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INTRODUZIONE 

CONTESTO E STRUTTURA DELLA RICERCA 

 

 

1. Il tema della ricerca 

Indicazioni ministeriali, interventi di aziende del settore della comunicazione e 

dell’informazione e, non in ultima analisi, l’impegno di docenti singoli o in piccoli 

gruppi, garantiscono che, sempre più frequentemente, processi di introduzione delle 

tecnologie digitali nelle aule scolastiche trovino spazio nell’attuale contesto 

dell’istruzione formale. Tuttavia l’introduzione delle tecnologie, di per sé, non conduce 

all’integrazione delle stesse nei percorsi didattici; si tratta certamente di un incentivo 

per la promozione di azioni di una nuova didattica ma non della causa diretta. Per 

poter parlare di una didattica rinnovata, l’intero contesto di apprendimento deve 

essere esaminato e adattato ai bisogni educativi degli studenti delle nuove 

generazioni. Tale necessità comporta quindi non solo l’aggiornamento degli strumenti 

di lavoro, ma anche dei metodi, dei setting, delle relazioni nel contesto classe. Ciascun 

contesto richiede in ogni modo la selezione di strategie e metodi personalizzati; poiché 

ogni contesto è caratterizzato da specifiche peculiarità, esigenze, dotazioni 

tecnologiche, rapporti con il territorio, «[p]rogettare richiede oggi la costruzione di un 

percorso didattico “su misura” per il contesto» (Rivoltella & Rossi, 2012, p. 17). 

Non è possibile quindi assegnare modelli prestabiliti da utilizzare in classe, ma al 

contrario bisogna dirigere l’attenzione e le molte potenzialità del sistema formativo 

attualmente in vigore sulla riflessione intorno ai parametri che rendono efficaci le 

quotidiane pratiche didattiche. Le indagini in merito quindi accolgono le sollecitazioni 

teoriche relative agli apprendimenti, alle metodologie, agli strumenti e le provocazioni 

che derivano dall’esperienza diretta sul campo. 

Il lavoro di ricerca, partendo da tali considerazioni, si propone di indagare i tratti 

distintivi della progettazione didattica di percorsi formativi mediali raccogliendo 

principi e osservazioni da due ambiti di riferimento: 

- le correnti di pensiero e i principi più rilevanti nell’attuale scenario scientifico 

internazionale, 
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- le pratiche scolastiche quotidiane e il dialogo produttivo con studenti e docenti. 

Si giunge In maniera necessariamente sintetica e parziale alla formulazione di linee 

guida per la progettazione didattica rivolte ai docenti al fine di orientare gli stessi nel 

mutato panorama sociale e tecnologico e consentire loro di accedere a un modello 

personalizzabile di pianificazione degli interventi didattici. Si tratta di uno schema 

replicabile per la struttura e adattabile a contenuti disciplinari e non, che mentre tiene 

in debito conto la varietà di formazione, opinioni e competenze dei docenti, prova a 

porre basi solide per la costruzione di percorsi formativi che permettano agli studenti 

di acquisire competenze trasversali e permanenti.  

Accanto al macrotema qui esposto, il lavoro di tesi propone ulteriori spunti di 

riflessione fra cui il mutato ruolo del docente, designer dei percorsi formativi e co-

designer del percorso di apprendimento con gli studenti; il delicato rapporto di 

equilibri fra attività didattiche in presenza e on line; il design partecipato di ambienti 

digitali di apprendimento. 

 

2. Il contesto scientifico  

Il lavoro di tesi si colloca nella tradizione teorica del costruttivismo e del più recente 

postcostruttivismo che si caratterizza per una maggiore considerazione degli aspetti 

pedagogici del processo di insegnamento/apprendimento, del ruolo rinnovato e 

centrale del docente, della valorizzazione dei processi e dei prodotti, dell’interazione 

mente-corpo (Rivoltella & Rossi, 2012). Tale quadro recepisce i principi che derivano 

dagli studi nel contesto internazionale sul design in ambito didattico del New Learning 

di Mary Kalantzis e Bill Cope (2012) e di Diana Laurillard in Teaching as a design science 

(2012). L’idea di una New Pedagogy affonda le sue radici nelle teorizzazioni del New 

London Group (1996) che nel panorama sociale caratterizzato da molteplicità di 

culture e linguaggi pone le basi per una Pedagogy of Multiliteracies.  

Le sfide che i media digitali lanciano al sistema della formazione e dell’istruzione 

acquistano un peso notevole: strumenti “sempre accesi” (always on), portabili e 

pervasivi che in ogni momento e in ogni luogo mettono in comunicazione il soggetto 

con il mondo; intrecci di linguaggi semiotici che consentono la creazione di oggetti 

originali, multimediali e multimodali; sistemi transmediali di distribuzione delle 
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informazioni interrogano un’organizzazione didattica basata sul qui e ora, spesso 

confinata nelle aule scolastiche e talvolta monomediale.  

A partire da tale scenario, la ricerca si pone le seguenti domande: 

- Quale abbinamento fra le caratteristiche delle tecnologie digitali e i percorsi 

formativi in aula può produrre apprendimenti significativi per le nuove 

generazioni di studenti? 

- Quali sono le richieste degli studenti nella realizzazione di percorsi di 

apprendimento e nella predisposizione di ambienti digitali di apprendimento? 

- Quali indicatori possono essere rilevanti nel processo di progettazione delle 

attività didattiche da parte dei docenti? 

Il lavoro prova a raccogliere le sollecitazioni teoriche ed empiriche per sviluppare una 

metodologia di “design research”, ricorsiva e interattiva. (Laurillard, 2012) 

 

3. La metodologia della ricerca 

Il lavoro di ricerca condotto si focalizza sul ruolo che la progettazione riviste 

nell’attuazione di percorsi formativi e sulle modalità attraverso cui le tecnologie digitali 

possono divenire strumenti didattici efficaci nelle quotidiane pratiche didattiche. 

Attraverso riflessione teorica e attività didattiche in aula, si è inteso: 

- indagare le caratteristiche, le pratiche, gli apprendimenti prodotti attraverso l’uso di 

strategie didattiche che utilizzano le tecnologie digitali come strumento ma anche 

come fine dell’apprendimento;  

- indagare, viceversa, le caratteristiche che un oggetto digitale deve possedere per 

produrre apprendimenti significativi, in linea con le riflessioni teoriche poste in essere 

dalle più recenti correnti di ricerca didattica e con i bisogni di formazione delle nuove 

generazioni; 

- proporre un’esperienza didattica per l’uso di un ambiente digitale di apprendimento 

costruttivista e di una metodologia didattica innovativa; 

- rilevare gli indicatori chiave da introdurre in  un modello di progettazione didattica; 

- produrre delle linee guida per i docenti relative alla progettazione di attività 

didattiche che utilizzino le potenzialità formative degli strumenti digitali nelle 

quotidiane pratiche scolastiche. 
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La ricerca, condotta attraverso una metodologia qualitativa, ha una natura teorica e, 

come afferma Rivoltella (2005), riflette in maniera sistemica cinque azioni 

modellizzanti quali il descrivere, il prescrivere, l’interpretare, il progettare e il riflettere 

(ivi, p. 45).  

In tale ottica, sono state condotte le seguenti attività: 

- ricognizione bibliografica, studio di testi e documenti scientifici; 

- implementazione e aggiornamento dell’ambiente di apprendimento digitale: 

www.coloredellastoria.unifg.it; 

- progettazione e realizzazione di un’esperienza didattica ed elaborazione dei 

dati raccolti; 

- elaborazione di un opuscolo contenente le linee guida per i docenti per la 

progettazione di percorsi educativi mediali. 

Nel corso della ricerca, inoltre, è stata rilevante e formativa la possibilità di partecipare 

attivamente alle molteplici attività didattiche e di ricerca condotte dal team del 

Laboratorio ERID (Educational Research & Interaction Design), il confronto con il tutor 

e la partecipazione a seminari  di carattere nazionale ed internazionale fra i quali:  

- Convegno nazionale SIREM “Higher Education and Lifelong Learning” (Bari, 14-15 

novembre 2013);  

- Ciclo di seminari “Multiliteracies. La scuola tra lingue e linguaggi” (Foggia, 9-11 

settembre 2013); 

- ATEE Winter Conference “Learning & Teaching with Media & Technology” (Genova, 

7-9 marzo, 2013); 

- International workshop of École Doctorale Internationale Culture Éducation 

Communication “The spoken language in a multimodal context. Description, teaching, 

translation” (Barcellona, 10-11 dicembre 2012); 

- International Conference on Digital Storytelling (Valencia, 20-22 marzo 2012).  

 

4. Le sezioni del lavoro 

Il lavoro intreccia analisi teoriche e descrizione di pratiche didattiche provando a far 

emergere dai due ambiti, riflessioni di ricerca e prospettive di indagine. La 

contaminazione ricorsiva della letteratura con le prassi in aula ha permesso 



Introduzione 

Contesto e struttura della ricerca 

 

5 
 

all’esperienza didattica di integrare e aggiornare la riflessione teorica. 

Il lavoro è composto da tre sezioni. La prima descrive alcune delle riflessioni teoriche 

raccolte negli anni di studio sulla relazione esistente fra tecnologie digitali, strategie e 

modelli didattici. Al centro l’idea che il fine di ogni processo formativo è quello di 

rendere gli studenti cittadini di un mondo in cambiamento e attivi protagonisti della 

società e della cultura nel loro contesto di vita. In tal senso, il ruolo del docente diviene 

quello del designer degli apprendimenti in ambienti virtuali, reali, misti. 

La seconda parte descrive la progettazione e la realizzazione di un’esperienza didattica 

nelle scuole secondarie di primo grado, che utilizza una metodologia didattica 

innovativa, il Problem based Learning, e un ambiente digitale di apprendimento per la 

didattica della storia, “Il colore della storia” (www.coloredellastoria.unifg.it). Il capitolo 

spiega le scelte di progettazione, presentando in primo luogo gli aspetti teorici sulla cui 

base è costruita l’esperienza e in seconda analisi la riflessione sulle pratiche condotte. 

Presenta inoltre i risultati di un’attività di participatory design realizzata nel corso 

dell’esperienza didattica indispensabile per comprendere i bisogni degli studenti nella 

progettazione di un portale didattico on line. 

Nella terza sezione, infine, si propone un opuscolo rivolto ai docenti contenente le 

linee guida per la progettazione di percorsi formativi mediali. Le teorie del New 

Learning prevedono un’intensa attività di progettazione da parte di un docente 

designer e fanno da sfondo alle pratiche di organizzazione delle attività didattiche. 

L’opuscolo tuttavia non presenta “ricette” precostituite, come è stato in alcune fasi 

storiche della ricerca didattica, ma suggerisce delle riflessioni sui fattori rilevanti in fase 

di progettazione e realizzazione delle attività didattiche. 

Il filo rosso che lega i tre momenti di riflessione e di ricerca è proprio l’affermazione 

della posizione di primo piano che la progettazione didattica sta assumendo e 

necessariamente dovrà assumere nel complesso scenario scolastico contemporaneo. 

 

5. La diffusione dei risultati della ricerca 

Nel corso del triennio di attività e studio, i risultati intermedi della ricerca e altri studi 

collaterali al macrotema di riflessione sono stati presentati in seminari e pubblicati in 

Atti di convegno e riviste scientifiche. 
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Pubblicazioni 

 Sannicandro, K., Cirulli, F., & De Santis, A. (in press). University Orientation: the 

experience of e-learning preparatory Courses for the admission test to access the 

degree in Education, University of Foggia. Atti del Convegno nazionale SIREM 2013 “ICT 

in Higher Education and Lifelong Learning”, 14-15 novembre 2013, Bari. 

 

 De Santis, A., & Scarinci, A. (2013). A digital learning environment 

www.coloredellastoria.unifg.it: didactic methodologies, interactions and guidelines for 

the participatory design of digital tool. In D. Parmigiani, V. Pennazio & A. Traverso 

(Eds.), Learning & Teaching with Media & Technology: ATEE-SIREM Winter Conference 

Proceedings. 7-9 March 2013, Genoa (Italy). Brussels: ATEE aisbl. Retrieved from: 

http://www.ateegenoa2013.sdf.unige.it/  

ISBN 9789081563956 

 

 De Santis, A. (2012), Orientamento universitario ed e-learning: il progetto E-

start delle Facoltà di Agraria e Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Foggia, MeTis, 1, in http://metis.progedit.com/anno-ii-numero-1/74-buone-

prassi/189-orientamento-universitario-ed-e-learning-il-progetto-e-start-delle-facolta-

di-agraria-e-scienze-della-formazione-delluniversita-degli-studi-di-foggia.html 

ISSN 2240-9580 

 

Presentazioni a convegni e seminari in qualità di relatrice 

 Data: 14-15 novembre 2013 

Titolo della presentazione: University Orientation: the experience of e-learning 

preparatory Courses for the admission test to access the degree in Education, 

University of Foggia 

Evento: Convegno nazionale SIREM (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione 

Mediale) 

Sede: Università di Bari  
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 Data: 7-9 marzo 2013 

Titolo della presentazione: A transmedia learning environment: the interactions 

between students and teacher on portal www.coloredellastoria.unifg.it  

Evento: ATEE Winter conference “Learning & Teaching with Media & Technology” 

Sede: Università di Genova 

 

 Data: 10-11 dicembre 2012 

Titolo della presentazione: A multimodal school book: the guidelines for the 

participatory design of transmedia learning environments 

Evento: International workshop of École Doctorale Internationale “Culture Éducation 

Communication” - The spoken language in a multimodal context. Description, teaching, 

translation. 

