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La vita di gruppo
sviluppa: 
affettività, 
intelligenza, 
senso pratico, 
dinamiche, 
capacità di lavoro di gruppo
e fa intuire i ruoli futuri.

La vita di gruppo
sviluppa: 
affettività, 
intelligenza, 
senso pratico, 
dinamiche, 
capacità di lavoro di gruppo
e fa intuire i ruoli futuri.
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COMBATTIAMO OGGI IL CORONA VIRUS MA RICORDIAMO…

Che l’essere umano… non è un tarlo.



5

La lezione di questo periodo di sospensione per il covid è che tutto può cambiare
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Precauzione 
oratoria. 
Parlo di una cosa 
nuova.
Molto dell’attuale 
sperimentazione 
è figlia 
dell’emergenza 
Covid.
In mancanza di 
sperimentazione,
prova/errore,
montagne di dati 
processati,
rischio anch’io la 
figura del 
virologo

Adesso possiamo 
incominciare

Adesso possiamo 
incominciare



7

SUDDIVISIONE IN 4 PARTI

1° Parte
DIFFICOLTÀ

2° Parte
RIMEDI 
(non soluzioni)

3° Parte
COSA FARE

4° Parte
COME FARE
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LE LEZIONIA DISTANZA CI SONO SEMPRE STATE

Distinzione in base al supporto comunicativo.
— 1° generazione, fine 800, supporto postale con invio 

dei libri. 

— 2° generazione, anni 80’, materiale diverso, oltre al libro 
compare la cassetta e il floppy disc e CD ROM.

— 3° generazione, anni 90’, con la diffusione del computer il FAD 
diventa un programma. Ingegneria dell’apprendimento che si 
diffonde col web.
È da da 1 a molti, non c’è ancora la fibra, 
per crescere si aspetta il WEB 2.0.
Capitoli e paragrafi in sequenza come sul libro di testo.

— 4° generazione, anni 2000, con modelli: “da molti a molti”. Spinto 
dal web sempre più interattivo nasce l’e-learning 2.0. 
Il soggetto è diventato lo studente.
Questo modello è
• più interattivo;
• più reticolato,. 

non segue obbligatoriamente i paragrafi ma dà dei link;
• più dinamico, si forniscono sintesi, glossari, livello difficoltà e test;

Nel 51, in Italia nasce, Scuola Radio Elettra.
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Presidiare più
motivazioni

Lavorare con una 
curva di 
attenzione più
limitata

SINTESI DELLE COSE CHE VEDREMO ASSIEME

Più
stanchezza

CENTRALITÀ
DELLO 
STUDENTE.

FLUSSO:
DA MOLTI A 
MOLTI

Più
insicurezza

Niente Feedback
Meno contenuti
Meno improvvisazione
Più intrattenimento
Più coinvolgimento
Più strumenti
Più centralità dello 
studente
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Dare il ritmo. 
Fornire formule di 
autovalutazione
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Sono costretto:

Accettare percorsi 
alternativi 
(personalizzati).

Non 
navigo
per §.
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APPROFONDIAMO QUESTI DUE LIMITI

Lavorare con una 
curva di 
attenzione più
limitata

Presidiare più
motivazioni
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CURVA DI ATTENZIONE

In linea di massima in aula 
è maggiore (meno distrazioni).

Ma dipende più dalla situazione 
specifica che dalla modalità di fruizione.

Ciò vale ancora di più per l’asincrono.

Aiuta l’interattività (coinvolgimento) 
se in remoto.

In aula aiuta lo sguardo.

Tanti nuovi strumenti.

O un: 
“Chi vuole 
ripetere?”
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CURVA DI ATTENZIONE

In aula, se mi accorgo della stanchezza, Posso avere a disposizione:
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CURVA DI ATTENZIONE

In aula, se mi accorgo della stanchezza, Posso avere a disposizione:

Argomenti 
più sfiziosi

+ CoinvolgimentoTrucchi 
d’attore
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NEUROSCENZE

GPSGPS

Neuroni

SpecchioSpecchio

I neuroni GPS ci 
dicono dove ci 
troviamo.
Il nostro cervello 
distingue il semplice 
spazio
dai luoghi.
Un aula è un luogo.
Meet e Zoom sono 
spazi. 

Il luogo aula invece favorisce:
• memoria,
• identità.
Lì si perfezione la relazione
docente – discente.

I neuroni specchio 
permettono di cogliere 

le emozioni e le 
intenzioni dell'altro.

L’altro è allora vissuto 
come un sé parallelo.

I neuroni specchio 
costruiscono la 

relazione 
docente – discente. 

Le lezioni diventano 
così tutte uguali.

Uno schermo resta uno spazio, poca cosa.

Lo studente è spinto a 
emulare la passione del 

docente.
L'impegno del docente 

stimola impegno
e volontà di approfondimento.

La lezione a distanza toglie motivazioni.

Dal webinar: “Neuroscienze e didattica 
a distanza" organizzato dal “il Mulino”. 
Prof. Giuseppe Riva

Non attivano
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NEUROSCENZE

GPSGPS

Neuroni

SpecchioSpecchio

Esistono tecnologie 
digitali capaci di 
attivare questi neuroni 
anche attraverso uno 
schermo?

Uno schermo resta uno spazio, poca cosa. La lezione a distanza toglie motivazioni.

COME FARE

Se il limite sono:
I processi di

rispecchiamento generati 
dalla prossemica assente 

e dalla voce alterata dal 
microfono,

Si potrà migliorare un po’
lavorando, 

come un regista, 
sulle inquadrature,

proponendo momenti
partecipativi ricreativi

(ma sempre attinenti),
creando momenti di 

scambio (interazione). 
Quindi più coinvolgimento.

