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Che cosa è la
didattica a distanza?

Con la sospensione delle attività didattiche in tutte le
scuole d'Italia a seguito dell'emergenza coronavirus
l'attivazione della didattica a distanza diventa obbligat
Così è stato previsto dagli ultimi provvedimenti emana
dal Governo al fine di fronteggiare al meglio la diffusio
del virus nel nostro territorio. La didattica a distanza n
nuova in Italia. Alcuni istituti scolastici già da molti ann
affiancano la didattica fatta in aula con lezioni, video e
contenuti multimediali fruibili all'interno di piattaforme
online. Ciò rientra nel più generale piano di innovazion
scolastica che purtroppo è ancora poco sperimentato
all'interno delle realtà scolastiche italiane.
Molte scuole si stanno attivando tramite le funzionalità
registro elettronico, il quale permette di condividere
compiti e materiale didattico scaricabile, per essere
completato e poi ricaricato online.
Il passo successivo riguarda le lezioni online in presen
docente e studenti all'interno di classi virtuali.
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• Partecipazione di tutti gli studenti della classe
• Che le lezioni siano costruttive e interessanti
• Non ci devono essere problemi con il
connettersi alla lezione
• Far si che gli studenti siano a proprio agio
• Tutti gli alunni devono svolgere gli esercizi
assegnati
• Dare lo stesso peso a tutte le lezioni
• I professori non devono affannare gli studenti
di compiti
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LA LEZIONE CHE IO VORREI (Quello che
dovrebbero fare i professori)
Qualsiasi sia il tema della lezione per me si deve svolgere così:
La lezione deve massimo durare 1h e un quarto, non di più
perché stando dietro a un computer l’attenzione non è a nostro
favore, l’orario della lezione deve essere comunicato almeno un
giorno prima per garantire agli studenti di organizzarsi.
Adesso passiamo alla lezione online, in primis il professore deve
fare l’appello con molto ordine e precisione, stando attento a non
sbagliare.
Dopo aver fatto l’appello dovrebbe iniziare a spiegare
l’argomento da lui scelto per noi, nel seguente modo:
- dare la possibilità al professore di spiegare la lezione senza
interruzioni (tutti gli alunni devono spegnere i microfoni),
dopodiché commentarlo e chiarire le cose non capite uno ad uno
dando un massimo di cinque minuti a studente.

- la spiegazione del docente deve essere chiara e approfondita con
qualche schema da lui fatto che poi verrà condiviso sul registro
elettronico su didattica o su Teams.
Infine dopo la spiegazione e i vari interventi degli alunni, il
professore deve comunicare e spiegare gli esercizi per la prossima
volta e fare il contrappello che durerebbe massimo 5 minuti.
Finito tutto ciò il professore è invitato a dare un arrivederci agli
studenti e chiudere la video lezione.
Ricordo che i professori quando spiegano e parlano durante la
video lezione devono stare in una stanza con nessun genere di
rumore e con totalità di segnale per un miglior apprendimento
per gli alunni.
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LA LEZIONE CHE IO VORREI(Quello che
dovrebbero fare gli studenti)
Gli studenti come i professori devono stare attenti e partecipi alle
lezioni del giorno. Se gli alunni sanno di non poter partecipare alla
video lezione devono comunicarlo il prima possibile.
Gli alunni devono essere consapevoli che non è facile fare lezione
da uno schermo, quindi devono cercare di essere il più partecipi
possibile.
Quando il professore farà l’appello tutti i ragazzi devono essere
pronti con il microfono spento e quando sentiranno il loro nome e
cognome saranno autorizzati ad accendere il microfono e dare la
presenza, è consigliabile anche scrivere “presente” nella chat della
video lezione così da facilitare il professore a non sbagliare ed a
controllare bene chi c’è e chi non c’è.

di spiegare e esso darà la parola ad ognuno, quindi scrivere tutte
le cose in dubbio della spiegazione, ricordo che l’alunno ha 5
minuti, quindi si organizzi bene su le cose da dire (sono
consapevole che 5 minuti sono pochi, ma così riusciranno a parlare
tutti gli studenti).
Finiti gli interventi, il professore spiegherà i compiti per la prossima
volta e farà il contrappello, che funzionerà come l’appello iniziale;
infine quando il professore darà l’arrivederci siete autorizzati ad
uscire dalla video lezione.
Come i professori, gli alunni durante la video lezione devono stare
in una stanza con nessun genere di rumore e con totalità di
segnale, se ci saranno problemi siete autorizzati a comunicarlo.

