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A tutti i docenti 

Oggetto: Diario di Bordo 

Con l’espressione “Diario di bordo” si intende un registro o giornale dove annotare tutto ciò che 
succede durante un viaggio ed è legato al progetto “Distanti ma connessi” con lo scopo di 
annotare, ricordare e documentare ciò che accade durante l’attività di DAD. 
Si tratta di uno strumento di rilevazione dati utilizzato per l’osservazione del “viaggio istruttivo 
nella DAD” con lo scopo di farlo diventare un piccolo e-book da condividere con i docenti del 
consiglio di classe, con le famiglie e con tutti quelli che consulteranno il sito della nostra scuola. 
Le rilevazioni tramite diario sono uno strumento molto efficace ed efficiente al fine di garantire 
una continuità educativa: attraverso di esse l’educatore/insegnante può seguire le linee di 
sviluppo degli alunni e contemporaneamente del proprio lavoro, disponendo di materiale 
documentario che riporta gli elementi basilari e significativi della quotidianità.  
Tenere il diario di bordo concorre a sviluppare diverse abilità come osservazione, documentazione, 
riflessione e la cosa più importante è la considerazione personale dell’esperienza, ovvero “rendere 
disponibile un materiale didattico esperienziale sul quale ritornare riflessivamente per acquisire 
consapevolezza dei propri vissuti e delle esperienze mentali che li hanno accompagnati.”  
Questo lavoro è di prezioso aiuto per realizzare l’offerta formativa del prossimo anno scolastico, 

anche e soprattutto per la didattica dei corsi serali, dove molto forte è l’impossibilità di seguire le 

lezioni in presenza. 

Invito pertanto i docenti a compilare il modulo del “diario didattico” allegato alla presente 

circolare e di consegnarlo ai rispettivi Coordinatori di Classe al termine delle attività on-line. 

Ringrazio ancora per la consueta e fattiva collaborazione 

                                                                                                                             Il Preside 

Prof. Roberto Santi 
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