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OGGETTO: Supporto didattico digitale 

Si allega comunicazione pervenuta dall’UST  in merito a possibili supporti ai docenti per or-
ganizzare lezioni a distanza. 
Si invitano tutti i docenti a: 

1) utilizzare il link https://forms.gle/5t5yTcubyyj53c9k8 per chiedere supporto per  la didatti-
ca digitale 

2) Aderire e seguire gli webinar proposti sugli ambienti per la didattica digitale e a distan-
za https://www.futuresmartteacher.it/supporto-didattico-digitale  

La risorsa fornita è un valido aiuto  da non  perdere. 

Castellanza, 28 febbraio 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 

https://forms.gle/5t5yTcubyyj53c9k8
https://www.futuresmartteacher.it/supporto-didattico-digitale


 
 

Agli uffici scolastici Territoriali, regionali,  

a tutte le scuole delle regioni 

 Veneto, Lombardia 

Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige,  

Piemonte, Toscana 

Marche, Emilia Romagna 

 

Oggetto: Supporto Didattico Digitale 

In questi giorni, tutti noi stiamo sperimentando gli effetti del Covid-19 non soltanto sulla vita               
quotidiana, ma anche nella nostra esperienza scolastica, con un blocco forzato delle lezioni             
di cui non possiamo prevedere la durata. Siamo tuttavia convinti che, al presentarsi delle              
situazioni più difficili, possano emergere potenzialità, competenze e uno spirito d’iniziativa           
capace di portarci oltre l’ostacolo. 

Per questo motivo, i formatori della rete nazionale FST - Future Smart Teacher, attivi su tutti                 
il territorio italiano e impegnati in un progetto ministeriale di ampio respiro avente come              
obiettivo la diffusione di una didattica incentrata sull’utilizzo delle risorse digitali e delle             
nuove tecnologie, si rendono disponibili per un supporto di respiro sovraregionale, mirato a             
supportare i colleghi Docenti delle scuole di ogni ordine e grado delle Regioni sovrariportate              
al fine di: 

- monitorare in modo veloce ed esteso, attraverso il link         
https://forms.gle/5t5yTcubyyj53c9k8 , le esigenze dei Docenti che si trovano         
impossibilitati ad attuare una didattica di tipo tradizionale in presenza, al fine di poter              
intervenire con un supporto immediato, affinché la didattica, supportata dalle nuove           
tecnologie, possa riprendere e non arrestarsi; 

- fornire interventi ad hoc, mirati su realtà scolastiche specifiche e su esigenze particolari              
evidenziate,grazie al team di formatori FST - Future Smart Teacher; 

- fornire una fitta formazione webinar based che i Docenti delle Regioni interessate dai              
provvedimenti di emergenza potranno seguire direttamente da casa, volta a trasformare           
l’assenza forzata dalle Scuole come un’opportunità utile a incrementare le proprie           

https://forms.gle/5t5yTcubyyj53c9k8


competenze in merito a tematiche utili ad una didattica inclusiva (Utilizzo di Google             
Drive, delle App G Suite, di Google Classroom, di Hangout e Google Meet per              
organizzare lezioni sincrone live, di Screencast O'Matic per organizzare lezioni filmate           
asincrone, di App utili per supportare gli alunni BES, ecc); 

- garantire, anche a chi non potesse seguire i webinar, la possibilità di usufruire di guide e                 
tutorial online. Fruibili da casa, in modo da raggiungere il massimo numero possibile di              
Docenti; 

- garantire, anche a seguito della ripresa delle normali attività didattiche, il prosieguo della              
nostra proposta, sia in modalità online, sia in presenza; 

- perseguire un obiettivo fondamentale, ovvero quello di mostrare come la didattica            
assistita dalle nuove tecnologie non sia una realtà utile solo in situazioni di emergenza,              
ma possa essere utilizzata ogni giorno, con ottimi risultati. 

 
- fornire un supporto ai dirigenti in merito a modalità di intervento contestuali            
alle esigenze di ognuno anche in relazione alla gestione delle riunioni a distanza  
  
- definire insieme strumenti di valutazione autentica che possono includere         
compiti individuali e anche di gruppo attraverso una visione differente ma efficace            
della verifica in ambienti di apprendimento adeguatamente costruiti 

 

TUTTE LE INIZIATIVE su https://www.futuresmartteacher.it/supporto-didattico-digitale  

 

 

Gallarate 27 febbraio 2020 Il dirigente scolastico 

Giuseppe Martino 
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