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Ai docenti CPIA  

  

Oggetto: Indicazioni per didattica a distanza 5 – orario videolezioni sincrone  

  

Come anticipato da ricognizioni informali richieste nei giorni scorsi ai referenti di sede relativamente a 
quanto in oggetto, si chiede ora di far pervenire, entro venerdì 17 aprile p.v., all’indirizzo 
cpiateramods@gmail.com, per il tramite dei referenti di sede e dei referenti di sede dei corsi AALI, l’orario 
delle videolezioni sincrone secondo le indicazioni di seguito specificate. 
Le videloezioni dovranno avere le seguenti articolazioni: 

- corsi I livello, due videolezioni a settimana per ciascun asse culturale (l’asse dei linguaggi si 
intende distino in italiano e inglese), due videloezioni al giorno, dal lunedì al venerdì, per gli 
studenti; 

- corsi AALI, due videloezioni a settimana sia per i docenti che per gli studenti, dal lunedì al venerdì. 
La durata delle videolezioni non dovrà, di norma, eccedere i 30 minuti, al netto dei tempi necessari a che 

tutti gli studenti si colleghino, in considerazione anche del consumo di dati che la connessione ad una 

videolezione comporta. 

I docenti di tecnologia dedicheranno parte delle loro videolezioni a fornire supporto agli studenti per lo 

svolgimento delle attività didattiche asincrone. 

L’orario entrerà in vigore da lunedì 20 aprile p.v. 

Si ribadiscono i suggerimenti già indicati riguardo all’oggetto delle videolezioni sincrone: 

- introduzione di  nuovi contenuti,  
- indicazioni per lo svolgimento di compiti in autonomia da parte degli studenti;  
- correzione di compiti svolti dagli studenti in autonomia. 

 
Di fondamentale importanza è la correzione dei compiti svolti dagli studenti, anche tramite l’invio di 

correttori nel caso di attività che prevedano risposte chiuse.  

Si sottolinea, infatti, che, in assenza di tale feedback da parte dei docenti, si perde completamente il valore 

formativo delle attività didattiche. 

Per il supporto tecnico restano disponibili i docenti Ettorre, Quinzi e Grasso, ciascuno per la propria sede di 

appartenenza. 

  

Rinnovo carissimi saluti a tutte e tutti in questa sempre più lunga e difficile situazione, unitamente a un 

sentito plauso per l’impegno continuo che ciascuno di voi sta mettendo nel mantenere un contatto con gli 

studenti e nel far procedere la didattica a distanza, con una “formazione in servizio” sulle competenze 

digitali che non ha precedenti. 
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