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Finalità della scuola e della didattica in questa fase

Scuola

Formativo.
Diritto allo studio.

Mantenere vive le 
reti sociali nella 

classe.

Mantenere vive le 
reti sociali nella 

comunità.



Come ha risposto la scuola?

• A macchia di leopardo.

• L’autonomia è questo!

• Ciascuno ha risposto in base a quello che aveva costruito 
precedentemente.

• Dove erano presenti percorsi blended è stato più facile.

• Dove le relazioni con le famiglie erano collaborative è stato più facile.



Una premessa: l’accompagnamento dei genitori

• La presenza dei genitori o in generale degli adulti è scontata.

• Occorre tenerne conto nella progettazione.

• Creare una  nuova alleanza.

• Progettare attività in cui sia prevista la collaborazione genitori-
studenti per la soluzione di situazione problematiche più che attività 
in cui i genitori possano intervenire come docenti.



Didattica e valutazione in rete



Tre tipologie di problemi

Struttura della 
sessione di 

lavoro (lezione)

Metodi 
didattici 

(mediazione)

Tecnologie



1. Struttura della sessione di 
lavoro.
Il dispositivo



Confronto presenza vs distanza

PRESENZA

• Dispositivo contenitore spazio/temporale: aula e ora di lezione.

• Organizzazione della lezione implicita.

DISTANZA

• Spazio non dedicato, in cui sono presenti soggetti non coinvolti, in cui 
sono presenti oggetti non coerenti.

• Tempo non circoscritto, ma liquido e distribuito.

• La novità costringe a «pensare» l’organizzazione.



La struttura della lezione in presenza
1. Accoglienza: orienta lo studente, si richiede una postura adeguata, si anticipano i temi, si 

indicano gli obiettivi, si problematizza e si motiva.

Sviluppo: esposizione delle tematiche.

Approfondimento e contestualizzazione: si 
forniscano casi ed esempi.

Attività: si propongono esercizi/casi su cui 
gli studenti si applicano.

Debriefing: si discutono i processi, si forniscono i feedback, si ricostruisce la conoscenza, si 
anticipano i passaggi successivi.

Attività: si propongono dei casi e gli 
studenti si attivano per risolvere i 
problemi.

Sviluppo: feedback ed esposizione delle 
tematiche per supportare la soluzione 
delle le situazioni problematiche.

Approfondimento: gli studenti sono 
chiamati in base ai nuovi elementi a 
risolvere le situazioni.Verifica: esercizi o prove..

Feedback: correzione delle prove.



Modello ripetuto

• Lettura di un testo, visione di immagini, circle
time o discussione, analisi materiali, 
esperimento, uscita. Una provocazione uscita, . 
Non fornisce la regola.

• Scrittura testi, ordinamento concetti, 
evidenziazione termini, ricerca esterna, 
elaborazione personale, esplicitazione ipotesi,

• Attività che riprendono/ripetono quanto fatto 
ma con coinvolgimento personale e corporeo

• Discussione e confronto, riflessione collettiva

• Sistematizzazione di quanto fatto con 
esplicitazione di un sapere condiviso, 

• Formalizzazione in uno scritto, in una mappa o 
in un disegno

• Eventuale raccolta di altri materiali

• (Verifica)

INPUT

COSTRUZIONE/ 
FOCALIZZAZIONE

(INCORPORAZIONE)

RIFLESSIONE

SISTEMATIZZAZIONE

FORMALIZZAZIONE

APPROFONDIMENTO 



La struttura della lezione a distanza
1. Accoglienza: si inserisce nell’ambiente la struttura della lezione (temi, tempi, consegne, 

obiettivi e valutazione), materiali di input (riferimenti al testo, video, link).

2. Sviluppo: (con video o testo)

3. Attività: attività che lo studente 
elabora a casa o lo studio di testi, 
sia individualmente o in gruppo 
lavorando con gli strumenti del 
2.0 e inserendo i risultati 
nell'ambiente).

5. Debriefing: si discutono i risultati, si forniscono i feedback, si ricostruisce la conoscenza, si 
anticipano i passaggi successivi (in video conferenza – inizio conferenza successiva)).

2. Attività: si propongono dei casi e si 
attivano gli studenti per far emergere i 
problemi (sia individualmente o in gruppo 
lavorando con gli strumenti del 2.0 e 
inserendo i risultati nell'ambiente).

3. Sviluppo: (con video o testo).

4. Approfondimento: gli studenti sono 
chiamati in base ai nuovi elementi a 
risolvere le situazioni (nell’ambiente).



Cosa cambia a livello di struttura nella DAD.

• Necessità di orientare lo studente e condividere la struttura (nella 
didattica in presenza la struttura è conosciuta, incorporata dallo 
studente, non viene comunicata).

• Necessità di un’autoregolazione dello studente remoto (non è 
presente il contenitore aula e lezione). 

• Il tempo diluito favorisce la ricorsività teoria-pratica e immersione-
distanziamento, la riflessione, l’incorporazione degli apprendimenti.

• Si diluisce il contenitore lezione, la sessione distribuita (effetti positivi 
e negativi).



Alcune attenzioni

• Diversa gestione del tempo.

• Impossibilità di gestire delle lunghe video-conferenze, viste quasi 
come riproduzione della lezione in presenza.

• Organizzazione frammentata delle attività.

• La consegna: non può essere solo un testo o una frase letta, ma deve 
contenere esempi e modeling.

