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E.D.I. Onlus mette al centro del proprio lavoro il rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine, 
delle adolescenti e degli adolescenti, degli uomini e delle donne, considerando il rispetto di genere 
una questione fondamentale del proprio approccio educativo e formativo. 
Nel presente documento, per semplificazione e sintesi, si utilizzano termini declinati al maschile 
falso neutro, ossia come riferimento al genere sia maschile che femminile. 

Le attività proposte in questa Guida si adattano ai contesti di apprendimento/insegnamento più 
diversi, per semplificare la lettura ci si riferisce principalmente al mondo della scuola, ad insegnanti 
e a contesti di classe.
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Quando a marzo 2020 l’Italia è stata chiusa a causa dell’emergenza da Covid-19, all’interno della 
cooperativa E.D.I. ci siamo metaforicamente guardati negli occhi, spaventati, e ci siamo chiesti: 
e ora che cosa succede? Ce lo siamo chiesti prima come persone (genitori di, figli di, amici di) ma 

subito dopo anche come lavoratori. 
Noi ci occupiamo di promozione e formazione nell’ambito dei diritti umani per l’infanzia e l’adolescenza e 
svolgiamo un lavoro che è prettamente relazionale in quanto, nel nostro Approccio ai Diritti, la relazione 
in presenza tra le persone è il metodo che ci consente di formare con i diritti e non sui diritti. La differenza 
tra “con” e “sui” è ciò che determina la cornice formativa all’interno della quale i diritti non sono oggetto 
di passaggio nozionistico ma esperienza diretta. 
Se la relazione è il nostro metodo formativo e la scuola e i centri educativi i luoghi principali in cui lo ap-
plichiamo, nel momento in cui questi luoghi diventavano virtuali, cosa sarebbe successo? Cosa ci sarebbe 
successo come ente di formazione? Costretti a muoverci fuori dalla nostra zona comfort, la relazione 
educativa in presenza, come avremmo potuto agire l’azione formativa online restando coerenti con l’Ap-
proccio ai Diritti? 

Da anni come cooperativa portiamo avanti un percorso centrato sull’uso sicuro e consapevole delle Tec-
nologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) come strumenti che, in quanto tali, possono avere 
una valenza educativa positiva se usati in maniera corretta e rispettosa. Proprio basandoci sulla nostra 
storia e sul convincimento che le TIC consentano, per loro caratteristica, di attivare e gestire processi par-
tecipativi, così come momenti ludici e di apprendimento, abbiamo iniziato a ragionare su nuove modalità 
per svolgere le nostre attività a distanza nella scuola e negli altri contesti in cui interveniamo. Abbiamo 
così scoperto impieghi e potenzialità delle TIC che ci hanno consentito, lungo un processo fatto di speri-
mentazioni e creatività, di continuare ad esserci con coerenza e qualità. 
Tutto questo percorso, partito in quel doloroso e caotico periodo che va da marzo a giugno 2020, ha po-
tuto realizzarsi solo perché sia la scuola sia i partner dei progetti educativi, ci hanno fornito la possibilità 
di continuare a operare insieme aprendoci spazi e tempi virtuali d’incontro con i ragazzi, con i docenti e 
con gli educatori. Abitando insieme al personale scolastico e ai colleghi i luoghi educativi virtuali, abbiamo 
avuto modo di scambiare riflessioni sulle esperienze in essere. Il confronto con i docenti e le azioni edu-
cative dei nostri partner hanno contribuito ad ampliare il nostro ragionamento iniziale sull’uso delle TIC 
nella didattica. 
Volevamo che il potenziale educativo presente nelle TIC e che stavamo sempre più scoprendo ed utiliz-
zando, potesse essere patrimonio anche del corpo docente e dei colleghi educatori, così come avevamo 
sempre fatto quando lavoravamo principalmente in presenza: collaborare perché i luoghi educativi 
partissero dalla centralità dei ragazzi e dei loro diritti e responsabilità. In particolare, lato scuola, 
il nostro interesse era costruire processi educativi/formativi con i docenti perché la loro proposta didattica 
potesse accogliere, promuovere ed essere coerente con un’idea di scuola pubblica inclusiva, partecipativa 
e tutelante. Per questo motivo quando l’Impresa Sociale Con i Bambini ha aperto un bando per rispondere 
alla crisi sanitaria e sociale, noi che già eravamo capofila del progetto S.C.AT.T.I. finanziato dallo stesso 
ente, abbiamo voluto cogliere la possibilità di elaborare questa Guida, uno strumento operativo e, speria-
mo, utile per un’azione di Didattica Digitale Integrata. 
Crediamo veramente che una DDI inclusiva e rispettosa dei diritti sia non solo possibile, ma fortemente 
necessaria in questa fase storica, e ci auguriamo che serva a costituire un bagaglio importante per il mon-
do educativo post Covid che speriamo arrivi il più presto possibile.
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Questa Guida nasce con l’obiettivo di fornire a docenti, formatori ed educatori uno strumento di 
riflessione teorica e suggerimenti pratici sul tema della Didattica Digitale Integrata e, più in gene-
rale, dell’uso delle tecnologie digitali in ambito educativo. 

Spesso, nel mondo dell’educazione, l’uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 
scatena accesi dibattiti: da una parte ci sono i più ottimisti, ovvero coloro che accolgono con maggiore 
entusiasmo la loro introduzione nella didattica e nei processi di apprendimento (i cosiddetti “integrati”), 
dall’altra, ci sono coloro che si mostrano più scettici e timorosi, soprattutto in relazione ai rischi che si 
possono celare dietro al complesso mondo della rete (i cosiddetti “apocalittici”); a queste categorie si 
sono aggiunte, infine, le tante persone che, durante questo periodo di pandemia, sono state costrette ad 
un uso forzato ed eccessivo delle tecnologie digitali, che sentono la stanchezza e sviluppano diffidenza, 
sostenendo l’impossibilità di paragonare la qualità dell’azione educativa in presenza, che può mettere in 
gioco tutto il corpo e in cui la relazione non è mediata da uno schermo, con quanto si può attivare attra-
verso la Didattica a distanza.

In tutti i casi, oggi siamo chiamati a comprendere meglio il controverso e complesso mondo delle TIC e 
della rete che, così fortemente presente nelle nostre vite, ci porta ad abitare, a volte poco consapevol-
mente, una costante dimensione onlife. Proprio per questo abbiamo scelto di richiamare questo concetto 
anche nel titolo della Guida, rifacendoci al filosofo Luciano Floridi (2018) secondo cui siamo immersi in una 
nuova esistenza ibrida, dove non esistono più barriere fra reale e virtuale (e quindi non c’è più distinzione 
fra l’offline e l’online). 
In questo particolare momento, sentiamo una difficoltà di adattamento da parte di noi adulti, formatori 
esperti che già lavoravano sull’uso positivo delle TIC, apprezziamo lo sforzo enorme che gli insegnanti 
stanno portando avanti nel confrontarsi con la Didattica a distanza (DAD) e soprattutto vediamo quanto 
siano i ragazzi che vivono nei contesti maggiormente difficili quelli che non riescono a partecipare a causa 
delle più diverse ragioni (dalla mancanza di dispositivi o giga, alla mancanza di aiuto da parte dei genitori, 
dall’impossibilità di avere una stanza per sé, alla condivisione del telefono con il fratello più grande, che 
ha la precedenza perché la sua scuola è più difficile).

Sappiamo quanto un’attività possa escludere, e proprio in quanto esperti di partecipazione, di quel princi-
pio sancito dall’art. 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che sta alla base 
di ogni nostro intervento, ci siamo posti come obiettivo quello di realizzare una Guida per l’integrazione 
tra Didattica in presenza e Didattica a distanza, perché siamo convinti che in qualsiasi ambiente, se si 
adotta un approccio centrato sulla persona che miri a co-costruire significati nella relazione e al contempo 
lasci spazio allo sviluppo individuale, si possa attuare un intervento educativo di qualità. 

La Guida è strutturata in tre parti, fa riferimento al mondo della scuola, e per scelta ci rivolgiamo princi-
palmente ai docenti, anche se tutte le attività proposte possono essere realizzate in altri contesti educativi 
ed, anzi, spesso provengono dall’educazione non formale. 

• Nella prima parte offriamo una cornice teorica in riferimento al macro tema delle tecnologie digitali nel 
campo educativo. Partiamo dalla definizione di Didattica Digitale Integrata all’interno di un modello peda-
gogico costruttivista, esplorando i nuovi ruoli del docente e dell’educatore come mediatori e facilitatori, 
all’interno di un modello comunicativo dinamico e policentrico. A seguire, affrontiamo le caratteristiche 
degli ambienti digitali e gli effetti delle tecnologie sui processi cognitivi e di apprendimento, al fine di for-
nire indicazioni per un uso efficace e consapevole delle TIC nella didattica. Questa parte si conclude con 
una riflessione sui concetti di competenza e Educazione Digitale, nella cornice più ampia dell’Educazione 
civica. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04093-6
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• Nella seconda parte del documento si esplorano le metodologie, le tecniche e gli strumenti per la Di-
dattica Digitale Integrata. Un’attenzione speciale è dedicata alle modalità di promozione della partecipa-
zione degli alunni e degli studenti attraverso l’uso delle tecnologie, con riferimento anche all’inclusione di 
alunni con bisogni educativi speciali. Si passa così all’importanza delle emozioni, dell’ascolto e della cura 
nella relazione anche quando mediata dalle tecnologie digitali. Ci soffermiamo poi sui potenziali rischi 
connessi all’uso delle tecnologie digitali, con consigli su come prevenirli. Nelle pagine successive propo-
niamo suggerimenti sulla progettazione della didattica fra presenza e distanza a partire da un’attenzione 
agli ambienti di apprendimento (anche digitali), agli obiettivi, al ciclo di progettazione educativa fra online 
e offline, alle variabili spazio e tempo. Ci concentriamo a seguire sull’importanza del Patto d’Aula nella 
Didattica a distanza, sul tema dell’accompagnamento allo studio e sulle modalità di coinvolgimento delle 
famiglie e del territorio per un’alleanza educativa anche sul digitale. Questa seconda parte si conclude con 
una riflessione sulla valutazione e un approfondimento delle principali risorse digitali per la didattica (app, 
piattaforme e ambienti di apprendimento). 

• La terza parte della Guida è costituita da schede con proposte di attività da realizzare con bambini 
e ragazzi di diverse fasce d’età (dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado). Le schede sono 
adattabili da docenti e educatori nei tempi e nelle modalità e affrontano tre ambiti specifici: rischi online 
e cittadinanza digitale, didattica innovativa delle discipline, promozione della partecipazione attraverso le 
tecnologie. 

Questa Guida vuole rendere più intelligibili strumenti già presenti nel web e processi che si attivano nella 
didattica integrata, dà consigli, propone attività e suggerisce approfondimenti che vengono dall’esperien-
za dei nostri educatori attivi in tutta Italia, in contesti caratterizzati da povertà educative di tipo diverso. 
È stata scritta nell’emergenza, con l’intento di contribuire, a nostro modo, all’elaborazione di una risposta 
pronta, efficace e competente in campo pedagogico; al tempo stesso è stata pensata per andare oltre 
l’emergenza, nella ferma convinzione della necessità di mettere a sistema, al di là delle contingenze, ri-
ferimenti teorici e buone pratiche efficaci e virtuose. Ci auguriamo che possa essere d’aiuto non solo per 
innovare le pratiche educative, ma soprattutto per sostenere la scuola e le agenzie educative del territorio 
nel loro difficile ruolo di riferimento culturale in tutte le condizioni. 

LEGENDA
Nella Guida troverete tre icone che vi aiuteranno nell’identificazione immediata di:

 Concetti chiave utili a comprendere la Didattica Digitale Integrata, i relativi approcci pedagogici e 
in generale potenzialità e rischi dell’uso delle tecnologie nei processi educativi. Tra i concetti chiave vi 
sono anche alcune parole del Glossario della Guida, oppure link esterni da esplorare. 

 Approfondimenti con rimandi a link esterni per meglio comprendere questioni, metodologie o ri-
flessioni affrontate nella Guida, ma non adeguatamente approfondite. 

 Schede attività con rimando alle diverse proposte, contenute nella III parte della Guida, riferite ad 
attività da realizzare con bambini e ragazzi per i tre ambiti specifici: rischi online e cittadinanza digitale, 
promozione della partecipazione attraverso le tecnologie, didattica innovativa delle discipline.
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1.
 

 Metodologie e tecniche per promuovere  
la partecipazione attraverso  
le tecnologie

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia innovativa di insegna-
mento-apprendimento che punta ad integrare la tradizionale esperienza di scuo-
la in presenza a una Didattica Digitale. Questa particolare metodologia modifica 
completamente il modo di approcciarsi all’insegnamento, alla formazione, all’edu-

cazione e all’apprendimento, rinnovando la cassetta degli attrezzi di chi gestisce l’aula e 
dei ragazzi stessi, arricchendola grazie all’interattività e alla multimedialità tipiche delle 
tecnologie digitali. 

Due modi per “pensare” le tecnologie digitali  
in ambito educativo
Le tecnologie digitali, generalmente, vengono pensate e usate in ambito educativo nella 
didattica in due modi diversi (Maragliano, 1998):
- come semplici supporti che facilitano e rendono più coinvolgenti le lezioni, o attraverso 
le quali è possibile replicare una lezione in presenza in modalità “a distanza”. Ad esempio, 
pensiamo, ad un docente che in DAD si collega a Google Meet semplicemente per proce-
dere con la sua spiegazione, e invitando gli studenti ad ascoltarlo o ad intervenire a voce, 
dall’altra parte dello schermo. 
- come un’innovazione straordinaria e preziosa, ovvero come strumenti che possono ridefi-
nire lo stesso ambiente di apprendimento. In questo caso, invece, immaginiamo un docente 
che progetta la propria lezione a distanza o in presenza sfruttando strumenti multimediali 
quali video, mappe e quiz interattivi, podcast o usufruendo appieno delle potenzialità della 
LIM, invitando gli studenti a lavorare in modo collaborativo attraverso piattaforme come 
Classroom o Padlet, a creare prodotti digitali creativi mediante apposite applicazioni online. 
Per un approfondimento su tali strumenti si veda il paragrafo “Risorse digitali per la didat-
tica e l’apprendimento”. 
Nella Didattica Digitale Integrata l’uso delle tecnologie merita di essere immaginato adot-
tando questo secondo approccio, che si accompagna ad una teoria dell’apprendimento 
non più fondata sulla pura trasmissione del sapere, ma sulla partecipazione, l’interattività, 
sulla rielaborazione critica dei contenuti e l’apprendimento di nuovi metodi e strumenti 
per studiare e conoscere (Fiorentino, 2013). 
Questo approccio richiama un modello pedagogico costruttivista che promuove una 
visione dell’insegnamento in cui lo studente è posto al centro e l’apprendimento avviene 
attraverso la cooperazione e la collaborazione fra gli allievi. Il docente si fa quindi me-
diatore e facilitatore di tali processi. 
Gli strumenti digitali, infatti, possono essere usati per permettere a bambini e ragazzi di 
manipolare e reinventare contenuti, di progettarli in modo creativo e condividerli con gli 
altri o di realizzarli in gruppo (ad esempio, attraverso Google docs), di avviare processi 
autonomi di scoperta e conoscenza del mondo. La classe si può così trasformare in una 
vera e propria comunità di pratica e di apprendimento (Wenger, 1998). 
Inoltre, il digitale può essere prezioso per agevolare approfondimenti disciplinari e inter-
disciplinari, per la personalizzazione dei percorsi, il recupero degli apprendimenti, l’inclu-
sività, la condivisione dei materiali didattici a supporto della dialettica di apprendimento 

Modello 
pedagogico 

costruttivista

https://meet.google.com/


8

fra docente e studente, per le esigenze dettate da bisogni educativi speciali, nonché per 
le famiglie che da casa possono meglio seguire il percorso scolastico di bambini e ragazzi 
e, quindi, per rafforzare l’alleanza scuola-famiglia che trova un nuovo spazio in cui essere 
agita.
Come osservava già nel 2001 Davide Biolghini, l’informalità e le dinamiche della rete age-
volano il continuo interscambio dei saperi fra docenti e allievi, la cui relazione diventa così 
più paritetica e orizzontale attraverso un modello comunicativo dinamico e policen-
trico. Ciò, alla responsabilità professionale del docente, aggiunge una nuova responsabi-
lità sociale legata all’impatto della sua azione educativa. 

La Didattica a distanza (DAD), concepita all’interno della più ampia cornice della Di-
dattica Digitale Integrata (DDI), è invece quella modalità di didattica realizzata esclusiva-
mente online ed è volta a garantire il diritto all’apprendimento degli alunni, permettendo 
a studenti e insegnanti di proseguire il percorso di formazione e apprendimento, anche se 
fisicamente distanti (il supporto online gioca un ruolo fondamentale e a darne chiarimenti 
è il Ministero dell’Istruzione, attraverso la nota n. 388 del 17 marzo 2020). Questa non 
deve però essere considerata come il semplice “trasferimento” della didattica dal con-
testo fisico dell’aula ad un contesto virtuale, ovvero come una pura replica della lezione 
in presenza. Deve essere piuttosto progettata a partire da una conoscenza delle grandi 
potenzialità degli strumenti digitali che abbiamo a disposizione, così da poterle sfruttare 
al meglio.
La DAD può essere distinta in due modalità, che concorrono in maniera sinergica al rag-
giungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali 
e disciplinari:
• Sincrone, ovvero attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli 
studenti, con l’ausilio di strumenti digitali che permettono di ricreare una vera e propria 
aula virtuale in diretta, tramite piattaforme digitali come Microsoft Teams, Skype o G Suite.
• Asincrone, ovvero attività senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
classe, strutturate e documentabili, con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o in-
dicato dall’insegnante, eventualmente supportate attraverso piattaforme come Classroom.
Questa Guida è un invito a cogliere la possibilità di favorire gli apprendimenti, con una 
didattica innovativa e creativa, legata ai nuovi ambienti digitali e centrata sugli studenti. 
Ciò vede realizzata la figura del docente regista e mediatore, il quale non fa più riferi-
mento ai contenuti, senza escluderli, ma alle competenze che la società richiede, in una 
visione sostenibile di scuola digitale che abiliti nuovi paradigmi educativi, con spazi alter-
nativi per l’apprendimento, come laboratori mobili o aule virtuali. Il docente mediatore è 
un facilitatore dell’apprendimento e costruisce ponti fra i suoi studenti e le istanze della 
società. Come un regista che valorizza le capacità artistiche dei propri attori, anche il 
docente promuove i talenti e le aspirazioni dei suoi studenti, con l’obiettivo di formare 
cittadini consapevoli e in grado di orientarsi nella complessità del presente. 
La scuola diventa così più aperta, flessibile e inclusiva, adeguandosi alle nuove istanze 
della società digitale e del mercato del lavoro. 

I PARTE 1. Metodologie e tecniche per promuovere la partecipazione attraverso le tecnologie

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.skype.com/it/
https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&gclid=Cj0KCQiAwMP9BRCzARIsAPWTJ_FNxteKyUpY2bk1rD4vtqN3yJ7GSSuNoGmGKNrjxfqHqjv6_-QqB0EaAq4tEALw_wcB
https://edu.google.it/intl/it_it/products/classroom/?modal_active=none&gclid=Cj0KCQiAwMP9BRCzARIsAPWTJ_E85AdICrwL3k0CuxI8JQdnpuxUkZtjaXHUwGJTqyHZRgLOonvRqjoaAu5SEALw_wcB


9

I PARTE 1. Metodologie e tecniche per promuovere la partecipazione attraverso le tecnologie

La DAD e la DDI sono strettamente connesse al diritto di accesso ad Internet, sancito dall’art. 2 
della Dichiarazione dei diritti in Internet. La scuola deve impegnarsi a garantire tale diritto, anche 
per studenti e insegnanti che non dispongono della rete a casa, in conformità a quanto previsto 
dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che testualmente prevede tra i suoi obiettivi quello di 
“fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e fare in modo 
che il diritto a Internet diventi una realtà, a partire dalla scuola”.
Il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare le attività scolastiche, con particolare attenzione alla necessità per le scuole 
di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI); le Linee Guida 
offrono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico nelle scuole secondarie di II grado, in 
modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolasti-
che di qualsiasi grado.

Oltre al diritto di accesso ad Internet esiste anche il diritto alla disconnessione. Esso fa riferimen-
to al diritto dei lavoratori (docenti compresi) a essere irreperibili per via telematica dal datore di 
lavoro, al di fuori dell’orario massimo di lavoro. Si tratta in sostanza del diritto a disconnettersi da 
e-mail, gruppi whatsapp o altri canali tecnologici oggi comunemente utilizzati in ambito lavorati-
vo. Nell’ordinamento italiano questo diritto viene disciplinato nell’art. 19 della legge 81 del 2017 
che regola il lavoro agile. Secondo tale articolo il contratto di lavoro deve contenere “delle misure 
tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumen-
tazioni tecnologiche del lavoro”. I tempi di disconnessione vengono decisi in sede contrattuale tra 
dipendente e datore di lavoro. È un diritto molto importante da rivendicare e garantire anche agli 
studenti in tempi di DDI o DAD.

IL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Dichiarazione 
dei diritti 

in Internet

Linee Guida 
DDI

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
https://www.miur.gov.it/scuola-digitale
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto.pdf/41f43eab-5414-0bdb-9886-f50101ea49e6?t=1596813131361
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
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2.
 

 Apprendere e comunicare online:  
le caratteristiche della rete  
e della comunicazione digitale

Nella cosiddetta società digitale, Internet rappresenta un vero e proprio nuovo 
ambiente di vita, seppur con logiche e regole proprie. Viviamo in un continuum 
fra reale e virtuale e la distinzione fra l’essere online e l’essere offline ha sempre 
meno senso. Ogni attività online è parte integrante della nostra vita quo-

tidiana e l’identità che ci costruiamo in rete va ad arricchire la nostra identità 
personale e la determina al contempo. Ciò accade ancor di più per i ragazzi, abituati 
fin da piccoli ad interfacciarsi con le tecnologie digitali.
Internet è un ambiente con caratteristiche proprie che vanno ad influenzare il modo in cui 
viviamo online il rapporto con gli altri. 
Quali sono le caratteristiche degli ambienti digitali e della comunicazione online 
che è importante conoscere, affinché la didattica attraverso l’uso delle tecnolo-
gie sia progettata e messa in pratica con maggiore consapevolezza? Scopriamole 
insieme. 

H La forte dimensione emotiva della rete 
Per sua stessa natura, la rete ha una forte dimensione emotiva. Le emozioni online, 
talvolta, si amplificano e Internet invece di allontanare, può avvicinare e rendere più flu-
ida, intima e spontanea la comunicazione. Ciò, ad esempio, può essere particolarmente 
significativo per gli studenti più timidi e ansiosi. Questi ultimi, infatti, sentendosi in qual-
che modo protetti dallo schermo potrebbero esprimersi e partecipare alla lezione in 
modo più sereno e libero. Al contrario, lo schermo può intimidire. Vedersi mentre si parla, 
come spesso accade nelle varie piattaforme di comunicazione a distanza, può frenare la 
spontaneità e rendere la relazione estremamente difficile, sino a perdersi in alcuni casi. 
La rete è un ambiente dalle mille sollecitazioni emotive e cognitive e questo va tenuto 
bene a mente anche nella didattica online. Basti pensare alla quantità enorme di con-
tenuti, delle tipologie più svariate, da cui siamo quotidianamente “bombardati” quando 
navighiamo, e che possono turbarci, stancarci, molestarci, farci sentire frustrati oppure 
rallegrarci, farci sorridere, stupirci; un turbinio di emozioni quotidiane che hanno ripercus-
sioni anche nella Didattica Digitale. 

H Interattività
Le piattaforme digitali sono caratterizzate da un alto grado di interattività che si può sfrut-
tare per rendere più coinvolgente e partecipata la lezione, ad esempio, attraverso l’uso 
di piattaforme digitali ad hoc che possono permettere agli studenti di esprimere il proprio 
pensiero o svolgere un compito attraverso diversi linguaggi multimediali (video, imma-
gini, meme, ecc.). È questa una delle maggiori potenzialità da sfruttare quando si fa uso 
delle tecnologie digitali, così da stimolare la creatività.

H Assenza di confini spazio-temporali
È possibile fare didattica online e seguire le lezioni anche da casa e in qualunque momen-
to della giornata, senza la necessità di condividere lo stesso spazio fisico. Ciò può essere 
un’opportunità come, ad esempio, in situazioni emergenziali, in cui non ci si può recare a 
scuola, o nei casi in cui uno o più studenti non abbiano la possibilità di essere presenti in 
classe. Allo stesso tempo, però, è molto importante rispettare i tempi e gli spazi naturali 
della quotidianità di ognuno di noi senza “invaderli” in modo eccessivo. 
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H Portabilità
Questa caratteristica degli ambienti digitali fa riferimento alla diffusione degli smartpho-
ne e dei vari dispositivi portatili come tablet o laptop che ci permettono di connetterci 
ovunque siamo, rendendoci quasi sempre raggiungibili e reperibili, amplificando il supe-
ramento dei confini spazio-temporali (nel precedente punto si sottolinea l’importanza del 
rispetto di spazi e tempi individuali). 

H Condivisione
Molte piattaforme digitali permettono di condividere a distanza documenti, progetti e 
compiti a cui ognuno può lavorare in modo sincrono o asincrono, favorendo così l’ap-
prendimento condiviso e la realizzazione di attività a cui gli studenti hanno la possibilità 
di partecipare simultaneamente. Inoltre, i prodotti educativi realizzati in formato digitale 
possono essere più facilmente condivisi all’interno della scuola o al di fuori dei confini sco-
lastici (ad es. con i genitori, le altre scuole, ecc.). 

H Partecipazione e identità
Attraverso l’uso della rete abbiamo la possibilità di raccontarci ed essere più partecipi della 
società in cui viviamo, imparando ad informarci e condividendo contenuti e punti di vista. 
Raccontandoci online in modo riflessivo, attraverso ad esempio l’aggiornamento dei nostri 
profili sui social network, condividiamo e costruiamo un pezzetto della nostra identità. Al 
di là dei potenziali rischi nascosti in un uso distorto dei social media (che affronteremo più 
avanti), ciò ha anche un potenziale educativo che può essere sfruttato attraverso attività 
che promuovano la partecipazione e la cittadinanza digitale. Vi proponiamo esempi di at-
tività di questo tipo nella terza parte della presente Guida. 

H Gap generazionale
Internet ha generato un gap generazionale tra i cosiddetti nativi digitali (coloro che sono nati 
in un mondo in cui la rete già esisteva) e immigrati digitali (coloro che hanno imparato a usa-
re la rete da adulti). Ma i nativi digitali esistono davvero? Secondo David Buckingham, noto 
studioso di media education, l’idea di una generazione digitale sembra attribuire un potere 
eccessivo alla tecnologia. Quest’ultima, infatti, pur avendo un ruolo centrale nella società 
odierna va sempre studiata all’interno del più ampio contesto socio-culturale di riferimento. 
Ciò anche in relazione alle caratteristiche delle generazioni che, pertanto, non possono essere 
riconducibili unicamente ad effetti correlati ai media digitali. 
I nativi digitali sono, a volte, più competenti degli adulti dal punto di vista tecnico, grazie alla 
naturalezza con la quale usano i mezzi, ma nel complesso, non hanno un’adeguata consa-
pevolezza delle opportunità e dei rischi che si nascondono dietro l’uso della rete. Al contrario 
degli adulti, hanno una sorta di fiducia incondizionata e un approccio naturale nel rapporto 
con la rete. E proprio tale fiducia, mista all’entusiasmo e all’ingenuità che talvolta caratteriz-
zano l’età adolescenziale, spesso porta a un uso istintivo e “spavaldo” dei media digitali. Per 
questo è fondamentale, innanzitutto, un’assunzione di responsabilità da parte degli adulti in 
relazione al tema dei minorenni in rete e diventa essenziale che adulti e ragazzi, attraverso 
percorsi continuativi di alfabetizzazione digitale, acquisiscano quelle competenze digitali ne-
cessarie per usare Internet in modo consapevole e responsabile. 

Come possiamo allora proteggere il nostro tempo e i nostri spazi da un’invasione eccessiva delle rete?
È bene consigliare agli studenti di individuare uno stesso spazio fisico della casa da cui collegarsi per seguire, even-
tualmente, le lezioni a distanza. Uno spazio, possibilmente, senza distrazioni e che possa essere identificato come 
un luogo di lavoro e apprendimento. 
Inoltre, durante le lezioni online a distanza è importante permettere loro di fare pause più frequenti, così da poter 
distogliere lo sguardo dallo schermo per un po’. Gli schermi e le piattaforme digitali, infatti, se usati per tempi lunghi 
possono risultare estremamente stancanti e alienanti, riducendo significativamente i livelli di attenzione. 

PROTEGGERE SPAZI E TEMPI DALL’INVASIONE DELLA RETE
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Fig. 1 - Le caratteristiche degli ambienti digitali
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Comunicazione mediata dal computer 
•  Tempo e spazio non sempre coincidono. Nella 

comunicazione digitale sincrona coincide il tem-
po, ma non lo spazio (chat, videochiamata, tele-
fonata, ecc.), in quella asincrona tempo e spazio 
non coincidono (mail, sms, ecc.). 

•  Comunicazione non verbale poco evidente o as-
sente. Generalmente, al di là dello schermo, non 
siamo in grado di accedere e quindi interpretare 
i segnali non verbali della comunicazione (tono 
della voce, espressione del volto, gesti del cor-
po, pause, ecc.). 

•  Feedback non tangibile. Non siamo in grado di ve-
dere e ascoltare direttamente gli effetti della no-
stra comunicazione sull’interlocutore e difficilmen-
te potremo adeguare il nostro comportamento a 
partire da essi. 

•  Il contesto comunicativo è mediato dallo schermo 
e va ad integrarsi con il contesto nel quale siamo 
inseriti fisicamente. Ciò ci rende meno consape-
voli delle regole comunicative da rispettare ricon-
ducibili al contesto della comunicazione, proprio 
perché con il nostro corpo siamo altrove. L’esem-
pio della DAD rende evidente tale meccanismo. 
In questo caso, il contesto comunicativo è quello 
della lezione, con le sue regole formali da rispet-
tare. Docenti e studenti, però, sono fisicamente 
immersi in un altro contesto che è quello infor-
male della propria casa e famiglia. 

