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REGISTRO ELETTRONICO

Le istituzioni Scolastiche, nell'ambito della propria 
autonomia, attivano e potenziano modalità di 
apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse 
didattiche del REGISTRO ELETTRONICO e utilizzando 
CLASSI VIRTUALI (in modalità sincrona e soprattutto 
asincrona) e altri STRUMENTI DI PRODUZIONE, 
scambio, condivisione e distribuzione dei contenuti 
didattici e interazione con gli studenti attraverso 
piattaforme già predisposte per l'autoproduzione di 
lezioni e CANALI di comunicazione DIGITALI.



REGISTRO ELETTRONICO

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di 
attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il 
diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.
Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno 
intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno 
dalla mera trasmissione di materiali (da 
abbandonarsi progressivamente, in quanto non 
assimilabile alla didattica distanza), alla registrazione 
delle lezioni, all'utilizzo di piattaforme per la didattica 
a distanza.



REGISTRO ELETTRONICO

Il registro non può essere utilizzato in modo 
passivo dal docente che assegna solo compiti 
(DIDATTICA DISFUNZIONALE) e non può e non 
deve essere un repository di materiali didattici 
che ne condizionano la funzionalità e la velocità di 
risposta. Occorre, inoltre, evitare sovrapposizioni 
e curare che il numero dei compiti assegnati sia 
concordato tra i docenti, in modo da scongiurare 
un eccessivo carico cognitivo.



DIDATTICA A DISTANZA

Le attività di didattica a distanza, come 
ogni attività didattica, prevedono 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.



Occorre cioè dar vita a un “ambiente di 
apprendimento” diverso da quello a cui 
siamo abituati, che dev’essere creato, 
alimentato, vissuto e rimodulato di volta 
in volta.

DIDATTICA A DISTANZA: Suggerimenti



APPRENDIMENTO A DISTANZA

Il docente dovrà utilizzare modalità e strumenti 
diversi, ma anche una metodologia diversa 
(lezione video da 10 minuti, esercitazioni e 
feedback devono essere brevi e ripetute).

La condivisione e la collaborazione tra docenti 
sono aspetti imprescindibili, fondamentali

RUOLO DOCENTE



APPRENDIMENTO A DISTANZA

Lo studente va reso consapevole e responsabile 
verso una modalità diversa di apprendimento e va 
assistito nell’utilizzo, nella protezione e nella sicurezza

RUOLO STUDENTE

La famiglia ricopre un ruolo fondamentale soprattutto 
nel I ciclo: va informata su filtri e strumenti per 
l’accesso sicuro ai dispositivi e alla rete.

RUOLO FAMIGLIA



La didattica a distanza prevede uno o più 
momenti di relazione tra docente e 
discenti, attraverso i quali l’insegnante 
restituisce agli alunni il senso di quanto 
da essi operato in autonomia.

DIDATTICA A DISTANZA: Suggerimenti



Ciò è utile anche per verificare, l’efficacia 
degli strumenti adottati (modalità, 
contenuti digitali) e di conseguenza anche 
l’apprendimento degli studenti.

DIDATTICA A DISTANZA: Suggerimenti



LA VALUTAZIONE
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il 
problema della valutazione degli apprendimenti e di 
verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme 
utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. 
Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 
122/2009, D.Igs 62/2017), al di là dei momenti 
formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato,
lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 
istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che normativa.



LA VALUTAZIONE

La valutazione ha sempre un ruolo di valorizzazione, 
di indicazione di procedere con approfondimenti, con 
recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa.
Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, 
che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia 
la forma nella quale è esercitata.



LA VALUTAZIONE

La riflessione sul processo formativo compiuto nel 
corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza sarà come di consueto 
condivisa dall’intero Consiglio di Classe.

Valutazione formativa più che sommativa!



PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Sulla base delle esigenze venutesi a creare, 
andrebbe effettuata una rimodulazione delle 
attività e degli obiettivi programmati.
Questo eviterebbe attività ed esperienze 
scollegate e/o sovrapposizioni e faciliterebbe la 
verifica da parte del Dirigente Scolastico e di 
conseguenza un miglior coordinamento delle risorse 
che la scuola mette in campo.



PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il Dirigente Scolastico, attraverso i Coordinatori 
di classe (con supporto dell’Animatore Digitale, 
del Team Digitale ed altre figure di raccordo), 
è chiamato a promuovere la costante 
interazione tra i docenti, essenziale per 
assicurare organicità all’azione di insegnamento- 
apprendimento, e per far sì che i colleghi meno 
esperti possano sentirsi supportati e stimolati a 
procedere in autonomia. 



PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Nelle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado è necessario un raccordo tra i 
docenti del Consiglio di Classe per evitare un 
peso eccessivo dell’impegno on line, magari 
alternando la partecipazione in tempo reale in 
aule virtuali con la fruizione autonoma in 
differita di contenuti per l’approfondimento e 
lo svolgimento di attività di studio.



SCUOLE CON SEZIONI CARCERARIE

Per quanto riguarda la specificità delle istituzioni 
scolastiche con sezioni carcerarie, il Dirigente 
Scolastico dovrà confrontarsi con il Direttore del 
carcere e con la figura incardinata del 
coordinamento didattico, per individuare con quali 
forme e modalità poter continuare l’attività 
didattica, che rappresenta, in queste situazioni, a 
maggior ragione un dovere istituzionale per la 
Repubblica.


