
insegnare 
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al dente

Proposte per la didattica a distanza
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al dente
Sondaggio:

Conoscete Al Dente?



al dente
Guida per l’insegnante

Sondaggio:

Consultate le guide per 
l’insegnante?

Perché sì/no?



al dente
Guida per l’insegnante

+
Proposte per la didattica a 

distanza



al dente
Proposte per la didattica a 

distanza

● Guida agli strumenti
● Unità



gli 
strumenti 
essenziali



gli 
strumenti 
essenziali

Guida agli strumenti

● Computer
● Connessione Internet
● Programma di 

videoconferenza



programma
Sondaggio: 

Quale programma di 
videoconferenza utilizzate per 
le vostre lezioni? Perché?



gli 
strumenti 
essenziali

Guida agli strumenti

● Audio
● Video 
● Chat



video



chat



chat



condivisione 
schermo
Mostrare presentazioni, ebook, 
applicazioni esterne, ecc.

Perché condividere lo schermo se 
gli studenti hanno il proprio libro?

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=112284706&idcurso=1944376


Condivisione 
schermo



Condivisione 
schermo



condivisione 
audio



gli 
strumenti 
consigliati



gli 
strumenti 

consigliatii
Guida agli strumenti

● Lavagna virtuale
● Funzione annotate 
● Feedback non verbale
● Sondaggi
● Invio documenti 
● Breakout rooms



lavagna



annotate



annotate



feedback non 
verbali



sondaggi
Perché lanciare un sondaggio piuttosto che 
invitare gli studenti ad intervenire 
spontaneamente?

● coinvolge tutta la classe
● anche i più timidi
● visualizza i risultati
● aiuto per variare la conversazione
● idee ed esempi per i più insicuri



invio 
documenti



breakout 
rooms
Tra poco...



gli 
strumenti 
extra



Gli 
strumenti 

extra
Guida agli strumenti

Applicazioni web:

● strumenti online
● attività interattive 
● sondaggi 
● scrittura collaborativa
● ecc.



applicazioni
Strumenti:

● dado
● timer (e altro)
● ruota 
● ecc.

(o estensioni Chrome) 

https://www.youtube.com/watch?v=9L-VhUmir-A&fbclid=IwAR1YY1ZhJKw_D2VrOaTH8mRcRzODWH31e7Bo8GoCq5KnEZdNdilx2aL12PY
https://www.online-stopwatch.com/
http://fluky.io?things=Giovanna,Vittoria


applicazioni
Attività interattive: 

● Learningapps
● Wordwall
● Kahoot
● ecc.

https://wordwall.net/resource/2366129


sondaggi
E non solo…



scrittura 
collaborativa
Compito

https://docs.google.com/document/d/1UQICiA3-AGB8jp4xN2uOrSNQ6iM-hhoSL0BCV3vcG1o/edit?usp=sharing


le 
breakout 
rooms



breakout 
rooms

Lavorare a gruppi/coppie

Sondaggio:

Nelle lezioni in presenza, fate 
lavorare gli studenti anche a 
coppie o in gruppo?

Perché sì/no? 



breakout 
rooms

Lavorare a gruppi/coppie

Quali possono essere i 
vantaggi delle breakout 
rooms?

● tutti i vantaggi del lavoro a 
coppie/in gruppo

● spazio “privato”
● niente voci di sottofondo 

dei compagni



breakout 
rooms

Lavorare a gruppi/coppie

Quali possono essere gli 
svantaggi delle breakout 
rooms?

● problemi tecnici
● perdita del controllo
● avviare un’attività vs 

svolgere un’attività



breakout 
rooms



Breakout 
rooms - 
Alternative



breakout rooms 
- alternative
Confrontare le risposte



breakout rooms - 
alternative
Confrontare le risposte



breakout rooms - 
alternative
Confrontare le risposte



breakout rooms 
- alternative
Confrontare le risposte



breakout rooms 
- alternative
Confrontare le risposte.

https://wordwall.net/resource/2364227/la-citt%c3%a0-gli-aggettivi


breakout rooms - 
alternative
Conversazione



breakout rooms - 
alternative
Conversazione



breakout rooms - 
alternative
Conversazione



breakout rooms - 
alternative
Conversazione

Dare un compito anche 
a chi ascolta.



Consigli



consigli

conoscere gli strumenti base

conoscere gli strumenti extra 
(pochi, ma buoni)

conoscere gli studenti

pianificare bene la lezione:

● semplificare
● variare
● prevedere

provare



grazie!



giovanna 
digregorio

gio@nomadteachers.eu
www.nomadteachers.eu

mailto:gio@nomadteachers.eu
http://www.nomadteachers.eu

