Un Prof Digitale che aiuta altri prof

Voglio spendere due parole su un caro amico che di lavoro fa il professore
presso una scuola della città di Saronno, non lo segnalo perché sia un amico ma
per il grande lavoro che sta portando avanti per tutti i suoi colleghi,
Fabrizio da anni sta portando avanti una cultura dell'utilizzo del digitale presso
la nostra città e presso la sua scuola presso la cui lavora in maniera ostinata e
pervicace senza che io sappia aver ottenuto nessun particolare riconoscimento
da parte di qualche illuminata persona che si occupi di scuola in senso lato.
Improvvisamente però durante il lock down appena accaduto ci si è accorti
quanto ﬁgure professionali come quelle del prof Fabrizio Reina fossero
indispensabile per poter permettere il funzionamento delle lezioni a distanza in
uno dei periodi più buio della storia della scuola Italia, e di quanti prof Reina
siano mancanti nei nostri istituti scolastici.
Probabilmente nelle scuole italiane ci sono molti Prof dedicati al lavoro e capaci
di portare avanti una reale cultura dell'innovazione ma al momento ho il piacere
di conoscere solo lui e per questo gli dedico queste poche parole in segno di
ringraziamento da parte di noi genitori che abbiamo aﬀrontato con diﬃcoltà la
mancanza di una scuola capace di aﬀrontare in maniera eﬃcace la necessità
della formazione digitale.
Scrivo questo articolo mentre in Italia si sta discutendo di una nuova possibile
chiusura, se ciò accadesse di nuovo quanto scritto sopra sarebbe due volte
vero.
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Vi invito quindi se siete professori a seguire il suo canale youtube ricco di
informazioni gratuite su come gestire l'insegnamento tramite gli strumenti
digitali, per chi invece cerca dei video di approfondimento su tool come zoom
qui sotto un articolo collegato a un video di estremo interesse

Impostare Zoom per ottenere il massimo

Nei Mesi del lockdown ho avuto modo di parlare spesso con il Prof Reina
oﬀrendogli piccoli suggerimenti sulle sue strategie digitali a volte ascoltate a
volte meno, grazie alla sua passione e a qualche piccola implementazione di
strategie di marketing è riuscito a raccogliere una considerevole fan base di
professori che seguono il suo canale e traggono vantaggio dai suoi consigli e
professionalità

P.s
Ringrazio il Prof Reina anche per essere il primo tra noi ad avere aperto la
grande via nel mondo dei GDR
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