
Fare didattica a distanza 
attraverso gli strumenti della Rete 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ALLARGATO 
L’ESPERIENZA DELLE PICCOLE ISOLE



Gli inizi: 
Trasformare  
una situazione di debolezza  
in una di forza



Chi siamo



L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
A.RALLO

• Una piccola scuola dell’arcipelago delle isole Egadi 

• numero di alunni complessivo limitato 

• presenza di piccolissime classi sull’isola di Marettimo 

• contesto di isolamento geografico 

• predisposizione al collegamento con altre realtà attraverso 
l’uso di tecnologie digitali 

• necessità di fare rete con centri di ricerca (INDIRE), 
università, altre realtà scolastiche (Piccole Scuole e SIMI). 



IL SUPPORTO DI INDIRE ALLA RICERCA



Obiettivo  

promuovere inclusione 
socio-educativa di studenti 
in realtà isolate attraverso 
l’incontro tra pari, esperti, 
testimoni della 
contemporaneità 





La modellizzazione 
dell’esperienza di Marinando 

https://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2018/10/toolkit-PS-2018-2.pdf
https://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2018/10/toolkit-PS-2018-2.pdf


1. L’Ambiente di 
apprendimento allargato

Attori:  

• Una o più classi lavorano a un progetto disciplinare comune e 
organizzano incontri periodici tra docenti, studenti e/o esperti 
che possono fare uso anche di videoconferenze così come di altri 
setting tecnologici a seconda del tipo di progetto.  

Metodologia: 

• la didattica a distanza affianca la prassi consueta, diventando 
una metodologia complementare all’insegnamento 
‘tradizionale’  



Spunti metodologici

• Learning activities come canovaccio da seguire perché 
elementi fondanti dell’attività progettazione della propria, 
personale Storia di apprendimento 

• interazione tra una o due classi 

• 4 fasi: prepara, ispira, supporta, valuta



Tipologia di attività
• Discutere, Gli studenti sono coinvolti in un’attività di brainstorming in funzione della quale 

vengono alla luce le loro conoscenze pregresse rispetto ai temi del percorso didattico scelto 
dagli insegnanti.  

• Chiedere, Gli studenti individuano e interpellano un esperto esterno alla scuola per ottenere 
informazioni che consentano loro di organizzare/progettare il lavoro da svolgere in modo 
efficace e consapevole.  

• Riflettere, Gli studenti riflettono sul lavoro svolto sulla performance di presentazione; in 
questa attività mettono in evidenza criticità e individuano spunti utili per migliorare il loro 
operato.  

• Collaborare, Gli studenti lavorano in gruppi in presenza e/o a distanza con l’obiettivo di 
confrontare, discutere e condividere le fasi di progettazione, sviluppo e creazione di un oggetto 
della conoscenza o di un percorso di apprendimento.  

• Valutare, Gli studenti valutano un prodotto/una performance di presentazione utilizzando le 
rubriche di valutazione che loro stessi hanno progettato e costruito.  

• Presentare, Gli studenti, in presenza e/o a distanza, illustrano il lavoro svolto dal gruppo cui 
fanno parte. 



2. L’ambiente di apprendimento 
di didattica condivisa

• Uso quotidiano della videoconferenza per realtà dove 
occorre garantire tutti gli insegnamenti disciplinari 

• Uso prevalente di strumenti sincroni (videoconferenza, 
webquest, forum, chat)



STRUMENTI ONLINE PER ATTIVARE LA 
MOTIVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 



Le mappe concettuali



Creare una mappa 
concettuale

Le mappe concettuali sono 
perfette per aiutare gli studenti a 
visualizzare con chiarezza i 
collegamenti e le relazioni tra le 
idee e concetti 



Spunti e idee 

Paesaggi sonori 
registrare degli effetti sonori per creare dei paesaggi 

Appunti di scienze 
incoraggiare il brainstorming scientifico per esempio e la 

loro capacità di osservazione

Cronologia storica 
aiutare a organizzare le informazioni relative a eventi 

storici. 

Idee di scrittura creativa 
raccogliere ordinare le idee per svolgere compiti di 

scrittura



MIND MAPSMAKER

https://app.mindmapmaker.org/#m:new


 L'app Note di Apple

https://apps.apple.com/it/app/note/id1110145109


Mindomo

https://chrome.google.com/webstore/detail/mindomo-mind-mapping-and/lomfkamlboaefcpcnnklebogoelalnjm


Le timeline



Creare una timeline

Le timeline sono perfette per 
aiutare gli studenti a 
rappresentare graficamente una 
sequenza cronologica di eventi in 
vari ambiti. 



