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Didattica a distanza (DAD) 
Possibili problemi 

• Difficoltà per studenti e famiglie a trarre vantaggio dalla DAD per i seguenti motivi: 

o Utilizzo di troppi strumenti diversi e conseguente disorientamento di studenti e famiglie 

o Quantità e qualità del lavoro assegnato agli studenti da svolgere in autonomia 

o Orari in cui viene erogata la DAD non sempre compatibili con le esigenze delle famiglie 

• Inclusione di studenti DVA e BES (anche per motivi economico-sociali) 

• Tutela della privacy di docenti, studenti e famiglie 

• Mancanza di informazioni sulla didattica a distanza 

Cosa può fare la scuola per ridurre questi problemi 

Razionalizzazione degli strumenti utilizzati 

È opportuno che ciascuna scuola stabilisca un numero limitato di strumenti da utilizzare, piuttosto che lasciare 

libertà ai singoli docenti di utilizzare qualsiasi strumento. Ciò vale principalmente per le piattaforme che 

richiedono iscrizione e accesso con credenziali (es. classi virtuali, videoconferenze, etc. …). 

Pertanto tutte le scuole (che hanno già attivato classi virtuali o che possono farlo gratuitamente e in tempi brevi) 

sono invitate a utilizzare uno dei seguenti strumenti: 

• classi virtuali del registro elettronico, che per i servizi più diffusi possono essere attivate 

gratuitamente in questo periodo di emergenza 

• Gsuite for education 

• Office365 for education 

Altre piattaforme e servizi gratuiti, certificati da AGID si possono trovare alla pagina Solidarietà Digitale.  

Possono essere utilizzate altre applicazioni web utili per la DAD, che non richiedono iscrizione e utilizzo di 

credenziali da parte degli utenti, e che possono essere utilizzate con un semplice link per mezzo delle 

piattaforme indicate in precedenza (es. Padlet, Tes lessons, Learningapps, Kahoot, ecc…). Possono essere 

utilizzate in quanto senza rischi per la privacy e molto diffuse e utilizzate da docenti e studenti.  

Per lezioni in diretta streaming, per le scuole che non dispongono di Gsuite o Office365 for education, 

utilizzare i seguenti software: 

• Webex (Cisco e IBM). Per poterlo utilizzare gratuitamente nel periodo di emergenza occorre inviare 

una mail a Fondazione@it.ibm.com (vedi pagina di AGID Solidarietà Digitale) 

• Jitsi meet. È un servizio open source e gratuito (GDPR compliant e utilizzabile con server situati in UE) 

che si può utilizzare da PC e da smartphone 

• Non sono consigliabili altre soluzioni gratuite (Zoom, Google Hangout senza gsuite for education) in 

quanto i dati vengono utilizzati per la profilazione degli utenti. 

Per creare classi virtuali, al di fuori delle suite “for education” di Google e Microsoft, vengono utilizzate varie 

piattaforme, non tutte egualmente sicure. Detto ciò, se una scuola utilizza da tempo una piattaforma, non 

vale la pena cambiarla in questo momento di emergenza, ma razionalizzarne l’uso: 

• Weschool; è tra le piattaforme garantite da AGID 

• Edmodo: è uno strumento molto utilizzato nelle scuole, che però non risponde appieno alla normativa 

italiana ed europea (GDPR) ma piuttosto a quella USA per la tutela dei minori (COPPA) 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
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• Fidenia: anche questa piattaforma è molto utilizzata dalle scuole. La tutela della privacy è buona ma è 

possibile ricevere messaggi promozionali 

Whatsapp: vale la pena fare un discorso a parte per questo sistema di messaggistica. Da un lato può essere utile 

perché, essendo molto diffuso, permette di raggiungere famiglie che in altri modi non si potrebbero contattare 

(soprattutto scuola primaria). Il consiglio è di NON comunicare direttamente con le famiglie, ma piuttosto 

farlo attraverso i rappresentanti di classe. 

Email personali: per i contatti con gli studenti utilizzare SOLO email fornite, per gli uni e per gli altri, dalla 

scuola (Gsuite / Office365 for education), sia per i docenti che per gli studenti. I contatti con le famiglie 

dovrebbero avvenire tramite il registro elettronico o da indirizzi email istituzionali delle scuole verso gli 

indirizzi email delle famiglie espressamente autorizzati. 

Qualità e quantità di lavoro per gli studenti 
Comportamenti da evitare Comportamenti da attuare 

Assegnazione di molti compiti “tradizionali” senza 

l’adeguata preparazione svolta in classe (scrittura di 

testi, svolgimento di esercizi, studio su libri di testo) 

Predisposizione di audio/video lezioni grazie a 

repository (RAI, Khan Academy, etc. … ) e a 

programmi di screen recording (screencast-o-matic e 

simili). 

Youtube è una fonte praticamente infinita di video 

didattici, ma occorre prestare attenzione al fatto che 

questo social propone all’utente pubblicità e altri 

filmati, anche attraverso la riproduzione automatica. 

