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Idee ed esperienze sulla didattica a distanza 
A cura di Franco Calcagno* 
 
Il sentore che ci sia attenzione e partecipazione in tutte le donne e uomini del 
mondo della scuola con relativa voglia di fare e desiderio di affrontare questa 
nuova sfida fa onore a docenti e mondo della scuola e sono certo che porterà a 
buoni frutti. 
 
Non dobbiamo, nel contempo, essere eccessivamente propositivi. 
 
Le lezioni on line e la DAD sono, per la maggior parte di noi l’unica risposta 
all’emergenza di studio (non educativa) che possediamo. 
 
Alcune criticità/necessità devono essere sottolineate: 
la DAD NON è un succedaneo sostitutivo della lezione in presenza e richiede 
attenzione e ratio per evitare un eccesso d’informazione o di materiali. Suggerisco 
di limitare il numero di ore dedicate a lezioni in presenza con call conference.  
A scopo esemplificativo suggerisco di sostenere per non più del 30% - 35%di ore in 
“presenza digitale” nel biennio elevabili al 45%-55% per le materie specifiche del 
triennio e successivamente all’aver consegnato il materiale della o delle lezioni. La 
video conferenza deve servire per spiegare o decifrare i materiali con i quali gli 
studenti si sono confrontati e non il contrario. 
 
Evitate lunghe dissertazioni scritte, si utilizzino video o schemi, mappe, ecc… 
 
La DAD consente di superare tempo e spazio ovvio, dobbiamo ragionare in 
“quadrimensione”, slegati dal tempo orario a cui siamo abituati.  
 
Un’esperienza interessante e costruttiva 
 
Non è necessario che ogni disciplina venga erogata per l’equivalente di ore 
disciplinari, possiamo evitare il computo orario, peraltro complicato.  
 

Ragioniamo per Unità d’Apprendimento e non per ore di lezione. 
 
A questo proposito alcune semplici indicazioni: 
Per Formazione a Distanza si intende il complesso di attività formative fruibili 
attraverso la connessione alla rete Internet e l’uso della tecnologia informatica con 
l’utilizzo di vari terminali quali personal computer, tablet e smartphone o l’impiego 
di strumenti audiovisivi.  
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La Formazione a Distanza (abbreviata in FAD) è caratterizzata da: 
 

• l’interattività, vale a dire la necessità di coinvolgere il discente, 
generalmente avvalendosi del learning by doing (imparare attraverso il 
fare); 

• la dinamicità, ovvero il bisogno da parte del discente di acquisire nuove 
competenze mirate just in time; 

• la modularità, ossia la possibilità di organizzare i contenuti di un corso 
secondo gli obiettivi formativi e le necessità dell’utenza.  

 
Tale nuova metodologia di apprendimento ed aggiornamento costituisce un valido 
supporto per ridurre i tempi e i costi di spostamento ed ottimizzare gli investimenti 
in quanto l’evento è replicabile attraverso la piattaforma almeno fino a che la 
normativa sopravvenuta non lo renda infruibile.  
L’ampia categoria della Formazione a Distanza può essere suddivisa in due 
macroaree a seconda della contemporaneità o meno tra docente e discente in : 

• FAD Sincrona 

• FAD Asincrona 
 
FAD Sincrona: riguarda tutti quegli eventi formativi (corsi, seminari, convegni, 
conferenze, workshop, tavole rotonde ecc…) che, anche se seguiti attraverso la 
rete in luogo diverso da quello in cui si svolge l’avvenimento, avviene in 
contemporanea con l’evento frontale in aula, e può essere prevista, o meno, 
l’interazione dei discenti con i docenti e/o i relatori.  
In questa sezione sono compresi i seminari on line o webinar (neologismo dato 
dalla fusione dei termini web e seminar coniato per identificare sessioni educative 
o informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una 
connessione informatica) nei quali i partecipanti, collegati con il proprio terminale 
tramite Internet, possono interagire tra loro e con il coordinatore del seminario 
attraverso gli strumenti disponibili dal sistema di web conference.  
 
