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Da Presenza a Distanza
ll DPCM del 4 marzo 2020 ha previsto la sospensione di ogni attività didattica, smart working agevolato
e nuove raccomandazioni, con l'obiettivo di contenere l’epidemia da COVID-19. Per tutti noi docenti ha
rappresentato l’inizio di un periodo che definire strano è decisamente riduttivo.

La prima settimana è passata lentamente, alla ricerca di possibilità e modalità di interazione nuove. In
realtà, con le mie classi (insegno Scienze degli Alimenti in un istituto professionale per l’enogastronomia)
avevo attivato già da parecchi anni le classi virtuali su Edmodo. Le ho sempre utilizzate per interagire con
i ragazzi anche al di fuori dell’orario canonico, per sottoporre quiz o materiali.
Ben presto mi sono accorto che l’interazione possibile in questo modo era molto limitata, qualche
scambio di opinioni, un sondaggio, un quiz e finisce lì. Per cui ho cercato la possibilità di interazione video
scartando varie possibilità soprattutto poiché era necessaria la registrazione di tutti gli utenti.

Figura 1 - La piattaforma Edmodo

Prime videolezioni
Districandomi tra varie proposte gratuite, la mia scelta iniziale è ricaduta su Zoom, che in quel periodo
aveva aumentato la durata dell’incontro per andare incontro alle scuole (e non solo) in difficoltà. L’11
marzo riusciamo a vederci in faccia con i ragazzi di una mia classe quinta ed è un’esperienza gradita e un
po’ strana. Sicuramente lo spaesamento e la lontananza influiscono su noi tutti.
L’esigenza di una modalità più condivisa ed organica è stata la spinta al passaggio successivo: abilitare il
nostro istituto su una piattaforma con applicativi dedicati all'interazione e al lavoro a distanza.
Come Animatore Digitale della mia scuola, mi sono trovato a suggerire la scelta tra le due proposte
principali, indicate anche dal MIUR, GSuite d
 i Google oppure Office 365 di Microsoft, che hanno dedicato al
settore Education g
 li applicativi utilizzati nelle aziende. Poiché avevo una certa esperienza nell’uso di
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alcuni applicativi Google, soprattutto lato discente, dovuto alla frequenza di alcuni corsi di formazione a
distanza, ho scelto la relativa piattaforma.

La piattaforma GSuite
L’attivazione della piattaforma nella modalità gratuita per le scuole ha comportato qualche passaggio
burocratico che si è risolto, comunque, abbastanza rapidamente, e in pratica dal 13 marzo ho avuto la
possibilità di operare nella console di amministratore della piattaforma.
L’obbligo alla clausura mi ha sicuramente permesso di dedicare tempo alla autoformazione per capire
come inserire nella piattaforma 800 nuovi utenti, suddividerli nelle corrette unità operative (docenti, ATA
e studenti) ed assegnare correttamente le funzionalità degli applicativi. In questo sono stati di aiuto, oltre
le guide ufficiali di Google, i tutorial, i siti e i gruppi facebook dedicati a Gsuite. Ne cito alcuni: il canale
Youtube Prof digitale, il sito didatticainnovativa.com, il gruppo facebook Amministratori GSuite for
Education.
Il passaggio seguente è stato quello, abbastanza gravoso, della formazione dei docenti che nel mio
istituto sono circa 150. Alcuni sono stati in grado di gestire il passaggio alla DAD in autonomia ma la
maggioranza ha avuto bisogno di formazione e supporto. La mia attività di formazione si è svolta sotto
forma di video-incontri su Meet, l’applicativo per videoconferenza, e attività da svolgere in modalità
asincrona con gli altri applicativi principali: Moduli e Documenti. Inoltre per il nostro sito istituzionale ho
preparato una serie di tutorial, sia per docenti che per studenti, che guidassero nei passaggi principali di
accesso alla piattaforma.

In aggiunta c’è stata (e c’è ancora) l’attività più gravosa, ovvero l’assistenza a distanza dei docenti o
studenti con difficoltà tecniche; per cui richieste come: “non mi funziona il microfono/videocamera”, “non
riesco a condividere con gli studenti il file/video/risorsa”, “non mi ricordo più la password dell’account”,
sono diventate una costante per me, come per tutti quelli che ricoprono il ruolo di amministratori di
GSuite.
Sono comunque soddisfatto dei progressi che vi sono stati nel mio istituto nel corso dei mesi scorsi,
molti docenti hanno acquisito almeno le conoscenze minime per operare a distanza e una parte ha
acquisito buone o ottime conoscenze. Sicuramente un salto di qualità notevole, visto il livello medio di
partenza.
Nel corso dei mesi anche io, nel mio piccolo, ho progredito grazie a queste attività; lo studio e la pratica
mi hanno permesso l’acquisizione di nuove certificazioni sugli strumenti Google fino ad acquisire il titolo
di Google for Education Trainer, che viene assegnato ai docenti a cui si riconosce il ruolo di formatori dei
propri colleghi nella pratica degli strumenti di GSuite.
Per maggiori informazioni su queste certificazioni, che consiglio, visitate il Teacher center.
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Figura 2 -Il Teacher Center di Google

