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PRESENTAZIONE

Il tema della presenza e della distanza si è imposto negli ultimi anni nella 
discorsivizzazione sociale sulla scuola e l’Università. La causa principale va 
cercata, naturalmente, nella pandemia e nei suoi effetti. Il lockdown ha for-
zato in tempi brevi un processo – quello della digitalizzazione della scuola e 
dell’istruzione superiore – che alla ricerca non erano bastati anni a sollecitare. 

La didattica a distanza prima, la didattica integrata poi, si sono prese la 
scena nel mondo della scuola. Questo ha prodotto un aggiornamento tecno-
logico in materia di piattaforme e di connessione, nonché l’attivazione degli 
insegnanti sul piano metodologico. Non sempre la consapevolezza e il rigore 
scientifico hanno accompagnato le pratiche: in questo senso, l’Emergency Re-
mote Teaching ha prodotto una situazione a macchia di leopardo, con molte 
esperienze d’avanguardia, ma anche molti errori.

Per l’Università, questo stesso periodo, mentre ha costretto a pensare so-
luzioni volte a garantire la “frequenza” off campus agli studenti, ha rilanciato 
i temi del Faculty Development, facendo riscoprire l’importanza strategica 
di far acquisire ai docenti competenze di progettazione didattica, di gestione 
della lezione, di valutazione efficace. Si tratta di competenze di cui è sempre 
stato difficile promuovere la natura “professionale” liberandole dal pregiudi-
zio gentiliano secondo cui per insegnare sarebbe sufficiente sapere.

L’uscita dalla pandemia – o quanto meno l’ingresso in una sua nuova fase, 
meno aggressiva e più facilmente accettabile – rilancia ora la questione attra-
verso due tipi di problematica.

La prima è la tentazione di ritornare alla presenza tout court, ripristinan-
do la situazione pre-pandemica. Chiaramente spingono in questa direzione 
la lunga deprivazione dei contatti fisici, la voglia di girare pagina, ma anche 
vecchie convinzioni, come quella secondo cui la didattica in presenza sarebbe 
da preferire a quella a distanza per ragioni legate al rapporto che pare legare 
la relazione con gli apprendimenti: se c’è relazione, c’è apprendimento; se la 
relazione non c’è, anche l’apprendimento vien meno.

L’implicito di questa affermazione è la seconda problematica cui accenna-
vamo. E l’implicito è che la relazione sia possibile solo in presenza. Chiara-
mente le cose non stanno così. Che relazione si costruisce tra un docente che 
ha 500 studenti in aula e la sua classe? La presenza non è sempre la condizione 
migliore per la costruzione di relazioni. In compenso, se si lavora on line con 
un gruppo ristretto, è molto probabile che si creino relazioni tra gli studenti, 



ma anche con i docenti. Come si capisce non vi è corrispondenza biunivoca tra 
le due situazioni. Lo spazio della relazione educativa e didattica è trasversale 
rispetto alla presenza e alla distanza.

Queste e altre problematiche stanno sullo sfondo di questo Book of Ab-
stract e del Convegno della SIREM in Roma (31.08 2-09.2022) il cui titolo è 
appunto: Insegnare e apprendere, tra presenza e distanza. I contributi, muo-
vendosi tra ricerca didattica e sperimentale, affrontano il tema suggerendo 
piste di analisi e soluzioni praticabili.

Brescia, luglio 2022

Anna Dipace
Chiara Panciroli
Pier Cesare Rivoltella
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SOMMARIO DEI CONTENUTI

Anche quest’anno il convegno Sirem (2022 Apprendere con le tecnolo-
gie tra presenza e distanza) propone un ricco panorama di tematiche cruciali 
nell’ambito della Ricerca sull’Educazione Mediale, che dà il nome alla pre-
stigiosa Società.

Il tema scelto è di grandissima attualità. In un periodo in un cui si assiste a 
una dicotomia di atteggiamenti tra un ritorno alla “normalità” della presenza 
e una più matura ripartenza sulla strada tracciata dall’accelerazione digitale 
del periodo pandemico, le relazioni presentate dagli oltre cento relatori contri-
buiscono a costruire una mappa critica delle problematiche aperte e ad offrire 
spunti teorici e pratici sulle tecnologie protagoniste in entrambe le modalità, 
presenza e distanza.

Gli interventi sono raggruppati in tre sessioni, ciascuna delle quali artico-
lata a sua volta in tre panel. 

La prima sessione con i suoi tre panel (I Media e società, II Gioco e ap-
prendimento e III Valutazione. Media e società) è di carattere generale sulle 
più attuali questioni dell’educazione mediale ed ha un taglio più sociologico. 

Il primo contributo intitolato Povertà educativa digitale: costrutto, stru-
menti per rilevarla, risultati, è di M. Marangi, S. Pasta e P.C. Rivoltella ed 
offre un’utile cornice per inquadrare in maniera più specifica il problema della 
povertà educativa digitale, una povertà che non può essere “intesa unicamen-
te come privazione dei dispositivi”. Il concetto di povertà educativa viene 
definito in modo più completo e profondo, sfrondato di quelle ambiguità che 
spesso la circondano e vengono offerti strumenti idonei per individuarla, pri-
mo e indispensabile passo per poterla sconfiggere e costruire una società più 
equa ed inclusiva. L’abstract successivo di Panzavolta, P. Garner e P.  Nen-
cioni analizza un progetto del programma H2020 della commissione euro-
pea: il Mentoring for School Improvement (MenSI). Il progetto, articolato e 
complesso, si lega alla ricerca europea finalizzata ad indagare approcci che 
possono supportare le pratiche di innovazione digitale nella scuola primaria e 
secondaria. Il contributo di Raviolo e S. Pasta (Mediawar, la rappresentazione 
mediale della tecnologia nel conflitto come dimensione identitaria in prospet-
tiva media-educativa) si lega alla scottante attualità della guerra, cercando di 
riflettere, nell’epoca della cosiddetta post-verità, sulla rappresentazione me-
diale del conflitto e in particolare sulla implicita polarizzazione tra Russia-
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analogico-cattivo e Ucraina-analogico-buono. P.A. Di Tore (MetaWelt: Cor-
pi, Interazioni, Educazioni) propone un’interessante riflessione sul concetto 
di Metawelt. Grazie al prefisso greco “meta”, forse il più diffuso nei lessici 
specialistici di ogni genere, il più tradizionale concetto di Umwelt è riletto 
in chiave “estensibile” in direzione di “un’interfaccia plug-in hybrid”, in cui 
virtuale, ibrido e realtà aumentata sfumano i loro confini e il focus si sposta 
sull’“embodiment” e sul “corpo-che-agisce”. Un altro caso esemplare è quello 
analizzato ne La scuola che promuove il cambiamento: l’esempio dell’Europa 
Community Service di Orlandini e Lotti. Le autrici mostrano “percorsi di ap-
prendimento-servizio interamente online” in una scuola polo del Movimento 
delle Avanguardie educative di Indire.

Il secondo panel “Gioco e apprendimento” entra nello specifico di un am-
bito di ricerca, quello degli approcci ludici all’apprendimento, che si mostra 
sempre più attraente. Il primo contributo è quello di Tinterri che indaga il 
Game design per l’apprendimento. Il secondo abstract – INES. Risorse e stra-
tegie didattiche, mediate dal digitale, per la prevenzione dall’abuso di nuove 
droghe nella scuola secondaria di secondo grado – è firmato da Ferrari, Mer-
colini, Mandrioli, Pacetti, Biolcati, Soriani, Nenzioni, D’Ambrosio. Ines è un 
progetto europeo finalizzato alla realizzazione di Open educational Resources 
con l’obiettivo di ridurre una delle piaghe che più affliggono gli studenti della 
scuola secondaria: la dipendenza dalla droga. Un progetto molto interdisci-
plinare che prevede tra l’altro corsi blended e un prototipo di gioco “ibrido”, 
con una struttura narrativa e un percorso immersivo. In Spiegare e costruire? 
Il lego serious play tra i banchi di scuola Bosco, Giampaolo e Fabbri descri-
vono un progetto di ricerca incentrato su un serious play basato sul popolare 
gioco dei lego. Il progetto, basato sulla teoria costruzionista e su una meto-
dologia innovativa attiva, ha lo scopo di “coinvolgere studentesse e studenti 
attraverso il gioco e l’esperienza cinestetica”. Gli autori ne analizzano punti 
di forza e criticità con uno sguardo alle prospettive future. Una prospettiva 
più generale sulla gamification la offre l’abstract G.A.M.E.: il meta-strumento 
per una progettazione didattica inclusiva gamificata di Gaggioli.  G.A.M.E. è 
l’acronimo di “Goals, Accessibility, Motivation, Environment)” ed è un meta-
strumento, cioè un “aggregatore di strumenti” utile per stimolare nel docente 
la riflessione sulla progettazione dell’attività ludicizzata a scopo inclusivo.  Le 
quattro componenti progettuali fondamentali sono quelle dell’acronimo ov-
vero obiettivi, accessibilità, motivazione e contesto. Con lo scritto Minecraft, 
fare laboratorio a distanza in un videogioco Cigognini, Nardi e Benassi offro-
no un concreto esempio di un laboratorio a distanza realizzato nel 2018-2021 
all’interno del progetto Mineclass. Attraverso un approccio quali-quantitativo 
gli autori analizzano una serie di dati che consentono di mettere in luce le 
potenzialità didattiche di questo videogioco nell’ambito didattico. 
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Il panel III entra nello specifico di un altro enorme ambito, quello della 
valutazione che proprio durante questa pandemia ha subito uno scossone in 
direzione di nuove forme più innovative, autentiche e adatte anche alla “di-
stanza”. Il primo contributo, di Cigognini e Di Stasio presenta un titolo molto 
esplicito, quasi un manifesto di intenti: Pratiche di valutazione durante la 
Pandemia. Cosa conservare di buono. Quello che bisognerebbe conservare 
sono le “pratiche di valutazione attive” che consentono di mantenere alta la 
motivazione e il coinvolgimento puntando sulla cocostruzione degli apprendi-
menti anche nel processo valutativo. La chiave per le autrici è nella “prospet-
tiva technology enhanced”. In Pratiche di assessment nella scuola secondaria  
di II grado: uno studio di caso Messina e Ferrari presentano appunto uno 
studio di caso di una scuola secondaria di II grado della città Metropolitana di 
Milano in un arco temporale che abbraccia Dad e DDI. L’analisi rivela da un 
lato la tendenza a utilizzare pratiche della valutazione di tipo formativo e for-
matrice in un primo periodo per registrare successivamente un ritorno al pas-
sato e alle tradizionali pratiche valutative. Un’analisi di come si è modificata 
la valutazione nel delicato periodo pandemico è presente anche nel contributo 
di Tinterri, Eradze, De Martino e Dipace, intitolato Riorganizzazione della 
valutazione a distanza: quali fattori dietro le scelte degli insegnanti? Uno 
sguardo al periodo successivo e all’ambiente specifico accademico è invece 
offerto nel testo Pratiche valutative post-pandemia: esplorazione di processi 
di Technology Enhanced Assessment tra i docenti italiani di Picasso, Doria, 
Grion, Venuti e Serbati. Le autrici hanno verificato se pratiche di Technology 
Enhanced Assessment sono incluse nei processi valutativi degli accademici 
italiani nel periodo 2021-2022. Lo studio rivela che sono ancora pochi i do-
centi universitari che utilizzano queste pratiche e che l’approccio più utiliz-
zato è quello del Computer Based Assessment (CBA).  Ferrari e Rivoltella 
mostrano un altro studio di caso nel loro contributo La valutazione diffusa 
nell’Higher Education. Uno studio di caso nell’ambito dell’Emergency Re-
mote Teaching. La ricerca mette l’accento sul problema, particolarmente  sen-
tito in epoca pandemica, di forme di valutazione che evitino il cheating e il 
plagiarism. Una soluzione si può trovare solo con un cambio di paradigma. 
L’analisi dei due insegnamenti presi in esame mostra risultati positivi e pone 
anche delle questioni per la riprogettazione. 

La seconda sezione si articola in altri tre panel. Il primo si intitola “La 
percezione del digitale nell’istruzione post-pandemia” e quindi raggruppa re-
lazioni relative proprio all’epoca più recente, ancora divisa tra “apocalittici” e 
“integrati” e con innumerevoli punti di vista. 

Il primo abstract è quello di Cioci, che si chiede, come recita il titolo, La 
DAD ha trasformato le pratiche didattiche? Indagine sull’effettivo utilizzo 
e sulla percezione del digitale da parte dei docenti. La risposta dell’autrice, 
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dopo un’attenta indagine tramite questionario, è che nonostante l’uso forzato 
delle tecnologie digitali e benché soprattutto i giovani dopo la pandemia si 
siano rivelati “più reattivi al cambiamento”, le innovazioni “sembrerebbero 
non essere diventate strutturali”. Insomma c’è ancora molto lavoro da fare. A 
sua volta Sammarro ne La relazione educativa tra distanza e presenza riflette 
sull’attuale “momento critico” in cui è necessario “creare un “un ponte tra stu-
denti e docenti”, oltre la distanza, attraverso una relazione educativa sorretta 
dalla partecipazione c dal coinvolgimento agevolato anche dalla tecnologia. 
Laici e Pentucci proseguono sulla strada tracciata dai precedenti autori con 
la loro Analisi della percezione degli studenti su un Ecosistema Formativo 
Digitale. La prospettiva integrata della Statistica e della Didattica. In Inda-
gare l’atteggiamento e le percezioni degli insegnanti verso le tecnologie digi-
tali: costruzione, struttura fattoriale e attendibilità di uno strumento Foschi 
presenta un approfondito studio statistico basato su un questionario rivolto 
a insegnanti di scuola primaria e secondaria, che è costruito sulla base del 
Modello di Accettazione della Tecnologia (Technology Acceptance Model – 
TAM). Grazie a questa analisi è possibile studiare le “le percezioni e l’at-
teggiamento degli insegnanti nei confronti dell’uso delle tecnologie digitali 
nella didattica”. Dati ricavati da una ricerca, rivolta questa volta a studenti, 
sono invece alla base dello studio di Petti Monteduro, Panebianco, Nanetti, 
Ruggieri, Moscatelli e Bertani Oltre la distanza: l’esperienza formativa degli 
studenti universitari durante la pandemia. Ne emerge, tra gli altri risultati, il 
profilo dei nuovi studenti atipici “lavoratori, anziani, caregiver”. Spicca inol-
tre un altro risultato: che la maggioranza degli studenti predilige la didattica 
online nelle sue varie declinazioni e gradisce la possibilità di disporre delle 
videoregistrazioni. Un punto fondamentale per “ripensare l’offerta formativa” 
nel prossimo futuro. 

Il panel II si intitola “Esperienze di didattica innovativa”. Rondonotti e 
Triacca nel loro studio Progettare il curricolo digitale  con gli Episodi di 
Apprendimento Situato:  una proposta per la scuola secondaria entrano nel-
lo specifico di un curricolo digitale progettato con il metodo degli Episodi 
di Apprendimento Situato (Eas). L’analisi dei dati mostra i punti di forza di 
questo curriculo e in particolare il fatto che “sia stato particolarmente capace 
da una parte di stimolare l’interesse dei ragazzi su tematiche molto attuali di 
cui si ha una conoscenza superficiale, dall’altra di stimolare l’utilizzo creativo 
delle tecnologie digitali”. Alla magia della narrazione infantile coniugata con 
le possibilità del digitale è dedicato lo studio di Piva Fiabe in podcasting: 
un’esperienza di formazione a distanza sincrona-asincrona per studenti di 
SFP. Si tratta di un laboratorio di digital storytelling basato sulla creazione 
di un Podcast sulla fiaba dei fratelli Grimm, Il pescatore e sua moglie, che 
ha rivelato come quest’esperienza di traduzione possa avere una lunga se-
rie di ricadute educativo-didattiche positive: dalle soft skill fino all’aumento 
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dell’autostima. Ancora al fenomeno dei podcast è dedicato lo scritto di Bracci 
e Giampaolo Creatività Pratica, Podcasting e Didattica Universitaria. Due 
esperienze a confronto. Passiamo poi dal linguaggio audio a quello visivo 
con il saggio di Macauda, Russo e Sghinolfi Visual Digital Learning: analisi 
di una sperimentazione nei laboratori di Scienze della formazione primaria. 
Lo scritto illustra una sperimentazione relativa a dei Laboratori di iconografia 
e iconologia evidenziando i pregi degli ambienti tecnologici nei processi di 
lettura dell’immagine. Fantin in Al di là del confinamento: apprendimento in 
diversi spazi ibridi e formativi riflette sugli spazi educativi andando in dire-
zione di un loro ampliamento e alla ricerca di terzi spazi educativi in cui sia 
la cultura digitale.

Il panel III è incentrato sullo “Sviluppo professionale dei docenti” e inizia 
con una ricerca di Rivoltella, C. Panciroli, L. Corazza e A. Macauda, intitola-
to Il video nelle pratiche auto-valutative delle scuole: analisi del progetto di 
FADING. Rossi, Storai e Mangione propongono uno studio su Il Mentoring 
basato sul networking per lo sviluppo professionale dei docenti. Attraverso un 
test psicometrico e interviste mirate viene indagata la percezione di autoeffi-
cacia dei docenti all’interno di un progetto di Indire con risultati incoraggianti. 
Naldini e Orlandini (Percorsi di innovazione didattica: l’uso sinergico delle 
Idee del Manifesto di Avanguardie Educative in alcuni contesti scolastici del 
primo e secondo ciclo di istruzione) hanno invece studiato alcune scuole del 
Movimento Avanguardie Educative (AE) che utilizzano le Idee del Manifesto 
in maniera sinergica e interdisciplinare. I risultati mostrano la portata positiva 
dell’innovazione didattica nello specifico campo. La formazione a distanza 
dei docenti sulla metodologia dell’apprendimento basato sui problemi (PBL) 
di Gulbay e Martino illustrano, attraverso una ricerca con docenti di scuola 
secondaria di primo grado, gli aspetti positivi del Problem Based Learning. 
In Progettare Set Lego: un percorso di sviluppo professionale per l’educatore 
Fabbri, Giampaolo e Romano espongono un’altra sperimentazione di project 
based learning in un ambiente di didattica digitale integrata fornendo opinioni 
degli studenti su questa attività.

La terza sessione si articola negli ultimi tre panel e completa degnamente 
il programma delle relazioni ammesse al convegno. 

Il primo panel è intitolato “Nuovi strumenti per la didattica”. Petrucco in 
Collaborative Annotation: la percezione degli studenti nella comprensione dei 
concetti e dei processi di interazione online con il software NowComment illu-
stra una sperimentazione con il social annotation tool NowComment e i relati-
vi effetti positivi nel processo di apprendimento e nella motivazione oltre che 
nell’efficacia percepita delle interazioni tra gli studenti e tra studenti e docenti. 
Segue una relazione intitolata Le search stories di Botturi, Addimando, Her-
mida, Beretta, Cardoso, Bouleiman, Galloni e Giordano, rivolta a promuovere 
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un approccio riflessivo all’information literacy. Gli autori approfondiscono 
“la raccolta, la visualizzazione e l’analisi delle storie di ricerca”, offrendo uno 
stimolante esempio di come possano essere analizzati i dati che hanno ricava-
to dalla banca dati. Approcci che possono essere di stimolo per comprendere 
competenze e inclinazioni dei discenti. La Marca e Falzone approfondiscono 
Le potenzialità formative dei dispositivi Apple per un apprendimento efficace. 
Attraverso i dati ricavati da un questionario sottolineano l’importanza della 
consapevolezza digitale e dell’incorporazione della tecnologia nella discipli-
na oltre che dell’utilizzo etico e responsabile dei device. Carenzio, Pelizzari 
e Rivoltella si soffermano a loro volta sullo strumento degli hypervideo nel 
loro studio Gli hypervideo come strumento didattico: l’esperienza del corso 
di laurea magistrale blended in Media Education. Gli hypervideo sono dei 
video digitali e ipermediali sperimentati in un corso di laurea e la cui efficacia 
sarà verificata da un questionario costruito ad hoc. Cortiana analizza un al-
tro strumento in Tra presenza e distanza: “Vikidia per BILL” per motivare a 
leggere e a scrivere. Vikidia è un’”enciclopedia per ragazzi della Fondazione 
Wikimedia” alcune schede della quale sono state compilate dagli studenti di 
tre classi pilota con ottimi risultati.

Il panel II è dedicato invece al rapporto tra “Digitale e inclusione”. Bruni 
e De Angelis aprono questo panel con una relazione su Tra presenza e di-
stanza: la formazione degli insegnanti di sostegno. Attraverso un questionario 
rivolto agli iscritti a un Corso sul sostegno emergono dei dati tra i quali spicca 
la preferenza per un approccio misto, presenza e distanza. Llorent-Vaquero 
e Ágreda-Montoro (UDL nelle Esperienze di Apprendimento Online) analiz-
zano un’esperienza di apprendimento online dalla prospettiva del modello 
Universal Design for Learning (UDL) arrivando llá conclusione che la mag-
gior parte di ceckpoint Udl “sono stati utilizzati in modo naturale, offrendo 
un’esperienza inclusiva agli studenti”. Mori, Rosa, Niewint approfondisco-
no l’uso delle tecnologie per la personalizzazione dell’apprendimento nelle 
scuole del bel paese attraverso i risultati di un’indagine nazionale. In Identità 
professionale dei docenti nella formazione inziale al sostegno didattico: uno 
studio esplorativo Simone e Messina studiano cosa significa aver vissuto la 
formazione iniziale al sostegno durante il particolare periodo della pandemia.

L’ultimo panel, dedicato al “Faculty Development”, prende avvio con lo 
studio Pratiche collaborative nell’insegnamento universitario e il ruolo delle 
tecnologie. Primi risultati di una scoping review in cui Noguera Fructuoso, 
Agostini e Serbati espongono i risultati di una scoping review del 2022, re-
lativa alla collaborazione didattica per pratiche innovative nell’istruzione su-
periore che rivela una scarsa considerazione di queste pratiche. Garavaglia e 
Terrenghi in Analisi dell’esperienza formativa universitaria prima e dopo la 
pandemia. Il caso di un corso di laurea triennale in area umanistica analizza 
come siano cambiati i comportamenti degli studenti tra l’epoca pre- e post-
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pandemica. Tra i dati emergono il calo della frequenza durante la pandemia 
poi risalita e la speranza di poter seguire ancora una formazione online. Cec-
chinato e Papa in Innovare la didattica nell’università post-Covid: l’attualità 
del Peer-teaching evidenziano come il peer teaching trasformi gli studenti 
in protagonisti delle attività didattiche aumentandone la motivazione e mi-
gliorando l’apprendimento. L’insegnamento di Tecnologie dell’istruzione e 
dell’apprendimento: sviluppo in itinere di un modello didattico blended e sua 
osservazione di Luciani è uno studio qualitativo che esamina la comunicazio-
ne educativa in rete proponendo di proseguire la strada di una “formazione 
online in affiancamento a quella in presenza”. Conclude l’ebook il contributo 
di C. Ferranti intitolato A-Long Covid: riflessioni sulle diverse configurazioni 
della didattica universitaria durante la pandemia e svolto anche sulla base 
di un’indagine portata a termine in epoca pandemica, in cui l’autore cerca 
di delineare scenari del prossimo futuro tra luci e ombre cercando sempre di 
osservare e interpretare i dati da una prospettiva centrata sugli studenti.

Come si vede il convegno offre un panorama davvero variegato e un ven-
taglio di proposte e di spunti a tutto tondo su un tema cruciale e suggestivo, 
quello dell’“Apprendere con le tecnologie tra presenza e distanza”. Non si 
può dunque che essere grati alla Sirem per aver scelto questo tema intrigante 
e centrale e per aver spinto tanti studiosi di tutte le età a cimentarsi proficua-
mente con esso. 

Delio De Martino
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PANEL I – “MEDIA E SOCIETÀ”

1. Povertà educativa digitale: 
costrutto, strumenti per rilevarla, risultati

Michele Marangi1, Stefano Pasta1, Pier Cesare Rivoltella1

Keywords: povertà educativa digitale, digital divide, competenza digitale, cittadinanza.

1. Premessa

Al tempo della “società onlife” e della “platform society” [15], a livello 
europeo emerge la difficoltà a valutare le competenze digitali dei minori [2]. 
Una recente review rileva una sovrabbondanza di approcci alla loro misurazio-
ne [5], con affondi specifici sull’information literacy o sulla programmazione 
informatica; l’eterogeneità è aumentata dal considerare in modo non sempre 
coerente le attività digitali (“Faccio X online”, dove le abilità correlate sono 
implicite ma non misurate), l’autoefficacia digitale (“Sono abile in X online”) 
e le competenze digitali, spesso misurate come la capacità autodichiarata di 
svolgere compiti digitali specifici (“So come fare X online”).

Un’altra recente systematic evidence review [6] ha considerato 34 studi 
che utilizzano metodi trasversali per esaminare l’associazione delle compe-
tenze digitali con risultati tangibili, secondo la classificazione di quattro di-
mensioni comunemente usate in letteratura [3, 16]. Due terzi riguardavano 
l’associazione con opportunità online o altri vantaggi, mentre un altro terzo ha 
esaminato i rischi di pericoli online. Al contrario, sono molto rare le ricerche 
che provano a misurare le competenze digitali in termini di capacità di comu-
nicazione e di creatività.

Questa eterogeneità nel rilevare e misurare le competenze digitali si riflette 
anche nell’ambiguità rispetto al concetto di “divario digitale”. Con “third-lev-

1 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (MI)
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el digital divide” [14], i ricercatori propongono che le disuguaglianze digitali 
siano interpretate con più di un indicatore della semplice opposizione binaria 
tra coloro che hanno o non hanno accesso a Internet (“first-level digital divi-
de”) e anche più della mera promozione delle competenze digitali (“second-
level digital divide”) [4]. In alcuni casi, infatti, la promozione dell’accesso 
e delle competenze senza attenzione ai risultati può riprodurre e addirittura 
aumentare la disuguaglianza sociale [7].

2. La povertà educativa digitale e gli strumenti per rilevarla

A partire da queste considerazioni, nel 2021 il Centro di Ricerca sull’Edu-
cazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT) dell’Univer-
sità Cattolica ha proposto di utilizzare il nuovo costrutto di “povertà educativa 
digitale” in occasione della redazione del rapporto “Riscriviamo il Futuro. 
Una rilevazione sulla povertà educativa digitale” di Save the Children (2021). 
La povertà educativa digitale non è intesa unicamente come privazione dei 
dispositivi e di accesso alla Rete, e neppure come negata partecipazione alla 
didattica a distanza o didattica digitale integrata, che sono di fatto fenomeni 
mappati da altre ricerche realizzate nel periodo di emergenza sanitaria [12]. Si 
fa riferimento alla mancata acquisizione di competenze digitali, intese come 
nuovi alfabeti necessari nella società postmediale per analizzare la produzione 
e la fruizione dei diversi contenuti digitali [8]. Citando la definizione proposta 
da Save the Children [13], “la povertà educativa digitale si riferisce quin-
di alla privazione delle opportunità per apprendere, ma anche sperimentare, 
sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni, attraverso 
l’utilizzo responsabile, critico e creativo degli strumenti digitali”.

In altre sedi si è discusso sul costrutto, sulla possibilità di misurare la po-
vertà educativa e sui risultati di AbCD (Autovalutazione di base delle Compe-
tenze Digitali), un primo strumento costruito per rilevare la povertà educativa 
digitale e utilizzato ad aprile 2021 (Convegno internazionale Scuola Demo-
cratica 2021, convegno nazionale Sirem 2021, convegno nazionale Siped 
2022) [9, 10]. Proprio a partire dall’analisi critica di AbCD, il CREMIT ha 
realizzato un nuovo strumento per rilevare la povertà educativa digitale.

Il contributo presenterà tale strumento, che nelle quattro aree della pover-
tà educativa (qui declinata nel digitale), unisce la prospettiva dei diritti, ispi-
rata al quadro di riferimento per le competenze digitali dell’Unione Europea 
Digital Competencies 2.1 [15], con quella delle New Literacy [12], più at-
tenta alla dinamicità e alla transdisciplinarietà delle competenze e sottolinea 
come un approccio segmentato tradisce la “vocazione di cittadinanza” della 
competenza digitale [1]. A livello teorico reinterpreta la competenza digitale 
sulle tre dimensioni della critica (le semantiche, i significati, il senso sociale 
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e culturale), dell’etica (i valori, le responsabilità, la cittadinanza), dell’este-
tica (i codici, i linguaggi, le narrazioni) [10] e sul concetto delle Dynamic 
Literacies [11].

Nel contributo si presenteranno i risultati rilevati, attraverso questo stru-
mento, nell’ambito di “Connessioni digitali”, progetto biennale realizzato da 
Save the Children con CREMIT e la cooperativa EDI onlus in 100 scuole se-
condarie di I grado di tutta Italia (classi seconde e terza); i dati riguarderanno 
la rilevazione iniziale del primo anno (a.s. 2021-22), riferita a 2.200 studenti 
di 112 classi in 38 scuole. La discussione dello strumento e dei risultati è fi-
nalizzata alla più ampia riflessione nella direzione dell’individuazione di un 
ipotetico Digital Educational Poverty Index (DEPI) sul modello dell’Educa-
tional Poverty Index (EPI).
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2. Whole school mentoring
Emerging evidence form a EU Horizon project
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The Mentoring for School Improvement (MenSI) project is a 28-month 
Coordination and Support  Action (November 2021 – February 2023) funded 
by the European Commission H2020 programme and involving schools from 
6 EU countries (Belgium-Flanders, Croatia, Czech Republic,  Hungary, Italy, 
Portugal).

The project is carrying out a pan-European investigation into how different 
approaches to mentoring can support the mainstreaming of innovative digital 
teaching practices in primary and secondary schools. In order to achieve this 
main goal, several objectives are considered, such as to investigate school-
to-school mentoring theory and practice including the strengths, weaknesses 
and related costs of different  mentoring and school peer-to-peer  learning 
models, to analyze the effectiveness of whole-school mentoring approaches 
applied by network schools to support mainstreaming of ICT and address pol-
icy challenges in partner countries and to scale-up the new-born hubs in order 
to create a community of practice and professional development opportunities 
for a wider group of schools across Europe.

From an early literature review (Armstrong, Brown, Chapman, 2020; 
MBF, 2010) and policy recommendations (European Commission, 2012; 
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2018; OECD, 2015) the project found out different types of cooperation and 
networking between schools, inspired by both top-down and bottom-up ap-
proaches or a mix of the two (CUREE, 2005; Kools, George, Steijn, 2020). 
Some key factors were also identified (European Commission, 2015), and 
presented in all training and workshops activities organized by the Mensi 
Consortium partners for Mentors and Mentee schools. Some of those key 
elements are the following: a strong and committed leadership, a sense of 
shared responsibility and capacity building, the clarity of roles and plans to 
be implemented, a facilitating climate (trust and clear communication among 
participants) and a common set of values (Harris, 2008; 2018; Kools, Stoll, 
2016; Hobson, Andrew, Malderez, Angi, 2013). As for digital capacities and 
e-maturity, several European frameworks (Kampylis, P., Punie, Y., Devine, 
2005; European Commission, 2018) have been included as project tools and 
to create a common reference language. 

However, the process of school-to-school collaboration is not well wide-
spread in Europe and there is no history of collaboration between schools 
in the participating countries, apart from some exceptions. Schools need to 
be carefully and contextually matched in order to overcome imbalances and 
empower the advanced practitioners that are present in all schools – even if 
they are often in a minority – to scale up their innovative practices (European 
Commission, 2012; 2018; Kools, George, Steijn, 2020).

There are areas where research evidence is not robust, in particular on how 
to sustain cooperation and networking between schools, and the Mensi project 
aims at covering this vacuum and bridging theory and practice of mentor-
ing, by exploring different possibilities for sustainable, effective, collabora-
tion school-to-school models at local, national and international level. In fact, 
within the project, all those scales are considered: at national level, country 
partners have enabled local hubs and clusters, and in parallel worked on a na-
tional dimension. At international levels, several occasions have been set up 
in order to sustain cross-countries collaborations, even though this innovation 
lever is the most challenging due to language and system barriers. 

This presentation highlights some of the key features of effective mento-
ring to support teacher understanding and use of digital approaches in their 
practice emerging from the ongoing monitoring process. It draws on data ob-
tained by a multi-national team of researchers and practitioners. These data 
are based on a mixed methods approach (Creswell, 2003), with ‘teacher voice’ 
as a primary focus. They highlight the key features for effective mentoring 
practice in two groups of schools: those which are regarded as ‘advanced’ 
in their use of digital and a larger cluster of schools which are refining their 
use of ICT practices in planning (Stott, Alison, Jopling, 2006; OECD, 2015), 
curriculum development and pedagogy.

This contribution will also report on the monitoring activity in progress in 
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Italy to evaluate the impact of the Mensi project on Italian clusters, according 
to three dimensions: teachers’ professional development (Kools, Stoll, 2016), 
teacher peer collaboration – both inside and outside the school -and learning/
teaching practices (Nardi, Rossi, Toci, 2020), As for the international design, 
a mixed method approach is in place, with quantitative (questionnaires and 
standardized tests) and qualitative (interviews, classroom observations and 
student focus groups) tools. In case the impact of the Mensi mentoring model 
proved to be high, this could the basis for enriching the networking model of 
two important school communities at national level (in Italy), that is the Avan-
guardie Educative Movement (Laici, Mosa, Orlandini, Panzavolta, 2016) and 
the Piccole scuole Movement (Mangione, Cannella, 2018), both dealing with 
the educational innovation at pedagogical and organizational level.
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Nel suo editoriale sull’edizione speciale della rivista EAS “La guerra in 
classe” [10] Pier Cesare Rivoltella richiama l’importanza di raccontare la 
guerra ai bambini e ai ragazzi nelle scuole. Raccontare la guerra in classe per 
non lasciare il racconto solo allo spazio mediale ma provare a stimolare un 
approccio critico alle notizie e alle immagini, per non lasciare che il conflitto 
diventi solo un altro elemento di flusso e di semplificazione [7]. Raccogliendo 
questo stimolo, ci si è interrogati su un aspetto della rappresentazione mediale 
del conflitto che emerge sempre più nello scenario mediale contemporaneo, la 
dimensione del digitale. La narrazione del conflitto, infatti, si dipana in quella 
che David Bolter ha definito la Plenitude Digitale [1], in cui tutto sembra 
disintermediarsi e porsi sullo stesso piano senza più distinzione tra vero e 
verosimile, canone alto e basso, competente e non competente. 

In questo scenario ci interroga la rappresentazione mediatica della tec-
nologia nel conflitto, una rappresentazione che seppur partita dalle analisi 
militari delle forze in gioco, tende a costruire una nuova categorizzazione, 
forse l’unica possibilità di rappresentare il diverso nella Plenitude bolteriana, 
l’appartenenza o l’esclusione dal mondo della tecnologia digitale e delle reti. 
Il noi contro loro diventa un’assiologia non solo del bene contro il male, ma 
del bene digitale contro il male analogico e obsoleto.
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2 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Manuel Castells, nel suo lavoro di analisi dell’avvento del tempo del digi-
tale [2], rileva come l’incapacità strutturale del sistema sovietico di adeguarsi 
alla flessibilità e alla rapidità del digitale fu una delle cause del declino e, alla 
fine, del crollo dell’URSS; questa dimensione sembra riproposta ora come 
una chiave di narrazione del conflitto. 

Nella rappresentazione mediale della guerra in Ucraina siamo rapidamente 
passati dalla narrazione degli “attacchi hacker” russi al racconto di un’armata 
di stampo “sovietico”, composta da mezzi degli anni ‘70, coinvolta in una 
guerra che “sembra la seconda guerra mondiale”, “indietro sulla tecnologia”, 
una “Russia che vuole lasciare Internet”, contrastata da una resistenza Ucrai-
na che è passata della bombe molotov e dai Kalashnikov in mano ai civili 
alle armi ibridate con la tecnologia digitale come i droni, i missili Javelin, la 
“sorveglianza digitale del campo di battaglia”, il “riconoscimento facciale dei 
nemici” [11]. Si può leggere in questo senso anche la decisione di Meta, so-
cietà per eccellenza simbolo del “web moderno”, di schierarsi a favore dell’U-
craina, sospendendo le policy sull’hate speech e fornendo opportunità tecno-
logiche per gli ucraini. Allo stesso modo si è schierato attivamente contro la 
Russia il movimento di Anonymous, unendo dalla stessa parte – quella della 
tecnologia digitale – i simboli per eccellenza dei colossi del Web e dell’hac-
ktivismo digitale, spesso posizionati su fronti opposti.

Va ricordato che in Italia, pur con talune eccezioni sovraesposte, l’inva-
sione russa è accompagnata da un generale sostegno mediatico, politico e cul-
turale agli ucraini da un punto di vista morale, di solidarietà umana e anche 
militare; in campo italiano una situazione simile si era avuta durante la guerra 
in Kosovo (1999) e l’intervento della Nato [4, 5, 9].

Nella ricerca proposta di seguito abbiamo concentrato l’attenzione sulla 
rappresentazione della tecnologia utilizzata dalle parti in conflitto per verifi-
care l’ipotesi che la narrazione emergente sia quella di una contrapposizione 
tra una parte “buona”, che vive assieme a “noi” nel mondo digitale contem-
poraneo, e una parte “cattiva”, che viene dal passato analogico sovietico e che 
non appartiene, più, al nostro mondo. Occorre interrogarsi sulla validità di tale 
rappresentazione.

La ricerca si compone di due fasi: la prima è più vicina all’analisi classica 
del discorso mediatico tradizionale, mentre la seconda rientra nelle tecniche 
di social network analysis (SNA).

Nella prima sono stati estratti gli articoli di sette quotidiani italiani relativi 
alla tecnologia associata alla guerra e ai due blocchi per un periodo di due 
mesi a partire dal 24 febbraio 2022, data dell’invasione russa dell’Ucraina. 
La selezione riguarda le testate più diffuse in Italia (Corriere della Sera, la 
Repubblica), espressione di determinati mondi culturali (Il Sole 24 Ore, Av-
venire), o caratterizzate da posizioni politiche opposte (il Giornale, il Fatto 
Quotidiano, Il Manifesto). L’analisi del corpus è funzionale all’individuazione 
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di tendenze temporali e tematiche nell’associazione tra tecnologia e guerra, 
rilevando eventi o temi che modificano il discorso pubblico e differenze tra le 
diverse testate analizzate.

La seconda parte mira a verificare la tenuta di questa interpretazione nel 
web sociale; il corpus, relativo allo stesso arco temporale e circoscritto alla 
lingua italiana, è tratto da Twitter, poiché tra i principali social network è 
l’unico con facilità di accesso ai dati in modo automatico attraverso le API, 
ovvero le interfacce di programmazione delle applicazioni. La metodologia di 
detection unisce la ricerca automatica con la classificazione umana, come già 
applicato in altri studi [8, 6]. 

La domanda è se nel discorso in Twitter sia valido lo stesso schema inter-
pretativo (tecnologia moderna vs tecnologia arcaica) e se vi siano picchi tem-
porali di tale retorica, attraverso analisi temporali su classificazioni campio-
narie effettuate manualmente da esperti. I dati sono stati raccolti utilizzando la 
libreria open-source Python GetOldTweets3, con la quale è possibile ottenere 
i tweet tramite la ricerca per query. 

Con la stringa di ricerca che unisce la presenza di un lemma individuan-
te uno dei due blocchi contrapposti nella guerra con un elemento associato 
tecnologia, attraverso parole chiave ricavate dalla prima fase della ricerca. 
Successivamente, seguendo la tecnica del campionamento casuale semplice 
senza ripetizione, è stato selezionato un dataset campionario [3] (Gareth et al., 
2017). Quest’ultimo è stato classificato manualmente da esperti del settore, 
provando a rispondere alla domanda di ricerca.
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aBstract. Metawelt è una Umwelt modulare, estensibile, un’inter-
faccia Plug-In Hybrid cui è possibile collegare nuovi “pezzi” di mon-
do”, che immediatamente ereditano i processi semantici di partenza, e 
immediatamente li ridefiniscono, restituendoli alla Umwelt originaria. 
Il Minimo Comun Denominatore di tutti i millepiani possibili è, e re-
sta, il soggetto che inter-agisce, che percepisce in accordo alle com-
binazioni delle possibilità di interazione offerte dall’ambiente con le 
proprie caratteristiche biologiche e culturali, che attribuisce un senso a 
ciò che percepisce, che produce e rimodula significati. 

Keywords: Metawelt, Umwelt, Learning.

