
L'ora di lezione online
 per primaria e secondaria. 

Video in anticipo e alunni subito al 
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L'ora di lezione online
 per primaria e secondaria. 

Giochiamo con Kahoot

https://create.kahoot.it/preview/ec80371b-a5d5-4a08-9e59-e42314288da9/?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwN2NkNzcxNS05NWQ0LTQ5MDAtOGFjZC0zNTQyY2Q1ZWZmMzciLCJpc3MiOiJrYWhvb3QuaXQiLCJleHAiOjE1ODYwMjQyMTgsImp0aSI6ImZlODViNzJkLTNhOTYtNGM1NC05MTE0LTBjYThjOWJjYjMzOSJ9.YeC2Hp-eiRz9AN_72L_o3lZ_UL6CGuP4vJTp7GTnIZM


Cosa cambia rispetto alla 
lezione in presenza

Durante una spiegazione:
● non possiamo verificare se ci ascoltano
● il dialogo è difficile e disturbato 
● ci manca la presenza fisica

Durante un’interrogazione:
● non possiamo verificare gli aiuti
● il resto della classe è perduto

 

Cercare su YouTube: 
Scuola media online...

http://www.youtube.com/watch?v=UAuQmypK1aA


Si può fare lezione senza spiegare e 
senza interrogazioni?

Chiediamo aiuto al Flipped Learning!

 

Al posto della spiegazione:
1. trovo su youtube un video riassuntivo
2. segnalo la lettura del manuale scolastico 
3. segnalo link interessanti
4. comunico tutto in anticipo

Al posto dell’interrogazione:
1. preparo le istruzioni per un’attività creativa 

descritta nei minimi particolari.
2. preparo una checklist di autovalutazione

 



Il Flipped Learning funziona sempre!

Il video è sempre più chiaro e versatile 
della stessa spiegazione dal vivo.

Facendo lavorare gli alunni online posso 
dare feedback in tempo reale ovvero fare 
valutazione formativa.

Vediamo due esempi di ora di lezione 
online con compito creativo autovalutato 
per primaria e per secondaria.

 



Compito creativo per primaria
Fare un elenco scritto di coppie di bambini

Guarda questo video:
https://youtu.be/MtQFSQssw0w 

La paga del legionario

Trasformalo in una specie di volantino con i 
prezzi di quello che un legionario romano 

avrebbe potuto acquistare con i suoi 
risparmi.

Se ci riesci , scrivi i prezzi sia in assi, sia in 
sesterzi.

 

https://youtu.be/MtQFSQssw0w


Mentre lavorano, lasciate condivisa 
questa Checklist di autovalutazione:

1. Avete scritto il prezzo del pane?
2. Avete scritto il prezzo del vino?
3. Avete scritto il prezzo di un piatto di legumi?
4. Avete scritto il prezzo di uno schiavo?
5. Avete scritto il prezzo di una tunica?
6. Avete scritto uno slogan per invogliare i 

contadini a diventare soldati?
7. Avete scritto quanti assi vale un sesterzio?
8. Avete scritto i prezzi in assi ed in sesterzi?
9. Avete mandato alla maestra il volantino entro 

esattamente le ore….
10. Avete scritto sotto al volantino quanti di questi 

punti avete rispettato?

 



Compito creativo per secondaria
Fare un elenco scritto di coppie di ragazzi

Guarda questo video:
https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/ambiente-che-fine-fa-il-nostro-f
rigorifero-viaggio-nel-mondo-del-riciclo-dei-raee/327507/328108?refresh_c

e

Il riciclo delle cose
Per creare i fumetti si possono usare le applicazioni:

per PC http://plasq.com/apps/comiclife/macwin/

per Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gamebrain.comica&hl=it

 

https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/ambiente-che-fine-fa-il-nostro-frigorifero-viaggio-nel-mondo-del-riciclo-dei-raee/327507/328108?refresh_ce
https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/ambiente-che-fine-fa-il-nostro-frigorifero-viaggio-nel-mondo-del-riciclo-dei-raee/327507/328108?refresh_ce
https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/ambiente-che-fine-fa-il-nostro-frigorifero-viaggio-nel-mondo-del-riciclo-dei-raee/327507/328108?refresh_ce


Compito creativo per secondaria
Fare un elenco scritto di coppie di ragazzi

Il riciclo delle cose

Consegna:

Fai la foto di un tuo familiare (o fatti un selfie) davanti ad 
un frigorifero o a una lavatrice e applica un fumetto dove 

lui stesso spiega, in base al video precedente, come il 
ferro, la plastica ed il motore possono essere recuperati da 
quella macchina nel momento in cui essa viene inviata ad 
un centro di riciclaggio di elettrodomestici. Se fai un selfie 

applica il fumetto a te stesso. 

 



Mentre lavorano, lasciate condivisa 
questa Checklist di autovalutazione:

1. Avete scaricato l’app Comika sui telefoni?
2. Dopo aver visto il film e deciso insieme la frase 

da scrivere sul fumetto?
3. Avete scritto un testo tra 15 e 30 parole?
4. Avete inserito la parola riciclo?
5. Avete inserito la parola stoccaggio?
6. Avete inserito la parola separazione?
7. Avete inserito la parola triturazione?
8. Avete inserito la parola fasi?
9. Avete mandato al prof la foto a fumetti entro 

esattamente le ore….
10. Inviando il lavoro, avete scritto al prof quanti di 

questi punti avete rispettato?

 

Per il riciclo di un frigorifero si seguono 
4 fasi: lo stoccaggio in magazzino, la 
separazione di parti pericolose, la 
triturazione e il riutilizzo di alcuni 
materiali.



Riepilogo:

 

Il giorno prima:
1. trovo su youtube un video riassuntivo
2. indico la lettura del manuale scolastico 
3. segnalo link interessanti
4. preparo le istruzioni per un’attività creativa 

descritta nei minimi particolari.
5. preparo una checklist di autovalutazione

L’ora di lezine:
1. Metto gli alunni in coppia
2. Rispondo alle domande
3. Commento pubblicamente i primi lavori
4. Me la godo!!😁

 




