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Oggi parleremo di...

Approccio e 
metodologia

Risorse per una 
didattica digitale 

integrata 
Brainstorming, nuvole di 

parole, quiz e sondaggi in 
tempo reale

(Mentimeter e Wooclap)

Giochi e quiz 
interattivi

(Wordwall, Kahoot,
LearningApps) Gallerie di immagini 

con musica e audio 
(Adobe Spark video)



Esplorare risorse per la didattica digitale integrata

Il mio sito-repository 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione
https://sites.google.com/view/la-classe-online/presentazione


Il mio sito web di FLE per la scuola secondaria di II grado 
(work in progress)

creato con GOOGLE SITES

Esplorare risorse per la didattica digitale integrata

https://sites.google.com/new?hl=fr
https://sites.google.com/view/aubonheurdufle/accueil


I miei blog di francese

Le français c’est super! (Scuola primaria)

http://paolafleprim.blogspot.com/ 

Notre blog de français (Scuola Secondaria I grado)

http://paolafle.blogspot.com/ 

Les délices du français (Université)

http://paola-appetito.blogspot.com/ 
creati con BLOGGER

Esplorare risorse per la didattica del FLE

http://paolafleprim.blogspot.com/
http://paolafle.blogspot.com/
http://paola-appetito.blogspot.com/
https://www.blogger.com/about/?hl=fr


Qualche suggerimento...

➢ Privilegiare un approccio socio-emotivo: creare empatia tra voi e gli studenti, 
lavorare in un clima disteso per favorire l’apprendimento, far vivere un’esperienza 
significativa, ancorare le conoscenze al vissuto degli alunni, immergerli in una 
dimensione ludica, dinamica e coinvolgente, per fare in modo che apprendano 
senza accorgersene...

➢ Preparare l’intervento da svolgere confrontandosi prima con 
il/la vostro/a insegnante di riferimento. 

➢ Lavorare sul lessico, favorire le interazioni orali (approccio comunicativo: 
dialoghi, giochi di ruolo) e l’azione (approccio orientato all’azione: compiti 
autentici da realizzare / mini progetti).

➢ Lasciare delle tracce di ciò che si dice (segnare qualche parola alla 
lavagna, presentare uno schema, una mappa, delle foto…) e fornire dei 
supporti visivi o audio-visivi. Condividere materiali in una classe virtuale.



Mentimeter - Wooclap - Wardwall - 
LearningApps - Kahoot - Adobe Spark...

Missione 
impossibile?!

Far parlare gli alunni e le alunne
utilizzando gli strumenti digitali 



Nuvole di parole, quiz e sondaggi… al volo!

1. L’insegnante crea un’attività su 
www.mentimeter.com che 
genera un codice. 

2. Gli studenti vanno su  
www.menti.com con il loro 
smartphone, digitano il codice 
e svolgono l’attività

3. Le risposte appaiono sulla LIM 
in tempo reale 

1. L’insegnante crea un evento 
(attività) su Wooclap.com e 
clicca su Avvia

2. Gli studenti vanno sul link 
fornito dal docente e 
svolgono l’attività

3. Le risposte appaiono sulla 
LIM in tempo reale 

MENTIMETER WOOCLAP

Piattaforme che usano gli smartphone per stimolare la partecipazione in aula 
e misurare in itinere la comprensione degli studenti.

http://www.mentimeter.com
http://www.menti.com
https://www.wooclap.com/it/
https://www.mentimeter.com/
https://www.wooclap.com/it/


- brainstorming: nuvole di parole
- sondaggi
- questionari a scelta multipla 
- domande aperte
- indovinare un numero

WOOCLAP

Varie attività per interagire con gli studenti

- abbinamento
- ordinamento
- cloze (riempire spazi vuoti)
- indicare un punto su 

un’immagine
- audio/video

https://app.wooclap.com/events/KICFUB/0
https://app.wooclap.com/events/KICFUB/0
https://app.wooclap.com/events/KICFUB/0


ESEMPI
Wooclap

- tutti/e partecipano 
(smartphone + LIM), 
inizialmente in forma 
anonima

- supporto visivo per 
lanciare l’interazione, 
rompere il ghiaccio, 
commentare le reazioni, 
le risposte, lasciare una 
traccia del lavoro svolto



Classe 4c
Esempio: Mentimeter

- tutti/e partecipano al 
sondaggio (smartphone + 
LIM) che li coinvolge 
personalmente

- supporto visivo per 
lanciare l’interazione, 
rompere il ghiaccio, 
commentare le reazioni, 
le risposte

- alla fine, si può chiedere 
di scrivere un breve testo 
per riutilizzare il lessico



Classe 2ELEsempio Mentimeter

- interazione attraverso 
parole-chiave e 
icone/emoji

- lavoro sul lessico 
dell’estate, sui ricordi, 
sulle emozioni

- produzione scritta: 
racconta le tue vacanze 
a partire da qualche 
foto e/o souvenir



