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La Sessione “Didattica a distanza (anche per i più giovani)” nell’ambito del convegno nazionale
Didamatica 2020, ha visto presentati 9 lavori centrati sulle esperienze di e-learning con gli studenti della
Scuola.
Ogni lavoro ha centrato l’attenzione su un aspetto specifico del fare didattica a distanza in ambito
scolastico: diversi temi, diverse metodologie, diversi risultati accomunati dall’uso di strumenti digitali per
l’erogazione dei contenuti, per supportare gli aspetti relazionali, per supportare le attività di
apprendimento individuali e di gruppo.

Le visite naturalistiche, il teatro, l’uso di podcast letterari, niente è mancato in questa scuola a distanza.
Anzi la lontananza e la necessità hanno stimolato la ricerca e l’adozione di nuovi mezzi che potessero
coprire le lacune momentanee.
Si è avuto da una parte un uso più ricco di strumenti già noti (uno per tutti moodle), dall’altro l’adozione di
strumenti di nuova generazione, che ci consentono di fare meglio ciò che facevamo già, ma nel contempo
fanno nascere idee nuove (come spreaker, thinglink, ecc.).

La maggior parte delle esperienze presentate sono state sperimentate durante il lockdown della
primavera 2020 causato della pandemia da Covid-19 e quindi portano con sé elementi legati
all’emergenza ma sempre inquadrati nel più ampio contesto delle tecnologie digitali per la didattica. È per
questo che dopo la sintesi da ogni contributo cercheremo di evidenziare quali pratiche possano essere
viste come ormai consolidate o replicabili in contesti anche non emergenziali, nell’ottica dell’innovazione
dei processi formativi oggi ormai non più separabili dall’uso del digitale come elemento tecnico e
pedagogico.

Buone pratiche per lo sviluppo di materiali multimediali

Il contributo di Antonio Giardi dal titolo Which factors may influence child User eXperience in distance learning
descrive i risultati di un test di efficacia di un modello di video-lezioni per gli alunni della Scuola Primaria
durante il periodo del lockdown. Ai piccoli studenti delle classi quarta e quinta sono state proposte due
tipologie di lezione: una frontale con un docente che espone i contenuti e una multimediale. Il modello
per la presentazione multimediale è stato basato sulle lezioni sviluppate per l’Università di Siena e
personalizzate in base alle indicazioni della letteratura del settore per l’età in questione. La User
eXperience degli studenti è stata misurata utilizzando lo strumento AttrakDiff. Inoltre oltre al modello di
video-lezione si è voluto testare se la presenza di un docente conosciuto quale relatore della
video-lezione fosse utile per garantire attenzione e interesse da parte degli studenti.
I risultati hanno confermato le ipotesi. Gli studenti - grazie alle misurazioni con il test AttrakDiff - hanno
mostrato di avere una migliore User eXperience con le lezioni multimediali.
Durante la presentazione il relatore ha fornito i risultati anche per la seconda condizione posta
nell’esperimento e cioè se la presenza nella video-lezione multimediale di un docente non conosciuto
fosse meno gradita della presenza del proprio insegnante. I risultati non hanno dato evidenza di una
preferenza degli studenti per il proprio insegnante e questo è un elemento interessante nell’ottica della
scuola digitale dove gli insegnanti di una medesima disciplina potrebbero costruire repertori di materiali
didattici digitali da usare indifferentemente nelle diverse classi senza timore di perdere il contatto
didattico con i propri studenti.
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Incrementare la complessità delle attività didattiche, la presenza del docente

