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In questo numero 
Il digitale e le discipline 
umanistiche 
di Pierfranco Ravotto 

“Il digitale e le discipline umanistiche” è il tema che abbiamo proposto ai nostri autori per questo numero. 
Tema molto aperto, affrontabile da più punti di osservazione: come le discipline umanistiche possono 
contribuire all’acquisizione di competenze digitali, come gli strumenti digitali possono favorire 
insegnamento e apprendimento di discipline umanistiche, come l’uso del digitale trasformi il modo di 
insegnarle. 

Troverete, infatti, tutto questo negli articoli che ci sono pervenuti, compresa una difesa della cultura 
umanistica dall’invasione del pensiero computazionale (mi perdoni l’autore per l’ultrasemplificazione di 
un pensiero ben più riccamente articolato).  

Le materie umanistiche non sono state il mio campo di insegnamento, io ho sempre insegnato 
Elettrotecnica, Elettronica, Sistemi automatici, TIC: discipline tecnologiche. Ma sapevo che prima ancora 
che del contenuto specifico della mia materia dovevo preoccuparmi dello sviluppo delle competenze di 
base: della comprensione di un testo (italiano o anche inglese), della stesura di una relazione, del 
ricercare e valutare informazioni, del modo di lavorare e di lavorare con gli altri, dell’imparare a imparare. 
E' analogamente, assolutamente naturale che un insegnante di lettere o uno di inglese o di filosofia si 
preoccupi non solo del contenuto specifico della sua disciplina, ma anche di una competenza chiave di 
cittadinanza quale quella digitale. Il digitale è uno degli strumenti centrali, oggi, nella comunicazione tra 
le persone, nella collaborazione e nella produzione e nella fruizione di contenuti, anche letterari e artistici. 

Uno degli articoli parla dell’insegnamento di Ovidio - un autore che, da studente, ho dovuto affrontare 
anch’io; il latino non mi piaceva ed è sempre stato un mio punto debole - e di come ha utilizzato tool 
come Nearpod, Canva, Genially o Flipgrid per far acquisire conoscenze e abilità. Rilevante non è il numero 
di app usate - anche se ha sicuramente aumentato la competenza digitale degli studenti - quanto il fatto 
che gli studenti dichiarino di averlo considerato un “argomento attuale” e di aver potuto “lasciar andare la 
nostra creatività”. Merito non tanto delle app quanto di un percorso didattico “di scoperta” basato su una 
metodologia attiva: Engage-Explore-Explain-Apply-Share-Reflect-Extend.  
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Non garantisco che i miei risultati con il latino sarebbero stati migliori, ma la differenza tra questo e il 
percorso offertomi ai tempi su Ovidio non è tanto nell’uso del digitale quanto nella metodologia didattica 
impiegata che chiama costantemente  all'azione gli studenti. Metodologie attive erano disponibili anche 
prima del digitale, si potevano impiegare facendo ricorso a carta, penna, cartelloni, pennarelli, forbici e 
colla. Ma certo la disponibilità di webapp liberamente accessibili, flessibili, facili da usare permettono di 
far tutto in modo più veloce. 

Questo è quanto emerge dalla maggior parte degli articoli: l’uso del digitale per permettere una didattica 
di tipo non trasmissivo bensì centrato sul “fare” degli studenti, magari nella forma del game.  

Buona lettura. 

Matteo Uggeri (e-Learning e gamification strategist) e Silvia Bertolino (musicista e insegnante) ci 
raccontano come si può far trasformare un libro (anzi due!) in videogioco ai ragazzi delle secondarie di 
primo grado. Una game jam letteraria che parte dall’analisi del testo, passa per la progettazione creativa 
di musiche, suoni, immagini e sceneggiature per poi giungere al coding di Scratch usato come tool per 
realizzare dei micro-giochi d’avventura narrativa. 

Tiziana Pizzonia, insegna Latino e Greco in un liceo classico. Il percorso didattico per lo studio di Ovidio 
che ci presenta, realizzato con una classe quarta,  nasce dal desiderio di veicolare le discipline classiche 
attraverso metodologie didattiche in cui lo studente giochi un ruolo attivo nel processo di 
apprendimento. 

Vincenzina Pace, che insegna Lettere presso l’IC ‘Galilei’ di San Giovanni Teatino, Chieti, ci racconta come 
l’approccio tematico e laboratoriale sia la marcia in più dei suoi corsi. È infatti con questa chiave che 
propone anche la letteratura italiana ai suoi studenti, pur senza avere un libro di testo, ed è così che 
stimola in loro l’attitudine alla co-costruzione del sapere attraverso progetti di partenariato Etwinning 
con altre scuole d’Italia e d’Europa. 

Elena Masocco, insegnante di Scuola Primaria, collaboratrice del sito PlayAndLearnItalia 
sull’apprendimento attraverso il gioco e la creatività, autrice e creator di materiali didattici, presenta due 
esperienze didattiche svolte in classe quinta. Gli elementi centrali dell’esperienza sono un primo 
approccio ai generi letterari e allo studio della storia dell’antica Roma attraverso due percorsi 
multimediali e interattivi.  

Elisa Angella e Celeste Mariotti, insegnanti IB a Milano, presentano alcuni esempi di esperienze 
didattiche svolte con classi del primo ciclo della scuola primaria, realizzate in un contesto internazionale 
con un programma iPad 1:1. Il focus in tutte le esperienze è caratterizzato dalla duttilità dello strumento 
digitale per sviluppare e potenziare le abilità linguistiche e di ricerca negli studenti di ogni età e dalla 
possibilità per i docenti di realizzare un database di fonti e attività modificabili per promuovere la propria 
e altrui cittadinanza digitale. 
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Carla Manfredi, insegna lettere in un istituto tecnico lombardo. Per aiutare gli studenti nella 
comprensione di testi poetici, ha scelto di sostituire all’esercizio di parafrasi e commento del testo 
l’impiego della moodboard, uno strumento che restituisce una dimensione più intima e personale a cui i 
ragazzi si lasciano andare senza paura del giudizio.  

Mary Vedovato, insegnante di Lettere in un Istituto Tecnico del Friuli Venezia Giulia, presenta 
un’esperienza didattica svolta con una classe seconda di un Istituto Tecnico. Elemento centrale 
dell’esperienza è il focus sulla comunicazione, intesa come scambio intenzionale di significati e 
rispondente a precisi parametri. Il lavoro, concretizzatosi attraverso l’uso delle TIC,  si configura come 
buon esempio di un’attività didattica di ambito umanistico che preveda l’uso del digitale. 

Emma Abbate, insegnante di Lettere in un Liceo Scientifico campano,  presenta un’esperienza didattica 
svolta in una classe quarta e risultata vincitrice della IBM Competition. Elemento centrale dell’esperienza 
è la rilettura attraverso la lente del pensiero computazionale del processo di creazione poetica, processo 
che è stato esplorato dagli alunni mediante l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale e del Machine 
Learning per studio, analisi e creazione di brani in versi. 

Lorenzo Bordonaro, insegnante di Lettere in una scuola secondaria di primo grado di Catania  presenta 
un’esperienza didattica svolta ed ancora in corso, per l’insegnamento dell’Italiano in  una sezione 3.0. 
Elemento centrale dell’esperienza è il prolungamento dell’ambiente di apprendimento oltre i confini fisici 
della classe e l’introduzione di metodologie didattiche funzionali all’insegnamento/apprendimento con il 
digitale. 

Ippolita Lazazzera, dirigente scolastica, attualmente distaccata presso l’Università degli Studi di Bari 
dove sta conducendo una ricerca sull’educazione al patrimonio culturale, ricostruisce in maniera 
diacronica il dibattito sulle digital humanities, soffermandosi particolarmente sugli sviluppi dovuti alla 
pandemia quando sono diventate prassi curricolare. Vengono riportati due esempi di best practice in cui il 
digitale è applicato alla letteratura, svolti in una scuola secondaria di primo grado. 

Antonio Faccioli, formatore, presenta un’esperienza di laboratori di coding, robotica e media education 
sviluppata nell’ambito di un progetto per la  prevenzione della dispersione scolastica e per l’orientamento 
rivolto alla fascia 8-13 anni. Alla base tre termini - Engage, Making, Sharing - con il primo che fa 
riferimento al mondo della gamification e gli altri due a quello dell’Opensource. 

Marcello Giuliano, insegnante nella scuola primaria presso l’I.C. Cesare Consonni di Arcene (BG), 
presenta un’esperienza didattica svolta con due classi quinte lo scorso anno. Elemento centrale è un 
progetto di genere umanistico, pensato ed attuato in dimensione interdisciplinare coinvolgendo 
Religione, Lingua italiana, Storia, Musica e Canto, tenendo conto delle sequenze logiche, richieste anche 
dal linguaggio computazionale, ma qui in un contesto ideale e valoriale tradizionalmente estraneo ad 
esso. L’autore, dopo un excursus sulle trasformazioni ideali e didattiche della scuola elementare-
primaria, evidenzia  la diversità di approcci e di risultati possibili non tanto nelle dimensioni pratico 
esecutive delle due prospettive, ma in quelle ideali e culturali. 
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Roberto Di Scala insegna inglese nelle superiori in Toscana. Ci racconta un percorso didattico dal titolo 
“Never judge a book by its cover?” il cui prodotto finale è consistito nella realizzazione della copertina per 
un’ipotetica edizione della poesia “Earthrise” di Amanda Gorman. L’obiettivo è lo sviluppo della 
competenza comunicativa in un approccio didattico basato sull’uso dell’inglese in prospettiva ELF 
(English as a Lingua Franca). 

Carmelina Maurizio, docente di lingua inglese presso l'Università degli Studi di Torino, propone un elenco 
di risorse - dizionari ed altro - disponibili in rete per chi ha a che fare con le lingue antiche, Greco e Latino. 
Risorse che possono favorire lo studio, facilitare lo svolgimento di attività spesso complesse e poco 
motivanti per molti studenti e non da ultimo si rivelano risorse altamente inclusive 

Pasquina Campanella, ricercatore di Informatica presso l'Università di Bari, presenta un’esperienza 
didattica condotta in una scuola superiore liceale per l’insegnamento dei “Promessi sposi” utilizzando un 
approccio di tipo flip. I risultati della sperimentazione- con 320 studenti - sono stati valutati sia in termini 
di rendimento che di percezione degli alunni nei confronti della metodologia. 

Alessandro Iannella, docente di discipline informatiche, sociologiche e pedagogiche, descrive due 
proposte didattiche per la scuola secondaria di primo e secondo grado tese a stimolare una riflessione 
sui sistemi di Intelligenza Artificiale. Tali proposte sono incentrate rispettivamente sulla storia dell’arte e 
sulla letteratura e trovano applicazione mediante l’impiego dell’inglese o del francese come lingua 
veicolare. Pertanto, possono essere impiegate in contesti che adottano il Content and Language 
Integrated Learning (CLIL). 

Federica Lizzi insegna in una Primaria in Abruzzo. Agli studenti di una classe  quinta ha proposto la 
produzione di uno storytelling su 9 Martiri della Resistenza aquilana, con un percorso che ha previsto 
attività di ricerca, uscite sul territorio, la realizzazione di uno storyboard e la sua implementazione 
usando Scratch.  

Matteo Zenoni è docente di italiano e latino in un liceo linguistico e ci racconta due attività di 
gamification digitale per la lingua latina che ha proposto ai suoi studenti ricavandone entusiasmo e 
motivazione. "Valenza game" è un gioco di squadra basato su verbi estratti a sorte da Wheel decide. 
“Escape latin” consiste nella creazione, da parte di gruppi di studenti, di escape room su argomenti di 
grammatica e civiltà. 

E dopo ben 19 articoli dedicati al tema di questo numero passiamo alle consuete rubriche. 

Competenze e certificazioni 
Mario Gabbari, Daniela Sacchi, Antonio Gaetano e Roberto Gagliardi, dell’Equipe Formazione digitale, ci 
propongono un’analisi della strategia Scuola 4.0 e del framework DigCompEdu. Affrontano poi, con 
particolare attenzione, lo strumento SELFIEforTEACHERS, uno strumento che - tramite le risposte ai 32 
item del test - permette di stabilire, in una gradazione predefinita, il posizionamento e la progressività 
delle proprie competenze  rispetto a DigCompEdu.   
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Progetti europei 
Grazia Chiarini, Sara Calcini - della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari - Carla Sabatini e 
Maurizio Sani - di NKey - presentano uno dei  risultati di un progetto Esarmus+, MyLIFE in Europe: la 
piattaforma online MyLIFE – The Game che consente la creazione di percorsi narrativi guidati, fruibili 
individualmente oppure in gruppo , con il supporto di un facilitatore. 

Dalla rete 
Renato Marafioti, presidente di AICA, illustra i due giorni del Congresso AICA che si è tenuto in Ottobre a 
Reggio Calabra, dedicato al tema “Cybersecurity. Protezione dei dati personali e transizione digitale: 
opportunità e rischi. Prospettive e strategie per l’interesse nazionale”. Due giornate di studio dense di 
contenuti che hanno evidenziato che la consapevolezza, la formazione, il continuo aggiornamento 
professionale e lo scambio di informazioni sono gli strumenti 
più efficaci per far fronte ai problemi della sicurezza 
informatica. 
Paolo Ciancarini, Renato Marafioti, Pierfranco Ravotto e 
Angelo Rizzo hanno collaborato con numerosi altri 
all’organizzazione della 36ª edizione di Didamatica che si è 
svolta in novembre a Milano. Ci fanno una breve descrizione 
di un evento che ha visto la presentazione di 68 paper in 15 
sessioni scientifiche, oltre 30 relatori in 4 sessioni invitate, 
un workshop con studenti di indirizzi informatici e una 
miniconference in inglese, organizzata da un gruppo di 
alvoro del CEPIS. 

Dall’estero 
Irene Bell è Principal Lecturer  e responsabile dell'istruzione 
STEM allo Stranmillis University College in Irlnda del Nord. Ci 
parla del modello Digital SchoolHouse che sviluppa comunità 
di apprendimento per lo sviluppo professionale di insegnanti 
della scuola primaria che necessitano di competenze di 
informatica e pensiero computazionale.  

Open 
Eleonora Pantò, direttrice dell’Associazione DSchola e 
promotrice della rete Open Education Italia, presenta una 
breve riflessione sull’attivismo di MonitoraPA e sulla 
rilevanza di questa iniziativa alla luce dei risultati della 
ricerca di  Human Right Activism che ha evidenziato come la 
maggior parte delle piattaforme edtech utilizzano i dati dei 
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Laureato in Ingegneria elettronica si è dedicato 
all’insegnamento iniziando con corsi di formazione per 

apprendisti e con le 150 ore per proseguire poi, per oltre 
trent’anni, in scuole secondarie superiori, in particolare 

all’ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, quale docente 
di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione e Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Si è occupato 
di Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, Corsi post-

diploma, Scambi con alternanza all’estero e Progetti europei 
di ricerca sull’eLearning. 

È stato Project manager del progetto Ensemble per 
l’Università di Firenze.  

E’ consulente AICA per la formazione sulla didattica digitale e 
per i progetti europei. Per conto di AICA ha partecipato ai 

progetti  Sloop2desk, SME 2.0, ITACA, ITShape, ITACA, 
Appskil, OpenQAsS, BLISS, MASTIS, MigraCode, Reacti-VET, 

ESSA. 
E’ membro del Direttivo della sezione internazionale di AICA 

e del Direttivo SIe-L. 
E’ un componente del Comitato Tecnico-Scientifico di AICA. 

E’ direttore della rivista Bricks.
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minori per scopi pubblicitari.  
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Lettura, musica e 
competenze digitali:  
una game jam dal libro 
al videogioco 

a cura di: 

Silvia Bertolino e Matteo Uggeri

# Lettura, Letteratura, Game jam, Gamification, Videogame, Competenze digitali, Musica, Coding, 
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Da libro a gioco, in sole 8 ore 

Ideare e realizzare un videogioco a partire da un libro, e farlo fare a dei ragazzi delle medie con due 
incontri laboratoriali di sole 4 ore ciascuno. Suona come un’impresa disperata, non solo se si 
considera che i giovanotti devono realizzare tutto, dalle immagini ai suoni alle musiche, senza contare 
il coding. Ma ancora più arduo, diranno molti di voi, è far leggere i libri ai ragazzi. Sì, perché se è vero 
che la passione per i videogiochi è comune alla più parte dei giovani (e non) di oggi, a un rapido giro di 
banco preliminare ben pochi hanno detto di leggere. 
Quindi? Ce l’abbiamo fatta o no a vincere questa sfida? Non vi faccio spoil. Anche perché questa storia, di 
finali, ne ha ben due. A fine articolo dovrete scegliere il vostro. 
Ma partiamo dall’inizio! 

Libri e videogame: un amore di lunga data 

Adattamenti cinematografici di libri ne conosciamo a bizzeffe. In campo videoludico la cosa sembra meno 
comune… eppure, uno dei videogame più popolari della storia, che per alcuni è considerato il primo 
vero videogioco, ossia Space Invaders di Taito, è nato nella mente del suo creatore proprio da un libro!  
Tomohiro Nishikado si era letto “La guerra dei mondi”, popolarissimo libro di fantascienza di H.G. Wells, 
ed aveva pensato bene che se ne poteva trarre un gioco. Parliamo del 1978, in epoca praticamente pre-
personal computer, ed infatti il buon “Tomo” si era dovuto occupare di tutto, dalla progettazione 
dell'hardware (si giocava sui cabinet arcade ), del game design, nonché della grafica (ispirata ad animali 1

marini), musica ed infine programmazione.   2

Se si esclude l’hardware, è grossomodo quello che abbiamo chiesto di fare ai partecipanti della nostra 
game jam . Ma poiché sono passati più di 40 anni, e l’hardware è tra le mani di tutti, quello glielo 3

abbiamo risparmiato.  
Ciò che invece abbiamo chiesto in più, molto seriamente, è stato di non prendere il libro per mero punto 
di partenza o spunto creativo, come in fondo a fatto Nishikado, che ha trasformato in pura azione gli 
elementi narrativi di Well, ma al contrario di approfondirne la trama, analizzarne in dettaglio personaggi, 
ambientazioni e fatti, per poi tradurli in un videogioco di genere avventura grafica.  Si tratta di un lavoro 4

 Si intende arcade o coin-op un videogioco che si gioca in un cabinato a gettoni o a monete, dove il computer è inserito dentro 1

un armadietto apposito. Alcuni di voi se li ricorderanno nelle tante sale giochi degli anni ‘80 e ‘90.

 Per saperne di più consiglio vivamente la lettura di “Il mio primo dizionario dei videogiochi cult”, di Luca Bagnasco  e Andrea 2

Stella, Becco Giallo, 2022,

 Quella ve la spieghiamo man mano.3

 L'avventura grafica (in inglese graphic adventure game) è un genere di videogioco d'avventura dotato di una interfaccia utente di 4

tipo grafico e nato come evoluzione delle avventure testuali - da Wikipedia [novembre 2022 - https://it.wikipedia.org/wiki/
Avventura_grafica].  
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complesso, che ha richiesto ore di progettazione, il coordinamento stretto con il personale scolastico 
nonché un adeguato finanziamento, in questo caso di Fondazione Cariplo. 

 
Fiura. 1 - La copertina del libro di Wells, una schermata di Space Invaders ed il cabinato realizzato da Nishikado 

Il contesto del progetto ENSEMBLE 

“ENSEMBLE, alla scoperta del libro attraverso l’arte della combinazione dei suoni e delle parole”, è infatti uno 
tra i progetti vincitori del bando di Fondazione Cariplo per il libro e la lettura. Presentato nel 2021 
dall’associazione MaMu Cultura Musicale (APS), in partenariato con l’associazione culturale Euterpe 
OttavaNota, prevedeva la realizzazione di numerose attività che afferiscono a diverse azioni: 

● Creazione di comunità di studenti ed intergenerazionali di lettori. 

● Incontri con autori in biblioteca o libreria. 

● Gamification di percorsi di lettura per adulti e ragazzi (che è ciò che raccontiamo qui). 

Lo scopo perseguito dal progetto attraverso le diverse attività e azioni, in accordo con le finalità del 
bando, ha avuto come obiettivo rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale, una routine, suscitare 
coinvolgimento e accendere curiosità nei confronti del tema rendendo l'accesso alla lettura un'azione 
spontanea.  
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Figura 2 - H.G. Wells e Tomo Nishikado; entrambi sembrano vedere ‘oltre’ 

Dunque non solo di gaming ci siamo occupati: c’è stata l’azione “Seminare poesia” (in cui cantastorie in 
una piazza aperta declamano poesie o testi teatrali per la comunità), incontri con autori in biblioteca, 
libretti d’opera, veri testi letterari e opere musicali per i più piccoli, i quali, attraverso il potere catalizzante 
della musica dal vivo, sono stati scoperti come opere letterarie autonome. Preziosa poi  la collaborazione 
con le istituzioni del territorio, sia pubbliche che private.  
Questo poiché pure l’elemento musicale è stato centrale al progetto, così come indispensabili sono state 
le sinergie con i Municipi 4 e 5 di Milano e le rispettive biblioteche. Tra queste collaborazioni si è quindi 
inserita quella con l’IC Thouar Gonzaga per l’attività di “Gamification, dal libro al videogioco” per le 
classi 2D e 2G della scuola secondaria di primo grado, che appunto qui vi raccontiamo.  
Questo tipo di laboratorio vuole portare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza digitale e 
introdurre le potenzialità creative e maieutiche del gioco, a partire dalla lettura individuale e 
condivisa di libri. 

Dalla valorizzazione della lettura allo sviluppo delle competenze digitali 

Le classi di cui sopra sono state suddivise in gruppi di lavoro dai formatori, ossia Luca Roncella e Matteo 
Uggeri, costituendo team variegati e organizzati secondo le inclinazioni personali di ciascuno. Poiché, 
oltre all'obiettivo primario, ossia promuovere l’avvicinamento al testo scritto, ce ne siamo posti anche 
uno secondario: familiarizzare con la progettazione dei videogiochi con finalità educative e far 
sperimentare ai bambini partecipanti modalità creative e critiche di approccio al mondo 
dell'entertainment digitale.  Abbiamo quindi voluto che ognuno scegliesse il proprio ruolo.  

 
Figura 3 - I gruppi auto-formatisi, su una bella lavagna di ardesia. 
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Tutto questo è avvenuto a valle di una serie di sessioni di ice breaking, in cui abbiamo chiesto a 
ciascuno quali libri, fumetti e giochi piacessero. Dopodiché siamo passati ad una sorta di 
propedeutica al mondo del gaming, che ne ha affrontato gli aspetti di base: generi, elementi/asset visivi 
(sprites, sfondi) e sonori (suoni, musiche), etc… Il tutto volto a far emergere le conoscenze e competenze 
personali, nonché le attitudini e le passioni. Ad esempio, il livello di cultura videoludica era molto 
disparato, con alcuni dei ragazzi che conoscevano oscuri videogame del passato o piccole recenti 
meraviglie ‘indie’.  5

Purtroppo, invece, i ragazzi che si dichiaravano dei lettori erano rari. Tuttavia, insistendo, si è scoperto 
che alcuni di loro erano lettori di fumetti - che pur libri, e spesso validissimi sono, ma non vengono 
percepiti da loro come tali.  

 
Figura 4 - I ragazzi della 2G del Thouar Gonzaga ascoltano Luca Roncella che mostra quali sono i generi videoludici 

No, non è il solito laboratorio di coding 

Sottolineiamo come durante il laboratorio i ragazzi si sono trovati a svolgere mansioni affini a quelle 
tipiche del mondo del lavoro: han dovuto produrre, in gruppo, delle piccole parti di un artefatto da 
realizzare in un tempo stabilito, coordinandosi con gli altri e concludere piccoli ‘assignment’ molto diversi 
da quelli che abitualmente fanno a scuola, scoprendo che - comunque - ci si può divertire anche 
svolgendo dei compiti. 

 Si intendono per giochi ‘indie’, o indipendenti, quelli sviluppati da piccoli team per passione. Spesso sono poi pubblicati 5

gratuitamente, ma in alcuni casi sono a pagamento e, a volte, anche di grande successo. Si contrappongono ai giochi mainstream 
o commerciali, anche detti “tripla A”. Il mondo dei giochi indie è ricco di meraviglie che consigliamo di esplorare. 
14
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Inoltre, per noi l’idea di progettare e creare un gioco assieme è svincolata dal discorso della 
programmazione tout court. O meglio: il coding ci può essere e si può lavorare anche sull'acquisizione di 
quel tipo di competenza, ma non è centrale. 
Quello che è centrale è l'esperienza progettuale e creativa che prende spunto da vicende narrative e 
viene qui parafrasata, scomposta e ricostruita, per essere infine finalizzata alla realizzazione di un 
artefatto ludico condiviso e condivisibile (anche con altri fuori dal laboratorio). 
Vediamo in ordine come è stato condotto il laboratorio, che ricordiamo essersi dipanato così:  

● due incontri in presenza di sole 4 ore ciascuno per ogni classe,  

● attività a casa pre (lettura dei libri),  

● durante (raffinamento di quanto realizzato in classe)  

● e post (compilazione di un questionario e discussione incrociata. 

 
Figura 5 - Le copertine delle edizioni dei due libri scelti dalle insegnanti 

Analisi dei testi 

I libri scelti sotto la preziosa guida delle insegnanti di lettere Maria Donata Leone e Maria Cristina Sarò 
sono stati “L’inventore dei sogni”  di Ian McEwan in una classe e “Leonardo e l’enigma di un sorriso”  6 7

di Janna Carioli nell’altra. Due prodotti letterari diversissimi, che hanno portato infatti a processi e 
risultati differenti. Dopo aver letto in modo autonomo, a casa, le storie sono state riprese in classe 
assieme a noi formatori ed alle insegnanti stesse, secondo questi step: 

● scelta del capitolo/storia su cui lavorare;  8

● analisi degli elementi della storia:  

 “L'inventore di sogni”, di Ian McEwan (Autore), Susanna Basso (Traduttore), einaudi Super ET, Milano, 2015.6

 “Leonardo e l’enigma di un sorriso”, di Carioli Janna, Dragonetti Luigi (ill.), Lapis Edizioni, Roma, 2007.7

 I due libri anche in questo sono molto differenti: il primo è costituito da racconti auto-consistenti, il secondo presenta capitoli 8

che offrono una narrazione completa.
15
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○ chi - personaggi,  

○ cosa - gli oggetti, 

○ dove - le ambientazioni, 

○ quando - i fatti, 

○ perché - le motivazioni delle azioni; 

● sceneggiatura: 

○ strutturazione del racconto, 

○ analisi dei dialoghi. 

 
Figura 5 - Gli appunti, su altrettanto vetusti fogli appesi alle pareti, della fase di analisi e sceneggiatura 

Sì, ma un gioco non è mera narrazione, non stiamo facendo un film! Come creare azione? Dove 
metteremo alla prova l’utente? 
A questo punto si è trattato di ipotizzare delle piccole azioni connaturate alla trama delle storie, dove il 
giocatore potesse interagire con: 

● altri personaggi - tramite i dialoghi, che sono stati parafrasati proprio nell’ottica di renderli 
interattivi; 

● oggetti - in un caso una macchina fotografica ed un rullino, nell’altro una campana e… della cacca 
(vedremo questo argomento spinoso, anzi puzzoso, alla fine). 

Sottolineiamo a questo punto come non sia stato facile, neppure per gli insegnanti e i formatori, operare 
questa analisi dettagliata. I racconti, pensati per ragazzi, quindi relativamente ‘semplici’ e lineari, 
hanno messo in difficoltà tutti. Li abbiamo dovuti riprendere assieme. Matteo girava tra i banchi con il 
volume in mano, cercando tra le frasi i riferimenti che erano necessari, mentre i ragazzi ravanavano sul 
testo in PDF nei propri tablet.  9

L’occasione è stata eccezionale anche per rendersi conto di come la scrittura fosse in grado di rendere 
cose che invece il medium digitale si trovava inadeguato a veicolare: le ambiguità del libro di 

 Si trattato di una scelta, quella di usare le versioni digitali dei libri, non condivisa da tutti i formatori.9
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McEwan, tutto basato sui sogni, nonché i sotterfugi (e quindi i pensieri nascosti e le falsità) del testo 
della Cairoli hanno delicatamente costretto gli studenti (e noi adulti pure!) a ripensare il tutto sotto 
ottiche differenti.  

Progettazione del gioco 

A questo punto (nel secondo dei due incontri, avvenuti a distanza di circa 3 settimane), abbiamo chiesto 
ai ragazzi di lavorare a una rielaborazione in forma di schema, flow-chart ossia un grafico sequenziale 
con le diramazioni possibili (abbiamo suggerito l’uso del tool free Twine ), ma che riconducessero a un 10

unico finale, con relativa elaborazione di uno storyboard con disegni di ambientazioni e personaggi. 

 
Figura 6 - Schematizzazione in Scratch di uno dei racconti 

In parallelo, con il gruppo dei ‘sound designer’, abbiamo dato avvio alla riflessione sulla colonna sonora: 
scelta delle musiche, progettazione della registrazione di un brano ad hoc, un ‘tema’ per il gioco, 
nonché l’individuazione del set di suoni da inserire poi nel gioco, comprensiva di idee su dove reperire i 
suoni o come registrarli e crearli. 
Il gruppo dei grafici ed illustratori lavorava sul rendere visibili le ambientazioni ed i protagonisti delle 
storie, non senza difficoltà. 

In sostanza, i prodotti che i gruppi hanno dovuto consegnare sono stati: 

● game canvas completo (su JamBoard o altro tool); 

● flow chart (su Twine o altro tool); 

● storyboard della storia e delle sue diramazioni (su carta o tablet); 

● immagini di personaggi e sfondi; 

● colonna sonora (musiche e suoni). 

 Twine: www.twinery.org 10
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Per il gruppo del coding, piuttosto corposo (tanti volevano dedicarsi a quello), abbiamo dato le 
informazioni d’uso di base di Scratch. Più importante però, è definire dei limiti, dei vincoli, su quello 
che il gioco potrà o meno fare. Es. che azioni possiamo far compiere agli sprite dei personaggi, quanti 
scenari avremo, etc… tutto questo perché i piccoli game designer/programmatori hanno spesso sognato 
di realizzare videogame complessi simili a quelli che usano a casa. Il messaggio è stato chiarissimo sin 
dall’inizio, dalla fase ‘propedeutica’ menzionata prima: realizzeremo dei mini-giochi narrativi con tool 
molto elementari. Saranno completi, ma minimali.  

Per alcuni di noi formatori, con formazione musicale, particolarmente stimolante è stata la fase di 
ideazione dei brani. Siamo riusciti anche a far comporre liberamente ai ragazzi, in tempo reale, dei ‘temi’ 
adatti al proprio gioco. Non è stato poi difficile registrare con il “click”  queste canzoni inventate da zero 11

dai ragazzi, o meglio da coloro che si sono sentiti più ‘creativi’ in quella fase.  
In una classe avevamo una chitarra acustica (usata però a mo’ di basso), un piano, due flauti ed un violino 
(quest’ultimo dell’insegnante di musica). Nell’altra un vero organo da chiesa e una tastiera.  
Una delle due sessioni è visibile in questo brevissimo video: https://drive.google.com/file/d/
1yVjREhVyrIzqstFtKbmm08KRxOLeWA99/view?usp=share_link  
Per registrare uno dei formatori disponeva di un computer portatile, delle cuffie e un registratore digitale 
dotato di microfoni decenti. 

     
Figura 7 - I musicisti al lavoro 

 Significa che ogni musicista, come in un vero studio di registrazione, suona la propria parte ascoltando in cuffia un ritmo 11

impostato con un metronomo elettronico, in modo che poi gli altri, dopo di lui, possano sovraincidere le proprie parti a tempo. 
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Figura 8 - Lo “studio di registrazione digitale” di uno dei formatori. Il software è Ableton Live (a pagamento) 

Implementazione dei prodotti finali 

Viene da sé, date le premesse di cui sopra, che i videogiochi siano un punto d’arrivo ma anche di 
partenza. Non è importante la qualità di questi artefatti digitali, per forza semplici e limitati, anche 
solo per il poco tempo a disposizione che hanno i partecipanti, ma la qualità dell’esperienza ludico/
formativa che il laboratorio consentirà di far vivere. 
Ognuna delle due classi coinvolte ha sviluppato un piccolo percorso videoludico sviluppato a partire dalle 
vicende (capitoli) dei libri selezionati. Questi ‘micro-giochi’ sono incompleti, ma perfettibili e (come nel 
gergo di Scratch) remixabili e condivisibili ad libitum, in un processo creativo allargato e dai confini sfumati. 
Per uno dei formatori si è poi trattato di ‘rifinire’ a casa i prodotti finali per renderli pienamente giocabili, 
rattoppando qualche piccolo ‘baco’ di programmazione e facendo in modo che entrambi fossero 
pienamente giocabili. 
I prodotti finali sono risultati molto diversi, sia graficamente che dal punto di vista del gameplay: pur 
restando entrambi avventure del genere punta-e-clicca, uno si è dipanato su più scenari, raccontando 
(pur in sintesi) tutta la storia, l’altro concentrandosi sull’ultimo episodio chiave. Anche le grafiche sono 
risultate diversissime: una analogica, con tanto di originalissimi (per un videogame) quadretti di fondo e 
disegni a pastello, l’altro disegnato in toto in digitale, con le dita sullo schermo del tablet. 
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Figura 9 - Uno screenshot da “Peter Adventures”, 2G - https://scratch.mit.edu/projects/665329590  

 
Figura 10 - Uno screenshot da “Il gioco di Leonardo”, 2D - https://scratch.mit.edu/projects/671544576/  

I due giochi li potete ora giocare, condividere e remixare (modificare a vostro piacimento) su Scratch 
partendo dai link qui sopra. 

A questo punto giudicate voi il risultato (tenendo ovviamente conto del processo!) e… divertitevi. 
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E se pensate di essere soddisfatti e che tutto è bene quel che finisce bene, andate dritti al TRANQUILLO FINALE 
1 di questo articolo. 

Se invece pensate che possa essere successo qualcosa di sconvolgente proprio al momento di pubblicare i due 
giochi, passate al ROCAMBOLESCO FINALE 2. 

TRANQUILLO FINALE 1 - Restituzione conclusiva 

Alla fine del tutto c’è stata poi la restituzione finale, dove ogni gruppo ha descritto a tutti il percorso, 
le difficoltà incontrate, i prodotti finali del lavoro. 
A seconda del temperamento dei ragazzi (e dell’atmosfera della classe in quel momento), c’era chi 
mostrava timidamente i propri disegni, temendo che non fossero ‘all’altezza’, o chi ne andava fiero. Tra le 
maggiori soddisfazioni è stato sentir dire a uno dei gruppi di musicisti “siamo orgogliosissimi”, oppure 
vedere che alcuni dei più riservati della classe avevano abilmente lavorato di codice su Scratch, 
raggiungendo in sordina risultati notevoli. 
Il formato della game jam (così si chiama appunto in gergo questo tipo di laboratorio) è inclusivo anche in 
termini di attitudini: può ben adattarsi a timidoni, creativi spassionati o piccoli manager del game design. 

Quindi, restituzione finale sì del videogioco ma con un panorama di abilità, esperienze, confronti 
multi sfaccettati che hanno visto i ragazzi del Thouar Gonzaga protagonisti di un prodotto digitale che 
affonda le sue radici nella tradizione culturale più antica: il libro e il piacere di leggerlo. Un vero 
viaggio per l’immaginazione, attraverso la sperimentazione di vari codici espressivi, colti sia nella 
dimensione individuale della lettura e del gioco, sia nella dimensione collettiva e sociale del lavoro di 
squadra dove il contributo del singolo viene amplificato dalla coralità del gruppo.  

Importante poi è stato anche operare un confronto incrociato tra le due classi, prima proponendo due 
questionari realizzati in Google Form, poi organizzando un incontro online  per far raccontare gli uni 12

agli altri i processi, le idee, e commentare a vicenda i risultati.  

Ragazzi, docenti e formatori sono rimasti entusiasti della buona riuscita dell’iniziativa che ci auguriamo si 
possa ripetere in futuro per rafforzare la motivazione all’apprendimento, certamente agevolata dalla 
dimensione multimediale, divertente e indispensabile alleata della didattica contemporanea, che non 
dimentica il sapere tradizionale ma lo trasforma. 

 Ricordiamo che l’esperienza ha avuto luogo in primavera 2021, quindi con normative Covid ancora piuttosto restrittive, come 12

si evince dalle foto. Inoltre le due classi sono in due sedi diverse dello stesso istituto, piuttosto lontane. Di qui l’incontro online 
per far scambiare racconti e opinioni.
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Ok, fine. O no? Forse c’è un finale a sorpresa che vi possiamo raccontare… 

 
Figura 11 - Un momento della restituzione finale. Nello schermo si vede il codice di Scratch 

ROCAMBOLESCO FINALE 2  - Ehi, ma davvero c’è scritto “cacca”!!? 

Uno degli achievement più concreti di questa esperienza è stato quando uno dei ragazzi della classe di 
Leonardo sì è alzato dal proprio banco, è corso verso uno dei formatori, che stava declamando il testo di 
uno dei racconti, per controllare che sulla carta ci fosse davvero scritto quello che aveva udito leggere. 

<< E poi, gli si riempie la grotta di merda di cavallo>> 
<<Maremma cane, che puzza!>> 
<<Leonardo, ma l'è proprio un'idea di cacca la tua!>> 

Il giovanotto ha poi commentato “Questa sera lo faccio leggere alla mia mamma!!!” Molti di voi si 
diranno: “Ecco, proprio questo serve ai nostri ragazzi per imparare l’italiano.” In realtà, si è trattato 
davvero di un momento emblematico del valore dell’esperienza (come intuirete, solo uno dei tanti, ne 
potremmo raccontare molti di più!), che ha messo in evidenza come la percezione del libro (che 
evidentemente né lui né molti dei suoi compagni si erano scomodati a leggere davvero) sia parecchio 
falsata, e veda tale medium come ‘noioso’ specie se, appunto, confrontato ad altri, come i videogiochi. 
Nel confronto, possiamo dire, per questo ed altri momenti chiave, ha vinto il libro, che ha sorpreso e fatto 
spalancare occhi e orecchie ai ragazzi. I quali, non contenti, si sono fatti prendere e, da piccoli copywriter e 
sceneggiatori, si sono parecchio divertiti a calcare la mano nel trasporre i dialoghi della vicenda a loro 
modo, non lesinando le volgarità, all’interno del gioco in scratch. 
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Figura 12 - La pagina del libro con e ‘parole proibite’ che hanno scatenato l’entusiasmo e la fantasia dei ragazzi. 

Questo, comprensibilmente, ha messo in difficoltà noi formatori, anche riguardo a quanto avrebbero poi 
pensato i genitori, e perfino rispetto all’ente finanziatore. E così, come in ogni storia avvincente che si 
rispetti, c’è stata una lotta finale. Da un lato chi voleva censurare il gioco, dall’altro chi lo voleva 
mantenere così. A difesa del secondo punto di vista c’era anche chi, al di là di un discorso più ampio sul 
valore della censura, rimarcava non solo come l’intero laboratorio fosse stato pensato come un 
momento di libertà creativa che aveva sì le sue regole, ma non erano quelle della normale vita scolastica 
(ed è proprio perciò che può funzionare), ma anche che, se si fosse voluto limitare il gergo dei personaggi, 
lo si sarebbe dovuto fare a monte, e non a gioco finito. 
La soluzione, abbastanza ecumenica, è stata quella di duplicare il gioco di Leonardo e rendere 
pubbliche entrambe le versioni, ma di presentare a genitori e ‘mondo esterno’ solo quella ‘epurata’ 
dalle parolacce.  13

In ogni caso, anche questo è stato un bello spunto di riflessione proprio sulla semantica e il portato 
comunicativo di libro e videogioco annesso. E non abbiamo dubbi che dopo questa avventura i ragazzi 
guarderanno a libri e videogiochi con un occhio diverso! 

 Chi fosse però curioso di vedere il ‘director’s cut’, ecco qui nascosto l’Easter Egg della discordia! 13
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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.  
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Figura 3 - Fase di Explore/Esplorazione 

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.  
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Figura 5 - Explain - Esempio di Slide  

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 
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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 

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. 

29



BRICKS n.6 - 2022

 

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 
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.  
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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 
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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Con Etwinning e Fuori di testo 

Come qualsiasi docente che sia persona appassionata e “nel” suo tempo,  mi attrezzo  per conoscere, 
scegliere e utilizzare le risorse più diverse che offrano stimoli per un desiderio di apprendimento 
coinvolgente, avendo come punti fermi le indicazioni nazionali e i bisogni concreti degli studenti che ho 
davanti. In questa zona abbastanza ampia  si muove la mia progettazione, con i vincoli, beninteso, del 
curricolo d’istituto …e dei tetti di spesa per l’acquisto dei libri di testo.  

Insegno Lettere alla secondaria di primo grado dell’IC Galilei di San Giovanni Teatino (Ch). Negli ultimi anni 
per questo ho scelto di costruire io in digitale una pista di lavoro per “fare letteratura italiana” in seconda 
e terza media: uno strumento snello e agile, che fosse possibile implementare a piacere e di facile 
consultabilità da parte degli studenti.  Sono nati così i due work in progress che ho chiamato P-Assaggi 
Letterari: 

● P-Assaggi Letterari 1, destinato ad alunni della classe seconda;  

● P-Assaggi Letterari 2, destinato ad alunni della classe terza. 

