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REGOLA AUREA: 

SEMPLICITA’ 

       PREMESSE IMPORTANTISSIME 

1. CALENDARIO   CONDIVISO 
 

1. PIATTAFORMA  CONDIVISA  (o  registro  o  sito  della scuola) 
 

1. SE SI  USA UN’UNICA PIATTAFORMA, CREARE  CARTELLE   PER  MATERIA 
 

1. CARICATE  SOLO  QUANDO  C’E’  LA  VOSTRA  ATTIVITA’ IN CALENDARIO 
 

1. NON DARE PER SCONTATO CHE TUTTI SAPPIANO NAVIGARE SU UNA 
PIATTAFORMA O ABITUARSI ALL’ON LINE 

 
 



 

Cosa cambia (per loro e per noi) 

1. Non li abbiamo davanti, non possiamo vedere la loro 

reazione (capiscono? ci seguono?): abbiamo bisogno del 

feedback 

2. Sono a casa (non abbiamo strumenti coercitivi); né abbiamo 

strumenti per obbligarli a stare attenti (fanno altro) 

3. Non esiste la verifica (es. la corsa ai moduli- e ieri con mio 

alunno) (Normativa: valutazione formativa NO 

SOMMATIVA) 
 

domande  alla fine 



VEDREMO INSIEME 

● Modelli di lezione REGISTRATE 

● Modelli di lezioni LIVE (SINCRONE) 



 

VIDEOLEZIONI 
REGISTRATE 

 
 



 

VIDEOLEZIONE 
 

 

 

La scelta del video 

NO documentari lunghi, NO video fuori dalla loro  portata 

meglio VIDEOLEZIONI (pof.sse Spalatro e Dall’Orto, Maestra Selene) 
 
 
 

 

Se è un video preso da you tube, prevedere delle domande di feedback 

o un compito (ESEMPIO incastellamento): abituarli ai video per studiare 

Ideale una videolezione nostra, costruita proprio per i nostri studenti 



Esempio 

 Videolezione fatta da noi: 
sarà efficace? sarà fatta bene? 

 
Non pensiamo alle videolezioni perfette (e anonime)! 

Si tratta di replicare lezioni molto umane, tradizionali: 

-Volto dell’insegnante a destra: 

“Buongiorno ragazzi, oggi vi spiego...Vi ricordate che la scorsa volta abbiamo 

fatto… Adesso per favore preparatevi il libro di geografia e il quaderno. Mettete 

pausa al video e andate a prenderli.” 

-Supporto: LIBRO-FOTO DEL VOSTRO QUADERNO-IMMAGINI, tutto su PPT 

-Come: Screencast o matic (videoguida), Power point audio, Screencastify, Meet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OZHA87Y3G4Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=gPIW0zsCZqQ&fbclid=IwAR2941lT5wR9tdMV_Xd_glRMnlir9KImyNr2gWC0bB_urs0CU9HOGy7edUk
https://www.youtube.com/watch?v=OZHA87Y3G4Q&feature=youtu.be


 

I tempi di una 
videolezione 

Necessariamente  limitati:  studi  sull’affaticamento  e il 

carico  cognitivo, curva dell’attenzione 

15 minuti della versione free di Screencastomatic 

GRADUALITÀ SE È UNO STRUMENTO DEL TUTTO NUOVO 

 

● vogliamo essere efficaci ed incisivi 

● vogliamo essere inclusivi e accessibili a tutti i nostri 

studenti (scelta) 

● obiettivo: rapire la loro attenzione rispetto alle mille 

distrazioni di casa 



 

3 step per un modello efficace 
 

 

1. Spiegazione molto breve con focus ben chiaro 

 

 
● pochi punti focali sull’argomento 

● materiali preparati (PPT o PDF o Libro di  testo) 

● parole chiave evidenziate 

● immagini a sostegno delle parole 

● lessico semplice 

● ripetizione concetti più importanti 



 

