


Le ore di antologia in DDI

Olivia Trioschi



Manuale cartaceo + 
lezione tradizionale

Risorse libro digitale 
+ Hub Campus

Risorse Web
(MA attenzione al 
“diluvio informativo”, 
alleniamo gli studenti 
a cercare fonti sicure)

Didattica Digitale Integrata / 
Inclusiva



● Media e organizza i contenuti
● Progetta lo sviluppo di abilità

Insegnante

Competenze

Conoscenze e 
abilità

● Rielabora i contenuti
● Li connette con la sua 

esperienza
● Mette in gioco le abilità

Studente

La meta

I giocatori

progettare
motivare



RIFLESSIONE PROFONDA

Rielaborazione personale 
e creativa

ATTIVAZIONE

Discussioni guidate, 
dibattiti, confronti

ATTUALITÀ

Emersione di temi 
attuali o sempre attuali

EMOZIONE

Connessione tra lettura ed 
esperienza personale

i “plus” 
delle ore 

di antologia
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in progressione didattica

nella cornice di una programmazione 
completa per unità  didattiche

in relazione al contesto e alla classe

in segmenti di apprendimento 
flessibili e modulari, inseribili in unità 

di apprendimento



Hub Kit+Campus+ Web: 
lavorare con tutte le risorse03 ● aggreghiamo creativamente risorse

● costruiamo apprendimento  significativo

Hub Kit + Campus: lavorare 
sul manuale e sui contenuti 
digitali integrativi

02
● usiamo e condividiamo lesson plan
● alleniamo gli studenti all’apprendimento 

responsabile e all’autovalutazione

Hub Young: lavorare sul 
manuale01

● avviciniamo gli studenti all’oggetto libro
● alleniamo e consolidiamo il metodo di studio
● costruiamo strumenti inclusivi

https://rizzoli.page.link/trioschi-hubyoung
https://rizzoli.page.link/trioschi-hubyoung


Campus
lesson plan

Indice tradizionale (lavoriamo in 
ambiente Hub Young)

indice oggetti didattici integrati 
(lavoriamo in ambiente Young Kit)

https://rizzoli.page.link/trioschi-hubkit
https://rizzoli.page.link/trioschi-hubkit


Hub Young + Hub Kit

strumenti digitali integrati

https://rizzoli.page.link/trioschi-hubcampus
https://rizzoli.page.link/trioschi-hubcampus


https://rizzoli.page.link/trioschi-hubcampus
https://rizzoli.page.link/trioschi-hubcampus


La struttura del lesson plan
(percorso di apprendimento per scoperte)

Engage Guarda il video! “gancio” motivazionale

Explore Lavora sulla mappa! esplorazione di risorse e prima 
attivazione abilità

Explain Fai gli esercizi! approfondimento contenuti, 
letture, abilità messe in gioco

Elaborate Mettiti alla prova! esercitazione modulo Google 
(autocorrettiva e modificabile)

Evaluate Valutazione strumenti per la valutazione



● Video
● Mappa
● Esercizi
● Moduli Google [DOC]
● Valutazione [DOC]

5 STEP

https://www.loom.com/share/d13cf67bdc8a4e35ad02bd0b31bc8f84?sharedAppSource=personal_library
https://rizzoli.page.link/trioschi-googlemoduli




Metodi, risorse e strumenti di valutazione (già pronti)

Webquest valutazione5 ● Rubrica per la valutazione di un artefatto prodotto 
con il metodo Webquest

Webquest consigli4 ● Breve ed efficace descrizione del metodo, con 
indicazione di strumenti e risorse

Presentazioni multimediali3 ● Metodi e strumenti per la preparazione di 
presentazioni super

Griglia di valutazione 
multimediale2

● Rubriche di valutazione per:
○ apprendimento cooperativo
○ produzione scritta
○ ricerca in rete

Cornell1 ● Metodo e strumento per la comprensione, la 
rielaborazione, la sintesi di oggetti multimediali