Preparo la bozza a settembre, una sorta di indice: su questa ossatura vado poi a scegliere i testi in base 
agli alunni che ho davanti, alle loro curiosità e necessità. Difatti, nel tempo diventa un lavoro costruito 
non solo per loro, ma  insieme a loro. Sono entrambi ancora in fase di attuazione, pertanto solo alla fine 
di questo anno scolastico potrò fare riflessioni conclusive orientanti per il proseguimento sulla strada 
intrapresa. Nel primo percorso ho inserito anche una annotazione di una pagina web fatta direttamente 
su lim, fotografata e caricata subito dopo nel file, subito fruibile dagli alunni solo ricaricando la pagina (in 
classroom già da inizio anno).  

Penso che le pagine dei grandi della nostra letteratura possano e debbano essere proposte prima di 
tutto per il piacere di entrare a contatto con grandi pensieri e utilizzarli per porsi domande ed esprimere 
se stessi abitando sempre meglio la propria lingua, osservando e godendo anche dell’armonia linguistica 
di quei testi.  Chiedo a tutti cosa hanno capito (brainstorming), sollecito l’osservazione dei termini oscuri e 
la loro comprensione a partire dal contesto, poi faccio proseguire con la ricerca etimologica e semantica 
sui dizionari online. Cerco sempre di stimolare connessioni e di portare alla luce quello che,  a volte “lo 
provo anche io, prof,  ma non lo so dire”.  La letteratura, soprattutto quella più lontana nel tempo, non gode 
di buona fama presso i ragazzi più giovani, ma li sorprende sempre. È a questa sorpresa che io punto, 
avvicinandoli per es. a Dante con gli Oblivion, o al Canto Notturno di Leopardi avvolgendoli con l’avventura 
spaziale dell’uomo ed espandendo con la fantascienza. Leggiamo racconti e film e attraverso di essi 
sollecito conversazioni che crescono spontanee in merito a bioetica e abuso della tecnologia. Riutilizzo a 
volte lezioni di qualche annualità precedente, come il Blendspace Esiste un gene per il destino?, al cui 
interno ho conservato anche un prodotto realizzato da una studentessa, lavoro che  sfrutto come mentor 
text del compito proposto. 
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Non misuro gli zerovirgola con cui tanti miei colleghi amano distinguere meticolosamente un alunno 
dall’altro, le attività non sono finalizzate alla verifica, ma questa diventa una specie di naturale 
conclusione, che ognuno raggiunge coi suoi tempi e restituisce con un certo piacere nella comunicazione, 
sia scritta sul quaderno che oralmente e in digitale.  

Prediligo questi approcci tematici, multidisciplinari, perché sono più sfidanti, tengono più a lungo 
l’attenzione e permettono di costruire lavori complessi e molto soddisfacenti. 

Per questo ogni anno costruisco intorno a un tema forte un progetto Etwinning, in cui vado a innervare i 
contenuti delle mie discipline. È una modalità di lavoro che mi consente anche di far lavorare gli studenti 
a classi aperte e in gruppi misti, nazionali e internazionali.  

È quello che è accaduto  anche nei due passati anni scolastici,  con i progetti:  

● Etw4Change: A Chance to Change - dreamers for a better city, dreamers for a better world  
(2020-2021) e  

● ETw4Future: EU Voices Over The Limits  (2021-2022). 

Si tratta di progetti svolti interamente in orario curricolare sviluppandosi lungo la durata di un anno 
scolastico e che mirano a costruire tutte e otto le competenze chiave europee. 

Etw4Change - A Chance to Change. Dreamers for a better city, dreamers for a 

better world 

Il primo progetto, premiato con il Quality Label sia nazionale che europeo, ha visto coinvolti l’IC Galilei di 
SGT, l’IC 3 Antonelli di Chieti, la Scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto G. B. Vico di Chieti, 
l’IC Galiani di Montoro (Avellino) e la Radviskylo Mokykla di Seduva, Lituania. L’ho realizzato con una 
classe terza e una classe prima secondaria di primo grado, con la finalità di costruire, a partire dalla 
comprensione degli obiettivi dell’Agenda 2030, competenze sociali e civiche funzionali alla responsabilità 
delle scelte personali e collettive, oltre che, naturalmente, competenze strettamente disciplinari di 
Italiano, Storia, Geografia, Educazione Civica.  Un percorso di Cittadinanza Attiva che ha coinvolto anche 
Inglese, in quanto lingua di lavoro, e Arte e Tecnologia.  

Lo scopo finale era far scrivere agli studenti delle lettere ai Sindaci e ai Presidenti delle massime 
istItuzioni europee per manifestare le proprie idee e invitarli  a politiche atte a realizzarle.  

Sono stati utilizzati diversi ambienti di apprendimento: la classe fisica, la Classroom d’Istituto per 
condividere il work in progress con il cdc, la classe virtuale  europea nel Twin Space del progetto e, infine,  
ne ho aperto uno solo interno alle mie discipline,  sulla piattaforma  Seesaw, una risorsa molto 
interessante che permette di scegliere cosa rendere pubblico e  cosa tenere riservato, nonché di 
esprimere una valutazione per i livelli di competenza. 
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Figura 1 - La mappa di Emily C. pubblicata su Seesaw mostra una delle funzioni particolari che questo ambiente offre, rispetto 

agli altri: la possibilità di intervenire anche in audio nei commenti  

Una volta tracciate via gruppo Telegram le linee metodologiche,  ognuno dei docenti partner ha fatto 
esplorare alle proprie classi  gli obiettivi dell’Agenda 2030, concentrandosi sul n.11: i ragazzi hanno 
approfondito ed elaborato mappe nella propria lingua e poi  hanno identificato insieme, in inglese, le 
parole chiave su Answergarden, quindi hanno elaborato un logo per il progetto, votandolo su Anonvote, 
un ottimo strumento web, gratuito, per praticare la democrazia  (due fasi: una di classe e l’altra 
internazionale).  

 

Figure 2 - A sinistra la schermata della votazione del logo effettuata dalle classi partner su Anonvote.  A destra il grafico 
realizzato con Chartistic. 
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L’esito della votazione dei loghi, la cui realizzazione è stata curata dai docenti di Arte,  è stato poi 
commentato in classe per riflettere sul rispetto della preferenza espressa dalla maggioranza e sulle 
caratteristiche che rendono efficace una comunicazione visiva.  

Una città diventa migliore se è anche una città che legge. Per elaborare una proposta consapevole di città 
intelligente e razionale abbiamo per questo puntato sulla lettura, suggerita dalla partner lituana, di un 
romanzo distopico, The Giver, il mondo di Jonas di L. Lowry e la visione comune del relativo film. Questa 
storia ha fatto valutare anche, per via empatica, le conseguenze nefaste della cancellazione della 
memoria e delle emozioni operate da una dittatura apparentemente soft in nome dell’illusione 
dell’efficienza e dell’assenza di sofferenza e ha contribuito a facilitare lo studio delle dittature del 900.  

Lo scambio è stato organizzato con una attività di IReading4you: una maratona di lettura con la quale 
abbiamo partecipato anche al progetto nazionale Libriamoci, a cui il nostro istituto ha aderito. Ognuna 
delle due classi ha svolto attività peculiari: così la 1A, avendo in classe una compagna con grave 
disabilità, ha letto per lei e per  i partner, in videoconferenza, le favole moderne Cappuccetto Verde e 
Cappuccetto Giallo di B. Munari, che sono state illustrate poi dai partner lituani, che non conoscevano né 
l’autore né i testi.  

Intanto, grazie agli alunni delle scuole partner e alle loro docenti che ci facevano conoscere le utopie degli 
architetti visionari e le strategie per riprodurre luoghi reali in ambiente virtuale, gli alunni cominciavano, a  
piccoli gruppi, a disegnare con Minecraft i quartieri della loro  Futuropoli (questo è stato uno dei compiti 
autentici proposti) secondo le parole chiave inclusione, insieme, sostenibile. 

  
Figura 3 - L'immagine mostra uno dei work in progress su Minecraft dei quartieri urbani sostenibili, un orto urbano pensato per 
un’area vicina a dove è ubicata la scuola: attività inclusiva in cui uno studente della 3A con diversa abilità ha insegnato l’uso del 

gioco a due compagni.  

La Dream city  che ne è risultata è una città molto attenta al sociale, i ragazzi di entrambe le classi  
l’hanno illustrata ai partner lituani, che hanno provveduto a montare in un unico video i nostri brevi video. 
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I ragazzi della 3A hanno realizzato una campagna contro il bullismo, in italiano e in inglese e  hanno 
scoperto un uso civico della poesia, sul modello di Attacco Poetico, nella consapevolezza che senza 
poesia non c’è città. 

 
Figura 4 - Lo screen dal gruppo Telegram mostra l’immediatezza della condivisione dell’attività con i/le docenti partner. Si 

vedono le realizzazioni del gruppo di  Beatrice della classe 1A 

Raccogliendo lo stimolo di un concorso poetico denominato Poetando, dal tema ‘Il mondo in una stanza’, 
bandito dal Comune di San Giovanni Teatino sulle emozioni vissute al chiuso durante il lockdown,  i 
ragazzi delle due classi hanno scritto poesie che poi i coetanei italiani e lituani hanno illustrato. Ne sono 
risultati due ebook realizzati, uno per ognuna delle due classi, con BookCreator: ebook che abbiamo 
“affisso” in un virtuale Wall of Poems.  

        
Figura 5 - A sinistra il manifesto contro il bullismo. A destra la relativa metacognizione  
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Ho costruito questi due Spark page: il primo è  Scrivere è nascondere e nascondere è svelare  e il 
secondo è Passaggi e paesaggi  e i ragazzi, dopo aver studiato le caratteristiche del linguaggio poetico, 
hanno scritto i loro versi in italiano durante il mese di febbraio, usando un Google documenti condiviso; 
poi, in modalità laboratorio online in Meet, perché la scuola era in DaD, si sono letti vicendevolmente e 
suggeriti l’un l’altro come migliorare i propri componimenti. Quindi, hanno registrato la loro poesia e 
hanno aggiunto il file mp3 alle pagine dell’ebook. Questa attività non ha previsto lingua di lavoro comune, 
per valorizzare la lingua come “casa” dell’espressione personale. La collega lituana ha fatto tradurre in 
lituano le poesie della 1A da una emigrata italiana nel suo paese e solo dopo i suoi alunni hanno 
disegnato.  Lo scambio finale con le reciproche letture in diretta Zoom è stato davvero emozionante per 
tutti i gruppi coinvolti. Le poesie della 3A sono state illustrate invece dai coetanei della scuola media 
Antonelli di Chieti, dato che la docente partner insegna Arte. 

Entrambi i laboratori, Minecraft lab e Wall of Poems sono stati conclusi  come facciamo del resto 
abitualmente,  dalla metacognizione. 

     
Figura 6 - Momenti del meeting di condivisione 

 
Figura 7 - I due ebook collaborativi  di poesie e un post di metacognizione di Michelle C., classe 3A 
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Nel secondo quadrimestre, quando avevano già acquisito le prime conoscenze sul testo argomentativo, 
gli studenti hanno partecipato a una discussione sui diritti civili delle persone LGBT su Kialo.com, un 
webtool molto utile per le discussioni online, che permette anche di visualizzare graficamente le posizioni 
espresse. In questa attività non tutti hanno voluto esporsi scrivendo, ma tutti hanno partecipato in 
classe, con riflessioni  che hanno abbracciato anche il diritto alla privacy, nel web come nella vita reale. 

 

Figura 8 - Una schermata della discussione su kialo e  la relativa visualizzazione grafica.  

Si è così arrivati a costruire il compito di realtà finale: scrivere  una lettera da inviare alle massime 
autorità locali ed europee.  

L’alunna della 3A Emily C., utilizzando un Google documenti condiviso con i partner e il forum del TS, ha 
proposto il tema della Felicità Interna Netta: a lei hanno risposto le lituane Urte e Vestina, anche altri 
studenti dalle altre scuole hanno inserito qualche pensiero.  Emily ha così formalizzato una lettera che 
raccoglie le sue idee e gli interessi civici manifestati dagli altri studenti. Ogni scuola ne ha consegnata una 
nella propria lingua al proprio Sindaco, e inviato in inglese ai Presidenti della Commissione e del 
Parlamento Europeo.   

 
Figura 9 -  Emily consegna la lettera  all’Assessora alla Cultura del Comune di SGT, Simona Cinosi, in diretta meeting con la 

Lituania, nell’aula della 1A 
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Dall’ufficio del compianto presidente D. Sassoli Emily ha avuto una pronta email di risposta che la 
invitava a seguire le tavole rotonde a cui l’UE invita i giovani a partecipare. 

Per chi volesse leggerla, ecco la Lettera sulla Felicità di Emily. 

L’apprendimento emotivo e sociale ha seguito il metodo delle quattro P (project-peers-passion-play), con 
un approccio trialogico, trasversale e concreto, ai temi affrontati e l’utilizzo immediato delle competenze 
disciplinari specifiche della Geografia, dell’Italiano e dell’Educazione Civica (learning by doing), ha 
consentito a tutti gli studenti di conseguire gli obiettivi formativi: 

● comprendere fenomeni globali complessi e immaginare soluzioni ai problemi; 

● leggere testi narrativi e filmici; 

● scrivere testi poetici, espositivi  e argomentativi;  

● comunicare nella lingua madre, con il linguaggio visivo e nella lingua di lavoro, secondo i dettami 
della comunicazione inclusiva e non ostile. 

● scegliere e utilizzare correttamente strumenti digitali coerenti con gli scopi comunicativi. 

Le figure esperte, previste da questo tipo di approccio, sono state la docente di Tecnologia del Convitto 
Vico, prof.ssa Elisabetta Viola, ingegnere, e la docente di Arte dell’IC Antonelli, architetta, che hanno 
spiegato i principi della costruzione a regola d’arte per il Minecraft Lab.  

I ragazzi sono stati sempre incentivati alla ricerca autonoma delle soluzioni e alla sperimentazione delle 
diverse soluzioni, per es. per la creazione dei QR code e delle modalità atte a rendere effettiva la 
condivisione con i partner. Uno dei punti forti del progetto è stato che i ragazzi hanno lavorato realmente 
in modo inclusivo, senza  ansia, sentendosi protagonisti senza essere in competizione tra loro.  Resta da 
consolidare l’esposizione durante i meeting online,  in quanto a parlare in modo disinvolto in L2  sono 
ancora pochi.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: lim (nella sola classe fornita), Mindomo per le mappe, Padlet 
per la condivisione delle auto presentazioni e dei bigliettini di Auguri natalizi realizzati con Canva, 
Answergarden, Chartistic per costruire grafici e visualizzare i risultati, Kialo, Minecraft,  BookCreator e 
Google documenti per la scrittura creativa, su tablet e smartphone,  in Byod. 

Etw4Future - EU Voices Over The Limits 

Con le stesse metodologie e gli stessi obiettivi del precedente  è stato svolto anche il progetto Eu Voices 
Over the Limits,  che si configura come un reale portfolio di compiti  autentici nell'attuazione trasversale 
dell'Educazione Civica. Ha affrontato, infatti, per la durata dell’intero anno scolastico 2021-2022, 
tematiche attuali e problemi concreti riconducibili ai concetti di limite e confine come la presenza dei muri 
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in Europa, con il costante accompagnamento della metacognizione. Ha coinvolto in totale 115 alunni di 
diversi ordini di scuola, di età compresa tra 11 e 18 anni, di tre nazionalità: italiana, greca e lituana: l’IC 
Galilei di San Giovanni T, Chieti,  l’IC Antonelli, il Convitto G.B Vico, l’IC Galiani di Montoro, Avellino, il Liceo 
Classico G.D’Annunzio di Pescara, la Radviskylo Mokykla di Seduva, Lituania, e il Gymnasium Odyseas 
Elitis  di Salonicco, Grecia. 

Come il precedente, anche questo progetto ha perseguito il raggiungimento di tutte le competenze 
chiave di cittadinanza europea, seguendo  questo canovaccio, per un piano di lavoro di cui il team ha 
concordato i dettagli, le scadenze e la distribuzione dei  compiti.  

Ho coinvolto nel progetto tutte le mie classi, due seconde, 2A e 2B, in una delle quali gestivo solo 
l’insegnamento della Geografia,  e una prima, la 1A. A partire dal primo brainstorming sul concetto di 
confine e di limite svolto su Mentimeter gli studenti e le studentesse ne hanno esplorato l’ampiezza dei 
significati, soprattutto relativamente ai limiti interiori indotti dalla società della competizione: infatti la 
sensazione di avere dei limiti genera spesso il sentimento di essere fuori dagli standard che può condurre 
progressivamente all’esclusione e al senso di inadeguatezza, alla paura di non essere “visti” , con impatti 
negativi sulla crescita e conseguenze anche tragiche.  Lo scopo ultimo del progetto era far acquisire alle 
classi consapevolezza di sé, del proprio ruolo e dell’importanza del patrimonio culturale comune per 
costruire una cittadinanza europea e globale autenticamente orientata alla convivenza pacifica.  

Le attività proposte hanno promosso apprendimenti significativi, motivanti e inclusivi. Fin dal primo 
lavoro collaborativo sulla Poesia dei Doni di Borges, svolto a gruppi internazionali su Jamboard,  il team dei 
docenti ha condotto  gli studenti verso una cornice critica entro cui il concetto di limite e di confine era 
esplorato nella più ampia pluralità di contesti. Essendo stato il laboratorio svolto tra novembre e 
dicembre, la poesia di Borges, recitata in italiano e in inglese per Natale, ha trasformato  la ricorrenza 
cristiana nella festa di una umanità consapevole che l’amore per la Cultura come Bene di tutti permette 
di superare  gli steccati  e le diverse fedi, includendo realmente ragazzi che nelle diverse scuole coinvolte 
non si avvalevano dell’IRC.  

Durante la  votazione dei loghi qualche studente  ha avuto la tentazione di esprimere più di un voto: ne 
abbiamo fatto occasione per una speciale lezione di Cittadinanza, mirata a far distinguere tra 
sponsorizzazione tifosa  e broglio. La votazione, su Google Moduli, è stata invalidata e riproposta dopo la  
discussione, facendo gestire alla lim proprio al gruppetto “beccato” le operazioni di controllo e conteggio 
dei voti regolarmente espressi: gli studenti hanno così preso coscienza della ricaduta sulla collettività  di 
ogni comportamento,  non solo dell’uso scorretto dei media digitali,  riconducendo poi il proprio operato 
nel pieno rispetto delle norme di riferimento.   

Alcune attività  sono state apprezzate in modo particolare: nelle due seconde la ricerca in classe, a 
gruppi, sulle periferie e sui muri d’Europa, svolto dapprima come contenuto disciplinare in L1, poi 
trasferito come conoscenza nel gruppo internazionale che doveva produrre il podcast; la presentazione ai 
partner greci che non lo conoscevano  dell’ultimo viaggio dell’Ulisse dantesco- I ragazzi hanno preso 
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consapevolezza anche del valore identitario delle opere letterarie: ciò che Dante è per l’Italia equivale a 
ciò che Omero è per la Grecia. Un altro laboratorio ha appassionato la 2A: quello su emozioni e scrittura 
creativa a partire dalla lettura del silent book L’onda, utilizzandolo  anche per dare voce a chi non può 
esprimere ciò che sente, come la compagna Asia. La classe prima si è entusiasmata per le storie di 
superamento dei limiti imposti dall’handicap nello sport: gli studenti  hanno condiviso con i partner sul TS 
le loro riflessioni sulla storia di Bebe Vio e hanno scoperto gli esempi proposti dai lituani.   

 

Figura 10 - Scrittura nel Twin Space nella classe 1A  

Riproducendo in disegno il volto dell’atleta italiana e mostrandosi insoddisfatto dell’esito, Alessio F. ha 
colto la possibilità di ricevere consigli di disegno dalla docente lituana, Grazina Likpetriené, direttamente 
via Telegram, dove avevo immediatamente condiviso per documentare l’attività: usando la funzione 
messaggio vocale che ho registrato col mio cellulare, Alessio ha chiesto in inglese come poteva fare e la 
collega ha incaricato un suo alunno di registrare una piccola lezione di disegno.  La settimana dopo la 
videolezione è stata vista in classe e Alessio ha corretto il disegno migliorandolo e condividendolo. 

 

Figura 11 - Alessio F. disegna Bebe e chiede consigli su Telegram 
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Figura 12 - Dalla Lituania per Alessio F.: uso didattico di Telegram 

Le attività di collaborazione hanno visto i partner diventare co-autori e co-creatori di contenuti e prodotti,  
con attività sincrone e asincrone:  dalla  gestione twinspace (diario, pagine, forum), alla scrittura 
collaborativa e alla realizzazione di podcast, ebook, website. L’interazione è stata quindi strutturata, 
concreta e tangibile e ha visto gli alunni  delle diverse scuole e nazionalità  impegnati in dibattiti e 
confronti. L’intenzionalità dello scambio di buone pratiche si è sviluppata dunque sia attraverso Telegram 
(tanto per l’équipe pedagogica quanto per richieste dirette da parte di alunni) che mediante Google DOC 
condivisi, e una vasta gamma di applicazioni collaborative,  quali Padlet per le autopresentazioni, Google 
Moduli per il voto del logo e la creazione dei sondaggi,  Google Earth per l’esplorazione dei muri e la 
realizzazione delle  Slides sulle street Art delle periferie; Slides per le periferie d’Europa,  Jamboard; Ibis 
Paint per disegnare in digitale l’Inferno di Dante; Cooggle per le mappe, Wakelet e Padlet per la raccolta  
di lavori di gruppo, Anchor per il podcast,  Mentimeter per i brainstorming, Wix per realizzare  il sito, 
Canva per realizzare l’infografica sul viaggio di Ulisse e la copertina del sito,   Artomaton per editare le 
immagini delle copertine di alcune  puntate del podcast, BookCreator per la collettanea di poesia 
Mindscapes and Landscapes, preparata da questa lezione, condivisa anch’essa con il team; QR Generator.  
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Figura 13 - La costruzione del l’infografica su Canva e i disegni con Ibis paint in classe 2A 

 

Figura 14 - Da Artomaton a QrGenerator a Canva per realizzare una copertina del podcast 

 

Figura 15 - A sinistra la copertina del BookCreator The last trip of Ulyxes con il disegno digitale ultimato di Chiara, 3A; a destra 

un momento di scrittura condivisa su Google doc per la scrittura del podcast 

La padronanza di questi strumenti ha consolidato e potenziato le abilità digitali e le competenze di 
cittadinanza digitale. Infatti gli studenti sono stati costantemente sollecitati a operare nel pieno rispetto 
delle regole sul trattamento dei dati personali (GDPR), del diritto d’autore (copyright) e della eSafety, 
all'interno dei progetti d’Istituto relativi alla legalità.  

Ci eravamo prefissi, oltre alla gestione del twin space,  la realizzazione di un sito web e di un podcast; non 
tutti i topic previsti sono stati approfonditi allo stesso modo, tuttavia ognuno di essi è stato oggetto di 
confronti e attività tra pari. 

● Al twin space  navigabile hanno operato gli alunni di tutte e tre le mie classi (2A, 2B, 1A)  
sia individualmente che in gruppo, come testimoniano le tante immagini, i post nel diario 
e nelle pagine e gli interventi nei forum. 

● I tre Book Creator:   

○ Mindscapes and Landscapes 
https ://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/
iF3muOIdT8ilKN1E9alJVg 

○ Book Creator The last trip of Ulyxes https://read.bookcreator.com/
lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/4SDwfOAbSkCM94aTKmh6EA 
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○ Bookcreator Wave…  upon a wave 

https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/UZHcF_T6SbKn7EKz34wd4w 

● Website https://euvoicesoverthelim.wixsite.com/website 

● P o d c a s t h t t p s : //o p e n . s p o t i f y. c o m /s h o w/ 7 r 1 N C SvoW 6 O 1 g K E S C x V H w c?
si=Hm5cZGUeRjS36FAd4KG3wQ 

● Mentimeter finale  

 
Figura 16 - Uno screen dal Mentimeter conclusivo 

Il tutto è stato documentato passo passo non solo sulle pagine interne del ts, ma anche nelle Classroom 
di istituto e alla componente genitori durante i cdc. Infine,  i prodotti realizzati sono stati condivisi anche 
sulle pagine social dell’Istituto comprensivo ed è stato presentato a una rappresentanza della 
popolazione scolastica in chiusura di anno scolastico, il giorno 7-6-22, insieme con i risultati del 
sondaggio costruito e condotto in Etwinning sull’uso consapevole di internet  per la protezione dei dati e 
la prevenzione del cyberbullismo. Gli alunni hanno concluso il progetto esprimendo le loro valutazioni nel 
Mentimeter finale, individuando le cose più gradite, quelle che potevano essere fatte meglio e l’incidenza 
del progetto sulla propria crescita personale. 

Anche questo progetto ha ricevuto il Quality Label Nazionale,  e una alunna della 2A, Benedetta M,  ha 
ricevuto una menzione speciale al concorso di poesia Sinestetica città di Pescara 2021, per la poesia 
‘Vento’,  scritta in attività di progetto e inserita nell’ebook Mindscapes and Landscapes. 

Qualche considerazione conclusiva: non avere un testo ha spinto anche me ad esplorare modi diversi 
dalla distribuzione triste di fotocopie da testi precedentemente in uso e di proporne la fruizione. Primo 
obiettivo: catturare, appassionare alla bellezza dei testi, fare leva sulla laboratorialità nella produzione di 
scrittura creativa, anche a ricalco, dare e avere costantemente feedback mediante l’autovalutazione, 
attenzione costante al “mondo fuori” dall’aula, dare fiducia all’esplorazione autonoma. E tutto questo 
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proseguendo e raffinando, anno dopo 
anno, l’esperienza collaborativa potente 
di Etwinning. Perché Scuola è Essere, ed 
Essere in divenire e non può cristallizzarsi 
in nostalgie attardate su ieri. Per questo 
andare oltre le discipline e oltre i muri è  
leggere, creare, pensare in grande. 
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Il digitale e le discipline umanistiche alla Scuola Primaria 

Le discipline umanistiche rappresentano un pilastro della cultura e dell’istruzione, ma in che rapporti 
possono essere con il mondo digitale? Può esistere una convivenza? In che modo l’una può essere utile 
all’altra? 

Da insegnante ho riflettuto spesso su questi temi e, in particolare alla Scuola Primaria, mi occupo anche 
dell’insegnamento di alcune discipline umanistiche, come ad esempio la lingua italiana e la storia. Penso 
che la didattica digitale possa rappresentare per gli insegnanti di ogni ordine e grado una potente 
strategia di insegnamento attivo, capace di stimolare la partecipazione degli alunni e aumentare il 
coinvolgimento attraverso un linguaggio, quello digitale appunto, che è alla loro portata, oltre che 
estremamente familiare. Tutto ciò che è digitale rappresenta uno strumento che può e deve essere 
messo a disposizione dell’apprendimento, andando a creare una nuova e ampia zona, carica di 
possibilità. 

In questo articolo proverò a condividere alcune riflessioni e a portare esperienze personali in cui il digitale 
si è posto al servizio delle scienze umanistiche. 

StoryLand 

Il primo percorso che vi presento, realizzato con Genially, è rivolto alle classi quarta e quinta della Scuola 
Primaria ed è stato utilizzato in classe nell’anno scolastico 2020/2021. Potete visualizzare e utilizzare 
gratuitamente in classe questa creazione sul sito PlayAndLaearnItalia cliccando qui nella sezione 
Italiano-classe quinta; sul sito potrete trovare molte altre risorse digitali, giochi ed escape per la didattica. 

 
Figura 1 - StoryLand, Elena Masocco gennaio 2021 

StoryLand è stato concepito come un portale in grado di trasportare i bambini in un mondo fantastico 
dove potessero esplorare i vari generi letterari. L’avatar della maestra invita gli alunni a cliccare sugli 
elementi del paesaggio e scoprire le caratteristiche delle varie tipologie testuali. Durante l’intero anno 
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scolastico, con cadenza mensile, sono stati attivati i vari link che dall’ambiente interattivo primario 
conducono agli ambienti di apprendimento specifici, dei veri e propri mondi popolati da personaggi buffi, 
creature fantastiche, fantasmi, investigatori, e via dicendo. Ogni ambiente contiene elementi interattivi e 
animati che danno accesso a video, giochi digitali, mappe concettuali e materiale da scaricare per poter 
costruire giochi cartacei e lapbook. Questo percorso ha avuto il merito di riuscire a catturare l’attenzione 
e l’interesse dei ragazzi grazie allo stupore, alla meraviglia e alla curiosità di andare a scoprire, di volta in 
volta, un nuovo mondo tutto da esplorare. Inoltre le potenzialità del digitale si sono unite alla 
manipolazione vera e propria di materiale cartaceo, che ha reso parte del percorso più concreto e 
tangibile. Infine, grazie alla modalità online, è stato possibile rispettare maggiormente i ritmi di 
apprendimento di ogni singolo alunno, anche in un’ottica inclusiva, perché i ragazzi hanno potuto 
riutilizzare e rivedere comodamente a casa quanto svolto in classe, riprendere e approfondire, ciascuno 
con i propri tempi. 

I generi letterari 

 
Figura 2 - StoryLand: pannello iniziale, Elena Masocco gennaio 2021 

All’interno di StoryLand i ragazzi hanno vissuto il primo approccio con i principali generi della 
letteratura: avventura, brivido, giallo, fantasy, fantascienza, storico, comico. 

Ogni ambiente si apre con un pannello generale con caratteristiche specifiche: 

● La grafica a tema, colorata e accattivante, pensata per stimolare l’attenzione e la curiosità. 

● Il personaggio-guida che varia a seconda del genere, una sorta di Virgilio con il compito di 
accompagnare i bambini durante il percorso. Si può incontrare un esploratore, un fantasma, un 
investigatore, un drago, un astronauta, un libro animato e dei clown. 

● I pulsanti interattivi per accedere ai materiali presenti. 
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Figura 3 - StoryLand:  pannelli dei generi letterari, Elena Masocco gennaio 2021 

I materiali digitali 

I video 
La visione di video e documentari offre numerosi vantaggi: possono essere rivisti molte volte, possono 
essere fermati, sono sintetici, efficaci e accattivanti e sono sempre disponibili. 

Per questo percorso sono stati utilizzati i video di Atlas e Hub Scuola reperibili su Youtube ma che sono 
stati incorporati direttamente all’interno del Genially in modo da offrire una visione sicura senza 
pubblicità e/o interferenze esterne. 

Per ogni genere letterario quindi è stato proposto un video sintetico che spiega le caratteristiche del 
racconto, le parole chiave, le finalità e chiarisce gli aspetti generali.  

 
Figura 4 - StoryLand: i video, Elena Masocco gennaio 2021 
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La biblioteca 
Attraverso la lettura il bambino ha la possibilità di stimolare la fantasia, la curiosità e di entrare in 
contatto con nuovi mondi e nuovi personaggi. 

Come in ogni classe, sono state proposte ai ragazzi letture di romanzi o estratti, ma  all’interno di ogni 
mondo di StoryLand è stata inserita una biblioteca virtuale contenente consigli di lettura: una selezione di 
titoli adatti all’età che è stata arricchita anche grazie ai suggerimenti degli stessi alunni e che ha dato ad 
ognuno di loro la possibilità di leggere autonomamente e capire qual era il genere più adatto alla loro 
personalità. 

 
Figura 5 - StoryLand: la biblioteca, Elena Masocco gennaio 2021 

Schemi e mappe concettuali 
L’utilizzo di schemi e mappe mentali o concettuali migliorano la qualità dello studio, chiarendo i concetti e 
le principali connessioni tra gli stessi e possono offrire supporto nell’esposizione orale, soprattutto là 
dove insorgono difficoltà di apprendimento. 

Per questi motivi si è deciso di inserire all’interno di StoryLand degli schemi e delle  mappe concettuali 
che sintetizzassero le principali caratteristiche delle tipologie testuali utilizzando frasi brevi, semplici e 
parole chiave. 
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Figura 6 - StoryLand: schemi e mappe, Elena Masocco gennaio 2021 

I giochi digitali 
Il progetto si pone come principale obiettivo quello di imparare divertendosi attraverso il gioco, la 
creatività, la tecnologia e la multimedialità. E’ importantissimo sfruttare al massimo la dimensione ludica 
nell’apprendimento per renderlo, oltre che piacevole, significativo.  

Per questo motivo il cardine che sta al centro di questo percorso è la presenza di giochi digitali a tema. 
Ogni gioco coinvolge direttamente i ragazzi e ne stimola l’apprendimento  e inoltre fornisce delle tracce 
da utilizzare per scrivere testi e racconti. Quindi non un gioco fine a se stesso, ma un gioco per imparare, 
un gioco per fare, creare, produrre. 

 
Figura 7 - StoryLand: uno dei giochi, Elena Masocco gennaio 2021 
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I materiali cartacei 

Lapbook e giochi 
In questo progetto prevalentemente digitale è stata inserita una parte manipolativa, che consiste in 
giochi cartacei o lapbook da scaricare, ritagliare, incollare, costruire, colorare.  

Da anni si discute sulla grande battaglia tra il digitale e il cartaceo, ma a mio parere, è una battaglia che 
nessuno dei due può e deve vincere. 

Lo schermo e la carta offrono semplicemente due canali diversi, entrambi utili all’apprendimento, 
stimolano aree differenti del cervello e permettono un insegnamento rispettoso della molteplicità di 
intelligenze con cui ci troviamo ad interagire. 

 
Figura 8 - StoryLand: uno dei lapbook, Elena Masocco gennaio 2021 

I Romani: percorso interattivo per bambini 

Il secondo percorso di cui desidero parlarvi, anche se si differenzia nel contenuto, ha molto in comune 
con StoryLand. Realizzato anch’esso con Genially, è rivolto alla classe quinta della Scuola Primaria ed è 
stato utilizzato in classe nell’anno scolastico 2020/2021. 
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Figura 9 - I Romani: percorso interattivo, Elena Masocco aprile 2021 

Dopo aver realizzato StoryLand, vista anche la risposta molto positiva da parte dei ragazzi, ho deciso di 
riproporre questa modalità di lavoro anche per altre discipline tra cui storia. Questo percorso, che 
riprende a grandi linee l’impostazione generale di Story Land, ha lo scopo di accompagnare i bambini 
nello studio della civiltà romana attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti: video, mappe e schemi, 
approfondimenti, esercizi e giochi. Potete visualizzare e utilizzare gratuitamente in classe questa 
creazione cliccando qui.  

Gli alunni-avatar 

 
Figura 10 - Gli alunni-avatar, Elena Masocco aprile 2021 

Ho scelto di inserire anche questo percorso all’interno dell’articolo per parlare della sua peculiarità 
rispetto a StoryLand e cioè l’uso degli avatar. I bambini sono stati accompagnati nel corso dell’anno 
scolastico da quattro alunni-avatar, bambini che proprio come loro si confrontavano con lo studio della 
scienza, della storia, della geografia.  In particolare Mario è stato l’alunno-avatar che li ha trasportati 
nell’antica Roma e che li ha guidati attraverso le varie fasi della storia. 
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Incontrare le leggende della storia 

 
Figura 11 - I sette re di Roma, Elena Masocco aprile 2021 

Gli avatar sono stati utilizzati anche per realizzare le caricature dei principali protagonisti della storia 
romana, da Romolo a Cesare, da Augusto a Cleopatra. Sia gli alunni che i personaggi sono stati realizzati 
con Bitmoji e successivamente ritoccati con software di disegno per modificarne abbigliamento e 
accessori.   

L’utilizzo degli avatar per realizzare i personaggi che hanno fatto la storia ha permesso di dare vita a 
delle vere e proprie interviste impossibili in cui le varie personalità si presentano e ci raccontano i loro 
vissuti ed esperienze.  

Tutto questo ha permesso ai ragazzi di vivere la storia molto più da vicino, confrontandosi in modo più 
diretto con gli eventi e i personaggi. 

 
Figura 12 - Cesare, Ottaviano e Cleopatra, Elena Masocco aprile 2021 
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Le tappe 

 
Figura 13 - Carta geografica attiva con linea del tempo, Elena Masocco aprile 2021 

L’approccio allo studio della storia romana è stato affrontato a tappe. La nascita di Roma, la Monarchia, 
la Repubblica e l’Impero costituiscono le sezioni principali della risorsa, ma anche gli eventi e le grandi 
battaglie sono state proposte tramite l’uso di carte geografiche attive, accompagnate da linee del 
tempo che illustrano passo dopo passo le varie fasi dell’espansione di Roma.  

I video e i documentari utilizzati sono stati selezionati dalla vasta offerta presente in rete, soprattutto su 
Youtube e sono stati inseriti direttamente all’interno del Genially al fine di rendere sicura la navigazione. 
Le fonti principali sono: Hub scuola, Raffaello, Rai play, Studio Del Bianco, Treccani, Zanichelli. 

Conclusioni 

Come diceva Gianni Rodari, è davvero necessario che un bambino impari piangendo ciò che invece può 
imparare ridendo? Questa frase ha da sempre guidato il mio pensiero e il mio modo di insegnare, 
spingendomi a creare e condividere materiali didattici che fossero basati sul gioco, la creatività, la 
curiosità e la scoperta. I due percorsi di cui vi ho raccontato in questo articolo rappresentano molto bene 
questa filosofia, insieme ai miei alunni ci siamo divertiti molto ad esplorare ambienti fantastici alla 
scoperta dei generi letterari o a viaggiare nel tempo fino alla Roma antica e tutto questo ha reso 
l’apprendimento sicuramente più significativo. Il digitale, che per sua stessa struttura, fatta di codici e 
numeri, sembrerebbe rappresentare la nemesi di tutte le discipline che riguardano l’uomo e la condizione 
umana ha rappresentato al contrario un potente alleato. Penso che al giorno d’oggi non sia più possibile 
pensare ad una scuola priva del digitale, ad ogni livello e in ogni campo e spero che questo articolo possa 
essere utile agli insegnanti e stimolarli a ripensare percorsi didattici ed educativi in questa ottica di 
multimedialità, gioco e scoperta.  
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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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Chiunque di noi abbia una frequenza, anche sporadica, con i social si sarà imbattuto in immagini che 
mettono insieme diversi elementi: un libro, un fiore  una tazza di caffè in una ceramica particolare su un 
fondo colorato oppure oggetti diversissimi che hanno in comune, magari, la lettera iniziale. Questa 
spiegazione è la grossolana definizione di mood board. 

La moodboard viene spesso usata nel design come sorta di scaletta, generatore di idee per l’elaborazione, 
ad esempio, di una collezione di moda o nella progettazione architettonica.  Le immagini sono collegate 
tra di loro da un'associazione generativa e sono  la rappresentazione visiva e tattile dell’identità del 
progetto. 

Ecco, come una modalità di lavoro del design,  può essere d’ aiuto nella comprensione della poesia e, 
aggiungerei comprensione profonda,  e come può diventare  un’ evoluzione della poesia visiva. 

Il testo poetico oscilla nella tradizione scolastica tra il sentimentalismo e l’intellettualismo, perdendo 
forse la dimensione più semplice di tipologia testuale che risponde a delle regole e a delle strutture 
proprie. 

L’impiego della moodboard può essere utilizzato per aiutare gli studenti nella comprensione di testi 
poetici e sostituita all’esercizio di parafrasi e commento del testo. 

L’utilizzo di questo strumento restituisce, infatti, una dimensione più intima e personale a cui i ragazzi si 
lasciano andare senza paura del giudizio. 

E’ necessario che il docente compia un’approfondita analisi testuale, aiutando i ragazzi nelle 
comprensione delle figure retoriche sia di suono che di parola: queste, infatti, saranno il filo conduttore 
per la costruzione della mood board. 

Le figure retoriche, per definizione, costruiscono immagini ed evocano emozioni che possono essere 
visualizzate e rese concrete dai ragazzi. In questo processo di appropriazione del significato della poesia 
è fondamentale l’orientamento dell’insegnante che pone domande significative e offre un metodo di 
lavoro. 

La guida dell’insegnante è importante per evitare la superficialità che, talvolta, la ricerca delle immagini 
reca con sè. 

Qui di seguito è riportato un esempio  di come si può costruire la consegna, nel caso specifico  si riferisce 
a tre sonetti di Petrarca: 

“Scegli uno dei sonetti che abbiamo analizzato  e costruisci una mood board in cui sia chiaro il messaggio 
dell'autore, il contenuto della poesia e le figure retoriche individuate.  

Potete usare come strategia una delle seguenti. 

1. Dopo la lettura, scegli tre concetti chiavi  a cui associare  un colore, un simbolo e 
un'immagine. 

2. Dopo la lettura individua un periodo, una frase, una parola che ti guideranno nella 
costruzione della mood board.” 
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Per la fase di valutazione è utile condividere con i ragazzi una liste di domande che possano essere utili a 
costruire una rubrica valutativa.  

E’, infatti, altrettanto importante abituare i ragazzi ad una riflessione metacognitiva per poter stanare le 
loro modalità di apprendimento e far emergere anche l’apprendimento informale, come di seguito: 

“Infine, scrivi un breve paragrafo che descriva il tuo processo di raccolta delle immagini. 

Breve presentazione del testo: datazione, titolo, raccolta da cui è tratto.... 

● Quali strategie hai usato? 

● Quali fonti hai consultato per capire il significato della poesia? 

● Quali sono state le parole chiave che ti hanno guidato nella scelta delle immagini? 

● Come hai raccolto i tuoi materiali (online / istantanee / ricerche sulla stampa / ecc.)” 

