REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
SVOLTE IN MODALITA’ ONLINE

Docenti contrattisti

Accademia di Belle Arti di Venezia

Anno Accademico
Docente
Disciplina
Scuola

Didattica erogativa (DE) e Didattica Interattiva (DI)
Dovendo adottare delle convenzioni per rendere rendicontabile la didattica online sono state adottate le
seguenti:
Per didattica erogativa (DE) si intende il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica
frontale in aula, focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente: registrazioni
audio-video, lezioni in web conference, courseware prestrutturati o varianti assimilabili.
Per didattica interattiva (DI) si intende il complesso:
• degli interventi didattici rivolti da parte del docente/tutor all’intera classe (o a un suo
sottogruppo), tipicamente sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive presenti in
FAQS, mailing list o web forum (dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un
problema, esercizio e similari)
• degli interventi brevi effettuate dai corsisti (ad esempio in ambienti di discussione o di
collaborazione: web forum, blog, wiki)
• delle e-tivity strutturate (individuali o collaborative), sotto forma tipicamente di report, esercizio,
studio di caso, problem solving, web quest, progetto, produzione di artefatto (o varianti
assimilabili), effettuati dai corsisti, con relativo feedback  
• delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere
Nella presentazione dei singoli insegnamenti le attività di didattica (DE+DI) dovranno coprire un minimo di
6 h per CFA, ed auspicabilmente andare oltre questa soglia minima, garantendo altresì almeno un’ora per
CFA sia per la DE che per la DI. Data la continua evoluzione dell’e-learning e dei suoi formati, viene anche
consentita al proponente la facoltà di derogare da tali parametri minimi, purché esclusivamente all’interno
di un progetto che voglia assumere particolare rilevanza innovativa, motivando adeguatamente tale scelta
sul piano metodologico e con riferimenti a modelli internazionali accreditati.
Nota: Nel computo delle ore della DE
• non sono considerabili didattica erogativa, la semplice esposizione in piattaforma di contenuti di
supporto, tipicamente sotto forma di slide, o di pdf o simili (l’impiego di questi contenuti rientra
nei tempi di studio dello studente).
• la durata fisica di erogazione può essere moltiplicata per 2, date le necessità di riascolto
Nel computo delle ore della DI
• sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul cds, sull’uso della
piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento;
La DI, della tipologia 2 e 3, può assumere carattere individuale oppure collaborativo; in questo secondo
caso andranno indicati criteri di costituzione dei gruppi e criteri di valutazione.

Data

N° ore DE*

N° ore DI

Argomento

Firma

Il registro delle attività didattiche, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere
consegnato al termine dell’ anno accademico in Direzione o in Amministrazione.

*indicare le ore di lezione effettivamente svolte; successivamente queste potranno essere calcolate
dalla Direzione come da indicazioni in premessa nei limiti di ore esplicitato nell’incarico attribuito.
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