
L’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione a distanza e 

la loro applicazione nella co-progettazione 
dei percorsi di PCTO 

in collaborazione con con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia



Insegnanti e volontari che hanno l’obiettivo

 realizzare un’attività di PCTO (fattibile e possibilmente coinvolgente)

...rivolta agli studenti, con le loro caratteristiche 

(on-life)

…perché vogliamo fare fronte alle esigenze del tempo 
che stiamo vivendo adattandoci al contesto e 
utilizzando nuovi strumenti



Progettare ponendosi reciprocamente 
tante domande…

• In che contesto -fisico e organizzativo- ci troviamo? (il setting)

• Che indirizzo di studi?

• Che obiettivo specifico si pone la scuola?

• Che obiettivo specifico si pone l’associazione?

• Quali elementi/competenze si vuole che rimangano impresse?

• Come suscitare interesse? Come coinvolgere gli studenti? 

• Che elementi di interesse può suscitare l’associazione?

• Che risorse/strumenti ci sono? 

• Ci sono attività/elementi che vorremmo affrontare, ma non ne abbiamo le risorse? …Le possiamo 
recuperare o sostituire?

• Quanto tempo abbiamo (una volta, più volte?)

• Cosa è possibile preparare prima…? Cosa offline?

• ….



IL TEMPO: non tutto e non subito!

Considerare la temporalità degli eventi permette di decidere e organizzare 
consapevolmente sfruttando maggiori opportunità!

-agire prima dell’evento (conoscenza e attivazione) concordando fra Scuola e 
Associazione un questionario, la visione di un video, una domanda, …

-agire anche dopo l’evento (anche solo per un semplice feedback o uno 
scambio online) è importante

TEMPO in presenza a distanza

SINCRONO Aula Webinar/lezione

ASINCRONO - FAD/video



ESEMPI di strumenti che
conosco 
posso usare
mi conviene scegliere
posso imparare a utilizzare



webinar/riunioni/lezioni (sincrono)

• è possibile su diverse piattaforme, personalizzabile 
• più o meno partecipativa, ma non dovrebbe prevedere gruppi troppo 

numerosi
• permette di suddividere in gruppi di lavoro («stanze»)
• può prevedere strumenti diversi (video,  condivisione schermo..)
• può essere un evento privato 
• possibile avere uno/più moderatori
• può essere registrato e rimontato 
• permette solitamente di ottenere informazioni sui partecipanti

• esempio: riunione, evento con relatore, gruppi di lavoro diversi che poi 
tornano a riunirsi in una sessione «plenaria»



diretta streaming (sincrono)

• è possibile su diverse piattaforme (fb live, youtube)

• effetto «evento», poca interazione (chat)

• si può rendere fruibile anche successivamente in quanto registrata

• più appeal / minore controllo

• consente un setting tecnico diverso 

• dispone di più funzioni da dispositivo mobile

esempio: evento di apertura o chiusura di un progetto



webcast (asincrono)
• trasmissione su internet (youtube/TED)
• podcast/vodcast

• Comunicazione unidirezionale
• replicabile  ricordare di usare ciò che già esiste
• può essere visto in autonomia (e commentato)

• esempio: usare una testimonianza già registrata propria o di altri prima 
o durante un incontro



Tanti altri possibili strumenti di interazione

• Lavagne (jamboard, padlet, mural, ..)

• Questionari (mentimeter, pollev.com, educaplay, questionari della piattaforma 
in cui ci troviamo, ..)

• Canali social (canale youtube e youtube studio, facebook, istagram…)

• Sondaggi (google, monkeysurvey)

• Mappe on line (google my maps)

• Google classroom

• Google drive

• Flipgrid (classe virtuale e social)



• Azioni online che non sono nate per scelta, ma questo non significa non poter sfruttare 
l’occasione per sperimentare (nelle proprie possibilità)

• Progettare i PCTO significa mettersi nei panni della scuola e degli studenti

• Progettare i PCTO significa riflettere sulle progettualità, sulle risorse, .. Quindi comporta il 
pensare in modo nuovo, ancora prima di scegliere gli strumenti per realizzare l’obiettivo  
(ri-progettare?)

• Progettare online significa conoscere nuovi strumenti; ciò da la possibilità di coinvolgere gli 
studenti in attività diverse e con modalità nuove (essere aperti a idee e contenuti differenti)

• Tutto questo può aiutare a ottenere nuovi risultati e nuove competenze, anche offline o in 
modalità mista, per tutti e in modo condiviso con altri

• Spunti:  service learning (pensare in grande, nella comunità) / concetti di spazio e tempo

Considerazioni sparse/ASSOCIAZIONI



Considerazioni sparse/INSEGNANTI

• Azioni online che non sono nate per scelta, ma questo non significa non 
poter sfruttare l’occasione per sperimentare (nelle proprie possibilità)

• Progettare i PCTO significa riflettere sulle progettualità, sulle risorse, .. 
Quindi comporta il pensare in modo nuovo, ancora prima di scegliere gli 
strumenti per realizzare l’obiettivo

• Progettare online significa conoscere nuovi strumenti; ciò da la possibilità 
di coinvolgere gli studenti in attività diverse e con modalità nuove 

• Tutto questo può aiutare a ottenere nuovi risultati e nuove competenze, 
anche offline o in modalità mista, per tutti e in modo condiviso con altri

• Spunti:  service learning (pensare in grande) / concetti di spazio e tempo



Alcuni esempi pratici
Visita guidata

IPOTESI CONTENUTI CHI OUTPUT COMPETENZE IPOTESI STRUMENTI ONLINE

- Visita guidata (presentazione delle sedi, 

testimonianza dei volontari, presentazione modalità 

operative, profili professionali del settore, strumenti 

di lavoro)

Tutor 

esterno

Esperti

Volontari

Studenti

Registro 

PCTO

Da Racc EU 2018

Competenza in materia di cittadinanza,

in quanto si fonda sulla conoscenza dei

concetti e dei fenomeni di base

riguardanti gli individui, i gruppi, le

organizzazioni lavorative, la società... e

che abbraccia anche la conoscenza degli

obiettivi, dei valori e delle politiche dei

movimenti sociali.