I ragazzi, grazie alla guida delle domande, dovranno ricostruire il percorso cognitivo che li ha condotti a 
quelle immagini specifiche e quale era il loro intento comunicativo, arrivando così a far comprendere che i 
testi letterari vivono grazie anche alla ricezione secondaria , cioè, quella che avviene in un secondo tempo 
e svincolata dalla sovrastruttura scolastica. 

Questo tipo di lavoro rafforza negli alunni la consapevolezza del potenziale comunicativo delle immagini 
e li aiuta ad un controllo della scelta, oltre a stimolarli ad una progettualità creativa, come si raccomanda 
nelle Digicomp europee. 

L’esempio riportato nella foto mostra come il senso del tempo, cifra tematica che cambia nella 
percezione della donna tra il modello dantesco e quello petrarchesco,  sia stato colto pienamente e come 
sia il filo conduttore dell’evoluzione dell’età della donna. Donna che anche se invecchia rimane avvenente 
perchè così è nel ricordo dell’autore. 

 

Figura 1 - Mood board  Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

immagine
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Il contesto 

Ho proposto il progetto, relativo al compito di realtà di seguito descritto, a una classe seconda di scuola 
superiore di un istituto tecnico. All’inizio dello scorso anno scolastico essa si presentava come 
problematica a causa delle dinamiche interpersonali e delle caratteristiche relazionali esistenti. I rapporti 
tra alunni erano connotati da un elevato grado di tensione verbale e da diffusa difficoltà nel gestire una 
comunicazione corretta ed efficace tra pari e nei confronti dei docenti. Le cause di un tale 
comportamento erano sicuramente molteplici, ma in genere si poteva cogliere l’esternazione di un 
profondo malessere, l’emersione di una esacerbata reazione alla necessità di rispettare nuove regole 
sociali particolarmente limitanti, conseguenza dei provvedimenti di contenimento nella diffusione del 
contagio determinato dalla recente situazione pandemica .  1

Dato il contesto, diventava quindi necessario ripristinare almeno in parte il valore della comunicazione, 
intesa come situazione di scambio di messaggi intenzionali, suscettibili delle funzioni individuate da R. 
Jakobson , fornendo così agli alunni la possibilità di riflettere sulle distorsioni comunicative, tra cui anche 2

quelle caratterizzanti l’uso dei social media, da loro abbondantemente e impropriamente usati. In merito 
a questo aspetto, particolarmente funzionale si è rivelato il collegamento interdisciplinare con 
l’argomento della comunicazione non ostile , sviluppato nell’ambito delle ore di educazione civica con la 3

collaborazione della docente assegnata alla cattedra di potenziamento.    
Inoltre, risultava a mio parere urgente motivare e - possibilmente - appassionare gli studenti alle materie 
umanistiche, nella loro percezione lontanissime dalla scelta degli studi intrapresa e convogliata nella 
frequenza di un istituto tecnico. Rispetto a quest’ultimo aspetto la strategia vincente è stata quella di 
ricorrere a un pensiero autorevole, quale quello di G. Galilei, in merito alla più grande invenzione del 
genere umano: l’alfabeto . Superata in tal modo anche l’ultima resistenza, si è dato avvio al progetto.    4

Il progetto 

La progettazione di questa attività ha trovato fondamento e ispirazione nell’esperienza che ho maturato 
nell'editoria scolastica, essendomi per molti anni occupata del giornalino di istituto di una scuola presso 
cui ho lavorato in precedenza. L’UDA si è sviluppata come da progetto, organizzato secondo la seguente 
tabella. 

 Covid -19 e adolescenza. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Gruppo Emergenza Covid-19, Centro Nazionale di 1

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (maggio 2021)

 Jakobson R., Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 19662

 https://paroleostili.it/manifesto/3

  “Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui che s’immaginò di trovar modo di 4

comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di 
tempo? Parlare con quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e diecimila 
anni? e con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta. Sia questo il sigillo di tutte le ammirande 
invenzioni umane, e la chiusa de’ nostri ragionamenti di questo giorno.” cit. da Galilei G., Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo, 1632
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Figura1  -  Progetto “La comunicazione” 

Il tutto si è svolto in concomitanza al normale andamento delle lezioni afferenti agli ambiti disciplinari di 
italiano e di storia, entrambi di mia competenza. Inizialmente ho adottato una gestione fluida della 
tempistica di lavoro, procedendo come da programmazione nell’affrontare i contenuti delle varie 
discipline, ma sollecitando al contempo l’attenzione degli alunni ogniqualvolta si presentasse un focus 
utile allo scopo lungo i percorsi di apprendimento di storia, di letteratura, di riflessione sulla lingua, di 
educazione civica.   

Tale strategia ha favorito la partecipazione e l’attenzione, permettendo ad alcuni allievi di attivare in 
autonomia procedure di anticipazione di survey and question  il che ha permesso in qualche occasione 5

agli studenti stessi di segnalarmi argomenti idonei al lavoro prefissato. 

 Si tratta dell’azione propria dello sfogliare il capitolo o una parte del testo da affrontare prima che ne avvenga la lettura, 5

soffermandosi sulle immagini, sulle didascalie e soprattutto sui titoli cercando di ipotizzare il testo; permette la creazione degli 
organizzatori anticipati teorizzati da Ausubel (1968). Cfr. la pagina Ausubel a cura di Pezzimenti J.,Nuova Didattica. Università by 
Editrice La scuola, accessibile al link  https://nuovadidattica.wordpress.com/psico-pedagogisti/ausubel/.
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Ho quindi richiesto di realizzare un “artefatto” allineato alla tipologia di una pubblicazione divulgativa, 
come sintesi di quanto compreso in relazione alla tematica individuata, utilizzando a propria libera scelta 
una soluzione grafica atta allo scopo.  

La consegna del compito è avvenuta tramite Google Classroom con una scadenza piuttosto ampia, 
essendo compreso anche l’intervallo didattico corrispondente alla sospensione delle lezioni per le 
vacanze natalizie; l’invio di quanto realizzato dagli studenti ha anticipato la presentazione dei lavori che si 
è svolta in seguito, entro la scadenza prefissata, utilizzando la Lavagna Interattiva Multimediale presente 
in aula. 

 
Figura 2 -  Esempi di frontespizi dei lavori svolti dagli alunni 

Criticità riscontrate e soluzioni adottate 

Gli alunni hanno lavorato con interesse e impegno, individualmente o in coppia in base alla loro 
spontanea iniziativa. A ridosso del termine del tempo stabilito, sono però emersi alcuni dubbi, 
inizialmente comunicati tramite messaggistica sullo stream di Classroom e tramite mail, poi 
definitivamente risolti in un momento esplicativo in presenza alla ripresa delle attività scolastiche, nei 
primi giorni di lezione a gennaio. Una seconda criticità, diversa e più importante, si è manifestata durante 
la prima giornata stabilita per la presentazione dei lavori con valutazione partecipata da parte dei 
compagni, illustrata nel paragrafo successivo: la possibilità di esercitare la valutazione in modo 
strumentale nei confronti di uno studente in particolare ha determinato la necessità di un intervento 
correttivo in situazione da parte mia. Si è trattato in ogni caso di un momento altamente formativo, utile 
ad aumentare negli alunni il livello di consapevolezza nei confronti dell’atto valutativo inteso come 
esercizio di cittadinanza responsabile .   6

Tra le scelte pedagogiche più efficaci segnalo in merito - e ne sottolineo l’importanza -  la costante 
mediazione tra le istanze e le dinamiche degli alunni e ciò che ho richiesto loro: è stato un vero esercizio 

 Viganò R., La valutazione come esercizio di cittadinanza responsabile. Snodi e prospettive nei sistemi educativi e formativi, Università 6

Cattolica del Sacro Cuore , accessibile al link https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/download/2546/2274/9215
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di democrazia basato sulla condivisione e compartecipazione, valido e significativo forse e soprattutto 
nei momenti critici, rispetto ai quali si è rivelato di fondamentale importanza il confronto continuo anche  

con i colleghi, che mi hanno resa partecipe delle dinamiche relazionali delle classi loro affidate offrendomi 
così la possibilità di procedere per problem solving  sulla base del modeling . 7 8

La valutazione 

La valutazione è stata effettuata sulla base di evidenze osservabili secondo una predefinita 

rubrica valutativa, messa a punto facendo riferimento anche a quelle già predisposte dai docenti 

di Dipartimento e resa disponibile agli alunni su Classroom, nell’ottica della trasparenza. 

 
Figura 3 -  Rubrica valutativa per pubblicazione divulgativa 

 Si veda la scheda di approfondimento sul tema al link  Il problem solving.  7

 Bondioli A., L'esempio tra pedagogia e psicologia: modeling, tutoring, scaffolding,  8

Mélanges de l'école française de Rome, 107-2 (1995) liberamente consultabile qui L'esempio tra pedagogia e psicologia : 
modeling, tutoring, scaffolding - Persée. 
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Dati tali criteri, la valutazione complessiva è stata determinata dall’apporto di tre diversi processi: 
innanzitutto l’autovalutazione di ciascun alunno, poi la valutazione partecipata della classe, infine la 
valutazione dell’insegnante.                                                                       

Contestualmente alla consegna del compito su Classroom e prima dell’esposizione del proprio lavoro alla 
classe, ogni alunno ha compilato individualmente una scheda di autovalutazione dell’attività, predisposta 
utilizzando Google Moduli, rispondendo ad alcuni item riferiti agli stessi criteri. 

 

Figura 4 -  Modulo Google per l’autovalutazione  

In seguito, in concomitanza all’esposizione del lavoro da parte dei singoli alunni, gli altri compagni hanno 
espresso una valutazione nei confronti di ogni operato, tramite l’utilizzo dell’app web interattiva gratuita 
Mentimeter, che ha permesso in tempo reale di visualizzare il giudizio degli astanti grazie al voto espresso 
tramite smartphone. 

 
Figura 5 - Valutazione partecipata con app web Mentimeter 
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L’ultimo step è stato il voto attribuito dall’insegnante, agevolato nella focalizzazione delle evidenze 
riscontrabili grazie all’utilizzo di una checklist coerente ai già citati criteri, creata con l’app android Mi note, 
anch’essa agevolmente utilizzabile tramite smarphone. 

 
Figura 6 - Valutazione docente con l’app web MiNote 

La valutazione complessiva, inserita infine nel Registro Elettronico, si è pertanto costruita dalla 
risultanza delle tre componenti: autovalutazione di ciascuno studente, valutazione partecipata dei 
compagni e infine valutazione della docente. I totali dei rispettivi punteggi sono stati rapportati alla scala 
decimologica e sono stati utilizzati per la definizione del voto finale, calcolato con l’ausilio di un file Excel 
(figura 7), generato inizialmente dal modulo google utilizzato dagli alunni per l’autovalutazione e 
successivamente integrato.  

La complessità di un agire così strutturato ha trovato ragione sia nella volontà di compensare il margine 
di errore nei confronti della performance, dovuto alle distorsioni cognitive proprie del valutatore , sia 9

nell’intento di implementare la metacognizione di ogni studente, nei confronti del sé e del proprio agire . 10

 Il riferimento è a fenomeni quali ad esempio gli effetti alone, stereotipi, equazione personale, contrasto o bias di conferma, di 9

gruppo, di negatività, di status quo o Fallacia di Gabler. Per una panoramica dettagliata, si consiglia la consultazione di ecco i 200 
principali bias cognitivi.

 Sull’importanza dell’autovalutazione si segnala il lavoro di Mariani L., Il ruolo dell’autovalutazione come competenza da costruire, 10

in Lingua e Nuova Didattica, Anno XLII, No. 2, Aprile 2013, reperibile anche al link IL RUOLO DELL’AUTOVALUTAZIONE COME 
COMPETENZA DA COSTRUIRE.
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Figura 7 -  Valutazione complessiva tramite foglio Excel 

Operazione che può dirsi discretamente riuscita, come si può desumere dalla distribuzione degli esiti 
visualizzata dal grafico seguente, anch’esso elaborato a partire dal file excel già citato. 

 
Figura 8 -  Distribuzione delle valutazioni con grafico a torta 
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Epilogo felice 

In conclusione, nel redigere un bilancio finale dell’esperienza si può affermare che la funzione degli 
strumenti digitali abbia avuto un ruolo fondamentale nel buon esito dell’iniziativa .  11

In qualità di docente ho tenuto conto dell'uso diffuso del digitale e del percorso mediatico, della necessità 
di controllo sui media e del confronto con il nuovo stile cognitivo che oggi manifestano i nostri giovani 
studenti. La possibilità di utilizzare diversi e diversificati applicativi didattici è andata incontro ai differenti 
stili cognitivi dei discenti, il che in ultima istanza ha permesso anche l’emersione di attitudini e di talenti 
sotto traccia. Uno di loro in particolare ha potuto ulteriormente valorizzare il lavoro svolto accedendo alla 
partecipazione del Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico Penne & Video sconosciuti . 12

 Sull’importanza delle TIC e sulle loro finalità nella scuola, si legga la scheda di approfondimento consultabile al link Le TIC 11

(Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione) - lab TIC UNICAM Leonardis. 
 

 https://www.emerotecapiancastagnaio.it/wordpress/attestati/giornali/PS22/Attestati/pagina02.jpg12
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Introduzione 

Il contributo che presentiamo costituisce un riuscito esempio di abbinamento tra Computer Science e 
discipline umanistiche, ed è stato realizzato lo scorso anno scolastico in una classe quarta di Liceo 
Scientifico per la partecipazione alla  IBM Competition. Integrating IBM SkillsBuild for students. La gara 
rientrava nella STEM Discovery Campaign 2022 coordinata dall’European Schoolnet (EUN), organizzazione 
europea no profit con base a Bruxelles, che riunisce stakeholder nel campo educativo, scuole, industrie, 
insegnanti, ricercatori e Ministeri nazionali dell’Istruzione e della ricerca Universitaria (compreso l’INDIRE) 
in un network la cui finalità è quella di promuovere lo studio delle discipline STEM (acronimo inglese che 
sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics) e delle opportunità lavorative ad esse collegate. 

Lo scenario di apprendimento col quale abbiamo partecipato alla competizione, è risultato, insieme ad 
altri due, vincitore del concorso: la sua realizzazione non richiede il possesso di particolari competenze 
digitali da parte degli alunni né tempi lunghi, pertanto si presta ad essere facilmente replicato e 
implementato in diversi contesti scolastici. 

Attraverso una serie di lezioni, tenute per la maggior parte in CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) approach visto che il materiale a disposizione era anche in inglese, gli studenti hanno riflettuto 
sui possibili collegamenti tra intelligenza Artificiale (da ora in poi IA) e Poesia. 

Infatti, adottata una metodologia di task based learning (ovvero l’apprendimento basato sullo 
svolgimento di compiti autentici mirati) per la comprensione e ideazione di testi poetici, ci siamo, poi, 
avvalsi di una serie di strumenti digitali open source e di facile fruizione,  che hanno consentito di 
analizzare nel dettaglio i versi reinterpretati alla luce del pensiero computazionale e del Machine Learning. 

Finalità e obiettivi di apprendimento 

Nel corso della UDA che a breve descriveremo, particolare attenzione è stata data alla presentazione  agli 
alunni delle opportunità lavorative collegate allo sviluppo dell’IA. 

Come membro del network STEM Career Advisor   e in qualità di Scientix Ambassador , ritengo che sia 1 2

fondamentale una robusta formazione dei nostri studenti nelle Materie scientifiche e che essa venga 
costantemente affiancata ad un’altrettanto necessaria e profonda conoscenza delle cosiddette 
Humanities, mio specifico campo d’insegnamento: tale combinazione rappresenta, a mio avviso, un 
prerequisito essenziale per un apprendimento a 360°. 

 Si tratta di una rete europea di consulenti professionali che collaborano con gli insegnanti di scuola secondaria di 2 grado al fine 1

di promuovere l'interesse dei giovani studenti verso i percorsi accademici STEM e presentare loro le possibilità lavorative che tali 
percorsi offrono. Vedi: https://steamit.eun.org/career-advisers-network/

 Scientix è un progetto che promuove e supporta la collaborazione a livello europeo tra insegnanti delle discipline STEM, 2

ricercatori in ambito pedagogico, decisori politici e professionisti dell'educazione (vedi: http://www.scientix.eu/it/about ). Gli 
ambasciatori Scientix sono, pertanto, docenti il cui compito è quello di supportare la diffusione della community e lo scambio di 
buone pratiche tra i vari soggetti coinvolti nell'istruzione scientifica. Per un elenco aggiornato degli ambasciatori Scientix divisi 
per Paese consulta: http://www.scientix.eu/it/in-your-country/scientix-4-teacher-panel
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Per conseguire tale scopo, la trasmissione dei contenuti curriculari deve, tuttavia, travalicare i tradizionali 
e scontati confini tra le discipline, e adottare un modello di apprendimento originale che si serva delle 
tecnologie digitali per sviluppare nei nostri alunni la capacità di risolvere i problemi (problem solving) e il 
pensiero  critico (high-order thinking skills). 

Il progetto, finalizzato certamente non alla sola partecipazione alla gara di cui abbiamo detto, ha puntato 
a stimolare anche le debate skills (le competenze argomentative) degli allievi, a cui è stato chiesto di 
osservare criticamente e analiticamente una serie di dati dai quali ricavare opportune riflessioni 
sull’utilizzo del Machine Learning in campi solo all’apparenza distanti dall’Informatica come quelli della 
Poesia, nello specifico, ma anche dell’Etica o dell’Arte. 

La riflessione sull’interazione dei cittadini con i sistemi di IA, ha consentito lo sviluppo delle seguenti 
digital skills indicate nel Digcomp 2.2,  il quadro europeo per le competenze digitali dei cittadini: 

·      competenza 2.1 - Interagire attraverso le tecnologie digitali; 

·      competenza 2.2 - Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali; 

·      competenza 2.3 - Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali; 

·      competenza 2.4 - Collaborare attraverso le tecnologie digitali; 

·      competenza 2.6 - Gestire l’identità digitale. 

  

Di come questi obiettivi siano stati raggiunti parleremo nei paragrafi successivi. 

Il lesson plan e la piattaforma IBM 

Il lesson plan in lingua inglese, così come è stato sviluppato in aula, può essere consultato e scaricato 

nella pagina di STEAM ALLIANCE dedicata alla IBM Competition . 3

Per la partecipazione al contest era necessario attenersi a precise linee guida definite nel bando, in base 
alle quali sono state ideate le lezioni e i task: le elencheremo brevemente qui di seguito. 

Come accade in tutte le campagne STEM Discovery indette da EUN, ogni Learning Scenario proposto deve 
essere redatto nel rispetto di un template strutturato come una unità didattica di apprendimento (da ora 
in poi UDA) classica, ovvero con la descrizione delle attività, i tempi, le risorse, gli strumenti, gli obiettivi, 
etc... 

Altra condizione essenziale, era che gli alunni, che non dovevano avere meno di 14 anni d’età, fossero 
resi consapevoli, durante l’intero percorso educativo, dello stretto nesso esistente tra le materie 
scolastiche STEM e le possibilità offerte dal mercato internazionale del lavoro: ecco perché questa UDA si 

 L’unità didattica di apprendimento  risultata vincitrice del concorso  è intitolata “Hope is the thing with feathers”. Poetry through 3

the lens of computational thinking e può essere scaricata al seguente link: http://www.stemalliance.eu/documents/
99712/7813644/STEM-Alliance-IBM-Lesson-Plan_Emma-Abbate.pdf/a2c3ec29-b57f-41d4-9967-2a45f938e71c
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presta ad essere inserita in un percorso PCTO . A tal fine, era a disposizione dei docenti un utile Career 4

Readiness Tool Kit (anche in italiano), una sorta di cassetta degli attrezzi ricca di materiali e suggerimenti 
alla quale attingere per presentare alla classe le professioni collegate allo studio delle discipline STEM. 

Nel programmare le attività occorreva obbligatoriamente servirsi anche, ma non solo, delle numerose ed 
utili risorse educative consultabili, previa iscrizione gratuita, nella piattaforma online IBM, nella quale si 
trovano testi, video, quiz per la valutazione ispirati alla gamification, strumenti per la creazione di 
contenuti, esempi di lezioni e anche classi virtuali attraverso cui è possibile tracciare il lavoro e i progressi 
dei propri  studenti (iscritti con pseudonimi come "studente1", “studente2” etc., per garantire la privacy). 

Nella piattaforma il materiale per lo sviluppo delle Workplace skills, ovvero delle competenze utili sul 
posto di lavoro, è distribuito in 44 corsi per un totale di 75 ore di studio, completando le quali si possono 
ottenere dei badge ovvero dei riconoscimenti in formato digitale che attestano la formazione conseguita. 
I corsi sono divisi in tre macro categorie: 

·    Digital Technology 

·    Mindfulness 

·    Professional Skills 

Il nostro scenario di apprendimento rientrava nella prima categoria, quella della Tecnologia Digitale, nella 
quale erano presenti diversi percorsi interessanti sulla IA  come quelli sulla cybersecurity o sulla creazione 5

di un chatbot, con suggerimenti di task che potrebbero rappresentare una naturale estensione del nostro 
piano didattico. 

L’UDA, completata in sette lezioni di un’ora svolte in presenza durante il secondo quadrimestre (anno 
scolastico 2021 -22), è stata inserita nella programmazione di classe come parte di un più ampio modulo 
di educazione civica: per i contenuti trattati, come vedremo, può essere facilmente implementata in 
materie quali Matematica, Informatica, Italiano, Latino (se si scelgono testi poetici in questa lingua), 
Inglese, Religione e Arte. 

Prima fase: l’Intelligenza Artificiale e il dibattito sulla Roboetica 

Il percorso è iniziato con una introduzione al concetto di IA e alla storia del suo sviluppo nel corso del 
tempo. 

 La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita 4

personale e nella realtà sociale e culturale, è stata data con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 
1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come stabilita dalla 
legge 107/2015.

https://students.yourlearning.ibm.com/recommended/aoi/TECHNICAL_SKILLS/AI_-ARTIFICIAL_INTELLIGENCE-5
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Per attivare la curiosità, le conoscenze pregresse e l’interesse degli alunni (che disponevano del proprio 
device per l’esecuzione dei compiti) nei confronti del tema principale, è stato utilizzato un semplice 
strumento digitale di survey online, Answer Garden, per porre loro la seguente domanda: “Pensi che i 
computer, così come gli essere umani o gli animali, possiedano la facoltà di apprendere e creare?”. 

Dall’analisi delle risposte date, si è originato un interessante brainstorming di classe: ogni alunno è stato 
invitato a esprimere il proprio punto di vista e a prenderne nota, al fine di verificare se al termine del 
percorso questo risultasse diverso in seguito a quanto appreso sull’argomento. 

Si è passati, poi, alla visione di un breve video in inglese (con sottotitoli nella stessa lingua) la cui 
comprensione è stata facilitata fornendo come scaffolding  una lista di key terms sui quali concentrare 6

l’attenzione durante l’ascolto (smart devices, machine learning, deep learning, experiential devices, 
transformation AI technology) allo scopo di riempire, lavorando in gruppi, una mappa concettuale (spider 
diagram) al cui centro era riportato l’acronimo “IA”. Questa attività collaborativa è servita a introdurre e 
spiegare i concetti fondamentali collegati all’IA, la cui piena comprensione è avvenuta attraverso lo 
studio delle risorse presenti nella piattaforma IBM all’interno del corso “Che cos'è l’Intelligenza 
Artificiale” (in Italiano), tra cui menzioniamo il glossario (necessario per acquisire il content language, ossia 
il lessico specialistico relativo all’argomento) e un’infografica che presenta le diverse opportunità di 
carriera connesse all’IA. 

Grazie alle risorse presenti in piattaforma, gli alunni sono stati guidati a riflettere autonomamente 
sull’impatto dell’IA nella società e su quei settori in cui potrebbe avere il peso maggiore in futuro . 7

Assimilate queste informazioni e divisi in quattro squadre, gli studenti hanno partecipato a un dibattito 
online avviato dalla docente sulla piattaforma gratuita di e-debate Kialo: negoziando con i compagni di 
squadra la tesi da sostenere, ricercando documenti a supporto della propria opinione e arrivando le 
opportune conclusioni, i gruppi hanno espresso il proprio pensiero in risposta a questa domanda stimolo: 
“Ritieni sia  possibile per una macchina replicare l'intera gamma delle conversazioni umane senza possedere la 
coscienza e le esperienze tipiche dell’essere umano?”. Come è possibile constatare dal link fornito, la classe 
si è decisamente spaccata in due sul tema proposto, segno che i termini della questione non sono affatto 
semplici da definire. Lo scambio di opinioni sulla piattaforma si è svolto in lingua inglese per includere tra 
i partecipanti anche utenti di Kialo esterni alla classe e, nel contempo, per permettere di applicare la 
didattica CLIL, incrementando così le abilità linguistiche in L2 degli allievi. 

 Sulle strategie di scaffolding nel CLIL si veda di C. Lupia, CLIL: strategie di scaffolding e CLIL, in Bricks, anno 7, n.2, http://6

www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2017/08/12_Lupia.pdf

 Cfr. il modulo “Intelligenza umana contro Intelligenza Artificiale” in https://bundles.yourlearning.ibm.com/students/learn/7

#PZXXWZEREVVQ28K2/PZXVNYMJXJJZ6BP3
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Figura 1- La discussione (in inglese) aperta su Kialo 

L’argomentazione di tale controverso tema, ha stimolato proficui agganci disciplinari sia con la 
Matematica e la Logica, attraverso opportuni riferimenti al Test di Turing , sia con la Filosofia di Cartesio 8

(1596-1650), che ritiene il corpo umano simile a una macchina idraulica, e di Leibniz (1646-1716), che 
paragona i pensieri umani a formule matematiche ipotizzando di poter tradurre il ragionamento in un 
sistema logico basato su un rigido modello algebrico . 9

Il tema della Roboetica affrontato in classe, ha consentito ulteriori collegamenti con l’Italiano, attraverso 
l’analisi delle opere di Isaac Asimov e di altri Autori di Fantascienza , e con la Religione, mediante la 10

somministrazione agli studenti del test online Moral machine, progettato per porli di fronte a veri e 
propri dilemmi riguardo l’utilizzo delle automobili a guida autonoma: questi mezzi sono stati oggetto di 
incidenti (talvolta anche mortali) che hanno sollevato problemi etici e di responsabilità sui quali abbiamo 
fatto riflettere i nostri alunni . 11

 Su questo argomento cfr. i suggerimenti didattici nell’articolo di E. Bottazzi per Rizzoli Education: https://8

www.rizzolieducation.it/rivista/la-nascita-del-computer/

 Si veda su tale argomento l’articolo di Claudio Fiocchi in “Aula di Lettere” della Zanichelli https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/9

come-te-lo-spiego/i-computer-sono-intelligenti/

 Cfr. la scheda didattica di Mondadori Education https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2021/01/Scheda-10

Didattica-1.pdf?x40186

 Sull’argomento si consulti la scheda di Educazione civica della Zanichelli: https://educazionecivica.zanichelli.it/etica-e-11

intelligenza-artificiale
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                Figura 2 - Esempio di dilemma e/co presentato nel Test a scelta Mul/pla “Moral Machine” sulle self-driving cars  

L’estensione dell’argomento trattato alle discipline artistiche, è stata incentrata sull’esplorazione di 
Digital Curator, un interessante generatore di mostre virtuali basato sulla IA che, attraverso un algoritmo, 
è in grado di selezionare per tema i dipinti di un archivio di circa 200.000 opere esposte in un centinaio di 
musei sparsi tra Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia. 

  

Seconda fase: l’esplorazione della poesia generata dall’Intelligenza Artificiale 

La rilettura del processo di creazione poetica attraverso la lente dell’IA, è stata condotta in classe 
mediante l’utilizzo di alcune applicazioni user friendly e rigorosamente open source. 

In primo luogo, gli alunni sono stati introdotti all’utilizzo di Verse by Verse,  un generatore di poesie in 
lingua inglese ideato da Google, che permette a chiunque di creare facilmente componimenti nello stile di 
22 celebri poeti americani tra cui Emily Dickinson (alla quale abbiamo “rubato” la famosa citazione, “la 
speranza è quella cosa con le piume” che ha dato il titolo al nostro percorso di apprendimento), Robert 
Frost e Walt Whitman, solo per citarne alcuni, autori che vengono studiati anche nelle nostre scuole. 

Attraverso un approccio fondamentalmente ludico, che fa di questa App un interessante strumento di 
edutainment (intrattenimento educativo), gli studenti si sono resi conto del funzionamento di algoritmi di 
machine learning impostati sullo stile, lo schema, e il ritmo, della produzione di ogni singolo poeta 
presente nella lista (è possibile anche sceglierne tre alla volta anziché uno). Selezionato l’Autore alla cui 
opera omnia ci si vuole ispirare, si passa poi alla scelta dei criteri in base ai quali creare il brano: la forma 
poetica (quartina, distico o verso libero), la quantità di sillabe per ogni verso, e lo schema delle rime 
(ABAB, AABB, ABBA, ABCB, o anche nessuna rima). 

Infine, si scrive una prima frase come input, dopo di che il sistema, a seconda delle istruzioni date e ai 
poeti selezionati, attraverso un modulo di tecnologia semantica, suggerisce un'opzione di versi a cui si dà 
un titolo. 

86

https://digitalcurator.art/
https://sites.research.google/versebyverse/
https://sites.research.google/versebyverse/


Il digitale e le discipline umanistiche

Il risultato finale, spesso sorprendentemente gradevole, può essere scaricato e condiviso come 
immagine, come nell’esempio qui sotto riportato: 

 
Figura 3 - Esempio di poesia composta utilizzando  Verse by Verse 

Questa attività consente di acquisire in modo originale e attivo, le caratteristiche fondamentali, i temi e lo 
stile delle opere di importanti poeti classici affinando, nel contempo, la comprensione del processo 
creativo che è alla base delle scelte lessicali, di contenuto e stilistiche proprie di quegli stessi Autori. 

Il protagonismo e la creatività degli allievi possono essere ulteriormente stimolati organizzando una 
poetry slam session, una competizione di poesia performativa, ovvero che combina sia la scrittura che la 
performance, in cui gli studenti gareggiano fra di loro recitando i versi realizzati in gruppo o singolarmente 
con Verse by Verse, accompagnandoli a musica, immagini o danze, per essere poi giudicati (sulla base di 
una rubrica) da una giuria composta dai compagni estratti a sorte (valutazione fra pari).   

Per facilitare la riflessione linguistica, le poesie create con Verse by Verse e quelle degli Autori in esso 
presenti, sono state esaminate con l’aiuto di Voyant, un software dall’interfaccia intuitiva accessibile 
anche da smartphone, progettato per l’analisi testuale e letteraria, la visualizzazione in chiave 
quantitativa dei brani poetici e per autonome attività di interpretazione e  comprensione del testo da 
parte degli studenti. Voyant permette di sperimentare l’approccio metodologico del Distant Reading 
recentemente affermatosi nelle digital humanities, ovvero dello studio assistito dal computer che mira 
alla produzione di modelli che collegano fra loro concetti chiave ricorrenti, come ad esempio i personaggi 
e i luoghi menzionati in un testo o in diversi testi dello stesso autore. 

L'insegnante inserisce nel box iniziale di Voyant un URL contenente una o più poesie degli autori presenti 
in Verse by Verse o, direttamente, il testo della poesia ideata dallo studente con l’aiuto dell’IA. Utilizzando 
il tool, si rintracciano le parole usate più di frequente (insieme ai loro sinonimi o contrari) e quelle che 
compaiono di rado, permettendo così di mettere in evidenza i campi semantici di cui queste parole sono 
rivelatrici. 
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Figura 4 - Esempio di analisi su Voyant della poesia di Emily Dickinson “Hope is the thing with feathers”  

L’ultimo strumento utilizzato per indagare la relazione tra IA e poesia, è stato il Watson Natural Language 
Understanding Text Analysis  sviluppato dalla IBM: esso consente non solo di estrarre dal testo le parole e i 
concetti chiave, come abbiamo già visto per Voyant, ma anche di calcolare il sentimental score dei termini 
adoperati, ovvero un indice che valuta il livello delle emozioni trasmesse (classificate in positive, negative 
o neutre). Viene segnalata anche l’emozione predominante nell’intero brano (tristezza, gioia, paura, 
disgusto, rabbia) e a livello delle singole espressioni/parole che lo compongono. 

Si veda nella figura sottostante, come nella poesia creata con Verse by Verse (cfr. figura 3) “Hope is the 
thing with Bits”, il sentimento che caratterizza il 70% del componimento risulti essere la gioia, questo a 
sottolineare come un testo poetico prodotto da un software di IA, Verse by Verse,  riesca a trasmettere in 
chi legge emozioni che possono facilmente essere rilevate da un applicativo di Machine Learning. 

 
Figura 5 - Analisi su IBM Watson Natural Language Understanding  della poesia creata con Verse by Verse  

Conclusioni 

Dai commenti raccolti attraverso interviste informali alla fine di ogni lezione, gli studenti hanno 
dichiarato di aver apprezzato l’analisi della poesia mediata da un uso nuovo della tecnologia, uso che ha 
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consentito loro di riflettere sull'apprendimento automatico e sull'Intelligenza Artificiale partendo da una 
inedita quanto originale prospettiva centrata sulle emozioni e sui sentimenti che i versi hanno da sempre 
il potere di suscitare (anche quando sono creati da una macchina). 

Lungo il percorso di apprendimento, abbiamo analizzato alcuni complessi problemi etici correlati alla 
diffusione dell’IA, ma sono state anche esplorate le concrete opportunità da essa offerte in campo 
lavorativo. 

Gli allievi hanno beneficiato di questo approccio critico e riflessivo ai materiali di studio: obiettivo degli 
interventi didattici è stato sempre quello di farli sentire protagonisti dell’intero processo di 
apprendimento. Il raggiungimento di un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari, misurato 
attraverso i quiz presenti sulla piattaforma e somministrati a fine UDA, ha confermato che la 
maggioranza ha compreso e interiorizzato gli argomenti trattati. 

Grazie ad attività articolate e creative, abbiamo potenziato il pensiero computazionale dei nostri alunni 
all’interno di un modulo multidisciplinare che ha consentito loro di applicare preziose competenze 
trasversali anche di tipo socio-comportamentale, molto richieste nel mondo del lavoro (ad esempio: le 
strategie argomentative sviluppate 
attraverso il debate). 

Il modulo è risultato, pertanto, 
p e r f e t t a m e n t e a l l i n e a t o a l l e 
indicazioni contenute nel recente 
Report del Consigl io d ’Europa 
intitolato Artificial Intelligence and 
Education , importante documento 12

programmat ico e d i ind i r izzo , 
finalizzato ad analizzare l’impatto 
dell’IA in campo educativo e a fornire 
precise linee guida per l’incremento di 
un uso critico e proficuo di tali 
tecnologie nelle nostre scuole. 

 Autori vari, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EDUCATION. A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of 12

law, Council of Europe, October 2022, https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-education-a-critical-view-through-the-lens/
1680a886bd 
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Il digitale e le discipline umanistiche

L’apprendimento della scrittura e della lettura in ambiente digitale è un’esperienza che nelle scuole non  
è strutturata e non è codificata, ma viene lasciata al caso, alla realizzazione di questa o quella attività, o 
di questo o quel progetto. Eppure alcune domande dovrebbero farci riflettere! Quante volte, ad esempio, 
usiamo noi nella vita “reale” la scrittura manuale? Quante volte ci capita di leggerla? Ma anche … Quanti 
libri ogni individuo legge in un anno? O quanti giornali o quotidiani? E questi come si scrivono?  
Chiediamoci adesso … Quanta comunicazione passa attraverso i dispositivi smart? Quante informazioni 
digitiamo o leggiamo via social, mail o sms?  O ancora … come devo presentare una domanda o un 
curriculum? Ecco si potrebbe continuare a lungo …  

Eppure a scuola si insegna ancora oggi a scrivere e a leggere in maniera esclusivamente univoca e 
tradizionale. Sarebbe quindi opportuna l’elaborazione e l’implementazione di un curricolo che possa 
ancorare allo studio della lingua l’apprendimento di una strumentalità non più declinabile al caso.  
Queste considerazioni e la passione per le nuove tecnologie applicate alla didattica mi hanno spinto a 
modificare l’insegnamento della mia materia nella scuola media: l’italiano. 

La sezione 3.0 e l’italiano in digitale 

Dal 2015 nella scuola in cui insegno, la Dante Alighieri di Catania funziona una sezione che nel tempo si è 
trasformata da 2.0 a 3.0 in cui oltre alla modifica dello spazio fisico dell’aula si è approntato in via 
sperimentale un prolungamento sul web virtuale della classe. Gli studenti usavano i libri in formato 
digitale, studiavano usando i principali tools digitali per preparare presentazioni, elaborati con 
applicazioni di videoscrittura, video e files audio e software specifici per il disegno tecnico o la 
progettazione, software grafici per arte. Oltre agli strumenti anche la metodologia didattica ha subito 
una trasformazione; abbandonando progressivamente la lezione tradizionale: si è passati al cooperative 
learning, alla flipped classroom, al PBL, ai contest interni ed esterni.  Il setting interno della classe ha 
favorito questa trasformazione e i banchi disposti ad isola con la LIM come connettore di convergenza 
sono diventati funzionali all’apprendimento attivo.  

Nel tempo, cavi e cablaggio fisico, prese di corrente hanno lasciato il posto a device più flessibili e potenti 
connessi in modalità wireless alla rete dedicata. con le smart board a fare da collettore.  

In questo ambiente di apprendimento innovativo ho innestato prima il mio Moodle personale 
www.profbordo.it, con all’interno un corso completo di Italiano suddiviso nelle 3 classi della scuola media 
e, da due anni, affiancato per tutto il consiglio di classe la workspace di Google. 

Gli alunni nelle classi 3.0 vengono volentieri a scuola, si assentano pochissimo, lavorano volentieri e con 
entusiasmo, hanno spirito di ricerca e collaborazione. Possono bastare questi fattori a credere che sia 
una via praticabile per la didattica? 

Nelle classi 3.0 la cattedra non serve e certamente non sta al centro davanti ai banchi perché è 
l’insegnante che non sta al centro, il suo ruolo è come quello di un tutor che guida nell’apprendimento gli 
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studenti, facilitandone il percorso svelando le modalità più efficaci e riconoscendo valore al lavoro e 
all’impegno profuso. Il sapere non si trasmette, ma richiede un processo di ricerca attiva. 

Un altro aspetto importante è la specificità inclusiva di queste classi 2.0. Alunni BES e DSA trovano nello 
strumento digitale, quello strumento compensativo che la normativa prevede per loro, che facilita il loro 
lavoro e li coadiuva nel percorso di apprendimento. Non devono chiedere di usare lo strumento, lo usano 
e basta come lo usano i compagni e non si sentono diversi, ma uguali a tutti gli altri e come tutti possono 
lavorare puntando al massimo senza ostacoli . 1

 
Figura 1 - Una sezione di Italiano 1H dal sito www.profbordo.it 

Come in un MOC gli studenti trovano all’interno della rispettiva classe prima, seconda e terza i contenuti, 
le lezioni, i materiali, di approfondimento, gli esercizi relativi a grammatica, antologia, narrativa, 
letteratura che detto così sembrano molto tradizionali, ma che in realtà non lo sono affatto. Questi 
materiali vengono costruiti nel tempo, anche con il contributo degli stessi alunni, usando svariate 
applicazioni come: learning apps, book creator, screencastOmatic, la suite di Google, il portale 
Blendspace e tanti altri. 

Facciamo un esempio: se devo presentare la favola in prima media, gli studenti trovano all’interno del 
Moodle un file di presentazione, schede operative con indicazioni per gli approfondimenti e file audio da 
ascoltare (questo per  esempio è molto importante per le opere letterarie e poesie lette da attori); 
quando cominciano ad elaborare i loro lavori, gli stessi una volta condivisi nella classe vengono poi 
caricati nel portale. Questo fa sì che la conoscenza viene costruita insieme con gli alunni in un processo 
che li vede protagonisti attivi. Inoltre costruiscono questi prodotti usando la scrittura e strumenti  digitali 
acquisendo competenze che poi vengono loro riconosciute al termine dei tre anni in una specifica 
certificazione delle competenze digitali aggiuntiva a quella ministeriale. 

 “GIU’ LE CATTEDRE. Guida alla sopravvivenza nella scuola di oggi e di domani”. Lorenzo Bordonaro, GAE Editori. Novembre 1

2019. EAN:9788832048087
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Cooperazione e scrittura digitale con la Workspace di Google 

Con la pandemia abbiamo introdotto l’uso della workspace di Google per tutta la scuola per poter attivare 
la DAD e poi la DDI, ma per noi della sezione 3.0 è stata una ulteriore  opportunità per potere avere per  
tutto il consiglio di classe lo stesso strumento digitale per operare in un ambiente di apprendimento 
comune e funzionale che ci ha consentito di effettuare compiti con valutazione mirata, attività di 
scrittura creativa collaborativa, test e attività più creative con app specifiche e tutto in digitale! 

Alcuni dei lavori realizzati dagli studenti in questo periodo hanno avuto riconoscimenti nazionali (Indire 
SOS didattica a distanza #iorestoacasa. Diario surreale di una classe costretta a casa)  e internazionali 
come i QL europei ottenuti con i progetti etwinning Read with my voice e Blended English. 