•  Permanenza nel tempo. La comunicazione onli-
ne, generalmente, si avvale di messaggi scritti 
che possono essere memorizzati e, quindi, per-
mangono nel tempo. 

•  Disimpegno morale: il feedback non tangibile e 
l’impossibilità di accedere ai segnali non verbali 
del nostro interlocutore, così come la distanza e 
la separazione mediante lo schermo, ci rendono 
meno empatici e quindi meno attenti a emozioni 
e potenziali reazioni dell’altra persona. 

•  Possibile anonimato. Quando comunichiamo 
online non sempre possiamo avere la certezza 
che dall’altra parte dello schermo ci sia qualcuno 
che non stia occultando o modificando la propria 
identità. 

Comunicazione face to face 
•  Tempo e spazio della comunicazione coincido-

no. Siamo in grado di tenere conto degli aspetti 
ambientali che si interpongono nella comunica-
zione. 

•  Aspetti non verbali a supporto della comunica-
zione. Siamo in grado di accedere e interpretare 
i segnali non verbali della comunicazione (tono 
della voce, espressione del volto, postura del 
corpo, ecc.). 

•  Feed-back tangibile. Siamo in grado di vedere 
e ascoltare le reazioni dell’interlocutore, così da 
poter adattare e adeguare il nostro messaggio. 

•  Conosciamo il contesto della comunicazione e 
ci adattiamo ad esso. Nella comunicazione face 
to face siamo più consapevoli del contesto co-
municativo perché siamo fisicamente immersi 
in esso (ad esempio aula a scuola, riunione di 
lavoro, cena fra amici, ecc.). Ciò comporta un 
rispetto maggiore delle regole comunicative da 
seguire per comportarci adeguatamente a quel 
contesto. 

•  Non permanenza nel tempo. I messaggi vocali, 
ossia i dialoghi, le parole pronunciate, si perdono. 

•  Maggiori attenzioni etiche. Avere di fronte l’al-
tra persona, poter osservare le sue reazioni alla 
nostra comunicazione ci fa essere maggiormen-
te empatici e, tendenzialmente, più attenti alle 
emozioni altrui. 

•  Responsabilità individuale evidente. Mettendoci 
in gioco in prima persona, con faccia e corpo, il 
senso di responsabilità aumenta e quindi sono 
maggiori le attenzioni ai contenuti e alle modali-
tà di emissione del messaggio. 

COMUNICAZIONE FACE TO FACE 
E COMUNICAZIONE MEDIATA DAL COMPUTER A CONFRONTO

I PARTE 2. Apprendere e comunicare online
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3.
 

 Una vita onlife: quali effetti sui processi 
cognitivi e di apprendimento?

Dov’è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? 
Dov’è la conoscenza che abbiamo perso nell’informazione? (Thomas Stearns Eliot)

Uno degli aspetti più frequentemente citati dai docenti e riportati negli ultimi anni 
durante le formazioni realizzate dai team di E.D.I. Onlus in scuole distribuite nel-
le varie regioni italiane ed in contesti molto diversi, riguarda la ridotta capacità 
attentiva degli studenti, la crescente difficoltà a rimanere concentrati sul lavoro 

proposto e nello scrivere testi. In questo paragrafo cercheremo di evidenziare alcuni ele-
menti che possono risultare utili agli insegnanti per comprendere come e perché stanno 
cambiando le modalità di apprendimento degli studenti e per capire come poter agire di 
conseguenza. 
Il paragrafo precedente ha delineato le caratteristiche degli ambienti digitali che gli studenti 
frequentano fin da piccoli, spesso prima ancora di apprendere la lettoscrittura: i bambini in 
età prescolare, infatti, cominciano a utilizzare app a loro dedicate che aprono loro la porta 
su ambienti digitali ludici, video (spesso YouTube) e si abituano, così, ad esprimersi fin da 
piccoli con emoticon (emotion icons) e a orientarsi attraverso simboli che li aiutano a muo-
versi negli ambienti digitali, mentre fisicamente si trovano in un altro spazio. 

Che impatto hanno gli ambienti digitali sulla capacità 
di mantenere l’attenzione, riflettere, ragionare? 
Il sistema nervoso dei bambini è caratterizzato da una notevole neuroplasticità e ogni 
attività che svolgono e che viene ripetuta nel tempo ne modifica la struttura e il funzio-
namento. Apprendere la lettura, ad esempio, crea una rete di neuroni e di connessioni 
che collegano diverse aree del cervello attivando nuovi circuiti. Per ogni nuovo linguaggio 
appreso si attivano altri circuiti, così come avviene per l’apprendimento della musica o 
dello sport. Come dimostrato dalla letteratura scientifica di settore (McLuhan, 1964), così 
come avvenne per il medium rappresentato dal libro, anche i media digitali hanno un forte 
impatto sui processi cognitivi e culturali. I media digitali aprono la porta su veri e propri 
ambienti, dove ci si muove in modo particolare. I bambini apprendono in una dimensione 
multimediale tipica delle app che, mescolando narrazione e interazione, attivano le funzio-
ni cognitive superiori e le funzioni visuospaziali (Riva, 2014). Sempre più di rado, infatti, 
sono i libri a condurli alla scoperta di nuove storie e nuovi contenuti e anche quando si 
utilizzano testi online, questi sono integrati da immagini, video e link che possono condur-
re lontano dall’obiettivo iniziale della ricerca. 

Aspetti positivi e negativi del rinforzo continuo
Da un lato, gli ambienti digitali ben fatti presentano caratteristiche esplorative e interatti-
ve che possono favorire l’acquisizione di conoscenze (mai prima dei 2 anni, come indicato 
dai pediatri italiani e statunitensi). D’altro canto, sono ambienti che offrono continui sti-
moli e sollecitazioni, pensati per gratificare istantaneamente il bambino la cui propensione 
alla novità viene continuamente ricompensata. È quella che viene chiamata tecnica del 
rinforzo continuo, che prevede un rinforzo positivo constante: tutte le volte che compare 
il comportamento, viene somministrato il premio. Per gli studenti più grandi è il like alla 
foto postata, una risposta immediata a un messaggio su WhatsApp, per i più piccoli il rag-
giungimento di un obiettivo previsto dall’app o dal videogioco, un nuovo video che parte in 
automatico su YouTube. E il rinforzo positivo costante attiva il sistema dopaminergico, per 
cui il rilascio di dopamina che si verifica in occorrenza di una gratificazione sembra favori-
re la costruzione delle associazioni tra neuroni che processano gli stimoli sensoriali relativi 
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alla situazione in cui avviene l’esperienza gratificante, con quelli che mediano l’esperienza 
soggettiva del piacere e con quelli che mediano la risposta comportamentale; all’opposto 
si indebolisce la capacità del bambino di sopportare la frustrazione con conseguente pos-
sibile attivazione di meccanismi ansiogeni, di ipercontrollo o di rabbia. 

L’uso delle tecnologie digitali può rafforzare  
i meccanismi attentivi
Il successo delle strategie dei produttori di app e videogiochi è scritto nelle statistiche: da 
un’indagine del 2018 condotta da Skuola.net con l’Università di Firenze è emerso che più 
di 2 giovani su 5 (l’8% dei quali con meno di 13 anni, la restante parte tra i 13 e 20 anni) 
sono connessi almeno 5 ore al giorno (il 20,9% dichiara di esserlo sempre). Tornando alla 
questione iniziale, l’attenzione è un processo cognitivo che si sviluppa dall’infanzia all’a-
dolescenza e in questo periodo gli studenti imparano a mantenerla per periodi sempre più 
lunghi, sviluppando sistemi inibitori che bloccano le distrazioni esterne. Questo compito 
evolutivo fondamentale sta diventando sempre più complesso e di conseguenza centrale 
e le strategie di insegnamento dovranno tenerne conto. 
Su questo fronte un accenno va fatto rispetto agli studi sui videogiochi spesso accusati di 
essere una perdita di tempo se non un’istigazione alla violenza: alcune ricerche (tra cui 
Palaus et al., 2017) evidenziano l’impatto positivo su alcune aree del cervello responsabili 
dell’attenzione e delle capacità visuo-spaziali che vengono rese dalla pratica più efficienti, 
in particolare l’attenzione sostenuta (utile per mantenere l’attenzione su eventi salienti 
per un certo periodo, ad esempio una lezione) e l’attenzione selettiva (cioè la capacità di 
selezionare una o più fonti d’informazione rilevanti in presenza di molti stimoli diversi). 
Il videogioco dunque non va demonizzato, ma deve essere selezionato (a tal proposito si 
veda il sito del PEGI). L’uso dev’essere regolato e serve che i genitori aprano un dialogo 
con i propri figli per aiutarli ad elaborare i contenuti. 

Effetti negativi derivanti dall’eccesso di informazioni 
e azioni in un ridotto lasso di tempo 
In merito al problema dell’attenzione, è necessario fare una riflessione sul multitasking, 
di cui spesso si sente parlare in relazione alla rete e ai cosiddetti nativi digitali: in realtà il 
cervello non è in grado di svolgere più compiti contemporaneamente e sarebbe più appro-
priato dire che si salta da un compito ad un altro di continuo. Secondo la maggior parte 
degli studi, questa modalità non aiuta ad essere efficienti e rappresenta una distrazione 
costante con effetti negativi sulla memoria. Inoltre, lo sforzo cognitivo richiesto per man-
tenere la concentrazione è molto più alto (Nass, 2009; Firth et al., 2019). Nella pratica 
didattica ci sono chiare implicazioni, sia nella didattica in presenza, sia in quella integrata 
e soprattutto in caso di DAD. 

Nei bambini, la convergenza di più informazioni e meno tempo per elaborarle rischia di 
costituire una grande minaccia per lo sviluppo di attenzione e memoria. Inoltre, elabo-
rano minori conoscenze di base perché stanno imparando ad affidarsi sempre più a fonti 
esterne di conoscenze, come Google e Facebook. Ci saranno cambiamenti rilevanti e im-
prevedibili nella loro capacità di stabilire analogie fra ciò che sanno e ciò che leggono per 
la prima volta, e di trarne conclusioni accurate. E penseranno di sapere qualcosa senza 
saperlo in realtà (Wolf, 2018, pag. 116). 
Questa affermazione si basa su dati reali, ma la conclusione ricorda molto il famoso brano 
del Fedro “Superiorità dell’oralità sulla scrittura”. Ancora oggi il testo è molto interessante, 
ma così come non è più possibile un mondo senza scrittura, già adesso non è immagina-
bile un mondo senza server esterni. 
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Integrare le “vecchie” e le nuove tecnologie
La vera questione diventa comprendere come la scuola possa supportare lo studente 
nell’utilizzo delle fonti in modo realmente funzionale al percorso di crescita e apprendi-
mento e come far sì che l’eccessiva quantità di informazioni e il ridotto tempo per elabo-
rarle non diventino una minaccia alla memoria e alla capacità attentiva.
A tal proposito, M. Wolf stessa parla di “cervello bi-alfabetizzato”, facendo riferimento 
alla necessità di lavorare in parallelo sulle due abilità (e successivamente integrandole), 
quella di muoversi con lentezza con le “vecchie tecnologie” (i libri, la scrittura, i giochi) 
per imparare ad attivare i circuiti che permettono di andare in profondità, di comprendere 
altri punti vista, di fare inferenze, e quella di muoversi con le tecnologie digitali in modo 
ordinato, veloce e soprattutto finalizzato, imparando a gestire gli stimoli esterni. Infine, 
integrare le due capacità per sfruttare al meglio gli ambienti digitali e andare anche lì in 
profondità, come capita in molti ambienti lavorativi. Per questa ragione, quando si lavora 
con le tecnologie digitali, diventano ancora più significativi i compiti di realtà che portino 
a un utilizzo realmente competente della tecnologia. 

Promuovere lo sviluppo del pensiero lento  
e del pensiero veloce
Non è solo il digitale a promuovere la velocità, bisogna considerare il fatto che i bambini, 
oggi, vivono una vita densa e ricca di impegni quasi come quella degli adulti (Rivoltella, 
2020). Finiscono la scuola e corrono verso una nuova attività, difficilmente hanno tempo 
per fermarsi, e quando lo fanno spesso prendono in mano un dispositivo digitale. L’insie-
me di questi due aspetti, l’eccesso di impegni e l’iperstimolazione dei media spinge ad or-
ganizzare il pensiero in modalità veloce per poter rispondere in modo efficace alle richie-
ste della società e gestire in modo efficiente i media che continuano a richiedere la loro 
attenzione. Per comprendere cosa significhi, facciamo riferimento a Kahneman (2012), 
che distingue due processi di pensiero della mente umana, uno veloce e uno lento, che 
sottostanno ai processi cognitivi: il sistema 1 (veloce) è intuitivo, associativo, automatico, 
il sistema 2 (lento) è controllato, riflessivo, faticoso e per funzionare attiva l’attenzione 
e la memoria. Entrambe le modalità di pensiero sono necessarie; oggi il rischio è che il 
sistema lento resti poco sviluppato a causa della velocità della società in cui viviamo e con 
la complicità dei media (Rivoltella, 2020). 

È possibile costruire saggezza oggi con i propri 
studenti?
Che cosa può fare l’insegnante per dare risposta al problema di Eliot, riportato nella cita-
zione all’inizio del paragrafo?
La risposta non è nella scuola digitale, ma in una scuola che integri il digitale nelle proprie 
pratiche, una scuola onlife che aiuti gli studenti a crescere tra i diversi linguaggi (mediali 
e non), capace di osservare la realtà per prendere dai media e dai videogiochi pratiche 
positive da integrare nei propri percorsi. Il docente allora non deve tanto formarsi tecnica-
mente (anche se è necessario), quanto riflettere su come portare i media nella sua azione 
educativo-didattica, tenendo presente i rischi per poterli minimizzare, e promuovendone 
gli aspetti positivi già noti agli studenti. Tra questi:
•  La partecipazione e la collaborazione: gli studenti sono abituati a partecipare attivamen-

te e a collaborare sul web, a partire dalle esperienze videoludiche, per arrivare ai social. 
ll docente può sfruttare e coltivare queste competenze;

•  Le narrazioni: la scuola da sempre si occupa delle grammatiche del racconto a partire 
dal racconto di sé. Gli studenti oggi si raccontano nei media. I due punti si possono in-
tegrare e l’insegnante deve fornire nuovi alfabeti (Rivoltella, 2020);
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•  L’esplorazione: i bambini scoprono i media esplorandoli, senza istruzioni. I videogiochi 
ne sono l’esempio migliore (Gee, 2013). Diventa centrale portare questa modalità nella 
scuola in generale e in particolare progettare situazioni di scoperta di nuove pratiche 
digitali facilitate dal docente.

A questi aspetti positivi si possono aggiungere modalità che vadano incontro ad abitu-
dini degli studenti, non per assecondarle, ma per guidarle: abbiamo parlato del saltare 
da un’attività all’altra (multitasking) che rischia di compromettere la capacità attentiva 
dei bambini. Ad esempio, vi suggeriamo lo spaced learning, un metodo che prevede un 
apprendimento intervallato con pause attive che alleggeriscono il carico cognitivo e per-
mettono una ripresa, mantenendo la classe concentrata sul tema in discussione (qui una 
descrizione del metodo).

I PARTE 3. Una vita onlife
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4.
 

 Percorsi di Educazione Civica  
per giovani cittadini digitali 

Fra le aree tematiche previste dalle Linee Guida del MIUR per l’insegnamento dell’E-
ducazione Civica, troviamo quella della cittadinanza digitale, volta ad accom-
pagnare gli studenti all’uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. 
Questo significa integrare competenze specifiche di utilizzo degli strumenti tecno-

logici nel contesto socio-relazionale più ampio nel quale bambini e ragazzi sono immersi, 
attraverso l’acquisizione di adeguate competenze digitali. Nel pieno rispetto dei diritti 
e dei doveri definiti dalla nostra Costituzione, gli studenti devono imparare a partecipare 
“pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comuni-
tà”, anche attraverso un uso efficace e sicuro della rete. Nello specifico, approfondire la 
cittadinanza digitale a scuola significa attivare con i ragazzi una riflessione finalizzata allo 
sviluppo del pensiero critico, anche quando si è online, e alla sensibilizzazione rispetto 
ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in rete. Conoscere i 
rischi e i pericoli legati ad Internet e ai social network, insieme alle regole per una naviga-
zione sicura, è, infatti, uno fra i primi doverosi passi per prevenire fenomeni quali il bul-
lismo, il cyberbullismo, il linguaggio d’odio online e tutti gli altri comportamenti negativi 
che possono provocare danno per se stessi e gli altri e che la Didattica Digitale Integrata 
potrebbe persino potenziare. Per questo è importante che quest’ultima sia accompagnata 
da un percorso di Educazione digitale volto allo sviluppo delle competenze digitali. 
Il documento di riferimento per eccellenza per l’insegnamento delle competenze digitali a 
scuola è il DigComp 2.1 - Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini. 
Esso è strutturato per livelli di complessità (8 in totale) e specifica le varie competenze da 
raggiungere in riferimento all’uso delle tecnologie digitali e alle seguenti aree specifiche: 
Alfabetizzazione su informazioni e dati; Comunicazione e collaborazione; Crea-
zione di contenuti digitali; Sicurezza; Risolvere problemi. 
In questa Guida, per attivare percorsi di Educazione digitale con gli studenti vi proponia-
mo 5 schede di attività sui rischi delle rete e sulla cittadinanza digitale, suddivise 
per tematiche e fasce d’età. In rete, sono inoltre presenti molte altre risorse a cui potrete 
attingere per promuovere la cittadinanza digitale a scuola, magari proprio nelle ore di 
Educazione Civica. 

A seguire, ve ne consigliamo alcune:
• Il percorso di Educazione Civica e cittadinanza digitale di Parole Ostili
• Educazione digitale, piattaforma didattica gratuita per docenti
• Lezioni di Cittadinanza digitale consapevole - Programma Futuro
• Attività e guide sulla cittadinanza digitale a scuola
• Generazioni Connesse ed Educazione digitale 
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviate-alle-scuole-le-linee-guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi
https://www.istruzione.it/educazione_civica/index.html
https://www.istruzione.it/educazione_civica/index.html
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/
https://www.educazionedigitale.it/chi-siamo/
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale
http://www.cittadinanzadigitale.eu/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf
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1.
 

 Metodologie e tecniche per promuovere  
la partecipazione attraverso le tecnologie

Con il cervello annoiato
si impara a forza.

Pino de Sario

Negli ultimi anni i metodi formativi hanno subito una notevole evoluzione, con pro-
gressi recenti nel campo delle tecnologie digitali che sono riusciti ad arricchire il 
patrimonio di strumenti a disposizione dei docenti. Grazie a questi cambiamenti 
è possibile garantire maggiore partecipazione all’interno del gruppo di lavoro e 

stimolare interesse, curiosità, divertimento e voglia di mettersi in gioco.
La partecipazione attiva degli studenti rappresenta, infatti, uno degli ingredienti fonda-
mentali per una scuola di qualità, capace di combattere e prevenire il fenomeno della 
dispersione scolastica, valorizzare ogni studente in base alle proprie inclinazioni e creare 
le migliori condizioni per l’apprendimento di tutti.

L’importanza della partecipazione
La partecipazione è un elemento riconosciuto a livello internazionale e sancito come valo-
re all’interno della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
La scuola, facendosi guidare dall’articolo 121 della suddetta Convenzione, può impegnarsi 
affinché ogni alunno abbia il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni 
questione e decisione che lo riguardi e che il suo punto di vista possa essere preso in seria 
considerazione (facilitandone l’emersione) tenendo conto della sua età. 
Grazie alla scelta di metodologie educative che promuovono l’ascolto e la partecipazione, 
questo diritto può divenire pratica e rappresentare un elemento importante della quoti-
dianità scolastica. La partecipazione degli alunni può esprimersi in ogni istante durante 
la presenza a scuola, nei consigli di classe e d’istituto, nelle lezioni in presenza ed online, 
aiutando a rafforzare il senso di appartenenza alla scuola e alla classe stessa, favorendo 
un clima sano e un senso di responsabilità individuale e collettiva, che sono prerequisiti 
per una cittadinanza consapevole.
In generale, nella pratica formativa la tecnologia è in grado di sviluppare dinamiche sociali 
e metacognitive di supporto all’apprendimento e al rapporto soggetto-ambiente (Pecchi-
nenda, 2003; Ottaviano, 2001).
Promuovere la partecipazione a scuola attraverso le tecnologie significa dare a tutti gli 
alunni la possibilità concreta di assumere un ruolo attivo, esperienziale ed importante 
durante le lezioni online o in presenza e durante lo svolgimento dei compiti a casa, con il 
supporto di device, app e piattaforme.

1L’articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza stabilisce che: “1. Gli Stati parti garantiscono al bam-
bino capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, le opinioni del 
bambino essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà 
in particolare al bambino la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia diretta-
mente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione 
nazionale”.
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Oltre alle piattaforme generaliste (come ad es. G-Suite for Education) e agli esempi che troverete 
all’interno delle schede attività, di seguito si riporta un elenco di possibili strumenti digitali per favorire 
la partecipazione:
H  Per salvare idee o contenuti digitali riguardanti un argomento che il gruppo sta affrontando  

(come un cartellone virtuale collaborativo), per realizzare un brainstorming o attività di cooperative 
learning, inserendo contenuti multimediali come testi, immagini, video, file audio, link e creare 
raccolte di documenti ma anche mappe concettuali e linee del tempo, in cui ciascuno possa inserire 
commenti al lavoro degli altri:  
Padlet oppure Jamboard di G-Suite, che ha funzionalità simili ma esteticamente risulta meno curato.

H  Per condividere conoscenze e feedback in tempo reale su dispositivi mobili con presentazioni, 
statistiche e grafici o sessioni di brainstorming in lezioni e altre attività di gruppo; per realizzare 
rapidi sondaggi in classe e assumere delle decisioni, per verificare in tempo reale il livello  
di comprensione raggiunto dopo una lezione o, ancora, per sondare le opinioni degli studenti  
su un argomento mentre viene discusso:  
Mentimeter (per la scuola secondaria di primo e secondo grado); 
Sli.do (piattaforma più semplice graficamente per rendere gli incontri più coinvolgenti con domande 
e risposte dal vivo o sondaggi); 
Kahoot (più idonea per la scuola primaria e basata su giochi di apprendimento, quiz a scelta multipla 
che possono essere scritti dagli utenti).

H  Per realizzare delle mappe concettuali (divertendosi e con curiosità), rappresentando graficamente 
in forma sintetica e semplificata concetti più o meno complessi, visualizzare le relazioni tra concetti 
al fine di agevolare e migliorare la comprensione: 
Mindomo (scheda grafica molto curata e accattivante, anche mobile); 
Coggle (il processo per la creazione delle mappe è subito comprensibile e immediato); 
Mindmapping (app tra le più famose, con programma intuitivo per prendere appunti,  
realizzare un brainstorming e altre attività creative); 
SimpleMind (scaricabile gratuitamente, semplice da utilizzare e con molte funzionalità). 

H  Per proporre dei processi partecipativi (es. world-café, open space technology, ecc.) e momenti 
formativi gestiti dal docente, ad alta intensità interattiva e di scambio, potendo organizzare delle 
sessioni di gruppo separate (suddivisione in gruppi) e spostare i partecipanti tra le sessioni in 
qualsiasi momento, condividere lo schermo, registrare automaticamente i contenuti audio e dei 
commenti scritti: 
Zoom (funzione Pro “Breakout rooms” per la suddivisione in gruppi. Nella versione gratuita ha 
limitazioni). 
Google Meet Break Out Room (estensione gratuita di G-Suite che permette la creazione di stanze). 

STRUMENTI ONLINE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
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1.1.
 

 Emozioni, ascolto e cura della relazione 
nella Didattica Digitale

C ome sottolineano Foti e Bossetto (2000), il docente si deve avvalere di compe-
tenze emotive e relazionali per la gestione costruttiva del gruppo classe, oltre a 
quelle culturali e didattiche, in quanto ritenute ormai fondamentali e trasversali 
per le diverse attività scolastiche. Il tema della relazione educativa, strettamente 

connesso alla capacità di ascoltare e di gestire/lavorare con le emozioni all’interno del grup-
po, diventa ancor più complesso nella Didattica Digitale Integrata dove risulta fondamentale 
tenere conto di come il medium sia anche “il messaggio”, con una struttura che influenza, 
attraverso un effetto plasmante e condizionante e in alcuni casi accogliente e rassicurante 
(McLuhan, 1997), anche indipendentemente dai contenuti che veicola. In riferimento ai me-
dia digitali, tale concetto è più che mai attuale. Ad esempio, i social network hanno strutture 
ed interfacce che ridefiniscono significativamente la nostra stessa socialità. In tal caso, si 
parla di “tecnologizzazione della socialità” (van Dijck e Poell, 2013).

Perché interessarsi alla cura delle relazioni 
nella Didattica a distanza?
La relazione educativa in aula, soprattutto con alcuni bambini, deve spesso tener conto 
dei tentennamenti, dell’imbarazzo per una poesia scordata o per aver ascoltato un sugge-
rimento del compagno, degli occhi densi di gratitudine o di tristezza per il compito svolto. 
Per essere mantenuta nell’online servono una cura particolare, un’attenzione in più, uno 
spazio e un tempo diversi. 
Come già ampiamente validato dalla letteratura scientifica sull’unità mente-corpo (Reich, 
1973; Lowen, 1991; Tolja e Speciani, 2010), siamo in una situazione in cui, in alcuni mo-
menti, viene a mancare una parte importante della dimensione relazionale, quella agita 
dall’incontro delle corporeità. Per questo è come se dovessimo alzare il volume da un lato e 
usare apparecchi acustici sofisticati dall’altro, per permetterci un migliore ascolto plurisen-
soriale dei dettagli che lo schermo, il contenuto scritto, l’immagine o il suono possono vei-
colare, e che fanno riferimento a quegli elementi del sentire che solitamente non vengono 
verbalizzati, ma che comunque costruiscono la relazione. 

Gli elementi fondamentali per attivare un insegnamento di qualità, con o senza le 
tecnologie, sono: la facilitazione dei processi di apprendimento, la capacità di favorire lo 
sviluppo di un clima positivo all’interno della classe, la progettazione didattica efficace e 
inclusiva e il porre al centro del rapporto con gli studenti il dialogo e l’ascolto. 
Affinché una pedagogia online possa essere di qualità, è necessario che presti attenzione 
agli elementi sopra citati, e che si prenda cura del gruppo classe. Ciò deve avvenire at-
traverso la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti, diversificando l’utilizzo di 
app e piattaforme intuitive per promuovere la curiosità sociale e intellettuale dei ragazzi 
insieme alla partecipazione di tutti ed evitare un sovraccarico di elementi cognitivi.
Dalla sperimentazione diretta della Didattica Digitale emergono molte più difficoltà rispet-
to a quella in presenza. Ciò sia per chi partecipa, poichè ha una soglia di attenzione molto 
più bassa ed eventuali difficoltà a utilizzare gli strumenti tecnologici, sia per chi svolge 
la lezione, che oltre a sperimentare le stesse difficoltà dei ragazzi, è anche alla ricerca di 
nuove modalità di apprendimento/insegnamento e continue strategie per mantenere alta 
l’attenzione.
Le emozioni possono ancorare positivamente (o negativamente) l’alunno a un apprendi-
mento efficace, condizionando il processo mnemonico e contribuendo al successo nel rag-
giungimento degli obiettivi. Le ricerche sullo sviluppo cognitivo (Dutto, 1999) mettono in 
evidenza come il contesto sociale e l’interazione interpersonale abbiano un ruolo cruciale 
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in tale ambito. Pertanto, soprattutto nel collegamento da remoto, occorre che l’insegnante 
e l’alunno siano reciprocamente informati del contesto familiare che circonda l’altro, in 
quanto anch’esso entra nella comunicazione e nell’interazione della lezione. 

Consigli su come curare la relazione online 
Quando si crea una classe, non è detto che i ragazzi si trovino bene insieme e che coope-
rino spontaneamente per conseguire un obiettivo comune. Per sviluppare la competenza 
collaborativa, unire e moltiplicare le diverse energie per aumentare l’efficacia del processo 
educativo, risulta cruciale il ruolo di Guida e di facilitazione del docente, che è chiamato a 
curare il gruppo ponendo attenzione al tipo di relazione, agli stili comunicativi e ai senti-
menti, a costruire un clima positivo, motore a sua volta della cooperazione.
Con la Didattica a distanza in un gruppo classe, specie in tempo di pandemia e di paura 
generalizzata, il clima affettivo che si respira all’inizio o alla fine di una lezione, la qualità 
e l’intensità delle interazioni che intercorrono durante l’attività a favore di una partecipa-
zione di tutti, così come lo stato emotivo individuale influenzano necessariamente il lavoro 
di gruppo, il sentirsi parte del gruppo, il livello di partecipazione attiva o di conflittualità.
I consigli e gli spunti che proponiamo di seguito sono nati e cresciuti nell’esperienza diret-
ta dei team di E.D.I. Onlus in scuole di diverso grado:

H Mantenere viva la relazione educativa
Per garantire una relazione accesa serve tenere conto della differenza che spazio e tempo 
assumono nei diversi setting: un’ora di lezione davanti a uno schermo non è come un’ora 
in aula. Considerate la possibilità di alternare alla lezione in sincrono anche momenti asin-
croni. Prevedete un’attivazione iniziale e informale prima della lezione, pause frequenti, 
domande che stimolino la curiosità, usate strumenti di comunicazione individuale come, 
ad esempio, un “quaderno docente-alunno” non accessibile all’intera classe, individuate 
un rituale di saluto e chiusura per favorire l’ancoraggio emotivo.

