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CIRCOLARE N.169 
 

A tutti i Docenti 
Agli studenti e ai loro genitori 

DSGA, Atti, Sito web 
 
Oggetto: Didattica a distanza. Precisazioni. 
 
Facendo seguito alla circolare n. 165 del 24.03.2020, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di 
gestione della didattica a distanza. 
 

EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. 
 
Processo d’insegnamento ed apprendimento. 
Le attività didattiche a distanza devono essere organizzate in modo tale che l’utilizzo del supporto multimediale 
assicuri la continuità dell’interazione tra il docente e lo studente. Non si considera didattica a distanza la trasmissione 
di materiali di studio o esercitazioni in assenza di momenti in live con gli studenti. Per avere efficacia il lavoro deve 
essere interattivo e deve prevedere test di verifica/misurazione/monitoraggio dell’impegno dello studente a 
conclusione di ciascun modulo didattico.  
 
Materiali didattici e processi metodologici. 
È indispensabile interagire con gli studenti attraverso la piattaforma attivata in modalità live. È possibile trasmettere 
materiali di vario genere in relazione all’ambito disciplinare, esercizi e dispense sulla cui base il docente programma 
ed attua uno o più momenti di rielaborazione, confronto, misurazione della progressiva acquisizione di conoscenze 
e competenze. Il docente avrà cura di procedere alla rimodulazione di contenuti ed obiettivi e potrà scegliere la 
metodologia adatta alla nuova modalità operativa ed alle caratteristiche cognitive degli studenti. Il docente indicherà 
attraverso i materiali forniti una linea d’azione, lungo la quale condurre gli allievi entro precise indicazioni spazio-
temporali. Il docente svilupperà l’interazione con gli studenti, fornendo loro informazioni, spiegazioni, analisi, 
commenti, approfondimenti, elementi di contesto. Eventuali video lezioni postate in piattaforma dovranno avere 
una durata max di 30 minuti. È dimostrato, infatti, che oltre questa durata, diventa difficile seguire un video per la 
caduta dei livelli di attenzione e concentrazione. Lo studente avrà la possibilità di ricavare informazioni, interpretare, 
descrivere sinteticamente i materiali, eseguire esercitazioni, completare e/o sviluppare attività. 
La lezione in live ha il vantaggio di riprodurre la situazione reale compresa la possibilità per lo studente di intervenire 
e per il docente di rispondere in diretta ai quesiti posti. L’interazione avrà come esito finale quello di consentire al 
docente la possibilità di un’effettiva misurazione dei livelli di evoluzione cognitiva dei discenti ed allo studente di 
seguire un percorso didattico strutturato in modi, tempi, regole diverse dalle modalità convenzionali della didattica 
in presenza, ma tuttavia in grado di stabilire con certezza la conclusione in modo significativo degli apprendimenti.  
 
Progettazione didattico-educativa. 
Il campo della progettazione didattico-educativa è di fondamentale importanza. Esso muta evidentemente in 
relazione all’introduzione repentina di una modalità didattica differente. Al fine di identificare il nuovo percorso 
necessitato da fattori esterni imprevisti, è necessaria una ri-progettazione attenta di ciascuna unità didattica (lezione) 
da proporre.  
Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di informazioni 
superflue. È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo 
studente, ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono.  
Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a studiare, a seguire il 
lavoro come se fosse nella classe reale.  
È, altresì, sconsigliato in quanto contrario allo spirito della DAD, l’utilizzo della piattaforma solo per postare compiti 
o indicare pagine da studiare. Occorre pensare alla lezione a distanza per le opportunità di interazione che consente.  
È consigliato ricorrere alla rimodulazione dei contenuti ed alla forma della relativa presentazione allo studente e, se 
necessario, alla semplificazione degli obiettivi da conseguire. 
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Spetta al docente: 

• programmare e tenere gli incontri online (presenza in piattaforma) nei tempi stabiliti dall’orario in vigore. Al 
di fuori di tale orario, si potranno tenere incontri online su richiesta degli studenti, purché non si interferisca 
con l’orario dei colleghi, evitando in tal modo sovrapposizioni; 

• programmare la consegna dei compiti / attività da svolgere solo nelle giornate in cui il docente risulta essere 
in orario; 

• caricare in piattaforma i materiali entro la giornata in cui si svolge la lezione. Solo su richiesta di chiarimenti 
o approfondimenti da parte degli studenti sarà possibile inserire ulteriori materiali in giorni diversi dall’orario 
stabilito; tale operazione andrà annotata nel registro elettronico; 

• inserire, secondo le modalità rese note, il promemoria delle attività svolte all’interno del registro elettronico, 
entro la giornata in cui si svolge la lezione; 

• rispondere ai quesiti degli allievi;  

• supervisionare il loro lavoro;  

• verificare l’apprendimento;  

• mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;  

• dare sostegno anche psicologico oltre che didattico; 

• motivare gli allievi; 

• riformulare le programmazioni secondo il modello fornito, da inserire, entro il 15.04.2020, nella bacheca di 
Argo. 
 

Tempi delle lezioni a distanza.  
Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni, è necessario organizzarne i tempi di svolgimento 
alternando momenti di pausa a momenti di interazione con gli studenti.  
Si suggerisce ai docenti di: 

- non somministrare lezioni di lunga durata; 
- limitare ciascuna lezione in live a max 30 minuti; 
- equilibrare i tempi di impiego della piattaforma destinando un tempo adeguato all’interazione verbale con 

gli studenti; 
- evitare la contemporanea presenza sincrona degli studenti in più discipline così da evitare sovrapposizioni;  
- considerare la partecipazione degli studenti alle attività sincrone e in piattaforma oggetto di valutazione alla 

ripresa delle attività ordinarie; 
- utilizzare il registro elettronico, secondo le modalità già definite, in quanto continua ad essere il mezzo di 

comunicazione con le famiglie che hanno il diritto alla massima trasparenza dell’azione didattica e valutativa; 
- considerare assenza la continuativa mancata partecipazione dello studente alle lezioni a distanza, da 

includere nella valutazione in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento.  
Gli studenti, pertanto, sono tenuti a: 

• rispettare l’orario della didattica a distanza; 

• verificare giornalmente l’inserimento in piattaforma di materiali relativi alle lezioni svolte; 

• rispettare le consegne assegnate; 

• contattare i docenti entro le ore 13.30, salvo casi di legittimo impedimento che giustifichino l’assenza. 

  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Prof. Andrea NIEDDU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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