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01 - PREMESSA



La DAD come opportunità per nuove pratiche di e-teaching

● Accesso aperto alle risorse. 
● Co-costruzione dell’apprendimento.
● Apprendimento permanente aperto e condiviso.
● Diversificazione delle esperienze di apprendimento con l'inclusione di 

metodi che fanno uso delle tecnologie digitali.
● Implementazione della conoscenza secondo il paradigma socio costruttivista. 
● Condivisione di significati in cui l'insegnante è un mediatore essenziale che 

aiuta gli studenti ad appropriarsi degli strumenti e del modo di pensare della 
propria cultura. 

Alcuni elementi distintivi della didattica a distanza:



Funzioni della DAD e metodologie

È un argomento complesso da affrontare poiché non c'è accordo unanime 
sui criteri di individuazione né tantomeno sull'efficacia di un tale 
approccio.  Il contesto di emergenza non facilita processi di 
comunicazione efficaci.

Può essere utile per orientarsi conoscere alcune tra le principali strategie 
ritenute d'aiuto per supportare un apprendimento attivo e indicare 
tecnologie e ambienti digitali in rete adatti per la realizzazione di 
percorsi in DAD

Quale strategia adottare nella DAD per consentire agli studenti di costruire 
al meglio la propria conoscenza?



Strategie didattiche e modelli metodologici nella DAD

Forzando la letteratura e scegliendo una chiave di analisi si possono 
individuare delle strategie didattiche collocabili secondo un asse 
istruttività – attività: quelle prevalentemente centrate su un'azione 
che fa perno sul docente e quelle più centrate sull’alunno: 
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Lezione frontale on line

La scuola in presenza ha troppe lezioni frontali che a volte rivelano gravi carenze 
pedagogiche. 
La stessa lezione frontale deve dunque trovare nuove strategie, contando sulla 
disponibilità delle rete internet. 

Ci sono due modalità per realizzarla: registrare una videolezione (webcast) e 
salvarla in cloud oppure utilizzare uno strumento per videoconferenze (webinar). 

Per registrare videolezione è possibile utilizzare SCREEN CAST O MATIC oppure la 
piattaforma ZOOM. Per videoconferenze, invece, è possibile  utilizzare le piattaforme 
ZOOM oppure Microsoft Teams o Google Meet

https://screencast-o-matic.com/
https://zoom.us/
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/free?market=it
https://gsuite.google.com/intl/en_ie/products/meet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-it-all-en-dr-bkws-all-all-trial-e-t1-1007172&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_424980692082-ADGP_Hybrid | AW SEM | BKWS ~ EXA | Hangouts | [M:1] | IT | en | Meet-KWID_43700052351189551-aud-356938262146:kwd-293231125089-userloc_1008735&utm_term=KW_google hangouts meet-g&ds_rl=1259922&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG7sfPygU-2YwMHBYivKtqT9DrsdxMVe91AMq4KfpJTNI8FA8OToqrRoC6EcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Lezione frontale on line

● limitare il tempo della lezione frontale, tenendo conto che la 
comunicazione via web subisce tanti disturbi

● arricchire la lezione con immagini e grafici, utilizzando la funzione 
“presenta schermo” o presenta una scheda del tuo computer  

● intervallare la lezione frontale con lavori di gruppo, utilizzando 
applicazioni come Google chat 

● utilizzare una lavagna elettronica condivisa  per le esercitazioni degli 
alunni

● preparare attentamente la lezione, magari con un software di 
presentazione



Modellazione e apprendistato

Utilizzare un modello per imparare è una pratica tradizionale della scuola come 
anche l’apprendistato. 

● osservazione dei comportamenti  di altri: 
● l’allievo tiene la lezione 
● un gruppo di lavoro in cui confrontarsi attraverso l’apprendimento  fra pari. 

