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Book, libri di testo e materiali didattici: dall’open content per l’inclusione agli aggregatori di risorse

Introduzione: quando il libro non basta 

Una delle prime cose che si imparano quando si intraprende la carriera di insegnante è che il libro di testo 
non basta quasi mai. Per quanto esso possa essere completo, approfondito e ben strutturato, molto 
difficilmente esso potrà essere sufficiente a coprire per intero l’ampia varietà di esigenze particolari che 
sono proprie di ogni classe. Questo perché, di fatto, ciascuna classe è unica e diversa da qualsiasi altra, 
e costituisce un ambiente di apprendimento specifico e in buona parte irripetibile; qualunque 
insegnante, per quanto inesperto, si rende ben presto conto di quanto la capacità di creare e adattare 
risorse e materiali rappresenti una competenza fondamentale e necessaria. 

Certamente viviamo in un’epoca da questo punto di vista decisamente fortunata: non soltanto per 
l’abbondanza di quaderni operativi a basso costo messi a disposizione da tutte le case editrici, ma anche 
per la grande quantità di siti web, blog e repository realizzati da insegnanti per gli insegnanti, all’interno 
dei quali si possono trovare schede pronte da stampare, lezioni e giochi interattivi da scaricare o 
utilizzare gratuitamente. La crescente cultura della condivisione e dell’open source ha certamente 
dato una grossa mano ai docenti di ogni ordine e grado, sempre più alle prese con classi multiculturali 
e multilingue, popolate da bambini e ragazzi provenienti da diversi background educativi e sociali e 
caratterizzati da condizioni di apprendimento spesso problematiche. 

Personalmente devo molto a queste vere e proprie miniere di risorse; tuttavia, nel giro di breve tempo  
mi sono resa conto che neppure queste potevano soddisfare pienamente la mia necessità di realizzare 
materiali davvero rispondenti alle esigenze delle mie classi. Mi sono accorta che molto spesso ero 
costretta a consistenti opere di taglia-e-cuci, non certo perché le risorse che trovavo non fossero buone 
ma semplicemente perché non erano state pensate per i miei bambini. È iniziato così il mio percorso nel 
vasto e complicato universo dell’artigianato didattico. 

 

Figura 1 - Alcuni noti siti didattici dove si possono reperire schede in PDF, esercizi interattivi e e-book di varie materie, usufruibili 
gratuitamente o per un costo decisamente irrisorio. Si tratta di https://www.ciaomaestra.com/, http://www.baby-flash.com/

wordpress/. e https://maestramary.altervista.org/, tutti e tre realizzati da insegnanti animate dal desiderio di condividere la loro 
esperienza e i loro lavori con colleghi e famiglie. 
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Riflettere sulla propria didattica 

Realizzare le proprie risorse in un’ottica inclusiva, tenendo in considerazione tutte le esigenze degli 
alunni di una classe, richiede innanzitutto che vi sia il desiderio di mettersi in gioco e di pensare oltre i 
confini della propria percezione del compito/argomento che si vuole proporre. Le mie classi ospitano 
sempre numerosi bambini di origine straniera con livelli di italiano diversi; non mancano inoltre mai 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, talvolta già dotati di PC/tablet personale a partire dalle 
ultime classi della primaria. Per me, creare e adattare i materiali significa pertanto: 

- costruire risorse veramente corrispondenti a ciò che faccio in classe; 
- scrivere versioni semplificate dei testi in modo che tutti gli alunni possano leggerli e seguire le 

lezioni; 
- fornire versioni degli esercizi caratterizzate da font specifici e spaziatura maggiorata per chi 

presenta difficoltà di lettura; 
- mettere a disposizione versioni digitali dei testi e dei compiti per chi usa il computer; 
- realizzare lezioni di riflessione sulla lingua comprensibili per tutti, usando il più possibile lessico 

ad alta frequenza; 
- elaborare diverse versioni delle verifiche, facendo sì che a quella “standard” se ne affianchino 

altre, calibrate su competenze linguistiche e stili di apprendimento diversi. 