1. Introduzione: Welt/UmWelt/MetaWelt 

1.1 Meta 

Corriamo il rischio, introducendo il termine Metawelt, di essere arruolati 
nelle nutrite truppe degli entusiasti che sistematicamente antepongono il pre-
fisso meta a qualsiasi parte variabile o invariabile del discorso.

Treccani fa risalire la polisemia del prefisso a metafisica, erroneamente 
interpretata come “scienza di ciò che trascende le cose naturali” (dove il si-
gnificato originario è “trattazioni che vengono dopo quelle circa la natura”, tà 
metà tà physiká), indicando una scienza che trascenda la realtà naturale, o che 
abbia un’altra scienza come suo oggetto. La dimensione ubiqua di Meta, la 
qualità di implicare un luogo (un qui) e di suggerire al tempo stesso una strut-
tura ricorsiva, o frattale (un altro luogo, un altrove), la peculiare capacità di 
eleggere a proprio oggetto quanto Meta precede, implicando un punto di vista 

1 Università di Cassino e del Lazio Meridionale
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esterno, ci spinge a sfidare l’eventualità di essere confusi con Zuckerberghiani 
dell’ultima ora.

1.2 Welt 

Oggetto del nostro Meta è Welt (mondo), ricavato qui da UmWelt, interes-
sante ipotesi formulata dallo zoologo estone Jacob von Uexküll, per cui ciascun 
organismo vivente è circondato da un intorno percepito in maniera soggettiva. 

Per von Uexküll, l’ambiente è formato non da un’unica entità con cui si 
relazionano nello stesso modo tutti gli esseri viventi, ma da un’entità che cam-
bia il proprio aspetto – il proprio significato – a seconda della specie che la 
percepisce [7]. 

Seguendo Agamben, dove la scienza classica “vedeva un unico mondo, 
che comprendeva tutte le specie viventi gerarchicamente ordinate, dalle forme 
più elementari fino agli organismi superiori, von Uexküll pone invece una 
infinita varietà di mondi percettivi[…]” [1].

Umwelt include il mondo delle cose nell’ambiente, gli oggetti percepiti, 
i segnali emessi dagli oggetti e dal soggetto, e le azioni che possono essere 
eseguite da ciascuna specie. Soprattutto, include il significato degli oggetti per 
ciascun soggetto, nella misura in cui partecipano nelle relazioni di sopravvi-
venza e nelle relazioni sociali del soggetto.

Umwelt implica una dimensione semantica dello spazio, dell’ambiente, in 
cui la produzione di significato è funzione delle possibilità di interazione, co-
determinate dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente e dalle caratteristiche 
biologiche e culturali del soggetto che percepisce. 

1.3 MetaWelt 

Accostare le due tessere del nostro puzzle (Meta + Welt), ci consente di 
spostare il meccanismo di produzione di significato – proprio di (um)Welt – 
nell’altrove implicato da Meta.

Ci ritroviamo a manipolare non un universo virtuale, ma una Umwelt 
modulare, estensibile, un’interfaccia Plug-In Hybrid cui è possibile collegare 
nuovi “pezzi” di mondo” che immediatamente ereditano i processi semantici 
di partenza, e immediatamente li ridefiniscono, restituendoli alla Umwelt ori-
ginaria, in un processo non lineare. Il Minimo Comun Denominatore di tutti 
i millepiani possibili è, e resta, il soggetto che inter-agisce, che percepisce in 
accordo alle combinazioni delle possibilità di interazione offerte dall’ambien-
te con le proprie caratteristiche biologiche e culturali, che attribuisce un senso 
a ciò che percepisce, che produce e rimodula significati.

In questo continuo, ricorsivo processo di assimilazione e accomodamento, 
tracciare confini tratteggiati tra le diverse regioni di una struttura frattale ap-
pare, oltre che velleitario, pericolosamente fuorviante.
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2. Metawelt / embodiment

Nel 1912 Max Wertheimer pubblicò la ricerca sul fenomeno “phi”, un par-
ticolare tipo di movimento detto apparente perché percepito pur non esistendo 
[7]. L’esperimento effettuato da Wertheimer consisteva nel presentare due luci 
proiettate su uno schermo a una certa distanza l’una dall’altra e separate da 
un breve intervallo temporale. I soggetti dell’esperimento mostrarono di non 
percepire due luci immobili, ma un’unica luce in movimento dalla prima alla 
seconda posizione. Wertheimer diede molta importanza a questo fenomeno, 
perché in esso due stimoli stazionari (le luci) danno origine ad una percezio-
ne unitaria di movimento (la luce che scorre dall’una all’altra posizione). La 
percezione non può essere, in questo caso, spiegata riducendola alle sue com-
ponenti elementari: il movimento – il dato più importante a livello percettivo 
– sarebbe stato distrutto da un processo di analisi che avrebbe portato solo a 
trovare degli stimoli stazionari.

Allo stesso modo riteniamo che perseverare nello zelo “cartografico” che 
ci porta a distinguere reale da virtuale, esteso da ibrido, augmented da mixed, 
sia un esercizio di stile che, da un lato, rischia di farci trascurare il nostro 
fenomeno Phi, il continuo scambio tra analogico e digitale, reale e virtuale e, 
dall’altro, finisce per corroborare una interpretazione “periferica”, accessoria, 
del digitale rispetto all’analogico, del virtuale rispetto al reale.

Molto è stato scritto sull’argomento; adottiamo in premessa, in questa 
sede, alcune delle caratteristiche che Ferraris attribuisce al web, estendendole 
all’intera umwelt digitale:

• è reale prima che virtuale, ossia non è una semplice estensione imma-
teriale della realtà sociale, ma si definisce come lo spazio elettivo per 
la costruzione della realtà sociale

è azione e performatività prima che informazione, definisce uno spazio in cui 
hanno luogo atti sociali come promesse, impegni, ordini [4];

Al centro della Umwelt, sia essa analogica o digitale, c’è il soggetto che 
percepisce. Il nucleo generativo di questo processo è, e resta, il corpo-che-
agisce, in maniera intenzionale e rivolta ad uno scopo (goal-oriented) [3]. 

Che si trovi in uno spazio “reale” o virtuale, digitale, esteso, ibrido, au-
mentato o diminuito, il soggetto costruisce il suo mondo, la sua Umwelt – la 
sua MetaWelt – in accordo alle proprie necessità e ai propri strumenti di azio-
ne/interazione [2, 5].

Trascurare il soggetto, dimenticare il corpo-che-agisce per meglio detta-
gliare la natura dei territori in cui agisce significa indulgere in una decostru-
zione infinita, ricorsiva e tutto sommato oziosa, significa concentrarsi sulle 
luci e ignorare il movimento.

Spostiamo, dunque, il focus sul corpo-che-agisce, e interroghiamoci su 
quale corpo agisca nella metawelt.
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5. La scuola che promuove il cambiamento:
l’esempio dell’Europa Community Service.

Lorenza Orlandini1 e Patrizia Lotti2

aBstract. La pandemia da COVID-19 ha evidenziato limiti e risorse 
del sistema scolastico italiano. Questo nuovo scenario ha rappresentato 
un ritorno a situazioni didattiche trasmissive ed erogative con il ricorso 
alla Didattica a Distanza (DAD), anche in quelle realtà che avevano 
già avviato percorsi di innovazione didattica e organizzativa. In alcuni 
contesti, però, è stato possibile osservare come le scuole siano riuscite 
a progettare la propria azione educativa, introducendo metodologie e 
pratiche didattiche orientate a garantire un ruolo attivo e propositivo 
degli studenti, anche durante il lockdown e il ricorso alla Didattica 
Digitale Integrata (DDI), continuando con la propria azione innovativa 
all’interno del territorio di riferimento. In relazione a ciò, il contribu-
to presenta l’esperienza realizzata dall’ISIS “Europa” di Pomigliano 
d’Arco, scuola polo del Movimento delle Avanguardie educative di In-
dire, che ha sviluppato percorsi di apprendimento-servizio interamen-
te online. L’esperienza, nel panorama italiano, rappresenta un caso di 
passaggio da una progettazione di un percorso di Service Learning tra-
dizionale, che si svolge in presenza, all’e-Service Learning o Virtual-
Service Learning, sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali e 
delle piattaforme online. 

Keywords: Service Learning, Istituzionalizzazione, Cittadinanza attiva.
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1. Impatto della pandemia sulla scuola

La chiusura delle scuole con il lockdown di febbraio 2020 ha rappresenta-
to un momento di ri-progettazione e ri-organizzazione per rispondere, in tem-
pi brevi, a uno scenario completamente trasformato. Nel corso di questi due 
anni, il rapporto pandemia-scuola è stato descritto e analizzato da molteplici 
punti di vista, seguendo il tema della povertà educativa [9], delle difficoltà 
organizzative della DAD [10], della progettazione delle attività didattiche e 
revisione di approcci e metodi da parte dei docenti [6]. Da questi contributi 
emerge una visione disomogenea del Paese dovuta a fattori generali e conte-
stuali. A ciò si aggiunge la possibilità di accesso ai device da parte delle fami-
glie [12], marcando il rischio di una deriva “classista” della scuola [1]. Inol-
tre, la formazione dei docenti al digitale e la confidenza con la DAD hanno 
rappresentato elementi facilitatori o inibenti rispetto allo svolgimento online 
delle dinamiche relazionali e educative. Secondo il report School Education 
Gateway [10], il 67% dei docenti di 40 Paesi ha dichiarato di aver insegnato 
online per la prima volta e il rapporto ISTAT Ripartire dalle nuove genera-
zioni evidenzia che per il 70% degli studenti italiani le lezioni a distanza sono 
state faticose. Motivazione e partecipazione alle attività didattiche sono due 
fattori che contribuiscono al successo formativo e prevengono le possibilità di 
abbandono scolastico, ma durante il lockdown, secondo i dati del DRC – Di-
sability Research Centre dell’UNINT dell’Università degli Studi Internazio-
nali di Roma, la motivazione allo studio è diminuita nel 42,7% degli studenti.

2. Riprogettare le esperienze virtuose: dal Service Learning all’e-Service 
Learning

In questo scenario, si colloca l’esperienza dell’ISIS “Europa” di Pomigliano 
d’Arco “Europa Community Service” [7]. L’offerta formativa della scuola si 
caratterizza per la ri-progettazione, anche in contesto pandemico, di percorsi 
di Service Learning (SL) attraverso la realizzazione di esperienze di appren-
dimento in contesti di vita reale che partono dalla risposta ad un bisogno della 
comunità [11,4]. Si tratta di percorsi coinvolgenti per gli studenti, funzionali a 
mantenere alto il livello di partecipazione e di motivazione allo studio; perciò, 
la scuola ha portato avanti le esperienze di SL anche durante il lockdown, 
svolgendole online [8,13,14]. SL e Virtual-Service Learning (V-SL) condi-
vidono gli stessi elementi identitari [3] e le stesse fasi progettuali, differen-
ziandosi nella tipologia di ambiente di apprendimento in cui si svolgono le 
attività, in presenza e online, per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 
e di apprendimento. L’ISIS “Europa” realizza il progetto SL su un territorio 
che ha subìto la chiusura di grandi stabilimenti e dove la convinzione radicata 



Orlandini - Lotti, La scuola che promuove il cambiamento 43

dell’impossibilità di modificare le condizioni sfavorevoli fanno considerare 
anche la scuola come una controparte. Dal sondaggio somministrato nel set-
tembre 2019, emergeva in particolare la percezione di alta complessità nella 
fruizione dei servizi amministrativi, soprattutto quelli telematici; la sfida è 
stata quindi far vedere la scuola come strumento promotore di cambiamento.  

2.1. Progettazione e riprogettazione dell’Europa Community Service

Il percorso è stato avviato con il Comune di Casalnuovo di Napoli e di 
Junior Achievement Italia, per attuare un’idea di “scuola impresa civica”, un 
luogo di incontro tra sapere formale e non formale che stimola la partecipazio-
ne attiva degli studenti “allenandoli” alla cittadinanza consapevole e all’im-
pegno individuale nella crescita della propria comunità [2]. L’ISIS “Europa” 
ha messo a disposizione tutte le proprie risorse informatiche, integrate durante 
la pandemia. 

L’ente comunale ha svolto attività di supporto e affiancamento per l’indi-
viduazione di azioni di miglioramento nel territorio e per la conoscenza, ana-
lisi e promozione delle attività svolte. Junior Achievement Italia ha sviluppato 
l’educazione imprenditoriale e le famiglie hanno partecipato alle fasi di co-
progettazione e chiusura. Fin dall’inizio del percorso, i docenti hanno assunto 
il ruolo di “consulenti” riprogettando le attività in funzione del servizio eroga-
to alla comunità, mentre le classi degli studenti sono divenute team aziendali 
(business unit) con distribuzione di ruoli specifici. In base alle fasi del percor-
so SL, sono state utilizzate diverse metodologie (brainstorming, problem sol-
ving, cooperative learning, flipped classroom, learning by doing). Nella prima 
parte dell’a.s. 2019/20 le attività sono state realizzate sia in aula che presso 
il Palazzo Salerno-Lancellotti e nella seconda parte sono state rimodulate per 
la sopravvenuta fase pandemica. Attraverso la piattaforma di Thinkling gli 
studenti hanno riprodotto le informazioni sui servizi in forma descrittiva e 
con mini-filmati. Gli incontri tra docenti e studenti e quelli tra studenti con 
funzioni manageriali affini – originariamente programmati in presenza – sono 
stati realizzati tramite piattaforma online, mentre per la condivisione e la resti-
tuzione dei materiali è stato creato un gruppo ECS su Edmodo.  

Risultati dell’esperienza
In questi anni, gli alunni coinvolti nel progetto hanno avuto un numero di 
assenze inferiore alla media e durante la DAD si è incrementata la collabora-
zione. Ad esempio: dato che poche famiglie disponevano degli applicativi per 
la realizzazione di contenuti multimediali, ha sopperito la solidarietà tra stu-
denti, anche di classi diverse. L’uso delle tecnologie ha rivelato le potenzialità 
degli strumenti digitali nelle relazioni tra docenti e studenti: per partecipare 
alle lezioni, per sentirsi parte di una comunità e per prendersi cura di se stessi 
e degli altri.
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2.2. Istituzionalizzazione del Service Learning da parte dell’ISIS Europa
Il progetto ha superato le barriere tra le discipline e tra gli indirizzi ed è diven-
tato pluriennale, consentendo una sua ricorsività grazie alla creazione dell’A-
cademy ECS – business school organizzata e autogestita dagli studenti delle 
classi quinte –. Inoltre, ha integrato l’innovazione di più idee del movimento 
AE con l’educazione imprenditoriale “Impresa in Azione” di Junior Achie-
vement Italia. La consolidata esperienza, da parte dei docenti, della didatti-
ca digitale e della programmazione per sviluppo di competenze, insieme alla 
formazione digitale di base nel primo biennio e alla presenza di linea internet 
nelle famiglie hanno consentito la continuazione positiva del progetto durante 
l’emergenza sanitaria. Convenzioni e partenariati con gli enti esterni hanno 
integrato il modello organizzativo della scuola, che prevede funzioni e ruoli 
ben definiti nella comunità educante, in un’ottica di leadership condivisa [5].
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PANEL II – “GIOCO E APPRENDIMENTO”

6. Game design per l’apprendimento

Andrea Tinterri1

Negli ultimi anni, l’interesse di insegnanti, educatori, formatori, e ricerca-
tori nei confronti dell’uso del gioco per finalità formative è in costante cresci-
ta. Da un lato, il gioco, soprattutto digitale, è un medium ormai ampiamente 
diffuso: in Italia, nel 2021, 15.5 milioni di persone, ovvero il 35% della popo-
lazione tra i 6 e i 64 anni, hanno giocato ai videogiochi (IIDEA, I Videogiochi 
in Italia nel 2021); dall’altro, si è sempre più consapevoli che il gioco possa 
essere un validissimo supporto formativo, non soltanto per la sua capacità di 
motivare e coinvolgere i giocatori dal punto emotivo, socioculturale e com-
portamentale, ma anche di sviluppare competenze, abilità e conoscenze speci-
fiche (Gee, 2003; Plass et al., 2020). Nonostante le ormai numerose evidenze 
a favore, rimangono alcune criticità che hanno sinora ostacolato la diffusione 
dell’apprendimento basato sul gioco (game-based learning, o GBL), soprat-
tutto in contesti di apprendimento formali. Al di là di una certa confusione 
terminologica nel discorso generale (playful learning, gamification, serious 
games, game-based learning e addirittura coding sono a volte usati, erronea-
mente, in modo interscambiabile), un ruolo molto importante è giocato dalle 
attitudini di studenti, genitori e insegnanti nei confronti dell’introduzione di 
attività ludiche in contesti di apprendimento formale (Xie et al., 2021). In 
particolare, per quanto gli insegnanti possiedano un’opinione generalmente 
favorevole circa il potenziale del gioco, tendono ancora a definirne l’utilità 
soprattutto in chiave di coinvolgimento e motivazione, piuttosto che come 
vero e proprio ambiente di riflessione e apprendimento(Allsop, Jessel, 2015; 
Molin, 2017). Inoltre, gli insegnanti rilevano quali principali difficoltà il tem-
po insufficiente, i costi elevati, la mancanza di risorse tecnologiche, la diffi-
coltà nel trovare giochi che siano allineati al curricolo, e le incertezze rispetto 
a come integrare i giochi nell’attività didattica (Allsop, Jessel, 2015; Molin, 
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2017, pag. 7). In Italia, in particolare, gli insegnanti sembrano essere in una 
fase di transizione in cui, ad un interesse ed una opinione generalmente posi-
tiva circa il potenziale del GBL per l’apprendimento, è associata una scarsa 
propensione ad implementarlo nella propria attività didattica (Allsop & Jessel, 
2015; Loperfido et al., 2019). L’obiettivo di questo intervento è di riflettere 
su questi limiti e discutere l’importanza che lo sviluppo di competenze di 
game design, ossia la disciplina che studia le caratteristiche dei giochi, sia 
analogici che digitali, possa contribuire a risolvere gli ostacoli individuati ed 
espandere il bagaglio di possibilità progettuali a disposizione dell’insegnante. 
A questo proposito, si individuano tre livelli distinti. (i) Acquisire conoscenze 
di game design può aiutare l’insegnante a scegliere, tra i numerosissimi gio-
chi esistenti, quali sono più indicati ai fini del raggiungimento degli specifici 
obiettivi formativi che egli si pone. Esistono numerose evidenze sul fatto che 
l’efficacia degli interventi di GBL dipenda dalla bontà del design del gioco 
utilizzato (Arnab et al., 2015; Haworth & Sedig, 2011; Plass et al., 2013) e a 
quanto questo sia allineato agli obiettivi di apprendimento attesi (Plass et al., 
2012). Migliorare la cultura ludica degli insegnanti, intesa come conoscenza 
delle caratteristiche di design dei giochi, è di fondamentale importanza sia per 
la scelta consapevole dei giochi sia per guidare e stimolare la riflessione circa 
l’esperienza di gioco e di apprendimento. (ii) L’insegnante può utilizzare le 
competenze di game design anche per disegnare giochi finalizzati allo svi-
luppo di specifici apprendimenti, modificando (modding) giochi esistenti per 
allinearli ai propri desiderata riguardo gli obiettivi di apprendimento. Molti 
insegnanti fanno già un uso, ancorché rudimentale, di questo approccio: basti 
pensare alle numerosissime varianti, analogiche o digitali, dei classici giochi 
da tavolo quali il memory, il Trivial Pursuit o il Gioco dell’Oca disponibili 
in Rete. In questo caso, più che di modding si tratta di una ri-tematizzazione: 
le meccaniche di base del gioco restano uguali, mentre il contenuto viene 
modificato per favorire l’apprendimento, perlopiù di contenuti disciplinari. 
Una maggiore competenza di game design può portare l’insegnante ad allar-
gare lo spettro di meccaniche di gioco utilizzabili e permette di agire più in 
profondità sull’esperienza di gioco, sino a ideare nuove modalità di gioco o 
giochi originali in grado di sensibilizzare e stimolare la riflessione rispetto a 
particolari tematiche, favorire lo sviluppo di determinate abilità, o in un’ot-
tica di personalizzazione della didattica. Questo approccio è stato esplorato 
in alcune esperienze internazionali di grande interesse, fra le quali la scuola 
“Quest 2 Learn” di New York, co-fondata dalla game designer Katie Salen 
(Salen, 2017). (iii) La costruzione (o modifica) di un gioco può anche essere 
oggetto dell’intervento formativo. In questo caso la realizzazione del gioco 
diventa l’ambiente attraverso il quale passa l’intervento educativo, l’espe-
rienza di gioco desiderata il problema di partenza, e il gioco il prodotto; la 
creazione, o modifica, del gioco viene realizzata dagli studenti, mentre l’in-
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segnante svolge un ruolo di guida e supporto. Si tratta di un approccio finora 
scarsamente esplorato e spesso frainteso (per esempio, identificando errone-
amente l’apprendimento del linguaggio di programmazione, o coding, come 
attività di game design) con alcune significative eccezioni (Akcaouglu, Mete 
& Kale, 2016; Daniela, 2021; Ke, 2014; Vos et al., 2011).  Tuttavia, si tratta 
di un approccio molto interessante dal punto di vista pedagogico, radicato 
nelle teorie costruttiviste (Kafai & Burke, 2015) e nella filosofia del design 
thinking (Cook & Bush, 2018; Ejsing-Duun & Hanghøj, 2019). L’attività di 
creazione del gioco è un processo per sua natura iterativo (Schon, 1992), che 
presenta molte similitudini con il ciclo dell’apprendimento esperienziale di 
Kolb (Fullerton, 2008). Alcuni studi preliminari suggeriscono che gli studenti 
sono più motivati e fanno maggior ricorso a strategie di pensiero elevato pro-
gettando giochi che non giocando soltanto (Vos et al., 2011). Considerati nel 
loro insieme, questi tre approcci al GBL incentrati sul game design offrono 
agli insegnanti la possibilità di arricchire le proprie competenze progettuali e 
aprono nuovi scenari per un uso ricco e consapevole del potenziale formativo, 
vasto e ancora largamente inesplorato, del gioco.
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7. INES. Risorse e strategie didattiche, mediate dal digitale, 
per la prevenzione dall’abuso di nuove droghe 

nella scuola secondaria di secondo grado

Ferrari L.1, Mercolini L.2, Mandrioli R.3, Pacetti E.4, Biolcati R.4, Soriani A.4, 
Nenzioni M.4, D’Ambrosio S.4

aBstract. Il contributo presenta alcune azioni in corso all’interno del 
progetto europeo INES (http://ines.unibo.it/), finanziato nell’ambito 
E+ Cooperation Partnership in School Education, coordinato dall’U-
niversità di Bologna (2021-2024). Il progetto si propone di realizzare 
Risorse Educative Aperte (OERs) e interventi formativi per ridurre il 
problema della droga, in particolare delle NPS, nel contesto della scuola 
secondaria di secondo grado. Il progetto ha una matrice fortemente 
interdisciplinare e si fonda su un costante lavoro di collaborazione tra 
ricercatori, insegnanti e studenti ed esperti esterni.

Keywords: Risorse Educative Aperte (OERs), Collaborazione scuo-
la-università, Interdisciplinarità, Ricerca-Azione.

1. La dimensione del problema

Le Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) rappresentano un ampio e crescente 
gruppo di composti chimici prevalentemente di natura sintetica, caratteriz-
zati da proprietà farmacologiche e tossicologiche particolarmente pericolose 
per la salute dei consumatori. Come sottolineato nell’European Drug Report 
(EMCDDA, 2018), “New psychoactive substances continue to challenge pub-
lic health: [the priority is] to identify and respond to the emergence of drugs 
that has been lacking elsewhere”. A livello europeo, si stima che circa il 5% 
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dei giovani tra i 15 e i 24 anni abbia già consumato almeno una di queste NPS 
(Flash Eurobarometer, 2011). Il rapporto ESPAD (2015) ha identificato, ad 
esempio, un numero crescente (3-4%) di studenti di 15-16 anni in 24 Paesi 
europei che fanno uso frequente di NPS. Nei Paesi dell’UE coinvolti in questo 
progetto (Romania, Portogallo, Italia) è presente una maggiore tendenza al 
consumo tra i minori.

2. INES: finalità e prospettive

Le finalità del progetto “Innovative teaching and learning paths for the 
prevention of new drugs abuse” (INES)9 sono le seguenti:
1. incrementare l’attenzione per lo sviluppo di attività di educazione e pre-

venzione condividendo competenze ed esperienze scientifiche tra tutti gli 
attori coinvolti;

2. evitare interventi episodici di formazione nelle scuole. Progettare e speri-
mentare attività didattiche basate su processi di co-progettazione che pos-
sano realmente sfociare nel curriculum;

3. promuovere l’agency (Calvert, 2016) e l’empowerment di insegnanti e 
studenti e per sostenere l’innovazione a livello di sistema scolastico (e non 
solo a livello di classe);

4. coinvolgere insegnanti, studenti e partner accademici nella definizione e 
nell’implementazione di contenuti e strategie didattiche per affrontare il 
problema delle NPS promuovendo un approccio di ricerca-sviluppo di tipo 
interdisciplinare e multidisciplinare.

5. promuovere il valore educativo del “gioco”, attraverso l’adozione di mo-
delli di lavoro partecipativi, per supportare processi di insegnamento-ap-
prendimento ordinari.

6. progettare il curriculum scolastico “intorno agli studenti per motivar-
li e riconoscere le loro conoscenze pregresse, abilità, attitudini e valori” 
(OECD, 2018). Mettere gli insegnanti nelle condizioni di utilizzare le loro 
conoscenze, le abilità e le competenze professionali.

3. INES: alcuni risultati in progress

Al fine di promuovere processi di cambiamento nella scuola secondaria, 

9 INES è un progetto coordinato dall’Università di Bologna con i dipartimenti di Scien-
ze dell’Educazione “G.M. Bertin”, di Farmacia e Biotecnologie e di Scienze per la Qualità 
della Vita. Partecipano, inoltre, l’Università di Porto (Portogallo), l’Università della Transil-
vania di Brasov (Romania), SwingTree (Belgio) e tre scuole secondarie di II grado: l’ITCS 
Gaetano Salvemini di Bologna, la Scuola Secondaria Joao Zarco (Portogallo) e l’istituto 
Colegiul Tehnich Mircea (Romania).
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mediati anche da un uso trasversale delle tecnologie digitali, il progetto INES 
mira a creare le condizioni per sostenere il networking collaborativo di inse-
gnanti, esperti esterni e studenti al fine di individuare e sperimentare strategie 
e proposte didattiche (Panciroli, 2019) per affrontare il problema delle NPS. 
In questa prima fase del progetto, si stanno conducendo tre attività: gestione 
del modello organizzativo che sostiene la ricerca-azione tra le scuole e le uni-
versità, un corso online introduttivo sui temi delle NPS, un prototipo di gioco 
“ibrido”.

La prima attività prevede la definizione di un disegno di ricerca-azione sup-
portata da un modello organizzativo di tipo blended; tale modello è stato adotta-
to per consentire a tutto il team di lavoro di valorizzare le potenzialità dell’onli-
ne learning (Pacetti & Panciroli, 2020) nelle attività di: co-costruzione delle 
OERs; revisione degli strumenti di ricerca; definizione o ridefinizione delle fasi 
di lavoro; accompagnamento del lavoro transnazionale con le scuole (sincrono, 
follow-up, restituzioni). L’obiettivo è quello di attivare processi di progettazione 
che coinvolgano attivamente studenti e docenti nella definizione e nella forma-
lizzazione della/delle proposta/e d’insegnamento-apprendimento (Fig. 1).

Fig. 1. Il format di progettazione delle Unità Didattiche (UD)
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La seconda attività, in progress, riguarda la progettazione di un breve cor-
so online (erogato in modalità blended attraverso la piattaforma Moodle) atto 
a “omogenizzare” i livelli conoscitivi di partenza sul tema delle NPS. Questa 
fase è stata preceduta dalla definizione di un Syllabus, ovvero dalla descrizio-
ne dei diversi moduli didattici che guideranno il design e l’implementazione 
delle UD. Il corso, della durata stimata di dodici ore, si rivolge primariamente 
a insegnanti, educatori e studenti e prevede un format di progettazione – iden-
tificato come “sceneggiatura didattica” (Fig.2) – rappresentante l’insieme dei 
materiali e delle attività richieste per ogni modulo.

Fig. 2. La “sceneggiatura didattica” del short-blended learning course

La terza attività concerne la definizione di un gioco “ibrido” (che prevede 
spazi di gioco in presenza, analogici, e di creazione online) che verrà tecni-
camente realizzato, a seguito di una competizione di idee, dal partner belga 
“SwingTree”. Questa azione non mira semplicemente a definire teoricamente 
le strutture di gioco più adatte, ma a fornire un quadro metodologico e operati-
vo all’interno del quale creare gli elementi che costituiranno il modello di gio-
co (Soriani et al, 2022) per le scuole. Si parte definendo il percorso narrativo, 
connotato da personaggi, azioni e risvolti che saranno realizzate nelle classi 
dagli studenti, in una modalità di lavoro unplugged (Fig.3).

Per affrontare un tema così complesso come quello delle nuove sostan-
ze psicoattive (NPS), sembra opportuno mobilitare l’esperienza personale 
di ciascun attore creando una struttura immersiva che garantisca un forte 
coinvolgimento del giocatore per favorire l’apprendimento attivo dello stu-
dente.
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Fig. 3. La fase di prototipizzazione del gioco rappresentata da SwingTree

4. Conclusioni

Se consideriamo che la maggior parte dei “nuovi consumatori” di NPS provie-
ne dalla fascia di età compresa tra i 15 e i 16 anni, la scuola deve necessaria-
mente rappresentare un ambiente significativo non solo per accrescere le co-
noscenze sul tema, ma anche per sviluppare strategie efficaci per promuovere 
l’agency degli studenti, la loro capacità riflessiva e le competenze chiave per 
affrontare il tema dell’abuso delle suddette sostanze.

Allo scopo di garantire la sostenibilità dei processi di cambiamento e/o in-
novazione all’interno delle scuole pilota (Ferrari, 2017), è stato messo a punto 
un approccio di ricerca-azione per consentire di incorporare nel curricolo sco-
lastico le idee, le risorse e le strategie elaborate nel progetto INES. A partire 
dall’individuazione e dal riconoscimento delle pratiche educative-didattiche 
attuali, diffuse nelle scuole partner, l’attenzione è rivolta al miglioramento 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, nonché alle condizioni in cui inse-
gnanti e studenti lavorano nelle scuole. Un processo di miglioramento che si 
fonda, tra l’altro, su un utilizzo consapevole del digitale inteso come supporto 
e potenziamento delle attività in presenza (Adekola et al, 2017); un “digitale” 
che è integrato rispetto alle attività in presenza e consente di promuovere un 
apprendimento lifelong e lifewide coerente con gli stili di vita che adulti e 
ragazzi vivono quotidianamente.
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8. Spiegare e costruire?
Il lego serious play tra i banchi di scuola

Nicolina Bosco, Mario Giampaolo e Loretta Fabbri1

Abstract. Il contributo descrive un progetto di ricerca svolto con un 
gruppo di insegnanti, alunne e alunni di una scuola primaria. In que-
sto contesto il lego serious play è utilizzato per facilitare processi di 
apprendimento e la ricerca mira a valutarne l’efficacia rispetto alla le-
zione frontale. I risultati preliminari evidenziano l’efficacia di questa 
metodologia attiva di sviluppo basata sul gioco anche nei contesti sco-
lastici poiché attraverso la manipolazione riesce a dare forma concreta 
ai contenuti disciplinari.

Keywords: lego serious play, playful learning, ricerca quantitativa.

1. Introduzione

Il contributo descrive un progetto di ricerca che ha coinvolto bambine e 
bambini di una scuola primaria. Le insegnanti esperte del metodo lego se-
rious play (LSP) applicano da alcuni anni questa metodologia durante la loro 
pratica didattica. La documentazione qualitativa prodotta come testimonian-
za delle attività fino ad ora svolte non permette loro, però, di discutere nel 
collegio docenti l’adozione di questo metodo in tutta la scuola e sentono il 
bisogno di maggiori evidenze quantitative. A questo scopo la collaborazione 
con i ricercatori universitari ha permesso l’ideazione di un progetto di ricerca 
quasi sperimentale per confrontare i risultati in termini di conoscenze acqui-
site, ottenuti da due gruppi che differiscono per l’adozione del metodo LSP.

1 University of Siena
 nicolina.bosco@unisi.it
 mario.giampaolo@unisi.it
 loretta.fabbri@unisi.it
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I Lego come strumento di insegnamento e apprendimento sono oggetto 
di studio ormai da diversi anni (Giddings, 2017). Quando si utilizzano i Lego 
nell’apprendimento, l’obiettivo è quello di coinvolgere studentesse e studenti 
attraverso il gioco e l’esperienza cinestetica (Lauwaert, 2008). Il loro utilizzo 
ha come fondamenta la teoria costruzionista, secondo la quale le persone im-
parano meglio costruendo oggetti. Saymour Papert autore di riferimento della 
teoria spiega che quando si costruiscono oggetti, le idee astratte diventano più 
concrete e quindi più comprensibili (Papert & Harel, 1991). 

Nello specifico il LSP è una metodologia attiva di sviluppo basata sul gio-
co (Giampaolo, 2019) utile per facilitare riflessione e dialogo. Durante un 
processo strutturato, i partecipanti usano i mattoncini Lego per creare modelli 
che esprimono i loro pensieri e le loro idee. Il metodo combina la modellazio-
ne metaforica, la costruzione con i Lego e la discussione tra pari per indagare 
questioni complesse. Si fonda sul potere delle storie e sull’uso delle metafore 
che, secondo Schön (1971), sono un mezzo per creare modi radicalmente di-
versi di comprendere le cose. Sebbene il metodo sia utilizzato e studiato in 
contesti formativi per adulti pochi sono i contributi di ricerca che applicano 
questo metodo nei contesti della scuola primaria (Roos & Victor, 2018).

2. Metodo e primi risultati

Il progetto di ricerca si pone l’obiettivo di valutare l’efficacia del metodo 
LSP rispetto alla lezione frontale e si articola in quattro sessioni centrate su 
contenuti specifici: frazioni, perimetro e area, analisi grammaticale e produ-
zione del testo. In ogni sessione si procede ad un campionamento probabi-
listico della classe composta da 7 bambine e 13 bambini dividendola in due 
gruppi. Il primo, di controllo, segue una lezione tradizionale e svolge una 
prova finale mentre il secondo svolge la stessa prova dopo una sessione con-
dotta con il metodo LSP. I dati raccolti sono stati analizzati attraverso l’uso 
di statistiche descrittive ed inferenziali per confrontare i voti ottenuti dai due 
gruppi nelle prove. La loro differenza permette di osservare valori più alti per 
il gruppo sperimentale. Il contributo descrive, inoltre, le opportunità che la 
metodologia offre con questo specifico target e le criticità che un progetto di 
ricerca quantitativo pone nella valutazione di pratiche didattiche attive basate 
sul gioco. Prospettive future, infine, prevedono l’ampliamento del campione 
di bambine e bambini.
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9. G.A.M.E.: il meta-strumento 
per una progettazione didattica inclusiva gamificata

Cristina Gaggioli1 

aBstract. La proposta ludica può caratterizzare, parzialmente (play-
ing) o interamente (serious game), la progettazione di un’attività di-
dattica. Tuttavia, non è sufficiente far giocare il gruppo classe con un 
videogame per parlare di gamification, dal momento che la ludiciz-
zazione di un’attività chiama in causa non tanto lo strumento, ma la 
progettazione didattica pregressa, grazie alla quale, l’agire didattico si 
arricchisce di elementi mutuati dal game design. Ludicizzare un’attivi-
tà didattica significa, infatti, doverla progettare nel dettaglio definendo 
contesto, obiettivi, tempi e strumenti, prevedendo l’inserimento di al-
cuni elementi di gioco presi in prestito dal game design. 

Il contributo intende presentare G.A.M.E. (Goals, Accessibility, 
Motivation, Environment) cioè un aggregatore di strumenti che con-
sente di associare una serie di dispositivi concettuali già validati e am-
piamente utilizzati, anche in contesti differenti, in grado di restituire, 
ai progettisti dell’educazione (insegnanti ed educatori) una sintesi dei 
principali elementi di progettazione educativa e didattica che riguarda-
no i temi dell’inclusione e della gamification.

Keywords: Gamification, Meta-strumento, Progettazione Didattica.

1. Il meta-strumento G.A.M.E.

Il meta-strumento G.A.M.E. [8] nasce con lo scopo di stimolare una rifles-
sione di natura progettuale nell’insegnante o nell’educatore a partire dall’ana-
lisi del contesto nel quale si attuerà l’intervento educativo/didattico, indicando 
le caratteristiche dei soggetti coinvolti con particolare attenzione ai bisogni 

1 Università per Stranieri di Perugia, 06123, Italia
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educativi speciali, fino ad arrivare alla descrizione delle attività didattiche, 
ludicizzate e inclusive, proposte.

L’idea di formalizzazione suggerita da G.A.M.E. si costruisce intorno a tre 
asserzioni, che trovano riscontro in tradizioni di studi consolidate, e creano 
una solida base scientifica, costituendo la cornice teorica di riferimento. 

La prima asserzione afferma che l’intervento educativo/didattico ludicizza-
to deve essere sapientemente progettato. I criteri e i modelli progettuali [10] e 
didattici [4, 9], che caratterizzano i diversi livelli progettuali a scuola, rispon-
dono non solo ad istanze burocratiche, ma anche ad esigenze professionali. 
Strumenti come l’Unità di Apprendimento [5] e l’Episodio di Apprendimento 
Situato [12,13] sono utili all’insegnante per orientare e monitorare la propria 
azione didattica, anche prevedendo l’impiego di tecnologie digitali [11]. 

La seconda asserzione precisa che l’intervento educativo/didattico ludi-
cizzato deve essere inclusivo ed anche in questo caso la scuola dispone già di 
dispositivi progettuali attenti alle politiche, culture e pratiche dell’inclusione 
[3] in grado di porre un’attenzione operativa alle dimensioni dell’individua-
lizzazione e della personalizzazione, come il Progetto Educativo Individuale 
(PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Tutti gli strumenti finora ci-
tati trovano una sintesi nei principi dell’Universal Design for Learning [14], 
a supporto di una progettazione didattica senza barriere e nascono della ne-
cessità di favorire la capacità di rispondere alla complessità delle questioni 
determinate da una maggiore comprensione della dimensione educativa [2].

La terza e ultima asserzione aggiunge che l’intervento educativo/didattico 
ludicizzato deve essere coinvolgente ed è qui che entrano in gioco gli elementi 
di game design [1] e della gamification [7] a cui fanno riferimento strumenti 
di progettazione come Octalysis [6] e D6 Framework [15].

     Nell’aggregare i vari dispositivi, il meta-strumento G.A.M.E., non solo 
consente l’introduzione degli elementi di gioco nella progettazione didattica 
inclusiva, ma rende espliciti anche quei saperi taciti, legati soprattutto alla 
motivazione e al coinvolgimento, acquisiti da insegnanti ed educatori, attra-
verso l’esperienza sul campo.  

Il meta-strumento intreccia le fasi di coinvolgimento dell’utente nell’atti-
vità progettata (scoperta, primo utilizzo, utilizzo abituale e finale), mutuando-
le dal game design [6], con quattro componenti progettuali:
• Obiettivi (Goal): descrizione degli obiettivi di apprendimento che lo stu-

dente deve perseguire in ciascuna fase dell’attività, in termini di compor-
tamenti osservabili.

• Accessibilità (Accessibility): identificazione degli elementi di accessibi-
lità che rendono l’attività fruibile da tutta la classe.

• Motivazione (Motivation): mappatura e individuazione delle leve moti-
vazionali maggiormente in linea con gli obiettivi e il tipo di attività che 
si intendono proporre.
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• Contesto (Environment) a sua volta definito a partire dalla scelta delle 
meccaniche di gioco che si intendono utilizzare (strettamente legate alle 
leve motivazionali individuate), dalle modalità di svolgimento dell’atti-
vità (qui sono incluse anche le strategie didattiche) e dalla valutazione 
(formativa e sommativa).

2. Sperimentazione del meta-strumento G.A.M.E.

Come tradurre G.A.M.E. in azione educativa? Fino a che punto il meta-
strumento risulta efficace ai fini della progettazione didattica a scopo inclusi-
vo? Per rispondere a queste domande, è stata realizzata una sperimentazione, 
coinvolgendo un gruppo di 14 istructional designers in formazione, ai quali è 
stato chiesto di osservare una classe simulata e di progettare un’attività didat-
tica, avvalendosi di G.A.M.E. La classe simulata proposta per l’osservazione 
è la protagonista del docu-film La classe – Entre les murs (regia di Laurent 
Cantet, 2008). Al termine del lavoro tutti i membri del gruppo hanno compi-
lato una scheda di valutazione del meta-strumento.