Tutte le piattaforme che permettono di condividere in modalità sincrona la webcam 
consentono questo tipo di interazione purché il feedback sia reso possibile e anche 
l’alunno disponga della tecnologia necessaria: ZOOM, Microsoft Teams, Google 
Hangouts, JITSI, Skype

https://zoom.us/
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/free?market=it
https://gsuite.google.com/intl/en_ie/products/meet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-it-all-en-dr-bkws-all-all-trial-e-t1-1007172&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_424980692082-ADGP_Hybrid | AW SEM | BKWS ~ EXA | Hangouts | [M:1] | IT | en | Meet-KWID_43700052351189551-aud-356938262146:kwd-293231125089-userloc_1008735&utm_term=KW_google hangouts meet-g&ds_rl=1259922&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG7sfPygU-2YwMHBYivKtqT9DrsdxMVe91AMq4KfpJTNI8FA8OToqrRoC6EcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://jitsi.org/
https://www.skype.com/it/


Drill & practice
Il termine indica le esercitazioni guidate che hanno come scopo quello di rinforzare 
l’apprendimento dell’argomento espresso nella prima parte della lezione.

● utilizzo di app che consentono ai ragazzi di lavorare in gruppo 
● l’insegnante interagisce con i vari gruppi  
● l’insegnante controllare il lavoro sia on line sia off line.

Il libro, il computer o altro forniscono al soggetto che apprende un certo quantitativo di 
contenuto per volta. Un feedback immediato sul suo operato consente un 
apprendimento individualizzato e anche la personalizzazione dei percorsi 
formativi.

Utilizzare strumenti cloud come Drive o Teams e un sistema di comunicazione 
asincrona strutturata (forum) oppure LMS strutturate appositamente per l’elearning, 
Gsuite, Moodle, Edmodo, Weschool, Fidenia.

https://gsuite.google.com/intl/it/features/?utm_source=google&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-it-all-it-dr-bkws-all-lptestctrl-trial-e-t1-1007172&utm_campaign=emea-it-all-it-dr-bkws-all-super-trial-e-t1-1008069&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_146511833923-ADGP_Hybrid | AW SEM | BKWS ~ EXA_M:1_IT_IT_G Suite_GSB01_g suite-KWID_43700014378896705-aud-356938262146:kwd-7564271891-userloc_1008735&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_146511833923-ADGP_Hybrid | AW SEM | BKWS ~ EXA_M:1_IT_IT_G Suite_GSB01_g suite-KWID_43700014378896705-aud-356938262146:kwd-7564271891-userloc_1008735&utm_term=KW_g suite-g&utm_term=KW_g suite-g&ds_rl=1244687&ds_rl=1259922&ds_rl=1244687&ds_rl=1259922&gclsrc=aw.ds&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLGwkZGZkyRtsrUeSYxEqMbNyZQgqCnPdAMDANojMPV4I5QBSzbj78SxoCfg4QAvD_BwE
https://moodle.org/?lang=it
https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://www.weschool.com/
https://www.fidenia.com/?application=social&application=social#home


Il modello debate

Consiste in uno scambio di idee fra docente-studente secondo il modello 
socratico. La discussione procede per gradi eliminando progressivamente le 
ipotesi contraddittorie o infondate.

Questa attività può essere realizzata sia in modo sincrono (chat, videochiamate di 
gruppo) che asincrono (ambienti WIKI, Blog e Forum).
Per le chat con il PC si può usare Telegram, Facebook Messenger o Whatsapp 
anche in versione PC.

Per le sessioni in modalità asincrone ci si può servire di ambienti per la creazione 
di wiki come Tiddlyspot, Wikipage, Mediawiki oppure applicazioni per la 
creazione di Blog quali Blogger, SimpleSite e Tumblr

http://tiddlyspot.com/
http://www.wikepage.org/
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://www.blogger.com/
https://it.simplesite.com/
https://www.tumblr.com/


Studio del caso
Lo studio di caso consiste nella proposizione di una questione effettivamente 
verificatasi nell’ambito del tema oggetto di studio oppure creata 
appositamente e che gli allievi devono affrontare mettendo in campo tutte le 
loro risorse, anche in maniera pluridisciplinare.