Accanto alle risorse cartacee, ho gradualmente iniziato anche a produrne di digitali che potessero 
essere condivise con gli alunni in modo tale che che essi ne usufruissero sia a scuola che in 
autonomia, per mezzo dei propri device casalinghi. Dopo una prima esperienza fortunata e decisamente 
istruttiva con una piattaforma Moodle da me realizzata e adottata dalla scuola per la quale lavoro, 
l’avvento di Google Classroom mi ha offerto una rinnovata opportunità di esplorare ulteriori possibilità e 
prospettive. 

Google Classroom:  prove di integrazione fra risorse 

Durante il lockdown, la necessità di digitalizzare la didattica mi ha offerto l’occasione di sperimentare in 
modo sempre più avanzato l’integrazione di risorse diverse. Google Classroom si presta benissimo a 
questo scopo: all’interno di un modulo è infatti possibile inserire, oltre a compiti e materiali realizzati con 
gli strumenti della G Suite, link diretti a video, lezioni interattive, esercizi e giochi online costruiti su 
applicativi web come Powtoon, Gynzy, Kahoot, WordWall, LearningApps e Liveworksheets. L’enorme 
potenziale di tali risorse è offerto dalla possibilità di non limitarsi a usufruire dei materiali già pronti e 
messi a disposizione dalla community di utenti, bensì di creare i propri esercizi in maniera veloce,  
efficace e accattivante. Integrare su Google Classroom giochi e lezioni creati mediante questi applicativi 
significa portare l’interattività e la personalizzazione della propria didattica ad un livello già notevolmente 
più alto. 
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Figura 2 -I link ai siti didattici possono essere facilmente inseriti su Google Classroom mediante una specifica funzione. 

Google Classroom presenta tuttavia anche quello che dal mio punto di vista è un notevole svantaggio: le 
risorse caricate vanno progressivamente a formare un lungo elenco, di difficile consultazione quando i 
materiali iniziano ad essere parecchi. La possibilità di suddividere la classe virtuale in sezioni non è 
sufficiente a eliminare del tutto il problema, che ha come conseguenza una minore fruibilità dello 
strumento, soprattutto dalla prospettiva di un bambino. La ricerca, spostata ora sul piano della praticità, 
richiedeva quindi l’ausilio di una funzionalità avanzata: l’ipertestualità. 

 

Figura 3 - Un esempio di quanto possa potenzialmente allungarsi la lista di risorse messe a disposizione degli alunni  in una 
sezione di Google Classroom. Ritrovare uno specifico file / collegamento / esercizio può diventare molto complicato, 

specialmente per gli utenti più piccoli.  
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Wix - costruire un vero ambiente di apprendimento virtuale 

Wix è un applicativo che permette di realizzare siti web. Benché venga solitamente utilizzato per fini 
diversi dalla didattica, è in realtà più che adatto a questo scopo, anche nella sua versione gratuita che dà 
comunque accesso a numerose funzionalità. 

 

Figura 4 - La homepage di Wix, il cui aspetto non lascerebbe sospettare la possibilità di utilizzare lo strumento in chiave 

educativa anziché commerciale. 

Realizzare un sito didattico significa creare qualcosa che va oltre il mero raccoglitore di risorse: 
significa costruire un vero e proprio ambiente virtuale interattivo, personalizzato, razionalmente 
organizzato e infinitamente espandibile, sfruttando al meglio due elementi fondamentali: 
l’ipertestualità e la possibilità di incorporare (embedding) risorse esterne di diverso tipo. A ciò si 
aggiunge il potenziale offerto dalla possibilità di aggiornare e modificare continuamente il proprio sito, 
aggiungendo, sostituendo o rimuovendo i contenuti e rendendo visibili le modifiche quando lo si 
desidera. 

