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DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA



Flipped learning

Didattica tradizionale

Didattica digitale

TEMPI PESO

PROGETTAZIONE

TEAM

COSA CAMBIA NELLA DIDATTICA A DISTANZA 



STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

PIATTAFORME



LE  FASI   DELLA  DIDATTICA  A  DISTANZA

LEZIONI ESERCITAZIONI VERIFICA E VALUTAZIONE



LE LEZIONI
★ Mediare i contenuti

★ Scegliere video online

★ Produrre videolezioni

★ Organizzare materiali didattici



LE ESERCITAZIONI

★ Non sono verifiche

★ Non necessariamente tracciabili

★ Sempre con feedback immediato



VERIFICA E VALUTAZIONE

★ Devono essere tracciabili

★ Necessitano di feedback

★ Nota Miur 08/03/2020



GLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
REGISTRI ELETTRONICI

PIATTAFORME DIDATTICHE



LEZIONI



ESERCITAZIONI

TEST, QUIZ E GIOCHI  REALIZZABILI ALL’INTERNO 

DELLE PIATTAFORME



VERIFICA E VALUTAZIONE

TEST, QUIZ E GIOCHI  REALIZZABILI ALL’INTERNO 

DELLE PIATTAFORME





Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della 
valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A 
seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 
disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 
122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi 
agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 
docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che normativa.

Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una 
varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali 
(da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla 
didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di 
piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione 
scolastica, presso il domicilio o altre strutture.

Ogni iniziativa che favorisca il più 
possibile la continuità nell’azione 
didattica è, di per sé, utile. Si consiglia 
comunque di evitare, soprattutto 
nella scuola primaria, la mera 
trasmissione di compiti ed 
esercitazioni, quando non 
accompagnata da una qualche forma 
di azione didattica o anche 
semplicemente di contatto a distanza. 
Va, peraltro, esercitata una necessaria 
attività di programmazione, al fine di 
evitare sovrapposizioni tra 
l’erogazione a distanza, nella forma 
delle “classi virtuali”, tra le diverse 
discipline e d evitare sovrapposizioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative.



GRAZIE A TUTTI E...

Rita e Francesca


