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DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Abbiamo preso spunto dal Dantedì per lavorare sulle opere di Dante a distanza, proponendo e facendo ricercare frasi tratte 
dalle sue opere.Gli studenti hanno inviato aforismi  via whatsapp nonostante la complessità della lingua. In base alle frasi scelte 
i docenti hanno inviato feedback fornendo ulteriori spiegazioni, commenti e arricchimenti culturali, dando uno slancio alla 
DAD. Il momento di condivisione dei contenuti è stato rappresentato attraverso un video. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Maggiore di 18 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Gli studenti hanno acquisito competenze linguistiche attraverso i contenuti e competenze trasversali  percependo la DAD non come un ostacolo ma come un' ulteriore risorsa nella complessità della situazione, 
impegnandosi a ricercare e chiedendo feedback ai loro scritti. Ha vinto la loro creatività. 

PUNTI DI FORZA 
L'aula virtuale è diventata un vero e proprio punto di incontro, un appuntamento 
virtuale atteso dagli studenti. Replicabilità. Semplificazione dei contenuti. Creatività. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Alcune difficoltà lessicali dovute alla tipologia di utenza e di carattere tecnologico/informatico superabili con ulteriori 
attività di studio e pratiche. 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale https://www.cpiadisalerno.edu.it/photogallery/ Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

NO 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

NO 

Competenze specifiche  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