Federica Carla Tamburini - con il contributo Distanti ma uniti: esperienze di lavoro collaborativo a distanza
nella scuola primaria - da conto del lavoro collaborativo a distanza in videoconferenze di gruppo durante le
videolezioni del periodo del lockdown. Sulla base della metodologia TEAL (Technology-Enhanced Active
Learning) ogni unità didattica è progettata in modo che dopo la prima parte di lezione svolta in modo
“tradizionale” (con spiegazioni,esercitazioni, ecc), i ragazzi siano coinvolti in lavori di gruppo per realizzare
un piccolo progetto utilizzando vari strumenti digitali. Si tratta quindi di una esperienza di lavoro di
gruppo a distanza con studenti della classe quinta primaria, già abituati nella didattica tradizionale a
svolgere attività secondo il modello costruttivista e in gruppo.
Le lezioni a distanza hanno quindi ripreso il modello della lezione TEAL con una parte di esposizione del
docente che ha potuto interagire con gli studenti usando lavagne digitali dedicate e scegliendo fra queste
quelle che più permettevano una interazione completa: la scelta è caduta su Microsoft Whiteboard che
permette anche l'inserimento di documenti pdf che gli studenti possono scaricare per poi compilare.
Ma quali attività di apprendimento sono state proposte? In un crescendo di complessità, gli studenti
hanno creato a coppie presentazioni con Google presentazioni, a terne cartelloni con Padlet e poi tutti
insieme in modo collaborativo una mappa con Coggle. Gli argomenti naturalmente sono quelli disciplinari;
occorre anche sottolineare una chiara divisione dei ruoli, proposta dal docente.
Con il consolidarsi delle competenze di lavoro collaborativo a distanza, le ultime attività proposte hanno
voluto sperimentare il lavoro di gruppo durante le lezioni sincrone: le attività progettate sono state una
caccia al tesoro virtuale e una escape room. Creando diverse sotto-stanze con Google Meet, gli studenti
hanno eseguito le attività richieste: uno condivideva lo schermo e mostrava i testi delle consegne,
inseriva contenuti nei form predisposti dal docente; gli altri potevano muoversi in rete a cercare le
informazioni richieste da comunicare al compagno che condivideva lo schermo.
La gradualità e la presenza del docente hanno garantito il successo della didattica TEAL a distanza.

Solida progettazione, problem based learning, presenza del docente

Anna Brancaccio, Luis Corral, Ilenia Fronza e Gennaro Iaccarino con il contributo dal titolo Building Smart
Apps for Smart Cities: un esempio di sinergia tra PCTO ed Educazione civica, concluso ai tempi di COVID-19,
hanno presentato una esperienza di didattica svolta nell’ambito di un percorso di PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento) con gli studenti di scuole superiori di Bolzano. Una esperienza
promossa dalla Libera Università di Bolzano, iniziata prima del lockdown e proseguita con il lavoro a
distanza. Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso che gli autori dichiarano ancorato ai principi della
didattica socio-costruttivista, basata sulla visione dell’intelletto come strumento per risolvere problemi
della realtà e quindi legato a una didattica che tende a mettere in gioco i contenuti disciplinari come
strumento non solo di interpretazione della realtà ma anche di intervento su questa. La metologia
correlata a questo approccio pedagogico è quella del problem based learning. Il progetto in ambito
STEAM ha dato agli studenti competenza nella programmazione a blocchi, la conoscenza di una
applicazione per lo sviluppo di app – Thunkable. Quindi gli studenti sono stati coinvolti dapprima a
scegliere un ambito concreto della realtà su cui intervenire costruendo un’app, e poi nella realizzazione di
questa.
Lo sviluppo di competenze di pensiero computazionale sono state affiancate a quelle di sviluppo di
coscienza digitale e cittadinanza attiva e quindi di competenze digitali e team working, in coerenza -
come sottolineano gli autori - con le Linee guida ministeriali per la discipline di Educazione civica. La
scelta della problematica su cui intervenire rende l’attività anche correlabile con la metodologia del
service learning, che vede gli studenti impegnati nella soluzione di situazioni socialmente rilevanti. Gli
studenti hanno infatti deciso di programmare un’app per la geolocalizzazione di defibrillatori nella città di
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Bolzano, e il suo successivo upgrade a strumento di localizzazione del defibrillatore più vicino al
dispositivo che lo ricerca.
Nel lavoro presentato possiamo mettere in evidenza due aspetti: da un lato la centralità del docente nella
fase denominata del problem solving: la competenza del docente nella programmazione e nell’uso
dell’applicazione è stata fondamentale per guidare e incanalare i suggerimenti e le idee degli studenti;
inoltre il coaching del docente è stato sempre ben strutturato e presente anche con il sopravvenuto
lockdown e la didattica a distanza: la metodologia adottata è stata quella di un mix di flipped classroom e
didattica a distanza con brevi compiti assegnati da svolgere in coppie prima degli incontri in
videoconferenza (realizzate con il software Zoom) e revisione in gruppo con partecipazione del docente
durante le videoconferenze.
L’articolazione delle attività, ben gestite da parte dei docenti, il coinvolgimento degli studenti con la scelta
di una problematica reale, il lavoro di gruppo supportato dalle tecnologie digitali e la costante presenza
dei docenti, sono stati preziosi così come la chiarezza metodologica di progettazione con chiari obiettivi
ancorati alle indicazioni ministeriali.

Design didattico a supporto della presenza sociale

Michele Baldassarre e Valeria Tamborra hanno presentato un lavoro dal titolo Didattica a Distanza e Online
Learning: rischi e opportunità di innovazione. Un’indagine esplorativa, interessante come testimonianza e
fotografia del vissuto della Scuola rispetto alla forzata adozione della didattica a distanza (DaD) durante il
lockdown della primavera 2020.

