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Per tutti i docenti, 

 

 

Da un monitoraggio delle attività didattiche online risulta che molti docenti non hanno realmente 

compreso lo spirito che dovrebbe muovere la metodologia comune da seguire. La nota MIUR prot. 388 del 

17/03/2020  parla chiaro  e noi vogliano essere ancora più precisi. 

1. Il coordinatore di classe deve farsi carico di creare nel proprio consiglio uniformità di azioni, quindi 

deve promuovere un rapporto sinergico tra i colleghi; 

2. Non basta inviare tanto materiale agli alunni, in quel dato giorno e in quella data ora, non è questa 

la didattica online che rappresenta, invece, il massimo dell’adattamento e della flessibilità. 

3. L’invio di un input, materiale, strumento, documento che sia, deve essere funzionale ad un 

processo e non ad uno studio individuale e passivo da parte degli alunni. 

4. Se bastasse inviare materiale di studio non servirebbe più il docente, il quale invece deve essere un 

facilitatore, un trait d’union tra l’alunno e le conoscenze 

5. L’operare a distanza vuol dire anche interagire con la classe, quindi almeno una volta alla settimana 

è necessario una web conferencing oltre che discussioni su tematiche particolari anche su 

messaggistica se necessario. 

6. Dopo ogni invio, discussione o altro deve esserci necessariamente un feedback. 

7. La funzione strumentale Area inclusione dovrebbe coordinare i membri del GLI per armonizzare il 

gruppo di sostegno e gli altri docenti e monitorare, altresì, le specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità o disagio. 

8. L’animatore digitale, prof.ssa Scola è a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

        IL DIRIGENTE  

DOTT.FRANCESCO TALARICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs 39/93 
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