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Docenti e studenti | Nuovi bisogni ed esigenze nella DAD e nella DDI 

 

L'’intensificazione delle attività online ha prodotto nuovi bisogni ed esigenze per docenti e studenti 

impegnati nella DAD - Didattica a distanza e nella DDI - Didattica Digitale Integrata. 

Citiamo, tra le tante attività, quelle di tenere videolezioni e videoconferenze, organizzare tempi di 

lavoro e di monitoraggio delle classi, interagire in modalità flessibile in collegamenti sincroni e 

asincroni, procedere ad attività di valutazione formativa e sommativa. 

Se le esperienze che si sono succedute negli ultimi mesi hanno permesso alle scuole di fare uso ed 

esperienza di risorse digitali in modo significativo, non sempre si è riusciti ad articolare però l'uso di 

questi strumenti armonizzandone l'utilizzo in modo adeguato, efficiente ed efficace all'interno di 

approcci didattici e pedagogici. 
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DAD e DDI | Lesson plan in base a UDL 

 

 

Anche in un contesto di Didattica Digitale Integrata, il lesson plan riguarda la descrizione dettagliata 

di un "percorso di apprendimento" sviluppato in un programma di lezioni guidando 

l'apprendimento in classe. 

La creazione di un piano di lezione affidabile è una parte importante della gestione della classe e 

richiede la capacità di incorporare strategie efficaci in classe, negli studenti e nell'ambiente 

generale.  

È importante che gli insegnanti incoraggino il pensiero critico in un contesto di gruppo creando piani 

che includano gli studenti in una partecipazione collettiva, realizzando una ampia gamma di 

strategie che possono essere utilizzate per mantenere la gestione della classe e gli studenti.  
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Lesson plan | FEM | Info 

 

Future Education Modena è un centro internazionale per l’innovazione in campo educativo che 

vuole aumentare il potenziale dell’educazione, migliorando qualità e l’impatto delle esperienze 

educative attraverso ricerca, design e accelerazione, mettendo a fattore i risultati della ricerca con 

le tecnologie. 

Le tematiche su cui lavora riguardano: 

• Digital Humanities, e in generale il rapporto tra tecnologia, arti e discipline umanistiche; 

• Cittadinanza Scientifica, in particolare nella sua relazione con l’ambito biomedicale e del 

benessere; 

• Ambito Digitale, inteso nella doppia declinazione di competenze (Intelligenza Artificiale, IoT, 

Robotica e Data Science) e consapevolezza (Media & Information Literacy). 
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Lesson plan | FEM | Costruire un lesson plan a misura di… cervello 
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Negli ultimi anni, scienze pedagogiche e neuroscienze hanno contribuito a migliorare la nostra 

comprensione dei processi di apprendimento.  

In questa proposta, FEM propone concetti e strumenti “a misura di cervello” per costruire lesson 

plan a distanza capaci di motivare, coinvolgere e generare apprendimento efficace. 

In questa proposta viene ipotizzato un Learning Episode di cinquanta minuti, una ora di lezione. 

Lesson plan | Apertura 

Durata: 10 minuti. 

si consiglia sempre di cominciare la lezione facendo richiamare, alla mente degli studenti, le 

conoscenze pregresse avendo cura di riprendere i contenuti pregressi.  

Questo può esser fatto anche con test e quiz di breve durata (5 minuti)   

Questo richiamo deve essere impostato sui nuclei fondanti del sapere disciplinare e non sul ricordo 

di mere informazioni conoscitive.  

Il test digitale (che può essere individuale o di gruppo) non deve essere associato a nessuna 

valutazione, tuttalpiù potrebbe essere associato ad un sistema premiale di “punti” da condividere 

con gli studenti. 

Lesson plan  Risorse 
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1 - Jamboard1 

 

2 - Google Moduli2 

 

3 - Kahoot!3 

                                                                 
1https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/?modal_active=none 
2https://www.google.it/intl/it/forms/about/ 
3https://kahoot.com/ 
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4 - Socrative4 

 

5 - Mentimeter5 

                                                                 
4https://www.socrative.com/#login 
5https://www.mentimeter.com/ 
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6 - Padlet6 

 

7 - Google Presentazioni7 

Lesson plan | Prime Time 1 

Durata: 15 minuti. 

                                                                 
6https://it.padlet.com/ 
7https://www.google.com/intl/it_it/slides/about/ 
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è la fase cuore della lezione dove si dovranno concentrare i concetti più importanti e significativi del 

contenuto.  

Vanno tenuti al massimo 10 minuti di spiegazione frontale, considerando che l’attenzione 

focalizzata ha un calo fisiologico dopo circa 20 minuti.  

Va utilizzato sempre un codice comunicativo doppio, sia verbale che visivo. 

Lesson plan  | Risorse 

 

8 - Google Meet8 

 
                                                                 
8https://apps.google.com/meet/ 
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9 - Google Presentazioni 

Lesson plan | Elaborazione 

Durata: 10 minuti. 

Al termine della fase frontale (Prime Time 1), si consiglia di dedicare un po ’ di tempo (10 minuti / 

down time) a stimolare il processo di elaborazione.  

Vanno posti agli studenti alcuni stimoli in grado di sollecitare nella loro mente la risposta a 

domande legate all’attribuzione di senso del contenuto trattato (perché e come).  

Anche queste attività possono essere fatte individualmente o a coppie facendo alla fine dell'attività 

un rapido check delle loro risposte. 

Lesson plan | Risorse 

 

10 - Pear Deck9 

                                                                 
9https://www.peardeck.com/googleslides  
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11 - Spreaker10 

 

12 - Coggle11 

                                                                 
10https://www.spreaker.com/ 
11https://coggle.it/ 
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13 - Google Documenti12 

 

14 - Canva13 

                                                                 
12https://www.google.com/docs/about/ 
13https://www.canva.com/q/pro/?v=2&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_IT

_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_IT_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclsr

c=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIsK28vp_X6wIVi9_tCh3KGwZbEAAYASAAEgIn2vD_BwE&gclsrc=aw.ds  
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15 - Google Fogli14 

Lesson plan | Prime Time 2 

Durata: 10 minuti. 

si consiglia di riprendere i concetti fondamentali della lezione per altri 10 minuti (Prime Time 2).  

Questa volta ci si dovrà concentrare sul revisionare le attività svolte nel down time e sul richiamare 

i contenuti trattati frontalmente nella fase di Prime Time 1.  

Va fatta attenzione a riprendere i contenuti con sequenza differente rispetto a quella originaria, e 

con particolare riguardo all’utilizzo di similitudini, differenze e metafore.  

                                                                 
14https://www.google.it/intl/it/sheets/about/ 
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Lesson plan | Risorse 

 

16 - Quizizz15 

Lesson plan | Partecipare alla sfida 

 

17 - Costruire un lesson plan a misura di… cervello: un percorso e una sfida16 

                                                                 
15https://quizizz.com/ 
16https://www.fem.digital/distance-learning/lessonplan/ 
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