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L'esperienza della DaD contributo alla ripartenza

Premessa
Con la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole d’Italia, a seguito dell’emergenza sanitaria di
Covid-19, l’attivazione della DaD è diventata imprescindibile. Le reazioni dei docenti sono state
diversificate: alcuni potrebbero essersi trovati in difficoltà nell’affrontare l’emergenza e altri potrebbero
aver avuto la tentazione di assegnare semplicemente dei compiti a distanza (anche se la DaD è ben altra
cosa), ma la maggior parte di essi ha saputo fronteggiare con padronanza crescente l’urgenza e la
necessità del momento.
Tuttavia, si è trattato di un punto di partenza, non di arrivo del processo innescato, perché mai come in
questa situazione la scuola e i docenti di cui essa è composta sono stati chiamati a mettersi in gioco, a ripensarsi, a re-inventarsi, a mettere a frutto le conoscenze apprese e le competenze maturate negli anni.

L’urgenza e la necessità dell’insegnamento-apprendimento DaD come punto di
partenza
Indubbiamente il problema “digitale sì, digitale no” si pone da parecchio tempo nel campo della scuola,
ma nella prospettiva attuale assume un significato più impellente. Questa impellenza non può rimanere
ricordo di un’esperienza trascorsa né può essere perduta, al contrario deve divenire preannuncio di nuove
pratiche scolastiche attraverso la Didattica Digitale Integrata (DDI).
Ad ogni modo, il personale della scuola deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire
l’innovazione, che deve consentire di passare dalla didattica unicamente “trasmissiva” a quella attiva,
promuovendo ambienti, pratiche, metodologie e strumenti flessibili, tenendo conto delle tecnologie
digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi (anche attraverso l’educazione
civica digitale ai media) e la progettazione operativa di attività sia a distanza che in presenza.
È bene accogliere questa sfida metodologica (ma anche della mentalità) per tentare un processo di
insegnamento-apprendimento più evoluto, magari tramite spazi ad hoc in piattaforma, al fine di
tramutare il docente in un esperto facilitatore che sa utilizzare un repertorio di materiali didattici digitali
adeguati e segue le attività svolte dallo studente passo dopo passo per orientarlo e ri-orientarlo, creando
ulteriori occasioni educative per stimolare la riflessione, ed infine valutarlo.

Verso la DDI: il modello didattico ibrido-flessibile HyFlex1 per un nuovo
ambiente di apprendimento

