
DEFINIZIONE DI DIDATTICA A DISTANZA 

Per Didattica a distanza intendiamo la modalità e-learning di erogazione/fruizione,, 

gestione, sviluppo, monitoraggio e verifica di proposte d’apprendimento rivolte ai discenti  

utilizzando il modo massivo le  ICT che consentono alti livelli di comunicazione ed 

interazione reticolare 

Gli ambienti di apprendimento che consentono la didattica a distanza sono caratterizzati 

da setting arredati da learning objects funzionali alle strategie e alle metodologie di 

didattica innovativa. 

Il tempo e lo spazio, considerate come variabili educative, assumono dimensioni diverse in 

base alla progettualità didattica: il tempo si dilata, lo spazio fisico si azzera mentre si 

impone lo spazio virtuale 

Una didattica efficace dovrà tener conto e gestire in modo funzionale queste categorie 

 Così come la comunicazione ( sincrona_ asincrona; uno a uno; uno a molti; molti a uno) e 

l’interazione tra soggetti diversi si avvantaggiano di canali predisposti; la loro efficacia 

educativa dipenderà dalla mediazione e tutoraggio del docente 

Nella Didattica a distanza si utilizzano strategie e modalità didattiche che consentono di 

tener alta sia l’attenzione sia la motivazione degli alunni. 

Quindi si privilegeranno strategie di collaborazione, cooperazione, di costruzione sociali 

delle conoscenze e delle abilità. 

Le attività in e-learning presuppongono una fase di progettazione  e programmazione 

specifica che utilizzi degli strumenti/modelli condivisi. 

 

 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA AL TEMPO DEL CORONA VIRUS 

Siamo, con forza, comunità: 
docenti, dirigenti, personale della scuola, 

famiglie e studenti. 
Vogliamo sostenerci a vicenda, 
ognuno per il ruolo che ricopre. 

Fare lezione adesso significa 
affrontare insieme un’emergenza 

che rinsalderà la nostra scuola, 
la farà crescere e la renderà migliore 

 
Dal Manifesto della scuola che non si ferma, 

Ministero dell’Istruzione 
 
 

La didattica a distanza sta assumendo due significati: da un lato sollecita l’intera comunità 

educante a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” e del 



“fare comunità”, dall’altro l’essenzialità di non interrompere il percorso di apprendimento di 

bambini e ragazzi. Si tratta di dar vita a un “ambiente di apprendimento” in cui sono 

previsti momenti di relazione tra docenti e discenti ( MINISTERO Istruzione nota del 27 

marzo 2020) 

“Per la prima volta non sono i ragazzi ad andare a scuola ma è la scuola che va ai ragazzi”  

La tecnologia, invece che essere qualcosa che sostituisce la presenza del docente, è 

qualcosa che contente la sua presenza. ( Daniela Lucangeli) 

L’unica possibile, in questo momento di emergenza, perché la scuola non può fermarsi, 
soprattutto in momenti di difficoltà. La DAD non è un adempimento formale, ma è l'insieme 
delle azioni, delle strategie e delle modalità con le quali la scuola continua anche fuori dalle 
mura. Ciò che cambia sono l'organizzazione, i mezzi, i tempi, ma non la sostanza. Fare 
didattica a distanza non significa solo inviare compiti da fare a casa; l'apprendimento si 
fonda sulla relazione educativa e l’interazione docente – studente ( e tra studente-studenti) 
, che va mantenuta e rafforzata per far fronte alla crisi che gli studenti stanno attraversando. 
Si costruisce con occasioni di apprendimento attivo, di produzione culturale, di verifica e 
valutazione secondo nuove modalità di lavoro sincrone e asincrone. Questa sfida ci mette 
alla prova e ci offre l’occasione per dimostrare che la tecnologia non è soltanto una tendenza 
o una fonte di rischio, ma può rappresentare un’occasione preziosa per andare avanti e non 
bloccare attività essenziali. Ciò che stiamo imparando sul campo in questi mesi, rappresenta 
un volano per il futuro. 

 
 (tratto da INDIRE) 

 

Consideriamo le opportunità ed i vincoli della DAD nel contesto dell’utenza del nostro 
Istituto 

 

OPPORTUNITA’ 

• ACCESSO CONTINUO AI CONTENUTI: la possibilità che i contenuti siano 
disponibili e fruibili nei momenti e nei luoghi scelti dagli utenti, con la possibilità di 
instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione continuo tra alunni e insegnanti. 

 
• COMUNICAZIONE PIU’ DIVENTARE INTERATTIVA: I messaggi sono di tipo 

bidirezionale e la comunicazione, che può essere del tipo “uno ad uno”, “uno a 
molti”, “molti a molti”. 

 

• COMUNICAZIONE SINCRONA_ASINCRONA 
 

• MASSIMA ATTENZIONE ALL’INTERAZIONE TRA I SOGGETTI perché la 
motivazione base di questo modello è che l’apprendimento è un processo 
comunicativo e sociale 

 
• SUPERAMENTO BARRIERE SPAZIO/TEMPORALI 



• FLESSIBILITA’ E PERSONALIZZAZIONE : la possibilità di personalizzare il 
percorso formativo alla luce delle competenze e degli obiettivi specifici da 
raggiungere per ogni alunno, compreso chi si trova in situazioni di partenza 
svantaggiate. 

  
VINCOLI 

• GAP TECNOLOGICO : diversi livelli di competenza informatica 
 

• GAP DEVICE: diversa dotazione strumentazione informatica/ accessibilità alla rete, 
velocità di connessione 

 
• GESTIONE DEL TEMPO 

 
• AUTONOMIA del soggetto che apprende ed età 

 
• DIVERSO LIVELLO DI CAPACITA’ D’INTERAZIONE TRA PARI: livello di 

competenze sociali e comunicative 
•  
• EXPERTISE DA PARTE DEI DOCENTI DI PRATICARE e-learning 

 

 


