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5. Progettare una 
lezione a distanza: 

le fasi



OBIETTIVO 
FORMATIVO

La video lezione affronta le fasi necessarie per la 
progettazione di una videolezione a distanza.
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Contesto Tecnologico
Il primo elemento da valutare è quali tecnologie 
dispongono le famiglie a cui ci rivolgiamo?

Notebook
Il 43,3% 

utilizza PC da 
tavolo.

Dispositivi
Il 91,8% degli 

internauti 
utilizza lo 

smartphone.

Banda larga
74,7% la 

percentuale di 
famiglie che 

dispongono di 
una 

connessione a 
banda larga.

Connessione
Più di una 

famiglia su 
due non ha 

internet 
perchè non 

sa utilizzarlo.

Report Istat Cittadini e ICT, 18 dicembre 2019 

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf


Contesto Tecnologico

● Il MI ha stanziato 70 milioni di euro per dotare gli studenti 
di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme 
di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità 
degli studenti con disabilità. (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). 

● Anche se si ha a disposizione un dispositivo questo 
probabilmente deve essere condiviso con il resto della 
famiglia.



Contesto Familiare
● In modo particolare nella scuola dell’infanzia e nei primi anni 

della primaria, l’accesso alle piattaforme deve essere 
coadiuvato da un adulto.

● Molti genitori lavorano fuori casa o in smart working: quali 
sono gli orari sostenibili per una lezione sincrona o l’invio 
delle attività da svolgere?

● Quanto tempo lasciare per lo svolgimento dell’attività?

● La difficoltà dell’attività è commisurata alle capacità dello 
studente o deve essere aiutato da un adulto?



Contesto Sociale

In particolar modo nelle prime fasi della didattica a 
distanza alcuni alunni, specialmente quelli provenienti da 
famiglie socialmente fragili non sono state raggiungibili.

○ Quali strategie possono essere messe in atto per 
“agganciarli”?

○ Come si possono supportare le famiglie in queste 
attività?



Contesto Psicologico

E’ importante restituire ai bambini e ai ragazzi un senso di 
tranquillità e di sicurezza, non edulcorando la realtà, ma 
dando loro informazioni chiare e semplici. 

Al fine di proteggerli e al tempo stesso di educarli al 
cambiamento e di responsabilizzarli, in modo che ognuno possa 
fare la propria parte. (Didattica a distanza e diritti degli 
studenti Mini-guida per docenti 6 aprile 2020)



Contesto Psicologico
● Il diritto all’ascolto e alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi, sancito 

dall’articolo 12 della Convenzione ONU, ne rappresenta la parte più innovativa. 

● L’ascolto dei bambini e dei ragazzi deve essere assicurato in tutti gli ambienti di vita 
dei minorenni, dalla famiglia, alla scuola, ai luoghi aggregativi.

● I bambini e i ragazzi devono essere incoraggiati a esprimersi in maniera spontanea, 
dando voce ai loro tanti perché, ai propri dubbi, alle difficoltà, alle paure, alle ansie.

● Creare le condizioni per l’ascolto e la partecipazione: un ambiente, anche 
telematico, in cui è possibile interagire, pur all’interno di un contesto di regole, 
costruite insieme. 

● La partecipazione dei bambini e dei ragazzi dovrebbe rispondere ad alcune 
caratteristiche: avere un obiettivo definito e condiviso; essere attiva, orizzontale e 
circolare, in modo che tutti abbiano l’opportunità di esprimere la propria opinione;

● Avere un feed-back di ritorno, in modo che i bambini e i ragazzi possano 
apprendere dall’esperienza e si sentano valorizzati. 

(Didattica a distanza e diritti degli studenti Mini-guida per docenti 6 aprile 2020)

https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/miniguida_mi_AGIA_6_4_2020_.pdf


Contesto Didattico
Definire il contesto didattico in maniera chiaro:

○ quali contenuti si vogliono affrontare?

○ tutti gli studenti hanno lo stesso livello di conoscenze e 
competenze necessarie per affrontare la lezione?

○ quali strumenti possono essere messi in atto per 
compensare delle mancanze?

○ quali strumenti inclusivi possono essere utilizzati per 
far partecipare attivamente tutti i ragazzi coinvolti?
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Il tema della lezione e a chi è rivolta

● Il primo passo nella definizione dell’attività è la scelta del 
tema da trattare:
○ quale o quali argomenti si vogliono affrontare?

● Il secondo elemento chiave è la definizione del “pubblico”
○ a  chi è rivolta la lezione?

La combinazione tra l’argomento e il pubblico di riferimento farà scaturire scelte 
sulla complessità delle attività che saranno affrontate, sul registro linguistico da 
adottare (il lessico scelto per una seconda primaria sarà diverso da quello utilizzato 
per un terzo liceo), sui supporti scelti (si prediligeranno supporti visivi per i bambini 
più piccoli ed elementi con più testo per gli adulti), anche sulle piattaforme da 
utilizzare (facilità di accesso e registrazione o di utilizzo) e tempi.
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I tempi di 
svolgimento
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Obiettivi Formativi

Con il termine obiettivi formativi si indicano le mete dei 
processi di insegnamento e apprendimento.

