
Esempi di ‘buona didattica’ a distanza al Villaggio Fanti
 

E’ arrivato di soppiatto, senza avvertirci … e noi ci siamo attrezzati affinché non ci 
sconvolgesse troppo la vita. Ci ha fatti arrabbiare, e anche un po’ tremare. Ma tant’è. 
Ecco come i docenti del Liceo Fanti, insieme ai loro studenti, hanno costruito lezioni online.
Gli esempi che alleghiamo non intendono stabilire graduatorie di merito: ognuno ha 
lavorato con i propri mezzi e le proprie competenze digitali, senza bisogno di ordini e senza 
paura di provare.  
Alcune degli strumenti più usat
- il registro elettronico della scuola,  
- Classroom per assegnare compiti e correggerli
- Google Meet, strumento di Google Classroo
- Nimbus, applicazione della GSuite per realizzare brevi video
- YouTube per videolezioni
- Drive per la condivisione di cartelle e materiali 
- Podcast  di lezioni (mp4)
- App Debut per screencast 
- Itaca Academy per potenziare la grammat
- Alatin, piattaforma dedicata al latino (Loescher)
- Materiali ‘digitali’ delle principali case editrici 

Pearson, Oxford UP, Cambridge, ecc.)
- BBC English  app per il potenziamento della lingua inglese
Ottimi anche i lavori più ‘tradizionali’ che hanno visto l’assegnazione di attività creative : c’è 
chi ha chiesto di realizzare una sorta di Eptameron 
giornata a tema libero, chi ha spronato i ragazzi a cimentarsi in ‘
inglese, chi ha invitato a produrre disegni, pensieri personali su tematiche assegnate, 
storytelling con software vari, 
E la matematica? La fisica? Le materie scientifiche e tecnic
spiegazioni dei passaggi più ostici, esercizi assegnati con correzioni online, cooperative 
learning … ce n’è per tutti i gusti. A seguire alcuni esempi ‘pratici’di una comunità di 
docenti che ha saputo mettersi in gioco, 
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Alcuni esempi di lezioni a distanza 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_HNUB-Wvg74&t=34s  INGLESE (spiegazione grammatica 

inglese can/could)) 

https://www.youtube.com/watch?v=dgDInDM6lFY&feature=youtu.be  RELIGIONE: video 

sull’ebraismo 

https://it.aleteia.org/2017/03/28/banalita-del-male-7-minuti-per-capirne-shoah-hannah-arendt/  

RELIGIONE: la banalità del male  

https://www.youtube.com/watch?v=815eQrh2Zbs   STORIA: la cauta dell’Impero Romano (Ulisse) 

http://flashedu.rai.it/ieduportale/scuola/zettel_presenta09.mp4  FILOSOFIA: Nietzsche 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/are-you-tech-addicted  

INGLESE: tech addiction 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/conditionals 

INGLESE: conditionals 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/advanced-vocabulary/party INGLESE: 

vocabulary 

https://www.youtube.com/watch?v=25_Zib_lrLY&t=127s FISICA: energia potenziale 
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