Sede: Università Pompeu Fabra, Barcellona 

 

 Data: 21-23 marzo 2012 

Titolo della presentazione: A community around a fireplace: the experience of 

“Narrazionidigitali.it” [videoposter] 

Evento: International Conference on Digital Storytelling  

Sede: Università di Valencia 
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CAPITOLO I 

QUALI APPRENDIMENTI IN UNA SOCIETÀ DIGITALE 

 

 

1. Società multiculturale, pluralità di canali di comunicazione e strumenti digitali: i 

nuovi scenari della cittadinanza digitale  

I cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi 50 anni coinvolgono il settore civile, 

lavorativo, culturale e della vita privata. Nella società contemporanea, come 

affermano i ricercatori del New London Group (1996), i caratteri della molteplicità 

sono sempre più evidenti e rilevanti. Molteplicità di lingue e di culture; molteplicità di 

informazioni; molteplicità di canali di comunicazione e di tecnologie multimediali (ivi, 

p. 60). Come cittadini, lavoratori e soggetti culturali, ci è sempre più spesso richiesto di 

essere «users and players» piuttosto che «spectators or delegates» (Kalantzis, 2006, 

p.7).  

Le tecnologie digitali «are symptoms of social change, fellow travellers in a journey of 

social transformation in which social conditions make the technologies imaginable 

then useable, and in which the technologies provide the affordances (the means of 

cultural production) for new social forms» (Cope & Kalantzis, 2007, p. 76). Esse 

consentono flussi di informazioni sempre più veloci a livello globale, abbattendo le 

distanze fisiche; a livello locale sono uno strumento di valorizzazione di plurime realtà 

e coloriti fermenti culturali. L’avvento delle tecnologie digitali e l’introduzione di 

Internet ha modificato le forme di comunicazione, portando a nuove lotte per 

l’attribuzione di sensi, significati, conoscenze e forme di potere (Marshall, 2004). 

Utilizzando l’unico linguaggio digitale per rappresentare parole, immagini e suoni, gli 

strumenti digitali hanno modificato la dimensione semantica e semiologica della 

comunicazione. Come afferma Gunther Kress (2005), tale fenomeno, che può essere 

considerato una vera e propria rivoluzione, riguarda i metodi di rappresentazione e gli 

strumenti di diffusione delle informazioni: «The semiotic changes are vast enough to 

warrant the term “revolution”, of two kinds; of the modes of representation on the 

one hand, from the centrality of writing to the increasing significance of image; and of 

the media of dissemination on the other, from the centrality of the medium of the 
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book to the medium of the screen» (ivi, p. 6). 

 

 

Figura 1. La rivoluzione semiotica dei canali e dei linguaggi della comunicazione  
(Kress, 2005, nostra elaborazione) 

  

 Il passaggio determinatosi quindi, come rileva l’autore, sposta il focus della 

comunicazione dalla centralità del testo scritto a quella delle immagini e dal mezzo 

tradizionale del libro al più diffuso schermo dei vari dispositivi tecnologici attualmente 

in commercio (Figura 1); si accelerano così i tempi per il passaggio da una società 

guthenberghiana ad una più puramente informatica e digitale. L’utilizzo dello schermo 

del televisore, dello smartphone, del tablet, della consolle videogiochi o del computer, 

è talmente diffuso nella società dell’informazione e della conoscenza che Pier Cesare 

Rivoltella (2006), nel corso della ricerca Mediappro condotta fra i giovani europei, 

definisce le nuove generazioni con l’appellativo di screen generation e continua nella 

descrizione delle abitudini mediali dei più giovani indicandoli con il termine thumb o 

mobile generation. 

L’utilizzo social dei media digitali ha permesso la partecipazione di gruppi marginali ed 

invisibili nella produzione culturale non semplicemente come produzione personale e 

attiva (Ito, 2005). La produzione culturale attraverso strumenti digitali da parte di 

individui che non usano tali media nella veste di professionisti passa attraverso il 

«remix, repackage, re-value, and produce» di oggetti multimediali (ibid.). I fenomeni di 

mash up ossia di rimescolamento di contenuti multimediali e multimodali ma anche i 

processi di autoproduzione degli stessi conducono alla creazione di nuove immagini, 

video, suoni e originali narrazioni che, editati attraverso strumenti hardware e 
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software di uso comune e di costi contenuti, rappresentano innovative possibilità di 

espressione per tratteggiare opinioni ed esperienze da un personale punto di vista. La 

possibilità di prendere parte attraverso tali strumenti a scenari culturali, che non 

restano fissi solo nel digitale ma i cui effetti si ripercuotono nella quotidianità, 

consente di contribuire allo sviluppo di culture partecipative nelle quali si condividono 

conoscenze e informazioni, impegno e partecipazione, e si creano e si rinforzano 

legami sociali. La cultura partecipativa è la «risposta alla esplosione delle tecnologie 

digitali e alla diffusione pervasiva della connettività di rete e delle pratiche di 

networking, soprattutto fra le generazioni più giovani» (Marinelli & Ferri, 2010, p. 11). 

Riprendendo le parole dello stesso Henry Jenkins (2010), si può affermare che tale 

cultura sia caratterizzata da: 

«- barriere relativamente basse per l’espressione artistica e l’impegno civile; 

- un forte sostegno per la creazione di materiali e la condivisione di creazioni con altri; 

- una qualche forma di tutoraggio informale attraverso cui i partecipanti più esperti 

condividono conoscenza con i principianti; 

- individui convinti che contribuire sia importante, e 

- individui che sentono un qualche tipo di legame sociale che li connette gli uni con gli 

altri» (ivi, p. 67). 

Essere parte di tale fermento culturale significa godere della possibilità di 

partecipazione alla vita politica e alla vita di comunità; si delinea in tal modo un nuovo 

modo di pensare alla cittadinanza. La rete offre molte possibilità di esprimere opinioni, 

di contribuire ai dibattiti pubblici, prendere parte a processi sociali e politici, tanto che 

si può parlare, come sostiene Shakuntala Banaji (2013), di una «networked 

citizenship», inclusiva e partecipata (ivi, p. 7). L’acquisizione della competenza digitale 

è al centro dei percorsi che mirano all’acquisizione della cittadinanza digitale come 

«estensione naturale» delle forme di interazione e vita sociale e politica (Falcinelli, 

2012, pp. 94-95). 

In un mondo in cui i confini fra gli stati sono sempre più labili per l’intensificarsi di flussi 

migratori consistenti e i mezzi di comunicazione sono sempre più efficaci e puntuali, in 

un periodo di crisi delle istituzioni, di pluralismo valoriale, il concetto di cittadinanza 

assume pertanto un nuovo valore e un nuovo significato connotandosi, per di più, 

dell’aggettivo digitale (Tirocchi, 2012). La necessità di essere consapevoli delle 
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possibilità di comunicazione date dal web cambia radicalmente il modo di sentirsi 

partecipi delle realtà politiche e sociali, svela nuove identità, apre nuovi scenari, 

interroga sugli strumenti che le istituzioni devono utilizzare per creare spazi di 

collaborazione con e fra i cittadini e interpella sui nuovi processi di costruzione di 

significato.  

 

2. L’uso delle tecnologie digitali nei contesti formativi 

I passi compiuti in ambito scolastico per l’introduzione e l’integrazione delle tecnologie 

digitali per la comunicazione sono significativi; si stanno ponendo le basi per la 

realizzazione di un cambiamento epocale poiché «si sta passando da una 

rappresentazione festiva della tecnologia a una rappresentazione feriale» (Rivoltella, 

2012, p. 164). 

Numerosi progetti ministeriali (si pensi al Piano Scuola Digitale o al progetto Cl@ssi2.0) 

ma anche le esperienze di docenti interessati (Parmigiani, Pennanzio & Traverso, 2013) 

stanno rendendo l’utilizzo dei media digitali una pratica sempre più comune nelle 

scuole italiane.  

Inoltre, molte aziende appartenenti al settore della comunicazione e dell’informazione 

si stanno aprendo alla collaborazione con il mondo della scuola e della formazione più 

in genere, potenziando la presenza di dotazione tecnologica negli istituti scolastici non 

senza un ritorno economico e di immagine. La tecnologia dell’educazione è 

evidentemente un mercato vasto, incrementato talvolta anche dagli interventi e dalle 

scelte dei governi. Numerose sono le fiere e gli investimenti in tecnologie delle 

imprese che si occupano di comunicazione. Si tratta di un’opportunità commerciale 

considerevole che descrive la tendenza che si va assumendo dell’uso delle tecnologie 

in campo educativo (Buckingham, 2007).  

Al di là del fascino dell’uso di tali strumenti nelle pratiche quotidiane scolastiche e 

delle scelte di mercato, è pertanto necessario una collaborazione fra politica, 

economia, educazione per utilizzare tali strumenti a scopo formativo e adeguare i 

modelli scolastici alle caratteristiche della società attuale. Tali necessità interrogano 

enti e istituzioni ma anche singoli operatori. Da una parte grandi progetti ministeriali, 

scelte aziendali, decreti spingono per l’introduzione del digitale nei percorsi formativi 

obbligatori; dall’altra, singoli docenti, gruppi di docenti o istituti scolastici si impegnano 
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con un lavoro quotidiano per proporre un’offerta formativa completa e significativa 

per gli studenti, utilizzando i mezzi a disposizione. 

A titolo esemplificativo degli interventi ministeriali, si pensi a come con le leggi 133 e 

169 del 2008, il passaggio dal libro stampato a quello digitale sia stato dichiarato 

obbligatorio; nel decreto 41 del 2009, poi, sono state chiaramente esplicitate le 

caratteristiche pedagogiche e tecnologiche dei nuovi libri. I libri devono essere 

«rigorosi da un punto di vista scientifico», «aggiornati», devono favorire «l’attività 

autonoma degli studenti», contenere un glossario o fonti per l’approfondimento. Da 

un punto di vista tecnologico, devono essere compatibili con software e hardware più 

diffusi, devono garantire letture dinamiche e l’utilizzo della rete per scaricare servizi 

integrativi e aggiornamenti di notizie (Vincelli, 2011).  

Allo stesso modo, i numeri sempre più alti di spazi virtuali nei quali i docenti di scuole 

di ogni ordine e grado si incontrano per socializzare informazioni e strategie didattiche 

dimostrano il desiderio crescente di introdurre il digitale nei luoghi dell’istruzione 

formale. Fra gli spazi di discussione dove i docenti parlano di tecnologie educative, 

discutono e si scambiano consigli e suggerimenti, troviamo piattaforme di condivisione 

video (Figura 2), pagine e gruppi su Facebook ed altri social network (Figura 3), blog 

(Figura 4).  

 

 
Figura 2. Teacher Tube, piattaforma di condivisione di video didattici 
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Figura 3. Docenti virtuali, gruppo aperto su Facebook  

 

 
Figura 4. Insegnanti 2.0. Insegnare al tempo dei “nativi digitali”, blog su Wordpress 

 

Spesso i media sono stati visti (e sono ancora oggi pensati talvolta) come mezzi 

alternativi alla tradizione scolastica o di amplificazione di alcuni concetti, più attraenti 

e affascinanti. È dopo le teorie comportamentiste e a partire dagli anni ‘60-‘80 che si è 

pensato ai computer e ad altri strumenti tecnologici come tool per l’apprendimento. Il 

computer ha condotto allo sviluppo di software didattici in grado di «esaltare la 

curiosità dell’allievo, il suo desiderio di esplorare, di ricercare, di scoprire cose nuove, 

di costruire oggetti significativi di conoscenza attraverso un processo di creazione 

realizzato in collaborazione con altri allievi e insegnanti disposti a mettersi in gioco e 

ad accogliere la “sfida” della ricerca» (Falcinelli, 2012, p. 84); con l’avvento di internet 

e del web, invece si è assistito anche negli ambienti scolastici alla diffusione di una 

nuova cultura, cultura della comunicazione, dell’ubiquità, dell’always on, della rete e 

della collaborazione.  

Gli studi relativi alla Media Education hanno presentato compositi approcci, metodi e 

motivazioni relative alla presenza in aula delle nuove tecnologie che rappresentano 

oggi «l’agente di socializzazione più significativo nella società contemporanea» 

(Buckingham, 2006, p. 23).  
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Si prosegue nell’analisi ponendo l’attenzione su tre argomenti che in tale dibattito 

assumono un rilievo particolare: 

- Metodologie e approcci didattici: quali strategie, e di conseguenza quali 

percorsi di progettazione, sono vicini ed adatti ad una didattica che faccia uso 

dei media digitali e che ritenga tali strumenti come indispensabili nella 

formazione scolastica ed umana dei cittadini del nuovo millennio? 