3 step per un modello efficace 
2. Una consegna veloce ben spiegata 

● POCHI  ESERCIZI (domande  mirate,  learning apps, 
esercizi del libro, test) 

-ci dimostrano di aver ascoltato/compreso 

-tempo dilatato a casa, qualità non quantità, 

-problema correzione 

 
● MEGLIO MOSTRARE CON L’ESEMPIO 

-si potranno concentrare sul cosa se hanno il come 

-evitiamo  ingerenze delle mamme 

 
● PAROLA D’ORDINE: CHIAREZZA! 

https://www.youtube.com/watch?v=MC6psBsKFq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4f8N6qPVNAU&feature=youtu.be


 

3 step per un modello efficace 

3. Un compito significativo e motivante 

….qualcosa in cui possano esprimersi, metterci del loro   : 

 
-un’impressione personale o un’opinione (frasi emozionanti, etichetta a tavola nel castello) 
-connessioni con la loro vita (Ulisse, personaggi di un libro) 
-produrre nuovi esempi (cane Argo) 
-dare un’alternativa (tu come avresti fatto…) 
-Learning Apps in cui scoprano curiosità che integrano lo studio classico (Carlo Magno) 
-un compito autentico (Prof per un giorno) 



 

3 step per un modello efficace 

1. Spiegazione molto breve con focus ben chiaro 

2. Una consegna veloce ben spiegata 

3. Un compito significativo e motivante 
 
 
 
 

 



Altri esempi 
 

 

 

 

 

Tutorial mostri divertenti, scuola infanzia (maestra Federica) 
 

https://youtu.be/9na9LAV_XD8 
 
 

Lettura albo illustrato, scuola infanzia (maestra Anna) o primaria https://youtu.be/exgU18VcaLI 
 
 

Correzione esercizi (prof.ssa Michela  Giuriato) 

https://www.youtube.com/watch?v=1PTO1yfa-m8&t=39s 

https://youtu.be/9na9LAV_XD8
https://youtu.be/exgU18VcaLI
https://www.youtube.com/watch?v=1PTO1yfa-m8&t=39s


 

ATTIVITÀ STRUTTURATA CON 
COMPITO SIGNIFICATIVO 

1. Costruire una mappa  (es. paesaggi  o grammatica) 

2. Presentare una loro mappa o schema (con registrazione audio o dal vivo in 

Meet) 

3. Fare  un disegno per  spiegare ai  compagni un argomento 

4. Preparare una breve presentazione in ppt (strutturata da noi: tappe  Ulisse) 

5. Descrivere il procedimento per spiegarlo agli altri (matematica, scienze) 

6. Creare delle memory card (lessico specifico di qualsiasi materia) 

7. Far realizzare un attivatore che servirà per la produzione di un testo 

8. Costruire un castello (tutorial) caratterizzandolo (webquest)… o un apparato, 

un macchinario 

Sono competenze utili per lo studio, sempre, non solo ora 

https://www.youtube.com/watch?v=hNlx3msWhRo&t=3s


 

ATTIVITÀ STRUTTURATA CON 
COMPITO SIGNIFICATIVO 

INFANZIA: DIFFERENZIARE (2 o 3 video a settimana) E PUNTARE SULLE 

AUTONOMIE E L’AMBIENTE DI CASA 

1. Appaiare calzini 

2. Prescrittura sulla farina 

3. Separare  cucchiai,  forchette, cucchiaini 

4. Il coperchio giusto per ogni pentola o contenitore 

5. Riordinare libri dal più alto al più basso 

6. Piegare un fazzoletto  o uno strofinaccio 

7. Esplorare paesaggio dalla finestra o fuori casa alla ricerca di… 

 
Eventualmente potranno mostrare in videolezione live ciò che hanno fatto 



 

QUALI VANTAGGI DELLA 
VIDEOLEZIONE REGISTRATA? 

