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Il programma di 
oggi

● Saluti e introduzione

● Il web come risorsa

● Introduzione alla didattica 

digitale/mobile/a distanza

● Attività e proposte e QTime
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Una premessa
● Didattica Digitale vs Distanza 

-eLearning-

● differenze

○ Setting

○ Tempi

○ Interazioni

Raina Luca
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Accessibilità
Il web è tutto e il suo contrario

Che cosa succede ora?

«L'Universo (che altri chiama la 

Biblioteca) si compone d'un numero 

indefinito, e forse infinito, di gallerie 

esagonali, con vasti pozzi di 

ventilazione nel mezzo...».

JL Borges (1941)

Raina Luca
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Necessità
Servono strumenti o servono 

approcci per utilizzare la 

tecnologia in didattica?

«Entia non sunt multiplicanda praeter 

necessitatem.

Guilielmus Occamus (XIV)

Raina Luca
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Un valido aiuto alla didattica
Link all’applicazione:

Classroom screen

9

https://classroomscreen.com
http://www.youtube.com/watch?v=H8eucElm7UI
http://www.youtube.com/watch?v=H8eucElm7UI


Dallo strumento alla didattica: Biografie (soft e digital skills)

Docente Impostare consegna e tempo

Fase 1 Disporsi a coppie

Fase 2 Scaricare l’applicazione sul cellulare

Fase 3 Tirare i dadi una sola volta: pensare a un evento correlato alla propria 
vita e che sia attinente con almeno una delle immagini presenti.

Fase 4 Raccontare reciprocamente l’evento

RAINA LUCA

http://www.youtube.com/watch?v=BNDFYaguK_o


Storydice: Narrazioni creative (competenze di scritura)

Docente Impostare consegna e tempo

Fase 1 Disporsi a coppie

Fase 2 Tirare i dadi. Scegliere insieme 4 immagini di cui una deve essere 
una emoticon/espressione: 😇. 

Fase 4 Progettare una storia breve (scritta al telefono). Completare lo 
schema secondo le indicazioni: 1: Situazione iniziale; 2: Spannung; 3: 
Conclusione. La storia dovrà avere un contenuto emotivo (=😇.)

RAINA LUCA

http://www.youtube.com/watch?v=BNDFYaguK_o


Storydice: Griglia di progettazione

EMOTICON Emozioni; genere
(storia comica; drammatica; 
misteriosa..etc..)

___________________________

Situazione 
iniziale

Presentazione del protagonista; 
dell’ambiente; del contesto. 

Spannung Rottura dell’equilibrio. Elemento inatteso. 
Suspance o massima tensione narrativa.

Conclusione Finale (anche aperto). Chiusura della 
trama.

RAINA LUCA



Il modello TPACK
Conoscenza pedagogica della tecnologia 

Prendere dalla tecnologia solo ciò che 

serve al nostro lavoro.

Contenuti

Tecnologia

Pedagogia

TPACK

Raina Luca
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Quale tecnologia

ADi - Raina Luca
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...non invasiva
Jan Fabre

Meduse (1988)

penna a sfera bic, blu

immagine da LSDmagazine

ADi - Raina Luca

http://www.lsdmagazine.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


il metodo tpack: 
la tecnologia in funzione della pedagogia

t: technology (uso consapevole della tecnologia)
PA: Pedagogy (conoscenza di diverse strategie educative)

 c: Content (contenuto da trasmettere)
k: knowledge (conoscenze e competenze)



Il modello SAMR
Acronimo: Substitution Augmentation 

Modification Redefinition

Quattro livelli di impatto della tecnologia 

sull’apprendimento per una possibile 

integrazione del digitale nella didattica.

ADi - Raina Luca
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In parole povere
Sostituzione diretta

Miglioramento funzionale

Riprogettare i compiti

Creare qualcosa prima impossibile

ADi - Raina Luca
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Carta, slide, 
interattività

ADi - Raina Luca

Mentimeeter

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
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Il modello PIC 
RAT

Acronimo: Replacement Amplification 

Transformation 

Misurare il coinvolgimento degli studenti

ADi - Raina Luca
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A voi la parola

Docente Impostare consegna e tempo

Fase 1 Disporsi a coppie

Fase 2 Scaricare l’applicazione sul cellulare

Fase 3 Tirare i dadi una sola volta: pensare a un evento correlato alla propria 
vita e che sia attinente con almeno una delle immagini presenti.