Ad alta voce  

Un’ultima esperienza da raccontare per quanto riguarda l’italiano e il digitale è sicuramente quella 
relativa alla lettura pubblica dei libri ad alta voce che ho sperimentato con gli alunni in luoghi frequentati 
(giardini pubblici, metropolitana, piazze, ingresso di monumenti e università, chiese, parchi) con 
videoripresa e challenge sui social (basta uno smartphone) e devo dire che i risultati sono andati ben oltre 
l’esperimento in termini di coinvolgimento e di diffusione del piacere di leggere, soprattutto in termini di 
consapevolezza e capacità di migliorarsi degli alunni in questa abilità con la possibilità di rivedersi 
successivamente e di veder 
riconosciuta la loro attività dai 
“social”. 

Che dire? Le humanae litterae sono 
sempre più “umane” anche con il 
digitale. 
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Il digitale e le discipline umanistiche

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo, tuttora vigenti, ascrivono alle discipline umanistiche il ruolo di 
“collante” del sapere oltre che di conoscenze imprescindibili per i cittadini del III millennio. Fondamentale 
è la loro premessa “di senso” racchiusa nella triade “Cultura, Scuola, Persona”; emblematico il paragrafo 
“Per un nuovo umanesimo” con il suo afflato programmatico e risolutivo della dicotomia tra saperi 
umanistici e tecnico-scientifici. 

Dall’emanazione delle Indicazioni Nazionali, attraverso apposite misure di accompagnamento 
all’introduzione e sperimentazione, i curricoli di istituto delle varie scuole italiane hanno avviato questa 
elaborazione dei saperi con differenti modalità. Nel documento del Miur del febbraio 2018 si rimarca la 
mission del documento iniziale, ma occorre, oggi, un focus sia sulla trasmissione dei saperi umanistici e 
delle eredità culturali che sulle modalità didattiche di trasmissione alla luce della situazione pandemica 
ancora in atto che, mutando profondamente l’operare degli insegnanti e le modalità caratterizzanti i 
processi di insegnamento–apprendimento, sta influendo sugli stessi curricoli. L’esperienza della didattica 
a distanza e della didattica digitale integrata ha, infatti, inaugurato un nuovo corso nella scuola italiana in 
cui una nuova modalità di trasmissione dei saperi umanistici è stata avviata attraverso l’uso, in alcuni 
momenti pressoché esclusivo, degli strumenti digitali. Si tratta di un cambiamento epocale che va 
analizzato attentamente perché ha incisivamente accelerato determinati cambiamenti in atto, rendendo 
prassi didattica le digital humanities.  

Il dibattito sulle digital humanities si può far cominciare già nel 1949 con l’idea rivoluzionaria del gesuita 
Roberto Busa di avvalersi di macchine per lo studio dei testi, in particolare dell’opera omnia di San 
Tommaso d’Aquino, esperienza che porterà, in collaborazione con l’IBM, alla pubblicazione dell’“Index 
Thomisticus” che segna la nascita della linguistica computazionale come disciplina scientifica e campo di 
ricerca. Tale dibattito ha attraversato, rimanendo confinato per lo più in ambiente accademico, tutti gli 
ultimi decenni fino all’avvento della pandemia che, obbligando di fatto le istituzioni scolastiche alla 
didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, lo ha riportato alla ribalta. Nei vari istituti scolastici 
abbiamo assistito a soluzioni “emergenziali” che se  in alcuni casi si sono caratterizzate, soprattutto nei 
primissimi mesi, per un riduttivistico attingere a learning object già presenti nella rete senza una reale 
problematizzazione critica, in moltissimi altri casi possono essere, a tutti gli effetti, considerate best 
practice in cui l’utilizzo dei device e di internet si è inserito nel pieno rispetto dello statuto epistemologico 
e della metodologia delle discipline umanistiche. 

Queste esperienze di trasmissione e costruzione dei saperi umanistici durante la situazione pandemica 
rappresentano emblematicamente una risposta all’esigenza della contemporaneità di declinare lo status 
epistemologico delle scienze umanistiche con le nuove tecnologie e il web, non già in maniera 
strumentale, ma come nuova modalità di comunicare il sapere.  

Altro tema fondamentale della questione è che se per lungo tempo l’Università e le Istituzioni 
scolastiche, ciascuna per il proprio campo d’azione, hanno assolto al compito della narrazione del sapere 
in maniera pressoché esclusiva, oggi ci si trova di fronte ad una ipertrofia delle informazioni rintracciabili 
in rete, rispetto alle quali è fondamentale dotare gli studenti delle competenze interpretative degli eventi, 
pena il creare dei fruitori nozionistici e passivi della rete stessa. Accanto a quello della narrazione, il ruolo 
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delle discipline umanistiche oggi va, infatti, individuato nel conferire strumenti in grado di orientare gli 
studenti nel mondo digitale adottando una nuova grammatica, ma salvaguardando epistemologia e 
metodi come il ricercare, il valutare, il criticare, il mettere in dubbio, bussole imprescindibili rispetto 
all’ipertrofia delle informazioni o al riduttivistico scambiare Google per un’enciclopedia.  

Pier Cesare Rivoltella, in un suo articolo, afferma che i nuovi media hanno determinato una 
socializzazione orizzontale della cultura, all’interno della quale vengono ridefinite le logiche temporali: vi 
è un annullamento del passato, la perdita del futuro e una enfatizzazione del presente. 
Il senso del tempo è patrimonio degli storici, e degli umanisti più in generale, insieme al controllo delle 
fonti narrative collettive; a queste discipline si deve la salvaguardia del senso e del valore delle diverse e 
contrapposte opinioni al di là della semplicistica tifoseria che sovente è la grammatica dei social. Un 
nuovo umanesimo è quanto mai necessario per colmare lo iato tra discipline umanistiche e nuove 
tecnologie e quindi per orientarsi consapevolmente nel III Millennio; il rischio è che si realizzi uno 
scollamento tra le agenzie tradizionalmente deputate alla trasmissione dei saperi storici (scuola e 
università in primis) e i fruitori di questi stessi saperi che potrebbero essere coinvolti in un nozionismo 
acritico, legittimato da una presunta democraticità della rete, in cui ognuno può produrre e selezionare 
contenuti. 

In questo senso, i contributi diretti rintracciabili nelle esperienze e  nei prodotti didattici di molti 
insegnanti,  che utilizzando le potenzialità dell’ipertestualità, della multimedialità, della interattività e che 
hanno reso digitale il lessico della narrazione senza alterare lo statuto epistemologico delle discipline 
umanistiche, sono il punto di partenza per la costruzione di quella  nuova grammatica  delle discipline 
umanistiche a cui si faceva riferimento e best practices proattive per il dibattito sulle digital humanities. 

Esempi di best practices in una scuola secondaria di primo grado 

Si riportano, qui di seguito, due attività proposte agli studenti dalla professoressa Giorgio Rossana nella 
Scuola Secondaria “V. Ruffo” di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Attraverso vari step, i ragazzi si 
cimentano con il riconoscere l’autorevolezza delle fonti, con l’uso critico dei documenti, sviluppando la 
capacità di selezionare le informazioni e di realizzare elaborati in cui si coniugano saperi umanistici e 
competenze tecnologiche. Vengono riportate integralmente le indicazioni date agli studenti, senza 
precisazioni ulteriori, in quanto esplicative dell’approccio didattico fondato sulla ricerca autonoma e 
sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici. 

Racconto per immagini: il mito di “Eco e Narciso”  

Partendo dalla lettura del mito “Eco e Narciso” raccontatelo attraverso la realizzazione di un 
video che contenga delle immagini relative ad opere d’arte che abbiano come protagonisti Eco e 
Narciso. 
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Come procedere 
1. Lettura del mito: leggete Il mito sul vostro testo. 
2. Sintesi: dividete il testo in sequenze ed individuate i momenti più importanti, riassumendoli in 

frasi sintetiche. 
3. Le immagini. Per ogni scena riassunta, cercate sul web l’immagine o le immagini di opere 

d’arte che meglio la rappresentino. Scegliete, se possibile, delle immagini con un’alta 
risoluzione (sulla stringa della ricerca su Google andate su Immagini - Strumenti - Dimensioni 
- Grandi). Annotate il nome delle opere che scegliete, il loro autore, la data di realizzazione e il 
luogo in cui sono conservate. Potete anche prendere dei particolari da un’immagine, 
effettuando lo zoom o tagliando un’immagine se non vi serve per intero. 

4. Il video: quando avrete il testo pronto e le immagini, montate il video utilizzando app di editing 
come Imovie o InShot. Se volete potete mettere una musica di sottofondo oppure leggere i 
testi utilizzando la vostra voce. 

5. Come lavorare in coppia rimanendo a casa: organizzate degli incontri virtuali mediante una 
videochiamata con FaceTime (l’app del vostro iPad che vi consente delle videochiamate di 
gruppo) per poter definire  il vostro lavoro e distribuirvi gli incarichi.  

6. Suggerimenti operativi: i link con delle istruzioni che possono aiutarvi : 
           https://support.apple.com/it-it/guide/ipad/ipad0997e101/ipados 
           https://support.apple.com/it-it/HT204380 
           https://support.apple.com/it-it/HT209022 

Utilizzate l’app Pages o l’app Keynote in modalità condivisione per poter condividere il materiale, 
per la stesura del testo, ecc. Il primo in ordine alfabetico della coppia crea sia la videochiamata in 
Face Time sia i documenti da condividere inserendo la mail istituzionale del compagno in 
“collabora”. 

Mediante la collaborazione potrete lavorare entrambi allo stesso documento. 

I personaggi dell’Iliade parlano attraverso di noi 
1.  Leggere la parte assegnata 
2.  Sottolineare nel testo i dialoghi dei personaggi assegnati. 
3. Trascrivere sul file “Documenti” assegnato i dialoghi sostituendo termini di difficile 

comprensione o desueti (un file per ogni coppia o gruppo). 
4.  Trovare le immagini dei personaggi assegnati avendo cura di scegliere quelle ad alta 

risoluzione (ogni alunno allegherà l’immagine scelta del proprio personaggio). 
5. Realizzare le immagini parlanti utilizzando una delle seguenti applicazioni o altre di vostra 

conoscenza: - Blabberize - Photospeak - Masquerade - Fotobabble - Talking Photos - 
SpeakPic. 
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A questo link troverete anche delle idee per animare anche immagini di sottofondo: https://
www.tecnobabele.com/le-7-migliori-app-per-animare-foto-su-android-e-iphone/2019-0 
9-06/ 8. 

Montare le immagini in un unico video a cui è possibile aggiungere un’immagine di sfondo, delle 
didascalie e/o un sottofondo musicale adatto. 
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Disegnare il futuro (DIF) è un progetto di didattica sostenuto da Fondazione San Zeno e attivo ormai da 
diversi anni nel territorio veronese grazie ad accordi di rete tra istituti comprensivi di Verona e provincia. 
DIF si articola in un percorso triennale di didattica attiva e laboratoriale, con la co-progettazione da parte 
di docenti e atelieristi di unità didattiche interdisciplinari che prevedono compiti di realtà. Tra i vari 
obiettivi del progetto: prevenire la dispersione scolastica nella fascia 8-13 anni e sostenere 
l’orientamento precoce. Ho iniziato a collaborare a questo progetto come atelierista a partire dal secondo 
triennio intervenendo con laboratori di coding, robotica e media education.  

Nello scorso anno scolastico 2021-2022 ho avuto modo di sperimentare l’uso didattico delle escape 
room in tre secondarie di primo grado. Di seguito cercherò di affrontare gli aspetti tecnici della 
realizzazione, il metodo utilizzato e le competenze richieste agli studenti. Le foto e le immagini sono 
relative alla prima di queste esperienze realizzata presso l’Istituto Comprensivo di Sommacampagna, un 
comune nell’ovest della provincia veronese. 

Didattica, gamification e metodo 

La didattica è sperimentazione e ricerca continua. Per gli addetti ai lavori della scuola forse questa 
affermazione può risultare scontata e ovvia, tuttavia per il sottoscritto che nella prima metà della 
carriera professionale (i miei primi vent’anni) si è dedicato a tutt’altro (sistemistica, programmazione, 
qualità, amministrazione e volontariato) si tratta di un elemento fondante che ha caratterizzato il lavoro 
di docente e formatore. 

Ricerca, sperimentazione e studio di metodologie mi hanno permesso di impiegare tutto il bagaglio 
tecnico che avevo acquisito in precedenza. Così in questi anni mi sono dedicato ad approfondire in 
particolare l’insegnamento capovolto e la gamification, convinto che il ruolo attivo dei discenti attraverso 
attività flipped fosse fondamentale per la crescita delle competenze, questo chiaramente non escludendo 
l’aspetto rilevante dell’approfondimento delle nozioni. 

Un altro elemento caratterizzante della didattica che porto in aula è appunto l’aspetto ludico, in 
particolare attraverso le meccaniche che stanno alla base del videogioco ovvero la gamification. Il gioco è 
un’attività umana fondamentale, è da sempre presente nella vita dell’uomo, in ogni tempo e in ogni 
luogo. È un fenomeno culturale e sociale che svolge le sue funzioni in tutto l’arco della vita del soggetto: 
nell’infanzia, nell’adolescenza, nell’età adulta e nella terza età. È un importante dispositivo di cura di sé e 
degli altri. 

Le escape room sono appunto una di queste sperimentazioni, cercare di mantenere le logiche di questa 
tipologia di gioco (avventura, indovinelli, labirinti, ecc) e applicarli alla didattica. 
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La progettazione didattica e il ciclo del valore 

Sempre all’interno della costante ricerca e sperimentazione ho fatto mio il “Ciclo del valore”, metodo di 
Fondazione Edulife e frutto di una ricerca scientifica di Piergiuseppe Ellerani . La metodologia si sviluppa 1

in tre precisi momenti: accoglienza, accompagnamento e promozione. 

Nella mia progettazione delle UDA questi tre step si declinano in: 

● Engagement. E’ la fase della scoperta, del capire cosa faremo insieme, degli obiettivi. 

● Making. Si tratta di accompagnare gli studenti nella crescita delle proprie competenze (etero e 
personali), utilizzando strumenti digitali e analogici, attraverso esercitazioni laboratoriali in 
gruppo e in modalità flipped learning, arrivando a realizzare un prodotto didattico finale. 

● Sharing. Nell’ultima parte si condivide con i compagni e con i docenti il lavoro svolto, mettendo in 
luce i momenti positivi e le difficoltà incontrate. 

I termini delle fasi sono volutamente in inglese in quanto collegati alla tipologia di esperienze 
laboratoriali e mutuati dalle metodologie impiegate. Engagement viene dal mondo della gamification, 
making e sharing sono tipiche del mondo dei fablab e del mondo open source. 

 
Figura 1 - Momento di condivisione dei lavori realizzati 

 Il ciclo del valore. Innovazione e qualità dell'insegnamento nella formazione superiore - Piergiuseppe Ellerani - Franco Angeli1
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Strumenti open source 

Nella scelta degli strumenti da utilizzare vado in primis a cercare soluzioni open source, non per la 
possibile gratuità ma principalmente per la libertà di utilizzo e di personalizzazione. Chiaramente qui 
entrano in gioco le mie competenze pregresse di sistemista e programmatore, tuttavia spesso si tratta di 
soluzioni alla portata di chiunque abbia delle buone abilità digitali. In fondo basta cercare e si trovano 
alternative molto interessanti. 

Inoltre devono essere soluzioni basate su tecnologie web, questo per diversi motivi. Prima di tutto sono 
convinto, da tempi non sospetti, che il cloud sia una carta vincente. Per usare le varie applicazioni basta 
una connessione dati, un browser e un qualsiasi tipo di dispositivo.  

In secondo luogo non devo installare nulla, non bisogna configurare nulla sui computer e poi utilizziamo 
un qualcosa che gli studenti percepiscono come loro. Il web, che ci piaccia o meno, è il luogo dove 
comunicano, si incontrano con amici e fanno nuove conoscenze. 

 
Figura 2 - Testo introduttivo “La guerra dei Signori” 

Wordpress 

Da diversi anni utilizzo Wordpress come strumento di blogging personale, ma pure per la didattica. Ho 
avuto modo di utilizzarlo come diario di bordo di un progetto di making con un gruppo di studentesse e 
naturalmente come blog di classe.  
Andando ad analizzare le caratteristiche e le logiche delle escape room mi sono subito ricordato della 
libreria H5P che da tempo volevo sperimentare e compatibile proprio con Wordpress. 
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Figura 3 - Wordpress, editing articolo 

Negli anni di utilizzo ho selezionato poi una serie di plugin per questo CMS (content management system) 
che mi permettono di personalizzarlo velocemente e adattarlo alle mie esigenze progettuali: 

● Disable Comments. Serve a disabilitare la possibilità di commentare liberamente articoli e pagine, 
questo per evitare possibili spam e commenti inopportuni. 

● Import and export users and customers. Aggiunge a Wordpress la possibilità di creare velocemente 
le credenziali per gli studenti utilizzando un file CSV. 

● Instant Images. Questa è una delle mie ultime scoperte, permette di inserire immagini all’interno 
delle pagine prendendole da Unsplash, Pixabay and Pexels. Per chi non conoscesse questi servizi, 
si tratta di siti ricchi di immagini e foto di pubblico dominio. 

● PublishPress Capabilities. Plugin fondamentale che mi permette di personalizzare i permessi degli 
account degli studenti. 

● Simple Custom CSS and JS. Permette di aggiustare l’aspetto grafico con istruzioni di stile e di 
aggiungere funzionalità personalizzate con il linguaggio Javascript. 

● H5P. Fondamentale per la creazione delle nostre escape room e dei relativi contenuti. 

 
Figura 4 - Escape room “La guerra dei Signori” 
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H5P 

Si tratta di una libreria open source che permette di creare più di quaranta tipologie di contenuto 
interattivo come cruciverba, quiz, flashcards, hotspots su immagini,  memory game, ecc. Tutti i contenuti 
realizzati con H5P sono degli oggetti HTML5 condivisibili tramite link, inseribili in pagine internet di 
qualsiasi sito e utilizzabili su qualsiasi tipo di dispositivo (computer, tablet e smartphone). Inoltre 
esistono plugin per diverse piattaforme (Moodle, Canvas, Blackboard, Wordpress, ecc). 
Tra tutte le tipologie di contenuto interattivo le presentazioni, i video interattivi e i branching scenario 
risultano essere le più interessanti. Nei primi due possiamo inserire quiz, fill in the blanks e link ad altri 
contenuti sviluppati con la stessa libreria.  

 
Figura 5 - Alcune tipologie di contenuti di H5P 

Il branching scenario invece permette di creare contenuti strutturati gerarchicamente ed è la tipologia che 
abbiamo utilizzato per creare le nostre escape room. 
Al suo interno, come vediamo in figura 6, possiamo creare una struttura ad albero dove inserire delle 
domande a risposta multipla che ci permetteranno di gestire il percorso da far fare al giocatore, creando 
così diversi possibili scenari, nonché inserire e collegare tra loro contenuti come presentazioni, video 
interattivi o immagini hotspots che a loro volta appunto possiamo arricchire internamento con altri quiz.  

Possiamo vedere il risultato di una di queste escape room in questa pagina. 
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Figura 6 - Struttura di un branching scenario 

Competenze digitali… e non solo 

Dal punto di vista delle competenze messe in gioco attivamente queste sono molteplici. Intanto si tratta 
di laboratori multidisciplinari, dove le materie principalmente coinvolte sono state italiano, inglese, 
educazione artistica, matematica e tecnologia. 
Guardando i laboratori poi prettamente dal punto di vista digitale e utilizzando il Digicomp 2.2 per 
analizzare quali competenze sono state toccate, è evidente che tutte e cinque le aree del framework 
europeo risultano essere coinvolte: informazione, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza e 
problem solving. 
In particolare le ragazze e i ragazzi coinvolti dovevano: 

● cercare e valutare materiali da utilizzare presenti in Rete; 

● condividere informazioni e contenuti tra di loro e con il docente; 

● gestire la propria identità digitale e salvaguardare la privacy dei compagni e delle famiglie; 

● creare contenuti digitali interattivi facendo attenzione al diritto d’autore e alle licenze di utilizzo di 
quanto trovato in Internet; 

● trovare soluzioni tecniche per superare piccoli ostacoli che possono accadere durante la 
realizzazione (errori di salvataggio, accidentali manomissioni, malfunzionamenti, ecc.).  

Concludendo… condividiamo! 

Tutto il percorso fatto acquisisce una rilevanza incredibile proprio nel momento dello sharing. I gruppi di 
studenti presentano ai compagni e ai docenti il lavoro svolto restituendo tutto il percorso che li ha portati 
a generare quell’artefatto cognitivo. 

105



BRICKS n.6 - 2022

E’ significativo che l’output digitale diventa mezzo di condivisione esperienziale, portandolo a divenire 
strumento di  outcoming. Gli studenti si scoprono creatori di contenuti, capaci di generare idee e prototipi 
utilizzando il loro bagaglio culturale, nozionistico, sociale e familiare. 
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Premessa 

 Il presente contributo offre, nella prima parte, un progetto di genere umanistico pensato ed attuato in 
dimensione interdisciplinare, tenendo conto delle sequenze logiche, ma in un contesto ideale e valoriale 
estraneo al pensiero computazionale, che, pure, si sostanzia di sequenze e di logica. Nella seconda parte 
si cercherà di mostrare l’incompatibilità non tanto pratico-esecutiva delle due prospettive, ma ideale, 
culturale. 
 

Figura 1 - Il Maestro Riccardo Muti dirige la Messa da requiem di Giuseppe Verdi in Sant’Apollinare in classe a Ravenna) 

Alcune considerazioni 

 Il cinema, come anche i video, è la prima forma d’arte con cui è possibile raccontare una storia 

riproducendo il movimento che si svolge nel tempo. Una forma di scrittura per immagini, come asseriva il 
regista Robert Bresson. 

Con in mano una sceneggiatura, che indica dialoghi, azioni, luoghi delle riprese, si seguono tre passaggi: 
ripresa, costruzione della sequenza e montaggio. Ma anche nell’arte della retorica, ben diversa dal cinema e 
forme similari, si segue una sequenza. Ecco un esempio di schema retorico classico: 

Exordium: fase facoltativa che può lasciare il passo all’ exordium ex abrupto, entrando subito nel 
vivo del discorso. 

Propositio: definizione dell’argomento che verrà trattato. 

Narratio: si inizia a narrare l’esposizione dei fatti. 

Argumentatio: argomentazione della tesi (confirmatio), contro l’altra tesi (confutatio) o entrambe. 

Peroratio: riassunto finale e tentativo riepilogativo della convinzione. 
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Il concetto di sequenza è fondamentalmente una successione di parti secondo un ritmo. Anche in musica 
si hanno sequenze di note, secondo un ritmo. Dalle parti più ampie, che compongono per esempio 
un’opera, come il preludio, il primo, il secondo e il terzo atto, alle sequenze all’interno di un determinato 
motivo particolare, che compone la partitura. Il nostro pensiero si struttura in sequenze. 

Nel pensiero computazionale qual è la struttura delle sequenze? Esso è sì costruito su sequenze, ma la 
sequenza ha qui un significato in parte diverso perché essa diventa un’operazione che richiede di essere 
ripetuta più e più volte, tendendo ad ottimizzare tempi e percorsi, impartendo l’istruzione una sola volta 
e specificando quante volte debba essere ripetuta. Questo metodo di lavoro, nonché di programmazione 
del lavoro, è utile quando dobbiamo misurarci con problematiche inerenti alla realizzazione di un 
programma e al funzionamento di una macchina. 

Nel campo artistico e umanistico in genere, invece, mentre le singole azioni possono essere costituite 
anche da sequenze ripetute e sempre uguali a sé stesse, spesso il ritmo viene spezzato in modo di volta 
in volta diverso, passando da un meno a un più e viceversa, come abbiamo chiaramente in una 
composizione musicale di genere romantico, dove il percorso musicale subisce tali e tante e imprevedibili 
varianti da colpire l’attenzione e l’emotività del musicista e dello spettatore in modi sempre nuovi. 

Se volessi ora adattare il pensiero computazionale a discipline umanistiche e artistiche, in che misura 
potrei farlo senza operare una riduzione non solo dei contenuti, ma dell’evento con il quale sono a 
confronto? 

Un conto sarebbe scoprire le regole che soggiacciono a una specifica formula metrica, per esempio anche 
rappresentandole grazie ad una sequenza computazionale, e un conto leggere una poesia e sobbalzare a 
motivo del coinvolgimento che suscita in me lettore, o attore. Altra cosa, ancora, scriverla. Certo, non 
potrei programmare una scelta automatica tra vocaboli del Thesaurus e chiedere al calcolatore 
elettronico di scegliere la forma poetica, benché ciò sarebbe possibile. Esse sono invece parti spettanti al 
poeta (colui che crea, da poiéo e póiesis, poeta, poesia). 

Nel caso dell’insegnamento di Religione Cattolica, immaginiamo una serie di lezioni -molti amano 
chiamarla percorso, unità- sul tema che è cuore della vita cristiana: Sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza. Potremmo abbracciare il tema da svariate prospettive. Sicuramente, i nostri 
allievi, dalla primaria alle superiori -io insegno alla primaria- apprezzeranno sia l’uso dell’immagine che 
della musica, come quotidianamente constato. 

Il percorso in tre passaggi 
  

Docenti coinvolti: Idr, Musica, Lingua, Arte e Immagine 
Obiettivo: Raggiungere una conoscenza esperienziale interdisciplinare del significato della vita  cristiana 
attraverso fonti bibliche e artistiche parte della Tradizione della Chiesa e della cultura. 
  
1°passaggio: Ascolto del Requiem di Verdi dalla Messa da Requiem  

109



BRICKS n.6 - 2022

Potremmo invitare gli allievi a vedere ed ascoltare l’esecuzione del Requiem dalla Messa di Requiem di 
Giuseppe Verdi (Testo: QUI), diretta da Riccardo Muti in Sant’Apollinare in Classe, davanti al mosaico del 
catino absidale, raffigurante la Trasfigurazione di Cristo. 

Il regista è stato molto accorto nel coordinare i passaggi musicali del breve e famosissimo pezzo, parte di 
una Messa intera, passando nelle inquadrature dall’insieme al particolare, da un simbolo all’altro del 
mosaico, alle espressioni mimiche del Direttore, al coro e all’orchestra, sottolineando, in tal modo, le frasi 
melodiche e concettuali del testo cantato. 

Muti appare molto concentrato, muove brevi e calmi gesti, che avviano i violini e le voci maschili del coro 
molto lentamente, in un calmo continuato (pp - Coro il più pano possibile – vedi spartito QUI . 
Fondamentale far notare agli alunni il valore degli indicatori espressivi con una corretta interpretazione 

teologica del brano musicale)  https://www.youtube.com/watch?v=sGrjj-s1D8M 

     

Le parole Requiem ora vengono ripetute, in tono più alto e più cristallino dalle quattro voci femminili 
(Soprani) originando un movimento ascensionale, che rappresenta quello dell’anima, che va a Dio. 

Intanto, il montaggio inquadra una timida aurora annuvolata, che, alla fine, trascolorerà nella luce alle 
calme parole requiem aeternam. 

Al Dona nobis, cantato ancora da voci femminili, la ripresa inquadra il mosaico della Trasfigurazione con al 
centro Sant’Apollinare, primo Vescovo e martire di Ravenna (sec. II), in abiti sacerdotali, circondato da 
dodici pecorelle, simbolo queste della Chiesa ravennate. Centrale, con le mani alzate in posa di offerta 
sacerdotale, Apollinare sembra il Cristo trasfigurato, poiché il cristiano ha come fine l’identificazione con 
Cristo in ogni sua fase della di Lui vita: dalla preparazione alla prova, e morte, fino alla resurrezione e 
assunzione in Cielo, un giorno.  
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Ora, l’obiettivo allarga a tutto il catino; sopra a sant’Apollinare compare, in una circonferenza rosso fuoco, 
lo Spirito, su fondo oro del Cielo (Paradiso-Sede di Dio). Il volto di Cristo trasfigurato è al centro dei bracci 
della Croce. Sui bracci si alternano 10 rettangoli e 10 ovali azzurri, certo decorativi, ma disposti con 
significato simbolico.  

 

Sul braccio corto 8, e, su quello lungo 12. Per il braccio orizzontale il richiamo è ai giorni della creazione 
ed all’ottavo giorno, la resurrezione; le 12 figure geometriche del braccio verticale parlano della 
manifestazione di questo mistero nel tempo (i 12 mesi dell’anno) e nella Chiesa, tramite gli Apostoli, 
Nuovo Israele. 

 

Al di sopra del catino, Cristo sovrasta il tappeto blu del Cielo, costellato di novantanove stelle d’oro, con la 
scritta ai piedi della croce Salus mundi (Salvatore del mondo). Egli è circondato da 99 stelle oro tutte a sei 
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punte, le quali sono disposte in 9 cerchi formanti 4 vele. Le 99 stelle, oltre ad indicare la totalità 
dell’umanità, indicano 9 + 9, la perfezione della Trinità, che si rivela all’uomo nella salvezza (3x3) + (3x3) = 
18= 1+8=9. Anche qui il riferimento è lucano e riferito alla parabola del Buon Pastore (Lc 15, 1-7) con un 
parallelo in Mt 18, 12-14 ed una esplicitazione giovannea, che definisce Gesù buon Pastore (cf Gv 10, 
1-15). Le sei punte di ogni stella potrebbero indicare il sesto giorno della creazione, giorno della 
creazione di Adamo e giorno della morte (Croce) di Gesù. La Croce, naturalmente, da simbolo di atroce e 
ingiusta tortura causata dal peccato degli uomini, diviene simbolo di vittoria. 

Il Cristo trasfigurato è posto tra Mosè ed Elia: 

30Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. (Mt 9, 30-31 e paralleli) 

e, similmente, sul prato verde del Paradiso, Gli fanno corona, nuovi Mosè ed Elia, tre pecore simboli di 
Pietro, alla Sua destra, di Giacomo e Giovanni alla Sua sinistra. 

Il luceat eis, più volte ripetuto, si apre alla luce dell’abside, illuminata dalle cinque ampie vetrate, sotto il 
grande mosaico. Il coro e l’orchestra, inquadrati centralmente, possono dare l’idea delle anime beate, 
facendo essi stessi parte della scena in un tutt’uno plastico, mentre cantano le lodi di Dio nella luce. 
Posso testimoniare che i miei alunni davanti a tutto questo rimangono costantemente stupefatti e a 
casa riguardano e riascoltano il video e ne sanno parlare. 

Al Te decet hymnus (A te si deve lode o Dio in Sion) le voci maschili e femminili si uniscono, poiché in 
Paradiso (nel giardino) non vi sono né maschio, né femmina … 

Ci si può soffermare con domande e considerazioni sui volti dei coristi, del Direttore … 

Al ad te omnis caro veniet (a te viene ogni uomo – carne) si inquadra nuovamente tutto il mosaico del 
Paradiso … è un rincorrersi veramente creativo e qui, con gli alunni, si potrebbe discutere di eventuali 
varianti nelle inquadrature come loro le avrebbero potute pensare, etc. 

La camera da ripresa ora punta al di sopra del catino, sull’arco trionfale, al Cristo pantocratore con i 
quattro simboli del Vangelo tetramorfo … 
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Insomma, tutta la ripresa in musica offre spunti interdisciplinari unici e coinvolgenti. 

Tra il Tetramorfo e il mosaico absidale, le dodici pecore raffigurano gli Apostoli, come le dodici pecore con 
Sant’Apollinare rappresentano la Chiesa terrena di Ravenna. Ora, in Cielo, il Cristo, Episcopo per 
eccellenza (episcopeo, colui che guarda dall’alto) guarda dall’alto il percorso dell’uomo che si identifica con 
Lui. Tutto ciò sottolinea l’analogia tra le due Chiese, terrena e celeste. 

All’apice del catino occorre fare notare la presenza del Padre, che benedice il cammino ascensionale di 
Salvezza attraverso la mano benedicente … 

 

  

2° passaggio:  Accostiamo gli alunni al testo evangelico di Gv 10, 1-15.  

Esso è una  fonte privilegiata, insieme alle altre: musiva, testuale, e musicale del Cristo Buon Pastore dalla 
Croce. Esplicitiamo bene la relazione Vescovo Apollinare, pastore della sua Chiesa, che allarga le braccia in 
forma di Croce-Cristo trasfigurato. 

1«In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, 
è un ladro e un brigante. 2Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. 3Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. 4E quando ha 
condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la 
sua voce. 5Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce 
degli estranei». 6Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che 
diceva loro. 
7Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. 8Tutti coloro che 
sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono la porta: se 
uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 10Il ladro non viene se non per 
rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 11Io sono 
il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 12Il mercenario - che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e 
le disperde; 13perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 14Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me, 15così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la 
mia vita per le pecore. 
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3° passaggio:  Approfondimenti di natura musicale, figurativa, testuale, nonché simbolica. 

Collegamenti al significato culturale e di fede per il cristiano, che vive il Vangelo nella luce dell’infinito 
Cielo … Molteplici potranno essere gli sviluppi interdisciplinari per un’apprensione unitaria e sintetica del 
tema. 

Considerazioni di merito 

Da tutto questo lavoro potrebbe certo nascere anche un adattamento, a mo’ di mappa concettuale, in 
base alla quale realizzare un ‘prodotto’ multimediale (quarto atto), che tenga conto del pensiero 
computazionale. Ovvero, si potrebbe ripensare tutto il percorso in chiave computazionale per giungere a un 
CD che guidi nel percorso. Ma, a parte i tempi assai lunghi già per i primi ‘tre atti’, il mio obiettivo, 
inizialmente dichiarato, è stato raggiunto anche imparando con diletto nei tre atti. L’ulteriore lavoro non 
solo non è necessario per questa ricca e formativa esperienza per gli alunni, ma distoglierebbe dalle 
finalità puramente umanistiche del percorso. 

Volere necessariamente adattare il pensiero computazionale e relativi programmi software alle 
tematiche umanistiche o, piuttosto, adattare queste a software e al pensiero computazionale porterebbe 
l’alunno al di fuori del campo formativo umanistico, proprio perché la natura, in questo nuovo modello di 
pensiero, proprio del nuovo umanesimo, è il computazionale, il logico matematico ripetitivo (molti 
passaggi con una sola azione trasformati in icona). 

In campo umanistico abbiamo bisogno di trascorrere, più o meno lentamente, da una fase all’altra su più 
discipline. Perché lentamente? Come dicevo all’inizio, la macchina da ripresa consente di riprodurre il 
tempo, il movimento, ma anche di arrestarlo ed invertirlo nel momento in cui non si faccia pura 
sequenza, ma meditazione, sottolineatura, giungendo, attraverso i diversi linguaggi, che qui abbiamo 
scoperto con gli alunni, all’intuizione, all’estasi estetica e, perché no, religiosa. 

Mi sembra di poter dire che con il pensiero computazionale e le sue tecniche non siamo solo in grado di 
utilizzare nuovi ed utili strumenti, ma siamo premuti a cambiare modo di pensare, come sostengono gli 
stessi suoi fautori e divulgatori, allo scopo non di saper convivere, ma di essere parte integrante di un 
nuovo sistema, di una nuova società composta da uomini nuovi che poco avranno a che fare con le 
proprie trascendenti radici. Forzare a questo gli alunni potrebbe irrimediabilmente a compromettere loro 
la possibilità di un incontro vero e simbolico con quanto più di ideale e segreto possa esistere nella vita 
dell’uomo. 
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Dall’interdisciplinarità del percorso religioso artistico al pensiero 

computazionale 

Considerazioni storiche e pedagogiche 

  

La scuola aperta alle masse 

Dal 1860 ad oggi, la scuola dell’Italia unita, aperta alle masse, ha visto numerosi cambiamenti 
organizzativi e soprattutto ideali. 

Se nell’800 il grande sforzo fu costituito dalla costruzione di una struttura territoriale su tutta la penisola 
inizialmente sotto la responsabilità diretta dei comuni, e solo dopo dello Stato, ciò che caratterizzò lo 
scopo della scuola in Italia mutò essenzialmente solo nel 1997, quando il  ministro della Pubblica 
Istruzione Berlinguer pubblicò il primo Documento di discussione sulla riforma dei cicli di istruzione, ispirato 
ad un altro documento, Prospettive europee per il sistema formativo italiano, fatto circolare fin dal 
settembre del 1996 da Attilio Monasta, pedagogista di indirizzo sperimentale. 

Attenzione allo sviluppo della persona 

L’intento del Prof. Monasta era positivo: superare l’assunto iniziale della psicologia sperimentale, che, in 
occasione della seconda rivoluzione industriale (modello tayloristico) e della prima guerra mondiale, 
adottò sistemi di verifica delle attitudini e delle caratteristiche di milioni di esseri umani (test "oggettivi", 
test "psicoattitudinali"), per collocare rapidamente "l'uomo giusto al posto giusto", quale ingranaggio del 
contesto sociale ed esecutore delle decisioni del potere. 

La ricerca scientifica sulle caratteristiche dei soggetti fu alla base anche della pedagogia sperimentale 
adottata da Monasta, ma con lo scopo non di selezionare i soggetti, per porre la persona giusta al posto 
giusto, bensì per "trasformare", far crescere, fare imparare competenze e comportamenti che all'inizio la 
persona non avesse ancora sviluppate.  

La scuola oltre la cultura verso la professione 

Ma nel 1997 il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer stabilì quale priorità, invece, la necessità di 
superare la distinzione, tipica del sistema formativo italiano tradizionale, fra cultura e professionalità, 
ovvero, fra formazione culturale e formazione professionale. 

Da questo momento, che sta durando ormai da venticinque anni, uno dei concetti fondamentali sarà 
quello di «nuova professionalità», come capacità di «controllo e direzione dei processi in cui ciascuno è 
inserito», concetto, questo, che è frutto della cultura sindacale degli anni settanta. 
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L'articolazione del percorso scolastico non sarà più per ordini e gradi di istruzione, bensì per obiettivi di 
apprendimento, con una sostanziale continuità dei cicli di istruzione dove tra conoscenze, contenuti, 
abilità, obiettivi, competenze e traguardi, lo scopo finale sarà il sistema di inclusione partecipativa agli 
obiettivi socio-economici europei. 

La società degli obiettivi 

L’obiettivo prioritario è ora posto non nella cultura della persona, ma negli standard della società, in un 
rapporto dialettico con le comunità pluraliste. La cultura rimarrebbe parte sì della società, ma orientando 
la persona tanto che benché gli obiettivi europei, vedi Agenda 2030, mostrino molto interesse per il 
benessere della persona, tuttavia, esso si qualifica per essere benessere fisico e, più che di cultura, vi si 
parla di istruzione. 

In Italia, dal 2015, il Governo Renzi vara la Riforma Buona Scuola, che, non a caso, aumenta i compiti e i 
poteri dei dirigenti scolastici, parificando la scuola ad una azienda e, più recentemente, ha introdotto in 
ogni istituto il bilancio sociale, aumentando sempre più l’ossessione per la misurabilità del prodotto, sia 
dell’istituto che dell’alunno. 

Durante il Governo Gentiloni, la ministra Fedeli proseguirà la Riforma Buona Scuola (“Buona Scuola bis”), 
con obiettivi che si incentrano su una formazione adeguata a standard internazionali e alla massima 
inclusione degli alunni con disabilità. Benché questa scelta possa sembrare opportuna, anziché tradursi in 
un potenziamento della promozione della cultura personale, le discipline andranno verso una direzione 
conforme alle esigenze del lavoro, con la penalizzazione di alcune materie, quali storia, letteratura, 
filosofia e matematica, in definitiva delle materie classiche. 

  

Aggiornare e innovare 

Il pensiero computazionale, che sta entrando velocemente nelle scuole, spinto dai governi di tutta 
Europa, nelle intenzioni dei sostenitori più entusiasti e riflessivi dovrebbe attuarsi non solo come 
apprendimento di programmi da usare, ma dello sviluppo della capacità di pensare in modo 
computazionale e critico, attuando pratiche di problem solving. Ma proprio qui nasce il problema. 

Il pensiero computazionale è costruito sul modello della macchina pensante e di processi ben definiti che 
non lasciano spazio alla creatività personale se non nei limiti di percorsi definiti, finalizzati all'obiettivo. 
Mi si potrebbe rispondere che il coding, basato sul problem solving lascia spazio alla scelta. Ciò è vero, ma 
unicamente all’interno di premesse date, innanzitutto dal metodo computazionale in quanto tale e di fini 
predeterminati all’interno di un discorso tecnologico e non oltre. Soprattutto ci si dimentica che la cultura 
non è soluzione di problemi, una sequenza di problem solving, ma visione e interazione con la realtà nei 
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suoi aspetti più ampi, anche tecnologici, ma non primariamente tali, soprattutto verso una realtà non 
necessariamente estesa e misurabile, “quantificabile”. 

La cultura non è un problem solving in cui la creatività si riduce a trovare soluzioni pratiche. Proprio le 
soluzioni teoriche e la speculazione pura, ritenute da molti inutili perché astratte, come nel caso delle 
scienze matematiche, della filosofia, della teologia, semmai, sono all’origine di nuovi pensieri sull’uomo. 
Queste acquisizioni, a cascata, sono capaci di trovare soluzioni per il progresso tecnologico ed economico 
e non viceversa. Si veda al riguardo il caso ordinario e consolidato della scelta di esperti matematici per 
definire le leggi di mercato, tra i quali si contano anche Premi Nobel. In Occidente, proprio l’attenzione al 
pensiero astratto e alla filosofia portò alla ricerca di tipo scientifico e tecnico, movendo dal famoso 
principio di causa ed effetto. Le scienze come oggi le conosciamo, nacquero da lì, benché poi, in parte, se 
ne distaccarono. 