- Tipologia e caratteristiche degli strumenti mediali: quali strumenti hanno un 

valore e una rilevanza per gli apprendimenti degli studenti? Quali 

caratteristiche degli stessi favoriscono gli apprendimenti e rendono i processi di 

formazione attivi, motivanti e validi?  

- Apprendimenti e competenze: quali competenze genera l’uso in classe di 

metodologie didattiche innovative che utilizzino i media digitali come strumenti 

e come fine della formazione? Quanto queste conoscenze e competenze sono 

spendibili nella vita quotidiana per una cittadinanza digitale? Quanto la 

possibilità di collaborare negli spazi on line crea le condizioni più efficaci per 

l’apprendimento? 

 

2.1 Approcci didattici e progettazione dell’intervento formativo 

Già un’analisi delle caratteristiche tipiche del costruttivismo comparata con le 

caratteristiche degli ambienti 2.0 può essere utile per comprendere la stretta 

correlazione esistente fra pratiche didattiche costruttiviste e ambienti digitali per 

l’apprendimento. 

 

CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI 2.0 CARATTERISTICHE DEL COSTRUTTIVISMO 

L’utente è un «consum-attore» (Rivoltella 
& Ferrari, 2010, p.63) o un prosumer. I 
prodotti multimediali condivisi in rete 
sono definiti user-generated content 
(Cattaneo & Rivoltella, 2010); lo scambio 
di informazioni avviene sempre più 
spesso attraverso grassroot media, ossia 
sistemi di comunicazione prodotti dal 
basso. 

Lo studente è attivo protagonista del suo 
apprendimento. La sua motivazione ad 
apprendere, la sua riflessione e il suo 
coinvolgimento nel processo di 
formazione sono elementi essenziali 
affinché gli apprendimenti generati siano 
significativi e non inerti.  
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CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI 2.0 CARATTERISTICHE DEL COSTRUTTIVISMO 

Reti e social media sono gli ambienti 
virtuali che “ospitano” gli studenti per 
gran parte della loro giornata. Strumenti 
come Facebook, WhatsApp, gli hangout di 
Google consentono di essere always on. 

Nella relazione e nella collaborazione fra 
pari, nelle communities of learners, si 
generano conoscenze e competenze non 
ugualmente raggiungibili nel processo di 
formazione dell’individuo.  

I fenomeni di mash up e di crowdsourcing 
rendono la “scrittura” di numerosi 
prodotti multimediali reperibili nel web, il 
frutto di un lavoro di collaborazione e 
rimescolamento di oggetti multimediali, 
tanto da poter parlare di «autorialità 
distribuita» (Miller, 2005; Eisenstein, 
2005). 

La produzione dei saperi nasce da una 
negoziazione dei significati nel gruppo di 
lavoro (Calvani, 2004). 

Lo stato di «Beta perpetuo» (Morriello, 
2009) in cui tutti gli strumenti del web 2.0 
si trovano consente un continuo 
aggiornamento delle informazioni e una 
continua riscrittura del sapere. 

«Il processo di apprendimento è un 
progressivo adeguamento da parte delle 
strutture cognitive o delle organizzazioni 
mentali alle nuove situazioni che si 
presentano, andando 
contemporaneamente a costruirle» 
(Zannini, 2005, p. 209). 

Mondi virtuali costruiti in 3D e ambienti 
immersivi permettono agli utenti di 
muoversi, interagire e acquisire 
conoscenze (Bortoluzzi, 2012).  

L’apprendimento è situato, legato al 
contesto, e distribuito nell’ambiente di 
riferimento. 

Tabella 1. Analisi comparata delle caratteristiche del costruttivismo  
e delle caratteristiche degli ambienti 2.0 

 

Tuttavia, le più recenti teorie didattiche relative al New Learning a livello 

internazionale (Kalantzis & Cope, 2012) e alla Nuova didattica (Rivoltella & Rossi, 2012) 

a livello nazionale, aggiungono al quadro delineato dal costruttivismo, alcuni elementi 

che assumono un rilievo fondamentale nelle pratiche didattiche. Innanzitutto, nel 

nuovo modello postcostruttivista, si sostiene che è essenziale dare un taglio 

pedagogico alle pratiche di insegnamento-apprendimento e meno psicologico per 

creare una «dialogicità ricorsiva tra docente, studente, classe» (ivi, p. 11). 

In secondo luogo, si evidenzia la centralità delle seguenti azioni: 

«- riequilibrare la relazione fra insegnamento e apprendimento; 

 - valorizzare sia il prodotto, sia il processo, 

 - partire dalle pratiche dei docenti, dall’azione didattica, dall’interazione mente- 

corpo» (ivi, p. 10). 

Diventa centrale in tale riflessione il ruolo del docente, protagonista nelle attività 
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didattiche malgrado la sua posizione da “non protagonista”, co-progettista 

dell’apprendimento con gli studenti, scaffold per la classe, regista delle pratiche 

didattiche. «How do we learn about teaching?» chiede Diana Laurillard (2012). Il 

docente deve essere capace di progettare percorsi didattici in ambienti reali, misti e 

virtuali; deve essere con lo studente co-designer dei personali percorsi di 

apprendimento; deve riuscire a condividere in maniera autorevole e collaborativa spazi  

on line in tempi ubiqui; deve riuscire a monitorare e valutare da professionista e 

ricercatore i risultati e i percorsi di apprendimento (Kalantzis & Cope, 2010; 2012; 

Limone, 2012a). La pianificazione dell’intervento didattico è il primo atto da compiere 

per il successo della pratica didattica. Le strategie didattiche utilizzate sono importanti 

per individuare i contenuti e le competenze da far apprendere; la scelta degli 

strumenti deve adattarsi al raggiungimento degli obiettivi preposti. In tal senso si 

percepisce la posizione di maggiore responsabilità del docente che deve progettare, 

sostenere e guidare lo sviluppo delle forme di pensiero degli studenti e l’attuazione 

delle pratiche attraverso cui si sviluppano competenze. Bisogna conoscere le 

tecnologie per potersene servire, bisogna capire cosa si desidera ottenere dal loro uso 

per poter ben insegnare e, allo stesso tempo, rendere gli studenti capaci di imparare e 

independent thinkers. Come afferma Diana Laurillard (2012), «Teaching is not a rocket 

science. Rocket science is about moving atoms from a to b; teaching is about moving 

mind» (Laurillard, 2012). I docenti designer devono fare del design science una parte 

della loro pratica educativa e pertanto devono essere capaci di articolare e condividere 

le loro strategie didattiche, i risultati raggiunti e la relazione che esiste fra percorsi 

progettati e obiettivi conseguiti (ibid.). 

 

2.2 Tecnologie dell’educazione e comunicazione didattica 

In un articolo del 2007, Bill Cope e Mary Kalantzis hanno individuato quattro 

dimensioni dei cosiddetti New Media, riassunte di seguito: 

- Agency, o meglio balance of agency: il mutamento sociale, che da società di comando 

e controllo ha condotto a società di compliance e co-costruzione riflessiva, si esprime 

in un diverso protagonismo dei cittadini nelle attività sociali; nell’utilizzo dei nuovi 

media si riflette lo stesso protagonismo e la stessa possibilità di scelta che cogliamo a 

livello sociale e civile (si pensi alle possibilità che i nuovi media offrono di uploadare 
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materiale creati dall’utente, scegliere la musica sul proprio i-pod, consultare testi 

scientifici continuamente aggiornati e provenienti da tradizioni diverse). 

- Divergence: i nuovi media consentono ad opinioni divergenti, minoranze, culture e 

movimenti sociali di trovare il giusto spazio per rappresentare se stessi; essi quindi 

rendono la costruzione di conoscenze aperta e fluida. 

- Multimodality: attraverso una soluzione tecnica che consente di trasmettere parole, 

immagini, suoni attraverso l’unico canale digitale, è garantita la coesistenza di modalità 

semiotiche diverse. Non si tratta unicamente di un’affermazione tecnologica, ma della 

possibilità di rivalutare i linguaggi della comunicazione e dare a ciascuno la sua 

rilevanza anche in campo educativo. 

- Conceptualisation: l’utilizzo dei nuovi media porta con sé anche un nuovo modo di 

pensare, attento ai processi tecnici e sociali che si nascondono negli eventi, ma anche 

interessato al modo di pensare il nostro pensiero in un’ottica metacognitiva. Tale 

forma di pensiero è il risultato del nuovo protagonismo dei soggetti nel web. 

Alle quattro dimensioni elencate, gli studiosi fanno corrispondere quattro dimensioni 

didattiche: la scuola pensata come knowledge-producing community, aperta alle 

differenze materiali, fisiche e simboliche, nella quale convivono molteplici forme di 

espressione e una pedagogia nuova, le cui potenzialità sono ancora da scoprire. 

Possiamo aggiungere all’analisi sui media digitali condotta da Mary Kalantzis e Bill 

Cope, quella messa a puno da Diana Laurillard (2002) e Helen Beetham e Rhona Sharpe 

(2007), nella quale le autrici distinguono cinque categorie di media: narrativi, 

interattivi, comunicativi, adattivi e produttivi (si veda Tabella 2).  

La nostra esperienza quotidiana, inoltre, ci suggerisce numerose caratteristiche degli 

attuali tool per la comunicazione. Solo per citarne alcune di carattere pratico e 

tecnologico: miniaturizzazione, connettività, portabilità, multifunzionalità. Gli 

strumenti mobile sono soggetti a frequenti aggiornamenti, le attività che si possono 

svolgere tramite il loro utilizzo si moltiplicano e ogni giorno di più, i meccanismi di 

funzionamento sono personalizzabili e adattabili alle esigenze dell’utente. I personal 

computer stanno lasciando spazio anche nelle scuole ai più moderni tablet. Strumenti 

di comunicazione come i cellulari e gli smartphone risultano oggi efficaci mezzi per la 

didattica anche in situazioni di disagio.  

La tecnologia e i settori industriali che si occupano di device digitali sono soggetti a 



Capitolo 1  

Quali apprendimenti in una società digitale 

 

18 

un’evoluzione rapida e continua. Il confronto con il panorama commerciale e 

industriale ad esempio propone, accanto ai sempre più evoluti smart-phone, i-phone, 

tablet, device personalizzabili già presenti sul mercato composti da blocchi rimovibili 

che consentono all’utente di scegliere le funzionalità del proprio accessorio.  

 

TIPOLOGIE DI MEDIA 

Narrativi Sistemi che supportano la rappresentazione e la navigazione di 
tali rappresentazioni, secondo varie modalità. 

Interattivi  Sistemi che rispondono agli input dell’utente (informazioni, dati 
risposte). 

Comunicativi  Sistemi che supportano la comunicazione fra individui e gruppi. 

Adattivi  Sistemi che simulano condizioni e ambienti reali o complessi. 

Produttivi  Sistemi che permettono la manipolazione di dati e la produzione 
di elaborati. 

Tabella 2. Tipologie di media. Elaborazione di Pierpaolo Limone (2012a, p. 91)  
da Diana Laurillard (2002) e Helen Beetham e Rhona Sharpe (2007) 

 

Strumenti software e hardware si moltiplicano creando spesso disorientamento fra gli 

immigrati digitali. I media sono uno strumento di socializzazione, occasioni per parlare 

e creare legami con i coetanei, non solo come mezzi di comunicazione, ma anche come 

argomenti delle comunicazioni (Rivoltella, 2006, p. 26; Caronia, 2002, p. 14); creano 

identità, relazione, partecipazione (Ito et al., 2009); sono dispositivi attraverso i quali si 

costruiscono rappresentazioni del mondo e delle esperienze di vita (Limone, 2009; 

Rivoltella, 2006). 

La formazione come processo di comunicazione ha da sempre utilizzato mezzi, 

mediatori per trasferire e sviluppare conoscenze e competenze. Come afferma Diana 

Laurillard (2012), «there has always been a strong relationship between education and 

technology. Tools and technologies, in their broadest sense, are important drivers of 

education, though their development is rarely driven by education» (ivi, p. 2). 

Continuando l’autrice afferma che molti degli strumenti utilizzati per la didattica non 

sono nati in maniera specifica per l’insegnamento; si tratta di tool presi in prestito dai 

settori commerciali ed economici e utilizzati con successo a scopi educativi. Lo stesso 

può dirsi per i device digitali.  

L’elevato numero di strumenti digitali presenti oggi non potrà essere assorbito 

facilmente dalla didattica; è necessaria una ristrutturazione della pratica didattica tale 
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da consentire di accogliere/assorbire questi nuovi strumenti nelle attività scolastiche. 

La didattica non deve basarsi unicamente su tali strumenti ma non può prescindere 

dalla conoscenza e dal riconoscimento della loro presenza nello scenario della vita 

quotidiana. Si può parlare quindi di knowledge technologies facendo riferimento alle 

tecnologie digitali ed altre simili a queste in grado di modificare le nostre conoscenze e 

i nostri modi di conoscere, cioè il what e l’how, i contenuti del nostro sapere e anche i 

modi in cui tali saperi sono appresi e trasformati in competenze (ivi). Le tecnologie 

dell’educazione, quindi, fanno riferimento a «un complesso sistema di artefatti che 

possono potenziare la comunicazione didattica e come tale intervenire nei processi di 

insegnamento/apprendimento» (Falcinelli, 2012, p. 79).  