H Lavorare in piccoli gruppi
Il lavoro in piccoli gruppi può essere progettato e proposto con la possibilità di utilizza-
re, per la produzione di contenuti condivisi, alcuni degli strumenti digitali sopra proposti. 
Come per la didattica in presenza, gli studenti vanno preparati alla collaborazione, non dan-
do per scontato che ne siano capaci. Potreste aiutare i gruppi nella suddivisione interna dei 
ruoli in base ad interessi e competenze di ogni alunno (chi scrive, chi dà la parola, chi ripor-
ta all’esterno, chi disegna, chi sta attento alla partecipazione di tutti, chi controlla i tempi, 
ecc.), dare una consegna chiara e precisa sia a voce sia per iscritto, dettagliare che cosa 
fare e che cosa vi aspettate dal sottogruppo al termine del lavoro, così da permettere di 
lavorare in autonomia e di collaborare in serenità, avendo chiari gli obiettivi da raggiungere.

H Valutazione e autovalutazione del clima in classe
Creare un momento per l’autovalutazione delle relazioni e del clima insieme al gruppo 
classe significa anche proporre una riflessione circa le proprie responsabilità, strumen-
to prezioso per la crescita personale e del gruppo. Potete quindi chiedere con regolarità 
(possibilmente con un rituale di classe) dei feedback, anche attraverso app digitali che 
raccolgono le risposte (Mentimeter, Sli.do, Kahoot, ecc.), aiutando così i partecipanti a 
fermarsi con regolarità mentre imparano e fanno esperienza delle relazioni in gruppo, per 
capire che cosa si sta imparando e se lo si sta facendo nel modo migliore.

H Avere cura e disponibilità nel condividere emozioni 
e saper gestire le dinamiche relazionali 
Con la Didattica a distanza, nel caso in cui emergano questioni emotive/relazionali deli-
cate, è importante procedere a piccoli passi, rispettando la gradualità delle esperienze, 
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proprie e degli alunni. Potete concedervi, quindi, la possibilità di piccole e brevi esperienze 
ed attività, tanto per saggiare le reazioni del gruppo. A volte può essere utile dedicare 
un momento al dialogo in coppia e/o in piccolo gruppo, prima di affrontare le tematiche 
in plenaria. È essenziale tenere sempre alto il livello di ascolto e osservazione dei singoli 
alunni, soprattutto nella Didattica a distanza. 

H Definire regole ma lasciare anche spazio a momenti di caos educativo
Il rispetto delle regole condivise attraverso la definizione di un patto d’aula da parte di 
tutti i componenti del gruppo può rappresentare un ingrediente essenziale per la riuscita 
costruttiva delle attività online, ancor più che in presenza. D’altro canto, è importante la-
sciare in maniera consapevole alla classe la possibilità di ricreare quel momento “magico” 
di confusione e di scambio libero, anche se in una piattaforma online risulta essere un 
momento molto più caotico.
Il buon esito di una lezione o di un momento formativo dipende molto dall’accettazione e 
dal rispetto di regole condivise, in difesa di ognuno, e della realizzazione pratica dell’atti-
vità. Se le regole sono state condivise in precedenza, sarà più facile ritornare alla quiete 
dopo la tempesta (vedi Scheda “Patto d’aula partecipato”). 

H Promuovere un’ecologia del tempo
Per formare a distanza è indispensabile un’ecologia del tempo costruita in base al ritmo 
degli stimoli inviati (gruppo C.I.R.C.E. 2020). La scuola in presenza ha orari fin troppo 
rigidi, mentre al contrario la D idattica a distanza rischia di essere talmente destrutturata 
da avere conseguenze importanti sulla quotidianità che si possono tradurre in problema-
tiche psicosociali per l’alunno, sia nel senso di eccesso che di mancanza di stimoli. In tal 
senso è utile coordinarsi coi colleghi stabilendo un ritmo delle comunicazioni (facendo 
anche riferimento al diritto di disconnessione, vostro, degli alunni e delle famiglie), perso-
nalizzare il carico di lavoro in base alle esigenze e possibilità dei ragazzi (anche fornendo 
degli ulteriori compiti facoltativi e di approfondimento), stabilire il tempo e il modo in cui 
gli alunni possono contattare l’insegnante. 

H Comunicare con il cuore
La relazione educativa non può basarsi su una comunicazione “da cervello a cervello”; 
essa diventa efficace nel momento in cui coinvolge il cuore dei docenti e quello degli 
alunni. In tal senso serve adottare un approccio olistico, che integri gli aspetti intellettivi, 
sociali ed emotivi; dedicare un tempo e uno spazio adeguato durante la didattica online ad 
allenare, riconoscere, condividere e gestire il sapere delle emozioni; offrire un momento 
per la condivisione di esperienze, aiutando a superare delle possibili difficoltà e miglioran-
do lo stare insieme in gruppo; favorire il rispetto tra gli alunni e di conseguenza riuscire 
a creare una buona relazione, in cui ogni allievo riesca a sentirsi parte integrante del 
gruppo, grazie ad esempio al rispetto di regole condivise e soprattutto al fatto di essere 
ascoltato e accolto dagli altri; prendersi il giusto tempo per chiedere agli studenti come 
stanno, dando poi ascolto e spazio alle risposte.

In generale, nella prospettiva della Didattica Digitale Integrata, si configura un nuovo 
ruolo dell’insegnante, quale docente-tutor che aggiunge ai propri ambiti di intervento 
anche il lavoro di ottimizzazione della situazione di apprendimento sincrona e asincrona, 
in presenza e a distanza, mettendo al centro l’aspetto relazionale e la partecipazione, 
soprattutto se si condivide l’impostazione secondo cui l’apprendimento online è apprendi-
mento se attiva una forma di partecipazione alle attività di una comunità (Ferrari, 2019). 
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1.2.
 

 Le tecnologie per l’inclusione  
e l’inclusione nelle tecnologie

 

Le tecnologie digitali possono rappresentare un’opportunità per l’inclusione scola-
stica di tutti gli studenti, compresi quelli che presentano un Bisogno Educativo 
Speciale o un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
Le tecnologie digitali vanno usate in ottica integrativa e non sostitutiva, in quanto 

rappresentano una reale opportunità di arricchimento ed alternativa ai metodi tradizionali 
di insegnamento/apprendimento, sia in considerazione dell’aspetto cognitivo che di quello 
motivazionale.
Infatti, le nuove tecnologie, se ben utilizzate, possono valorizzare le differenze di ciascu-
no in termini di abilità e capacità peculiari e in alcuni casi ridurre il rischio di dispersione 
scolastica grazie alla diminuzione delle difficoltà dei ragazzi più vulnerabili.
D’altro canto, a seconda della situazione e delle peculiarità di ciascun ragazzo con BES, 
la Didattica a distanza, soprattutto nella forma dell’aula virtuale in cui in maniera sincro-
na tutti gli alunni e l’insegnante sono presenti, può risultare poco funzionale dal punto 
di vista dell’inclusione, della partecipazione e dell’apprendimento. Ragazzi con deficit di 
attenzione o con svantaggi linguistici ad esempio, come possono seguire, intervenire in 
modo appropriato, far capire di non comprendere un concetto senza esporsi? E al con-
tempo come può l’insegnante di sostegno essere “a fianco dell’alunno” se appunto tutti 
si è compresenti nell’aula virtuale ma non ci può essere un accompagnamento specifico 
all’apprendimento durante quel tempo di Didattica a distanza?
 

Le indicazioni dell’Agenzia Europea per lo Sviluppo 
dell’Istruzione degli Alunni Disabili
L’Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili, in considerazione 
della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (UNCRPD, 2006) sottolinea 
che: “1. Le nuove tecnologie devono essere considerate uno strumento chiave per pro-
muovere l’equità nelle opportunità educative. 2. L’accesso a nuove tecnologie adeguate 
deve essere considerato un diritto. 3. La formazione del personale docente nell’uso delle 
nuove tecnologie generali e specialistiche deve essere considerata una priorità. 4. La pro-
mozione della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie richiede un approccio multilate-
rale. 5. È necessario considerare le attività di raccolta dati e monitoraggio circa l’utilizzo 
delle nuove tecnologie nell’inclusione, un settore che richiede attenzione a tutti i livelli 
dell’offerta educativa”1. 

L’uso didattico delle tecnologie è stato ampiamente sperimentato, soprattutto in otti-
ca compensativa, attraverso modelli pedagogici e organizzativi spesso esportabili anche 
nella didattica “normale” (Trentin, 2019). Esempi di setting tecnologici per l’ibridazione 
classe-domicilio sono stati sperimentati già prima dell’emergenza Covid, ad esempio a 
Milano con il progetto TRIS, dove si parla di classe ibrida inclusiva. Si tratta di diffondere 
in tutte le classi, e non solo in progetti sperimentali spesso creati ad hoc su casi specifici 
di grave entità, modalità di lavoro che tengano conto, sempre ma ancor di più nella DAD, 
delle questioni legate alle specificità dei ragazzi maggiormente vulnerabili o con BES. 

1UNCRPD (2013), Nuove tecnologie per l’inclusione. Sviluppi e opportunità per i paesi europei, pag. 6.
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Inclusione e tecnologie digitali
Le nuove tecnologie, in generale, permettono alla popolazione scolastica di utilizzare 
uno stesso linguaggio, rendendo l’apprendimento significativo, esperienziale e condiviso: 
aspetti teorici del sapere espresso tradizionalmente si combinano a quelli più immediati 
della comunicazione 3.0. Le tecnologie, non a caso, si collocano nello spazio fisico della 
classe ma sono materiale per l’apprendimento e per una didattica più partecipativa e at-
tiva (Carruba, 2015, pag. 190).
Questo stimola interesse e attenzione degli studenti che apprendono anche divertendosi 
e rispetto agli alunni con BES e DSA, possono creare un ambiente inclusivo, lavorando 
sulla comunicazione, la conoscenza e l’apprendimento di tutti. Si possono così superare 
le barriere della disabilità per entrare in comunicazione e collaborazione con gli altri e, 
nei casi di situazioni o patologie che impediscono la frequenza scolastica, partecipare a 
distanza alla vita della classe.
 

Le risorse online per la Didattica a distanza 
e in presenza
Le risorse presentate qui di seguito, compresi programmi e piattaforme didattiche, sono 
solo alcune fra quelle che possono orientare l’utilizzo delle tecnologie digitali per l’inclu-
sione, non solo dei ragazzi con BES e DSA, ma di tutti:
•  Didattica inclusiva: tecnologie a supporto di BES e DSA, un articolo che propone stru-

menti compensativi e video informativi a cura di Save the Children Italia.
•  “Collezioni”, la piattaforma per creare lezioni con i video, da condividere con i vostri 

studenti.
•  Il sito di Indire mette a disposizione molte risorse prodotte da scuole, università, enti 

pubblici per la Didattica a distanza.
•  Il sito di AID (Associazione Italiana di Dislessia) presenta molte risorse ad hoc per DSA;
•  Cmap consente agli utenti di costruire, navigare, condividere e criticare modelli di cono-

scenza rappresentati come mappe concettuali.
•  Edrawsoft è un software gratuito che aiuta a creare, salvare, condividere e stampare 

mappe mentali.
•  Canva è un software gratuito per la creazione di mappe mentali.
•  Mindenote è un’app di brainstorming visivo che consente la creazione di mappe mentali.
 

Bisogni speciali legati alla lingua
Una questione importante di cui tenere conto quando si parla di inclusione sono le com-
petenze linguistiche degli alunni di origine straniera.
Numerose sono le applicazioni di e-learning per l’apprendimento delle lingue stranie-
re, alcune di tipo classico, altre maggiormente innovative e interattive, (Privetera, 2015) 
come quelle di mobile-learning per lo scambio linguistico, come Hallo Talk, per chattare 
con persone madrelingua in tutto il mondo (da utilizzare con la presenza di un adulto al-
meno fino ai 14 anni). Tali app possono essere usate per valorizzare la lingua di origine, 
potenziarla e renderla patrimonio del gruppo classe, rendendo possibili anche a distanza 
attività come, ad esempio, la scoperta delle lingue della classe (arabo, francese, na-
poletano, italiano, rumeno) ed alla costruzione di un vocabolario misto, facendo nascere 

Nell’ambito dell’inclusione degli alunni con BES e DSA esistono numerose sperimentazioni positive, sia in ottica com-
pensativa, sia in ottica inclusiva, ad esempio il sintetizzatore vocale che consente la lettura automatica di un testo 
digitale; i programmi di riconoscimento vocale che permettono di trascrivere un testo orale digitalmente; ebook e 
audiolibri di diverso tipo disponibili anche gratuitamente; programmi per la creazione di mappe; programmi di vi-
deo-scrittura grazie ai quali è possibile creare testi in tempi ridotti.

ALCUNI STRUMENTI TECNOLOGICI INCLUSIVI
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una sorta di idioletto di gruppo, un “lessico familiare”. La scheda-attività Memory Game 
to Learn, può essere usata per favorire l’apprendimento di una lingua straniera favorendo 
l’alfabetizzazione emotiva e il divertimento. 
Resta aperta la questione dell’adattamento della lezione della scuola onlife con la prospet-
tiva interculturale. La mediazione linguistico culturale, la valorizzazione del plurilinguismo, 
l’attenzione all’accoglienza iniziale (Premoli, 2008) restano le basi per una scuola attenta 
agli studenti provenienti da contesti migratori. L’attivazione di percorsi extrascolastici di 
supporto uno a uno sembra essere una delle risposte maggiormente adottate nei progetti 
di contrasto alla povertà educativa.

•  Prevedere una partecipazione che non passi solo attraverso il parlato o la scrittura ma tenga conto di altri lin-
guaggi espressivi (il disegno, il mimo, il canto e la musica). Con fantasia e alcune app (come ad esempio Wor-
dwall per la creazione di materiali e risorse didattiche, Quizlet per la creazione di card/immagini, Aggie.io per il 
disegno collettivo e adatto anche per adulti, Educaplay per la creazione di giochi) si può fare anche a distanza, in 
maniera sincrona e asincrona;

•  utilizzare/creare materiali ricchi di immagini che favoriscano la comprensione;
•  semplificare e riadattare i testi scritti;
•  organizzare il lavoro in piccoli gruppi in ottica peer education;
•  lavorare molto sulle storie (narrazione che genera autonarrazione) e sugli archetipi delle fiabe tradizionali, 

rintracciabili nelle diverse culture;
•  valorizzare il bagaglio linguistico e culturale di tutti, cogliendo le occasioni opportune per far emergere la ric-

chezza della diversità.

CONSIGLI PRATICI IN OTTICA INTERCULTURALE E DI INCLUSIONE
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2.
 

 Usare le tecnologie nella didattica in modo 
sicuro e protetto

Abbiamo già visto che un uso poco consapevole delle tecnologie digitali può na-
scondere molteplici rischi. 
La Didattica Digitale Integrata invita a sfruttare in modo creativo e costruttivo 
le potenzialità educative della rete ma, promuovendo l’utilizzo delle tecnologie 

a scuola da parte di bambini e ragazzi, potrebbe inconsapevolmente incentivare l’uso di 
Internet da parte di minorenni e adulti anche in modo rischioso o poco rispettoso. 

Secondo la ricerca EU Kids Online cresce il numero dei ragazzi di 9-17 anni che usa Internet tutti i giorni a scuola 
(26%), così come è in crescita, nella stessa fascia d’età, il numero dei ragazzi che ha fatto qualche esperienza online 
che li ha turbati o fatti sentire a disagio (13%). Fra i rischi crescono l’accesso a contenuti inadeguati (soprattutto 
quelli legati all’ostilità e al razzismo), l’hate speech, l’esposizione a contenuti pornografici e il sexting. Un ulteriore 
dato preoccupante è quello secondo cui il 25% dei ragazzi di 9-17 anni non ha parlato con nessuno delle esperienze 
su Internet che lo hanno turbato o fatto sentire a disagio (Mascheroni e Olaffson, 2018). 
I discorsi d’odio sono sempre esistiti, ma, come sostiene Johnson (2019), nei social media e nella loro struttura 
hanno trovato un habitat favorevole (Papa, 2020).
Sono diverse le ricerche che mostrano come Internet sia un luogo dove gli scontri e le espressioni di aggressività 
siano più numerose che nella vita reale a causa della natura stessa dell’ambiente digitale. I primi studi sulla comu-
nicazione mediata dal computer hanno riscontrato la presenza di parolacce, insulti, bestemmie a livelli molto più 
estremi rispetto ai contesti faccia a faccia (Wallace, 2016). 
In Italia, secondo una recente indagine condotta da Swg per “Parole O_Stili” su “Odio e falsità in rete” (2019) il 68% 
delle persone si dice rassegnata all’idea che la violenza verbale in rete faccia parte di un nuovo modo di comunicare 
oggi e il 13% crede che sia in corso un processo di decadimento del linguaggio online. 

LA MISURA DEI RISCHI ONLINE

È molto importante essere consapevoli dei rischi online così da poter adottare le strategie 
migliori per prevenirli e portare avanti le lezioni a distanza in modo sicuro per insegnanti e 
studenti. Inoltre, affrontare con i ragazzi anche questi temi permette loro di vedere negli 
adulti un punto di riferimento nel caso in cui avessero bisogno di un supporto o di qual-
cuno con cui confidarsi. Come suggerisce Rivoltella (2017), l’educazione ai media ha un 
ruolo centrale e dovrebbe essere sempre più valorizzata nel nostro sistema educativo. La 
promozione di una maggiore consapevolezza dei numerosi meccanismi identitari, tecnici e 
sociali che entrano in gioco quando siamo online è più che mai urgente per sviluppare, so-
prattutto nei più giovani, ma non solo, una maggiore riflessività digitale (Santerini, 2019) 
e in riferimento all’odio online una contro-narrazione all’aggressività in rete (Pasta, 2018). 

Tipologie di rischi connessi all’uso 
delle tecnologie digitali 
Sono considerate rischiose tutte quelle azioni messe in pratica attraverso un uso distorto 
della rete e che possono danneggiare se stessi o altri. Ma quali sono, nello specifico, i 
rischi online nei quali bambini e ragazzi possono incorrere? 
1. Essere autori o vittime di comportamenti dannosi, violenti o offensivi per-
petrati attraverso la rete, come ad esempio hate speech, cyberbullismo, sexting o 
adescamento online, violazione della privacy. Nello specifico, sul tema della privacy in re-
lazione alla DAD vi invitiamo a leggere: La privacy nella Didattica a distanza: linee Guida 
e ruoli chiave per una governance corretta;
2. Imbattersi in contenuti inadeguati e da cui possono rimanere turbati (ad esempio, 
contenuti razzisti, che inneggiano al suicidio, che promuovono comportamenti alimentari 
scorretti, ecc.), o accedere ad informazioni non veritiere che diventano virali, oppure a 
contenuti pornografici che offrono una rappresentazione distorta della sessualità (sono 
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diverse le ricerche secondo cui gli adolescenti spesso reperiscono in rete informazioni ine-
renti la sessualità, accedendo magari ad informazioni scorrette o falsi miti);
3. Essere coinvolti in challenge online potenzialmente pericolose o giochi online dove può 
essere richiesto il pagamento di denaro per l’acquisto di nuovi elementi o servizi (ad es. 
comprare una spada per il proprio personaggio così da riuscire a superare un ostacolo); 
4. Ritrovarsi a fare un uso eccessivo e quindi poco salutare delle tecnologie (sia da un 
punto di vista fisico che psicologico). 

La Legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbulli-
smo”, è una legge a tutela dei minorenni in ottica di prevenzione e contrasto al cyberbullismo che prevede misure 
prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La legge pone al centro il ruolo della scuola nella prevenzione 
e nella gestione del fenomeno, pertanto ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un 
referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti 
vengono chiariti nel dettaglio dalle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”. Per 
un’efficace prevenzione, segnalazione e contrasto del cyberbullismo e di altre problematiche legate all’uso della 
rete, la scuola e gli enti del terzo settore possono dotarsi di un Sistema di Tutela Integrato, possibilmente in accordo 
con gli standard internazionali di Keeping Children Safe, in modo da adottare tutte le misure adeguate a rendere le 
proprie organizzazioni sicure per i bambini. 
L’adozione di Sistemi di Tutela adeguati alle esigenze dell’organizzazione o della scuola non è un procedimento sem-
plice, per questo E.D.I. Onlus sta realizzando una serie di consulenze in tal senso: 
•  all’interno del progetto S.C.AT.T.I., dove accompagna le scuole partner nella creazione dei propri Sistemi di Tutela, 

con riferimenti specifici anche alla dimensione online;
•  con molte organizzazioni del Terzo Settore che offrono servizi per l’infanzia e l’adolescenza (gestendo asili nido, 

centri di aggregazione giovanile, centri sportivi, campi estivi per ragazzi, ecc.). 
In quest’ottica, ma con riferimento alle sole questioni di tutela online, il progetto Generazioni Connesse del Miur, 
promuove l’elaborazione di un documento di ePolicy mediante un percorso che accompagna le scuole nella redazione 
di un vero e proprio regolamento sull’uso delle tecnologie digitali a scuola. 

LA LEGGE ITALIANA SUL CYBERBULLISMO 

L’Educazione digitale
Attraverso la Didattica Digitale Integrata non si può non lavorare con bambini e ragazzi 
sullo sviluppo di quelle competenze digitali attraverso le quali promuovere un uso sicuro, 
costruttivo e arricchente delle tecnologie (da un punto di vista cognitivo, etico e sociale), 
così da prevenire quei fattori di rischio ed eventuali situazioni poco piacevoli nelle quali è 
possibile incorrere. Tale percorso potrebbe rientrare a pieno titolo nelle lezioni di Educazione 
digitale previste nell’ambito delle ore di Educazione Civica (Leggi il paragrafo “Percorsi di 
Educazione Civica per giovani cittadini digitali”).
Un punto di riferimento importante in Italia nell’ambito dell’educazione all’uso sicuro delle 
tecnologie digitali è il progetto Generazioni Connesse – Safer Internet Center promosso 
dal MIUR e finanziato dall’Unione Europea. Vi invitiamo ad esplorare i vari contenuti del 
portale, così da approfondire con i ragazzi i temi connessi all’uso sicuro della rete. A segui-
re vi presentiamo una serie di risorse online realizzate dal Safer Internet Center (potrete 
trovare alcuni esempi che prevedono il loro uso nelle schede di attività legate ai rischi 
online).

II PARTE 2. Usare le tecnologie nella didattica in modo sicuro e protetto

Attività sui 
rischi online e 
la cittadinanza 

digitale

Il progetto 
Generazioni 
Connesse

https://www.adolescienza.it/challenge-sfide-social-mode/
https://www.adolescienza.it/challenge-sfide-social-mode/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenze-online/
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0048710&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3139-B-e-sede=-e-tipo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.keepingchildrensafe.global/?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBgj_Gdja84m6svSRoj3xF7YXvyph4R_Bh7X2jwEJ9ScnNS75VbfuDBoCkQgQAvD_BwE
https://www.facebook.com/progettoscatti/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
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Consigli pratici per affrontare i rischi online  
con i ragazzi 

H CYBERBULLISMO
La web-serie “Se Mi Posti Ti Cancello” realizzata da Generazioni Connesse permette di af-
frontare le diverse problematiche legate ai rischi online. È adatta agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado (classi II e III), ma anche a quelli della secondaria di secondo 
grado. Il tono ironico la rende accattivante e piacevole da guardare. In questo episodio 
viene raccontato un caso di cyberbullismo. 

H HATE SPEECH, SEXTING E CYBERBULLISMO
La web-serie We are Fearless (adatta a ragazzi delle III classi delle secondarie di primo 
grado) affronta alcune delle problematiche più comuni legate all’uso distorto della rete 
come il sexting, il cyberbullismo, l’hate speech e lo sharenting. 
Susy – Ep. 5 Web-serie “Se Mi Posti Ti Cancello” è un episodio della web-serie di 
Generazioni Connesse che affronta il tema del sexting (per gli studenti più grandi della se-
condaria di primo grado). 
Per affrontare lo stesso tema con gli alunni della classe I della scuola secondaria di primo 
grado, vi consigliamo di usare il video “La Ragazza Visibile: l’inizio della storia”.
Nei manuali Media Education e Hate Speech e Silence Hate a cura di Zaffiria e Cospe, ri-
volto a educatori e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado si trovano 
numerose attività già sperimentate dagli autori sul tema del contrasto ai discorsi d’odio 
(alcune attività sono adattabili alla scuola primaria). 

H I RISCHI DELLA RETE 
Nella mini-serie dei Super Errori, il tema dei rischi online a tutto tondo è affrontato in 
modo ironico, ma allo stesso tempo approfondito. I video possono essere usati con i ra-
gazzi delle scuole secondarie di primo grado.  
Puntata 1. #ChatWoman 
Puntata 2. #Tempestata 
Puntata 3. #SilverSelfie
Puntata 4. #La Ragazza Visibile 
Puntata 5. #LUomoTaggo

H DIPENDENZA DA INTERNET
Nell’episodio Black-out – Ep. 5 Web-serie “Se Mi Posti Ti Cancello” della web-serie 
di Generazioni Connesse viene affrontato in modo ironico, ma non banale, il tema della 
dipendenza da Internet. 
Per approfondire l’argomento ed eventualmente proporlo anche ai genitori, vi suggeriamo 
questo video di Daniela Lucangeli, tratto dal suo intervento al IV Convegno di Epigenetica, 
oppure i due video tematici prodotti da Oggi Scienza: #1 - #2. 

H L’ADESCAMENTO ONLINE
Generazioni Connesse ha realizzato un percorso con video interattivi per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado (II e III classi) anche per affrontare il delicato tema 
dell’adescamento online. Nei video viene raccontata la storia di una ragazza vittima di ade-
scamento dal suo punto di vista e da quello di un’amica. Gli studenti, durante il percorso, 
potranno scegliere tre soluzioni su come vorrebbero si concludesse la storia. 
Internet e l’amore ingannevole 1 
•  Soluzione 1.
•  Soluzione 2. 
•  Soluzione 3. 

II PARTE 2. Usare le tecnologie nella didattica in modo sicuro e protetto

Risorse online 
sui rischi 
della rete

https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ&list=PLByyrODYtAXGLElRD0bUlTABganpgiqss
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/04/17/wearefearless/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/lo-sharenting/
https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8mKZXSo&list=PLq-GtJKdjwiCrXcOcp-98r3icfwiuUR_q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8mKZXSo&list=PLq-GtJKdjwiCrXcOcp-98r3icfwiuUR_q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8mKZXSo&list=PLq-GtJKdjwiCrXcOcp-98r3icfwiuUR_q&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CH4Vz4dDeD8
http://www.zaffiria.it/wp/wp-content/uploads/2016/09/Bricks-%E2%80%93-Module-Presentation.pdf
https://www.silencehate.it/wp-content/uploads/2019/05/silence-hate-un-manuale-pratico.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DVBPgPcAWcw&list=PL43P0iKGmv1c6KPpUH8MIBNHjwWCxwkla
https://www.youtube.com/watch?v=5gKP3kj3fNg&list=PL43P0iKGmv1c6KPpUH8MIBNHjwWCxwkla&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Crf6X1S7W5U&list=PL43P0iKGmv1c6KPpUH8MIBNHjwWCxwkla&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HpOifhChc3s
https://www.youtube.com/watch?v=SzeUzGhiUSc&list=PL43P0iKGmv1c6KPpUH8MIBNHjwWCxwkla&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qAB9xgtNGrY
https://www.youtube.com/watch?v=xujQqNC05fk
https://oggiscienza.it/2020/02/06/dipendenza-da-internet/
https://oggiscienza.it/2020/02/20/la-dipendenza-da-internet-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Wbr4Z2W9XtI&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx
https://www.youtube.com/watch?v=2gQbnsp5HRs&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tHZIpv-VCb8&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=JCWDCD3G_SY&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx&index=5
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Internet e l’amore ingannevole 2
•  Soluzione 1. 
•  Soluzione 2. 
•  Soluzione 3. 
Il tema dell’adescamento online può essere affrontato con i ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado anche attraverso questo divertente episodio della web-serie di Genera-
zioni Connesse “Se Mi Posti Ti Cancello” Laura – Ep. 4. 

Didattica e attività a distanza: 
come garantire interazioni sicure
Rispetto al tema della tutela online è importante tenere presente che, entrando con la 
DAD nelle case e nel privato di studenti e docenti, vanno messe in pratica delle attenzioni 
particolari: 
•  Si deve tenere conto dell’esistenza di un digital divide che non permette a tutti di avere 

pari possibilità di accesso alle tecnologie, e serve uno sforzo importante per favorire 
l’inclusione e contrastare la dispersione;

•  Serve osservare alcune buone pratiche affinché la connessione e l’interazione online 
siano realizzate tenendo sempre al centro il rispetto e la tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e siano esperienze positive e non lesive; 

•  Serve tutelare gli studenti che vivono situazioni di vulnerabilità, povertà educativa, eco-
nomica e sociale, cercando di minimizzare i rischi e di riconoscere e rispondere prima 
possibile a situazioni di disagio e/o maltrattamento. 

Buone pratiche: 
1. La scelta degli strumenti da utilizzare (piattaforma, applicazione, chat) deve avvenire 
in base ad un’attenta valutazione delle caratteristiche specifiche (complessità, età minima 
per utilizzo, opzioni sulla privacy), delle possibilità di accesso ai device e alla rete, dei pos-
sibili rischi ad esso connessi e della relativa pianificazione di misure di mitigazione. Questo 
al fine di garantire la tutela dei minorenni coinvolti. 
2. L’utilizzo dello strumento deve essere facilitato e sicuro; prima di avviare le attività è 
necessario quindi informare, sia genitori che studenti, su come effettuare l’accesso, come 
garantire la privacy e sulle regole da rispettare per un utilizzo sicuro. È necessario, inoltre, 
garantire un monitoraggio costante ed un immediato intervento laddove si riscontrasse il 
venir meno o l’inosservanza di quanto stabilito. 
3. Una volta avviate le attività online è necessario mantenere un’attenzione costante af-
finché ciò che viene proposto promuova sempre partecipazione e inclusione, garantendo 
pari accesso alla possibilità di scrivere e/o parlare, di esprimere la propria opinione e di 
contribuire alle decisioni in merito a quanto si sta facendo (pur essendo consapevoli che 
non sarà sempre possibile raggiungere tutti ma provando ad attuare strategie affinché 
nessuno venga escluso). 
4. Mantenere un comportamento e un linguaggio rispettoso e di buon esempio; nello spe-
cifico evitare commenti volgari, offensivi, ridicolizzanti, discriminatori, anche se utilizzati 
con intento positivo/ironico, tenendo conto del fatto che la comunicazione online è priva 
di elementi di contesto, di prossemica e può essere soggetta ad interpretazioni sulle quali 
è difficile avere un feedback immediato.
5. Prestare maggiore attenzione, rispetto alle attività svolte in presenza, ai segnali di pos-
sibili disagi o maltrattamenti (anche sospetti di adescamento o episodi di cyberbullismo) 
e segnalare nell’immediato eventuali preoccupazioni o evidenze a chi di dovere (dirigente 
scolastico, referente cyberbullismo, polizia postale, famiglie, ecc.). 