Sì.
— La realtà aumentata,
— la realtà virtuale
per dare artificialmente 
il senso del luogo.

Ci stanno lavorando 
Facebook 
(Facebook Horizn) 
e Apple.

Dal webinar: “Neuroscienze e didattica 
a distanza" organizzato dal “il Mulino”. 
Prof. Giuseppe Riva
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NEUROSCENZE

Neuroni

HIPERSCANNING

La tecnica di Hyperscanning misura 
le onde celebrali.

All’interno di una classe fisica c’è un 
processo di sincronizzazione delle 
onde celebrali.
Un contagio di interessi.

Questo processo è stimolato da: 
sguardi, azione e attenzione. 

In remoto gli studenti vedono solo il 
docente, e parzialmente. 
La classe non si sincronizza se non 
in attività in cui si forma il gruppo
da molti a molti.

Dal webinar: “Neuroscienze e didattica 
a distanza" organizzato dal “il Mulino”. 
Prof. Giuseppe Riva
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LEZIONI A DISTANZA

Gli studenti vedono parzialmente 
l’insegnante.

L’insegnante non vede tutti gli studenti.
Non vedere gli fa perdere motivazione.
Pensa di aver sbagliato i tempi,
o troppo lunghi o troppo corti 
(così pensano i 2/3 degli insegnanti).
Come fare?
— Aumentare l'aspetto narrativo evocativo.
— Trovare un taglio interessante per gli 

studenti poco motivati.
— Scegliere temi meno generali più concreti.

Dal webinar: “Neuroscienze e didattica 
a distanza" organizzato dal “il Mulino”. 
Prof. Giuseppe Riva.
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DIFFICOLTÀ PER LO STUDENTE, ANCOR PIÙ IN ASINCRONO

— Manca loro una struttura

— Soffrono inevitabili perdite di tempo

— Il processo di apprendimento si complica 
con appunti, dispense, link e altro materiale 
disperso

— Concentrazione più difficile da casa

— Costi di stampa del materiale didattico

— Mancanza di verifiche con colleghi
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BISOGNO DI “PREDICIBILITÀ” (COME VA A FINIRE…)

Bisogno di predicibilità

SincronoAsincrono

— Dare sicurezze.

— Dare valore all’impegno.

— Fornire la bussola. Dove si è. Test autovalutativi. Quanto manca alla fine
— Surrogare la presenza sociale. Appuntamenti reali/personali sul web.

Fiducia

Controllo

N.B. Quasi un obbligo. Su tutto il vostro materiale metteteci la faccia. Bollino.

Dal webinar: “Motivare online - motivare in presenza " organizzato dal Mulino. Prof. Ssa A. Moè
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MOTIVAZIONI

— Parlare ai loro obiettivi (obiettivi degli studenti)

— Non limitare l’obiettivo all’esame ma alla formazione >> successo>>lavoro.COSA

COME

— Rendere ogni passaggio (durata, impegno, esame) prevedibile

— Far sentire la nostra presenza umana/sociale

— Essere noi insegnanti motivati per contagiare motivazione.

— Coinvolgere specialmente nella lezione in streaming.

— Far sentire gli studenti sempre più competenti.

— Nella lezione in asincrono giocare sul fatto che invece si è in sincrono.

Come và?

Dal webinar: “Motivare online - motivare in presenza " organizzato dal Mulino. Prof. Ssa A. Moè
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APPROFONDIAMO QUESTE NUOVE ESIGENZE

Niente Feedback
Meno contenuti
Meno improvvisazione
Più intrattenimento
Più coinvolgimento
Più strumenti
Più centralità dello 
studente

Dare il ritmo. 
Fornire di
autovalutazione

Sono costretto:

Accettare percorsi 
alternativi 
(personalizzati).

Non 
navigo
per §.
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SUDDIVISIONE IN 4 PARTI

1° Parte
DIFFICOLTÀ

2° Parte
RIMEDI 
(non soluzioni)

3° Parte
COSA FARE

4° Parte
COME FARE
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LEZIONE FRONTALE

Regia Feedback

— Tono di voce

— Spostamento, prossimità.

— Facilità di divagazione. 
Non si procede su binari rigidi 
dettati dalla indispensabile 
programmazione a distanza. 
Divagazione non per errore ma 
voluta per moderare la stanchezza 
dell’auditorio.
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Scordatevi di servire a distanza i vostri succosi contenuti.

ContenutoContenuto

CoinvolgimentoCoinvolgimento

Regia Feedback
Rigida

LEZIONE A DISTANZA
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Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

LEZIONE A DISTANZA

Rigida
Regia Feedback

+
IN

T
E

R
A

Z
IO

N
E

15’ ricreativi in tema

15’ di coinvolgimento

Facilitazioni tecnologiche uscite in questo 
periodo per aumentare 
il coinvolgimento, 
l’emozione 
e quindi anche la memorizzazione.  

Implicazione sul materiale didattico. Implicazione sull’insegnante

— Accettare l’assenza del feedback abituale.
— Accettare che non sia possibile trasferire 

da remoto quello che era possibile 
frontalmente.

— Prendete atto che la lezione da remoto vi 
richiede più preparazione prima di iniziare 
(nuova preparazione) e quindi più tempo.

— Là dove il coinvolgimento deve essere 
triplicato per tener desta l’attenzione 
provare ad aumentare il numero di attività
che non danno per scontata la regola
ma la mettete in discussione con la classe.
E sarà il gruppo a identificarla.

— Dare calore ai compiti svolti e alle 
performances.

CI SARÀ UN COMPENSO ALLA FATICA
La vostra didattica darà più apprendimento.

