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CIRCOLARE N. 138
Matera, 17 marzo 2020
Ai Docenti
Al Sito web

Oggetto: “diario di bordo” sulla didattica a distanza

Molti docenti mi stanno contattando telefonicamente per ricevere delucidazioni sulla didattica a
distanza o semplicemente per rendermi partecipe degli aspetti positivi e negativi riscontrati
nell’utilizzo di questa metodologia che, come più volte sottolineato, nasce da una situazione di
emergenza. Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, in un video rivolto all’intera comunità
scolastica tramite Facebook e divulgato già nella serata di ieri, ha sottolineato l’importanza della
didattica a distanza che, in questo momento, costituisce il solo modo per garantire agli studenti il
diritto all’istruzione. Il Ministro ha, pertanto, sollecitato dirigenti scolastici e docenti a proseguire
con determinazione su questa strada, ed ha reso noto di voler avviare un primo monitoraggio delle
attività a distanza che le scuole stanno svolgendo. In coerenza con quanto sostenuto dal Ministro,
vi chiedo di far pervenire, per via telematica, presso l’ufficio di presidenza, entro il 3 aprile 2020,
una relazione che mi permetta di delineare un quadro d’insieme della vostra didattica a distanza e
di ricondurre ad una visione unitaria la eterogeneità di modi, mezzi e strumenti che ciascuno di voi
sta adoperando. Essa va intesa come una rendicontazione o, più semplicemente, come un “diario
di bordo” il cui scopo è quello di mettere in risalto il “modus operandi” che ogni docente,
nell’ambito del suo diritto alla libertà d’insegnamento, ha selezionato e la condivisione che esso ha
suscitato tra gli alunni. Analizzerò con attenzione il materiale che mi invierete: ciò per sfruttare al
meglio le potenzialità della didattica a distanza in prospettiva di un futuro nel quale essa potrà
affiancare quella tradizionale arricchendo, dunque, il ventaglio di opportunità da mettere in
campo nel processo di insegnamento e di apprendimento. Vi ringrazio per la collaborazione,
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