II PARTE 2. Usare le tecnologie nella didattica in modo sicuro e protetto

https://www.youtube.com/watch?v=RDr_KdEe6RA&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WJcaVudPzu8&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=DIeKXf0Q004&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=43zPQWt3XWI&list=PLLLeadUsj5HIBxkhWB6Mlmx_iRkiXdCvx&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=MVzATpbAx3w
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3.
 

 Propedeutica alla DAD. Come arrivare  
preparati senza lasciare nessuno indietro

L’esperienza degli ultimi mesi di Didattica a distanza ha fatto emergere come sia 
importante aver già abituato gli alunni a lezioni attive e aver instaurato un buon 
clima di classe, continuando a lavorarci trasversalmente ad ogni incontro online, 
per assicurare l’apprendimento di qualità e la presenza nella DAD.

Le lezioni attive
La lezione attiva per il docente è sicuramente più dispendiosa, soprattutto all’inizio. Per-
mette di combattere: la svogliatezza degli alunni, il clima di classe spento, passivo e con-
gelato rispetto a qualsiasi proposta educativa.
Quando un docente sostiene e facilita l’espressione degli alunni e promuove discussioni 
costruttive, con uno stile comunicativo e accorgimenti di metodo differenti, la classe di-
venta più coinvolta e fa propri i contenuti delle lezioni.
Gli studi delle neuroscienze (Edelman e Tononi, 2000) riportano come l’attenzione in clas-
se dipenda direttamente dai centri nervosi di base che presiedono il movimento fisico, i 
quali vengono sollecitati con azioni, interazioni e cambi di setting (dal frontale ai gruppi di 
lavoro, dalla spiegazione ai casi concreti simulati, ecc.).
Sia in presenza che online, la lezione può contemplare il movimento, il fare qualcosa con 
il corpo. Bastano piccole cose, come scrivere alla lavagna, riempire un cartellone di grup-
po, fare un gioco di ruolo, alzarsi dalla sedia per prendere il libro preferito e mostrarlo in 
chat ai compagni per accendere le famose “docce” naturali (dopamina e acetilcolina) che 
permettono l’attivazione generale interna.

Il clima di classe
Numerosi sono gli studi che hanno messo in luce come un clima di classe positivo risulti 
essere un fattore decisivo sia per gli apprendimenti di qualità che per il benessere gene-
rale dello studente (Wentzel, 1997).
Il clima in una classe è il risultato della gestione di due fattori cardine:
• la qualità e la tipologia dell’interazione che viene a crearsi tra ragazzi e docenti;
• alcune variabili legate al contesto, quindi all’ambiente strutturale, fisico e sociale.
Emerge quindi il ruolo dell’insegnante come possibile facilitatore nella promozione di un 
buon clima. Egli influenza la qualità della rete delle relazioni (che è il presupposto del cli-
ma in classe) non solo con le sue conoscenze, ma anche e soprattutto, con il suo stile di 
insegnamento (attivo e partecipativo), la sua forma comunicativa assertiva, accogliente, 
in ascolto e non giudicante, le sue caratteristiche di personalità, il suo corredo di principi 
e valori.

Un decalogo di consigli pratici per le lezioni attive in 
modalità DAD: 
1.   Usare le tecnologie e le risorse online abitualmente per le attività didattiche, alternan-

dole alla lezione tradizionale, per promuovere la partecipazione, per lasciare a tutti la 
possibilità concreta di assumere un ruolo attivo, esperienziale ed importante durante 
le lezioni. 

2.   Procedete con gradualità. Iniziate con una “lezione moderatamente attiva” per arri-
vare alla “lezione attiva”; potete seguire un piano di piccoli accorgimenti per riforma-
re la lezione frontale e introdurre gradualmente dei minimi ingredienti:

•  dividere il contenuto della lezione/intervento in segmenti di 5/10 minuti e inserire 

II PARTE 

Propedeutica 
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Lezioni attive
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sempre tra un segmento e l’altro le domande degli alunni;
•  introdurre un supporto visivo, un cartellone, una bacheca virtuale in piattaforma, per 

una trasmissione multisensoriale, che offra più ancoraggi alla comprensione e alla 
memorizzazione dei concetti;

•  far seguire una parte pratica alla parte teorica, cercando di tradurre i concetti in at-
tività orientate al fare, sia in presenza che online. Ad esempio, creando dei gruppi di 
lavoro per risolvere studi di casi in una piattaforma come Padlet.

3.   Evitate il monologo. Date ritmo alla lezione alternando il tono della voce. Passate, 
anche bruscamente, da un piano teorico a un livello più concreto (con esempi, storie 
e racconti) e altrettanto bruscamente da un linguaggio specifico della materia a uno 
molto semplice. Questo aspetto, se acquisito come elemento del proprio fare educa-
tivo, favorisce l’attenzione dell’alunno.

4.   Predisponete un setting facilitante per alcune attività e lezioni, diverso e curato. Al-
ternate cambiamenti nella predisposizione dei banchi e nella costruzione dei gruppi di 
lavoro, la realizzazione di bacheche virtuali stimolanti per i ragazzi e l’utilizzo di app 
per affrontare una tematica o un momento della didattica.

5.   Favorite l’attenzione e il benessere fisico (processo cognitivo atto a selezionare gli 
stimoli e ad attivare meccanismi in grado di immagazzinare le informazioni) propo-
nendo un’attivazione energetica prima o durante la lezione o in base alle necessità.

6.   Non date soluzioni già pronte. Accompagnate gli alunni verso l’apprendimento, dando 
loro il tempo di trovare da soli la soluzione, ascoltateli senza giudizio e guidateli verso 
la soluzione. Dimostratevi disposti ad accogliere e discutere con loro le perplessità.

7.   Verificate la capacità di apprendimento (con un momento di circle time, con un’atti-
vità di attivazione o con delle semplici domande aperte). Cercate di comprendere se 
nella mente dei vostri alunni ci sia spazio per acquisire nuovi contenuti e di conse-
guenza adattate il vostro intervento. 

8.   Fate interventi brevi e concreti e chiedete agli alunni di fare altrettanto.
9.   La confusione-dispersione è fisiologica. I ragazzi non ce l’hanno con voi se vi danno 

l’impressione di non esserci con la testa. Mettete in conto che questo comportamento 
ha un senso, non va alimentato, ovviamente, ma compreso per contenerlo e trasfor-
marlo. 

10.   Uno stile comunicativo ecologico è di grande aiuto. Si attua facendo progredire ogni 
tema dalla negatività (critica) alla positività (proposta), sperimentando l’ascolto atti-
vo e parlando in prima persona (“io…”, “ a me…”) invitando gli alunni a fare altrettan-
to. Mostrate un comportamento verbale e non verbale che sia rispettoso e che stimoli 
la fiducia, ma stabilite insieme alla classe che cosa si intende per “rispettoso”. 

II PARTE 3. Propedeutica alla DAD. Come arrivare preparati senza lasciare nessuno indietro
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https://padlet.com/
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4.
 

 Progettare la didattica fra presenza  
e distanza 

L’ insegnamento/apprendimento è un processo pedagogicamente orientato carat-
terizzato da una fase ideativa nella quale si progettano gli obiettivi formativi, 
una fase attuativa dove si realizza quanto ideato, una fase di sviluppo che pre-
vede l’evolversi dello stesso percorso didattico iniziato e, in ultimo, una fase di 

verifica, controllo e documentazione nella quale si procede al riscontro di quanto proposto 
e di quanto compreso dalla classe. 

Quale ambiente di apprendimento? 
“Una buona scuola si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni” (Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). 
Il contesto idoneo, ovvero l’ambiente di apprendimento, non è solo lo spazio organizzativo 
e fisico dell’istituzione scolastica (aula, ambienti comuni esterni e interni) ma soprattutto 
lo spazio mentale, culturale, emotivo e virtuale dove insegnanti e studenti interagiscono 
quotidianamente. 
In tal senso, appare impossibile separare ambito virtuale e reale, così come non si separa 
l’esperienza corporea da quella mentale (Reich, 1973; Tolja e Speciani, 2010) e la stessa 
progettazione della didattica dovrebbe essere di tipo integrato tra online e offline. 
L’integrazione può avere diversi livelli, sino ad arrivare alla cosiddetta “didattica im-
mersiva”, ad intendere che bisogna esplorare e consolidare le potenzialità in ambito 
educativo dei cosiddetti “mondi virtuali” in riferimento alla realtà, in un circuito circolare 
(Macauda, 2018). 
Tali mondi virtuali permettono, infatti, di attivare compiti specifici all’interno di setting 
modellati come scenari finalizzati a obiettivi di apprendimento che si interfacciano con la 
realtà pragmatica e viceversa. 
Si pensi agli Avatar che si muovono in ambienti online simulati dal computer, in scena-
ri che sono finalizzati ad obiettivi di apprendimento. Ad esempio, lo scenario potrebbe 
essere quello di un museo con la possibilità di visita in 3D, associato alle azioni tipiche 
della persona che si reca in un museo, ovvero prenotare un biglietto, pagare, fare la fila 
e muoversi nello spazio, che è sia reale che virtuale e può funzionare in diverse lingue. 
Questo tipo di esperienza porta a risultati di apprendimento particolarmente significativi, 
permettendo la partecipazione in maniera differenziata anche ad alunni con BES e DSA, 
attivando una lettura multimediale del dato (storico, scientifico, ecc.). 

Il ciclo di progettazione educativa  
tra reale e virtuale
Nella Didattica, l’organizzazione delle attività può essere progettata a partire dal racconto 
di una storia, dall’ascolto di brani musicali, dalla visione di video e film (facendo sempre 
attenzione al rispetto di eventuali diritti d’autore) e dalla realizzazione di piccoli manufatti, 
assolvendo ad una funzione di “normalizzazione” rispetto ai compiti quotidiani della vita 
e rappresentando occasione innanzitutto di stare insieme. Da qui, la trasposizione in di-
gitale di quanto prodotto in termini di temi, brevi riassunti, risposte guidate sulle diverse 
piattaforme utilizzate, attiva il confronto in sincrono e asincrono. L’utilizzo di programmi 
specifici, come ad esempio Edmodo, consente ai docenti e ai ragazzi di esplorare ambien-
tazioni, contribuire a realizzarle, partecipare e progettare attività, comunicare con altri 
utenti in sicurezza, giungendo all’ultimo step rappresentato dalla valutazione e autovalu-
tazione delle attività, dalla quale prenderà vita la parte successiva del progetto educativo. 
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H  Aule disciplinari dove gli spazi dell’aula vengono rimodulati in base alle disciplina e agli obiettivi didat-
tici e formativi che si vogliono raggiungere. Ad es. il docente resta in aula mentre gli studenti ruotano 
tra un’aula e l’altra, a seconda della disciplina;

H  Tinkering ossia una modalità bottom-up in cui si parte dagli studenti che sono invitati a trovare so-
luzioni ai quesiti posti loro attraverso un lavoro diretto sugli oggetti (o sui materiali anche virtuali);

H  Debate ovvero un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sosten-
gono e replicano un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o 
nell’altro (contro);

H  EAS Episodi di Apprendimento Situato in cui il docente prepara le tematiche didattiche (unità didatti-
che minime) per gli studenti i quali devono, poi, svolgere micro-attività individuali o di gruppo anche 
attraverso l’uso delle TIC. Alla fine è prevista una fase restitutiva;

H  JIGSAW ossia la tecnica del puzzle che permette di organizzare le attività di classe in gruppi che ruo-
tano nell’aula virtuale, dove tutti collaborano al lavoro degli altri e imparano;

H  Metodologia dell’espressione una didattica per scoperta che utilizza la corporeità in aula favorendo 
la curiosità. Nell’onlife, si possono utilizzare Lim, Tablet, fotocamere digitali, macchine fotografiche 
reflex ed apprendere i contenuti sempre per scoperta, tramite l’avventura; 

H  Micro Learning dove il docente somministra il contenuto della sua lezione in unità brevi e finite, attra-
verso l’uso dei dispositivi digitali e chiede agli studenti di lavorare sui contenuti proposti in modalità 
telematica e in presenza;

H  Padlet strumento di lavoro online e condiviso per creare presentazioni, da usare come bacheca virtuale 
dove tutti possono produrre/inserire contenuti didattici; 

H  Amico 4.0® un programma che consente di creare ipertesti;
H  Animoto una piattaforma che permette di creare presentazioni dall’aspetto professionale che includo-

no video, immagini, musica;
H  Boom Writer per la scrittura creativa in modalità innovativa;
H  Edmodo una rete di formazione globale che aiuta gli studenti a entrare in contatto con persone e ri-

sorse per sviluppare le loro potenzialità;
H  Little Bird Tales sito gratuito per la narrazione digitale che consente di registrare e raccontare storie;
H  Kubbu un sito dedicato a docenti e ragazzi per creare giochi, quiz, parole crociate;
H  Glogster un sito che consente di creare poster collaborativi e interattivi;
H  Pixton che permette di creare storie digitali sotto forma di fumetti;
H  Prezi per la creazione di slideshow e presentazioni di diversa natura;
H  Storybird per creare storie, contenuti mediali con immagini. 

Inoltre, si possono considerare le più comuni tecniche di Problem Solving; Storytelling; Didattica Labo-
ratoriale; Circle time; Cooperative Learning.

STRUMENTI E METODOLOGIE CHE FAVORISCONO  
UN SETTING POSITIVO ONLIFE: 
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4.1.
 

 Definiamo gli obiettivi della progettazione 
educativa onlife

Per “obiettivi specifici di apprendimento”, in generale, s’intende l’insieme delle co-
noscenze e abilità che gli alunni devono apprendere attraverso l’attività didattica 
ed educativa. Trattasi di obiettivi misurabili e documentabili, dunque valutabili, che 
devono essere raggiunti attraverso Piani di Studio Personalizzati al fine di garantire 

il successo formativo a tutti. 
Tali obiettivi, diversi e suddivisi per grado d’istruzione, sono specifici per ciascuna discipli-
na e sono esplicitati nelle Indicazioni Nazionali, dove sono declinate anche le modalità di 
acquisizione degli stessi. 

Che cosa cambia con un approccio onlife? 
L’obiettivo dell’insegnamento/apprendimento di un sapere disciplinare, sia nella didatti-
ca in presenza che a distanza non si modifica nel considerare la dimensione onlife, esso 
deve comunque riguardare un processo sociale ampio, attivo ed intenzionale, costruttivo, 
autoriflessivo e non lineare che si accompagna ad altri processi della vita quotidiana (Trin-
chero, 2014, pp. 11-21), e gli obiettivi della progettazione educativa devono essere ben 
calibrati al contesto, sia reale che virtuale, e alla classe.
 
È sempre positivo un contatto attivo e trasparente con le famiglie, che le coinvolga, ove 
possibile, nelle attività di accompagnamento allo studio dei ragazzi, ma nel considerare la 
dimensione onlife il ruolo del genitore diventa necessariamente attivo, non solo rispetto 
all’uso dei device, ma soprattutto come adulto in grado di proporre riferimenti etici, re-
gole condivise e supporto nelle scelte e nella gestione, in una prospettiva collaborativa in 
sinergia con l’operato degli insegnanti.

È fondamentale essere flessibili nella scelta delle attività e degli strumenti da usare e far 
utilizzare, in modo da mantenere una coerenza e una continuità utile al raggiungimento 
degli obiettivi previsti. La gamma degli strumenti e dei setting che si possono mixare in 
maniera creativa si allarga molto: nel momento successivo alla spiegazione “teorica”, si 
può far lavorare in gruppo sia in sincrono che in asincrono, sia in presenza sia a distanza. 
Attraverso le piattaforme di apprendimento scelte e le lezioni a distanza o in streaming, 
avete l’opportunità di proporre dei contenuti, di interagire con la classe e supervisionare il 
lavoro, oltre che assegnare compiti individuali e/o in piccoli gruppi (nel paragrafo “Risorse 
digitali per l’insegnamento e l’apprendimento”, così come nel paragrafo precedente, sono 
descritti numerosi strumenti e programmi disponibili gratuitamente che possono essere 
utilizzati in tal senso).

II PARTE 
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4.2.
 

 Lo Spazio (lo spazio della presenza  
e lo spazio della distanza)

Lo spazio dell’apprendimento assume significati diversi, sia in presenza che online, 
e pur non coincidendo con il luogo fisico in cui si svolge l’azione di apprendimento/
insegnamento, è da esso fortemente condizionato, in quanto ogni relazione, com-
presa la relazione educativa, viene ad incarnarsi in un luogo, fisico o virtuale, che 

la ospita (col doppio significato di ospitare ed essere ospitati al contempo).

In aula
La disposizione spaziale dell’aula è simbolica e funzionale alla relazione comunicativa ed 
educativa che si instaura con gli studenti e alle diverse metodologie e strategie utilizzate 
nelle attività didattiche. Lo spazio della classe può dunque rappresentare la possibilità di 
co-costruire conoscenza, abbandonando l’idea di una didattica meramente trasmissiva, 
motivando e rendendo protagonista il gruppo.
È possibile immaginare spazi flessibili e modulari che si possono riconfigurare in base 
all’interazione e all’uso delle TIC (strumenti collegati alla rete, LIM, proiettori, computer, 
tablet, ecc.). 
Di seguito, alcune possibili organizzazioni spaziali dell’aula, per le quali bisogna comunque 
considerare elementi quali luce, forma dei banchi, comfort generale, sicurezza della classe 
e i bisogni speciali di ciascuno (Gabbari et al., 2016, pag. 60):  
H  Platea, il docente è posizionato dietro la cattedra, usa la lavagna e la LIM e ha di fronte 

la classe disposta per file;
H  File frontali e parallele, la disposizione è con file di banchi singoli, uniti a 2 o 3 che 

sono disposti in modo frontale alla lavagna e alla cattedra;
H  Ferro di cavallo, il docente è posto al centro della classe o dietro la cattedra e gli 

studenti sono disposti ad U, quindi si possono guardare mentre prendono la parola;
H  Gruppi, 3 o 4 banchi affiancati a rettangolo o a quadrifoglio che consentono di lavorare 

in piccoli gruppi, in maniera cooperativa e/o collaborativa;
H  Isole, la classe viene divisa in piccoli gruppi, dove la disposizione è funzionale alle 

attività e alle dinamiche di gruppo stabilite;
H  Serpentone, dove i banchi sono disposti ad incastro, l’uno con l’altro e per file. La 

cattedra è posta nell’angolo. Questo setting favorisce la socializzazione e l’integrazione 
di ragazzi, però non consente facilmente vie di fuga e non consente a tutti di vedere e 
partecipare attivamente alla lezione;

H  Anfiteatro, modalità plenaria dove i banchi sono posti ad arco direzionati verso la 
lavagna o la cattedra. 

Online
Il setting d’aula è elemento fondamentale anche online, nel senso che la classe è un 
gruppo anche in uno spazio non propriamente fisico ma virtuale. Nell’online lo spazio di 
apprendimento viene determinato dalla scelta del mezzo che si utilizza e delle sue funzio-
nalità: come i banchi disposti a cerchio consentono di lavorare in maniera condivisa usan-
do l’ascolto attivo, così la stessa operatività partecipativa può essere pensata a distanza 
attraverso l’uso di Padlet (o altre piattaforme di condivisione); come i banchi disposti ad 
isole consentono la suddivisione predefinita in sottogruppi, così online esiste la funzione 
Breakout rooms in varie piattaforme che permette di farlo; oppure come la disposizione 
dei banchi in platea prevede la lezione trasmissiva di tipo tradizionale, così la modalità 
videoconferenza consente che una persona parli agli altri che ascoltano. 
Nel caso della DAD, nello specifico, possono essere considerati diversi setting: videocon-
ferenze, videotutorial, audiolezioni, videolezioni registrate, documenti, esercitazioni già 
caricate, chat di gruppo, blog autorizzati dall’istituto, così come Whatsapp e Skype e altre 

II PARTE 

Lo spazio 
dell’apprendimento 

Onlife

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/
http://www.rivistabricks.it/wpcontent/uploads/2017/08/10_Equipe.pdf
http://www.rivistabricks.it/wpcontent/uploads/2017/08/10_Equipe.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/10_Equipe.pdf
https://padlet.com/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/


37

modalità se condivise e autorizzate nella e dalla comunità scolastica (Google Meet, Zoom, 
Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams, ecc.). 

In ogni caso
Che sia a distanza o in presenza, o integrato, lo spazio di insegnamento/apprendimento 
deve considerare alcuni elementi basilari validi per tutti, alunni, docenti e genitori: 
1.  Le lezioni online sono sempre e comunque delle lezioni e, proprio per questo, 

insegnanti e ragazzi, così come educatori e bambini, devono rispettare regole condivise 
che connotano l’esperienza educativa (Riva, 2020, pag. 30).

2.  L’esempio educativo, non come modello statico di perfezione, bensì come si-
tuazione dinamica che mostri lo sforzo della persona nella ricerca della migliore 
realizzazione (Bertolini, 1988) risulta indispensabile anche nell’uso del dispositivo tec-
nologico e delle piattaforme. Predisponete un setting adeguato alla formazione (li-
bri di testo, quaderni, altro materiale); rispettate gli orari, evitate di consultare lo 
smart-phone; usate un linguaggio chiaro e comprensibile. Tali regole valgono anche 
per i genitori, i quali dovrebbero aiutare i propri figli a rispettare gli orari, le consegne 
e a predisporre un ambiente di lavoro scevro da distrazioni, ma ricco di materiali a 
supporto dello studio. 

3.  Dopo la lezione, la tecnologia rimane a disposizione (Riva, 2020, pp. 30-31) e 
come docenti avete il compito di terminare l’incontro nel rispetto degli alunni, con-
gedandoli. Ricordate loro gli obiettivi della giornata e invitateli ad usare le tecnologie 
insieme ai genitori per fare ricerche e trovare ulteriore materiale di approfondimento 
(video, immagini, film, canzoni, poesie, altri contenuti multimediali). Invitate il genito-
re, parallelamente, a stabilire in maniera condivisa un patto per l’uso dei device, fissare 
tempi di utilizzo e regole e, a seconda delle età, prevedere la supervisione di un adulto. 

4.  Approfondite le modalità di uso responsabile della rete coi ragazzi (Riva, 2020, 
pag. 31) e condividete pratiche corrette, informando i genitori delle attività che condu-
cete in tal senso, facendo leva su risorse che la stessa rete mette a disposizione, come 
ad esempio Generazioni Connesse. 

5.  Monitorate il clima di classe, anche online, e se la situazione lo richiede, parlate 
con il team dei docenti, col referente bullismo e cyberbullismo e il Dirigente Scolastico 
e richiedete/proponete momenti di formazione per la classe, i genitori e i docenti. 
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4.3.
 

 La gestione del tempo  
fra reale e virtuale

Nella didattica, il tempo è un elemento fondamentale, la cui percezione cambia nel 
passaggio dal reale al virtuale, ma anche a seconda del compito da svolgere. Per 
cui un’ora può risultare dilatata se passata davanti all’insegnante che spiega alla 
lavagna e, al contrario, di dimensioni ridotte se con i compagni stiamo realizzan-

do un cartone animato digitale, può risultare interminabile di fronte ad una videolezione 
preregistrata, ed al contrario troppo breve per scrivere un testo. 
Chiaramente, online, ancor più che in presenza, è necessario pensare alla gestione del 
tempo in termini di routine e pause.
In tale senso, progettare le lezioni “ripetendo” azioni e modalità di trasmissione del sapere 
secondo uno schema temporale che sia ciclico e che permetta alla classe di mantenere 
ritmi comuni e condivisi significa dare stabilità agli alunni in termini di orientamento, si-
curezza e memorizzazione dei contenuti. 

Routine e memoria: quali connessioni?
Il legame tra routine e memoria è molto stretto: le attività trasformate in sequenze siste-
matiche, strutturate e prevedibili potenziano molte competenze di tipo personale, comu-
nicativo, espressivo, cognitivo oltre ad aiutare i ragazzi a incamerare contenuti. 
Per attivare una routine che possa simulare il suono della campanella di inizio lezione po-
trebbe essere interessante proporre una musica o una canzone (durante l’attesa del col-
legamento di tutta la classe), a rotazione anche scelta dagli studenti (ma ascoltata prima 
dal docente) o sempre la stessa per creare un rito chiaro e iniziare “con il sorriso” (serve 
porre attenzione ai diritti d’autore). 
Le pause, allo stesso modo, devono essere parte integrante della didattica (in presenza 
quanto online) e consentono alla classe di defaticare rispetto ai contenuti della lezione e, 
per questo, di mantenere un’attenzione sempre viva. Molto funzionale è l’organizzazione 
di pause attive, ovvero interrompere una lezione per svolgere un’attività ludica o motoria 
divertente, semplice e rilassante, della durata di 3-10 minuti, da incrementare lentamente 
(Mulato e Riegger, 2014).

Per fare comprendere in maniera specifica come gestire il tempo oltre che lo spazio di apprendimento della lezione, 
sarebbe utile pensare, online, ad una fase anticipatoria nella quale si condividono con gli studenti le regole (neti-
quette) costruite precedentemente insieme a loro, le attività e gli obiettivi da raggiungere in modo da rendere chiaro 
l’uso di materiali e contenuti diversi (ad es. fare una checklist, strutturare nel dettaglio la scaletta della videolezione 
e comunicarla alla classe); una fase operatoria dove la classe viene stimolata al confronto, allo scambio di consigli 
in chat/piattaforma (test e sondaggi, per esempio con Kahoot o Mentimeter o risposte con un breve testo, brainstor-
ming per esempio con Padlet, Mentimeter o Google moduli) e in cui prevedere un momento per eventuali domande; 
una fase conclusiva (dove viene inserito anche il debriefing) nella quale viene prodotto un oggetto, un lavoro, una 
presentazione, una ricerca sia individualmente che in gruppo e viene condiviso quanto fatto. 
Progettare questi tre momenti in termini di un’apertura, un corpo centrale e una chiusura (Palareti, 2020, pag. 112) 
significa costruire una routine con gli studenti. 

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE DELLA SCANSIONE TEMPORALE  
DI UNA LEZIONE ONLINE SECONDO UNA ROUTINE
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5.
 

 Un patto d’aula  
per la Didattica Digitale

Il punto di partenza di questo paragrafo è il riconoscimento del fatto che gli alunni, 
spesso, non rispettano le regole che stanno alla base della relazione educativa, non 
per volontà oppositiva, ma perché ne ignorano completamente l’esistenza, oppure 
perché non sono a conoscenza e non hanno preso parte alla loro definizione e al sen-

so profondo per cui quelle regole sono state create (Daffi, 2008).
In questo senso, serve un’educazione non “al rispetto delle regole”, ma “alle regole” in 
senso generale. È importante aiutare i ragazzi a sviluppare quelle competenze fondamen-
tali per comprendere il perché, all’interno di una classe o di un gruppo di lavoro, nasca 
l’esigenza di darsi delle regole, rispettarle e definire insieme strumenti per favorirne il 
mantenimento (Bueb, 2007).
Oltre all’obiettivo di gestire costruttivamente la Didattica a distanza, lavorando sugli 
aspetti relazionali del gruppo e sulle note metodologiche del fare lezione online, il patto 
d’aula dovrebbe garantire a tutti gli alunni quei diritti che spesso con il distanziamento 
vengono meno, ed in particolare:
H  l’uguaglianza; dietro le telecamere non è come stare tra i banchi di scuola, e gli inse-

gnanti entrano in camerette fornite di grandi librerie e giocattoli o talvolta in ambienti 
poco idonei;

H  l’istruzione e la partecipazione alla vita e alle attività scolastiche; si traccia una nuo-
va fenomenologia della dispersione scolastica, parlando di Drop-DAD, dove rientrano 
quegli studenti che non hanno potuto partecipare alla relazione educativa a distanza, 
così come i semi-dispersi, cioè quelli che partecipano a singhiozzo per diverse ragioni, 
tra cui la mancanza di motivazione (Pitino, 2020) o l’uso di device in condivisione con 
altri componenti della famiglia. 

In questo breve paragrafo troverete un possibile patto d’aula da cui partire per una ge-
stione costruttiva di una lezione online e per cercare di prevenire la Drop-DAD, teorizzata 
dalla più recente letteratura sul tema (Toselli, 2020; Bruschi e Perisinotto, 2020; Balda-
scino, 2018) e dalle esperienze con docenti e ragazzi.
La scheda attività “Patto d’aula partecipato” fornirà ulteriori elementi per lavorare con la 
classe.
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PATTO D’AULA 
PER UNA GESTIONE COSTRUTTIVA DELLA DAD

Lezioni attive per stimolare attenzione e 
motivazione: alternare le spiegazioni (monologhi), 
con esempi, spazio alle domande ed esercizi 
pratici. Attenzione al tono di voce e ai tempi.

Preparare adeguatamente i materiali prima dell’inizio 
delle lezioni/attività e spegnere gli ulteriori device 
a disposizione tenendo acceso solamente quello 
prescelto dal docente.

Lasciare 5 minuti agli studenti tra una lezione 
e l’altra per favorire la ricarica di energia e la 
riattivazione del corpo.

Controllare il residuo della batteria del proprio 
dispositivo e assicurarsi che la webcam funzioni. 
Se non funzionano audio o video avvertire il docente 
prima dell’inizio della lezione.

Utilizzare programmi, app e piattaforme online 
per promuovere la didattica del fare, con lavoro 
individuale o preferibilmente di gruppo e materiale 
visivo per supportare la teoria.

Come per le attività in presenza 
(ad eccezione di quelle indispensabili indicate 
dal docente) è possibile scegliere
di non partecipare ad un’attività,
motivando i bisogni al gruppo e senza
ostacolare il suo corretto svolgimento.

Prevedere anche degli incontri singoli tra docente 
e alunno, per avere un contatto meno pubblico 
e accertarsi che ciascuno sia al passo con il 
programma, così da non lasciare nessuno indietro.

