
La didattica a distanza:
quali opportunità? 

a cura della prof.ssa Valeria Pancucci 



Cosa non è didattica a distanza 

◉ Non è semplicemente caricare compiti sul 
registro elettronico da svolgere a casa

◉ non  ci si può  organizzare come per i compiti 
per le vacanze

articolo del Corriere della Sera, intervista a D. Bardi

articolo di E. Galiano su Il libraio.it

https://www.corriere.it/scuola/medie/cards/scuole-chiuse-come-funziona-didattica-distanza-non-confonderla-compiti-casa-casi/lezioni-vere-piattaforme-gratis_principale.shtml
https://www.illibraio.it/insegnare-a-distanza-1319881/?fbclid=IwAR1eGT12IrgSLm56zGIsE_LiQwYg7hQIwG8eRXYCU0p0JYKHm7Q0gZVCfFY


Cosa significa allora? 

◉ Organizzare e strutturare lezioni complete 
che i nostri alunni possono svolgere da casa 
e che noi possiamo correggere,  inviando 
rimandi. 

◉ Far sentire ai nostri alunni la nostra presenza 
e vicinanza 

◉ Accompagnare i nostri alunni in questo 
percorso 



Cosa possiamo fare? 

◉ Non perdersi d'animo e non scoraggiarsi;
◉ Recuperare competenze digitali che abbiamo o 

che non abbiamo, ma che a questo punto 
dobbiamo acquisire;

◉ Avere una mente elastica per pensare e 
strutturare percorsi e modalità nuove per le 
nostre classi 



Suggerimenti e Idee per iniziare:

◉ Caricate piccole attività un po’ per volta
◉ Stabilite  contatti frequenti con le vostre classi
◉ Se lavorate per classi parallele proponete percorsi 

analoghi 
◉ Fate rete



Didattica a distanza in 5 passi:

1. Stabilire momenti di incontri;
2. Reperire o creare lezioni in rete;
3. Creare attività a distanza;
4. Condividerle con i vostri studenti;
5. Dare una restituzione dei compiti svolti.



Passo 1: 
Stabilire momenti di incontro on line

◉ Per chi ha già in uso piattaforme d’Istituto: Gsuite e 
Office365 o Weschool avviare momenti live, 

vere e proprie lezioni on line;

◉ Per chi non dispone di questi strumenti, altre 
possibilità, ad esempio Jitsi. 

https://youtu.be/8v_ClUuSHHs


Passo 2: 
Strutturare lezioni a distanza

Reperiamo video on line:

◉ Archivio video Flipnet;
◉ Mappa dei docenti capovolti
◉ Repetita Treccani, 
◉ Ovovideo, 
◉ Archivi Rai.

https://flipnet.it/aree-specialistiche/
https://www.google.com/url?q=https://flipnet.it/nuova-mappa/&sa=D&ust=1583508789368000&usg=AFQjCNHsNAFtejh-uzwIAFVld6kwd6JM5w


Passo 2:
Strutturare lezioni a distanza

Realizziamo noi stessi video didattici, grazie a 
strumenti digitali:

◉ Screencast-o-matic
◉ AdobeSparks
◉ Thinglink 
◉ Record it (per Ipad)

https://youtu.be/tmZiInBpYao
https://youtu.be/8QCeVnux8S0
https://youtu.be/tX6B-jnW0mg
https://apps.apple.com/it/app/record-it-screen-recorder/id1245356545


Passo 3:
Strutturare attività a distanza

Realizziamo compiti per i nostri alunni:

◉ Moduli di Google - Office form
◉ learningApps
◉ Padlet
◉ Thinglink

https://youtu.be/1KglIqWXJMk
https://youtu.be/eljeMNkiQhM
https://padlet.com/


Passo 4: Condividere

Usiamo correttamente il Registro elettronico per: 

◉ dare comunicazioni;
◉ mettere a disposizione di alunni e genitori del 

materiale strutturato dal docente;
◉ in alcuni casi per far caricare i compiti svolti.



Passo 5:
Dare una restituzione tempestiva 

◉ Usiamo strumenti per condividere con i nostri 
alunni le correzioni;

◉ Piattaforme didattiche che permettono interazione 
e messaggistica: Fidenia, Edmodo, Weschool, 
Classroom, Teams;

◉ Condivisione on line di Lim quali Jamboard;
◉ Strumento open source per scrittura collaborativa 

in tempo reale Framapad.



Concludendo

Facciamo sentire la nostra presenza ai nostri alunni;

Proponiamo attività calibrate per classe e tempo di 
svolgimento;

Scegliamo pochi strumenti adatti per ordine di scuola 
e disciplina e usiamo quelli. 

Mettiamoci in gioco!



Grazie per l’attenzione
contattami:
mail: valeriapancucci@gmail.com
su fb: valeriamr pancucci
canale youtube 

mailto:valeriapancucci@gmail.com

