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In che modalità 
insegni?

Sondaggio

● Lavoro solo in presenza.

● Lavoro solo online.

● Lavoro online e in presenza.

● Ho classi ibride: a volte in 

presenza e a volte online. 



Il ritorno in classe
Sondaggio

L’esperienza dell’insegnamento 

online ha influito sul tuo modo di 

fare lezioni in presenza? 

Come? 



Il ritorno in classe
la mia esperienza

● meno tempo per preparare una 

lezione

● meno fotocopie

● più movimento



Online & in classe
la mia esperienza

Sfida: pensare ad attività facilmente 

adattabili per entrambe le modalità



meno carta



Dall’online in classe
Attività di abbinamento immagini e parole.

Wordwall in classe:

● stampare il pdf

● proiettare il quiz in classe

+ telefono

+ lavagnette

+ movimenti (TPR)

● inviare il link agli studenti più veloci

Reazioni: 

● entusiasmo per il quiz

● buona qualità delle immagini 

● momento di relax (e movimento)

https://wordwall.net/play/968/502/656
https://wordwall.net/nl/resource/968502/italiano/a1-a2-i-vestiti


Dall’online in classe
Attività di abbinamento immagini e parole: Attacca il post-it

● Scrivi su dei post-it i capi di abbigliamento che indossi 

oggi: un capo di abbigliamento per ogni post-it.

● Dai i tuoi post-it all’insegnante

● Vai alla lavagna, a turno prendi un post-it attaccalo 

alla persona che indossa quel capo di abbigliamento.

Giovanna indossa / porta / ha 
una gonna nera. Reazioni:

● momento di ilarità

● è bello avvicinarsi

● auto correzione



Dalla classe all’online
Attacca il post-it: posso farla anche online?

● lavagna interattiva con post-it virtuali (un esempio con Zoom)



Dalla classe all’online
Attacca il post-it: posso farla anche online?

● lavagna interattiva con post-it virtuali 

● ogni studente clicca sulla funzione post-it/nota 

adesiva della lavagna e scrive un capo di 

abbigliamento che indossa

● a turno,  gli studenti abbinano oralmente i capi alle 

persone e scrivono il nome sul post-it



Online

Lavagna e post-it virtuali

5 minuti!

https://jamboard.google.com/d/1J4_ASIdgF-E2sNpENu6HqWpBCOIgPMxN3uGVGyFLZ7w/edit?usp=sharing


Dall’online in classe
In classe

A squadre: gli studenti scrivono le definizioni di alcuni oggetti in classe sui 

post-it 

Le squadre si scambiano i post-it, leggono le definizioni e attaccano i post-it 

all’oggetto giusto. 

Insieme, controllare che i post-it siano sull’oggetto corretto. 

- -

Correggere le frasi. 



Online & In classe
Quali materiali ho usato per queste attività?

Cosa ho dovuto preparare prima della lezione?

Chi ha creato il contenuto dei materiali?



Attività del tempo libero 

Online: carte virtuali

Dall’online in classe

A coppie:

● Avete 3 minuti per scrivere attività 

del tempo libero: una attività per 

ogni post-it

● A turno, prendete un post-it e fate 

una domanda al passato prossimo.

Hai fatto colazione 
al bar ieri?

Ti piace fare 
colazione al bar?

varianti?

In classe:

● pre-pandemia → stampare e ritagliare

● ora → mandare il link nella chat di gruppo 

● ora → ??? senza stampare, senza link e tecnologia ???

https://wordwall.net/it/resource/50470522/mi-piace-verbi


più movimento



Online & in classe
Online & In Classe 

Gara di velocità:

Avete 3  minuti per scrivere alla lavagna parole al singolare con un aggettivo 

Esempio: casa piccola, albergo caro, ecc.

---

Trasformate al plurale le parole e gli aggettivi dei compagni 

Esempio: case piccole, alberghi cari, ecc.

https://jamboard.google.com/d/1Wv_2dIR6W8mTQmvvg5dXEYRbjF4N6Ao_79xEZQwPhSI/edit?usp=sharing


Strega tocca colore → posso farlo anche online?

Dalla classe all’online

Tocca tocca colore… verde!

Che cos’hai?

Ho una lampada 
rossa.

Ho libro rosso.

● Tutti in piedi e pronti all’azione

● La strega dice…

● Tocca o prendi un oggetto del colore giusto

● La strega controlla



Dalla classe all’online

1, 2, 3, 4
Cammina

1 = stop

2 = dì Buona sera 

3 = dì Mi chiamo… 

4 = dì Piacere!

solo 
divertimento?



Grazie!

https://www.cdl-edizioni.com
https://www.facebook.com/CasadelleLingueEdizioni
casadellelingue@cdl-edizioni.com
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