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Attività didattiche a distanza 
Attività a distanza in remoto  Attività a distanza in presenza 



Materiale
Le attività a distanza in remoto dovrebbero essere strutturate con i seguenti 
materiali: 
1. Video massimo 8 minuti (registrato) 
2. Documenti collegati ai contenuti del video  
3. Materiali multimediali (almeno due presentazioni) 
4. Esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti  
5. Verifiche per feedback immediato con la presentazione di prodotti 
6. Verifiche sommative 



Start up 

Registrare video o preparare presentazione per informare gli studenti sulle attività  e sulla 
lezione 

Studio 
autonomo 

Materiali che devono essere compresi, analizzati dagli studenti: Video del docente o video 
recuperati dalla rete, documenti , parti di libro, prodotti multimediali  

Azioni 
didattiche 

Esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti  
  

Condivision
e 

Presentazione dei prodotti  
  

Verifiche 
Test-questionari-documenti 



Comunicare in modo chiaro la scansione temporale dell’attività programmata  evitare 
che ci siano tempi senza azioni didattiche che produrrebbero una diminuzione di 
partecipazione 

Precisare la finalità e gli obiettivi della lezione  rispetto alla 
programmazione  

Comunicare il tipo di verifica. Consegna di materiali al docente al termine 
delle attività (video, presentazioni, documenti)

Comunicare preventivamente agli studenti: 
Il materiale necessario precedentemente condiviso  
I supporti tecnologici (app, software,…) necessari per le attività

Contesto di riferimento  

Tempi

Conoscenze e 
competenze  

Precisare le conoscenze, quale competenza si cerca di potenziare 

Materiale 

Elencare la sequenza delle azioni in modo chiaro.  Ricordare che lo studente 
dovrà svolgerle da solo e non potrà chiedere spiegazioni in tempo reale  
(esempio: prof non ho capito che devo fare ??!!!)

Azioni didattiche  

Verifica e valutazione 

Start up 
Registrare video o preparare presentazione per informare gli studenti



Piattaforme 
 e-learning 

LMS



Piattaforme  
VIDEO 

CONFERENZE 











Condividi il podcast 
su Anchor per 
pubblicarlo su Spotify 
Apple podcast, etc.

COME CREARE UN PODCAST

GARAGEBAND ANCHOR

CREA 
 MUSICA DI  
 INTRO E OUTRO 
USANDO 
GARAGEBAND 

ESPORTA  LA 
CANZONE ED  
APRIRE UN NUOVO 
PROGETTO  
SU GARAGEBAND 
IN CUI 
INCOLLARLO

REGISTRA la 
traccia 
narrativa, 
 intervista; 
storytelling; 
 estratto, 
citazione.

Aggiungi effetti sonori  
sul parlato

Scrivi, riadatta o 
trova 
tramite 
intervista ,  
una bella storia  
da raccontare



Francesca Farinelli

francesca.farinelli79@gmail.com


