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Il digitale e le discipline umanistiche

Ricerche, fonti e presentazioni: interdisciplinarietà e cittadinanza digitale 

Progetto iPad 1:1 : cittadinanza digitale e scelte didattiche 

Cosa si intende per cittadinanza digitale? Perché è così importante? 

Come le Linee Guida relative alla recente legge n. 92/2019 enunciano, per cittadinanza digitale “deve 
intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali” (MIUR, 2019, Allegato A, p. 2) .  1

Al giorno d’oggi non è possibile immaginare di muoversi e agire nella realtà senza prendere in 
considerazione strumenti e tecnologie digitali, esse sono entrate nella quotidianità di ciascuno di noi e la 
permeano sotto molteplici punti di vista: dal pc per svago e smart working, al cellulare per foto e 
comunicazioni, dal navigatore per muoversi liberamente fino agli assistenti virtuali per la domotica in 
casa; insomma, a prescindere dall’età, non si può essere cittadini del mondo moderno senza esserlo 
anche digitalmente. Così come per noi adulti, il web e la tecnologia sono parte integrante della vita 
quotidiana anche dei nostri studenti, pertanto la scuola deve configurarsi come un luogo privilegiato nel 
quale sperimentare in prima persona “l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 
questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo” (Ibidem), in cui sviluppare le proprie competenze 
digitali, non solo nell’utilizzo corretto dei dispositivi limitandone i rischi (pensiamo per esempio al 
cyberbullismo, al rispetto della proprietà intellettuale e al plagio, a un uso consapevole dei social…), ma 
anche nell’alfabetizzazione tecnologica, allo spirito critico e di problem solving che contraddistinguono lo 
sviluppo e la costruzione di una cittadinanza digitale. 

“Affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale quindi non può che essere un impegno professionale 
che coinvolge tutti i docenti” (ivi, p. 3), che costringe insegnanti ed educatori ad aggiornarsi per poter 
aiutare gli alunni a incarnare tale profilo e proprio per questo “l’approccio e l’approfondimento di questi 
temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le 
età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate” (MIUR, 2019, p. 3). 

Quello che qui vi vogliamo proporre è una serie di esempi tratti dalla nostra esperienza fra i banchi di una 
scuola primaria, in una realtà IB  - filosofia che concepisce l’apprendimento come cooperativo, 2

interdisciplinare e ha un approccio inquiry-based (Dewey, 1949). Indubbiamente quella in cui lavoriamo è 
una dimensione privilegiata rispetto all’educazione alla cittadinanza digitale, in quanto la scuola adotta 
ormai da alcuni anni un progetto iPad 1:1, che prevede dunque il possesso di un iPad individuale e, di 
conseguenza, possibile esposizione e utilizzo quotidiano, sebbene questa non sia una prerogativa per 
poter poter sviluppare competenze in merito. 

 Le Linee Guida sono consultabili al sito: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.1

+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306 

 Per un approfondimento dell’IB nella scuola primaria consultare il sito: IB Primary Years Programme https://www.ibo.org/2

programmes/primary-years-programme/ 
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Per perseguire gli scopi sovra descritti, la grande fortuna di insegnare in un contesto nel quale i bambini 
sono dotati di un tablet personale ci permette sia di sviluppare quotidianamente le loro abilità di ricerca e 
di utilizzo dello strumento, sia di educarli al rispetto reciproco, la condivisione e all’uso graduale e 
consapevole del web e delle applicazioni a disposizione.  

Per promuovere la percezione del tablet come uno strumento scolastico e della sua utilità e importanza 
nel percorso di apprendimento, viene sottoscritto dai bambini e dalle bambine, con le loro famiglie un 
contratto, grazie al quale si impegnano a rispettare degli accordi condivisi che fin dal principio li iniziano 
alla cittadinanza attiva e li rendono responsabili del e per il proprio dispositivo. 

Le caratteristiche del Learner Profile e le Attitudes previste dal programma IB accompagnano gli studenti 
in questo percorso, rimandando al concetto di cittadinanza, sia questa digitale o no, mettendo l’accento 
su concetti quali impegno, responsabilità, correttezza, riflessione, integrità e collaborazione. 

Data la loro duttilità e la molteplicità di scopi tramite esse raggiungibili, le due applicazioni maggiormente 
usate per condividere informazioni, ricordi o assegnare attività da completare sono Seesaw (per le classi 
del primo ciclo) e Google Classroom (che inizia a essere utilizzato dalla classe terza, nel momento in cui 
viene attribuito a ogni bambino e a ogni bambina un account email personale). 

