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Cose sì Criticità per docenti ed 
alunni 

Cose no 

   

 Sottovalutare il rispetto 
della netiquette 

 

   

 L’attenzione degli studenti 
ma anche del docente, è 
messa a dura prova, a 
causa dei fattori ambientali 
“dissonanti 

 

   

Senza DAD non avremmo 
potuto continuare a 
mantenere un contatto con i 
nostri studenti  

 La DAD non può essere 
attuata come se ci si 
trovasse in aula: 
 

   

Possiamo- dobbiamo  Le difficoltà e gli errori 

confrontarci con i colleghi per 
la condivisione di nuove idee 
e metodi cogliendo lo stimolo, 
l’occasione, il tempo per 
rafforzare le competenze 
tecnologiche e la creatività 
 
Si può lavorare in parallelo sui 
documenti, che diventano 
maggiormente condivisibili, tra 
colleghi e alunni; 
 

 utilizzare la modalità 
videoconferenza per cercare 
di replicare la lezione come se 
ci si trovasse in aula 
 
Accesso difforme alla 
tecnologia che comporta una 
fruizione non omogenea e 
altalenante della didattica. 
 
Strumentalizzare la DAD e 
trasformarla in una "gara" tra 
docenti [chi è più digitale ed 
esperto, chi fa la lezione più 
attrattiva, chi riscuote maggior 
“successo” con alunni o 
famiglie, chi fa più ore] 

   

Prenderci tempo per 
programmare, preparare 
materiale, elaborare 

 Non abbiamo più orari 
standard di lavoro, spesso 
facciamo lezioni pomeridiane 
per ascoltare l'alunno in vista 
della maturità o della fine 
dell'anno scolastico. 
 
Si sfuma in maniera 
pericolosa il confine tra vita 
privata e dimensione 
lavorativa, con il rischio di 
sovraccarico lavorativo 
 
Si fanno richieste didattiche in 
orario non scolastico e nei 
giorni festivi 

   

Utilizzare gli strumenti preferiti 
dagli alunni per far sentir loro 

 Nella DAD lo scambio con i 
colleghi e la possibilità di 
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la ns presenza e quella della 
scuola usando tutti gli 
strumenti in ns possesso per il 
mantenimento della relazione 
didattica 
Sfruttando il maggior utilizzo 
del canale audio e visivo che 
risulta essere molto efficace 
per alcuni stili di 
apprendimento 

cambiare “in corsa” in 
relazione al feed back degli 
studenti, sono alquanto 
carenti 

   

Cercare di raggiungere tutti gli 
studenti attraverso attività che 
gli stessi possano svolgere in 
autonomia, pur essendo 
guidati dai docenti 

 Lo spazio per le peculiari 
tipologie di apprendimento e 
disabilità che non riescono a 
trovare una loro dimensione in 
quest’anomala situazione è 
ridotto e non adeguato 
Gli studenti con BES sono in 
questa modalità ancor più 
delegati al docente di 
sostegno  

   

essere empatici, nella 
consapevolezza che mai 
come in questo momento 
stiamo tutti sulla stessa barca 

 
 essere rassicuranti 

 
 essere coinvolgenti, 

proponendo attività snelle e 
al tempo stesso sfidanti 
 

 essere efficaci, anche 
perché il tempo a 
disposizione per lavorare 
con i ragazzi è 
praticamente dimezzato 
 

 fare video lezioni destinate 

anche a gruppi ristretti 

 

 valorizzare l’autonomia e la 

creatività negli elaborati 

 Non si ha la certezza di 
essere ascoltati 
 
 Non fare troppe video 

lezioni o esaurire il lavoro 
didattico con esse 

 Evitare le interrogazioni 
canoniche 

 non appesantire gli incontri 
con rimproveri continui per 
presunti comportamenti 
inadeguati dietro una 
videocamera spenta 

 non farsi condizionare dai 
pochi casi di 
comportamento scorretto, 
casi con i quali facciamo i 
conti anche in presenza 

 mettersi sulla difensiva, 
pensando che dall'altra 
parte ci siano ragazzi 
unicamente interessati a 
"fregare" 

 minacciare punizioni per 
obbligare gli studenti a 
partecipare 

 I ragazzi e la DAD  

   

C’è maggiore solidarietà e 
spirito d’iniziativa tra i ragazzi 
Mostrano maggior senso di 
responsabilità ed 
organizzazione (ovviamente 

 Gli studenti che non 
seguivano in classe..con la 
DAD ce li 
perdiamo..soprattutto per il 
mancato senso di 
responsabilità e di 
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non per tutti) che è facilitata 
dal fare gruppo classe. 
 
 Il gruppetto che traina si 
rafforza. 

organizzazione autonoma che 
mancava e che continua a 
mancare. 

   

Non solo cellulare  
stanno imparando ad usare 
nuove tecnologie e fanno 
sempre più uso di programmi 
operativi per la realizzazione 
dei loro lavori(ppt, excel, word, 
ecc.). 
l’ utilizzo delle tecnologie 
come leva culturale e non solo 
per fini ludici 

 Il sovraccarico di compiti 
 

   

alcuni alunni più introversi 
hanno vinto la timidezza e si 
espongono di più in chat. 
 
Immediatezza e trasparenza 
nelle interazioni  

 manca il contatto umano e la 
comunicazione “intima” con l 
alunno che ne ha bisogno 

   

maggior tempo a disposizione 
evitando lo spostamento 
giornaliero da casa a scuola e 
recuperano la stanchezza del 
viaggio 

 .i ragazzi più svogliati sono 
aiutati dal fatto che non 
possono essere 
costantemente controllati 

   

seguono lezioni interattive e 
vedono vari problemi da 
diversi punti di vista attraverso 
video, programmi di 
approfondimento culturale, 
video lezioni su YouTube di 
altri docenti 

 Problemi nella fruibilità 
dell’enciclopedia delle 
piattaforme 

   

i ragazzi possono vivere 
momenti di condivisione fra di 
loro per attività di gruppo e si 
avviano al lavoro in 
team  richiesto nel mondo del 
lavoro. 

 Si perde il rapporto umano  
 

   

Si punta più sulla 
partecipazione che sui criteri 
oggettivi e tradizionali di 
valutazione 

 Cosa valutiamo? 
gli elaborati scritti non 
possono essere 
assolutamente attendibili per 
una valutazione oggettiva 

   

 

http://1.si/

