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6. Progettare una 
lezione a distanza: i 

contenuti



OBIETTIVO 
FORMATIVO

La video lezione affronta il tema dell’individuazione dei 
contenuti più adeguati da veicolare tramite le lezioni DAD 
e della loro corretta utilizzazione.



  Ne parliamo con:
Agnese Altobelli - Docente Liceo Scientifico Linguistico Ceccano 
Paolo Aghemo - Docente IC Marino Centro
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01 - TIPOLOGIE DI CONTENUTI



Contenuti 
Essenziali

Tipologie di contenuti

I contenuti essenziali sono i saperi 
fondamentali  in senso lato (valori, conoscenze e 
competenze) veicolati nel processo di elearning.

Contenuti 
Multimediali

I contenuti multimediali
sono il risultato dell’integrazione di 
diversi media (testo, immagini, video, 
audio). 

Contenuti 
Condivisibili

I contenuti condivisibili sono i 
materiali che consentono una 
collaborazione fra docente e studente.



Tipologie di contenuti

Contenuti e
compiti di 

realtà

I contenuti  legati ai compiti di realtà 
propongono agli studenti situazioni 
problematiche verosimili da risolvere

Contenuti
Sincroni

I contenuti sincroni si svolgono 
mentre si è connessi insieme, fra 
docente  e studente.

Contenuti 
Asincroni

I contenuti asincroni sono quelli che lo 
studente può/deve svolgere da solo, nei tempi 
che decide lui, senza l'ausilio in tempo reale del 
docente.



Scelta dei contenuti essenziali

In questo periodo di emergenza sanitaria è opportuna e necessaria 

una riprogettazione didattica svincolata da quanto previsto nei 

classici “programmi”. 

Ciò significa che non solo non ci sono più programmi da seguire e 

portare a termine, ma anche che il numero di argomenti  contenuti 

in essi deve essere ridotto puntando alla qualità e a quei  contenuti 

definiti essenziali, ossia irrinunciabili.



Contenuti multimediali

Digital Storytelling, cortometraggi…

Presentazioni Google, Power Point, 

Prezi…

bacheche virtuali …

Podcast

animazioni, audio, testo 

…

immagini, foto, testo..

testo, immagini

suoni, audio, musica 



Contenuti in condivisione

I contenuti condivisi consentono di ottimizzare i tempi ed  

agevolano il lavoro di gruppo. 

Moltissimi sono i contenuti condivisibili, per questioni di tempo e 

spazio ne citeremo solo alcuni localizzabili in: Condivisi con me di 

Drive,  I miei Drive,  wiki collaborativi,  workshop di alcuni software 

tipo Moodle, documenti di Office, One Drive ecc. 



I contenuti sincroni sono tutti quei materiali, compiti, risorse 

veicolati in tempo reale, in presenza online quando cioè,  docente  

e studenti sono collegati contemporaneamente tramite video 

lezione, video chat..

I contenuti asincroni sono quelli trasmessi in modalità differita, 

prevalentemente off-line, e che quindi possono essere letti, 

scritti o predisposti off line e successivamente, previo 

collegamento, ricevuti ed inviati.

Contenuti sincroni e contenuti asincroni



Contenuti e compiti di realtà

Non scholae, sed vitae discimus

La citazione sottolinea l’esigenza di sottoporre agli 
alunni contenuti intesi come compiti di realtà. 

Questi contenuti di realtà non sono altro che 
situazioni-problema verosimili che gli studenti dovranno 
risolvere utilizzando le conoscenze e abilità già acquisite 
e mettendo in pratica capacità di problem-solving.



02 - CREAZIONI ED UTILIZZO 
DEI CONTENUTI



Open Educational Resources

Con l’avvento del cosiddetto Web2.0 la condivisione e 
riutilizzazione in rete di contenuti è divenuta una 
questione a volte difficile da dipanare, a causa dello 
spinoso problema dei diritti d’autore. 

Le OER si presentano quindi come  contenuti e risorse, 
solitamente, ma  non sempre,  disponibili in forma libera e 
gratuita. 



Alcuni interrogativi sulle OER

01 02 03 04

“I diritti d’autore esistono anche sui 
contenuti digitali diffusi tramite 

Internet?” 

“Ho trovato un contenuto interessante 
navigando su internet, ma quali sono le 
norme giuridiche che regolamentano i 

diritti di questo contenuto?”

“Quali sono i termini d’uso della 
piattaforma in cui ho reperito 

questo contenuto?”

“Posso usare questo contenuto in 
un contesto in cui non creo danni 

agli interessi commerciali 
dell’autore?”