Dalle risposte emerge che la totalità dei rispondenti ritiene che G.A.M.E. 
possa essere uno strumento utile per la progettazione di interventi scolastici 
ed extrascolastici (tutti gli I.D. attribuiscono un punteggio di 4 o 5 punti su 
una scala Likert da 1 a 5). Altro aspetto di interesse è la facilità di utilizzo: 
uno strumento, infatti, per essere efficiente deve essere intuitivo e di faci-
le comprensione. A questo proposito le risposte del nostro campione si sono 
maggiormente differenziate rispetto all’item precedente. 

Le criticità emerse riguardano il fatto che, essendo un modello pensato 
appositamente per insegnanti ed educatori, si caratterizza per un lessico e 
per alcuni strumenti tipici del mondo educativo, che non tutti frequentano 
direttamente. Infatti, dall’analisi dei commenti liberi emerge la necessità di 
accompagnare lo strumento ad una adeguata formazione al suo utilizzo. Rela-
tivamente alle quattro componenti progettuali del modello G.A.M.E., si può 
affermare che in generale gli elementi che hanno raggiunto maggior consenso 
sono risultati la sua capacità di sostenere i progettisti dell’educazione nell’i-
deazione e implementazione di un ambiente di apprendimento più inclusivo 
e l’attenzione che il modello riserva agli aspetti motivazionali, con 13 I.D. su 
14 che hanno assegnato a questi due aspetti un punteggio di 4 o 5 su cinque.

3. Conclusioni

La sperimentazione pilota del meta-strumento G.A.M.E., condotta con un 
numero limitato di progettisti della formazione che lavora in contesti formali 
(scuole, università, accademie) e informali (formazione degli adulti in ambito 
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linguistico e sanitario, interventi educativi extrascuola), ha permesso da un 
lato di comprendere l’utilità e l’usabilità del meta-strumento, confermando la 
sua spendibilità in contesti sia scolastici che extrascolastici e dall’altro getta le 
basi per lo sviluppo di ulteriori indagini. La platea a cui lo strumento si rivolge 
è, infatti, prevalentemente costituita da insegnanti ed educatori professionali, 
ovvero professionisti dell’educazione e della formazione, il cui contributo si 
rende necessario per una più approfondita valutazione di G.A.M.E. al fine di 
analizzare e comprendere i vantaggi che questo strumento può apportare alla 
progettazione didattica inclusiva, in termini di utilità ed efficacia. 
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10. Minecraft, fare laboratorio a distanza 
in un videogioco

M. E. Cigognini, A. Nardi, A. Benassi1

aBstract. Gli ambienti immersivi per l’apprendimento sono alcuni 
degli artefatti tecnologici e cognitivi che possono convogliare approcci 
didattici attivi, in cui la valutazione di prodotto e quella di processo 
sostengono apprendimenti significativi anche in contesti a distanza, se 
ben progettati e calibrati sui ragazzi in formazione. Il contributo ap-
profondisce l’esperienza di didattica laboratoriale a distanza condotta 
nell’ambito del progetto MineClass nel periodo 2018-2021, in cui la 
scuola della Pandemia ha visto ridurre a livello nazionale le attività la-
boratoriali e di tipo attivo e collaborativo per il distanziamento sociale, 
sia in presenza che a distanza. Lo studio qui in oggetto integra i risul-
tati provenienti da case studies, survey quali-quantitative ed interviste 
semi-strutturate rivolte ai partecipanti alla sperimentazione nel proget-
to MineClass. All’interno del più ampio campione principale, nel 2022 
è stato somministrato un questionario di follow-up con l’obiettivo di 
approfondire le modalità d’uso didattico del videogioco durante gli 
anni di pandemia; la maggior parte dei rispondenti ha dichiarato di 
aver proseguito, dopo la conclusione del progetto MineClass, le at-
tività di didattica laboratoriale con Minecraft anche a supporto della 
didattica a distanza. I risultati mostrano l’impatto positivo della speri-
mentazione in termini di valore aggiunto percepito dai docenti per lo 
sviluppo delle competenze trasversali, l’incremento della motivazione, 
il coinvolgimento e l’autonomia dei propri studenti.

Keywords: didattica laboratoriale, Minecraft, didattica immersiva, 
Dad
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1. La didattica laboratoriale in Pandemia

In questo triennio di scuola fortemente condizionato dalla pandemia Co-
vid-19, il distanziamento sociale in presenza e la trasposizione a distanza delle 
modalità didattiche frontali durante i periodi di “DaD” come modalità preva-
lente [4, 5, 6, 3] hanno maggiormente inficiato i processi di apprendimento 
collaborativi e le attività didattiche laboratoriali basate sul fare, sulla manipo-
lazione cognitiva e fisica e sull’interazione fra pari.

Durante la DaD i laboratori sono rimasti a scuola, con poche esperienze 
di ripensamento degli spazi domestici o digitali/cloud per l’allestimento di 
attività laboratoriali e collaborative, mentre in presenza, spesso, i processi di 
sanificazione e rotazione degli ambienti, e il distanziamento sociale, hanno 
ulteriormente inibito e limitato tutte le interazioni fra pari, ludiche, collabora-
tive, di co-costruzione cognitiva e sociale.

Se la partecipazione attiva degli studenti è in cima alle preoccupazioni dei 
docenti italiani [8], insieme all’attenzione per la loro situazione psicologica 
a distanza, e alle modalità di personalizzare e differenziare gli apprendimenti 
per un loro maggiore coinvolgimento e motivazione, le attività laboratoriali 
in pandemia sono state praticate meno rispetto al periodo pre-Covid, con una 
decrescita dichiarata del 20% [8].

A livello nazionale, le piste possibili per una didattica digitale laborato-
riale a distanza su cui spaziare sono rimaste prevalentemente sullo sfondo, 
e approfondite in esperienze e ricerche qualitative come quella oggetto del 
presente contributo: coding, robotica educativa, approccio maker, laboratorio 
scientifico, inquiry learning, ambienti immersivi per l’apprendimento sono 
alcuni degli artefatti tecnologici e cognitivi che possono convogliare approcci 
didattici attivi [7, 9], in cui la valutazione di prodotto e quella di processo 
sostengono apprendimenti significativi anche in contesti a distanza, se ben 
progettati e calibrati sui ragazzi in formazione.

2. Minecraft a distanza

Il presente contributo approfondisce l’esperienza di didattica laboratoriale 
a distanza condotta nell’ambito del progetto MineClass.

Nelle sue tre edizioni (2018/2020), MineClass è stato un percorso di for-
mazione, supporto e sperimentazione organizzato da Indire che ha visto la 
partecipazione su base volontaria e nazionale di oltre 300 docenti di scuola 
primaria e secondaria, ed il coinvolgimento dei loro studenti in attività di-
dattiche, sia in presenza che a distanza, incentrate sull’utilizzo del popolare 
videogioco Minecraft, qui in versione “Education Edition” [1].

Per un uso a distanza, Minecraft Education Edition consente ai docenti 
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l’allestimento da remoto di mondi di gioco in condivisione con tutta la classe, 
in cui muoversi, comunicare e collaborare nel contesto di attività didattiche 
orientate alla progettazione e alla costruzione di artefatti digitali.

Lo studio qui in oggetto integra i risultati provenienti da case studies, sur-
vey quali-quantitative ed interviste semi-strutturate rivolte ai partecipanti alla 
sperimentazione nel progetto MineClass [2].

All’interno del più ampio campione principale, nel 2022 è stato sommini-
strato un questionario di follow-up con l’obiettivo di approfondire le modalità 
d’uso didattico del videogioco durante gli anni di pandemia; 138 docenti su 
231 hanno compilato il questionario e la maggior parte dei rispondenti ha 
dichiarato di aver proseguito, dopo la conclusione del progetto MineClass, le 
attività di didattica laboratoriale con Minecraft anche a supporto della didat-
tica a distanza.

I risultati mostrano l’impatto positivo della sperimentazione in termini di 
valore aggiunto percepito dai docenti per lo sviluppo delle competenze tra-
sversali, l’incremento della motivazione, il coinvolgimento e l’autonomia dei 
propri studenti. Questi dati sono particolarmente confortanti e significativi in 
relazione alle inedite condizioni poste dalla pandemia e dalla chiusura forzata 
delle scuole.
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PANEL III – “VALUTAZIONE”

11. Pratiche di valutazione durante la Pandemia.
Cosa conservare di buono
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aBstract. La valutazione a distanza è stato uno dei temi più dibattuti 
di questo triennio, sicuramente quello più presente sui media.  Il contri-
buto approfondisce le pratiche della valutazione attraverso i risultati di 
un’indagine a campione probabilistico condotta da Indire nel periodo 
marzo-giugno 2021, finalizzata ad approfondire le pratiche didattiche e 
organizzative messe in atto dalle scuole italiane nell’a.s. 2020/21. L’ur-
genza di attuare strategie finalizzate a mantenere alte la motivazione e 
il coinvolgimento dei ragazzi, a stimolare le loro soglie di attenzione 
e preservare le dimensioni collaborative e partecipative dei processi 
didattici, passa anche attraverso una visione della valutazione nella 
sua ottica formativa e formatrice più che solo formale. Proprio l’in-
cremento delle pratiche di valutazione volte allo stimolo dei processi 
di autoregolazione, interazione e co-costruzione degli apprendimenti 
fra pari, sono alcuni degli elementi da sviluppare in risposta alla de-
pauperizzazione della dimensione sociale degli apprendimenti, sia in 
presenza sia a distanza.

Keywords (it): valutazione online, valutazione formativa, feedback, 
scuola della Pandemia, technology enanched learning.
Keywords (en): formative assessment, assessment online, School in 
Pandemic, technology enanched learning.
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1. La valutazione nella scuola forzatamente a distanza

Nell’anno scolastico 2019-2020 la scuola si è trovata ad affrontare quella 
che con una descrizione calzante ormai diffusa è stata chiamata “didattica a 
distanza forzata” [17], ben rappresentando la mancanza di intenzionalità e 
progettualità che l’emergenza ha imposto e che usualmente si accompagna 
alla didattica a distanza.

Vi è stata anche la necessità di utilizzare una serie di strumenti hardware e 
software per la didattica quotidiana, con relativi problemi e disagi, per quanto 
la scuola della Pandemia sia avvenuta a valle di un lungo percorso per sup-
portare i docenti nell’uso delle tecnologie nella didattica, iniziato con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale del 2008 [11] e recentemente rinnovato nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale e nel Piano NF, che proprio tra le priorità per la 
formazione individua le “competenze digitali e nuovi ambienti per l’appren-
dimento” (par 4.2.).

Indire ha rilevato quanto accaduto durante il primo lockdown [9, 10], sia 
nella seconda annualità, volendo far emergere le pratiche didattiche e organiz-
zative delle scuole italiane [8]. Le dimensioni dell’indagine prese in conside-
razione sono state: 1) Modalità didattiche 2) Valutazione 3) Supporti e risorse 
per la didattica 4) Spazi, infrastrutture e tecnologie 5) Formazione continua 6) 
Organizzazione e leadership scolastica 7) Collaborazione e networking.

Il tema della valutazione, oggetto del presente contributo, ha fatto noti-
zia nella dimensione sanzionatoria di controllo riportata dai giornali, a cui 
un lungo percorso di ricerca e didattica cerca di guardare come possibili-
tà di feedback e sostegno attivo all’apprendimento [13, 16, 5]. Durante la 
scuola della Pandemia, le principali preoccupazioni dei docenti italiani si 
sono focalizzate sui ragazzi, sul loro benessere psicologico a distanza, sulla 
partecipazione attiva e sulle modalità di personalizzazione e differenzia-
zione degli apprendimenti. Al quarto posto emergono anche le strategie di 
valutazione [8].

All’indagine, a campione probabilistico rappresentativo dell’intera popo-
lazione scolastica nazionale, hanno risposto oltre 2500 docenti, distribuiti fra 
i vari ordini (primaria per un terzo, oltre la metà alla secondaria di secondo 
grado, il restante alla secondaria di primo grado).  La porzione di indagine a 
cui questo contributo si riferisce, ha indagato 1) le diverse modalità di valuta-
zione attuate, 2) gli strumenti a supporto e sostegno dei processi valutativi e 3) 
le modalità di co- costruzione e di condivisione dei diversi aspetti del processo 
valutativo con i diversi attori coinvolti: collegio docenti e dipartimenti o inter-
classe, studenti, famiglie [8].
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2. Le pratiche di valutazione rilevate

2.1. Modalità di valutazione

È schiacciante la prevalenza della valutazione esperta eterocondotta dal 
docente, praticata da quasi totalità dei rispondenti molto/abbastanza in pre-
senza, e solo un pò meno a distanza. Sempre netta si rileva la minor diffusione 
delle pratiche di valutazione attive che sospingono ai processi di metacogni-
zione e di autoregolazione: la valutazione fra pari si attua un po’ di più in 
presenza per poco meno della metà dei soggetti, e a distanza per un terzo circa 
dei rispondenti; l’autovalutazione in presenza viene stimolata “abbastanza/
molto” per oltre la metà dei rispondenti in presenza, a distanza meno.

Si rileva soprattutto quanto a distanza le pratiche di valutazione attive per 
gli studenti, in autonomia o peer, siano poco consuete per i docenti: la valuta-
zione fra pari non è mai state praticata, o praticata poco per oltre la metà dei 
rispondenti, l’autovalutazione mai proposta, o proposta poco, per il quasi un 
terzo dei docenti.

2.2. Modalità di rilevazione

Le modalità̀ di rilevazione rappresentano un altro elemento da attenzio-
nare: nei tre ordini di scuola le modalità di rilevazione risultano essere stati 
concordati con il Consiglio di classe soprattutto nella scuola primaria, con 
quasi la metà dei rispondenti, e concordati con il Dipartimento nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado ma in percentuali limitate ad un quinto 
dei rispondenti. La condivisione con le famiglie risulta abbastanza ampia, con 
la metà dei rispondenti per tutti gli ordini di scuola.

Si tratta di un dato significativo, in quanto testimonia l’esigenza di com-
partecipazione e condivisione in questo periodo così complesso.

2.3. Condivisione dei traguardi di competenze

Per quanto attiene ai traguardi di competenze, e i soggetti con cui sono 
stati condivisi, si rileva come siano stati concordati con il Consiglio di classe 
in particolare nella scuola primaria, con il Consiglio di classe e Dipartimento 
per circa la metà dei rispondenti, trasversalmente agli ordini di scuola.

La condivisione con studenti e famiglie sembra essere avvenuta soprat-
tutto nella scuola secondaria di primo grado per oltre la metà dei rispondenti, 
con i genitori alla soprattutto nella scuola primaria (circa un terzo), e sempre 
per un terzo con gli studenti soprattutto nella secondaria di secondo grado, in 
linea con il grado di maturità e autonomia degli studenti.
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3. Conclusioni

Il grado di coinvolgimento e di co-costruzione di tutti gli aspetti del pro-
cesso di valutazione come parte integrante del processo di apprendimento, 
così come gli elementi che caratterizzano pratiche di valutazione autodirette 
e volte allo sviluppo della metacognizione, sono tutti possibili tasselli di una 
didattica profondamente volta allo sviluppo di competenze in un contesto, 
come quello della scuola forzatamente a distanza, forse più sensibile alla sua 
introduzione.

Tanto l’uso degli strumenti tecnologici quanto la valutazione sono temi 
ineludibili con cui la scuola si confronto da lungo tempo. Se per i primi pos-
siamo vedere con Ranieri [12] le alterne vicende riassunte nell’espressione di 
Cuban “una storia d’amore instabile”, per le seconde vi è stata una via costan-
temente tortuosa, nel confronto con le grandi survey [4] nella definizione del 
ruolo del docente [2]. La pandemia ha fuso questi elementi in un momento in 
cui una società sempre più profondamente tecnologizzata [3] guarda a tutte le 
istituzioni, scuola compresa in un’ottica di accountability.

Come possiamo dunque leggere la breve cronaca di questo rapporto in 
pandemia tra valutazione e tecnologie che abbiamo tracciato con questi dati e 
che trova eco in altre rilevazioni [15, 6, 1]? A partire dalle esperienze fatte in 
questo momento in cui i docenti sono venuti in contatto per la prima volta o 
sono stati elicitati ad usare un modo più strutturato strumenti tecnologici per 
il feedback e la valutazione, la nostra proposta, già affrontata [7] e divenuta 
imprescindibile nel periodo pandemico, è quella di guardare alla possibilità di 
una prospettiva technology enhanced per un rafforzamento del ruolo formati-
vo ed educativo della valutazione.  
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12. Pratiche di assessment nella scuola secondaria di II grado: 
uno studio di caso1
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1. Introduzione

Il passaggio alla DAD in periodo pandemico da Covid-19 ha costretto i 
docenti delle scuole italiane a spostare l’azione didattica in ambiente online. 
Dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021 i docenti e gli studenti di tutto 
il Paese hanno dovuto districarsi tra Direttive Ministeriali e circolari scola-
stiche per adeguarsi a forme di remote teaching a cui non erano preparati. La 
necessità, nei contesti formativi e scolastici, è stata quella di forzare la pro-
gettazione e valutazione per competenze integrando, senza ulteriori rimandi, 
il digitale. 

In questo contributo si presentano i dati di una ricerca longitudinale con-
dotta su un gruppo 32 di docenti di posto comune e di sostegno di una scuola 
secondaria di II grado ad indirizzo tecnico e professionale della città Metro-
politana di Milano. 

1 Sebbene il contributo rappresenti il risultato congiunto dei due autori, Salvatore Mes-
sina ha scritto il paragrafo §2, Simona Ferrari ha scritto i paragrafi §1e §3.
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2. Materiali e metodi

La ricerca indaga su cosa cambia nella rappresentazione e nelle pratiche 
valutative dei docenti se si forzano le richieste di valutazione in setting online. 
Per la rilevazione di tali informazioni, si adotterà lo strumento Assessment’ 
practices [4] articolato in due sezioni: anagrafica (a) e pratiche di assessment 
(b).  

Oltre ai dati che ci consentono di profilare i docenti sul piano della forma-
zione specifica, anni di servizio e discipline insegnate, il cuore dello strumen-
to è costituito da sei batterie che indagano sui seguenti aspetti:

a) la batteria principale dello strumento è quella formulata e validata a 
partire dal costrutto di Hadji [5]  e le riflessioni di Bellomo [2]  sull’as-
sessment for learning, ovvero l’insieme di pratiche valutative che 
spostano sul piano formativo le azioni del docente; suddetta scala è 
orientata a rilevare se le pratiche valutative dei docenti sono volte allo 
stimare i risultati raggiunti, apprezzare i risultati realizzati o compren-
dere, ossia interpretare e attribuire significato a quanto emerso dagli 
studenti.

b) La seconda batteria rileva le Cognizioni dei docenti legate al momento 
della valutazione individuate da Bellomo [1]; 

c) Nella terza e nella quarta batteria troviamo gruppi di domande formu-
late sui contributi di Stiggins [6] riguardo al Tempo speso dai docenti 
per la valutazione degli apprendimenti nonché sulla stima di tempo im-
piegato dal docente per la progettazione di prove e modalità valutative 
e del tempo impiegato per valutare gli alunni

d) La quinta batteria contiene domande che indagano le tipologie di stru-
menti e procedure utilizzate dagli insegnanti per accertare e valutare il 
profitto degli alunni nei diversi settori di apprendimento. 

e) La sesta batteria indaga sui criteri utilizzati dai docenti per l’elabora-
zione di una valutazione finale.

f) L’ultima batteria di domande indaga sui problemi riscontrati dal do-
cente durante la valutazione.

Lo strumento viene somministrato al campione di ricerca in tre momenti 
diversi:

1. marzo-aprile 2020, inizio del periodo pandemico da Covid-19 in as-
setto di DAD (T1), con riferimento alle pratiche valutative adottate 
solitamente nel processo di valutazione;

2. febbraio-marzo 2021, in setting di DDI con alternanza presenza-
distanza (T2), con riferimento alle pratiche valutative adottate nel 
periodo di DAD;

3. febbraio-marzo 2022, in setting di presenza (T3), con riferimento 
alle pratiche valutative adottate in assetto di DDI.
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I tre momenti sono accompagnati da una specifica formazione interna sul-
la progettazione e valutazione di attività per competenze, in linea non soltanto 
con le indicazioni ministeriali giunte nel periodo pandemico, ma specifica-
mente su quanto previsto nel decreto legislativo n.61 del 2017 e Decreto di-
rettoriale n.1400 del 2019. 

Il primo momento di formazione metodologico-didattico si avvia nel mese 
di febbraio 2020, il secondo nel mese di ottobre 2020 e il terzo nel mese di no-
vembre 2021. Si aggiungono al presente panorama due formazioni specifiche 
(aprile 2020 e aprile 2021) sulle tecnologie digitali a supporto del processo di 
insegnamento-apprendimento.

3. Discussione dei risultati

L’analisi dei dati dei tre momenti restituisce importanti e sostanziali modi-
fiche delle pratiche valutative agite dai docenti, registrando un miglioramento 
delle stesse tra l’avvio e la fine della ricerca. La tendenza del campione è 
però quella di utilizzare le pratiche valutative (strumenti, modalità e approcci) 
tipiche della valutazione di tipo formativo e formatrice nel passaggio dalla 
presenza alla distanza (T1 a T2), per poi in parte ritornare tradizionali e con-
solidate pratiche valutative (T2 a T3). 
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13. Riorganizzazione della valutazione a distanza: 
quali fattori dietro le scelte degli insegnanti? 

Andrea Tinterri1, Maka Eradze1, Delio De Martino1 e Anna Dipace1

La riorganizzazione delle pratiche valutative è stata indubbiamente uno 
delle sfide più complesse che i docenti italiani (e non solo) hanno dovuto 
raccogliere durante l’emergenza educativa causata dalla pandemia di CO-
VID-19 (Gamage et al., 2020; Tinterri et al., 2021). Essi, infatti, hanno dovuto 
adattarsi rapidamente all’uso di nuovi strumenti e tecnologie, molto spesso 
non sostenuti da una adeguata preparazione (Beardsley et al., 2021; Rapanta 
et al., 2021). Al tempo stesso, le Indicazioni ministeriali pubblicate duran-
te lo stesso periodo sottolineavano l’importanza di mantenere la continuità 
della valutazione, soprattutto in chiave formativa, e la responsabilità dell’in-
segnante nel mantenere questo diritto-dovere (Nota prot. 388 del 17 marzo 
2020). Questo allentamento delle modalità operative tradizionali, se da una 
parte ha determinato una generale diminuzione delle pratiche valutative, ha 
anche creato uno spazio per l’esplorazione di modalità di valutazione alterna-
tive, all’interno del quale il singolo docente ha avuto una significativa libertà 
di azione (Baltà-Salvador et al., 2021; Bozkurt et al., 2020; Eradze et al., 
2021). L’obiettivo di questo studio è quello di indagare i fattori che hanno 
potenzialmente giocato un ruolo nelle scelte compiute dai docenti, a partire 
dai risultati di un questionario diffuso in comunità online di docenti italiani 
nel periodo immediatamente successivo al primo lockdown. Da una analisi 
fattoriale esplorativa, sono emerse indicazioni circa i fattori che possono aver 
contribuito alle decisioni prese dagli insegnanti in merito alla riorganizza-
zione della propria attività valutativa. I risultati preliminari indicano che, in 
media, i docenti che hanno avuto bisogno di ri-organizzare i propri metodi di 
valutazione durante la pandemia erano coloro che già prima della pandemia 
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erano meno dotati di competenze di pedagogia digitale e che attribuivano un 
valore inferiore alla valutazione rispetto ai propri colleghi. La necessità di 
riorganizzare la valutazione è quindi stata percepita negativamente, determi-
nando soprattutto un atteggiamento reattivo di fronte alle difficoltà poste dalla 
situazione. In secondo luogo, fattori quali la fiducia che i docenti ripongono 
nei confronti dell’onestà dei propri studenti sono risultati importanti nel de-
terminare la riorganizzazione dei metodi di valutazione e il passaggio verso 
modalità di valutazione autentica (Carless, 2009; Wang, 2014). I docenti che 
si fidano dei loro studenti, infatti, hanno sentito meno di altri la necessità 
di modificare i propri metodi valutativi e hanno, in media, fatto un ricorso 
maggiore alla valutazione autentica. Inoltre, la fiducia nei confronti dei propri 
allievi è associata positivamente al giudizio dei docenti sulla loro esperienza 
con la didattica a distanza, nonché la loro attitudine nei confronti del possibile 
ricorso alla didattica a distanza in futuro. Questi risultati indicano come, in 
aggiunta a fattori macroscopici quali le indicazioni derivanti dalle normative 
riguardanti la scuola e i regolamenti di istituto, fattori interni (il cosiddetto 
livello “micro” (Eradze et al., 2021)) quali la sensibilità, l’intraprendenza e 
le credenze dei singoli insegnanti abbiano avuto un’influenza molto elevata 
sulla riorganizzazione dell’insegnamento a seguito della pandemia, e questo 
a maggior ragione in un ambito complesso e a tutt’oggi controverso quale 
quello della valutazione scolastica.
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14. Pratiche valutative post-pandemia: esplorazione di processi 
di Technology Enhanced Assessment tra i docenti italiani

Federica Picasso1, Beatrice Doria2, Valentina Grion2, Paola Venuti1, Anna Serbati1

1. Introduzione

In questo periodo storico vi è forte attenzione al tema delle competenze 
digitali dei docenti, come sottolineato dal PNRR (sezione M4C1.2), il quale 
evidenzia la necessità di investire sulla loro formazione, al fine di promuovere 
un vero progresso tecnologico all’interno dell’Università. Ciò rimarca come, 
a livello nazionale, sia in atto una profonda riflessione su quanto l’offerta 
universitaria possa contribuire alle esigenze della società digitale e del mondo 
del lavoro, sviluppando modelli che consentano ai docenti di operare coniu-
gando le molteplici competenze caratterizzanti la propria professionalità [3]. 
In letteratura, vi sono diversi framework teorici connessi a questo tema: uno di 
questi è l’European Framework for the Digital Competence of Educators [7], 
che descrive le nuove competenze dei professionisti dell’educazione e le di-
vide in sei aree principali (1 Professional Engagement; 2 Digital Resources; 3 
Teaching and Learning; 4 Assessment; 5 Empowering Learners; 6 Facilitating 
Learners’ Digital Competence) e in relative 22 sotto-competenze. Partendo 
da tale framework, con focus sull’area 4 Assessment, tale ricerca si focaliz-
za sull’integrazione delle tecnologie nel processo valutativo e si propone di 
esplorare se e quali pratiche di Technology Enhanced Assessment i docenti 
universitari, nel contesto italiano, implementino nelle loro attività didattica. 
Cosa si intende per Technology Enhanced Assessment (TEA)? È un termine 
generale che include differenti metodi, attraverso i quali la tecnologia viene 
utilizzata a supporto dell’organizzazione e dell’implementazione della valu-
tazione all’interno degli ambienti di apprendimento, permettendo ai docenti 
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di condurre la valutazione mediante approcci innovativi [4]. Risulta impor-
tante dunque muoversi verso una visione dell’utilizzo della tecnologia come 
uno strumento integrato nel processo didattico e ciò viene ben esplicitato dal 
TPACK Model. Il modello connette le principali forme di conoscenza, dunque 
Conoscenza di Contenuto (Content Knowledge – CK), Conoscenza Pedagogi-
ca (Pedagogical Knowledge – PK) e Conoscenza Tecnologica (Technological 
Knowledge – TK), al fine di creare un framework che sottolinei l’importanza 
dell’instaurarsi di un insegnamento significativo e profondamente qualificato 
con l’uso della tecnologia [6]. Partendo da questi due framework teorici, si 
sono create le basi della presente ricerca. 

2. Obiettivi

La ricerca intende investigare l’utilizzo di pratiche di Technology Enhan-
ced Assessment attraverso l’implementazione di un’analisi dei syllabi nel 
contesto nazionale. Di conseguenza, la domanda di ricerca è la seguente: 1. 
Le pratiche di Technology Enhanced Assessment sono incluse nei processi 
valutativi degli accademici italiani e di conseguenza quale tipologia i docenti 
implementano nei loro processi di valutazione? 

3. Metodi

Al fine di rispondere alle domande di ricerca è stato identificato un campio-
ne di 1145 docenti appartenenti alle “Mega Università” italiane statali, come 
definito dal Censis nella classificazione del 2021/2022; la selezione è stata 
eseguita attraverso un campionamento casuale con allocazione proporzionale 
semplice. Il campione analizzato nel presente studio è stato selezionato da 
un campione più ampio, statisticamente rappresentativo, composto dal 5% 
della popolazione complessiva e (n=3008 docenti), mediante stratificazione 
dell’intera popolazione dei docenti italiani appartenenti a tutte le università 
statali e private (n=60158). Si è deciso di fare riferimento ai docenti delle 
Mega Università, presupponendo che questi potessero presentare la più gran-
de variabilità in termini di caratteristiche didattiche, così da incrementare la 
possibilità di ottenere un campione ricco e variegato.  Partendo dall’identifica-
zione del campione, si è proseguito con la selezione casuale, per ogni docente, 
di un syllabus riferito ad un singolo insegnamento. Non è stato possibile re-
perire la totalità dei documenti poiché non tutti risultavano disponibili sui siti 
web degli Atenei indagati (n=149). I syllabi sono stati scaricati, catalogati e 
successivamente analizzati attraverso un’analisi testuale qualitativa con l’uso 
del software Atlas.ti.  Al fine di codificare le pratiche di Technology Enhan-



Picasso et al., Pratiche valutative post-pandemia 85

ced Assessment, è stata creata una rubrica, basata sulla letteratura [2, 9, 11], 
la quale comprende principalmente pratiche di Computer Based Assessment 
(CBA) con particolare riferimento alla classificazione di Burrows et. al (2011) 
che distingue semi-automated feedback system da semi-automated marking 
systems e relativi strumenti. La fase iniziale di codifica è stata effettuata se-
guendo dunque un approccio top-down, seguito da un’analisi bottom-up che 
ha permesso di identificare nuovi codici relativi ad esempi di concreto utilizzo 
delle tecnologie nella valutazione.

4. Risultati e conclusioni

L’analisi preliminare, eseguita su 843 syllabi (153 syllabi sono stati elimi-
nati in fase di codifica per mancanza di informazioni) mostra che, in generale, 
i docenti dichiarano uno scarso utilizzo di pratiche valutative supportate dalla 
tecnologia. È stato possibile rilevare che l’approccio valutativo con l’uso del-
le tecnologie più utilizzato è quello del Computer Based Assessment (CBA).  
[11] Tonelli et al. affermano (2018) “CBA va a definire quelle tecniche che 
includono l’uso del computer nei compiti, nelle verifiche e nei processi di 
valutazione. [10]”. I docenti dichiarano inoltre di utilizzare questo tipo di pra-
tiche specialmente con il supporto di Learning Management System (LMS), 
dunque sistemi che implementano ambienti di apprendimento che supportano 
l’intero processo formativo [2].   I primi risultati di analisi mostrano in genera-
le che una minoranza dei docenti dichiara di utilizzare pratiche di technology-
enhanced assessment (3,4%); di questi il 93,1% usa pratiche di Computer Ba-
sed Assessment mentre il 6,9% utilizza sistemi di semi-automated feedback e 
marking. Nel periodo di post-pandemia sembra fondamentale guidare i docen-
ti nell’integrazione delle tecnologie nella valutazione formativa e sommativa 
e nei processi di feedback nella loro didattica: per garantire risultati positivi, 
è infatti necessario che i docenti comprendano le tecnologie e le integrino in 
un progetto di insegnamento e apprendimento coerente [1]. Come afferma [5] 
Galliani (2009), le innovazioni portate dall’uso delle   tecnologie nella pratica 
didattica possono innescare cambiamenti significativi nel sistema formativo, 
se i docenti acquisiranno non soltanto abilità tecniche ma anche competenze 
pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche e linguistico-espressive per 
gestire un nuovo modo di fare didattica e dunque di introdurre e progettare 
la valutazione. La ricerca rileva inoltre la necessità di un format condiviso al 
fine di rendere la compilazione dei syllabi omogenea tra università, dunque 
un modello di syllabus che vada a comprendere l’introduzione di indicazioni 
precise circa l’utilizzo delle tecnologie nelle pratiche didattiche e valutative, 
quale patto di chiarezza, trasparenza e coinvolgimento degli studenti. I risul-
tati della ricerca dimostrano dunque la necessità di creare modelli e azioni di 
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supporto allo sviluppo professionale dei docenti con un focus particolare sulle 
nuove competenze e pratiche connesse all’utilizzo della tecnologia, in modo 
da sostenere un graduale processo di innovazione della valutazione nella pra-
tica didattica.
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15. La valutazione diffusa nell’Higher Education. 
Uno studio di caso nell’ambito dell’Emergency Remote Teaching
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1. Introduzione

Il contributo riflette sulle forme della valutazione degli apprendimenti in 
contesti di insegnamento caratterizzati da soluzioni di blended [1] o distance 
learning. La crisi pandemica ha rappresentato da questo punto di vista una 
sorta di gigantesco laboratorio obbligato in cui verificare la praticabilità di 
alcune proposte. 

Nello specifico, l’articolo riflette su un caso che interessa due insegnamen-
ti nell’ambito di un corso di studi magistrale a ciclo unico.

2. Materiali e metodi

La ricerca e la pratica nell’ambito dell’Higher Education già almeno dalla 
metà degli anni ’90 del secolo scorso hanno evidenziato il problema di come 
risolvere il problema della valutazione degli apprendimenti quando essa non 
si svolge in contesto di presenza [1, 6]. 

Le questioni che subito si impongono sono legate alla regolarità e validità 
delle prove. Infatti, a distanza: è di delicata soluzione il problema dell’identifi-
cazione dello studente; si pone la questione di come evitare cheating e plagia-
rism; occorre aggirare il rischio che, al momento della consegna della prova, 
questa venga sostituita, magari con una prova redatta da un esperto [10].

1 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy
 simona.ferrari@unicatt.it
 piercesare.rivoltella@unicatt.it



88 Sessione I. Panel III

Le grandi Università a distanza sembrano lavorare su soluzioni praticabili 
[11]:  (1) far svolgere le prove in presenza; (2) farle svolgere a distanza, con 
particolari scelte di metodo, ma in questo caso pare che la variabile deter-
minante sia rappresentata dalle motivazioni dello studente e pertanto questa 
seconda via sembra praticabile solo in presenza di particolari tipologie di stu-
denti.

Il lockdown pandemico e la necessità di optare per la soluzione (2) per tutti 
gli studenti ha impattato bruscamente sulle politiche delle Università in ma-
teria di valutazione. Il problema della regolarità è in primo piano a discapito 
della significatività: ci si è preoccupati più di evitare cheating e plagiarism che 
di verificare gli apprendimenti degli studenti. La maggior parte delle soluzioni 
sono state trovate all’insegna del controllo: adozione di sistemi di proctoring; 
uso poliziesco delle videocamere [2].

La domanda è se vi possa essere una via alternativa. La risposta è sì, ma 
richiede un cambio di paradigma nella valutazione: da una valutazione som-
mativa a una valutazione formativa [5, 6]. 

Lo abbiamo verificato attraverso uno studio di caso avvalendoci di:
- un questionario in ingresso sulle rappresentazioni degli studenti in mate-

ria di valutazione [7];
- l’analisi dei risultati dell’esame;
- l’analisi della rilevazione di Ateneo inerente la soddisfazione degli stu-

denti riguardo alle modalità e al clima d’esame.

3. Risultati

Il caso di studio è costituito da due insegnamenti nell’ambito del Corso di 
Studi in Scienze della Formazione Primaria, erogati sulle due sedi di Milano e 
Brescia dell’Università Cattolica nell’a.a. 2020/21. L’impianto valutativo dei 
due corsi era già stato deciso prima della pandemia e così l’Emergency Remo-
te Teaching [8] non ha richiesto brusche e improvvisate soluzioni.

Il piano di valutazione degli insegnamenti prevede:
- due attività individuale e di piccolo gruppo [3];
- due compiti autentici, nell’ambito di altrettanti laboratori;
- un colloquio orale finale.
Per ciascuno di questi aspetti è stata sviluppata e utilizzata una specifica 

rubrica di valutazione.
L’analisi delle rappresentazioni in ingresso mostra il profilo di aule carat-

terizzate da una curiosa contraddizione: ispirate alla Nuova Valutazione se 
pensano ai loro studenti, adagiate su un’idea piuttosto tradizionale della valu-
tazione se pensano alla valutazione universitaria.

L’analisi della distribuzione dei voti testimonia uno schiacciamento verso 
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la fascia alta (dal 26 al 30/30).
L’analisi dei questionari restituisce una soddisfazione media decisamente 

alta e considerazioni a livello di verbatim, in particolare i feedback ricevuti e 
gli strumenti valutativi condivisi con gli studenti sono stati ritenuti utili e for-
mativi. Gli elementi emersi dai verbatim meriterebbero un approfondimento 
attraverso interviste di esplicitazione. 

4. Discussione e conclusioni

I risultati consentono di ricavare alcune considerazioni e di individuare 
delle questioni per la riprogettazione.

Quanto alle considerazioni:
– il piano di valutazione attivato “tiene” alla prova della distanza. Le 

attività e i compiti autentici si dimostrano esenti dalle problematiche 
del cheating e del plagiarism; il colloquio finale può essere condotto in 
piattaforma di videocomunicazione. Si registra una migliore organiz-
zazione nella gestione della prova orale;

– la numerosità delle prove e la loro diversificazione consente di neutra-
lizzare il problema del “one-shot-testing” e di fornire una valutazione 
più “rotonda” dello studente, non appiattendo sul contenuto;

– l’uso di rubriche è risultato funzionale rispetto alla qualità del feedback 
[10] fornito allo studente garantendo affidabilità e trasparenza;

– la media dei risultati è decisamente buona e non lascia registrare sco-
stamenti rispetto agli anni immediatamente precedenti la pandemia.

Restano aperte alcune questioni:
– la numerosità complessiva delle prove richiede al docente un significa-

tivo lavoro di correzione [9];
– per garantire la sostenibilità del modello si è fatto ricorso, in una sede, 

ad attività e compiti autentici di piccolo gruppo. Occorrerebbe inte-
grarli con attività e compiti autentici individuali. In altra sede, la scelta 
di affondi individuali ha richiesto l’organizzazione di un team di anali-
si dei lavori e produzione dei feedback che ha richiesto la formazione 
del gruppo su tale compito;

– per rendere ancora più metacognitivo il colloquio finale, sarebbe fun-
zionale prevedere l’introduzione di una prova di mid-term maggior-
mente orientata alla verifica di contenuti e abilità;

– l’adozione di un e-portfolio consentirebbe di moltiplicare il numero 
delle attività da far produrre allo studente configurando uno spazio per 
l’autovalutazione e la valutazione tra pari.
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PANEL I – “LA PERCEZIONE DEL DIGITALE 
NELL’ISTRUZIONE POST-PANDEMIA”

16. La DAD ha trasformato le pratiche didattiche? 
Indagine sull’effettivo utilizzo e sulla percezione del digitale 

da parte dei docenti

Giovanna Cioci1

1. Introduzione

La ristrutturazione della didattica, dovuta all’emergenza Covid, è stata 
dettata dall’urgenza e dalla necessità di garantire un’immediata risposta for-
mativa (Pentucci, 2020), inducendo la vasta platea dei docenti italiani a fare i 
conti con un forzato e pervasivo impiego del digitale nella didattica. L’indagi-
ne propone di studiare la percezione e l’effettivo utilizzo da parte dei docenti 
della didattica digitale, a distanza di due anni dal primo lockdown, nonché la 
loro riflessione rispetto alle proprie competenze digitali. La DaD ha davvero 
cambiato le abitudini dei docenti? Il digitale è ormai strutturale nella quotidia-
nità didattica? Qual è il giudizio degli insegnanti? 