In entrambe le piattaforme, vigono degli accordi di rispetto e correttezza, che vengono costruiti insieme e 
che i bambini e le bambine iniziano a sviluppare fin dal primo anno di scuola primaria, per esempio 
imparando a utilizzare i like e i commenti in modo costruttivo e riflettendo sulla gentilezza e la cura nella 
comunicazione con gli altri. Questa è una delle tante occasioni in cui le competenze di cittadinanza 
digitale si intersecano con obiettivi di letto-scrittura, rinforzando così anche gli apprendimenti nelle altre 
discipline - in questo caso linguistiche-.  

Fare ricerca: la Genius Hour 

Una delle prassi proposte alle classi sia in ambito umanistico sia scientifico, è denominata Genius Hour, 
una pratica di ricerca che viene presentata fin dal primo anno della scuola primaria, diventando una vera 
e propria routine. 

Inizialmente, vengono raccolte le preconoscenze e le domande dei bambini e delle bambine rispetto a un 
argomento, dalle quali inizia un lavoro di ricerca da parte di noi insegnanti, al fine di trovare fonti 
attendibili e adatte al target, che consentano loro di trovare risposte ai propri quesiti, fare 
approfondimenti ed estendere le proprie conoscenze, che quindi abbiano una ricaduta di senso sulle loro 
curiosità.  

Generalmente ricerchiamo risorse video e articoli di riviste per l’infanzia, che poi vengono raccolte in una 
presentazione Google Slide, caricata sul portale di riferimento (Seesaw o Google Classroom) e a cui i 
bambini possono facilmente accedere. 
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Dopodiché viene proposto alla classe un foglio che presenta sempre le stesse caratteristiche, affinché 
anche i più piccoli sappiano quali step aspettarsi e riescano, in questo modo, a costruire indipendenza 
nella pratica di ricerca grazie allo scaffolding dell’insegnante. 

Il primo step consiste in una parte iniziale di “pre-indagine”, nella quale si chiarisce l’argomento su cui 
fare ricerca, si annotano riflessioni e ciò che già si conosce al riguardo. Questa passaggio è fondamentale 
per stimolare domande di senso e guidare le ricerche. Successivamente (a coppie, individualmente o in 
piccolo gruppo), i bambini e le bambine si dedicano all’esplorazione delle risorse a loro disposizione.  

Leggono libri o articoli, ascoltano la lettura di prodotti digitali, osservano video esplicativi, solitamente 
ricchi di curiosità e informazioni accattivanti. A seconda dell’argomento e delle necessità, possono essere 
presentate domande mirate o più ampie, grazie alle quali gli studenti e le studentesse possono prendere 
nota di ciò che hanno scoperto. Al termine dell’indagine si trova sempre una sezione che permette ai 
bambini e alle bambine di porsi nuove domande, promuovendo così un atteggiamento di ricerca e 
scoperta continua. 

Il digitale nelle fonti 

Riportando un esempio in particolare, nell’ambito storico-geografico in classe terza, durante un’indagine 
sulla formazione e il cambiamento della Terra e la vita su di essa, abbiamo lasciato scegliere ai bambini e 
alle bambine l’ambiente che più li interessava e incuriosiva tra pianura, collina o montagna (e 
successivamente tra fiume, lago e mare). Grazie a questo si sono potuti formare dei gruppi misti, che, 
seguendo una routine già sperimentata, hanno condiviso e riflettuto sulle proprie preconoscenze, 
indagato le fonti a loro disposizione (oltre ai video e agli articoli digitali, abbiamo utilizzato alcuni libri e i 
tomi ministeriali) e, infine, preparato una presentazione orale, da esporre all’intero gruppo classe. 

 
Figura 1 - Fonti digitali: una presentazione delle fonti realizzata dalle insegnanti per favorire l’indagine e la ricerca tramite video, 

articoli e immagini 
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Figura 2 - Template cartaceo della Genius Hour composto da una sezione di preconoscenze, una di ricerca guidata, una di ricerca 

libera e un’ultima sezione aperta a nuove domande e curiosità 

Il digitale nell’esposizione 

Naturalmente, non sempre le risorse devono essere digitali, tante volte queste possono essere materiali, 
visive o scritte e il digitale funge, invece, da strumento per l’organizzazione e la presentazione delle 
stesse. 

