


Lo strumento 
Videotutorial 
per la DDI in 
chimica
Giovanna Fonda

A
B





Quali strumenti?



Primi tentativi



Il fallimento è 
un’opportunità 
per ricominciare 
in modo più 
intelligente



Il prodotto



Gli strumenti



Gli strumenti



La tecnica

Deve trasmettere il messaggio che vuoi dare



Condividere con 
il mondo?



1 ora 10 minuti



La pratica didattica è fondata 
su una incessante dialettica 
(e faticosissima tensione) tra 
imitazione, ripetizione, 
abitudine, routine, ricorso a 
pattern e script, da un lato, e, 
dall'altro, fantasia, riflessione, 
studio, progettazione, 
sperimentazione, 
trasformazione.



La struttura



Dare un motivo per cui  lo spettatore debba guardare il video

In questo video 
impareremo a ……...

In questo video 
svolgeremo un 
esercizio su ……...

La struttura



Argomentare

Presentazione teorica

Svolgimento di un 
esercizio

La struttura



Il movimento

ll nostro occhio è attirato 
dal movimento 
(è un istinto di 
sopravvivenza). 
Inserire un movimento 
tiene alta l’attenzione 
dello spettatore 





Verbale, paraverbale, non verbale

Quando una persona ci sta comunicando qualcosa, 
possiamo ricevere molte informazioni in più rispetto a 
quanto viene semplicemente detto. Spesso lo facciamo 
già in modo automatico, ma essere consapevoli che 
possiamo tenere in considerazione anche gli aspetti 
paraverbali e non verbali ci apre un campo di indagine 
sconfinato da cominciare a percorrere



Contenuti 
multimediali 
che 
funzionano

● sintetici
● chiari
● piacevoli



La rete ci porta verso 
una didattica 
fondata sulla logica 
del frammento e 
centrata sulla 
costruzione di una 
fitta rete di rimandi 
che permette di dare 
significato ai diversi 
frammenti



L’autostima e la motivazione
Meglio un concetto semplificato che un allievo “perso”



Le Leggi Ponderali

Partire da una 
situazione - problema

Identificare un compito 
problematico su cui 
mobilitare le proprie 
risorse personali e quelle 
riconoscibili nel contesto 
di azione



Due giovani sono deceduti a 
Ferentino nel nord della Ciociaria 
per avvelenamento da monossido 
di carbonio.
 I corpi sono stati trovati da alcuni 
amici che hanno dato l'allarme. 
Sul posto i carabinieri e la 
magistratura di Frosinone. 
A provocare la morte il 
probabilmente mal funzionamento 
di una stufetta a gas.

Le Leggi Ponderali



Le leggi ponderali
NELLA CLASSE VIRTUALE

Il docente crea una bacheca 
virtuale sull’argomento

Ciascun allievo inserisce il 
proprio intervento

Si genera una discussione al 
termine della quale verrà 
inserito un intervento 
conclusivo



A CASA

Viene assegnato lo studio 
individuale delle leggi 
ponderali, proponendo sia il 
testo che il video sulla legge 
di Proust, con relativa 
spiegazione di un semplice 
esercizio 

Vengono assegnati semplici 
esercizi sul modello di 
quello svolto nel 
Videotutorial

Le leggi ponderali





NELLA CLASSE VIRTUALE

Le leggi ponderali



Le leggi ponderali

A CASA



Le leggi ponderali



Le leggi ponderali



Ciò che rende 
uno strumento 
educativo è il modo 
in cui viene utilizzato