2. Background

La trasformazione delle pratiche dei docenti, secondo il filone di studi 
della Ricerca Collaborativa, della Ricerca Formazione e dell’Analisi di Pra-
tica (Desgagnè, 1997, Lenoir, 2012, Pentucci, 2017, Altet, 2006, Magnoler, 
2012), è strettamente legata alla riflessività rispetto alle proprie azioni (Altet, 
2006, Schön, 1993). Nel caso della pandemia la DAD ha trasformato le attivi-
tà nell’immediato, sulla spinta delle condizioni emergenziali, ma di fatto non 
è stato frutto di progettazione e oggetto di riflessione (Rivoltella, 2021). Per 
trasformare in modo duraturo le pratiche è necessario un ripensamento delle 

1 Dottoranda presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
 giovanna.cioci@unich.it
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credenze, delle abitudini, della mentalità, in modo che effettivamente il cambia-
mento sia in grado di guidare l’azione (Mezirow, 2003). Nella didattica il ruolo 
dell’azione è centrale e una delle dimensioni è proprio la riflessione: prima nella 
progettazione e anche dopo nella «Ridefinizione della propria identità persona-
le e professionale» (Rossi, 2011, p. 22). La reazione alla crisi ha rappresentato 
un’occasione per i docenti di convertire l’emergenza verso l’acquisizione di 
«nuovi equilibri, di nuovi progetti individuali e sociali, anche esplorando le 
strade della resistenza» (Vaccarelli, 2017, p. 351). In gioco vi è anche il senso 
di autoefficacia dei docenti in merito alle proprie competenze digitali, che è 
legata a una relazione fra percezione di utilità del mezzo, percezione di facilità 
di utilizzo, intenzione ad utilizzare le tecnologie (Joo, Park, Source, 2018). 

3. Metodologia

L’indagine è stata condotta tramite un questionario composto da 36 do-
mande a risposta sia chiusa che aperta, somministrato a un campione non 
probabilistico (Coggi, 2019) di docenti (di ogni grado scolastico) di 17 scuole, 
nel periodo marzo-maggio 2022. Le risposte (N=572) sono state analizzate 
attraverso metodi quantitativi e qualitativi: 

1) analisi monovariata con costruzione di tabelle al fine di conteggiare le 
frequenze (Trinchero, 2004); 

2) relazione fra variabili tramite SPSS Statistic v.28.01;
3) calcolo della media e della deviazione standard e «codifica a posteriori 

del testo» (Trinchero, 2004, p. 127), per la rilevazione degli atteggiamenti, 
che mette in gioco aspetti latenti e impliciti (Vannini, 2019).

4. Risultati e discussione

Le prime analisi dei dati raccolti ci mostrano alcuni esiti interessanti, di 
cui anticipiamo alcuni esempi. Se prima del 2019 l’88% dei docenti non ave-
va una classe virtuale, oggi invece il 68% l’ha allestita. In relazione all’età, 
il non utilizzo pre-pandemia è omogeneo. All’attualità invece i docenti tra i 
25/35 anni ne fanno ricorso per l’81%, mentre gli over 55 si attestano sul 65%. 
Nonostante prima della pandemia i più giovani non fossero maggiormente 
inclini al digitale, rispetto ai più anziani, probabilmente anche a causa di una 
mancanza di formazione iniziale sul digitale, tuttavia dopo di essa si rivelano 
più reattivi al cambiamento. 

In merito alla autovalutazione da parte del docente della frequenza di uti-
lizzo del digitale pre-pandemia, se sommiamo quello relativo al “mai” e “al 
massimo una volta al mese”, otteniamo il 54,6% dei docenti. Se ci riferiamo 
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all’infanzia, la percentuale arriva al 67,7%, mentre la primaria si attesta sul 
52,6%. Dopo la pandemia il dato si abbassa, ma resta ancora il 30%. Nel post 
pandemia la fascia di età più attiva è la 35/45, mentre nella totalità delle ri-
sposte il 34,6% dei docenti all’attualità impiega la tecnologia più di tre volte 
a settimana. Sommato al 18% di “2 volte a settimana”, si arriva al 52,6%. 
Una percentuale alta, ma di poco superiore alla metà. Il resto degli intervistati 
ha una partecipazione ancora sporadica o assente. Inoltre coloro che nella 
domanda relativa al pre-pandemia avevano risposto “mai” o al massimo una 
volta al mese, dopo di essa per il 47% confermano la loro risposta, mentre solo 
per il 20,8% optano per “più di tre volte a settimana”.

La percezione del cambiamento della didattica, invece, è stata indagata 
tramite scale Likert, confrontando le medie dei giudizi emessi rispetto sia agli 
effetti della DAD che della didattica digitale in genere, con quelle relative ad 
altre variabili, come l’esperienza, l’ordine di scuola e le fasce di età. Il ran-
ge non troppo ampio dei punteggi (5,643 – 6,990), con deviazione standard 
bassa, testimonia la poca variabilità. Il giudizio, mediamente, sia che ci si ri-
ferisca ai cambiamenti della DAD, che del digitale, è appena sufficiente. Non 
solo: anche la positività o negatività del mutamento è accolta con sufficienza. 

Diverso invece il giudizio complessivo sulla DAD e sul digitale: nelle 
domande in cui all’intervistato è stato chiesto di esprimere tre preferenze fra 
un elenco di aggettivi, i docenti hanno optato per molte combinazioni, ma 
ben il 69% sono stati completamente positivi per il digitale, così come per la 
DAD, il 71%. Il dato è davvero molto interessante: la didattica a distanza, che 
è stata molto criticata sia dagli insegnanti che dai genitori, in corso d’opera, 
nella presente indagine risulta assolta. Però, nonostante un generale apprezza-
mento, i docenti non sono ancora entusiasti del cambiamento. Il dato va letto 
anche in relazione alla volontà di formarsi sul digitale, in cui ancora il 20% 
delle risposte sono negative, fra coloro che non vogliono formarsi perché non 
apprezzano la didattica digitale o che non si sentono all’altezza nemmeno di 
iniziare un percorso simile. 

5. Conclusioni

Sebbene la pandemia e il ricorso forzato alla DAD abbiano mostrato a un 
vasto pubblico di docenti e famiglie le potenzialità del digitale, queste inno-
vazioni sembrerebbero non essere diventate strutturali. Nonostante i giudizi 
positivi, sia in merito alla DAD, che alla didattica digitale in genere, l’utilizzo 
effettivo e quasi quotidiano del digitale è ancora ad appannaggio della metà 
dei docenti del campione di indagine e ancor meno in alcuni ordini di scuola. 
Per il futuro sarebbe opportuno indagarne le motivazioni, oltre al senso di non 
autoefficacia già riscontrata nel presente lavoro. 
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17. La relazione educativa tra distanza e presenza

Maria Sammarro1 

aBstract. L’emergenza pandemica, provocando uno stravolgimento 
su più fronti della società contemporanea, ha reso necessario, anche in 
campo educativo, un adattamento alla nuova situazione creatasi im-
provvisamente: non solo un ripensamento delle strategie educative ma 
una rivalutazione diffusa del digitale, troppo spesso relegato a mero 
accessorio della pratica didattica. Tale atteggiamento “virtuoso”, che 
affonda evidentemente le proprie radici nel passato – dall’introduzione 
dei dispositivi elettronici, alle aule 2.0, alla cultura dell’e-learning – ha 
permesso di limitare i danni della “fortuna” che, come il fiume in piena 
di machiavelliana memoria [6], si è abbattuta sul mondo della scuola e 
non solo. La partecipazione e la creazione di una relazione educativa, 
infatti, sono dinamiche che possiamo riscontrare e costruire anche a di-
stanza, purché ci sia una formazione adeguata e permanente, attraverso 
l’acquisizione di competenze digitali, contenuti disciplinari, pedagogi-
ci e tecnologici, promuovendo l’alfabetizzazione digitale e mediatica. 
Inoltre, è proprio in condizioni di normalità e di “quiete” che bisogna 
riflettere sulle criticità emerse per superarle e creare nuove opportuni-
tà, costruendo e potenziando quegli “argini” necessari a prevedere la 
molteplicità e l’impetuosità degli eventi. 

Keywords: Relazione educativa, Didattica a distanza, Nuove Tecnologie.

1. Contesto di riferimento

La Pandemia da Covid-19 è senza dubbio un evento eccezionale che, travol-
gendo la società contemporanea su più livelli, ha determinato un cambio di 
rotta, una metamorfosi a tutti i livelli. Naturalmente, anche le agenzie educa-

1 Mediterranea University of Reggio Calabria, Reggio Calabria, ITALY
 maria.sammarro@unirc.it
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tive non sono rimaste immuni: l’improvvisa chiusura della scuola in presenza 
ha rappresentato un momento critico per ogni insegnante e per la propria idea 
di insegnamento [1] venendo meno i presupposti entro i quali si realizza una 
“canonica” esperienza educativa, ovvero la presenza, il contatto, la relazione, 
la motivazione di studenti e insegnanti [4]. 

Di fronte al ripensamento delle strategie didattiche, è stato necessario ri-
valutare il digitale, incrementando e potenziando il linguaggio multimediale 
in classe, i dispositivi elettronici, le aule 2.0, la cultura dell’e-learning [5]. In 
questa fase frenetica, le nuove tecnologie hanno giocato un ruolo cruciale e 
decisivo in quanto hanno permesso di mantenere vivo, seppur a distanza, il 
rapporto tra docente e discente, in linea con quanto afferma Moore [8] at-
traverso la fenomenologia della distanza: esiste una “distanza nella presen-
za” – secondo la quale si può essere vicini fisicamente, ma distanti a livello 
affettivo, cognitivo, relazionale – e una “prossimità nella distanza spaziale” 
– ossia essere empaticamente e intellettualmente vicini a persone fisicamente 
distanti e connessi virtualmente attraverso le tecnologie. Come afferma Ri-
voltella [11], infatti, «la relazione non dipende dalla distanza o dalla presenza, 
ma dall’intenzionalità del parlante e dalla capacità di tradurla in gesti. Si può 
essere relazionali a distanza e sorprendersi di riuscire, nonostante la distanza, 
a sviluppare una relazionalità che non sempre avviene in presenza.  È l’inten-
zionalità educativa che la traduce in pratica, che fa la relazione».

2. Educare “oltre” la distanza

È possibile costruire una relazione educativa anche a distanza, purché ci 
sia partecipazione e coinvolgimento. Tra le principali dimensioni dell’inse-
gnamento ridefinite dalla tecnologia troviamo la partecipazione: se conven-
zionalmente “partecipare” significa essere presenti in un determinato luogo 
e momento con altre persone, i mezzi di comunicazione hanno portato a un 
ripensamento del tempo e dello spazio, in quanto è possibile assistere a una 
lezione a distanza e fare nuove esperienze partecipative.

Naturalmente, ciò sarà possibile nel momento in cui un docente, come 
sostenuto dalle recenti teorie sull’Evidence-based education [3, 2], metta in 
atto una progettazione mirata e competente del mondo digitale, padroneggian-
do contenuti disciplinari, pedagogici e tecnologici, in linea con il modello 
TPACK di Education, Technology, Pedagogy and Content Knowledge, pro-
posto da Mishra e Koehler [7]. È quindi necessaria un’educazione ai media 
che, in linea con i quadri europei come DigComp e DigCompEdu, permetta 
di sfruttare il potenziale dei dispositivi digitali nell’istruzione e di sostenere le 
competenze digitali di insegnanti e studenti, promuovendo l’alfabetizzazione 
digitale e mediatica [10].
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Rivoltella [11], riprendendo il pensiero di Paulo Freire, afferma che «una 
delle cose più tristi per un essere umano è non appartenere al proprio tem-
po», mostrando, da un lato, scetticismo verso il digitale oppure eliminando le 
nuove tecnologie dall’ambiente educativo: una scuola che si regge su questi 
presupposti non riesce a interpretare e vivere pienamente la contemporaneità.

L’emergenza pandemica ci ha insegnato a non rimanere ancorati al passa-
to, alle pratiche convenzionali, ma ci ha spinto ad andare oltre, ad osare, ad 
accettare e accogliere il cambiamento, a ripensare la didattica, a sperimentare 
anche nell’ambiente scolastico, ad inserire nel nuovo processo tutto ciò che di 
positivo è stato fatto durante la pandemia. È proprio in condizioni di normalità 
che occorre riflettere sulle criticità emerse per superarle e creare nuove op-
portunità: «porsi il problema del gap ed eliminarlo, rendersi conto che molte 
persone non hanno connessioni, non hanno strumenti, non possiedono gli alfa-
beti, e creare le condizioni perché questi impedimenti vengano superati» [11]. 

Questo momento critico rappresenta una fase di passaggio capace di ge-
nerare opportunità per la scuola, per la didattica e per costruire nuove oppor-
tunità di formazione per gli alunni. L’importante è che, sia a distanza sia in 
presenza, si mantenga vivo e si alimenti il desiderio di conoscenza, gettando 
le basi per la creazione di un ponte tra studenti e docenti, definiti da Pennac 
[9] «stimolatori della coscienza, attivatori della meraviglia».
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18. Analisi della percezione degli studenti 
su un Ecosistema Formativo Digitale. 

La prospettiva integrata della Statistica e della Didattica

Chiara Laici1 e Maila Pentucci2

Keywords: Ecosistema formativo digitale; Structural Topic Model; 
Feedback; Percezione degli studenti.

Questo contributo intende analizzare un’esperienza di insegnamento-ap-
prendimento in ambito universitario, realizzata durante la pandemia, che ha 
utilizzato un lavoro di codificazione, analisi e interpretazione dei dati condot-
to secondo un approccio interdisciplinare e ibrido, che ha visto il contributo 
della statistica, della pedagogia e della didattica, della semiotica.

In particolare è stata analizzata la percezione degli studenti sull’ecosiste-
ma formativo digitale allestito nel periodo della prima emergenza e riproposto 
per la modalità mista, adeguandolo alle esigenze mutevoli della didattica ero-
gata da remoto negli anni accademici 2019-20 e 2020-21, in sei insegnamen-
ti di ambito pedagogico-didattico tenuti da quattro docenti, in due differenti 
Atenei del centro Italia.

Sono stati coinvolti 274 studenti che hanno prodotto 1354 documenti, gui-
dati da domande di riflessione ed esplicitazione.

Secondo Mitchell e Jolley [1] le domande aperte hanno due vantaggi di-
stinti: evitare di “mettere le parole in bocca ai partecipanti” (p. 195), e creare 
opportunità per indagare le credenze e le opinioni dei partecipanti.

In base a precedenti ricerche condotte sulla didattica universitaria [2], di-
spositivi formativi in cui vengono aggregate e integrate risorse tecnologiche 

1 Università degli Studi di Macerata, Italia
2 Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara, Italia

 chiara.laici@unimc.it
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di carattere sociale e dialogico consentono di potenziare l’allineamento [3] 
tra gli obiettivi del docente e quelli degli studenti. Ciò avviene attraverso l’at-
tivazione di feedback ricorsivi [4] che in contesti di didattica mediata dagli 
schermi riescono comunque a metter in atto dinamiche discorsive, adattive, 
interattive e riflessive [5]. Si generano cioè processi interiori [6] negli stu-
denti, i quali strutturano la propria conoscenza mentre agiscono e la propria 
comprensione attraverso una valutazione di tipo formativo.

Alla luce di tale quadro, la percezione rilevata dall’analisi dei documenti 
non interessa in quanto gradimento o meno della modalità didattica messa in 
atto e dell’ambiente allestito [7], ma per capire elementi e specificità che gli 
studenti hanno colto come significativi per il proprio percorso. Ciò non solo 
a livello cognitivo, ma anche di abilità intra ed inter-personali di tipo socio-
emotivo, importanti per lo sviluppo personale, la partecipazione sociale e il 
successo lavorativo [8]. 

I dati sono stati letti e processati in base allo structural topic model (STM) 
[9], che ha consentito una rilettura delle risposte come un corpus unico di 
scritture riflessive generate dagli studenti a seguito dell’input dato dalla con-
segna. Si tratta di una procedura di clustering testuale non supervisionata (ov-
vero che non richiede un insieme di esemplari classificati manualmente per 
addestrare il sistema), basata su due assunti: un testo è una distribuzione di 
probabilità su un insieme di temi o argomenti (topic); un topic a sua volta è 
una distribuzione di probabilità su un insieme di termini e parole. [10]. La 
base linguistica in base a cui si può dare significato ai topic è quella dell’iso-
topia esplicitata da Greimas [11, p. 206] come “ricorrenza di categorie semi-
che che assicurano la coesione e la coerenza di un testo e rendono possibile 
disambiguare gli enunciati”.

L’intervento della statistica ha consentito di:
– Estrarre dal corpus un modello ottimale di 10 topic significativi per 

coerenza ed esclusività semantica;
– Associare a ciascun topic 6 documenti significativi individuati nel cor-

pus (creando così un estratto delle risposte degli studenti);
– Individuare le parole con la più alta probabilità di presentarsi in cia-

scun topic;
– Individuare le cosiddette hot words: le parole frequenti ed esclusive 

per ciascun argomento, le parole che appaiono meno frequentemente 
in altri argomenti, le parole pesate in base alla frequenza logaritmica di 
una parola in un topic divisa per la frequenza logaritmica della parola 
in altri topic.

Si tratta di un’interpretazione completamente data driven: un’interpreta-
zione critica o semiotica, che cerca di spiegare per quali ragioni strutturali il 
testo possa produrre quelle (o altre alternative) interpretazioni semantiche. 
[12]. 
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Le ipotesi di ricerca sono state fissate ex post, in modo che fossero gene-
rate direttamente dal sistema testuale analizzato e rispecchiassero le rappre-
sentazioni incarnate dagli studenti. L’approccio metodologico, in termini di 
ricerca educativa, si posizione entro una visione Grounded [13], per cui si è 
partiti da un interesse generale di ricerca poco strutturato, ovvero le modalità 
di utilizzo di ambienti di apprendimento mediati dagli schermi nella didattica 
universitaria, per individuare poi delle categorie di interesse direttamente dai 
dati raccolti sul terreno [14].

I risultati della ricerca sono stati pertanto discussi a partire dalle seguenti 
questioni, emerse dal terreno e ritenute generative e aperte:

1) la percezione degli studenti sulla qualità e usabilità dell’ecosistema 
formativo progettato

2) l’allineamento tra docente e studenti nel conferire significato ad alcuni 
dispositivi centrali nell’allestimento dell’ecosistema, in particolare ai 
processi di feedback.

I topic sono stati a questo punto categorizzati per titolo e successivamente 
aggregati in tre macrotemi che hanno permesso di cogliere le percezioni de-
gli studenti sulle modalità didattiche e sull’ambiente di apprendimento, spe-
rimentati nel periodo di pandemia: percezioni relative alla fisicità del corpo e 
dello spazio, relative alle relazioni e alla comunicazione virtuale, relative al 
feedback.

Ad esempio, il Topic nr. 4 è stato denominato Ask question to the profes-
sor, le parole significative ad esso associate richiamano infatti la possibilità 
offerta agli studenti di porre costantemente domande ai docenti, accogliendo i 
dubbi degli studenti. Con questo Topic si sottolinea che in un ambiente centra-
to sul feedback è fondamentale l’assunzione di una postura dialogica da parte 
del docente che progetta nella lezione specifici momenti di interazione in cui 
gli studenti possono prendere parola e attivarsi.

Nell’articolo verranno dettagliate le altre analisi dei topic e le relazioni tra 
topic che consentono di ipotizzare modalità di progettazione dell’ecosistema 
formativo per il futuro.

Dall’analisi emerge infatti, tra l’altro, una prospettiva che richiede la ne-
cessità di un’ibridazione degli spazi formativi, ripensando al concetto di Blen-
ded learning in un senso ampio: al blended verticale, che presuppone un’al-
ternanza tra momenti di didattica d’aula e momenti di didattica da remoto, 
va affiancato un blended orizzontale, che integri e ibridi reale e virtuale, ana-
logico e digitale in dimensione sincronica e nello stesso tempo preveda una 
connessione tra spazi e tempi diversi. Non solo tra spazio e tempo scolastico 
e spazio e tempo personale, ma tra spazi altri, pubblici e privati, generativi 
di occasioni di apprendimento che vanno messi a sistema entro dimensioni 
ecosistemiche.
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19. Indagare l’atteggiamento e le percezioni degli insegnanti 
verso le tecnologie digitali: costruzione, struttura fattoriale 

e attendibilità di uno strumento

Laura Carlotta Foschi1

1. Introduzione

Sebbene vi sia un sempre più rapido sviluppo e una maggior diffusione 
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) anche nei 
contesti educativi, l’accettazione e l’uso di queste ultime continuano a essere 
problematici [1, 2]. Un vasto corpus di letteratura si è occupato di indagare i 
fattori associati all’adozione delle TIC da parte degli insegnanti [2]. In questo 
contesto, il Modello di Accettazione della Tecnologia (Technology Acceptan-
ce Model – TAM) rappresenta uno dei modelli più comunemente utilizzati per 
spiegare e prevedere le intenzioni d’uso e l’uso effettivo della tecnologia [3, 
4, 5]. Appare utile quindi poter disporre di uno strumento in grado di indagare 
i fattori alla base dell’accettazione della tecnologia da parte degli insegnanti. 
Sulla base di questa esigenza, l’Autrice ha sviluppato un questionario atto a 
rilevare le percezioni e l’atteggiamento degli insegnanti relativamente all’uso 
delle tecnologie digitali nella didattica. Il contributo presenta uno studio che 
ne ha analizzato la struttura fattoriale e l’attendibilità.

2. Background teorico

Il TAM, proposto per la prima volta da Davis [6, 7] e sviluppato a partire 
dalla Teoria dell’Azione Ragionata [8, 9], comprende variabili centrali (i.e., 
utilità percepita, facilità d’uso percepita e atteggiamenti nei confronti della 
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tecnologia) che spiegano direttamente o indirettamente le variabili di risul-
tato (i.e., intenzioni comportamentali e uso della tecnologia) [5, 10]. Il TAM 
considera anche variabili esterne (i.e., norme soggettive, autoefficacia e con-
dizioni facilitanti) che sono significativamente correlate alle variabili centrali 
e rappresentano le capacità personali accanto ai fattori contestuali [10, 11].

3. Metodo

3.1. Partecipanti e strumento

Lo studio ha coinvolto 165 insegnanti: 46 di scuola Primaria, 54 di Se-
condaria di primo grado e 65 di secondo grado. Lo strumento consiste in un 
differenziale semantico [12] costituito da 10 coppie di aggettivi bipolari (4 
reverse, R) riferiti al concetto “Penso che usare le tecnologie digitali nella di-
dattica sia” tra i quali è collocata una scala di rating a 5 posizioni. Gli aggettivi 
(si veda colonna 1 in Tab. 2) sono stati formulati considerando le tre variabili 
centrali del TAM. 

3.2. Analisi dei dati

È stata valutata la fattorizzabilità della matrice di correlazione dei dati 
tramite il test di sfericità di Bartlett [13] e la statistica Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) [14]. Una volta verificata la fattorizzabilità, si è proceduto con l’anali-
si fattoriale esplorativa (AFE) utilizzando come metodo di estrazione dei fat-
tori la fattorizzazione dell’asse principale [15] e la rotazione obliqua oblimin 
(delta = 0) [16]. Il criterio di Kaiser-Guttman [14, 17], la parallel analysis [18] 
e lo scree-test [19] sono stati utilizzati per determinare il numero appropriato 
di fattori da estrarre. I criteri per determinare l’adeguatezza della soluzione 
dell’analisi fattoriale sono stati stabiliti a priori. Sono stati rispettati il prin-
cipio della parsimonia e della struttura semplice [20]. Sono state considerate 
sostanziali le saturazioni  ≥ |.30| [21]. Sono stati considerati adeguati i fattori 
con un minimo di tre saturazioni sostanziali [22, 23], con un’attendibilità in 
termini coerenza interna (a di Cronbach) ≥ .70 [24] e teoricamente significa-
tivi [23, 21].

4. Risultati

I risultati del test di sfericità di Bartlett e la statistica KMO (Tab. 1) hanno 
denotato la fattorizzabilità della matrice di correlazione dei dati e quindi la 
possibilità di procedere con l’AFE. Quest’ultima ha prodotto una soluzione 
a tre fattori sia sulla base del criterio di Kaiser-Guttman, che della parallel 
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analysis  e dello scree-test. Ciascun fattore è risultato saturato in modo sostan-
ziale da quattro o tre variabili (Tab. 2) coerenti con la teoria di riferimento. I 
tre fattori hanno spiegato rispettivamente il 44.96%, 19.15% e 10.05% di va-
rianza e, complessivamente, il 74.16% di varianza totale (Tab. 3). Ogni fattore 
ha mostrato una coerenza interna (alpha di Cronbach) da discreta a buona [25] 
e adeguate correlazioni item-totale corrette (rit > .30) [26] (Tab. 4).
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5. Conclusioni

Questo studio ha messo in luce che, nel campione di insegnanti italiani 
considerato, le 10 coppie di aggettivi dello strumento saturano sostanzialmen-
te su tre fattori coerenti con la teoria di riferimento: Atteggiamento, Facilità 
d’uso percepita e Utilità percepita. Ciascun fattore ha mostrato una coerenza 
interna da discreta a buona e adeguate correlazioni item-totale corrette. Lo 
strumento può quindi essere impiegato per indagare le percezioni e l’atteg-
giamento degli insegnanti nei confronti dell’uso delle tecnologie digitali nella 
didattica.

Per quanto alcune caratteristiche psicometriche restino ancora da valutare 
(e.g., attendibilità test-retest, validità di costrutto), il questionario può rappre-
sentare un utile strumento di ricerca nell’ambito di processi di monitoraggio e 
valutazione relativi a percorsi di formazione continua. In studi futuri potranno 
essere effettuate ulteriori analisi relative alla replicabilità e nell’ambito di pro-
cessi di validazione attraverso campioni, metodi e studi diversi. 
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20. Oltre la distanza: l’esperienza formativa 
degli studenti universitari durante la pandemia 

Livia Petti1, Giuseppe Monteduro2, Daria Panebianco3, Sara Nanetti4, 
Davide Ruggieri5, Matteo Moscatelli6, Michele Bertani7

1. Introduzione

In Italia, la diffusione della didattica online si è sempre scontrata con re-
sistenze al cambiamento e ritardi da parte delle istituzioni formative [1]; nel 
periodo di emergenza sanitaria la formazione online ha subito un’accelera-
zione inattesa, tanto che anche l’OCSE ha iniziato a parlare della pandemia 
anche come di «un’opportunità per sperimentare e immaginare nuovi modelli 
di istruzione» [4]. Le Università di tutto il mondo durante il periodo pandemico 
hanno dovuto far fronte in modo repentino alle necessità volte alla salvaguar-
dia della salute, attivando forme di didattica online [5]. Anche nel contesto ita-
liano «i decreti del presidente del Consiglio dei ministri (DCPM) deliberati per 
rispondere alla pandemia hanno permesso alle università di superare il vincolo 
minimo del 10% di attività telematiche permesse ai corsi di studio convenzio-
nali, così come erano stati normati nell’allegato 3 del DM 989/2019» [3]. 

Il dibattito pubblico circa il tema, sia in contesto scolastico che universita-
rio è parso spesso un po’ appiattito attorno a luoghi comuni e banali contrap-
posizioni tra i sostenitori delle tecnologie, coloro che Umberto Eco avrebbe 
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definito “integrati” e gli “apocalittici”, contrari al digitale [7]. Tali discorsi 
condividono un’idea deterministica delle tecnologie come elementi capaci di 
produrre cambiamenti, positivi o negativi che siano, senza tener conto del 
contesto e del modo in cui i media vengono utilizzati. Lo scopo è quello di 
andare oltre facili semplificazioni e cercare di analizzare quanto avvenuto in 
contesto universitario nel particolare periodo pandemico.

2. Ricerca

Per affrontare il tema, verranno analizzati alcuni dei dati provenienti da 
una ricerca avviata a partire da maggio 2020 [6] e rivolta agli studenti di 
tutti gli Atenei Italiani tramite la diffusione di una survey online. A tale 
ricerca, svolta in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari, hanno partecipato ricercatori provenienti da vari Atenei italiani 
(Università degli Studi del Molise, Università Cattolica di Milano, Univer-
sità di Padova, Università di Bologna, Università di Verona). Il campione di 
studenti rispondenti per l’anno 2019/2020 ha raggiunto un totale di 16.200 
soggetti, mentre per l’a.a. 2020/2021 sono stati coinvolti un totale di 23.200 
studenti.

I dati a disposizione hanno permesso al gruppo di ricerca interdisciplinare 
di mettere a fuoco alcuni temi: le disuguaglianze materiali e culturali, le rela-
zioni, il capitale sociale, la didattica.

In questo contributo ci si concentrerà sui dati relativi all’ultima survey 
analizzando ciò che è accaduto sul versante didattico per comprendere come è 
cambiata l’esperienza formativa degli studenti a seguito delle modalità didat-
tiche utilizzate dai docenti universitari in questo periodo pandemico. 

3. Alcuni risultati

È indubbio che oggi la figura dello studente universitario sia notevolmen-
te mutata rispetto ad un tempo: sempre più spesso si iscrivono all’università 
non solo neodiplomati, ma anche studenti atipici come lavoratori, anziani [1], 
caregiver. In alcuni corsi di laurea si raggiungono condizioni paradossali, dato 
che il numero di studenti non frequentanti può arrivare a superare quello degli 
studenti frequentanti [2]. Dai dati di AlmaLaurea del 2021 si evince che il 
65,4% della popolazione studentesca è formato da studenti lavoratori, rife-
rendosi a chi, durante gli studi, ha svolto attività lavorative continuative (full-
time o part-time), ma anche a chi ha avuto esperienze occasionali di lavoro. È 
il 34,6% a dichiarare di non avere avuto alcuna esperienza lavorativa durante 
il periodo di iscrizione all’università.
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Frequentare o meno l’aula in presenza non dipende solo dall’interesse dello 
studente: dall’analisi delle motivazioni che spingono gli studenti  a non fre-
quentare i corsi universitari emerge un quadro piuttosto composito in cui solo 
il 14,7% dichiara di non frequentare perché ritiene alcune lezioni poco utili, 
per la maggior parte le cause sono da cercare in condizioni logistiche difficol-
tose (lontananza università, trasporto pubblico carente) (33,2%) – dato che 
aumenta in alcune zone del Paese – e in circostanze di vita complesse a causa 
di problematiche personali e famigliari (27,2%).

In questo quadro articolato le lezioni in presenza sono state scelte da meno 
della metà del totale dei rispondenti (47,3%), il 52,7% dimostra invece di 
prediligere la didattica online nelle sue varie e flessibili forme (lezioni sincro-
ne, registrate, blended) perché maggiormente rispondente a nuove esigenze 
formative. Questa preferenza sale ancora in modo più marcato (72%) se si 
considera il solo campione di studenti lavoratori dove le lezioni in presenza 
vengono preferite solo dal 28% del campione.

Dall’analisi delle risposte aperte coloro che prediligono la presenza de-
siderano vivere l’esperienza di vita universitaria tout-court socializzando 
e interagendo con i pari, cogliendo le opportunità che le città universitarie 
offrono, partecipando ad approfondimenti scientifici e confrontandosi con i 
docenti. Ciò che poco incide in questo orientamento è la lezione didattica 
in sé per sé. 

Una motivazione potrebbe trovarsi nel concepire ancora la lezione come 
mera erogazione e trasmissione di contenuti. L’83,4% del campione desidere-
rebbe poter avere a disposizione le videoregistrazioni delle lezioni anche una 
volta terminato il periodo pandemico. Poter disporre delle videoregistrazioni 
permette allo studente di seguire una lezione o parte di essa ovunque si trovi 
e in qualsiasi istante non essendo più obbligato ad essere presente in aula o 
collegato online nel momento in cui la lezione viene erogata. D’altra parte, 
però, il dato fa riflettere anche sulla modalità didattica attuata che pone ancora 
al centro l’insegnante e il contenuto più che lo studente.

I temi trattati fanno emergere da un lato la necessità di ripensare l’offerta 
formativa in modo che possa essere maggiormente rispondente alle esigenze 
di tutti gli studenti, anche di coloro che hanno vite complesse a causa di esi-
genze professionali e famigliari e dall’altro l’importanza di focalizzare l’at-
tenzione sulla formazione dei docenti universitari per implementare la loro 
professionalità sul versante delle competenze didattiche.
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PANEL II – “ESPERIENZE DI DIDATTICA INNOVATIVA”

21. Progettare il curricolo digitale 
con gli Episodi di Apprendimento Situato: 

una proposta per la scuola secondaria

Marco Rondonotti e Serena Triacca1 

1. Introduzione

Quando si lavora in modalità didattica blended o totalmente online, uno 
dei fattori chiave è l’attività di design del docente, soprattutto nella sua “di-
mensione architettonica” [8] che fa riferimento alla progettazione delle azioni 
didattiche, alla scelta di metodi, strumenti e alle attività degli studenti.

La macro-progettazione, che può essere reificata nel syllabus o in artefatti 
visuali [4], consente agli studenti di avere un orientamento significativo sulle 
attività da svolgere e sull’opportunità di situarsi rispetto al percorso comples-
sivo.

La micro-progettazione, che prende corpo nel lesson plan, risponde all’e-
sigenza di chiarire obiettivi di apprendimento, fasi di lavoro, strategie didat-
tiche, strumenti [3]: tale declinazione risulta utile perché aiuta il docente a 
tenere in considerazione non solo il carico cognitivo richiesto dalle attività 
proposte, ma anche l’oscillazione dell’attenzione nel setting online, tra didat-
tica sincrona e asincrona. 

Ciò risulta ancora più importante se si deve affrontare una questione sfi-
dante come quella del curricolo digitale, con particolare riferimento allo svi-
luppo delle competenze digitali da parte dei ragazzi della scuola secondaria 
di secondo grado. 

1 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia
 marco.rondonotti@unicatt.it
 serena.triacca@unicatt.it



118 Sessione II. Panel II

2.  Cogito Ergo Sum: un curricolo digitale per la scuola secondaria di secondo 
grado

L’azione #15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali ap-
plicate del Piano Nazionale Scuola Digitale mira alla creazione, sperimenta-
zione e messa a disposizione di 25 curricoli innovativi, strutturati, aperti, in 
grado di coinvolgere in maniera estesa la comunità scolastica. 

Il 23 settembre 2016 il Ministero dell’Istruzione pubblica un bando per la 
selezione di progetti volti allo sviluppo di curricoli digitali incentrati su una 
delle dieci aree tematiche proposte2, ideati da reti di scuole di ogni ordine e 
grado. 

Cogito Ergo Sum è la denominazione della proposta progettuale finanziata 
nel 2020 al Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso, in rete con gli IISS 
“Giuseppe Verdi” (Valdobbiadene) e “Marco Casagrande” (Pieve di Soligo).

CREMIT (Centro di ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e 
alla Tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano – assieme all’Università 
Cà Foscari di Venezia – è partner del progetto ed è coinvolto in qualità di 
esperto per la consulenza allo sviluppo del modello di curriculum digitale, ar-
ticolato nel quinquennio sul tema dell’educazione ai media, per un complesso 
di 90 ore.

Progettato il curricolo con chiari riferimenti al DigComp [1, 2] e ai tre 
pilastri della competenza digitale (critica, etica, estetica) [6], tratti distintivi 
della proposta risultano essere l’opzione della scuola capofila di condurre la 
sperimentazione con circa 150 studenti delle 6 classi pilota in modalità e-
learning, in ambienti Classroom strutturati ad hoc e il ricorso al metodo degli 
Episodi di Apprendimento Situato [5]. Il ritmo ternario degli EAS si fonda 
sulle azioni dell’anticipare, produrre e riflettere [6]: anticipare per attivare una 
prima appropriazione dei contenuti, produrre per lavorare sui costrutti, riflet-
tere per fissare gli elementi chiave favorendo processi metacognitivi e svilup-
po di consapevolezza in merito a quanto esperito ed appreso. 

Il digitale per gli studenti diviene in questo senso veicolo per la produzio-
ne di significati, oggetto di riflessione e a tutti gli effetti arena di attivazione 
in ogni fase della lezione. 

2 Diritti in internet, educazione ai media, educazione all’informazione, competenze di-
gitali per robotica educativa, making e stampa 3D, big e open data, coding, arte e cultura 
digitale, educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali, economia digitale, im-
prenditorialità digitale
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3. Metodo e primi risultati

Il lavoro muove dalla necessità di verificare la tenuta della progettazione 
del curricolo digitale secondo il metodo EAS, sperimentato in una situazione 
di didattica a distanza.

Per accompagnare la sperimentazione durante l’a.s. 2021/22, i docenti 
sono stati invitati a completare un Diario di bordo a seguito della sperimenta-
zione degli EAS, pensati e organizzati in modo da poter raccogliere anche gli 
artefatti dei ragazzi; le compilazioni raccolte sono state complessivamente 10. 

Gli studenti invece sono stati interpellati mediante un questionario com-
posto da 23 item suddivisi in quattro sezioni: anagrafica, rilevamento dei con-
sumi mediali, autovalutazione delle proprie competenze digitali, percezione 
di efficacia della sperimentazione. Il questionario, somministrato tramite piat-
taforma online, ha raccolto 152 compilazioni complete. Di queste, il 49% è 
riferibile ad alunni del primo biennio, il 32% del secondo biennio e il 19% del 
quinto anno.

Sono stati organizzati anche tre focus group, uno con i docenti sperimen-
tatori, uno dedicato agli studenti del primo biennio e uno ai ragazzi del trien-
nio. Nello specifico, la traccia che ha guidato il confronto dei docenti è stata 
realizzata a seguito dell’analisi dei diari di bordo compilati durante l’anno 
scolastico; la traccia dedicata agli studenti, invece, è stata occasione per leg-
gere con maggior profondità le emergenze raccolte grazie alle compilazioni 
del questionario.  

Da una prima analisi dei dati, un aspetto che sembra interessante è la per-
cezione che il curricolo progettato sia stato particolarmente capace da una 
parte di stimolare l’interesse dei ragazzi su tematiche molto attuali di cui si 
ha una conoscenza superficiale, dall’altra di stimolare l’utilizzo creativo delle 
tecnologie digitali; le risposte degli studenti e quelle dei docenti sottolineano 
anche l’adeguatezza del metodo nell’attivare i soggetti coinvolti nella direzio-
ne di pratiche inclusive.

Un elemento di attenzione risulta essere invece la gestione complessiva 
del tempo: i docenti, che hanno scelto di lavorare con gruppi composti da due 
classi, si sono trovati nella condizione di dover riservare più tempo rispetto 
al previsto per garantire la partecipazione attiva degli studenti nella fase di 
presentazione degli artefatti e di debriefing; gli studenti, lavorando a distanza 
con colleghi di altre classi, hanno dovuto investire del tempo aggiuntivo per 
creare le condizioni di base per la collaborazione.   
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22. Fiabe in podcasting: un’esperienza di formazione a distanza 
sincrona-asincrona per studenti di SFP

Manlio Piva1

Keywords: online learning, teacher training, educational podcast, 
digital storytelling,  online assessment, peer review digital tools.

Dopo una prima sperimentazione resa necessaria dalle norme sanita-
rie anticovid che si è rivelata particolarmente efficace, per l’A.A. 2021-22, 
aderendo al Progetto per il miglioramento della didattica (DM 289/21), fatto 
proprio dal Cdl di Scienze della Formazione dell’Università di Padova, uno 
dei laboratori obbligatori legati all’Insegnamento di Educazione Artistica e 
Educazione Mediale si è svolto totalmente a distanza, in sincrono (6 ore) su 
piattaforma zoom e in asincrono (6 ore) con feedback in un forum dedicato su 
moodle. I contenuti e le necessità pratiche del laboratorio, incentrato sulla cre-
azione di un Podcast, si sono rivelati particolarmente adatti.  Le lezioni in sin-
crono hanno infatti permesso di condividere efficacemente a schermo esempi 
di educational podcast, indicazioni pratiche e format per la costruzione della 
sceneggiatura e per l’alfabetizzazione al software opensource (Audacity) di 
registrazione e mixaggio dei suoni, rinvio a repository online gratuite per il 
download di tracce audio, esercizi di dizione e ortoepia per gli studenti e indi-
cazioni per affrontare le più comuni dislalie nei loro futuri allievi.

Le attività in asincrono, dedicate soprattutto all’esercizio vocale, alla let-
tura drammatizzata, alla registrazione in ambiente insonorizzato, necessitando 
di tempi, luoghi, strumentazione e modalità che un’attività di gruppo e in pre-
senza non permettono, sono                          state effettuate dai singoli studenti nel luogo e nei 
momenti più favorevoli, potendo ciascuno usufruire di un computer personale 
e microfono.

1 Università degli Studi di Padova (IT) 
 manlio.piva@unipd.it
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L’obiettivo del laboratorio era fornire conoscenze e competenze per pro-
gettare e costruire un podcast con gli alunni delle scuole dell’infanzia e pri-
maria. Evoluzione tecnologica del format radiofonico, il podcast rappresenta 
anche una declinazione di digital storytelling, con tutte le positive ricadute 
educativo-didattiche espresse ormai in una vasta letteratura scientifica. Mettere 
al centro la voce, i suoni, i rumori significa inoltre arricchire le modalità di ap-
prendimento a sensi diversi da quello prevalente della vista.                     Creare un podcast 
è un esercizio di “traduzione” dal visivo-scritto al verbale, dal deno tato al con-
notato, che incide a livello lessicale (con il suo ampliamento), grammaticale, 
logico. Parlare al microfono favorisce la percezione di sé, aumenta l’auto-
stima facendo superare la timidezza e prepara al parlare in pubblico. Il ne-
cessario lavoro in team fa emergere soft skills, capacità di programmazione, 
concentrazione, dialogo. Praticare la propria voce (intonazione, ritmo, pause, 
chiarezza espositiva) si rivela esercizio utile anche per gli stessi docenti, per i 
quali la parola è uno dei principali strumenti di comunicazione con gli allievi.