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni
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TAGLIAMO IL POGRAMMA

+
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T
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R
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15’ ricreativi in tema

15’ di coinvolgimento

Implicazione sull’insegnamento

— La lezione da remoto chiede più energia e 
fatica (quindi più tempo) agli studenti.

— La lezione da remoto assorbe più ore di 
lezione           anche se poi meno di studio.

— Facciamocene una ragione.
• Tagliamo alcune parti. 

Riduciamo il programma.
• Presidiamo i fondamentali però,
• Non improvvisiamo niente.
• Curiamo con scrupolo i tempi.
• Non una parola di più, non una di meno.
• Verifichiamo spesso se ci seguono.
• Mettiamo glossari a disposizione.

Termine tecnico: e-tivities
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COME RICREARE, INTRATTENERE E FARE INTERAZIONE

+
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T
E

R
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Z
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N
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15’ ricreativi in tema

— Prendiamo testimonianza attinente da 
Youtube con un link.

— Valutate articoli, casi risvolti concreti…
— Recuperiamo simulazioni, aspetti 

paradossali, esagerati, caratteristici, unici 
delle nostre vicende solo per sentire i 
commenti e trarre considerazioni.

Minimo sindacale è: 
• “Qualcuno vuole ripetere (se in sincrono)”

Ripetere subito dopo aumenta la memoria.
Un po’ meglio:
•“Cosa succederebbe se…”
•“ Trovate qualche contraddizione con…”

Ottimo è fare questa sceneggiata:
•“Questa slide è imperfetta, l’ho pensata così

ma la finiamo assieme”
(suggerimento della Prof.ssa. Silleri 
docente di Psicologia dell’apprendimento 
all’università di Bologna).

— Report e analisi dei risultati.
— Lavoriamo con il calendario.

Diamo il ritmo e i tempi.
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RICREARE IN TEMA

Ottima intenzione. Ma cosa non facile. Servono creatività e argomenti.

Quando avete finito gli argomenti del vostro insegnamento che si prestano
provate a usare quelli formativi dell’a società civile o del campo di lavoro.
Io, che preparo una futura generazione di manager cerco temi utili a:
— Uso della ragione per derivare, da premesse, precise valutazioni.
— Flessibilità mentale, saper uscire dagli schemi, per trovare soluzioni nuove.
— Riflettere sulle uguaglianze fra cose che sembrano simili e viceversa.
— Senso della sfida. Etica del coraggio.

N.B. Ricordiamoci che 
la realtà, 
il fatto tratto da 
esempi sul campo,
è molto formativa.
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RICORDIAMOCI CHE OGNI NOSTRO RAGAZZO HA UN SOGNO

Aiutiamoli, in aula o da remoto, a realizzarlo.

I più disperati sono quelli che non ce l’anno.
Aiutiamoli a trovarlo.
Quindi….
Attenti perché vi sto chiedendo la cosa più difficile…
Dove a volte neanche le migliori madri ci riescono:

ASCOLTATE 
Parlare è un mezzo per esprimere se stessi agli altri.
Ascoltare è un mezzo per accogliere gli altri in se stessi. Wen Tzu testo classico taoista
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RICREATIVITÀ IN TEMA ATTRAVERSO “EDPUZZLE”

Edpuzle elabora contenuti per la lezione. Come un registro di classe ma in più:
Edita: • brani di audiovisivi presi dalla rete tagliati con facilità all’istante,

• il  commento della la vostra voce in due possibili modalità: 
a) come voice over (sopra il filmato); b) come voce a interruzione filmato.

• sullo stesso filmato inserisce quiz dove e come volete. E mostra report.

— www.edpuzzle.com

15’ ricreativi in tema
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RICREATIVITÀ IN TEMA ATTRAVERSO “EDPUZZLE”
— www.edpuzzle.com

Edpuzle.

Mostro come 
avvengono 
queste fasi di 
lavorazione
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COSA DICONO LE RICERCHE SULL’ATTENZIONE AI FILMATI

15’ ricreativi in tema

La ricerca di J. Guo, joho Kim e Rob Rubin del 2014 (Mooc video)

1] I video di 3 minuti o meno hanno 
la maggior attenzionalità.

2] Il tempo medio di attenzione di un 
video è di 6 minuti.

3] I video più lunghi di 9 minuti sono 
seguiti non più della metà.
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FARE INTERAZIONE CON FILE CONDIVISI

+
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1]

2]

Tutorial: Google drive 
come caricare o creare file e condividerli.
https://www.youtube.com/watch?v=5m1Z75ZDGJM

3]

4]

Scrivo titolo

5]

1° A chi invio.
2° Con che regole 
di condivisione

Minimo 
ma essenziale e sufficiente

Ovviamente ci sono sempre le chat.
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FARE INTERAZIONE CON VERIFICHE E QUIZ

+
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C’è tanto materiale
Google Moduli

Sarebbe troppo complesso 
liquidare questo scibile del FAD.
Adotta soluzioni diverse per 
tipologia di materie (domande 
chiuse, domande aperte, 
risposte singole o multiple).
Segue soluzioni diverse se ci 
accontentiamo di un’autoverifica
o mettiamo cancelli.
Segue soluzioni diverse per 
quantità di studenti. 
Il grande numero richiede un 
bacino di domande maggiori di 
quelli della prova. 
È possibile dare peso diverse alle domande.
È possibile pescare, con criterio, da gruppi di domande (fondamentali x tutti).
È possibile dare ordine casuale.
È possibile gestire quante volte far ripetere la prova.
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COINVOLGIMENTO TEAM-BASED LEARNING (TBL)

15’ di coinvolgimento

Creato negli anni 80 dal Prof. Larry Michaelsen, 
università del Missuori, USA.

