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1. Introduzione 
alla didattica 

a distanza



OBIETTIVO 
FORMATIVO

La videolezione affronta le problematiche relative alla didattica 
a distanza in situazione emergenziale per conoscere adeguati 
strumenti operativi ed efficaci modalità di intervento.



Ne parliamo con:
Paolo Aghemo  - Docente IC Marino Centro
Piero Pelosi - Docente Liceo Varrone Cassino
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01 - COSA SI INTENDE PER 
DIDATTICA A DISTANZA?



Che cosa s’intende per didattica a distanza?

È un insegnamento a distanza che generalmente viene usato

per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di

muoversi per ricevere l'insegnamento: malati, disabili, studenti

che abitano in zone isolate e hanno difficoltà a recarsi nelle

scuole.



Cosa NON è la didattica a distanza

● il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti che non siano 

preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 

prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

del docente dovranno essere abbandonati perché privi di elementi che 

possano sollecitare l’apprendimento;

● si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la 

mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza.



Cosa NON è la didattica a distanza

● DaD non è solo dare compiti attraverso il registro 

elettronico o tramite altri mezzi (Google Drive) e schede da 

stampare;

● non è l’organizzazione delle attività da assegnare come 

compiti delle vacanze; 

● ripetere la lezione frontale (es riprendo col cellulare libro 

e/o quaderno mentre spiego);

● Fare video lezioni come da orario scolastico oppure oltre i 

45 minuti, oppure registrare video più lunghi di 15 minuti.



Che cosa s’intende per didattica a distanza?

❖ Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; 

❖ La trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 

degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le 

loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, 

❖ L’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.



Che cosa s’intende per didattica a distanza?

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due 

significati: da un lato, sta servendo a mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di 

isolamento e di demotivazione. Dall’altro lato, è essenziale per non 

interrompere il percorso di apprendimento



Come si attua la DaD

Le attività di didattica a distanza implicano la costruzione ragionata e

guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni.

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non

cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può

sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta

pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, da

creare alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.



Come si attua la DaD

Mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le 

richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle 

lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, 

seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare 

le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli 

sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e 

preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto.



Come si attua la DaDCon la collaborazione di Stefania Farsagli



Come si attua la DaDCon la collaborazione di Stefania Farsagli



Prerequisiti 
della DaD

74,7
%

72,2 
%

91,5
%

84,6
%

Famiglie che dispongono di una connessione a 
banda larga % che sale di un po’ nelle aree 
metropolitane

Ragazzi fra i 6 e i 14 anni che hanno 

utilizzato internet negli ultimi 3 mesi 

Ragazzi di età fra i 15 e i 19 anni che hanno 
utilizzato internet negli ultimi 3 mesi

Persone di età fra i 25 e 54 anni 
che hanno utilizzato internet 

negli ultimi 3 mesi

Report Istat Cittadini e ICT, 18 dicembre 2019 

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf


Competenze digitali degli italiani (prerequisiti…)

41,6% ha 
competenze 
digitali base

25, 8%degli 
utenti di internet 
dai 16 ai 74 anni 
ha competenze 

digitali basse

3,4% non ha 
nessuna 

competenza 
digitale

Report Istat Cittadini e ICT, 18 dicembre 2019 

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf


02 - La Normativa della DAD



La Normativa della DAD

NORME EMERGENZA COVID SCUOLA

❖ Decreti Legge (DL 6 del 23.02.2020; DL 18 del 17.03.2020;
DL 19 del 25.04.2020; DL 22 del 08.04.2020)

❖ Numerosi DPCM

❖ DIVERSE NOTE DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO



La Normativa della DAD

Circolare Ministero Salute 01/02/2020
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei 
docenti di ritorno o in partenza verso aree 
affette della Cina

Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei 
docenti di ritorno o in partenza verso aree 
affette della Cina

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
25 Febbraio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Decreto del presidente del consiglio dei ministri  
1 marzo 2020                                                                                    
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.



La Normativa della DAD

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18                                    

Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.

Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19                                    

Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22                                

"Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato".

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 
4 marzo 2020                                                                            
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.



Attività e contenuti in modalità a distanza

01 02 03 04

Interazione con gli alunni, la 
frequenza, i mezzi: piattaforme, 

videolezioni, videochiamate, audio 
podcast

I materiali di studio: filmati, testi 
digitali, lezioni registrate Rai, 
YouTube, schede interattive, 

autoprodotti, etc.

Gli strumenti digitali di studio: per 
la creazione, condivisione e il 

feedback di learning object (App, 
testo digitale di case editrici, etc.)

Modalità di verifica e strumenti: 
quale tipologia, formativa in primis, 

materiali per valutare le competenze, 
strumenti di restituzione (App, etc.)

Le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità 
e le conoscenze vanno rimodulate



Una prima cassetta degli attrezzi

Tool del web 2.0 e web semantico (metadati)

Strumenti per creare 
attività didattiche (Blend 
space, Rai Scuola, etc. )

Strumenti per lezioni 
sincrone (Meet, 
Zoom, Teams, etc.)