Come compito esperto, si è scelta la riduzione di una fiaba dei fratelli 
Grimm, Il pescatore e sua moglie, da un lato perché la fiaba costituisce uno dei 
format al contempo più “semplici” e completi dal punto di vista produttivo, 
dall’altro perché è uno dei format più utili e utilizzati alla scuola dell’infanzia 
e primaria. La scelta di dare un  unico testo per tutti i gruppi (6) rispondeva 
all’esigenza di sondarne le tante diverse forme in cui poteva essere adattato dal 
punto di vista drammaturgico e acustico (con una prevalenza data ai rumori e 
situazioni balneari, condividendo un’esperienza di PBE del parallelo corso di 
Didattica della Geografia) e dall’altro di permettere un confronto costruttivo 
e arricchente fra le diverse soluzioni di trattamento adottate da ciascun gruppo.

Durante il laboratorio gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, si sono di-
stribuiti i compiti in base alle proprie attitudini, ma sempre condividendo le 
scelte finali, sia di ordine tecnico che contenutistico/estetico. Oltre alla pagina 
moodle, con forum dedicati e cartelle per la condivisione di file, i gruppi che 
lo desideravano avevano a disposizione delle “stanze” dedicate per lavorare 
insieme su piattaforma zoom, altri hanno scelto soluzioni “smart” di altro tipo 
(videochiamate skype, whatsapp, ecc).

L’ultima porzione di ore in sincrono è stata dedicata alla creazione di un 
canale Pod- cast nell’aggregatore RSS Spreaker, al caricamento della “coper-
tina illustrata” di ciascun podcast prodotto, all’ascolto e valutazione fra pari 
attraverso una rubrica creata con il docente e condivisa, e l’innovativa tool 
suite di peer review FeedbackFruits.

La formula a distanza sincrono-asincrono di questo laboratorio si è speci-
ficamente rivolta a studenti che già lavorano come supplenti nel mondo della 
scuola e, dai risultati e feedback ricevuti, ha in effetti permesso loro di inte-
grare efficacemente il tempo scolastico con quello di formazione e autofor-
mazione.
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23. Creatività Pratica, Podcasting e Didattica Universitaria. 
Due esperienze a confronto 

Francesca Bracci1 e Mario Giampaolo2

aBstract: Il contributo esplora i limiti e le potenzialità di due 
esperienze di apprendimento creativo collegate alla realizzazione di 
podcast, condotte nell’ambito di insegnamenti erogati in modalità in-
tegrata presenza-distanza nell’a.a. 2021-2022. Sono stati coinvolti un 
gruppo di studenti e studentesse dell’Università di Siena e un altro 
dell’Università di Würzburg. Sono stati adottati approcci project-ba-
sed e team-based learning.  L’obiettivo è analizzare come, perché e a 
quali condizioni la produzione di un artefatto multimediale – podca-
sting – in setting gruppali abbia supportato (o meno) i learner non solo 
a migliorare la conoscenza e la padronanza dei contenuti disciplinari 
degli insegnamenti ma a sviluppare competenze di pensiero creativo. 

Keywords: Practical Creativity, Podcasting, Project-Based Learning.

1. Il nostro interesse

Il contributo esplora i limiti e le potenzialità di due esperienze di appren-
dimento creativo (Resnick, 2018) collegate alla realizzazione di podcast, 
condotte nell’ambito di insegnamenti erogati in modalità integrata presenza-
distanza nell’a.a. 2021-2022. Sono stati coinvolti un gruppo di studenti e 
studentesse dell’Università di Siena e un altro dell’Università di Würzburg. 
L’obiettivo è analizzare come, perché e a quali condizioni la produzione di 

1 Università di Firenze
2 Università di Siena
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un artefatto multimediale – podcasting – in setting gruppali abbia supportato 
(o meno) i learner non solo a migliorare la conoscenza e la padronanza dei 
contenuti disciplinari degli insegnamenti ma a sviluppare competenze di pen-
siero creativo. 

2. Il prcorso progettuale

Sono stati adottati approcci learner-centered, project-based e team-based 
learning che hanno richiesto di assumere studenti e studentesse come gli attori 
e le attrici più importanti del processo di apprendimento e di includere le loro 
prospettive nella progettazione degli insegnamenti (Fedeli & Tino 2019). I 
due insegnamenti, erogati in modalità integrata presenza-distanza, sono Di-
dattica ed educazione digitale nel Corso di Studi in Scienze dell’Educazione 
e della Formazione (L-19) dell’Università di Siena e Education and Training 
Methods for adults in formal and non-formal contexts nel Corso di Laurea 
Magistrale in Adult and Continuing Education dell’Università di Würzburg, 
dove una degli autori ha trascorso un periodo di visiting professorship finan-
ziato dal Servizio Tedesco per lo scambio accademico DAAD. Il corso di 
Didattica ed educazione digitale ha coinvolto 173 persone nella progettazione 
e realizzazione di contenuti audio per la webradio Radio UAO, broadcaster 
di programmi educativi e di intrattenimento per l’infanzia e le famiglie. Al 
corso di Education and Training Methods for adults in formal and non-formal 
contexts hanno partecipato 16 studentesse di cui 9 Erasmus.

La figura 1 rappresenta graficamente la struttura del progetto di podca-
sting.



Bracci - Giampaolo, Podcasting e Didattica Universitaria 127

I podcast realizzati per Radio UAO hanno affrontato tematiche ritenute 
centrali per future professioniste interessate a lavorare nei servizi educativi 
per l’infanzia, quali le pratiche di cura di sé, il mondo animale e quello natura-
le, le domande taboo fatte da bambini e bambine, l’astronomia. Le studentesse 
del secondo insegnamento hanno prodotto il podcast Doing Gender che ha 
affrontato le relazioni tra genere, potere e cultura nella vita organizzativa, con 
particolare riferimento al carattere pervasivo, elusivo e ambiguo del genere. Il 
rapporto fra genere e organizzazione è stato esplorato attraverso interviste con 
esperti e testimoni privilegiate.

Analizzeremo, inoltre, le narrazioni prodotte dal Reflective Journal che 
abbiamo chiesto di scrivere a studenti e studentesse.

3. Background conoscitivo e traiettorie di sviluppo 

Le esperienze di apprendimento creativo che presenteremo rappresentano 
un segmento di una ricerca-intervento più ampia e ancora in corso avente 
l’obiettivo di sviluppare un modello didattico per promuovere competenze 
di pensiero creativo specificatamente indirizzato a studenti e studentesse che 
si preparano alle professioni educative e di insegnamento. Le ragioni sottese 
a questo interesse sono riconducibili al riconoscere: (1) la creatività, anche 
alla luce dello sviluppo delle tecnologie, come una delle abilità più richieste e 
premiate rispetto agli scenari professionali che si vanno configurando; (2) la 
centralità che futuri professionisti/e operanti nelle istituzioni educative e sco-
lastiche hanno nel formare cittadini/e globali che siano capaci di muoversi in 
un mondo che cambia continuamente, contribuendo a renderlo più inclusivo, 
socialmente coeso, sostenibile e produttivo. È adottata una prospettiva prac-
tice-based, culturale e distribuita allo studio della creatività che la assume sia 
come processo sociale, culturale e contestualizzato sia come set di competen-
ze messe in atto attraverso costruzioni discorsive e collaborative di compiti, 
soluzioni e innovazioni all’interno delle interazioni quotidiane.

Di qui, l’esigenza di offrire in ambito universitario percorsi di apprendi-
mento creativo che consentano a studenti e studentesse che si preparano per le 
professioni educative e di insegnamento di:
• sviluppare autentiche condizioni di soggettività e rapporto emancipativo 

con le proprie traiettorie lavorative, professionali, organizzative e di vita;
• appropriarsi di repertori di pratiche, metodi, strategie, tecniche, strumenti e 

framework teorico-concettuali da adottare per aiutare i bambini, le bambine, 
gli/le adolescenti e gli/adulti/e con cui avranno a pensare creativamente;

• divenire agenti di cambiamento delle organizzazioni scolastiche e forma-
tive in cui lavoreranno capaci di promuovere equità, coesione sociale e 
incoraggiare creatività e innovazione.
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24. Visual Digital Learning: analisi di una sperimentazione
nei laboratori di Scienze della formazione primaria

Anita Macauda1, Veronica Russo1 e Maria Chiara Sghinolfi1

Abstract. Il contributo presenta i risultati di una sperimentazione con-
dotta nell’ambito dei Laboratori di iconografia e iconologia del Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria 
dell’Università di Bologna, organizzati in modalità mista presenza-
distanza durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Il con-
tributo ha un duplice obiettivo: mettere in relazione i differenti livelli di 
lettura            dell’immagine e l’attivazione di specifiche dimensioni cogniti-
ve in ambienti tecnologici, comprendere attraverso una sperimentazio-
ne con pre e post test l’impatto del processo di lettura dell’immagine 
nella progettazione e produzione di visual digital storytelling nei futuri 
insegnanti in formazione.

Keywords: apprendimento visivo; formazione; ambienti tecnologici; 
visual digital storytelling; digital learning.

1. Framework teorico

Negli ultimi anni, gli sviluppi sul digitale hanno alimentato un ampio di-
battito sullo statuto ontologico dell’immagine e il suo significato comunica-
tivo [14, 10], antropologico [1], neuroscientifico, [15] nonché educativo [11, 
5]. Riconoscendo come il mondo sia oggi non solo narrativamente e discorsi-
vamente ma anche visivamente costruito e rappresentato,  gli studi di settore 
fermano l’attenzione sia su come le persone percepiscono e costruiscono il 
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mondo attraverso le immagini sia su come il mondo costruito visivamente 
influenzi le modalità con cui le persone si approcciano alla conoscenza. In 
particolare, viene evidenziato [8, 3] come il ricorso alle immagini abbia a che 
fare con specifici processi di significazione. Gardner [4] riconosce l’intelli-
genza visiva come abilità cognitiva legata all’immaginazione e alla capacità 
di “pensare per immagini”, ossia di raffigurare mentalmente i concetti pri-
ma ancora di verbalizzarli, permettendo di fare un’esperienza immediata del 
mondo [2] e in quanto tale di impattare in modo significativo sui processi di 
apprendimento [13]. 

Pertanto, un’educazione dello sguardo e della percezione visiva permette 
di cogliere gli elementi costituitivi di un’immagine in funzione dei suoi pos-
sibili livelli di lettura e di significazione. Infatti, assuefatti dal numero con-
siderevole di immagini, le si guarda troppo in fretta a tal punto che “bisogna 
insegnare i tempi del vedere” e al contempo va insegnata anche la “gramma-
tica del vedere”.

Ne consegue che imparare a maneggiare abilmente le immagini non sia di 
per sé un processo naturale ma possa essere sviluppato attraverso gli input di 
adulti competenti che sappiano accrescere nei bambini abilità di alfabetizza-
zione visiva. Occorre quindi fornire ai bambini degli strumenti per essere in 
grado di visualizzare, leggere, comprendere le immagini e interpretarne il loro 
contenuto, esaminarne l’impatto sociale e discuterne gli scopi.

D’altra parte, Forsler [7] sottolinea anche come l’educazione alle arti vi-
sive si modelli in relazione alle diverse tecnologie utilizzate per la creazione 
di immagini. Esiste infatti una relazione bidirezionale in cui da una parte le 
tecnologie utilizzate condizionano le pratiche didattiche ma allo stesso tempo 
le tecnologie dipendono dal lavoro degli insegnanti/educatori che le riconfi-
gurano per adattarle ai differenti contesti. La tecnologia come aiuto visivo [6] 
e l’insegnante come mediatore  diventano dei facilitatori del processo educa-
tivo permettendo ai bambini di partire dall’osservazione e ricerca di immagi-
ni digitali che ricordano una storia particolare, un personaggio, un oggetto e 
ancora di disegnare un’immagine originale, utilizzare fotografie, fare scatti 
fotografici per creare immagini proprie. L’uso combinato di immagini come 
testi visivi e l’alternarsi di attività di narrazione e attività basate sul gioco ac-
crescono la qualità dell’apprendimento, l’acquisizione di abilità e lo sviluppo 
dell’alfabetizzazione anche digitale [9, 12].

2. La sperimentazione

La sperimentazione che viene qui presentata ha coinvolto 133 studenti che 
hanno frequentato 4 laboratori collegati all’insegnamento di Iconologia e Ico-
nografia del CLMCU in Scienze della Formazione Primaria dell’Università 
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di Bologna nell’a.a. 2021-2022. Ogni laboratorio ha previsto due incontri per 
un totale di 8 ore, organizzati in modalità mista presenza-distanza durante il 
periodo di emergenza sanitaria da Covid- 19.

I laboratori hanno focalizzato l’attenzione sull’arte e sui linguaggi visivi 
nella scuola dell’infanzia e primaria con un particolare riferimento all’impie-
go del digitale come ambiente/strumento per avvicinare i bambini e le bam-
bine alla ricchezza del patrimonio visivo. L’obiettivo della sperimentazione è 
stato quello di comprendere l’impatto del processo di lettura dell’immagine 
nella progettazione e produzione di visual digital storytelling nei futuri inse-
gnanti in formazione.

Nella fase iniziale è stato somministrato agli studenti un questionario pre-
test per raccogliere alcune informazioni sociodemografiche e percezioni ri-
guardanti il loro rapporto con l’arte e il processo di lettura delle immagini.

Nella fase di sperimentazione gli studenti sono stati suddivisi in due grup-
pi: gruppo sperimentale e gruppo di controllo. A entrambi i gruppi è stata 
consegnata un’immagine da cui partire per avviare l’attività di progettazione 
e produzione del visual digital storytelling. Mentre il gruppo sperimentale, 
prima di creare il prodotto visivo, ha svolto un’esperienza di analisi/lettura 
dell’immagine guidata dal docente, al gruppo di controllo vengono mostrati 
solamente dei video-stimolo.

Nella fase finale è stato somministrato agli studenti un questionario post-
test per riflettere sul processo di lettura dell’immagine e sulla realizzazione 
del prodotto e un questionario di valutazione conclusivo riguardante la soddi-
sfazione del percorso e la ricaduta sull’apprendimento e sulla formazione dei 
futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.

3. I risultati

L’analisi dei dati utilizza un metodo misto che procede secondo tre indi-
rizzi:
• di un’analisi comparativa (quantitativa-qualitativa) dei risultati emersi dai 

questionari pre e post somministrati al gruppo sperimentale e al gruppo di 
controllo in relazione al processo di lettura dell’immagine;

• di un’analisi qualitativa degli artefatti/prodotti di visual digital storytelling 
realizzati dal gruppo sperimentale e dal gruppo di controllo in relazione al 
processo di lettura dell’immagine;

• di un’analisi quantitativa-qualitativa della soddisfazione del percorso e 
dell’impatto che il processo didattico ha avuto nella formazione dei futuri 
insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.
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25. Al di là del confinamento: 
apprendimento in diversi spazi ibridi e formativi

Monica Fantin1

Riflettere sullo scenario attuale per interpretare le sfide lanciate dal con-
testo di emergenza, ci porta a interrogarci sui fondamenti e alternative peda-
gogiche che integrino le possibilità della cultura digitale con le pratiche della 
cultura corporale in diversi spazi formativi.  Ispirati dai principi delle ecologie 
dei saperi e dei media e considerando la complessità che circonda il senso del-
la sociomaterialità, ricerchiamo nella prospettiva peripatetica del camminare 
e nell’idea di costellazioni una strategia di pensiero per dare senso a questo 
movimento dell’apprendere. 

Di fronte al confinamento che stiamo vivendo a causa della pandemia e 
delle più diverse proposte e usi delle tecnologie digitali, comprendere una 
situazione formativa richiede l’analisi del contesto in cui si trova inserita e 
delle circostanze in cui viviamo (Ortega Y Gasset, 2019). Stiamo inaugurando 
un’epoca di instabilità che sembra non avere fine e che ci portano a cercare 
altre possibilità educative che articolino la nostra vita onlife così come gli 
strumenti e i dispositivi dei contesti e sistemi di relazione del nostro quotidia-
no con un’estetica del camminare. 

La situazione della pandemia ci ha portati a pensare all’importanza degli 
spazi aperti, soprattutto quelli vicini alla natura, come esperienza della libertà 
di insegnare e apprendere e come superamento di certi confinamenti (Latour, 
2021). Confinamenti che, in un certo modo, erano già presenti ancora prima 
della pandemia e che, andando oltre a ceri aspetti di fobia sociale che si è 
istallata anche a causa della pandemia, possono acquisire un’altra visibilità in-
sieme alla riflessione sulla pedagogia del luogo e altre possibilità di insegnare 
e apprendere al di fuori della classe. 

In questo crocevia la sfida è quella di creare contesti di apprendimento 
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che coinvolgano le dimensioni della corporeità insieme alla possibilità di 
conoscere/scoprire il territorio e occupare gli spazi pubblici della città nella 
prospettiva dell’appartenenza e della costruzione di proposte educative più 
significative e integrate alla natura e al patrimonio storico e culturale (Une-
sco, 2021). Tutto ciò riconduce anche alla sfida di articolare tale esperienza ai 
“contenuti curriculari” intesi come possibilità e spazi di conoscenza situati, di 
autonomia e di sperimentazione di pratiche educative “discontinue” in questo 
contesto d’instabilità, oltre i limiti delle scuole. 

Al di là del tema del “disturbo di deficit di natura” (Louv, 2016) e del 
ripensare la relazione di adulti e bambini con il tempo dedicato alle attività 
all’aria aperta, visto che in certi contesti i bambini passano meno tempo all’a-
perto che un recluso (Scretch, 2016), è importante riflettere su come il digitale 
abbia colonizzato la nostra vita, facendola diventare anche digitale (Rivoltel-
la, 2020). Assumere una filosofia dell’informazione come filosofia del nostro 
tempo per il nostro tempo (Floridi, 2020), implica andare oltre la macchina 
e senza farne a meno, riflettendo come le tecnologie agiscono nello sviluppo 
umano, considerando le tecnologie digitali non solo per applicarle, ma per 
pensare (Sancho, 2022). Una nozione di conoscenza più aperta e flessibile che 
ci permetta di conoscere noi stessi, l’altro e il mondo che ci circonda, e che 
dialoga con la tesi “verde e azzurro” (Floridi, 2020) in un progetto di forma-
zione umana che unisca etica, politiche, cultura digitale e economia verde.

Il gesto del camminare ha assunto i più diversi significati nella storia (Sol-
nit, 2016) i quali hanno dato forma alla nostra cultura attraverso la narrativa di 
filosofi, poeti, camminatori e altri studiosi che associano il camminare al co-
noscere e al filosofare, come può essere osservata nella metodologia e nell’o-
pera del filosofo Aristotele e nel suo metodo peripatetico. Anche Rousseau, 
Nietzsche e Heidegger filosofavano camminando nel bosco, e in analogia a 
diversi scrittori e artisti, i quali hanno inteso il camminare come una pratica o 
uno stato in cui la mente, il corpo e il mondo sono allineati in un ritmo proprio. 

Diverse esperienze educative che collegano scuole e proposte didattiche 
con spazi aperti, secondo la pedagogia di Freinet, oggi hanno altro significato: 
lezioni di studi in spazi aperti nei centri e nelle periferie della città, con enfasi 
sull’urbanismo (Careri, 2017); lezioni in musei e altri spazi di arte e cultura 
(Jové, 2021); lezioni in movimenti artistici e sociali in parchi e spazi pubblici 
della città (Fantin, 2005); lezioni nei cinema e nel territorio riaffermando la 
potenza di tali spazi come esperienze di apprendimento e anche di apparte-
nenza nella cultura digitale (Fantin, 2021). Spazi che “parlano”, insegnano e 
rendono possibile ripensare il loro/il nostro futuro in una nuova dimensione 
etica, estetica, politica, culturale e urbana (Decandia e Lutzoni, 2016) e che 
rimontano agli terzi spazi. 

Infatti tutti i luoghi possono essere spazi di apprendimento in cui le co-
noscenze scientifiche, accademiche, pratiche, riflessive ed estetiche possono 
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essere presentate in modo verticale e convertirsi in modalità orizzontali di 
apprendimento (Zeichner, 2010). Spazi ibridi che attuano nella formazione 
docente come un cambiamento di paradigma epistemologico e fanno riferi-
mento al concetto di “terzo spazio” come lente di dibattito per vari incroci di 
frontiere fra i campus universitari, le scuole e altri spazi ibridi che gli individui 
disegnano per dare senso al mondo (Bhaba, 1990). Terzi spazi come luogo di 
costruzione e negoziazione di significati (Potter, McDougall, 2017) letterali e 
metaforici, che indicano uno spazio extrascolastico: musei, movimenti sociali 
di aggregazione, de liberi produzione di significati o artefatti e anche un modo 
attivo di costruire apprendimento in contesti formali. 

In questo senso possiamo ripensare il concetto di innovazione educativa 
(Bentley, 1998), dato che l’analisi contemporanea dei cambiamenti economici, 
sociali e tecnologici richiede anche cambiamenti nell’educazione. I concetti di 
pedagogia situata (Kitchens, 2009) e di pedagogia critica del luogo (Grunew-
ald, 2003) connettono il curriculum alla vita quotidiana degli alunni oltre a ren-
dere possibile un’attenzione e un ascolto di quello che i luoghi hanno da dirci, 
per leggere e decodificare il mondo politicamente, socialmente, storicamente 
ed esteticamente. Una pedagogia situata nella cultura, nel linguaggio, nella 
politica e nella vita di studenti e professori si configura come oggetto di cono-
scenza, spazio dell’azione performativa, intervento e magari trasformazione.

In questo modo, ampliando gli spazi educativi e articolando il senso dei 
terzi spazi in modo significativo, la sfida di costruire spazi generatori di situa-
zioni di insegnamento e apprendimento al di fuori della classe può favorire 
altri modi di appartenenza, in cui la cultura digitale rende possibili anche altri 
modi di vivere e comunicare tale esperienza con strategie, interazioni e spo-
stamenti che propiziano il trattare di altri aspetti della formazione. 
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PANEL III – “SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DOCENTI”

26. Il video nelle pratiche auto-valutative delle scuole: 
analisi del progetto di FADING

Pier Cesare Rivoltella1, Chiara Panciroli2, Alberto Parola3, 
Laura Corazza4, Anita Macauda5

aBstract. In riferimento alle differenti funzioni che il video assu-
me nei processi di autovalutazione, questo paper presenta il progetto 
“FADING-Formare all’Autovalutazione Dirigenti e Insegnanti: Net-
working e Gestione di processo”. Il progetto ha portato a sviluppare 
significative riflessioni in merito all’impatto del video sulla percezione 
di autoefficacia e consapevolezza delle scuole coinvolte, in un percor-
so di ricerca-azione. Attraverso questo percorso, ciascuna scuola ha 
ripensato e rivisto il proprio approccio ai dati nel processo di autova-
lutazione.

Keywords: autovalutazione, scuola, video, ricerca-azione, didattica, 
documentazione

1. Il contesto

La letteratura scientifica riconosce il ruolo significativo che assume l’uso 
del video in ambito scolastico con particolare riferimento alla produzione 
dei video per la documentazione delle pratiche educative [4] [6] [8] [9] [15]. 
A fronte di questo utilizzo, in questo lavoro si vuole fermare l’attenzione 
sulla funzione del video nei processi di autovalutazione delle scuole. Nello 
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specifico, in questo paper viene presentato il progetto “FADING- Forma-
re all’Autovalutazione Dirigenti e Insegnanti: Networking e Gestione di 
processo”, sviluppato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
dall’Università di Bologna e dall’Università di Torino nel 2020-21. Il pro-
getto ha portato a sviluppare significative riflessioni in merito all’impatto 
del video sulla percezione di autoefficacia e di consapevolezza, nonché sulle 
pratiche didattiche e organizzative delle scuole coinvolte in un percorso di 
ricerca-azione [1] [2]. Attraverso questo percorso, ogni scuola ha ripensato 
e rivisto il proprio approccio ai dati nel processo di autovalutazione [3] [9] 
[10]. Il progetto FADING si colloca nella LAF peer-learning tra scuole e ha 
riguardato la Macro Area Nord coinvolgendo 14 scuole afferenti a 3 regioni: 
Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Gli obiettivi del progetto hanno 
riguardato la formazione dei Dirigenti Scolastici e del personale docente 
attivo nel Nucleo di valutazione dell’Istituto e nello specifico sono ricon-
ducibili a:

1. rafforzare le competenze nel sostenere processi di autovalutazione e 
nell’incrementare azioni di miglioramento: dalla progettazione di stru-
menti alla lettura dei dati e analisi di problemi, alla predisposizione di 
azioni di miglioramento;

2. incrementare la percezione di autoefficacia nei processi valutativi ri-
flettendo sulla valutazione come strumento di sviluppo professionale;

3. comprendere i cambiamenti attivati dai processi valutativi sulle prati-
che organizzative e didattiche del proprio sistema scolastico.

2. Le dimensioni educativo-didattiche del video

In questo contesto abbiamo utilizzato il video secondo tre prospettive: 
come spazio di analisi [8], nel momento in cui permette all’insegnante/edu-
catore e agli attori che partecipano all’attività educativa di evidenziare i dati 
e di rileggerli da una posizione di distanza spaziale e temporale; come nar-
razione secondo una prospettiva metacognitiva; di documentazione proattiva 
come occasione di nuove progettualità. Oggi il video entra nella didattica an-
che secondo un approccio enattivo all’apprendimento [14]: si propone come 
linguaggio sollecitante, come strumento motivante e materiale sfidante per 
concorrere alla costruzione del pensiero critico, per sostenere un processo tra-
sformativo di insegnamento, per stimolare la riflessione come accade nella 
didattica per EAS o nel Flipped Learnig [12].

Questo potrebbe rappresentare anche un lascito di competenza in uscita 
dal progetto e ci suggerisce che le pratiche di autovalutazione, l’analisi retro-
spettiva e la ricerca di cambiamento possono essere accompagnate in maniera 
efficace dall’uso del video.



Il progetto FADING, nonostante la richiesta di adattamenti connessi con 
la pandemia, si è sviluppato sostanzialmente secondo le scelte metodologiche 
del peer to peer della ricerca azione online. Il peer to peer è stato importante 
per favorire il superamento dall’autoreferenzialità della singola scuola, atti-
vando momenti di confronto e di analisi di documentazioni prodotte da altri, 
un miglioramento dei processi comunicativi, l’esplicitazione di feedback e il 
supporto alla riflessività e alla formazione interna.

La necessità di svolgere tutta l’attività progettuale a distanza ha eviden-
ziato, inoltre, il ruolo centrale del coach nel supportare le attività di coordina-
mento dei gruppi scolastici regionali [16]. La presenza di coach ha consentito 
alle scuole di partecipare attivamente al progetto mantenendo vivo un impian-
to di ascolto e di reciproco confronto.

3. Osservazioni sull’uso del video nel progetto FADING

Nel corso del progetto FADING, l’audiovisivo è stato utilizzato come stru-
mento della ricerca per sostenere il processo, mentre il raggiungimento di 
standard qualitativi del prodotto finale non è stato un obiettivo dell’intervento. 
Il supporto del linguaggio audiovisivo alle attività della ricerca è stato di tre 
tipi: per analizzare, scegliere e organizzare (anche visivamente) gli aspetti 
principali dell’autovalutazione di istituto; per condividere con le altre scuole 
le proprie narrazioni e analizzare quelle altrui (a diverse realtà corrispondono 
differenti rappresentazioni); per riflettere sul percorso e mettere a sistema i 
nuovi elementi di conoscenza. Il focus della ricerca è stato quindi quello di 
cogliere le opportunità di conoscenza offerte dalla pratica di scrittura di un 
audiovisivo e dalla lettura di audiovisivi prodotti da altri. I video realizzati 
come restituzione finale dell’intero processo hanno rappresentato un significa-
tivo passo in avanti nelle azioni di analisi e narrazione dell’autovalutazione di 
istituto, soprattutto se messi a confronto con quelli prodotti dalle scuole nella 
fase iniziale della ricerca.

Il lavoro conclusivo realizzato da ogni singola scuola è stato arricchito 
da elementi nuovi, a dimostrazione di un percorso di crescita nell’attività di 
meta-cognizione: in aggiunta a elementi di narrazione e analisi, infatti, quasi 
tutti gli istituti scolastici coinvolti hanno documentato aspetti relativi agli esiti 
(con un atteggiamento problematicista di chi evidenzia sia elementi positivi, 
sia criticità) e un buon numero di scuole ha aggiunto proposte per migliorare il 
processo e la sua comunicabilità. Emerge infine che se i video prodotti all’ini-
zio del percorso si ponevano come un racconto del processo di autovalutazio-
ne di Istituto, quelli conclusivi, invece, sono stati un’analisi di tale processo 
contenente elementi di valutazione dei risultati e proposte di miglioramento.
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27. Il Mentoring basato sul networking 
per lo sviluppo professionale dei docenti

Analisi delle esperienze del progetto MenSi 

Francesca Rossi1, Francesca Storai1 e Giuseppina Rita Mangione1

Abstract. Il mentoring, in quanto supporto tra docenti esperti con i 
propri pari [14], attiva una riflessione sulle opportunità di apprendi-
mento, sviluppo professionale e collaborazione. Il progetto Horizon 
Mentoring for School Improvement (MenSI), coinvolge 6 Ministeri 
dell’istruzione che fanno parte del Consorzio di European schoolnet 
(EUN) con l’obiettivo di indagare e promuovere approcci di mento-
ring e l’innovazione digitale. In Italia, INDIRE partecipa come parte-
ner supportando 20 scuole di cui 4 Mentor, appartenenti ai Movimenti 
di Avanguardie Educative e di Piccole scuole di INDIRE, e 16 Mentee 
che hanno ricevuto una formazione attraverso un percorso strutturato 
in fasi che si è avvalso di metodologie laboratoriali e di applicazione 
su campo. Il contributo ha voluto indagare la percezione dell’autoeffi-
cacia dei docenti del proprio sviluppo professionale utilizzando un test 
psicometrico (MESI) somministrato prima e dopo la sperimentazione 
e interviste mirate ad approfondire le dimensioni della collaborazione 
e dello sviluppo professionale in relazione al network di scuole su tutto 
il territorio nazionale che si è venuto a creare grazie al progetto. 

Keywords: Sviluppo Professionale, Mentoring, School Networking, 
Innovazione.
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1. Mentoring, networking tra scuole e sviluppo professionale

Il mentoring tra scuole basato sulla dimensione di “networking” è oggetto 
di studio e approfondito in letteratura [12, 13, 7]. L’attenzione si focalizza 
sulla relazione tra soggetti afferenti a territori anche lontani che la Edwards 
[5] definisce in termini di “relational agency” (la capacità collaborativa tra 
reti o cluster di istituzioni educative) e che prende forma attraverso azioni che 
seguono differenti approcci di mentoring [6] [1]. Il mentoring, definito come 
una “struttura di supporto a scuola per mezzo della quale gli insegnanti più 
esperti assistono quelli meno esperti” [14], richiama un’attività collettiva che 
coinvolge tutti gli insegnanti e un mentore (“un insegnante all’interno della 
stessa scuola che è responsabile di fornire indicazioni, consigliare un altro 
collega”) [7, 9] in grado di guidare una riflessione profonda e critica con i 
pari [8].

Il mentoring degli insegnanti che si affacciano alla professione è obbli-
gatorio in quasi tutti i sistemi di istruzione dell’UE [4]; tuttavia il mentoring 
tra le scuole basato sul networking è meno diffuso e poco studiato [2] perché 
nella pratica esistono insidie e barriere che spesso ostacolano o impediscono 
un’attività collaborativa significativa. La review condotta nell’ambito del pro-
getto europeo Mentoring for School Improvement (MenSi) ha permesso di rin-
tracciare alcune pratiche che richiamano differenti modelli di collaborazione 
tra cui emergono quelli relativi alla collaborazione scolastica come strumento 
per la governance dell’istruzione. 

2. Progetto, Obiettivi e Metodologia della ricerca

2.1. Il Progetto e gli Obiettivi della Ricerca 

Il progetto Mentoring for School Improvement (MenSI) coinvolge 6 dei 33 
Ministeri dell’istruzione che fanno parte del Consorzio di European schoolnet 
(EUN) e nasce dall’esigenza di indagare e promuovere, a livello europeo, i di-
versi approcci al Mentoring inteso come metodologia che permette, attraverso 
un supporto formativo e di accompagnamento, lo sviluppo professionale e il 
potenziamento di competenze di docenti appartenenti a scuole raggruppate in 
cluster. INDIRE ha partecipato come partner di progetto con l’obiettivo di va-
lorizzare i modelli di mentoring e di promuovere l’innovazione digitale grazie 
all’esperienza di 4 scuole Mentori (individuate all’interno dei Movimenti di 
Avanguardie Educative e Piccole Scuole) che avevano il compito di supporta-
re 16 scuole Mentee (con un rapporto di 1/4 con la scuola Mentor) selezionate, 
con avviso pubblico, nelle regioni di: Emilia Romagna, Sicilia, Campania e 
Puglia. I 4 cluster hanno svolto attività formativa durante l’anno scolastico 



2021/2022 con un approccio metodologico strutturato e [15] su tematiche 
concordate e sulle quali la scuola Mentor riconosceva il proprio expertise.

Il presente contributo si inserisce all’interno del più ampio progetto di ri-
cerca sopracitato di cui uno degli obiettivi è comprendere se forme di networ-
ked mentoring possono favorire processi di professionalizzazione e facilitare 
l’adozione da parte delle scuole di nuovi approcci didattici integrati con ICT. 
Nello specifico, lo studio ha l’obiettivo di indagare la percezione dell’auto-
efficacia dei docenti del proprio sviluppo professionale basato sul mentoring 
tra pari.

2.2. Strumenti, Modalità di raccolta e Analisi dei dati 

In considerazione degli obiettivi della ricerca, si identificano più livelli di 
indagine e dunque più attori da coinvolgere attraverso strumenti quantitativi 
e qualitativi. Il lavoro di analisi si avvale di metodo misto che integra una ri-
cerca standard tramite matrice dati e una ricerca di tipo interpretativo tramite 
interviste rivolte ai docenti e dirigenti coinvolti.

Tra gli strumenti che sono stati somministrati ai docenti di tipo quantita-
tivo sono stati individuati i questionari meta-cognitivi per insegnanti MESI 
– Motivazione, Emozioni, Strategie e Insegnanti [11], composti da una bat-
teria di sei questionari costruiti come ausilio nell’ambito della formazione 
specifica degli insegnanti. I questionari sono finalizzati a rilevare informa-
zioni sulle strategie di insegnamento, sul senso di autoefficacia dei docenti e 
sulla incrementalità, ossia sulla possibilità di migliorare alcuni aspetti della 
didattica attraverso la formazione. I test psicometrici standardizzati sono stati 
somministrati sia all’inizio dell’intervento formativo (pre) sia in fase finale 
(post) al fine di rilevare se, grazie al mentoring, è stato possibile registrare dei 
cambiamenti significativi nelle risposte in merito alle 6 dimensioni indagate. 
I docenti coinvolti sono sia i docenti appartenenti alle 4 scuole Mentor che i 
docenti delle 16 scuole Mentee.

L’analisi dei dati è finalizzata a rilevare come la riflessione stimolata negli 
insegnanti abbia consentito loro di interrogarsi sull’importanza del docente, 
sia per la crescita educativa degli studenti, sia per la percezione e la consape-
volezza di sé che maturano durante il percorso scolastico.

Successivamente è stata condotta una analisi qualitativa basata su intervi-
ste alle scuole Mentor e Mentee a partire dall’individuazione delle dimensioni 
di indagine inerenti alla collaborazione e allo sviluppo professionale già rile-
vante tramite il Mesi. 

L’analisi delle interviste a docenti e dirigenti delle scuole Mentor e Mentee 
è finalizzata a individuare attraverso un processo di open coding l’efficacia 
dei processi di mentoring attuati nei cluster italiani rispetto allo sviluppo pro-
fessionale e cambiamento didattico e organizzativo per i differenti cluster di 
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scuole coinvolte. Le analisi del contenuto dei testi saranno effettuate su par-
ticolari estratti narrativi orientati alla riflessività docente in merito a quanto 
appreso e a quanto è cambiato grazie alla relazione di mentoring.

3. Prospettive e impatti

Precedenti studi svolti hanno confermato come esperienze significative 
di formazione abbiano potuto concorrere a sviluppare la riflessività degli in-
segnanti, a migliorare la qualità degli interventi didattici e a promuovere lo 
sviluppo dell’identità professionale dei docenti coinvolti [3]. Nello specifico, 
esperienze di collaborazione tra scuole hanno potuto contribuire a superare 
l’isolamento delle scuole stesse fornendo ai docenti opportunità di scambio, 
sviluppo e arricchimento professionale organizzati.

Il progetto di ricerca avrà un impatto sulla qualità dell’esperienza forma-
tiva nelle scuole con la prospettiva di intervenire su visioni di scuola che va-
lorizzano la dimensione della rete e al contempo proporre nuove articolazioni 
del mentoring caratterizzate proprio dal lavoro in reti locali.
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28. Percorsi di innovazione didattica: l’uso sinergico delle Idee 
del Manifesto di Avanguardie Educative in alcuni contesti 

scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione

Massimiliano Naldini1 e Lorenza Orlandini1

aBstract. Nel contesto pre e post-pandemico lo studio mira ad indi-
viduare come le scuole appartenenti al Movimento Avanguardie Edu-
cative (AE) utilizzano le Idee del Manifesto in maniera sinergica. Il 
percorso di ricerca qualitativa, organizzato in fasi susseguenti dopo 
aver costruito un campione ragionato, ha introdotto strumenti semi-
strutturati di raccolta dati che sono stati poi analizzati per individuare 
soggetti adatti con cui approfondire la riflessione sull’adozione di più 
Idee AE e il loro uso combinato, riflessione che viene esemplificata 
anche attraverso unità didattiche di apprendimento. Lo studio, ancora 
in corso, ha al momento individuato quattro scuole del campione con 
interessanti risultati nell’ambito del coinvolgimento degli studenti e 
nell’organizzazione della didattica anche in senso interdisciplinare.

Keywords: innovazione didattica, didattica a distanza, interdiscipli-
narietà, competenze disciplinari, competenze trasversali.

1. Obiettivi dello studio

Nel contesto pre e post-pandemico lo studio cerca di individuare come le 
scuole appartenenti al Movimento delle Avanguardie Educative (AE) hanno 
utilizzato le Idee del Manifesto in maniera sinergica. Il percorso di ricerca 
qualitativa organizzato in fasi susseguenti, dopo aver costruito un campione 
ragionato, ha messo in campo strumenti semi-strutturati (scheda esplorativa 
dedicata all’esperienza, unità didattiche di apprendimento, interviste ai docen-

1 INDIRE, via Buonarroti, 10, 50121, Firenze
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ti referenti delle idee) di raccolta dati che sono stati poi analizzati per indivi-
duare le realtà scolastiche con cui approfondire la riflessione sull’adozione di 
più Idee AE e il loro uso combinato. La riflessione proposta in questo contri-
buto si è avvalsa anche della raccolta e analisi di unità didattiche di apprendi-
mento per approfondire le intersezioni interdisciplinari all’interno dei percorsi 
proposti. Lo studio, ancora in corso, ha al momento individuato 4 scuole del 
campione che hanno integrato metodologie e approcci didattici evidenziando 
interessanti risultati per quanto riguarda il coinvolgimento degli studenti, l’or-
ganizzazione della didattica e la progettazione delle attività previste in Didat-
tica a Distanza (DAD) e in Didattica Digitale Integrata (DDI) valorizzando la 
dimensione interdisciplinare.