Classe 2EL Esempio Mentimeter

- interazione attraverso 
parole-chiave
- lavoro sul lessico delle 
emozioni e sull’attualità 
(Covid-19)
- lavoro sulla vita 
quotidiana/vissuto degli 
alunni e educazione 
civica: regole anticovid e 
vita scolastica e sociale
(cf pagina web covid)
- confronto Italia-Francia
- produzione scritta: 
motto della classe per 
questo anno… speciale

https://sites.google.com/view/aubonheurdufle/education-civique/r%C3%A8gles-anti-covid


Esempi di 
attività creati 
con Wordwall

Esempi di 
attività create 

con 
LearningApps

Esempi di attività 
create con 

Kahoot

Le piattaforme per imparare le lingue... giocando

https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://paolaappetito.padlet.org/paolaappetito/q6grtv0xw6tb
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://www.thinglink.com/scene/1071537112177704962
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380


Tutti pazzi per Kahoot!

1. L’insegnante crea il quiz 
interattivo su www.kahoot.com, 
che genera un codice

2. Gli alunni vanno sul sito 
www.kahoot.it  e digitano il 
codice 

3. Le domande appaiono sullo 
schermo (LIM o PC 

4. Rispondono alle domande a 
tempo utilizzando il loro 
dispositivo personale o i pc del 
laboratorio informatico.

http://www.kahoot.com
http://www.kahoot.it
https://create.kahoot.it/share/paris-mon-amour/cef1e40f-4c05-4f59-915d-38f59473f380


Creare delle attività con Wordwall

Si può creare un’attività a partire da un template (modello) 
oppure utilizzare e/o modificare un’attività della community

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


https://wordwall.net/resource/4416136
https://wordwall.net/resource/337659
https://wordwall.net/resource/205532
https://wordwall.net/resource/281033
https://wordwall.net/resource/382532
https://wordwall.net/


Si può utilizzare o 
modificare un’attività già 
creata dalla community

oppure 
creare un’attività a partire 

da un template 

Creare attività con LearningApps

https://learningapps.org/home.php


Esempi di 
attività create 

con 
LearningApps

https://learningapps.org/8437031
https://learningapps.org/3740257
https://learningapps.org/2241473
https://learningapps.org/1437922


I “compiti” audio o video

I vantaggi

- Lo studente può ascoltare la propria 
performance e registrarsi più volte prima 
di arrivare alla versione definitiva

- Il file audio o video può essere condiviso 
con l’insegnante e il gruppo classe

- Può essere ascoltato/guardato e 
commentato in classe

- E’ un supporto per compiti autentici

Oggi ogni alunno/a può registrare la propria performance orale



● Video presentazione di un 
argomento → per spiegare un 
argomento di studio (prof, 
assistente o alunni/e)

● Gallerie fotografiche o 
Slideshow → su un argomento 
o attività e progetti svolti, visite e 
viaggi (con foto e didascalie)

● Lettura espressiva → testo 
letterario e associazione 
immagini/parole/musica

● Tutorials o trasmissioni di ricette di 
cucina → testo ingiuntivo/regolativo

● Mini telegiornali → linguaggio 
dell’informazione e dell’attualità; stile 
classico o satirico

● Interviste immaginarie / impossibili
● Spot sociali o commerciali→ 

linguaggio della comunicazione
● Cortometraggi → linguaggio della 

narrazione - storytelling: 
rielaborazione creativa di diversi tipi 
di testo narrativo...

Esempi di attività con il supporto video 

https://spark.adobe.com/video/DbvyMI4IQcaEW
https://spark.adobe.com/video/DbvyMI4IQcaEW
https://youtu.be/o5eEhk6Uh8E
https://youtu.be/o5eEhk6Uh8E
https://youtu.be/g25OozoFc1w
https://youtu.be/cB969QvmG0I
https://youtu.be/cB969QvmG0I
https://youtu.be/BeyO8VaECX0
http://laproflaghigna.blogspot.com/2015/04/video-storytelling-by-3lco.html
https://youtu.be/HeYfq5bAaCM
https://youtu.be/YS3hwzx7XtA
https://drive.google.com/file/d/1YnS4kz9bGPmOoiWRTIyGJeZscr1Vvn5M/view


Esempi di 
lettura 

espressiva 
di poesie 

Lettura espressiva di poesie

https://spark.adobe.com/video/3ReCX1j8vpYEc
https://spark.adobe.com/video/rFjPWOvv0QbW9
https://spark.adobe.com/video/WnnltbctlSVF3
https://youtu.be/g25OozoFc1w
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/297685191/0447badf4ca8c9c194c0972f387b4f1b/emma_le_gall.mp4


Bibliografia - Sitografia

Buon viaggio !paola.appetito@islombardoradice.edu.it
paola.appetito@uniroma2.it 

https://www.pearltrees.com/paolaappetito
https://www.pearltrees.com/paolaappetito
mailto:paola.appetito@islombardoradice.edu.it
mailto:paola.appetito@uniroma2.it

