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La didattica a distanza

è una modalità «vecchia»
e già sperimentata 

quando la scuola raggiunge gli studenti
che non si possono muovere : isole sperdute, adulti 
lavoratori, disabili, ammalati …ed ora noi
impossibilitati ad uscire per
emergenza sanitaria



Oggi non con la carta ma con il pc

• Per raggiungerci e parlarci, tenersi in contatto, 
per imparare ci aiutano le tecnologia digitali

che sono una risorsa,
meglio se free e di facile uso 



Che cosa non è

• Spedire materiale ( e non farsi più sentire)
• Riempire di esercizi e di materiale «fa fare»

con le stesse modalità di sempre
• Lo studente non va «riempito»

QUESTI SONO I SOLITI COMPITI PER CASA



Fattori determinanti

• Non c’è lo spazio 
• Non c’è il tempo
• MA DEVE ESSERE GARANTITA L’INTERAZIONE
• Non interrompere il flusso dell’apprendimento



Problemi
• Appurato che Martina non ha il pc; Enrico non ha la rete; Maria si 

vede ma non si sente; Giacomo si sente, ma non si vede; Antonio 
nasconde la webcam con il dito; Luca ha perso lo smartphone; 
Camilla litica con la sorella per il pc; Eleonora si alza e va 
via………sullo sfondo si vedono i fratellini che saltano sul 
divano……..possiamo dire che la lezione   sia andata bene. !!!

Le modalità sono diverse e le interazioni
necessitano di sperimentare schemi e ritmi
nuovi ; tutto si poggia sulla capacità dello
studente  di auto-organizzarsi e gestire il lavoro con un 
con un certo grado di autonomia. 
Pertanto solo la pratica ci renderà «competenti» anche in qs campo.



Di che cosa 
si compone  la didattica a distanza

• Materiale che va «condiviso» con uno o più 
studenti

• Video lezioni dello stesso docente
• Video lezioni di altri, validati e scelti dal docente, 

sui quali si avvia un lavoro di studio
• Elaborati ( n. 200-3000 parole) su spunti precisi
• Ricerche via web e preparazione di slide, 

montaggi, o video da parte dello studente
• Utilizzo di piattaforme già predisposte dalla case 

editrici e collegate al libro di testo



Attenzione

• Non Sprechiamo il nostro tempo e le nostre 
risorse .

• Si deve capitalizzare tutto
questo lavoro per poter 
utilizzare il materiale anche «dopo» quando la 
scuola tornerà in classe, ma nulla sarà più come 
prima.



Procedure 

Per capitalizzare il nostro tempo e le nostre 
risorse:
• Utilizzare piattaforme «stabili» nel tempo:

( Moodle, classroom, etc ) così da poter 
ritrovare i materiali utilizzati, anche «dopo»:
Avremmo creato o selezionato

i nostri learning object
da  riutilizzare



Lavoro con i colleghi

La scuola, i Dipartimenti, avranno a disposizione 
«una raccolta di learning object»
creati o scelti dai singoli docenti

La scuola avrà una propria biblioteca didattica 
digitale, da utilizzare anche
« dopo il tempo del coronavirus»
creando una rete culturale interna



Il libro di testo è digitale

I nostri i libri di testo 
«sono digitali»
• Utilizzare i contenuti messi a disposizione del 

libro di testo, per risparmiare tempo e risorse , 
legando lo studente ad un contesto certo e 
stabile nel tempo.

• Abbiamo dato poca importanza alla parte digitale 
del nostro libro di teso, ma rimanda ad un portale 
ricco di materiale, controllato e validato al riparo 
da improvvisazioni e truffe.



Studenti e scuola : tenersi in contatto

La didattica  a distanza evoca la presenza del 
MAZZOTTI, presso le famiglie, vicino ai nostri 
studenti, con i nostri colleghi e sicuramente ci 
sarà apprendimento : 

perché andrà tutto bene !