Quando il professore inizia a spiegare, gli alunni dovranno
spengere il microfono e gentilmente prendere gli appunti se
necessario, gli interventi verranno quando il professore avrà finito
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Pause
Tra le video lezioni è consigliabile fare delle piccole
pause.
Esempio:
• Lezione dalle 11:00 alle 11:45
• Lezione dalle 12:00 alle 12:30
Lo studente appena finita una lezione può avere il
diritto di mettere a posto la materia utilizzata e
prendere tutti i materiali per la lezione seguente.
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Consegne
Le consegne dei compiti devono rientrare
entro il tempo stabilito.
Se abbiamo problemi nel consegnare, il
professore può gentilmente lasciare la sua
email a disposizione, ma il problema deve
essere risolto il prima possibile.
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Aspetti positivi e negativi
ASPETTI POSITIVI
- Visto che facciamo le video lezioni a casa, i pendolari
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll risparmiano molti soldi, non acquistando biglietti e abbonamenti
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllper treno, sita, tranvia e tutti i mezzi di trasporto.
- Abbiamo più tempo a disposizione.
- Mi posso organizzare e preparare più facilmente alla lezione.
ASPETTI NEGATIVI
- Facendo la lezione online, molti studenti, potrebbero non capire
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllquello che spiega il professore.
- I ragazzi ma anche i professori possono avere problemi con il
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllconnettersi alla lezione.
- Studenti e professori possono troppo tempo guardando uno
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllschermo e questo può causare danni alla vista.
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Interrogazioni e
verifiche
Sono d’accordo di fare interrogazioni e verifiche.
Per le verifiche i professori devono organizzare
esercizi non tanto lunghi, il necessario per vedere
se gli studenti hanno capito.
Le interrogazioni, invece dovrebbero essere fatte
a gruppi.
Gli studenti devono tenere il microfono acceso e
se il professore vorrà anche la telecamera.
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Voti
I voti si dividono in :
1) SCRITTO :
dove si andrà a valutare
come lo studente avrà
svolto l’esercizio.
2) ORALE :
Il professore dovrà dare
il voto in basa a come
risponde l’alunno.

Nei compiti assegnati il
professore per dare un
giudizio deve guardare
anche:
- L’impegno:
quanto uno studente
mette impegno nel
lavoro.
- Il tempo di consegna:
se ha rispettato il tempo
di consegna.
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Alunni con disabilità diverse
Il professore in questo
momento deve essere più
presente nei suoi confronti,
aiutarlo nel maggior modo
possibile e rendere la
lezione più piacevole.
In questo caso le lezioni
dovranno essere per la
maggior parte private, più
divertenti e più corte.

disabilità diverse ma non
impossibile.
Nelle lezioni è consigliato
fare più schemi.
Registrare la lezione è
essenziale, così lo studente
in questione può
tranquillamente andare a
rivedersi tutte le lezioni.

Non è facile tenere al
computer un ragazzo con
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INQUADRATURE
Le inquadrature che andremo ad utilizzare nelle video lezioni sono molto
semplici.
Innanzitutto tutti gli studenti e i professori prima di iniziare la lezione si
devono preparare il materiale, dopodiché posizionare telefono\computer
davanti, possibilmente il più frontale possibile.
Si consiglia di non mettersi sul divano o sul letto ma bensì su un tavolo o
scrivania, così da poter prendere appunti.
Lo studente deve stare almeno 30 cm lontano dalla camera del telefono/
computer.
Lo sfondo dietro le spalle dell’inquadratura dei professori e degli studenti
deve essere neutro se possibile, sennò va bene anche l’arredamento
casalingo senza luci dietro e con poca profondità di capo.
Consiglio che i professori di Fisica, Matematica e Inglese usino la lavagna,
che può essere vista e condivisa da tutti gli studenti della classe, invece i
professori di laboratori tecnologici ed esercitazioni,Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, Tecniche e Tecnologie della
comunicazione visiva e linguaggi fotografici e dell’audiovisivo consiglio di
usare la schermata condivisa, così da rendere più capibile la lezione.
Lingua e letteratura Italiana, Storia, Diritto ed Economia, Geografia
possono utilizzare tranquillamente solo audio e telecamera.
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LUCI

Durante le video lezioni è sconsigliabile stare al buio e
per farci vedere bene dallo schermo è meglio utilizzare
luci che provengono dall’alto e frontali così da garantire
totale visualizzazione.
Sconsigliate le luci che provengono da dietro,
potrebbero dare noia a chi vi sta guardando.
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AUDIO
L’audio deve essere uguale per studenti e
professori.
Se abbiamo la possibilità tenere al massimo
l’audio sennò è consigliabile procurarsi delle
cuffie.
Tutto ciò per avere un apprendimento migliore.
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Cose da NON fare
• Parlare sopra a chi sta già parlando
(aspetta che finisca).
• Ascoltare musica.
• Farsi gli affari propri.
• Disturbare chi vuole stare attento.
• Stare sui social.
• Lasciare il microfono acceso mentre
fai rumori o quando qualcuno parla.
14

C OMMENTO PERSONALE
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Fino ad oggi mi sono trovata molto bene con
Teams a parte il fatto che ancora ho problemi a
consegnare i lavori (carica all’infinito e non invia
niente) però per fortuna posso mandare i lavori
per email.
Nelle video lezioni fatte i professori sono stati
molto bravi nel farsi capire e nel tenere ordine.
Noi studenti siamo molto bravi a gestire la cosa,
molto organizzati e sempre presenti a tutte le
lezioni e ognuno di noi aspetta il proprio turno.

Professori siate più comprensibili di chi arriva un
pò in ritardo alle lezioni, non tutti hanno
connessione piena e non tutti hanno più di un
computer in casa.
Questo discorso non dovete prenderlo come
critica, è un discorso fatto in generale, nessuno
deve essere preso in causa; perché come ho detto
i miei professori sono stai molto bravi e disponibili
con tutti.

Questo periodo non è molto facile per tutti noi,
sopratutto chi deve aiutare i propri nonni a non
uscire di casa, facendo anche la spesa al loro
posto.
Noi studenti non abbiamo sempre molto tempo a
disposizione, spero che voi professori capiate;
non serve riempirci di compiti o che vi arrabbiate
per cavolate, tutti noi siamo un pò nervosi e certe
cose possono anche scivolare a dosso, sia noi
studenti che voi professori, invece di creare una
situazioni sgradevoli.
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