Il consiglio è di utilizzare sistemi per evitare questo 

problema (incorporazione in pagine web del sito 

della scuola con opportuni filtri, mediazione 

attraverso app come Edpuzzle e simili) 

 Predisposizione di test di comprensione tramite 

applicazioni specifiche (google form, moduli, kahoot 

e simili) 

 Per gli esercizi, sfruttare quanto proposto dai libri 

digitali, utilizzare applicazioni come Learningapps 

 Esempi di DAD basata sull’apprendimento attivo 
https://www.fem.digital/scuola/ 

Invio di pagine da stampare (non tutti hanno la 

possibilità di farlo) 

Utilizzo di applicazioni solo digitali 

 Approfittare della DAD per sviluppare le 

competenze digitali (Digcomp 2.1) e di 

cittadinanza digitale (tutela della privacy, 

netiquette, etc. …) proprie e degli alunni. 

Informativa per le famiglie 

• pubblicare e/o inviare via email un'informativa chiara su cosa la scuola sta facendo (es. 

https://www.einaudimagenta.edu.it/piano-di-continuita-didattica-digitale-in-situazioni-eccezionali/). Per 

la DAD non è necessaria l’autorizzazione delle famiglie, come indicato anche nella nota MI n.338 del 

17/03/2020  

Socializzazione e inclusione 

• dare indicazioni su comportamenti corretti per la salute come suggerito dalla rete di scuole che 

promuovono salute 

• gli insegnanti di sostegno e gli educatori dovrebbero essere coinvolti per contattare alunni DVA, BES, 

stranieri etc. ... utilizzando canali alternativi, per esempio il telefono, anche in questo caso più in ottica 

di contatto umano che per fare lezione 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html
https://it.khanacademy.org/
http://www.learningapps.org/
https://www.fem.digital/scuola/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
https://www.einaudimagenta.edu.it/piano-di-continuita-didattica-digitale-in-situazioni-eccezionali/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-diritti/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-diritti/
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• chiedere, in collaborazione con gli EELL, alle cooperative presso le quali lavorano gli educatori, di 

supportare gli alunni DVA e BES a domicilio (da verificare caso per caso) 

• supporto per famiglie disagiate, che non accedono a internet e/o non hanno dispositivi come pc, tablet o 

smartphone, su questo tema vi sono varie iniziative, vedi la pagina dedicata di Tuttoscuola,  

Formazione a distanza dei docenti 
Iniziative proposte dal Ministero attraverso vari partner: 

• Indire – avanguardie educative: tutti i giorni webinar sui temi legati alla DAD 
• Scuola oltre formazione a distanza per docenti di scuola primaria e secondaria 

• Flipnet: corsi di formazione sulla didattica capovolta 

• Future Labs: corsi a distanza proposti dall’ISIS Ponti di Gallarate 

• Formazione organizzata da ATMB per i docenti delle scuole di Monza e Brianza -> vedi calendario dei webinar 

Supporto alle scuole 
È possibile rivolgersi ai referenti dell’UST di Monza e Brianza per supporto tecnico e metodologico sulla DAD: 

• Pagina del sito ATMB dedicata alla Didattica a Distanza  

• Fabio Frittoli, fabio.frittoli@istruzione.it, tel 039.9715249 

• Francesco Parrella, francesco.parrella@istruzione.it, tel 039.9718247 

Oppure all’Equipe Formativa Territoriale tramite il portale Formistruzione dell’USR Lombardia. 

Per gli Animatori Digitali il supporto viene erogato soprattutto attraverso il gruppo (chiuso) FB Animatori Digitali – MB  al 

quale sono invitati a iscriversi tutti gli AD che ancora non lo fossero. Vista l’emergenza, sarà possibile iscriversi anche per 

i docenti del Team dell’innovazione digitale ed altri docenti interessati. 

Per tutti i docenti interessati alla formazione sono state organizzati dei webinar molto concreti, gestiti da docenti per 

docenti, come indicato nel seguente calendario: 

giorno ora relatore scuola argomento stanza 

23/03/2020 15:00 
Daniela 

Maiolino 

ITCG Mapelli 

Monza 

Indicazioni metodologiche  

per la DAD in una scuola 

secondaria 

https://meet.google.com/raz-rdoo-ijo  

25/03/2020 15:30 Alexsia Balzi 
IC De Amicis 

Lissone 

Matematica e scienze con la 

DAD nella scuola primaria 
https://meet.google.com/ixa-mcfs-jgg  

Il calendario è in divenire e gli aggiornamenti saranno disponibile in questo documento: calendario webinar DAD 

https://www.tuttoscuola.com/emergenza-coronavirus-lascuolaaiutalascuola-partita-liniziativa-di-solidarieta-a-supporto-della-scuola/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://scuolaoltre.it/
https://flipnet.it/
https://sites.google.com/view/futurelabsnet/corsi-a-distanza
http://monza.istruzione.lombardia.gov.it/risorse-per-la-didattica-a-distanza/
mailto:fabio.frittoli@istruzione.it
mailto:francesco.parrella@istruzione.it
http://www.formistruzione-lombardia.it/default.aspx
https://www.facebook.com/groups/171468446756365/
https://meet.google.com/raz-rdoo-ijo
https://meet.google.com/ixa-mcfs-jgg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qgp8ZD7Va0n6wCfKSReY6dKrrAmZ3Z5WQWyhLdI5XpY/edit?usp=sharing
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