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Lezioni: routine 
settimanale e feedback



Organizzazione 
settimanale

 Ogni Lunedi mattina
 caricamento delle lezioni della settimana – 3-5 video lezioni 

asincrone che coprivano un intero argomento
 apertura di un quiz (tramite Socrative o Moodle quiz) di 

autovalutazione sull’argomento della settimana (1 domanda 
aperta e 4/5 domande a crocette)

 Ogni venerdi sera/sabato
 chiusura del quiz di autovalutazione
 apertura di uno spazio di «raccolta dati» sulle conoscenze 

pregresse degli studenti sul nuovo argomento che sarebbe poi 
stato affrontato il lunedi successivo.

 Inizio delle nuove lezioni sistematizzando le conoscenze 
pregresse



Socrative





Offrire esempi 
e punti di vista 
differenti 
tramite 
youtube



Feedback degli 
studenti. Cosa 
ha funzionato?

Ho trovato molto utile avere le lezioni pre registrate e inserite per 
argomento all'inizio della settimana. In questo modo entro la fine della 
stessa settimana riuscivo ad aver appreso l'intero argomento.

La pubblicazione regolare delle lezioni registrate e i feedback a 
domande inerenti al progetto e alle tematiche trattate durante il corso

ho apprezzato la puntualità e i contenuti ben preparati, ricchi e 
ordinati . i contenuti extra (es approfondimenti, i lavori di gruppo resi 
accessibili a tutti per degli approfondimenti etc). ha funzionato molto 
bene anche il socrative che esortava a stare al passo con le lezioni 
settimanali e permetteva di autovalutarsi su piccole parti del 
programma volta per volta. il forum per le domande condivisibili con 
tutta la classe



Feedback degli 
studenti. Cosa 
ha funzionato?

Nonostante si sia sentita la mancanza della possibilità di interazione tipica 
delle lezioni dal vivo, il forum è sempre stato a disposizione e il professore è 
sempre stato disponibile a rispondere a eventuali dubbi e chiarimenti. Le 
lezioni erano prontamente caricate a inizio settimana e le esercitazioni con 
i quiz su socrative sono state utili ai fini dell’apprendimento.

Ottimo contatto con il docente, sempre disponibile per chiarimenti e info 
tecniche.

Caricamento delle videolezioni a inizio settimana, in modo tale che ogni 
studente si è potuto organizzare a seconda degli impegni personali.

Ritmo settimanale degli argomenti.

Mini quiz a conclusione di ogni argomento.

Molto utili i link di approfondimento caricati su elearning.

I lavori di gruppo sono stati funzionali sia per il ripasso dei contenuti, sia 
per esercitarci in questa modalità di lavoro con i compagni a distanza.



Feedback degli 
studenti. Cosa 
NON ha 
funzionato?

 -il sovraccarico di informazioni ripetute sia per email, sia su e-
learning.. forse un po' troppo ridondante

 A volte, poche, pacchetti troppo lunghi. Perfetto quando erano 
spezzati e non superavano i 30 minuti. 

 La chiarezza per quanto riguarda le modalità di svolgimento 
dell’esame (legate alla situazione di naturale e continua incertezza 
della situazione) 