Fase 4 Raccontare reciprocamente l’evento

RAINA LUCA

Valuta il tuo ruolo “digitale” in questo webinar.
E in questa attività?

https://www.menti.com/ifrqt4pi9t


Competenze 
digitali

Un po’ più oltre: quadro comune di 

riferimento europeo per le competenze 

digitali.

Quadro delle competenze europee

Raina Luca

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Competenze 
digitali

Un po’ più più semplice:

Una metafora

Una proposta di format

Raina Luca

http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2017/06/Picture1.png
https://docs.google.com/document/d/1aWB1Ottb9vKcINoQZlcCqZey4VhgIb6ek7hsb-0RUFQ/edit?usp=sharing
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Costruire su basi 
solide

● Insegnare affinché tutti 

apprendano

● L’obiettivo struttura l’azione

○ fissare l’obiettivo

○ definire i risultati attesi 

Raina Luca

Tre tappe nella progettazione

Risultati di 

apprendimento 

attesi RAA

Processi di 

valutazione

Attività di 

insegnamento

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Definire i RAA
● Ragionare in termini di 

prestazioni Che cosa sarà in 

grado di fare

● Importanza della formulazione 

verbo-contenuto-campo e 

contesto

Raina Luca

VERBO

CONTENUTO

CAMPO e/o CONTESTO

Lo studente sarà in grado di riconoscere

● a partire da una foto/planimetria 

● realizzati nel territorio italiano

edifici di stile neoclassico

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Essere SMART
● Un RAA dovrà essere allineato 

allo strumento di valutazione 

scelto

● Coerente con la classe

● Conforme alle attività scelte

Raina Luca

SPECIFICO

sufficientemente dettagliato

MISURABILE  

deve poter essere verificato 

ASSEGNABILE

formulabile e comunicabile

REALISTICO

Coerente con il contesto

TEMPO

Raggiungibile nel tempo previsto

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Ci vuole metodo
● Molte metodologie: 

sperimentare

● Metodologie attive 

● PBL - Project Based Learning

● WQ -Web Quest

● FC- Flipped Classroom

Raina Luca

PBL

WQ

FC

Portfolio di risorse, interazione e collaborazione

Multicanalità (simulazioni, multicanalità)

Gestione del tempo (anticipazione)

Produzione agevolata con le APP

Sfruttare in modo consapevole le potenzialità 

della rete

VANTAGGI del DIGITALE

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Raina Luca

Didattica per progetti (PBL) e compiti di realtà 
DESCRIZIONE L’apprendimento avviene tramite l’assegnazione di compiti complessi calati in un contesto 

generalmente reale, capaci di coinvolgere gli studenti, spesso in modo collaborativo e che 
richiedono la definizione di una possibile soluzione progettuale.  I progetti dovrebbero promuovere 
lo sviluppo di competenze e l’applicazione di conoscenze, apprendendo in modo significativo. I 
progetti culminano con la realizzazione di prodotti autentici.

RUOLO DOCENTE Esplicita le consegne. 
Facilita o guida la creazione di gruppi di lavoro eterogenei per talenti, competenze e attitudini creando un ambiente 
variegato  di lavoro in cui gli studenti si sentano parte integrante e specifica.
Verifica la fattibilità, la coerenza e pertinenza delle soluzioni, dei progetti o degli artefatti finali prodotti dal gruppo.

RUOLO ALUNNO Collaborano nella ricerca e approfondimento di materiali relativi alla proposta progettuale. Mediano e condividono le 
possibili strategie, ognuno proponendo la propria proposta in base alle attitudini, conoscenze e competenze individuali. 
Possono integrare la tecnologia per l’acquisizione, l’elaborazione e la rappresentazione di dati.

MODALITÀ di VALUTAZIONE Griglie di valutazione per la qualità del prodotto finale e per le varie fasi di un progetto. Una modalità virtuosa consiste 
nella valutazione per step che permetta la revisione dei progetti nelle varie fasi.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Web Quest
DESCRIZIONE Strumento didattico per l’apprendimento e l’approfondimento disciplinare attraverso una ricerca individuale o per piccoli 

gruppi che consenta l’utilizzo creativo di materiali dati o recuperati dalla Rete attraverso un protocollo indicato dal 
docente e condiviso con gli alunni.