2. Contesto

Lo scenario imposto dalla pandemia con il ricorso alla Didattica a Distan-
za (DAD) e alla Didattica Digitale Integrata (DDI) ha evidenziato i limiti e le 
contraddizioni della forma scolastica tradizionale [1], basata su modelli orga-
nizzativi rigidi e da un atteggiamento di chiusura nei confronti del contesto di 
riferimento. Un’impostazione che si riflette sulle pratiche e sulle metodologie 
didattiche utilizzate dai docenti nel corso del lockdown. Secondo, infatti, il 
report di Indire Indagine tra i docenti italiani. Pratiche didattiche durante 
il lockdown (2020), la maggior parte dei docenti ha trasposto a distanza le 
pratiche tipiche delle lezioni in presenza. Le attività didattiche, infatti, in ogni 
ordine di scuola, sono state principalmente condotte facendo leva su: lezioni 
in videoconferenza, assegnazione di risorse per lo studio, esercizi da svolgere 
in autonomia e valutazione esterna a cura del docente. Si tratta di una pro-
gettazione didattica che ricalca un’idea di scuola basata sull’erogazione dei 
contenuti, su un’organizzazione del tempo-scuola lineare [2] che non tiene 
conto dell’ergonomia delle interazioni online, dell’importanza del feedback, 
di un processo valutativo che superi la logica sommativa e delle specificità 
della comunicazione sincrona e asincrona [3]. 

In relazione a questo scenario, è stata avviata all’interno di Avanguardie 
Educative (AE) una ricerca con l’obiettivo di individuare alcune realtà sco-
lastiche che sono riuscite a portare avanti i percorsi di innovazione didattica 
e organizzativa avviati nel periodo pre-pandemico, nonostante le sfide e le 
difficoltà legate all’emergenza sanitaria. AE è un Movimento culturale nato 
nel 2014 da un’iniziativa congiunta di INDIRE e di 22 scuole che avevano 
avviato dei percorsi di innovazione didattica e organizzativa. Per rendere tra-
sferibili i percorsi di innovazione intrapresi da tali realtà, secondo il paradig-
ma dell’innovazione sociale [4] e considerando che ogni pratica è strettamente 
collegata al contesto in cui nasce, le esperienze sono state tradotte in Idee, 



Naldini - Orlandini, Percorsi di innovazione didattica 149

ovvero: strategie, metodi, approcci pedagogici orientati a superare la forma 
scolastica tradizionale caratterizzata da tempi e spazi rigidi e metodologie di-
dattiche basate sull’erogazione dei contenuti. 

3. La ricerca

A partire dai dati raccolti e dai monitoraggi precedenti [5] [6], per questo 
approfondimento, è stato scelto un gruppo di scuole che, negli anni preceden-
ti, era stato selezionato tramite un bando pubblico rivolto agli istituti aderenti 
alla Rete AE e finalizzato alla nomina a Scuole Polo Regionale (PA Digitale: 
selezione progetti n. 3/2018). La selezione, infatti, prevedeva tra i requisiti 
l’adozione e il consolidamento documentato e pluriennale di più Idee di AE. 
A queste 35 scuole sono stati aggiunti 4 istituti che avevano dichiarato, in in-
dagini precedenti all’emergenza sanitaria, l’uso sinergico di più Idee AE, per 
un totale di 39 scuole contattate.

A questo campione ragionato è stata somministrata online una scheda 
esplorativa [7] per rilevare le modalità di utilizzo delle Idee di AE in maniera 
sinergica durante il periodo della DAD e della DID. Sono state raccolte 36 
schede, i cui contenuti sono stati analizzati e inseriti in una tabella riassuntiva 
per un confronto interno al gruppo di lavoro [8] [9].

La seconda fase ha avuto l’obiettivo di approfondire le esperienze. In base 
alle risposte ottenute il campione è stato ristretto a 21 scuole alle quali è stato 
chiesto di inviare, secondo un format prestabilito [10], almeno un’unità didat-
tica di apprendimento (UdA) utilizzata con gli studenti accompagnata da una 
serie di specifiche che inquadravano il suo utilizzo. 

Il format dell’UdA è stato funzionale a esemplificare l’uso sinergico di 
due o più Idee AE nella stessa attività didattica, sia precedentemente al pe-
riodo pandemico che nel corso dell’emergenza sanitaria; mentre le specifiche 
aggiuntive vertevano a chiarire tematiche, tempistiche, modalità e soggetti 
coinvolti anche in relazione all’ordine e al grado della scuola.

Scopo della terza fase (tuttora in corso) è quello di comprendere se l’utiliz-
zo sinergico di più Idee AE possa avere una capacità generativa e trasforma-
tiva per la scuola post pandemia. In relazione a ciò, sono in corso le interviste 
semi-strutturate [11] con i docenti referenti delle singole scuole. Al momento 
sono state individuate 4 realtà scolastiche le cui esperienze risultano signi-
ficative rispetto al tema della ri-progettazione didattica in modalità online, 
utilizzo sinergico di più Idee di AE e coinvolgimento attivo degli studenti. Si 
tratta di due scuole del primo ciclo (IC Don Milani di Viareggio e IC Sestu 
di Cagliari) e del secondo ciclo (ISI Sandro Pertini di Lucca e ITTS Volta di 
Perugia). Le interviste sono state trascritte e analizzate con l’obiettivo di fare 
emergere l’utilizzo delle Idee di AE.
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4. Risultati

Ciò che emerge è uno scenario vario e composito, spesso frutto di un per-
corso progettuale che nasce con spontaneità dalla riflessione su come miglio-
rare la didattica attraverso l’uso di metodologie e approcci didattici innova-
tivi. L’adozione di una o più Idee del Manifesto AE ha messo in luce come 
modificando la didattica, lo spazio e/o il tempo scolastico si evidenzino altri 
campi di intervento sui quali è possibile sperimentare ulteriori Idee in sinergia 
con quelle già adottate potenziando l’innovazione didattica, il coinvolgimento 
degli studenti e consentendo una maggiore interdisciplinarità.
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29. La formazione a distanza dei docenti sulla metodologia 
dell’apprendimento basato sui problemi (PBL)

Elif Gulbay1 e Federica Martino1

Keywords: ambienti di apprendimento, tecnologie, competenze strategiche.

Il Problem Based Learning (PBL) è una metodologia didattica che con-
sente al soggetto di imparare ad analizzare e risolvere problemi e dunque a 
rafforzare le proprie capacità decisionali; ne consegue che l’applicazione di 
tale metodo potrebbe risultare particolarmente efficace e produttiva in tutte 
quelle situazioni nelle quali è possibile progettare e realizzare interventi for-
mativi. Le dinamiche di gruppo attuate durante le attività di PBL in rete hanno 
favorito lo sviluppo di altre abilità chiave come saper comunicare e lavorare in 
gruppo; saper assumere la responsabilità delle proprie scelte; saper risolvere 
in maniera originale problemi concreti e saper riflettere, analizzare e correg-
gere le proprie azioni. La partecipazione attiva in tutte le fasi del processo col-
loca indubbiamente il PBL tra le metodologie centrate sull’apprendimento [1].

Nella ricerca sono stati coinvolti 98 docenti di scuola secondaria di 
primo grado. È stata condotta un’attività formativa basata sulla procedura 
dei “Sette Salti” di Barrows e Tamblyn [2], articolata in 3 incontri, di 3 
ore ciascuno, durante i quali si sono alternate, utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams, attività di tipo individuale, in coppia e in gruppo. Per i 
gruppi di lavoro abbiamo suddiviso i docenti in canali appositamente creati. 
Per facilitare la riflessione metacognitiva è stata utilizzata la metodologia 
del thinking aloud, che ha permesso ai docenti di impegnarsi, riflettendo, 
per comprendere meglio la metodologia PBL [3]. Abbiamo infatti ritenuto 
importante insegnare ai docenti modi diversi per pensare, mostrando loro 
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come può operare la mente, quali sono gli interrogativi più importanti che 
essa deve porsi sia quando cerca di afferrare il significato di un testo [4], sia 
quando il docente mostra regolarmente il pensiero rendendo visibili i suoi 
processi di comprensione [5].

Nello strutturare le attività ad entrambi i gruppi è stata proposta la stessa 
situazione problematica, reale, da analizzare. L’attività è stata predisposta in 
una classe virtuale.

Il modello di PBL adottato dai 98 docenti che hanno partecipato alla ricer-
ca è quello classico, ma a distanza, in base al quale i docenti, divisi in gruppi, 
condotti da un docente facilitatore, hanno affrontato una situazione: ovvero 
un problema che coinvolge ad uno studio più integrato di contenuti afferenti 
a più discipline. 

Salto 1- Chiarificare i termini e Salto 2- Individuare il problema: nel 
primo incontro, della durata di due ore, è stato presentato il problema, qui è 
stata proposta un’attività di comprensione, finalizzata alla individuazione di 
termini poco chiari, e successivamente di riflessione, attraverso un brainstor-
ming. Grazie a questo, nel Salto 2 è stato chiesto di individuare il problema 
fondante della situazione presentata, formulando domande che nascono dalla 
lettura del testo, almeno 5 termini e concetti non immediatamente espressi dal 
problema. 

Salto 3- Organizzare le domande per aree omogenee e Salto 4- For-
mulare ipotesi: il Salto 3, dell’attività svolta in coppia, richiedeva ai docenti 
di raggruppare le domande precedentemente sviluppate in aree omogenee e 
indicare le aree che emergevano maggiormente. Dopo aver raggruppato le 
domande per aree omogenee e aver individuato quelle che ne racchiudevano 
una percentuale più alta, i docenti hanno proceduto alla formulazione delle 
ipotesi rispondendo agli interrogativi precedentemente posti. 

Salto 5- Individuare gli argomenti di studio, Salto 6- Sintetizzare in 
gruppo e Salto 7- Auto-valutarsi e Valutare il processo di gruppo: il terzo 
ed ultimo incontro è durato tre ore e ha previsto un’attività in gruppi com-
posti da 4 alunni che ha caratterizzato e valorizzato le molteplici e diverse 
risorse utilizzate. Per verificare la correttezza delle ipotesi elaborate nel Salto 
4, durante il Salto 5 ai docenti suddivisi in gruppi da quattro è stato chiesto 
di individuare quali argomenti ritenessero utili approfondire.  Nel Salto 6 era 
richiesto di sintetizzare e verificare l’attendibilità delle fonti. Questa attività 
ha permesso ai docenti di confrontarsi sulle fonti citate e di selezionare quelle 
che avevano un’attendibilità maggiore. Infine, come ultimo Salto, i docenti 
hanno chiesto di osservare e valutare le dinamiche che hanno funzionato, op-
pure no, nel gruppo e di valutare come ciascuno ha lavorato in coppia, quali 
sono stati quindi gli elementi che hanno promosso o inibito un corretto fun-
zionamento di “squadra”. In questo ultimo Salto i docenti hanno valutato le 
attività svolte, sia individualmente che in gruppo. 
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In generale, le attività svolte individualmente hanno permesso ai docen-
ti di immedesimarsi nella situazione proposta e hanno dato la possibilità di 
mettere in campo conoscenze e competenze pregresse per svolgere il compito 
richiesto. Le attività in coppia e in gruppo hanno permesso un miglior appren-
dimento del compito grazie al rispetto e all’interscambio con le idee altrui. 
Nonostante le attività siano state svolte a distanza, i docenti hanno apprezzato 
molto la possibilità di instaurare un rapporto con i colleghi, specialmente per-
ché c’è stata molta sintonia tra di loro e perché il lavoro in gruppo è risultato 
essere costruttivo per la risoluzione del problema. In questo processo, i docen-
ti sono stati anche motivati ad imparare come usare le nuove tecnologie per 
assolvere in modo più agevole ai propri compiti e a prendere in considerazio-
ne soluzioni alternative, comunicare e presentare in modo più efficace le pro-
prie idee, i loro progetti ad altri imparando allo stesso tempo come collaborare 
e lavorare in un team.

Abbiamo potuto verificare che il PBL indubbiamente motiva all’apprendi-
mento abituando i docenti a mettere in discussione il proprio bagaglio cono-
scitivo monitorandolo, valutandolo costantemente ed evidenziandone via via i 
limiti e, al contempo, definendo le possibili integrazioni, le opportune revisio-
ni, i necessari aggiornamenti. Anche i docenti, dal canto loro, hanno trovato 
il PBL un tipo di insegnamento piacevole e interessante poiché la varietà dei 
progetti permette sempre di diversificare le idee e di svilupparne di nuove ogni 
volta: l’insegnamento col PBL rappresenta una sfida sempre diversa, sia per 
alunni che insegnanti. 

I docenti hanno imparato a ricercare le risorse necessarie per comprendere 
e per risolvere il problema, riassumendo le informazioni recuperate e ritornan-
do nel gruppo per restituire le acquisizioni cui ciascuno è arrivato.  Lavorando 
per progetti i docenti si sono sentiti più motivati e soddisfatti perché “hanno 
toccato con mano” i risultati di un lavoro di gruppo. Inoltre, hanno appreso in 
maniera più profonda e hanno avuto modo di fissare i concetti a lungo termi-
ne – perché sono stati aiutati a mettere direttamente in atto ciò che studiavano – 
e di sviluppare il pensiero critico mentre lavoravano in un ambiente inclusivo. 
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30. Progettare Set Lego: 
un percorso di sviluppo professionale per l’educatore

Loretta Fabbri1, Mario Giampaolo1 e Alessandra Romano1

aBstract. Il contributo descrive un’attività di project based learning 
condotta in un setting di didattica digitale integrata. Il contributo ripor-
ta le opinioni degli studenti universitari, futuri educatori, in merito alle 
competenze sviluppate e all’impatto che questa attività ha generato 
sulle loro prospettive professionali. 

Keywords: project based learning, giocattoli, sviluppo professionale.

1. Introduzione

Il contributo descrive l’attività didattica svolta durante l’insegnamento 
di Pedagogia e didattica del gioco A.A. 2021/2022 del Corso di Laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione presso l’Università di Siena. 
La metodologia del project based learning (PjBL) è stata adottata per or-
ganizzare l’attività in un contesto di didattica digitale integrata, in cui gli 
studenti partecipanti progettano un set Lego. L’attività testimonia l’impatto 
sulla didattica di una traiettoria di ricerca che origina da un problema. Il 
mercato dei servizi alla persona, come unico sbocco lavorativo dell’educa-
tore, pone un limite al suo sviluppo professionale. Individuando nel mercato 
dell’industria creativa per bambini e famiglie il contesto in cui applicare 
conoscenze e abilità relative alla facilitazione di processi d’apprendimento, 
questa traiettoria di ricerca si interroga su quali competenze di progettazione 
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e sviluppo sono necessarie per produrre una particolare tipologia di prodot-
ti: i giocattoli. Questa traiettoria sta portando alla definizione di un primo 
framework di teorie, metodologie e strumenti per un nuovo professionista, 
l’educatore producer (Fabbri, Giampaolo, 2021). Il framework inquadra il 
lavoro descritto (Tabella 1).

Tabella 1. Teorie, metodologie e strumenti dell’educatore producer
Apprendimento Progettazione Sviluppo

Teorie 
e costrutti

L’uomo artigiano 
Il professionista ri-
flessivo 
Costruzionismo 
Teorie dello sviluppo 
cognitivo 
Apprendimento cre-
ativo
Practice-Based stu-
dies 

Affordance cognitiva 
e affordance mate-
riale
Materiale sensoriale 
di sviluppo
Libri illegibili
Progettazione di gio-
cattoli

Metodologie

Game-based method-
ologies
Problem based meth-
odologies
Project based learning
Playful learning 

Design-Based 
Research 
Ucer Centred Design
Design Thinking
Think Make Improve
Tinkering
Coding

Sviluppo di Busi-
ness Plan
Analisi della fat-
tibilità

Strumenti

Programmazione
Produzione 
audio/video
Editing 
audio/video
Software di grafica
Stampante 3D
Progettazione 3D
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Particolare attenzione in questo contributo viene posta sul PjBL come me-
todologia didattica attiva (Krajcik, Blumenfeld, 2006; Guo, Saab, Post, Ad-
miraal, 2020), sul progetto come contesto all’interno del quale si situa l’ap-
prendimento (Resnick, 2018) ed infine sul software di progettazione 3D Stud.
io. Saranno descritte le fasi di progettazione dell’attività didattica, le modalità 
di utilizzo del software e i set Lego prodotti. Infine, il contributo riporta le 
opinioni degli studenti in merito alle competenze sviluppate e all’impatto che 
questa attività ha generato sulle loro prospettive professionali.

2. Metodo e primi risultati

L’attività didattica descritta integra due modelli di PjBL. Il primo modello 
sviluppato presso il Buck Institute for Education (Mergendoller, 2018) defi-
nisce sette elementi utilizzati per la progettazione dell’esperienza di appren-
dimento: (a) problema, (b) indagine, (c) autenticità, (d) voce e scelta degli 
studenti, (e) riflessione, (f) critica e revisione. Il progetto, lo sviluppo di un 
set Lego, scaturisce da un problema significativo e caratterizzante la traiet-
toria di ricerca sopra descritta. Gli studenti si impegnano in un processo di 
ricerca e consultazione di risorse analogiche e digitali per capire come ideare 
giocattoli educativi, come utilizzare il software e per conoscere le comunità 
brick link e Lego ideas. Il progetto è autentico, coinvolge attività e strumenti 
del mondo reale. Studentesse e studenti sviluppano le loro idee sulla base 
delle linee guida che progettisti di tutto il mondo seguono per partecipare ai 
contest della comunità Lego ideas e utilizzano uno strumento per la creazione 
e la manipolazione di oggetti 3D. Gli studenti prendono decisioni, esprimono 
idee, riflettono sull’efficacia delle loro attività di indagine, sulla qualità del 
lavoro, sugli ostacoli che sorgono e sulle strategie per superarli. Studenti e 
docenti danno, ricevono e applicano feedback sulla base delle linee guida vero 
e proprio strumento di valutazione dei progetti. 

Il secondo modello The Arc è stato sviluppato presso la Brightwork, una 
scuola di San Francisco, California, USA (Resnick, 2018). L’arco offre agli 
studenti un semplice processo composto da tre fasi: esplorazione, espressione 
ed esposizione. La fase di esplorazione inizia con l’analisi da parte degli stu-
denti del problema proposto e con la negoziazione e la definizione dei processi 
finalizzati alla produzione del set Lego: modalità di collaborazione e strategie 
di organizzazione del gruppo. Nella seconda fase espressione significa creare 
un oggetto connesso a quanto esplorato. In questa fase gli studenti ricevono 
supporto da docenti ed esperti che forniscono documentazioni o competenze 
specifiche sul mondo della produzione di giocattoli e sul software. Infine, la 
presentazione costituisce la fase finale, in cui gli studenti spiegano e discutono 
il loro lavoro con la comunità di studenti e con il docente.
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L’attività didattica ha portato alla realizzazione di 38 set, ognuno dei qua-
li corredati da una scheda prodotto che descrive attraverso testo e immagini 
il concept del modello, l’audience di riferimento e il potenziale di vendita. 
La scheda è coerente con le linee guida del contest Lego ideas e il progetto 
può essere sottomesso per la valutazione di un Lego Review Board. Infine, le 
opinioni dei partecipanti raccolte mediante intervista strutturata testimoniano 
l’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche e trasversali ma una con-
cezione ancora tradizionale dei possibili sbocchi lavorativi.
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PANEL I – “NUOVI STRUMENTI PER LA DIDATTICA”

31. Collaborative Annotation: la percezione degli studenti 
nella comprensione dei concetti e dei processi di interazione 

online con il software NowComment

Corrado Petrucco1

aBstract. L’articolo presenta una sperimentazione con NowCom-
ment, un Social Annotation Tool, effettuata con 98 studenti di un corso 
di Laurea Magistrale che sono stati impegnati in una attività online di 
discussione e annotazione collaborativa su alcuni testi di studio come 
approfondimento dei contenuti trattati nelle lezioni. I risultati della 
sperimentazione sembrano confermare la letteratura sull’argomento 
soprattutto relativamente al: 1) miglioramento della comprensione dei 
concetti espressi nei testi 2) aumento della motivazione allo svolgi-
mento dell’attività e 3) all’efficacia percepita nella qualità delle in-
terazioni tra studente-studente e studente-docente alle funzionalità di 
annotazione tra pari e con il docente. In particolare gli studenti eviden-
ziano che l’efficacia dello strumento per l’analisi e la comprensione di 
testi di studio è nettamente superiore a quella riscontrabile in un Forum 
online tradizionale.

Keywords: Collaborative Annotation, NowComment, Text compre-
hension.

1. Il contesto teorico della collaborative annotation

Una frequente attività didattica prevede che gli studenti commentino testi 
di studio universitari su specifici Forum di discussione online.  I Forum pre-
sentano però delle criticità cognitive: ad esempio nella organizzazione crono-
logica e topologica/gerarchica dei post testuali e la conseguente dispersione 
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dell’attenzione per la difficoltà a mantenere il focus sugli argomenti più im-
portanti (Sun, Gao, 2017). Infatti il Forum tradizionale non rende facilmente 
gestibile dal punto di vista visivo la struttura della discussione e le relazioni 
tra i post tra differenti thread (Wise et al. 2013; Marbout, Wise, 2016).

Per cercare di risolvere queste difficoltà vengono oggi utilizzati dei sof-
tware di annotazione che permettono di inserire le discussioni dei Forum di-
rettamente all’interno dei testi oggetto di studio. In genere l’interfaccia di que-
sti software offre la possibilità di evidenziare nel documento singole parole 
o frasi e visualizzare in uno spazio adiacente le discussioni vincolate a quelle 
specifiche parti del testo, superando così il sovraccarico cognitivo (Chen et 
al., 2014).  L’esperienza che presentiamo ha voluto sperimentare l’utilizzo 
di NowComment, un software di annotazione molto flessibile e di utilizzo 
intuitivo.   

2. Gli obbiettivi della sperimentazione con NowComment

Il contesto della sperimentazione ha visto coinvolti 98 studenti del primo 
anno di un Corso di Laurea Magistrale  (M=14, F=84)  in un processo di let-
tura, annotazione collaborativa e discussione su quattro testi di studio di cui 
uno in lingua inglese e tre in lingua italiana.  La sperimentazione ha voluto 
indagare:

1) La percezione di efficacia nell’utilizzo di NowComment nel focalizzare 
l’attenzione su importanti concetti presenti nei testi.

2) La percezione di efficacia/utilità dell’interfaccia di NowComment ri-
spetto ad una attività di lettura e commento rispetto ad un Forum tra-
dizionale.

3) La percezione di efficacia di NowComment nello stimolare l’interazio-
ne tra studente e studente e tra studente e docente.

A questo proposito, dopo il termine delle attività agli studenti è stato chie-
sto di compilare un questionario composto da 18 item di cui 17 a risposta 
chiusa con scala Likert a 5 livelli ed uno a risposta aperta volto a far esplicitare 
liberamente la percezione delle differenze tra Forum tradizionali ed il softwa-
re NowComment utilizzato nella sperimentazione.

3. I risultati della sperimentazione con NowComment

I risultati sono stati molto positivi in particolare nelle dimensioni della:
• Migliore comprensione e focus sui concetti espressi nel testo rispetto ad un 

Forum tradizionale
Il 62% conferma ad esempio che le annotazioni effettuate dagli altri 
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hanno aiutato molto a comprendere meglio i concetti e a estrapolarne i più 
importanti (fig. 1).

• Miglioramento della motivazione alla lettura dei testi e alla partecipazio-
ne rispetto ad un Forum tradizionale

Oltre il 66% dichiara un aumento della motivazione a partecipare e ad 
apprendere.

• Migliore interazione fra pari e con il docente nei feedback alle annotazioni
In particolare nello stimolo alla partecipazione alla discussione si è 

riscontrato un buon bilanciamento tra l’apertura di nuove annotazioni e 
risposte generate da queste: in media infatti ben l’82% ha ricevuto almeno 
uno o più feedback ai propri interventi.
 

Fig. 1.  La percezioni degli studenti sull’efficacia di NowComment 
nel sintetizzare e aiutare a comprendere i concetti più importanti dei testi.

4. Conclusioni

I risultati di questa ricerca esplorativa sembrerebbero dimostrare l’effi-
cacia percepita dagli studenti dello strumento di annotazione collaborativa 
NowComment soprattutto relativamente alle dimensioni della comprensione 
dei concetti, alla partecipazione al processo di annotazione e discussione ed 
infine alla motivazione.  Sono state comunque rilevate anche delle criticità: 
ad esempio il possibile sovraccarico cognitivo-visivo nel testo dovuto a più 
evidenziazioni con colori e sottolineature.

Infine riportiamo un risultato inaspettato ad una domanda di controllo del 
questionario:  ben il 70% degli studenti  dopo l’attività ha affermato che prefe-
rirebbe comunque leggere testi di studio su supporto cartaceo piuttosto che su 
schermo (Delgado, 2018; Shure et al., 2019): tale atteggiamento è interessante 
perché apparentemente in contrasto con i risultati positivi dell’indagine. Pos-
siamo in questo senso ipotizzare che l’inclinazione a privilegiare il cartaceo 
sia stata espressa pensando non solo all’attività svolta ma anche alla loro espe-
rienza in altri Corsi di studio e/o anche riferita alle loro modalità di fruizione 
dei testi su device con uno schermo tradizionale di un PC o più limitato come 
quello degli Smartphones. Queste ipotesi saranno oggetto di future ricerche 
mirate.
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32. Le search stories per promuovere un approccio riflessivo 
all’information literacy 

Luca Botturi1, Loredana Addimando1, Martin Hermida2, Chiara Beretta1, 
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aBstract. Le competenze informative, o information literacy, sono 
una dimensione chiave nel profilo delle competenze digitali del XXI 
secolo, in particolare in relazione ai canali online, e sono entrate a buon 
diritto anche nei programmi scolastici. Benché esistano diversi modelli 
prescrittivi per l’insegnamento di queste competenze, sappiamo poco 
su come i giovani cercano informazioni in rete, ossia abbiamo solo in-
formazioni superficiale sulle loro competenze in entrata; di conseguen-
za, sappiamo poco su quali siano i possibili percorsi di apprendimento 
in questo ambito. Questo contributo presenta un approccio innovativo 
ed ecologico di raccolta dati per la ricostruzione di storie di ricerca 
(search stories), che permettono di esplorare e comprendere le pratiche 
di ricerca online. Le analisi svolte su un dataset di 595 storie di ricerca 
permettono di identificare diversi stili di ricerca e nuove piste per un 
insegnamento efficace e flessibile delle competenze informative.

Keywords: Information Literacy, ricerca di informazioni, motori di 
ricerca, competenze digitali, riflessività.

1. Information literacy oggi

1.1. Competenze informative e cittadinanza attiva

Se oggi le informazioni non sono un bene scarso, la valutazione della loro 
qualità e affidabilità è una questione urgente, come ci hanno insegnato la pan-
demia e la relativa infodemia [14] e come continuiamo a vedere ogni giorno. 

1 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Svizzera
2 Pädagogische Hochschule Schwyz, Svizzera
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Saper selezionare buone informazioni è fondamentale in una società demo-
cratica [13], tanto che le competenze informative (information literacy, IL) 
sono incluse tra le competenze chiave del nostro secolo [1, 9]. L’IL è integrata 
nella maggior parte dei modelli di alfabetizzazione digitale e mediatica come 
DigComp 2.1 [6], e diventa ancora più decisiva in uno scenario di formazione 
a distanza, nel quale l’autonomia dei discenti gioca un ruolo di primaria im-
portanza [11].

Lo sviluppo di programmi efficaci di IL richiede una comprensione chiara 
e possibilmente basata sull’evidenza di come noi – e i giovani in particolare – 
identifichiamo, accediamo e selezioniamo le informazioni, cosa che avviene 
oggi principalmente online, su dispositivi personali e in relazione alle diverse 
esigenze della vita quotidiana.

1.2. Ricerca e formazione sull’information literacy

La ricerca sull’IL finora si è basata soprattutto sulla (auto)valutazione [7], 
sulla misurazione dell’autoefficacia [10] e sull’analisi del comportamento di 
ricerca online con strumenti di monitoraggio come il timestamping degli URL 
[8] o l’eye-tracking [2], spesso in relazione a compiti accademici o lavorativi. 
Questi approcci hanno fornito e forniscono tuttora risultati utili ma soffrono 
di almeno due importanti limitazioni:

1. Ecologia: non catturano il comportamento quotidiano degli utenti, ma 
quello condizionato da sessioni di laboratorio e in relazione a task prin-
cipalmente accademici;

2. Validità: le competenze informative sono difficili da osservare e va-
lutare, e spesso vengono misurate tramite strumenti autodichiarativi.

Sul versante educativo troviamo diversi modelli di IL che sostanzialmente 
convergono sulle fasi chiave della ricerca di informazioni [12, 3] e forniscono 
modelli prescrittivi coerenti. Sappiamo tuttavia ancora molto poco su come i 
giovani effettuino davvero ricerche online, ossia abbiamo una comprensione 
superficiale delle competenze iniziali dei nostri studenti.

Inoltre, il panorama tecnologico è in continua trasformazione: grazie all’im-
plementazione di algoritmi di intelligenza artificiale e ai sistemi di profilazione 
degli utenti, i motori di ricerca sono diventati più facili da usare e allo stesso 
tempo più opachi, e i social network stanno rapidamente diventando punti di 
accesso popolari al web – e tutto ciò richiede competenze più complesse.

2. Le search stories

In questo contributo presentiamo la raccolta, la visualizzazione e l’analisi 
delle storie di ricerca (search stories) come metodo innovativo per indagare 
le pratiche di ricerca di informazioni online. Questo nuovo approccio è sta-
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to progettato per preservare l’ecologia della raccolta dei dati in un ambiente 
complesso e diversificato [5].
Una storia è l’insieme di tutte le azioni compiute da un utente durante la riso-
luzione di un compito di ricerca di informazioni. Le azioni sono organizzate in 
episodi di ricerca, che determinano la struttura della storia. Le azioni vengono 
inoltre etichettate in base a diverse caratteristiche, sia formali (ad es., la dura-
ta) che di contenuto (ad es., il dominio web).

2.1. Raccolta dati

Nell’ambito di un progetto di ricerca, 220 partecipanti volontari di età tra i 
16 e i 20 anni hanno installato un’estensione ad hoc nel browser di casa e ac-
cettato di risolvere quattro task di ricerca di informazioni. I compiti erano sia 
aperti che chiusi e riguardavano diversi ambiti tematici non accademici. Nella 
primavera del 2021, 152 partecipanti hanno completato lo studio e abbiamo 
potuto generare un set di 595 storie di ricerca. Un ulteriore set di benchmark di 
21 storie, basate sugli stessi compiti, è stato raccolto da 6 “ricercatori esperti” 
(bibliotecari, ricercatori, giornalisti). I partecipanti hanno anche compilato un 
questionario di profilazione con dati demografici, psicometrici e un’autovalu-
tazione delle proprie competenze digitali e informative.

Le azioni di navigazione dei partecipanti, registrate dall’estensione del 
browser, sono state arricchite con metadati manuali e automatici in base al 
contenuto (ad es., se si trattava di azioni di ricerca o di risultati) e alla durata. 
Sono stati calcolati i metadati aggregati che descrivono globalmente ogni sto-
ria e il comportamento di ogni utente sui diversi task.

Fig. 1. Il sistema di raccolta dati delle storie di ricerca nel progetto LOIS
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2.2. Linee di analisi

L’enorme banca dati non standard così generata si presta a numerose linee 
di analisi, tra le quali:
1. Identificazione di diverse tipologie di storie di ricerca, attraverso una sorta 

di “anatomia delle storie di ricerca”. Questo approccio viene dettagliato 
nella prossima sezione.

2. Analisi delle correlazioni tra le modalità di ricerca online e il profilo de-
mografico e psicometrico degli utenti, considerando anche le autovaluta-
zioni delle competenze digitali e informative;

3. Analisi semantica dei termini utilizzati nelle query di ricerca e nelle solu-
zioni dei task assegnati ai partecipanti tramite la statistica testuale.

3. Storie di ricerca e didattica riflessiva

Le search stories presentano descrizioni molto ricche dei comportamenti 
di ricerca e possono essere considerate ad esempio in relazione:
1. Al tempo: storie brevi e lunghe, storie con un ritmo d’azione veloce o lento;
2. Ai domini visitati: storie che coinvolgono principalmente siti di notizie o 

post sui social network;
3. Alle query utilizzate: storie con una o più query, storie nelle quali la query 

evolve nel tempo, ecc.
Con l’obiettivo di classificare le pratiche di ricerca e di definire una pos-

sibile “anatomia”, le search stories sono state analizzate utilizzando tre ap-
procci: (a) l’analisi statistica descrittiva delle loro caratteristiche, arricchita 
dall’uso di algoritmi di clustering; (b) la visualizzazione delle storie e la loro 
esplorazione visiva [4], come in Fig. 2; e (c) la ricerca di specifici pattern di 
azioni tramite algoritmi di machine learning.

Fig. 2. Visualizzazione di una sto-
ria di ricerca. Ogni segmento rap-
presenta un’azione di navigazione, 
dove la lunghezza è proporzionale 
alla durata. I segmenti azzurri rap-
presentano le azioni sui motori di 
ricerca, quelli ocra su pagine di siti 
web, quelli gialle sono visite a siti 
web già visitati in precedenza.

L’analisi delle search stories mostra che la ricerca di informazioni in rete è 
più un’arte sottile che una scienza esatta, guidata da principi più che da regole, 
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e che esistono diversi stili individuali capaci di adattarsi a diversi compiti e 
situazioni. È stato inoltre possibile mettere in relazione pattern di ricerca e 
profili degli utenti.

Queste evidenze possono promuovere lo sviluppo di un approccio didat-
tico all’IL capace di considerare le competenze e inclinazioni dei discenti. Le 
visualizzazioni delle search stories possono essere portate in aula, permetten-
do di spostare l’attenzione dal prodotto della ricerca (i documenti trovati) al 
processo (come sono stati trovati), stimolando così una pratica di insegnamen-
to e apprendimento riflessivo [4].
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Gli strumenti digitali estendono e arricchiscono le nostre capacità cogniti-
ve in molti modi, consentendo alle persone di adottare nuove prospettive ver-
so sé stessi, l’altro, la propria comunità e il mondo in generale [4]. Il crescen-
te utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione), 
all’interno dei contesti educativi, richiede un insieme di competenze sempre 
più ampio e avanzato [2] e l’innovazione didattica attraverso le tecnologie 
digitali passa necessariamente per la formazione degli insegnanti, ma anche 
dei futuri docenti, che sono chiamati a riformulare le modalità di insegnamen-
to-apprendimento tradizionali alla luce delle potenzialità che le TIC offrono 
in termini di accessibilità pedagogica e inclusione [5, 8]. L’esperienza di in-
segnamento-apprendimento online, durante l’emergenza pandemica, ha dato 
vita a nuovi standard di qualità della didattica e di qualificazione dei docenti 
[9]. In questo quadro è importante riflettere come integrare, efficacemente, 
strumenti e risorse digitali alle pratiche di insegnamento-apprendimento così 
da poter contribuire all’attuazione di una didattica focalizzata su bisogni e 
caratteristiche degli alunni [7, 10]. Uno strumento tecnologico può migliorare 
i risultati degli alunni se usato in modo mirato, ciò significa considerare le mo-
tivazioni pedagogiche del suo utilizzo. In quest’ottica, le risorse tecnologiche, 
se opportunamente usate, possono infatti rappresentare un’opportunità per i 
futuri docenti che vogliono rinnovare i contenuti e le strategie del proprio in-
segnamento e, inoltre, permettono di favorire processi attivi di apprendimento 
da parte degli studenti [6].

1 Università degli Studi di Palermo, 
 alessandra.lamarca@unipa.it
 ylenia.falzone@unipa.it
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L’uso in classe di risorse digitali e, tramite esse, la creazione di contenuti 
grafici e multimediali possono rendere l’apprendimento attrattivo e facilitare 
la comprensione di argomenti complessi. Difatti, affiancare all’attività didatti-
ca presentazioni interattive permette di creare contenuti che saranno facilmen-
te fruibili e assimilabili a livello cognitivo. 

Il presente contributo illustra un’indagine esplorativa effettuata durante 
un percorso formativo sulla scoperta delle funzionalità di alcune applicazioni 
Apple in collaborazione con C&C Consulting, Apple Authorised Education 
Specialist. Nello specifico sono state indagate le conoscenze sulle funzionalità 
che i dispositivi Apple offrono per promuovere modalità di apprendimento 
partecipative e interattive. L’indagine ha coinvolto 2725 soggetti in forma-
zione, iscritti all’Università degli Studi di Palermo, di cui 1167 frequentanti il 
corso di laurea LM-85 bis, 132 frequentanti il corso di laurea LM-85 e 1426 
frequentati il corso di specializzazione per le attività di sostegno (277 per la 
scuola dell’infanzia, 707 per la scuola primaria, 228 per la secondaria di primo 
grado e 214 per il secondo grado). Il questionario utilizzato è stato sommini-
strato nell’aprile del 2021 con Google Form. Ai docenti e futuri docenti in 
formazione è stato chiesto di indicare quali app pensano possano utilizzare 
maggiormente come supporto tecnologico alle attività formative per gli stu-
denti. L’analisi dei dati, condotta per mezzo di statistiche descrittive, è stata 
effettuata tramite il software R. Si riportano di seguito le analisi delle risposte 
relative ai tre quesiti:

– Quali applicativi disponibili su strumenti Apple pensi di poter utilizzare 
di più con gli Alunni? 

– Quali strumenti della Apple vorresti maggiormente conoscere, possedere 
o utilizzare? 

– Conoscevi già il programma Apple Teacher?
Dall’analisi dei dati emerge che tra le applicazioni proposte Movie è quello 

più scelto (28,62%), seguito da Keynote (25,25%) e Pages (24,33%). L’appli-
cazione Pages è stata quella maggiormente individuata per essere utilizzata 
nelle classi degli ordini di scuola dell’infanzia (27,44%) e secondaria I grado 
(32,89%). 

Il 29,82% degli iscritti ai corsi di Laurea LM-85, LM-85 bis e il 28,15% 
dei frequentanti il corso di specializzazione del sostegno (Primaria) ritengo-
no, invece, di poter utilizzare in futuro Movie, difatti la divulgazione delle 
lezioni attraverso i video favorisce un apprendimento attivo e significativo, 
inoltre la progettazione e creazione dei video permette di aggiungere diversi 
contenuti per personalizzare le diverse attività didattiche sulle caratteristiche 
degli alunni.

Invece, i corsisti di scuola secondaria di secondo grado pensano di poter 
utilizzare in futuro l’applicazione Keynote (31,31%), per creare presentazioni 
interattive maggiormente utili per la progettazione di attività didattiche.
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È stato inoltre chiesto di indicare quale dispositivo Apple conoscessero, 
possedessero e volessero utilizzare. Il quesito, a scelta multipla, permetteva 
più possibilità di risposta. Dai dati emersi si evince che il dispositivo più co-
nosciuto e posseduto è l’iPhone, mentre quello che si vorrebbe utilizzare per 
la progettazione di attività didattiche interattive è il Mac. Nello specifico, tra 
coloro che conoscono l’iPad e l’iPhone lo strumento che i partecipanti vor-
rebbero maggiormente utilizzare è il Mac, rispettivamente 57,08% e 52,84%.

A partire dalle analisi relative alla percezione del campione sulle applica-
zioni base dei dispositivi Apple, si intende pervenire ad una riflessione sulle 
opportunità formative per i futuri docenti e sull’utilizzo inclusivo ed efficace 
delle diverse risorse digitali. Tuttavia, è importante sottolineare che la sola in-
troduzione delle TIC nella didattica non è sufficiente. Diventare digitalmente 
competenti non significa soltanto padroneggiare i dispositivi tecnologici e i 
software disponibili, ma significa anche avere una consapevolezza critica dei 
diritti e dei doveri da vivere nella dimensione virtuale e delle potenzialità e 
dei rischi che tale ambiente presenta [1]. È imperativo, pertanto, saper incor-
porare flessibilmente le diverse tecnologie nei contenuti della disciplina per 
valorizzare effettivamente l’apprendimento degli studenti. Inoltre, bisogna 
insegnare agli studenti come essere utenti responsabili ed etici nell’utilizzo 
delle risorse digitali, e per farlo è necessario comprendere come partecipare 
alla società online [3]. 
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1. Introduzione

Il contributo indaga la possibilità di introdurre gli hypervideo come stru-
mento didattico nell’Higher Education, costruendo una riflessione sulla corre-
lazione con l’apprendimento degli studenti e la loro percezione del percorso di 
crescita e di acquisizione di contenuti. Nello specifico, il tema verrà affrontato 
a partire dall’esperienza condotta nell’ambito di un insegnamento annuale del 
corso di laurea magistrale blended [7] in Media Education.

2. Gli hypervideo nella didattica

Dalle ricerche degli ultimi vent’anni [12], emerge come il video sia capa-
ce di promuovere effettivamente l’apprendimento, ricreando esperienze reali 
e processi dinamici, ma allo stesso tempo è chiaro il fatto che il video non 
consente necessariamente agli studenti di interagire con i contenuti [2] e di 
autoregolare il processo di apprendimento. Si tratta di un aspetto centrale, 
soprattutto pensando all’ambito dell’Higher Education.