1. La rivedono quante volte  vogliono 

2. Non esistono i problemi della diretta (connessione lenta, no audio, video 

a scatti…) 

3. Vedono noi fare step by step l’attività 

4. Se non hanno capito qualche passaggio possono chiedere durante la 

Live o in chat 

5. Se chiedono a distanza di tempo possiamo reinviarli al video 

6. Durante la Live possiamo finalmente dare spazio a loro 



 

MODALITA’ SINCRONA 
Lezione, ma non solo... 

 
 



 

CONSIDERAZIONI 
 

 

➢ Lezione breve, max 45 minuti (OMS fino a 8 anni non più di un’ora al giorno, 

fino agli  11 anni due ore  al giorno) 

➢ Focus chiaro  sul contenuto o  attività  (1 soltanto) 

 
Non posso replicare la lezione che facevo in classe 

(orario 10:3) 

Ergo:non posso svolgere il programma canonico 

IL TEMPO DELLA LIVE DIVENTA PREZIOSO 



  Regole condivise 

All’inizio tutto  acceso: saluti 
 

Infanzia e primi due anni Primaria: inibiti di fronte allo schermo (attenti ai tempi di interazione, meglio una 

domanda stimolo precisa) Secondaria primo grado: hanno tanto bisogno del confronto iniziale Secondaria  

di secondo grado distinguere biennio e triennio 

 

Comunicare subito modalità e  tempi per  l’intervento:  durante la spiegazione, 

prenotandosi sulla chat (DOMANDA),  oppure  dopo la spiegazione (va comunicato) 

Se devo spiegare tutto spento ma nomino il CAPOCLASSE (ogni volta diverso- 

scuola primaria docente di sostegno), altrimenti accesi. 

Date istruzioni per  i problemi di connessione 

DURANTE LA PRESENTAZIONE NON VEDETE COSA ACCADE DIETRO! 



        CARATTERISTICHE DELLA LEZIONE 
LIVE 

1. Breve  la spiegazione (20  minuti al massimo) 

2. Prediligere attività che coinvolgano gli studenti e 

favoriscano l’interazione (esempi) 

3. Materiali strutturati perfettamente (libro-quali pagine 

e quale attività sul libro; oppure PDF con immagini o 

schemi; oppure PPT con immagini che rinforzano i nostri 

contenuti; mappa; esercizi-con che modalità). 

Materiali da lasciare agli studenti 

No parlare a braccio 



             STRUTTURA DELLA LEZIONE LIVE 

1. Anticipare l’argomento della lezione con uno strumento (guida 
per l’occhio, un appiglio, un gancio): 

-mappa 

-domande guida 

-immagine focus (cellula, castello, ambienti) 



              STRUTTURA DELLA LEZIONE LIVE 

2. Spiegazione breve: 20 minuti al massimo 

-ppt o pdf strutturato in modo da agevolare il collegamento con  

i punti della mappa 

-selezione accurata di una parte del libro di testo (un paragrafo 

cruciale-un’immagine significativa) 

-prepariamo immagini per la  comprensione del testo 

-sequenza scritta delle azioni da fare (word) 



STRUTTURA DELLA LEZIONE LIVE 

3. Interazione  e/o feedback 
 
 
 
 

-documento condiviso (document o presentazioni su 

classroom; padlet; messaggistica chat;  mural) 

-confronto sulle risposte 

-compito veloce da restituire  all’insegnante 

-condivisione di schermo da parte degli studenti 



 
Replicabile anche per scienze, 

storia, geografia 

 

ESEMPIO ATTIVITA’ 
STRUTTURATA 

 

 
 

1. Mappa per dare riferimenti PRIMA DELLA SPIEGAZIONE 

2. PPT in condivisione sullo schermo PER LA SPEIGAZIONE 

3. Feedback condiviso (tutti scrivono e vedono ciò che ha scritto l’altro) 
Consegna del docente 
Padlet-document  condiviso-Presentazione  condivisa 

 



Ho sviluppato in live una parte dei contenuti della mappa (gialli e blu), poi ho mandato video 

lezioni registrate per i punti successivi. In questo modo ero sicura che tutti sapessero farlo 

perché avevano avuto modo di apprendere il metodo con me. 