Si apre la strada così ad ambienti digitali di apprendimento nei quali è possibile la 

personalizzazione dei contenuti e dei percorsi didattici, la costruzione di saperi 

condivisi, interazioni dirette e creative con informazioni, saperi e discipline (Rossi, 

2009). E non solo. Tali ambienti diventano dei veri e propri sistemi di immersione nei 

quali gli studenti possono “calarsi” in tempi non solo scolastici: possono continuare a 

lavorare su testi, svolgere esercizi e apprendere anche da casa, dall’autobus piuttosto 

che dalla strada attraverso un tablet o uno smartphone. Forse tale situazione non 

sembra essere molto diversa dall’uso di un libro di testo utilizzabile in più luoghi; 

tuttavia la soluzione digitale permette di restare in connessione con i compagni, di 

confrontarsi con consistente materiale interattivo e multimediale, di divenire parte di 

una comunità che apprende. L’apprendimento che si genera è multimediale, opera 

cioè per immersione, mentre l’apprendimento monomediale opera per astrazione 

(Maragliano, 1998); rappresenta la convergenza della tradizione della stampa, 

dell’audiovisivo e dell’interattività. (ivi, pp. 19-20). Si può parlare delle conoscenze 

generate in tali sistemi digitali di formazione facendo riferimento al nuovo paradigma 

di apprendimento, definito ubiquitous, “at any time and at any space” (Ogata & Yano, 

2004) che presenta le seguenti caratteristiche (Yahya, Ahmad & Jalil, 2010; Hwang et 

al., 2008; Chiu et al., 2008): 

- Permanenza: Gli studenti non perdono mai il loro lavoro a meno che non sia 

volutamente cancellato. I processi di apprendimento vengono registrati 

costantemente, giorno dopo giorno. 

- Accessibilità: Gli studenti hanno accesso ai loro documenti, dati o video da 
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qualsiasi luogo. In maniera autodiretta partendo dai propri bisogni di 

apprendimento, ciascuno studente utilizza ed analizza i materiali di studio che 

ritiene più opportuni ed efficaci. 

- Immediatezza: Ovunque gli studenti si trovino, possono ottenere le 

informazioni di cui hanno bisogno immediatamente, risolvendo rapidamente 

“problemi” di ogni sorta.  

- Interattività: Gli studenti possono interagire con gli esperti, con gli insegnanti e 

con i coetanei attraverso strumenti e modalità di comunicazione sincrona o 

asincrona. Così facendo, gli esperti e la conoscenza di cui sono portatori 

diventano facilmene raggiungibili e immediatamente accessibili. 

- Gli spazi delle azioni didattiche: L'apprendimento è così “embedded” 

(incorporato) nella vita quotidiana. I problemi e le richieste fatte agli studenti 

diventano autentiche e significative nel contesto di appartenenza. (ivi) 

Ambienti digitali configurati secondo tali prospettive ci interrogano invece su come le 

tradizionali pratiche didattiche possano conservare ed esercitare il ruolo e le 

potenzialità di cui sono portatrici. Molte infatti sono le caratteristiche delle tradizionali 

pratiche didattiche legate alla relazione, alla quotidianità, alla memorizzazione e allo 

studio, allo sviluppo di competenze di comunicazione orale che non devono e non 

possono essere escluse dalle pratiche di formazione.  

Ecco perché diventa importante porre l’utilizzo di tali strumenti in un sistema di 

formazione transmediale, nel quale si costruisce una narrazione attraverso strumenti e 

canali differenti per rendere la narrazione educativa «un dramma interattivo, 

rappresentato negli spazi della rete e nel mondo reale» (Rodriguez Illera & Molas, 

2012, p. 145), che a partire dai principi della multimodalità integra significati distribuiti 

in molteplici media. La narrazione transmediale è uno dei segni evidenti di come lo 

storytelling didattico sia cambiato.  

La comunicazione è una parte fondamentale nel settore di studio della didattica. 

Strategie didattiche, canali di comunicazioni, proposte semiotiche e multimodali sono 

un riflesso di quanto nella presentazione di una lezione l’aspetto comunicativo assuma 

rilevanza. Il vero problema di molti docenti risiede non tanto nella quantità di 

contenuti posseduti, ma nel modo di presentarli in maniera efficace agli studenti.  

I tre cambiamenti delle forme di comunicazione descritti da Pierpaolo Limone (2012a), 
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che hanno investito la società dell’informazione e della comunicazione e i cui risvolti 

coinvolgono il campo educativo e formativo, riguardano il tempo, lo spazio e 

l’autorialità. Come sostiene l’autore, infatti, si può riconoscere il passaggio: 

- dall’unità di tempo alla distribuzione nel tempo, 

- dall’unità di spazio alla distribuzione nello spazio, 

- dalla singolarità dell’autore alla distribuzione dell’autorialità (ivi, p. 71).  

La già espressa possibilità di essere always on, ossia sempre connessi, negli spazi del 

formale e dell’informale contribuendo alla costruzione di conoscenze e saperi ha dato 

vita alla costituzione di modalità comunicative nuove. Tali cambiamenti coinvolgono 

l’intera società. 

Rivoltella (2012), nello specifico, riconosce tre grandi linee di tendenza che descrivono 

il modo in cui tali principi si riflettono nella comunicazione didattica (si veda Figura 5). 

L’introduzione dei media digitali nelle scuole si affianca alla scelta di metodologie 

basate sulla collaborazione e il protagonismo in uno scenario educativo che coinvolge 

non solo i docenti, ma anche gli apparati amministrativi e gestionali, la comunità e le 

famiglie. 

 

 

Figura 5. La comunicazione didattica (Rivoltella, 2012, p. 151, nostra elaborazione) 
 

Nello stesso saggio, parte del collettaneo L’agire didattico rilevante per l’apertura 

anche del sistema pedagogico italiano ai temi del New Learning e del 

postcostruttivismo, l’autore continua considerando i tre livelli della semiotica che 

caratterizzano la comunicazione didattica non differentemente da ogni altra forma di 
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comunicazione: sintassi, semantica e pragmatica. Oltre all’analisi dei codici verbali, non 

verbali e scritti e del sistema di significati ed interpretazioni che contribuiscono al 

passaggio di informazioni, tale analisi consente di affermare che le attività in contesto 

assumono dimensioni mutevoli, quali quella informativa, relazionale, esplorativa e 

partecipativa che corrispondono all’individuazione di strategie didattiche diverse (si 

veda Tabella 3). 

 

DIMENSIONI CENTRATURA APPRENDIMENTO DIDATTICA 

Informativa  Contenuti, discipline Mnemonico Lezione frontale 

Relazionale Esempio, 
testimonianza 

Imitativo Dialogo 

Esplorativa Problemi, ambienti 
real life 

Per scoperta Visite didattiche, 
problem solving, 
metodi investigativi 

Partecipativa  Situazioni immersive Esperienziale Metodi attivi, 
lavoro di gruppo 

Tabella 3. Le dimensioni della comunicazione didattica (Rivoltella, 2012, p. 163) 
 

2.3 Digital literacy e comunità di apprendimento 

Le riflessioni finora condotte ci permettono di fare almeno due tipi di considerazioni in 

merito a: 

- le tipologie di apprendimenti e competenze che gli studenti devono acquisire 

con riferimento all’utilizzo di media digitali nella didattica; 

- le forme e i processi di acquisizione di tali apprendimenti. 

Senza dubbio, con Antonio Battro & Percival J. Denham (2010), possiamo sostenere 

che si assiste alla comparsa di una «nuova intelligenza digitale». Nuove forme e nuovi 

strumenti di comunicazione (memorie digitali, motori di ricerca, comunicazioni 

interpersonali mediate) collocano con forza l’acquisizione degli apprendimenti fuori 

dal soggetto (Rivoltella, 2011), rendendo l’idea dell’intelligenza distribuita una pratica 

comune e quotidiana, quasi ovvia.  

Il tema del digitale nel campo delle competenze è già stato accolto nelle disposizioni 

della Comunità Europea (2006) sulle competenze chiave e il dibattito scientifico è 

altrettanto vasto. Come afferma Mindoro (2007), il termine digital è stato trasferito 

dalle tecnologie alle competenze per parlare delle literacy necessarie a vivere nella 

società della conoscenza e della tecnologia, tanto che la competenza digitale potrebbe 
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anche essere definita come literacy for the knowledge society. La digital literacy è 

parte dell’identità del soggetto e gli consente di partecipare attivamente allo sviluppo 

della società della conoscenza: i media digitali consentono, infatti, l’accesso alle 

informazioni, la condivisione e la produzione di saperi: «Digital literacy is the complex 

acquisition process of an individual of humanity combined with their abilities and 

intellectual competencies (perceptive, cognitive, emotive) and practical competencies 

physiological and motor)» (Tornero & Manuel, 2003). 

Lo studio della letteratura consente di rilevare modelli e terminologie diverse nella 

definizione di ciò che viene indicato come digital literacy. La più comune affermazione 

a tal proposito riguarda la necessità di distinguere competenze di carattere tecnico 

legate alla strumentazione tecnologica usata da quelle legate allo sviluppo del pensiero 

critico, che consente di diventare utilizzatori consapevoli degli strumenti digitali. 

Dall’analisi di riflessioni degli autori in Tabella 4, emerge un possibile elenco di 

dimensioni della digital literacy: tecnologica, cognitiva, metacognitiva, etica, 

partecipativa/relazionale, creativa. 

In tali dimensioni sono state iscritte le caratteristiche che frequentemente ritroviamo 

in letteratura e che anche l’esperienza sul campo lascia emergere. Le dimensioni si 

completano e talvolta si sovrappongono: non si può infatti negare che la dimensione 

tecnologica sia profondamente legata alla dimensione cognitiva, e allo stesso modo 

che la dimensione cognitiva sia legata alla dimensione metacognitiva, o quella etica a 

quella partecipativa/relazionale. Sembra rilevante dare particolare rilievo alla 

dimensione creativa che né in campo educativo, né nelle esperienze quotidiane, può 

essere tralasciata (Gardner, 1991).  

 

 LE DIMENSIONI DELLA DIGITAL LITERACY 

 TECNOLOGICA COGNITIVA META 
COGNITIVA 

ETICA PARTECIPATIVA

RELAZIONALE 
CREATIVA 

Calvani, 
Fini & 
Ranieri, 
2009; 
2010 

Esplorare 
nuovi 
contesti 
tecnologici 
in modo 
flessibile  

Accedere, 
selezionare 
e valutare 
criticamente 
l’informazio
ne 

 Interagire 
utilizzando 
le ICT in 
modo 
responsabile 
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 LE DIMENSIONI DELLA DIGITAL LITERACY 

 TECNOLOGICA COGNITIVA META 
COGNITIVA 

ETICA PARTECIPATIVA

RELAZIONALE 
CREATIVA 

Martin, 
2006 

Confidence 
in using 
generic ICT 
and 
information 
tools  

Evaluation 
of 
information
-handling 
operations 
and 
products 

- Reflection 
on one’s 
own e-
literacy 
developme
nt 
- Awareness 
of the ICT 
and 
information 
environme
nt 

- Adaptability 
and 
willingness 
to meet  
e-literacy 
challenges 

  

Varis, 
2005 

To use new 
media […] 
to access 
and 
communica
te 
information 
effectively 
(Technology 

Literacy) 

To gather, 
organize 
and 
evaluate 
information 
and to form 
valid 
opinions 
based on 
the results 
(Information 

Literacy) 

 To consider 
the social 
consequen-
ces of 
media from 
the 
standpoint 
of safety, 
privacy and 
other issues 
(Literacy 

with 

Responsibili

ty) 

To 
understand 
the 
interdepen-
dence 
among 
people 
and nations 
and to have 
the ability 
to interact 
and 
collaborate 
successfully 
across 
cultures 
(Global 

Literacy) 
 

To produce 
and 
distribute 
content to 
audiences of 
all sizes 
(Media 

Creativity) 
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 LE DIMENSIONI DELLA DIGITAL LITERACY 

 TECNOLOGICA COGNITIVA META 
COGNITIVA 

ETICA PARTECIPATIVA

RELAZIONALE 
CREATIVA 

Mindoro, 
2007 

- Choosing 
the right 
applications 
according 
to tasks 
(functions) 
(problem 

solving in 

an ICT 

environme

nt) 
- Mastering 
the 
different 
applications 
(ICT 

literacy) 
 

- Understan 
ding the 
characterist
ics of digital 
documents 
(media 

literacy) 
- Mastering 
information 
problem 
solving, 
using 
methods 
and tools 
for 
accessing 
information 
and 
knowledge 
(information 

problem 

solving, 

information 

literacy) 
 

  - Being able 
to share 
information 
and 
knowledge 
in an ICT 
environme
nt (building 
a 
distributed 

collective 

intelligence) 
- Participa 
ting in the 
life of 
virtual 
communities 
of practice 
by 
constructing 
knowledge 
in virtual 
environme
nts in a 
cooperative 
manner 
(cooperative 

work, 

cooperative 

learning in 

an ICT 

environme

nt) 

 

Marinelli 
& Ferri, 
2010 

Competenze 
di base o di 
navigazione 
(basic 

functional 

or 

navigation 

competence) 
 

 Competenze 
di controllo 
della 
tecnologia 
(controlling 

the 

technology) 

Competenze 
rispetto alla 
attività di 
regolazione 
delle 
tecnologie 
(regulating 

the 

technology) 

  

Tabella 4. Le dimensioni della digital literacy 
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La complessità di dimensioni individuabile dall’analisi delle definizioni di competenza 

digitale riporta alla pluralità evocata dal concetto di multiliteracies, proposto ancora 

una volta dai ricercatori del New London Group (1996): «a word we chose to describe 

two important arguments we might have with the emerging cultural, institutional, and 

global order: the multiplicity of communications channels and media, and the 

increasing saliency of cultural and linguistic diversity. The notion of multiliteracies 

supplements traditional literacy pedagogy by addressing these two related aspects of 

textual multiplicity. […] A pedagogy of multiliteracies […] focuses on modes of 

representation much broader than language alone. These differ according to culture 

and context, and have specific cognitive, cultural, and social effects» (ivi, p. 62). 