Gli autori hanno presentato alcuni esiti di una indagine condotta dal Laboratorio di Pedagogia
Sperimentale e Multimedia dell’Università di Bari e dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) che
ha visto coinvolti 1800 docenti. Le domande hanno voluto indagare l’atteggiamento dei docenti verso la
didattica a distanza, le pratiche didattiche adottate, i materiali didattici utilizzati. I risultati rendono una
fotografia dell’emergenza: la DaD è stata percepita dai più come strumento per mantenere attiva la
relazione educativa docente-alunno, ma rilevando anche le difficoltà nel realizzare questa educazione
con studenti poco abituati alla formazione mediata dal computer e quindi più distratti e disattenti. La
presenza sociale, riconosciuta dagli autori come fondamentale per sostenere la motivazione e
l’engagement nelle attività di apprendimento, non è stata adeguatamente sostenuta nel design delle
lezioni erogate. La maggior parte sono state erogate tramite invio di testi o audio/video inviati tramite
email e messaggi o con lezioni “in diretta” con il docente che parlava tramite videoconferenza.

Le difficoltà di relazione sono state riconosciute come risultato di un deficit a padroneggiare gli strumenti
digitali e della difficoltà di connessione e - possiamo dire - dei deficit dei docenti a progettare attività
didattiche adeguate ai nuovi strumenti e a superare i vincoli del contesto. Una consapevolezza che ha
spinto nell’anno scolastico successivo a investire molto in formazione e quindi a dare il via a una nuova
consapevolezza didattica e pedagogica nella scuola italiana.

Uscite didattiche e tour virtuali

Come si possono sviluppare tour virtuali personalizzati per gli allievi della scuola primaria e secondaria?
Perché a scuola non sono mancate solo le lezioni, ma anche altre attività, con fini trasversali, sociali,
come le uscite didattiche. È quanto ha studiato Giulia Carmeci a proposito di scienze naturali, nel suo
contributo dal titolo Uscite didattiche a distanza a tema naturalistico-scientifico: una meta-analisi delle risorse
proposte nel web. Analizzando il web ha trovato iniziative di associazioni, musei, orti botanici che
propongono percorsi naturalistici e video incontri, con strumenti ormai molto diffusi: Facebook, gli
applicativi Google, come Google Tour Builder. Vantaggi e svantaggi di questi video, risorse interattive e
video incontri vengono analizzati per individuare le potenzialità anche future. Accattivanti e coinvolgenti
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gli strumenti più evoluti devono poter contare su connessioni potenti, su competenze digitali di un certo
livello. Quelli più semplici sono forse più passivi, ma alla portata di ognuno. L’articolo di Carmeci ci guida
nella scelta e in questa valutazione e suggerisce un uso integrativo di queste risorse.

Digital Humanities

E d’altra parte, come rilevano Fissore e Marchisio, nel loro contributo dal titolo Didattica online a distanza
durante l’emergenza da covid-19: un ambiente digitale di apprendimento per le Digital Humanities, all’inizio
della pandemia i docenti, anche quelli più motivati, si sono trovati con numerose risorse di tipo statico
(testi, link a siti, presentazioni, immagini) e non è stato facile trasformarli in risorse dinamiche,
personalizzate e adattive, utilizzabili sia in campo STEM che DH.

I risultati del progetto PP6S (Problem Posing and Solving) da loro analizzati, hanno messo in luce il duro
lavoro svolto dai docenti nei lunghi mesi dell’emergenza, prezioso per la didattica futura e per un
rinnovamento dell’insegnamento-apprendimento delle discipline umanistiche.

A scuola senza cattedra

La Giudice e Meli propongono nel loro contributo una scuola senza cattedra dove il docente agisce come
esperto di progettazione. Si tratta di un insegnante esperto nella metodologia dell’insegnamento, che
individua gli obiettivi da raggiungere e i mezzi per farlo. “Niente ha potuto di più in termini di
modernizzazione, non le ondate di Tic e Pnsd, quanto la pandemia” (p. 356). Come orchestrare dunque
didattica sincrona e asincrona, in presenza o a distanza, alternando i gruppi di studenti in aula e a casa,
integrando la presenza virtuale degli studenti collegati con la presenza fisica del gruppo in aula?

Si potrà valorizzare il flipped learning, nuove forme di valutazione tramite feedback continuo e scritti
complessi, argomentativi e poi forum, quiz, workshop. In conclusione la scuola, sfidata dall’impossibilità
di usare strumenti desueti, potrà fare propri i metodi e gli strumenti emersi? Non basta dire allo studente
di consegnare del materiale copia-incollandolo dalla rete, occorre accettare la sfida e coinvolgere tutti, col
lavoro a gruppi, col chiedere a chi è a casa un supporto, col lasciare al pomeriggio all’asincrono la
fruizione dei contenuti.