RUOLO DOCENTE Crea attraverso uno stimolo, un fabbisogno o una richiesta di approfondimento in merito a un dato aspetto disciplinare, a 
volte riferendosi a dati di realtà o al vissuto degli alunni.
Definisce un obiettivo che coincide con il risultato atteso e la soluzione alla richiesta di materiale/informazioni.
Definisce il metodo di restituzione o il prodotto finale richiesto (intervista, reportage, relazione...) e le caratteristiche 
formali.
Indica i vincoli e le risorse consultabili stendendo una lista di siti internet oppure dispense cartacee consultabili per 
risolvere la quest (Dossier). Tra le risorse possono essere anche inserite persone fisiche da intervistare o luoghi da 
visitare.
Valuta le competenze apprese.

RUOLO ALUNNO Segue in modo preciso le consegne attenendosi alle indicazioni del protocollo di lavoro. Consulta il materiale a 
disposizione rielaborando i contenuti in modo coeso, pertinente e coerente alla richiesta della consegna.
Stende un elaborato conforme che risponda all’approfondimento della quest.

MODALITÀ di VALUTAZIONE Rubrica di valutazione sui tre assi: correttezza formale dell’elaborato finale, cura e adeguatezza dei contenuti, relazione 
e collaborazione tra gli alunni.

Raina Luca
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Didattica Rovesciata e EAS
DESCRIZIONE La didattica capovolta o (flipped teaching) ribalta la struttura della lezione tradizionale per rendere il tempo scuola più funzionale e 

produttivo al processo d’insegnamento-apprendimento, investendo le ore di lezione nel risolvere i problemi più complessi, approfondire 
argomenti, collegare temi e analizzare i contenuti disciplinari, produrre elaborati magari in gruppo e in modalità peer to peer (tra pari) in 
un contesto di laboratorio assistito. 
Secondo il metodo degli Episodi di Apprendimento Situati vengono distinti 3 momenti:

● Momento preparatorio (a casa)
● Momento operatorio (in aula)
● Momento ristrutturativo e conclusivo (in aula)

RUOLO DOCENTE Contribuisce a creare un clima empatico e di fiducia relazionale ponendo lo studente al centro del processo di apprendimento.
Seleziona e assegna agli studenti risorse, anche multimediali, relative all’argomento in oggetto utili a fornire un’introduzione, un 
framework concettuale, e indica compiti da svolgere. (momento preparatorio).
Valuta e corregge i prodotti elaborati dagli studenti, fissa i nodi concettuali emersi e accompagna la classe verso una rielaborazione 
significativa di quanto si è appresso (momento ristrutturativo e conclusivo)

RUOLO ALUNNO Consulta e prende visione, a casa, delle risorse creando prodotti atti a dimostrare il loro apprendimento. 
Usa i materiali e le competenze acquisite per risolvere problemi nuovi. (Momento operativo)

MODALITÀ di VALUTAZIONE Checklist per la valutazione delle competenze.

Raina Luca
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Due parole in più
● Anticipazione

○ set di materiali ad hoc

○ comprendere in autonomia 

● Apprendimento attivo 

○ Attività collaborative (applicare)

○ Produzione

● Consolidamento

○ Completamento/integrazione

●
Raina Luca

Didattica a  DISTANZA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Esempi di 
Progettazione 

didattica 1
● Attività breve [5-15’]

● Test sulle conoscenze pregresse 

Raina Luca

FASI Il docente propone un quiz rapido di 5 
domande su contenuti chiave della lezione 
precedente utili per le successive attività. 
Sollecita gli alunni e/o commenta insieme.

DURATA Da 3 a 5 minuti per la compilazione
10 minuti per il commento

STRUMENTI Poll Everywhere, Kahoot, Quizziz

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/fgeuPr6oxfQ
https://youtu.be/xih9CW66zsw


Quizziz
Una specie di Kahoot

Raina Luca

joinmyquiz.com

189960

https://quizizz.com
http://www.youtube.com/watch?v=xih9CW66zsw
http://www.youtube.com/watch?v=xih9CW66zsw
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://quizizz.com/join?gc=189960&source=liveDashboard


Esempi di 
Progettazione 

didattica 2
● Attività breve [5-15’]

● Applicazione (Spot-on) 

Raina Luca

FASI Il docente propone una domanda, un 
problema. Gli studenti individualmente, a 
coppie oppure a terzetti, trovano la risposta 
e la inseriscono in un foglio.

