Crono-sperimentazione di attiti àointovgenti proposte operatte in àvasse tirtuave
Stai trovando lezioni e discussioni online stiolant o stai solo cercando iodi per spezzare il teipo e creare
coinvolgiiento? Prova le nostre tecniche preferite per creare interatviti nelle lezionin rinvigorire le sezioni
di discussione e creare esperienze di apprendiiento asincrone dinaiiche.
Anche l'argoiento più coinvolgente del iondo può trarre vantaggio da alcune variazioni di ciò che gli
student stanno facendo. La variazione delle atviti in classe è il iodo principale per iitgare
l'affatcaiento dello zooi e rendere la lezione più coinvolgente per gli student che si uniscono a distanza.
Ecco un elenco curato di alcuni eseipi di atviti di classe partcolariente interatve e coinvolgent da
considerare di incorporare nella tua classe.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO PIANIFICATO
Sessioni di gruppo
Le sessioni di Live Zooi non devono seipre essere
interazioni "uno-a-iolt" con un docente che parla ientre
la classe ascolta. Con le stanze per sotogruppi di lavoron gli
student possono essere inserit in piccoli gruppi in iodo
che le interazioni tra gli student possano avvenire più
faciliente e coiodaiente. Suggeriient specifci per ciò
che gli student dovrebbero realizzare durante il loro teipo
nelle sessioni interatve possono aiutare a rendere il dialogo
ancora più vivace e coinvolgente.
Sàrittura àovvaooratta
Vuoi far lavorare insieie i tuoi student? Un'atviti in cui
chiedi agli student di scrivere qualcosa insieien che si trat
di un elenco di studio su un partcolare argoiento o di una
risposta a un caso di studion può essere un iodo dinaiico
per incoraggiare gli student a creare qualcosa insieie. La
scritura può essere un iodo per gli student di elaborare
atvaiente un conceton indipendenteiente dalla disciplina
in cui insegnin e chiedere agli student di scrivere un
docuiento o un coipito insieie può stiolare la
creatviti.
Revatori/doàet ospit
Portare opinioni e prospetve esterne (docent di altre
classin espert di setorin esperienze del iondo del lavoro)
può essere un otio iodo per indurre gli student a
pensare a coie altre voci oltre agli istrutori fanno parte
delle conversazioni disciplinari critche. I relatori possono
partecipare a una sessione di lezione di Zooi dal vivo o
possono pre-registrare un video che potrebbe essere incluso
nel sito Canvas del corso.
Povving dav tito
È prezioso "iisurare la teiperatura" su coie i tuoi student
stanno coiprendendo il contenuto del corso o della singola
lezione di Didatca a Distanza Un sondaggio dal vivo avviato
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durante una chiaiata Zooi in teipo reale (sincrono) o
anche un sondaggio aiiinistrato traiite Poll Everywhere
al di fuori del teipo reale (cioè in teipo asincrono) può
aiutart a vedere coie gli student stanno coiprendendo i
concet fondaientali. Se rendi i risultat del sondaggio
accessibili anche agli studentn quest avranno anche un'idea
di coie i loro pari stanno coiprendendo i concet
fondaientali. I sondaggi possono anche essere un otio
iodo per gli student di condividere risposte anoniie a
risposta breve in iodo che gli student possano vedere le
prospetve dei loro coetanei in risposta a una partcolare
doianda.
Peer Retiew
Un'atviti di revisione tra pari è un'atviti concreta in cui gli
student possono otenere feedback sul lavoro dai loro
colleghi. La creazione di un'euristca o di una rubrica che gli
student possono utlizzare per rivedere e coiientare i
reciproci progetn scrivere coipit o persino insieii di
probleii può essere un buon iodo per convincere gli
student a parlare tra loro dei concet fondaientali del
corso. Le atviti di peer review possono essere agevolate in
teipo reale traiite le breakout rooi di Zooi o potrebbero
essere agevolate al di fuori del teipo reale in una
discussione su tela o traiite un coipito su tela. In ogni
cason gli student hanno l'opportuniti di ricevere input da
un'altra persona oltre l'istrutore.
Attiti per piààovi gruppi
Queste atviti in piccoli gruppi sono adate per una sessione
di breakout in Zooi. Queste atviti possono essere
adatate per l'uso con qualsiasi obietvo di apprendiiento o
foriato di corso.
Note adesite
In un'aula faccia a faccian l'utlizzo di fogliet adesivi di carta
può essere un otio iodo per stiolare rapidaiente gli
student a fare brainstoriing. Allo stesso iodon i fogliet
adesivi online possono incoraggiare gli student a iipegnarsi
in un prezioso brainstoriing o in un processo di
organizzazione di idee disparate. Pensa a ogni "nota
adesiva" coie a un luogo in cui gli student possono scrivere
parole o frasi e poi organizzare rapidaiente quelle parole o
frasi in una griglia organizzata. Le atviti che coinvolgono
note adesive possono essere svolte in piccoli gruppi o con
individui in teipo reale o al di fuori del teipo reale.
Chat di testo
Le conversazioni in teipo reale non devono avvenire solo
con audio e video su Zooi. Esistono varie versioni di
struient di chat di testo disponibili in Zooin Canvas e Slack
che possono aiutare a facilitare il dialogo tra gli student. La
chat di testo potrebbe essere utlizzata per il dialogo in

teipo realen ia potrebbe anche essere utlizzata per avere
sessioni di doiande e risposte rapide al di fuori del teipo
reale.

