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Viaggio nella didattica digitale in questi tempi di Coronavirus
Cari colleghi, il testo che vorrei sottoporre alla vostra attenzione ha come obiettivo quello di incoraggiare
il maggior numero possibile di voi ad inoltrarsi, permettetemi l’allegoria dantesca, per una selva più o
meno oscura, popolata da una molteplicità di software didattici, strumenti tecnologici e nuove
metodologie di e-learning. Sono ormai diversi anni che anch’io ho intrapreso questo viaggio, e non nego
le difficoltà del cammino. Tuttavia, se ben guidati e motivati, le mete che mano a mano si raggiungono
sono veramente gratificanti per noi e per i nostri alunni.
Riflettendo bene, con il passaggio “obbligato” dalla didattica in presenza alla didattica a distanza e/o alla
didattica a distanza integrata, tutti noi docenti siamo stati realmente catapultati in un contesto didattico
diverso, per molti nuovo e destabilizzante, in una vera e propria “selva oscura”. Ma cosa fare ora?
Fuggire? Ma dove? Aspettare che il Covid passi? Ma per quanto tempo? Tornare indietro? Ma è possibile?
Oppure, imparare ad ambientarsi in questo nuovo mondo e trarne profitto?
Quando è stato emanato il DPCM 4 marzo 2020 tanti insegnanti hanno preso un’importante decisione:
esplorare l’universo tecnologico a servizio della didattica. Nella mia scuola, il Liceo Scientifico e
Linguistico di Ceccano (FR), sono stati organizzati ben 6 corsi di aggiornamento in cui ho avuto il piacere
di svolgere il ruolo di formatrice e soprattutto di conoscere colleghi estremamente curiosi, intraprendenti
e resilienti. E’ stato molto stimolante lavorare insieme a loro e guidarli nelle varie attività digitali
utilizzando i cosiddetti “tools” tecnologici per la didattica. La considerazione più bella che tutti hanno
riferito a fine corso è stata la gradita scoperta di poter fare didattica, non solo a distanza, ma anche in
presenza, in un modo diverso e più accattivante.
Ebbene, il mio desiderio è proprio che l’intera compagine dei docenti maturi tale consapevolezza in
quanto sono ancora molti coloro che, ignorando il funzionamento e i campi di applicazione didattica di
queste nuove tecnologie, continuano a trasporre a distanza la tradizionale lezione frontale,
contravvenendo, tra l’altro, a quanto stabilito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata pubblicate
sul sito del MIUR . A tal proposito, infatti, si legge che:
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 1

La mia esperienza di didattica digitale
Personalmente ho creduto nella validità della didattica digitale fin dall’avvento della cosiddetta “classe
2.0” che si proponeva di
modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella
didattica quotidiana [...]2.
Da quel momento ho iniziato ad informarmi e a sperimentare quei processi e strumenti tecnologici (Tic)
che servono a produrre e migliorare l’apprendimento degli studenti.
1

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a35
9a8a7512f?t=1596813131027
2

2

https://www.usrlazio.it/index.php?s=70

DaD
L’uso delle TIC in classe mi ha portato inevitabilmente a ripensare ai modi di organizzazione e
svolgimento della mia lezione, che non poteva più essere la stessa, ovvero la classica lezione frontale.
Nel passaggio dalla lezione più tradizionale alla lezione digitale, in cui si usano specifici software didattici
ed una connessione internet, sono stata agevolata dalla mia scuola, da sempre aperta all’innovazione e
all’uso delle tecnologie. In un primo momento ero solita usare il laboratorio multimediale o l’aula
informatica del mio liceo che disponeva di pc per il docente e per quasi tutti gli studenti, nonché di una
buona connessione internet. Successivamente siamo passati, a livello di istituto, al collegamento ad una
Banda Ultra Larga e alla metodologia BYOD (Bring Your Own Device). Tali novità ci hanno permesso di
usufruire dei servizi internet in modo veloce e di lavorare online in classe, senza dover ricorrere al
laboratorio. È stata proprio una bella svolta: finalmente potevo lavorare tranquillamente con i miei
studenti nelle loro aule tutti i giorni e non secondo un calendario condiviso con altri colleghi. Byod e
Learning by Doing, che offrono agli studenti la possibilità di partecipare in modo attivo alla costruzione del
loro percorso di apprendimento e alla produzione di contenuti, sono diventate così le mie metodologie
didattiche preferite.