Passando al secondo elemento di analisi individuato all’inizio del paragrafo e relativo 

alle tipologie di apprendimenti generati dall’utilizzo delle tecnologie digitali nella 

didattica, bisogna innanzitutto rilevare che “we see learning with new media as a 

process of participation in shared culture and sociability as it is embodied and 

mediated by new technologies” (Ito et al., 2009, p. 19).  

I percorsi di apprendimento di matrice socio-costruttivista non possono prescindere 

dal considerare il processo di apprendimento come risultato di pratiche didattiche 

collaborative. Alla base della teoria dell'apprendimento costruttivista, infatti, vi è l’idea 

che la conoscenza possa essere costruita singolarmente, attraverso la riflessione e 

l’acquisizione di saperi nel confronto con le esperienze precedenti, o in comunità, 

attraverso l'interazione e la discussione con gli altri, insegnanti, studenti, famiglia, 

amici (Bates, 2005). Negli stessi corsi e-learning, ad esempio, i percorsi di formazione 

alternano attività di studio personale ad attività che creino comunità e legami come 

l’utilizzo di forum, chat, sistemi di messaggistica privata, e ancora blog e integrazioni di 

piattaforma di sharing e social networking.  

Le comunità on line sono spazi di condivisione fra pari dove, ciascuno con le sue 

pecurialità, partecipa alle attività, entra in relazione con i pari, sia per condividere 

apprendimenti (Tu & Corry, 2001) sia per condividere pratiche (Wenger, 2006). Ogni 

membro è contemporaneamente “apprendista ed insegnante” (Limone, 2012c), 

condivide saperi, ma è anche parte di un gruppo che potenzialmente può creare nuove 

conoscenze (Kilpatrick, Barrett & Jones, 2003, p. 3) e portare miglioramenti a tutta la 

società (Lenning & Embers, 1999).  
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Figura 6. La definizione di Learning Community elaborata da Adult Learning Australia, 

2000; DfEE, 1998; Graves, 1992; Kearns, et al., 1999; Landry & Matarasso, 1998; 
Longworth, 1999; Kilpatrick et al, 2002  

e presente in Kilpatrick, Barrett & Jones, 2003, p. 5 
 

Sue Kilpatrick, Margaret Barrett e Tammy Jones (2003) presentano uno schema 

complesso che riesce in maniera esaustiva a descrivere cosa è una learning community 

evidenziando la comunione di intenti e interessi nati nelle stesse, le attività di 

cooperazione e costruzione di conoscenze, il rispetto delle differenze e il tipo di 

strategie che possono condurre i cittadini, membri della comunità, a creare nuove 

conoscenze. 

 

3. Quale didattica per una società “digitale”? 

I mutamenti appena descritti e avvenuti a livello globale con un andamento costante 

generano un interrogativo significativo: “What does this mean for schools?” (Kalantzis 

& Cope, 2007, p. 77). Cosa la cultura della partecipazione, la multicanalità della 

comunicazione, la condivisione di esperienze e conoscenze significa per il mondo della 

scuola? Quali cambiamenti lo scenario delineato comporta per l’organizzazione 

tradizionale e talvolta statica del sistema formativo? Come il sistema formativo può 

dare significato al panorama mediale? 

Occorre ripensare le strategie per dare valore a quella che da sempre è la missione 
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della formazione, ossia «to ensure that all students benefit from learning in ways that 

allow them to participate fully in public, community, and economic life» (New London 

Group, 1996, p. 60).  

La sfida (Jenkins, 2010, p. 184-185) di rendere la persona cittadino responsabile e 

partecipe della vita della comunità resta attuale e necessaria anche in quella che 

comunemente viene definita la società della comunicazione e dell’informazione, per 

far sì che, a partire dal contesto scolastico, tutti gli studenti possano trarre vantaggio 

dalle opportunità del panorama mediale anche in un’ottica di lifelong learning.  

Il nuovo panorama mediale interroga il mondo della scuola attraverso richieste e sfide 

molteplici (Tabella 5). Quelli che nel 2001, Mark Prensky ha definito Digital Natives 

(rappresentazione ampliata in seguito dal concetto di digital wisdom - Prensky, 2010), 

sono gli studenti che oggi utilizzano con semplicità e in maniera simultanea molteplici 

device considerandoli come ordinari elementi della loro quotidianità; personalizzano la 

tecnologia secondo le proprie necessità e condividono on line esperienze ed opinioni; 

apprendono per collegamenti piuttosto che in maniera sequenziale (Ferri, 2011, p. 7-

20). I bisogni di apprendimento di questa generazione che Ferri definisce «una razza in 

via di apparizione» (ivi, p. 7) interrogano e sfidano il mondo della scuola legato a 

modelli didattici tradizionali. 

 

Parola chiave Breve definizione 

Il gap di 
partecipazione, il 
problema della 
trasparenza e la 
sfida etica 

Necessità di comprendere e decodificare i linguaggi dei nuovi 
media per riconoscere le percezioni del mondo che essi 
generano, in modo attivo e secondo standard etici (Jenkins, 
2010, p. 59) 

Relazioni  Nuove forme di relazione e di rapporto fra pubblico e privato, 
fra interiorità ed esteriorità (Rivoltella, 2006, p. 31);  
Superamento della “frattura” fra saperi e stili di 
apprendimento, fra formale-non formale, fra le generazioni 
(Marinelli & Ferri, 2010, p. 16). 

Multimedialità «Il giovane si trova meglio nel multimediale che nel 
monomediale […] il multimediale gli piace perché ci sguazza 
dentro, perché gli tiene occupate zone corporee (e mentali) 
più estese di quelle occupate dalla lettura, perché lo vincola ad 
un rapporto di complicità» (Maragliano, 1998, pp. 19-20).  
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Parola chiave Breve definizione 

Narrazione 
transmediale 

Capacità di distribuire e ricostruire la narrazione attraverso 
media diversi, aggiungendo attraverso ciascuno di essi un 
“pezzo di narrazione” alla nostra storia (Rodriguez Illera, 2012; 
Rodriguez Illera & Molas, 2012; Jenkins, 2007). Il processo 
utilizzato nell’industria cinematografica e non solo crea 
strategie di marketing che influenzano la clientela attraverso 
esperienze che pervadono i tempi e gli spazi della quotidianità. 

Integrazione  Integrazione sensoriale, linguistica e tecnologica dei messaggi 
(Galliani, 1998);  
Percezione globale dei messaggi ed esperienza immersiva, 
partecipativa e per intuizione. 

Multimodalità Le diverse forme comunicative di un testo multimodale non 
sono rigorosamente delimitate e finalizzate ad attività 
specialistiche (esempio suoni e realismo, musica ed emozioni, 
immagini ed azioni), ma a partire dai principi semiotici comuni 
operano in e attraverso modalità diverse rendendo possibile 
l’intreccio di finalità espressive differenziate. Diviene così 
possibile che la musica descriva le azioni o le immagini facciano 
lo stesso con le emozioni (Kress & Van Leuween, 2001). 

Portabilità, 
connettività e 
pervasività dei 
media digitali  

Presenza negli spazi del quotidiano di device e media in rete 
che connettono con il mondo, consentono di essere always on, 
aggiornati, in collegamento con amici, colleghi, popoli e 
culture. 

Tabella 5. Le sfide del digitale nella società dell’informazione e della comunicazione 
 

Conseguenza diretta dell’assunzione di tale sfida è una riflessione sui modi in cui 

strumenti e metodologie possano rendere la didattica il mezzo privilegiato per una 

piena acquisizione dei diritti/doveri di cittadinanza da parte degli studenti di oggi.  

I cambiamenti sociali e nella comunicazione culturale devono necessariamente 

tradursi, in campo educativo, nella scelta di nuove forme di comunicazione e 

narrazione educativa, innovative strategie di insegnamento per favorire i diversi stili di 

apprendimento, nuovi strumenti didattici, non semplicemente intesi come artefatti 

culturali (descritti da Vygotskij), ma come ambienti di apprendimento (Cattaneo, 

2010). Come abbiamo avuto modo di ripetere sinora nel corso della trattazione, sin 

dagli anni ’90, gli accademici del New London Group (1996) hanno promosso una New 

Pedagogy, Pedagogy for the Multiliteracies che nasce dall’esigenza di considerare 

l’apprendimento come una pratica fortemente collegata alle esperienze sociali ed 

informali (Kalantzis & Cope, 2012): «the response of a New Learning must be 

multifaceted and holistic. More than reactive, the New Learning must be creative, 



Capitolo 1  

Quali apprendimenti in una società digitale 

 

30 

itself an agent of change rather than merely reflective of change. The transformations 

wrought by the New Learning must be systemic, rhetorical, and evident in the 

everyday practices of teaching and learning» (Kalantzis, 2006, p. 7). 
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CAPITOLO II 

L’ESPERIENZA DIDATTICA 

 

 

1. L’esperienza sul campo 

Il mutato panorama mediale e comunicativo della società attuale, come affermato a 

conclusione del capitolo precedente, interroga il mondo dell’istruzione e della 

formazione e richiede la diffusione di rinnovate pratiche didattiche dalle numerose 

sfumature: creative, olistiche, sistemiche, evidenti nelle azioni scolastiche quotidiane. 

L’assunzione di tale consapevolezza comporta un impegno sia da parte della ricerca 

scientifica sia della stessa scuola, per comprendere le similitudini esistenti fra 

caratteristiche degli strumenti digitali e caratteristiche di apprendimento degli studenti 

che popolano le classi delle scuole di ogni ordine e grado in vista di un uso efficace e 

significativo di nuovi tool didattici nel contesto formativo per eccellenza. 

Pertanto, a partire dalle riflessioni proposte in merito alla progettazione e all’utilizzo di 

strategie didattiche innovative e di strumenti digitali per l’apprendimento, è stata 

pianificata e realizzata un’esperienza didattica che propone un ipotetico modello per 

l’uso di un ambiente digitale di apprendimento costruttivista e di una metodologia 

didattica innovativa. 

Centrale nella realizzazione dell’esperienza è stata la fase di progettazione didattica 

focalizzata attorno ai seguenti fattori: 

- Analisi dei bisogni del contesto; 

- Selezione di una metodologia didattica efficace; 

- Studio delle caratteristiche di un ambiente digitale di apprendimento per 

l’insegnamento della storia medievale e delle possibili applicazioni dello stesso 

in un contesto didattico; 

- Rilevazione delle possibili integrazioni fra le pratiche previste dalla metodologia 

e le affordances dell’ambiente digitale; 

- Individuazione di dispositivi di valutazione delle pratiche messe in atto; 

- Ricognizione di opinioni e di idee degli studenti sul design di ambienti digitali di 

apprendimento. 
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Le considerazioni prodotte hanno condotto alla valorizzazione di tre elementi cardine: 

il Problem based Learning, l’ambiente digitale “Il colore della storia”, le attività di 

design e progettazione di ambienti digitali. 

 

 

Figura 1. Elementi chiave della progettazione dell’esperienza didattica 
 

L’analisi di alcune metodologie didattiche costruttiviste ha permesso di scegliere il 

Problem based Learning (PBL) come metodologia da utilizzare, poiché, come si 

espliciterà più ampiamente nel paragrafo 1.1, la scansione temporale e la 

strutturazione delle attività nel PBL sono tali da consentire l’introduzione graduale di 

strumenti digitali nelle azioni didattiche rispondendo ai dettami delle teorie didattiche 

più attuali. Il PBL prevede l’analisi e lo studio di problemi in piccoli gruppi di studenti 

guidati da tutor; valorizza la possibilità degli studenti di porsi in maniera autonoma 

obiettivi di studio favorendo competenze di problem solving e capacità critiche. 

Lo strumento digitale utilizzato è un portale sulla storia medievale (paragrafo 1.2) 

prodotto nel corso del progetto strategico MediaEvo, coordinato dalla prof.ssa Franca 

Pinto Minerva, finanziato da fondi europei e della Regione Puglia per il triennio 2007-

2010, www.coloredellastoria.it. L’ambiente digitale raccoglie oggetti multimediali per 

l’apprendimento formale e non formale su eventi del Basso Medioevo ed è rivolto a 

studenti e docenti; contiene un’area social per la condivisione, la collaborazione e la 

comunicazione fra studenti e fra docenti e studenti. 

