
25 marzo 2020

Susanna Sancassani

Dimenticare le distanze:
il dialogo con gli studenti nelle classi virtuali.



Cosa potete 
aspettarvi da 

voi stessi 
(grazie 

a questo 
workshop)

Essere in grado di:

Utilizzare semplice strategie progettuali per 
mettere a punto le vostre strategie d’aula
virtuale interattiva

Applicare piccoli “accorgimenti” che rendano
più fluida l’interazione online con gli studenti



Regole 
della casa : )

Per partecipare al meglio a questo seminario
online:

Spegni webcam e microfono
Segui il flusso delle interazioni proposte con un 
pizzico di entusisamo
Segnati le domande per il momento finale di 
Q&A



Noi in aula virtuale…cosa ci fa venire in mente?
https://answergarden.ch/1158454

https://answergarden.ch/1158454


Noi in aula…cosa ci fa venire in mente @Polimi



Gli studenti in aula virtuale…cosa hanno in mente? 
(da una classe online in questi giorni…)



Canali
Aule, laboratori, libri/dispense, BeeP,

POK, altri strumenti del web

Attività individuali
Studio, esercitazioni, progetti

Attività in gruppo
Esercitazioni, progetti, elaborazione 

contenuti, peer learning, valutazione tra pari, 

esperimenti in laboratorio

Mondo esterno
Virtuale: (MOOC, OER, social network)

Fisico: (imprese, terzo settore, musei, teatri)

Nodi
i soggetti attivi 

nell’esperienza di 

apprendimento

Tipologia
Metodi, feedback, valutazioni, esercizi svolti, 

casi studio, nozioni, concetti

Struttura
Deduttivo, induttivo, temporale, tematico

Formato

Contenuti auto-prodotti, risorse educative 

aperte (OER), materiali forniti da editori

Slide, video, immagini

Fonte

La rete dell’apprendimento

Contenuti



Perché impegnarci nell’interazione?



Oggi sono interessato a…

www.socrative.com



«I Risultati di Apprendimento Attesi»

Il punto di partenza di una lezione efficace



Il lesson plan: uno strumento di progettazione 
gestione dei tempi

Il lesson plan: 
contenuti 
e attività…

..ma anche 
break offline per
lavorare in 
autonomia



LA PREPARAZIONE

Arrivare in 
anticipo 
e testare gli 
strumenti



Ice breaking



Tema della lezione
Collocazione logica
RAA (Risultati 
di Apprendimento 
Attesi)

L’inizio: voi siete qui!



La potenza della chat



Gli student response 
system



Le regole d’oro…

www.socrative.com





Il mio modello d’uso preferito…

www.socrative.com



La condivisione: lasciare il campo agli studenti

Coinvolgimento 
individuale, 
condivisione di 
elaborati



Stimolare l’interazione tra studenti: gruppi online

Attivazione di 
«stanze online» 
dedicate al lavoro 
di  gruppo



Gestire le aule grandi

Mantenere il 
controllo 
senza farsi 
travolgere

• Definire un Question
Time,

• Chiedere la 
prenotazione di 
interventi a voce

• Utilizzare gli SRS



«Non si impara 
dall’esperienza, 
ma dalla riflessione 
sull’esperienza» 
(John Dewey)

CHIUSURA: LA RIFLESSIONE



Cosa ci portiamo a casa

www.socrative.com

EXIT TICKET
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