
                CORSO DI FORMAZIONE SULLA “DIDATTICA A DISTANZA”   

                                          “ PER CREARE VICINANZA”     

Il corso di formazione promosso dalla nostra istituzione, inserito nella piattaforma 

SOFIA, sull’uso delle piattaforme di formazione a distanza, in particolare del modulo 

Google Meet per la didattica on line e la gestione della classe a distanza attraverso 

Classroom, per la creazione di classi virtuali, si è da poco concluso. 

In questo particolare momento della nostra vita, contrassegnato dalla distanza, 

riuscire a creare “condizioni di vicinanza”, attraverso un ambiente di condivisione tra 

colleghi, anche se in forma virtuale, è sicuramente un’esperienza che oltre ad essere 

significativa e arricchente, promuove il desiderio di “mettersi in gioco” e di attivare 

relazioni di aiuto autentiche. 

E’ proprio questo l’obiettivo pienamente raggiunto dalla docente animatore digitale 

Patrizia Zappalà, esperta del corso, che ha saputo dare risposta ad una esigenza 

formativa, creando un ambiente e un’occasione di apprendimento, fortemente 

motivanti. 

La tecnologia a servizio della relazione educativa tra docente e allievo, per trovare 

strategie e metodologie di insegnamento sempre nuove, capaci di garantire il diritto 

di apprendere, anche se con modalità differenti. 

Ritrovarsi da un giorno all’altro nel ruolo di docenti caratterizzati dalle tre D: “docenti 

digitali a distanza”, con la richiesta dunque di utilizzare nuovi strumenti, ha 

determinato la necessità di percorrere nuove scelte in campo didattico. 

 L’approfondimento delle varie App le più usate dalle piattaforme, l’approfondimento 

della “Classroom”, come luogo per gestire diversi momenti dell’apprendimento della 

propria classe, facilitando la collaborazione tra colleghi  e studenti,  la pubblicazione 

e condivisioni di materiali, diventano tutti fattori che  contribuiscono al 

coinvolgimento e alla motivazione e al senso di appartenenza da parte di tutti i 

soggetti coinvolti. 

Ma il valore aggiunto di questo corso ritengo che sia stata soprattutto la capacità da 

parte del docente di attivare le conoscenze attraverso la presentazione e condivisione  

dell’ applicazione pratica delle stesse. 

Quando la “competenza” è ancorata alla “passione educativa” è più facile raggiungere 

la chiarezza espositiva, e garantire ai destinatari del corso la comprensione del valore 

educativo didattico della procedura attivata. 



Significa, come sempre, scoprire che un percorso di formazione è fatto di relazioni 

ancor prima che di conoscenze. 

Oggi più che mai siamo consapevoli che anche la più innovativa tecnologia o strategia, 

non possa sostituire la ricchezza della didattica in presenza, ma siamo altrettanto 

convinti di doverci adoperare sempre perché i nostri ragazzi possano essere raggiunti, 

così da raggiungere tutti il successo formativo. 

Grazie per questa bella opportunità di crescita e di confronto! 

                                                                                                         Una corsista M.G.B. 

                                                                                  

 

 

 

   

 