FAD Asincrona: riguarda tutti quegli eventi formativi, trasmessi o scaricati 
(podcast) attraverso la rete, in momenti diversi da quelli in cui effettivamente si 
svolgono.  
Possono essere mono o pluri piattaforma, ovvero fruibili sia attraverso l’uso del pc 
collegato alla rete, sia attraverso portatili, Tablet e Smartphone ai quali 
l’interfaccia si adatterà automaticamente per un’idonea visione e non legati ad un 
singolo sistema operativo o ad un browser specifico. In questa sezione ricadono i 
corsi e-learning, che prevedono l’adozione di differenti metodologie didattiche e 
differenti soluzioni tecnologiche, a seconda delle specificità dei contenuti da 
valorizzare e dei target da raggiungere.  
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Le metodologie didattiche adottate sono comunque sempre finalizzate alla 
realizzazione di percorsi di apprendimento che risultino life-centered, ovvero vicini 
all’esperienza personale degli utenti finali, task-centered, ossia contestualizzati 
rispetto allo svolgimento dei loro compiti operativi e problem-centered, basati cioè 
sulla risoluzione dei problemi.  
 
Le figure professionali della FAD  
 
Le figure professionali che intervengono all’interno del processo formativo di un 
corso erogato in FAD possono variare in base alla tipologia di FAD che si decide di 
attivare per un determinato percorso formativo e talvolta anche in base alle 
tematiche della formazione, che possono espressamente richiedere, mediante atti 
normativi, la presenza o meno di specifiche figure professionali. Si descrivono di 
seguito le figure professionali che si ritengono parte del processo formativo, 
precisando che i compiti relativi a ciascuna figura non sono nettamente definiti, 
ma possono esservi competenze che si intersecano e si sovrappongono in certi 
casi. In particolare, laddove la competenza ed esperienza professionale lo 
consentono, un soggetto potrebbe presidiare più di un profilo.  
  
Gli istituti dovrebbero individuare, per ogni evento erogato in FAD, un team 
composto da: 

• Coordinatore del progetto FAD 

• Team tecnico (sistemista e programmatore per implementazione della 
piattaforma FAD) 

• Esperto/Gestore di piattaforma FAD 

• Progettista di formazione 

• Responsabile scientifico 

• Esperti di contenuto: i docenti della disciplina 

• Tutor online (tutor tecnico, tutor aziendale, tutor di contenuto) 
 
Monitoraggio e valutazione  
 
Nei corsi FAD gli obiettivi di apprendimento non riguardano solo il trasferimento 
di competenze contenutistiche ma anche la capacità di apprendere attraverso 
l’interazione di gruppo e online.  
Premesso che la valutazione oggettiva non è proponibile se non in presenza, è 
dunque fondamentale monitorare la partecipazione e l’interazione utilizzando sia 
metodi quantitativi sia qualitativi.  

• I possibili indicatori per monitorare la valutazione sono: 

• il numero di accessi alla piattaforma;  

• il numero di accessi a ciascun corso;  
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• il numero di accessi a ciascun forum di discussione; 

• il numero di messaggi inviati nei forum; 

• il numero di messaggi inviati per posta elettronica. 
 
VERIFICA DELLA PRESENZA-PARTECIPAZIONE 
 
Elemento essenziale della FAD è la verifica della partecipazione al programma da 
parte dell’utilizzatore. Le possibilità di controllo della partecipazione sono limitate 
se la fruizione avviene con strumenti cartacei. 
Le tecnologie più avanzate consentono verifiche e controlli di partecipazione più 
stringenti. 
 
Valutazione della qualità percepita 
 
I risultati raccolti sulla qualità percepita offrono informazioni sia sugli aspetti 
motivazionali di chi ha partecipato all’evento, sia sugli aspetti che riguardano la 
didattica, la metodologia e l’organizzazione offerta. Il questionario relativo ad 
ogni corso viene compilato online in forma anonima. La compilazione del 
questionario sulla qualità percepita su piattaforma è propedeutica per il 
passaggio al test di apprendimento. Il questionario sulla qualità percepita online 
(accordo Stato-Regioni 101/2012) è relativo ai seguenti argomenti: 

• Valutazione della rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle necessità 
individuali di aggiornamento (completezza, chiarezza, aggiornamento dei 
contenuti) 

• Valutazione della strutturazione del corso 

• Valutazione dell’applicabilità nel suo lavoro di ciò che ha appreso 

• Valutazione dell’utilità di questo evento per la sua 

• formazione/aggiornamento 

• Valutazione della qualità tecnica del corso (accesso, fruizione, supporto 
informativo) 

• Percezione di riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o 
non corrette per interessi commerciali 

• Indicazione delle ragioni che hanno motivato la eventuale risposta “Sì” alla 
domanda precedente 

 
Valutazione del corso nel complesso  e Valutazione dell’apprendimento.  
 
La valutazione dell’apprendimento avviene per i corsi FAD tramite test finale. Si 
prevede che per ogni credito riconosciuto all’evento formativo devono essere 
fatte tre domande a risposta multipla con quattro item e una sola risposta corretta. 
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La soglia di superamento (sufficienza) non può mai essere inferiore al 75% delle 
risposte esatte.  
 
