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DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Nonostante la DaD si sia rivelato un potente strumento relazionale di peer education e di confronto aperto esaltando il valore
della relazione nella didattica, il Collegio dei Docenti ha ritenuto necessario deliberare l’adozione di apposite linee guida
comportamentali da rispettare in tutte le diverse forme di didattica a distanza. Per un’efficace comunicazione finalizzata a
responsabilizzare il comportamento degli alunni e delle famiglie al fine di rafforzare il concetto di fare scuola e di buone prassi
a cui tutti devono attenersi in quanto parti di una comunità, le Linee guida comportamentali sono state tradotte in un prodotto
realizzato mediante POWTOON, un applicativo cloud che permette di creare online presentazioni e video accattivanti con
l’aiuto di animazioni senza dover scaricare e installare nulla sul proprio dispositivo. Powtoon offre la possibilità di scegliere tra
la versione gratuita e quelle a pagamento. Nel primo caso si avrà accesso solo ai contenuti gratuiti, a 100 MB di memoria, i
video potranno avere una lunghezza massima di 3 minuti e conterranno il logo di Powtoon. La versione a pagamento
(PREMIUM) invece prevede la possibilità di associare l’account del docente a quello di 30 studenti creando un classroom
account.
L’ambiente di lavoro è composto:
•
dalla colonna sinistra, in cui verranno riportate le varie slide che abbiamo creato, che potranno essere modificate,
riposizionate e cancellate; per aggiungere una nuova slide, invece, basta cliccare su “Add slide”;
•
dalla schermata centrale principale;
•
dal menu degli oggetti a destra, attraverso cui potremo inserire nelle slide sfondi, testi, figure animate, grafici,
immagini e colonne sonore;
•
dalla barra del tempo in basso. Con la timeline si può impostare l’animazione, decidendo quando e come far
comparire un elemento e fino a quando renderlo visibile.
Per realizzare la prima slide occorre scegliere lo stile, impostare lo sfondo, inserire gli oggetti e lavorare con la barra del tempo.
Non è necessaria alcuna competenza specifica, tutt’altro, gli studenti sono i migliori operatori che Powtoon possa avere, ben
indirizzati e soprattutto se adeguatamente ispirati, sono capaci di realizzare prodotti eccellenti. Il loro punto di forza? La
fantasia applicata alle conoscenze, binomio perfetto per lo sviluppo di questo tipo di competenze digitali.
Sarà la figura dell’Animatore Digitale un precursore della DAD? Effettivamente allo stato attuale, e vista la specifica condizione,
la figura in questione e il suo staff hanno sicuramente garantito una marcia in più alle scuole. Una figura che ormai da anni
caratterizza la scuola ampliandone completamente le competenze didattiche che, richiamando la situazione specifica, risulta
assolutamente caratterizzante per la DAD.
Vantaggi
Powtoon può essere utilizzato in ambito scolastico per creare delle lezioni o per introdurre una nuova tematica. Un argomento
spiegato con Powtoon rimarrà sicuramente più impresso per la semplicità e l’attrattività dell’effetto cartoon. Possiamo
utilizzare powtoon per qualsiasi argomento e per qualsiasi materia. È un ottimo strumento sia per le attività di storytelling che
per il flipped-learning. Anche gli studenti possono “divertirsi” ideando e realizzando presentazioni degli argomenti studiati. La
presenza della timeline impone una progettazione che, per gli studenti, si traduce in un proficuo lavoro di scomposizione,
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sintesi e ricostruzione dell’argomento trattato. Una volta creato il video è possibile scaricarlo sul proprio computer (nella
versione premium), o condividerlo direttamente su YouTube e sui social network (anche per la versione free).
Svantaggi – Criticità
Nessuno
RISULTATI RAGGIUNTI
Maggiore consapevolezza e responsabilità degli impegni sottoscritti ad inizio a.s. nel patto di corresponsabilità educativa che devono continuare ad essere rispettati anche se il processo di apprendimento avviene
fisicamente in casa.
PUNTI DI FORZA
Powtoon può essere utilizzato in ambito scolastico per creare delle lezioni o per
introdurre una nuova tematica. Un argomento spiegato con Powtoon rimarrà
sicuramente più impresso per la semplicità e l’attrattività dell’effetto cartoon. Possiamo
utilizzare powtoon per qualsiasi argomento e per qualsiasi materia. È un ottimo
strumento sia per le attività di storytelling che per il flipped-learning. Anche gli studenti
EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI
possono “divertirsi” ideando e realizzando presentazioni degli argomenti studiati. La
Nessuno
presenza della timeline impone una progettazione che, per gli studenti, si traduce in un
proficuo lavoro di scomposizione, sintesi e ricostruzione dell’argomento trattato. Una
volta creato il video è possibile scaricarlo sul proprio computer (nella versione
premium), o condividerlo direttamente su YouTube e sui social network (anche per la
versione free).
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

Sono previsti costi per implementare l'attività?

NO

Link video o social
NOTE
Competenze specifiche

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche
da parte dei docenti?
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche
da parte degli studenti ?

SI
SI

Saper utilizzare l’applicativo cloud POWTOON facilmente acquisibili con un minimo di formazione

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_»

