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Cosa considerare 
in tempo di 
emergenza

Livello di innovazione della scuola

Competenze dei docenti

Dotazione tecnologica degli 
studenti

https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/incompagnia

https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/incompagnia


La maggior parte 
di noi è qui

Vorremmo essere 
qui

Dobbiamo 
lavorare 

pensando 
a chi è qui

Scuola senza 
piattaforme 
attive.
Docenti 
sperduti.
Alunni con al 
massimo un 
telefono entry 
level.

Qualcosa di 
attivo, qualcosa 

da avviare.
Docenti con vari 

livelli di 
competenza.

Studenti provvisti 
di dispositivi.

Scuole con 
piattaforme 

attive.
Docenti 
formati.

Studenti con 
dispositivi 
personali.



Monitoraggio tra i nostri alunni



Cosa fare?

Attività didattiche

● Snelle

● Visualizzabili ed eseguibili su smartphone

● Senza grandi quantità di testo da scrivere

● Senza grandi quantità di dati da consumare



Occhio alle trappole!

Replicare l’orario sotto forma di videolezioni

Non considerare il peso delle attività (proprie e degli altri)

Il ritorno della lezione frontale



Oltre le Discipline:

Focus:

● laboratori ad alta motivazione in 
orario curricolare 

● ambienti di apprendimento...

E adesso?

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/oltre-le-discipline

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/oltre-le-discipline


Matematica

Videolezioni live

● Meno efficiente

● Più umano

Video tutorial

● Più efficiente

● Meno umano



Scienze

Ricerche e 
presentazioni

● Presentazioni collaborative 
con GSuite o Office365

○ Più creativo

○ Richiede più tempo

Attività online

● Siti e giochi didattici 
interattivi

● App e giochi per dispositivi 
mobili

○ Meno creativo

○ Più immediato



qualche esempio



1

Videolezione 
orientativa

2

Attività online

3

Materiali didattici in 
piattaforma (registro o 

classe virtuale)

4

Questionari, relazioni, 
esercizi

5

Attività creativa a casa



Videolezioni

La videolezione è un momento di 
condivisione con la classe. 

Non è il modo più efficiente di far 
lezione se siamo concentrati sulla 
trasmissione di contenuti, ma permette 
agli alunni (e a noi!) di incontrarsi, fare 
domande, ristabilire un minimo di 
contatto umano.

https://zoom.us/
https://jitsi.org/
https://www.webex.com/
https://meet.google.com/

https://zoom.us/
https://jitsi.org/
https://www.webex.com/
https://meet.google.com/


Attività online

Questi siti hanno caratteristica di 
funzionare molto bene anche su 
dispositivo mobile.

Dobbiamo tenerne conto in questa 
situazione, in quanto la maggior parte 
degli alunni si connette via smartphone.

https://phet.colorado.edu/
https://mathigon.org/
https://www.biodigital.com/
https://www.geogebra.org/?lang=it

https://phet.colorado.edu/
https://mathigon.org/
https://www.biodigital.com/
https://www.geogebra.org/?lang=it


Materiali didattici 
in piattaforma
Piuttosto che cose da leggere, meglio 
brevi video esplicativi.

Ricordiamoci sempre che la maggior 
parte degli alunni lavora da smartphone 
e possono leggere sui libri di scuola.

Come condividere? classe virtuale, 
registro, whatsapp

https://www.youtube.com/channel/UC_cznB5YZZmvAmeq7Y3EriQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbyvawxScNbt11Hfg6Cww2ckfHnvXeOdv
https://www.raiplay.it/learning/
https://screencast-o-matic.com/
https://openboard.ch/index.it.html
https://www.microsoft.com/it-IT/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab

https://www.youtube.com/channel/UC_cznB5YZZmvAmeq7Y3EriQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbyvawxScNbt11Hfg6Cww2ckfHnvXeOdv
https://www.raiplay.it/learning/
https://screencast-o-matic.com/
https://openboard.ch/index.it.html
https://www.microsoft.com/it-IT/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab


Esercizi e 
questionari

Esercizi dal libro

Esercizi online

Simulazioni INVALSI

Questionari interattivi con i moduli 
Google o Microsoft

Schede da compilare in Google 
Classroom

https://quizlet.com/it
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.gestinv.it/
https://www.questbase.com/

https://quizlet.com/it
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.gestinv.it/
https://www.questbase.com/


Attività creative a 
casa

Modello di cellula

Modello di DNA

Modello di polmoni

Piramide alimentare

Vulcano

https://edu.personalinjurylawyersattorney.com/human-skeleton-paper-model-funny-halloween-activity-for-anatomy/
https://www.stem.org.uk/elibrary/resource/29637
https://www.pinterest.it/

https://edu.personalinjurylawyersattorney.com/human-skeleton-paper-model-funny-halloween-activity-for-anatomy/
https://www.stem.org.uk/elibrary/resource/29637
https://www.pinterest.it/


Altre risorse utili e un saluto dai nostri bambini

https://www.theedublogger.com/teaching-online-
school-closures/

https://explaineverything.com/

https://www.brainpop.com/

https://edpuzzle.com/

https://padlet.com/

https://www.canva.com/

https://www.esa.int/Education

https://www.esero.it/

https://sites.google.com/comprensivofalconecop
ertino.it/incompagnia

silvia.scandura@comprensivofalconecopertino.it

https://www.theedublogger.com/teaching-online-school-closures/
https://www.theedublogger.com/teaching-online-school-closures/
https://explaineverything.com/
https://www.brainpop.com/
https://edpuzzle.com/
https://padlet.com/
https://www.canva.com/
https://www.esa.int/Education
https://www.esero.it/
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/incompagnia
https://sites.google.com/comprensivofalconecopertino.it/incompagnia

