












Il caso
Studiare il tema della città in L2 è 
sempre per gli studenti un 
argomento particolarmente noioso 
che implica imparare a memoria 
una serie di parole ed espressioni 
che sembrano avere poco senso. 

Il caso



La soluzione
E allora … costruiamo attività 
didattiche sul tema della città, 
diventiamo protagonisti e 
creiamo qualcosa che verrà 
fruito d altri, mettendo in gioco 
tutta la nostra creatività ;)

La soluzione



Le fasi



La prof ha optato per Edmodo perché:
• è una piattaforma open source e quindi un Free VLE
• è un social network di apprendimento simile a Facebook e proprio 

per questo adatto a noi
• è eccellente per comunicare e condividere risorse con la prof

1. Preparazione del compito

Il docente 

- prepara la toolbox: una cassetta degli attrezzi, una 

bacheca virtuale su cui carica tutti i materiali e gli 

strumenti di lavoro per i propri alunni.

- carica in piattaforma e illustra il compito/consegna per 

la classe virtuale corredato da: link alla toolbox, 

videotutorial sull’uso dell’app, un prodotto già realizzato

















2. Illustrazione del compito

Il docente illustra il compito:

• visiona insieme ai ragazzi alla LIM un prodotto già sviluppato 

(per dare un’idea di cosa dovranno produrre)

• illustra il funzionamento dell’applicazione

• invita gli alunni a formare gruppi di lavoro e a collegarsi alla 

bacheca virtuale nella quale troveranno il compito



I ragazzi sono stati già «alfabetizzati» per un uso consapevole del 

digitale nella didattica

Concetti chiave per la navigazione in Internet

• concetti di account, registrazione e accesso / log in 

• definizione di browser e motore di ricerca

• consapevolezza del cloud

Organizzazione del lavoro con due strumenti: 

 block notes con

• Nome dell’app

• Funzionalità base dell’app

• Account per quell’app

 diario di bordo (autobiografia cognitiva)

• a scopo riflessivo e autovalutativo … «ho fatto questo perché» 

«come l’ho fatto» «cosa mi è piaciuto e perché» «quali difficoltà 

e come superate» strumento di feedback per il docente



3. Sviluppo del compito

- La classe divisa in gruppi eterogenei sviluppa il 

compito. I ragazzi costituiscono i gruppi, scelgono 

nome e leader e iniziano ad appuntare tutto sul block

notes

- Durante la fase di sviluppo dialogano con il docente 

su bacheca Padlet e/o su gruppo whatsapp



4. Restituzione

- I gruppi consegnano il prodotto digitale caricandolo 

su bacheca Padlet predisposta dal docente in 

modalità scrittura. La bacheca ha formato «shelf» 

(utile per le diverse tipologie di lavori) e sfrutta la 

possibilità di colorare i post (bianco per lavoro non 

visionato, rosso per lavoro da correggere e blu per 

lavoro corretto) e la possibilità di inserire commenti 

(utile per le correzioni del docente) 





5. Revisione

- Successivamente alla consegna, prende il via la 

revisione: a casa il docente revisiona i lavori e 

comunica tramite bacheca le correzioni da apportare



6. Valutazione

- Una scaletta per debriefing guida l’alunno ad una 

riflessione su come ha operato

- Una rubrica di valutazione consente al docente di 

valutare in maniera oggettiva l’operato degli alunni. 

Attenzione: la valutazione è di processo e di prodotto



7. Pubblicizzazione

Completato il lavoro di revisione, la bacheca 

Padlet diventa uno spazio di raccolta e di 

pubblicizzazione dei lavori.

La bacheca viene poi inserita in un’apposita 

sezione del sito web scolastico in cui dare visibilità 

all’esperienza raccontandola in tutte le sue fasi e 

corredandola da diversi materiali. Il tutto ai fini della 

replicabilità dell’esperienza







• Non abbiamo bisogno di requisiti tecnici particolari

• Le app sono indipendenti dalla piattaforma che usiamo (Mac, Linux, 

Windows)

• Non dobbiamo installare nulla sui nostri PC

• Non dobbiamo aggiornare le applicazioni che usiamo

• Non dobbiamo fare copie di backup con il rischio di perdere i dati

• Ci servono solo la connessione e un browser per navigare sul web



Azione #23 
Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici

Azione #15 
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Azione #4 
Ambienti per la didattica digitale per una didattica 
laboratoriale. Innovazione degli ambienti di apprendimento





Dobbiamo 
sviluppare 

competenze 
per prepararci 

al domani

ci hanno detto che…



Progettare



Imparare ad imparare



Collaborare



Comunicare



Individuare collegamenti e relazioni



Acquisire ed elaborare informazione



Risolvere problemi



Sviluppare pensiero critico



Agire in modo autonomo e responsabile



Prendere decisioni



Essere creativi



 Responsabili del proprio apprendimento

 Diventano organizzatori del proprio apprendimento

 Nuovi ruoli: Esploratori, riflettori, reporter, presentatori

 Fuori della classe > sono impegnati con materiali 

disponibili online (secondo il proprio ritmo di 

apprendimento)

 In classe > lavorano con i compagni e 

approfondiscono la comprensione

quali ruoli?



 Creatori di contenuti

 Tutor

 Iniziatori

 Manager dell’apprendimento fuori 
della scuola

 Consiglieri

 Comunicatori

 Animatori

 Coach

 Osservatori

Prima della lezione

• Selezionano e preparano il materiale

In classe

• Rivisitano concetti più complicati

• Organizzano esercitazioni

quali ruoli?



Aiuta studenti a 

• Accedere a materiali da casa (video, tutorial, pagine web, documenti)

• Prendere appunti

• Scambiare informazioni (Edmodo)

Aiuta docenti a 

• Ottenere feedback degli studenti

• Tracciare progresso degli studenti

• Supportare la collaborazione

quali ruoli?



quali vantaggi?
• Motivazione

• Immaginazione e creatività

• Innovazione

• Studio indipendente: individuale, 

in gruppo, a casa, a scuola