Il termine HyFlex indica una combinazione di modalità ibrida (HYbrid) e flessibile (FLEXible). Il metodo in esame è stato adottato
presso il Dartmouth College, università ad Hanover, New Hampshire. Cfr. al riguardo l’articolo di T. Convertini, dal titolo La nuova
normalità in aula. Per un apprendimento ibrido circolare, pubblicato sulla rivista online di didattica Radici Digitali in data 17 luglio
2020 al seguente link
https://radicidigitali.eu/2020/07/17/la-nuova-normalita-in-aula-per-un-apprendimento-ibridocircolare/.
1
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La scuola può divenire un ambiente in cui lo stesso approccio didattico (sia come pratica empirica che
come disciplina) è costretto a modificarsi, perché recepisce dai media stessi gli impulsi del cambiamento.
È impossibile oggi pensare alla formazione senza il contributo del digitale: le stesse lezioni sono
amplificate e trasformate dalla disponibilità di risorse multimediali e delle reti, praticando metodi tipici
dell’e-learning come project-based, problem-based, flipped-classroom. L’esperienza attuale dimostra la
potenzialità della DaD: si ampliano le modalità per comunicare, per scrivere collettivamente, per
rappresentare concetti (visual thinking), attraverso la digitalizzazione degli artefatti, ovvero la possibilità
per gli studenti di produrre, modificare e condividere testi, immagini, video in ambienti digitali.
In siffatta prospettiva, si rivelano di grande interesse gli scenari proposti negli Stati Uniti dal modello
didattico ibrido che combina lezioni in presenza e da remoto in varie forme. Dai vari livelli del modello
HyFlex, all’idea di offrire lezioni face-to-face (F2F) e moduli online a diversi gruppi di studenti, l’obiettivo è
sempre quello di fornire un insegnamento di qualità riducendo il numero di studenti in classe.
Presso il Dartmouth College, i corsi ibridi-flessibili combinano interazioni sincroniche online e attività in
presenza in un singolo corso ibrido, offrendo agli studenti la possibilità e la flessibilità di scegliere quando
e come partecipare all’uno o all’altro formato. I corsi diventerebbero così ibridi attraverso l’utilizzo di
learning management systems (LSM) ovvero ‘piattaforme di e-learning’, blog e forum di discussione,
collocando parte dell’apprendimento al di fuori del tradizionale percorso sincrono.
Il lavoro si svolge secondo il QQTP (Question,Quote, Talking Point, ovvero Domanda, Citazione, Punto di
Discussione) e le discussioni guidate in gruppo forniranno agli studenti molteplici opportunità di affinare
le loro competenze di analisi critica e di costruire una nuova e personale conoscenza dell’Italia.
Il QQTP è un compito che richiede agli studenti di pubblicare su una piattaforma di discussione di classe,
una domanda, una citazione dalla lettura assegnata e tre punti per la discussione che saranno poi
elaborati durante la conversazione in classe. Periodicamente ogni partecipante dovrà anche rispondere ai
post dei colleghi e delle colleghe; il modello QQTP sarà alla base della struttura della lezione attraverso
attività di gruppo che proporranno temi e domande sollevate dagli studenti stessi.
Il corso avrà una struttura capovolta (flipped classroom) che permetterà di esplorare nuovi temi con un
approccio multimediale prima di ogni lezione. All’inizio di ogni unità tutti hanno accesso a mini-lezioni
preregistrate, materiali video e letture. Le lezioni rovesciate comprenderanno suggerimenti per attività e
compiti da completare prima dell’incontro (F2F o remoto) che faciliteranno la comprensione del materiale
esplorando al contempo connessioni multidisciplinari. Le lezioni e gli incontri di facilitazione verranno
usati per immergersi nella materia attraverso l’apprendimento attivo e la discussione.
Ogni singolo contributo e commento riceverà un feedback dal docente e dai compagni di classe. Questa è
la ragione per cui sarà fondamentale per tutti imparare a offrire e ricevere commenti aperti e costruttivi,
in modo che la pratica del feedback tra pari possa essere una continua opportunità di crescita.
L’ordine degli momenti educativo-formativi potrebbe, pertanto, svilupparsi secondo il seguente esempio
di scaletta (cfr. Tabella n. 1), comunque suscettibile in riferimento alle modalità operative di modifiche ed
adattamenti a nuove e improvvise contingenze:
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Tabella n. 1
N.

Momenti educativo-formativi

Modalità operative

1

Attivazione Blog di classe o Google Classroom

da remoto

2

Lezione

in presenza

3

Preparazione materiale QQTP

da remoto

4

QQTP

in presenza

5

Discussione

in presenza

6

Ciclo di feedback

in presenza

7

Periodici incontri collettivi con ospiti esterni

da remoto

8

Tutti gli studenti inviano i loro QQTP

da remoto

9

Preparazione flipped classroom con video-lezione e letture

da remoto

10

Flipped classroom con video-lezione e letture

in presenza

11

Discussione delle letture e della video-lezione

in presenza

12

Incontro di facilitazione a piccoli gruppi (gli studenti possono
stabilire orario e piattaforma)

da remoto

13

Riunione degli studenti per discutere letture e lezioni

da remoto e/o in
presenza

14

Condivisione delle conoscenze degli studenti e di quanto appreso
durante la lezione

da remoto e/o in
presenza

15

Discussione da parte degli studenti delle letture e incontri di
facilitazione

da remoto e/o in
presenza

Gli elementi sincroni e asincroni del corso saranno in stretta interrelazione e si completeranno a vicenda,
al fine di rappresentare un’ottima opportunità per creare una comunità e trovare un’applicazione per i
contenuti e le idee sviluppate attraverso le attività asincrone. Gli incontri sincroni non supereranno la
durata di un’ora, anche in considerazione del fatto che la web-conferenza ha un diverso tipo di impatto
sul nostro cervello e richiede un tipo di attenzione interamente differente.