Compelling Literary Communicative Words

Nel lavoro di Chiappini, insegnante di inglese nella scuola secondaria, emergono alcune ipotesi utili per
migliorare comprensione, concentrazione e attenzione degli allievi sia in presenza che a distanza,
valorizzando attività produttive di Writing e Speaking, e l’uso di podcast ed altri strumenti allo scopo di
ampliare tematiche letterarie e comunicative.

Gli allievi, in due diverse fasi di lavoro in presenza e a distanza hanno ascoltato e poi prodotto e
condiviso dei podcast, utilizzando strumenti digitali appropriati ed evoluti. Per la loro progettazione
hanno fatto riferimento anche alle ricerche che hanno studiato i cali dell’attenzione dovuti alla
presentazione di stimoli troppo lunghi ed onerosi (Middendorf e Kalish, 1996). Attraverso la
segmentazione delle lezioni in chunk di pochi minuti hanno ridotto il carico cognitivo e aumentato
l’apprendimento attivo di compagni con difficoltà di lettura e apprendimento.

Il teatro a distanza

Vivarelli descrive il suo progetto di Teatro a distanza in cui le allieve hanno superato difficoltà
tecnologiche e relazionali in un percorso di lettura espressiva e un contesto multidisciplinare, mediante
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l’analisi di un periodo storico, il ventennio fascista. L’uso di mappe, di file audio e video hanno ricreato un
ambiente di apprendimento inclusivo, che ha superato i limiti della tecnologia a disposizione e la
distanza.

L’esplorazione in chiave pluridisciplinare del Futurismo con videolezioni sincrone e asincrone si è tradotto
in creazione di file audio da disporre su Sutori, in una linea del tempo in cui hanno trovato spazio anche
riflessioni sulla poesia.

Conclusioni

E dunque, quali elementi possono essere estratti dai tanti e interessanti contributi di cui abbiamo fatto
breve sintesi?

Innanzitutto troviamo la conferma che la didattica a distanza si realizza in modo ottimale con materiali
didattici adeguati: multimediali e costruiti secondo buone pratiche da conoscere e seguire - come quelle
indicate da Antonio Giardi nel suo contributo dal titolo Which factors may influence child User eXperience
in distance learning.

E se tutti sono consapevoli della criticità costituita dalla produzione di materiali didattici (soprattutto
tempo da parte dei docenti che ampliano il loro ruolo a quello di produttori di materiali didattici), le
evidenze che Giardi condivide supportano l’attività di costruzione cooperativa di repository di materiali
didattici da parte di diversi docenti della stessa disciplina: infatti gli studenti non apprezzano di più i
contenuti dove appare in video il proprio docente, bensì la qualità realizzativa.

Federica Tamburini ci dà testimonianza di come materiali didattici interattivi - oltre che multimediali -
stimolino interesse e partecipazione fornendo preziose indicazioni operative pronte per il riuso! Ciapini,
in Compelling Literary Communicative Words ci fornisce delle ipotesi e delle evidenze sull’opportunità di
tenere sotto controllo  la struttura e la durata dei materiali costruiti.

Rispetto alle metodologie i contributi mettono in evidenza alcuni elementi di interesse da tenere in
considerazione per un uso quotidiano e consolidato delle tecnologie a supporto della didattica. Federica
Tamburini suggerisce di coinvolgere gli studenti in attività che progressivamente consentono loro di
acquisire competenza nell’uso degli strumenti e ambienti digitali e il valore della collaborazione in coppia,
piccolo gruppo e anche in plenaria. Analogamente Fissore e Marchisio propongono il valore del progetto
PP6S e del lavoro svolto dagli insegnanti. Anna Brancaccio, Luis Corral, Ilenia Fronza e Gennaro Iaccarino
testimoniano il potere coinvolgente di strategie didattiche basate sul problem based learning mettendo
in evidenza il perché della suggestione che produce negli studenti, chiamati a usare concretamente le
conoscenze disciplinari per risolvere urgenze della società. Sempre gli autori nella descrizione
dell’esperienza mettono in evidenza la solidità della loro progettazione didattica in forte coerenza con gli
obiettivi dettati dalle Linee guida ministeriali per l’Educazione civica.

Come conclusione aggiungiamo che questa sicurezza progettuale è rilevata da Michele Baldassarre e
Valeria Tamborra come fondamentale - e quale deficit - della didattica realizzata nell'emergenza del
lockdown dell’anno scolastico 2021.
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