  

Formatori e docenti formandi alle prese con la creatività 

Non mancano formatori e insegnanti che, invece, si accontentano dell’apprendimento dei ‘programmini’ 
per imparare divertendosi, abbandonandosi a entusiastiche acclamazioni a motivo dell’innovazione stessa. 

Il tutto avviene dando per scontato il significato dei termini adottati: dalla centralità dell’alunno, alla 
competenza e ad a ogni altra espressione che riecheggi il linguaggio umanistico, specialmente la parola 
creatività. 

Ma cosa è creatività nel pensiero e nella pratica computazionale? Nel caso dell’alunno, specialmente 
piccolo, consiste nell’attuare una serie di giochi ed esercizi interattivi, basati su interfaccia visuale, come 
con il programma Scratch, così che egli possa determinare le azioni di uno o più personaggi, spostando 
blocchi o oggetti grafici su un monitor. L’alunno avrà una autonomia creativa? Sì. Potrà trovare soluzioni 
anche innovative, ma sempre all’interno del piano logico predisposto. 

Adottare programmi prestabiliti, e anche inventarne, così da stimolare la curiosità, attraverso attività 
‘divertenti’, che possono sembrare solo un gioco, -tema sempre presente in questo indirizzo formativo-, 
quale scopo avrebbero se non abituare ad accontentarsi di un orizzonte dato? L’importante è che si giochi 
con le macchine, o tramite le macchine. Assuefarsi alle macchine come iperestensione dell’essere 
umano. Sappiamo come la relazione con le macchine sia in un crescendo esponenziale: dal dialogo con 
Cortana e con Alexa. Potrebbe sembrare un gioco simpatico: Io parlo e lei mi risponde, quando non diventa 
addirittura grottesco, con la possibilità di trasferire ad Alexa voce e pensieri dei nostri cari o odiati defunti 
con i quali poter così ancora parlare. Anzi, si può configurare in questa possibilità tecnologica anche 
un’ideale terapia psicologica nei casi di depressione (ma i fautori di tali scelte formative, non hanno mai 
sentito parlare dei sani e umani gruppi di auto-mutuo-aiuto?). 

Così, gradualmente, tutti i membri delle società subiranno il pensiero acritico in modo indolore, 
allenandosi a istruzioni elementari che non devono essere necessariamente comprese, ma applicate. 
Divertenti, ludiche e, quindi, accettabili. 
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La tendenza sembra essere adattare il pensiero umano al linguaggio delle macchine, modellando il primo 
sulle seconde. 

Pensando in maniera computazionale non dobbiamo faticosamente avvalerci della póiesis, di quel fare 
dal nulla che ha originato il termine poesia e l’immaginazione. Ed ecco a cosa può ridursi la poesia: “La 
regola può essere usata sia per analizzare un fenomeno, sia per riprodurlo. Ad esempio, la rappresentazione 
formale della struttura metrica di un sonetto può servire sia a verificare che un sonetto sia formalmente 
corretto, sia a produrre dei simil-sonetti originali. Per far questo, occorre avere un lessico e un motore che peschi 
a caso degli elementi e permetta di realizzare delle variazioni su un tema. … D’altra parte, la regola può essere 
usata sia per analizzare un fenomeno, sia per riprodurlo. Per far questo, occorre avere un lessico e un motore 
che peschi a caso degli elementi e permetta di realizzare delle variazioni su un tema” (Da un articolo di un 
docente computazionale su Bricks). 

L’importante è fare meno fatica e fare cose utili, questo il ritornello. La creatività dell’inutile, invece, non 
ha spazio. Per questo oggi si fatica a trovare sufficienti premesse per l’arte in ogni sua forma: letteraria, o 
figurativa, o di altro genere. 

In compenso, avremo imparato a risolvere problemi, sviluppare procedure che consentano a una 
macchina – o a una persona in grado di ragionare come una macchina (detto non a caso interagire e non 
dialogare, da dià logos, due parole)– di fare ciò che è necessario. Imparare a parlare con gli oggetti, per 
esempio, visto che in futuro saremo sempre meno a contatto con le persone. Fino alle macchine dotate 
di Intelligenza Artificiale (IA) in grado di decidere e di imparare a decidere anche al nostro posto e, almeno 
per certe fasi, di decidere al posto nostro, ponendo non pochi interrogativi etici che, certo, commissioni 
etiche competenti internazionali sapranno risolvere senza di noi. 

Pervasività del coding 

Il coding, che dovrebbe diventare per le prossime generazioni una “seconda lingua madre”, non dovrà  
essere solamente studiato, ma acquisito e fissato nel più profondo delle reti neurali degli allievi, 
introiettando con esso, come fatto naturale, la sinergia uomo-macchina nella prospettiva in cui anche 
nello stesso uomo verranno impiantati utili hardware e software attraverso i quali conoscere: una sorta di 
sesto senso onnicomprensivo. Gli studi in tal senso sono avanti, secondo l’adagio: poiché è 
tecnologicamente possibile si può fare e lo si fa. 

La Commissione europea e i governi di molti Stati membri, con l’Italia apripista (l’Italia si sta trovando ad 
essere apripista anche in altri casi quali la vaccinazione di fatto obbligatoria, il varo di leggi costrittive per 
indurre comportamenti comuni, gender nelle scuole, sostegno alla guerra in Ucraina, e cosa altro?), 
hanno riconosciuto il coding come strumento di alfabetizzazione da introdurre tra i banchi di scuola di 
ogni ordine e grado, dando per scontato che per sopravvivere alle necessità della vita quotidiana, come 
essere in grado di farsi comprendere dalle macchine, dai robot, è evidentemente ancor più importante di 
– ad esempio – saper gestire le emozioni, utilizzare le mani per trasformare oggetti o muovere il proprio 
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corpo nello spazio (abilità che nessuna campagna governativa promuove con tale insistenza, pur non 
proibendola, ovviamente). 

Queste novità stanno avvenendo senza un coinvolgimento democratico almeno dei parlamenti, ma a 
priori. 

Per i governi non si tratta solo di “aumentare le ore di informatica” a scuola, insegnando a bambini e 
ragazzi l’utilizzo del computer e degli strumenti digitali. L’obiettivo è piuttosto istruirli alla logica digitale 
perché con questo tipo di ragionamento, univoco, assoluto, prevedibile ed efficiente, possano 
interfacciarsi con il mondo robotico che penetra fin nelle nostre case e nelle abitudini più quotidiane. La 
giustificazione sarà che essendoci le macchine occorra ragionare con esse. Come vivere, infatti, senza le 
nostre App e domani senza Cortana e Alexa che ci promettono di migliorare la nostra vita? 

“L'applicazione dei computer a ogni campo di studi ha cambiato il modo di lavorare oggi. Mentre la mente 
umana è di gran lunga il più potente strumento di risoluzione dei problemi che abbiamo, la capacità di 
estendere il potere del pensiero umano con i computer ed altri dispositivi digitali è diventata una parte 
essenziale della nostra vita quotidiana e lavorativa”. (David Barr, pedagogista). 

  

Prospettive 

E allora che fare. Estraniarci dal contesto? Non sembra possibile. Non solo occorrono le macchine e la 
conoscenza dei loro processi, per pagare le tasse o acquistare un libro, ma perfino per mangiare. Usare di 
queste tecniche come semplici strumenti, ovvero, come evoluzione avanzata delle vecchie macchine per 
scrivere o dei vecchi telefoni e radio, in modo apparentemente e solamente strumentale? Non sarà 
sufficiente. L’unica cosa possibile, stando così le cose, è contrastare il più possibile, benché potrà esserlo 
solo limitatamente, lo stile di pensiero di vita del pensiero e della pratica computazionale. 

Conoscerla per vincerla? No. Conoscerla per smascherarne le vere finalità. Al momento questo è 
l’obiettivo massimo raggiungibile. Capire che le macchine sono senza anima e non possono mai 
sostituire la persona, in barba ad Alexa. 

Mentre c’è chi intende troncare con ciò che significa passato (superamento definitivo della separazione 
tra cultura e professionalità), noi dobbiamo scoprire la vitalità di ciò che ci precede, ma che non si 
connota come passato, finito. Entrare in dialogo vivo con le pagine dell’antichità, che rivivono in noi. 
Promuovere anche il valore della trasmissione del sapere, così demonizzata perché portatrice di virus 
virtuosi, non indulgendo acriticamente alla volutamente povera ideologia del sapere dal basso, al 
brainstorming (tempesta di cervelli … svuotati). Trasmissione del sapere che non va intesa come modello 
educativo e sociale novecentesco, o precedente, centrato sulla mera ripetizione di indiscusse tesi, bensì 
come offerta ed acquisizione critica, consapevole, di nozioni (cose note) dalle quali muovere per nuove 
acquisizioni, ove il rapporto anche frontale, in un clima di ascolto motivato e motivante, possa muovere a 
nuove conquiste del pensiero. 
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Il percorso didattico qui illustrato riguarda la didattica di Inglese della classe 3ASC del corso Servizi 
commerciali dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri di Villafranca in Lunigiana (MS) nell’A.S. 21-22. La classe fa 
parte di un corso Professionale con curvatura dedicata alla grafica pubblicitaria i cui insegnamenti 
professionalizzanti ruotano attorno alla grafica digitale e alla comunicazione pubblicitaria. 

Il percorso è una Unità di Apprendimento (UdA) dal titolo “Never judge a book by its cover?” il cui 
prodotto finale è la realizzazione della copertina per un’ipotetica edizione della poesia “Earthrise” di 
Amanda Gorman da presentare alla classe, spiegando e motivando le proprie scelte stilistiche. 

Fasi dell'attività 

L’obiettivo formativo specifico dell’UdA prevede che gli studenti siano in grado di spiegare e motivare ai 
compagni e al docente le loro scelte stilistiche. Nel farlo, debbono 

1. dare prova di aver acquisito autonomia nell’uso del linguaggio specifico del campo professionale 
di riferimento (in questo caso, l’industria libraria ed editoriale); 

2. saper giustificare le proprie decisioni dimostrando di aver sviluppato un’efficace competenza 
comunicativa; 

3. saper partecipare a una breve discussione sul tema rispondendo alle osservazioni dei compagni e 
del docente, dimostrando anche in questo caso di aver sviluppato un’efficace competenza 
comunicativa; 

4. dimostrare di aver interpretato correttamente il contenuto e il significato della poesia attraverso 
una resa grafica efficace e pertinente della copertina. 

Lo sviluppo della competenza comunicativa rientra all’interno di un approccio didattico basato sull’uso 
dell’inglese in prospettiva ELF (English as a Lingua Franca). L’ELF si contraddistingue come una forma di 
inglese usata per raggiungere lo scopo comunicativo tra persone che, impegnate in un evento 
comunicativo, non condividono una lingua comune . L’approccio ELF-oriented si presta particolarmente a 1

incentivare l’uso della lingua da parte degli studenti poiché possono far ricorso a una serie di strategie 
comunicative compensative quali la marcatura zero o la regolarizzazione del past simple dei verbi . È 2

importante che il docente condivida con la classe il ricorso a queste strategie prima dell’avvio 
dell’attività, e che le stesse siano parte dei prerequisiti necessari per lo svolgimento dell’UdA. Nel caso 

 Rimando a una delle definizioni più recenti di ELF, fornita da Paola Vettorel: “English as a Lingua Franca (ELF) refers to the use 1

of English as a contact language among speakers belonging to different linguacultures and speaking different mother tongues”. 
Cfr. Vettorel, Paola (2021), “World Englishes, English as a Lingua Franca and ELT”, in Mohebbi Hassan, Coombe Christine (eds.), 
Research Questions in Language Education and Applied Linguistics. A Reference Guide, Springer, pp. 183-86. La citazione si trova a p. 
183. 

 La marcatura zero indica la scelta di non usare la -s della terza persona singolare del present simple (es. he go anziché he 2

goes), mentre la regolarizzazione del past simple quella di usare il suffisso -ed per formare il passato dei verbi irregolari (es. she 
goed anziché she went). 
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specifico, sin dal primo anno gli studenti sono messi al corrente della possibilità di usarle in un’ottica di 
acquisizione e sviluppo di una competenza comunicativa che, basata su un’esperienza di apprendimento 
dell’inglese ELF-oriented, permetta loro di affrontare eventi comunicativi di varia natura nella vita di tutti 
i giorni, personale e/o professionale.  

L’UdA, che prevede attività in classe e a casa, si apre con la presentazione agli studenti delle varie fasi del 
percorso e la condivisione della rubrica valutativa, cui segue una lezione frontale con presentazione in 
PowerPoint della terminologia relativa alle copertine (Figura 1). L’UdA prosegue con la realizzazione della 
copertina da parte degli studenti in completa autonomia e con la consegna, entro una data specifica, del 
prodotto finale che sarà successivamente illustrato alla classe dai singoli studenti (Figura 2).  

 
Figura 1 - Slide dalla presentazione degli elementi di una copertina 

 
Figura 2 - Linee guida dell’attività 
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Il momento della condivisione del materiale informativo è molto importante poiché gli studenti sono 
messi a conoscenza di quanto il docente si aspetta da loro e degli aspetti che verranno valutati. Tra 
questi compare anche una voce dedicata alla realizzazione grafica della copertina in quanto il prodotto 
finale fa parte integrante di una dimensione comunicativa che non si riduce alla sola produzione orale in 
lingua (Figura 3). Il prodotto finale dell’UdA, infatti, è da considerarsi un unicum comunicativo in cui la 
copertina (elemento visivo) e la sua descrizione (elemento linguistico) si integrano e si completano a 
vicenda. Di conseguenza la valutazione, per essere valida e completa, non può prescindere da nessuno 
dei due aspetti. 

Figura 3 - Rubrica valutativa del prodotto finale dell’UdA 

Per garantire omogeneità nella valutazione dell’aspetto visivo, è stato chiesto agli studenti di usare il 
medesimo programma per realizzare la copertina (Figura 4). In questo caso è stato scelto Canva , 3

strumento che, nella versione free, consente l’uso di un numero sufficiente di opzioni tale da garantire la 
creazione di prodotti efficaci. La scelta di Canva è stata dettata anche dal fatto che gli studenti ne 
avevano già una buona padronanza, non da ultimo perché è stato lo strumento più usato durante il 
periodo di DAD totale del lockdown 2020, in sostituzione di programmi più professionali quali 
PhotoShop, Illustrator, o InDesign le cui licenze ne consentono l’utilizzo solo dai computer del laboratorio 
multimediale della scuola.  

 www.canva.com/it_it/3
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Figura 4 - Esempi di prodotto finale realizzati dagli studenti 

Ricadute didattiche 

La realizzazione del prodotto finale dell’UdA ha consentito l’integrazione di più insegnamenti in un’ottica 
transdisciplinare con il coinvolgimento, all’interno di Lingua inglese, di elementi afferenti a Tecniche 
professionali dei servizi commerciali pubblicitari (il vero nome della disciplina che, nel triennio del corso 
Servizi commerciali in questione, è più comunemente indicata come Grafica). Il ricorso alla grafica 
digitale, con la conseguente attivazione della loro competenza digitale, ha fornito agli studenti il supporto 
per attivare e sviluppare la loro competenza comunicativa in almeno due modi, uno relativo alla 
polirappresenzionalità, l’altro all’uso ELF-oriented dell’inglese.  

La polirappresentazionalità è il ricorso a più codici di rappresentazione che permette un’acquisizione 
linguistica tanto più efficace quanto più sfidante risulta l’attività extralinguistica che funziona da 
supporto alla lingua. La didattica polirappresentazionale, “oltre alla compresenza di codici, privilegia 
compiti significativi, che mettono in tensione, per così dire, le strategie cognitive dell’allievo” . La 4

realizzazione di una copertina, in questo senso, si configura come un compito autentico, che risulta 
significativo, in quanto coinvolge gli studenti in un’attività pratica relativa all’insegnamento 
caratterizzante del corso di studi (Grafica), e sfidante, poiché prevede la produzione di una copertina per 
un’opera editoriale inedita (benché si tratti di un’ipotesi di lavoro in quanto, al momento, non si ha notizia 
della pubblicazione della poesia della Gorman presa a riferimento per il lavoro). La descrizione della 
copertina e la motivazione delle scelte stilistiche richiedono agli studenti di prepararsi alla presentazione 
ripensando alle fasi della loro produzione digitale, scegliendo le strutture linguistiche più adeguate e 
operando quindi una riflessione metalinguistica attingendo alle conoscenze previe accumulate durante 

 Torresan, Paolo (2015), “Una classe a più velocità: orientamenti, strategie, possibilità per chi opera in una multiclasse”, 4

Bollettino ITALS 13(7):1-22. La citazione si trova a pag. 5. I corsivi sono dell’autore. 
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gli anni di studio. Al momento della presentazione in classe, gli elementi linguistici e visuali, come due 
facce della stessa medaglia, consentiranno agli ascoltatori di registrare in maniera più stabile le 
informazioni ricevute poiché veicolate da più codici.  

L’uso ELF-oriented dell’inglese consente agli studenti, come già accennato sopra, di fare ricorso a 
strategie comunicative compensative che facilitino l’utilizzo della lingua da parte di chi non ha molta 
familiarità con la gestione dell’evento comunicativo a livelli complessi. È importante ribadire che usare le 
strategie comunicative compensative è una decisione autonoma di ciascuno studente, che in tale 
prospettiva diventa utente attivo della lingua, un comunicatore competente che sceglie il modo più 
efficace per rendere il proprio messaggio comprensibile a tutti, basandosi sulla consapevolezza delle 
proprie conoscenze linguistiche e sulla certezza che la loro performance sarà valutata tenendo in 
considerazione tali scelte, legittimate dal docente al momento della loro condivisione con la classe 
all’inizio dell’attività. 

Gli studenti che posseggono un livello di competenza comunicativa più elevato baseranno inoltre la 
scelta delle proprie strategie anche sulla consapevolezza delle conoscenze del resto della classe. 

Replicabilità 
La struttura base dell’UdA può essere adattata per altri contesti e per altre lingue. In particolare, il 
concetto di lingua franca è applicabile a tutte le lingue, dall’italiano al francese, allo spagnolo, al tedesco. 
Si tratta, infatti, di individuare le strategie comunicative compensative specifiche di ogni lingua e 
declinarle tenendo presente che, alla base dell’uso della lingua orientato alla lingua franca, vi è maggior 
attenzione allo sviluppo della competenza comunicativa per conseguire il proprio scopo comunicativo. In 
quest’ottica, vi è maggior tolleranza anche per errori che, in altri contesti, sarebbero rigidamente intesi 
come deviazioni dalle norme linguistiche prescrittive di una varietà specifica di riferimento della lingua , e 5

quindi da sanzionare. In questa prospettiva, invece, fintantoché quegli errori consentono comunque il 
raggiungimento dello scopo comunicativo dell’interazione, sono accettati come parte del processo di 
scambio. Questo permetterà anche agli studenti con meno familiarità nell’applicazione delle regole di 
una specifica varietà di riferimento della lingua di ottenere performance accettabili e di rafforzare la 
propria autostima, elemento fondamentale per un’efficace competenza comunicativa. 

La stessa UdA può inoltre fornire l’occasione per sviluppare e rafforzare la competenza digitale degli 
studenti. La creazione delle copertine è infatti al centro del compito autentico proposto, prodotto finale in 
sé più attinente all’area grafica che linguistica, realizzato usando programmi specifici. Le copertine, 
quindi, possono essere utilizzate dall’insegnante di Grafica come base per una valutazione della propria 
disciplina, e sottoposte a una rielaborazione sempre più professionale usando programmi meno generici 
di Canva, come i già citati PhotoShop, Illustrator, o InDesign. L’aumentare della complessità nelle 
richieste del compito autentico per la confezione del prodotto finale permette agli studenti di affrontare 

 Per l’inglese, nella scuola italiana tale varietà è solitamente il British English.5
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la stessa attività a livelli di competenza sempre maggiori, con la possibilità, da parte del docente, di 
adattarla per i diversi anni di corso e scegliendo sia altri titoli (dapprima eventualmente inediti per 
approdare poi a titoli editi, invitando gli studenti a riflettere sulle loro scelte confrontandole con quelle 
compiute dagli autori delle copertine esistenti sul mercato) sia altri generi (come le copertine di prodotti 
musicali o di podcast, le cui specificità richiedono scelte operative diverse da parte degli studenti).
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Introduzione 

Passato e presente si incontrano quando le lingue definite classiche, il greco e il latino, si possono 
imparare attraverso risorse digitali. Sono due le principali aree nelle quali le TIC danno supporto allo 
studio delle lingue antiche: le App e i dizionari online. Una veloce ricerca in rete mostra una ricca serie di 
prodotti digitali, che proveremo a descrivere, con l’obiettivo di scoprire risorse davvero utili e spesso 
sconosciute, ma anche con quello di promuovere la consapevolezza pedagogica, per cui l’innovazione 
parte dal cambio di visione e dalla messa in atto di pratiche didattiche che meglio si coniugano con le 
esigenze e le richieste di competenza per studenti e studentesse del XXI secolo, anche per lo studio di 
lingue antiche. Non va dimenticato che ogni anno nelle scuole italiane sono circa 250.000 coloro che 
studiano il greco antico, e oltre 950.000 quelli che studiano il latino, senza contare i corsi accademici e gli 
autodidatti.  

La ricerca, non esaustiva, che sarà oggetto di questo contributo è stata svolta esclusivamente in rete, 
alla ricerca di App e siti dedicati, con l’auspicio che chi insegna le lingue classiche possa mettere/mettersi 
alla prova coniugando appunto passato e presente. 

Prima di procedere alla declinazione delle risorse individuate, vale la pena ricordare i benefici dell’uso 
delle risorse digitali, che soprattutto nel processo di apprendimento di lingue quasi esclusivamente 
scritte come il latino e il greco, possono favorire lo studio, facilitare lo svolgimento di attività spesso 
complesse e poco motivanti per molti studenti e non da ultimo si rivelano risorse altamente inclusive. Lo 
studio del latino e del greco, proprio grazie a risorse interattive e multimediali, è reso infatti accessibile 
anche per studenti con bisogni educativi speciali, per esempio discenti con disturbi dell’apprendimento, 
oppure non italofoni. 

L’utilizzo di TIC al servizio dello studio di latino e greco, inoltre, rende le due lingue decisamente più 
abbordabili, consentendo a chiunque di imparare al proprio ritmo, facilitando la memorizzazione del 
lessico e l’acquisizione del vocabolario, favorendo l’attenzione e l’interesse.  

Spesso dizionari online e app sono una risorsa unica, che insieme forniscono - quasi sempre 
gratuitamente - a studenti e appassionati delle lingue dei testi classici sia strumenti per la traduzione, 
che la consultazione di opere già tradotte, con versioni svolte da esperti, o ancora il supporto di tutor e 
una selezione di classici. 

La scelta dei materiali che saranno presentati, in ordine assolutamente casuale, privilegia in ogni caso la 
visione che sottende alle Open Educational Resources. 

Ancora, ultimo ma non ultimo in ordine di importanza, i link di riferimento a ciascuna risorsa citata, nella 
consapevolezza che quanto qui scritto ora possa diventare obsoleto in tempi futuri, non prevedibili. 
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I dizionari online e le app per il greco il latino 

● Dizionario Latino Olivetti (latino): il dizionario latino online Olivetti è una piattaforma gratuita e con 
un dizionario bidirezionale, e possiede un declinatore e coniugatore estremamente efficace. https://
www.dizionario-latino.com/ 

● Dizionario Scuola Elettrica (latino): il dizionario di latino online di scuola elettrica è uno dei più 
affidabili, dove è possibile ricercare le forme flesse dei vocaboli. Il sito possiede anche una versione a 
pagamento che offre un numero maggiore di termini, l’analisi logica e grammaticale del latino e la 
correzione delle versioni da parte di un professore.  
https://scuolaelettrica.it/latino/correttore/declinatore/declinatore.php È presente anche l’App, con 
interfaccia è identica al dizionario online di scuola elettrica permette di tradurre ben 150.000 
vocaboli. 

● Google Traduttore (latino e greco): tra le varie lingue presenti su Google traduttore vi è anche il 
latino. Si può chiedere a Google traduttore latino la traduzione sia di parole singole che di testi (per 
esempio una versione), in questa seconda opzione la traduzione sarà sicuramente più fedele 
essendo Google traduttore in grado di scandagliare il web per ricercare le traduzioni di latino più 
corrispondenti. https://translate.google.it/?hl=it&sl=la&tl=it&op=translate 

● Il Castiglione-Mariotti (latino) è un notissimo dizionario di latino ed è possibile usufruire anche della 
versione mobile. Per chi possiede il dizionario cartaceo dalla 4^ edizione del 2014 è possibile 
accedere all’app senza costi aggiuntivi utilizzando il codice di sblocco presente sulle etichette dei CD. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.loescher.castiglionimariotti&hl=it&gl=US 

● Splash Latino (latino) è una risorsa utile non solo con funzione di dizionario, ma anche uno 
strumento per tutti gli studenti che vogliono approfondire la conoscenza e lo studio della lingua, vi 
sono infatti oltre 50 mila versioni degli autori classici, consultabili gratuitamente. Vi sono tutte le 
versioni di latino che sono state tema dell’Esame di Stato dal 1947 fino all’anno scolastico 2020-21. 
Basta registrarsi e creare un account, digitare i nomi degli autori e i titoli dei brani di cui si desidera la 
traduzione, le parole iniziali delle singole frasi, consultare e visionare le traduzioni già richieste da 
altri utenti non è necessario registrarsi. Si può usare la funzione “Richiedi traduzione” e se il volume 
desiderato non fosse già presente nel database, lo si potrebbe segnalare indicando autore, titolo, 
codice ISBN e casa editrice. https://www.latin.it/ 

● Scholalatina è un sito prezioso per greco e latino, consente infatti di collegarsi a numerosi dizionari, 
anche in altre lingue, utili per corsi accademici e di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo 
linguistico, per ricercatori e studiosi internazionali, tra cui (i link sono sul sito https://scholalatina.it/
dizionari-et-similia/): 

● Il Thesaurus Linguae latinae, gratuito in rete 

● Il dizionario Lewis - Short (latino - inglese), lo Smith - Hall (inglese - latino), Horae latinae, 
sui sinonimi  
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● Il Liddell - Scott, in inglese, uno dei migliori dizionari greci 

● Il dizionario latino di Oxford 

● Il dizionario Gaffiot, francese -latino 

● Il Georges, dizionario latino - tedesco 

● Il Wagner, dizionario latino - italiano 

● Il Niermeyer, dizionario latino medievale, in francese e inglese 

● Dizionari inglese latino, spagnolo latino per parole di uso moderno 

● Il Bailly, dizionario greco francese 

Scholalatina offre anche lezioni in rete di latino e greco a tutti i livelli. 

● Le App Antiche sono una collana di applicazioni per Apple iOS e per Android, create per lo studio del 
latino e il greco antico. Vi si trovano risorse digitali per essere assistiti nello studio e dizionari che 
consentono una ricerca rapida e intuitiva. Ciò che rende questa Open Educational Resource 
interessante e utile è la possibilità di trovare strumenti ad hoc, ovvero in base ai propri bisogni 
linguistici si viene guidati in modo intelligente nella ricerca delle risorse più efficaci. Vale la pena 
ricordare che il sito è stato creato da sviluppatori, tutti ex studenti delle lingue antiche, che si 
rivolgono proprio a chi, come loro ben sanno, hanno bisogno di aiuto e supporto, ma anche di 
strumenti per un approccio differente allo studio. https://www.appantiche.it/guidami/  

● Latin Help, App per iOS/iPad, è molto utile nello studio della lingua e nello svolgimento delle 
versioni, permettendo di cambiare l’ordine delle parole di un testo semplicemente trascinandole, per 
comprenderne meglio il significato, ma anche di evidenziare gli elementi di interesse, salvarli e 
ritrovarli successivamente. https://apps.apple.com/ch/app/latin-help/id1155816738?l=it  

● Latinorum, è una delle app migliori sul mercato che permette di analizzare i verbi, consultare casi e 
complementi e consultare più di 5.000 versioni di latino. Un altro aspetto molto pratico è che sono 
presenti le traduzioni della maggior parte dei libri di testo utilizzati dai licei italiani. https://
apps.apple.com/it/app/latinorum/id921379031  

● Lexicool https://www.lexicool.com/dizionario-traduzione-greco.asp è un sito dove si trovano 
numerosi rimandi a risorse online, dalla tastiera in greco ai sinonimi/antonimi, al correttore 
ortografico. 

● Dizionario greco antico https://www.lexicool.com/dizionario-traduzione-greco.asp, dove molto 
semplicemente si digita la parola di cui si cerca la traduzione, anche grazie all’aiuto della tastiera in 
greco e una risorsa per la traslitterazione 

Referenze 

https://www.aranzulla.it/app-per-latino-1261959.html#sub-chapter2 [18/11/2022] 
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Introduzione 

La presenza massiva delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) in tutti i settori della 
società contemporanea, la crescita del web e delle sue applicazioni, dai social network alle app e l’uso 
continuo di dispositivi mobili (tablet e smartphone) impone nuove virtuali frontiere alla conoscenza e al 
pensiero e quindi una continua revisione delle modalità di insegnamento, con un progressivo passaggio 
da una didattica tradizionale di tipo frontale e trasmissiva a nuove forme di comunicazione in cui le classi 
diventano parte attiva dell’apprendimento costruendolo in maniera collaborativa. Inoltre l’introduzione 
delle nuove tecnologie, nel senso più ampio di questo termine, ha indotto una trasformazione radicale 
del nostro modo di comunicare e di rapportarci alle fonti di formazione ed in-formazione. Assistiamo 
dunque ad un progressivo mutamento delle nostre abitudini ma, anche e soprattutto, dei paradigmi 
comunicativi e cognitivi che mettiamo in campo per rispondere a questo scenario. Tra i limiti del modello 
trasmissivo vi sono il ruolo passivo dello studente, un apprendimento basato sull’ascolto prolungato e la 
ripetizione, il mancato utilizzo dell’interazione e della collaborazione e il non tener conto delle diverse 
modalità di apprendimento dei singoli. Per superare i limiti della didattica tradizionale è necessario 
ripensare i modelli di insegnamento-apprendimento e superare l’idea di un apprendimento come 
sistema gerarchico chiuso, rigidamente confinato all’interno delle mura scolastiche per allestire, invece, 
ambienti di apprendimento aperti, flessibili e distribuiti che favoriscano un approccio reticolare e 
multicodale della conoscenza e forme di collaborazione e cooperazione nella scoperta del sapere.  

Nonostante la tendenza verso una didattica centrata sull’apprendimento, la ricerca educativa sembra 
orientarsi verso quei percorsi che sono applicabili passando da una didattica di tipo istruzionista ad una 
di stampo costruttivista e sociale. Nel 1899 John Dewey evidenziò la necessità di porre il discente al 
centro del percorso educativo. In questa direzione approcci didattici innovativi come la flipped classroom 
cominciavano a delinearsi, percorsi di apprendimento in cui i discenti rivestono un ruolo centrale attivo, 
permettendo di introdurre metodologie basate sulla collaborazione e cooperazione che portano ad un 
rinnovamento attraverso il problem solving cooperativo. Da qui il significato del participio “flipped”, 
letteralmente classe capovolta, una modalità didattica supportata da contenuti digitali in cui si invertono 
lo schema di lavoro e la tempistica. Questa inversione in termini di apprendimento è importante per due 
motivi: uno di carattere sociale, l'altro di natura pedagogico-didattica. 

I primi studiosi ad utilizzare il termine “flip”, sono stati Jonathan Bergmann e Aaron Sams, insegnanti 
statunitensi, che nel 2007 iniziarono a distribuire in questa prospettiva le loro lezioni di chimica alla 
Woodland Park High School in Woodland Park, nello stato del Colorado. Due riferimenti scientifici 
antecedenti riguardano Eric Mazur che già nel 1997 con la peer instruction consigliava di spostare le 
attività di tipo nozionistico e rutinario fuori dalla classe facendo leggere ai discenti il materiale fornito dal 
docente prima delle lezioni e Lage, Platt e Treglia che nel 2000 con il “ribaltamento della lezione” 
auspicavano, con la diffusione su larga scala del web e degli strumenti multimediali, che i discenti 
potessero visualizzare le lezioni a casa e fare i compiti in classe. Il docente predispone i materiali didattici 
da utilizzare all’interno di un repository, che può essere un ambiente virtuale per l’apprendimento 
(piattaforme e-learning ilias, moodle, edmodo e docebo) o uno spazio di cloud storage come dropbox, 
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diventando, con strumenti di forum, chat, aule virtuali e wiki, un luogo di co-costruzione, organizzazione, 
scambio, discussione e condivisione della conoscenza. In aula i discenti, sotto la guida del docente, 
possono svolgere attività cooperative finalizzate a “mettere in movimento” le conoscenze acquisite, 
secondo il metodo del problem solving cooperativo. In questo modo l’interazione tra docente e discente 
muta drasticamente, dato che si riduce nettamente il tempo della lezione frontale e aumenta 
proporzionalmente il tempo dedicato al monitoraggio, alla discussione collettiva sui risultati raggiunti. Il 
tempo classe liberato dalla lezione frontale viene utilizzato dall'insegnante per attuare strategie 
didattiche riconducibili all’active learning: dal cooperative learning al peer tutoring, dall’inquiry based learning 
al problem solving.  

Seguono gli aspetti salienti della sperimentazione, l’esperienza flip condotta, i risultati e le discussioni, la 
valutazione mediante un questionario semi-strutturato, infine le conclusioni e uno sguardo alle 
prospettive future.  

Esperienza Flip 

In questo articolo viene riportata un’esperienza didattica condotta in una scuola superiore liceale per 
l’insegnamento dei “Promessi sposi” utilizzando un approccio di tipo flip. La maggioranza degli alunni 
dimostra un buon interesse nei confronti della disciplina, pertanto è risultata incentivata la motivazione 
ad intraprendere l'esperienza su un argomento di questa materia. Il campione delle classi coinvolte è 
formato da 320 studenti, di cui 12 sono ipovedenti e 74 dsa diagnosticati, divisi in 3 classi prime, 3 classi 
seconde e 3 classi terze appartenenti agli indirizzi scienze applicate, linguistico e classico e precisamente 
108 femmine e 212 maschi. Il livello cognitivo delle classi è tendenzialmente medio, infatti sono presenti 
sia studenti motivati, sia studenti dall'impegno incostante, la media scolastica varia tra 6 e 8 con poche 
eccezioni.   

I risultati della sperimentazione sono stati valutati sia in termini di rendimento che di percezione degli 
alunni nei confronti della metodologia utilizzata. L'esperienza si è svolta complessivamente in 30 ore 
scolastiche ripartite in blocchi da 2, su 40 raggruppi da 8 allievi. Le videolezioni sono state erogate 
mediante piattaforma Ilias che ha consentito di rendere più efficace l’apprendimento autonomo degli 
alunni, di valutare lo stesso apprendimento tramite test somministrati agli alunni a casa ed in classe e di 
correlare i risultati ottenuti ai parametri di utilizzo della piattaforma e create tramite un applicativo per 
l'editing screen-casting. L’approccio seguito è quello del problem solving cooperativo, vengono poste 
domande che impegnano a riflettere sui concetti trattati a fine unità. Tale approccio consente di 
stimolare il ragionamento e la capacità di lavorare in gruppo, per uno studente sostenere le proprie 
opinioni in un gruppo è una potente strategia per migliorare le proprie capacità riflessive. Il progetto ha 
previsto diverse fasi di monitoraggio e di valutazione degli apprendimenti, in particolare, un test al 
termine di ogni modulo didattico ed un test di tipo tradizionale al termine della sperimentazione. Per 
quanto riguarda la valutazione in itinere è stato utilizzato lo strumento “test” di Ilias, piattaforma e-
learning che consente di somministrare test di tipologia mista agli allievi (fig.1). A conclusione 
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dell’esperienza è stato somministrato agli alunni un test di tipo tradizionale. I risultati ottenuti sono stati 
analizzati in riferimento alle valutazioni ottenute in compiti precedenti.  

 
Figura 1 - Videata piattaforma e-learning Ilias 

Risultati e discussioni 

L’approccio delle classi alla metodologia flip è risultato positivo, gli studenti hanno affrontato la novità 
con entusiasmo, a testimonianza della necessità di introdurre innovazione nella didattica. Lavorare in 
gruppo è stato molto positivo sia dal punto di vista didattico che della socializzazione favorendo la 
creazione di legami. Dei quaranta gruppi in cui sono state suddivise le classi, trentacinque hanno lavorato 
con coesione ed impegno sin dall’inizio, negli altri cinque gruppi l’impegno all’inizio è stato di tipo 
individuale ma con il passare del tempo l’individualismo ha lasciato il passo alla collaborazione. Fase 
molto positiva anche per gli alunni ipovedenti e dsa con sostegno. In fig.2, i risultati ottenuti dagli allievi 
in termini di valutazione del compito finale sono stati confrontati con i risultati ottenuti dalle classi nei 
compiti precedenti la sperimentazione. Dalla fig.2 si evince un miglioramento generalizzato dei risultati 
per tutti gli allievi: gli allievi bravi hanno migliorato le loro già ottime valutazioni e soprattutto gli allievi 
con votazioni inizialmente più basse sono riusciti ad ottenere buoni risultati attestandosi oltre la 
sufficienza. Si evidenzia il positivo impatto della metodologia flip sulla didattica: i risultati ottenuti sono 
nettamente migliori di quelli ottenuti nelle classi tradizionali. 

 
Figura 2 - Risultati finali metodo flip con metodo tradizionale. 
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La piattaforma Ilias consente il monitoraggio relativamente agli accessi e alle attività svolte dagli 
studenti. Utilizzando tale funzione, la tempistica che gli studenti hanno trascorso collegati alla 
piattaforma è stata positivamente correlata con i risultati didattici raggiunti in termini di valutazione 
considerando i test svolti durante ed al termine della sperimentazione. In fig.3 sono riportati i risultati di 
tale analisi. 

 
Figura 3 - Correlazione tempi di accesso piattaforma Ilias e risultati conseguiti 

Valutazione  

Al fine di analizzare l’impatto percettivo nonché gli atteggiamenti assunti dagli studenti verso la 
metodologia utilizzata è stato somministrato un questionario di valutazione semi-strutturato. 
L’approccio ha riscosso apprezzamento considerando l'utilizzo degli strumenti multimediali a supporto 
della didattica e notevoli esiti positivi, nello specifico, è risultato utile sia per l’acquisizione e 
l’approfondimento delle tematiche che per l’attività di recupero e ripasso, mentre la didattica in presenza 
è più utile per forme di approfondimento. Dallo studio emerge che gli studenti concordino che la didattica 
capovolta permette loro di gestire e organizzare con maggiore autonomia spazi e tempi di 
apprendimento restituendo autostima. I risultati ottenuti nella sperimentazione sono buoni, in termini di 
partecipazione alle attività in presenza da svolgere in aula e a casa nonchè in termini di miglioramento 
delle votazioni conseguite nei compiti tradizionali. La metodologia utilizzata presenta notevoli punti di 
forza, il docente può guidare un corso creando una comunità virtuale e valutare l’andamento e 
l’apprendimento degli allievi in tempo reale; gli studenti imparano a comunicare tra loro e con il docente, 
diventando autonomi e assumendo la responsabilità della propria partecipazione, sentirsi attori               
protagonisti del corso e valutando la propria progressione nell’apprendimento.  
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Figura 4 - Test valutativo. A sinistra: metodo flip. A destra: confropnto con il metodo tradizionale    

In fig. 4 sono riportati i risultati di tale analisi. 

Il questionario, successivo all'esperienza condotta, mira ad indagare sulle opinioni conclusive degli 
studenti in merito all'impatto del modello flip a cui hanno preso parte. Si richiede di esprimere una 
preferenza tra il modello flip ed il modello tradizionale, in 67 su 320 forniscono la risposta centrale 
“abbastanza”, in 21 rispondono “per niente”, in 23 rispondono “poco” e 28 si astengono dal rispondere. La 
risposta prevalente è che essi preferiscono di molto il modello flip rispetto a quello tradizionale, in 93 
casi su 320, ed in 91 casi su 320 rispondono addirittura “moltissimo” (fig. 4 a destra). Più della metà degli 
studenti dichiara che gradirebbe seguire la spiegazione di un argomento a casa, riguardando un video per 
migliorare il proprio rendimento scolastico, solo in 28 su 320 rispondono poco rispetto alla tradizionale 
lezione in presenza. 

 
Figura 5 - Andamento test vantaggi metodo flip

Confrontando i grafici delle due domande si può notare che il numero di studenti adagiato sulla risposta 
centrale, “abbastanza”, è rimasto quasi invariato; perciò, probabilmente, tra coloro che apprezzerebbero 
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molto assistere alle spiegazioni mediante video-lezioni vi è una piccola parte che però non lo 
preferirebbe alla spiegazione tradizionale. Tuttavia, quasi tutti gli studenti, apprezzano l'opportunità di 
riascoltare/riguardare una lezione più volte, manifestando di approvare uno dei vantaggi più evidenti del 
modello flip. Inoltre un buon 65% degli studenti è favorevole all’utilizzo delle ore di lezione in aula per 
esercitarsi, svolgere attività di gruppo o approfondimento (fig.5). In ultimo, si riscontra una percentuale 
positiva, superiore alla metà, quando viene chiesto se la sperimentazione ha rispettato le aspettative 
(fig.4). In conclusione, si può affermare di aver ottenuto ottime risposte alla proposta del modello flip, 
infatti quasi all'unanimità affermano di apprezzare i vantaggi di fruibilità dati dalla video-lezione. 