Introdurre lo strumento dell’hypervideo rappresenta, allora, una scelta di-
dattica particolarmente interessante, poiché permetterebbe di integrare – nel 

1 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy
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video – le possibilità di interazione ritenute funzionali all’autoregolazione 
dell’apprendimento [5]. Partiamo da un primo step di chiarificazione del ter-
mine: gli hypervideo possono essere definiti come video digitali e ipermediali 
[3]. Essi consistono in sequenze video interconnesse, contenenti collegamenti 
ipertestuali dinamici, disponibili durante le sequenze video, e che forniscono 
ulteriori elementi informativi (come testi, foto e grafiche) utili per creare con-
nessioni, rinforzo ed esplicitazione rispetto a quanto descritto nel video [15]. 

Si tratta di contenuti progettati in modo da garantire a chi apprende la 
possibilità di “sostare” nel video, di interrogarsi e di rispondere a domande 
stimolo, di interagire con il video per “tenere il segno”, ma anche di ritornare 
sui contenuti a posteriori e di aumentare la loro consistenza mediante altre 
risorse selezionate dall’autore dell’hypervideo e collocate in posizioni strate-
giche per garantire un affondo teorico, una comprensione più profonda e un 
rinforzo maggiore attraverso l’uso del feedback [4].

3. L’esperienza

Nel contributo proveremo a descrivere l’esperienza condotta durante l’an-
no accademico 2021-2022 nell’ambito del corso di laurea magistrale blended 
in Media Education, attivo presso l’Università Cattolica di Milano, nello spa-
zio dell’insegnamento di Didattica ed Educazione Mediale. Si tratta di un in-
segnamento annuale organizzato seguendo il metodo EAS [10] con un lavoro 
on line che precede il week end intensivo presenziale in Università: durante la 
settimana gli studenti accedono alle videolezioni necessarie a definire la cor-
nice teorica del modulo e svolgono un’attività anticipatoria in domestico (una 
sfida individuale, breve); durante le lezioni in presenza (strutturate in moduli 
compatti di tre ore), gli studenti svolgono un’attività di gruppo finalizzata alla 
produzione di un artefatto cognitivo (una missione da svolgere insieme, sulla 
base di un format e dopo aver ascoltato il framework concettuale del docen-
te); sempre nel corso della lezione in presenza, la presentazione dei prodotti 
di gruppo viene seguita dall’azione di debriefing e dalla lezione a posterio-
ri del docente, che chiude il modulo (e l’EAS stesso). Tra le due situazioni 
didattiche (online e presenza) viene collocato un webinar che ha un triplice 
obiettivo: garantire un momento per il “troubleshooting”, considerando che 
l’accesso alle lezioni (ai contenuti teorici) è individuale e non guidato dal do-
cente; consentire la condivisione dei propri dubbi e contributi con il gruppo; 
mantenere il ritmo tra un momento e l’altro, poiché è essenziale per ciascuno 
produrre i propri materiali in corso d’opera.

Gli hypervideo realizzati e integrati all’interno del corso sono 12, tre per 
ognuno dei quattro moduli del secondo semestre. La durata è compresa tra i 
9 minuti e i 17 minuti e sono stati costruiti all’interno di uno studio di regi-
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strazione dell’Ateneo e poi post-prodotti con il programma Panopto (https://
www.panopto.com/), integrato alla piattaforma LMS di Blackboard. 

La produzione degli hypervideo ha riguardato le lezioni teoriche, com-
plementari al libro di testo, che nel modello didattico del corso funzionano 
da anticipazione cognitiva [11], garantendo la costruzione della base di cono-
scenze necessarie per riflettere e agire in aula, lavorando in piccoli gruppi a 
geometria variabile.

All’interno di ogni video sono state implementate alcune caratteristiche:
- domande con tipologie differenti, bloccandolo in modo inaspettato e ri-

chiedendo allo studente di rispondere nell’immediato. Ogni domanda ha 
previsto un feedback di rilancio e la possibilità di ripetere la domanda [9];

- l’integrazione di un sommario navigabile, accanto al video [1], che 
permette di muoversi all’interno dei sotto-argomenti del video stesso 
(indicati in fase di montaggio dal docente);

- l’utilizzo di una grafica [8] a supporto del docente che spiega, nella for-
ma dei punti elenco, icone e parole chiave per guidare l’apprendimento 
per concetti degli studenti e la costruzione di un lessico specifico;

- l’implementazione, all’inizio del video, di una panoramica degli argo-
menti trattati e, alla conclusione del video, l’implementazione di una 
mappa concettuale riassuntiva [6];

- la possibilità per gli studenti di inserire, all’interno dei video stessi, 
dei segnalibri personali e di interagire in un’area di note con gli altri 
compagni (dimensione individuale e collettiva);

- l’inserimento, in alcuni momenti del video, di link web per garantire la 
possibilità di approfondimento di determinati concetti complessi, sulla 
base delle proprie conoscenze ed esperienze pregresse.

Per comprendere l’efficacia degli hypervideo prodotti e la percezione della 
correlazione con l’apprendimento da parte degli studenti, è stato costruito un 
questionario. La restituzione degli esiti si concentra su alcuni nuclei tematici 
essenziali: 

- la modalità di fruizione degli hypervideo (in sinergia con il syllabus e 
con il libro di testo);

- la funzione svolta dagli hypervideo (comprensione concettuale, sup-
porto al problem solving, studio in vista degli esami) [13];

- la percezione dei benefici e delle problematiche [14];
- la consapevolezza maturata dagli studenti rispetto agli elementi tecnici 

propri della struttura dei video.
Oltre al questionario, l’analisi dell’esperienza si confronterà anche con i 

dati di tracciamento restituiti dalla piattaforma Blackboard (alla conclusione 
degli appelli d’esame, nel mese di luglio) che esplicitano i seguenti campi:

- tempo di visione (durata);
- momento di visione (quando rispetto ai moduli);
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- percentuali di completamento;
- numero di risposte fornite alle domande (se ripetute);
- correttezza delle risposte alle domande.  
Il presente contributo restituisce una prima parte della ricerca e una prima 

raccolta dei dati collezionati.
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35. Tra presenza e distanza: “Vikidia per BILL” 
per motivare a leggere e a scrivere

Paola Cortiana1

aBstract. Il contributo presenta l’attività “Vikidia per BILL”, portata 
avanti nell’ambito del progetto “Leggere tutti!” promosso dall’Asses-
sorato al Comune di Vicenza in collaborazione con RBS Vicenza nel 
periodo di lockdown e DDI (febbraio 2020-giugno 2021). L’esperienza 
ha dato vita a una “rete di pratiche” che ha permesso lo sviluppo delle 
competenze di lettura e scrittura all’interno di una più ampia rifles-
sione sui valori della legalità e della cittadinanza: gli studenti hanno 
infatti approfondito la lettura di libri della BILL, creando delle schede 
bibliografiche da inserire all’interno di Vikidia, enciclopedia per ra-
gazzi della Fondazione Wikimedia. Agli studenti di tre classi pilota 
partecipanti al progetto, è stato somministrato un questionario al ter-
mine dell’esperienza per verificare l’impatto dell’attività sullo svilup-
po di: valori di cittadinanza; competenze di scrittura; competenze di 
lettura; metodologia della ricerca e uso della rete. Anche nel contesto 
della Pandemia, la piattaforma e-learning e il digitale si confermano, 
non fonte di criticità, quanto elementi propizi a svolgere percorsi con 
approcci metodologici diversi.

Keywords: Reti di pratiche, scrittura collaborativa, educazione civi-
ca, lettura
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1. Contesto teorico

1.1. Apprendere tra presenza e distanza: le reti di pratiche
Nel periodo di lockdown la scuola si è dovuta ripensare: superata la fase 

emergenziale, gli  approcci didattici sono stati reimmaginati in forma ibrida 
o completamente a distanza, nell’ottica di valorizzare le opportunità offerte 
dalla didattica digitale integrata, come suggerito dalle “Linee Guida della Di-
dattica Digitale Integrata” del Ministero dall’Istruzione, che per l’a.s. 2020/21 
auspicavano l’uso di metodologie didattiche innovative e interattive, come “il 
Project-Based Learning, la Flipped classroom, il Debate, l’Apprendimento 
cooperativo, la Didattica breve” (Indire, 2021, p.10). È la scuola in cui vie-
ne ripensato l’ambiente di apprendimento, in cui l’agire didattico (Castoldi, 
2010), si ricontestualizza nella classe virtuale, attraverso la DAD, poi divenu-
ta DDI: l’ambiente di apprendimento virtuale, accanto a criticità, offre nume-
rose opportunità di sviluppo delle competenze digitali, sociali, motivazionali, 
offrendo occasioni di sperimentazione di approcci didattici blended o misti 
(Baldassarre, & Tamborra, 2020). L’attività “Vikidia per BILL”, realizzata 
nell’ambito del progetto “Leggere Tutti” promosso dall’Assessorato al Co-
mune di Vicenza in collaborazione con RBS – Rete delle Biblioteche Sco-
lastiche Vicentine e volta a promuovere lo sviluppo della lettura e dei valori 
della legalità, è nata nel contesto della scuola “pre-lockdown”, per proseguire 
e concretizzarsi nella fase di didattica  completamente o parzialmente a di-
stanza: iniziato nel febbraio 2020, il percorso si è infatti concluso nel giugno 
del 2021. L’attività “Vikidia per BILL” ha previsto la lettura di libri della 
BILL – Biblioteca della legalità, la condivisione dei contenuti e la successi-
va co-costruzione di schede bibliografiche da inserire all’interno della sezio-
ne “Portale Letteratura” della piattaforma Vikidia. L’esperienza, già vocata 
alla collaborazione a distanza, è proseguita con successo nei mesi di forzata 
chiusura delle scuole o di alternanza tra lezioni in presenza e a distanza: gli 
spazi di apprendimento virtuale sono propizi infatti ai processi di collabo-
razione e di socializzazione, favorendo lo scambio di materiali, il confronto 
e il dibattito tra gruppi (Tammaro, Gragnaniello, & Scarano, 2022). Grazie 
alla lettura, sono nate delle vere e proprie “comunità”, in cui hanno trovato 
spazio differenti modalità di valorizzare il processo collaborativo: comunità 
di apprendimento; comunità di discorso; comunità di ricerca; comunità di im-
provvisazione; comunità di pratica; “Reti di Pratica” (Nichani & Hung, 2002).  
Nella classe, che è comunità in cui i processi di insegnamento-apprendimento 
sono distribuiti tra tutti i partecipanti all’attività e dipendono dal loro differen-
te livello di abilità e di familiarità con le pratiche, i contenuti, il linguaggio, 
le procedure coinvolte nelle operazioni sociali e cognitive coinvolte nelle at-
tività proposte (Cortiana, Scardino & Zorzi, 2022), si aggiunge la dimensione 
della rete, favorendo lo sviluppo di efficaci collaborazioni e scambi a distanza.
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 Numerosi studi dimostrano l’efficacia dell’utilizzo delle piattaforme Wi-
kimedia in ambiente scolastico (Petrucco, 2015; Catalani, 2017), dove si assi-
ste a uno sviluppo di competenze sociali e di scrittura. Esperienze di scrittura 
collaborativa in ambienti di apprendimento on line, favoriscono infatti l’in-
terazione tra pari e il clima di classe e hanno ricadute positive sulle compe-
tenze di scrittura del singolo (Van Steendam, 2016). Progetti come “Vikidia 
per BILL” sono poi occasioni per la scuola di aprirsi al confronto, oltre che 
con i pari e con il docente, anche con la cittadinanza, nell’ottica di una scuola 
che diviene luogo di esercizio di democrazia e cittadinanza attiva: si tratta 
si percorsi che favoriscono lo sviluppo della metodologia della ricerca e del 
pensiero critico (Pasta, 2021; Rivoltella, 2021).

2. La ricerca

Alla luce di questo contesto teorico è stata formulata la seguente ipotesi: 
l’esperienza di scrittura collaborativa in rete favorisce l’apprendimento e la 
motivazione degli studenti. In particolare, obiettivi dello studio esplorativo 
sono stati: 

- indagare l’efficacia sull’apprendimento dei valori di cittadinanza;
- indagare l’efficacia sull’apprendimento della metodologia della ricerca 

e utilizzo della rete;
- indagare le ricadute sulla motivazione a leggere;
- indagare le ricadute sul processo di scrittura e la motivazione a scrivere.
Al termine dell’esperienza di co-costruzione di voci all’interno della piat-

taforma Vikidia, ai partecipanti (n=42), appartenenti a tre classi di scuole se-
condarie di I grado della Provincia di Vicenza, è stato somministrato un que-
stionario con 7 domande aperte per indagare le dimensioni: acquisizione dei 
valori di cittadinanza (quesito n.1); sviluppo di abilità di uso consapevole del-
le fonti (quesito n.2); soddisfazione verso il progetto (quesiti nn.3,7); cambia-
mento nei processi di scrittura (quesiti nn.4,5); promozione della motivazione 
a leggere (quesito n.6). Gli studenti sono stati inoltre invitati a rispondere a 
un’ultima domanda, relativa a eventuali criticità legate alle fasi di didattica a 
distanza alternate a quelle in presenza (quesito n.8).

3. Risultati

L’analisi del contenuto carta e matita del materiale testuale ha permesso di 
ricavare categorie ex post, la cui occorrenza conferma l’efficacia del progetto 
nelle dimensioni indagate. Per quanto riguarda l’acquisizione dei valori di cit-
tadinanza, l’esperienza ha favorito lo sviluppo di consapevolezza di: valore dei 
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libri per la diffusione della legalità, senso di responsabilità e giustizia, impor-
tanza della legalità per la costruzione del bene comune, ma anche importanza 
di storie di persone diverse, nonché valore del lavoro e dell’ambiente. Il pro-
getto ha poi inciso nelle abitudini di scrittura, favorendo la motivazione verso 
la scrittura in genere e in particolare verso la scrittura in rete, e in quelle di let-
tura, sviluppando un’analisi più attenta dei testi e l’interesse per i libri sui temi 
della legalità. In generale il progetto è stato apprezzato per: la possibilità di ar-
rivare a più destinatari attraverso la creazione di pagine in rete; la possibilità di 
condividere e modificare i contenuti; la libertà di esprimersi e l’opportunità di 
scrivere in un portale dedicato a ragazzi. Per quanto riguarda la metodologia di 
ricerca e l’utilizzo della rete, le informazioni vengono ricercate in siti generici: 
tale aspetto potrà essere approfondito nel prosieguo del progetto, attraverso 
l’affinamento della conoscenza delle basi dell’information literacy e lo svilup-
po del pensiero critico. Non vi sembrano essere invece problematicità legate 
allo svolgimento dell’attività sia in presenza che a distanza: anche nel contesto 
della Pandemia, la piattaforma e-learning e il digitale si confermano elementi 
propizi a svolgere percorsi efficaci con approcci metodologici diversi.

La ricerca, che ha previsto in questa fase una somministrazione esplorativa 
a un numero limitato di partecipanti in assenza di una rilevazione pre-speri-
mentale, prevede nel suo sviluppo il coinvolgimento di un numero più ampio 
di soggetti e la somministrazione, oltre che di un questionario post-intervento, 
anche di un questionario pre-intervento sulle abitudini di lettura, scrittura e 
sulla metodologia di ricerca.
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PANEL II – “DIGITALE E INCLUSIONE”

36. Tra presenza e distanza: 
la formazione degli insegnanti di sostegno

Filippo Bruni1 e Marta De Angelis1

aBstract. Once the pandemic is over, the problem arises of under-
standing which changes, among those adopted because of the emer-
gency, should be abandoned and which should be maintained. In tack-
ling this problem, the risk is to assume preconceived attitudes when 
comparing face-to-face and distance learning activities. In this sense, 
a comparison with the preferences expressed by the students may be 
useful. Developing this approach, the results of a questionnaire ad-
dressed to the graduates of the Specialisation Course for Educational 
Support Activities for Pupils with Disabilities activated at the Univer-
sity of Molise are presented here. The main data that emerges are the 
preference for mixed presence/distance activities and the importance 
of social networks for professional training.

Keywords: Distance Learning, Disability, Teacher Education. 

1. Presenza e distanza: per un accomodamento ragionevole

La pandemia sembra essere ormai passata, ma ha richiesto il cambiamento 
di prassi didattiche consolidate. Un esempio è dato dalla formazione degli 
insegnanti di sostegno. Da un lato nel decreto istitutivo dell’apposito corso 
[1] è negata la possibilità di utilizzare modalità di distance learning. Dall’al-
tro, a causa della pandemia, buona parte delle attività didattiche sono state 
espletate a distanza. Si tratta ora di capire se ritornare semplicemente ad atti-
vità esclusivamente in presenza o se mantenere quote di didattica on-line. Un 
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confronto su tale tema, che si riallaccia ad un più ampio dibattito [2] [3] [4], 
trova un ostacolo in due contrapposte retoriche. Da un lato c’è una retorica 
della presenza che sembra avere dimenticato tante ben note criticità esistenti, 
precedentemente alla pandemia, nelle attività in presenza. Dall’altro c’è una 
retorica dell’on-line, che può nascondere un primato della semplice comodità 
rispetto alla qualità dell’apprendimento [5]. Se con l’espressione accomoda-
mento ragionevole si indicano «le modifiche e gli adattamenti necessari ed 
appropriati che non impongano un onere sproporzionato […], per assicurare 
alle persone con disabilità il godimento […] di tutti i diritti umani e libertà 
fondamentali» [6], si potrebbe pensare, ad altro ed inferiore livello, a forme di 
accomodamento tra attività in presenza e a distanza che mettano insieme qua-
lità dei percorsi (che non è caratteristica esclusiva delle attività in presenza) 
e una molteplicità di esigenze relative alla formazione degli insegnanti di so-
stegno nel contesto italiano (grandi numeri, problemi legati alla frequenza…). 
In tal senso una prima azione può essere la rilevazione dei bisogni formativi e 
delle relative modalità di erogazione.  

2. Una ricerca empirica: presenza e distanza nei bisogni formativi dei futuri 
insegnanti di sostegno

2.1. Finalità della ricerca e caratteristiche del campione

Con l’obiettivo di individuare le esigenze di formazione dei docenti, è 
stata condotta una indagine con gli iscritti al VI ciclo del Corso di Specializ-
zazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivato 
presso l’Università del Molise. È stato somministrato un questionario semi-
strutturato in modalità auto-diretta con metodologia CAWI (Computer Assi-
sted Web Interviewing). Hanno risposto al questionario 448 corsisti su di un 
totale di 463, di cui 26 iscritti al percorso per la scuola dell’infanzia, 160 per 
la scuola primaria, 138 per la scuola secondaria di I grado, 139 per la scuola 
secondaria di II grado. In linea con i risultati dell’indagine Teaching and Le-
arning International Survey – TALIS del 2018 [7] che descrivono i docenti 
dei paesi OCSE con un’età media di 44 anni e costituiti soprattutto da persone 
di genere femminile, anche il campione molisano è composto prevalentemen-
te da donne (85%) con un’età perlopiù compresa tra i 40-44 anni (21%). Il 
61% dei corsisti, inoltre, possiede una laurea magistrale ma solo il 29% è in 
possesso di un’abilitazione specifica all’insegnamento. La maggior parte dei 
rispondenti ha avuto esperienze di insegnamento fino a 5 anni (61%), con un 
contratto prevalentemente a tempo determinato (96%). Dei 279 corsisti che 
dichiarano di avere già insegnato, però, solo 190 lo hanno fatto anche sullo 
specifico posto di sostegno. Anche questo dato sembra in linea con l’indagine 
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ISTAT 2020/21 sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità: dall’in-
dagine emerge che, nell’anno scolastico 2020/21, circa 65.000 docenti di so-
stegno sono stati selezionati dalle liste curricolari, senza avere dunque una 
formazione specifica [8].

2.2. Presenza e distanza

Una specifica sezione del questionario è stata dedicata alle modalità di ero-
gazione della didattica, e quindi al tema dell’equilibrio tra attività in presenza ed 
attività a distanza. Sono stati posti due quesiti. Il primo riguarda le modalità di 
erogazione preferita per le attività di formazione in servizio. Sono state offerte 
tre opzioni: modalità in presenza, modalità on line, modalità mista. È stata inten-
zionalmente evitata l’ulteriore opzione della modalità dual mode. Gli esiti, come 
evidente dal grafico (fig. 1), mostrano come l’opzione legata alle attività in pre-
senza è quella minoritaria. Il gruppo più consistente opta per la modalità mista. 

Fig. 1. Modalità preferite di erogazione della formazione in servizio.

Il secondo quesito è relativo ai social network e si articola in due domande. 
La prima chiede, sulla base di una scala da 1 a 6, quanto i gruppi presenti sui 
social network possano fornire contenuti utili alla formazione professionale. 
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Il gruppo più numeroso è quello che si colloca nel quinto e sesto livello (185 
corsisti), segnalando, in relazione all’on line, l’importanza della dimensio-
ne non formale nell’apprendimento. Nel livello intermedio si collocano 179 
corsisti, e solo 84 si riconoscono nei primi due e più bassi livelli. La seconda 
domanda offre un risultato ancora più netto: concordano con l’affermazione 
“Ritengo che i social network e in particolare i gruppi possano fornire oc-
casione di incontro e confronto professionale” 240 corsisti collocandosi al 
quinto e sesto livello; 160 si collocano al livello intermedio e solo un gruppo 
di 48 opta per i primi due e più bassi livelli.

3. Una considerazione finale

Emergono due indicazioni. La prima è una preferenza per un approccio mi-
sto tra presenza e distanza. Vista la struttura del percorso fino ad ora attivato sul 
sostegno, caratterizzata da diverse tipologie di attività didattica come insegna-
menti, laboratori e tirocini, la preferenza espressa è interessante ed andrebbe 
approfondita in relazione alle specifiche tipologie. La seconda mostra un ampio 
spazio di intervento oltre ai percorsi formali di insegnamento/apprendimento. 
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37. UDL nelle Esperienze di Apprendimento Online

Mercedes Llorent-Vaquero1 e Miriam Ágreda-Montoro2

aBstract. All’interno delle nuove iniziative di inclusione educativa 
c’è il modello Universal Design for Learning (UDL). Questo modello 
propone tre principi che agiscono in modo interconnesso. Questi prin-
cipi sono associati a tre linee guida, che sono nuclei o categorie attorno 
ai quali sono raggruppate le strategie didattiche relative all’attivazione 
dei diversi processi di apprendimento. In ogni linea guida sono stabi-
liti anche una serie di checkpoint in cui sono raggruppate specifiche 
proposte metodologiche. Tutte queste strategie cercano di fornire solu-
zioni alle possibili barriere di apprendimento incontrate dagli studenti, 
al fine di migliorare l’inclusione educativa nelle scuole. L’obiettivo di 
questo lavoro è analizzare un’esperienza di apprendimento online dal 
punto di vista del modello UDL, al fine di identificare quali principi 
sono stati seguiti anche se non ne eravamo a conoscenza durante la 
progettazione dell’attività. Allo stesso modo, riflette su quali aspetti 
potrebbero essere migliorati attraverso l’UDL per migliorare l’inclu-
sione in questa esperienza.

Keywords: UDL, Inclusione, Tecnologia.

1. Universal Design for Learning

L’UDL è stato sviluppato dai fondatori del Centre for Assistive Special 
Technologies (CAST), sulla base dei risultati della ricerca in neuroscienze, 
psicologia cognitiva, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
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sui risultati della pratica educativa, sulla base degli studi e delle esperien-
ze degli insegnanti in pratiche inclusive [5]. Questo modello propone tre 
principi che agiscono in modo interconnesso: fornire molteplici forme di 
coinvolgimento agli studenti; molteplici forme di rappresentazione delle in-
formazioni; e molteplici forme di azione ed espressione di apprendimento. 
Ciascun principio è associato a tre linee guida, che sono nuclei o categorie 
attorno ai quali sono raggruppate le strategie didattiche relative all’attiva-
zione dei diversi processi di apprendimento. In ciascuna linea guida sono 
stabiliti anche una serie di checkpoint in cui sono raggruppate specifiche 
proposte metodologiche, derivate dai risultati delle pratiche e dei docenti e 
della ricerca [5, 1].

L’UDL parte dalla diversità fin dall’inizio della progettazione didattica e 
cerca di garantire a tutti gli studenti opportunità di apprendimento. Fornisce 
agli insegnanti un quadro per arricchire e rendere più flessibile la progetta-
zione del curriculum, ridurre le possibili barriere e fornire opportunità di ap-
prendimento a tutti gli studenti [2]. La sfida è ora trasferita agli insegnanti 
che devono progettare i loro programmi sulla base di questo approccio e im-
plementare i progetti nelle aule per realizzare una vera educazione inclusiva.

2. Analisi didattica attraverso il modello UDL

Nonostante la complessità del modello, in molte occasioni gli insegnanti 
già applicano molte delle linee guida. Per questo motivo questo lavoro propo-
ne l’analisi di un’esperienza di apprendimento online attraverso l’UDL.

L’esperienza è una escape room virtuale progettata per essere svolta nel 
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. L’implementazione 
di questa attività virtualmente è dovuta alle misure restrittive derivanti dalla 
pandemia COVID19. L’escape room aumenta la motivazione degli studenti, 
incoraggia l’applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni pratiche, lo 
sviluppo di competenze, il lavoro di squadra e una sana competizione [3, 6]. 
Dopo l’implementazione e lo sviluppo dell’esperienza, è stata effettuata un’a-
nalisi didattica in base ai tre principi UDL per analizzare l’inclusione della 
stessa:
• Coinvolgimento: L’esperienza consente di ottimizzare l’autonomia e la 

scelta individuale comunicando l’obiettivo finale dell’attività. Allo stesso 
modo, prevale il valore del compito da svolgere, in quanto basato su una 
situazione reale, rilevante e autentico. Inoltre, sono incoraggiati alla colla-
borazione e al lavoro di squadra. Il feedback è un asse fondamentale, pre-
sente durante tutta la realizzazione dell’esperienza. Allo stesso modo sono 
state fornite istruzioni e guide per tutto il processo. Le missioni e le sfide, 
impostate con difficoltà crescente, permettono agli studenti di autoregolar-
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si e di gestire emozioni piacevoli e spiacevoli. In tal modo si aumenta la 
consapevolezza dei propri progressi di apprendimento.

• Rappresentazione: Si è cercato di personalizzare e rendere accessibile 
l’ambiente e i materiali, attraverso lettere e testi diversi, immagini, video 
e sempre con un supporto uditivo per seguire correttamente le istruzioni. 
L’esperienza si basa sul dinamismo e sull’interattività degli ambienti vir-
tuali stessi, nonché di tutti gli strumenti utilizzati per la loro applicazione, 
rappresentati attraverso molteplici media. Allo stesso modo, l’esperien-
za richiede l’attivazione di conoscenze preesistenti e il collegamento con 
nuove conoscenze. Permette inoltre di creare collegamenti con le cono-
scenze trasversali specifiche del corso di laurea. L’escape room massimiz-
za il trasferimento e la generalizzazione per applicare l’apprendimento ad 
altre situazioni o contesti.

• Azione e espressione. I metodi di risposta e di navigazione sono stati di-
versificati, tenendo conto del tempo a disposizione degli studenti. Inoltre, 
la definizione di obiettivi appropriati è stata guidata in ogni momento at-
traverso l’indicazione degli obiettivi e la definizione della tempistica per 
lo sviluppo dell’esperienza. Per incoraggiare la riflessione e evitare l’im-
pulsività, sono state fornite indicazioni per ricominciare le sfide in caso di 
risposte errate.

3. Conclusioni

L’analisi dell’esperienza mostra che la maggior parte dei checkpoint UDL 
sono stati utilizzati in modo naturale, offrendo un’esperienza inclusiva agli 
studenti. Tuttavia, alcuni dei checkpoint non sono stati presi in considerazio-
ne. Ciò non significa che il progetto non sia stato sufficientemente inclusivo, 
poiché quando si progetta con l’UDL uno dei punti chiave da tenere a mente è 
che non è necessario rispettare tutti i checkpoint della guida.

L’idea principale del UDL è che, partendo dalle barriere all’apprendi-
mento che osserviamo, riflettiamo su come offrire esperienze di apprendi-
mento più inclusive. A tal proposito, essendo un’esperienza online, troviamo 
alcune barriere nell’interazione tra gli studenti in piccoli gruppi. In questo 
modo, possiamo fornire agli studenti istruzioni per il lavoro di gruppo onli-
ne che facilitino la partecipazione di tutti i membri del gruppo. Potremmo 
anche migliorare la diversità delle opzioni, poiché un’altra chiave dell’UDL 
è quella di creare ambienti inclusivi e arricchire l’esperienza offrendo di-
verse opzioni.
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38. Personalisation of teaching and use of digital technologies 
between face-to-face and distance education

Sara Mori1, Alessia Rosa1 e Jessica Niewint1 

aBstract. Personalisation is a teaching and learning approach that 
is centred on the needs, aptitudes, and interests to support the devel-
opment of the potential of the student. With the use of digital tech-
nologies personalised learning environments can be created in which 
learners can experience earning in diverse locations, collaborate with 
peers or experts in areas of personal interest, review their own learning 
have access to resources in forms and media relevant to their skills, 
abilities, and personal preferences. This work investigates on the use 
of technology to promote the personalisation of learning activities in 
Italian schools. It reports the outcomes of national survey administered 
to Italian school teachers (K-12) investigating on two main aspects: 
mapping the practices of personalisation reported by the teachers and 
analyse the types of technologies used to support these practices.

Keywords: Educational personalisation, Digital technology, Distance 
education.

1. Personalisation of learning pathways and enhancement of students’ potential

Personalisation has been promoted as a key learning approach to prepare 
young people for the demands of the twenty-first century and the expectations 
placed on them by society. Personalised learning is a teaching and learning 
approach which is focused on the needs, aptitudes, and interests of those in-
volved in learning process [1]. It’ not a new prospective. What is new, is the 
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intention to create universal best practices reimagining the education system 
around the learning needs and talents of young people [3]. Focusing on the ed-
ucational and didactic perspective personalised learning means-based teach-
ing activity on the learner’s experience, knowledge, and cognitive develop-
ment; develops their confidence and competence; and leads toward autonomy, 
emancipation, and self-actualization.  

Focusing on the approach to teaching and learning, personalised learning 
supports individual potential, develops the individual’s learning skills (par-
ticularly ICT), and enhances creativity and social skills. For students, it means 
to become independent, e-literate, fulfilled, lifelong learners Finally, for the 
system, it means the shared goals of high quality and high equity.

2. Applications and domains: how digital technologies can support education 
in the development of potential

The progressive integration of distance learning and digital teaching prac-
tices (DDI, Didattica Digitale Integrata1) of the resent years promoted the use 
of mobile devices and personal computers together with multiple types of 
software in the classroom. It offers an extraordinary resource to respond to 
individual needs and personal learning styles and gives the space to deepen 
the curiosity of learning in the extent to which each student manifests it. 

Using digital technologies for personalisation has a positive impact on 
learning [6] and could be used to change the pace of learning so that students 
can choose how and when to learn [8]. Digital technologies also allow to 
present the same content in different formats (like voice, video o text) to re-
flect student preferences and cultural context [4]. If responsive technology is 
used it can automatically capture and respond to student learning patterns [2]. 
Without illustrating the merits of the single hard- or software, they could be 
grouped into different areas of application in which that can respond effective-
ly to the diverse needs and potential of the students like:

− Cooperative and collaborative learning activities 
− In depth research and autonomous study
− Multisensory and immersive environments 
− Atelier and interactive showcase experiences 
− Coding and gamification activities
Personalised learning supported by digital technologies can improve the 

learning outcomes, and its adaptive nature delivers individually customised 

1 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/
f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027, retrieved June 2022)
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resources and activities for all students regardless of the extent of heteroge-
neity in learning levels in the class. In this context personalised learning im-
proves also range of other important pedagogical and motivational approach-
es, like the importance of feedback or scaffolding in learning activities [6].

3. Context and aim of the contribution

The INDIRE’s research project “The personalisation of learning for the de-
velopment of students’ potential and wellbeing” answers the following questions: 

What educational personalisation practices do Italian schools employ to 
respond to students’ needs and enhance their capabilities? 

Which tools are used to identify students’ needs and potential in the differ-
ent school orders (K-12)? 

Which of the with teachers co-designed technology supported approaches 
improve the well-being and foster levels of inclusion? 

The first step to answer these questions was to map practices of personal-
isation implemented in Italian schools of all levels and grades. To this end, a 
questionnaire was shared through the institution’s social networks to collect 
practices implemented by Italian teachers to identify the educational needs of 
their students and personalise learning. The aim of this contribution is to in-
vestigate the answers to whether the innovative technologies have been useful 
tools for the practices of personalisation and if distance learning has enabled 
personalised teaching approaches.

4. Methodology

First, a sequential explanatory Mixed Methods approach [9]. was used; in 
future, a research-action process [5] with selected teachers will be conducted, 
to co-design personalised learning paths.

4.1. Instrument and participants

The proposed questionnaire consisted of two parts: one aimed at investi-
gating the practices and tools for assessing students’ needs; the other aimed 
at describing the practices and tools for personalising pathways. In the latter, 
the role of technologies was explored, with a particular focus on their use in 
distance or in-presence teaching. To this date, 151 teachers answered the ques-
tionnaire: 41.7% from primary school; 21.2% from secondary low school; and 
28.5% from secondary high school. The remaining answers were given from 
teachers of kindergarten and adult education (8,6%).
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5. Preliminary analysis

The preliminary analysis shows that 74.2% of the participating teachers 
stated that they habitually use technology in the classroom to personalise 
their activities. 52% of this group reported that distance learning has offered 
a greater opportunity for personalisation. For those who declared to not use 
technology to for personalisation, only 7% stated that distance learning has 
been useful for this approach.

6. Discussions and future developments

The outcome of the questionnaire will be analysed to investigate which 
type of technologies and software were used by the teachers for personalisa-
tion and on the teachers’ perception of the impact of technology to promotes 
personalisation in in distance education.
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39. Identità professionale dei docenti nella formazione iniziale 
al sostegno didattico: uno studio esplorativo
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1. Introduzione

Durante i due anni accademici appena trascorsi, a causa della pandemia 
da Covid-19 in molte università italiane anche i corsi di specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si sono svolti intera-
mente on line e hanno visto la partecipazione di numerosi soggetti che aspira-
no ad abbracciare questa professione.

Che cosa comporta vivere on line il momento della formazione iniziale? 
Qual è la principale motivazione che spinge i formandi a voler diventare do-
centi di sostegno? Che genere di competenze ritengono di dover sviluppare? 
Come è stato da loro vissuto un percorso di specializzazione interamente on 
line? Qual è il loro rapporto con la tecnologia, anche in relazione alla sua uti-
lizzazione per le esigenze legate alla didattica speciale? Chi già insegna, come 
ha vissuto il rapporto con l’allievo speciale durante i periodi di lockdown? Su 
questi interrogativi si è costruito uno strumento di rilevazione [3] sommini-
strato ai corsisti di tre atenei italiani.

Lo strumento di rilevazione è costituito, nella sua versione completa, da n. 
33 domande a risposta multipla, suddivise nelle seguenti sezioni:

1. Dati anagrafici e di contesto;
2. Motivazione e identità professionale
3. Disabilità e istanze di inclusione

1 eCampus University, Novedrate, Italy
 mariagrazia.simone@uniecampus.it
 salvatore.messina@uniecampus.it
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4. Rapporto con le tecnologie
5. Covid e didattica a distanza
6. Spazio per riflessioni personali.

I dati che emergono dall’indagine esplorativa sembrano restituire un qua-
dro piuttosto rappresentativo in materia di formazione iniziale e di insegna-
mento/apprendimento in situazioni di emergenza didattica, tale da sollecitare 
alcune riflessioni per il management didattico universitario e per tutti gli sta-
keholders del mondo scuola. 

2. L’indagine

L’indagine è stata condotta, nell’ultimo biennio accademico, su un totale 
di 1700 corsisti frequentanti il TFA sostegno VI ciclo (a.s. 2021/2022) presso 
l’Università degli Studi Internazionali di Roma (tutti i gradi), Link Campus 
University (tutti i gradi) e Università degli Studi di Foggia (Secondaria di II 
grado). 

Lo strumento di rilevazione è stato distribuito online con metodo CAWI in 
forma anonima sincrona utilizzando lo strumento Google form.

Il campione, sulla base delle risposte ricevute in forma completa, rispec-
chia il 69,6% dell’universo su cui è stata condotta l’indagine, corrispondente 
a n. 1183 risposte. Il 15% del campione è di genere maschile, l’84,6% è fem-
minile, il restante 0,4% non si posiziona all’interno dei due generi convenzio-
nalmente definiti. Il 23,7% frequenta il TFA per le attività di sostegno della 
scuola dell’infanzia, l’8,3% per la scuola primaria, il 36,1% per la scuola se-
condaria di I grado e il restante 32% per la scuola secondaria di II grado. L’età 
media dei corsisti si colloca maggiormente sulle fasce d’età 30-40 anni e 40-
50 anni; solamente il 12,9% ha un’età compresa tra 20-30 anni e 10,6% oltre 
i 50 anni. La maggior parte accede al percorso formativo di specializzazione 
con una laurea (45,3%) o un diploma di maturità (25,3%); solamente il 19,4% 
dei corsisti possiede già un’abilitazione all’insegnamento su posto comune o 
su altro grado di sostegno. Il 34,6% degli intervistati non ha mai insegnato e 
il 42,8% è docente con incarico annuale. Tra chi ha almeno un’esperienza di 
insegnamento, il 70% la vanta da 1 a 3 anni. Prendendo in esame le prime e le 
ultime due modalità di risposta alle scale a differenziale semantico a 6 gradi 
(da “poco” ad “molto”) relativi alla sezione n.2 dello strumento, ci si trova di 
fronte a un gruppo di corsisti assolutamente soddisfatto di essersi avvicinato 
a questa professione (70,9%). Le ragioni della scelta del ruolo di insegnante 
sono maggiormente legate alla precisa vocazione all’insegnamento (73,3%) e 
all’interesse per gli studenti in età evolutiva (67%).

Tra le competenze dell’insegnante, l’87,7% delle preferenze si è concen-
trato su quelle relazionali ed empatiche, seguite dalle metodologiche-didatti-
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che (87,4%) e psicopedagogiche (86,3%); risultano scarsamente considerate 
le competenze in materia di valutazione degli apprendimenti (70%). Per quan-
to riguarda coloro che hanno già avuto l’opportunità di insegnare, solamente 
il 34,7% si sente apprezzato dai colleghi, anche se il 48,7% dichiara di aver 
riscontrato disponibili di questi ultimi nel voler adattare il curricolo ai ritmi 
e alle esigenze di apprendimento dell’alunno con disabilità. Da parte della 
classe, invece, il docente di sostegno viene percepito come una risorsa valida 
(71%).

Il 55,4% degli intervistati giudica abbastanza buono il rapporto con le 
tecnologie digitali, considerando l’adozione delle stesse come indispensabili 
(37,7%) o abbastanza importanti (60,1%). La frequenza di utilizzo a fini di-
dattici è giornaliera (52,6%) e la loro adozione è maggiormente orientata alla 
ricerca e all’approfondimento disciplinare (68,2%) o per produrre materiale 
didattico ad hoc (74,1%). La scarsità delle attrezzature informatiche a scuola 
sembra essere il maggior ostacolo nella fruizione (46,8%). Meno importante 
sembra ritenersi l’adozione di app e software didattici specifici per le disabi-
lità (32%).

3. Riflessioni conclusive

Dalle prime proiezioni di dati, qui sintetizzati, è possibile trarre alcuni ele-
menti per avviare delle riflessioni sulla costruzione del ruolo professionale nel-
la fase della formazione iniziale. Come afferma Pellerey [6], il fulcro del pro-
cesso di costruzione del ruolo e dell’identità professionale è senza dubbio la 
persona umana. Una leva importante per affrontare le criticità attualmente con-
nesse all’esercizio del mestiere di docente, soprattutto durante la formazione 
iniziale, è operare in un duplice senso: supportare la strutturazione dell’identità 
professionale e incentivare la motivazione ad insegnare [7, 2]. L’insegnante 
di sostegno è una figura strategica per rendere la scuola un ambiente sempre 
più inclusivo e capace di valorizzare le differenze. La formazione iniziale, in 
situazioni di emergenza didattica, trae ragioni di utilità agendo nello spazio 
tracciato da una sorta di “triangolo semantico”, i cui vertici sono rappresentati 
dai concetti di esperienza, di riflessione e di trasformazione [2]. L’emergenza, 
in altre parole, diviene palestra per l’apprendimento esperienziale [1], per l’ap-
prendimento riflessivo [8] e per l’apprendimento trasformativo [5].

