
Le lezioni a distanza richiedono un cambio di passo per mantenere alta l’attenzione e
coinvolgere gli studenti.  Ogni ora deve essere strutturata in parti brevi e ritmate alternando
momenti di lezione diretta dal docente ad attività operative degli studenti e successivi
feedback. Di seguito un esempio di struttura di una lezione oraria:

Lo schema non è fisso: il numero di segmenti dipende dalla lezione e dalla classe; anche i
tempi sono variabili è l’insegnante che preventivamente decide cosa fare.
Di seguito alcuni link utili con esempi di didattica attiva:

https://sites.google.com/view/insegnareimpararedacasa/home?authuser=0

https://insegDADnareindigitale.zanichelli.it/

https://www.metodologiedidattiche.it/

https://sites.google.com/view/sefaccioimparo/home?authuser=0

Sicuramente voi insegnanti conoscerete siti, app….  per condividere idee e diffondere buone
pratiche; il team dell’innovazione dell’Istituto è a disposizione  per aiutarvi e sostenervi.
Inoltre sarà predisposto un googlesite per raccogliere suggerimenti, pratiche didattiche ed
esempi di attività utili per rendere più attraenti e motivanti le lezioni.

RILEVAZIONE SULLE  “TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA”
Invitiamo tutti i docenti a compilare i moduli sulle relativi a “Setting didattico”,  “Strumenti” e
“Metodologie didattiche” cliccando sulle zone sensibili dell’immagine seguente:

https://sites.google.com/view/insegnareimpararedacasa/home?authuser=0
https://insegnareindigitale.zanichelli.it/
https://sites.google.com/view/insegnareimpararedacasa/home?authuser=0
https://insegnareindigitale.zanichelli.it/
https://www.metodologiedidattiche.it/
https://sites.google.com/view/sefaccioimparo/home?authuser=0


SETTING 
DIDATTICO

STRUMENTI

METODOLOGIE 
DIDATTICHE

https://docs.google.com/forms/d/1-fsfoOuBMs-yS4XhPms-R9KQ8XyfF3wwC-IsH9ZITME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1-fsfoOuBMs-yS4XhPms-R9KQ8XyfF3wwC-IsH9ZITME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1iIevuIF-tar4u4Kd4HwliPhG5-ZSrPgaXRTfMLFu9QM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1P508_7BQ5nc3ztmDcr6fxx-BatM8T7qyvqus69d_IkU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1P508_7BQ5nc3ztmDcr6fxx-BatM8T7qyvqus69d_IkU/edit?usp=sharing


PROPOSTA ORARIA ATTIVITA’ SINCRONA
Si raccomanda di utilizzare una modalità univoca per accedere alle videolezioni:

● Scuola Primaria: link di Classroom →
● Scuola Secondaria: nickname classesezionedante (es. classe1adante)

Per la Scuola primaria, nel caso di assenza di un docente di classe, sarà sospeso il collegamento online e l’insegnante in sostituzione garantirà
l’attività asincrona per gli alunni in DAD.
Nelle classi prime della Scuola Primaria, saranno previste, oltre alle 10 ore di attività sincrona, ore di attività asincrona.

SCUOLA
SECONDARIA
30 ore
dal lunedì al sabato

SCUOLA PRIMARIA
30 ore
dal lunedì al sabato

SCUOLA PRIMARIA
40 ore
dal lunedì al venerdì

TUTTE LE CLASSI CLASSI 1^ CLASSI 2^/3^/4^/5^ CLASSI 1^ CLASSI 2^/3^/4^/5^
in relazione ai turni mensa

1 ora 8,10 - 8,40 8,40- 9,20 8,40 - 9,20

2 ora 9,10 - 9,40 9,00 - 10,00 9,30 - 10,10 9,00 - 10,00 9,30 - 10,10

3 ora 10,15 - 10,45

4 ora 11,10 -11.40 11,00 - 12,00 11,00 - 11,40 11,00 - 11,40 / 10,50 - 11,30

5 ora 12,10 -12,40 11,50 - 12,30

6 ora

7 ora 14,30 - 15-30 14,20 - 15,20


