
 

 

Unità Formativa (9 ore) 

“DIDATTICA a distanza delle teste ben fatte” 

 

IL CORSO 
 

La didattica a distanza, ancor più della consueta didattica in aula, rischia di scivolare sul terreno 

insidioso delle cosiddette teste ben piene che apprendono in modo meccanico, superficiale e 

acritico. 

Per tale ragione il corso propone una didattica a distanza finalizzata a promuovere un 

apprendimento significativo e profondo, ovvero un apprendimento delle teste bene fatte. 

Il taglio del corso è fortemente operativo e intende offrire numerosi strumenti, non solo per 

insegnare a distanza, ma per anche coltivare negli studenti quell’ imparare a imparare essenziale 

per fare scuola in questo nuovo contesto. 

 

OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi sono:  

- conoscere e riflettere sui limiti della didattica a distanza  

- comprendere la teoria della DaD delle teste ben fatte 

- comprendere la pratica della DaD delle teste ben fatte 

- acquisire numerose strategie di base per la DaD delle teste ben fatte 

- acquisire numerose strategie avanzare (compiti di realtà) per la DaD delle teste ben fatte 

- acquisire numerose strategie di Didattica cooperativa ® per il rientro in aula. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Modulo I - TEORIA per la DaD delle “teste ben fatte” (lezione live) 

1. Scuola e incognite del mondo liquido 

2. Limiti strutturali della didattica a distanza delle teste ben piene  

3. Metodo Rossi: cosa significa formare teste ben fatte? 

4. Dalla didattica surf alla didattica sub  

Durata: 1 ora e mezza 

 

 Modulo II - PRATICA per la DaD delle “teste ben fatte” (lezione live) 

5. Capovolgere l’insegnamento, liberare l’apprendimento  

6. Lezione Trifasica per la lezione virtuale 

7. La riconfigurazione del tempo disteso 

8. Includere i fragili ma anche i bravi studenti  

9. L’empatia per essere autorevoli anche on line  

Durata: 1 ora e mezza 

 



 

 

 

Modulo III - STRATEGIE DI BASE per la DaD delle “teste ben fatte” (lezione live) 

10. Teste ben fatte e comprensione: format Mappe Amiche (+ App 2.0) 

11. Teste ben fatte e scrittura: format Scrittura Tempesta (+ App 2.0)  

12. Teste ben fatte e desiderio: format Ipotesi Sfidanti (+ App 2.0) 

13. Teste ben fatte e allenamento: format Esercizi Imbuto (+ App 2.0)  

14. Teste ben fatte e capacità comunicative: Specialisti (+ App 2.0)  

15. Teste ben fatte e consolidamento: Sfide di classe (+ App 2.0)                                                                                                                              

                                                                                                          Durata: 1 ora e mezza  

 

Modulo IV - STRATEGIE AVANZATE per la DaD delle “teste ben fatte” (lezione live) 

16. Compiti di realtà e valutazione delle competenze 

17. Format del Metodo Rossi per compiti di realtà con semplicità 

18. Matrice di Rossi per valutare con semplicità le competenze 

19. Tematiche tre volte coinvolgenti per i compiti di realtà 

20. Format CdR spirito di iniziativa: Campagna di Sensibilizzazione (+ App) 

21. Format CdR pensiero critico: Commissione Bipolare (+ App) 

22. Format CdR imparare a imparare: Inchieste sui Desideri (+ App) 

23. Relazione bussola per l’autovalutazione  

Durata: 1 ora e mezza 

 

Modulo V - PER IL RITORNO IN AULA (lezioni registrate) 
 

24. Dalla didattica a distanza alla Didattica Cooperativa in classe 

 

25. Coordinate per la condurre la classe cooperativa 

Durata: 3 ore 

 

STRUTTURA  
 

L’intero percorso costituisce nella sua interezza una unità formativa di 9 ore in modalità mista: 

 

- 9 ore per la formazione tramite le video-lezioni del dr. Rossi; 

 

 