Una (possibile) esperienza DaD di filosofia
Il percorso didattico
La comprensione dell’importanza del ruolo del digitale come design didattico e l’implementazione di una
conseguente educazione mediale ha segnato il percorso esclusivamente DaD di filosofia dal titolo Big
data, controllo digitale e post-globalizzazione?, risultato dell’esperienza di un laboratorio filosofico virtuale,
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rivolto alle classi 5^AU (n. 21 studenti) e 5^BU (n. 14 studenti) Scienze umane del Liceo “G. Bianchi
Dottula” di Bari. L’attività si è svolta durante il II° quadrimestre per un totale di n. 16 ore.
Nell’ottica di una forte contaminazione tra dinamiche euristiche, logiche partecipative e linguaggi “altri”,
si è proposta questa esperienza DaD col fine di raggiungere i seguenti obiettivi generali: formare gli
studenti attraverso un approccio critico-problematico; pensare alle diverse forme di conoscenza (in
particolare, quelle filosofiche); esercitare un controllo critico delle tecnologie multimediali.
Le procedure utilizzate per condurre il percorso sono state integrate in un setting ben strutturato; non è
infatti possibile attuare un’attività del genere in forma approssimativa. Un esempio interessante a cui mi
sono ispirata è stato quello delle classi mixed mobile trasformate in classi virtuali: in esse si integrano
(seppur a distanza) i diversi dispositivi degli studenti (PC, tablet, smartphone), diventando ambienti per la
didattica digitale integrata. Gli strumenti tecnici necessari per realizzare l’esperienza sono stati vari per
tipologia: PC portatili e non, tablet, smartphone, rete wireless, applicazione Padlet, Google Classroom, Google
Drive, Google Meet, Screencast-o-matic.
Sono state adottate metodologie didattiche riferibili al cooperative learning, al learning by doing e al
problem solving, attraverso un processo di apprendimento esperienziale2 in un’ottica di educazione civica
digitale. Usando il loro dispositivo, gli studenti sono stati ancora più protagonisti del proprio processo
educativo, per un apprendimento inter-attivo e trasversale, con evidenti risultati positivi anche sulla
valutazione.

Figura 1 - Padlet del percorso DaD di filosofia.

Trinchero R. e Robasto D. (2013), Una premessa di metodo. In Parola A., Rosa A. e Giannatelli R. (a cura di), Media, linguaggi e
creatività. Un curricolo di media education per la scuola secondaria, Trento, Erickson.
2
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Il percorso di ricerca
Il processo di ricerca ha innescato un effettivo cambiamento del modo di per-cepire e con-cepire i vissuti
(anche) in tempo di pandemia, ponendo al centro di tutto il soggetto, in una sorta di rinnovata
‘rivoluzione copernicana’ formativo-educativa.
La sopraggiunta pandemia di Covid-19 ci ha catapultato in una prospettiva di possibile oltre-passamento
della globalizzazione e ha insinuato in noi dubbi. La globalizzazione ha accelerato la velocità delle
comunicazioni e della circolazione di informazioni, ha implementato l’opportunità di crescita economica
per nazioni a lungo ai margini dello sviluppo economico mondiale, ha prodotto la contrazione della
distanza spazio-temporale e la riduzione dei costi per l’utente finale grazie all’incremento della
concorrenza su scala planetaria, ma ha anche esasperato il degrado ambientale, le disparità sociali, la
perdita delle identità locali, la diminuzione della privacy.
Il dubbio sorge nel momento in cui si considerano non solo le dinamiche proprie dell’emergenza virale
che stiamo vivendo e i suoi effetti socio-politico-economico-culturali, ma anche e soprattutto a seguito
dell’introduzione di strumenti di controllo sociale digitale. Il confronto con il mondo orientale (in primis
Cina e Corea del Sud) evidenzia l’importanza assegnata (quasi ossessivamente da questi paesi) alle
modalità di controllo digitale in funzione anche prima della stessa pandemia.
Ma, questa globalizzazione digitale asservita al controllo sociale in nome della sicurezza ha un senso
oppure siamo entrati già nell’epoca della post-globalizzazione? Il controllo digitale e i big data
metteranno in crisi il paradigma della democrazia occidentale? Si aprirà un’epoca di datacrazia?