• Feedback: uno degli elementi più significativi della scuola è il continuo 
feedback del docente. Una prima fase della DAD  sembra aver 
sottovalutato questo elemento: concentrare l’uso della video-
conferenza per il feedback!!



2. Il metodo e la mediazione.
Quale didattica?



La mediazione
A distanza funziona ancora meno la mediazione simbolica (la spiegazione 
classica) per due motivi:
• Difficoltà di attenzione per un lungo tempo on line.
• Assenza del modeling.
• Accompagnamento dei genitori che non possono essere consapevoli dei 

processi e delle difficoltà presenti e affiancherebbero i propri figli puntando 
su processi di istruttivismo, di memorizzazione e di applicazione di 
procedure.

• Si perdono il senso e le finalità delle attività: il non detto della scuola!
Puntare su metodi che partono da casi e da situazione problematiche in cui 
l’affiancamento pur presente si caratterizza di più come processo riflessivo e 
di dialogo.
La flipped classroom, la didattica per competenze, EAS, problem based
learning.



Didattica attiva
• Partire da un problema, da una situazione problematica, da un fare 

con ciò che prevedibilmente si trova in casa, da un gioco. 

• Prevedere la costruzione che coinvolga anche la manualità o la 
elaborazione di progetti. 

• Attenzione alla consegna: in classe il docente accompagna la 
consegna con il modeling.

• Prevedere dove possibile lavori di gruppo in rete.

• Prevedere la restituzione con immagini, audio o video.

• La sola lettura del testo o la soluzione di esercizi permettono un 
accompagnamento delle famiglie che favoriscono processi mnemonici 
e procedura lita meccaniche.



Centralità della didattica per competenze

• La proposta in una situazione problematica. 

• La consegna chiara è accompagnata da un esempio.

• Attività da effettuare e da filmare e documentare (anche il processo).

(costruzioni, collage, composizioni multimaterilai, sperimentazioni con 
materiali poveri, ecc.)

• Presentazione finale con brevi audio, video e discussione video-
conferenze.

• Raccolta dei materiali (Padlet o altro aggregatore).

• Debriefing finale.



Cosa è cambiato a causa di una didattica attiva

• Ruolo della progettazione del docente.
• Maggiore attenzione e impegno nella progettazione.

• Maggiore tempo dedicato (nella organizzazione scolastica classica troppo 
tempo assorbito dalla presenza e dalla burocrazia).

• Esplosione della creatività dei docenti.



3. Tecnologie



Non solo tecnologie, ma anche competenze digitali

I problemi oggi della scuola nella DAD.

• Competenze di studenti.

• Competenze di docenti.

• Presenza di sovrastrutture.

• Digital devide.

• Le difficoltà attuali fanno emergere diversità presenti comunque 
anche in presenza.

• Utilizzo della multicanalità in funzione del contesto.

• Monitoraggio iniziale.



Io uso ….

• Teams

• Menet

• Zoom

• Webex

• What Up 

• Registro elettronico

• Classroom

• Suite

• Edmodo

• Padlet

Io uso ….X



I dispositivi in rete

Ambienti strutturati:

• Presentare la struttura 
della sessione di lavoro.

• Organizzare i materiali 
forniti.

• Organizzare per moduli.

• Proporre spazi di lavoro o 
indirizzare verso spazi di 
lavoro.

Canali di comunicazione:

• Garantire la 
comunicazione. 

• Possono essere sincroni 
e asincroni per 
permettere il dialogo 
studenti-docenti.

Non confondere:

Repository per:

• Depositare i 
materiali.



Occorre

• Un ambiente più o meno strutturato per orientare.

• Un canale per comunicare

• Il solo canale comunicativo non è sufficiente perché manca il 
dispositivo aula che aggrega e il dispositivo orario già predefinito.



Valutazione



Tra valutazione e certificazione

Un vantaggio dell’e-learning:

• Tutto è tracciato,

• Monitoraggio dei processi,

• Molti scambi comunicativi sono testuali e questo facilita la 
documentazione.

• La presenza maggiore di compiti autentici favorisce uno sviluppo 
parallelo della valutazione e della certificazione.



Un vantaggio di questa fase

• L’impossibilità di un rigore assoluto nella valutazione finale può 
spostare l’attenzione sulla certificazione delle competenze o, meglio, 
su una maggiore sinergia tra valutazione disciplinare e certificazione 
delle competenze.

• Nella stessa direzione va un maggior uso di situazioni problematiche.

• Impossibilità di valutare singoli compiti o esercizi la cui autorialità 
potrebbe essere dubbia.

• Documentazione dei  processi.

• Attenzione sulla consapevolezza che emerge dalle documentazioni e 
dai feedback a fine lavoro.



Osservazioni conclusive



Ruolo del dirigente

• Favorire l’impegno e l’attivazione dei docenti.

• Favorire la presenza della scuola nel territorio.

• Favorire soluzioni omogenee, almeno a livello di classe.

• Individuare soluzioni per l’inclusione.
• Scelta dei canali e delle tecnologie;

• Fornire le strumentazioni;

• Adeguare i processi multicanale ai singoli contesti.

• Creare un clima cooperativo fra i docenti.



Lavorare oggi per rifondare il domani

• La necessità di lavorare sulle competenze digitali

• Mantenere i vantaggi della DAD anche quando saremo in presenza: 
ovvero saper gestire tutte le presenze, fisiche, virtuali, remote.

• Approfondire un approccio per competenze.