Le prove di verifica degli eventi FaD devono essere effettuate esclusivamente 
attraverso un questionario a scelta multipla con variazione casuale ma sistemica, 
delle domande e delle risposte ad ogni tentativo (doppia randomizzazione). I 
tentativi possono essere tre.  
Ulteriori altri tentativi sono possibili solo a seguito di ripetizione del corso. 
 
La valutazione on line può essere proposta se l’obiettivo è una sorta di 
autovalutazione degli apprendimenti, un controllo degli sviluppi conoscitivi per 
correggere errori e impreparazioni. 
 
Si esclude ogni forma di valutazione che assegni credito o votazione se non sono 
state poste in atto misure puntuali di controllo in presenza. 
  
Facendo riferimento a quanto illustrato e discusso in questi giorni, si consiglia di 
attivare le azioni a distanza per mantenere il contatto con gli studenti utilizzando 
in via prioritaria il registro elettronico. 
La formazione potrà avvenire in modalità sincrona e/o asincrona o mista. 
Il docente comunicherà modalità e strumenti attraverso il registro elettronico. 
Si consiglia, anche il MI, l’utilizzo della piattaforma di Istituto G- Suite for Education 
e dell’organizzazione di seguito riportata.  
 
Il docente: 

• creerà una classe virtuale per la propria disciplina con Classroom 

• fornirà tramite registro elettronico a tutti gli studenti della classe e ai 
genitori il codice della classe virtuale che diventerà il luogo di 
incontro/confronto/comunicazione/organizzazione delle attività oltre che 
il luogo in cui il docente organizzerà materiale/compiti/test/esercizi 

• predisporrà lezioni sincrone con l’applicazione Meet che calendarizzerà sul 
Calendar della classe virtuale o attraverso il registro elettronico con l’invio 
del link al gruppo classe 

• potrà organizzare streaming YouTube, i cui link registrati potrebbero 
essere resi disponibili sulla classe virtuale  

• potrà produrre lezioni asincrone condividendo i video nella classe 

• potrà utilizzare le applicazioni disponibili di G-Suite necessarie alla 
formazione 

 
I CdC organizzeranno il Calendar in modo da non avere sovrapposizioni con le 
live. 
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Lo studente: 

• potrà accedere classe virtuale di Classroom con il codice che gli verrà 
trasmesso dal docente tramite registro elettronico (N.B. è necessario un 
account gmail e si richiede che esso permetta di individuare nome e 
cognome dello studente) nella classe virtuale 

• potrà disporre del materiale e comunicare con il docente e i compagni 

• potrà seguire le modalità di preparazione indicate dal docente nella classe 
virtuale 

• potrà seguire le lezioni in live cliccando sul link inserito sul Calendar della 
classe virtuale o ricevuto sul registro elettronico. 

• potrà visualizzare le lezioni registrate dal docente inserite nella classe 
virtuale 

Unico dubbio ancora vigente: la valutazione oggettiva per un atto pubblico 
(pagella finale) importante. Su questo tema stiamo lavorando per maturare 
unitarietà fra scuole e quanto prima vi aggiorneremo. 
 
Voglio sottolineare che i docenti sono in servizio seppur non in presenza a scuola 
e che quindi si devono attenere al rispetto delle regole, anche etiche oltre che 
contrattuali, del buon dipendente pubblico, visto il vostro interesse non ho dubbi 
sul rispetto di questo principio ma ricordiamoci che: 

• tutti i docenti nessuno escluso saranno chiamati a dichiarare quanto e come 
fatto (alla stregua di un consiglio di classe), 

• è opportuno tenere traccia con l’agenda del registro elettronico di quanto 
fatto e proposto, delle date di somministrazione e delle modalità attuate 

• i coordinatori mantengono la loro funzione per intero, lavorando affinché 
queste direttive possano essere attuate e migliorate con la collaborazione 
concreta di tutti 

• le proposte organizzative dei docenti devono essere vagliate dal 
coordinatore che riferirà per autorizzazione al DS 

• si mantiene e auspica l’autonomia metodologica del singolo docente per 
erogare i contenuti specifici della disciplina 

• difficile operare direttamente nei laboratori con le classi o piccoli gruppi, 
dovremo sopperire con video già in rete o autonomamente prodotti 

• le strutture della scuola sono a disposizione dei docenti che dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal DS per iscritto a seguito di richiesta scritta 

• il Collaboratore Scolastico addetto all’ingresso avrà l’elenco degli autorizzati 
e verificherà il numero degli addetti e delle presenze. 