Esempi concreti di didattica digitale sincrona ed asincrona
Torniamo ora alla questione affrontata dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata sulla necessità di
evitare nella DAD e DDI la clonazione della tradizionale lezione in presenza. Al fine di promuovere buone
pratiche di didattica digitale, auspicate dallo stesso documento del MIUR appena citato, da utilizzare a
distanza ed in presenza, illustrerò di seguito alcuni esempi di lezione digitale sincrona ed asincrona da
me predisposte e realizzate in classe.
Innanzitutto va detto che le lezioni che vi presenterò sono lezioni di Spagnolo, la disciplina che insegno
da molti anni, e si basano sinteticamente su 5 elementi:
1) sulle metodologie Byod / Learning by Doing;
2) sull’interazione continua tra docente e studente;
3) sulla presentazione di opportuni stimoli testuali, visivi e auditivi;
4) sulla somministrazione di diverse tipologie di attività digitali;
5) sull’utilizzo delle Tic in generale.

Ensayo y José Cadalso (Il saggio e José Cadalso)

Figura 1 - Didascalia figura
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La prima lezione di cui parlerò è una video lezione sincrona sulla prosa spagnola del XVIII secolo e la
biografia di un autore rappresentativo dell’epoca, José Cadalso. La video lezione sincrona con gli studenti,
alunni del 4 anno del Liceo Linguistico, è avvenuta tramite Google Meet durante il periodo del primo
lockdown. Innanzitutto ho condiviso il mio schermo con la classe usando la funzione Meet “Presenta ora”.
Ho poi sollecitato gli alunni a completare una Presentazione Google Drive, precedentemente condivisa su
Classroom, invitandoli a scrivere le parole chiave del tema trattato con colori diversi. La collaborazione
degli studenti sulla Presentazione è quindi avvenuta attraverso lo strumento della scrittura collaborativa.
Quest’ultima ha permesso loro di interagire a “più mani” con i materiali proposti e a me di controllare in
tempo reale chi scriveva e cosa scriveva apportando correzioni ove necessario. In seguito siamo passati
all’elaborazione, tramite l’app della bacheca virtuale Padlet e la pubblicazione del corrispondente link in
chat, di una mappa concettuale colorata ed interattiva sulla biografia di J. Cadalso. Nel padlet gli alunni
hanno completato una mappa concettuale ed inserito testi ed immagini utili a ricostruire la vita del noto
saggista spagnolo. Il tutto naturalmente è stato accompagnato dai loro commenti orali. La lezione è
stata da me registrata, salvata in Drive (nella cartella Meet Recordings) e mandata in onda dall’emittente
locale Teleuniverso.

Telecoronavirus

Figura 2 - Didascalia figura

“Telecoronavirus” è il titolo di un’intera unità didattica di apprendimento a distanza formata da più
lezioni. Come suggerisce il titolo, essa è stata elaborata non appena è iniziata la didattica a distanza
dovuta alla pandemia da Covid 19. In quel periodo stavo affrontando con gli alunni della seconda classe
del liceo linguistico le strutture grammaticali dell’imperativo, del futuro semplice e le funzioni linguistiche
sul tempo atmosferico. Con lo scopo di far esercitare gli alunni su tali contenuti, nonché far loro prendere
coscienza della delicata situazione epidemiologica che stavamo vivendo, ho deciso di proporre alla classe
la creazione di un telegiornale sul Covid 19 in lingua spagnola. L’unità didattica si è articolata in 1 lezione
a distanza asincrona e 4 video lezioni sincrone via Google Meet.
Nella lezione asincrona è stato pubblicato su Classroom un compito con dei materiali sulla tematica
prescelta, tra cui una locandina in lingua italiana con “Alcune semplici raccomandazioni per evitare il
contagio da Coronavirus”. Insieme alla locandina c’era anche la consegna dettagliata del compito:
1. traduzione, su un documento Google, della locandina Covid 19 facendo uso dell’imperativo
positivo e negativo (lavati le mani, non toccarti il naso, …);
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2. creazione di una Presentazione Google contenente le raccomandazioni contro il Coronavirus in
lingua spagnola corredate di foto reali degli alunni;
3. realizzazione di podcasts esplicativi in lingua spagnola da aggiungere tramite link alla
Presentazione.
Nella prima lezione sincrona c’è stata una condivisione di tutti i lavori svolti e dei feedback ricevuti: ogni
alunno ha presentato il proprio compito condividendo una scheda di Chrome su Meet.
Nella seconda lezione sincrona, gli alunni hanno visto in diretta uno spezzone di un telegiornale spagnolo
(RTVE) e hanno postato su una bacheca Padlet una notizia ascoltata sul Coronavirus e commenti
personali sotto forma di testo o audio registrato. La classe è stata poi suddivisa in piccoli gruppi e ad ogni
gruppo è stato assegnato un lavoro specifico:
●
●
●
●
●
●
●