Le attività proposte hanno pertanto previsto un abbinamento della metodologia 
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didattica citata e dell’ambiente per l’apprendimento on line “Il colore della storia”; si è 

provveduto a raccogliere dati utili alla riflessione sul tema attraverso un’osservazione 

non strutturata che «mira alla qualità “umanistica” del dato, ossia a cogliere aspetti e 

sfumature della realtà non rilevabili con i criteri su cui si basano gli strumenti di 

rilevazione strutturati» (Trinchero, 2004). 

Sono stati somministrati agli studenti coinvolti due brevi questionari uno in entrata, 

uno in uscita la cui finalità è stata quella di comprendere rispettivamente le 

caratteristiche e i bisogni degli studenti e le opinioni sull’esperienza condotta. 

A riflessioni legate alla didattica, l’esperienza aggiunge valutazioni sul design 

partecipato di ambienti digitali attraverso l’utilizzo della metodologia didattica 

individuata come metodologia di progettazione (si veda paragrafo 1.3). Utilizzando la 

stessa metodologia del Problem based Learning, gli studenti hanno prodotto riflessioni 

sugli ambienti digitali per l’apprendimento; tale attività è stata utile per raccogliere 

informazioni sugli elementi che secondo gli allievi risultano indispensabili nella 

progettazione e nella realizzazione di spazi didattici on line. 

 

1.1. Il Problem based Learning  

Il Problem based Learning è una metodologia didattica student centered, utilizzata già 

negli anni ’60 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della MacMaster University dal 

medico Howard Barrows e da allora diffusa in tutto il mondo e in tutti i livelli scolastici 

(Lotti, 2005a; 2007); è basata sulla risoluzione di un problema attraverso un lavoro di 

analisi dello stesso in un gruppo di pari (da 8 a 12 membri) guidato da un tutor.  

Il principio sul quale si basa tale metodologia è che «learning from problems is a 

condition of human exsistence» (Barrows & Tamblyn, 1980, p. 1). 

Il neurologo Howard Barrows verificò che i suoi studenti di medicina non erano in 

grado di applicare in campo pratico le conoscenze scientifiche che avevano acquisito 

sul piano teorico riconoscendo «la non pertinenza di alcune conoscenze che gli 

studenti devono acquisire nei curricula tradizionali, la mancanza di integrazione tra 

discipline, e la carenza di un metodo per lo studio indipendente che garantisca la 

formazione continua per tutto il corso della vita» (Lotti, 2005b, p. 183). Propose quindi 

un metodo che «fornisce agli studenti conoscenze utili per risolvere problemi» 

(Schimdt, 1983, p. 11), come affermato da Henck Schmidt, direttore del Dipartimento 
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di ricerca e sviluppo educativi, nato a Maastricht in seguito all’innovazione didattica 

proposta dal dott. Barrows. 

Confrontandosi con problemi realistici, gli studenti mettono in azione attività di 

problem solving, si pongono obiettivi di studio in maniera autonoma, ricercano 

materiali, attivano le loro conoscenze pregresse, sviluppano competenze per una 

formazione lifelong (problem solving, team working, strumenti di ricerca ecc.) e 

apprendono con motivazione in gruppo (Barrows & Tamblyn, 1980; Schmidt, 1983). 

Inoltre hanno la possibilità di confrontarsi con situazioni reali e acquisire 

apprendimenti significativi, di potenziare i loro processi metacognitivi, di lavorare in 

gruppo e costruirsi così delle opinioni, difendere le proprie idee, accettare quelle dei 

compagni, condividendo regole e comportamenti sociali in quanto: 

la discussione comporta […] l’uso ed il recupero di conoscenze e termini, stimola 

l’utilizzo di categorie concettuali, il collegamento tra conoscenze, la loro sintesi e la loro 

organizzazione, spinge a ricercare conseguenze ed implicazioni di assunti o di principi 

generali, costituisce una condizione particolarmente favorevole all’esercizio del pensiero 

creativo, del giudizio personale e promuove la presa di coscienza dei fondamenti che 

reggono il proprio pensare. Sul piano dello sviluppo del processo di socializzazione, la 

discussione offre l’occasione di confrontarsi con altri punti di vista, di sperimentare 

l’ascolto attivo, di ricercare soluzioni positive ai conflitti, di decentrarsi rispetto alle 

proprie posizioni per apprezzare quelle altrui, di mantenere punti di vista aperti e 

flessibili (Maccario, 2005, p. 206). 

 

Il PBL prevede due incontri: nel primo incontro, il tutor fornisce agli allievi un problema 

da analizzare, chiede loro di spiegare i termini poco chiari, definire il problema, 

identificare, schematizzare e gerarchizzare le ipotesi risolutive dello stesso. In una 

prospettiva di self directed learning, è prevista una fase di definizione degli obiettivi di 

apprendimento, ossia «argomenti, dati e concetti che bisogna andare a ricercare fuori 

dal gruppo, durante lo studio indipendente, per poter spiegare o risolvere il problema. 

Gli studenti dichiarano cosa andranno a cercare e su quali fonti bibliografiche o 

informative» (Lotti, 2005a). 

Nel secondo incontro, gli studenti si confrontano sulle informazioni raccolte, 

ottenendo così un possibile quadro di soluzione del problema. 

Fra i due incontri è previsto un periodo di studio individuale (che può andare da 3-4 

giorni a 2 settimane), nel quale si possono introdurre attività laboratoriali, incontri con 

esperti, visite guidate e non da ultime attività che facciano uso di media digitali o, nello 
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specifico di un ambiente digitale di apprendimento, come quello che si descriverà nel 

paragrafo seguente. Tale motivazione è stata fondamentale nella scelta della 

metodologia del PBL per l’esperienza proposta; tuttavia non è stata l’unica. Le attività 

svolte attraverso il PBL recepiscono elementi delle nuove teorie del New Learning:  

- il ruolo del docente è quello di un progettista dell’apprendimento;  

- viene data rilevanza ai risultati di apprendimento ma anche ai processi di 

selezione delle informazioni, di collaborazione in gruppo e di studio individuale; 

- i problemi e i materiali di studio sono multimediali; 

- i processi di apprendimento si sviluppano attraverso percorsi di 

approfondimento e studio transmediali. 

Le attività nel PBL sono altamente strutturate e l’iter di analisi del problema che si 

segue è estremamente dettagliato. Già lo stesso Henck Schimdt (1983, p. 13) individuò 

7 steps di analisi riportati in Tabella 1. A tale descrizione, Antonella Lotti (2005a) 

aggiunge altri 3 passi legati al concetto di evaluation, self e peer-assessment, sviluppo 

di competenze critiche, di analisi e di ricerca. 
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Step 1  Chiarire termini e concetti non completamenti comprensibili. 

Step 2  Definire il problema. 

Step 3  Analizzare il problema. 

Step 4  
 

Formulare un inventario sistematico (ossia schematizzare) delle 
spiegazioni desunte dallo step 3. 

Step 5  Formulare obiettivi di apprendimento. 

Step 6  Raccogliere informazioni aggiuntive al di fuori del gruppo. 

Step 7  Sintetizzare e valutare le informazioni acquisite di recente. 

Lo
tt

i, 
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8 Formulare domande di ricerca. 

9 Valutare il lavoro di gruppo. 

10 Valutare il lavoro personale. 

Tabella 1. Le 10 fasi per la realizzazione di attività di PBL 
 

Si riportano in Tabella 2, gli elementi che caratterizzano il PBL. 
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Docente Problema  Un testo, un’immagine, un fumetto, una storia 
verosimile in grado di suscitare domande di 
ricerca e curiosità fra gli studenti. 

Tutor  È il facilitatore dell’apprendimento, non “dà 
soluzioni” ma guida il percorso di analisi del 
problema attraverso le fasi previste dalla 
metodologia. 

Studenti Moderatore Regola la conversazione, permette ed invita tutti 
ad esprimere opinioni, idee, conoscenze. 

Segretario Riporta sulla lavagna a fogli mobili il risultato 
della negoziazione fra i membri del gruppo. 

Ruolo degli studenti Hanno un ruolo attivo: pongono domande, fanno 
riflessioni ed ipotesi, si confrontano con i 
compagni, scelgono gli obiettivi e le modalità di 
studio. 

Setting Lavagna a fogli mobili Rappresenta la memoria del gruppo e il 
documento di condivisione di perplessità, 
conoscenze e riflessioni degli studenti. 

Setting  Il tradizionale setting d’aula viene modificato 
ponendo sedie e banchi in cerchio. 

Tabella 2. Gli elementi caratteristici della metodologia del PBL 

 

Come già affermato, la metodologia viene applicata con successo anche nell’istruzione 

scolastica fra bambini e ragazzi. Necessariamente le modalità di realizzazione in tali 

contesti vengono riviste e adattate alle situazioni, ai bisogni di formazione e alle 

conoscenze degli studenti. Il docente nelle classi svolge il ruolo di tutor per più gruppi 

di studenti e dunque le sue possibilità di intervento risultano modificate; allo stesso 

modo, i salti previsti per l’analisi del problema assumono valenza diversa in base all’età 

dei discenti e allo stesso modo la complessità e la tipologia del problema deve essere 

rispondente alle realtà quotidiane e alla capacità di comprensione degli studenti.  

Ann Lambros (2002) propone soluzioni e riflessioni per l’utilizzo del PBL nelle classi k-8 

del sistema scolastico anglosassone; particolare rilievo per l’esperienza qui proposta 

hanno avuto le osservazioni relative alle fasce 4-6 e 7-8 che corrispondono alle classi 

delle scuole secondarie di primo grado del sistema scolastico italiano. 

In tale fascia di età, gli studenti cominciano a vivere in maniera nuova le tensioni di 

gruppo, sono interessati dalle opinioni dei pari e cercano forme di indipendenza dagli 

adulti, amano impegnarsi nella costruzione di progetti anche pratici e sono in grado di 

tenere “lezioni” per i compagni (ivi, pp. 38-57). 



Capitolo 2 

L’esperienza didattica 

 

37 

La ricercatrice suggerisce di svolgere le attività in gruppi di numero inferiore di studenti 

(5-7 membri) fra i quali sono ugualmente scelti moderatore e segretario; le attività si 

svolgono con l’utilizzo della lavagna a fogli mobili in un setting invariato rispetto al 

modello generale. Viene introdotta una scheda (si veda Figura 2) da far compilare per 

l’analisi del problema che permette al tutor di seguire le attività di tutti i piccoli gruppi 

presenti in aula. 

 

 

Figura 2. PBL Process (Lambros, 2002, p. 8) 

 

Dopo aver compilato i box “Facts” (dati del problema) e “Need to know” (dati da 

cercare, buchi di conoscenza), gli studenti proseguono alla compilazione del box 

“Learning Issues” corrispondente allo step di individuazione degli obiettivi di 

apprendimento. Seguono i box delle “Possible Solutions”, “New Learning Issues” e 

infine “Defendable Solution(s)”. 

 

1.2. L’ambiente digitale di apprendimento www.coloredellastoria.unifg.it 

Grazie agli accordi e alla collaborazione con la Mondadori Education S.p.A., un’intera 

Unità Didattica del libro di Vittoria Calvani, “Il colore della storia”, utilizzato per 

l’insegnamento della storia medievale nelle scuole secondarie di primo livello, è stato 

 
FACT LIST NEED TO KNOW LEARNING ISSUES 

   

 

POSSIBLE SOLUTIONS NEW LEARNING ISSUES 

  

 

DEFENDABLE SOLUTION(S) 
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rivisitato e riprogettato in versione digitale e crossmediale, nel sito 

www.coloredellastoria.it, nel corso del progetto strategico MediaEvo, volto alla 

realizzazione di una piattaforma multicanale per l’edutainment della storia medievale.  

A partire dai contenuti disciplinari di un insegnamento scolastico, il progetto ha 

definito un prototipo di sistema integrato e complesso che mette insieme i luoghi del 

formale e dell’informale attraverso la fruizione multimediale dei contenuti e 

un’architettura transmediale delle azioni didattiche (Figura 3) dove per transmedialità 

si fa riferimento alla capacità di distribuire e ricostruire la narrazione educativa 

attraverso media diversi (Jenkins, 2007; Rodriguez Illera, 2012; Rodriguez Illera & 

Molas, 2012). 

 

 

Figura 3. Architettura transmediale del progetto Mediaevo (Limone, 2012a, p. 133) 
 

Il sito progettato attraverso il metodo di participatory design del modello MUST 

(Kensing, Simonsen & Bødker, 1996; Kensing, Sigurdardottir & Stop, 2007) è 

ampiamente descritto in precedenti lavori di Pierpaolo Limone (2011; 2012a; 2012b) e 

Rosaria Pace (2012; Pace, Demarco, 2012). Esso è un collettore di testi, link, immagini, 

video, esercizi interattivi con aree interamente dedicate a docenti ed altre costruite 

unicamente per gli studenti; al di là dei contenuti disciplinari, esso utilizza le 

potenzialità comunicative degli strumenti del web 2.0, quali un blog e una community 

che consentono agli studenti, come sistema di social networking, di condividere idee, 

abilità, aggiornare contenuti, comunicare anche al di fuori dell’orario scolastico in 
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situazioni non formali.  