Naturalmente, la fase iniziale di elaborazione di un sito didattico è laboriosa e richiede un lavoro di vera e 
propria progettazione per realizzarne l’architettura sottostante. Il presupposto fondamentale è che 
l’insegnante padroneggi il concetto di ipertestualità, dal quale dipende l’effettiva capacità di creare 
collegamenti multipli, complessi e incrociati fra le pagine del sito. 

Il modo migliore per cominciare, specialmente se non ci si è mai cimentati con un’esperienza simile, è 
partire da un foglio di carta (o, alternativamente, da un file creato con un software per LIM) sul quale 
realizzare schematicamente la struttura del sito. Vedere il progetto davanti ai propri occhi, seppur sotto 
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forma di bozza, è di estrema utilità per rendersi conto dei collegamenti necessari ed eliminare le 
ridondanze, ossia i collegamenti superflui che porterebbero il sito a essere troppo confuso e labirintico. 

 

 

Figure 5 e 6 - Due immagini tratte da un sito realizzato su Wix con i bambini di una classe 5°primaria. Il sito è stato costruito 
durante la DaD. I contenuti sono stati condivisi con le nuove classi quarte e quinte di quest’anno ei possono essere integrati e 

modificati in qualsiasi momento. L’immagine 6 mostra come nella pagina del sito sia stato incorporato il link a una 
presentazione interattiva realizzata su Gynzy. 

21

https://www.gynzy.com/account/en


BRICKS n.5 - 2020

 

 

Figure 7 e 8 - due immagini schematiche realizzate con Smart Notebook, che illustrano l’architettura di un ipertesto sul mondo 
delle api. Le frecce rosse hanno lo scopo di visualizzare i collegamenti fra le diverse pagine del sito. L’esempio proviene da un 

progetto realizzato da Paolo Gallese. 

Una volta studiato il progetto, si può passare alla pratica scegliendo un template bianco e iniziando la 
realizzazione vera e propria del sito. È a questo punto che si inizierà ad apprezzare veramente il 
potenziale creativo di questo strumento e ci si renderà conto della possibilità di personalizzare il 
proprio ambiente virtuale ad un livello mai concepito prima. 

Le funzionalità messe a disposizione da Wix, anche nella sua versione gratuita, sono moltissime e vanno 
scoperte un po’ per volta. Per cominciare, oltre a quelle più elementari che consentono l’inserimento di 
testi e immagini, le funzioni fondamentali per costruire un prodotto efficace sono:  

- la funzione Incorporare, che permette di inserire video e pagine web all’interno delle pagine del 
sito, evitando così i link a collegamenti esterni che causano l’apertura di pagine multiple; 

- il Wix App Market, all’interno del quale si trova un applicativo per l’embed di file in PDF, che 
diventano così consultabili direttamente sul sito senza la necessità di scaricarli; 

- la funzione Duplica, presente all’interno del Menu del sito, che consente di clonare le pagine; tale 
funzione è utilissima quando all’interno del sito le pagine hanno la stessa struttura di base e si 
differenziano soltanto per i contenuti. 
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Figura 9 - La homepage di un piccolo sito dedicato al ripasso di italiano in una classe 2° primaria. Sui lati e in alto sono visibili i 
pulsanti che danno accesso alle diverse funzioni di editing. 

Nell’ottica di una realizzazione ipertestuale, basata sul collegamento multiplo e reciproco fra pagine, 
nominare queste ultime in maniera precisa e meticolosa diventa una priorità: in tal modo, il menu del sito 
diventerà una sorta di indice dei contenuti utile a mantenere il filo logico e a collegare correttamente le 
pagine, senza perdersi e senza commettere errori. 

 

Figura 10 - Immagine tratta da un sito sul Coding realizzato durante la DAD. Sulla sinistra è visibile parte del menu, che mostra 
come le pagine siano state tutte nominate in maniera precisa al fine di facilitare i collegamenti ipertestuali. 