Figura 2 - Padlet del percorso DaD di filosofia.

Sulla scorta di tali suggestioni è stata avviata la riflessione degli studenti e, consecutivamente,
individuati i nodi concettuali da sviluppare attraverso una robusta problematizzazione, in modo da
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suscitare interesse, curiosità e conflitto cognitivo.
Le classi sono state impegnate in un complesso lavoro di ricerca, in considerazione anche delle
conoscenze, abilità e competenze maturate nel corso del triennio, per cui in grado di sostenere un
percorso più articolato e con maggiori implicazioni interdisciplinari. Difatti, per iniziare a capire l’era del
digitale in cui viviamo, le classi sono state avviate alla lettura del testo di Derrick de Kerckhove dal titolo
La rete ci renderà stupidi?, che ci ha permesso di ragionare di cambiamenti cognitivi, globalizzazione e
social media.
A seguito dell’attivazione di una specifica Google Classroom, nella quale sono stati depositati i materiali
didattici predisposti, la tematica della complessità cognitivo-digitale della contemporaneità ha animato il
confronto tra studenti e docente in una serie di videoconferenze realizzate attraverso Google Meet, al
fine di elaborare successivamente analisi testuali, commenti e riflessioni personali, caricati sulla stessa
Classroom predisposta.
La problematizzazione e le conseguenti risposte degli studenti sono state offerte all'approfondimento
del pensiero del filosofo Byung-Chul Han, che ha pubblicato sul quotidiano El Pais (in data 22 marzo
2020) l’articolo L’emergenza virale e il mondo di domani. Anche in questo caso, il confronto di idee è
avvenuto mediante videoconferenze con Google Meet per favorire la rielaborazione personale e il
pensiero critico.

Figura 3 - Padlet del percorso DaD di filosofia.

Queste sono le attività previste (cfr. Tabella n. 2) nel modulo didattico-formativo presentato e,
conseguentemente, realizzate per le classi destinatarie:
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Tabella n. 2
N.

1.

Attività

Descrizione

Tempi

Spazi

Big data, controllo
digitale e postglobalizzazione?

Creazione ed attivazione di una
Google Classroom dedicata.
Progettazione e organizzazione del
lavoro da svolgere.

n. 16 ore
totali

Aula virtuale
(DaD)

La rete ci renderà
stupidi?

Lettura ragionata del libro di D. de
Kerckhove, La rete ci renderà stupidi?

n. 3 ore

Aula virtuale
(DaD)

Approfondimenti dal libro di D. de
Kerckhove, Il futuro della memoria
(par. nn. 8-9-10).
1.1.

Brainstorming e briefing

Discussione e confronto in
videoconferenza Google Meet.

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

1.2.

Spazio alle riflessioni

Elaborazione di analisi testuali,
commenti personali e riflessioni.

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

Caricamento degli elaborati sulla
Google Classroom dedicata.
Revisione degli elaborati (in
videoconferenza Google Meet).
2.

Datacrazia o
democrazia?

Mini-percorso Big data, social media
e democrazia pubblicato su Rai
Scuola: http://www.raiscuola.rai.it/
lezione/big-data-social-media-edemocrazia/24484/default.aspx?
fbclid=IwAR28xE8Fsq2wLuA4GPO
RxGrwO2IOufIklG6VPCjDNa0YkOb
OneIqJ0iNtqc

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

2.1.

Brainstorming e briefing

Discussione e confronto in
videoconferenza Google Meet:

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

- Controllo digitale e di gestione dei
big data;
- Pandemia Covid-19, app di
tracciamento e datacrazia.
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2.2.

Spazio alle riflessioni

Elaborazione di analisi testuali,
commenti personali e riflessioni.