- fruizione di un video che racconta il 

tema o il territorio (già disponibile 

online)

- sondaggio online fra gli studenti in 

apertura dell’incontro o anche 

precedente/sviluppo di un 

tema/idea/immagine

- video testimonianza pre-registrata 

con piattaforma web 

- visita preregistrata o sincrona

- Interazione con un volontario che 

risponde alle domande (lavagna 

condivisa)

- …



Alcuni esempi pratici – Project work
Project work di pianificazione e implementazione della comunicazione dell'associazione con post e foto sui
social, articoli sul sito web, documentazione degli eventi con foto e brevi articoli per la gestione delle
comunicazioni interculturali nelle associazioni di volontariato.

IPOTESI CONTENUTI CHI OUTPUT COMPETENZE IPOTESI STRUMENTI 
ONLINE

Primo incontro on line:

tutor scolastico e tutor dell’associazione
presentano obiettivi e fasi del project
work (analisi delle comunicazioni
pregresse, selezione dei messaggi da
comunicare, progettazione di un piano
di implementazione della
comunicazione, realizzazione del
materiale da utilizzare);

-Il tutor esterno presenta la
comunicazione interculturale realizzata
dall’Associazione (eventi, articoli
pubblicati ecc.)
e indica le fonti da cui trarre
informazioni e dati (siti web, libri,
ricerche)

Attività off line:
Raccolta e analisi della documentazione
per la realizzazione del project work.

Tutor esterno

Esperti del 
settore

Studenti

Registro PCTO

Elenco della documentazione e 
catalogazione delle fonti

Racc EU 2018
-Competenza alfabetica funzionale

-Competenza digitale

-Competenza imprenditoriale

-Competenze chiave di cittadinanza 

-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

- Predisposizione ex ante di
un’area di lavoro online (se
non disponibile) dove caricare
i materiali

- Evento di presentazione in
diretta streaming (invito) con
insegnanti, rappresentanti,
sottogruppi..

- Intervista/webinar con il
tutor esterno



Alcuni esempi pratici – Project work

Secondo incontro online:

Condivisione delle difficoltà 
incontrate nella raccolta di 
dati e documentazione su 
esempi di comunicazione 
interculturale.

Definizione della finalità del 
project work: 

- la progettazione di un 
piano di implementazione 
della comunicazione (il 
messaggio 
dell’interculturalità, gli 
eventi e le storie da 
comunicare, il materiale da 
produrre, i mezzi da 
utilizzare, la scelta delle 
immagini). 

- Suddivisione dei compiti.

Tutor esterno

Studenti 

Documento di definizione dei 
compiti, dei gruppi di lavoro, 
dei ruoli e delle tempistiche.

Indice dei contenuti del 
progetto di implementazione

Racc EU 2018

-Competenza alfabetica 
funzionale

-Competenza digitale

-Competenze chiave di 
cittadinanza 

-Competenza 
personale, sociale

- Incontro in diretta online con 
il tutor, sale o gruppi di 
lavoro. Lavagna condivisa

- Definizione degli strumenti 
utili alla condivisione del 
progetto e allo stato di 
avanzamento lavori (area 
condivisa di lavoro, incontri 
periodici, diario online, 
storytelling)

IPOTESI CONTENUTI CHI OUTPUT COMPETENZE IPOTESI STRUMENTI 
ONLINE



Alcuni esempi pratici – Project work

IPOTESI CONTENUTI CHI OUTPUT COMPETENZE IPOTESI STRUMENTI 
ONLINE

Attività off line:

Realizzazione del project work 

Incontri online tra i gruppi:

L’attività di realizzazione del 
progetto è inframmezzata da 2 
o 3 incontri online dei gruppi 
di lavoro come da documento 
di definizione dei compiti.

Terzo incontro on line:
Condivisione ed eventuale 
revisione del lavoro dei gruppi.

Gli studenti presentano il 
piano di implementazione ai

referenti dell’associazione.

Tutor esterno

Tutor interno 

studenti

Proposta del piano di
implementazione della
comunicazione;

Articoli e post realizzati come
da piano di comunicazione.

Racc EU 2018

-Competenza alfabetica 
funzionale

-Competenza digitale

-Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Incontri online (varie    
piattaforme)

- Evento di presentazione in 
streaming, evento live on line

- Promozione social
- Testimonial
- Video che racconta il percorso 

di lavoro
- Raccolta del feedback 

(sondaggio) o di altre ipotesi 
di sviluppo

-;^:



Possibili risorse utili sul web 

Prof digitale

https://www.youtube.com/channel/UCszWRhIhj-5f3BTnub2Qp5Q

Jessica Redeghieri

https://www.youtube.com/channel/UCIBqredeupwpMgSaA1uteEw

La classe on line
https://sites.google.com/view/la-classe-online/

futureme.org 

allthefreestock.com

Fonti: CSVnet/Guarino M.



Grazie!



Grazie!

Prossimo incontro: 
21 aprile  dalle 15 alle 18

Materiali su 
www.csvfvg.it – area web e area riservata