Gli studenti
di un gruppo Che ha appena assimilato una nozione (non complessa)

è il miglior erogatore della medesima.
Spiegano ai compagni in modo più adeguato e amichevole.
I compagni ascoltano e pongono domande che non 
farebbero all’insegnante per non sfigurare.

La sequenza sarà: • Studio a casa.
Poi in classe:
• Test/quiz individuale.
• Stesso test/quiz in gruppo.
• Discussione all’interno.
• Chiarimento veloce insegnante.
• Somministrazione di un caso.
• Valutazione fra pari.

Il gruppo diventa partner di docenza.
Quindi diventa importante la formazione dei gruppi
Specialmente se siamo in remoto dove spetta al docente formare i gruppi.
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COINVOLGIMENTO TEAM-BASED LEARNING (TBL)

15’ di coinvolgimento

Creato negli anni 80 dal Prof. Larry Michaelsen, 
università del Missuori, USA
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COINVOLGIMENTO ATTRAVERSO: 

15’ di coinvolgimento

Sistema velocissimo e semplicissimo per raccogliere all’istante il parere della classe

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=XD0I0pnIOZM

1°] Scelgo domande da 
diversi schemi possibili

3°] Risultati.

Dal QR gli 
studenti 
sono già
sul sito
a rispondere

2°] Con il QR i partecipanti interagiscono,
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PIÙ FEEDBACK SE VEDO SEMPRE TUTTA LA CLASSE SU MEET 

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=V__6VzpW_y4&t=209s

Sistema per dividere lo schermo e vedere supporto lezione e ragazzi assieme (solo noi)

Dove cercare questa applicazione? Su Crome Web Store. Nuovo simbolino 
sulla barra delle 
applicazioni di Crome

Nuovo simbolino 
sulla barra delle 
applicazioni di Crome

Se clicco sul 
simbolino 
appare questa 
finestra e 
lì scelgo come 
dividere li schermo. 
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SE HO TANTI STUDENTI USO GOOGLE 

Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=7BJLwT_af-8

Estensione di Crome che serve a vederli tutti. Dove cercare questa applicazione? 
Ancora su Crome Web Store.

Senza 
estensione Grid 
meet permette 3 
visualizzazioni 
e al massimo 4 
studenti alla 
volta

Si aggiungerà questo simbolino
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EDITARE UNA LEZIONE ON LINE. 

https://www.youtube.com/watch?v=EYzlStwL7zo
Non entro nell’area informatica, per quello ci sono ottimi tutorial.

USO DI:

Il nostro mestiere è editare lezioni in, Word, Pdf, PowerPoint, o altro.
Abbiamo già imparato a usare Google Drive, documenti condivisi e moduli, 
adesso impariamo a editare filmati della nostra lezione con il programma più facile.

Iniziate a registrare con questo quadro di bordo

Alla fine fate editing  (tagli del superfluo 
con il tasto Trim (simbolino forbici)

Sopra leggete il link 
da spedire ai vostri allievi.
Se sono tanti usate Google Gruppi.

2 Consigli.
1°. Scaricate il programma nel vostro computer, non lasciate tutto su Crome.
2°. Se dovete editare 50 ore di lezione, usate screen recorder ed editing video più
professionali. Io uso rispettivamente AZ e Pinnacol. Recupererete il tempo speso.

Scaricate nel vostro PC

Sotto tenete il 
Power Point 
o quello che 
usate. Wikipedia
Anche lavagna 
virtuale.
Anche solo il 
vostro p. piano.
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EDITING VIDEO GRATUITI                        OPEN SHOT

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=e10a5vlu7bU
https://www.youtube.com/watch?v=kqLQHM_mcvU

2] Carica file da editare: view/imposta file

1] Scarica file/windows/scarica

3] Distribuire nella timeline

4] Taglia (tasto destro) ed eventuali dissolvenze

5] Ultimo tasto a destra in altro per esportare video.
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LABORATORIO A DISTANAZA

Il docente fornisce:
• le guide,
• integra i contenuti,
• seleziona quanto fornito dagli 

studenti 
commentandolo 
e rilanciandolo,

• coordina verso il completamento 
del compito assegnato.

Difficoltà

— La percezione del lavoro in divenire, 
che in aula avviene passando tra i gruppi, 
in remoto necessita strumenti specifici.

— Probabilmente ciascun studente assembla 
nuovi e vecchi elementi di conoscenza in 
modo diverso; ciò necessita di ascolto.

— Il lavoro di gruppo è in realtà mediato da 
mezzi di comunicazione a distanza 
diluendo interazione sociale. 
Ciò necessita di maggiori motivazioni.
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STRUMENTI PER ORGANIZZARE UN LABORATORIO
— www.pearltrees.com

È come una grande cartelletta per raccogliere svariati possibili contributi.

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=FMeT4HhmcNM

Potete aprire cartelle,
Importare filmati, foto e file (come dai simbolini sopra).
Il materiale didattico, che di solito in un laboratorio è
ampio, resta, come in una cartelletta fisica in ordine.
Possiamo chiamare allievi o colleghi a collaborare.
Possiamo condividere da cartelle simili.
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COSA VI SERVE?
La vostra lezione frontale. La stessa in remoto Strumenti

Lavagna

Power Point

PDF o Libro

immagini

Filmati

Internet

Tesina

Loom

Edpuzle

Testi
Documenti di 
Google drive

Lezioni on line o streaming

Documenti 
Modificabili

Quiz
Google 
moduli

Glossari
Data base 
di formule 
o date

Pearltrees

Link

Dispense

Libro



46

CON CHE PROGRAMMA DI VIDEOCONFERENZA^
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E UN APPROCCIO MISTO FRONTALE E A DISTANZA?