Sempre seguendo la pratica di ricerca appena descritta, in una classe seconda i bambini hanno lavorato 
in gruppo per svolgere una ricerca sul proprio territorio, la città di Milano e i suoi monumenti e siti storici: 
libri, fotografie, ma anche uscite sul territorio stesso con la propria famiglia, hanno rappresentato le fonti 
da utilizzare per realizzare una presentazione digitale di coppia (ma che può benissimo essere individuale 
o di gruppo) creando slides, completando template precostituiti come guide, realizzando pagine in modo 
autonomo e inserendo, oltre a brevi testi, anche foto scattate personalmente o disegni realizzati da loro 
stessi. 
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Figura 3 - Esempio di Activity su Seesaw (classe seconda): Template digitale  completato dagli alunni con testi, foto e 

registrazione audio 

Durante il percorso di scuola primaria, questo tipo di pratica può essere facilmente adattato a contesti e 
ambiti diversi. Le ricerche possono essere completamente libere, al fine di sviluppare e consolidare la 
routine nei primi anni, stimolare la formulazione di domande e pensiero critico o per permettere ai ragazzi 
e alle ragazze più grandi di familiarizzare coi motori di ricerca e imparare a riconoscere le fonti attendibili. 
Altre volte ci si può concentrare su specifici argomenti di qualsiasi disciplina, accogliendo ogni tipo di 
informazione ricavata e sviluppando le capacità di raccolta e riorganizzazione dei dati o, infine, queste 
ricerche possono essere più guidate, inserendo delle domande specifiche alle quali sarà necessario 
rispondere, utilizzando i video, gli articoli, le immagini o le altre fonti a disposizione.  

In ognuno di questi casi, abbiamo sempre notato forte coinvolgimento da parte dei bambini e delle 
bambine, che tornano a rileggere le fonti e a rivedere i video, per comprendere più a fondo alcuni 
passaggi o per annotare una parola nuova appena incontrata. L’avere a disposizione tipi di fonti differenti 
e, in particolare, quelle digitali, permette di mettere in gioco diverse abilità e supera la monotonia del 
testo scritto.  

Il digitale e l’apprendimento della letto-scrittura: risorse, giochi ed esercizi 

Indubbiamente, anche l’insegnamento della lingua (sia l’italiano come lingua madre, ma anche 
dell’italiano come L2 o le lingue straniere) può fare affidamento al digitale in modi ampi e vari, che non si 
limitino ai soli ascolti e comprensioni né all'utilizzo di tali strumenti esclusivamente per i bambini DSA. 

Per esempio, una pratica che stimola gli alunni a sviluppare le proprie competenze di letto-scrittura e, 
allo stesso tempo, l’indipendenza e il lavoro di gruppo, è quella del Daily 5, un’insieme di cinque attività 
che comprendono la lettura individuale (Read to Self), lettura in coppia o piccolo gruppo (Read to 
Someone), ascolto di lettura ad alta voce (Read Aloud-Listen to Reading), scrittura (Work on Writing) e 
ortografia (Word Work). 
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Queste attività possono essere svolte quotidianamente o distribuite durante la settimana a seconda del 
proprio orario e delle esigenze della propria classe, tuttavia quello che vogliamo presentare è legato 
principalmente a un lavoro a stazioni o centri di interesse che, settimanalmente, viene proposto nelle 
nostre classi. 

La classe viene divisa in 4 gruppi generalmente omogenei per abilità di lettura o scrittura, ognuno dei 
quali svolge un’attività di lettura od ortografia per un tempo limitato, allo scadere del quale avviene una 
rotazione, finché ciascun gruppo non ha completato tutte le stazioni (in generale sono attività brevi, da 
12-15 minuti ciascuna). 

Il tablet rappresenta una risorsa preziosa: su di esso possono essere scaricati libri di lettura di diversi 
livelli o argomenti per potenziare la lettura individuale (si possono fornire, per esempio, anche testi 
digitali scritti o selezionati dagli insegnanti, riducendo così il numero di stampe), che possono poi essere 
ripresi nella lettura in piccolo gruppo (spesso seguita da noi docenti per modellare l’intonazione o porre 
domande di riflessione e comprensione del testo). In modo particolare, numerose app forniscono anche 
una serie di testi per bambini in lingue diverse dall’italiano, funzionali per l’approccio alle lingue straniere 
a ogni livello. 