Cercare di partecipare attivamente alle lezioni, 
con domande ed eventuali osservazioni, rispettando 
i turni di parola e, se ci sono, le regole costruite 
e condivise insieme.

Prevedere un tempo adeguato per le lezioni in 
base alla fascia di età degli alunni in modo da 
evitare tempi eccessivi davanti al monitor e il calo 
naturale dell’attenzione.

Se non richiesto dall’attività, evitare di fare foto 
e video durante la lezione/l’incontro online. 

Il docente, una volta terminata 
la videoconferenza, può verificare che tutti 
gli studenti si siano disconnessi e solo 
successivamente abbandonare la sessione.

Non divulgare foto, filmati, registrazioni o materiali 
condivisi nelle aule virtuali.

Docenti Studenti

SULLE LEZIONI/INCONTRI ONLINE

II PARTE 5. Un patto d’aula per la Didattica Digitale
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6.
 

 L’importanza dell’accompagnamento  
allo studio e della mediazione

L’accompagnamento allo studio, insieme alla mediazione dei contenuti, dei saperi 
e delle relazioni fra pari, è correlata alla responsabilità di fornire alla classe stru-
menti e modalità adeguati per approcciare lo studio di una disciplina e realizzare 
attività scolastiche specifiche. 

Le unità di apprendimento (UDA), ovvero quel complesso di attività, spesso transdiscipli-
nari, che contemplano una tematica comune in un arco temporale definito e attraverso 
diversi strumenti di realizzazione, ne rappresentano un esempio calzante. Trattasi della 
cosiddetta pedagogia del fare che contiene, oltre le attività e i tempi, anche gli obiettivi, 
i metodi, le modalità organizzative, le modalità di verifica e le modalità di certificazione 
degli scopi raggiunti2, nella pragmaticità della vita di tutti i giorni. 
In effetti, l’intero processo di apprendimento si basa sull’acquisizione di saperi che parto-
no dalla concretezza, dai cosiddetti “compiti di realtà” nei quali il sapere teorico incontra 
la pratica. L’attenzione a queste dinamiche didattiche e formative consente alla classe di 
apprendere in modo divertente, stimolando la curiosità, l’interesse e la motivazione dei 
ragazzi. A ciò si aggiunge la stimolazione della zona di sviluppo prossimale, ovvero la di-
stanza tra livello di sviluppo attuale e livello di sviluppo potenziale dello studente che può 
essere raggiunto con l’aiuto degli altri (Vygotskij, 1980; 1990). 

L’accompagnamento allo studio a distanza  
e in presenza
Nella didattica in presenza, accompagnare allo studio significa guidare la classe nell’u-
tilizzo di materiali scolastici di base (libri di testo, quaderni, penne, colori, e altro corredo) 
integrandoli con altri strumenti, per esempio quelli tecnologici (pc, tablet, LIM, ecc.). Inol-
tre, significa guidare la classe alla ricerca e verifica delle fonti, utilizzando un linguaggio 
adeguato. 
A tal fine, potreste proporre di creare una sorta di rubrica che possa contenere parole 
chiave sulla tematica trattata, oppure parole disegnate su un quaderno (una sorta di vo-
cabolario illustrato co-costruito dalla classe, usando anche la tecnica del collage). 
Nella Didattica a distanza, accompagnare allo studio assume il senso di orientare la 
classe all’uso responsabile della rete e dei dispositivi e all’organizzazione dei diversi stru-
menti e materiali didattici che già vengono utilizzati. 
A tal fine, potreste chiedere ai ragazzi di seguirvi nella condivisione dello schermo quando 
si tratta di leggere un brano, vedere un breve video o ascoltare una canzone e commen-
tarla, o di approcciare gli esercizi proposti, monitorando sempre il processo e mediando le 
istanze degli studenti. In asincrono, potreste presentare alla classe le modalità di studio 
individuale e gruppale indicando tutti i passaggi, i tempi e gli obiettivi da raggiungere, 
oltre gli indicatori della valutazione tramite un PowerPoint, Prezi o altri programmi (ad es. 
Canva, Mentimeter). 
In questo frangente, dovreste coinvolgere le famiglie, le quali, a loro volta, dovrebbero 
sorvegliare la fruizione della lezione dei figli in real time ma anche in remoto, predisporre 
lo spazio idoneo, aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti e delle consegne a casa3. 

2 Si veda: Metodi e modelli per progettare e valutare unità di apprendimento; Format dell’unità di apprendimento.
3  Potreste utilizzare, per la progettazione delle lezioni e per il raggiungimento degli obiettivi, un diagramma di Gantt che vi 

consente di calendarizzare gli interventi didattici, le attività e monitorare il monte ore.

II PARTE 
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https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/12/Metodi-e-modelli-per-progettare-e-valutare-UdA.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Docenti/Scuola%20primaria/DOCENTI%20-%20SP%20-%20INNOVAZIONE%20DIDATTICA%20-%20PDF%20-%20competenze%20-%20UDA%20esempio.pdf
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Facilitare significa occuparsi di tante sfaccettature
Ricordate di essere per la classe facilitatori e mediatori non solo di nozioni, informazioni, 
saperi, idee, ma anche di pensiero, comportamenti, linguaggio, atteggiamenti e stimoli 
creativi: osservate, raccogliete e restituite agli alunni (semplificando senza rinunciare 
alla complessità) dati ed informazioni relativamente all’interazione sia in presenza che 
a distanza, alla motivazione e alla presenza di eventuali problematiche; individuate gli 
strumenti di discussione per la risoluzione di conflitti e questioni critiche da riesaminare, 
in un secondo momento e insieme, per arrivare a soluzioni concrete e durature. Mantene-
te il contatto fra voi e gli studenti che attivamente prendono parte al processo di studio, 
fornendo feedback in una modalità non direttiva (Rogers, 1969). Rilevate, in aggiunta, 
punti di forza e criticità dai quali ripartire per la progettazione dell’unità di apprendimento 
successiva. 

Didattica e facilitazione
In qualità di docente facilitatore, riassumendo, avete il compito di:
• chiarire alla classe gli obiettivi del percorso disciplinare e delle singole lezioni e attività, 
stabilendo un clima collaborativo;
• organizzare e rendere disponibili i materiali e gli strumenti per apprendere;
•  mediare i pensieri, le emozioni e le istanze di tutti nel doppio contesto (reale e virtuale). 

•  Il tempo e il ritmo della lezione in presenza e/o online (sincrona/asincrona); una lezione a distanza mediata 
dal computer è generalmente più stancante per effetto della prolungata esposizione allo schermo. Per questo è 
importante scandire bene i tempi e i ritmi delle lezioni così da non affaticare troppo i ragazzi e tenere alta la loro 
attenzione; 

•  La possibilità di creare delle mappe che consentano alla classe di rielaborare, semplificare e fissare i contenuti; 
•  Il carico (sovraccarico) cognitivo, ovvero la ricezione di troppe informazioni impedisce ai ragazzi di metabo-

lizzare i saperi proposti; 
•  Il rapporto tra studenti e dispositivi tecnologici, tenendo in considerazione l’entità del supporto di cui la 

classe necessita per accedere alle attività proposte e dei dispositivi tecnologici a disposizione di ciascun ragazzo;
•  L’organizzazione delle lezioni, delle attività e degli obiettivi che devono essere rappresentati ai ragazzi (e 

possibilmente anche alle famiglie) in modo chiaro e semplice; 
•  La personalizzazione, in termini di “capacità del team di prevedere materiali semplificati, offrire a tutta la clas-

se la mappa della video-lezione svolta, ruotare per creare piccoli gruppi di studio live in cui usare un lessico più 
semplice e tempi più distesi per la spiegazione o la correzione del compito può diventare uno dei modi per ‘perso-
nalizzare’ il processo di insegnamento-apprendimento” (Associazione Italiana Dislessia, 2020);

•  La valutazione/autovalutazione come momento sommativo nel quale sottolineare l’importanza di feedback 
costanti nel processo di apprendimento, come possibilità di stimolare la classe e ciascun bambino/ragazzo e come 
riorganizzazione di quanto sperimentato, come momento in cui attivare la metacognizione ed il pensiero critico. 

ELEMENTI DA CONSIDERARE QUANDO SI PROGETTA  
LA LEZIONE A DISTANZA4

4Si veda: Didattica a Distanza: opportunità e limiti. Gli elementi che qui si propongono sono stati affrontati nella didattica a 
distanza per studenti con DSA. Il discorso, però, vale per tutti. 

II PARTE 6. L’importanza dell’accompagnamento allo studio e della mediazione per la Didattica Digitale

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-a-distanza-opportunita-e-limiti
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-a-distanza-opportunita-e-limiti
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7.
 

 L’alleanza educativa  
scuola - famiglie 

L’alleanza educativa tra scuola, famiglie e territorio sul digitale nasce da un nuo-
vo bisogno di condivisione educativa circa le competenze e gli ambienti per 
l’apprendimento. Tale corresponsabilità interviene sul contrasto alla dispersione 
scolastica e alla povertà educativa, sul miglioramento della qualità dell’istruzio-

ne, sul benessere scolastico e risulta indispensabile in ottica di Didattica Digitale Inte-
grata, soprattutto se consideriamo che secondo i dati Istat del 2019, solo il 76,1% delle 
famiglie italiane dispone di un accesso a Internet. Da questo dato si desume che circa un 
quarto dei ragazzi resta escluso dalla Didattica a distanza quando le scuole sono chiuse. 
Se non si aprono spazi di collaborazione scuola-famiglia-territorio, che tengano conto dei 
bisogni dei ragazzi in ottica di Didattica Digitale Integrata (alfabetizzazione digitale degli 
adulti per poter accompagnare i figli, attivazione di reti wireless pubbliche, ecc.) non si 
potrà garantire loro il diritto allo studio, e i dati di dispersione e abbandono scolastico au-
menteranno vertiginosamente. 
L’alleanza educativa tra le famiglie e il territorio, sul digitale come in qualsiasi altro campo, 
si costruisce tramite una progettazione condivisa, che proponga alternative quali ad 
esempio l’Action Planning, metodo di progettazione partecipata di origine anglosassone, 
utile a individuare i bisogni e i problemi in un determinato contesto territoriale, attraverso 
il contributo della comunità locale, con la finalità di formulare linee di intervento adeguate. 
Non ci sono ricette ad hoc riferite al digitale, si tratta di accelerare processi già in atto. 

Dal coinvolgimento delle famiglie  
alla comunità educante
Le famiglie, in forma individuale o collettiva, possono esercitare un ruolo propositivo ed 
esprimere le loro istanze nei processi di collaborazione scuola-famiglia-territorio, contri-
buendo significativamente e attivamente alla definizione dell’identità culturale della scuo-
la, così come all’offerta educativa del territorio.
In particolare, mentre in passato il rapporto scuola-famiglia poteva essere immaginato 
come una relazione duale (a volte conflittuale), oggi l’orizzonte sempre più si allarga, e 
la comunità educante (intesa come l’insieme dei soggetti che sono coinvolti nella crescita 
e nell’educazione dei ragazzi) prende uno spazio sempre più autorevole nei processi di 
corresponsabilità educativa che vedono la scuola al centro di un ampio tessuto sociale 
attivo dal punto di vista culturale, sportivo, ricreativo ed anche propriamente educativo. 
(Rossi-Doria, 2014; Amadini, Ferrari, Polenghi, 2019). 
“Va sottolineato che, nell’economia dell’attività scolastica, ‘costruire il sociale’ vuol dire 
assumersi, nei confronti della società, la responsabilità degli effetti delle scelte che si 
compiono, in termini di valori educativi. (...) La responsabilità sociale non si riferisce all’o-
nere delle decisioni, che è una responsabilità istituzionale, bensì al dovere, nei confronti 
dei cittadini, di rendere trasparente l’esercizio dell’autonomia” (MIUR, Linee di indirizzo. 
Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa, pag. 3). 
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https://www.istat.it/it/archivio/236920
https://www.osservatoriopartecipazione.it/glossario
https://www.miur.gov.it/documents/20182/50012/Linee+guida-+corresponsabilit%C3%A0+educativa.pdf/07f61a8f-1b7c-4085-9387-2ab3b3deec40?version=1.0&t=1476199024484
https://www.miur.gov.it/documents/20182/50012/Linee+guida-+corresponsabilit%C3%A0+educativa.pdf/07f61a8f-1b7c-4085-9387-2ab3b3deec40?version=1.0&t=1476199024484
https://www.miur.gov.it/documents/20182/50012/Linee+guida-+corresponsabilit%C3%A0+educativa.pdf/07f61a8f-1b7c-4085-9387-2ab3b3deec40?version=1.0&t=1476199024484
https://www.osservatoriopartecipazione.it/glossario
https://www.osservatoriopartecipazione.it/glossario
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Come attivare/mantenere attivo il rapporto di collaborazione scuola-famiglia 
La sinergia tra diverse agenzie educative richiede impegno e responsabilità. La scuola (ma 
anche il Terzo Settore) ha un ruolo essenziale in tal senso e può: 
•  Creare occasioni di confronto con le famiglie e enti/esperti del territorio, online o in 

presenza (ad es. formazione per accedere al registro virtuale e per una comunicazione 
scuola-famiglia efficace; webinar per un uso consapevole delle TIC e della rete; incontri 
per condividere il Piano triennale dell’offerta formativa, ecc.) adempiendo a quanto pre-
visto dal MIUR su PTOF e Rendicontazione sociale, dal Piano di miglioramento di Indire;

•  Disporre di uno sportello di ascolto per i genitori e per gli alunni, eventualmente ac-
compagnando o indirizzando le famiglie verso servizi territoriali specifici che li possano 
supportare, usando anche la modalità a distanza se necessario;

•  Favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica attraverso le assemblee, i co-
mitati e le associazioni, mantenendo attive tali forme di concertazione anche nel caso 
di distanziamento e attivando anche in questi contesti, così come a scuola, metodologie 
che integrino le modalità di incontro e di lavoro in presenza e a distanza; 

•  Rafforzare il ruolo del referente scolastico per le iniziative contro il cyberbullismo e la 
progettualità inclusiva anche in ottica di collaborazione scuola-famiglia sul digitale (Di 
Ioia, 2020). 

Con l’obiettivo di favorire l’empowerment delle famiglie, la loro progressiva autonomia/autotutela ed una piena 
partecipazione al processo educativo ed alla vita scolastica dei figli, E.D.I. Onlus insieme a 27 partner, in 4 regioni 
italiane, ha rafforzato/avviato attività sulla genitorialità positiva che hanno trovato nelle tecnologie digitali 
una preziosa risorsa. Esse hanno parzialmente risposto ad esigenze nate dall’emergenza Covid, garantendo pre-
senza e continuità in territori con alto indice di povertà educativa. Ecco alcuni esempi: 

H Comitati genitori
L’attività di creazione e/o il rafforzamento dei comitati genitori, intesi come gruppi formali o informali attivi e parte-
cipi della vita scolastica di bambini e ragazzi, trova naturale spazio e sviluppo nella dimensione onlife.
In epoca di DAD, in ottica di alleanza scuola-territorio, un facilitatore ha supportato il prosieguo delle abituali attività 
usando le tecnologie digitali: riunioni a distanza tramite piattaforme online; scambio di consigli su questioni 
e problematiche comuni attraverso la realizzazione di brevi video tematici; raccolta permanente, monitoraggio e 
risposta a nuovi bisogni e istanze tramite e-mail, messaggistica istantanea, ecc.

H Formazione su genitorialità positiva e tecnologie digitali
Percorsi formativi (realizzati in presenza, in modalità mista o esclusivamente a distanza) hanno garantito una me-
todologia partecipativa e non frontale anche a distanza, utilizzando piccoli accorgimenti: incontri di breve 
durata organizzati con maggiore frequenza; diffusione di brevi questionari online (ad es. tramite Google Moduli) 
per la raccolta dei bisogni formativi e delle esigenze organizzative (orari e giorni per la formazione); condivisione 
in anticipo delle tematiche affrontate e raccolta di spunti, domande, riflessioni; lavoro in piccoli gruppi (breakout  
rooms e materiali condivisi tramite Google Classroom); condivisione dei risultati dei singoli momenti formativi tra-
mite infografiche sintetiche e/o report di rapida ed efficace lettura.

H Formazione genitori (alfabetizzazione digitale) e mutuo aiuto tra famiglie (peer education)
Formazione sulle tecnologie digitali di un gruppo di genitori, futuri “educatori tra pari”, a partire da una prima alfa-
betizzazione digitale finalizzata a creare un terreno comune di conoscenze e competenze, per poi approfondire l’uso 
consapevole, responsabile e sicuro delle TIC con un’attenzione specifica a tecniche di condivisione dei contenuti in 
ottica di peer education.
I genitori formati sono diventati educatori alla pari, pronti ad attivarsi creando una rete di supporto reciproco, che si 
concretizza nello scambio di risorse, nella condivisione di informazione e conoscenze, nella comprensione e risposta 
collettiva alle esigenze educative in continua trasformazione. Si rafforza quindi una comunità genitoriale consapevo-
le e capace di agire in ottica di corresponsabilità e in alleanza con la più ampia comunità educante.

BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  
NEI PROGETTI S.C.AT.T.I. ED ECO S.C.AT.T.I.

II PARTE 7. L’alleanza educativa scuola - famiglie 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-piano-triennale-dell-offerta-formativa-ptof-2019-2022-e-la-rendicontazione-sociale-rs-
http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/
https://www.facebook.com/progettoscatti
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L’alleanza con il territorio come patto 
intergenerazionale 
Il lavoro sul territorio parte dal riconoscimento del valore della comunità, ossia quell’idea/
forza grazie alla quale è possibile costruire processi di comunicazione e coesione. Non solo 
luogo, ma anche orientamento di valore e guida. 
“La forza del legame relazionale e la finalità etica sono i due elementi qualificanti 
dell’azione di comunità” (Martini e Torti, 2012, pag. 53), l’una perché stimola all’investi-
mento responsabile oltre i limiti della socialità corta del proprio gruppo o della propria 
famiglia, l’altra perché si riferisce al benessere della persona, alla qualità del convivere e 
al rispetto dell’ambiente, e dunque spinge a travalicare l’interesse personale traducendosi 
in processi concreti e visibili di crescita umana e sociale. 
Parlare di comunità educante è aggiungere la dimensione dello sviluppo del bambino e 
dell’adolescente a queste dimensioni del legame relazionale e della finalità etica. Ascoltare 
le spinte positive che i ragazzi stanno esprimendo in rete, in una dimensione globale, con 
un’attenzione all’ambiente importante, è allargare ulteriormente lo spazio comunitario, 
verso un patto di responsabilità con il vivente, che implicitamente sia patto intergenera-
zionale in quanto tenga conto davvero delle future generazioni (Euli, 20205). 

Il territorio come rete
Fare rete con il territorio significa abitare la scuola dentro e fuori gli ambienti scolastici 
con tutti gli stakeholder per motivare e costruire un interscambio empatico, cinestesico, 
visivo, verbale e non verbale, che favorisca naturalmente l’apprendimento permanente. 
Attivare processi di collaborazione che integrino modalità a distanza e in presenza anche 
nella collaborazione tra diversi soggetti istituzionali e non, può arricchire lo scambio e la 
crescita condivisa, aprendo a nuove forme di collaborazione proficua. 
“Di fronte all’immagine egemone di una topografia statica, proponiamo la rete, il terri-
torio è una rete, come esperienza fondante, invece dell’incertezza, dell’impossibilità di 
programmare tutti gli eventi che le transazioni fanno emergere” (Rossi-Doria e Tabarelli 
2016, pag. 41). 

Creare un solido legame tra scuola e territorio è possibile. Uno degli approcci pedagogici può essere quello del Ser-
vice Learning o apprendimento in servizio, che offre strumenti didattici per lo sviluppo di comportamenti pro sociali, 
come l’aiuto, la solidarietà, l’empatia, il servizio, la condivisione, il prendersi cura dell’altro. È un modello su cui ri-
flettere, in quanto partendo dalla rilevazione dei bisogni porta a sperimentare la fiducia degli studenti, che diventano 
capaci di assunzione di responsabilità, di migliorare la qualità di vita, prendendosi cura degli altri e dell’ambiente. 
“Il service learning è una metodologia di insegnamento che combina lo studio, che avviene all’interno della scuola, 
con l’impegno in favore della comunità locale” (Vigilante, 2014, pag. 155). È stato sperimentato sin dalla scuola 
dell’infanzia, e permette il raggiungimento di obiettivi di cittadinanza attiva importanti. Risulta declinabile anche 
nella dimensione online. 

IL SERVICE LEARNING COME PATTO DI COLLABORAZIONE  
SCUOLA-TERRITORIO

5 Intervento di Enrico Euli a Il Bello di Restare “Buone prassi e prassi future nella didattica e nel gioco”, 11 novembre 2020. 
Enrico Euli è ricercatore di Didattica all’Università di Cagliari.
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/una-via-italiana-per-il-service-learning
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/una-via-italiana-per-il-service-learning
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8.
 

 Tecnologie e valutazione dei processi  
di apprendimento/insegnamento

La valutazione è una parte integrante della progettazione formativa e del 
percorso didattico. È espressione dell’autonomia scolastica nella dimensione col-
legiale e individuale; ha per oggetto il processo di apprendimento, si inserisce nel 
contesto della relazione didattica con gli alunni e concorre, attraverso l’individua-

zione delle potenzialità e delle carenze, ai processi di autovalutazione per evitare l’impo-
tenza appresa (Vygotskij, 1973). 
 
La valutazione non si esaurisce nella raccolta degli indicatori, è solo il primo passo 
per avviare l’analisi qualitativa del funzionamento dell’unità scolastica, che si basa anche 
sull’osservazione diretta per interpretare correttamente i dati quantitativi. Gli indicatori 
non raccontano tutta la storia: essi forniscono solo dei segnali che vanno opportunamente 
approfonditi ed interpretati. 

La valutazione autentica o alternativa, che può essere considerata come contrappo-
sta alla valutazione attraverso forme standardizzate, riesce a osservare e descrivere la 
capacità “di pensiero critico, di soluzione dei problemi, di metacognizione, di efficienza 
nelle prove, di lavoro in gruppo, di ragionamento e di apprendimento permanente” (Arter 
e Bond, 1996, pag. 1). La valutazione autentica risponde all’esigenza di dare risposte con-
crete alle “buone pratiche inclusive” (Di Ioia 2020, pag. 41), al fine di promuovere l’edu-
cazione all’uso consapevole della rete e l’educazione ai diritti e ai doveri, in base 
alla Legge 107 del 2015 che ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, “lo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consape-
vole dei social network e dei media e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
L’apprendimento scolastico non viene più valutato come accumulo di nozioni, ma come 
capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a contesti 
reali e in situazioni nuove. In particolare, vanno valutate le competenze personali e sociali 
comprendenti le soft skills. 

La fase fondamentale della valutazione è quella in cui vengono stabiliti gli obiettivi 
da raggiungere e con essi competenze e abilità. “La progettazione del percorso implica 
a priori l’individuazione delle competenze da sviluppare e il bilancio preventivo di quelle 
padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi preliminare. Da tale confronto è pos-
sibile elaborare un progetto educativo, nel quale l’attività didattica (...) deve condurre alla 
realizzazione di un compito reale che vede la partecipazione attiva dello studente. Alcune 
competenze trasversali, quali autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito 
assegnato, capacità di risolvere i problemi (problem solving), comprensione della com-
plessità dei vari linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di lavorare e saper 
interagire in un gruppo (team-working), flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza 
allo stress, sono oggi quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo”(MIUR, PCTO 18, 
pag. 13). 
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Valutare il grado di inclusività 
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione/autovalutazione del grado di inclusività 
sono particolarmente importanti quando si parla di Didattica Digitale Integrata, perché 
certamente uno dei rischi importanti è quello di aumento della dispersione scolastica, 
soprattutto nella DAD.
Presentiamo alcuni strumenti strutturati, alcuni dei quali facilmente reperibili online: 
•  Nell’articolo di A. Fundaro per Orizzonte Scuola, viene trattato l’Index per l’inclusio-

ne, strumento destinato alle istituzioni scolastiche che hanno come obiettivo la trasfor-
mazione della loro cultura e delle loro pratiche. Ai seguenti link si possono scaricare i 
questionari rivolti a docenti, genitori, bambini della scuola primaria, ragazzi della scuola 
secondaria.

•  Il progetto Quadis ha lo scopo di offrire ai docenti impegnati nelle attività di coordina-
mento gli strumenti di autoanalisi per autovalutare la capacità di inclusione della scuola 
nei vari aspetti ed offre un interessante kit consultabile online per l’autoanalisi della 
qualità dell’inclusione dell’Istituto. 

•  Lo screening pedagogico-didattico ha come fine quello di fotografare i bisogni educativi, 
far emergere e migliorare eventuali difficoltà di apprendimento, di relazione, di compor-
tamento. Può essere inserito anche nel Piano di miglioramento della scuola con lo scopo 
di una valutazione trasversale, oggettiva e senza voti, condivisa dal collegio dei docenti, 
per valutare e autovalutare con maggiore cura i bisogni educativi e i bisogni educativi 
speciali (BES). Nel manuale Prevenire, valutare e contrastare bullismo e cyberbullismo 
(Di Ioia 2020, pag. 57, scaricabile gratuitamente) si trovano esempi e approfondimenti 
per l’utilizzo di questo modello. 

Tutti i modelli presentati possono essere utilizzati con la DAD in modalità sincrona, ovvero 
con una valutazione/autovalutazione che terrà conto dell’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e gli studenti e dell’ausilio di strumenti digitali che permettono di ricreare una 
vera e propria aula virtuale in diretta (tramite piattaforme digitali come Microsoft Teams 
o Skype), oppure in forma asincrona, ovvero con una valutazione/autovalutazione attra-
verso attività senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, 
strutturate e documentabili, con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante.

Il Modello ALACT, proposto da Korthagen nel 1985, è alla base di una filosofia della formazione realistica dell’in-
segnante, descrive il processo di riflessione in cinque fasi che rappresentano un ciclo completo nella spirale dello 
sviluppo professionale: Action (azione), Looking back on action (ritorno sull’azione), Awareness of essential aspects 
(consapevolezza degli aspetti essenziali), Creating alternative methods of action (creazione di metodi di azione al-
ternativi), Trial (sperimentazione). 
Utilizzando il Modello ALACT è possibile, ad esempio, costruire una scheda orientativa dei percorsi basata sulla pro-
blem-solving attitude, o per lavorare trasversalmente sul patto d’aula, sulla comunicazione assertiva e la consape-
volezza dei propri processi comunicativi ed emotivi online o in presenza. (Di Ioia 2020, pagg. 49-50). Nel manuale 
Prevenire, valutare e contrastare bullismo e cyberbullismo, scaricabile gratuitamente, si trovano esempi e approfon-
dimenti per l’utilizzo di questo modello. 

La Peer Review consente di valutare gli apprendimenti (digitali e non) e l’efficacia dell’intervento educativo anche 
a distanza o in ottica di didattica integrata. È una forma di valutazione esterna che ha l’obiettivo di supportare le 
strutture scolastiche e formative, per assicurare qualità. “Un’analisi approfondita dei punti di forza e delle aree di 
miglioramento è un prerequisito della Peer Review. Di conseguenza, un’autovalutazione sistematica di tutte le aree 
qualità selezionate per la valutazione tra pari deve essere condotta prima della valutazione esterna dei pari. 
I risultati dell’autovalutazione devono essere documentati in un self-report. L’autovalutazione deve consistere in 
un’indagine a livello di Istituto (o a livello di dipartimento, sede, ecc. ). (…) Durante l’autovalutazione, devono essere 
identificati i punti di forza e le aree di miglioramento in relazione alle aree qualità valutate. Le azioni da intrapren-
dere per apportare miglioramenti devono anche essere discusse e riportate nel self-report” (Allulli e Tramontano, 
pag. 24). 

2 MODELLI PER LA VALUTAZIONE 
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https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=131635
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http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/ALLEGATO-A-Questionario-Valutazione-Inclusione-LdA.pdf
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/ALLEGATO-A-Questionario-Valutazione-Inclusione-LdA.pdf
http://ntdlazio.blogspot.com/2017/10/il-progetto-quadis-la-valutazione-della.html
http://www.quadis.it/
https://www.ericksonlive.it/catalogo/psicologia/psicologia-scolastica-e-dell-educazione/prevenire-valutare-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo/
https://www.ericksonlive.it/catalogo/psicologia/psicologia-scolastica-e-dell-educazione/prevenire-valutare-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo/
https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/it/visualizza/pdf/1840
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=131635
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=131635
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•  3-2-1: gli allievi scrivono in un padlet appositamente predisposto tre termini chiave, relativi a ciò 
che sanno o hanno appreso, due domande e una applicazione concreta di quanto hanno imparato; 
una variante prevede tre fatti, due concetti e una domanda.

•  Oggi porto con me: ciascuno crea con dei fili di lana dei piccoli bracciali intrecciati colorati (è utile 
anche come pausa e riflessione). Ognuno pensa a che cosa porta con sé della giornata (o del percorso) 
e quando è pronto si allaccia il bracciale, dicendo al gruppo che cosa porta con sé. Il bracciale rappre-
senterà quel che ciascuno si porta.

•  Aquile e galline: gli allievi riflettono e identificano i due concetti in cui “volano alto” sentendosi fidu-
ciosi della loro comprensione e un concetto che li fa “volare basso”. La preimpostazione di uno spazio di 
condivisione (per es. con Padlet) in cui ci sia uno sfondo di cielo in una pagina e di prato nell’altra aiuta 
l’ancoraggio dei concetti, che poi potranno essere spostati (successivamente) da uno spazio all’altro.

•  KWL: gli allievi identificano ciò che sanno (K), quello che vogliono sapere (W) e quale attività di ap-
prendimento utilizzeranno per scoprirlo (L); l’attività può essere individuale o a piccoli gruppi. 

•  Scritti di un minuto: alla fine della lezione gli allievi scrivono nella chat, in un minuto, la risposta a 
richieste specifiche, come ad esempio: “Che cosa hai imparato oggi?”, “La cosa che ti è più/meno uti-
le?”, “Perché è importante questo concetto?”.