gruppo 1. ricerca e registrazione della sigla di un telegiornale spagnolo;
gruppo 2. creazione di un logo di un telegiornale di istituto;
gruppo 3. ricerca, selezione e sintesi su Google.es di tre notizie rilevanti sul Covid 19;
gruppo 4. stesura del copione di un’intervista ad una epidemiologa spagnola partendo da un
video caricato su Classroom;
gruppo 5. stesura del copione di un’intervista di un corrispondente in visita al liceo Ceccano;
gruppo 6. produzione scritta di un testo con i saluti finali;
gruppo 7. creazione di un testo sulle previsioni metereologiche utilizzando futuro, funzioni
linguistiche pertinenti, mappe geografiche della Spagna ed opportuni simboli meteorologici.

I lavori di gruppo sono stati svolti in sincronia tramite l’applicazione Chat di Meet. Si tratta di
un’applicazione della GSuite che a livello didattico offre la possibilità di far lavorare in gruppo. Gli studenti
collaborano tramite la creazione di stanze virtuali e l'attivazione di chat e riunioni Meet in cui può
aggiungersi anche il docente. Quest’ultimo può spostarsi di gruppo in gruppo cliccando sui link
corrispondenti ed offrire il proprio supporto, proprio come faceva in classe in presenza (in questa fase i
ragazzi avranno attivo solo il link della loro stanza virtuale Chat Meet, mentre il docente manterrà attive
contemporaneamente le stanze virtuali dei gruppi utilizzando l’estensione Chrome “Mute tab” che
permette di silenziare le tab dei gruppi).
Nella terza lezione sincrona gli alunni si sono avvalsi della scrittura collaborativa ed aumentata (tramite
digitazione vocale dal menu Strumenti) per elaborare il copione del telegiornale.
Nella quarta lezione sincrona, dopo alcune prove generali di lettura, pronuncia, turni di parola, proiezione
di immagini, apertura link con audio ecc., il telegiornale è stato registrato con la funzione “Avvia
registrazione” di Meet e salvato su Drive (nella cartella Meet Recordings). Anche questa lezione è stata
mandata in onda nel mese di aprile 2020 durante il programma “Didattica a distanza” di Teleuniverso.

Wiki collaborativo: “Biografía de Ramón Buenavista” (wiki collaborativo:
“Biografia di Ramón Buenavista”)
Nel mio istituto, oltre alle Google Apps, è in uso anche la piattaforma Moodle per compiti, quiz, lezioni
digitali e molto altro. Sempre durante il primo lockdown ho quindi sperimentato, con la classe seconda
del liceo linguistico, una delle attività offerte dal sito: il wiki collaborativo. L’obiettivo didattico era
presentare alla classe i tempi del passato, i connettori del discorso e le funzioni per narrare una storia al
passato. Per avere un’idea di cosa si intende per “wiki”, ricorriamo al sito ufficiale della piattaforma
Moodle in cui leggiamo una spiegazione molto semplice:
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Figura 3 - Didascalia figura