Conclusioni e Sviluppi Futuri 

La diffusione di nuovi setting educativi, classi 2.0, 3.0 e 4.0, basati sull’accesso ai contenuti digitali, 
potenziamento delle competenze, coding attraverso lim, tablet e smartphone, mettono a disposizione 
nuove modalità di apprendimento esplorativo offrendo nuovi modi per organizzare e rappresentare 
molteplici fonti di dati e rendendo sempre più imminente modelli, quali inquiry based learning, problem 
posing/solving cooperativo, learning by doing, outdoor training e brainstorming per rendere gli studenti 
più partecipi e protagonisti nel loro percorso formativo. Il diffondersi della condivisione di contenuti 
aperti, flessibili moltiplica l’accessibilità a risorse digitali e al loro riutilizzo, superando i limiti della 
didattica “enunciativa”, legata all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità della singola disciplina.  

Grazie alla disponibilità di video-lezioni, di prodotti multimediali, di strumenti di interazione l’accesso ai 
contenuti può avvenire anche al di fuori delle mura scolastiche, mentre la fase di esercitazione, 
applicazione ed elaborazione si sposta a scuola, in un contesto collaborativo ideato e condotto dal 
docente. Le implicazioni pedagogiche di questa duplice inversione sono molteplici: dalla 
individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento, all’apprendimento attivo e fra pari, 
consentendo di trasformare una didattica fondamentalmente istruzionista in una costruttivista e sociale. 
Data l’esperienza positiva nonché l’innovazione portata dall’adozione di modelli di classe capovolta 
(flipped) si aprono diverse possibilità in un’era prettamente tecnologica, sostenendo che l'insegnamento 
tradizionale ormai presenta numerosi limiti nel conquistare l'interesse degli studenti e nel far 
raggiungere gli obiettivi sperati, ritenendo che l'efficacia di tale metodo risieda nelle attività didattiche 
personalizzate e collaborative.  

Il lavoro proposto parte dalla necessità di elaborare metodi di insegnamento dove lo studente non è solo 
fruitore, ma parte integrante attiva del processo di formazione creando, selezionando ed elaborando in 
modo personale le esperienze. In generale si può affermare positività, come riportato dai grafici, 
analizzandone i risultati ed i punti chiave emersi dai questionari, relativamente all'andamento medio 
delle varie classi esaminate, buoni risultati ed un interessante coinvolgimento degli allievi considerando 
l’unità didattica studiata comune a tutti gli indirizzi.  
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Interagire con l’Intelligenza Artificiale 

Pubblicato per la prima volta nel 2013, il Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) è il 
principale documento di indirizzo europeo per lo sviluppo della competenza digitale. Impiegato dagli Stati 
membri per la formulazione di politiche educative e la pianificazione di iniziative di istruzione e 
formazione, propone un modello concettuale che si snoda lungo cinque aree di competenza: Information 
and Data Literacy; Communication and Collaboration; Digital Content Creation; Safety; Problem Solving. 
L'aggiornamento 2.2, condiviso dal Joint Research Centre (JRC) nel marzo 2022 , presta attenzione alle 1

tecnologie e ai fenomeni digitali emergenti, dedicando ampio spazio al tema dell'Intelligenza Artificiale 
(IA) e al suo ruolo nelle società odierne. In particolare, include oltre 80 esempi di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che possano supportare il cittadino a relazionarsi in maniera fiduciosa, critica e sicura con i 
sistemi di IA. Nell’appendice A2, intitolata Citizens Interacting with AI Systems , gli autori sottolineano 2

come il cittadino debba non solo comprendere il funzionamento dei sistemi di IA e conoscerne gli 
ambiti di applicazione, ma soprattutto imparare a interagire con essi con l’obiettivo di coglierne i 
benefici, i limiti e le sfide, e poter formulare considerazioni etiche sul loro impiego. 

La pubblicazione UNESCO AI and education: guidance for policy-makers  tratta più nello specifico il tema di 3

un impiego inclusivo ed equo dell’IA nei contesti di istruzione. Nel delineare le pratiche emergenti, gli 
autori identificano tre sfide principali: l’IA a sostegno del processo di insegnamento-apprendimento; 
l’IA come oggetto di apprendimento; la preparazione del discente a una società permeata dall’IA.  

Entrambi i documenti valorizzano l’importanza di un’interazione critica e consapevole con i sistemi di IA, 
invitando il cittadino a continuare ad apprendere, educarsi e rimanere informato sui loro sviluppi e a 
contribuire alla loro progettazione e/o al loro miglioramento. Ne consegue l’importanza di promuovere 
attività educative e didattiche orientate tanto alla conoscenza dell’IA, con particolare attenzione per i temi 
di accessibilità, etica e sostenibilità, quanto alla crescita dell’individuo in termini di pensiero critico, 
relazione e inventiva rispetto all’IA. Sebbene sia opinione comune che i sistemi di IA possano rendere 
obsoleto e sostituire il lavoro umano, la letteratura sottolinea come la tecnologia abbia in realtà sempre 
creato più lavoro di quanto ne abbia distrutto . In questo clima di ansia culturale, alcuni studiosi 4

sostengono che la creatività, il ragionamento complesso e l'intelligenza sociale ed emotiva siano proprio 

 Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punies, Y. (2022). DigComp 2.2, The Digital Competence Framework for Citizens. With New Examples of 1

Knowledge, Skills and Attitudes. Publication Office of the European Union. https://doi:10.2760/490274.

 Vuorikari, R., & Holmes, W. (2022). DigComp 2.2. Annex 2. Citizens Interacting with AI Systems. In: R. Vuorikari, S. Kluzer, & Y. 2

Punies (ed.), DigComp 2.2, The Digital Competence Framework for Citizens. With New Examples of Knowledge, Skills and Attitudes 
(pp. 77-82). Publication Office of the European Union. https://doi:10.2760/490274.

 Fengchun, M., Wayne, H., Huang, R., & Zhang, H. (2021). AI and Education: Guidance for Policy-makers. UNESCO. https://3

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709.

 Mokyr, J., Vickers, C., & Ziebarth, N. L. (2015). The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This 4

Time Different?. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 31–50. https://doi.org/10.1257/jep.29.3.31.
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quelle competenze alla base di mansioni “al riparo dal progresso tecnologico” , in quanto in grado di 5

promuovere una partnership attiva e stabile tra l’uomo e le macchine , . 6 7

Con l’obiettivo di favorire un atteggiamento aperto e critico nei confronti dell’innovazione e, in 
particolare, dei sistemi di IA, le pagine che seguono delineano due proposte didattiche per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado. Tali proposte sono incentrate rispettivamente sulla storia dell’arte 
e sulla letteratura e trovano applicazione mediante l’uso dell’inglese o del francese come lingua 
veicolare. Pertanto, possono essere impiegate in contesti che adottano il Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) . 8

Proposta didattica 1: “Ogni variazione è arte” 

I recenti progressi nell’ambito del deep learning  hanno favorito l’esplorazione del confronto tra ciò che 9

può fare l’uomo e ciò che può generare automaticamente un sistema di IA. Il termine AI Art fa riferimento 
all’impiego di specifiche strutture algoritmiche nell’ambito delle arti visive, con l’obiettivo di analizzare 
opere d’arte già esistenti, per esempio a supporto delle operazioni di restauro o del riconoscimento di 
falsi d’autore, o di crearne di nuove e ispirare processi creativi che potrebbero illuminare le prospettive 
sul futuro dell'arte . In particolare, le Convolutional Neural Networks (CNNs) consentono di 10

individuare pattern nelle opere d’arte digitalizzate, automatizzando così il processo di classificazione, 
mentre le Generative Adversarial Networks (GANs) lavorano per produrre output sempre più 
realistici . 11

 Gavosto, A. (2022). La scuola bloccata. Laterza, p. 54.5

 Lane, M., & Saint-Martin, A. (2021). The Impact of Artificial Intelligence on the Labour Market: What Do We Know So Far?. OECD 6

Social, Employment and Migration Working Papers, 256. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7c895724-en.

 Sage-Gavin, E., Vazirani, M., & Hintermann, F. (2019, 27 febbraio). Getting Your Employees Ready for Work in the Age of AI. MIT 7

Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/article/getting-your-employees-ready-for-work-in-the-age-of-ai.

 Il Content and Language Integrated Learning (CLIL) è una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari in 8

una lingua straniera veicolare, favorendo così al contempo l’apprendimento di quest’ultima. Si veda in proposito: https://
www.miur.gov.it/contenuti-in-lingua-straniera-clil.

 Il deep learning è una tecnica di machine learning che si serve di reti neurali artificiali, tese a emulare la struttura del cervello 9

umano, con l’obiettivo di dar luogo a processi di apprendimento automatico. 

 Cetinic, E., & She, J. (2021). Understanding and Creating Art with AI: Review and Outlook. arXiv.org e-Print archive. http://10

arxiv.org/abs/2102.09109.

 Una GAN è costituita da una coppia di reti neurali che si contrappongono l’una all’altra, note rispettivamente come generatore 11

e discriminatore. Competendo progressivamente a livelli sempre più complessi, il generatore produce un output per “convincere” 
il discriminatore che sia reale fino a quando quest’ultimo non lo riconosce come tale.
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Al novembre 2022, DALL·E 2  è tra gli strumenti più noti nell’ambito dell’AI Art. Si tratta di un progetto 12

freemium del laboratorio di ricerca OpenAI  che consente di generare nuove immagini a partire da una 13

qualsiasi stringa di testo in lingua inglese, anche nel rispetto dello stile di un artista o dei canoni di uno 
specifico movimento. I modelli di IA di DALL·E 2 consentono, inoltre, di produrre varianti di un’immagine 
esistente, di espanderne i confini (outpainting) e di aggiungere e/o rimuovere elementi conservando 
ombre, riflessi e trame (Figura 1). 

 
Figura 1 - Espansione dei confini del dipinto a olio su tela “Ragazza col turbante” di Jan Vermeer (1665-1666 ca.) generata da 

DALL·E 2.  

Nel contesto della didattica della storia dell’arte, DALL·E 2 può essere impiegato in maniera scalabile 
con vantaggi sia sul piano delle competenze disciplinari sia su quello delle competenze trasversali . 14

Nuovi artefatti, esercizi di stile e variazioni di opere d’arte esistenti possono sostenere l’acquisizione di 
confidenza con i caratteri e i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche o rafforzare approcci 
ludici e creativi, anche con intenti parodistici o satirici (Figure 2, 3, 4 e 5). Sul piano della riflessione 
rispetto all’IA, il docente può invitare ad analizzare criticamente il funzionamento delle strutture 
algoritmiche, per esempio attraverso l’individuazione delle limitazioni dello strumento o degli errori 
dovuti a una mancata comprensione delle relazioni logiche o dei concetti forniti mediante l’input 

 DALL·E è una parola macedonia formata dall’unione del cognome del celebre artista spagnolo Salvador Dalí e del nome del 12

robot della Pixar WALL-E, protagonista dell’omonimo film del 2008.

 Si veda in proposito: https://openai.com.13

 Per utilizzare i servizi di OpenAI e quindi acconsentire alla raccolta, all’utilizzo e alla condivisione dei propri dati, è necessario 14

aver compiuto 18 anni. Pertanto, in alcuni contesti è fondamentale che sia il docente a interagire con DALL·E 2. Si veda in 
proposito: https://openai.com/terms. 
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testuale . Inoltre, può attivare un dialogo su come l’AI Art stia trasformando i concetti di artista e di 15

creatività. Come suggerisce Louis B. Rosenberg,  se un sistema di AI è stato addestrato impiegando 16

milioni di artefatti umani (per esempio stampe, disegni, dipinti e fotografie), l’unico a poter essere 
considerato l’autore delle opere che l’algoritmo produce è proprio il genere umano. Tuttavia, sebbene 
l’IA non abbia una propria sensibilità creativa — perlomeno nell’accezione comune del termine — e non 
“pensi” alle emozioni che vuole suscitare nei destinatari delle sue opere, è comunque in grado di eseguire 
un lavoro straordinario, rispondendo alle esigenze di chi “le” chiede una consulenza artistica. 

È chiaro, infine, come la possibilità di variare semanticamente e sintatticamente l’input favorisca al 
contempo il lavoro sul lessico e sulla struttura della frase in lingua inglese. 

      

Figure 2 e 3 - Immagini generate da DALL·E 2 a partire dalla stringa di testo “Women at the beach at sunset in impressionist 
style”. 

      

Figure 4 e 5 - Immagini generate da DALL·E 2 a partire dalle stringhe di testo “A sea otter in the style of ‘Girl with a Pearl Earring’ 
by Johannes Vermeer” e “Vibrant portrait of Vincent van Gogh smiling”. 

 

Facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali disciplinari e al DigComp 2.2, l’impiego di DALL·E 2 può 
supportare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

 Romero, A. (2022, 21 giugno). DALL·E 2, Explained: The Promise and Limitations of a Revolutionary AI. Medium. https://15

towardsdatascience.com/dall-e-2-explained-the-promise-and-limitations-of-a-revolutionary-ai-3faf691be220.

 Rosenberg, L. (2022, 3 settembre). We Are the Artist: Generative AI and the Future of Art. VentureBeat. https://16

venturebeat.com/ai/we-are-the-artist-generative-ai-and-the-future-of-art.
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● riconoscere gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici e le tecniche artistiche (obiettivo 
disciplinare); 

● saper leggere le opere d’arte impiegando una terminologia appropriata (obiettivo disciplinare da 
raggiungere attraverso la metodologia CLIL); 

● consolidare il lessico e la morfosintassi in una lingua straniera (obiettivo disciplinare da 
raggiungere attraverso la metodologia CLIL); 

● analizzare gli output di un sistema di generazione automatica di opere d’arte per riflettere sulle 
potenzialità, le debolezze e le sfide dell’AI Art e sull’evoluzione dei concetti di artista e creatività 
(obiettivo trasversale relativo alla competenza digitale). 

Proposta didattica 2: “Ogni traduzione è tradimento” 

L’IA consente di analizzare automaticamente il linguaggio naturale sul piano semantico, sintattico e 
grammaticale. In particolare, la sentiment analysis e la tone analysis si occupano di osservarne in 
maniera sistematica la soggettività, individuando rispettivamente la polarità, ossia il sentimento 
generale (negativo, neutro o positivo), e i toni emotivi che potrebbero essere percepiti da chi legge o 
ascolta. 

Il servizio di Natural Language Understanding  del sistema di IA Watson  di IBM, disponibile 17 18

liberamente in versione demo , estrae concetti, entità, parole chiave, relazioni e ruoli semantici da 19

testi in lingua inglese o francese. Inoltre, determina la polarità e individua i toni emotivi sia a livello 
globale che rispetto a specifiche entità e parole chiave. I toni emotivi che riconosce sono cinque: tristezza, 
gioia, paura, disgusto e rabbia. 

Nel contesto della didattica della letteratura, IBM Watson Natural Language Understanding può essere 
impiegato in maniera scalabile per supportare l’analisi contrastiva di una rosa di traduzioni in lingua 
inglese e/o francese di un medesimo testo, per esempio un componimento poetico  o un breve brano in 20

prosa in lingua italiana (Figure 6 e 7).  

Sul piano delle competenze disciplinari, l’attività può supportare l’analisi delle differenze e delle 
analogie tra più traduzioni, in particolar modo dal punto di vista linguistico, stilistico e delle scelte 
comunicative, consentendo al contempo di riflettere sulla problematicità dell’agire traduttivo e sul 
carattere parziale, soggettivo e relativo di ciascuna interpretazione. Sul piano delle competenze digitali, 
la contestualizzazione della polarità e dei toni emotivi individuati dal software alla luce della poetica del 

 Si veda in proposito: https://www.ibm.com/cloud/watson-natural-language-understanding. 17

 Si veda in proposito: https://www.ibm.com/watson. 18

 Si veda in proposito: https://www.ibm.com/demos/live/natural-language-understanding/self-service/home.19

 Iannella, A. (2019). Digital Authentic Learning: introdurre alla Tone Analysis per favorire un pensiero critico digitale. Thamyris, 20

IX(1), 319-336.
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testo, così come l’individuazione di possibili errori dovuti a fraintendimenti rispetto al significato dei 
termini o alle relazioni sintattiche — per esempio nel caso di espressioni sarcastiche o ironiche —, sono 
spunti utili per valutare le capacità esegetiche del sistema di IA e riflettere sul suo ruolo di nuovo 
interprete. 

Anche in questa proposta, l’analisi del testo in lingua straniera e la sua manipolazione per comprendere 
le strutture algoritmiche dello strumento abilitano al contempo un lavoro sul lessico e sulla struttura 
della frase. 

 

Figure 6 e 7 - Analisi, effettuata tramite IBM Watson Natural Language Understanding, della polarità e dei toni emotivi che 
emergono dalla traduzione curata da Anthony S. Kline del sonetto “Spesso il male di vivere ho incontrato" di Eugenio Montale 

(1925). 

Facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali disciplinari e al DigComp 2.2, l’impiego di IBM Watson 
Natural Language Understanding può supportare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di 
apprendimento: 
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● analizzare un testo poetico o un brano in prosa individuandone le modalità espressive (obiettivo 
disciplinare da raggiungere attraverso la metodologia CLIL); 

● confrontare più traduzioni di un medesimo testo letterario cogliendo analogie e differenze 
(obiettivo disciplinare da raggiungere attraverso la metodologia CLIL); 

● consolidare il lessico e la morfosintassi in una lingua straniera (obiettivo disciplinare da 
raggiungere attraverso la metodologia CLIL); 

● comprendere come la traduzione di un testo abbia carattere relativo e non oggettivo (obiettivo 
disciplinare); 

● osservare la polarità e i toni emotivi individuati in un testo da un sistema di IA con l’obiettivo di 
valutarne le potenzialità e le debolezze sul piano esegetico e di riflettere sul suo ruolo di nuovo 
interprete (obiettivo trasversale relativo alla competenza digitale). 

Conclusioni 

In queste pagine sono state delineate due proposte didattiche tese a introdurre gli studenti ad alcuni 
contesti delle digital humanities nei quali trovano applicazione i sistemi di IA: quello delle arti visive e 
quello dell’analisi linguistica. Entrambe rappresentano una possibilità in più per il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento disciplinari relativi allo studio della storia dell’arte e della letteratura.  

Le proposte sono state sperimentate in classi di scuola secondaria di primo e secondo grado, con buoni 
risultati soprattutto in termini di coinvolgimento degli studenti, i quali si sono dimostrati interessati e 
partecipativi. Per esempio, in molti hanno deciso di rafforzare le proprie competenze riutilizzando gli 
strumenti in autonomia o informandosi mediante siti web e canali YouTube di approfondimento. 

L’invito è rivolto alla comunità educante, affinché sia aperta nei confronti dell’innovazione e stimoli 
gli studenti ad assumere un atteggiamento critico e curioso nella relazione con i sistemi di IA. Portare 
le nuove generazioni a contatto con tali tecnologie emergenti in un ambiente “protetto” come quello 
scolastico è un modo per sollecitare le loro attitudini e attivare percorsi di scoperta individuale che 
potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo degli studi e/o per l’inserimento nel mercato del 
lavoro . 21

 Ivi.21
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Abstract 

Il Digital Storytelling è ormai riconosciuto come potente strumento di insegnamento e apprendimento 
che coinvolge sia gli insegnanti che i loro studenti. È, infatti, considerato un approccio metodologico 
innovativo che determina un cambiamento fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento: 
gli studenti da semplici fruitori della tecnologia, diventano produttori attivi. La realizzazione di storie 
digitali offre un'autentica opportunità per esercitare le abilità di alfabetizzazione nelle aree di lettura, 
scrittura, conversazione e ascolto, nonché per creare connessioni profonde con i contenuti disciplinari e 
anche per sviluppare le competenze digitali. 

Il Digital Storytelling, dunque, valorizza alcune delle competenze del 21^ secolo tanto auspicate dai 
sistemi scolastici di tutto il mondo: pensiero creativo e critico, problem solving, capacità decisionali, 
capacità di comunicazione e collaborazione.  

La realizzazione di storie digitali con un Scratch, cioè con un linguaggio di programmazione visuale a 
blocchi, consente inoltre di implementare il Computational Thinking in bambini già a partire dalla scuola 
primaria. 

Il progetto Sulle ali della libertà, realizzato in una scuola primaria, rappresenta proprio un esempio del 
possibile connubio tra la narrazione digitale e il coding. 

Digital Storytelling 

Esistono diverse definizioni di Digital Storytelling (d’ora in poi DST), ma in generale tutte fanno 
riferimento all'idea di combinare l'arte di raccontare storie con una miscela di media digitali, tra cui testo, 
immagini, narrazione audio registrata, musica e video. 

Questi elementi multimediali vengono uniti insieme utilizzando un software, per raccontare una storia 
che di solito ruota attorno a un tema o argomento specifico. La maggior parte delle storie digitali sono 
relativamente brevi, con una durata compresa tra 2 e 10 minuti, e vengono salvate in un formato digitale 
che può essere visualizzato su un computer o altro dispositivo in grado di riprodurre file video. 

Il DST può avere un duplice impiego in campo formativo: come strumento per veicolare i contenuti e 
come prodotto creato dagli stessi studenti. 

Come strumento didattico, gli insegnanti hanno la possibilità di mostrare storie digitali per attirare 
l’attenzione degli studenti e aumentare il loro interesse, per presentare nuovi contenuti e per facilitarne 
la comprensione. Il DST diviene così un mediatore didattico. Una storia è più facile da capire e ricordare di 
una spiegazione e lo è ancor di più se questa storia è arricchita da immagini e suoni.  

I vantaggi del DST aumentano nel momento in cui agli studenti viene assegnato il compito di creare le 
proprie storie digitali, individualmente o come membri di un piccolo gruppo. La realizzazione di DST fa sì 
che gli studenti diventino protagonisti del loro processo di apprendimento in quanto dovranno mettere a 
frutto le loro conoscenze, competenze e creatività per realizzare prodotti multimediali. Il DST quindi 
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determina un apprendimento significativo, cioè un apprendimento attivo, intenzionale, cooperativo, 
autentico e costruttivo (Jonassen et al.) . 1

Il DST, inoltre, consente la promozione di diverse competenze (Petrucco & De Rossi)  2

● Narrative, saper organizzare le informazioni secondo legami temporali e causali per raccontare 
una storia coerente  

● Artistiche/Espressive, sapersi esprimere attraverso forme artistico/espressive 

● Etiche/Valoriali, saper rispettare le regole e le persone con cui si sta lavorando 

● Sociali, saper lavorare in gruppo  

● Tecniche, saper scegliere la strumentazione adeguata in base alle esigenze e nel saperla 
utilizzare. 

Pensiero computazionale e Coding 

Ad oggi non esiste una definizione universalmente condivisa di pensiero computazionale (d’ora in poi CT 
Computational Thinking), ma quella che mette d’accordo il maggior numero di esperti è stata data nel 
2006 da Jeannette Wing, direttrice del Dipartimento di Informatica della Carnegie Mellon University. La 
Wing ha definito il CT come “il processo mentale che sta alla base della formulazione dei problemi e delle 
loro soluzioni così che le soluzioni siano rappresentate in una forma che può essere implementata in 
maniera efficace da un elaboratore di informazioni sia esso umano o artificiale” .  3

Anche nelle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari e precisamente nel paragrafo 5.4, il CT viene definito 
come “un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e 
strumenti specifici pianificando una strategia. [...] si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico 
diretto alla soluzione di problemi. Impiegato in contesti di gioco educativo (es. la robotica), [...] 
contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo 
spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle competenze linguistiche. [...] Nei contesti attuali, in cui la 
tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero computazionale 
possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, senza 
esserne invece dominati e asserviti in modo acritico”.  4

 Jonassen, D. H., Howland, J., Marra, R. M., & Crismond, D. P. (2007). Meaningful Learning with Technology (3° ed.). Upper Saddle 1

River, NJ: Pearson

 Petrucco, C.; De Rossi, M. (2009). Narrare con il Digital Storytelling a scuola e nelle organizzazioni. Roma: Carocci. 2

 Wing, Jeannette. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49. p. 333

 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. (2018). Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Documento a cura del Comitato 4

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. p 13.  http://
www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf 
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Il CT consiste, quindi, nella capacità di fornire, ad una macchina o a un’altra persona, istruzioni dettagliate 
e chiare affinché questi, eseguendo le istruzioni, possa, da esecutore, portare a termine un compito.  

È considerato da molti la quarta abilità di base, una skill fondamentale che tutti dovrebbero possedere e 
per questo motivo si ritiene che debba essere insegnato a ogni bambino, già a partire dalla scuola 
dell’infanzia, così come previsto nella Legge 107 del 2015 (La buona scuola) e ribadito nel PNRR del 
2022 art. 24 bis. Lo sviluppo del CT, infatti, viene considerato un obiettivo formativo prioritario per il 
quale è stata prevista anche un’azione specifica, azione #17, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): 
“portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria”.  5

Se il CT è il processo mentale che consente la risoluzione dei problemi, il coding è uno degli strumenti che 
offre agli studenti una rappresentazione visiva dei processi sottesi alla risoluzione dei problemi. Il coding 
rappresenta, dunque, una palestra per il CT, un modo divertente e appassionante per portare il CT in 
classe. Letteralmente “scrittura del codice sorgente (di un programma)”, il termine coding viene usato per 
indicare le attività didattiche e ludiche ispirate alla programmazione, svolte in ambienti virtuali di 
programmazione visuale a blocchi, già a partire dalla scuola primaria. Il coding, però, non deve essere 
confuso con la programmazione, appannaggio dell’informatica, che richiede al docente specifiche 
competenze tecnico-scientifiche. In comune hanno i principi base, ma il coding, considerato come 
approccio metodologico, può essere affidato agli insegnanti di qualsiasi disciplina, per esemplificare 
concetti, per descrivere attività e procedure e per concettualizzare procedimenti e soluzioni. 

Il coding è, dunque, uno strumento interdisciplinare di apprendimento che  permette di imparare a creare 
con la tecnologia e non solo a interagire con essa.   6

Fare coding a scuola, allora, non significa semplicemente “apprendere a programmare”, ma 
“programmare per apprendere” in quanto consente agli studenti di 

● migliorare le capacità logiche e di analisi,  

● sviluppare la creatività, 

● giocare e sperimentare “senza paura di sbagliare”, 

● imparare a collaborare per risolvere uno stesso problema,  

● mettere a disposizione le proprie conoscenze e scoperte.  

 

Progetto: Sulle ali della libertà 

Il progetto, Sulle ali della libertà, finalizzato a promuovere negli alunni delle classi quinte di una scuola 
primaria la consapevolezza dell’importanza della storia e del patrimonio storico locale, ha previsto la 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. (2015). Piano Nazionale Scuola digitale. p. 81. https://www.miur.gov.it/5

scuola-digitale

 Gabbari, M., Gagliardi, R., Gaetano, A. & Sacchi, D. (2020). Integrare Coding e Pensiero Computazionale nella didattica. Rivista 6

Bricks, 10(FN).
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conoscenza della storia del proprio territorio e degli eventi locali collegati con la seconda guerra 
mondiale. Partendo dalla lettura della targa intitolata ai 9 martiri aquilani, i bambini hanno visitato i 
luoghi in cui furono catturati, fucilati e sepolti e hanno analizzato fonti storiche per ricostruire gli ultimi 
due giorni di vita di questi ragazzi. 

Le informazioni tratte da questa ricerca sono state poi utilizzate per realizzare un DST presentato 
successivamente alla comunità per celebrare la Festa della Liberazione. 

Competenze ed obiettivi 

Il progetto ha previsto la promozione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (link), 
delle competenze digitali relative al framework DigComp 2.1 (link) e dei traguardi di competenza di 
italiano, storia e tecnologia (link). 

Valutazione in itinere 

Per la valutazione si è fatto ricorso a check-list di osservazione (link) compilate durante lo svolgimento 

delle attività e finalizzate alla rilevazione delle evidenze che attestano le prestazioni degli studenti.

La valutazione da parte dei docenti è stata integrata da check-list di autovalutazione. Gli studenti, al 
termine di ogni attività di gruppo, sono stati invitati a riflettere sul loro ruolo all’interno del gruppo di 
lavoro (io nel gruppo-link) ma anche sul modo di lavorare del gruppo stesso (noi nel gruppo-link).  

 
Figura 1 - Digital Storytelling Process  7

 Morra, S. (2013). 8 Steps to Great Digital Storytelling. Transform Learning (blog), June 5, 2013. https://samanthamorra.com/7

2013/06/05/edudemic-article-on-digital-storytelling/ 
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Descrizione delle fasi progettuali 

La realizzazione di un DST richiede un’attenta pianificazione. Samantha Morra, nel suo blog Transform 
Learning, ne descrive i passaggi, dall'ideazione alla realizzazione e alla riflessione sul lavoro. 

Nella realizzazione del progetto sono state rispettate le fasi descritte da Morra. 

Fase n.1 Ideazione 

● Sentiero dei 9 Martiri 
Il progetto ha avuto inizio con un’uscita sul territorio presso il sentiero di Madonna Fore intitolato ai 9 
Martiri aquilani. Con i bambini è stato percorso il sentiero di Madonna Fore e ci si è soffermati di fronte 
alla stele con la targa commemorativa. 

Figura 2 - Sentiero Madonna Fore 
 

 Figura 3 - Stele commemorativa 

L’uscita ha rappresentato un’occasione per verificare eventuali preconoscenze in merito al periodo 
storico della seconda guerra mondiale e in particolare alla vicenda dei 9 martiri. 
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Alcuni bambini avevano già visto la stele, altri il monumento a loro dedicato all’interno del cimitero e i 
genitori avevano semplicemente spiegato che questi ragazzi erano stati uccisi durante la guerra; ma per 
la maggioranza dei bambini il tutto rappresentava una novità. 

● Inaugurazione sentiero 

Tornati a scuola, i bambini, suddivisi in gruppi, hanno svolto una ricerca su internet relativamente 
all’inaugurazione del sentiero avvenuta il 25 aprile 2014. Gli articoli (1A-1B-1C-1D) sono stati stampati e 
successivamente analizzati per individuare le prime informazioni utili alla ricostruzione degli ultimi giorni 
di vita di questi ragazzi: la cattura sui monti di San Giacomo, la deportazione nella zona delle Casermette 
(attualmente sorge la caserma Pasquali) passando per il sentiero di Madonna Fore e la fucilazione. 

● L’idea 

Durante l’attività di confronto, in modalità di circle time, è emerso il desiderio dei bambini di approfondire 
l’argomento, di visitare la caserma e il paese di Collebrincioni per realizzare un racconto animato che 
ripercorresse gli ultimi momenti di vita dei martiri.  

Fase n.2 Ricerca e approfondimenti 

Gli alunni hanno approfondito la storia di questi ragazzi, facendo ricerche sul web, leggendo articoli di 
giornale e libri, intervistando esperti, visitando i luoghi legati alla vicenda.  

● Uscite sul territorio 

- Monumento dei 9 martiri presso il cimitero di L’Aquila 

I corpi dei 9 ragazzi furono rinvenuti il 14 giugno 1944, il giorno dopo la liberazione della città e furono sepolti 
presso il cimitero.   

 
Figura 4a-b - Monumento 9 martiri 
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- Casermette-Caserma Pasquali 
I ragazzi furono condotti a L'Aquila nella località Casermette, presso l'attuale caserma Pasquali, furono 
condannati a morte perché riconosciuti franchi tiratori e costretti a scavare due fosse e il 23 settembre 1943 
giustiziati alla nuca da un plotone misto di fascisti e nazisti. 

 
Figura 5 - Casermette 

- Collebrincioni 
La sera del 22 settembre 1943, i ragazzi furono catturati sulla montagna di Collebrincioni e portati nella piazza 
del paese. Nella tarda mattinata del giorno successivo furono condotti a piedi da Collebrincioni alle Casermette 
dell’Aquila  

 
 Figura 6A-B - Collebrincioni 

- Percorso dei 9 martiri 
Dopo aver visitato i luoghi, i bambini hanno tracciato il percorso da Collebrincioni alle Casermette 
utilizzando Google Earth. 
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Figura 7 - Collebrincioni (Google Earth) 

 
 Figura 8 - Sentiero Madonna Fore (Google Earth) 

 
Figura 9 - Casermette (Google Earth) 

 
Figura 10 - Percorso Collebrincione-Casermette (Google Earth) 
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● Consultazione documenti 

Per ricavare informazioni sulla vita di questi ragazzi e sulla loro morte, sono stati ricercati e consultati 
diversi documenti:

• articolo Nove Martiri, ecco i perché della strage dello storico aquilano Walter Cavalieri (link) 
• scheda descrittiva tratta dal sito  Straginaziste.it (link) 

• cortometraggio Con vent’anni nel cuore (https://www.youtube.com/watch?v=UcwZm9d76Mk) 

Fase n.3 Scrittura della storia

Sulla base delle informazioni raccolte sia su internet che durante le uscite sul territorio, i bambini hanno 

realizzato un testo collettivo (link)

Fase n.4 Storyboard della storia

La storia è stata suddivisa in otto scene, sono stati aggiunti i dialoghi e descritte le azioni dei diversi 
personaggi. E’ stato così realizzato uno storyboard,  una sceneggiatura che ha guidato gli studenti nel 
processo decisionale su immagini, video e suoni (link). 

Fase n.5 Creazione e raccolta risorse audio e video 

Discutendo delle attività da svolgere per realizzare il DST, i bambini sono giunti alla conclusione che la 
complessità del lavoro richiedeva una suddivisione degli incarichi. Collettivamente hanno deciso di creare 
dei team e di assegnare ad ognuno di essi un compito:  

● “team audio”: registrare i dialoghi dei nipoti, del nonno e dei 9 martiri; 

● “team disegno”: disegnare i nipoti e il nonno nelle diverse prospettive (di fronte, di lato, dietro); 

● “team musica”: scegliere la musica di sottofondo; 

● “team immagini”: cercare le immagini da utilizzare come sfondo; 

● “team redazione”: organizzare tutti i materiali raccolti e preparare lo schema da utilizzare nella 
fase di progettazione. 

Fase n.6 Editing e montaggio 

Per realizzare il DST, si è fatto ricorso al programma scratch 3.0 integrando, in tal modo, l’attività di 
coding. 
I bambini sono stati divisi in piccoli gruppi e ad ognuno è stata assegnata la programmazione di una 
scena o parte di essa. Il tutto è stato poi assemblato in un unico file ed è stata aggiunta la musica di 
sottofondo (link).  

Fase n.7 Condivisione e pubblicazione 

I bambini, in occasione della festa del 25 aprile, hanno presentato il loro lavoro e illustrato le fasi salienti 
del percorso didattico. 
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Il DST è stato poi pubblicato sul sito della scuola. https://bit.ly/sullealidellaliberta 

Fase n.8 Revisione e feedback 

Agli studenti è stato richiesto di riflettere sul proprio operato allo 
scopo sviluppare in loro una consapevolezza metacognitiva e di 
fornire al docente elementi aggiuntivi per una valutazione 
formativa. Sono stati pertanto invitati a compilare 
un’autobiografia cognitiva (link). 
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Modello valenziale fa rima con digitale 

Quando si pensa al latino, vengono solitamente in mente lunghe liste di vocaboli e paradigmi da imparare 
a memoria, dizionari polverosi, interi pomeriggi passati a tradurre versioni; d’altra parte, la didattica della 
lingua classica, ancora impostata su un metodo normativo-traduttivo, che ripete pratiche vecchie ormai 
di trent’anni, ha contribuito non poco a creare lo stereotipo di lingua“morta”. Grazie però all’incontro, 
avvenuto nel 2018, con il modello valenziale, ho iniziato a proporre modalità di insegnamento nuove per 
la lingua dei Romani, introducendo attività col digitale e di gamification che andrò a dettagliare in questo 
contributo. 

Prima di tutto, per i non addetti ai lavori, cosa è il metodo valenziale? Si tratta di un modello di 
insegnamento per le lingue (classiche e moderne) che è stato introdotto nel 1959 dal francese Lucien 
Tesniére, applicato al latino da Heinz Happ e infine penetrato nella scuola italiana col manuale Fare latino 
di Felix Seitz e Germano Proverbio, edito da SEI nel 1983.  Nonostante venga esplicitamente promosso 
nelle Indicazioni Nazionali dei Licei del 2010 ,   tale modello fatica però a penetrare nelle aule italiane . 1 2

Il metodo valenziale mette al centro il verbo, definito, per usare le parole di Tesniére, “attore principale” 
del “piccolo dramma” rappresentato dalla frase; intorno a lui si dispongono le valenze obbligatorie, 
ovvero quegli elementi (soggetto, oggetto diretto o indiretto) che sono necessari affinché l’enunciato 
abbia senso. Al di fuori della frase “nucleare”, composta da verbo e argomenti obbligatori, ci sono i 
circostanti, ovvero quegli elementi (per lo più aggettivi e, per il latino, termini in genitivo) che si collegano 
ai singoli costituenti del nucleo precisandoli; le espansioni, infine, sono aggiunte che informano sul 
tempo, il modo, la causa, il fine di quanto espresso nel nucleo. 

L’immagine qui sotto illustra la rappresentazione grafica di una frase latina secondo il modello valenziale. 

 

Figura 1 – Nucleo, circostanti ed espansioni in una frase latina. 

 Si vedano le Indicazioni Nazionali  dove si scrive per tutti i licei con latino: “L’acquisizione delle strutture morfosintattiche 1

avverrà partendo dal verbo (verbo-dipendenza), in conformità con le tecniche didattiche più aggiornate”. La dicitura verbo-
dipendenza indica il modello valenziale, che mette all’inizio di ogni operazione l’analisi del verbo.

 Anche la manualistica scolastica presenta pochi volumi impostati sul modello valenziale: l’unico che applica in modo 2

sistematico la grammatica delle dipendenze è il volume di L. Azzoni, B. Nanni, L. Montanari, G. Carbone, Ratio. Un metodo per il 
latino, Editori Laterza, 2 voll., Roma-Bari 2017.
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Latino e gamification 

Insegnare latino col metodo valenziale implica anche un cambio di paradigma e la necessità di ancorare 
la didattica a metodologie più innovative: gli studenti sono chiamati a fare ipotesi costanti sulle valenze 
del verbo, sui casi che andranno a trovare nella frase (si parla infatti di analisi previsionale), facendo sì 
che la lezione diventi interattiva e dialogata. L’analisi e la traduzione si configurano come attività di 
problem solving e, se si potenzia la rappresentazione grafica della frase, vero punto di forza del modello, 
andranno progettate attività di cooperative learning e di peer tutoring. 

In questo contesto di apprendimento mutato ho potuto sperimentare con successo la gamification per 
due attività col digitale, che andrò a dettagliare di seguito, pensate per classi del primo biennio dei Licei e 
destinate, quindi, a studentesse e studenti di 14 e 15 anni.  
Ho deciso, forse perché insegno in un liceo linguistico, di chiamare le due proposte didattiche applicate 
alla lingua classica “Valenza game” ed “Escape latin”: la prima consiste in una gamification nella quale gli 
studenti si sfidano a gruppi per totalizzare il maggior numero di punti nella creazione di frasi a partire da 
un verbo scaturito da un estrattore online; la seconda applica l’escape room al ripasso di elementi di 
lingua e civiltà latina, con l’obiettivo di fuggire da un “incubo grammaticale”. 

Le attività di gamification sono pensate per classi di un biennio liceale e si propongono i seguenti 
obiettivi: 

-        Consolidare le conoscenze e abilità grammaticali; 

-        Approfondire aspetti di civiltà latina; 

-        Padroneggiare con sicurezza i dizionari online (nello specifico Olivetti Latino); 

-        Utilizzare la rete e siti autorevoli per la ricerca di informazioni; 

-        Consolidare l’utilizzo di Google Workspace; 

-        Conoscere l’utilizzo di web tool per la gamification. 

Oltre a tali competenze disciplinari e digitali non vanno dimenticate quelle sociali: attività del genere 
aiutano gli studenti a consolidare i rapporti personali, ad avere fiducia nei compagni e a continuare la 
collaborazione anche oltre l’ambiente fisico dell’aula. Inoltre, l’utilizzo di dizionari online, in caso di 
studenti con BES, costituisce un elemento di forte inclusività. 

Il “Valenza game” 

Nelle ultime settimane di scuola ho proposto alla classe prima un gioco di squadra, ribattezzato “Valenza 
game”, che permettesse di unire la metodologia con cui gli studenti hanno appreso il latino (ovvero il 
modello valenziale) al divertimento dato dall’uso attivo della lingua.  All’atto pratico, la gamification 
consiste nell’estrazione di un verbo e nella creazione, a gruppi, a partire dalla valenza di quel verbo, di 
frasi latine, seguendo criteri che poi dettaglierò. Vincerà la squadra che totalizzerà il maggior numero di 
punti. 
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L’attività deve essere preceduta da un momento di preparazione, che può essere a carico dell’insegnante 
o, se si decide di farlo diventare cooperativo, dell’intero gruppo classe. Il sito a cui collegarsi è quello di 
Wheel Decide, un’applicazione web che consente di inserire fino a 100 parole per creare una “ruota della 
fortuna” che estrae casualmente, in questo caso, paradigmi di verbi. 

 
Figura 2 – L’applicazione Wheel Decide: Wheel Builder. 

Il docente, il giorno della gamification, dividerà la classe in gruppi e illustrerà il regolamento, che potrà 
consegnare ai capitani: verrà azionata la Wheel Decide proiettata allo LIM (o schermo interattivo) e si 
dovranno creare, a partire dal verbo, delle frasi di senso compiuto. 

