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Ai docenti CPIA  
  

Oggetto: Indicazioni per didattica a distanza – 2  
 
Innanzitutto di nuovo un carissimo saluto a tutte e a tutti e ancora un ringraziamento per quanto state 
facendo nonostante tutte le difficoltà tecniche e la mancanza di esperienza precedente nella didattica a 
distanza. 
Ho fatto una nuova ricognizione sia sul registro elettronico sia telefonica per avere un quadro della 
situazione: diverse difficoltà permangono, soprattutto riguardo alle risposte da parte degli studenti che sono 
ancora molto limitate. 
Elenco di seguito alcune indicazioni per migliorare l’efficacia delle attività di didattica a distanza: 

- va fatta una ricognizione, dai parte dei docenti dei corsi AALI e dei coordinatori dei percorsi 
di I livello, il più possibile dettagliata sulle difficoltà che incontrano gli studenti sia 
nell’accedere al registro elettronico sia nel rispondere ai compiti assegnati; 

- sul sito torvate il seguente video tutorial per le risposte da smartphone ai compiti a distanza  
https://www.youtube.com/watch?v=UzLGnLFtm-A ; 

- i materiali caricati sul registro elettronico non devono richiedere carichi di lavoro eccessivi, 
soprattutto in questa fase ancora iniziale: mentre per i corsi di italiano si può ragionevolmente 
ritenere che attività per un monte ore di 3-4 ore settimanali siano sostenibili, per il I e II periodo del I 
livello, stante il monte ore settimanale rispettivamente di 16 e 22 ore, appare sostenibile un 
dimezzamento del monte ore delle attività rispetto al monte ore settimanale di ciascuna disciplina, 
fermo restando che successivamente si potrà meglio definire la quantificazione oraria delle attività 
didattiche assegnate ed eventualmente incrementarla; 

- sono da evitare assegnazioni di attività che richiedano più di un’ora massimo due ore per lo 
svolgimento: meglio inviare più compiti brevi che un solo compito che richieda 3-4 ore per lo 
svolgimento; 

- le attività proposte non devono richiedere operazioni complesse da parte degli studenti, tenendo 
conto che molti di loro interagiscono da smartphone ed hanno un basso livello di competenze 
digitali: sono assolutamente da evitare compiti che richiedano il download di file da siti di cui 
si fornisce il link o che richiedano operazioni di navigazione su siti; 

- le attività proposte devono essere coerenti con le UDA di ciascun corso/disciplina, fermo restando 
che ogni attività finalizzata ad un approfondimento da un punto di vista disciplinare dell’attuale 
situazione epidemiologica è assolutamente apprezzabile; 

- va curata la correzione dei compiti inviati dagli studenti, come esplicitamente richiamato dalla nota 
ministeriale del 17 marzo “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza”, che potete trovare sul sito; 

 In ogni caso, per confronti sui materiali da inviare, si prega di far riferimento ai referenti degli assi culturali 
per i corsi di I livello, alla Prof.ssa Pimpni, all’Ins. D’Agostino e ai coordinatori dei corsi AALI di sede per gli 
stessi. A questo fine si rinnova l’invito a visitare e a iscriversi al forum della Rete RIDAP sulla didattica a 
distanza: https://cpialecco.edu.it/forum/  
 
Per il supporto tecnico i referenti restano i docenti Ettorre, Quinzi e Grasso, rispettivamente per le loro sedi 
di appartenenza. 
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