
tecnologia PRATICA
A DISTANZA

accusare il colpo e reagire



★ INCREDULITÀ
★ SPAESAMENTO
★ DOLORE
★ FRAGILITÀ

SENZA LA CLASSE
★ DISORIENTAMENTO
★ MANCANZA
★ SENSO DI INEFFICACIA



REAGIRE



lavoro a casa + lavoro a scuola

lavoro a casa in 
autonomia

lavoro a casa in 
collegamento 

video
+



stabilire un contatto

sito 
didattico

registro 
elettronico

classi 
virtuali



imparare nuove routine

Buongiorno a 
tutti!

mi vedete? mi 
sentite?
accendete il 
microfono quando 
volete parlare

Ciao Prof! Ma interroga?
Buongiorno Prof

Prof ha detto Marco 
che non riesce ad 
attivare il microfono

Non ho sentito, lo può ridire



sperimentare nuove strategie

ATTIVITÀ IN AUTONOMIA: COSA E COME 
POSSONO FARE DA SOLI?

COSA FARE DURANTE I COLLEGAMENTI VIDEO?

CHE STRUMENTI POSSO USARE? CHE 
STRUMENTI HANNO I MIEI ALUNNI?



tecnologia PRATICA
A DISTANZA

strumenti utili e spunti per attività DAD



STRUMENTI



applicazioni indispensabili 

★ Kahoot
★ Google Moduli
★ Liveworksheets
★ Learningapps
★ ...

★ Registro elettronico
★ Piattaforme didattiche
★ Sito didattico (Google 

sites)  
★ Canale Youtube
★ Padlet
★ ...

esercitare, ripassare, 
rinforzare  “in diretta” o “in 
differita”

condividere, collaborare, 
consegnare, restituire



applicazioni indispensabili 
★ Gruppi FB 
★ Siti e blog 

didattici 
★ Canali Youtube
★ Siti che 

propongono lesson 
plans

★ Screencast O Matic
★ IMovie
★ Presentazioni Google
★ ...

trovare nuove idee e risorse, 
selezionare, ricercare

produrre , modificare 

applicazioni utili 



il mio sito didattico



la mia postazione di lavoro per le riprese dall’alto



attività



PRIME

laboratorio tessuti, la carta, la plastica

riciclo creativo+spiegazione

disegno andrà tutto bene + esagono da soli + dodecagono “in diretta”

SECONDE

città pestilenziali

riciclo creativo+spiegazione / riciclo creativo+spiegazione

caccia all’etichetta

TERZE 

sketch up

kahoot challenge

https://sites.google.com/view/pics-tecnologia/1?authuser=0
https://sites.google.com/view/pics-tecnologia/2?authuser=0
https://sites.google.com/view/pics-tecnologia/tecnologia/tecnologia-e-ambiente-urbano/le-citta-pestilenziali?authuser=0
https://www.sketchup.com/it/plans-and-pricing/sketchup-free
https://create.kahoot.it/details/186ed0c5-5985-456a-a2d7-ddf569d6b89d


andrà tutto bene

http://www.youtube.com/watch?v=V-vlDUOaNtA


esagono senza compasso

Alcune criticità: alcuni alunni 
hanno trovato difficoltà nello 
svolgimento



Dodecagono senza lavagna:
prof da le istruzioni, tutti disegnano, alla fine si confrontano 
i risultati e si commentano
 
variante:
a coppie o a squadre, uno da le istruzioni, l’altro esegue e si 
ottiene il punto se il risultato è quello previsto



riciclo creativo



riciclo creativo



riciclo creativo



scratch



sketchup

proposto alle terze al posto 
o in alternativa al disegno 
su carta



caccia all’etichetta - attività’ in autonomia



1- trova almeno 3 alimenti o bevande (3 punti) di cui

almeno uno con un solo ingrediente (+1 punto)

almeno uno da conservare in frigo (+1 punto)

almeno 1 con data di scadenza (entro) (+1 punto)

almeno uno con TMC (preferibilmente) (+1 punto)

almeno uno prodotto in toscana (+1 punto)

attenzione: per ottenere i punti fare la foto alle etichette e metterla su padlet/classe virtuale

2- cercate in internet una ricetta che contenga almeno 2 dei tre alimenti trovati e allegate il link su 
padlet/classe virtuale (+1 punto)

se la ricetta contiene tutti e tre gli alimenti (+1 punto)

caccia all’etichetta - regolamento



caccia all’etichetta - valutazione



riassunto
● attività che possano svolgere in autonomia funzionali a quello che si farà durante il 

collegamento video
● facili da correggere in modo da fornire valutazioni formative tempestive (abbiamo 

tantissimi alunni)

● durante il collegamento video proporre attività PRATICHE con feedback immediati o 
quasi

● pensare all’essere a casa come una risorsa e non come un limite

● annotare e documentare il più possibile le attività
● CONDIVIDERE le proprie esperienze

Indicazioni Nazionali



Link utili
● https://sites.google.com/view/pics-tecnologia/

● https://tecnologiaduepuntozero.altervista.org/

● https://www.sites.google.com/site/tecnologiamediaoffanengo/home/lorenzo-bocca

● https://www.sciencebuddies.org/blog/fun-science-activities-by-area-of-science?from=Newsletter

● https://www.liveworksheets.com/

● https://phet.colorado.edu/it/simulations

● https://learningapps.org/

● https://www.sketchup.com/it/plans-and-pricing/sketchup-free

● https://scratch.mit.edu/

● https://www.amazon.it/dp/B01MZ70QJB/?coliid=I1B93L6IAQDKVJ&colid=1MTRY9C3FG1M0&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it

● https://www.amazon.it/dp/B07MZYYYBZ/?coliid=I28L9WRSR7ICO7&colid=1MTRY9C3FG1M0&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it

https://sites.google.com/view/pics-tecnologia/
https://tecnologiaduepuntozero.altervista.org/
https://www.sites.google.com/site/tecnologiamediaoffanengo/home/lorenzo-bocca
https://www.sciencebuddies.org/blog/fun-science-activities-by-area-of-science?from=Newsletter
https://www.liveworksheets.com/
https://phet.colorado.edu/it/simulations
https://learningapps.org/
https://www.sketchup.com/it/plans-and-pricing/sketchup-free
https://scratch.mit.edu/
https://www.amazon.it/dp/B01MZ70QJB/?coliid=I1B93L6IAQDKVJ&colid=1MTRY9C3FG1M0&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.it/dp/B07MZYYYBZ/?coliid=I28L9WRSR7ICO7&colid=1MTRY9C3FG1M0&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it


GRAZIE!
Serena Cantini

pics-tecnologia.it