Anche in questo caso le app tipo chat con funzione video incorporata possono 
essere fondamentali. 

La parte di presentazione della situazione può essere realizzata con un video 
oppure salvata in un documento di testo condiviso mentre le analisi e le 
decisioni degli alunni possono essere ospitate in un repository dedicata.

La piattaforma TES Blendspace consente di creare percorsi digitali condivisi, 
inserire facilmente in modo collaborativo qualsiasi tipologia di file e anche di 
pubblicare commenti, note o questionari. Per creare un repository si possono 
utilizzare gli strumenti di Drive oppure di Dropbox.

https://www.tes.com/lessons
https://www.google.com/drive/
http://www.dropbox.com
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Apprendimento cooperativo
L’apprendimento cooperativo è esaltato dalle applicazioni che prevedono la 
condivisione di documenti e contenuti multimediali. 

La cooperazione online può essere interrotta e ripresa più volte

Si tratta di una gamma di strategie didattiche in cui è dato ampio margine 
all'insegnamento reciproco e al tutoraggio fra pari. Può fondarsi ad esempio sul 
problem solving o sul completamento di un determinato progetto.

La piattaforma più adatta a questa strategia è costituita da un ambiente condiviso, 
una sorta di bacheca digitale, che permette di scrivere, visualizzare e 
commentare qualsiasi contenuto in modo collaborativo. 
Padlet, poi Linoit, Netboard e Wakelet. Symbaloo permette di condividere 
graficamente link per creare una sorta di pavimento strutturato utile per 
supportare l’attività di ricerca cooperativa in rete. 

http://www.padlet.com
http://en.linoit.com/
https://netboard.me/index.html
https://wakelet.com/
http://www.symbaloo.com


Problem solving

Il problem solving è la strategia che riguarda tutte le situazioni in cui il soggetto 
avverte una distanza fra situazione reale e situazione desiderata e si attiva per 
superarla. 

Il Focus è l'idea che sia la risoluzione del problema a stimolare l'apprendimento 
portando alla formulazione di ipotesi successive ai tentativi di verifica. 

Comporta un’attività cognitiva che implica sia processi di pensiero divergente e 
creativo, sia processi di pensiero convergente. 

Sia Edmodo che Schoology e Classdojo, permettono agli studenti di partecipare in 
modo attivo e costruttivo alle attività proposte e agli insegnanti di personalizzare il 
percorsoo formativo

http://www.edmodo.com/
https://www.classdojo.com/it-it/?redirect=true


Simulazione

La simulazione e il roleplay si riproducono in una situazione simile a quelle del 
mondo reale consentendo allo studente di agire in un ambiente controllato e 
apprendere dalle conseguenze delle proprie azioni. 

Il roleplay, in particolare, si basa sull'interazione tra studenti previa definizione 
dei ruoli, delle regole e della situazione.

Esistono molte applicazioni di simulazione in ambito STEM:
● Algodoo e Physion per la scuola secondaria
● Crayon Physique per la scuola primaria. 
● Roboblockly una simulazione con ambiente di apprendimento realizzata dalla 

università UC Davis della California. 

http://www.algodoo.com/
https://physion.it.uptodown.com/windows
http://www.crayonphysics.com/
https://www.roboblockly.org/


Progetto e metodologia di ricerca

Il progetto e la metodologia della ricerca sono processi continui di problem 
solving che si concludono con la realizzazione di un elaborato di progetto di cui 
sono state definite a priori le caratteristiche i limiti e l'accettabilità. 

Questo strumento progettuale si collega alla metodologia “learning by doing”, che 
sottolinea come, in seguito ad un periodo di apprendimento, si riesca a realizzare un 
progetto relativo a obiettivi prefissati e a contesti reali.

