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2. Come fare 
didattica a distanza 

in emergenza



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.
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01 - QUESTIONI DI CLASSE…



Consigli di classe e d'interclasse a distanza: 
problematiche e soluzioni

- Sondaggio tecnologie HW/SW e competenze digitali

- Formulazione proposte per il Regolamento

- Definizione del Regolamento

- Valutazione piattaforme

- Calendario 

La scuola ha deliberato prima dell’emergenza 
un nuovo Regolamento per le adunanze OO.CC.



Il Regolamento (ipotesi)

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione sincrona e il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la 

possibilità immediata di:

a) visione degli atti della riunione;

b) intervento nella discussione;

c) scambio di documenti;

d) votazione;

e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, 

videoconferenza, posta elettronica, chat e servizi di messaggistica on line



La riprogettazione o rimodulazione della didattica

Essa implica primariamente il sostegno della relazione empatica attraverso gli 

strumenti delle TIC , in secondo luogo la collaborazione attiva fra colleghi. Si 

sopperisce in parte alla mancanza di indizi paralinguistici come la gestualità, e la 

prossemica con:

● video lezioni asincrone con durata massima consigliata 15 minuti 

● video lezioni sincrone, massimo 45’ 

inoltre:

● deve favorire lo scambio, il confronto la collaborazione, la 

condivisione e 'inclusione

● deve diventare prassi ordinaria (blended) per educare alla 

cittadinanza digitale.



La dimensione sociale della scuola a distanza 
nell’emergenza

Tale dimensione comprende la complessità dell’emergenza che coinvolge tutti, per 

la DaD significa:

● tenere conto di una situazione psicologica gravosa;

● la situazione complessa delle famiglie 

● la mancanza di banda larga in alcuni piccoli comuni 

● l’incidenza del device digitale

In questo contesto va rimodulato l’uso del linguaggio, risultano molto più efficaci il 

linguaggio “informale” e quello “non formale” (cfr. videolezioni E. Galliano 

https://youtu.be/slqtMKhXsSk )

https://youtu.be/slqtMKhXsSk


La comunità educante in rete
Sono gruppi sociali aventi l'obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità, 

alla quale ogni membro ha libero accesso (E. Wenger). 

E’ la società “della tecnologia elettrica” (McLuhan) ha proprio questo come compito.

Con l’evolversi della rete e dei social network si sono diffuse sempre più comunità 

educanti  attraverso strumenti come Facebook, Twitter,  Instagram, piattaforme digitali, 

CMS, etc. 

Alcuni esempi (ma sono migliaia), di comunità educanti sia di docenti sia di studenti in 

rete come (“in rete siamo diventati seminatori non siamo ancora costruttori di 

cattedrali”):

● Insegnanti; Insegnanti 2.0, Docenti Virtuali (facebook);

● TwLetteratura Twitter;

● Academia.edu;

● Studenti.net, Skuola.net



02-STUDENTI E FAMIGLIE



Questionari per raccolta dati

• Raccolta informazioni su dispositivi e connettività delle famiglie

Google moduli, SurveyMonkey, Sondaggio-online

• Analisi delle risposte

• Definizione tipologie device

Tablet, Pc, Smartphone e dispositivi per trasmissione dati

• Progettazione del preventivo e organizzazione dell’ acquisto

• Comunicazione delle modalità di distribuzione dei device

https://www.google.it/intl/it/forms/about/
https://www.surveymonkey.co.uk/
https://www.sondaggio-online.com/


Dotazioni tecnologiche: vincoli e risorse. La gestione del 
digital divide

Disuguaglianze?
• I genitori seguono i figli
• Pc a disposizione
• Stanza personale
• Connessione banda larga
• Disponibilità di libri

In classe si riducono e in parte si 
nascondono queste disparità

In Italia il digital divide è drammatico, nel 2019 solo il 76,1 per cento delle famiglie 
aveva accesso a internet e il 74,7 per cento aveva una connessione a banda larga. 

La cultura digitale non si fa utilizzando come infrastruttura cognitiva una 
connessione 4G e uno smartphone da 6 pollici



La ricerca dell’obiettivo 

1. Analisi delle tecnologie segnalate

2. Identificazione delle risorse minime segnalate

3. Verifica dell’adeguamento realizzato con il comodato d’uso

4. Garantire accesso a tutta la comunità educante

5. Progettare tipologie di contenuto adatte ai sistemi di fruizione 

indicati

6. Costante verifica della partecipazione degli studenti

7. Utilizzo di strumenti di comunicazione efficaci per interagire con i 

«dispersi»

8. Incentivare attività realizzabili con risorse minime



La gestione della privacy

Obiettivo: Assicurare agli alunni la sicurezza della protezione dei dati personali
Azione: Attivare il Responsabile per la protezione dei dati (“DPO”) 

Le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento 
dei dati personali connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale

Le istituzioni scolastiche sono invece tenute ad informare gli interessati del trattamento
secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Vademecum Garante della 
Privacy (prima 
dell’emergenza)

Provvedimento Garante della 
Privacy (durante l’emergenza)

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Vademecum+La+scuola+a+prova+di+privacy+(anno+2016)
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784