“Un wiki è una raccolta di documenti web creati in modo collaborativo. Una pagina wiki è
fondamentalmente una pagina web che può essere scritta a più mani dagli Studenti della classe,
direttamente sul browser e senza avere necessariamente conoscenze di HTML.
Un wiki è costituito da una prima pagina. Ogni autore può aggiungere altre pagine creando
semplicemente un link a una pagina che ancora non esiste e sarà di conseguenza creata.”3
Gli step organizzativi della lezione sono stati essenzialmente tre.
Come primo step ho condiviso lo schermo con gli studenti ed ho scritto sulla lavagna virtuale Jamboard il
lessico di base in lingua spagnola di un wiki collaborativo. Come secondo step ho illustrato le modalità di
utilizzo del wiki su Moodle e come terzo step ho chiesto loro di scrivere, sulla Jamboard condivisa, gli
avvenimenti principali della vita di un personaggio fittizio chiamato Ramón Buenavista. Ad ogni
avvenimento è stato abbinato uno dei titoli delle pagine HTML del wiki (nascita di Ramón Buenavista,
carriera scolastica, amore e matrimonio, professione ecc.). Gli alunni si sono poi suddivisi in gruppi che
hanno lavorato riunendosi nelle stanze virtuali Chat Meet. Ogni gruppo ha elaborato una pagina del wiki
aggiungendo dei sottolivelli con pagine di rimando (per es. all'interno della pagina “professione”, hanno
creato il sottotitolo “promozione” linkando la pagina dove descrivevano l’ascesa in carriera del
personaggio ecc.). In ogni pagina, inoltre, hanno eliminato dei vocaboli ed aggiunto delle immagini che
rinviavano al significato del termine omesso e rendevano la storia più accattivante (per esempio, al posto
del termine “Barcellona” hanno inserito la foto della Sagrada Familia, in sostituzione del termine
“matrimonio”, la foto di un anello nuziale ecc.). Il risultato finale, da me revisionato, è stato il racconto al
passato della vita di Ramón Buenavista suddivisa in capitoli e paragrafi a loro volta formati da pagine
HTML ricche di testo, foto ed immagini colorate.

El presente continuo y Linoit (Il presente continuo e Linoit)
Un’altra lezione sincrona interessante e semplice è stata quella realizzata con gli alunni del primo anno
del liceo linguistico con un’applicazione simile a Padlet, chiamata Linoit. In questo caso ho usato la
lezione per consolidare la struttura grammaticale che in spagnolo esprime il presente continuo. I ragazzi
3
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non conoscevano l’applicazione, ma non è stato difficile per loro accedervi e svolgere l’attività interattiva.
Con la consueta condivisione dello schermo li ho invitati 1. a scattare foto che illustrassero cosa stavano
facendo in quel momento (inventando anche situazioni particolari) 2. a pubblicare nella bacheca tali foto
3. ad aggiungere una didascalia usando la struttura grammaticale studiata. Per rendere l’attività ancora
più interessante e motivante ho inserito anche un elemento di gamification: una votazione sul post più
originale tramite la funzione “Crea” + “Domanda” di Classroom e successiva premiazione del vincitore
con un "+" sul registro elettronico.

Figura 4 - Didascalia figura

Learning Apps con Galdós y el Krausismo (Learning Apps con Galdós e il
Krausismo)

Figura 5 - Didascalia figura
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Un altro potente strumento che permette di concretizzare e personalizzare lezioni sincrone o in presenza
molto motivanti, in quanto basate sulla tecnica della “gamification”, è Learning Apps. Grazie a tale
applicazione è possibile trasporre in ambito didattico elementi ludici di vario tipo. Nella mia lezione sul
movimento filosofico del Krausismo e sullo scrittore spagnolo B. P. Galdós, tenuta nella classe quinta del
liceo linguistico, con Learning Apps ho ideato 3 attività ludiche interattive: “ordinare le coppie”,
“l’impiccato”, “Il Milionario”. Nel primo gioco gli alunni dovevano accoppiare elementi scoprendo analogie
cronologiche e contenutistiche fra gli eventi storici del Realismo e gli avvenimenti del romanzo Fortunata
y Jacinta di Galdós (per es. la coppia "breve durata del regno del re Amedeo I di Savoia in Spagna" e
"morte prematura del figlio del protagonista", serviva a far riflettere gli alunni sulle analogie fra i due
elementi: la data di inizio del primo e di nascita del secondo e la breve durata della loro esistenza). Per
giocare all’attività dell’impiccato, invece, ogni alunno doveva svolgere una ricerca online sul Krausismo,
seguendo una pista indicata nel quesito del gioco, per poter scoprire la parola chiave nascosta. L’ultimo
gioco, infine, prevedeva una rielaborazione delle conoscenze acquisite nelle attività precedenti per
rispondere correttamente alle domande del gioco del milionario.