Gli studenti avranno 5 minuti per comporre una frase con il verbo estratto; seguendo il modello 
valenziale, ogni frase nucleare corretta varrà 3 punti, mentre verranno assegnati dei bonus per un 
aggettivo concordato correttamente, un’espansione adatta al contesto, l’uso del passivo e l’aggiunta di 
una subordinata. Per evitare frasi stereotipate, verranno però applicate penalizzazioni per l’uso di nomi 
propri e per espansioni e circostanti ripetuti in varie frasi. 

 
Figura 3 – Wheel Decide: a ogni spicchio corrisponde un verbo su cui creare frasi. 
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Figura 4 – Il regolamento del Valenza game realizzato con Canva. 

In questa attività di gamification è importante anche il setting della classe: i banchi si disporranno a isola, 
il capitano si avvarrà di un PC portatile, mentre gli altri componenti potranno far uso del BYOD (se 
consentito dalla scuola) oppure di tablet per la ricerca online dei termini sul sito Olivetti Latino. Una volta 
estratto il verbo, l’insegnante invierà ai capisquadra un Google Moduli che dovranno compilare e inviare 
dopo aver composto la frase. 

Per rendere questa attività più snella, quindi con un solo modulo per squadra, il docente dovrà flaggare, 
nelle impostazioni di Moduli, la possibilità di inserire il link per inviare un’altra risposta.  Una volta 
consegnate le diverse frasi, sarà lui (magari con uno o due studenti in veste di tutor) a controllare la 
correttezza degli enunciati latini e ad assegnare i punteggi, fino a decretare, dopo diverse manches, il 
vincitore del Valenza game. 
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Figura 5 – Schermata di un Google Moduli inviato ai capitani delle diverse squadre. 

 Fuggire dall’incubo della grammatica: Escape Latin 

La seconda attività di gamification digitale per la lingua latina è stata ribattezzata “Escape latin” e 
consiste nella creazione, da parte di gruppi di studenti, di escape room su argomenti di grammatica e 
civiltà proposti dal docente. L’escape room sta prendendo sempre più piede come metodologia didattica, 
specie in questi ultimi due anni di Didattica Digitale Integrata; ne ha dato una definizione completa Anna 
Rita Vìzzari, massima esperta in Italia, sul numero Gamification per la scuola e oltre di questa rivista: “È 
uno scenario a tema […] da cui bisogna evadere trovando la cosiddetta "chiave finale", passando per un 
percorso insidioso e stimolante” . 3

Il percorso “insidioso” è composto, nel nostro caso, da quesiti grammaticali di lingua e cultura latina, la 
cui stesura viene demandata a un gruppo di studenti, sempre nell’ottica del cooperative learning. Far 
creare escape room è un’operazione tutt’altro che banale: questa va infatti testata, per vedere se 
funziona e, una volta completata, per rendere le operazioni più veloci, va generato il QRCODE da 
proiettare alla LIM per consentire a tutti di giocare liberamente. 

Ho deciso di scegliere come web tool Genially, che propone già dei template impostati con interattività e 
chiavi, optando per l’escape room di ambito educativo presente nell’immagine sottostante. 

 A. R. Vìzzari, Escape room nella didattica, «Rivista Bricks», anno 8, n. 5, p. 50. Della stessa autrice consiglio il volume Didattica 3

con le Escape Room, uscito quest’anno per Erickson.
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Figura 6 – Il template dell’Escape Room Education su Genially. 

Aprendo infatti il template, si verrà indirizzati a una serie di pagine che contengono già, preimpostati, 
l’interattività e i tooltip, mentre compito degli studenti sarà quello di “riempire” questa scatola vuota con 
dei quesiti grammaticali scelti da loro sui sei argomenti indicati dal docente. 

 
Figura 7 – Le pagine dell’escape e la presentazione del percorso da cui uscire. 

Nonostante si tratti di un’applicazione molto intuitiva, prima dell’attività laboratoriale di preparazione 
della gamification è opportuno spiegare agli studenti gli elementi base di Genially; esso consente di 
rendere ogni elemento interattivo, ovvero, una volta cliccatoci sopra (quindi a seconda della risposta 
corretta o sbagliata), di trasportare l’utente in un’altra pagina della presentazione, oppure, con un link, a 
una risorsa esterna; inoltre si possono inserire in ogni pagina dei pulsanti avanti e indietro per 
ricontrollare eventuali risposte date; infine ogni elemento può essere dotato di “tooltip”, ovvero di una 
sua descrizione utile per orientarsi nel percorso da cui fuggire. 

Se poi si decide di inserire degli elementi di coding, prevedendo che gli studenti raccolgano durante il 
percorso delle soluzioni a delle domande nella forma di numeri o lettere, utili per uscire dall’escape latin, 
andrà inserita una pagina speciale, chiamata “Page de creation”. 
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Figura 8 – La pagina con il codice da inserire per uscire. 

Una volta aperta la pagina con le caselle in cui inserire i numeri, gli studenti dovranno cliccare sul codice 
sorgente indicato dall’interattività del tasto “Prova” e inserire, nella riga “var solutions” le 5 soluzioni 
alfanumeriche tra le virgolette doppie alte, come mostra l’immagine sottostante. 

 
Figura 9 – Coding e latino. 

Genially consente di condividere la creazione e permette quindi agli studenti di lavorare sulla medesima 
escape in modalità asincrona. Basta cliccare su “Collaborators” per far aprire una finestra in cui inserire 
l'indirizzo e-mail dei componenti del gruppo che dovranno operare online, da remoto, sul medesimo 
prodotto digitale. 
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Figura 10 – Escape room collaborative con Genially. 

Per esperienza, è bene che gli studenti inizino a creare l’escape room in classe, avvalendosi del 
laboratorio di informatica e del tutoraggio del docente. Due ore possono essere sufficienti per impostare 
le pagine, i quesiti da inserire e per controllare che interattività e codice di uscita dall’escape (meglio 
numerico, impostando una domanda sui numeri delle valenze di determinati verbi) siano corretti e 
funzionanti. Sempre in aula si può spiegare agli studenti come condividere il link dell’escape e fare in 
modo che questo stesso diventi un codice QR da proiettare ai compagni . La risoluzione degli enigmi 4

potrà essere fatta su tablet o con smartphone, avvalendosi, sempre se la scuola lo prevede, del BYOD. 

 
Figura 11 – Creare QRCODE con il link dell’escape room. 

Vincerà la gara la squadra che uscirà dalle stanze dei rivali nel minor tempo possibile. Ogni gruppo 
proietterà a turno il codice della propria escape latin e si attribuirà un punteggio a scalare a seconda della 
posizione ottenuta nelle diverse manches. 

 Un sito gratuito per generare qrcode è https://me-qr.com/.4
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Figura 12 – La pagina finale dell’Escape latin con un diploma digitale. 

Un bilancio della gamification 

Insegnare una lingua classica in una società dove l’antico viene messo in secondo piano di fronte a 
discipline ritenute più utili e fonte di profitto non è facile e pone il docente di fronte a due alternative: 
perpetrare scelte metodologiche e didattiche passate, col rischio (probabile) di frustrazione e di risultati 
mediocri, oppure cercare altre strade per poter rendere la lingua dei Romani sfidante, senza perdere 
rigore nella trattazione degli argomenti. 

Le due attività proposte seguono la seconda strada e 
contengono le potenzialità del digitale di un 
apprendimento personalizzato, inclusivo (si pensi 
all’uso dei dizionari online per studenti con BES) e 
innovativo, tanto che si fa uso del coding nell’attività 
sulle escape room. 

Tuttavia credo che la restituzione migliore sia stata 
l’entusiasmo e la motivazione degli studenti, anche 
quelli più fragili, durante queste attività: vederli creare 
delle frasi, sbagliando magari anche i casi, oppure 
scegliere dei quesiti grammaticali e di civiltà 
discutendo tra loro sulle opzioni per mettere in 
difficoltà gli avversari, mi ha gratificato come 
insegnante, dando una conferma della necessità di 
adattare le discipline ai mutati contesti di 
apprendimento in cui siamo ormai immersi. 
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Il compito della scuola non può limitarsi a “formare ai media digitali”, destinando agli studenti quelle 
competenze necessarie per un loro utilizzo consapevole, ma deve anche “formare con i media digitali”, 
che oggi possono fornire un tangibile sostegno alla didattica con un efficace miglioramento 
dell’apprendimento. 

La DaD, durante il periodo del COVID, ha fatto un po’ da “palestra” e ha consentito a numerosi docenti di 
ampliare l’utilizzo, ormai pervasivo, delle tecnologie digitali e acquisire una maggiore sicurezza. Ma la 
scuola italiana richiede che i docenti, appartenenti ai differenti livelli scolastici, siano preparati e formati 
in modo da essere in grado di offrire una didattica moderna che risponda ai bisogni educativi dei singoli 
allievi (definiti anche nativi digitali) e li attragga con un apprendimento valido e attuale rispettando le loro 
esigenze di cittadini appartenenti a questa società, ricca e attualizzata dai nuovi strumenti tecnologici 
digitali. In Europa sono state promosse diverse iniziative per favorire una maggiore accessibilità, una vera 
inclusione, un coinvolgimento attivo e condiviso da parte degli studenti. L’obiettivo primo di queste 
iniziative è formare e verificare se i docenti sono adeguatamente preparati ai più recenti sistemi 
pedagogici e alle metodologie richieste dall’utilizzo delle nuove tecnologie digitali nella didattica 
quotidiana. 

I contenuti digitali come: learning objetcs, serious game, alternate reality game, piattaforme digitali di 
condivisione, pratiche di edutainment , l’uso di tool di immagini, fotografie, grafiche, musica ed editing di 
file audio e video, …, devono diventare strumenti e pratiche formative, integranti un’esperienza 
sistematica e strutturale nella didattica quotidiana di ogni docente. 

  

Futura - Strategia Scuola 4.0 

 Secondo le indicazioni previste dal PNRR istruzione (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) periodo 
2022-2026 e grazie a un investimento complessivo, pari a circa 18 miliardi, la scuola italiana ha 
l’occasione di poter svolgere realmente un ruolo educativo strategico per la crescita di tutto il Paese . È a 5

scuola infatti che gli studenti si preparano al futuro, guidati però da docenti preparati nel costruire 
competenze (indicate 5 linee d’investimento) che li aiutino ad acquisire abilità didattiche digitali. 

Gli investimenti destinati alle competenze riguardano: la didattica digitale e la formazione al 
cambiamento digitale, le pari opportunità e la riduzione dei divari territoriali, l’istruzione tecnica e 
professionale, lo sviluppo delle competenze multilinguistiche e tecnico-scientifiche. 

Con il PNRR istruzione si vuole pertanto realizzare una scuola che forma cittadine e cittadini consapevoli, 
in grado di poter essere determinanti nei processi di transizione digitale ed ecologica dell’Italia di domani. 
L’obiettivo principale del progetto “Strategia Scuola 4,0” è di garantire pari opportunità e uguaglianza, sia 
in termini didattici, sia di orientamento, rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e 

 Futura - La scuola per l’Italia di domani : https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/PNRR.pdf5
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matematica), alla computer science e alle competenze multi-linguistiche, per tutti gli ordini scolastici, 
con massima importanza anche verso le studentesse e con una modalità interdisciplinare. 

È sempre più necessario far crescere nelle scuole la cultura scientifica e le forme mentis indispensabili 
per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale. Con il PNRR istruzione si punta alla 
transizione digitale della scuola italiana 4.0 e anche alla trasformazione di numerose aule (almeno 
100.000), in ambienti di apprendimento innovativi. Le aule scolastiche, in precedenza dedicate ai 
processi di didattica frontale e inadeguate, saranno trasformate in ambienti di apprendimento rinnovati, 
cioè in aule con spazi ibridi che possano così garantire nuove didattiche basate su metodologie 
innovative, connesse digitalmente e dotate di tecnologie utili alla didattica digitale. È inoltre è previsto il 
potenziamento dei laboratori per le professioni digitali . 6

L’evoluzione del DigCompEdu 

Tra le diverse iniziative europee promosse anche tramite il PNRR istruzione, quella dell’evoluzione del 
DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) sembra avere positivi riscontri creando un 
quadro generale di riferimento utile e significativo. Permette di fornire un modello di adeguatezza che 
consente ai docenti e ai formatori di auto-verificare il proprio livello di “competenza pedagogica digitale” 
e, in caso di necessità, di poterla sviluppare ulteriormente. 

Il DigCompEdu può pertanto essere definito una piattaforma (framework) scientificamente valida che 
rinforza il progresso e la gestione di competenze digitali specifiche del docente. L’obiettivo principale 
dell’iniziativa non è però raggiungere le competenze e la capacità di padroneggiare le tecnologie, ma 
essere parte attiva dell’ambiente di apprendimento quotidiano. Ci si riferisce alla capacità di diffondere la 
conoscenza con nuovi modelli di apprendimento, di sviluppare metacognizione e autodeterminazione, di 
dotare la didattica di nuove linee guida divenendo una risorsa efficace, in grado di favorire e facilitare 
l’interazione e la comunicazione tra docenti e studenti. 

Dal documento elaborato dalla Commissione Europea: 

“Il quadro DigCompEdu riflette gli sforzi condotti a livello internazionale per catturare e definire le competenze 
digitali specifiche dei docenti e dei formatori. Lo scopo è quello di fornire un quadro di riferimento a coloro che 
operano nel settore educativo e dell’alta formazione e sono incaricati di sviluppare modelli di competenza 
digitale, ad esempio i decisori politici degli Stati Membri, le autorità regionali/locali, le organizzazioni educative, 
le istituzioni (pubbliche o private) che erogano servizi di formazione e crescita professionale. Il quadro 
DigCompEdu si rivolge, in particolare, ai docenti e ai formatori di tutti gli ordini e gradi d’istruzione (inclusa 

 Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento, 6

rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, 
nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e 
dell’intelligenza artificiale.
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l’Università e l’educazione degli adulti) e della formazione professionale, compresi i contesti non-formali e i 
percorsi di educazione speciale e di istruzione inclusiva”. 

 

Figura 1 - La mappa delle competenze di DigCmpEdu 

Il DigCompEdu descrive 22 competenze organizzate in 6 aree di riferimento, dove le aree da 2 a 5 
costituiscono il nucleo di riferimento pedagogico della struttura.  

Sono descritte in dettaglio le competenze che i docenti devono possedere per essere in grado di 
diventare degli agenti attivi del cambiamento e promuovere, utilizzando gli strumenti digitali, strategie di 
apprendimento efficaci, inclusive e innovative, cioè divenire dei validi progettisti di apprendimento 
digitale. 

● Area 1: Coinvolgimento e valorizzazione professionale. 

● Area 2: Risorse digitali. 

● Area 3: Pratiche di insegnamento e apprendimento. 

● Area 4: Valutazione dell'apprendimento. 

● Area 5: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti. 

L'area 1 si concentra sull'ambiente professionale e su come utilizzare le tecnologie digitali per migliorare 
la comunicazione con gli studenti e le loro famiglie e incoraggiare la collaborazione e la riflessione 
professionale. 

L'area 2 si concentra sull'approvvigionamento, la creazione e la condivisione di risorse digitali, in 
particolare la modifica e la costruzione di risorse esistenti con licenza aperta.  
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Quest'area incoraggia i docenti a considerare l'obiettivo di apprendimento specifico, il contesto, 
l'approccio pedagogico e il gruppo di studenti durante la progettazione delle risorse digitali e la 
pianificazione del loro utilizzo. 

L'area 3 si concentra sulla gestione e l'orchestrazione dell'uso degli strumenti digitali nell'insegnamento 
e nell'apprendimento.  

Questo consente di incoraggiare i docenti a migliorare la loro interazione con gli studenti, di promuovere 
l'apprendimento collaborativo e così di migliorare l'efficacia delle proprie strategie di insegnamento 
tramite anche la sperimentazione di nuovi metodi pedagogici. 

L'area 4 copre l'uso di strumenti e strategie digitali per migliorare la valutazione formativa e sommativa 
attraverso una varietà di formati e approcci di valutazione. Ciò include l'uso delle tecnologie digitali per 
fornire un feedback mirato e tempestivo agli studenti e l'analisi delle prove sulle prestazioni degli 
studenti per progettare le future strategie d’insegnamento. 

L'area 5 si concentra sull'uso di strumenti digitali per promuovere l'impegno attivo e creativo degli 
studenti in una materia, compreso l'adattamento a diverse preferenze di apprendimento, a diversi livelli e 
velocità, garantendo l’inclusione e l'accessibilità delle risorse e delle attività di apprendimento. 

Di seguito, viene descritta anche la sesta area in cui sono organizzate le competenze digitali. 

L'area 6 è incentrata sull'agevolazione dello sviluppo delle competenze degli studenti nell'accesso sicuro 
e nella valutazione delle informazioni negli ambienti digitali utilizzando la tecnologia per la 
comunicazione, la collaborazione e la partecipazione, ed esprimendosi attraverso la creazione di 
contenuti digitali in diversi formati. 

 L’autocertificazione “Selfie for Teachers” 

La tecnologia digitale, uno degli elementi più recenti della Società della Conoscenza, ha assunto un ruolo 
e un compito significativo ed essenziale nei sistemi educativi scolastici, dove anche la presenza e la 
funzione del docente sono indispensabili e fondamentali. In questo senso diverse istituzioni europee 
sostengono e premono per valorizzare l'importanza dell'insegnamento delle competenze didattiche 
digitali, proponendo nuove metodologie, modelli e quadri concettuali. In essi sono definite e catalogate le 
conoscenze e le abilità che i nuovi docenti devono sviluppare, connettendo capacità tecnologiche, 
professionali, organizzative e pedagogiche, con dimensioni e descrittori attualizzati. Nelle scuole si sta 
progressivamente diffondendo il Digital Competence Framework (Quadro delle competenze digitali) come 
strumento utile per perseguire l’acquisizione di abilità didattiche digitali. Il quadro elaborato dal Joint 
Research Centre (JRC Siviglia) della Commissione Europea, appare molto valido e snello nel sintetizzare e 
organizzare il complesso delle competenze in 5 aree e 8 livelli di padronanza.  
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La stessa Commissione Europea – JRC ha recentemente realizzato il SELFIEforTEACHERS . Il test è 7

basato sul quadro di riferimento del DigCompEdu-Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027, e si 
può considerare un nuovo strumento europeo di autocertificazione. Il questionario è stato rinnovato, 
validato e integrato da un controllo dei livelli di progressione delle competenze digitali sulla base della 
Tassonomia Digitale di Bloom tramite un aumento delle alternative di risposta, oltre alla modifica di 
alcune terminologie. In questo modo si è voluto realizzare un questionario definitivo che fosse il più 
chiaro, conciso ed efficace possibile. Questo test è disponibile online, gratuito e sostiene, supporta i 
docenti nell’autoriflessione, per verificare “a quale livello della loro competenza digitale si posizionano” e  
li stimola ad assumersi la responsabilità del loro apprendimento professionale con eventuali 
aggiornamenti. Può essere utilizzato sia da singoli docenti, sia da gruppi. 

 
Figura 2 - I livelli di competenza 

  
Tramite le risposte ai 32 item del test, è data la possibilità di stabilire, in una gradazione predefinita, il 
posizionamento e la progressività delle proprie competenze. Inoltre ogni docente o gruppo di docenti, 
può definire e individuare i propri punti di forza, le proprie mancanze e progettare personali percorsi di 

 SELFIE pubblicato il 5 ottobre 2021 - per i docenti un volantino/opuscolo che descrive lo strumento di 7

autoriflessione SELFIEforTEACHERS al seguente indirizzo:   https://europa.eu/!G7dGFp
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apprendimento e/o adeguamento per sviluppare ulteriormente le proprie competenze metodologiche 
digitali.   

Un breve video di presentazione dell’iniziativa è disponibile in rete al seguente indirizzo:https://
europa.eu/!jNvtpB Mostra la “sfida” che i docenti devono affrontare mentre cercano di individuare i 
mezzi digitali che soddisfano al meglio i loro bisogni di apprendimento e quelli degli studenti. 

Secondo il DigCompEdu il “leader” è la figura di riferimento, ma il leader “digitale” è anche tale poiché 
portatore di condivisione e volutamente collaborativo. In questo modo la leadership diventa la 
valorizzazione di un percorso virtuoso e positivo per l’organizzazione, non solo dal punto di vista digitale. 

L’iscrizione al questionario è libera e qualsiasi docente di scuola primaria o secondaria può farlo. Prima 
però bisogna creare un account per registrarsi.  Per compilare il test bisogna rispondere a una batteria di 
domande riflessive.  

È possibile scegliere l'ordine in cui completare le aree e ogni area comprende da 3 a 9 competenze, per 
un totale complessivo di 32. 

È anche possibile salvare le risposte date nei rispettivi item per valutare la propria sicurezza ed 
esperienza nell'utilizzo di tecnologie, di strumenti e risorse digitali per insegnare, comunicare, collaborare 
con i colleghi e supportare le competenze digitali degli studenti. 

  
Tutte le risposte sono anonime e il proprio rapporto personalizzato finale è condiviso, solo se si decide di 
autorizzarlo.  

Tutti i dati raccolti sono resi completamente anonimi. Se svolti in un gruppo di insegnanti, sono integrati 
tra loro, poi presentati nel rapporto finale in forma aggregata. Dopo aver completato la propria “auto-
riflessione” si avrà a disposizione una certificazione.  

È possibile anche effettuare la richiesta di un badge digitale di partecipazione. 

Il link per accedere al test: 

  

https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/ 

Il questionario è comunque di semplice compilazione e consente di avere un quadro complessivo delle 
proprie competenze digitali in ambito educativo. 
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Figura 3 - Lo strumento Selfie 
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 Figura 4 - Una schermata del Selfie 

Al termine dei 32 item si riceve un rapporto automatico individualizzato che mostra le proprie attuali 
capacità in ciascun’area, insieme a suggerimenti su come migliorare e/o ampliare la propria competenza. 
Inoltre è possibile confrontare i propri progressi nel tempo e anche con altri docenti a livello nazionale/
europeo. Tramite il grafico digitale generale è possibile prendere visione del risultato e del proprio livello. I 
risultati del test possono essere visionati e valutati anche secondo ciascun’area di competenza: 
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 Figura 5 - Rapporto individualizzato 

Selfie for Teachers rappresenta, allo stato attuale, un utilissimo strumento nell’ambito del grande 
confronto digitale che le scuole devono affrontare in questi anni di rivoluzione tecnologica. Inoltre questo 
test può essere adottato anche dalle singole istituzioni scolastiche per auto-identificare i punti di forza e 
di debolezza riguardanti la preparazione della propria comunità scolastica in ambito "digitale". 
Quest’analisi consente anche al capo d’istituto, di individuare e programmare appropriate azioni di 
aggiornamento volte al miglioramento della didattica dei propri docenti così da essere sempre in linea 
con questa società in continuo cambiamento. Tutte le scuole e i Collegi docenti dovrebbero pertanto 
sistematicamente e strutturalmente adottare questi formulari di auto-aggiornamento e di auto-
riflessione, già predisposti e pronti per la somministrazione, in modo da essere in grado di rispondere alle 
richieste ed alle esigenze di questa società in continua evoluzione digitale, con competenza, attualità e 
professionalità. 

È ormai necessario e opportuno realizzare le condizioni affinché tutti i docenti possano progettare, 
costruire e valutare interventi programmatici volti a integrare e utilizzare in maniera efficace le 
tecnologie educative digitali. L’esperienza europea, fatta in questa direzione e proposta anche tramite 
questo test, può diventare un significativo strumento per l’auto-valutazione, dovrebbe pertanto essere 
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acquisita come un modello formativo che valorizza i contributi e le prassi, frutto della condivisione di 
buone pratiche operative, proposte da numerosi e capaci esperti. 

La transizione da un’istituzione scolastica connessa alla società industriale a un’istituzione scolastica 
connessa alla società digitale, incontra spesso delle resistenze in molte delle nostre scuole, ancora 
collegate a percorsi formativi che rischiano di diventare superati. L’obiettivo finale però è di arrivare a 
definire un orientamento concettuale comune a livello europeo, per sostenere lo sviluppo delle 
competenze digitali, al fine di rispondere, in maniera coordinata e puntuale, alle attuali necessità di 
formazione in Italia e in Europa. 
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Introduzione  

“MyLIFE in Europe– a new Methodology to insert Your LIFE biography IN the EUROPE context” che fa parte del 
programma Erasmus+ per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, risponde alle  esigenze della 
Comunità Europea di estendere e sviluppare le competenze di educatori e altro personale  che supporta 
discenti adulti, fornire strumenti tecnologici innovativi in grado di supportare  l’apprendimento 
permanente e la formazione, aumentare la consapevolezza dell’identità europea e  aiutare il benessere 
psico-fisico dei suoi cittadini, in particolare le fasce più deboli (Health 2020  European policy for health and 
well-being).  

Il progetto si basa su due evidenze scientificamente provate:  

● il valore terapeutico, sociale e culturale dell’autobiografia come strumento in grado di  stimolare 
la memoria dei pazienti con deficit, promuovere l’inclusione sociale, lo scambio  interculturale e 
intergenerazionale e mitigare il senso di solitudine e abbandono; 

● gli effetti benefici che i videogiochi e le attività online hanno sul funzionamento cognitivo  degli 
anziani (Kyriazis-Kiourti, 2018);  

Il progetto trae ispirazione oltre che dagli studi e dalle ricerche specifiche da un’esperienza realizzata  
all’interno della RSA (Residenza Sanitaria) “G. Meacci” gestita dal Comune di Santa Croce sull’Arno  (Pisa), 
durante la quale operatori specializzati hanno raccolto storie di vita degli anziani.  

L’attività, inizialmente ricreativa, si è rivelata terapeutica e curativa, quando l’entusiasta  partecipazione 
degli ospiti all’invito a scrivere di sé, ha mostrato come la scrittura autobiografica stimoli  la memoria, 
ricrei legami affettivi, aiuti la socializzazione, lo scambio intergenerazionale e  interculturale.  

Lo scambio di esperienze che ne è seguito ha dato vita all’idea di un nuovo progetto in cui  educazione 
degli adulti, sociologia, psicologia e didattica si incontrano con la tecnologia e con i nuovi  mezzi che 
questa mette a disposizione per offrire agli educatori strumenti in grado di superare gli  ostacoli dovuti 
ad esempio alle restrizioni al movimento imposte dalla recente pandemia, con o la  possibilità di 
coinvolgere in un percorso condiviso individui fisicamente distanti fra loro.  

Uno dei risultati del progetto (la cui conclusione è prevista per il Marzo 2023) è la piattaforma online 
MyLIFE – The Game che consente la creazione di percorsi narrativi guidati, fruibili individualmente oppure 
in gruppo , con il supporto di un facilitatore (Master) che, per prepararsi al  meglio all’esercizio di questo 
importante ruolo, può avvalersi del Manuale Metodologico, anch’esso  elaborato e rilasciato all’interno 
del progetto MyLIFE.  

Il team che ha sviluppato la piattaforma è costituito da componenti della Libera Università  
dell’Autobiografia di Anghiari (primo partner scientifico), da sempre in prima fila nella divulgazione e  
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diffusione delle metodologie di scrittura autobiografica e di medicina narrativa, e della Nkey srl  (capofila 
del progetto e principale sviluppatore) che ha fornito il necessario know-how tecnico.  

Al  progetto MyLIFE in Europe partecipano come partner anche la fondazione ASPHI Onlus (supervisione  
e controllo dell’accessibilità) nonchè i polacchi di CEBS (fondamentali contributori per il Manuale  
Metodologico), i rumeni di ProExpert e i portoghesi de Associação Social Recreativa Cultural Bem  Fazer 
Vai Avante (per le attività di test e disseminazione). 

MyLIFE – The Game: la piattaforma  

 
Figura 1: MyLIFE the Game, partita individuale: la scelta del mazzo  

La piattaforma si presenta con una interfaccia basata sulla personalizzazione di un frontend  Wordpress: 
l’utilizzo richiede una semplice registrazione (consistente nella scelta di un username, di  una password e 
la specificazione di un indirizzo e-mail) e prevede la possibilità per l’utilizzatore di  scegliere il ruolo di 
semplice giocatore o di Master.  

Il ruolo di giocatore consente di svolgere una partita (percorso) in piena autonomia, scegliendo uno  dei 
mazzi disponibili: una volta avviata la partita l’interfaccia presenta le varie carte (che possono  
comprendere stimoli grafico/visivi, audio/sonori e testuali) ed invita il giocatore a comporre e scrivere  un 
pensiero relativo alla carta che sta giocando.  

Una volta completato il percorso e giocata l’ultima carta, il giocatore può rivedere l’insieme dei  contenuti 
che ha inserito, relativi ad ogni carta non scartata, ed eventualmente farsi inviare una copia  stampata 
del tutto. Il percorso rimane memorizzato sui server della piattaforma e il giocatore è in grado  di 
rivederlo in ogni momento, ricollegandosi con il proprio account.   

È ovviamente possibile interrompere in qualsiasi momento una partita, riprenderla successivamente  o 
iniziarne di nuove.  
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Se il ruolo scelto al momento dell’iscrizione è quello di Master, oltre alle partite individuali è  possibile 
anche programmare partite di gruppo: in questo caso il Master (ovvero il facilitatore) non  gioca 
direttamente ma “amministra” la partita.  

È sua esclusiva facoltà infatti scegliere un titolo ed il mazzo per la partita da svolgere oltre alla  tipologia 
che può essere:  

● di gruppo: ognuno dei giocatori può giocare tutte le carte di un mazzo, esattamente come  in una 
partita individuale 

● collaborativa: le carte del mazzo sono suddivise tra i giocatori ed ognuno gioca una parte  delle 
carte componenti il mazzo  

I risultati dei due percorsi sono ovviamente diversi ovvero una serie di percorsi individuali  direttamente 
confrontabili carta-a-carta nel primo caso e una sorta di “percorso condiviso” nel secondo.  

Il Master è in grado di invitare giocatori già dotati di un proprio account così come di crearne  
all’occorrenza di nuovi in fase di costituzione della partita: quest’ultima possibilità è particolarmente  
utile nel caso che il gruppo di giocatori non abbia particolare dimestichezza con gli strumenti  informatici 
o nel caso in cui esistano delle limitazioni (per la creazione dei giocatori all’interno di una  partita di 
gruppo, ad esempio, non è necessario specificare un indirizzo e-mail).  

Altra prerogativa del Master è la possibilità di approvare o meno i contenuti inseriti dai giocatori,  in modo 
da poter stimolare il giocatore ad esprimere meglio un particolare contenuto: per esplicito  consenso, il 
Master è autorizzato a vedere i contributi di tutti i giocatori della partita laddove, invece, ogni giocatore 
può vedere solamente i propri. L’invito alla condivisione o meno dei contenuti e la  supervisione nella fase 
di condivisione post-partita sono tra i compiti più importanti e delicati del  Master, così come evidenziato 
nel Manuale Metodologico.  

L’interfaccia della piattaforma è stata studiata tenendo conto presenti le problematiche  dell’accessibilità, 
visto che il target degli utilizzatori, pur potendo essere in potenza estremamente vario,  è identificato in 
prima istanza tra quelli che più possono trarre vantaggio dai benefici della scrittura  autobiografica 
ovvero gli ultrasessantenni e le persone affette da moderate patologie neurologiche, derivate 
generalmente dall’età. Un contributo in questo senso è venuto dalla fondazione ASPHI, partner  del 
progetto, che ha supervisionato sia il lavoro sulla piattaforma che sui singoli mazzi finora rilasciati.  

My LIFE – The Game: il mazzo  

Il nucleo centrale dell’esperienza MyLIFE è il “mazzo”, ovvero l’insieme delle carte da sottoporre  al 
giocatore e che contribuiscono a formare il percorso narrativo che il giocatore stesso andrà a  percorrere 
nello svolgimento della partita.  
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La strutturazione del mazzo quindi influisce sul tipo di narrazione che si vuole ottenere: ad esempio  la 
narrazione autobiografica è il racconto che una persona decide di fare sulla vita che ha vissuto e  
contiene gli eventi più importanti, le esperienze significative che vuol far conoscere agli altri. Può  
ricoprire il periodo che va dalla nascita al presente o una parte più limitata della vita.   

In questo caso, prendendo ad esempio il mazzo principale da 64 carte, elaborato dal team scientifico  del 
progetto, ciascuna delle carte è utilizzata come dispositivo narrativo che ha lo scopo di far riaffiorare  i 
ricordi.   

Alcune parole o immagini hanno un chiaro significato come famiglia, scuola, amici, altre hanno un  senso 
più oscuro, metaforico, come conquiste, cadute, fermate, cambiamenti. Questo tipo di  sollecitazioni 
sono state scelte per dare più spazio alla personale interpretazione, alla creatività e alla  riflessione.  

Quando un giocatore si trova davanti una carta la osserva nelle sue componenti, può chiudere gli  occhi, 
se vuole, e lasciare che la sua mente viaggi liberamente, in un percorso che lo riporta alle sue  

esperienze passate, a ciò che era e che ha vissuto e lo fa riflettere sul significato che queste esperienze  
hanno avuto per lui/lei: questa riflessione diventa lo spunto per il contributo da inserire in  
corrispondenza della carta.  

 
Figura 2: MyLIFE – The Game: visualizzazione di una carta e inserimento del testo  

La scrittura autobiografica può assumere la forma, l’aspetto e lo stile che ogni giocatore decide di  darle: 
micronarrazione, forma poetica, lettera, racconto od altra forma creativa.   

“I numeri, le immagini e le parole delle carte sono posti in un certo ordine, dall’infanzia verso l’età  
adulta e possono essere inserite nell’ambito di alcune categorie: tempo, spazio, corpi/ figure/volti,  
azioni/fatti, emozioni, percezioni sensoriali, oggetti, categorie che Platone avrebbe chiamato  
“eidetiche” (dalla parola greca antica εἶδος, "forma", "aspetto", da una delle radici del verbo che 
indica  la vista, ὁράω). A queste categorie, chiamate anche “descrittori”, se ne aggiungono altre: 
nomi, date,  animali.   

Il giocatore può attenersi alla sequenzialità proposta oppure può scrivere in modo più libero e meno  ordinato, 
ad esempio scrivere fin dall’inizio della partita su un periodo diverso della propria vita, da  quello indicato sulla 
carta. “Il mio primo ricordo” potrà allora riferirsi non solo all’infanzia ma ad un  qualsiasi primo ricordo che viene 
alla mente che riguarda periodi diversi della vita. Se una carta non  suscita ricordi oppure fa affiorare episodi 
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così dolorosi da non poter essere scritti, almeno  nell’immediato, può essere saltata e ripresa successivamente. 
Non si tratta, infatti, di compiti scolastici  ma di sollecitazioni per evocare ricordi.” (Calcini, Chiarini, & Benelli, 
2022)  

Scegliendo un tema (mazzo) specifico, prima di iniziare il gioco, per ogni nuova partita, potranno  essere 
create più autobiografie legate ad un periodo della vita particolare: sul lavoro, sugli studi, sulla  salute, 
sugli amori, sugli eventi bui e così via. In questa scelta il Master può essere di grande aiuto.  

Una delle funzionalità fornite dalla piattaforma è per l’appunto la possibilità di creare nuovi mazzi,  quindi 
nuovi percorsi di scrittura, che esplorino tematiche specifiche. Il ruolo di “Deck Manager”  ovviamente 
non è disponibile per tutti in quanto l’elaborazione e la strutturazione di un mazzo  richiedono specifiche 
competenze in campo psicologico. 

Conclusioni  

L’uso della piattaforma MyLIFE nell’ambito sia delle varie attività del progetto che extra progettuali si è 
dimostrato finora decisamente proficuo, evidenziando le potenzialità che le moderne tecnologie digitali 
possono aggiungere agli strumenti già in uso nell’ambito della scrittura autobiografica e della medicina 
narrativa.  

In particolare è stato possibile svolgere partite di gruppo nell’ambito delle varie Learning, Teaching  and 
Training Activities del progetto che si sono svolte nei vari paesi coinvolgendo sempre i partecipanti  di tutti 
i partner anche in quei casi in cui per le restrizioni vigenti la loro presenza fisica nel luogo del  meeting non 
potesse essere assicurata. La possibilità di creare facilmente nuovi mazzi e quindi nuovi  percorsi 
narrativi e autobiografici consente di cogliere al volo le opportunità d’uso nei frangenti più  disparati e di 
avvalersi in modo facilitato delle varie competenze disponibili anche a distanza.  L’archiviazione digitale 
diretta dei contenuti inoltre apre nuove possibilità nell’ambito della ricerca,  consentendo la creazione nel 
tempo di un ampio database di contributi catalogati e analizzabili  facilmente da più angolazioni.  
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Figura 1 - Cerimonia di apertura del Congresso AICA 2022 

Reggio Calabria ha ospitato la 59esima edizione del Congresso AICA dedicata ad una delle questioni più 
urgenti del nostro presente. Il 27 e 28 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Alvaro, si è discusso di 
un tema che chiama in causa non solo l’Italia e l’Europa, ma gli equilibri sociali, geo-politici ed economici 
dell’intero pianeta. Il Convegno “Cybersecurity. Protezione dei dati personali e transizione digitale: 
opportunità e rischi. Prospettive e strategie per l’interesse nazionale” organizzato da AICA - con il 
patrocinio di Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Comune e Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, Confindustria Reggio Calabria, Camera di Commercio Reggio Calabria, Clusit 
Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei 
dati, AIPSI Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza Informatica, Rai Calabria – ha visto la 
partecipazione di illustri esperti, docenti, ricercatori e amministratori intenti a confrontarsi e favorire una 
riflessione sul tema delle competenze nello scenario digitale avendo chiaro che solo attraverso una 
sinergia costruttiva tra mondo del lavoro, della scuola e della formazione si potranno definire le 
competenze necessarie in questa fase di grande innovazione. 

“Questa edizione – ho dichiarato aprendo il congresso quale Presidente di AICA – si è svolta nel contesto 
del Mese Europeo della Sicurezza Informatica, un’iniziativa dell’Unione Europea svolta per promuovere la 
conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle, per cambiare la loro percezione di cyber 
minacce e fornire informazioni e strategie aggiornate in materia di protezione cibernetica; un momento utile per 
investire con un’alleanza educativa che serve a riflettere sull’uso consapevole della Rete. Credo che la 
cybersecurity non sia un problema da risolvere, ma un rischio da mitigare; occorre dare la giusta attenzione alla 
formazione ed alle competenze, consapevoli che il fattore umano è l’anello debole dell’intera infrastruttura. La 
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Rete non deve far paura, il punto è fissare regole condivise. Il problema sta tra tastiera e sedia (PEBKAC è un 
acronimo che significa "Problem Exists Between Keyboard And Chair", ossia "Il problema sta fra tastiera e 
sedia"), infatti circa il 95% degli attacchi informatici è causato dall’errore umano. 

Suggerimenti tecnici di prevenzione al crimine informatico, metaverso, ingegneria sociale, next 
generation cybersecurity, cybersecurity e human factor, la cybersecurity in ambito automotive, 
trasferimento dati, cybersecurity e Pubblica Amministrazione, prospettive di compliance al GDPR ed 
al PNRR, architetture di sicurezza zero trust sono solo alcuni degli argomenti che sono stati affrontati 
nel Congresso AICA, in cui i partecipanti, provenienti da varie aree di ricerca e di amministrazione, hanno 
messo in comune le loro competenze e la loro esperienza uniti nella volontà di trovare risposte chiare ed 
esaurienti ad una delle questioni più urgenti del nostro presente. Due giornate di studio dense di 
contenuti, che vogliono ricordarci che, con l’aiuto di una ricerca rigorosa e dell’interazione tra tutte le 
forze coinvolte, è possibile elaborare nuove strategie di difesa: la consapevolezza, la formazione, il 
continuo aggiornamento professionale e lo scambio di informazioni sono gli strumenti più efficaci per far 
fronte ai problemi della sicurezza informatica. 

Alla sessione dei saluti istituzionali si sono succeduti:  

● l’avv. G. Giordano, consigliere delegato in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, “un evento qualificante per la città che ha accolto questa opportunità”;  

● l’avv. M. Cardia, consigliere comunale, “AICA, un orgoglio per il territorio reggino”;  

● la dott.ssa M.S. Caracciolo, viceprefetto vicario, “è stata una grande soddisfazione partecipare ad 
un congresso di elevato spessore in città, perché individuare problematiche e riflettere è molto 
importante”; 

● la dott.ssa S. Castiglione in rappresentanza del Questore dott. B. Megale, “la sfida è importante, la 
consapevolezza aiuta a prevenire poiché anche la pandemia ci ha fatto comprendere le vulnerabilità 
della Rete”;  

● il dott. M. Lanzaro, 1° Dirigente Polizia di Stato, Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica 
Regione Calabria, “il nuovo Centro nasce per assicurare una performance più solida, per invitare tutti 
alla prudenza ed alla consapevolezza”;  

● il dott. G. Crinò, consigliere in rappresentanza del Presidente del Consiglio Regione Calabria, 
“sono giornate importanti con spunti di riflessione indispensabile”;  

● il dott. G. Febert, vicepresidente Confindustria Reggio Calabria, “rilevata la necessità di contrastare 
il fenomeno della sicurezza, un argomento di elevata sensibilità”;  

● il dott. M. Fedele, Direttore Sede regionale Rai Calabria, “in un periodo di transizione digitale, anche 
la scuola dovrà essere incentivata a questa disciplina”;  
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● il dott. F. Bernardi, Presidente Fondazione Asphi, “ha ringraziato per l’organizzazione su un tema di 
elevata importanza”;  

● il Maggiore dei Carabinieri G. Abrescia, in rappresentanza del col. V. Carrara comandante Scuola 
allievi Carabinieri di Reggio Calabria, “un’iniziativa rilevante per tutti, un tema che coinvolge l’intera 
amministrazione e che ha reso necessario una riorganizzazione dei dicasteri con l’obiettivo di innalzare 
il livello di sicurezza”;  

● il dott. G. Faggioli, Presidente Clusit Associazione Italiana per la sicurezza informatica, “è stata 
messa in evidenza un’analisi dei dati riferiti al primo semestre 2022”. 