È sconsigliabile. 

Ma non sempre potete scegliere. A due condizioni si può fare.

1° Svolgiamo la lezione come fossimo online.

2° Abbiamo una classe reale in aula numerosa, da loro leggeremo i feedback.

Vi auguro di poter scegliere su basi didattiche e dire no.
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SUDDIVISIONE IN 4 PARTI

1° Parte
DIFFICOLTÀ

2° Parte
RIMEDI 
(non soluzioni)

3° Parte
COSA FARE

4° Parte
COME FARE

Abbiamo diviso in due sessioni questo file per non renderlo troppo pesante. 
Trovate tutto nel mio sito www.mauriziomercurio.weebly.com nella pagina 
conferenze. 
Proseguiremo con la 3° parte sul COSA FARE e la 4° parte sul COME FARE. 



2° file

Continua il precedente. La divisione è solo per esigenze tecniche.

Considerazioni sull’e-learning
Ika Afanvi iafanvi@yahoo.fr e Maurizio Mercurio mmercurio@hotmail.it
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TERZA PARTE

1° Parte
DIFFICOLTÀ

2° Parte
RIMEDI 
(non soluzioni)

3° Parte
COSA FARE

4° Parte
COME FARE
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RICORDIAMOCI UN PASSO PRECEDENTE

10

Presidiare più
motivazioni

Lavorare con una 
curva di 
attenzione più
limitata

SINTESI DELLE COSE CHE VEDREMO ASSIEME

Più
stanchezza

CENTRALITÀ
DELLO 
STUDENTE.

FLUSSO:
DA MOLTI A 
MOLTI

Più
insicurezza

Niente Feedback
Meno contenuti
Meno improvvisazione
Più intrattenimento
Più coinvolgimento
Più strumenti
Più centralità dello 
studente

F
L

U
S

S
O

 D
A

 1
 A

 M
O

L
T

I
C

E
N

T
R

A
L

IT
À

D
E

L
 D

O
C

E
N

T
E

Dare il ritmo. 
Fornire formule di 
autovalutazione

S
ch

er
m

o
Is

o
la

m
en

to

Sono costretto:

Accettare percorsi 
alternativi 
(personalizzati).

Non 
navigo
per §.

All’inizio del racconto 
avevo sottolineato uno 
scambio:
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APPROFONDIAMO QUESTA NUOVA FRUIZIONE TOTALE

CENTRALITÀ
DELLO 
STUDENTE.

FLUSSO:
DA MOLTI A 
MOLTISceglie la strada più su 

misura.
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APPROFONDIAMO QUESTA NUOVA FRUIZIONE TOTALE

CENTRALITÀ
DELLO 
STUDENTE.

FLUSSO:
DA MOLTI A 
MOLTIFruisce dell’energia 

didattica dei gruppi di 
lavoro.



54

Asincrona Sincrona

Lezione interattiva

Lezione Frontale
O Erogativa

Condividere: — Conoscenze
— Saperi
— Procedure
— Informazioni 

Come la lezione frontale ma più interattività
fra studente e docente :

Studenti e docenti 
condividono 
— lo stesso ambiente

Con il singolo 
ma soprattutto 
con il gruppo

— discussione 
— collaborazione 
— feedback

Studenti e docenti 
non condividono 
— lo stesso ambiente 
— lo stesso momento — lo stesso momento

DIVERSA MODALITÀ DI LEZIONE ONLINE
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Utile modalità. Ma va costruita

Attenzione ai gruppi

Asincrona Sincrona

Lezione interattiva

Lezione Frontale
o Erogativa

DIVERSA MODALITÀ DI LEZIONE ONLINE

Comoda modalità.
Ma devo essere sicuro
che nessuno resti
Indietro. Quindi Verifiche

Pratica modalità.
Ma stanca
Curva attenzione< 30’
Lavoro organizzativo
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Asincrona Sincrona

Lezione interattiva

Lezione Frontale
o Erogativa

Lavori di gruppo

Lezioni in streaming

Feedback docente

ChatForum

Glossario

Link
Contenuti interattivi

Video lezioni

File condivisi

Database

Verifiche

STRUMENTI

(Google moduli e mille altri)

(Google drive)
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RIEPILOGO DEI NUOVI STRUMENTI A DISPOSIZIONE

DA INTEGRARE NEL PROGETTO DIDATTICO
DA IMPARARE A USARE.
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STRUMENTI DELLA LEZIONE

Lezione interattiva

Lezione Frontale
O Erogativa
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STRUMENTI DELLA LEZIONE

Lezione interattiva

Lezione Frontale
O Erogativa
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Asincrona Sincrona
CONTENUTI
COMUNICAZIONE
— Chat
— Gestione dei gruppi
— Lezione in streaming

Ma la lezione in streaming
da remoto 
ha richiesto moto tempo di 
preparazione per fasi
(porzionatura).

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

+
IN

T
E

R
A

Z
IO

N
E

15’ ricreativi in tema15’ ricreativi in tema

15’ di coinvolgimento

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Sembra poca cosa

STRUMENTI DELLA LEZIONE        SINCRONA
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STRUMENTI FOCUS VIDEOLEZIONI
N.B. La difficoltà per le 

videolezioni non è nella 
lezione da lasciare online. 

La difficoltà è nel 
preparare le “Istruzioni per 
l’uso” dove
la lezione viene comunque 
divisa in tempi per non 
stancare.
Si indicano esercizi e link.
Si organizzano feedback 
docente e lavori di gruppo.