Esperienze di DAD
È evidente che lo strumento informatico e la lezione a distanza presentano peculiarità particolari che ne
differenziano notevolmente l’uso rispetto alla didattica in presenza. Questo dovrebbe essere chiaro a chi,
tra i docenti, cerca di riprodurre a distanza ciò che fa normalmente in presenza.
La lezione frontale, come l’interrogazione sui contenuti, mostrano in questo contesto i propri limiti, e non
è certo ricorrendo a correttivi improbabili, ad esempio la benda sugli occhi per gli alunni sottoposti a
interrogazione oppure la telecamera continuamente sull’alunno, che si può sperare che possano
assumere la valenza desiderata. Infatti, in assenza di feeback verbali e non verbali e di un contesto di
gestione continua della classe, la lezione frontale si riduce a un monologo di poca utilità.
Queste caratteristiche mi erano ben chiare nel momento in cui mi sono ritrovato a programmare le mie
lezioni in DAD mentre le alternative erano, in parte, da scoprire.
È mia esperienza (come di molti altri colleghi) che, anche nell’uso in presenza, può venire in aiuto
l’abitudine di utilizzare fonti multimediali durante la lezione; l’insieme di immagini, filmati, schemi
possono favorire l’attenzione degli studenti e rendere più accattivanti e fruibili le lezioni anche a distanza.
In questo periodo ho anche proposto agli alunni dei lavori singoli o di gruppo che portassero alla
produzione di contenuti (in genere presentazioni multimediali) su determinati argomenti da presentare
durante la lezione. A mio parere è un ottimo esercizio di ricerca e scelta delle fonti e inoltre permette di
valutare altre capacità, come quella di tipo tecnico, sull’uso di applicativi informatici e sulla capacità
espositiva. Al termine dell’ora di esposizione inviavo un modulo di valutazione/autovalutazione su cui i
ragazzi inserivano un punteggio sui vari aspetti dell’attività e i cui risultati erano condivisi in forma di
punteggio medio (esempio nella figura 3).
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AUTOVALUTAZIONE ESPOSIZIONE DEL 17 APRILE- PUNTEGGIO DA 1 A 5
ALUNNO A

MEDIA
TOTALE

ALUNNO B

ALUNNO C

Esposizione

Sviluppo
dell'argomento

Cura
dell'aspetto
estetico e
grafico

Esposizione

Sviluppo
dell'argome
nto

Cura
dell'aspetto
estetico e
grafico

Esposizione

Sviluppo
dell'argomento

Cura
dell'aspetto
estetico e
grafico

4

2

3

4

2

3

5

3

3

4

5

5

4

5

5

5

5

5

3

4

4

4

5

4

5

4

5

3

2

3

4

3

3

3

2

3

4

5

4

4

4

4

4

4

5

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

3

4

3

3

5

5

4

5

5

4

4

5

5

5

5

4

5

4

4

4

4

3

5

5

5

5

5

4

3

4

2

3

3

3

3

3

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3,9

3,7

4,3

4,3

4,1

4,3

4,4

3,7

3,9

11,8

12,7

12,0

Figura 3 - Esempio di griglia di autovalutazione

A mio parere anche le verifiche, soprattutto quelle sommative, devono essere adeguatamente
programmate e configurate. Poiché partiamo dalla considerazione che i ragazzi hanno a disposizione i
materiali e una varietà di fonti notevole, la valutazione delle conoscenze e delle competenze è da
rimodulare.
Una modalità che ho utilizzato lo scorso anno, per valutare le competenze acquisite, è stata la
somministrazione di un compito autentico. L’aspetto che volevo valutare riguardava la competenza
chiave sulla sicurezza alimentare e sull’HACCP. È uno degli argomenti cardine della formazione nella mia
disciplina in particolare nelle quinte classi in previsione dell’Esame di Stato.
Ho fatto prima esercitare i ragazzi durante le lezioni scegliendo dei piatti semplici e con pochi ingredienti
e guidandoli nell'analisi dei rischi igienici legati alla tipologia di prodotti, alla conservazione e alla
preparazione e cottura. In seguito sono stati loro a proporre dei piatti e ad eseguire l’analisi, individuando
anche i punti critici di controllo (CCP) e le procedure corrette di gestione (GMP/GHP).
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Figura 4 - Esempio di un compito autentico sulla sicurezza alimentare

Uso della Gamification
Una delle attività che introduco sempre nelle mie lezioni sono le attività di gamification. Si tratta di
modalità, elementi che mutuano le tecniche dei giochi nella didattica. Da circa 15 anni inserisco almeno
una di queste attività nelle mie lezioni; in passato si trattava in genere di giochi di carte, e gli argomenti
erano, ad esempio, i 5 gruppi degli alimenti oppure le Malattie veicolate dagli alimenti. Invece, più
recentemente ho utilizzato modalità che comportassero l’uso dei dispositivi personali degli alunni, con
modalità BYOD, per attrarre l’interesse dei ragazzi.