TIKI-TOKI

https://www.tiki-toki.com/account/


TIMEGRAPHICS

https://time.graphics/it/


IL DIGITAL 
STORYTELLING

Aiutare gli studenti a raccontare storie 
coinvolgenti 



Digital storytelling 
con Atavist

https://lanostravalle.atavist.com/laria-ottima-pittoreschi-i-dintorni
https://lanostravalle.atavist.com/laria-ottima-pittoreschi-i-dintorni


IN VIAGGIO TRA IL VERDE E IL BLU
L’ESPERIENZA CON SASSELLO

https://ermelindaguarino.atavist.com/in-viaggio-tra-il-verde-e-il-blu#chapter-4125260


THINGLINK
Associare ai luoghi ricordi personali, 

storie di vita o legati alla memoria collettiva

https://www.thinglink.com/it/


SUGGERIMENTI 
ARTE, DIGITAL STORYTELLING, MAPPE 

MENTALI
PICASSOHEAD, sito che consente ai ragazzi di creare propri capolavori utilizzando elementi che caratterizzano le opere di Picasso 

(http://www.picassohead.com )  

GOOGLE ART AND CULTURE , bellissima piattaforma Google dedicata all’arte dove è possibile usare: (https://
artsandculture.google.com ) 

• Zoom – le fotografie delle collezioni sono di altissima qualità (risoluzione 7 gigapixel) e permettono di esplorare 
ogni singolo dettaglio dell’opera; 

• Realtà virtuale – con il visore Google Cardboard ci si può letteralmente immergere nelle opere d’arte; 

• Ricerca tematica – è possibile fare una ricerca delle opere d’arte presenti all’interno delle collezione, filtrandole per 
colore o per periodo storico; 

• Tour virtuali – con la tecnologia Street View è possibile entrare nei più importanti musei del mondo; 

• Collezione personale – con due semplici click è possibile salvare o condividere contenuti (dipinti singoli, collezioni, 
album) sui propri canali social; 

ADOBE SPARK , App gratuita per la progettazione disponibile online e da dispositivi mobili. Crea con facilità grafica per social, 
brevi video e pagine Web 

(https://spark.adobe.com/it-IT/)  

STORYFORM Piattaforma per lo storytelling (https://storyform.co) 

STORYMAP Potente strumento gratuito che aiuta a raccontare storie sul web (https://storymap.knightlab.com)

http://www.picassohead.com
https://artsandculture.google.com
https://artsandculture.google.com
https://vr.google.com/intl/it_it/cardboard/get-cardboard/
https://spark.adobe.com/it-IT/
https://storyform.co
https://storymap.knightlab.com


MIND MAPSMAKER, uno strumento gratuito che consente di realizzare in modo intuitivo 
mappe mentali con numerosi strumenti. Funziona anche offline 
https://app.mindmapmaker.org/#m:new 

MIND MEISTER, uno strumento per generare mappe mentali online che consente di 
acquisire, sviluppare e condividere idee graficamente.  
https://www.mindmeister.com 

ATAVIST, (equivalente per molti versi ad Adobe Spark, se questa applicazione non dovesse 
essere più disponibile per nuovi utenti) 
https://atavist.com/ 

MINDMOMO, un ottimo software di mappatura mentale anche per lavori collaborativi 
https://www.mindomo.com/it/ 

FIDENIA, il “social learning” interamente dedicato alla didattica per creare classi virtuali, 
condividere risorse, realizzare contenuti multimediali, assegnare verifiche e dialogare in 
maniera "social" tra docenti, studenti e famiglie! 
https://www.fidenia.com/ 

https://app.mindmapmaker.org/#m:new
https://www.mindmeister.com/
https://atavist.com/
https://www.mindomo.com/it/


SUGGERIMENTI 
PRIMARIA

Piattaforma Classace, una nuova piattaforma per la primaria con lezioni di matematica e inglese ma dopo 
un breve periodo gratuito, diventa a pagamento. 
https://classace.io/ 

Matific, una piattaforma educativa che insegna ai bambini la risoluzione dei problemi e il pensiero critico 
attraverso la scoperta. 
https://www.matific.com/it/it/home/ 

Per la lingua inglese in rete si può fare ricorso a numerose attività che propone la BBC per età diverse 
https://www.bbc.co.uk/bitesize 

Una app gratuita molto carina è Khan Academy Kids, per bambini dai due ai sette anni 
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ 

https://classace.io/
https://www.matific.com/it/it/home/
https://www.bbc.co.uk/bitesize
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/

