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Il digitale e le discipline umanistiche

L’attività In amore vince chi fugge? nasce dal desiderio di veicolare le discipline classiche attraverso 
metodologie didattiche in cui lo studente giochi un ruolo attivo nel suo  processo di apprendimento. 

Il lavoro è stato strutturato secondo il modello dell’HyperDoc, un percorso di apprendimento molto 
interessante, che viene condiviso online con gli studenti. La scelta di questo strumento è stata 
determinata dalle opportunità che esso fornisce per lo svolgimento  dell'attività didattica: 

● una serie di risorse online, video, podcast, mappe concettuali, infografiche, foto, fornite dal 
docente ed utilizzate dagli studenti per lo svolgimento di attività che consentono di integrare il 
digitale nella didattica, 

● istruzioni che accompagnano  gli studenti nel percorso e nell’ elaborazione dell’attività, 

● creazione e consegna di un  prodotto da parte degli studenti. 

Questa modalità, attraverso un percorso guidato, infatti offre la possibilità di coinvolgere attivamente gli 
studenti  e di sviluppare le loro conoscenze e competenze relative ai contenuti, utilizzando anche le 
risorse digitali in maniera guidata.  Ciò consente di raggiungere diversi obiettivi:  

● personalizzazione dell’apprendimento, 

● sviluppo del pensiero critico, 

● sviluppo delle competenze digitali, 

● acquisizione di una maggiore autonomia da parte dello studente.  

Per la sua realizzazione e presentazione è stato utilizzato Nearpod, un'applicazione gratuita che 
permette di creare lezioni interattive mediante l’aggiunta di domande, commenti e sondaggi per poi 
condividerle con gli studenti che in piena libertà possono scandire i momenti del percorso ed essere 
stimolati ad acquisire autonomia nel metodo e nella ricerca.  

L’attività è rivolta ad una classe quarta del Liceo classico nell’ambito dell’insegnamento della Letteratura 
Latina per lo studio del poeta  Ovidio, ed in particolare della sua produzione letteraria sull’amore. 

 
Figura 1 - Home page dell’attività 
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Articolazione del percorso  

Fase 1: Engage 

Obiettivo di questa fase è stato stimolare, attraverso  video, immagini, citazioni, la curiosità degli 
studenti, elemento essenziale per lavorare senza la presenza costante del docente. In questo caso è 
stato proposto il  video della canzone di Enrico Nigiotti, L’amore è. Lo scopo di questo primo momento 
non è trasmettere un contenuto, ma incuriosire i ragazzi, facendo capire, in modo indiretto, l’argomento 
che si andrà a trattare. 

 

Figura 2 - Fase di Engage/Coinvolgimento 

Fase 2: Explore/esplorazione 

E’ il momento della scoperta, in cui il docente propone una raccolta di risorse, proprio per consentire agli 
studenti di esplorare l’argomento. Per realizzare ciò ho sottoposto alla loro attenzione un video reperito 
su Youtube che in pochi minuti raccontasse come Ovidio tratta nelle sue opere il tema dell’amore.  

 
Figura 3 - Fase di Explore/Esplorazione 
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Approfittando dell’uso della piattaforma Nearpod ho quindi inserito una lavagna collaborativa, in cui ogni 
ragazzo ha realizzato un post in cui riflettere sull’argomento anche prendendo in considerazione la loro 
esperienza personale. In questo modo hanno scoperto come anche nel mondo classico gli uomini 
dovessero affrontare  nelle relazioni personali gli stessi loro problemi. 

 

Figura 4 - Nearpod - Collaborative Board 

Fase 3: Explain/Spiegazione 

Questa sezione dell'HyperDoc serve per spiegare l'obiettivo e l’argomento della lezione ed è stato 
realizzato attraverso una serie di diapositive in cui Nearpod consente anche di registrare l’audio. Questo 
mi ha permesso di spiegare le caratteristiche della produzione letteraria amorosa del poeta Ovidio 
facendo diventare le slide delle video lezioni asincrone, che lo studente ha ascoltato secondo i suoi ritmi 
in piena autonomia.  

 

Figura 5 - Explain - Esempio di Slide  
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Per tenere alta l’attenzione degli allievi, la spiegazione delle diverse opere di Ovidio è stata intervallata da 
una serie di attività proposte proprio da Nearpod, come il Fill in the Blanks per gli Amores. il Matching Pairs 
per le Heroides e il Time to Climb per l’Ars Amatoria. 