DURATA 7-8 minuti per la soluzione
5 minuti per il commento

STRUMENTI Padlet, Lino.it, Google Drive 
(editabile)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
https://youtu.be/eC8WOIDu8Eo


Padlet
Una bacheca condivisa

Raina Luca

https://padlet.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
http://www.youtube.com/watch?v=YyloXVxXxFk
http://www.youtube.com/watch?v=YyloXVxXxFk


Lino
Un padlet gratuito

Raina Luca

https://en.linoit.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
http://www.youtube.com/watch?v=eC8WOIDu8Eo
http://www.youtube.com/watch?v=eC8WOIDu8Eo


Esempi di 
Progettazione 

didattica 3
● Attività breve [5-15’]

● Brainstorming rapido

Raina Luca

FASI Il docente propone una domanda aperta 
con risposte aperte, magari partendo da 
uno stimolo.
Gli alunni elencano liberamente un’idea 
all’interno del proprio spazio dedicato. Al 
termine si legge e commenta.

DURATA 2-3 minuti per l’ideazione
5-10 minuti per il commento

STRUMENTI Padlet (a colonne); Google Drive 
(editabile); Mentimeeter per attività 
semplificata.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/YyloXVxXxFk
https://youtu.be/IflvSRRZZL4


Mentimeter
Presentazioni interattive

Raina Luca

https://www.mentimeter.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
http://www.youtube.com/watch?v=IflvSRRZZL4
http://www.youtube.com/watch?v=IflvSRRZZL4


Esempi di 
Progettazione 

didattica 4
● Attività media [15-30’]

● Think-pair-share

Raina Luca

FASI Il docente pone una domanda che faccia 
riferimento all’esperienza o a conoscenze 
pregresse. Gli studenti riflettono 
individualmente sulla risposta. Il docente pone 
una domanda che solleciti un’astrazione 
rispetto all’esperienza evocata. Gli studenti, a 
coppie, formulano la risposta e la condividono 
su un cartellone/foglio condiviso on line. Al 
termine il docente legge e commenta.

DURATA 2-3 minuti per la riflessione individuale
5-10 minuti per l’astrazione di coppia
5-10 minuti per il commento

STRUMENTI Padlet (a colonne); Google Drive 
(editabile);.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/YyloXVxXxFk


Esempi di 
Progettazione 

didattica 5
● Attività media [15-30’]

● Think-pair-share

Raina Luca

FASI Il docente pone una domanda che faccia 
riferimento all’esperienza o a conoscenze 
pregresse. Gli studenti riflettono 
individualmente sulla risposta. Il docente pone 
una domanda che solleciti un’astrazione 
rispetto all’esperienza evocata. Gli studenti, a 
coppie, formulano la risposta e la condividono 
su un cartellone/foglio condiviso on line. Al 
termine il docente legge e commenta.

DURATA 2-3 minuti per la riflessione individuale
5-10 minuti per l’astrazione di coppia
5-10 minuti per il commento

STRUMENTI Padlet (per coppia...); Google Drive 
(editabile). > Approccio Rovesciato!

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/YyloXVxXxFk


Esempi di 
Progettazione 

didattica 6
● Attività media [15-30’]

● Angeli e Diavoli

Raina Luca

FASI Il docente propone un tema. La classe viene 
divisa in due parti (Angeli e Diavoli).
Angeli e Diavoli divisi in 3-4 gruppi evidenziano 
aspetti positivi/critici. Si sceglie un portavoce. 
Struttura del debate. Sintesi finali

DURATA 10 minuti per la riflessione in gruppo
1 minuto per portavoce
5-10 minuti per la discussione finale

STRUMENTI Padlet (per coppia...); Google Drive 
(editabile). > Approccio Rovesciato! 
(registrazione video)?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/YyloXVxXxFk


Esempi di 
Progettazione 

didattica 7
● Attività lunga [30-45’]

● Match

Raina Luca

FASI Il docente propone due temi e condivide un 
foglio online/padlet con una lista di domande 
che esplorano i due argomenti. Gli studenti 
sono divisi in piccoli gruppi e abbinati a una 
domanda. Ogni gruppo cerca e formula la 
risposta alla domanda, predisponendo una 
serie di link/breve presentazione. Un portavoce 
per gruppo risponde alle domande. Modello del 
Web quest.