DAD in emergenza e promozione delle competenze digitali

Alcuni obiettivi della DAD:
• costituire un’alternativa alla didattica tradizionale
• garantire agli studenti la prosecuzione delle lezioni 
• tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione
• coinvolgere ogni studente nel processo di apprendimento
• raggiungere e garantire una forma virtuale di socialità, una specie di socialità strutturata

Alcune competenze digitali da attivare:
• saper reperire online materiale didattico e risorse condivisibili
• saper utilizzare social bookmarking per condividere le risorse
• saper utilizzare infografica, video, animazioni 
• saper utilizzare strumenti di gestione delle attività per organizzare il proprio lavoro e 

pianificare l’apprendimento
• saper annotare pagine web e parti di testo
• saper utilizzare gli strumenti di file sharing per condividere on-line documenti



03-STRUMENTI PER L’EMERGENZA



Il registro elettronico come “campo base”

• utilizza il database della scuola e non è necessario costruire classi “virtuali”
• rende disponibile uno spazio per inserire materiale didattico, link visibili agli alunni 

e ai colleghi
• consente di condividere file collocati su repository interne o esterne 
• consente di utilizzare le funzioni native di “agenda” per organizzare le attività
• attiva canali di comunicazione semplici ed efficaci nella comunicazione scuola-

famiglia
• consente di inserire e visualizzare, in modo trasparente, le attività realizzate dagli 

alunni
• assiste e semplifica le operazioni di valutazione e di scrutinio 

Snellire la normale prassi burocratica scolastica e comunicare in tempo reale con 
le famiglie e il registro:



Strutturazione di Repository di contenuti

Google Drive nasce nel 2012 con funzioni di Web storage e cloud computing;
• mette a disposizione degli utenti anche un gran numero di opzioni per la 

condivisione e la collaborazione;
• disponibili 15 Giga di spazio per archiviazione
• consente la collaborazione online (sincrona o asincrona) 
• è compatibile con piattaforme iOS e Android;
OneDrive di Microsoft nasce nel 2014 con 5 Giga di spazio per archiviazione 
• è una repository che necessita di sistemi per la produttività (Office 365) o Teams 

per il Project Management e l’organizzazione dei contenuti
• l’app è disponibile per Windows Phone, iOS, Android, Windows, macOS
Dropbox nasce nel 2007
• Account gratuito con 2 Giga di spazio
• Riunisce file tradizionali, contenuti cloud, documenti Dropbox Paper e accessi 

diretti web in un unico spazio

come e cosa scegliere?



Comunicazione didattica in emergenza

• nella didattica in presenza la comunicazione è circolare con ruoli ben definiti
• nella didattica in presenza un ruolo importante è rivestito dalla prossemica, molto utile 

per la costruzione degli ambienti di apprendimento 
• la prossemica ha un ruolo minimale nella didattica a distanza
• nella didattica in presenza il docente trasmette un messaggio, generalmente verbale 

rafforzato da gesti
• l’alunno invece invia un feedback immediato, di solito non verbale, sul quale il docente 

può correggere la propria comunicazione e modificare la propria azione didattica
• nella DaD il messaggio del docente è tarato sulla tipologia del learning object utilizzato 

per la lezione e l’alunno produce un feedback o un comportamento utile per il 
tracciamento e la valutazione

la comunicazione necessita di ambienti condivisi di semplice utilizzo
la scelta dei sistemi di comunicazione deve tener conto del divario digitale

e privilegiare applicazioni familiari e servizi di messaggistica online



Gestione condivisa del carico degli impegni

• le lezioni,  video pre-registrati o videoconferenze, vanno strutturate in segmenti che 
non superino i 15 minuti

• alla videlezione deve seguire un’attività di lavoro degli alunni per consentire il 
rinforzo e consolidamento delle nozioni acquisite;

• la fase di verifica può essere integrata da ambienti e strumenti digitali a disposizione
• il carico di lavoro dipende anche da due modelli di interazione:

• Bassa interazione (videolezioni, documenti condivisi e test)
• Alta interazione (oltre ai precedenti, forum, chat, meeting, utilizzo di 

Learning Objects con tracciamento delle attività)
• Il carico di lavoro dipende anche dalla metodologia utilizzata, Flipped Education, 

EAS (Episodi di Apprendimento Situato), Cooperative learning, Tutoring e altri che 
saranno presentati in seguito

Come fornire una proposta equilibrata che preveda lo svolgimento della gran 
parte dei compiti in forma digitalizzata? 



Libri di testo cartaceo e digitale
Il testo scritto lineare in forma di libro stampato e rilegato è stato (ed è) il medium 

principe (spesso unico) per trasmettere cultura ed insegnare escludendo quasi 

totalmente altre forme di scrittura (salvo rari casi per i fumetti ). Il formato non è neutro 

certo ma i libri di testo non hanno tutto lo scibile. I due tipi di testo:

● testo cartaceo, lineare, a volte è poco fruibile per attività DaD e 
richiede scansione o invio foto per la restituzione di esercizi;

● e-book e l’ ipertesto potenziano e migliorano l’intreccio di 
testualità scritta e contenuti multimediali e interattivi e diviene 
libro “liquido”, che si adatta alle esigenze del lettore (BES e DSA) e 
permette anche l’elaborazione di appunti ed esercizi a “schermo”


