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Gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni per 
emergenza COVID 19 – Estratto per gli STUDENTI. 
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1 Introduzione 
Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi didattici a distanza, tenuto conto dell’esperienza maturata in 
questo periodo, dei suggerimenti pervenuti da parte dei docenti, degli studenti e delle famiglie in sede formale 
ed informale, si forniscono le seguenti indicazioni. 

1.1 Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza. 
La chiusura della scuola non esclude lo svolgimento di attività di didattica a distanza, che il DPCM dispone 
chiaramente. La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza. Utilizzarli 
normalmente non è un optional. 
I docenti si sono attivati fin da subito usufruendo dei servizi offerti da varie piattaforme online: Edmodo, 
MyZanichelli, Moodle, ecc., alle quali hanno aggiunto strumenti per avere sessioni live (Skype, Zoom, 
Hangouts, ecc.) e strumenti accessori (email, WhatsApp, ecc.). 
Numerosi materiali sono stati sottoposti agli studenti sia individuandoli nella rete, sia producendoli in 
autonomia (slide, dispense, schemi, video lezioni ecc.) 

2 Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico; 
attività sincrone e asincrone. 

Le attività didattiche a distanza possono essere principalmente di due tipologie: sincrone ed asincrone. Le 
prime richiedono la presenza contemporanea di docente e studenti che, attraverso strumenti di condivisione 
audio/video, interagiscono nello stesso momento. Le attività asincrone invece sono attività che prevedono 
una organizzazione del lavoro da parte dello studente con tempi non prefissati: il docente predispone 
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riferimenti a materiali di studio, collegamenti a test ed esercizi che lo studente deve svolgere autonomamente 
nei modi e tempi che ritiene opportuni, rispettando esclusivamente le scadenze di consegna. 
Indipendentemente dal tipo di attività svolta, ogni docente avrà cura di registrare nel proprio registro 
personale Axios ogni attività sincrona ed asincrona svolta con gli studenti (argomenti, modalità, esercizi, 
verifiche, ecc.) che gli studenti potranno consultare per pianificare il proprio lavoro. 
Le lezioni saranno svolte con unità oraria abbreviata, come precauzione per evitare di trascorrere troppo 
tempo davanti al videoterminale: 
 

 Inizio Fine 
1° ora 8.15 9.00 
2° ora 9.15 10.00 
3° ora 10.15 11.00 
4° ora 11.15 12.00 
5° ora 12.15 13.00 
6° ora 13.15 14.00 

2.1 Attività sincrone (compiti del docente) 
Le attività sincrone (tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le video chat con tutta la classe, video 
lezioni per tutta la classe con utilizzo di zoom o skype o qualsiasi altro programma di videoconferenza, attività 
svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione quale ad esempio il Forum di Matematica e 
Fisica, ... ) sono svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione.  
Nel caso in cui il docente dovesse avere specifiche necessità per le quali il proprio slot orario non è adeguato 
all’attività, può spostare l’attività nel pomeriggio previo accordo con gli studenti della propria classe ed 
eventualmente altri docenti interessati. 
Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario corrisponda un’attività sincrona.  
Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, 
discussioni, presentazioni, ecc.) con conseguente valutazione. 
 
Sicurezza nell’uso dei videoterminali 
È bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al 
fine di evitare che lo studente trascorra troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, questa, connessa 
alla salute degli utenti. 
Occorre evitare di  superare i 40 minuti consecutivi di attività didattica attiva ogni ora, lasciando allo studente 
e al docente modo di rilassarsi tra una sessione e l’altra. 
 

2.2 Attività sincrone (compiti dello studente) 
Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegnano a frequentare le lezioni sincrone 
in modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, ecc. 
Agli studenti si chiederà di supportarsi a vicenda e darsi aiuto per la fruizione (in caso ad esempio di 
mancanza di connessione o di strumenti per qualcuno). 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per altre 
ragioni, come ad esempio motivi di salute), gli studenti si impegnano a svolgere in maniera autonoma le 
attività didattiche proposte attraverso i materiali ed i supporti forniti dal docente e dal libro di testo. Chi non 
frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente. 

2.3 Attività asincrone 
Si tratta di tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali e lo svolgimento di compiti ed 
elaborati in un tempo non prefissato, con il solo vincolo di rispettare i tempi di consegna. Gli studenti sono 
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invitati a partecipare alle attività sia nello studio che nella produzione di esercizi ed elaborati da restituire 
come feedback al docente. 

2.4 Impegno degli studenti 
Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività viene commisurato logicamente al peso di 
ciascuna  disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione ed organizzato in accordo con 
l’orario scolastico settimanale. 
I docenti di ciascun consiglio di classe avranno cura di coordinarsi al fine di evitare carichi di lavoro autonomo 
eccessivi per gli studenti. 

3 Valutazioni 
Le attività di didattica a distanza saranno sottoposte a valutazione: puntualità della consegna dei compiti su 
piattaforma (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati, partecipazione alle 
sessioni sincrone e partecipazione a forum e discussioni. Le verifiche orali sono possibili e possono essere 
svolte nelle sessioni sincrone attraverso strumenti di videoconferenza. 

4 Compilazione del registro e monitoraggio della fruizione 
dei materiali e dello svolgimento delle attività 

I docenti compilano il registro elettronico seguendo il proprio normale orario e le consuete modalità di lavoro, 
documentando le attività svolte e i compiti assegnati che gli studenti potranno sempre consultare. 

5 Presenza e partecipazione degli studenti 
Ciascun docente dovrà annotare le presenze degli studenti nelle attività sincrone e misurare la partecipazione 
ai lavori/compiti/elaborati assegnati. 
Il peso dell’effettiva “presenza” degli studenti verrà valutato in corso o al termine della settimana, in 
considerazione dell’impegno e della presenza “virtuale” alle attività di didattica a distanza.  
Ciascun docente annoterà tutti gli studenti che non partecipano di volta in volta alle attività sincrone e quelli 
che non consegnano compiti o non partecipano alle verifiche.  

6 Ricevimento genitori 
Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. In caso di necessità, a discrezione del 
singolo docente, possono essere tenuti colloqui per via telematica. Per particolari esigenze è possibile 
contattare la scuola all’email alunni.rmis077005@gmail.com 
 


