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PUNTI DI INTERESSE

Competenze chiave Europee

Uso consapevole e responsabile 
dei mezzi tecnologici

Lo spostamento del Focus 
dall’insegnante allo studente

Il fare per imparare

Lezioni più dinamiche e alunni 
più motivati

Maggiore collaborazione, 
forme di peer tutoring e Open 
source

Possibilità di avere 
aggiornamenti, ricerche e 
approfondimenti in tempo 
reale.

Nuove modalità di trasmissione 
dati

Maggiore autostima e crescita 
dell’autonomia personale 

Tecniche e modalità 
sperimentate in DAD

Flipped Classroom

Uso della piattaforma Gsuite

Applicazioni Google

Nota: 

L’emergenza Covid-19 
introduce prepotentemente la 
DAD costringendo tutti ad 
abbandonare la lezione 
frontale e ad introdurre 
pratiche innovative!



ATTIVITA’:

La sfida era proporre il riepilogo del programma svolto dal ‘400 fino al ‘700 in

modo originale e coinvolgente.

Ho quindi proposto ai ragazzi di ripercorrere il viaggio nella Storia dell’Arte

interpretando le opere …

diventando «Protagonisti per un giorno».

Il laboratorio è perfettamente riuscito, grazie all’ausilio dei dispositivi

tecnologici, che hanno reso possibile l’esecuzione a distanza.

In questo laboratorio entrano in gioco molti fattori, come il concetto di

insegnante creativo, scuola divertente e al tempo stessa inclusiva, studenti

attivi e non passivi e molto altro.

Entra in gioco la volontà di portare in scena i saperi … nel senso più profondo e

vero!



«TABLEAUX VIVANTS»

CLASSE di riferimento II  



DIDATTICA A DISTANZA

1 Fase - Video lezione

Introduzione al laboratorio attraverso l’applicazione MEET – dibattito in aula

virtuale

2 fase- Modalità Flipped

Visione del materiale fornito dall’insegnante attraverso la piattaforma Gsuite

(selezione di opere e istruzioni da seguire con relative norme di

comportamento per il corretto svolgimento del laboratorio a distanza)

3 fase- Laboratorio a distanza

Ricerca dei costumi, dei materiali, cura degli scenari, del trucco, delle pose e

degli scatti fotografici.

4 fase – Restituzione del risultato finale, creazione di un portfolio con

l’applicazione Jam Board di Google e restituzione su Classroom

5- Video lezione; Commenti e discussione sul laboratorio.



Pubblicazione su Classroom



JAM BOARD di Google



RISULTATI OTTENUTI IN 
DAD

Attraverso l’uso corretto e consapevole 
della tecnologia







La ragazza col turbante
Johannes Vermeer 1665-1666



Sovrapposizioni con 

l’opera originale



Jan Van Eyck 

L’uomo con L’anello - 1430



Fanciullo con canestra di frutta

Caravaggio 1593-1594



Cristo Morto

Mantegna- 1475 circa



Gioconda

Leonardo da Vinci 1503-1504



Jan Vermeer

La Lattaia 







Fine