 

Figura 5 - Esempio di attività - Matching Pairs 

Fase 4: Apply/Applica 

Si è passati quindi alla fase operativa proponendo ai ragazzi un compito: la creazione di un artefatto 
digitale, in questo caso infografica o presentazione, con l’obiettivo di verificare ciò che hanno appresso 
tramite la realizzazione di un prodotto che consentisse di unire conoscenze e competenze digitali. Per 
fare ciò sono stati forniti agli studenti alcuni “strumenti”, video tutorial di webapp come Canva o Genially, 
utili per l’esecuzione del compito. Assegnare ai ragazzi un lavoro in cui utilizzare le  nuove tecnologie 
garantisce la personalizzazione dell’apprendimento perché ogni studente, secondo le proprie attitudini, 
costruisce le proprie conoscenze, mettendo in luce il suo talento e le sue potenzialità. 

 

Figura 6 - Alcuni prodotti realizzati dagli studenti 
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Fase 5 : Share/Condividi 

Una volta che gli studenti hanno realizzato il loro prodotto si è passati alla fase di condivisione. Ho 
chiesto loro di inserire l’infografica o la presentazione creata su una bacheca virtuale dove poter 
visualizzare e commentare tutti i  lavori.  Condividere i lavori ed esporli ai propri compagni crea un clima 
non giudicante in cui il possibile errore, in realtà consente di capire meglio il proprio percorso di 
apprendimento, costituisce un’occasione per migliorare e non un segno di fallimento. La condivisione e il 
confronto con gli altri è uno stimolo a sviluppare pensiero critico e facilita la produzione di nuove idee, 
inoltre attiva quello che può essere chiamata “interdipendenza positiva", una circolazione di 
comportamenti e pratiche basata sull’imitazione.  

Fase 6: Reflect/Rifletti 

Questa fase prevede un momento di riflessione che in questo caso ha riguardato non tanto l’argomento 
quanto le modalità in cui il tema dell’amore in Ovidio è stato affrontato. Questa attività è stata svolta 
sempre con il supporto del digitale, in particolare con Flipgrid, piattaforma di video-discussione in cui ho 
rivolto agli studenti delle semplici domande per conoscere la loro opinione sulla modalità di lavoro: Cosa 
hai imparato? Cosa ti è piaciuto? Ti è sembrato interessante studiare con questa modalità? Ci lavoreresti 
ancora? Gli studenti hanno partecipato alla discussione rispondendo con brevi video di propria 
produzione. La loro opinione risulta fondamentale per riflettere sulla pratica didattica adottata e nel caso 
rimodularla. 

 

Figura 7 - Flipgrid 

Fase 7: Extend/Estendi 

L’ultima sezione dell’Hyperdoc propone agli allievi attività e risorse online per approfondire ed estendere 
l'apprendimento. In questo caso sono stati inseriti materiali sul poeta Ovidio che sviluppassero la 
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conoscenza dell’autore, del suo pensiero e della sua produzione letteraria con video lezioni da me 
realizzate, siti web o materiali in pdf. 

 

Figura 8 - Fase di approfondimento 

Conclusioni 

L’idea è di presentare gli argomenti di studio secondo un “percorso di scoperta”: attraverso diversi 
stimoli, con l’uso di metodologia didattiche attive si permette allo studente di conoscere l’argomento, 
anche in modo autonomo, con il supporto degli strumenti digitali, straordinari compagni di vita 
quotidiana dei nostri ragazzi.  

L’osservazione e il monitoraggio dell’attività proposta hanno evidenziato come questa modalità ha 
ricadute in campo disciplinare, metodologico e di cittadinanza digitale perché ha sviluppato la 
motivazione, ha messo in azione la peer education, ha favorito l’uso del digitale e facilitato il 
consolidamento/potenziamento di conoscenze e competenze disciplinari.  

Dalle opinioni raccolte durante la fase di riflessione risulta una valutazione sostanzialmente positiva del 
percorso proposto. Ecco alcune considerazioni fatte dagli studenti: “Nel realizzare il compito assegnato 
abbiamo lasciato andare la nostra creatività ed è stato molto interessante scoprire come il poeta latino Ovidio 
trattava un argomento spesso molto importante per noi ragazzi…” ed ancora: “Questa modalità di lavoro è 
stata a mio parere quella più interessante che ho avuto modo di sperimentare in questo anno scolastico. Si è 
trattato di un argomento attuale e molto importante, utilizzando vari metodi di presentazione. Nonostante 
alcune difficoltà, poiché abbiamo usato per la prima volta alcuni programmi, ci siamo aiutati e siamo riusciti a 
risolvere tutti i problemi che si sono presentati”. 

Veicolare le discipline classiche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie e dei media digitali è dunque 
possibile e sicuramente motivante sia per il docente che per gli studenti; utilizzare metodologie attive 
vuol dire includere e dunque lavorare in un contesto partecipativo e collaborativo, comprendere i bisogni 
educativi del singolo allievo, superando rigidità metodologiche, sostenendo e sviluppando la motivazione 
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di ciascuno. Come abbiamo visto esistono diverse strategie per far conoscere il mondo classico: usare  il 
modello dell’Hyperdoc può essere uno di questi. 
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