
PIATTAFORME: Suggerimenti Didattici

• Organizzazione delle lezioni e dei tempi di erogazione 
delle stesse.

• Le videolezioni con gli alunni vanno programmate in 
anticipo e la loro durata deve essere limitata (non più di 
15 minuti!)

• Le lezioni on-line non sono e non possono essere come le 
lezioni in presenza! Lo stress davanti ad un monitor è tanto.

• Il materiale da "caricare" sulla piattaforma deve essere 
"leggero“: evitare, quindi, l’upload di video e/o materiali 
che occupano troppo spazio e tempo per il download (non 
tutti i ragazzi hanno la connessione e strumenti adeguati!)



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