Istruzioni per l’uso

N.B. Nella quasi impossibilità di 
organizzare incontri online 
bisogna scrivere il testo di   

queste riflessioni.

A differenza di quella in 
streaming può essere molto 
simile alla lezione frontale.
Il dosaggio lo sceglie lo 
studente.
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FOCUS ISTRUZIONI PER L’USO

Istruzioni per l’uso

ISTRUZIONI PER L’USO E COLLOCAZIONE IN PIATTAFORMA
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ISTRUZIONI PER L’USO E COLLOCAZIONE IN PIATTAFORMA

1

Scrivo le istruzioni in word 
prima di inserirle nella piattaforma 
della mia scuola.

— Prima di inserire lezione per lezione in 
Moodle (o chi per essa) devo arrivare in 
fondo e calcolare i tempi correttamente.

— Ragione in chiave didattica senza 
lasciarmi prendere la mano dal software.

— Una copia cartacea sarà utile allo 
studente per navigare e memorizzare.

Istruzioni per l’uso

2

Quando ho la copia riveduta e 
corretta delle “Istruzioni per l’uso”
la introduco in Moodle.
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FEEDBACK INSEGNANTE PER L’ASINCRONO

52

STRUMENTI FOCUS VIDEOLEZIONI
N.B. La difficoltà per le 

videolezioni non è nella 
lezione da lasciare online. 

La difficoltà è nel 
preparare le “Istruzioni per 
l’uso” dove
la lezione viene comunque 
divisa in tempi per non 
stancare.
Si indicano esercizi e link.
Si organizzano feedback 
docente e lavori di gruppo.

Istruzioni per l’uso

N.B. Nella quasi impossibilità di 
organizzare incontri online 
bisogna scrivere il testo di   

queste riflessioni.

A differenza di quella in 
streaming può essere molto 
simile alla lezione frontale.
Il dosaggio lo sceglie lo 
studente.

N.B. Tre pagine fa abbiamo 
sottolineato la difficoltà di 
eseguire il feedback 
dell’insegnante a un popolo 
asincrono con diverse 
abitudini di studio e scarsa 
possibilità di aggregazione. 

Difficile per la situazione 
organizzativa,
Ma utile, utilissimo per i 
ragazzi che studiano da soli

Ho detto che per dare 
ugualmente un servizio è bene 
scrivere, come in un copione, 
la simulazione di questo 
incontro di verifica e 
scioglimento dubbi.

Se non volete chiudervi in 
questo schema poco naturale 
potete utilizzare 
videofeedback utilizzando 
Loom e/o Pearltees.
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QUARTA PARTE

1° Parte
DIFFICOLTÀ

2° Parte
RIMEDI 
(non soluzioni)

3° Parte
COSA FARE

4° Parte
COME FARE
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MOTIVATORITECNICI

COS’È RICHIESTO ALL’INSEGNANTE NELL’E-LEARNING

Intervento docenteSupporti tecnici

1° step:
MOTIVARE 
IL GRUPPO

— Verifiche degli 
accessi.

— Comprensione

— Benvenuto.
— Incoraggiamento.
Intenzioni: rapporto 
personale come in aula.

2° step:
SOCIALIZZARE 
NELLA CULTURA 
DI RIFERIMENTO

— Formare gruppi.
— Invio messaggi

— Evidenziare ponti fa 
conoscenze e culture.

— Indicare nuove strade.
Intenzioni: Incuriosire 
e sedurre.

4° step:
COSTRUIRE 
CONOSCENZA

— Facilitare il lavoro
Individuando glossari, 
database e link utili.

— Trasferire 
conoscenza

— Dare sensibilità

3° step:
SCAMBIO DI 
STRUMENTI

— Adattare i supporti 
alle esigenze.

— Aiutare a utilizzare i 
supporti tecnici.

Conoscenza della formazione a distanza Conoscenza 
della materia

puntuali

Molto, rispetto alla lezione frontale, è sottratto alla materia d’insegnamento.
Il rapporto umano, nella limitata socializzazione, diventa fondamentale.

e precisi

Per ogni specifica 
fasi di lezione
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PROGETTARE UN CORSO

Tempi

Strategia

Tattica

Strumenti di valutazione

Obiettivi di apprendimento su precisi contenuti.

Si lavora per aggiustamenti progressivi

QUADRO ORGANICO

Attività

Nella formazione a distanza lo studente passa 
da soggetto passivo sotto la vostra guida 
a soggetto attivo che crea lui il percorso che 
voi disponete. Percorsi alternativi.

+
IN

T
E

R
A

Z
IO

N
E

15’ ricreativi in tema15’ ricreativi in tema

15’ di coinvolgimento15’ di coinvolgimento

15’ ricreativi in tema15’ ricreativi in tema

15’ di coinvolgimento15’ di coinvolgimento

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni

Modulo
30’ di slot formativi
in mini-porzioni
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Asincrona Sincrona

Lezione interattiva

Lezione Frontale
O Erogativa

Lavori di gruppo

Lezioni in streaming

Feedback docente

ChatForum

Glossario

Link
Contenuti interattivi

Video lezioni
File condivisi

Database

Verifiche

PROGETTARE UN CORSO

Tempi

Strategia

Tattica

Strumenti di valutazione

In funzione dei crediti. In funzione del calendario se lezioni sincrone.

In funzione dei contenuti
da distribuire in N lezioni

Contributi: linkAttività da 
somministrare

Se in asincrono predisporre sistematici strumenti di autovalutazione

Se in sincrono predisporre esame finale e prima il vostro feedback.

Obiettivi di apprendimento Precisa esposizione.

