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È cambiato tutto

Necesse est



La scuola a distanza:

un nuovo paradigma



RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA del 22 maggio 2018 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente

2. Sostenere lo sviluppo delle competenze chiave prestando particolare attenzione a quanto segue

2.1 Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e

sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare quale presupposto costantemente migliore per

apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di apprendimento permanente



«Ho la videoconferenza devo fare i compiti non ho

campo non sento non vedo attiva videocamera

attiva microfono disattiva microfono ho messo i

compiti sul registro elettronico quella chat non si

usa non è istituzionale si usa solo la chat che ore

sono devo andare in bagno ho finito i giga non ho

il computer serve a mio fratello serve a mia madre

hard disk danneggiato io la vedo ma non la sento

la scadenza è per domani mattina ma sono le 23

prof! avete letto il messaggio in aule virtuali? dove

devo andare? non ho spazio per scaricare altre

app non passare in accappatoio perchè ho la call

con la prof di economia sono in riunione non

posso apparecchiare ora è finito il toner no»

Didattica in movimento per accorciare le distanze



Il digitale come alfabeto del nostro tempo

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

• azione #14 

il digitale come alfabeto del nostro tempo

• azione #22

standard minimi e requisiti tecnici per gli ambienti online 

per la didattica

• azione #23

promozione delle risorse educative aperte e linee guida 

su autoproduzione dei contenuti didattici digitali

Abbecedario anni Sessanta



La scuola della voce



La voce dell’insegnante

Nella pratica dell’insegnamento la caratteristica più 

profonda dello stile si manifesta nella voce. 

Massimo Recalcati



Ciao Marco

Ciao maestra

La voce dell’insegnante



La scuola del tempo



Orario delle lezioni a distanza

Prima ora videolezione

Seconda ora videolezione

Terza ora videolezione

Quarta ora videolezione

Quinta ora videolezione



Orario delle lezioni a distanza

Prima ora • Riorganizzazione del tempo 

nell’arco della giornata

• Rimodulare l’unità oraria di 

lezione

Seconda ora

Terza ora

Quarta ora

Quinta ora



La scuola della ricerca



AREE DI COMPETENZA

• Informazione e alfabetizzazione nella ricerca dei dati

• Comunicazione e collaborazione

• Creazione di contenuti digitali



Dig Comp 2.1
Alfabetizzazione su 

informazioni e dati

Valutare dati, 

informazioni e 

contenuti digitali

Navigare, ricercare e 

filtrare dati, informazioni 

e contenuti digitali

Imparare a 

fare ricerche 

online di 

contenuti 

digitali per lo 

studio delle 

discipline

Imparare a 

seguire le 

tracce della 

ricerca 

online 

Imparare a 

valutare 

l’attendibilità 

di un sito 

web dalle 

informazioni

Imparare a 

cercare le 

informazioni 

di un sito 

web



saper leggere il footer



Produrre una brochure illustrativa delle 

stanze della biblioteca di Giacomo 

Leopardi

Per realizzarla puoi utilizzare qualsiasi 

strumento digitale come presentazioni 

multimediali, programmi di 

videoscrittura, applicazioni per la 

progettazione grafica. 

Per personalizzare il tuo lavoro inserisci 

una foto della tua biblioteca con una 

didascalia



Comunicazione e 

collaborazione

Esercitare la 

cittadinanza 

attraverso le 

tecnologie digitali

Condividere le 

informazioni attraverso 

le tecnologie digitali

Imparare ad 

utilizzare 

strumenti di 

scrittura 

collaborativa

imparare ad 

utilizzare 

spazi di 

archiviazione 

in ambiente 

cloud

Imparare ad 

esercitare i 

propri diritti

Imparare a 

distinguere i 

fatti dalle 

opinioni in 

un social

Dig Comp 2.1



Scrivere una relazione in modalità 

collaborativa:

• Progettare

• Prendere decisioni

• Cercare insieme i materiali

• Condividere i materiali

• Seguire indicazioni editoriali

• Commentare

• Segnalare e correggere eventuali 

errori

La scrittura collaborativa



Insegnare a gestire spazi di archiviazione 

creare cartelle

spazio 

personale

spazio di 

archiviazione

spazio 

condiviso

inserire file

gestire la 

collaborazione 

multipla di file 

e cartelle

gestire la 

cronologia



Insegnare la netiquette

Imparano a mandare una e-mail 

e a rispondere
Imparano a gestire un profilo 

social per orientamento al 

lavoro

Un profilo 

perfetto



Apprendere l’arte di presentarsi bene in un social

Gestire un profilo LinkedIn

come percorso di PCTO
Sviluppo delle competenze digitali degli alunni, 

con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social networks e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro (L.107, comma 7, lettera h) 

● Scrivere un testo per comunicare se stessi, le proprie passioni, interessi, ambizioni

● Scegliere una foto per il profilo che comunichi una immagine positiva, solare, affidabile

● Sapersi autovalutare nel costruire il proprio bilancio delle competenze

● Saper selezionare i contatti da inserire nella propria rete 

● Saper scrivere post, fare condivisioni, commentare

e tutto questo in perfetto italiano (e anche in lingua straniera)!



La scuola dei social reading



Twletteratura è un nuovo modo di leggere e divulgare la letteratura 

attraverso l’esperienza interattiva della riscrittura mediata da Twitter.

https://www.twletteratura.org/



Betwyll inventa un modo inedito di leggere e commentare

È un ambiente integrato: 

• in un’unica interfaccia ci sono 

• i testi che leggiamo

• i nostri commenti

• le interazioni che sviluppiamo con gli altri lettori



Scrittura

• twyll come parafrasi del testo letto

• twyll come riassunto del testo letto

• twyll come traduzione (in un’altra lingua o in dialetto)

• twyll come commento al testo letto

• twyll come citazione (ripresa letterale del testo letto)

• twyll come gioco linguistico (tautogramma, 

lipogramma, acrostico, …)

• twyll come esercizio di stile o rifacimento (parodia, 

pastiche, remix, …)



La scuola della creatività digitale



Stimolare la creatività, insegnare la citazione delle fonti 

e il rispetto  del copyright

Su Wikisource

Realizza un video con le illustrazioni tratte 

dall’edizione del 1840 de “I promessi Sposi” di 

Alessandro Manzoni commentando le immagini e 

raccontando la storia. 

Puoi inserire anche una musica di sottofondo, ma 

ricorda di verificare che sia liberamente utilizzabile.

https://it.wikisource.org/wiki/I_promessi_sposi_(1840)


Leggere e presentare con Google presentazioni



Sito: www.campustore.it

Sezione dedicata alla didattica a distanza: www.campustore.it/didattica-a-distanza

Blog e prossimi webinar: www.innovationforeducation.it

E-mail: info@campustore.it

Facebook: www.facebook.com/CampuStoreIT

Twitter: twitter.com/CampuStore_IT

Instagram: www.instagram.com/campustore.it

Gruppo Facebook Didattica a distanza: www.facebook.com/groups/didatticaadistanza

Gruppo Facebook PON 2014-2020: www.facebook.com/groups/pon20142020