Applicazioni adatte:
programmi basati su Knowledge Management. 
Open Project è una piattaforma free completa che consente  planning, team 
collaboration e wiki.
Software più semplici come la versione free di Bitrix24.

https://www.openproject.org/
https://www.bitrix24.it/


Brainstorming

Nell'espressione libera e nel brainstorming si creano tutte le situazioni e 
condizioni per mettere i soggetti nelle migliori modalità per esprimere 
liberamente le proprie opinioni su un tema.

Sono molto utilizzate nelle fasi iniziali dei lavori di gruppo. 

Il complemento ideale per le attività di brainstorming è costituito dalle applicazioni 
che consentono di condividere la conoscenza in modalità sincrona o in differita, sia 
per mezzo di post che di link a file e siti di riferimento:
Mural, Miro Mindmap, Mindmeister, Padlet, Popplet, Mindomo, MindMap

https://mural.co/
http://www.miro.com/
https://www.mindmeister.com/it
http://www.padlet.com/
http://www.popplet.com/
http://www.mindomo.com/
https://www.mindmup.com/


Video Tutorial
link ad alcuni videotutorial relativi alle applicazioni citate nella presentazione

Screencast-o-matic
Zoom
Microsotf Teams
Google Hangouts
Jitsi
Skype
Google Drive
Moodle
Gsuite
Edmodo
Weschool
Fidenia
Telegram

Whatsapp PC
Tiddlyspot
Mediawiki 
Blogger
SimpleSite
Tumblr
Tes Blendspace
Dropbox
Linoit e Netboard
Wakelet
Padlet
Symbaloo
Edmodo 
Schoology

Classdojo
Open Project
Bitrix24
Mural,
Miro Mindmap
Mindmeister
Popplet
Mindomo

https://www.youtube.com/watch?v=CTkVgcVyw8M&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=HS4gybkY7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=zS5cPQ-HKZo
https://www.youtube.com/watch?v=DwGeIHRbhbI
https://www.youtube.com/watch?v=mL8Vv1L6G1I
https://www.youtube.com/watch?v=oGbQ-2imOjw
https://www.youtube.com/watch?v=y4RF7OasEeI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MxgZ1bF_CAg
https://www.youtube.com/watch?v=q8lcQL3z0l0
https://www.youtube.com/watch?v=6JO4eZLvGhA
https://www.youtube.com/watch?v=dO5avyK9tIU
https://www.youtube.com/watch?v=ewoWrajByRs
https://www.youtube.com/watch?v=KXPv3288UZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bv0l7nscgao
https://www.youtube.com/watch?v=ZMGpAW0z_Bo
https://www.youtube.com/watch?v=2RANQkKNWGs
https://www.youtube.com/watch?v=x3xsb_r73fc
https://www.youtube.com/watch?v=OLz4Ba_0ViA
https://www.youtube.com/watch?v=3eB7qKOR308
https://www.youtube.com/watch?v=O-iDA8n_RZM
https://www.youtube.com/watch?v=pMIo-0Zn56o
https://www.youtube.com/watch?v=mRkbMgRwDBs
https://www.youtube.com/watch?v=a5VlzGcaLm4
https://www.youtube.com/watch?v=mAj1xLq4uwc
https://www.youtube.com/watch?v=AOq5Ecr8KuA
https://www.youtube.com/watch?v=6JO4eZLvGhA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4zvQA41eDCE
https://www.youtube.com/watch?v=aN9sB-arC5w
https://www.youtube.com/watch?v=Fk4papnAzMw
https://www.youtube.com/watch?v=h5ehW1uMEOQ
https://www.youtube.com/watch?v=sPydNxrmmLI
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.youtube.com/watch?v=rHTDO9FbYP0
https://www.youtube.com/watch?v=QEUvvJ5zzH0
https://www.youtube.com/watch?v=ZnqNGCkkRXc