 
Desidero ricordare ai docenti la necessità di particolare attenzione nei confronti di 
alunni in difficoltà e dunque con la precisazione che i ragazzi certificati, HC e DSA, 
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sono parte inclusiva della classe a tutti gli effetti e che la loro formazione è stata 
condivisa dall’intero Consiglio di Classe attraverso la documentazione PEI e PDP si 
auspica che anche in questa particolare situazione ci sia la massima collaborazione 
tra i docenti di materia, quelli di sostegno e quelli di potenziamento. 
 
Alcuni suggerimenti: 
  

• massimo livello di attenzione da parte di tutti i docenti nel proporre, 
suggerire e prevedere materiali didattici (schemi, mappe concettuali, 
sintesi…) tenendo sempre presente se sono stati previsti, per alcuni, gli 
obiettivi minimi da conseguire 

• avere sempre come punto di riferimento i PEI e i PDP 

• nessuna valutazione oggettiva online ma annotazione sul registro/agenda 
dei percorsi intrapresi 

• massima collaborazione con i docenti di sostegno e di potenziamento 
agevolando il lavoro attraverso il minor numero possibile di utilizzo di 
modalità FAD, coordinandole per semplificare il lavoro dei colleghi e dei 
ragazzi. 

 
Ai singoli coordinatori di classe viene cortesemente richiesto di farsi carico di 
monitorare che tutto venga svolto secondo quanto suggerito. 
 
Inoltre il contatto con studenti e famiglie è di vitale importanza per mantenere 
attivo un patto formativo che non deve ritenersi annullato ma solo modificato 
negli strumenti attuativi. 
 
Inoltre ci permettiamo di suggerire una modalità che potrebbe se approvata 
divenire uno standard da applicare per ogni classe con il supporto dell’indirizzo 
informatico. 
 
Il REGISTRO ELETTRONICO RESTA LO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEI 
DOCENTI CON LE CLASSI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’. 
 

15 Marzo 2020 

 

* Franco Calcagno, attuale DS dell’ITIS ARTOM di Asti. Laureato in Matematica, dopo aver lavorato 

come insegnante ha diretto l’IC Villanova d’Asti, avendo in reggenza numerose scuole del 

territorio. Per tre anni ha svolto l’incarico di Dirigente USR Piemonte UFF. IV. 
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LEZIONI A DISTANZA CON G-SUITE FOR EDUCATION 

Tutti gli strumenti POSSONO essere utilizzati dal browser web di qualsiasi 

dispositivo 

 (si consiglia di usare Chrome al fine di assicurarsi tutte le funzionalità ed evitare 

inutili difficoltà).  

ATTENZIONE: E’ NECESSARIO AVERE ATTIVE LE FUNZIONI AUDIO E VIDEO SUL DISPOSITIVO ED ESSERE 

CONNESSI ALLA RETE INTERNET. 

ACCESSO ALLA GOOGLE SUITE 

Entrare su Google con l’account di G Suite for Education fornito dall’Artom. 

MEET  (STRUMENTO  PER LEZIONI A DISTANZA – SINCRONE) 

Per creare un Meet 

 

1) Entrare nell’applicazione Meet 

 

2) Cliccare su “Partecipa alla Riunione o avviala” 

  

 

3) Dare un nome alla riunione 

4) Cliccare su “Partecipa alla riunione”         
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5) Invita alla riunione 

Modalità: 

-copia il link e invialo a chi deve collegarsi con te 

 OPPURE 

- Aggiungi direttamente la mail  degli utenti da invitare 

 

 

PER PARTECIPARE (STUDENTI E DOCENTI) E’ SUFFICIENTE CLICCARE SUL LINK E SE RICHIESTO INSTALLARE 

L’APP  

TUTORIAL: https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE 

 

 

CLASSROOM (CLASSE VIRTUALE) 

 

1) Entrare nell’applicazione Classroom 
2) Seguire il TUTORIAL 

https://youtu.be/sQICuQGHfBc 

 

 

  

 

 

 

 

ALTRI STRUMENTI DELLA G-SUITE 

Si mette a disposizione un video tutorial sulla G-Suite for Education trasmesso in live e dedicato 

all’emergenza https://youtu.be/sQICuQGHfBc. All’interno del video viene proposta la possibilità di 

iscriversi come allievi, con la propria gmail personale (NON CON QUELLA DI G-SUITE) ad una Classroom con 

la quale è possibile formarsi su tutti gli strumenti a disposizione. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE
https://youtu.be/sQICuQGHfBc
https://youtu.be/sQICuQGHfBc