Dal punto di vista ortografico, invece, molteplici sono i template che si possono creare per realizzare 
attività su Seesaw per esempio (ma anche su Google Slide in caso di utilizzo di Classroom) per consentire 
ai bambini e alle bambine di scrivere le parole facendo attenzione alle regole ortografiche affrontate (es. 
le doppie, l’H … ma anche sulle principali classi lessicali quali nomi, verbi, aggettivi ..), di leggere, spostare 
e riorganizzare le parole per categorie, di scrivere frasi e di registrarsi nella lettura, lavorando 
contemporaneamente sia sullo spelling che sulla decodifica, ma anche sulla comprensione, laddove le 
indicazioni o parte dell’attività siano state registrate dall’insegnante. 

 
Figura 4 - Esempio di attività di Word Work con video esplicativo, sintesi delle regole affrontate insieme ed esercizi sull’uso 

dell’H 
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Conclusioni 

Quelli che abbiamo presentato sono solo alcuni esempi di come le risorse digitali rappresentino una 
ricchezza di fonti e un grande strumento per ricerche e  presentazioni a livello interdisciplinare. 

É risaputo che il tablet e le applicazioni sono riconosciuti come fondamentali nel percorso di 
apprendimento di qualsiasi bambino o bambina con un DSA, ma quello che vorremmo sottolineare in 
questa sede sono i risvolti positivi che si possono osservare in qualsiasi contesto, a prescindere dalle 
specificità di ciascuno studente.  

Come precedentemente accennato, tutte le risorse che vengono create rimangono a disposizione sia dei 
discenti che degli insegnanti anche una volta conclusa l’attività: oltre ad avere un impatto ambientale 
positivo, riducendo considerevolmente le stampe, risparmiando sulle fotocopie e su quelle risorse per le 
quali è utile avere a disposizione più copie, la banca dati creata è costantemente a disposizione di tutte le 
parti in causa, essa può essere letta, riletta, consultata, modificata o arricchita da altri punti di vista e 
discipline seguendo il naturale percorso di insegnamento e apprendimento. 

Quello che emerge in modo lampante da questa modalità di lavoro, che si accosta così naturalmente alla 
generazioni dei nostri alunni e delle nostre alunne, è l’intensità di coinvolgimento e l’investimento, sia a 
livello emotivo che di impegno, dimostrato da questi ultimi nei confronti di quanto proposto. 

Il percorso che affrontiamo con loro sviluppa un profondo senso di appartenenza e li fa mettere in gioco 
in un lavoro di gruppo costante, poiché possono collaborare, sia digitalmente nella realizzazione e 
revisione di elaborati, sia in modo trasversale, in quanto i diversi dispositivi stimolano l’aiuto tra pari nella 
fruizione delle risorse digitali a disposizione: dove e come cercarle, le azioni attuabili sullo strumento 
stesso (evidenziare, annotare, passare da un'applicazione all’altra…). Ancora una volta, si creano 
occasioni che riescono a superare le barriere disciplinari, che stimolano saperi e saper fare, che 
richiedono l’utilizzo di abilità e conoscenze acquisite anche in altri ambiti per metterle al servizio proprio 
e altrui, in un’ottica di formazione di cittadini completi sotto molteplici punti di vista. 

Queste pratiche permettono anche al team di insegnanti di sviluppare la propria cittadinanza digitale, 
basti pensare a quanto il Drive condiviso e applicazioni quali Google Slides, Google Docs o gli archivi su 
Seesaw promuovano la cooperazione nella progettazione e realizzazione delle attività per i docenti. Così 
concepite, esse danno spazio al lavoro di gruppo e alle ricerche condivise, contemporaneamente alla 
creazione di banche dati a disposizione, sulle quali è possibile riflettere e ripartire per nuovi progetti 
futuri, così da adattare costantemente le proposte alle situazioni, al contesto, agli alunni e alunne che 
davvero si hanno di fronte, alle loro preconoscenze e agli interessi dimostrati (cosa poco fattibile, invece, 
se si tratta di affidarsi solo a schede o materiali cartacei già pronti). 

Si riprende quindi quel concetto espresso in apertura di crescita professionale e aggiornamento che, 
insieme alla formazione permanente, favorisce competenze e cittadinanza digitale anche negli 
insegnanti stessi, mediatori del processo di apprendimento e role model delle future generazioni. 
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