Si riportano nella Tabella 3 i contenuti del portale. 

 

Sezione Contenuti delle singole sezione e destinatari 

I secoli della 

rinascita 
Versione digitale e ipertestuale dei contenuti del libro 
cartaceo, arricchita da sintesi multimediali, mappe 
concettuali, cartine navigabili ed esercizi relativi a 
ciascun capitolo. 

Studentario 

Videolezioni, link di approfondimento, ricostruzioni 
tridimensionali di oggetti quotidiani medievali, schede, 
giochi e risorse per il tempo libero. 

Community 

Area di social networking, che permette la 
comunicazione tra gli utenti, la pubblicazione e la 
condivisione di materiali multimediali. 

Blog Spazio per la scrittura collaborativa. 

Area docenti 

Risorse di approfondimento, materiali didattici, schede 
metodologiche, esercizi per la verifica degli 
apprendimenti da utilizzare in aula oppure da far 
compilare a casa. 

Medioevo nelle 

arti 

Recensioni, schede didattiche e approfondimenti 
multimediali sul Medioevo nella letteratura, nel cinema e 
nel teatro. 

Tabella 3. Sezioni, contenuti e destinatari del sito “coloredellastoria.unifg.it”  
(Limone, 2012a, p. 128) 

 

Il sito web www.coloredellastoria.it, è stato rivisitato ed aggiornato nel periodo 

compreso fra settembre 2012 e febbraio 2013. Oltre a una revisione strettamente 

tecnica del sistema informatico e un nuovo dominio, www.coloredellastoria.unifg.it, 

l’ambiente digitale è stato arricchito con documenti di approfondimento per gli 

studenti nell’area “Studentario – Schede di approfondimento”. 

Come afferma Rosaria Pace (2012), l’ambiente digitale “Colore della storia” è un 

ambiente costruttivista caratterizzato dagli «spazi per dialogare con gli altri; il 

collegamento con l’extrascuola; l’attenzione per il “fare” nella didattica; la 

negoziazione degli obiettivi e dei processi; la riflessione sul come e sul perché, non solo 

la verifica del “cosa” dell’apprendimento; la lettura di linguaggi diversi; la scrittura e la 

produzione; le interpretazioni possibili, non la soluzione; l’autonomia nella 

cooperazione e, per gli studenti, la possibilità di esplorare, non solo “seguire” la 

lezione; sbagliare, non solo prendere un cattivo voto» (ivi, p. 176). 

In Figura 4, il layout del sito nella sua versione attuale.  
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Figura 4. Homepage del portale www.coloredellastoria.unifg.it  
 

La realizzazione di tale ambiente digitale di apprendimento si pone nel più ampio 

dibattito relativo al processo di ripensamento delle tradizionali forme di libro 

scolastico che sta occupando uno spazio sempre più ampio nelle riflessioni sulla 

didattica e sull’innovazione scolastica a livello internazionale.  

La produzione dei libri scolastici secondo i nuovi criteri ministeriali (leggi 133 e 169 del 

2008; decreto 41 del 2009) coinvolge un elevato numero di figure: editori, autori, 

informatici e tecnici, utilizzatori finali (docenti e studenti) e pertanto la sua 

implementazione nelle quotidiane pratiche didattiche risulta rallentata rispetto a 
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quelle che sono le scelte normative e i bisogni educativi delle nuove generazioni. 

Il libro di testo resta il mezzo favorito della comunicazione didattica (Anichini, 2006; 

Vincelli, 2011) ma nel rinnovato scenario digitale diviene necessario rivedere le sue 

caratteristiche affinché possa adattarsi alle strategie di apprendimento delle nuove 

generazioni. È possibile rintracciare due principali modelli di produzione digitale di 

contenuti editoriali (Limone, 2011, 2012a, 2012b):  

- MODELLO INDUSTRIALE. I testi digitali utilizzati per le attività scolastiche sono prodotti da 

autori ed editori; possono essere costituiti da semplici pdf o ePub, fino anche ad 

ambienti transmediali d’eccellenza che affiancano al puro libro di testo, una 

community di docenti e studenti e attività interattive on line. Nella forma più evoluta, 

confluiscono contenuti che non potrebbero mai far parte di un libro nella sua forma 

più comune: video, oggetti 3D, giochi, test da realizzare on line e non solo, saperi 

sempre aggiornati, poiché come i software, anche gli oggetti digitali sono ormai 

collocati in «uno stato di “beta perpetuo”» (Morriello, 2009, p. 10).  

- AUTOPRODUZIONI. In numerosi contesti didattici, si utilizzano ormai in maniera 

significativa i supporti del web 2.0: blog, wiki, mappe interattive (Petrucco, 2010); le 

LIM hanno letteralmente fatto il loro ingresso nelle classi; molti sono i percorsi didattici 

di lavoro di gruppo sviluppati attraverso l’uso delle nuove tecnologie (Parmigiani, 

2009). Attraverso semplici authoring tools e il vasto mondo dell’open source, ciascun 

utente può trasformarsi in un produttore di conoscenze e di oggetti di apprendimento 

nell’ottica dell’user generated content (Cattaneo & Rivoltella, 2010). In tale condizione 

il protagonismo e la partecipazione dal basso diviene spinta per fenomeni di self 

publishing che si stanno diffondendo per ragioni etiche ed economiche e stanno 

coinvolgendo il mondo della scuola con una produzione di libri cartacei veri e propri 

(ad es. progetto “Book in progress”), ma anche di prodotti multimediali, videogiochi, 

blog di classe che sostituiscono in parte il libro edito dalle case editrici. La quantità di 

energie e impegno da parte dei docenti coinvolti aumenta in maniera direttamente 

proporzionale alla possibilità di personalizzare i contenuti, i linguaggi e le forme 

testuali mentre i costi per le famiglie risultano nettamente ribassati. 

Il libro digitale “Il colore della storia” rappresenta una terza proposta di produzione 

editoriale digitale, che supera, in tal senso, la netta distinzione fra autoproduzioni e 

modello di produzione di libri misti valorizzando le potenzialità dei due sistemi e nel 
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quale l’accademia svolge il ruolo di ponte fra il mondo della scuola e il mondo 

dell’editoria industriale. Il portale, infatti, consente di personalizzare contenuti editabili 

e modificabili, di raccogliere conoscenze e opinioni in processi di autorialità distribuita, 

di coinvolgere direttamente i docenti nella pianificazione di sistemi formativi 

transmediali, di ridurre i costi e di avviare percorsi di progettazione partecipata di 

oggetti e spazi digitali senza perdere i caratteri e i livelli di qualità industriale di 

produzione. 

 

1.3. Participatory design e strumenti di rilevazione delle opinioni degli studenti 

Nell’esperienza didattica qui descritta, la scelta di coinvolgere gli studenti in un 

processo di participatory design di un ambiente digitale di apprendimento è scaturita 

dalla necessità di rilevare gli aspetti che gli studenti considerano importanti per 

l’apprendimento in ambienti digitali.  

Il participatory design nasce in Scandinavia all’incirca negli anni ‘70 ampliandosi e 

coinvolgendo i settori della produzione di strumenti, ambienti, affari economici, istituti 

sociali. Quando gli strumenti tecnologici sono stati introdotti nei luoghi di lavoro, è 

diventato importante «ensuring that those who will use information technologies play 

a critical role in their design» (Simonsen & Robertson, 2013, p. 2).  

Il termine design è preso in prestito dai progetti appartenenti al contesto 

dell’architettura, ma anche da quello della produzione industriale. Tuttavia il 

corrispettivo italiano del termine, progetto, ha radici consolidate in campo educativo. 

Si pensi a tal proposito al metodo dei progetti proposto da William Heard Kilpatrick 

(1918)*, nel quale l’autore parla del “progetto” come di «un atto sentito e intenzionale 

realizzato in un ambiente sociale» che caratterizza «l’esistenza degna». Il progetto, se 

mosso da interesse, conduce alla costruzione di apprendimenti per gli studenti. Nel 

metodo, egli individua quattro tipi di progetti: quelli del produttore, del consumatore, 

quello innescato da un problema e quello finalizzato all’apprendimento di abilità 

specifiche.  

Nel caso presentato, gli studenti a partire da un problema sono diventati produttori di 

                                                           
*
 La traduzione italiana dell’opuscolo “Il metodo dei progetti. L’uso dell’atto intenzionale nel processo 

educativo” pubblicato sul Teachers Collage, Columbia University è tradotto nella versione del 1924 da 
Lamberto Borghi (1953).  



Capitolo 2 

L’esperienza didattica 

 

43 

un ambiente didattico on line destinato ai pari. A tal fine, la metodologia didattica del 

Problem base Learning è stata usata come metodologia di progettazione. 

Frequentemente il Problem based Learning sconfina in quello che è definito Project 

based Learning, proprio per via della stretta connessione esistente fra problema e 

progetto individuato dallo stesso William H. Kilpatrick. Entrambe le metodologie 

sviluppano capacità di autoregolazione dell’apprendimento, di teamworking, di 

problem solving. La grande differenza fra i due metodi è che mentre il primo mira alla 

costruzione di conoscenze, il secondo ha come fine ultimo la realizzazione di un 

prodotto (Grant, 2011; Bell, 2010). In questo caso, il progetto realizzato non ha avuto a 

che fare con l’ambito disciplinare ma con la produzione di un oggetto multimediale di 

uso comune. Si potrebbe dire quindi che la metodologia didattica ha perso l’uso 

strettamente legato all’istruzione ed è diventata una tecnica di rilevazione e raccolta di 

dati perché ha permesso di acquisire idee, desideri e pensieri degli studenti, in quello 

che Elisabeth Sanders (2002) definisce un experience design. 

L’autrice che propone riflessioni e teorizzazioni sul concetto di design in un contesto 

più ampio e non in campo strettamente educativo o rivolto alla produzione di oggetti 

per la didattica, afferma che il rapporto creatosi fra scienze sociali e design ha aperto la 

strada a nuove possibilità. Si è infatti assistito al passaggio da un processo di design 

user-centered, nel quale il destinatario del prodotto non veniva direttamente coinvolto 

nel processo decisionale se non attraverso l’intervento del ricercatore, a situazioni in 

cui il destinatario è diventato protagonista del processo a partire dalle sue idee ed 

esperienze (ibid.).  

 

Figura 5. Ways we can learn from people (Sanders, 2002, p. 3) 
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Tuttavia mentre nel rapporto fra designer e cliente le opinioni di questi ultimi possono 

essere percepite da quanto essi raccontano, non ugualmente si possono comprendere 

le loro conoscenze tacite e i bisogni latenti. Sentimenti, sogni e immaginario degli 

utenti emergono solo quando si entra in empatia con gli stessi (si veda Figura 5). 

Ecco perché Elisabeth Sanders (2002) propone un set di tools per rilevare le necessità 

degli users e avviare percorsi di co-design, traendo vantaggi dalle competenze di 

ciascuno a partire dalla condivisione di uno stesso design language. Tale fenomeno qui 

descritto in sintesi descrive lo scenario del concetto di progettazione che la stessa 

autrice definisce postdesign (si veda Figura 6). 

 

 

Figura 6. Le caratteristiche del postdesign (Sanders, 2002, p. 6-7) 
 

In scritti successivi (Sanders, Brandt & Binder, 2010), vengono analizzati e ripartiti i 

metodi, gli approcci e gli strumenti utilizzati nel participatory design. Elizabeth B.-N. 

Sanders, Eva Brandt e Thomas Binder identificano un set di strumenti catalogabili in 

base ai criteri della forma, dello scopo e del contesto di utilizzo riportati nella Tabella 4. 

Acquistano nel discorso rilevanza il luogo in cui si svolge la raccolta dei dati 

(preferibilmente il contesto di appartenenza dell’user), le relazioni fra gli stakeholders, 

la possibilità di svolgere le attività in gruppo o on line. 
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Tools and techniques 

Purpose Application 
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MAKING TANGIBLE THINGS         

2-D collages using visual and verbal 
triggers on backgrounds with timelines, 
circles, etc. 

X X X X X X X X 

2-D mappings using visual and verbal 
components on patterned backgrounds 

 X X X X X X  

3-D mock-ups using e.g. foam, clay, 
Legos or Velcro-modeling 

  X X X X X  

TALKING, TELLING AND EXPLAINING         

Stories and storyboarding through 
writing, drawing, blogs, wikis, photos, 
video, etc. 

- - - - X X X X 

Diaries and daily logs through writing, 
drawing, blogs, photos, video, etc. 

X X X  X  X X 

Cards to organize, categorize and 
prioritize ideas. The cards may contain 
video snippets, incidents, signs, traces, 
moments, photos, domains, 
technologies, templates and what if 

provocations. 