Nei due giorni del Congresso sono intervenuti:  

● l’Assistente Capo coord. M. Tarricone e l’Assistente Capo G. Caserta del Centro Operativo 
Sicurezza Cibernetica Regione Calabria, “una serie di consigli tecnici utili per difendersi dagli attacchi 
informatici ovvero una gestione corretta delle password con software adeguati, gestione corretta delle 
reti wireless, uso di VPN di rilevanza, ricorso all’autenticazione a più fattori, aggiornamento periodico 
dei software, backup giornalieri o settimanali; un’analisi attenta delle più recenti tecniche di ingegneria 
sociale”;   

● il dott. A.L. Battaglia, esperto analisi web e cyber security, “un intervento sul fenomeno del 
metaverso, sulla tecnologia della persistenza, sullo space computing con la consapevolezza che la 
tecnologia progredisce ma il crimine è sempre più diffuso”;  

● il dott. E.F. Cipriano, psicologo informatico, “un invito a rettificare la devianza, a ritornare all’aspetto 
umano integrando la tecnologia, un invito alla persistenza della memoria, alla percezione visiva”;  

● l’ing. A. Piva, vicepresidente Aica ed il prof. A. Rizzo, Segretario generale Aica, “un’attenta analisi 
delle competenze digitali orientate alla sicurezza informatica, una descrizione di alcuni moduli della 
certificazione ICDL, un invito a conoscere il perimetro di sicurezza necessario per il raggiungimento di 
un’autonomia tecnologica del Paese”;  

● il dott. C. Tiberti, coordinatore area ICDL Italia insieme alla dott.ssa A. De Carlo, DS IIS Polo 
Scolastico di Amantea CS, al prof. I. Sinopoli dell’IIS G. De Nobili CZ, al prof. L. Tripodi dell’ITI 
Panella-Vallauri di RC ed al prof. M. Tinello dell’IIS Petrucci Ferraris Maresca CZ, “è necessaria 
un’alfabetizzazione digitale nella scuola, avviare gli studenti verso una consapevolezza digitale per 
recuperare ogni forma di disagio, di devianza e creare una scuola attraente, offrire loro una cassetta di 
attrezzi formata da competenze e consapevolezza, occorre insegnare l’uso legittimo e consapevole 
della Rete con una valenza educativa”;  

● l’ing. M. Bozzetti, Presidente AIPSI Associazione Italiana Professionisti Sicurezza, “emergono 
vulnerabilità tecniche dei sistemi ICT, delle persone che usano i sistemi ICT; si rileva una crescita di 
attacchi informatici massivi, una crescita di disinformazione e di notizie false, un uso criminale della 
realtà virtuale e del metaverso”;  
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● il dott. M. Strano, Dirigente Polizia di Stato in quiescenza, “occorre incentivare le competenze 
digitali poiché aumentando gli strumenti digitali aumentano i rischi; occorre valutare la percezione del 
rischio”;  

● la dott.ssa Ilaria Matteucci, ricercatrice all’interno dell’Istituto di Informatica e Telematica del 
CNR, “in seguito ad un’interessante attività di ricerca ha rilevato che le problematiche di cybersecurity 
sono ovunque, infatti il primo attacco automotive risale infatti al 2014”;  

● la dott.ssa M.R. Russo, DS IIS Piria di Rosarno RC e la dott.ssa V. Loricchio, Formaconsult, “a 
testimonianza della loro attività di test center AICA hanno riferito di alcuni progetti sia nel settore 
agroalimentare sia sul tema cyberbullismo”;  

● l’avv. A. Nisticò, DPO e consultant Partners4Innovation, “siamo sudditi tecnologici, tuttavia si 
possono abbattere le barriere, senza fare violazioni; il trasferimento dati è importante soprattutto nel 
contesto europeo ma rilevante ogni decisione di adeguatezza poiché occorrono le garanzie del paese di 
destinazione”;   

● il dott. A. Musumeci, vicepresidente Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione, “forte crescita del 
fenomeno cybersecurity anche nella Pubblica Amministrazione, ove solo il 22% ha una struttura 
adeguata denunciando il costo della non sicurezza”;   

● l’avv. F. Capparelli, coordinatore attività Istituto Italiano Privacy, “la guerra informatica è già in 
atto con conseguenze ignote al grande pubblico, pertanto occorrono adeguate misure di 
sicurezza”;  

● il prof. G. Pirlo, Ordinario di Sistemi di Elaborazioni delle Informazioni presso Università degli 
Studi Bari A. Moro, “AICA ha traghettato tante persone verso l’informatica, adesso è necessaria la 
consapevolezza affiancata all’uso dei dispositivi”;  

● il dott. G. Ferraro, Laboratorio Nazionale Cybersecurity insieme alla dott.ssa G. Martini, “è stata 
rilevata l’importanza della filiera di formazione professionale insieme alla necessità di incrementare la 
cultura della sicurezza informatica”;  

● il dott. C. Muzzì, Presidente Sezione Territoriale Aica Piemonte, “la nostra mente associa il tema 
cybersecurity a prospettive difensive, tuttavia occorre cambiare prospettiva e passare da un’idea di 
difesa a quella di promozione di strategia; la nuova Direttiva NIS ed il GDPR offrono un nuovo approccio 
alla scurezza e definiscono le misure necessarie a conseguire un livello di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informatici”; 

●  il dott. M. Gioanola, Sales Engineer Zscaler, “il fenomeno dello zero trust presuppone che non vi sia 
alcuna fiducia implicita concessa alle risorse o agli account in base alla persona fisica o di rete o in base 
alle proprietà delle risorse, un modello dinamico da applicare pervasivamente”. 
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Figura 3 - Foto di gruppo fine dei lavori, Reggio di Calabria, 24 novembre 2022 

Come ho detto in conclusione del Congresso: 
“L’edizione 2022 del Congresso AICA, articolata in due 
giornate di studio suggerisce una maggiore diffusione 
dei ruoli specificamente dedicati alla gestione della 
s i c u re z z a , m a g g i o re co n s a p evo l e z z a d e l l e 
responsabilità. Il 2022 è stato un anno critico per la 
sicurezza digitale: le tecnologie ed i servizi digitali 
evolvono rapidamente, permeando ogni aspetto della 
nostra società, generando maggiore efficienza, nuove 
opportunità ma anche nuove vulnerabilità che i cyber 
criminali imparano rapidamente a sfruttare.  

Se vogliamo trarre il massimo dall’era digitale, è 
essenziale dotare tutti i cittadini delle conoscenze e 
delle competenze per proteggersi e responsabilizzarsi 
online. È nostra responsabilità comune dare loro 
l’opportunità di esplorare, imparare e diventare utenti 
responsabili delle nuove tecnologie in modo sicuro e 
consapevole”. 
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Dopo un’edizione completamente online nel 2020 ed una mista nel 2021, Didamatica è tornata tutta in 
presenza.  Ed è tornata, dopo molti anni, a Milano, dedicata “alle iniziative ed agli effetti della 
trasformazione digitale nella Scuola, negli ITS, nell’Università e nella formazione professionale: cos’è cambiato 
dal pre-pandemia ad oggi e quali sono le linee di sviluppo della didattica dell’informatica e con le tecnologie 
digitali”.  

La 36ª edizione si è svolta il 10 e 11 novembre al Centro Congressi FAST, sede nazionale di AICA. 

Questa edizione è stata organizzata da AICA in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito,  con 
la FAST in occasione dei suoi 150 anni e con il patrocinio di Regione Lombardia e di AGID. 

 
Figura 1 - Gli Atti di Didamatica 2022 

La pubblicazione degli atti - scaricabili qui - rende, anche visivamente, la dimensione dell’evento: 570 
pagine contenenti 68 paper - sugli oltre 80 sottoposti - che hanno dato vita a 15 sessioni scientifiche, 
ciascuna di un’ora, che hanno trattato le seguenti tematiche: 

1. Trasformazione digitale delle organizzazioni e della didattica (5 sessioni) 

2. Esperienze di didattica digitale (2 sessioni) 

3. Insegnare l'informatica (2 sessioni) 

4. Coding e computational thinking  (2 sessioni) 

5. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e realtà aumentata e internet of things  (1 
sessione) 
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6. Formazione docenti e comunità di pratiche  (1 sessione) 

7. Piattaforme eLearning e strumenti per videoconferenze, collaborazione e condivisione  (1 
sessione) 

8. Game e droni  (1 sessione) 

 
Figura 2 - L’avvio di Didamatica con l’Inno d’Italia 

Il numero di paper e la loro qualità è una conferma del riconoscimento che Didamatica riscuote nella 
comunità dei docenti e di chi si occupa di pedagogia. 
Riconoscimento testimoniato anche dalle numerose istituzioni per conto delle quali, nella mattina del 10 
e 11,  sono stati portati i saluti di apertura dei lavori da parte di loro rappresentanti: 

● Rinaldo Psaro, Presidente FAST
● Melania De Nichilo Rizzoli, Assessore Formazione e Lavoro, Regione  

Lombardia 
● Anna Scavuzzo, Vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di  

Milano 
● Davide D’Amico, Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direttore  

generale per i Sistemi informativi e la Statistica 
● Agata Gueli, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il  

sistema educativo di istruzione e formazione 
● Anna Brancaccio, Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento  

per il sistema educativo di istruzione e formazione 
● Claudia Casavola, USR Lombardia, Referente regionale del PNSD 
● Alberto Leporati, UniBicocca, Delegato della Rettrice per la  

digitalizzazione
● Ludovico Aniballi, AGID, Dirigente responsabile dell’Area Indirizzo e  

governance della Pubblica Amministrazione 
● Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinform 
● Marco Berardinelli, Responsabile Education Google Italia 
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Figura 3 - Il Presidente Renato S. Marafioti con Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore all’istruzione del Comune  

di Milano 

Oltre alle diverse sessioni scientifiche che, come tradizione, si sono svolte in parallelo (tre per volta) 
Didamatica ha ospitato diverse plenarie. 

La trasformazione digitale della scuola, della formazione professionale e degli ITS – il piano Scuola 
4.0 

Introdotta e coordinata da Renato S. Marafioti, Presidente AICA, ha visto gli interventi di Anna 
Brancaccio, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Nicoletta Falcone, Coordinatore regionale EFT, 
Amanda Ferrario, DS ITE Tosi di Busto Arsizio, Rossana Di Gennaro, DS IPSEOA Carlo Porta di 
Milano, Valerio Libralato, Presidente del CTS Fondazione ITS Alto Adriatico con Antonio Piva, 
vicepresidente AICA e rappresentante di AICA nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS Alto 
Adriatico, Pierfranco Ravotto, Direttore rivista Bricks, Egidio F. Cipriano, Psicologo informatico. 

Le Università del futuro saranno quelle del passato? 
Tavola rotonda coordinata da Susanna Sancassani, Direttrice METID e docente di Teaching 
Strategies, Politecnico di Milano con la partecipazione di Paolo Ferri, Ordinario di Tecnologie 
per l’educazione e teoria e tecnica dei nuovi media, Università Statale di Milano Bicocca, 
Flavio Manenti, Ordinario di Impianti chimici, Politecnico di Milano - President-elect of the 
Computer Aided Process Engineering (CAPE),  Chiara Moscardo, Digital learning specialist - 

BUILT Innovations inLearning and Teaching, Università Bocconi di Milano, Daniela Scaccia,  
Direttrice CTU, Centro eLearning e Produzione multimediale, Università degli Studi di 
Milano. 
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Figura 4 - Un momento della tavola rotonda sull’università 

Formazione professionale per la trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione 
Coordinamento dei lavori a cura di Renato S. Marafioti, Presidente AICA. Sono intervenuti: 
Rosamaria Barrese, Michela Collacchi e Stelio Pagnotta di AGID, Andrea Sammarco, Vice 
Segretario Generale Unioncamere, Remy Da Ros, Direttore Innovazione IAL Friuli Venezia Giulia, 
Assistenza tecnica regione FVG, Franco Patini, Innova. 

Nella mattinata di venerdì 11, in parallelo con le sessioni scientifiche, si è svolto un Workshop per gli 
Studenti di informatica dal titolo: “I profili professionali richiesti dal mercato nel campo software, tra 
competenze tecniche e soft skills. L'analisi e le proposte del progetto europeo ESSA” 

 
ESSA - European Software Skills Alliance - è un importante progetto finanziato dalla Commissione 
europea (si veda l’articolo su Bricks di giugno 2022). I partner italiani del progetto - AICA, Adecco 
formazione (Mylia), Akkodis e Uninfo - hanno proposto in Didamatica un incontro cui hanno 
aderito 5  classi quarte e quinte di indirizzi informatici milanesi.  
Il workshop è stato coordinato da Renato S. Marafioti, Presidente AICA; sono intervenuti 
Francesca Alfano e Pierfranco Ravotto, AICA, Chiara Longobardi, Adecco formazione srl (Mylia), 
Eva Cibin, Akkodis, Helen Carnevale, Uninfo. 

Una ulteriore sessione plenaria si è svolta nel primo pomeriggio di venerdì: 
Il computational thinking nella scuola 

Coordinata da Renato S. Marafioti, presidente AICA, la sessione ha avuto come Keynote speaker 
Enrico Nardelli, Presidente di "Informatics Europe", Direttore del Laboratorio Nazionale 
"Informatica e Scuola" del CINI. 
Sono intervenuti Carlo Tiberti, Coordinatore ICDL Italia, che ha presentato la certificazione ICDL 
Computing e  Pierfranco Ravotto, membro per AICA del SIN CEPIS Computing in School, gruppo 
che opera in ambito europeo e che si era riunito in mattinata. 
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Figura 5 - Il workshop con gli studenti di Informatica 

 
Figura 6 - Enrico Nardelli e Carlo Tiberti 

Subito di seguito, in parallelo con le sessioni scientifiche, si è svolta - in inglese - una mini-conference del 
gruppo di lavoro del CEPIS “Computing in school”: 
"Teaching informatics for all teacher" 

Coordinata da Gerald Futschek, ha visto gli interventi di  Irene Bell (nella rubrica Dall’Estero un 
articolo con i temi del suo intervento),  Jan Lepeltak, Augusto Chioccariello e Enrico Nardelli. 

Una degna chiusura di Didamatica questa conferenza in inglese organizzata da un gruppo di lavoro del 
CEPIS che evidenzia le relazioni internazionali di AICA, a partire da quelle con CEPIS e con la Fondazione 
ICDL. 
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Figura 7 - Gerald Futscheck, Irene Bell, Augusto Chioccariello, Jan Lepeltak 

Impossibile cercare di fare una sintesi di due giornate in cui sono intervenute - tra relatori invitati e 
presentatori di paper - oltre 110 persone. 

Ma possiamo fare qualche considerazione. Si usa distinguere due concetti -  “insegnare la tecnologia” e 
“insegnare con la tecnologia” - che sono diversi ma non contrapposti. E AICA, infatti, ha sempre operato 
su entrambi i fronti. 
In una società sempre più digitalizzata insegnare “la” tecnologia digitale - insegnarla a tutti i cittadini e 
quindi a partire dalla scuola - è assolutamente necessario, pena la decadenza del sistema paese. AICA, 
con ECDL, è stata tra i primi in Italia a spingere sull’insegnamento della tecnologia digitale. Insegnare “la” 
tecnologia non significa solo insegnare gli aspetti tecnici ma anche puntare alla consapevolezza d’uso. Di 
qui il passaggio da ECDL - con accento sulla Driving Licence, patente di guida del computer - a ICDL - con 
accento sulla Digital Literacy . 
Insegnare “con la” tecnologia digitale significa usarla, nel campo dell’educazione, laddove può rendere 
più efficace ed efficiente l’apprendimento di altre discipline o quando - come è stato nel lockdown - è 
una efficace modalità per insegnare a distanza.  Da sempre Didamatica si è occupata proprio di questo: 
come l’Informatica - oggi diciamo piuttosto “il digitale” - può migliorare la didattica. 
Questa edizione di Didamatica ci sembra confermi che la pandemia e il lockdown hanno fatto crescere la 
coscienza sia della necessità di insegnare ad usare la tecnologia digitale sia delle potenzialità di usare il 
digitale per la didattica. Abbiamo sentito raccontare di università e scuole in cui nel giro di pochi giorni i 
docenti sono passati da un insegnamento senza il digitale ad un insegnamento consentito dal digitale 
(un grande salvagente!). I centri degli atenei che si occupavano di eLearning e di multimedialità sono 
diventati improvvisamente punti di riferimento. Così come lo sono diventati gli Animatori digitali nelle 
scuole. Agli uni e agli altri è stato chiesto di attrezzare le istituzioni per la didattica a distanza, di fare 
formazione ai docenti, di offrire modelli di utilizzo. 

Da tempo si parla di “insegnare nella tecnologia”, di assumere, cioè, la tecnologia digitale come 
l’ambiente “naturale” - o meglio, una parte dell’ambiente - in cui si svolgono i processi di insegnamento e 
apprendimento. Il digitale - i dispositivi, la connessione, gli ambienti web, le web app - viene usato dove e 
quando è utile, dove semplifica i processi, rende più veloci le operazioni, aiuta a rendere più chiari i 
concetti, facilita la comunicazione e la collaborazione. E usando - in modo continuativo -  il digitale si 
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impara ad usarlo, se ne apprendono potenzialità e limiti, vantaggi e pericoli. Lo si impara usandolo, così 
come si imparano tanti altri aspetti del mondo in cui siamo immersi. 

Molte delle esperienze presentate a Didamatica 2022 vanno in questa direzione. Ma abbiamo anche 
sentito raccontare che mentre è in atto una riflessione sull'uso e impiego della tecnologia anche in tempi 
“normali” si sta manifestando anche, purtroppo, una tendenza ad un “sospirato” ritorno alle vecchie 
abitudini, a modelli d’insegnamento che non prevedono l’uso del digitale.  E’ un confronto aperto e 
dall’esito non scontato. 

Perchè non si tratta solo di “tecnologia”. Non a caso abbiamo usato, nella definizione di questa 
Didamatica 2022, il termine trasformazione digitale. Il digitale è una tecnologia disrupting, che trasforma 
radicalmente organizzazioni e processi. Non si tratta solo di seguire le lezioni da casa, di studiare su un 
eBook, di comunicare tramite eMail o Whatsapp, di svolgere test online anziché su carta. Si tratta di 
definire - o meglio ri-definire - quali le centralità: Il docente o lo studente? L’insegnamento o 
l’apprendimento? Il processo o il risultato? 

In tanti casi abbiamo sentito raccontare - da 
parte del mondo della scuola, dell’università, 
degli ITS, della formazione per la PA - 
esperienze in cui il cambiamento non è tanto 
dovuto all'adozione di diverse tecnologie ma 
quanto di metodologie che privilegiano un 
ruolo attivo degli studenti, i rapporti con il 
mondo del lavoro e delle professioni o 
comunque con realtà esterne e la centralità del 
“fare”. 

Non è una trasformazione facile. E non è 
indolore. Continueremo a seguirne gli sviluppi. 
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Paolo Ciancarini 

Paolo Ciancarini è Professore Ordinario di Informatica 
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Renato Salvatore Marafioti 
presidente@aica.it 

Renato Salvatore Marafioti, laureato in Giurisprudenza è 
formatore in discipline informatiche dal 1995.  

Dal 1997 è Presidente dell’Associazione Culturale Format 
di Reggio Calabria, ente di formazione professionale 
accreditato per la formazione continua, formazione 
superiore e l’orientamento ai servizi per il lavoro, nel 

contempo Test Center AICA capofila.  
Dal 2002 è responsabile, supervisore ed esaminatore 
ECDL/ICDL. Nel 2016 è stato fondatore della Sezione 

Territoriale AICA Calabria di cui è stato Presidente fino a  
gennaio 2022 quando è stato eletto Presidente nazionale 

di AICA. 

 

Pierfranco Ravotto 
pierfranco.ravotto@gmail.com 

Laureato in Ingegneria elettronica si è dedicato 
all’insegnamento iniziando con corsi di formazione per 

apprendisti e con le 150 ore per proseguire poi, per oltre 
trent’anni, in scuole secondarie superiori, in particolare 

all’ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, quale 
docente di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione e 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 
Si è occupato di Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, 

Corsi post-diploma, Scambi con alternanza all’estero e 
Progetti europei di ricerca sull’eLearning. 

È stato Project manager del progetto Ensemble per 
l’Università di Firenze.  

E’ consulente AICA per la formazione sulla didattica 
digitale e per i progetti europei. Per conto di AICA ha 
partecipato ai progetti  Sloop2desk, SME 2.0, ITACA, 
ITShape, ITACA, Appskil, OpenQAsS, BLISS, MASTIS, 

MigraCode, Reacti-VET, ESSA. 
E’ membro del Direttivo della sezione internazionale di 

AICA e del Direttivo SIe-L. 
E’ un componente del Comitato Tecnico-Scientifico di AICA. 

E’ direttore della rivista Bricks.
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Laureato in Scienze della Formazione Continua e in 
Scienze della Formazione Professionale presso 

l’Università di Padova. Supervisore AICA e referente della 
rete di test center di Verona. Docente di Informatica 

pratica presso un ITES di Verona. Responsabile del sistema 
informativo e della rete informatica del Liceo C. Montanari. 

Formatore sugli strumenti ICT dei processi di 
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esperto di Privacy e GDPR nelle scuole. Consulente di 
sistemi di sicurezza e di reti Informatiche, Privacy presso 

Enti pubblici e privati. Ex membro dell’ODV (D.Lgs. n. 
231/01) di AMIA - Verona. Referente e Coordinatore “ex-

ASL” degli Istituti. Superiori per la PV di Verona. 
Segretario generale di AICA e Presidente della sezione 

AICA Vald’Adige
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a cura di: 
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Il programma Digital SchoolHouse (DSH) unisce competenze nel campo dell'istruzione e dell'informatica 
per offrire uno sviluppo professionale creativo e di supporto agli insegnanti. È un programma senza 
scopo di lucro che opera secondo  tre valori fondamentali: 

● Community:  per gestire le sfide  attraverso la collaborazione e l'innovazione. 

● Ingenuity: per aiutare gli insegnanti a sfruttare la propria creatività per un impatto duraturo sugli 
alunni  

● Diversity: per consentire a tutti gli studenti di prosperare in un'economia digitale creativa del 21° 
secolo ( https://www.digitalschoolhouse.org.uk/about ) 

Come funziona il modello Digital SchoolHouse? 

Il modello Digital SchoolHouse sviluppa comunità di apprendimento per lo sviluppo professionale di 
insegnanti della scuola primaria  che necessitano di competenze di informatica e pensiero 1

computazionale.  
Ciò si ottiene attraverso una rete di Scuole Polo, normalmente una scuola secondaria  rappresentata da 2

un insegnante esperto di informatica designato come "insegnante guida".  
Ciascuna Scuola Polo, dopo aver intrapreso un processo di selezione in due fasi del programma DSH, 
designerà un insegnante capofila che terrà seminari settimanali di informatica e pensiero 
computazionale agli alunni della scuola primaria locale e ai loro insegnanti.  
Il sostegno finanziario da parte di aziende* consente di pagare l’insegnante supplente affinché 
l'insegnante capofila venga liberato un giorno alla settimana dal proprio insegnamento per tenere i 
seminari di informatica. Altri modelli hanno visto i partner del settore gestire incontri di gruppo di 
informatica dopo il tempo scuola o offrire un certo  numero di lezioni di informatica a una classe primaria. 
Spesso l'elemento che manca è la pedagogia alla base dell'insegnamento e il modo in cui le lezioni di 
informatica/pensiero computazionale si inseriscono nel curriculum del paese. Il modello DSH consente 
all'insegnante delle primarue e all'insegnante delle secondarie di conoscere e comprendere il curriculum 
e la pedagogia dei contesti in cui operano. 

Nell'ambito del programma DSH, i workshop vengono erogati utilizzando un approccio di co-
insegnamento tra l'insegnante principale (esperto) e l'insegnante delle primarie (l'insegnante che deve 
migliorare le proprie competenze). Alla fine di ogni laboratorio l'insegnante e i bambini della scuola 
primaria escono con del materiale di supporto su cui lavorare fino al laboratorio successivo. Il numero di 
sessioni di co-insegnamento è concordato di comune accordo tra l'insegnante principale e l'insegnante 
delle primarie, ma il modello di co-insegnamento è efficace nello sviluppare la fiducia e la competenza 
dell'insegnante dell scuola primaria e garantisce che nel tempo vi è un trasferimento di conoscenze e 
competenze dall'insegnante principale all'insegnante in formazione fino a quando quest'ultimo non si 

 Gli alunni delle scuole primarie hanno età compresa tra i 5 e gli 11 anni.1

 Gli alunni delle scuole primarie hanno età compresa tra gli 11 e i 18 anni.2
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sente sufficientemente sicuro per erogare lezioni  di  informatica e pensiero computazionale all'interno 
della propria classe. 

Il modello di co-insegnamento è facilitato dal fatto che gli insegnanti, siano essi del settore primario o 
secondario, comprendono il curriculum che ciascuno deve fornire e gli approcci pedagogici attraverso i 
quali ciò avviene normalmente. L'erogazione delle lezioni a un'intera classe garantisce che il programma 
venga ricevuto da tutti i bambini indipendentemente dalle capacità, dal sesso o dal background socio-
economico. Un recente rapporto di ricerca, Bell et al (2021), sull'inclusività e il programma DSH lo ha 
rivelato che: 

-  il 96% degli insegnanti guida ha dichiarato che le risorse e le lezioni erano adeguate per essere 
impartite agli alunni indipendentemente dalla loro etnia e provenienza. 

- Il 91% degli insegnanti guida concorda sul fatto che le risorse DSH si rivolgono allo stesso modo a 
entrambi i sessi. 

- oltre il 95% degli insegnanti guida ha indicato che gli alunni provenienti da contesti socio-
economici inferiori sono stati in grado di impegnarsi con le risorse e le lezioni. 

- il 52% degli alunni indicati come BES si sono impegnati "molto" con le lezioni e le attività, e 
nessun insegnante capofila del DSH ha ritenuto che gli alunni designati come BES  non si fossero 
affatto impegnati. 

I risultati della ricerca hanno inoltre rivelato che tutti gli insegnanti della scuola primaria ritenevano che 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali potessero partecipare ai laboratori e poiché l'insegnante della 
scuola primaria partecipava a tutto il seminario, erano anche nella posizione di sostenere quegli alunni 
che necessitavano di supporto individuale. Gli insegnanti guida hanno anche ritenuto che l'interattività e 
l'approccio di apprendimento attivo dei laboratori incoraggiassero il coinvolgimento di tutti gli alunni e 
attirassero in egual misura entrambi i sessi. 

ll ruolo della Scuola Polo e dell'Insegnante guida  

La partecipazione a questo programma conferisce alla Scuola Polo il prestigio di aver completato con 
successo il processo per diventare una Scuola Polo in grado di sviluppare una comunità di 
apprendimento per l'informatica. Fornisce loro il riconoscimento all'interno della loro comunità di 
apprendimento per aver fornito l'eccellenza nella propria scuola e potrebbe essere un fattore di influenza 
all'interno del gruppo di scuole primarie da cui sperano di reclutare i bambini che si trasferiscono dalla 
scuola primaria a quella secondaria.  
La garanzia annuale della qualità svolta dal Regional Academic Lead (RAL), di solito un membro del 
mondo accademico di livello universitario, garantisce il mantenimento di standard rigorosi e influenza il 
mantenimento dello status di una Scuola Polo. Questa è supportata finanziariamente dall'industria per 
facilitare l'esonero dell'insegnante guida dai doveri di insegnamento per intraprendere questo lavoro e 
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promuove l’acquisizione di competenze informatiche in modo creativo e innovativo utilizzando 
l'apprendimento basato sul gioco. 

L'insegnante guida riceve una formazione di cinque giorni su informatica e pensiero computazionale 
durante i giorni definiti come DSH Ingenuity. Ciò garantisce che questi insegnanti siano continuamente 
aggiornati. Lo status di insegnanti guida è una posizione che migliora la loro carriera e che riconosce un 
loro sviluppo professionale sia nella leadership che nella conoscenza pedagogica informatica. 

Modelli di programmi 

Il programma Digital SchoolHouse riconosce che l'insegnante guida ha esperienza e un certo standard 
professionale e quindi consente flessibilità all'interno del metodo di erogazione delle lezioni 
implementando vari modelli. L'insegnante guida può svolgere il programma direttamente nella scuola 
primaria o gli alunni della scuola primaria e il loro insegnante possono andare  nella scuola Polo.  
Infatti mentre molte delle attività possono essere fatte perchè scollegate dalla rete, una carenza di 
hardware all'interno della scuola primaria potrebbe  influenzare non poco lo svolgimento del programma.  

Un insegnante guida può erogare il programma DSH utilizzando uno o una combinazione dei seguenti 
modelli e può impegnarsi con la scuola capofila per un periodo di tempo. Il contenuto del programma 
include il pensiero computazionale, l'apprendimento basato sui problemi e la codifica sempre forniti 
utilizzando un approccio basato sul gioco. 

Modello A – L'insegnante della scuola primaria e gli alunni si recano alla Scuola Polo  per un giorno o più 
giorni interi. 

Modello B – L'insegnante guida si reca alla scuola primaria per mezza giornata e può fare lezione a una o 
due classi. Questo può essere utile se la scuola primaria non è situata vicino alla Scuola Polo.  
Fare lezione nella scuola primaria fa risparmiare tempo e denaro e dà  gli alunni un'immagine positiva 
che l'informatica sta accadendo nella loro scuola. 

Modello C – L'insegnante primario e gli alunni vanno alla Scuola Polo per un seminario di 2 ore. Poiché 
l'insegnante guida è stato esonerato dall'insegnamento per quel giorno, ciò consente a più di una scuola 
di essere supportata nello stesso giorno. 

La flessibilità all'interno di questo modello per quanto riguarda la durata del tempo trascorso 
dall'insegnante guida con gli alunni della scuola primaria varierà anche in accordo con entrambe le parti e 
può variare dal lavorare insieme per un'intera giornata o fare sessioni più brevi di due ore ma per un 
periodo più lungo di tempo. 

Il Ruolo dell’industria nel programma Digital SchoolHouse  

Il programma DSH prevede un impegno tra industria e istruzione che arricchisce la consulenza 
professionale che la Scuola Polo può fornire ai propri alunni. Fornisce una via attraverso la quale 
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l'industria dei giochi interattivi può condividere le opportunità di carriera all'interno del proprio settore. 
L'innovativa risorsa DSH "One minute mentor" introduce gli alunni a lavorare nel settore dei giochi 
interattivi offrendo supporto e guida a coloro che sperano di lavorare nella progettazione e nello sviluppo 
di giochi. Le Scuole Polo possono anche partecipare ai popolarissimi tornei di E-sport descritti da DSH 
come "Immersive Careers Development attraverso l'esperienza diretta in ruoli di lavoro reali" https://
www.digitalschoolhouse.org.uk/esports.  
Partecipando sia a livello regionale che nazionale, gli alunni intraprendono un'esperienza di 
apprendimento basata su progetti di progettazione di giochi, con il pieno supporto del personale del 
settore. Il settore è aperto ad alunni con competenze multiple e non solo a quelli con competenze e 
conoscenze informatiche. Le opportunità di e-sport sono disponibili per gli alunni di età compresa tra 12 
e 18 anni per gli eventi di e-sport senior e, più recentemente, per gli studenti di età compresa tra 8 e 11 
anni per gli eventi di e-sport junior. 

La Digital SchoolHouse collabora anche con l'industria fornendo consulenza sugli elementi educativi e 
pedagogici della progettazione di giochi, in particolare quei giochi per i quali l'obiettivo è insegnare il 
pensiero computazionale e la codifica. 

   

Il Ruolo della (RAL) 

Il leader accademico regionale è normalmente un accademico universitario in informatica o educazione 
informatica. Questi leader sono responsabili del supporto e della garanzia della qualità del loro gruppo di 
Scuole Polo. La loro esperienza nello sviluppo professionale degli insegnanti e negli approcci pedagogici 
relativamente all’insegnamento dell'informatica, consente di avere queste competenze nelle giornate di 
Ingenuity, nello sviluppo delle risorse e nella discussione con l'industria dei giochi nella loro ricerca di 
sviluppare giochi per la codifica, il pensiero computazionale e le capacità di risoluzione dei problemi. I RAL 
(Regional Academic Leads) lavorano anche con il Direttore dell'Istruzione (DSH) nell'intraprendere 
ricerche su vari aspetti del programma, tra cui l'efficacia e l'impatto. La ricerca sui diversi elementi del 
programma DSH si svolge su base annuale e include documenti su Sicurezza Online  , Inclusività   e 3 4 5

Play . 6

La risposta della Digital SchoolHouse al Covid 

La Digital SchoolHouse ha risposto positivamente durante il Covid producendo un'ampia serie di video e 
risorse di supporto https://www.digitalschoolhouse.org.uk/computing-at-home attraverso la sezione 

 Saeed, S. (2020) Online Safety: A Parent’s perspective. E-safety Education in schools and at home. 3

 Saeed, S. and Csizmadia, A. (2018) Online Safety: A Pupil’s perspective. E-safety Education in schools and at home. 4

 Bell, I. Csizmadia, A. and Dimitriadi, Y. (2021) Digital Schoolhouse: An inclusive approach to teaching computing?5

 Saeed, S. and Mayhell-Purvis, S. (2022) Festival of Play 2022: Impact Report. Festival supported by the Arts Council England. 6

Digital SchoolHouse publication.
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"Computing at Home" .  7

Un'incredibile banca di risorse realizzata da sviluppatori di contenuti del curriculum DSH e dall'insegnante 
praticante Estelle Ashman, ciò ha consentito di continuare le lezioni durante il perido di di lockdown.  
Le Scuole Polo hanno anche intensificato l'offerta di workshop online dal vivo e offerto supporto allo 
sviluppo professionale di gruppi di insegnanti delle scuole primarie. La natura online della consegna ha 
consentito agli insegnanti, la cui posizione geografica non era nelle vicinanze di una Scuola Polo, di 
continuare a lavorare.   

Il futuro della DSH 

La Digital SchoolHouse ha iniziato l'anno accademico 2022-2023 con quasi 80 DSH Scuole Polo che si 
trovano in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Gli obiettivi fissati per quest'anno vedranno più di 2.000 
insegnanti riqualificati e oltre 50.000 alunni coinvolti 
nel programma. In uno scenario economicamente 
difficile, il modello DSH sta avendo un impatto 
importante sull'avanzamento dell'agenda delle 
competenze digitali nel Regno Unito. I punti di 
forza di questo programma includono la fornitura 
di opportunità di sviluppo professionale e di 
leadership agli insegnanti capofila, mentre gli 
insegnanti della scuola primaria sono qualificati e 
ricevono un sostegno costante dai loro colleghi 
della scuola secondaria. La Digital SchoolHouse 
continua ad espandersi nel Regno Unito grazie a 
questo modello esemplare di cooperazione tra 
industria e istruzione. 

* La Digital School House is supportata 
finanziariamente da UKIE (Edu), Nintendo 
Switch, PlayStation, Sega, Electronic Arts, 
Ubisoft, Outright Games. 

 Risorsa https://www.digitalschoolhouse.org.uk/Contents/ContentItems/439g4ddwtggqq3xpy0bhedjmmh 7
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Se vi occupate di scuola, probabilmente conoscete MonitoraPA, il gruppo di attivisti che ha costruito 
l’osservatorio automatizzato per monitorare come le pubbliche amministrazioni, scuole incluse, 
gestiscono e tutelano i dati dei loro utenti. 

Dal sito di MonitoraPA: “Lo scorso 19 settembre MONITORA PA, una delle tante comunità hacker italiane, 
attenta alla riservatezza dei dati e più in generale al monitoraggio civico, ha avviato una nuova campagna 
rivolta alle Istituzioni scolastiche del Paese. Tramite PEC, ha inviato a 8254 scuole, il primo FOIA (Freedom of 
Information Act) massivo, con 6 domande di accesso civico, per conoscere come sono state spese le risorse nel 
biennio 2020/2021, 2021/2022 e come verranno distribuite nell’anno scolastico in corso.” 

La richiesta di dati non ha fatto molto piacere alle scuole, che l’hanno vissuta in larga parte, come 
un’inutile ingerenza e un sovraccarico di lavoro. Si è aperto un processo che ha visto studi legali ricorrere 
all’Avvocatura del Ministero dell’Istruzione per valutare la liceità della richiesta, è poi seguito un 
pronunciamento dell’Avvocatura dello Stato il 16 ottobre, che in sostanza ha riconosciuto la liceità della 
richiesta. 

Ad oggi non sono stati divulgati dati sul numero delle risposte da parte delle scuole e dei risultati: mi 
auguro che aver dato questa “scossa” alla PA non produca effetti peggiorativi sui temi legati al FOIA 
(quanto fatica è stata necessaria per averlo anche in Italia?). 

Per capire meglio, il senso dell’operazione è utile leggere questa intervista a Giacomo Tesio oppure il suo 
articolo sulla rivista Gli Asini “A scuola da Google” in cui si legge tra l’altro: “Grazie alla Dad, Google ha 
potuto raccogliere moltissimi dati su studenti e insegnanti e, dato l’uso prevalente di nome e cognome 
(identificativi globali e permanenti) nelle credenziali di autenticazione, potrà facilmente correlarli con tutti gli altri 
dati acquisiti in passato o in futuro su di essi. Un elenco esaustivo anche solo delle tipologie di dati personali 
ottenuti da Google durante la Dad sarebbe impossibile: dati biometrici come impronta vocale e feature facciali; 
dati economici, sociali e culturali deducibili dalle abitazioni riprese durante le video lezioni; dati medici condivisi 
e discussi “in classe”… Talvolta i dati raccolti riguardavano terzi, come contatti o familiari positivi che 
determinavano l’avvio di un periodo di quarantena. E naturalmente i voti, le relazioni con i compagni, i livelli di 
apprendimento, le competenze linguistiche, soglie di attenzione o di stress e molto molto altro.” 

Per capire meglio le conseguenze dell’uso di strumenti digitali non rispettosi della privacy è utile leggere il 
rapporto di Human Right Watch intitolato Students Not Products, che ha analizzato 163 piattaforme 
edtech raccomandate da 49 governi, e ha scoperto che oltre 140 spediscono o danno accesso ai dati 
personali dei bambini a 196 aziende pubblicitarie. 

Il report è piuttosto inquietante, soprattutto se pensiamo che durante la pandemia gli studenti non 
avevano scelta e le applicazioni che hanno utilizzato sono state fornite gratuitamente e raccomandate 
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dai governi. I risultati del monitoraggio sono pubblici ed è possibile vedere per ogni piattaforma quali dati 
sono raccolti, in che modo e se sono stati inviati ad altri e a chi.  

E’ recente il pronunciamento del Ministero dell’Istruzione francese che ha chiesto alle scuole di non 
utilizzare Microsoft 365 e Google Workspace in quanto non rispettosi del GDPR e simili pronunciamenti 
sono stati fatti in Germania. E’  interessante invece quanto è avvenuto in Olanda, dove a fronte di una 
reale minaccia di non consentire più l’uso di Google nelle scuole, dopo una negoziazione fra 
organizzazioni scolastiche e Google si è giunti ad un accordo che prevedeva la raccolta di un numero 
ridotto di tipologie di dati e solo su autorizzazione della scuola. Un accordo che non è applicato in nessun 
altro Paese.  

Questo  esempio di una possibile azione per contrastare i colossi delle tecnologie, è presentato nella 
raccolta di saggi “Education Data Future” (online e liberamente scaricabile)  a cura della Digital Future 
Commission, in un contributo intitolato “Schools must resist big EdTech –  but it won’t be easy”  a cura di 
Michael Veale, University College London, che si chiude con questo appello: “Nella misura in cui la 
diffusione dell'IA nell'istruzione è ancora largamente da venire, è fondamentale che le scuole e i relativi decisori 
si confrontino ora con l'economia politica delle tecnologie in cui sono immersi, al fine di non perdere il controllo 
delle scelte pedagogiche fondamentali negli anni a venire.” 

215

 

Eleonora Pantò 
eleonora.panto@gmail.com 

Associazione Dschola  - Le scuole per le scuole 
Si occupa di educazione online aperta e massiva (MOOC) ed è promotrice del network italiano Educazione Aperta. E’ 

direttrice dell’Associazione Dschola, che dal 2012 organizza l’Italian Scratch Festival e past president dell’Associazione 
Europea Media & Learning, che promuove i MEDEA Awards. Ha progettato e realizzato i primi siti web della pubblica 

amministrazione piemontese ed è stata coordinatrice didattica per ENGIM, ente di formazione professionale. Con l’editore 
Apogeo ha pubblicato “Internet per la Didattica” e “Gens electrica”. Scrive sul suo blog Puntopanto. 

https://educationdatafutures.digitalfuturescommission.org.uk/


BRICKS n.6 - 2022

 

216