In funzione delle esigenze da remoto:

Focus sui punti 
irrinunciabili

Tempi e 
metodi 
del gruppo se 
in sincrono

Che sono N’ pagine sui libri o alto C
oe

re
nt

i c
on

i t
em

pi

Se la lezione è in asincrono i tempi 
saranno in funzione degli obiettivi.

In ogni caso compiti, workshop, verifiche/quiz

Cosa in sincrono
Cosa in asincrono

15’ ricreativi in tema15’ ricreativi in tema

15’ di coinvolgimento15’ di coinvolgimento
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ATTENZIONE

Non facciamoci prendere la mano dalla tecnologia,
deleghiamola.
Non è il nostro mestiere. Siamo insegnanti, il nostro 

obiettivo è la formazione.
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TASSONOMIA DI BLOOM

Ricordare

Comprendere

Applicare

Analizzare

Valutare

Creare

Capire il significato.

Ricordare e riconoscere i temi della materia.

S.B. Bloom S.B. Bloom S.B. Bloom S.B. Bloom 

Applicare in nuove situazioni.

Analizzare, 
dividere e rimontare perché si è capita la struttura.

Individuare  sintesi. 
Saper unire le parti e scomporle per meglio valutare.

Creare…fare congetture difendere la proprie idee 
confutare quelle che non ci convincono. Essere padroni.

QUADRO ORGANICO
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Ricordare

Comprendere

Applicare

Analizzare

Valutare

Creare

ALLA FINE DEL CORSO IL PROGRAMMA DOVRÀ…

Tempi

Strategia

Tattica

Strumenti di valutazione

Obiettivi di apprendimento.

Attività

ADATTARSI
Quello che potremo 
fare da remoto dovrà
organicamente
coordinarsi con gli 
obiettivi didattici.

Meno conoscenza 
ma ugualmente solida.
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SCALA DI BLOOM APPLICATA ALLA MIA DISCIPLINA

Ricordare

Comprendere

Applicare

Analizzare

Valutare

Creare

Capire l’intreccio dei fattori di successo e di 
rischio. 

Conoscere i temi di strategia, comunicazione, 
pianificazione media, estetica, creatività. 

Passare da un piano di marketing a un progetto di 
comunicazione
Ottimizzare i risultati con quanto a disposizione (budget).

Analizzare una situazione commerciale (consumatori e 
consumo) ed eventuali debolezze del MKTG Mix.
Cogliere le esigenze per ogni item della comunicazione. 

Sintesi: risorse, debolezze, opportunità rischi di una marca.
Gerarchizzare i problemi e gli obiettivi realistici.
Copy strategy. Valutare il lavoro creativo e del centro media

Creare (strategia e pubblicità conseguente). 
Difendere il proprio operato confutando adeguatamente e 
a ragione chi le critica a torto.  

Utilizzare gli algoritmi a ragion veduta.
Come i numeri spiegano le previsioni.
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SCALA DI BLOOM APPLICATA ALLA MIA DISCIPLINA

Ricordare

Comprendere

Applicare

Analizzare

Valutare

Creare

Valuto vie di 
fuga (tagli)  
nel caso 
fossi in 
ritardo 
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CONCLUSIONE D’AUTORE

Lezione frontale in aula E-learning

Lezione (frontale)

Compiti
Esercizi applicativi

Valutazione

SEQUENZA TRADIZIONALE

Videolezione 
o studio indipendente

Esercizi applicativi

Valutazione

SEQUENZA CAPOVOLTA
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COSA POTREBBE ACCADERE SE IL FAD FOSSE IL METODO

Il susseguirsi delle lezioni del mio corso non mi vedrebbero come unico docente.
Nel mio caso potrei pensare a dei “duetti” con l’insegnante di marketing.
O in Economia, gli insegnanti di politica economica, scienze delle finanze, politica 
monetaria e diritto tributario potrebbero “eseguire” un quartetto.
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CONCLUSIONI DEL PROF. RIVA Dal webinar: “Neuroscienze e didattica 
a distanza" organizzato dal Mulino. 
Prof. Giuseppe Riva

— La didattica on line che imita la didattica in presenza ha gli svantaggi della lezione 
classica ma non i vantaggi dell’interazione faccia a faccia: 
non genera identità sociale, non permette il rispecchiamento e la sincronizzazione.

— Non vedersi in faccia durante le lezioni perché la telecamera è spenta 
o per i limiti del software riduce ulteriormente l’efficacia della lezione.

— Le soluzioni blended sono, dal punto di vista relazionale, meglio di una didattica 
solo online.

— La didattica online funziona meglio dal punto di vista relazionale con l’approccio 
della Flipped Classroom:

• Il docente prepara materiali di approfondimento (65 - 75%) che lo studente 
studia autonomamente o per gruppi;

• Il docente incontra la classe online per risolverei dubbi, collaborare e svolgere 
attività pratiche (35 – 25%).

1

NEUROSCENZE

GPSGPS

Neuroni

SpecchioSpecchio

I neuroni GPS ci 
dicono dove ci 
troviamo.
Il nostro cervello 
distingue il semplice 
spazio
dai luoghi.
Un aula è un luogo.
Meet e Zoom sono 
spazi. 

Il luogo aula invece favorisce:
• memoria,
• identità.
Lì si perfezione la relazione:
docente – discente.

I neuroni specchio 
permettono di cogliere 

le emozioni e le 
intenzioni dell'altro.

L’altro è allora vissuto 
come un sé parallelo.

I neuroni specchio 
costruiscono la 

relazione 
docente –discente. 

Le lezioni diventano 
così tutte uguali.

Uno schermo resta uno spazio, poca cosa.