         Mappa iniziale proiettata (meglio se 
inviata prima) 

 
 



PPT strutturato come la mappa 

E’ importante che ogni informazione che noi 

diamo in live sia facilmente collocabile dallo 

studente in un punto preciso della mappa, ecco 

perché la corrispondenza mappa-presentazione 

(o libro) deve essere fedele. 

Se uso il libro di testo è la 
stessa cosa: strutturo una 
mappa per parole chiave 
che prenderò dai titoli dei 
paragrafi e lo spiego ai 
ragazzi. 

Titolo della slide che 

richiama il punto 

della mappa 



Perchè  file condiviso? 

➢ Sappiamo che non tutti 
hanno capito, qualcuno 
ha colto in parte, 
qualcuno ha colto tutto, 
qualcun’altro ha colto 

➢ E’  copiare? Forse. No. 

Ora più che mai  ogni 

alcune parole. 

➢ Attivo la risorsa: 

compagni di classe. 

risorsa è utile. 

             Documento di feedback condiviso 
PADLET-MURAL-PPT CONDIVISO 



Poi videolezione registrata per completare gli altri punti 

Alla fine è stato dato un Compito significativo: la realizzazione 

da parte degli studenti di una videolezione sugli aggettivi. 

 

 

ESEMPIO ATTIVITA’ DI GRAMMATICA 

1. Mappa 

2. Lezione 

3. Confronto sui punti 

completati 



 
 

ESEMPIO PPT CON DOMANDE GUIDA 
 

1. Una slide con domande guida all’inizio, poi ogni tre slide di spiegazione 
le domande ricompaiono e gli alunni rispondono assieme interagendo. 

2. Alla fine assegno un compito per ognuno con le stesse 
domande,ognuno invierà alla le sue risposte (feedback) 



Ho chiesto di sottolineare 

il punto in cui trovare la 

risposta 

Lettura con immagini per catturare 

l’attenzione di tutti aiutare la 

comprensione di chi ha difficoltà. 

                            
      COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LEZIONE CON ESERCIZI 

UTILE ANCHE PER MATEMATICA-INGLESE 
 
 

 

1. Esercizi autocorrettivi in condivisione (chiamiamo loro a turno) Il primo lo facciamo 
noi esplicitando il ragionamento 

2. Giochi o gare di grammatica dettati e poi a turno leggono la loro soluzione 
 

es: leggo definizioni, loro devono scrivere la soluzione (nomi collettivi o invariabili) 
es: detto un nome e do 5 secondi per trovare il maggior numero di derivati 
es: detto una frase contenente un errore e chiedo loro di individuare l’errore 

 

COME INTERVENGONO? 
Chiamiamo l’alunno che deve leggere le definizioni (far parlare tutti) 
Oppure si prenotano in chat scrivendo FINITO (in chat vi resta l’ordine con cui hanno 
scritto) 



 

SITOGRAFIA UTILE PER ESERCIZI 
INTERATTIVI 

1. Learning apps (Iscrizione come docenti, Potete selezionare app già pronte, condividere il link tramite 

chat, Fare svolgere  e poi confronto, Ad uno step successivo si possono registrare gli alunni e  chiedere loro  

di realizzare una app (utilissimi per ricavare compiti significativi) https://www.youtube.com/watch?v=gr7qx7Ztx3o 

2. Wordwall (Esercizi interattivi da usare in live o assegnare come attività di ripasso) https://wordwall.net/it 

3. Quizziz, quiz pronti o flash card, si entra con il link, ogni alunno inserisce il nome, il docente segue l’attività 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe1R6jLhnts&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-zhTp1s-HTzIv1LrUbTP66RPquw5SUcfww- 