L’Università è chiamata a riprogettare percorsi formativi che propongano 
le tecnologie non come semplici strumenti di supporto alla didattica, ma come 
mediatori culturali, capaci di incidere sulle logiche e sulle prassi dell’istituto 
universitario anche per quanto riguarda l’istruzione superiore e la ricerca [4], 
a beneficio delle pratiche di ricerca, insegnamento e apprendimento, della cre-
scita dei formandi e del complessivo sviluppo sociale.
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PANEL III – “FACULTY DEVELOPMENT”

40. Pratiche collaborative nell’insegnamento universitario 
e il ruolo delle tecnologie. 

Primi risultati di una scoping review

Ingrid Noguera Fructuoso1, Daniele Agostini2 e Anna Serbati2

Abstract. Attualmente l’ambito dell’istruzione superiore registra un 
grande interesse rispetto a nuove modalità didattiche come flipped 
classroom, m-learning, gamification, microlearning, immersive lear-
ning e social learning. Esiste un’ampia letteratura sull’applicazione di 
questi metodi a corsi specifici, ma poco è stato fatto riguardo a pratiche 
innovative condivise fra docenti. L’utilizzo di comunità di pratica si è 
dimostrato efficace per supportare la crescita professionale e stimola-
re innovazione didattica a diversi livelli di istruzione, ma ancora non 
ha diffusione capillare nell’istruzione superiore. In questo ambito ha 
preso avvio una collaborazione fra l’Università Autonoma di Barcel-
lona e l’Università di Trento all’interno dell’European Consortium of 
Innovative Universities (ECIU) con l’obiettivo di esplorare quali sono 
le strategie per supportare la collaborazione fra docenti nell’istruzione 
superiore per l’innovazione della didattica. Il ruolo della tecnologia è 
da anni centrale nelle pratiche didattiche innovative e potrebbe esserlo 
anche nella loro diffusione, rendendo sostenibile la collaborazione e 
l’interscambio di pratiche fra i docenti universitari. Come primo passo 
nell’esplorazione di questo campo si presentano alcuni elementi e temi 
emersi da una scoping review condotta nel giugno 2022. Si prevede 
di proseguire nei prossimi mesi con una review sistematica della let-
teratura.

Keywords: Insegnamento collaborativo, Innovazione didattica, Istru-
zione superiore, tecnologie educative.
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1. Introduzione

Gli attuali metodi di insegnamento innovativi nell’istruzione superiore in-
cludono l’aula capovolta, mobile learning, gamification, microlearning, l’ap-
prendimento immersivo e l’apprendimento sociale: spesso, queste modalità 
sono possibili grazie all’utilizzo di tecnologie quali smartphone, tablet, LMS 
(Learning Management Systems), Social Network e software per la condivi-
sione e la collaborazione. Una vasta letteratura offre esempi dell’applicazione 
di tali metodi nel contesto di corsi specifici. Ci sono tuttavia pochi casi di 
pratiche innovative condivise tra insegnanti (ad esempio, Goodyear, Casey, 
2015; McDonald, Star, 2006) e solo alcune università, come, ad esempio, l’U-
niversità di Delft e l’Università Aperta della Catalogna hanno organizzato reti 
di innovazione e sperimentazione attraverso i loro centri educativi. Allo stesso 
modo, le tecnologie, che sono presenti nell’azione didattica, non sembrano, ad 
una prima analisi della letteratura, trovare lo stesso spazio nella condivisione 
di pratiche e nella collaborazione fra docenti.

L’uso delle comunità di pratica tra i docenti è ampiamente studiato e se-
gnalato come una strategia utile per supportare lo sviluppo professionale e 
promuovere l’innovazione nell’insegnamento (McDonald, Star, 2006). Altre 
iniziative per rafforzare la collaborazione didattica sono: 
a) osservazione tra pari (i docenti osservano e imparano l’uno dalla pratica 

dell’altro), 
b) co-insegnamento (associare docenti per co-pianificare e co-insegnare corsi), 
c) leadership dei docenti (supporto dei docenti esperti ad altri docenti per 

pianificare e applicare innovazioni), 
d) Joint Practice Development (docenti che lavorano insieme per condividere 

la loro pratica, costruire competenze e sviluppare interventi).

2. Metodologia

Per questi motivi, si ritiene necessario condurre una revisione sistematica 
della letteratura esistente nel campo della collaborazione didattica per pratiche 
innovative nell’istruzione superiore per identificare i risultati principali e clas-
sificare le strategie disponibili. Tale revisione sarà utile per i processi decisio-
nali delle università sull’opportunità di selezionare una strategia o un’altra per 
lo sviluppo professionale dell’insegnamento in chiave collaborativa. 
Tenendo presente questa lacuna nella letteratura, in vista di una review si-
stematica, è stata eseguita una scoping review con lo scopo di contribuire a 
rispondere alle seguenti domande di ricerca:

1. Quali sono le strategie per sostenere la collaborazione degli insegnanti 
nell’istruzione superiore per innovare il loro insegnamento?



Fructuoso - Agostini - Serbati, Università e tecnologie 203

2. L’utilizzo delle tecnologie può facilitare, e quindi rendere più sosteni-
bili, la collaborazione e lo scambio di pratiche?

Per compilare la review è stato impiegato il metodo PRISMA-ScR (Tricco 
et al., 2018).

2.1. Criteri di selezione

I risultati sono stati filtrati secondo i seguenti criteri di inclusione:
1. Tipologia: Articoli in rivista (comprese Review).
2. Referaggio: Solo riviste con peer-review.
3. Lingua: solo articoli in inglese.
4. Lasso temporale: ultimi cinque anni (dal 2017 al 2022).
5. Parole chiave e connettivi logici: “Higher education” AND “Teaching 

innovation” AND (“Joint practice development” OR “Collaborative 
teaching”).

6. Database: Web of Science, Scopus e EBSCO Host (include Eric, 
Psycinfo e molti altri database).

7. Opzioni: Applicare parole simili e materie simili.
8. L’articolo deve parlare delle pratiche collaborative dei docenti e non 

concentrarsi sulla didattica con gli studenti.

3. Primi risultati

Una prima ricerca ha trovato, a partire dal 2017, solo 1 articolo su EBSCO 
Hosts (Feixas, Martínez-Usarralde & López-Martín, 2018), nessun articolo su 
Web of Science e 6 articoli su Scopus (Tab 1). Ampliando la forbice temporale 
a dieci anni il numero degli articoli crescerebbe da un totale di sette a un totale 
di sedici. Aggiungendo alla ricerca la keyword “technology”, gli articoli inve-
ce passerebbero da sette a sei, rendendo evidente un legame tra le tecnologie 
e il ragionamento su questo tipo di pratiche.

Si sta attualmente valutando da un lato l’ampliamento temporale assie-
me alla ricerca di più parole chiave equivalenti, dall’altro l’utilizzo di tool 
di ricerca che utilizzino algoritmi più sofisticati, come ad esempio Semantic 
Scholar e Scite. 

Dei sette articoli che risultano dalla ricerca (Tab 1), solo tre hanno passato 
il criterio di inclusione che prevedeva che l’articolo trattasse di pratiche colla-
borative dei docenti per l’insegnamento nell’istruzione superiore.
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Tabella 1. Articoli risultati nella ricerca.

4. Discussione sui dati preliminari

Dai primi risultati della scoping review, che sarà ulteriormente affinata, 
sembra dunque confermarsi il gap ipotizzato nella letteratura riguardo le stra-
tegie per sostenere la collaborazione dei docenti nell’istruzione superiore per 
innovare il loro insegnamento. Nella letteratura esistente l’utilizzo delle tec-
nologie è strettamente associato alla riflessione su queste pratiche collaborati-
ve, esse infatti vengono menzionate spesso, tuttavia sembra non si sia ancora 
giunti ad un loro utilizzo efficace.

L’utilizzo di pratiche collaborative strutturate sembra non essere ancora 
preso in considerazione e rappresenta una minoranza di esperienze rispetto 
alle più diffuse pratiche collaborative informali come, ad esempio, le comu-
nità di pratica.
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41. Analisi dell’esperienza formativa universitaria 
prima e dopo la pandemia. 

Il caso di un corso di laurea triennale in area umanistica
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La pandemia di Covid-19 ha generato un periodo in cui l’intera comunità 
universitaria a livello mondiale [11], ha potuto sperimentare e mettere in pra-
tica molte forme di erogazione delle attività formative on-line o in modalità 
duale, aprendo a tutti gli studenti la possibilità di fruire e partecipare alle pro-
poste didattiche. Questa esperienza ha permesso alla comunità dei docenti di 
poter sviluppare e apprezzare alcune soluzioni innovative [9] e alla comunità 
studentesca di comprendere le possibilità che i nuovi media aprono, soprattut-
to in termini di accessibilità e partecipazione [6, 8].

Considerando in modo specifico la comunità studentesca, possiamo affer-
mare che una quota tutt’altro che insignificante di iscritti agli atenei italiani 
comprende studenti fragili [1], e caregiver [5]. Solo i caregiver rappresentano 
il 6,5% del totale [2]. 

Questi studenti si confrontano quindi con difficoltà che possono avere un 
impatto considerevole sulla gestione degli impegni accademici, come minor 
tempo a disposizione per la partecipazione alle attività formative e allo studio, 
vissuti di ansia e preoccupazione, al quale si aggiunge la sensazione di sovrac-
carico di responsabilità. 

Per supportare l’esperienza formativa di questi soggetti sono emerse nu-
merose proposte in diverse università italiane, si pensi ad esempio al progetto 

1 Università degli Studi di Milano
 andrea.garavaglia@unimi.it
 ilaria.terrenghi@unimi.it
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“SInAPSi” promosso recentemente dall’Università di Cagliari che offre ser-
vizi inclusivi, tra cui la possibilità di fruire di alcune esperienze accademiche 
a distanza [10].

Il dibattito inerente tali opportunità è ancora oggi molto acceso, e una delle 
principali questioni riguarda la possibilità di conservare gli strumenti adottati 
per fronteggiare la crisi sanitaria anche nella fase post emergenziale, al fine di 
agevolare l’esperienza formativa, supportare l’inclusione di studenti fragili e 
sostenere le esigenze di cura dei caregiver. Tali interventi potrebbero oltretutto 
configurarsi come obblighi di prevenzione e protezione della salute, sicurezza 
e benessere organizzativo [3]. 

Considerando il quadro teorico descritto, l’obiettivo dello studio di caso 
qui proposto è quello di rilevare i bisogni, gli orientamenti e le aspettative 
future degli studenti rispetto all’esperienza didattica emergenziale degli ultimi 
due anni accademici, con particolare riferimento alla possibile modalità di 
erogazione degli insegnamenti. 

Il campione di ricerca ha incluso, su base volontaria, gli studenti del corso 
di laurea triennale di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, ai quali 
è stato somministrato un questionario ad hoc alla conclusione degli anni acca-
demici 2020/21 e 2021/22. L’indagine è ancora in corso e i risultati mostrano 
che si sta delineando una situazione eterogenea.

Rispetto al profilo dei rispondenti, poco meno del 25 % afferma di avere 
una difficoltà specifica che potrebbe influire sulla partecipazione alle attività 
didattiche e sullo studio. Poco meno della metà di essi dichiara di avere una 
fragilità. Stando alle risposte, circa i tre quarti dell’universo degli studenti sa-
rebbe veramente in grado di partecipare alle attività didattiche senza difficoltà 
serie e specifiche. 

Uno dei temi maggiormente indagati nella nostra indagine è stato quel-
lo della frequenza ai corsi universitari: il 62% circa dei rispondenti dichiara 
di aver frequentato più del 75% delle lezioni erogate prima della situazione 
pandemica; durante la fase emergenziale la percentuale scende al 57% degli 
studenti, per poi risalire al 65% nel periodo successivo. Nonostante la percen-
tuale di frequenza nelle tre condizioni (prima, durante e dopo l’emergenza) 
restituisca una variazione poco significativa, è possibile ipotizzare che l’e-
rogazione delle lezioni in dual mode, che ha caratterizzato il periodo post-
emergenziale, possa aumentare le condizioni di partecipazione costante alle 
attività didattiche. Nonostante tale modalità di erogazione richieda al docente 
uno sforzo maggiore in termini di progettazione, conduzione e regolazione 
della propria azione didattica [7], essa è percepita da metà dagli studenti come 
perfettamente equivalente rispetto ad una modalità di fruizione presenziale. 
Nel complesso circa 9 studenti su 10 affermano, infatti, che il dual mode è 
estremamente funzionale e che, al massimo, presenta qualche problematica 
risolvibile e poco impattante sul regolare svolgimento della lezione.
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Considerando, invece, l’anno accademico 2021/22, la partecipazione ai 
corsi universitari vede l’aula divisa quasi a metà: il 60% degli studenti dichia-
ra di aver frequentato prevalentemente in presenza, il 22% prevalentemente 
a distanza, raggiungendo però sporadicamente i compagni in aula, mentre il 
18% esclusivamente a distanza.

La proiezione di frequenza sul prossimo anno, invece, mostra come poco 
più della metà della popolazione studentesca sia certa o quasi certa di parte-
cipare alle lezioni erogate in presenza: fanno parte di questa categoria circa il 
54% dei rispondenti, che si equidistribuiscono in modo bilanciato tra coloro 
che sono certi di frequentare e coloro che lo sono quasi del tutto. Il dato che ci 
sembra maggiormente interessante, tuttavia, è rappresentato dal 30% circa de-
gli studenti che dichiara di essere iscritto nella speranza di poter usufruire an-
cora di una formazione online e che spera di non dover abbandonare o trasfe-
rirsi qualora questa opportunità non dovesse verificarsi. Il 10 % dichiara che 
sicuramente non seguirà più le lezioni rassegnandosi a vivere la condizione di 
studente non frequentante. Tra le richieste principali gli studenti citano in pri-
ma battuta la registrazione delle lezioni, seguita dalla possibilità di accedere 
a materiali e risorse online e dall’erogazione delle lezioni in modalità duale. 

È stato inoltre indagato il tema del metodo di studio: il 40 % circa de-
gli studenti dichiara di non aver cambiato il proprio metodo durante la fase 
emergenziale, mentre il rimanente 60% descrive come e quanto le modalità di 
studio adottate siano cambiate sfruttando i nuovi media. 

Lo studio si completa analizzando la proposta sperimentale rivolta alle 
matricole rispetto all’insegnamento di Storia della Filosofia, per il quale in-
vece di erogare i turni mantenendo la classica distinzione per lettere (A-K/L-
Z), è stata proposta una erogazione con diversa modalità di partecipazione, 
una in presenza e una blended (prevalentemente online). Gli studenti si sono 
distribuiti in modo sostanzialmente equo, con una leggera prevalenza per la 
modalità online [4]. Il 90% degli studenti che ha scelto il turno blended ha 
dichiarato che il formato didattico è adeguato (lezioni in diretta nel tardo po-
meriggio, con registrazioni a disposizione degli studenti).
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42. Innovare la didattica nell’università post-Covid:
l’attualità del Peer-teaching

Graziano Cecchinato1 e Romina Papa2

1. Introduzione

Le soluzioni adottate dalle scuole e dalle Università per fronteggiare la 
pandemia Covid-19 hanno messo in luce come sia improduttivo utilizzare le 
tecnologie digitali per riprodurre pedissequamente la tradizionale didattica 
d’aula [17, 12, 16]. Con il superamento del periodo emergenziale si è diffu-
sa la consapevolezza dell’irreversibilità delle trasformazioni introdotte dalla 
pandemia e quindi la necessità di una riprogettazione della didattica che sap-
pia avvalersi dei cambiamenti nei processi conoscitivi introdotti con i nuovi 
media [11, 1]. Dall’analisi di questi, e in linea con quanto da lungo tempo 
sostenuto dalla ricerca educativa [6, 3, 22], risulta come sia necessario coin-
volgere gli studenti attivamente nella costruzione del proprio apprendimento 
rendendoli protagonisti delle pratiche didattiche.

Il presente contributo si inserisce in questo ambito documentando il pro-
cesso di innovazione didattica di un insegnamento universitario ispirato al 
Peer-teaching. Il Peer-teaching ricomprende pratiche differenti, accomunate 
dal coinvolgimento degli studenti nel promuovere l’apprendimento nei propri 
pari [9]. Mira ad accrescere la motivazione degli studenti e a promuovere un 
ruolo più attivo nell’acquisizione delle conoscenze [10, 21, 23].

2. Innovazione didattica all’università

In questa prospettiva è stato realizzato un processo di innovazione didatti-
ca che ha coinvolto l’insegnamento di “Tecnologie dell’e-learning” del Corso 

1 Università degli studi di Padova, Italia
2 Ministero dell’Istruzione, Italia
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di laurea “Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione ” dell’U-
niversità di Padova. I 46 studenti frequentanti sono stati divisi in gruppi e 
coinvolti nella progettazione, gestione e valutazione di attività didattiche da 
proporre a turno ai loro compagni. I tre dispositivi tradizionali della didattica 
universitaria (lezione, studio, esame) sono stati trasformati adottando un ap-
proccio Student-generated content [1, 18] per definire i contenuti del Corso, 
Peer teaching [15] per svolgere le attività del Corso e Peer-and-Self-asses-
sment [13, 15] per la valutazione degli apprendimenti.

Il contenuto del Corso è stato suddiviso in Unità didattiche (UD), cia-
scuna delle quali scelta individualmente dagli studenti formando in questo 
modo gruppi di lavoro che hanno ricompreso tutti i frequentanti. Utilizzando 
le funzionalità collaborative di Moodle ogni gruppo, a turno e con il supporto 
costante del docente, ha progettato, condotto e valutato attività didattiche per 
gli altri studenti. Queste tipicamente prevedevano: studio online in modalità 
collaborativa dei contenuti predisposti; applicazione di questi attraverso la 
realizzazione di prodotti; valutazione individuale dei prodotti realizzati, di test 
e di componimenti scritti. Il voto d’esame è stato ottenuto considerando tutte 
le valutazioni acquisite in itinere e non è stata quindi svolta alcuna attività 
valutativa al termine dell’insegnamento.

In due diversi contributi [7, 8] è riportata un’analisi dettagliata della me-
todologia del Corso condotta su precedenti edizioni. In un altro studio [9] è 
analizzata la percezione degli studenti in merito ai miglioramenti acquisiti in 
termini di conoscenze e competenze. Con questo studio viene proposta un’a-
nalisi della motivazione degli studenti per l’edizione condotta nell’a.a. 21/22.

3. Ricerca

Secondo la Self-Determination Theory (SDT) [4, 5], per essere motivati 
nel compiere un’attività occorre percepirsi: competenti rispetto a quanto trat-
tato; autonomi nel portare a termine i compiti richiesti e; in relazione con gli 
altri nello svolgimento delle attività. Per analizzare questi fattori è stato uti-
lizzato un sondaggio composto da 5 item [20] (visibile a questo link: https://
tinyurl.com/qbuda) con scala Likert di risposta a 5 punti, somministrato agli 
studenti alla fine di ogni UD, ovvero per 17 volte. I 3 fattori motivazionali 
della SDT sono stati analizzati con altrettanti item. I rimanenti 2 item erano 
intesi ad analizzare il bilanciamento tra il livello di sfida richiesto dal compito 
con il supporto fornito dalla comunità di apprendimento (docente, compagni 
di corso, risorse didattiche). Quando gli studenti percepiscono un alto livel-
lo di sfida e un alto supporto (da 3 a 5 nella scala), si suppone che l’attività 
proposta sia coinvolgente e che gli studenti partecipino con impegno. Le altre 
tre condizioni in cui la sfida, o il supporto, o entrambi sono bassi (1 o 2 nella 
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scala) segnalano una possibile demotivazione perché gli studenti percepisco-
no l’attività troppo o troppo poco sfidante.

4. Risultati e discussione

Inserendo i valori dei 2 item Sfida e Supporto in una matrice possiamo ve-
dere la loro distribuzione. In Figura 1 sono riportate le occorrenze delle coppie 
di valori relativi alla prima UD del Corso.

Figura 1. Matrice Sfida/Supporto relativa alla prima UD del Corso.

Quando la maggior parte dei valori è collocata nel quadrante in altro a 
destra si può ipotizzare che l’attività proposta sia stata percepita come coin-
volgente e motivante. Viceversa, una distribuzione prevalente negli altri qua-
dranti indica uno scarso coinvolgimento. Dalla figura emerge come 3 studenti 
non abbiano sperimentato le condizioni per un adeguato coinvolgimento.

In Figura 2 sono riportate le medie degli item Sfida e Supporto per tutte 
le UD. Il grafico risulta utile per individuare eventuali attività critiche e che 
quindi necessitano di una riprogettazione in vista di future edizioni.
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Figura 2: Sfida e Supporto relativi alle 17 UD svolte.

In merito agli altri 3 item, la Figura 3 riporta la media dei valori di Compe-
tenza, Autonomia e Relazione per le 17 UD svolte, attestando un buon livello 
dei 3 fattori motivazionali. Si può quindi ritenere che la metodologia utilizzata 
abbia adeguatamente motivato gli studenti.

Figura 3: Competenza, Autonomia e Relazione relative alle 17 UD svolte.
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Lo strumento utilizzato presenta il limite di non essere stato ancora sotto-
posto ad analisi di validità, ma la sua rapida compilazione ne consente la som-
ministrazione ripetuta per ogni UD. Analizzando i dati così ottenuti è possibi-
le monitorare l’impegno degli studenti nello svolgimento del Corso e fornire 
un utile feedback al docente che può eventualmente introdurre cambiamenti 
in corso d’opera.

5. Conclusioni

I nuovi media pervadono i processi conoscitivi promuovendo pratiche di 
apprendimento attivo e rendendo le modalità didattiche trasmissive dissonanti 
con il vissuto extrauniversitario degli studenti. Il Peer-teaching, rendendo gli 
studenti protagonisti delle attività didattiche, può ricomporre questa frattura 
e motivarli allo studio. Motivazione degli studenti e feedback costante del 
docente possono assicurare la qualità del processo educativo condotto con 
questa metodologia e innovare concretamente la didattica universitaria in ar-
monia con il mutato ecosistema conoscitivo.
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43. L’insegnamento di Tecnologie dell’istruzione 
e dell’apprendimento: sviluppo in itinere di un modello 

didattico blended e sua osservazione.

Luca Luciani1

aBstract. Il contributo esamina l’esperienza formativa dell’insegna-
mento di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento nella sua de-
clinazione blended svoltosi nell’ambito del Corso di studi magistrale 
a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dall’a.a. 2014-2015 
all’a.a. 2019-2020 (con una sospensione nell’a.a. 2016-2017 in quan-
to non erogato). I dati relativi alle dinamiche concernenti la comuni-
cazione educativa online sono desunti dalla disamina dello sviluppo 
comunicativo degli ambienti online del corso sulla piattaforma edu-
comunicativa multimediale interattiva Moodle. Lo studio adotta un 
approccio qualitativo alla ricerca educativa.   

Keywords: Tecnologie, Educazione mediale, Didattica.

1. Il modello didattico iniziale

L’insegnamento di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento inse-
rito al terzo anno del Corso di Studi magistrale in Scienze della formazione 
primaria dell’Università dell’Aquila è istituzionalmente un insegnamento ero-
gato in presenza che non prevede alcun obbligo di frequenza. Nella convinzio-
ne che l’università, come autorevolmente sostenuto da almeno due decenni [5, 
3, 1], dovrebbe integrare strategicamente le TIC nell’organizzazione didattica 
istituzionale, e vista anche la peculiarità di questo insegnamento in relazione 
alle tecnologie della comunicazione educativa, abbiamo fin dal nostro primo 
incarico didatticamente progettato e proposto questo insegnamento in moda-
lità blended.

1 Università degli Studi dell’Aquila
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Lo spazio online dell’insegnamento è stato strutturato in aree e moduli for-
mativi. Dopo l’iniziale area informativo-organizzativo e di comunicazione di-
retta interattiva tra docente e studenti, ogni modulo successivo era strutturato 
sulla base dei vari contenuti bibliografici adottati dal corso. Ogni modulo era 
costituito dalla specifica risorsa bibliografica liberamente scaricabile e da uno 
specifico forum per la discussione online dei relativi contenuti formativi. Ov-
viamente, non potendo costituirsi come proposta istituzionalizzata, e quindi 
non potendo contare su risorse umane integrative, lo stesso docente ha svolto 
la funzione di tutor dello sviluppo online del corso.  Alle condizioni date si 
tratta di una inevitabile contraddizione rispetto a tutte quelle esperienze e re-
lative ricerche consolidate ormai da tempo che indicano come non facilitante 
la presenza diretta del docente nell’ambiente formativo online [1, 9] ai fini 
dello sviluppo della dimensione collaborativa e cooperativa degli ambienti 
edu-comunicativi online. Per lo spazio online del corso non sono state stabilite 
scadenze temporali ed è restato aperto anche dopo il termine dell’erogazione 
del corso in presenza.

L’obiettivo che ci si è posti è stato quello di offrire alle studentesse e agli 
studenti uno spazio di approfondimento e di ampliamento formativo, come 
anche di eventuale accompagnamento, in una dimensione di comunità di ap-
prendimento collaborativa e cooperativa [11, 4, 2, 6, 10, 12, 7, 8] correlata a 
quella del corso svolto in presenza, oltre ad una maggiore immediatezza infor-
mativo-organizzativa in grado di essere attivamente responsiva in relazione 
alle eventuali domande/dubbi/perplessità delle studentesse e degli studenti. Si 
è inoltre sperato di riuscire a realizzare in questo modo un punto di incontro 
formativo con le studentesse e gli studenti non frequentanti. Infatti, tutte le 
studentesse e gli studenti erano direttamente invitati ad iscriversi allo spazio 
online a partire dalle indicazioni ricevute con il programma del corso visto an-
che che il materiale bibliografico si trovava proprio lì liberamente scaricabile. 
Inoltre nell’area informativo-organizzativa sarebbero stati successivamente 
pubblicati gli esiti degli esami ai fini dell’accettazione o meno del voto.

A tutte le studentesse e agli studenti è stato chiesto, in presenza durante 
le lezioni per i frequentanti, e online ai non frequentanti, di partecipare libe-
ramente a questa possibile costruzione collettiva del sapere intervenendo nei 
forum dei diversi moduli. E questo a partire dai contenuti affrontati a lezione 
o studiati, possibilmente non soltanto con domande, ma anche con riflessioni 
personali, scambi conversativi tra pari, approfondimenti eventualmente arric-
chiti da link ad ulteriori risorse. Ovviamente è stato specificato che tali attività 
non avevano alcun risvolto valutativo.

Lo spazio online, sia nel senso didattico-formativo quanto nella dimensio-
ne tecnico-operativa, è stato oggetto di presentazione estesa a lezione oltreché 
online attraverso alcuni avvisi e post.           
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1.1. Risultanze dopo il primo anno di attivazione

L’osservazione del primo anno di attivazione della proposta complemen-
tare online del corso, a frequentazione libera come nel caso della parte istitu-
zionale in presenza – che negli anni da noi considerati ha avuto una frequen-
tazione media in presenza di ca 50/60 studentesse e studenti su di un numero 
di iscritti annuali fissati dal Miur in 250 per anno – ha visto uno sviluppo 
moderato della parte informativo-organizzativa, l’utilizzo dell’ambiente onli-
ne come repository dei materiali bibliografici del corso, mentre non ha visto in 
alcun modo il concretizzarsi di una comunità di apprendimento collaborativa 
e cooperativa intorno alle tematiche di contenuto del corso. Non si sono regi-
strati interventi nei forum.

2. Primo sviluppo del modello didattico

Per ogni anno accademico è stato riproposto il complemento aggiuntivo 
online dell’insegnamento con la strutturazione su Moodle di un nuovo speci-
fico corso. Dopo il primo anno ci siamo resi conto, anche soprattutto grazie 
alla valutazione delle prove semi-strutturate su cui si basava l’esame, della 
distanza tra l’apprendimento teorico acquisito dalle studentesse e dagli stu-
denti e il significativo distacco con le loro conoscenze relative all’ambito della 
potenziale applicazione concreta dei contenuti teorici. Abbiamo così immagi-
nato la nuova area degli esercizi applicativi sullo spazio online del corso (fo-
tografia/inquadrature: consiste nella realizzazione di una fotografia digitale 
specificatamente dimensionata per ciascuna delle inquadrature che troviamo 
alla base di diversi linguaggi mediali -fotografico, audiovisivo cinetico, fu-
metto-; traccia verbo-sonora: consiste nella registrazione digitale della lettu-
ra espressiva di un breve testo da editare grazie a software open source con 
l’aggiunta di una traccia sonora di musica e/o rumori; panoramica: consiste 
nella realizzazione di una ripresa video panoramica di breve durata da editare 
grazie a software open source o free con una dissolvenza in apertura, una in 
chiusura e l’aggiunta di una traccia musicale; animazione video: consiste nel 
realizzare un video di tre secondi con la tecnica dello stop motion da editare 
con l’aggiunta di una traccia sonora di musica e/o rumori). La realizzazione 
di questi esercizi era posta come pre-requisito per poter svolgere l’esame. L’e-
sercizio applicativo di animazione era facoltativo ed era considerato premiale 
sul risultato dell’esame. Gli esercizi svolti venivano poi inseriti, preceduti da 
una breve presentazione della loro esecuzione, negli specifici forum apposi-
tamente predisposti.   
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2.1. Risultanze del secondo periodo di attivazione

L’osservazione degli ulteriori due anni accademici di attivazione non cam-
bia il generale quadro valutativo precedentemente esposto. Anche il costante 
feed-back di validazione del docente ai vari esercizi di produzione mediale, 
come peraltro in questa dinamica comunicativa era abbastanza prevedibile, si 
è sostanziato in una relazione discorsiva uno a uno.

3. Ulteriore sviluppo del modello didattico

Suggestionati da un colloquio avuto ad un convegno scientifico, abbiamo 
deciso di provare ad implementare il modello didattico prevedendo tra gli 
esercizi applicativi considerati pre-requisito ai fini dello svolgimento dell’e-
same anche un breve intervento testuale. Le studentesse e gli studenti erano 
liberi di scegliere, tra quelli predisposti, il modulo e i relativi argomenti su 
cui intervenire. L’intento didattico sotteso a questa decisione è stato duplice: 
da un lato provare a stimolare la partecipazione online delle studentesse e 
degli studenti, e dall’altro fare in modo che potessero acquisire una maggiore 
conoscenza e competenza in relazione alle dinamiche edu-comunicative di un 
ambiente formativo online cooperativo e collaborativo. Alle studentesse e agli 
studenti sono stati quindi chiesti interventi di problematizzazione dei contenu-
ti bibliografici o di arricchimento correlato ad esperienze personali o attraver-
so l’introduzione critica a risorse esterne, con l’avvertenza di non sovrapporsi 
a concetti e informazioni già presenti nei vari fili di discussione e con l’invito 
ad adottare uno stile comunicativo più dialogico caratteristico di un ambiente 
online. Gli studenti sono anche stati invitati a correlare dialogicamente tra di 
loro i vari interventi in modo tale da arrivare alla costruzione di una effettiva 
comunità di apprendimento.            

3.1. Risultanze degli ultimi due anni di attivazione

L’osservazione di questi ulteriori due anni accademici di attivazione per 
quanto riguarda lo sviluppo didattico apportato al corso ha mostrato come 
soltanto una ristretta minoranza delle studentesse e degli studenti ha saputo 
interpretare in modo pienamente collaborativo e cooperativo l’ambiente for-
mativo online. La maggior parte di loro, nonostante le indicazioni ricevute e 
nonostante la richiesta di una forma comunicativa più dialogica tipica degli 
scambi online oltre alla possibilità di co-costruire tra pari nuova conoscenza, 
ha interpretato l’intervento in piattaforma come una sorta di ‘compito’ di con-
tenuto da presentare al docente, spesso ripetizione di quanto già presente nei 
testi di studio correlati a ciascun modulo, riproponendo anche in questo caso 
la relazione comunicativa uno a uno tra studenti e docente. Non si può non 
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rilevare inoltre come i forum si siano infine animati di interventi solo nel mo-
mento in cui la pubblicazione di un proprio contributo è diventata obbligatoria 
in funzione della possibilità di sostenere l’esame.      

4. Conclusioni

Sulla base dell’osservazione della nostra esperienza formativa, che per 
quanto riguarda la dimensione cooperativa e collaborativa online è la storia di 
un insuccesso, come peraltro già in qualche modo preconizzato almeno due 
decenni fa [2, 6, 7], traiamo la conclusione che soltanto una piena istituziona-
lizzazione pedagogicamente competente da parte del MIUR e dell’Università 
italiana della formazione online in affiancamento a quella in presenza potrà 
consentire di rendere efficienti, efficaci e diffusi questi percorsi formativi. 
Solo così si potrà introdurre strategicamente e pienamente il potenziale sup-
porto formativo delle attuali tecnologie digitali.
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44. A-Long Covid: riflessioni sulle diverse configurazioni 
della didattica universitaria durante la pandemia 

Cinzia Ferranti1 

aBstract. Il contributo nasce da una riflessione sui cambiamenti che 
riguardano la didattica universitaria e che si sono succeduti nel periodo 
pandemico prendendo in esame alcuni dati elaborati da un questionario 
proposto a studenti e docenti di area disciplinare archeologica. Si in-
tende quindi affrontare il tema cercando di confrontare credenze e pra-
tiche che in sostanza mostrano una certa divergenza generazionale che 
porta alla luce anche due modi diversi di considerare la “frequenza” 
universitaria. Tali dati sono il punto di partenza per delineare alcuni 
scenari attuali e futuri che richiedono una riflessione sulle tecnologie e 
l’organizzazione della didattica tra presenza e distanza, che si relazio-
nano costantemente con la tradizione data da schemi, routine e format 
consolidati, difficili da ripensare o modificare. Si tratta quindi, traendo 
ispirazione anche dalla letteratura attuale sul tema, di delineare mo-
dalità didattiche e organizzative che, pur essendo praticate da diversi 
anni, sono ora frutto di una massiva sperimenta zione internazionale 
che ha dato l’opportunità di proporre nuovi format e di organizzare una 
didattica maggiormente flessibile.

Keywords: Higher education, learning technologies, post-pandemic 
learning 

A-Long Covid: le trasformazioni della didattica universitaria

In questi ultimi anni, svariate indagini e riflessioni da parte di ricercatori, 
esperti, docenti e anche studenti hanno contribuito a rielaborare esperienze 
educative e modalità di affrontare la didattica universitaria durante le diverse 

1 Università degli Studi di Padova, Padova, Italy
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fasi pandemiche. Non è possibile affermare di vivere ora una fase realmente 
post-pandemica, ma le trasformazioni avvenute ci lasciano una serie di quesiti 
per i quali non ci sono risposte univoche o pienamente condivise e molteplici 
possibilità si possono delineare in una prospettiva futura.

Si è parlato a lungo della differenza tra una didattica di emergenza con le 
tecnologie (Hodges et al. 2020; Barbour et al., 2020; Hodges & Fowler, 2021; 
Cheong et al., 2021) e una didattica invece basata su sperimentazioni, forma-
zione e azioni di documentazione che hanno interessato diversi docenti uni-
versitari già negli anni precedenti l’avvento del COVID-19. Tali esperienze 
consolidate hanno consentito di integrare consapevolmente contenuti, peda-
gogia e tecnologie nella progettazione e nella pratica didattica passando dalla 
presenza alla distanza e scegliendo strumenti concettuali e ambienti tecnolo-
gici che hanno permesso di strutturare le lezioni e le attività con attenzione ai 
processi di apprendimento (Blankenship et al., 2022: Lestari, 2022).

D’altro canto, l’imprevista richiesta di passare alla didattica totalmente 
online prima e ibrida poi ha mostrato come per molti docenti le tecnologie e 
i mediatori didattici multimediali fossero innanzitutto un modo per replicare 
processi tipici della didattica in aula. Gli schemi, le routine e i format consoli-
dati hanno perpetuato inerzialmente le loro configurazioni.

Il presente contributo nasce da un’indagine condotta nella prima fase del-
la pandemia (secondo semestre 2019/20), svolta in due momenti diversi, per 
rilevare percezioni ed esperienze degli studenti (N=75) di Archeologia dell’U-
niversità di Padova e di alcuni docenti (N=45), provenienti da Atenei apparte-
nenti al panorama nazionale, il cui insegnamento fosse legato alle discipline 
archeologiche, indagine che si è arricchita di successive informazioni e rifles-
sioni date dalla volontà di comprendere quali fossero e come si modificassero 
le visioni e le richieste degli studenti universitari. La ricerca inizialmente ha 
quindi coinvolto questi due importanti attori proponendo loro due diversi que-
stionari con alcune parti comuni per effettuare un confronto dei dati.

L’obiettivo iniziale della ricerca era legato alla necessità di far emergere 
la percezione degli studenti di Archeologia nei confronti della didattica total-
mente online nella prima fase della pandemia e operare un confronto con le 
percezioni, i vissuti e le soluzioni adottate dai docenti.

Gli studenti coinvolti, iscritti ai corsi di studi triennale e magistrale di Ar-
cheologia dell’Università di Padova, sono un gruppo ristretto che ha permesso 
di circoscrivere l’insieme dei partecipanti all’indagine al contesto conosciuto 
dagli autori, omogeneo dal punto di vista delle tecnologie didattiche utilizzate, 
del supporto ricevuto e della modalità di erogazione; era inoltre importante 
rilevare in tempo reale la loro percezione della didattica in quel periodo.

I docenti, invece, distribuiti sul territorio nazionale, hanno aderito volon-
tariamente e sono stati invitati in base al fatto che il loro insegnamento fosse 
nell’ambito archeologico e del patrimonio culturale. Si è ritenuto importante 
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coinvolgere questa tipologia di docenti per far emergere come ciascuno di 
essi, nel proprio Ateneo, avesse affrontato dal punto di vista didattico, l’e-
mergenza in corso, con quali mezzi, modalità, strumenti e quali esiti avesse 
raggiunto.

Si tratta quindi di una sorta di fotografia di usi tecnologici e di soluzio-
ni pedagogiche adottate in quel frangente che hanno lasciato molti spunti di 
analisi e riflessione. Ed è proprio questo aspetto confrontato con la letteratura 
più recente (Jadhav, 2020; Dube et al., 2022; Dolenc, Šorgo & Ploj-Virtič, 
2022; Keshavarz, 2020; Engelhardt, Johnson & Meder, 2021, Masalimova 
et al., 2021; Chan, Bista & Allen, 2021; Rapanta et al., 2021; Firmansyah et 
al., 2021; Qadriani, 2022) che ci ha sollecitato, tenendo in considerazione la 
differenza di visione da parte di studenti e docenti (Abbot, 2020; Mahasneh, 
et al., 2022), a cercare di delineare degli scenari attuali e futuri.

La voce degli studenti è importante e non sempre viene tenuta in con-
siderazione quando, a livello progettuale didattico e organizzativo, si ha la 
possibilità di trasformare o ristrutturare i corsi universitari. Nelle università 
che hanno una orgogliosa tradizione di didattica totalmente in presenza, la 
modalità iniziale totalmente online, quella ibrida nelle successive fasi pande-
miche, le modalità blended realmente proposte, sembrano soluzioni in molti 
casi accettate obtorto collo. La scelta delle modalità didattiche lasciano anco-
ra margini per una discussione sulla natura, anche tecnologica, della didattica 
universitaria considerando che non tutti i docenti sono attualmente d’accordo 
sul fatto che “We cannot return to the world as it was before (non è possibile 
ritornare al mondo di prima)” (Unesco, 2020).

Il paper oltre a riportare alcuni dati emersi nell’indagine, che rappresen-
tano un punto di avvio della riflessione, tenta di esporre quali criticità sia-
no emerse e siano ancora presenti oggi nel dibattito sulle diverse modalità 
didattiche possibili che tengano conto dei bisogni degli studenti (Ahmed & 
Opoku; 2022). Dare voce agli studenti, anche attraverso l’azione di confronto 
con le esigenze emerse dalle associazioni studentesche, significa pensare alla 
didattica universitaria lasciando ampio spazio alla flessibilità e alle esperienze 
di mobilità virtuale, tenendo in considerazione anche questioni legate all’ac-
cessibilità e all’inclusione (i problemi di mobilità locale, i bisogni educativi 
speciali, i disturbi specifici dell’apprendimento, l’impatto economico di una 
frequenza totalmente in presenza), temi di certo non nuovi, ma che possono 
essere rivisti in chiave maggiormente flessibile dopo la massiva e trasversale 
sperimentazione, senza cedere sul fronte della qualità didattica.
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