Suggerimenti e scambio di idee in merito alla DIDATTICA A DISTANZA
SCUOLA PRIMARIA PONTENURE E CADEO
In questi giorni di sospensione forzata delle lezioni le referenti di plesso di Roveleto e
Pontenure e il Team Digitale di riferimento per la scuola primaria hanno pensato di proporre
alcuni suggerimenti che possano essere utili per la didattica a distanza ad integrazione di
quanto già pubblicato in precedenza. Infatti sul sito d’Istituto sono state pubblicate le Linee
guida, inoltre il Dirigente ha inviato a tutti la comunicazione dell’attivazione delle AULE
VIRTUALI sul registro elettronico Spaggiari per l’utilizzo delle quali occorre accertarsi che tutti
i genitori abbiamo le credenziali di accesso e il nuovo ambiente on line non crei difficoltà di
utilizzo.
Ad integrazione di tutto ciò, qui elencate potete trovare altre applicazioni o siti che potrebbero
esserci di aiuto nel preparare le attività.
WORDWALL Wordwall permette di creare attività interattive e se ne trovano tante anche già
pronte, si può condividere ai genitori tramite un semplice link.
LEARNINGAPPS.ORG LearningApps.org è un sito che contiene diverse attività didattiche e
giochi sempre condivisibili tramite un link, offre la possibilità di crearne anche personalizzati.
LIVEWORKSHEETS Liveworksheets trasforma tradizionali schede stampabili in esercizi
interattivi, con autocorrezione, che lo studente può svolgere on line.
KEYNOTE: da Ipad permette di creare semplici presentazioni con audio, video, testi, immagini
che poi possono essere esportati e condivisi o in formato PDF o come VIDEO. Il link al tutorial
Keynote .
VIDEO DIDATTICI
Come riportato nelle Linee Guida di Istituto i docenti che volessero creare un video didattico
per introdurre nuovi argomenti da mostrare ai propri alunni possono seguire le indicazioni del
tutorial che spiega il funzionamento di SCREENCAST-O-MATIC e POWTOON.
Per la preparazione di video lezioni è possibile utilizzare anche PLAYPOSIT PlayPosit, uno
strumento che consente di tagliare i video e di inserire domande (a risposta aperta o a scelta
multipla) e approfondimenti testuali, con la possibilità di collegarsi ad altri video.
Come strumenti di repository, cioè raccolta di materiali e condivisione, si possono utilizzare:
PADLET Padlet è uno strumento molto versatile, che in questa sede, può essere usato come
“raccoglitore”, per poi essere condiviso con link o qr-code, sia in modalità editabile o di sola
visualizzazione.

BLENDSPACE TES TEACHING Blendspace è un contenitore per tutto il materiale che
l’insegnante riesce a produrre (tramite file di Word, pdf o Ppt) oppure a reperire in rete. E’
condivisibile alle famiglie con link o qr-code.

Il sito del Ministero desidera supportare le scuole e offre agli insegnanti spunti per lo studio
personale della didattica a distanza e propone inoltre numerosi materiali multimediali
spendibili con gli alunni. Il link alla sezione dedicata MIUR - Didattica a distanza - Nuovo
Coronavirus.