•  Una parola: gli allievi scrivono in chat una parola che riassume il loro apprendimento e quindi spiega-
no perché hanno scelto quella parola.

•  Acronimo: gli allievi, dopo aver individuato i punti principali di un argomento, creano un acronimo o 
un’abbreviazione per riassumere la lezione. Si possono aiutare usando l’applicazione gratuita Acrony-
mify. Gli acronimi vengono inseriti in un cartellone virtuale (ad es. in Power Point) che descrive quanto 
appreso. 

•  Piccolo ostacolo sul cammino: gli allievi scrivono qualcosa della lezione che non hanno ben com-
preso o un’abilità o un concetto che trovano difficile; si formano successivamente piccoli gruppi in cui 
condividere i propri ostacoli e chiedere chiarimenti all’insegnante. La suddivisione in gruppi può essere 
fatta scaricando l’apposita estensione di Google Meet Maso, 2019.

ATTIVITÀ PER L’AUTOVALUTAZIONE E LA VALUTAZIONE TRA PARI,  
REALIZZABILI ANCHE ONLINE
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9.
 

 Risorse digitali per l’insegnamento  
e l’apprendimento

Sono tante le risorse che oggi la rete offre per intraprendere percorsi di Didattica 
Digitale Integrata. Scopriamole insieme per capire meglio come possono essere 
utilizzate in classe. 

Contenuti digitali integrativi dei libri di testo 
I libri di testo delle diverse materie di insegnamento (libri misti o libri integralmente 
digitali) mettono a disposizione una grande quantità di contenuti digitali integrativi, at-
traverso i quali è possibile sperimentare veri e propri percorsi e laboratori interattivi da 
realizzare in classe, mediante l’uso delle tecnologie, come ad esempio la LIM, i tablet o i 
cellulari in aula. 
Solitamente, si tratta di strumenti digitali molto preziosi e che possono essere usati 
per rendere la lezione più coinvolgente: mappe concettuali, test di verifica graficamen-
te accattivanti da proiettare alla classe come quiz o giochi di squadra, letture interatti-
ve con comprensione guidata del testo, video di approfondimento sui vari argomenti di 
studio, podcast, web tv con contenuti aggiuntivi. Ogni libro di testo offre contenuti ad 
hoc che potrete valutare e utilizzare al meglio, semplicemente attivandoli nella sezione 
apposita che la casa editrice mette a disposizione per la Didattica Digitale Integrata. 
Vi consigliamo di usare sempre tali strumenti, in parallelo a modalità di insegnamento 
più tradizionali che non prevedano il ricorso all’uso tecnologia. Come già visto prece-
dentemente, l’uso della tecnologia nella didattica e per l’apprendimento deve essere 
sempre integrativo e mai sostitutivo, in un’ottica di blended learning (apprendimento 
misto o ibrido), ovvero attraverso una commistione di ambienti e strumenti di appren-
dimento diversi. 

H Gli e-book
L’uso del libro elettronico edito in formato digitale permette agli studenti di rintracciare 
facilmente gli argomenti, attraverso parole chiave o frasi. Il testo può essere ingrandito 
a piacimento, sottolineato e vi si possono prendere appunti direttamente. Possono esse-
re particolarmente utili da usare per studenti che presentano limitate capacità sensoriali 
o disturbi nell’apprendimento (ad es. con riferimento a programmi di sintesi vocale che 
convertono il testo scritto in testo parlato). 

H La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
La lavagna digitale è uno strumento che permette di sfruttare ambienti di apprendimento 
più motivanti per gli studenti, attraverso il suo carattere interattivo e multimediale (sfrut-
ta più media e codici: testo, immagini, video, audio).
Vantaggi dell’uso della LIM in classe: interattività, multimedialità e sviluppo della 
creatività attraverso diversi codici e mezzi (video, audio, testi interattivi ecc.); condivisio-
ne “plateale” a tutta la classe di contenuti che è possibile vedere, manipolare o leggere 
insieme; promozione del lavoro collaborativo in una costruzione partecipata del sapere; 
accesso ad Internet in modalità condivisa con la classe; impostazione di lezioni “multisen-
soriali”, “immersive” ed emotivamente più coinvolgenti; possibilità di memorizzazione e 
riutilizzare delle lezioni.
Svantaggi nell’uso della LIM in classe: passivizzazione dell’ascolto e possibili difficoltà 
di controllo del clima di classe a causa dell’interattività, dipendenza dai tecnici informatici 
per questioni di collegamento e disfunzionalità.
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H Il Blog 
Il blog è una sorta di diario virtuale ed è un interessante strumento di lavoro che permette 
agli studenti (in particolare delle scuole secondarie) di esercitare le proprie capacità di 
scrittura e la propria creatività, attraverso la realizzazione di contenuti iperte-
stuali (post). Pubblicare propri articoli su un blog può essere estremamente motivante e 
gratificante per i ragazzi. Inoltre, il blog è uno strumento digitale estremamente semplice 
da usare in quanto si presenta come un programma di pubblicazione guidata. Potete, ad 
esempio, realizzare un blog di classe tematico per una specifica materia di studio, at-
traverso il quale gli studenti vengono invitati ad elaborare contenuti di approfondimento o 
proprie riflessioni riguardo a temi di loro interesse affrontati in classe o di attualità. 
Volete usare il blog con i vostri studenti? Sono diverse e di facile utilizzo le piattaforme di 
blog e siti web disponibili anche gratuitamente: WordPress, SimpleSite, Zyro. 

H I Podcast 
I podcast sono risorse audio e video che è possibile realizzare attraverso semplici program-
mi reperibili online, anche gratuitamente, e che possono essere riascoltati su smartphone, 
tablet o pc. Solitamente i podcast sono molto brevi, da 1 a 5 minuti circa, e possono 
essere usati per creare audio-lezioni o narrazioni volte a potenziare conoscenze già acqui-
site. Possono essere realizzati dai docenti per poi essere proposti in classe, oppure dagli 
studenti, come compito specifico da svolgere a casa e da presentare a tutti, ad esempio, 
attraverso la LIM. 
L’uso dei podcast è particolarmente efficace per aiutare i ragazzi ad esercitarsi con le 
proprie capacità di esposizione orale e di ascolto, in quanto registrandosi e riascol-
tandosi, gli studenti possono valutare in autonomia la propria esposizione, eventualmente 
cancellare la registrazione se non sono soddisfatti e crearne una nuova, provando così a 
migliorarsi sempre di più. L’idea di dover realizzare un prodotto che poi sarà ascoltato da 
tutti motiva ad essere più attenti al linguaggio usato, a scandire bene le parole e a cercare 
i termini giusti per esprimersi al meglio. I podcast, per questo, si rivelano uno strumento 
digitale particolarmente efficace anche per l’insegnamento delle lingue straniere. Per 
approfondire e trovare riferimenti pratici, attività e programmi per la creazione di podcast, 
cliccate qui.

H Classi virtuali e LMS (Learning Management System) 
Le piattaforme di e-learning permettono di creare classi virtuali per comunicare con i 
ragazzi in modo sincrono e asincrono, condividere con loro materiali didattici organizzati 
in cartelle che possono, ad esempio, corrispondere a diverse unità didattiche del vostro 
insegnamento. Nelle piattaforme LMS è possibile anche progettare compiti ed esercitazio-
ni da far svolgere agli studenti, monitorare il loro accesso online e il loro processo di ap-
prendimento. Le più diffuse sono: G Suite For Education, con Google Classroom, Microsoft 
Teams, Edmodo, WeSchool, ClassDjo. 

H I social network 
Anche i social network possono essere usati in modo efficace come strumenti integrativi 
digitali per la didattica rivolta agli studenti delle scuole secondari. Gli adolescenti sono 
grandi appassionati di social network. 
Il social visuale Instagram, ad esempio, popolarissimo fra i ragazzi, può essere usato 
per creare con loro un profilo di classe in cui realizzare una bacheca visuale dedicata 
ad argomenti specifici affrontati a lezione, attraverso la modalità dello story-telling 
digitale. Un’altra app molto interessante che permette la creazione di storie in formato 
digitale è StoryBird. I ragazzi possono essere accompagnati nella creazione di un profilo 
virtuale fittizio di un personaggio o autore studiato nella vostra disciplina e da loro 
particolarmente apprezzato. Gli studenti così possono seguirsi a vicenda, a partire dai 
profili dei personaggi da loro studiati e creati, confrontandosi in classe sui contenuti pub-
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https://wordpress.com/
https://it.simplesite.com/
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https://nextlearning.it/wp-content/uploads/2017/04/pian_podcast.pdf
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https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/?modal_active=none
https://www.microsoft.com/it-IT/education/products/teams
https://www.microsoft.com/it-IT/education/products/teams
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://www.weschool.com/
https://www.classdojo.com/it-it/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/creatori-su-instagram-perche-lo-storytelling-digitale-e-una-risorsa/
https://blog.deascuola.it/articoli/usare-instagram-a-scuola
https://storybird.com/
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blicati. Ricordiamo che per la legge italiana i social network come Facebook e Instagram 
si possono usare dai 14 anni (13 anni con il consenso dei genitori). Per utilizzarli in classe 
vi consigliamo di richiedere il consenso dei genitori anche per gli studenti che hanno com-
piuto 14 anni. 

H La chat di classe 
Molti docenti sperimentano da anni le chat di classe per scambiarsi facilmente informazio-
ni con gli studenti e creare un clima di complicità. Se decidete di usare questo strumento 
con i vostri studenti della scuola secondaria è fondamentale individuare delle regole per 
definire chiaramente tempi, obiettivi e modalità di utilizzo. Le chat di classe possono sti-
molare gli studenti a concentrarsi sulla scrittura, migliorando la grammatica ed 
esercitandosi ad esprimere correttamente i propri pensieri in una forma breve e più 
chiara possibile. Fra le app di messaggistica istantanea più diffuse ci sono: Whatsapp, 
Telegram, Slack, Signal. 
Ricordiamo che per la legge italiana le app di messaggistica istantanea come ad es. Wha-
tsapp, Telegram, Signal, Slack si possono usare dai 14 anni (13 anni con il consenso dei 
genitori). Per utilizzarli in classe vi consigliamo di richiedere il consenso dei genitori anche 
per gli studenti che hanno compiuto 14 anni. 

Per approfondire:
Strumenti di Didattica Digitale per i docenti di Save the Children Italia.
Tutorial su strumenti e metodi per la didattica a distanza di INDIRE. 
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Le attività proposte nelle schede che seguono, nascono dallo studio, dalla condivisione e dall’espe-
rienza di educatori, formatori ed insegnanti. Affrontano tre ambiti educativi specifici: rischi online 
e cittadinanza digitale, promozione della partecipazione attraverso le tecnologie, didat-
tica innovativa delle discipline. 

Per rendere la lettura delle schede più agevole, precisiamo alcuni elementi di cui tenere conto: 
1) Flessibilità 
In ogni scheda sono suggeriti uno o più strumenti, quali app, programmi o piattaforme utili per promuo-
vere la partecipazione anche online. Essendo consigli, potete scegliere insieme alla classe o ai colleghi 
di usare altri strumenti che hanno le stesse potenzialità di quelle indicate dagli autori. Potrete, inoltre, 
adattare e trasformare l’attività a seconda dei vostri obiettivi educativi e dei bisogni di bambini e ragazzi. 

2) L’età
Le attività possono essere adattate per alunni di fasce di età diverse da quelle indicate, modificando il 
linguaggio, i tempi di realizzazione e lo strumento online consigliato. Nell’uso delle varie piattaforme di-
gitali considerate sempre la necessità di eventuali liberatorie da parte dei genitori dei bambini e ragazzi 
o di chi ne fa le veci.

3) I tempi 
Nelle schede non sono indicati i tempi che possono essere flessibili e adattabili ai vostri obiettivi e alle 
esigenze di bambini e ragazzi. Ad es. l’attività proposta in una stessa scheda può essere realizzata in un 
unico incontro di più ore, oppure in più incontri così da poter meglio approfondire i singoli argomenti. 

4) L’autovalutazione e il monitoraggio
Per agevolare la continua buona riuscita delle attività e comprendere eventuali criticità, prevedete sempre 
un momento di autovalutazione con i ragazzi alla fine di ogni attività (su metodologie utilizzate, clima di 
gruppo, livello di partecipazione), utilizzando il più possibile strumenti e modalità che permettono la par-
tecipazione di tutti. Alcuni strumenti sono indicati qui.

5) Gestione delle emozioni 
Tutte le attività proposte, e in particolar modo quelle che cercano di lavorare anche sulle competenze 
emotive (consapevolezza, emersione e confronto) e sullo scambio di vissuti personali e familiari, potreb-
bero toccare la sensibilità di bambini e ragazzi. Nel momento di realizzarle è, dunque, importante cono-
scere lo stato della classe ed eventuali fragilità o conflitti latenti che potrebbero emergere sul momento, 
rendendo difficile il proseguimento dell’attività stessa. È opportuno considerare e riflettere sull’eventualità 
di dover gestire scenari conflittuali e elevate cariche emotive.

6) Copyright dei materiali utilizzati
È importante rispettare il copyright per eventuali audio, video o letture che vengono utilizzate. Per appro-
fondire, cliccate qui. 

7) Liberatorie
Per utilizzare alcuni programmi, o foto e video, anche solo per uso didattico interno alla scuola, è impor-
tante avere le liberatorie dei genitori dei bambini e ragazzi o di chi ne fa le veci.

https://www.cremit.it/diritti-dautore-e-creative-commons-a-scuola/
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H Descrizione attività
• Fase 1. Guardate con i ragazzi (10-12 anni), il video di Generazioni Connesse: “Storie di ordinario 
cyberbullismo 1 - L’amica e, successivamente, Storie di ordinario cyberbullismo 2 – Gaetano”, con le ri-
spettive tre scelte interattive e aprite un dibattito. Discutete in plenaria quanto visto e riflettete insieme 
su alcune domande - chiave:
Video 1
1. Cosa accade a Gaetano all’inizio del video?
2. Come reagisce Gaetano? E la sua amica Maria?
3. Cosa pensa Maria di ciò che fanno i suoi amici a Gaetano?
4. Cosa accade a Gaetano alla fine del video?
Video 2
1. Cosa succede “nella testa” di Gaetano?
2. Quali emozioni sente e prova Gaetano?
3. Come reagisce Gaetano alle prese in giro?
4. Perché Gaetano dovrebbe avere più coraggio?

Per i ragazzi dai 12 ai 14 anni, potete guardare il video di Generazioni Connesse Professione Reporter- Fai 
la scelta giusta! con le rispettive scelte. 
Alternativa potrebbe essere la visione del video Morire di cyberbullismo: le parole di Carolina tratto da 
AnnoUno di Santoro sulla storia di Carolina Picchio oppure Mai più un banco vuoto di Fare X Bene Onlus 
e Fondazione Carolina.
Il dibattito può avvenire, per esempio, usando il Padlet che consente a tutti non solo di scrivere in con-
temporanea ma anche di leggere e commentare. Il confronto in plenaria può avvenire attraverso doman-
de stimolo, quali: Che emozioni hai provato nell’ascoltare questa storia? Come si sentono i protagonisti? 
Quando si può parlare di scherzo? Perché secondo voi il gruppo non interviene? Quale sarebbe la scelta 
giusta? E tu condivideresti? Riflettete con la classe sulle restituzioni. 
• Fase 2. Create una breve presentazione interattiva su Canva o Prezi riguardante il cyberbullismo, in 
riferimento anche alle caratteristiche del bullismo sottolineando differenze e “affinità”. All’interno della 
presentazione potete sottolineare l’importanza dell’empatia e dell’inclusione attraverso il video dal titolo: 
Kids playing basketball open their hearts and invite a boy in a wheelchair to play. 
I ragazzi suddivisi in piccoli gruppi lavorano sui pensieri e sulle emozioni che hanno provato guardando il 
video, usando Classroom o un’altra piattaforma. 
• Fase 3. Dedicate un momento di chiusura per definire insieme, nel piccolo gruppo, delle regole per 
vivere meglio il web, da pubblicare online e attaccare in classe. 

CYBERBULLISMO: QUANTO LO CONOSCIAMO?

FASCIA DI ETÀ: 10-14 anni

Riconoscere le caratteristiche del fenomeno; riflette-
re sulle emozioni della vittima, degli spettatori e del  
cyberbullo (focus sull’empatia); ragionare sulla re-
sponsabilità personale (come attori e spettatori) e su 
quella altrui (distinguendo i ruoli); sviluppare la consa-
pevolezza dell’uso responsabile dello smartphone; ri-
conoscere l’importanza di segnalare l’azione negativa.

LIM, Motori di ricerca, PC, video di Generazioni  
Connesse Storie di ordinario cyberbullismo 1 -  
L’amica, soluzione 1, 2 e 3; Storie di ordinario cyber-
bullismo 2 – Gaetano, soluzione 1, 2, 3. Professione 
Reporter- Fai la scelta giusta! Kids playing basketball 
open their hearts and invite a boy in a wheelchair to 
play. 
Padlet, Canva, Prezi. Strumenti online di presentazio-
ne creativa. 

Potete trovare altri spunti molto interessanti per questa attività ai seguenti link:
- Generazioni Connesse
- Parole Ostili 

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Rischi online e cittadinanza digitale

https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=h2eI4uSTXTU&list=PL43P0iKGmv1cWSF4UoN-y0Tn76RNXAcm7&ab_channel=GenerazioniConnesse
https://www.youtube.com/watch?v=h2eI4uSTXTU&list=PL43P0iKGmv1cWSF4UoN-y0Tn76RNXAcm7&ab_channel=GenerazioniConnesse
https://www.youtube.com/watch?v=S0t39JoghVM&ab_channel=MicheleSantoropresenta
https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs&feature=emb_title&ab_channel=FAREXBENEOnlus
https://padlet.com/
https://www.canva.com/it_it/
https://prezi.com/
https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw&ab_channel=PrezutMagic
https://classroom.google.com/h
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=XvD3SoF66lE&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=KFjWcX3QgR4&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=3mmgF1p7WHI&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=UHxkAcgiA5o&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=n1o0JUyNOCE&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=xkHfHo5IFqo&ab_channel=SicuriInRete
https://www.youtube.com/watch?v=h2eI4uSTXTU&list=PL43P0iKGmv1cWSF4UoN-y0Tn76RNXAcm7&ab_channel=GenerazioniConnesse
https://www.youtube.com/watch?v=h2eI4uSTXTU&list=PL43P0iKGmv1cWSF4UoN-y0Tn76RNXAcm7&ab_channel=GenerazioniConnesse
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw&ab_channel=PrezutMagic
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw&ab_channel=PrezutMagic
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw&ab_channel=PrezutMagic
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw&ab_channel=PrezutMagic
https://padlet.com/
https://www.canva.com/it_it/
https://prezi.com/
http://www.cultura-digitale.it/2013/06/10/8-tools-per-presentazioni-creative-e-professionali/
http://www.cultura-digitale.it/2013/06/10/8-tools-per-presentazioni-creative-e-professionali/
http://www.cultura-digitale.it/2013/06/10/8-tools-per-presentazioni-creative-e-professionali/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://paroleostili.it/


54

H Descrizione attività
• Fase 1. Ascoltate in classe le intercettazioni relative ad un caso di sexting. Avviate una discussione per 
analizzare i comportamenti dei protagonisti. I ragazzi dovranno riflettere sulle seguenti domande: 
1. Perché Judy ha mandato quelle foto? 
2. Perché il fidanzato le ha condivise? 
3. Come si sente Judy? 
4. Ha delle colpe per quello che le è successo? 
5. Perché Tommaso non si sente in colpa? 
Se siete a distanza o volete usare anche in classe lo smartphone, potete utilizzare il Padlet per porre ai 
ragazzi le domande sopra riportate e poi discuterne insieme.
• Fase 2. Guardate coi ragazzi il video - Super Errori: la Ragazza Visibile, tratto dalla web-serie Super 
Errori di Generazioni Connesse. Riflettete sulla storia del personaggio. 
1. Chi è la ragazza visibile? 
2. Perché si è comportata così? 
Raccontate ai ragazzi cos’è il sexting e confrontatevi con loro sul fenomeno e sulle sue caratteristiche, con 
un’attenzione particolare al tema della privacy online e della rappresentazione del proprio corpo in rete. 
A tal fine, potete leggere in classe la testimonianza reale di una ragazza vittima di sexting: “Quelle foto 
di troppo…”. Successivamente, sarà importante chiedere: Quali emozioni provate in relazione a questo 
fenomeno? Potete porre questa domanda, in classe o a distanza, anche attraverso l’uso di un Word Cloud 
di Mentimeter, così da veder proiettati sulla LIM le emozioni prevalenti dei ragazzi. 
• Fase 3. Chiedete ai ragazzi di elaborare in piccoli gruppi un galateo online sul comportamento da 
adottare in rete per proteggere se stessi e gli altri. Questo può essere un compito da svolgere a casa in 
gruppi, ad esempio, chiedendo di realizzare una presentazione in Power Point o in Prezi da presentare in 
classe. Potrete poi confrontare i diversi galatei realizzati dai ragazzi con il Galateo online di Generazioni 
Connesse. 

LA NOSTRA IMMAGINE ONLINE, 
COME PROTEGGERCI?

FASCIA DI ETÀ: 11-14 anni 

Gestire la privacy e l’immagine in rete e rispettare 
quella altrui. Riflettere sulla responsabilità online. 
Sviluppare consapevolezza su: caratteristiche della 
rete, dinamiche di condivisione e viralità online; la 
propria performance identitaria e la rappresentazione 
del corpo in rete. Conoscere il fenomeno del sexting e 
imparare a proteggersi online.

•  File audio con intercettazioni relative ad un caso di 
sexting;

•  Video – Super Errori: la Ragazza Visibile;
•  Chi è la ragazza visibile?;
•  LIM, eventuali smartphone o tablet per i ragazzi, 

Padlet, Mentimeter, Prezi o Power Point. 

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Approfondimento per il docente: webinar “La sessualità e l’affettività dei giovani, in relazione e attraverso l’uso dei 
nuovi media. Fattori di rischio e di opportunità”. 

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Rischi online e cittadinanza digitale

https://soundcloud.com/giovanni-salerno-6/internetcettati
https://soundcloud.com/giovanni-salerno-6/internetcettati
https://it.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CH4Vz4dDeD8&ab_channel=GenerazioniConnesse
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sexting--3/
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Schede/Docenti/SCHEDE%20SITo%20COSA%20RISCHIANO.pdf
http://giovaniprotagonisti.azzurro.it/quelle-foto-di-troppo/
http://giovaniprotagonisti.azzurro.it/quelle-foto-di-troppo/
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
https://prezi.com/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://soundcloud.com/giovanni-salerno-6/internetcettati
https://soundcloud.com/giovanni-salerno-6/internetcettati
https://www.youtube.com/watch?v=CH4Vz4dDeD8&ab_channel=GenerazioniConnesse
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/la-ragazza-visibile/
https://it.padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://prezi.com/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/manutenzione/?messaggio=sezione-vuota
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/manutenzione/?messaggio=sezione-vuota
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• Fase 1. Leggete ai ragazzi le seguenti frasi relative ad Internet: 
1. Su Internet non ci sono regole da rispettare; 
2. Ciò che accade o faccio in rete non è reale; 
3. Comunicare online è come comunicare faccia a faccia. 
4. Mi piacerebbe fare nuove amicizie online. 
Per ciascuna frase chiedete di esprimere un “Like” (con il pollice all’insù) o un “Dislike” (con il pollice all’in-
giù) a seconda se siano d’accordo o in disaccordo. Chiedete ai ragazzi di motivare la loro scelta, avviando 
un piccolo confronto per ciascuna frase. In alternativa, formate dei gruppi e attraverso il gioco interatti-
vo Happy Onlife, riflettete con i ragazzi sul tema dell’uso sicuro e consapevole della rete (privacy, rischi 
online ecc.). Trovate maggiori info sul gioco (e tante idee per ulteriori attività) nell’Happy Onlife Booklet. 
• Fase 2. Fate vedere ai ragazzi i due video realizzati da Generazioni Connesse:
-Video: L’amore ingannevole Parte 1 
Riflettete con i ragazzi sulla storia raccontata nel video. Possibili domande stimolo: 
1. Vi sembra una situazione reale? 
2. Come si sono conosciuti? 
3. Secondo voi, conosceva la sua vera età? 
4. Se sì, perché ha accettato la proposta? Se no, quando ha scoperto la verità, perché non gli ha tolto 
l’amicizia? Pensate che ci sia qualcosa di male in quello che sta facendo? 
5. Credete che l’amore non abbia età? 
6. Voi cosa avreste fatto al suo posto? 
-Video: L’amore ingannevole Parte 2 
Riflettete con i ragazzi sulla seconda parte della storia. Possibili domande stimolo: 
1. Cosa dovrebbe fare secondo voi l’amica? 
2. Perché ne ha parlato solo con lei? 
3. Perché ha smesso di parlarle? 
4. E voi, ne parlereste con un adulto? 
5 Secondo voi, parlarne con un adulto significherebbe tradire la fiducia della vostra amica? 
• Fase 3. Costruite con i ragazzi attraverso un Padlet “Un muro delle emozioni”. 
Leggete insieme “Le 8 emozioni primarie” di Giulia Martino. Chiedete ai ragazzi di scegliere e scrivere sul 
Padlet “Un muro delle emozioni” l’emozione prevalente che hanno provato in relazione alla storia “L’amore 
ingannevole”. Riflettete con i ragazzi sul tema delle emozioni nelle relazioni online. 
• Fase 4. Costruite coi ragazzi (volendo prima individualmente e poi in gruppo) il Galateo delle amicizie 
online per vivere sicuri (proteggendo la propria privacy), con rispetto e in modo positivo le relazioni. Po-
tete poi confrontarlo con il Galateo delle amicizie online elaborato da Generazioni Connesse.

IL GALATEO 
DELLE AMICIZIE ONLINE

FASCIA DI ETÀ: 11-14 anni 

Sviluppare una maggiore consapevolezza sulle rela-
zioni online e su come si caratterizzano; imparare a 
riconoscere i rischi legati ai contatti con gli sconosciuti 
(adescamento online); riflettere sulle proprie emozio-
ni con maggiore consapevolezza; comprendere l’im-
portanza di salvaguardare la propria privacy, impa-
rando a capire quali dati non diffondere in rete. 

•  LIM; Video: L’amore ingannevole Parte 1; L’amore 
ingannevole Parte 2; Padlet; 

•  Classroom; il gioco Happy Onlife; “Le 8 emozioni 
primarie”;

•  Galateo delle amicizie online. 

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Per un ulteriore approfondimento sul tema, vi invitiamo a leggere la sezione Relazioni Online del sito di Generazioni 
Connesse. Per approfondire il tema dell’adescamento online, in alternativa ai video proposti nell’attività, potete 
usare anche quelli di “Laura” e “Susy”. 

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Rischi online e cittadinanza digitale

https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/happyonlife_booklet_online_it.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wbr4Z2W9XtI
https://www.youtube.com/watch?v=RDr_KdEe6RA
https://padlet.com/
http://www.giuliamartino.it/le-otto-emozioni-primarie/ su Le 8 emozioni primarie. 
https://padlet.com/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online/
https://www.youtube.com/watch?v=Wbr4Z2W9XtI
https://www.youtube.com/watch?v=RDr_KdEe6RA
https://www.youtube.com/watch?v=RDr_KdEe6RA
https://padlet.com/
http://classroom.google.com/
https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/
http://www.giuliamartino.it/le-otto-emozioni-primarie/
http://www.giuliamartino.it/le-otto-emozioni-primarie/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/relazioni-online/
https://www.youtube.com/watch?v=MVzATpbAx3w
https://www.youtube.com/watch?v=Kox-8mKZXSo
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• Fase 1. Guardate con i ragazzi il video di Generazioni Connesse Enrico e le Fake News - Super Errori 
Reloaded e aprite un dibattito. Alcune domande chiave: 
1. Che cosa succede ad Enrico? 
2. Perché decide di trasformarsi nel Postatore Nero e condividere notizie false? 
3. Perché è così importante per Enrico essere popolare? 
4. Secondo voi condividendo notizie false si diventa più popolari? 
5. È mai capitato anche a voi? 
Potete portare avanti il dibattito attraverso un brainstorming a voce, oppure chiedete ai ragazzi di rispon-
dere alle domande compilando in gruppi o collettivamente un documento Google in Drive. 
• Fase 2. Chiedete ai ragazzi di riflettere a casa sulla notizia condivisa da Enrico dal titolo: “Le donne 
sono inferiori agli uomini nei video-giochi”. Invitateli a rispondere alle seguenti domande: 
1. Condivideresti una notizia del genere? 
2. Se sì, perché? Se no, perché? 
3. In base alla tua esperienza ritieni attendibile questa notizia? Perché? Verifica online l’attendibilità della 
notizia.
• Fase 3. Aprite un confronto in classe su quanto emerso dalle riflessioni dei ragazzi nelle Fase 2: 
1. Quanti condividerebbero la notizia? 
2. Quanti la ritengono attendibile e quanti una fake news? 
3. Che parole chiave hanno usato per verificare online l’attendibilità della notizia? 
Attraverso la LIM, tutti insieme, si procede alla verifica della notizia, a partire dall’uso delle diverse parole 
chiave utilizzate dai ragazzi, inserendole in diversi motori di ricerca. Vi proponiamo Google, Bing, Yahoo, 
DuckDuckGo, Yandex, Startpage.com, Ecosia. Con loro si riflette su come una ricerca online possa dare 
risultati completamente diversi a seconda delle parole chiave e del motore di ricerca utilizzati. Individuate 
insieme le caratteristiche di una fake news. Per farlo potete fare riferimento anche a questa infografica 
sui dieci tipi di disinformazione. 
• Fase 4. Invitate i ragazzi ad elaborare attraverso uno strumento di presentazione creativa (da presen-
tare in classe) un piccolo decalogo per “scovare” le fake news. Potete invitarli, ad esempio, a creare un 
vero e proprio cartoon attraverso Powtoon. Potete poi confrontare i decaloghi realizzati dagli studenti con 
quello proposto da Generazioni Connesse: #BastaBufale.

IO NON CI CASCO, 
A CACCIA DI FAKE NEWS!