Non riguardano solo le conoscenze ma anche le competenze e 
le soft skills che si vogliono sviluppare.
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Materiali e Strumenti
Il prossimo passo è la scelta degli strumenti, o meglio della piattaforma 
web-based da utilizzare per l’attività. Le piattaforme disponibili sono numerose, tra 
le maggiori:
● Google Classroom;
● Learning Designer; 
● Tes Teach Blendspace.

Verranno analizzate nel dettaglio nelle prossime lezioni.
Si passerà poi alla scelta dei materiali didattici necessari:
● Slides;
● Documenti;
● Fogli di calcolo;
● Video;
● Immagini;
● Bibliografia, etc.
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Le Fasi delle attività
E’ molto utile definire precisamente le diverse fasi che comporranno 
l’attività:

○ Quali fasi saranno in modalità sincrona? 

■ Si potrebbe pensare ad una presentazione in modalità 
sincrona per poter introdurre l’argomento coinvolgendo 
maggiormente i ragazzi e prevedere altri incontri a metà 
percorso e al termine dell’attività

○ Quali fasi saranno asincrone?

■ Definire i momenti in cui i ragazzi lavoreranno su materiali 
come videolezioni, video o documenti da condividere in un 
secondo momento.
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Definizione dei tempi
Per una corretta programmazione è necessario assegnare ad ogni attività una 
tempistica di esecuzione, tenendo conto, con criteri realistici, dell’effettiva 
disponibilità di tempo (anche in base alle conoscenze e competenze dei singoli 
insegnanti e degli studenti).

Bisognerebbe tener conto del tempo necessario:

○ per la fruizione delle videolezioni;

○ per la realizzazione del progetto personale o dell’attività assegnata

○ per il  Learning time complessivo richiesto allo studente

○ per la partecipazione alle lezioni in presenza.

Questo permette di non sovra- o sottostimare il carico di lavoro richiesto.



Definizione dei tempi
Molto utile è creare un diagramma di Gantt che possa essere modificato e integrato 
anche in itinere.

(Impara Digitale)

https://elearning.imparadigitale.org/mod/book/view.php?id=1040&chapterid=257


Definizione del Calendario

Una volta definite le tempistiche delle diverse attività, è 
opportuno creare un calendario che possa servire:

● come riferimento al docente rispetto ai materiali da 
predisporre in tempo utile;

● come riferimento agli studenti per suddividere gestire al 
meglio il tempo di lavoro individuale.
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Metodologie 
I modelli maggiormente diffusi di utilizzo delle Tecnologie dell’Apprendimento e 
della Conoscenza (TAC) sono:

● TPACK: T → uso consapevole della Tecnologie; PA → Pedagogia, conoscenze di 
varie metodologie; C → Contenuti, padronanza della materia e di vari 
contenuti; K → Knowledge, conoscenza e competenza;

● SAMR: 4 livelli graduali, Sostituzione, Aumento (miglioramento), 
Modificazione, Ridefinizione;

● RAT o PIC-RAT: RAT → simile al SAMR; PIC-RAT → classifica l’uso della 
tecnologia sul coinvolgimento degli studenti, P → Passivo; I → Interattivo; C → 
Creativo;

●  Tripla E: E → Engagement (coinvolgimento); E → Enhancement 
(miglioramento; E → Extension (miglioramento).

Potremmo inserire tali processi all’interno delle metodologie basate su problem 
solving, metodo scientifico, Flipped Classroom ed EAS.



03 - LE APPLICAZIONI E 
LORO UTILIZZO



Applicazioni e loro utilizzo
Le applicazioni web, sono simili ad altre applicazioni  software, 
con il vantaggio di essere salvate nel web ed  eseguite con qualsiasi 
browser. Possono essere anche definite strumenti del web 2.0. 
Oggi sono diverse centinaia, molti fruibili nella didattica. 

Molte di queste consentono un utilizzo trasversale, a livello 
didattico, pur essendo state sviluppate, in origine, per un uso 
specifico. Indicativamente si possono dividere in tre categorie:

● costruzione e creazione;

● condivisione e repository;

● restituzione o feedback.



Modalità di utilizzo

La maggioranza di queste applicazioni web possono essere utilizzate in 
modalità:  → sincrona (es. Meet, Jamboard); → asincrona (es Classroom).
Sincrona: in questa modalità, si possono svolgere videolezioni, 
condivisione di idee progettuali, co-costruzione di project work, scrittura 
collaborativa, debate, problem solving.
Asincrona: in questa modalità, si possono elaborare e rielaborare 
contenuti di apprendimento progettati e costruiti sia dai docenti sia dai 
discenti, dopo l’incontro in modalità sincrona. Si possono implementare 
quindi attività singole o di piccolo gruppo.
Si attiva così un circolo ermeneutico di insegnamento/apprendimento 
continuo e significativo.



Fase di collaudo
01

02

03

04

Connessione
Controllare la connessione (fare 
Speed Test)

Avvio sincrono
Verifica funzionalità microfono, 

webcam

Condivisione materiali
In modalità asincrona e sincrona

Sequenza delle attività
Preparare una scaletta, il docente 

diviene un po’ regista, un po’ 
caporedattore



Piano B...

Rete internet alternativa
hot spot con lo smartphone

Device alternativo
notebook, tablet, 

smartphone

Da sincrona ad 
asincrona
condivisione 
materiali in bozza ed 
eventuale attivazione

Solo audio
piuttosto che nulla...


