Circ. n. 222 del 26.02.2020
Ai / Alle docenti
P.c. DSGA

OGGETTO: Attività a Distanza: indicazioni metodologiche
Cari/Care docenti,
Il mio pensiero è sempre a Voi e ai nostri alunni e alle nostre alunne.
Stiamo attraversando circostanze eccezionali che ci impongono di vivere la nostra professione
di educatori in modi diversi da quelli consueti.
Si dice che la crisi sia anche un'opportunità. Avremmo tutti preferito accostarci al digitale in
modo diverso, oggi, invece, dobbiamo accelerare la conversione al digitale della nostra scuola.
Credo che tutti noi concordiamo sulla necessità di accompagnare i nostri studenti e le nostre
studentesse in questo momento anche con attività da svolgere a casa. In questo senso, mi
giungono anche le richieste delle famiglie.
Ritengo opportuno condividere alcune preoccupazioni metodologiche sull'uso della didattica a
distanza che ho socializzato con il team digitale.
1) Dobbiamo considerare che non è noto al momento quanto sarà lunga la nostra assenza da
scuola.
Le attività che predisporrete dovranno accompagnare il percorso di chi apprende in modo
calibrato. Suggerisco di dividere il lavoro in piccoli pacchetti, da postare poco per volta.
2) La progettazione del team/CDC non può avvenire nei modi consueti.
Ricordiamoci che alunni e alunne hanno diverse discipline e il carico di lavoro deve essere
commisurato.
3) La dotazione tecnologica e le competenze digitali sono differenziate.
Preferite materiali di facile reperibilità, messi a disposizione da voi tramite link o allegati.
4) La didattica a distanza è una didattica breve.

Il tempo di attenzione e le modalità di lettura sono diverse da quelle analogiche. Utilizzate
anche supporti diversi già a disposizione degli utenti (libri di testo).
5) Lo svolgimento di nuovi argomenti richiede accompagnamento.
La vostra azione didattica è preziosa, nell'aula tradizionale come nell'aula virtuale, evitiamo la
tentazione di essere inseguiti dall'ansia del programma, che non è più tale da anni.
Suggeriamo piste di approfondimento per chi ha già acquisito competenze sicure e puntiamo
sul recupero per chi ha lacune.
6) Videolezioni
Stiamo verificando la possibilità di tenere videolezioni o incontri virtuali con gli studenti e le
studentesse. Chi volesse sperimentare, può provare. Se dovessimo decidere insieme, in
relazione ad eventuali indicazioni da parte del Ministero, dovremo attenerci all'orario di
ciascuno per evitare il caos.
7) Uso di social, piattaforme o altro.
Ricordo che la normativa sull'uso dei social è estremamente complessa. L'utilizzo della
piattaforma del registro elettronico ci libera da queste preoccupazioni.
Dal momento che la situazione è in continua evoluzione, queste indicazioni potranno essere
aggiornate, anche alla luce di eventuali incontri on line degli OO.CC.
Grazie per la collaborazione.
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