FASCIA DI ETÀ: 11-14 anni 

Sviluppare il pensiero critico in merito all’attendibilità 
dei contenuti in rete; sviluppare la capacità di valuta-
re le informazioni online anche a partire da un’attenta 
considerazione delle fonti; diventare consapevoli in 
merito alla responsabilità che ognuno di noi ha nella 
pubblicazione e condivisione dei contenuti in rete; im-
parare a riconoscere una notizia falsa e a segnalarla ai 
propri amici per bloccarne la diffusione; riflettere sul 
desiderio di popolarità online in relazione alla condivi-
sione dei contenuti. 

•  LIM, Motori di ricerca, pc, video di Generazioni  
Connesse “Enrico e le Fake news”;

•  Decalogo #BastaBufale, Google Drive, strumenti 
online di presentazione creativa. 

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Potete trovare altri spunti molto interessanti per questa attività ai seguenti link:
- Cercare la verità, le Fake news ieri e oggi
- Educazione ai media digitali e Fake news: un’esperienza laboratoriale
- Piccoli checker crescono di Parole Ostili.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Rischi online e cittadinanza digitale

https://www.youtube.com/watch?v=oewLS3MQ96s
https://www.youtube.com/watch?v=oewLS3MQ96s
https://www.google.it/
https://www.bing.com/?cc=it
https://it.yahoo.com/
https://duckduckgo.com/
https://yandex.com/
https://www.startpage.com/
https://www.ecosia.org/
https://www.stranilivelli.com/fake-news_web.pdf
https://www.stranilivelli.com/fake-news_web.pdf
http://www.cultura-digitale.it/2013/06/10/8-tools-per-presentazioni-creative-e-professionali/
https://www.powtoon.com/it/blog/miglior-software-di-animazione-gratuito-animazioni-2D/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/bastabufale/
https://www.youtube.com/watch?v=oewLS3MQ96s
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/bastabufale/
http://www.cultura-digitale.it/2013/06/10/8-tools-per-presentazioni-creative-e-professionali/
http://www.cultura-digitale.it/2013/06/10/8-tools-per-presentazioni-creative-e-professionali/
https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/kit/cercare-la-verita/
https://www.weturtle.org/dettaglio-progettifull/17/educazione-ai-media-digitali-e-fake-news-unesperienza-laboratoriale.html
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_-6.1-Piccoli-checker-crescono-1.pdf


57

H Descrizione attività
1. Definite una (se lavorate in plenaria) o più (se in piccoli gruppi) questioni legate ai rischi online da af-
frontare con il gruppo classe (tale attività può svolgersi tramite brainstorming, coinvolgendo direttamente 
i ragazzi nella scelta).
2. Se avete già lavorato sul tema, attivate una prima fase di memoria rispetto a quanto già visto. Si 
consiglia di svolgere l’attività dopo aver realizzato (almeno in parte) quelle previste nella Scheda Cyber-
bullismo quanto lo conosciamo? Se è passato molto tempo, si possono anche rivedere i video proposti in 
tale scheda. 
3. Spiegate ai ragazzi che proponete questa attività per sistematizzare e fissare su carta (o online) solu-
zioni pratiche ai problemi analizzati nei laboratori precedenti.
4. Chiedete di disegnare sul cartellone un albero. Nel tronco verrà indicato il problema oggetto di di-
scussione (es. sexting), nelle radici le cause dello stesso, nei rami le soluzioni, le foglie sono gli adulti di 
riferimento, infine i frutti rappresentano i diritti che tutelano i ragazzi in quelle situazioni. Online, usando 
il Padlet, scegliete l’impostazione in Colonne, inserite l’immagine di un albero in orizzontale, nella colonna 
di sinistra, nei post, chiedete di indicare le cause del problema, poi andando verso destra le soluzioni, gli 
adulti di riferimento e i diritti. La prima parte del lavoro è individuale. Successivamente aprite un dibattito 
sui vari post e sistematizzateli. 
5. Potete analizzare diversi problemi nei vari gruppi, oppure far lavorare tutti allo stesso problema con 
l’obiettivo di creare poi un unico albero che sintetizzi i lavori. 
6. Aprite un nuovo documento online per permettere la scrittura della carta dei diritti online della classe 
in modalità condivisa.
Il risultato sarà una carta dei diritti online della classe da consegnare anche alle famiglie e pubblicare nel 
portale e nei social della scuola.

L’ALBERO DEI DIRITTI

FASCIA DI ETÀ: 10-14 anni

Elaborare strategie efficaci per prevenire e gestire i 
rischi online, individuare gli adulti di riferimento per 
la prevenzione e la gestione dei rischi online, far co-
noscere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la loro 
declinazione negli ambienti online e imparare a colle-
garli alle situazioni di rischio e a chiederne il rispetto 
per sé e per i propri compagni.

•  Opzione in presenza: fogli grandi e pennarelli;
•  Opzione a distanza: Padlet.

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Per un approfondimento sul tema dei diritti online vi consigliamo di consultare la Dichiarazione dei diritti in Internet.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Rischi online e cittadinanza digitale

https://it.padlet.com/
https://it.padlet.com/
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
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H Descrizione attività
1. Per presentare ai ragazzi il contenuto dell’attività, permettete l’emersione di contributi differenti e 
promuovete il confronto grazie a risorse evocative, dividete la classe in piccoli gruppi e condividete ad 
esempio link di video, assegnando a ciascun gruppo contributi differenti. Se non avete la possibilità di 
dividere la classe in gruppi, potete guardare alcune scene tutti insieme, condividendo lo schermo, oppure 
utilizzando la LIM. Ad esempio, potreste usare questi spezzoni di film:
• sul senso di fare squadra e collaborazione, clicca qui
• sulla corresponsabilità, clicca qui
• sulle modalità di apprendimento, clicca qui
• sulle azioni e conseguenze, gestione caos, clicca qui
• sul tempo delle lezioni online, clicca qui
• su come apparire online, clicca qui
• sulla gestione delle emozioni (ascolto) e comprensione vissuti altrui, clicca qui
• su come parlare davanti a tutti, non solo saper cosa dire, clicca qui
•  sul tono della voce, parlare coordinati per evitare il caos e far parlare chi di solito è in silenzio, clicca qui
2. In un secondo momento, condividete in chat, via mail o nella bacheca della piattaforma scolastica, il 
link Padlet preimpostato per accedere al Muro con il titolo “Patto d’aula condiviso” e con la seguente de-
scrizione “I nostri bisogni e interessi sulle LEZIONI e sul CLIMA DI GRUPPO”.
3. Chiedete agli alunni di prendersi alcuni minuti per riflettere, anche partendo dai video visti insieme, sui 
bisogni personali relativi allo svolgimento delle lezioni virtuali e in relazione alle aspettative.
4. Dopo esservi accertati che tutti gli alunni siano riusciti ad accedervi senza problemi, chiedete loro di 
riportare, a turno, almeno un contributo per ogni aspetto del patto d’aula. Anche voi contribuite aggiun-
gendo i vostri bisogni e le aspettative (ad es. partecipazione, divertimento, le attività si interrompono se 
c’è un episodio di mancanza di rispetto o se qualcuno ha dei bisogni speciali, rispetto dei tempi del lavoro 
e dei singoli, ecc.).
5. Dopo aver dato parola a tutti i presenti, inizia l’attività di categorizzazione, e dopo aver compreso e 
differenziato i contributi, insieme ai ragazzi, raggruppateli in categorie, per rendere il patto d’aula più 
scorrevole e semplice.
6. Dopo aver letto in plenaria il patto d’aula creato, condividetelo nella piattaforma scolastica, in modo 
visibile e consultabile da tutti.

PATTO D’AULA PARTECIPATO

FASCIA DI ETÀ: a partire dai 9 anni

Team-building, conoscenza reciproca, raccolta aspet-
tative e bisogni, creazione di regole condivise.

Una bacheca virtuale su Padlet già impostata dal docen-
te, in modalità muro; un device per ogni partecipante.

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

• Periodicamente o se necessario, riprendete il patto d’aula per verificare quali aspettative sono state attese, con la pos-
sibilità di metterne in discussione alcune dopo aver compreso le motivazioni del gruppo grazie ad un confronto ad hoc.
• Se realizzate il patto d’aula in più appuntamenti, potete chiedere ai ragazzi di raccontare questa attività a casa e 
chiedere agli adulti di riferimento un consiglio per il patto d’aula, in base alle esigenze ed interessi familiari. Una volta in 
classe, i ragazzi portano il contributo della propria famiglia, categorizzano e (se concordi) aggiungono le nuove regole 
al patto.
• Se il gruppo è particolarmente partecipe, realizzate insieme un video o un podcast, dove ognuno “ci mette la faccia” 
e riporta un pezzo del patto d’aula. Il progetto viene costruito insieme alla classe e può essere condiviso, con le dovute 
liberatorie per utilizzo di foto e video, nella piattaforma scolastica o tramite altri social della scuola. Per la realizzazione 
dei video amatoriali ci sono alcuni programmi molto intuitivi nei quali potete caricare le registrazioni (audio, video e 
anche foto) e realizzare in poco tempo e insieme alla classe un montaggio: Inshot app per telefonini che permette di 
realizzare facilmente video editor quasi professionali e con tante funzioni; Filmora Software ad alte potenzialità e intui-
tivo, utilizzabile da pc Windows e Mac; Imovie Software gratuito in dotazione con computer Apple; VirtualDub Software 
gratuito ma con funzioni limitate, anche per Windows.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Promozione della partecipazione attraverso le tecnologie

https://www.ilcinemainsegna.it/video/fidarsi-e-collaborare-in-gruppo/
https://www.youtube.com/watch?v=l7WR7F0wKYw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gddhz1X3jXA
https://www.youtube.com/watch?v=Zau15OX6s1M
https://www.youtube.com/watch?v=XKRJBXR10Bk
https://www.youtube.com/watch?v=f5d8nDMxgZM
https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM
https://www.youtube.com/watch?v=kfICDpXjzDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Awayv7vYqBY
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=it&gl=US
https://filmora.wondershare.com/it/
https://www.apple.com/it/imovie/
http://www.virtualdub.org/
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H Descrizione attività
1. Presentate alla classe i supereroi guardando sul web le immagini che avete scelto. Trovate qui alcuni 
esempi. Chiedete loro di riflettere sui seguenti aspetti: ogni supereroe ha un punto di forza, un super 
potere, una caratteristica che lo rende speciale, come voi. 
2. Date il link al Padlet precedentemente creato in cui ogni supereroe fa una domanda ai vostri studenti 
e a cui loro risponderanno sul padlet (nel caso non fosse possibile per mancanza di strumenti, PC o tablet 
scolastici, si possono scrivere le risposte su un foglio e verranno da voi inserite sul padlet mentre le con-
dividono). Qui un esempio per poter costruire il Padlet. 
3. Lasciate il tempo sufficiente per elaborare le risposte, da 15 a 30 minuti in base all’età.
4. Condividete le risposte sul Padlet, o su un cartellone, o inserendo voi le risposte nel Padlet o Power 
Point o JamBoard di Google.
5. Ragionate con la classe sul fatto che i supereroi sono anche persone che amano, soffrono, sperano, 
hanno delle paure e bisogno di qualcuno che li aiuti. Le loro missioni non sono mai solitarie ma vengono 
risolte insieme ad altri che li appoggiano e senza il loro aiuto non potrebbero vincere.
6. Ora ogni studente diventerà un supereroe per la sua classe/scuola e risponderà ai seguenti stimoli: Io 
supereroe: chi sono? Qual è il mio nome da supereroe? Quali sono i miei superpoteri e a cosa potrebbero 
essere utili a scuola? Chiedete ad ognuno di creare l’Avatar del suo Supereroe dandogli un nome. L’avatar 
può essere disegnato o creato con una delle seguenti app che non necessitano di registrazione: Peanuti-
zeme, Cartoonify, MarvelHQ, Avatar Generator, Avachara Portrait.
7. Chiedete ai bambini di lavorare in piccoli gruppi e rispondere alla domanda “Quali superpoteri servireb-
bero in questa classe?” ed insieme individuate due azioni da compiere per migliorare la qualità della vita 
in classe. Le risposte andranno su Wakelet o sempre su Padlet se preferite e poi lette e ascoltate insieme, 
attuate durante tutto l’anno scolastico e aggiornate ogni qualvolta lo si ritenga utile. 
8. Fate insieme alla classe un momento di riflessione e scambio finale sulle attività realizzate. 
È possibile collegare questa attività alla lettura dell’albo illustrato Siamo Tutti Wonder di R.J. Palacio, tra-
sposto in chiave cinematografica nel film “Wonder”, di Stephen Chbosky, con Julia Roberts. 
Per le classi IV e V si possono presentare dei “veri” supereroi che possono andare ad approfondire anche 
Cittadinanza e Costituzione. Per esempio presentando Rosa Parks, Nelson Mandela, Joan Beauchamp 
Procter, Gandhi, Malala Yousafzai. 

SIAMO TUTTI SUPEREROI

FASCIA DI ETÀ: 6-10 anni (riadattabile per 11-12 anni)

Riflettere sulle diversità, allenare l’ascolto, il dialogo 
e la partecipazione attraverso piccoli gesti quotidiani, 
rafforzare le competenze individuali e di gruppo.

Immagini dei supereroi; LIM, eventuali PC o Tablet 
scolastici (in alternativa carta e matite colorate); Pad-
let, Wakelet, Power Point, JamBoard di Google.

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

• Se possibile scegliete insieme agli studenti i supereroi nei quali si identificano.
• Conoscere bene le caratteristiche (e la storia) dei supereroi presentati vi aiuterà a far ragionare e partecipare 
la classe.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Promozione della partecipazione attraverso le tecnologie

http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/supereroi-1-2048x1365.jpg
https://it.padlet.com/
https://it.padlet.com/
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/Domande-stimolo-per-supereroi.pdf
https://it.padlet.com/
https://it.padlet.com/
http://www.peanutizeme.com/
http://www.peanutizeme.com/
http://www.peanutizeme.com/
https://www.cartoonify.de/
https://www.marvelhq.com/create-your-own-super-hero
https://www.generateit.net/avatar-generator/
https://avachara.com/portrait/
https://wakelet.com/
https://www.giunti.it/catalogo/siamo-tutti-wonder-9788809857681
https://www.youtube.com/watch?v=tlOip8-k65U
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
https://it.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Beauchamp_Procter
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Beauchamp_Procter
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://it.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
https://it.padlet.com/
https://it.padlet.com/
https://wakelet.com/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/
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H Descrizione attività
• Fase 1. 
Guardate insieme in classe con la LIM la Mappa delle Parole Belle di Sara Vincetti. Invitate gli studenti a riflet-
tere sul significato delle parole, singolarmente o in piccoli gruppi. 
• Fase 2. 
Chiedete agli studenti di scrivere le loro Parole Belle su Padlet o Mentimeter a seconda del lavoro che volete 
fare. Usate Padlet per raccogliere le idee di ognuno (e visualizzare intere frasi), Mentimeter (scegliendo l’op-
zione Word Cloud) per visualizzare parole specifiche associate al concetto di Parole Belle che vengono mag-
giormente usate dagli studenti. Commentate insieme le parole e riflettete sul loro significato.
• Fase 3. 
Guardate insieme alcuni spezzoni del film di animazione Inside Out di Pixar Animation Studios per presentare 
le emozioni, oppure prendete spunto dal libro “Le mappe delle mie emozioni” di Bimba Landmann (trovate 
alcune immagini online, ad esempio qui) la cui videolettura è inserita nella pagina YouTube di Lezioni sul Sofà.
• Fase 4. 
Chiedete ad ogni studente di realizzare la propria mappa delle emozioni. Un’unica mappa con presenti le prin-
cipali emozioni. Le mappe possono essere realizzate per le classi IV e V e le secondarie di I grado con Fantasy 
Map Generator oppure, previo consenso dei genitori o chi ne fa le veci, con Inkarnate, ma anche Canva per 
realizzare mappe mentali o concettuali. Per le classi prime e seconde si possono disegnare su un foglio e poi 
fotografare per essere messe su un Padlet in modo tale da condividerle con la classe. Con le classi terze si può 
sperimentare l’uso di Mindmup.
• Fase 5. 
Condividete il lavoro con la classe e lasciate spazio alle domande e alle emozioni. 
• Fase 6. 
Create insieme, con lo strumento che preferite, una mappa delle emozioni a scuola. 
1. Come dovrebbe essere la scuola? 
2. Quali emozioni si provano? 
3. Quali è bene condividere? 
4. Dove mettiamo le parole di rabbia, delusione, tristezza, gioia e paura?.
• Fase 7. 
Condividete le risposte sul Padlet o su un Power Point. 
• Fase 8. 
Riflettete e condividete con gli studenti su quanto emerso durante le diverse fasi dell’attività.

UN VIAGGIO NELLE EMOZIONI

FASCIA DI ETÀ: 6-10 anni (riadattabile anche per 11-12 anni)

Educazione affettiva, comprensione e gestione delle 
emozioni. 

•  1. Immagini delle mappe delle emozioni, libro di Bim-
ba Landmann “Le mappe delle mie emozioni”, in par-
ticolare Terre della Speranza, Terre della rabbia, Terre 
della gioia e Terre del disgusto e videolettura per fare 
il viaggio completo nelle emozioni;

•  Spezzoni di video da Inside Out o altri a vostra scelta 
Gioia, Disgusto, Rabbia, Paura, Tristezza;

•  LIM, eventuali PC o Tablet scolastici (in alternativa 
carta e matite colorate o pennarelli);

•   Padlet, Mentimeter, Fantasy Map Generator, Inkarna-
te, Canva, Mindmup.

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Promozione della partecipazione attraverso le tecnologie

https://www.occhiovolante.it/2018/mappa-parole-belle-vincetti/
https://padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.camelozampa.com/shop/mappe-delle-mie-emozioni/
https://www.libricino.it/2019/10/10/mappe-delle-mie-emozioni-bimba-landmann-in-un-albo-visionario-le-emozioni-hanno-strade-montagne-laghi-e-mari-non-ci-resta-che-viaggiare-giocare-esplorare-ogni-territorio/
https://www.youtube.com/watch?v=a_THGtyM4nE
https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/
https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/
https://inkarnate.com/
http://www.mindmup.com
https://padlet.com/
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/Mappe-delle-mie-emozioni_libro_Bimba_Landmann.jpg
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/Terre-della-speranza_Bimba_Landmann.jpg)
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/Terre-della-rabbia_Bimba_Landmann.jpg)
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/Terre-della-gioia_Bimba_Landmann.jpg)
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/Terre-della-gioia_Bimba_Landmann.jpg)
http://www.edionlus.it/wp-content/uploads/2020/12/Terre-del-disgusto_Bimba_Landmann.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=a_THGtyM4nE
https://www.youtube.com/watch?v=a_THGtyM4nE
https://www.youtube.com/watch?v=E63wev0Js-Y
https://www.youtube.com/watch?v=CSl76vPvHlw
https://www.youtube.com/watch?v=KinX5Hyt8HU
https://www.youtube.com/watch?v=GyhXeQ640KM
https://www.youtube.com/watch?v=SBMhfcLjG_c
https://padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/
https://inkarnate.com/
https://inkarnate.com/
https://www.canva.com/it_it/diagramma/mappe-concettuali/
https://www.mindmup.com/
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•  Potete definire un momento ogni mese per creare una mappa condivisa su alcune parole che ritenete importanti 
(ad es. Partecipazione, Ascolto, Emozione, Fiducia, ecc.) cercando di lavorare sul positivo ma facendo emergere 
anche l’altra parte. 

•  Potete istituire un momento settimanale o mensile dedicato all’ascolto e condivisione delle emozioni anche con 
musica o canzoni, un breve video o una lettura/audiolettura da condividere in classe, così come realizzare un 
viaggio a tappe nelle emozioni in cui ogni studente crea le mappe del proprio viaggio, dando vita a dei mondi 
che descrivano e diano voce ai sentimenti, prendendo spunto dal testo della Landmann, oppure da audio letture 
come Giovannino Senza Paura o altre proposte del Centro Fiaba e Narrazioni. 

•  Potete creare la mappa delle “emozioni online” della scuola, per esempio relativa alla DAD, utile per la gestione 
delle emozioni rispetto a possibili chiusure temporanee e per affrontare meglio gli eventuali contagi.

•  Anche l’insegnante può condividere le proprie emozioni.
•  Potete alternare momenti di scrittura e pensiero a spezzoni di film, canzoni, brevi video e letture che possano 

divertire facendo riflettere.
•  Potete promuovere il lavoro in piccoli gruppi.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

UN VIAGGIO NELLE EMOZIONI
Promozione della partecipazione attraverso le tecnologie

http://www.fiabaenarrazioni.net/audio-racconti
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H Descrizione attività
1. Presentate ai bambini, proiettando o condividendo il link, il titolo e le relative immagini scelte prece-
dentemente, inserite all’interno di una bacheca virtuale. Qui un esempio.
2. Lasciate alla classe un minuto per porre domande sulle aspettative e sviluppare la curiosità sul  
racconto che ascolteranno. A seconda dell’età, le domande possono essere trascritte sopra le immagini 
della bacheca virtuale direttamente dai bambini, accedendo con il link, o dalla docente in diretta.
3. Leggete alla classe la storia. Potete utilizzare un video o un podcast di una lettura trovata nel web. Qui 
trovate il link con un esempio sull’albo illustrato Maramè di Tognolini e Abbatiello e un altro con podcast 
di Favole al Telefono di Gianni Rodari. 
4. Per sviluppare il racconto di sé e mantenere attiva l’attenzione durante la lettura a voce alta, fermatevi 
in alcuni punti per fare ai bambini delle domande relative a quello che si aspettano nelle parti successive 
della narrazione. In questo modo, i bambini riescono a mantenere costante l’attenzione durante l’ascolto 
perché hanno condiviso le loro posizioni personali e sono curiosi di verificare le loro ipotesi. 
5. Alla fine della lettura, riprendete la bacheca iniziale con le immagini e le aspettative dei bambini e av-
viate un confronto a partire dalle diverse trame proposte, chiedendo loro che cosa pensano dello sviluppo 
reale della storia, come mai avevano condiviso proprio quel contenuto e che cosa significa per loro. 
6. Brainstorming visivo: se ogni bambino è dotato di un device, condividete con la classe il link di una 
Jamboard di Google e costruite, con adeguati turni di parola, un collage collettivo, disegnando e inserendo 
foto, immagini e testi. 

L’OFFICINA DELLA NARRAZIONE 

FASCIA DI ETÀ: 6 -11 anni

Accogliere a partire dalla lettura, allenare l’ascolto e la 
comunicazione empatica, sperimentare il dialogo (an-
che online), il confronto e la narrazione di sé per una 
costruzione collettiva di conoscenza e di senso.

Un racconto breve o albo illustrato a piacere e immagini 
scelte della storia; l’applicazione Presentazioni o Jam-
board di Google; LIM o device personali (tablet, pc).

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

SULLA SCELTA DEL RACCONTO BREVE
Dopo aver sperimentato questa attività alcune volte in modo efficace, potete permettere ai bambini di scegliere la 
lettura successiva, per convincere anche il non lettore più ostinato e promuovere la partecipazione. A questa scel-
ta totalmente libera si accompagna quella di storie e racconti contenuti in una lista che voi docenti compilerete e 
aggiornerete costantemente anche grazie agli input dei vostri alunni. Una lista che si rispetti è ricca di titoli, aperta 
ai vari generi letterari, costruita in modo da: accendere l’interesse dei bambini, far riflettere su alcune questioni 
prioritarie senza troppe forzature, proporre contenuti leggeri e se possibile anche divertenti.

Possibili ulteriori attività per stimolare la partecipazione: a partire dalla narrazione di una storia breve, 
potete inventare le: 
•  STORIE SBAGLIATE - proponete agli alunni di raccontare la storia, cambiando alcuni tratti dei personaggi, 

come ad esempio il loro temperamento e le caratteristiche fisiche; 
•  MIX DI STORIE - giocate a inventare nuove storie, mischiando i personaggi di quella/e già raccontata/e (ad es: 

cosa accadrebbe se Pinocchio incontrasse Biancaneve?); 
•  POI COS’È SUCCESSO - partendo dal finale della storia raccontata, proponete agli alunni di immaginare cosa 

è successo dopo; 
•  STORIA ALL’INCONTRARIO - inventate con gli alunni una nuova storia, stravolgendo i caratteri dei  

personaggi;
•  PUNTI DI VISTA - raccontate nuovamente la storia partendo dal punto di vista dell’antagonista, se presente, 

o di un altro personaggio, anche secondario.
Se è un’attività in plenaria, potete trascrivere in diretta i prodotti letterari su un documento del Drive di Google 
raccogliendo il contributo di tutti; se è un’attività di gruppo potete condividere invece il link del documento Google 
con i bambini e lasciare loro il potere di trascrivere la storia.
Quest’attività è indicata anche per l’educazione linguistica inclusiva ed efficace.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Promozione della partecipazione attraverso le tecnologie

https://jamboard.google.com/d/1INi5ekYvaWNJ7jtVsnU5h0NUOyVS7tTC45k7ck1XTVE/viewer
http://www.brunotognolini.com/mareme.html
https://www.tuttoscuola.com/le-favole-al-telefono-di-gianni-rodari-gli-audio-da-far-ascoltare-ai-piu-piccoli/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/
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H Descrizione attività
• Fase 1 
1. Invitate ogni studente a raccogliere informazioni all’interno della propria famiglia sui piatti  
e le tradizioni culturali tipiche.
Chiedete loro di scegliere un piatto tipico da cucinare in casa con la propria famiglia e di realizzare un 
prodotto (video, foto durante la realizzazione o fotografie della ricetta e della storia del piatto scritte dai 
bambini) da condividere con i compagni, in cui raccontare la storia della ricetta e come realizzarla. È pos-
sibile presentare anche storie familiari collegate alla ricetta (una giornata particolare in cui viene prepara-
ta, oppure il nome speciale che usava la nonna per definire il piatto, o altro). Date un tempo definito per 
la raccolta dei prodotti (circa 2 settimane). I prodotti si comporranno di una parte scritta e un’immagine 
o breve video, il tipo di consegna potrà variare a seconda dell’età dei bambini. 
Si può prevedere l’accompagnamento nella realizzazione da parte della famiglia. 
2. Preparate una pagina di condivisione su Padlet che diventerà il ricettario di classe (scegliete un’imma-
gine di sfondo a tema), suddiviso in primi, secondi, contorni, piatti unici, dessert. Chiedete ai bambini di 
inviarvi/consegnarvi i prodotti in modo da caricarli insieme nel Padlet. 
3. Costruite con la classe il vostro ricettario finale e condividetelo chiedendo a ciascuno di leggere la pro-
pria ricetta, oppure una ricetta che non conosce (si presentano le ricette dell’altro).
4. Riflettete e condividete con gli studenti quanto emerso durante le diverse fasi dell’attività e valorizzate 
gli apprendimenti. 
• Fase 2
1. Riflessione maieutica sulla Didattica Digitale Integrata usando la metafora degli ingredienti. Doman-
de stimolo: quali sono gli ingredienti “gustosi” per stare bene nell’alternanza tra didattica in presenza e 
Didattica a distanza? Che cosa funziona rispetto ai miei gusti e alle mie caratteristiche? Che cosa dona 
sapore un po’ come il sale? Che cosa rende tutto amaro? Che cosa è amaro, ma alla fine interessante 
come il cacao? 
2. Attraverso un Word Cloud, selezionando come shape la tazza, prepariamo coi bambini la pozione con 
gli ingredienti della DDI. 
3. Infine, facendovi ispirare da qualche filastrocca di Bruno Tognolini, Rime Rimedio, chiedete ad ognuno 
di costruire una filastrocca o un ritornello che funzioni come formula magica per far funzionare la DDI. Le 
formule magiche, possibilmente mescolate tra loro, oppure scelte a turno, possono essere usate succes-
sivamente, come rituale d’ingresso nell’aula virtuale.

SAPERI, SAPORI E MAGIE PER LA DDI

FASCIA DI ETÀ: 6-10 anni 

Promuovere conoscenza reciproca, inclusione e acco-
glienza all’interno del gruppo classe; condividere il vis-
suto degli alunni durante la DDI, osservarlo insieme e 
tenerlo presente soprattutto durante la DAD. 

Pc o tablet individuali, Padlet, Word Cloud, fogli, ma-
tite e penne.

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

È possibile approfondire l’attività di conoscenza associando i piatti alle regioni italiane o agli Stati da cui provengo-
no i ragazzi. Per esempio, utilizzando il libro Mappe. Un atlante per viaggiare tra terra, mari e culture del mondo 
di Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski. 

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Promozione della partecipazione attraverso le tecnologie

https://it.padlet.com/
http://www.educazionebenecomune.it/la-maieutica-reciproca-di-danilo-dolci-lintervento-di-antonio-vigilante-a-tutta-unaltra-scuola/
https://www.wordclouds.com/
http://www.brunotognolini.com/rimedio.html#sample
https://padlet.com/
https://www.wordclouds.com/
https://www.ibs.it/mappe-atlante-per-viaggiare-tra-libro-aleksandra-mizielinska-daniel-mizielinski/e/9788891808660?lgw_code=1122-B9788891808660&gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRpyl_mApefIe0zEhLcI0yx-_fp4RpvJa-_794lXn8sTjL5hrVXMiqcaAm6OEALw_wcB
https://www.ibs.it/libri/autori/aleksandra-mizielinska
https://www.ibs.it/libri/autori/daniel-mizielinski
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H Descrizione attività
1. Spiegate alla classe il funzionamento del processo e pattuite tempistiche ed eventuali ruoli (detentore 
del tempo, aiuto nella categorizzazione, aiuto per garantire la partecipazione di tutti, ecc.).
2. In base a dove viene svolta la lezione, se in presenza oppure online con i propri dispositivi, proiettate o 
condividete il link del Murale (opzione Blank Mural) con all’interno i Titoli dei sotto-argomenti della lezione 
trascritti con colori diversi, come ad esempio: 

CROW LAB PER IL COOPERATIVE LEARNING*

FASCIA DI ETÀ: dai 9 anni (adattabile per i 6-8 anni)

Promuovere la partecipazione attiva della classe du-
rante la didattica e in particolare durante la spiegazio-
ne di nuovi argomenti; facilitare la comprensione dei 
contenuti; realizzare una lezione attiva. 