DURATA 5 minuti di presentazione dei due tempi
10-30 minuti di lavoro per gruppi
5 minuti per portavoce
5 minuti per la discussione finale

STRUMENTI Padlet (per coppia...); Google Drive 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/YyloXVxXxFk


Esempi di 
Progettazione 

didattica 8
● Attività lunga [30-45’]

● Analisi di una video risorsa

Raina Luca

FASI Il docente propone una risorsa video, 
condividendo un link, gli alunni interagiscono 
individualmente rispondendo alle domande 
guida. Il docente riprende le domande ed 
espone i punti rilevanti

DURATA 5 minuti di presentazione del lavoro
10 minuti di lavoro sul video
15 contenuti
10 minuti per la verifica dei contenuti

STRUMENTI Edpuzzle, VideoAnt

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/pjVNYbExpfc
https://youtu.be/Y3hQCWKhx2o


Videoant
Video commenti

Raina Luca

https://ant.umn.edu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
http://www.youtube.com/watch?v=Y3hQCWKhx2o
http://www.youtube.com/watch?v=Y3hQCWKhx2o


Edpuzzle
Video interattivi

Raina Luca

https://edpuzzle.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
http://www.youtube.com/watch?v=pjVNYbExpfc
http://www.youtube.com/watch?v=pjVNYbExpfc


Esempi di 
Progettazione 

didattica 9
● Attività lunga [30-45’]

● Storytelling

Raina Luca

FASI Il docente espone un argomento, chiede agli 
alunni di sintetizzare i punti fondamentali 
usando un programma grafico (fumetti),

DURATA 5 minuti di presentazione del lavoro
10 minuti di lavoro sul video
15 contenuti
10 minuti per la verifica dei contenuti

STRUMENTI Stripgenerator, Storyjumper

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
https://youtu.be/5cSY7CubKv4
https://youtu.be/VyhKFKccWYc


Stripgenerator
Fumetti in B/N

Raina Luca

http://stripgenerator.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
http://www.youtube.com/watch?v=5cSY7CubKv4
http://www.youtube.com/watch?v=5cSY7CubKv4


Storyjumper
Narrazioni inclusive

Raina Luca

https://www.storyjumper.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it
http://www.youtube.com/watch?v=VyhKFKccWYc
http://www.youtube.com/watch?v=VyhKFKccWYc


Esempio pronto 
all’uso

● Chunk = segmentare 

informazione

● Clicker = interazione 

(sondaggi, domande brevi)

Raina Luca

MODELLO PIANO INTEGRATO 55’

5’ CONTATTO Saluti e Attività empatiche

5’ TEST Test autovalutazione
Riflessione sulle conoscenze 

5’ LANCIO Video/Brain 
Storming/Stimolo/Word Cloud 
(frase, fonte, gioco...)

20’ CONTENUTI In funzione della metodologia

15’ PRODUZIONE Attività collaborativa/individuale

5’ VERIFICA/
INNESCO

Autovalutazione/ Consolidamento
Anticipazione o Consegne

VIDEO LEZIONE DAD

Tra le lezioni

Consolidamento

Anticipazione

Produzione 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Tecnologia e 
benessere

Raina Luca

● Vantaggi

● Effetti collaterali

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Sovrabbondanza 
comunicativa

Raina Luca

● Rapidità non è semplicità

● Investimento di energie

● FOMO

● Alfabetizzazione digitale

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


La tentazione: 
Appagamento

Raina Luca

Autodeterminazione TAD

● Relazione

● Competenza

● Autonomia

Ci porta a un sovraconsumo

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


La tentazione: 
Insoddisfazione

Raina Luca

● Intrattenimento

● Comfort

○ piacere immediato

● Creatività

○ piacere rimandato

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


La tentazione: La 
dipendenza

Raina Luca

● Piccioni Random

● Vibrazioni Fantasma

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


Fattori di stress

Raina Luca

● Competenze digitali

● Overload di stimoli

● Apparente ubiquità 

● Vigilanza permanente

○ phubbing

● Task switching

● La mente e il corpo

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


La via verso la 
felicità

Raina Luca

● Autoregolarsi con i 

marshmallow

● Attività creative

● Limitare il sovrautilizzo

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it