Lo studente è spinto a 
emulare la passione del 

docente.
L'impegno del docente 

stimola impegno
e volontà di approfondimento.

La lezione a distanza toglie motivazioni.

Dal webinar: “Neuroscienze e didattica 
a distanza" organizzato dal Mulino. 
Prof. Giuseppe Riva

Non attivano

17

NEUROSCENZE

Neuroni

HIPERSCANNING

Dal webinar: “Neuroscienze e didattica 
a distanza" organizzato dal Mulino. 
Prof. Giuseppe Riva

La tecnica di Hyperscanning misura 
le onde celebrali.

All’interno di una classe fisica c’è un 
processo di sincronizzazione delle 
onde celebrali.
Un contagio di interessi.

Questo processo è stimolato da: 
sguardi, azione e attenzione. 

Gli studenti vedono solo il docente, 
e parzialmente. 
La classe non si sincronizza se non 
in attività in cui si forma il gruppo
da molti a molti.
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IL VIATITCO DELLA MIA UNIVERSITÀ
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TEMPI

Il tempo totale di lezione e studio non aumenta, forse diminuisce (gli extra >>> memoria). 

Lezione in
presenza
a scuola
e studio 
a casa
(libro = 
lezione)

E-learning
Lezione e studio 
per 1/3 si 
mescolano.
Mi ricorda il
“dopo scuola”

Aumenta il tempo di preparazione della lezione. Finché non sarà cliché.
Fermo restando che non può aumentare il tempo di lezione per non cambiare i contratti,
una parte dell’elaborato del docente dovrà, per forza essere fruito, online e asincrono.
Quindi ogni corso sarà misto. Ciò che supera l’orario standard andrà in asincrono a casa. 

15’ ricreativi in tema15’ ricreativi in tema
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RUOLO DELL’INSEGNANTE

xxx. 

Insegnante
attore
della 
lezione 
frontale

Insegnante regista 
della lezione a 
distanza, 
specialmente 
nell’asincrono dove 
farà da sostegno 
psicologico

DA: A:
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ALTRI TEMI UTILI                                   MISCELLANEA
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ESAMI A DISTANZA

Strumenti di valutazione

Se non tantissimi si oralizza lo scritto.

Problema organizzativo.

• programmi anti frode (e-proctoring) 
• server stabile.

Scritto carta e penna, mai. 
Si possono fare quiz. 

Quanti sono da esaminare? 

Difficile per materie come analisi e statistica.
Se si fa richiede un tempo smisurato degli insegnanti
Forse non praticabile dai tempi a disposizione
(non solo dell’insegnante ma dell’ateneo).
Cosa serve?

Tutorial Unimore: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IVEzUQjfXJ4
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PRODOTTI E-PROCTERING A DISPOSIZIONE

— A] SMOWL, 
efficiente richiede però:

• che il candidato monti sul suo 
computer un programma 
complesso, molti, in buona 
fede, potrebbero non riuscirci.

• dà ancora molti falsi positivi, 
basta che parta un 
aggiornamento di Window e la 
web cam ha degli stacchi. 

— B] SEB,  semplice perché si 
limita a bloccare il PC durante. 
È anche gratuito 
ma non funziona su Linus
utilizzato da un terzo dei nostri 
studenti. 
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PRODOTTI E-PROCTERING A DISPOSIZIONE
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REGOLE GENERALI PER IL LAVORO DI GRUPPO
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REGOLE GENERALI PER IL LAVORO DI GRUPPO



87

ANCORA SU COME MIGLIORARE LA VOSTRA TECNOLOGIA

Facciamo un ultimo sforzo parlando di attrezzatura.
A chi serve? A chi, come già individuato, deve editare 50 ore di videolezioni.

Abbiamo bisogno di:
1] Un buon audio 

(più importante di 
un buon video)
L’auricolare del 
vostro cellulare 
basta e avanza.

Ottimo il microfono a bottone

Il microfono a 
condensatore
è superfluo e 
ingombrante

2] Web cam. Meno determinante perché editate dei tondini con il faccino
Se svolgete la lezione riprendendo viso e busto, per migliorare la Cam del vostro 
portatile, dovete spendere almeno 80 € e cercare un modello 
con zoom.

3] Tablet lavagna. 

Se avete una macchina fotografica 
digitale recente utilizzatela in modalità cam.

Non serve con studenti sopra i 15 anni.
In ogni caso funzionano quelle digitali. Le altre collegabili 
all’USB vi servono se costose. Meglio l’iPad

4] In funzione della vostra postazione di lavoro 
forse avete bisogno di luci standard e di qualità: Con 40€ risolvete il 

problema. Molto pratico il comando luci sul cellulare,
App: Smart Life.
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COME MIGLIORARE LA VOSTRA POSTAZIONE

Microfono

Web cam

Luce diffusa

Controllo luci
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COME MIGLIORARE LA VOSTRA POSTAZIONE

Oltre alla normale 
inquadratura dietro 
il computer è bene 
alternare
inquadratura a 
piano americano, 
come nei 
telegiornali 
da utilizzare
per chiosare o per 
contenuti 
particolari, magari 
etici.

Danno:
enfasi,
gerarchia dei 
contenuti
e rinforzano la 
memoria.

Web camWeb cam
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SE STIAMO PARLANDO COSÌ DIFFUSAMENTE DI E-LEARNING

STIAMO PARLANDO DI CAMBIAMENTO.

TRASMETTERE CULTURA DEL CAMBIAMENTO È DIDATTICO.

Del resto Bergson dice che comunicare è un discorso sulla differenza. 
Se diciamo cose già dette… facciamo solo rumore.
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