Naturalmente, è sempre possibile fermarsi e provare l’efficacia del proprio lavoro mediante la funzione 
Anteprima, che consente di verificare il funzionamento del sito fino a quel momento. 

Una volta salvato, il sito può essere pubblicato (mediante il tasto Pubblica) condiviso ed eventualmente 
incorporato su Google Classroom, realizzando così un collegamento univoco a tutte le risorse a 
disposizione ed eliminando il lungo elenco di link e materiali. È importante sottolineare che, quando si 
usufruisce di un account gratuito, il sito non consente di generare un proprio dominio e il sito rimane 
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pertanto non rintracciabile tramite i motori di ricerca. Se ciò può apparire a prima vista uno svantaggio, 
nella realtà dei fatti non lo è per nulla: al contrario, conferma la possibilità di costruire uno strumento ad 
hoc per la propria classe, che potrà accedere in esclusiva ad esso tramite link diretto o attraverso il 
collegamento creato su Google Classroom. 

 

Figura 11 -  Il link diretto a un sito contenente i compiti delle vacanze di italiano per la classe quinta, inserito su Google 
Classroom. Il sito era visualizzabile e utilizzabile su qualsiasi dispositivo. 

Nelle mie classi e nelle classi delle colleghe che mi hanno permesso di sperimentare l’utilizzo di un sito 
interattivo incorporato su Google Classroom, la ricezione da parte di bambini e genitori è stata 
decisamente favorevole. Tra gli aspetti positivi evidenziati, i più rilevanti sono stati: 

- la semplicità della fruizione e il fatto che i contenuti fossero facilmente rintracciabili e 
raggiungibili; 

- il fatto che i siti fossero realmente originali, ricchi di contenuti realizzati di prima mano 
dall’insegnante mediante gli applicativi web precedentemente citati e opportunamente 
incorporati nelle pagine del sito; 

- il fatto che fra le risorse messe a disposizione sui siti ci fossero lezioni interattive e video 
didattici, utili per lo studio a casa; 

- l’effetto sorpresa determinato dalla possibilità di aggiornare continuamente i siti, aggiungendo 
nuovi contenuti;  

- la possibilità di consultare i siti non soltanto dal proprio PC o tablet ma anche dallo smartphone. 

Le criticità sono state finora pochissime e perlopiù legate non ai siti di per sé ma a problemi di 
connessione individuali che rallentavano il caricamento  di alcune risorse (specialmente le lezioni su 
Gynzy e i video realizzati con Powtoon).  
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Figura 12 -Alcuni commenti positivi espressi dai bambini che attualmente utilizzano uno dei siti realizzati con Wix. 

Conclusioni 

La creazione di un sito didattico personale è indubbiamente un lavoro complesso, che richiede una fase 
iniziale di acquisizione di alcune competenze essenziali e ulteriori tempo ed energie necessari alla 
costruzione delle risorse da incorporare. La prospettiva che bisogna considerare non è quella dell’ hic 
et nunc e della risorsa da consumare al momento, bensì quella della costruzione progressiva e 
graduale di uno strumento che, se ben progettato, nel medio e lungo termine porterà al contrario 
all’alleggerimento del lavoro dell’insegnante, il quale potrà contare su una base solida sulla quale 
intervenire con opere di adattamento e miglioramento, ma senza dover più ripartire da zero. 

In termini di personalizzazione della didattica e di adattamento delle risorse in un’ottica inclusiva, credo 
che siano evidenti le potenzialità offerte da uno strumento come un sito didattico personale 
continuamente modificabile a seconda delle caratteristiche delle proprie classi. 

Infine, inquadrando tale risorsa all’interno del contesto storico attuale, caratterizzato dalla crescente 
necessità di ricorrere al digitale per consentire l’accesso alla didattica, penso che imparare a creare le 
proprie risorse e a renderle fruibili in modo pratico agli studenti rappresenti un passo imprescindibile e 
necessario da includere nel bagaglio esperienziale degli insegnanti di ogni ordine e grado. 
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