Figura 5 - Alcuni dei giochi di carte ideati negli scorsi anni e a fianco una versione digitale

Quest’anno le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno limitato alcune tipologie di attività ma
non quelle basate su dispositivi elettronici.
In particolare per parte di queste attività mi sono appoggiato al mondo virtuale edMondo di Indire. In
pratica si tratta di una massively multiplayer online world (MMOW) cioè un ambiente simulato dal
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computer e popolato da utenti i quali possono creare un avatar personale ed esplorare simultaneamente
e indipendentemente il mondo virtuale. Per maggiori informazioni su questa risorsa visitate il sito
ufficiale di edMondo dell’INDIRE.
Da diversi anni ho preparato alcune regioni di questo mondo per inserire attività ludico-didattiche,
creando installazioni virtuali, attività di interazione, mostre di materiali didattici, ecc.

Figura 6 - La regione Welcome area di edMondo

Mystery & E
 scape rooms

Nel corso degli anni ho costruito in particolare due regioni: Dagobah e, più recentemente, Escape.

Nella prima regione i materiali inseriti prevedevano pannelli con slides, modelli animati, descrizioni sotto
forma di cartoline acquisibili per interazione con gli oggetti, quiz di varie tipologie. Tutto inserito
all’interno di camere o edifici costruiti personalmente o presi in prestito da altri utenti. In generale
chiamo queste strutture Mystery rooms per distinguerle dalle Escape Rooms. Infatti nel primo caso lo
stimolo per risolvere gli enigmi non è dato dall’uscita da un luogo chiuso ma la scoperta di qualcosa che
vi si nasconde o comunque una reazione dell’ambiente a determinate risposte.

Figura 7 - Le regioni di Dagobah e di Escape
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L’atmosfera ludica è stimolata attraverso giochi inseriti ad hoc. Un esempio è la pista di Go-kart delle
etichette alimentari, costruita insieme ai ragazzi di una prima classe durante il progetto Iscol@ della
Regione Sardegna che ci ha permesso l’utilizzo dei laboratori di informatica in modo continuativo
(Didabook Gramsci).
Infatti la limitazione che ho avuto principalmente nell’uso in aula delle risorse di edMondo è
 il fatto che gli
alunni rimangono spesso solo utilizzatori passivi, stimolati dall’attività ludica ma non nella costruzione
dei materiali a causa dell’assenza di pc a disposizione a casa.

Figura 8 - La Pista di go-kart funziona a risposte esatte: se si risponde giusto si va avanti, altrimenti indietro.

Nel 2018, grazie alla prof.ssa Vizzari dell’USR Sardegna, che ha svolto un corso su Escape Room, ho
conosciuto questa modalità di edugame. Per chi fosse interessato, i materiali e le esperienze del corso
sono ancora presenti nella pagina dedicata del sito dell’USR Sardegna.
Un Altro progetto a cui ho partecipato, su questo argomento è stato quello del gruppo Edu3D nel mondo
virtuale CraftWorld d
 a cui è scaturito anche un webook.

Nei mesi di clausura ho ripreso a operare su queste creazioni, aggiungendo materiali e percorsi. Ne sono
esempio alcune Escape Room: La Sicurezza alimentare, la Locanda medioevale e il Fast-Food. Ogni
ambiente nascondeva enigmi, oggetti nascosti o invisibili, chiavi, ecc. per ottenere il traguardo finale
dell’uscita dall’edificio/stanza.

Figura 9 - alcune delle mie Escape Rooms in edMondo
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Altre modalità che ho utilizzato lo scorso anno durante le mie lezioni vi è la costruzione di Escape Room
con i moduli di Google. È una modalità, non perfetta, ma che permette di creare percorsi anche complessi
di domande concatenate che si concludono positivamente solo con le risposte esatte. Per chi fosse
interessato sono anche disponibili vari tutorial sulla loro creazione.

Conclusioni
Sicuramente il periodo di DAD, ormai rinominata Didattica Digitale Integrata (DDI), ha rappresentato e
rappresenta un evento portatore di difficoltà inedite nella nostra scuola. Vi sono però anche possibilità
inesplorate che si possono sfruttare per rendere il periodo comunque produttivo e di crescita per i
docenti e i discenti. Questo almeno è il mio parere e auspicio che cerco di mettere in pratica nell’attività
scolastica e personale.
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