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

n. 1 ora

Aula virtuale
(DaD)

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

n. 1,5 ore

Aula virtuale
(DaD)

Caricamento degli elaborati sulla
Google Classroom dedicata.
Revisione degli elaborati (in
videoconferenza Google Meet).
3.

Pandemia e postglobalizzazione?

Lettura dell’articolo di Byung-Chul
Han, L’emergenza virale e il mondo di
domani, in El País, 22 marzo 2020.
https://www.globalproject.info/it/
mondi/lemergenza-virale-e-ilmondo-di-domani/22678
Caricamento di materiale didattico
sulla Google Classroom dedicata.

3.1.

Brainstorming e briefing

Discussione e confronto in
videoconferenza Google Meet:
- Viviamo ancora ai tempi della
globalizzazione oppure possiamo
già parlare di post-globalizzazione?
- Il controllo digitale ci condiziona?
Siamo davvero liberi?

3.2.

Spazio alle riflessioni

Elaborazione di analisi testuali,
commenti personali e riflessioni.
Caricamento degli elaborati sulla
Google Classroom dedicata.
Revisione degli elaborati (in
videoconferenza Google Meet).

4.

Debriefing conclusivo

Condivisione di tutti i prodotti finali:
i gruppi si sono confrontati.

Per una presentazione completa del percorso DaD, corredato di materiali didattici ed elaborati degli
studenti, si rimanda alla repository Padlet al link: https://padlet.com/demar72rm/tp784l8kxeloms3z .
L’(auto)valutazione dell’esperienza e la sua trasferibilità
La valutazione del percorso è avvenuta agevolmente e su diversi livelli. Innanzitutto, si è tenuto in grande
considerazione il grado di soddisfazione degli studenti e la capacità di collaborazione (anche a distanza),
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al fine di favorire una didattica integrata ed inclusiva. Strumenti di valutazione sono stati, nelle diverse
fasi, le attività di brainstorming, il debriefing condiviso, la produzione scritta e orale degli studenti, in modo
da garantire un effettivo confronto delle posizioni maturate.
Le osservazioni sistematiche si sono riferite ad aspetti specifici che hanno caratterizzato le prestazioni
degli studenti, quali: l’effettivo coinvolgimento di tutti i partecipanti del gruppo; l’esposizione del lavoro di
gruppo (sia orale che scritta); la riflessione critica del prodotto finale; la qualità dei rimandi al testo e/o
all’autore studiato.
L’esperienza si è rivelata altresì utile sia rispetto alle conoscenze (fondamentali per poter avviare
adeguatamente il percorso di ricerca), sia rispetto alle competenze (sia trasversali di problem solving e di
critical thinking oltre che di quelle filosofiche più specifiche).
Si è rivelata un’esperienza sicuramente da replicare, anche per la sua capacità di utilizzare in maniera
consapevole il dialogo interdisciplinare e per l’ampia opportunità di riflessione critica sul presente.
Nel passaggio dalla DaD alla DDI, il percorso presentato potrebbe essere ri-calibrato secondo le modalità
operativo-metodologiche indicate dal modello HyFlex (cfr. paragrafo n. 2).

La valutazione sommativo-formativa dell’esperienza
La “responsabilità” della valutazione è stata avvertita ancor di più durante la DaD. Racchiudere
l’apprendimento di uno studente in un voto, sintetizzando un percorso scolastico lungo nove mesi, è
complicato già in condizioni didattiche “normali”. Farlo a distanza lo è ancora di più. Di certo, la DaD mette
in crisi soprattutto la concezione tradizionale di valutazione di tipo sommativo e fa emergere le
debolezze tipiche di una didattica di carattere puramente trasmissivo. Quello che serve, invece, è
un’impostazione che fa leva soprattutto sull’approccio formativo, per poi giungere anche ad una
valutazione sommativa3.
Un docente che ha fatto svolgere costantemente attività di valutazione formativa allo studente e
restituito feedback puntuali e dettagliati, attraverso attività che consentono di seguirne il percorso
evolutivo, non ha poi difficoltà a valutare la competenza mediante l’espressione di un livello di autonomia
e responsabilità. Invece, se la DaD diventa solo un insieme di videolezioni e di materiali da studiare,
capire cosa sta davvero apprendendo lo studente diventa ben difficile.
Nel caso del percorso DaD presentato, il processo di apprendimento-insegnamento sviluppato è stato
documentato mediante lo strumento metodologico della scheda di valutazione complessiva delle
competenze (cfr. Scheda n. 1), di impianto semplice, ma comunque completa dei necessari indicatori, per
verificare il grado di cooperative learning, di scaffolding e di problem solving conseguito, le competenze
digitali e quelle metodologiche di ricerca/studio.
3