Strumenti per condividere 
e repository (Classroom, 
We School, etc.; blog, siti 
di classe)

Strumenti di restituzione o 
verifica (Kahoot, Quizziz, 
Quest base, Moduli, 
integrati nella piattaforma)



03 - LE CRITICITA’



Le criticità lato docenti
La prima criticità è la scarsa digitalizzazione del nostro Paese sia lato docenti sia lato 

discenti e famiglie.

● Lato Docenti tre aspetti:

■ il digital divide;

■ insufficienza di infrastrutture digitali nella scuola; 

■ aspetto essenziale è il “NON” ripensamento della didattica “CON” le 

TAC (Tecnologie dell’Apprendimento e della Conoscenza). Il 47% usa le 

tecnologie a scuola quotidianamente ma solo l’8,6% avvia attività di 

gestione progettuali a distanza, oltre l'attività in classe, si arriva al 13,9% se 

si parla di condivisione di materiali, es. repository. Poco più del 10 % attiva 

il libro digitale;

■ questioni contrattuali e sindacali, discrezionalità degli OO.CC. e confronto 

serrato con le OO.SS. Mancano riferimenti normativi chiari e recenti. 



Le criticità lato alunni/famiglie
● Lato alunni/famiglie, anche qui il digital divide è un problema. Uso diffuso dello 

smartphone ha di fatto contribuito ad abbandonare (o ritenere superfluo anche 

l’acquisto) device come tablet e notebook. Svolgere attività complesse, come lo studio 

online o la costruzione e condivisione di learning object risulta molto improbabile col 

cellulare. Situazione:

■ insufficienza infrastrutture di banda larga, in alcune zone risulta davvero 

complicato;

■ insufficienti competenze digitali dei tutori;

■ insufficienti competenze digitali degli alunni, in modo particolare per le 

scuole del I ciclo ma non solo;

■ problematiche economiche;

■ scarsa educazione all’uso attivo e costruttivo del digitale (bottom - up).



Dall’Aula al Cloud
Innegabili tutte le differenze che vi sono a partire dalla relazione empatica, altre 

differenze essenziali:

● creare attività di insegnamento/apprendimento nel web richiede una 

rimodulazione;

● evitare l’equazione 1 h in presenza 1 h online, si deve dare un valore ai vari tipi di 

intervento;

● diminuire al massimo (in riferimento all’età) le richieste di restituzione non 

digitale (foto o richieste di scansioni, stampe, etc.);

● costruire, o meglio co-costruire, in modo collaborativo contenuti di conoscenza;

● conoscere la normativa su copyright, creative commons;

● rispettare le normative della privacy e GDPR;

● attività indirizzate al pensiero divergente, alla ricerca e alla collaborazione.



Come valutare
Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, 

perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale 

della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è 

altrettanto necessario che si proceda ad attività di 

valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più 

ancora del buon senso didattico, debbono informare 

qualsiasi attività di valutazione.



Come valutare 

Le indicazioni ministeriali ricordano come la valutazione e l’auto-valutazione siano 

elementi fondamentali del processo di apprendimento. 

Verifica dunque del processo di insegnamento/apprendimento.

Fondamentale anche in questo contesto diviene costruire griglie e strumenti che 

permettano al docente di accertare l’esito di un processo didattico a distanza e la sua 

efficacia.

Ci si deve basare su:

● verifica formativa;

● valutazione autentica (per es. valutazione di un elaborato che visualizza le 

conoscenze e le abilità possedute);

● operazione trasparenza (esplicitare i criteri, RUBRIC di valutazione);

● valutazione come opportunità di apprendimento.



Come valutare
Usare parametri di valutazione completamente diversi

● Resilienza

●Creatività

●Originalità

● Tenacia

● Empatia

● Pazienza

●Capacità di fare squadra

● Solidarietà

● Impegno per il bene comune

* Linee guida per la valutazione nella didattica a distanza redatto dai gruppi di lavoro dei docenti 

dell’ISI “S.Pertini” e del Liceo “A.Bertolucci”, coordinati dai dirigenti Daniela Venturi e Aluisi Tosolini



Il Monitoraggio della DaD
Un percorso possibile:

● raccolta del materiale documentale utilizzato e/o creato per la  realizzazione 

dell’intervento educativo, didattico e formativo;

● monitoraggio in itinere del progressivo miglioramento delle competenze digitali;

● analisi del cronoprogramma attuativo di sviluppo della formazione a distanza 

(serve? Chi lo ha fatto? Chi decide la tempistica e chi la misura?);

● eventuale questionario utilizzato per la rilevazione del grado di soddisfazione 

(una sorta di autovalutazione) del processo formativo e didattico da parte degli 

alunni;

● eventuale questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dei docenti per 

l’attività formativa sia nella fase in itinere che in quella finale;

● etc...


