
 
 

LA DIDATTICA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
Questa pausa prolungata che ci costringe a ripensare il nostro modo di far scuola non è una vacanza, ma un 
tempo di “otium” come lo concepivano gli antichi: un tempo dedicato alla conoscenza, alla crescita,  alla 
cura di sé e del proprio compito. 

 
FONTI NORMATIVE 

 DPCM 4 marzo 2020 e seguenti 

 Linee guida emanate dal Ministero Istruzione 

 Linee guida emanate dall’USR-FVG in collaborazione con la Regione FVG 

 

PRINCIPI 

 La didattica a distanza non è e non può essere la riproposizione della didattica in presenza 

 Nella didattica a distanza conta più la qualità che la quantità 

 Il tempo, inteso come tempo della classe e tempo individuale per lo studio, cambia sostanzialmente 

nella didattica a distanza rispetto alla normale didattica d’aula 

 La didattica a distanza affida un ruolo attivo agli studenti e richiede che il docente svolga il ruolo di 

facilitatore nei processi che sono attivati 

 È opportuno utilizzare un vasto registro di modalità didattiche a distanza, facendo ricorso alla 

pluralità di strumenti disponibili, nuovi e tradizionali, alternandoli e integrandoli efficacemente 

 Il lavoro quotidiano con e per le classi va programmato e coordinato tra i docenti 

 

CONTESTI DA CONSIDERARE 

 I tempi delle lezioni in collegamento video devono rispettare opportune regole di salute 

 Non tutti gli studenti e le famiglie hanno garantita la copertura di rete o hanno internet con traffico 

illimitato o dispongono di diversi strumenti informatici da condividere tra più figli che svolgono 

contemporaneamente i compiti 

 Per la didattica a distanza sono disponibili molte opportunità e molti strumenti: la nostra scuola 

privilegia le modalità offerte da Spaggiari attraverso il Registro Elettronico e le Classi Virtuali subito 

attivate e la piattaforma GSuite for Education, cui tutti sono chiamati ad iscriversi per dare 

omogeneità al lavoro comune e per la grande duttilità che offre in ordine alle proposte di lavoro e 

di scambio tra le persone. Resta la possibilità di utilizzare altre piattaforme per quei pochi docenti 

che già prima ne facevano uso con i propri allievi. 

 

LINEE DI INDIRIZZO 

 Ogni docente programma la propria attività tenendo conto del comune obiettivo di dare continuità 

al percorso formativo degli studenti 

 I programmi disciplinari vanno necessariamente rivisitati, privilegiando contenuti e traguardi 

essenziali, ma soprattutto mettendo in atto modalità didattiche di solito inconsuete nella pratica 

quotidiana: lavoro cooperativo, classe capovolta, didattica per problemi sono solo esempi, tra i 

tanti che la metodologia ci mette a disposizione 



 Questa situazione di crisi e di emergenza è una grande opportunità per sperimentare e per osare, 

anche servendosi di mezzi tradizionali 

 La tecnologia offre sicuramente un efficace supporto, ma l’uso che proponiamo agli studenti deve 

essere sostenibile, responsabile, efficace: non può quindi tradursi in eccessi e sconfinamenti. 

Pertanto si raccomanda: 

a) Le videolezioni vanno attentamente programmate per ogni classe, sia in termini di quantità, sia 

in termini di tempistica di somministrazione, organizzandosi prevalentemente secondo l’orario 

curricolare per evitare sovrapposizioni 

b) Gli allievi possono essere impegnati nelle videolezioni, in modalità meet o videoconferenza, 

orientativamente non più di due/max tre ore ben distanziate al giorno, in modo che possano 

gestire in autonomia nell’arco della giornata tutte le altre attività online assegnate 

c) Le videolezioni, intese come lezioni a carattere "frontale" in modalità meet o videoconferenza, 

vanno limitate ad una/due  ore a settimana per ciascuna disciplina, nel rispetto dei tempi di 

attenzione degli studenti e riservando in particolare un adeguato spazio alle materie che hanno 

un maggior monte ore settimanale 

d) Se per videolezioni si intende lezioni registrate dal docente e fornite ai ragazzi, che possono 

consultarle nel momento più favorevole per loro, i tempi possono essere gestiti in modo più 

flessibile ed essere adattati agli specifici contenuti 

e) La videolezione è solo una delle tante modalità previste della didattica online e può essere 

sostituita con l’utilizzo di video, video tutorial, libri di testo digitali, slides, attività didattiche e 

materiali didattici su siti internet, questionari online (anche molte case editrici stanno dando 

indicazioni su come usare i materiali collegati ai testi) 

 Sarà cura del coordinatore di classe mantenere il coordinamento e il monitoraggio affinché ci sia 

un’equa distribuzione delle attività e dei carichi di lavoro nell’arco di ciascuna settimana 

 Ciascun docente annota nell’AGENDA del Registro Elettronico tutte le attività da lui programmate e 

svolte, in modo che le famiglie siano costantemente informate sull’attività che viene svolta  

 Ciascun docente darà conto nella stessa AGENDA della partecipazione degli studenti al lavoro 

comune e darà comunicazione alla famiglia di ogni eventuale sottrazione degli studenti agli impegni 

programmati 

 Situazioni prolungate e immotivate di sottrazione agli impegni vanno prontamente segnalate in 

presidenza per attivare un formale sollecito 

 

VALUTAZIONE 

 E’ necessario che le attività svolte dagli studenti vengano corrette e che di esse venga restituito un 

giudizio in termini proattivi, valorizzando il contributo personale, la puntualità nelle consegne, 

l’impegno particolare, la correttezza e le abilità nell’uso degli strumenti informatici, e altri 

parametri definiti dai docenti in piena autonomia  

 Di tali valutazioni sarà dato conto  nel Registro Elettronico nella sezione TEST (voti in blu) 

 Nell’attuale situazione non è considerato prioritario raccogliere i tradizionali voti, ma piuttosto far 

crescere le conoscenze, le abilità e soprattutto le competenze degli alunni, senza quelle ansie da 

prestazione che troppo spesso condizionano negativamente l’apprendimento 

 Al rientro a scuola si terrà conto del lavoro svolto da ciascuno e dei progressi realizzati nel 

personale processo di apprendimento, anche in ordine alle competenze digitali e di cittadinanza, 

richieste dal curriculum di ogni studente 

 