•  Un argomento suddiviso in massimo 3-4 parti (di-
pende dal tempo a disposizione);

•  App gratuita Mural (il docente imposta il murale pri-
ma dell’attività);

• LIM, eventuali device personali (tablet, pc);
•  Zoom per l’opzione lavoro in piccoli gruppi online, 

oppure Google Meet, scaricando l’estensione Brea-
kout Room.

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

*Da un’idea di Sociolab Firenze, riadattato e utilizzato in finalità cooperative learning online da E.D.I. Onlus

• Se l’attività viene svolta in presenza e risulta difficile utilizzare device tecnologici potete integrare alcuni punti 
con l’utilizzo di cartelloni e post-it cartacei di diversi colori.
• Per promuovere la curiosità, potete raccogliere tutte le domande categorizzate in scatole diverse e rispondere in 
15 minuti solo alle domande pescate casualmente. 
• Variante “maieutica”: i ragazzi dopo la categorizzazione hanno la possibilità di scrivere il loro nome nel post-it 
se vogliono rispondere loro stessi alla domanda, se possono dare un contributo. Potete usare questa variante per 
indagare le conoscenze pregresse o acquisite dal gruppo.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

CROWLAB
(INSERIRE TITOLO DELLA LEZIONE)

SOTTO-ARGOMENTO 1 SOTTO-ARGOMENTO 2 SOTTO-ARGOMENTO 3

3. In presenza dividete la classe in piccoli gruppi. Se siete in Didattica a distanza decidete se utilizzare 
le stanze della piattaforma Zoom o di Google Meet per la suddivisione in gruppi o se lavorare in plenaria.
4. Esponete la prima parte dell’argomento prescelto con enfasi e coinvolgimento (per un max di 10 minu-
ti, da ridurre e in base all’età).
5. Attivate i piccoli gruppi, proponendo un confronto tra partecipanti per formulare domande condivise 
(tempo: max 10 min.) alle quali darete successivamente risposta. Se lavorate in plenaria, lasciate 3 mi-
nuti ad ogni ragazzo per pensare almeno ad una domanda.
6. Ciascun gruppo, o ragazzo per il lavoro in plenaria, riporta le domande all’interno del Murale scrivendo 
con l’opzione Post-it dello stesso colore dell’argomento appena presentato. 
7. Ripetete i punti 4.5.6. tante volte quanti sono gli argomenti da trattare.
8. Finita l’esposizione e la raccolta delle domande per ogni argomento, con l’aiuto della classe categoriz-
zate le domande per evitare ripetizioni. Ai ragazzi più grandi potete lasciare il compito di categorizzare.
9. Dedicate ad ogni argomento 15 minuti, nei quali risponderete alle domande.

Didattica innovativa delle discipline

https://www.mural.co/?utm_medium=paid-search&utm_source=adwords&utm_campaign=201101-Core_Brand&utm_adgroup=MURAL_-_Branded&utm_campaign_id=11265145092&utm_content=mural&utm_adgroupid=109231331743&gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J2e2nMYmvLiEPDD9FV2izxTC7FhwQ06q7KUUeXJmFAq4UtcfBkZ7XwaAhjSEALw_wcB
https://zoom.us/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-breakout-room/kogfdlbehkaeoafmgaecphlnhohpabig
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-breakout-room/kogfdlbehkaeoafmgaecphlnhohpabig
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-breakout-room/kogfdlbehkaeoafmgaecphlnhohpabig
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-breakout-room/kogfdlbehkaeoafmgaecphlnhohpabig
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-breakout-room/kogfdlbehkaeoafmgaecphlnhohpabig
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H Descrizione attività
1. Avviate un brainstorming partendo dalla parola migrazione; online potete utilizzare Mentimeter con 
l’opzione del Word-cloud per renderlo più accattivante. In alternativa, cartellone e pennarelli.
2. Parallelamente, iniziate insieme alla classe a realizzare un glossario con un documento di Google Drive, 
dove andrete ad inserire (voi o la classe in autonomia) tutti i termini incontrati meno comuni, accompa-
gnati da una spiegazione ed eventuali osservazioni. 
3. Dopo aver concluso il brainstorming, organizzate una prima mappa mentale condivisa, categorizzando 
tutte le parole emerse e inserendole nella piattaforma Coggle. Ogni qualvolta si incontreranno nuovi ter-
mini e concetti, si aggiorneranno mappa e glossario.
4. Chiedete ai ragazzi di realizzare una mappatura familiare con la piattaforma di Google Earth, rico-
struendo gli spostamenti di fratelli, genitori, zii, cugini, nonni, dal livello regionale, al nazionale e interna-
zionale, riportando le motivazioni di tale spostamento sulla mappa. 
Nota: Per costruire una mappa bisogna aprire un nuovo progetto, ricercare le località e salvarle. All’in-
terno del progetto cliccando su “Nuovo elemento” è possibile aggiungere infinite località, aggiungere un 
segnaposto e allegare una breve descrizione, tracciare una linea o una forma per collegare le diverse città 
e definire così la “rotta della propria famiglia”.
Alla fine dei lavori individuali, ogni ragazzo può presentare (con l’opzione “presenta”) la mappatura della 
propria famiglia, cercando di riportare anche notizie storiche, culturali e geografiche della rotta, soffer-
mandosi sulle immagini e informazioni che la piattaforma mette a disposizione.
5. Dopo aver condiviso le rotte di ciascuno, potete proporre di realizzare un’unica mappa dove riporterete 
l’eterogeneità della storia, degli spostamenti e delle origini della classe, valorizzando le intersezioni.
6. Dopo aver lavorato su un piano individuale e di gruppo, la classe è pronta ad affrontare e ricreare con 
Google Earth le migrazioni e rotte nel mondo del passato e del presente.
Ecco alcune proposte che cercano di coprire l’intero emisfero e da cui potete attingere per il vostro lavoro: 
i viaggi di Marco Polo; la via della Seta; la campagna di Russia; l’emigrazione italiana; i diari della moto-
cicletta; l’Impero Romano e le rotte migratorie dall’Africa.
Per studiare e far esperienza delle rotte Migratorie dall’Africa, utilizzate la mappa interattiva ESODI, rea-
lizzata sulla base di 2600 testimonianze. Per l’emigrazione italiana, potete partire, oltre che da eventuali 
storie all’interno della classe, anche dalle testimonianze presenti nel web, come ad esempio www.orda.it, 
portale sull’emigrazione italiana tra il 1876 e il 1976.

GEO-STORIA ONLINE: 
LE ROTTE MIGRATORIE DEL PASSATO E DEL PRESENTE

FASCIA DI ETÀ: 13 - 14 anni

Riflettere sul concetto di migrazione, sperimentare un 
supporto digitale per le lezioni di storia e geografia, 
promuovere l’auto-narrazione, contestualizzare le ma-
terie ricercando e approfondendo i luoghi di interesse.

Google Earth o in alternativa Google Maps, Mappa in-
terattiva e gratuita ESODI + aggiornamento mappa, 
Mentimeter, Documento del Drive di Google, Piatta-
forma per mappe mentali Coggle, LIM, device perso-
nali (tablet o pc).

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

• Potete partire da un racconto/testimonianza/libro per tracciare percorsi e approfondire luoghi di passaggio (ad es. “La-
tinoamerica, un diario per un viaggio in motocicletta” di Che Guevara e poi riadattato in un documentario e in un film). 
Nel sito www.ilgiocodeglispecchi.it trovate recensioni di film, libri e fumetti dedicati ai temi delle migrazioni. 
• Funzioni attivabili da Google Earth per altre attività didattiche partecipative di geografia:

- L’opzione “Voyager” di Google Earth presenta una serie di esplorazioni che sfruttano le potenzialità di Earth e 
per i più piccoli (primaria) c’è la sezione quiz da fare insieme, con riferimento alle scienze e alla storia (dai versi 
degli animali ai laghi nel mondo, dai safari oceanici all’esplorazione dello spazio, dai siti archeologici nel mondo alle 
tradizioni natalizie).
- L’opzione “Mi sento fortunato” di Google Earth è una sorta di “ruota della fortuna” per scoprire insieme e magari 
assegnare casualmente i lavori di approfondimento e di studio a bambini e ragazzi. 

• ZonaGeografia è una pagina interamente dedicata a giochi e quiz geografici, per primaria e secondaria di I grado.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Didattica innovativa delle discipline

https://www.mentimeter.com/
https://coggle.it/
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
http://esodi.mediciperidirittiumani.org/
http://www.orda.it
https://earth.google.com/web/
https://www.google.it/maps
https://www.google.it/maps
http://esodi.mediciperidirittiumani.org/
https://mediciperidirittiumani.org/medu/wp-content/uploads/2020/03/marzo_medu_2020_it_mappe_web.pdf
https://www.mentimeter.com/
https://coggle.it/
https://girodelmondoattraversoilibri.wordpress.com/2020/01/31/ernesto-che-guevara-latinoamericana-un-diario-per-un-viaggio-in-motocicletta/
https://girodelmondoattraversoilibri.wordpress.com/2020/01/31/ernesto-che-guevara-latinoamericana-un-diario-per-un-viaggio-in-motocicletta/
https://girodelmondoattraversoilibri.wordpress.com/2020/01/31/ernesto-che-guevara-latinoamericana-un-diario-per-un-viaggio-in-motocicletta/
http://www.ilgiocodeglispecchi.it
https://earth.google.com/web/
https://zonageografia.deascuola.it/materiali-didattici/geo4fun
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Il percorso affronta l’errore grammaticale in 2 dimensioni: gli errori nella comunicazione quotidiana onli-
ne; gli effetti degli errori nella vita quotidiana.
• Fase 1. 
1. Condividete con la classe il link del video su YouTube L’apostrofo di Lorenzo Baglioni. 
2. Proponete ai ragazzi di realizzare un elenco degli errori nelle regole grammaticali in cui incorrono nella 
vita di tutti i giorni (ad es. quando usano Whatsapp con amici e parenti, o altri social come Instagram, Tik 
Tok, ecc.). Per realizzare l’elenco, lasciate alla classe un tempo adeguato per cercare online, su giornali, 
profili di personalità pubbliche e all’interno dei propri social, esempi di errori grammaticali, più o meno gravi. 
3. Chiedete ai ragazzi di riportare la frase individuata (frase in errore) in un documento condiviso (ad 
es. in una bacheca JamBoard di Google Drive o in un Padlet), trascrivendola oppure inserendo il relativo 
screenshot, ma facendo attenzione ad oscurare nomi, cognomi, numeri di telefono e foto. 
4. Realizzate una restituzione, chiedendo ai ragazzi di leggere il proprio contributo. Cercate di stimolare 
un confronto, ad esempio con le possibili seguenti domande:
1 Quali sono gli errori che considerate più gravi? E da parte di chi?
2  Quando ricevete un messaggio con degli errori ortografici cosa pensate nell’immediato? Vi fate un’idea 

sull’altra persona? Vi è mai capitato di vedere errori chattando con qualcuno che non conoscevate prima?
3 Ci sono invece degli errori dettati da uno slang comunemente accettato? (ad es. “x me ordina la pizza”).
4. Che ne pensate?
• Fase 2.
1. Condividete con la classe il link del video su YouTube Il congiuntivo di Lorenzo Baglioni. 
Potete anche proiettare il video alla LIM o in condivisione schermo se siete in DAD.
2. Dividete la classe in piccoli gruppi e, prendendo spunto dal video dell’artista, chiedete di inventare insieme 
una storia umoristica, oppure di scrivere una canzone di qualsiasi genere musicale (ad es. il rap), per raccon-
tare di come un congiuntivo sbagliato, o altri errori della lingua italiana, possono compromettere o rovinare 
completamente una situazione/relazione o al contrario aprire una strada inaspettata. I gruppi sono chiamati 
a riportare nel proprio lavoro, come nella canzone del congiuntivo, anche le regole grammaticali dell’errore. 
3. Restituzione in plenaria, lasciando un tempo di esposizione adeguato ad ogni gruppo. 
4. Eventuale feedback finale, realizzando un Word-Cloud con Mentimeter. Se i ragazzi non hanno a dispo-
sizione un device personale, potete trascrivere voi le singole parole in un documento online oppure con 
cartellone e pennarelli.

LA DIDATTICA DELL’ERRORE

FASCIA DI ETÀ: 11-14 anni

Concepire l’errore come opportunità; creare un clima 
sempre più piacevole per lo studio instaurando nuo-
ve dinamiche di gruppo; sviluppare la consapevolezza 
dell’importanza delle parole scritte e parlate (anche in 
riferimento all’onlife); attraverso l’errore, permettere 
di giungere alla comprensione della regola gramma-
ticale e dell’importanza della comunicazione efficace 
nelle relazioni; confronto e lavoro tra pari; sviluppare 
la creatività.

Piattaforma YouTube, strumenti di Google Drive, 
Mentimeter, LIM, device personali (tablet o pc).

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE 

MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Gli errori sono necessari, 
utili come il pane 

spesso anche belli:
per esempio la torre di Pisa.

Gianni Rodari, “Il libro degli errori”

• Nella prima fase del percorso, potete promuovere una riflessione sull’utilizzo delle parole e di come un errore sui 
social, anche solo di digitazione, possa portare a prese in giro ed insulti.
• Si può approfondire l’aspetto bello dell’errore, per imparare a non giudicare chi sbaglia ma aiutarlo a migliorare 
(ad es. scegliendo dei brani dal testo di Enrico Galiano “L’arte di sbagliare alla grande”). 
• Per la restituzione dei lavori della seconda fase potete dare l’opportunità ai ragazzi di creare podcast o video. 
• Per approfondire il rapporto tra errori e autostima, cliccate qui.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Didattica innovativa delle discipline

https://www.youtube.com/watch?v=wwbpf4ciPYw&list=PLEonXPUILhvBCuriZbNBMsc4ds6A13bCC&index=4
https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/
https://it.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8bfYQZPLCEA
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/
https://www.mentimeter.com/
https://territoridel900.wordpress.com/2017/10/04/gianni-rodari-la-torre-di-pisa-2/
https://www.garzanti.it/libri/enrico-galiano-larte-di-sbagliare-alla-grande-9788811815426/
https://psiche.santagostino.it/2017/10/24/lato-buono-degli-errori/
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1. Prima della lezione impostate il Memory, dal sito di Wordwall: Crea Nuova Attività; Memory; inserite 
Titolo, immagini o foto; Fine.
Potete scegliere di sviluppare un solo argomento, come ad esempio le emozioni, oppure proporre più 
contenuti diversi, come ad esempio: le emozioni, i colori, i vestiti, la cucina, la routine, i numeri e i colori.
2. In classe tramite LIM o condividendo lo schermo se siete in video-call, proiettate il Memory realizzato 
e spiegate come funziona il gioco oppure, lasciate che i più esperti lo raccontino ai compagni.  
3. Spiegate ai bambini che dal gioco tradizionale avete fatto un piccolo cambiamento:
• se la classe gioca divisa in piccoli gruppi, ogni volta che uno di loro trova due tessere uguali o due tes-
sere abbinate (in base all’impostazione che avete dato al Memory al momento della creazione) per gua-
dagnare il punto deve superare una prova.
• se si gioca in plenaria online, anche se il singolo ha trovato la coppia, la prova viene svolta da tutti i 
bambini della classe.
Di seguito alcune possibili prove:
• Sulle emozioni: HOW DO YOU FEEL? Potete far vedere degli spezzoni molto brevi di cartoni o film per poi 
individuare l’emozione corrispondente. Ad esempio, potete usare questi link per le emozioni base:
- sulla tristezza clicca qui
- sulla gioia clicca qui e qui
- sulla rabbia clicca qui
- sulla paura clicca qui.
In alternativa, al video potete chiedere ai bambini di fare una lista (lavoro singolo o di gruppo) delle emo-
zioni che conoscono, ricercare la traduzione online o nel vocabolario e poi presentare ai compagni, facendo 
il mimo, le 3 emozioni meno conosciute (dite solo alla fine che devono presentarne solo tre).
• Sulla cucina: ARE YOU READY TO COOK A CHOCOLATE CHIP COOKIE?
Se l’attività viene fatta online, chiedete ai bambini, lasciando 5 minuti di tempo, di andare a controllare il 
proprio frigorifero e la propria dispensa e di portare davanti la webcam almeno 5 ingredienti e gli strumenti 
(forchetta, ciotola piatto, ecc.) che secondo loro sono necessari per fare i biscotti al cioccolato. I più piccoli 
possono farsi aiutare dai genitori. In plenaria, con l’aiuto vostro e di tutti i compagni, svelate la lista degli 
ingredienti. Qui trovate il link della video-ricetta per bambini in inglese. Se l’attività viene fatta in presenza, 
potete chiedere ai gruppi di immaginarsi la ricetta dei biscotti al cioccolato, solo indicando gli ingredienti e 
riportando in plenaria i termini in inglese, aiutati dal vocabolario cartaceo oppure online. Si rinvia a casa il 
compito di preparare i biscotti coi genitori, guardando la ricetta. 

MEMORY-GAME TO LEARN

FASCIA DI ETÀ: 6-11 anni

Promuovere la partecipazione attiva dei bambini; 
mantenere alta l’attenzione della classe; imparare 
una lingua divertendosi e favorendo la memorizzazio-
ne dei termini; lavorare sull’alfabetizzazione emotiva 
e la creatività.

Piattaforma Word Wall (gratuita e in italiano), LIM, 
eventuali device personali (tablet, pc).

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Dalla piattaforma Wordwall potete creare tanti tipi di attività e giochi che potete usare in gruppo come stimolo, 
inserendo il contenuto che vi interessa. Risulta utile proporre questi giochi come punto di partenza per favorire il 
confronto e il gioco in gruppo.
Nel paragrafo 1.2 della II parte della presente Guida si trova un approfondimento sui bisogni speciali legati alla 
lingua. 

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

Didattica innovativa delle discipline

https://wordwall.net/it
https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM
https://www.youtube.com/watch?v=CG5CZAHlGCQ
https://www.youtube.com/watch?v=5AWnwnQ-W9I
https://www.youtube.com/watch?v=vO0Yth0dzIg&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Za7my3u2DIA
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H Descrizione attività
Fase 1: Creazione dei gruppi 
Formate dei gruppi con lo stesso numero di alunni. 
• Ogni gruppo avrà un colore specifico. Ogni partecipante del gruppo dovrà essere identificato con un nume-
ro. I numeri dovranno essere gli stessi per ogni gruppo. Ad es. gruppo 1 (rosso): 1;2;3;4; gruppo 2 (blu): 
1;2;3;4 ecc. 
• Ogni partecipante modifica il proprio nome utente ZOOM con il colore assegnato al suo gruppo e il numero 
proprio (es. Filippo trasformato in Blu 1).
• Scrivete i numeri su dei cartoncini colorati dei colori assegnati ai gruppi. Consiglio: nel caso in cui si conosca 
già il numero di partecipanti all’attività, meglio prepararli prima. 
• I cartoncini verranno piegati e messi in un contenitore per poi essere estratti. 
Fase 2: Spiegazione e impostazione attività
• Spiegate l’attività alla classe, specificando bene lo scopo (collaborare, mettere tutti in grado di saper rispon-
dere) e le fasi dell’attività. 
• Create le breakout rooms, nominate con il colore assegnato, ad es. 5 stanze/gruppi (giallo, rosso, blu, viola 
e arancione) ed inserite in ogni stanza i partecipanti assegnati. 
Fase 3: Svolgimento 
• Fate domande sull’argomento prescelto. Nel caso stiate facendo l’attività in fase di motivazione (per incurio-
sire i ragazzi ad un argomento e proporre un modo nuovo di partecipazione alla spiegazione) fornite materia-
li-stimolo, condividendoli tramite piattaforma, chat o mail (foto, filmati, testi, parole, ecc.).
• Dopo aver aver esplicitato in plenaria la domanda, attivate le breakout rooms e quindi i lavori in piccoli grup-
pi. Definite insieme ai partecipanti il tempo, indicativamente 7 minuti.
• Il gruppo, nelle breakout rooms, ha il compito di accordarsi sulla risposta finale che ogni partecipante 
deve appuntarsi in un foglio. Ogni membro dovrà essere in grado di rispondere alla domanda fatta, senza 
guardare il foglio.
• Estraete un cartellino piegato: l’alunno estratto risponde per primo, a seguire gli altri alunni degli altri gruppi 
che hanno lo stesso nome. Non si entra nel merito delle risposte fino a che tutti i gruppi non hanno parlato.
• Per ogni gruppo controllate che la risposta data sia quella scritta sul foglio, mostrandolo in webcam.
• Assegnate un punteggio in base alla risposta data: corretta - 3 punti; non del tutto corretta - 2 punti; in 
parte corretta -1 punto. 
Si ripete la Fase 3 per ogni domanda preparata.
Fase 4: Feedback 
• Stimolate una discussione sull’attività, su come gli alunni si sono sentiti, cercando di riportare l’attenzione 
sui momenti collaborativi e sull’importanza del gruppo come sostegno. 
Variante: una volta creati i gruppi, se la classe conosce l’argomento si può chiedere loro di creare delle doman-
de da sottoporre agli altri gruppi. In questo caso il punteggio dipenderà dalla qualità della risposta dei gruppi 
che risponderanno e dalla qualità della domanda per il gruppo che l’ha formulata.

SE NOI LA SAPPIAMO, IO LA SO*

FASCIA DI ETÀ: 11-17 anni 

Lavorare in cooperative learning; promuovere l’inclu-
sione, la motivazione e la curiosità; valutare le cono-
scenze acquisite in modo partecipativo.

Materiale stimolo didattico da condividere con il grup-
po classe, piattaforma Zoom (oppure Google Meet con 
l’estensione Breakout Rooms), contenitore con car-
toncini colorati, pennarelli.

OBIETTIVI E COMPETENZE CHIAVE MATERIALI, ATTREZZATURE E RISORSE ONLINE

Questa attività è molto versatile e potete proporla anche per spiegare un nuovo argomento e rendere più parte-
cipata la lezione.
Per maggiori informazioni consultate la Guida all’apprendimento competente.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

*Attività di cooperative learning elaborata da M. Gentile in collaborazione con la coop. Pane e Rose di Prato (FI) e riadattata per la didattica a distanza 
da E.D.I. Onlus. 
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https://www.capitello.it/wp-content/uploads/2016/03/SPECIMEN-Guida_Apprendimento_competenze.pdf
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  ASCOLTO ATTIVO: L’ascolto attivo è una fra le tecniche utili per mediare un qualsiasi conflitto (da 
quelli interpersonali tra pari e non, familiari, di gruppo e sociali). Si tratta di ascoltare con l’obiettivo di 
comprendere a fondo il punto di vista dell’altro.

  ATTIVAZIONE ENERGETICA: Accompagnare la classe a “scaldarsi” tramite un’attivazione fisica, un 
esercizio semplice di tipo ludico, che permette di rompere il ghiaccio, creare gruppo, un senso fiducia, 
un clima disteso e sperimentare modalità di comunicazione non verbale.

  BLENDED LEARNING: È una forma di apprendimento misto o ibrido che si verifica quando l’apprendi-
mento in presenza si arricchisce con l’apprendimento a distanza, attraverso l’uso di piattaforme digitali 
che favoriscono l’interazione.

  CLIMA DI CLASSE: Il clima di classe si può definire come l’atmosfera che si viene a creare in un con-
testo di apprendimento: esso “riflette la vita scolastica e quella socio-emotiva della classe e condiziona 
il processo di apprendimento/insegnamento attraverso i sottili elementi che coinvolgono gli insegnanti, 
gli studenti, le famiglie, la comunità educativa e il contesto sociale” (Fisher 2003, pag. 264).

  COMPETENZE DIGITALI: “La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e 
il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collabora-
zione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico” (“Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alla competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”, pag. 9). 

  LEARNING MANAGEMENT SYSTEM: Piattaforme digitali pensate per la formazione in modalità e-le-
arning. Attraverso di esse è possibile comunicare in modo sincrono e asincrono, condividere documenti 
e materiali didattici multimediali, programmare compiti ed esercitazioni, monitorare la partecipazione 
degli studenti. 

  LEZIONE ATTIVA: È un metodo educativo partecipativo che comprende interazioni dinamiche, piccole 
animazioni e mini role-playing, attivazioni del corpo, cooperative learning ecc.

  LIBRO INTEGRALMENTE DIGITALE: Libro totalmente in formato digitale utilizzabile, quindi, solo 
attraverso i device tecnologici (tablet, pc, smartphone, ecc.).

  LIBRO MISTO: Libro che è in parte nel tradizionale formato cartaceo e in parte in formato digitale di-
sponibile su Internet. La versione digitale del testo è non di rado arricchita da materiali supplementari 
e multimediali di approfondimento come video, esercitazioni interattive, podcast ecc.

  MEDIAZIONE DIDATTICA: Atto intenzionale di agevolazione, facilitazione e stimolazione dei processi 
di apprendimento da parte del docente verso lo studente al fine di rafforzare la sua struttura cognitiva 
e motivazionale presente e futura. 

  MEME: Contenuto, generalmente di natura umoristica, che rielaborato in modo creativo diventa virale 
in rete. Possono diventare meme, ad esempio, una gif, un breve filmato, un’immagine con una battuta 
divertente ecc. 

  NATIVI DIGITALI E IMMIGRATI DIGITALI: I termini sono stati coniati dallo scrittore Marc Prensky in 
un suo articolo dal titolo “Digital Natives, Digital Immigrants”, pubblicato nel 2001. Con il termine “nativi 
digitali” Prensky identifica coloro che fin dalla nascita hanno vissuto a contatto con quelle tecnologie digi-
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tali che noi tutti oggi conosciamo, come ad esempio i social network, blog, ma anche tablet, smartphone 
e computer. Nativi digitali sono i ragazzi nati dopo il 1985, data della diffusione di massa dei computer. 
Le persone che, invece, sono nate prima di questo anno vengono denominate con il termine “immigrati 
digitali” poiché sono entrate in contatto con le tecnologie digitali in una fase di vita successiva. 

  OPEN SPACE TECHNOLOGY: È un metodo innovativo per tenere incontri e riunioni che stravolge la 
procedura organizzativa classica. L’enfasi è posta sulla partecipazione collettiva e sulla parità fra tutti i 
partecipanti. 

  PATTO D’AULA: Rappresenta il documento attraverso il quale si realizza una ricognizione delle aspetta-
tive e dei comportamenti attesi che sia gli studenti che i docenti si aspettano reciprocamente per giun-
gere ad un contratto condiviso entro il quale si definiscono delle regole e dei codici di comportamento 
in aula.

  PERFORMANCE IDENTITARIA: Quando siamo online abbiamo l’opportunità di raccontare la nostra 
identità in modo più riflessivo. Per questo la rappresentazione del nostro sé attraverso la rete viene con-
siderata una vera e propria performance identitaria. Come attori su un palcoscenico virtuale scegliamo 
con cura che immagine di noi offrire agli altri. 

  PIATTAFORMA DIGITALE: È “un’architettura digitale programmabile, progettata per organizzare 
interazioni fra utenti” (van Dijck et al. 2019, pag. 27). Esempi di piattaforme digitali sono i social 
network come Facebook o Instagram, o siti di e-commerce come Amazon, ma anche piattaforme pen-
sate ad hoc per il settore educativo come GSuite For Education. 

  SETTING/AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: L’insieme delle attività esperite non solo negli spazi fisi-
ci ma anche nei contesti virtuali, educativi, relazionali e sociali che coinvolgono docenti e studenti e che 
riguardano l’apprendimento nelle sue diverse componenti (tempi, modalità, obiettivi, comunicazione/
linguaggio ecc.). 

  SISTEMA DI TUTELA INTEGRATO: È un documento scritto che ha l’obiettivo di sintetizzare e rendere 
note le misure adottate da un’organizzazione per garantire la massima tutela dei minorenni ad essa affidati, 
minimizzare i rischi, prevenire condotte inappropriate verso i minorenni da parte di qualsiasi adulto ed avere 
procedure interne chiare per segnalare e rispondere in maniera tempestiva ed efficace ad eventuali sospetti 
di abuso o maltrattamento di cui il personale venga a conoscenza. Solitamente, esso prevede anche un al-
legato codice di condotta per il personale in servizio. Il Sistema di Tutela si definisce Integrato perché com-
prende anche i riferimenti alla tutela e alla prevenzione online (cyberbullismo, hate speech ecc.). 

  SOCIETÀ DIGITALE: Termine con cui si indica il forte impatto della rete e delle tecnologie digitali nella 
riorganizzazione stessa della società, a partire dalle sue funzioni e caratteristiche.

  SOFT SKILLS: “Competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capa-
cità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, 
consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per 
affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle econo-
mie moderne e delle società complesse. In chiave europea gli obiettivi, o meglio i risultati di apprendi-
mento, si collegano, quindi, al mondo reale attraverso attività orientate all’azione, per mezzo di espe-
rienze maturate durante il corso degli studi, acquisite attraverso progetti orientati al fare e a compiti di 
realtà” (DM n. 774 del 4 settembre 2019).

  STORYTELLING DIGITALE: È una narrazione realizzata con strumenti digitali come blog, social 
network o altre web apps ad hoc, in modo da ottenere un racconto multimediale fatto di video, audio, 
immagini, testi, mappe ecc. 
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  TIC: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (in ingl. ICT - Information and communication 
technology). L’insieme dei processi e degli strumenti tecnologici atti a produrre e migliorare le conoscen-
ze e ad integrare, in maniera innovativa, gli strumenti di apprendimento.

  WEB 3.0/COMUNICAZIONE 3.0: Evoluzione dell’uso di Internet, da diversi punti di vista, legati all’in-
telligenza artificiale, alla trasformazione del web in database, alla prospettiva del web semantico ossia 
all’introduzione di software per il ragionamento, basati sulla logica descrittiva e sugli agenti intelligenti. 

  WORLD CAFÈ: Chiamato anche Work-Cafè, è un strumento metodologico e operativo di conversazione 
strutturata (utilizzata nei processi decisionali partecipati) volta alla condivisione della conoscenza. Le 
persone coinvolte, suddivise in gruppi, discutono un argomento sedendosi ciascuno ad un tavolo tema-
tico, come al bar, dove un host accoglie i convenuti, introducendo il tema e quanto detto dai precedenti 
“commensali”. Per approfondire, clicca qui.

http://www.theworldcafe.com