Figura 6 - Didascalia figura

El teatro: Barroco vs Ilustración (Il teatro: Barocco vs Illuminismo)
La video lezione sul “Teatro Barocco vs il Teatro Neoclassico”, rivolta agli alunni della classe quarta del
liceo linguistico, si è svolta tramite la presentazione dello schermo Meet, l’applicazione Padlet e l’app
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Chat Meet di Google. Questa volta il layout Padlet prescelto è stato quello della “colonna” che permette
di raggruppare i contenuti in senso verticale.

Figura 7 - Didascalia figura

Nelle 6 colonne create, gli alunni, divisi in altrettanti gruppi, dovevano inserire contenuti multimediali
(testo, immagini, audio registrato della propria voce) per ciascun tema indicato (per esempio: nella
colonna dei “personaggi” dovevano commentare le caratteristiche dei personaggi tipici del teatro barocco
e quelli del teatro neoclassico inserendo un testo scritto, un’immagine/foto e una registrazione audio;
stessa cosa per il tema del tempo, dello spazio, dell’azione ecc.). L’uso dell’App Chat di Meet è stata
fondamentale 1. per consentire a tutti i membri dei vari gruppi di incontrarsi e pianificare il lavoro, 2. per
poter monitorare in tempo reale la partecipazione, l’interazione con il gruppo e l’apporto personale di
ogni alunno alla realizzazione del prodotto finale.

Comentario en directo “El Atraco” (Telecronaca in diretta di una rapina)
Il compito “Telecronaca in diretta di una rapina” è stato assegnato agli alunni di una classe quarta del
liceo linguistico come attività asincrona da svolgere in 50 minuti e da riconsegnare su Classroom per la
correzione e valutazione.
La consegna del compito prevedeva:
1. la visione di un video muto su una rapina di brevissima durata (1.21 minuti);
9
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2. un racconto scritto su documento Google Drive del fatto di cronaca proposto;
3. la creazione di un podcast costituito dalla telecronaca in diretta della rapina;
4. un minutaggio della traccia audio registrata coincidente con quanto visualizzato in ogni
fotogramma del video;
5. correttezza della pronuncia e dell'intonazione;
6. utilizzo di un lessico pertinente al campo semantico della legge e della giustizia studiato
nell’unità 18 del libro di testo.

Figura 8 - Didascalia figura

Nella predisposizione di questo compito asincrono ho cercato di:
1.
2.
3.
4.

ridurre al minimo la possibilità di plagio;
svincolare l’attività dai meri contenuti;
far emergere le competenze degli alunni;
valorizzare l’originalità, l’impegno e lo spirito di iniziativa.

Tenendo presenti tali fattori, ho pensato di usare l’applicazione Screen cast o matic per registrare il video
youtube “El Atraco”4, togliere l’audio e sfocare tutti i titoli e i sottotitoli affinché gli alunni non avessero
elementi per individuare il video su youtube. Ho dato loro la possibilità di fare ricerche online su video
vertenti sullo stesso tema per apprendere o rinforzare espressioni, vocaboli e verbi specifici nonché di
rivedere ed usare il lessico proposto dal loro libro di testo.
Reputo tutte queste opportunità offerte agli alunni perfettamente in linea con l’obiettivo già specificato:
verificare non soltanto i contenuti ma prioritariamente la capacità degli alunni di lavorare
autonomamente, di rielaborare quanto appreso per applicarlo a contesti nuovi mostrando originalità e
creatività.

atraco
\atráko\ [sm] rapina (f) a mano
armata.https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Spagnolo-Italiano/parola/A/atraco.aspx?query=atraco
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