Le licenze Creative Commons
Le CC  indicano in modo semplice e diretto quali diritti d'autore dell'opera 

l’autore si riserva e a  quali rinuncia, a beneficio degli utilizzatori.

Lo scopo è quello di agevolare la condivisione legale dei contenuti 

intellettuali su Internet: non solo testi, ma anche immagini e musica. Infatti, 

mentre il copyright tradizionale riserva tutti i diritti, il CC ne riserva solo 

alcuni, a seconda della forma di licenza scelta.

Per maggiori informazioni sulla sintesi delle singole licenze ed i relativi testi legali 

cliccare qui

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore
https://creativecommons.org/licenses/?lang=it


Le Creative Commons

Le quattro 
tipologie 
di licenza 
Creative 
Commons 



Formazione e contenuti open

Le 4R: 
reuse, revise, 

remix, 
redistribute

MOOC: 
formazione su 

larga scala
 

Learning 
Management 

System
include 

strumenti per 
la creazione e 

gestione di 
contenuti

OpenCourseWare
 lezioni, corredate da 

strumenti di 
valutazione, 

dimostrazioni 
interattive, tutorial, 

manuali, appunti.



Autoproduzione di contenuti

L’autoproduzione di contenuti in questo contesto va indirizzata 
verso contenuti “multicanali”.

Per comunicazione multicanale si intende l’uso contestuale di 
diversi canali di comunicazione (tradizionali e digitali) per veicolare 
le informazioni e renderle fruibili all’utente. 

Ciò per coinvolgere maggiormente i discenti ed aumentare al 
massimo la sua interazione. Tra gli strumenti da prediligere quelli 
basati sul “costruttivismo”



Autoproduzione di contenuti

videolezioni 
web based

presentazioni 
dinamiche

audio/video 
podcast

strumenti di 
presentazione 
interattiva



Software di creazione e distribuzione

Tes Teach 
Blendspace/
Rai Scuola

I tool del web 2.0 sono ormai migliaia e la difficoltà è data 
dalla scelta. Uno sguardo complesso e completo lo possiamo 
ricavare dalla “Ruota Padagogica” tradotta e arricchita in 
italiano da Maria Cristina Bevilacqua

Prezi Spreaker Nearpod



03 - CONTENUTI E 
STRUMENTI



Studenti: creatori di contenuti 
Si possono dividere in due categorie (norma UE):
● under 14;
● over 14 (creano i loro account in autonomia a conoscenza dei genitori)

Gli under 14 possono avere un account solo se istituzionale (per es. GSuite o 
Teams).

Il dato di accessibilità e collaborazione attiva è ormai una caratteristica standard 
di quasi tutti gli strumenti web based 2.0-

Per cui aspetto centrale è: “collaborazione costruttiva” di UdA o di percorsi 
progettuali. 

Il docente deve quindi attivare, dal suo account,  la possibilità di collaborazione 
del learning object. Le piattaforme includono diverse opportunità costruttive 
(white board, scrittura collaborativa, etc.)



Fare ricerca in rete e fornire materiali

01 02 03 04

Partire dalla scelta del motore di 
ricerca, usare in modo corretto le 

parole-chiave 

Usare i sinonimi. e ricordarsi che il 
motore di ricerca “sceglie”  per voi

Seguire i link restando focalizzati 
nella ricerca e avere“pazienza"

Apprendere a riconoscere i siti 
affidabili e a salvarli 

Decalogo Fare ricerche in rete: 10 dritte per riuscirci , A. Testa



Collaborazione sincrona e asincrona tra studenti

Per la collaborazione sincrona e asincrona tra studenti è necessario 
tenere presente:

● normativa (come sopra);

● progettualità condivisa (per es. analisi SWOT);

● chiarezza nella richiesta degli obiettivi e finalità (scopo, ricompensa, 
risorse);

● definizione dei ruoli, compiti, pensiero divergente, identità di gruppo;

● tipo di valutazione (autentica), autovalutazione.

https://nuovadidattica.wordpress.com/agire-valutativo/12-metodi-quantitativo-sperimentali-qualitativo-ermeneutici-e-misti-nella-valutazione-educativa-e-nella-ricerca-valutativa/analisi-swot/


Restituzione e fruizione degli elaborati 

Autovalutazione
Attuata dal gruppo classe 

con Revisione

Piattaforma
Ambiente completo e 

complesso permette la 
restituzione e fruizione al 

gruppo classe

Pubblicazione
interna al gruppo classe
esterna al gruppo

Feedback
chiusura del processo


