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Ci presentiamo

Dida-tech: Home

http://www.dida-tech.it
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La nostra forza è il co-teaching 

Il modello di co-insegnamento per l’educazione

inclusiva, va inteso come pratica condivisa di 
progettazione, insegnamento e valutazione tra

insegnanti che lavorano insieme con un gruppo 
eterogeneo di studenti che apprendono insieme

e ottengono importanti traguardi di 
apprendimento.



“ Non esiste buono o 
cattivo tempo, ma solo 
un buono o  un cattivo 

equipaggiamento”

Robert Baden-Powell



Obiettivi del webinar
➔ Condividere alcune modalità di 

lavoro per facilitare la didattica  a 
distanza.

➔ Promuovere i vantaggi della 
didattica innovativa.

➔ Rispondere alle esigenze dei 
docenti che si trovano ad 
affrontare un’ emergenza.

➔ Scambiare buone prassi.



Ambiente di apprendimento allargato



Didattica 
Inclusiva con 
metodologie 
innovative!



Didattica Innovativa in chiave 
inclusiva



Didattica 
Inclusiva con 
risorse  
innovative!



Risorse Digitali
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1. Thinglink



Nel dettaglio



2. Story Jumper



Nel dettaglio



3. Book Creator

Molto intuitiva e semplice da 

utilizzare, ripropone l’interfaccia di 

un libro aperto nel quale, ad ogni 

singola pagina, potrete aggiungere 

testo, ma anche foto, scritte a mano 

libera ed anche suoni o note vocali.



Nel dettaglio



Condivisione di 
buone prassi
●

●

●



Proposte 
per 
realizzare 
attività



I nostri spunti di lavoro

● Italiano: raccolta di racconti
● Geografia: ricerche di usi e costumi
● Storia: sintesi narrativa

● Scienze: il corpo umano
● Geografia: i monumenti di Italia
● Storia: linea de tempo 

● Italiano: il testo narrativo
● Arte e Immagine: opuscolo illustrativo di opere 

d’arte



Punti di forza e di debolezza delle 
risorse
●

●

●



Link utili per approfondire
Dida-Tech

http://www.dida-tech.it/
http://www.profdigitale.com/tag/rete/
https://www.lamiascuoladifferente.it/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/didattica-a-distanza/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.jessicaredeghieri.it/
https://www.robertosconocchini.it/
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Siamo tutti un po' scossi dalla particolarità di questo preciso momento storico come figli, come genitori e soprattutto come 
insegnanti.

Dobbiamo riconoscere che la scuola, come comunità educante, come comunità attiva e  come comunità partecipata, dove 
gli scambi sociali educativi e formativi avvengono in presenza,in maniera diretta e profonda, ha subito un duro colpo.
Ed è in questo preciso momento che il vero ruolo dell'insegnante deve prendere il sopravvento, il nostro compito è di 

esserci, è di tentare attivare tutte le risorse di cui disponiamo per manifestare la nostra vicinanza e la nostra 
professionalità ai nostri bambini e alle nostre bambine, alle famiglie, al nostro Governo, al quale comunque dobbiamo 

dare delle risposte fattive e propositive; dobbiamo esserci anche per il nostro Paese, ma dobbiamo esserci e reinventarci, 
soprattutto per noi stesse e per noi stessi, per il nostro essere insegnanti, per la nostra capacità di lasciare delle tracce, di 

segnare il cammino dei nostri alunni, perché il vero segreto, in fondo, è proprio questo: innalzarci a modello educativo.
In questo preciso momento emergenziale mostriamo ai nostri alunni come di fronte ad una difficoltà inaspettata sappiamo 

essere costruttori di resilienza. 
 Siamo tutti spaventati da quello che saremo chiamati a fare, rispetto alla didattica alla quale  siamo soliti aggrapparci, ma 
quello status, quella zona comfort che abbiamo fatta nostra per tanto tempo, deve essere accantonata.Dobbiamo essere 
coraggiosi e disposti a rimetterci in gioco, a scoprire nuove modalità di insegnamento/apprendimento e riconoscere che in 

questo preciso momento le innovazioni tecnologiche possono essere un buon equipaggiamento.Certo non possono 
sostituire le relazioni umane che si realizzano con il contatto interpersonale, ma possono aiutare noi insegnanti, i nostri 

alunni e le famiglie a sentirsi meno soli e a lanciare soprattutto un messaggio importante che la scuola va avanti 
nonostante tutto e va avanti per tutti.



“ “Iniziare un nuovo 
cammino spaventa. Ma 
dopo ogni passo che 
percorriamo ci rendiamo 
conto di come era pericoloso 
rimanere fermi”

Roberto Benigni