Trinchero R., Valutare bene per migliorare gli apprendimenti. Come usare la valutazione per costruire apprendimenti

significativi e migliorare la comunicazione con gli studenti e le famiglie, in DiDA, 2, 11/2019, Trento, Erickson, p. 69.
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Scheda n. 1

Scheda di valutazione complessiva delle competenze

Nome
studente

Ha padronanza
della lingua
italiana tale da
comprendere ed
esprimere le
proprie idee, da
adottare un
registro linguistico
appropriato.

Usa con
consapevolezza le
tecnologie della
comunicazione per
ricercare e
analizzare le
informazioni, per
selezionare quelle
attendibili.

Possiede un
patrimonio di
conoscenze di base
ed è allo stesso
tempo capace di
impegnarsi in nuovi
apprendimenti.

A
B
C
D

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello base
Livello iniziale

Orienta le proprie
scelte in modo
consapevole. Si
impegna per portare
a compimento il
lavoro iniziato da
solo o assieme ad
altri.

1
...

Tale valutazione complessiva delle competenze si può trasformare in una votazione numerica (espressa
in decimi), che può contribuire alla elaborazione della media scolastica di fine anno.

Conclusioni. Un’opportunità nella crisi?
Che cosa ha insegnato l’esperienza della DaD e, nello specifico, la pratica meta-cognitiva presentata?
Innanzitutto, si è compreso che la “sfida” della didattica digitale è fortemente impegnativa, perché non è
possibile improvvisarla, difatti i media non sono solo veicoli, ma «ambienti del sapere, del saper fare,
dell’essere, del sentire; dunque agenti di una sensibilità culturale, sociale e esistenziale»4.
Le nuove tecnologie non rendono affatto pigri gli studenti ma sono in grado di impegnarli in un processo
di apprendimento di tipo situazionale. L’aspetto importante è che i media fanno parte del mondo dei
ragazzi, rappresentano la loro conoscenza di base e di questo la scuola deve tener conto. Come potrebbe
dialogare con il mondo di oggi una scuola che non sapesse, che non volesse utilizzare ciò che la
tecnologia offre allo sviluppo della conoscenza e della coscienza degli individui e dei gruppi? E come
potrebbe la scuola di oggi non entrare a fare parte di questa nuova società dell’innovazione?
La didattica digitale può consentire alla scuola di accogliere questa “sfida” e attivare attraverso di essa
una lungimirante prospettiva di stimolo dell’intelligenza degli studenti5. In questa dimensione
4 Maragliano
5

R. (2000), Tre ipertesti su multimedialità e formazione, Roma-Bari, Laterza, p. 47.

Cfr. Gardner H. (2016), Generazione App,

Milano, Feltrinelli. Lo stesso Gardner introduce l’uso della multimedialità come

strumento di una didattica capace di differenziare l’insegnamento, per l’individuazione del curriculum, degli argomenti per gli
studenti, e per la capacità di padroneggiare il sapere in diversi modi.
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inevitabilmente multitasking e multilevel, entra in gioco la didattica digitale integrata per indirizzare le
intelligenze degli studenti e personalizzare il percorso da trattare.
Questa è la sfida reale: l’impiego razionale della multimedialità nella scuola, vincendo le diffidenze e
l’attaccamento al passato, per abbandonare una “via” didattica di certo più facile da percorrere e
sicuramente più tranquilla, ma assolutamente meno emozionante e gratificante.
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