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      Ai Docenti dell’IC Nitti  
      All’animatore digitale dell’IC docente  

      Mariotti  
    Al 1 ° collaboratore Docente Spaggiari  

    Al 2 ° collaboratore Docente Placenti  
    Al referente di Plesso De Vito  

                              Al DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere   
 

OGGETTO:  definizione azioni necessarie per supportare la Didattica a distanza  

In relazione all’oggetto , e in considerazione che gli scenari futuri , circa il rientro a scuola , non sono ancora 

chiari , penso che sia importante fare una riflessione comune per evitare di disperdere il patrimonio di buone 

pratiche , avviate fino ad oggi . 

Parto dal concetto , come ho più volte ribadito , che la Didattica  a distanza , probabilmente non era nelle  

nostre corde : da una parte c’era il PC e tutto ciò che rappresenta la tecnologia e dall’altra il nostro modo di fare 

scuola . Naturalmente tra di noi , c’erano gli appassionati di tecnologia , applicazioni , ecc e quelli che invece non 

la consideravano un’ opportunità cosi importante ( anche se tutti noi avevamo un tablet , un telefonino , 

usavamo  la posta elettronica ,  facevamo operazioni in banca evitando file inutili , compravamo sui siti  )  

Poi è arrivato lo tsunami del Covid 19 e all’improvviso ci siamo trovati ad insegnare a distanza . 

All’inizio ,  molti , hanno immaginato che la didattica tradizionale dovesse essere “ travasata “ nella Didattica a 

Distanza ( anche se i tempi erano diversi  ) e quindi un lavoro enorme è stato fatto nel predisporre materiali , 

esercitazioni , correzioni , valutazioni . 

Il Dirigente Scolastico , attraverso le circolari interne ha sempre cercato di rasserenare gli animi e di far 

capire che era importante la massima flessibilità   da parte dei docenti , data l’estrema novità e soprattutto che 

l’angoscia della valutazione non dovesse abbattersi su di noi . 

 

Questo concetto , della valutazione di tipo formativo rispetto a quello sommativo , è stato ripreso dalla Nota 

388 del  MI , e quindi probabilmente , subito dopo , tra i docenti c’è stata maggiore distensione a riguardo . 

Ora, a distanza di 40 giorni dall’avvio della didattica a distanza è bene fare una analisi della esperienza fatta , 

delle Buone pratiche (vi è stato detto di inviare materiali da mettere  sul sito per la condivisione) e dei Bisogni 

formativi che sono emersi.  
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A tale riguardo la Flipped classroom o Classe capovolta mi è sembrata una grande opportunità e quindi ho 

richiesto alla Associazione Flipnet di mandarmi delle  proposte formative . 

 

Pertanto,  si attiveranno le seguenti azioni : 

 Rispondere ad un questionario preparato dall’animatore digitale docente Mariotti  

 Fare un ceck delle  Buone pratiche  

 Definire l’organigramma digitale ( docenti che per competenza e interesse daranno la propria 

disponibilità )  

 Avviare un percorso di Formazione ( vedi proposte società Flipnet ) sotto riportate  

PROPOSTE INVIATE dall’Associazione Flipnet  

Noi abbiamo una serie di proposte a distanza per la formazione , che dipendono dal numero dei docenti che 
intende formare e dai fondi che può destinare alla formazione. 
Alcuni corsi prevedono la formazione individuale sulla didattica capovolta: 

 https://flipnet.it/corso-online-scuola-primaria/ costo per iscritto: 120,00 euro 
 https://flipnet.it/corso-on-line-scuola-secondaria/   
 uno è stato attivato a marzo per supportare i docenti nella didattica a distanza:  
 https://flipnet.it/insegnare-on-line-in-modo-efficace/  costo per iscritto: 40,00 euro  
 Sul nostro sito può trovare anche tanti altri corsi on-line su tematiche più specifiche (inclusione, 

storytelling, debate, creatività, compiti autentici, ecc.)   
 Abbiamo inoltre un catalogo di webinar se intende, invece, attivare una formazione per gruppi di 

docenti: 
 https://flipnet.it/ciclo-di-webinar-formativi-per-le-scuole-sullinsegnamento-on-line-efficace/  costo 

per webinar di 90 minuti (200 docenti) 250,00 euro 
 Tenga presente che per tutti i corsi individuali le scuole ogni 5 iscritti hanno diritto ad un'iscrizione 

gratuita ,Tutti i costi si intendono iva esente. 
 

Naturalmente , per le iniziative di formazione , al momento si sta avviando una fase di informazione e 

successivamente si delibererà ( nel primo Collegio Utile ) ma intanto raccogliamo proposte . 

Vi allego anche alla presente , una  sintesi di cosa rappresenta la classe capovolta , in termini di attività e a quali 

paradigmi interpretativi rimanda ( teorie pedagogiche  e psicologiche  di riferimento )  

Come sempre vi auguro Buon lavoro ! 

 

       Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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