CsxMocDqCXMSXDuTDVx5E 
 

4. Attività  di  grammatica  http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/index.php e 
https://www.impariamoinsieme.com/esercizi-nomi-alterati/ 

5. Attività  di  matematica https://www.youtube.com/channel/UCTiwnsHtooCRuR5VI4UOTPw 
(video di scienze con attività pratiche) 

Lavagne condivise-jamboard 

https://www.youtube.com/watch?v=gr7qx7Ztx3o
https://wordwall.net/it
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1R6jLhnts&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-zhTp1s-HTzIv1LrUbTP66RPquw5SUcfww-CsxMocDqCXMSXDuTDVx5E
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1R6jLhnts&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-zhTp1s-HTzIv1LrUbTP66RPquw5SUcfww-CsxMocDqCXMSXDuTDVx5E
http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/index.php
https://www.impariamoinsieme.com/esercizi-nomi-alterati/
https://www.youtube.com/channel/UCTiwnsHtooCRuR5VI4UOTPw


VANTAGGI DELLA MEET 
 

Quali attività svolte fino ad ora ti sono sembrate utili perché ti hanno 

aiutato a capire bene e ti sono rimaste impresse? 

1.Le video lezioni con i prof 

2. Gli appunti di storia e grammatica presi con la prof 

3. Gli esercizi fatti in video lezione 

4. Fare le meet e io non capivo qualcosa e la prof me la spiegava. Questo mi 

è stato utile 

 

1. Possiamo farli interagire e ci possono fermare se non capiscono 

2. Possiamo far parlare loro, ascoltare le loro domande, i loro ragionamenti, capire 

meglio le loro difficoltà 

3. IMPORTANTISSIMO IL FEEDBACK: Doc. condivisi, padlet, quizziz, documenti 

assegnati a ciascuno con restituzione di quanto fatto durante la meet 



Quando siete in modalità presentazione non vedete 

cosa accade dietro (cade la linea, esce qualcuno…) 

 
 

SVANTAGGI DELLA MEET 

1. Fare lezione durante una meet è difficile: “ Prof non sento” “ Si è bloccato lo 

schermo” “ Può ripetere” “Prof non vedo, sento male…” 

2. Non è efficace (non per tutti). “Prof può ripetere? Prof va troppo  veloce!” 

3. La meet ha una durata breve (troppo breve per esaurire una spiegazione) 

4. La meet non permette l’interazione con tutti (tempo per la chat) 
 

 

La meet è un tempo prezioso 



 



Grande auto per 

chi non ha ancora 

svolto il compito 

Gli altri assistono, intervengono per chiedere 

chiarimenti rispetto alla modalità di lavoro: tu come hai 

fatto? Che programma hai usato? 

Valutazione sommativa (processo) 

 

Esposizioni dei nostri alunni 
 

 



 



Attività di storia: viaggio nel Medioevo, da svolgere 

scegliendo tra la realizzazione di un modellino di un 

castello o un Power Point di approfondimento. 

 

 

Catello: modellino e PPT 
 



ATTIVITA’: YOUTUBER PER UN GIORNO 

Libertà di scelta rispetto all’uso dello strumento 

Lezione su nuovo argomento 
 

 

 



UTILI  ATTIVITA’ DA SVOLGERE  IN LIVE 
 

1. Utili per ripasso con attività interattive 

2. ESPOSIZIONI LORO in condivisione schermo 

3. Possiamo dividerli in gruppi, convocarli separatamente anche per fasce di 

livello o per gruppi di lavoro e lavorare su difficoltà o potenziamento 

4. Dopo la live di classe congediamo tutti e ci teniamo del tempo per chi ha 

difficoltà 

5. Mostrare i loro lavori –compiti svolti- (utile per chi ha difficoltà a svolgere 

l’attività) 


