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Testo Titolo In questo ultimo periodo le nostre lezioni in presenza, interattive,
ludiche,... hanno lasciato il posto alla DaD ( Didattica a Distanza).

Ma nel futuro come saranno? Come interagire con i nostri
studenti? Come continuare ad attirare la loro attenzione e come
motivarli?

Soprattutto, come sviluppare la comunicazione in lingua
attraverso uno schermo? Queste domande troveranno delle
risposte nelle pratiche didattiche utilizzate da una insegnante
che si è “attrezzata”, come voi, per la DAD.

Da dove partiamo e dove arriviamo?  
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• La DaD;
• Consigli;
• Le lezioni del futuro;
• I libri digitali;
• Come interagire con gli studenti?

Parleremo di 

• I attività: produzione scritta;
• II attività: produzione orale;
• III attività : interazione 

scritta/orale;
• IV attività: produzione scritta/ 

orale; 
• V attività: interazione orale; 
• Esempio di lezione anche con la 

modalità della classe capovolta. 
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Testo Titolo 
È   un insieme di pratiche che permettono di creare 
situazioni di apprendimento in cui lo studente può 
sviluppare autonomamente competenze e conoscenze. 

La DaD
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Consigli

 Le lezioni: tra i 45 e i 60 minuti;
 Conoscere i supporti che gli studenti possiedono;
 Preparare la lezione nei minimi particolari;
 Prevedere attività varie;
 Pensare a come iniziamo la lezione in presenza e a come finirà;
 Per una nuova strumentazione creare una diapositiva di spiegazioni;
 Durante la lezione

 chiedere di spegnere i microfoni;
 dire che esistono le chat per scrivere ;
 dire che esistono altre icone per chiedere la parola;

 Presentare
 lo schema della lezione;
 gli obiettivi;
 scrivere chiaramente quale sarà il compito per gli studenti;

 come dovrà essere eseguito ( file word, PDF, ..);
 dove caricarlo.
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Testo Titolo Modalità blended cioè mista/in presenza e on line. 

Un percorso “blended" :
• lezioni o attività affidate ad un docente (in aula, in 

classe virtuale, in video, ecc.); 
• attività in autoapprendimento (contenuti digitali, ma 

anche manuali digitali, testi, risorse libere, ecc.).

Come saranno le lezioni nel futuro? 
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Testo Titolo 
I documenti video, audio, esercizi, attività che si trovano su internet 
non rispettano la progressione linguistica dei nostri studenti
• non sono didattizzati, 
• non adatti alle nostre classi, 
• sono pieni di riferimenti culturali e sociali che i nostri studenti non 

possiedono.

Attenzione 
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Testo Titolo Acquisire competenze e strategie necessarie per 
 riconoscere, comprendere, selezionare, produrre. utilizzare testi comunicativi   
complessi

Abituare i  nativi digitali  alla complessità che li attende nel mondo non scolastico

I libri digitali 

Il libro digitale inoltre può esser fruibile con un app
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Testo Titolo 

Come interagire con gli studenti? 

L'interazione: avviene tra due o più 
partner che co-costruiscono un  discorso

L'interazione orale è  il punto di partenza 
della comunicazione, con funzioni 
interpersonali, collaborative e sociali
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Testo Titolo 

I attività ( di gruppo / a coppie)  : produzione scritta/orale   A2 QCER  

Consegna: Immaginate 
La IV di copertina
I personaggi: Quanti sono? Descriveteli
La storia :  Di cosa parla? Dove si svolge? Chi sono i protagonisti? 

Su google drive creare una cartella per 
ogni gruppo 
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I attività ( di gruppo / a coppie)  : produzione scritta/orale   A2 QCER 

Lezione di gruppo o plenaria:
inserimento degli elaborati; 
verifica delle ipotesi e discussione. 
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Testo Titolo 

I attività ( di gruppo / a coppie)  : produzione scritta A2 QCER

Consegna: Leggete l’incipit, e poi 
pensate a come continua. 
Immaginate. 
Scrivete un testo di almeno 100 
parole. 
Consegna tra 8/9 giorni
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Testo Titolo 

Ogni gruppo o ogni singolo
studente sceglierà il libro da
leggere in base a quanto avrà
scoperto dalle attività fatte dal
proprio gruppo o dalle attività
fatte dai compagni.

