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Oggetto: Didattica a distanza. Le lezioni al tempo del COVID19. 

 

Come ben sappiamo, il governo ha deciso, "in via prudenziale", la chiusura di scuole e università in tutta 
Italia dal 5 al 15 marzo. 

Che fare per non perdere giorni di lezione e per assicurare la necessaria continuità didattica? 

Ecco che il digitale rappresenta una soluzione concreta, grazie a contenuti multimediali e servizi pensati 
proprio per insegnare a distanza, per mantenere vivo il tessuto sociale e la formazione dei giovani. 

Mi è stato riferito, ma sono certo che ciò non risponde al vero, che già circolano su gruppi WhatsApp 
lamentele da parte dei genitori per carenze di contenuti fruibili all’interno della classe virtuale del proprio 
figlio. 

Riprendendo il contenuto di un saggio di Bryan Chapman dal titolo “How Long Does It Take to Create 
Learning?”, nel quale l’autore, a seguito di un’approfondita ricerca, sostiene che per produrre un corso di 
formazione di media complessità della durata di un’ora siano necessarie 180 ore di lavoro. 

Come si può pretendere di avere già tutto disponibile in pochissimo tempo? 

Sarebbe servita una formazione obbligatoria per i docenti, ma purtroppo non c’è stato il tempo. 

I docenti, ai quali confermo il mio appoggio e il mio ringraziamento, devono sapere che apprezzo 
moltissimo il lavoro che stanno svolgendo per garantire un riferimento certo a tutta la comunità scolastica. 

Invito, come già detto nella precedente circolare, a sperimentare metodi alternativi a supporto della 
didattica, fornendo materiali, spunti, attività e ove possibile anche interazione online con gli allievi. 

E per ultimo riporto alcune parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sempre vicino 
alla Scuola “Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di 
intenti”. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 
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