Motivazione alla lettura 
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Testo Titolo 

Il vlog è  un blog sotto forma di video, 
Un diario online che procede per mezzo di riprese video

II Attività (individuale)  produzione orale : un vlog
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II Attività (individuale)  produzione orale : un vlog A2 QCER 

Consegna: Dovrete descrivere la vostra abitazione o la
vostra camera.

• Utilizzate il vostro telefonino per fare le riprese;
• Specificate se scegliete la descrizione di tutta

l’abitazione o di una camera;

• Come intendete procedere con la descrizione :
inizierete con l’aprire la porta e entrare in
casa/camera? O siete già in casa/camera?

• Dovrete fare le riprese e allo stesso tempo fare la
descrizione.

• Caricate il video sul nostro canale You tube
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Testo Titolo 

III attività ( individuale)  : interazione scritta /on line A2/B1 QCER 

Il nostro blog: Cosa mangiano gli italiani? 
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IV Attività (individuale): produzione scritta e orale B1 QCER

Consegna: Scegliete una regione e completate la scheda. 
Presentate la regione scelta utilizzando un PPT  (con foto, 
video, testi,…) da condividere durante la lezione plenaria  
con il resto della classe. 

Letture di testi 
sulle regioni 
italiane
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Testo Titolo 

IV Attività (individuale): produzione scritta e orale B1 QCER

Consegna: preparate con il vostro 
telefonino un video su uno 
stereotipo, una caratteristica, un 
aspetto della regione che avete 
scelto. Caricate il vostro video sul 
nostro canale You tube. 
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Testo Titolo 

V attività (di coppia): interazione orale A2 QCER 

Consegna: Leggete la traccia, scrivete e preparate il dialogo da 
drammatizzare.
Avrete a disposizione 20 minuti, durante l’interazione chiudete la 
videocamera e soprattutto non scambiate tra di voi i dialoghi inventati. 
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Testo Titolo 

V attività (di coppia): interazione orale A2 QCER 

Strumenti: skype/ wap
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Testo Titolo 

Esempio di lezione : B2 del QCER

Obiettivo: 
Presentare una tipicità della società italiana

Modalità di comunicazione: 
Comprensione scritta
Comprensione orale 
Produzione scritta

Lavoro individuale e di coppia 
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Testo Titolo 

Esempio di lezione : B2 del QCER

Sospeso

• Secondo voi di cosa parleremo oggi?

• Datemi la vostra definizione della parola 
SOSPESO/ SOSPESA

I attività 
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Testo Titolo 

Esempio di lezione : B2 del QCER

II attività 

• Di quale città si parla?
• Di cosa si parla?
• Cosa si può mettere nell’oggetto?
• Chi potrà usufruire di quanto si trova nell’oggetto?
• Chi ha avuto l’idea?
• Come motiva questa idea?
• Cosa hanno fatto per prima cosa?
• Quale è lo slogan?
• Cosa significa la parola Solidarietà per la signora intervistata?

1 Avete 10 minuti per scaricare le domande 
e leggerle.
2 Guardate il video e rispondete per iscritto 
alle domande 
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III Attività Titolo 

Esempio di lezione : B2 del QCER

Consegna: Pensate ad un prodotto sospeso. 
Rispettate questo schema e presentate il vostro prodotto ai 
compagni.

• Il nome del prodotto sospeso;
• L’obiettivo del prodotto sospeso;
• Dove trovare questo prodotto sospeso;
• Come sarà fatta la pubblicità del prodotto sospeso.

15 minuti di tempo e quindi condivisione orale con la classe. 
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Testo Titolo 

Classe capovolta 

https://www.visitnaples.eu/napoletanita/sapori-di-napoli/la-tradizione-del-caffe-sospeso-a-napoli-fatti-
e-curiosita
https://www.donnad.it/caffe-sospeso-napoletano
https://initalia.virgilio.it/coronavirus-napoli-panaro-solidale-35856

https://www.visitnaples.eu/napoletanita/sapori-di-napoli/la-tradizione-del-caffe-sospeso-a-napoli-fatti-e-curiosita
https://www.donnad.it/caffe-sospeso-napoletano
https://initalia.virgilio.it/coronavirus-napoli-panaro-solidale-35856
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Grazie!

Questa si chiama meraviglia, che mi prende e mi scompiglia, 
ha il colore del sole, 

ha il sapore del mare, 
quando la vedo mi sento contenta, 

perché mi lascia senza fiato.
annacrimi93@gmail.com
international@elionline.com

mailto:annacrimi93@gmail.com
mailto:international@elionline.com
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