  X X X X X  

ACTING, ENACTING AND PLAYING         

Game boards and game pieces and 

rules for playing 

 X X X X X X  

Props and black boxes   X X X X X  

Participatory envisioning and 

enactment by setting users in future 
situations 

   X X X X  

Improvisation    X X X X  

Acting out, skits and play acting   X X - - - - 

Tabella 4. Strumenti e applicazione del participatory design in base a forme e scopi  
(Sanders, Brandt & Binder, 2010, pp. 196-197) 

 

Nonostante lo scenario descritto prescinda dal campo propriamente educativo, la 

possibilità di progettare percorsi o strumenti didattici può facilmente adeguarsi alle 

linee guida date da Elizabeth Sanders (2002; Sanders, Brandt & Binder, 2010) e lo 

stesso può avvenire per la rilevazione delle opinioni degli studenti su possibili attività o 

progetti da svolgere che nell’ottica di William H. Kilpatrick possono riguardare il campo 
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pratico ma anche quello cognitivo. La possibilità di co-progettare oggetti didattici 

risponde inoltre ai principi del costruttivismo e del neo-costruttivismo, che, come 

affermato finora, pongono la centralità sul ruolo di protagonista svolto dallo studente, 

sull’idea di generare apprendimenti significativi, competenze di problem solving, 

creatività, dando attenzione e rilevanza tanto al prodotto quanto al processo.  

 

2. Piano delle attività dell’esperienza didattica 

L’esperienza didattica è stata svolta in 4 classi prime delle scuole secondarie di primo 

grado coinvolgendo 86 studenti, 3 docenti di Materie Letterarie, 3 istituti scolastici di 

Foggia, nel periodo compreso fra marzo e maggio 2013. 

In ciascuna classe, le attività sono state distribuite in un periodo di quattro settimane; 

ad attività in aula sono state alternate attività nel laboratorio di informatica dove gli 

studenti hanno potuto utilizzare computer personali e una LIM. Sono state svolte 4 

sessioni di PBL nel corso delle quali sono state previste fasi di navigazione sul sito web 

“Il colore della storia”. I ragazzi hanno potuto utilizzare il portale anche fuori dai 

momenti previsti per l’esperienza in classe, sia con i docenti che a casa. 

Per le attività legate al PBL, gli studenti di ciascuna classe sono stati divisi in gruppi 

costituiti da un numero di membri compreso fra 5 e 8; i docenti hanno provveduto ad 

effettuare la suddivisione delle classi in gruppi nei giorni precedenti o al momento del 

primo incontro e hanno ritenuto opportuno conservare tale suddivisione nel corso 

dell’esperienza facendo variare invece fra gli studenti il ruolo di moderatore e 

segretario. Il setting dell’aula è stato chiaramente modificato per lo svolgimento delle 

attività di PBL: i banchi sono stati distribuiti in modo tale da poter raccogliere gli 

studenti in piccoli cerchi. A ciascun gruppo è stato affidato per ogni problema un 

cartellone come lavagna a fogli mobili.  

La Tabella 5 contiene una schematizzazione delle attività: il focus dei primi tre incontri 

è individuabile in argomenti disciplinari (eventi storici del Alto Medioevo); il quarto 

incontro invece ha come nucleo di riflessione la progettazione di un libro digitale, 

inteso come ambiente digitale per l’apprendimento della storia. Gli argomenti 

disciplinari dei primi 3 problemi sono stati stabiliti in accordo con i docenti, nel rispetto 

dei programmi scolastici di ciascuna classe e dei temi più rilevanti nel percorso di 

formazione degli studenti (si noterà dalla Tabella 5 che nella terza settimana di attività 
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sono stati affrontati due temi diversi a seconda della classe e dell’istituto di 

appartenenza). In Appendice (paragrafo 1-2), è riportato il testo integrale dei problemi 

analizzati con gli studenti. 

 

INCONTRO ORE ATTIVITÀ 

1 2 Presentazione delle attività 
Questionario iniziale relativo al rapporto con le nuove 
tecnologie  
Divisione in gruppi di 6-8 studenti 
Apertura del primo problema “La lettera di Ascanio” 
(Tema: Rinascita delle campagne) 
Ricerche sul portale www.coloredellastoria.unifg.it 

2 2 Chiusura del primo problema 
Apertura del secondo problema “The economist” 
(Tema: Rinascita delle città) 
Ricerche sul portale www.coloredellastoria.unifg.it 

3 2 Chiusura del secondo problema 
Apertura del terzo problema “Indovina, indovinello”/ 
“Cittadini al voto!” 
(Tema: Le città marinare/I comuni) 
Ricerche sul portale www.coloredellastoria.unifg.it 

4 2 Chiusura del terzo problema 
Apertura del quarto problema “A lavoro per mamma” 
(Tema: Il libro digitale) 
Discussione e attività in gruppi  
Chiusura del quarto problema 
Questionario di gradimento dell’esperienza 

Tabella 5. Organizzazione delle attività didattiche 
 

I problemi sono stati analizzati utilizzando lo schema di analisi di Ann Lambros 

riportato nella Figura 2 al quale sono state apportate le seguenti revisioni (si veda 

Figura 7): 

- Introduzione del box Parole di cui non si conosce il significato. La scelta di 

introdurre tale livello di analisi è stata compiuta a partire dalle indicazioni 

relative al primo step per le attività di PBL proposto da Henk Schimdt (1983, p. 

13), ossia “Chiarire termini e concetti non completamenti comprensibili”; 

- Semplificazione del corpo di analisi della scheda (box Lista dei dati presenti nel 

problema, Cosa c’è bisogno di scoprire, Argomenti da studiare). Poiché si è 

trattato della prima occasione per gli studenti e per i docenti di usare la 

metodologia didattica e in più l’ambiente di apprendimento digitale, si è 
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ritenuto opportuno semplificare il processo di individuazione degli obiettivi di 

apprendimento e di ricerca ricorsiva di soluzioni, ipotesi e domande di 

riflessione; 

- Introduzione dell’ultimo box: Dove cercare le informazioni. Centrale nella 

descrizione dello step 5 proposto da Schimdt (ibid.), “Formulare obiettivi di 

apprendimento”, è l’individuazione delle fonti di studio ossia dei testi, degli 

esperti, degli spazi virtuali o delle realtà sul territorio.  

 

 

Figura 7. Scheda di analisi del problema, adattata da Ann Lambros (2002) 
 

Ogni incontro si è concluso con la consegna di un compito da svolgere in vista di una 

attività di valutazione della comprensione delle nozioni centrali nel problema. Gli 

esercizi somministrati (riportati in Appendice – paragrafo 3) sono stati tratti dall’Area 

Docenti del portale “Il colore della storia”. 

Mentre le attività di gruppo del PBL sono state svolte in classe, quelle di ricerca sul 

 
PAROLE DI CUI NON SI CONOSCE IL SIGNIFICATO 

 

 

LISTA DEI DATI PRESENTI  
NEL PROBLEMA 

COSA C’È BISOGNO DI SCOPRIRE? 

  

 

ARGOMENTI DA STUDIARE 

 

 

DOVE CERCARE LE INFORMAZIONI 
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portale nel laboratorio di informatica. Ciò significa che le attività nel corso degli 

incontri sono state sempre “interrotte” per permettere lo spostamento delle classi da 

un ambiente all’altro. La strumentazione e la connessione ad internet non sempre si 

sono rivelate adeguate e accessibili e pertanto, in alcune occasioni è stato necessario 

rivedere la realizzazione delle azioni pianificate. È interessante sottolineare che in 

nessuna delle classi coinvolte nell’esperienza il libro di testo utilizzato per la didattica 

della storia corrisponde al testo di Vittoria Calvani “Il colore della storia”. 

In occasione del primo incontro sono state fornite le credenziali di accesso al portale 

ed è stato somministrato un questionario per conoscere le caratteristiche degli 

studenti che hanno preso parte ai lavori. Il questionario intendeva indagare le abitudini 

comunicative degli studenti e il loro grado di familiarizzazione con strumenti digitali 

per la comunicazione, come i social network. Inoltre il questionario ha indagato il tipo 

di utilizzo che nello studio individuale e nelle attività in classe, gli studenti fanno dei 

computer e della rete. 

COSA NE PENSI DI… 

Carissimo amico, carissima amica, ho una gran voglia di conoscere le tue opinioni!!! 

Sono sicura che insieme possiamo rendere i nostri incontri molto più interessanti… 

 

1. Indica quanto ti piace chiacchierare, ridere, confidare segreti ai tuoi amici nelle 

situazioni che trovi in tabella: 

 Moltissimo Molto Poco Per niente 

1.1 Mentre fai una 
passeggiata 

    

1.2 Chiacchierando dal 
telefono di casa 

    

1.3 Con SMS dal tuo 
cellulare o da quello dei 
tuoi genitori 

    

1.4 Chattando su Skype     

1.5 Utilizzando una 
webcam 

    

1.6 Scrivendo su 
facebook o altri social 
network 

    

 

2. Hai un account su Facebook o su altri social network? 

 ❍ Sì     ❍ No (Vai alla domanda 4) 
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3. Se sì, per quali attività utilizzi questi spazi di socializzazione? (Puoi barrare più 

opzioni) 

❍ cliccare “mi piace” 

❍ informarti su quello che fanno o pensano gli altri 

❍ scrivere i tuoi pensieri 

❍ caricare foto e video 

❍ condividere link e pagine 

❍ chattare con gli amici 

❍ commentare i messaggi dei tuoi amici 

❍ cercare nuovi amici 

❍ giocare con le applicazioni del social network 

❍ sfidare gli amici nei giochi on line 

 

4. Usi internet per studiare? 

❍ Sì     ❍ No (Vai alla domanda 6) 

 

5. Se sì, per cosa lo usi? (Puoi barrare più opzioni) 

❍ fare ricerche 

❍ guardare video per chiarirti le idee 

❍ fare simulazioni e giochi didattici on line 

❍ confrontarti con i tuoi amici per risolvere i problemi 

❍ inviare email ai professori 

❍ leggere il parere degli esperti sugli argomenti che ti interessano 

 

6. A scuola con i docenti tu e i tuoi compagni di classe usate internet per le vostre 

attività? 

❍ Sì     ❍ No (Il questionario è concluso!) 

 

7. Se sì, quali attività on line svolgete di solito? (Puoi barrare più opzioni) 

❍ leggere documenti 

❍ guardare presentazioni  

❍ guardare video 

❍ attività con la LIM 
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❍ ascoltare musica o file audio da YouTube 

❍ scambiare email con i compagni di classe e con i docenti 

❍ visitare musei virtuali 

❍ fare giochi e simulazioni on line 

 

Ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con me i tuoi pensieri! Sei stato davvero 

gentile… E ora mettiamoci a lavoro: ci aspettano 4 settimane davvero divertenti! 

Scheda 1. Questionario d’ingresso 
 

Il 95% degli studenti coinvolti nell’esperienza ha affermato che trova piacevole 

“chiacchierare” passeggiando con gli amici; l’utilizzo dei cellulari e degli sms è 

maggiormente presente fra le abitudini dei giovani intervistati rispetto all’utilizzo del 

telefono fisso; l’interesse nell’uso dei social network, di webcam e di strumenti di 

comunicazione sincrona è tale per meno del 50% degli studenti che hanno risposto al 

questionario. 

Il 60% degli studenti coinvolti ha dichiarato di aver un account su Facebook o su un 

altro social network e di utilizzarlo principalmente per chattare con gli amici, caricare 

foto e video, commentare post, giocare e sfidare gli amici nelle applicazioni on line.  

 

 

Figura 8. Istogramma delle risposte fornite dagli studenti alla domanda 4  
del questionario in ingresso “Usi Internet per studiare? Se sì, per cosa?” 

 

83 studenti su 86 hanno dichiarato di utilizzare internet per studiare. In particolare, gli 
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studenti utilizzano internet per fare ricerche (79), fare simulazioni o giochi didattici 

(43), leggere il parere degli esperti sugli argomenti di studio (37), guardare video per 

chiarirsi le idee (34). In 3 delle 4 classi coinvolte, l’uso degli strumenti di comunicazione 

digitali per la didattica avviene anche a scuola con i docenti. In Appendice i risultati 

integrali del questionario d’ingresso (paragrafo 4). 

È significativo confrontare i dati raccolti con alcune statiche nazionali. L’ISTAT (2013) 

sostiene che le famiglie con la presenza di minorenni sono le più tecnologiche: più 

dell’85% degli intervistati dispone a casa di un computer e di una connessione ad 

internet. È interessante inoltre che, nelle fasce di scolarità, circa il 23,3% degli studenti 

utilizza internet solo da casa, l’1,2% solo da scuola, il 13,9% a casa e a scuola (ma non 

altrove) e il 12,7% lo utilizza a casa, a scuola e in altri luoghi. 

Quelli che nello studio dell’ISTAT vengono definiti “nativi digitali, cioè coloro che sono 

cresciuti con Internet e social network”, continuano ad essere i più aggiornati 

nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

Riportiamo in Tabella 6 i valori riferiti all’utilizzo degli strumenti della rete nella fascia 

di età compresa fra gli 11 e i 14 anni, età pari a quella dei ragazzi coinvolti 

dell’esperienza didattica. 

 

 

Spedire o 
ricevere 
e-mail 

Consultare 
un wiki 

Partecipare 
a social 
network 

Inviare 
messaggi 
su chat, 

blog, 
newsgroup, 
forum di 
discussio

ne 
online e 

altro 

Telefonare 
tramite 
Internet 

e/o 
effettuare 

video- 
chiamate 

via 
webcam 

Esprimere 
opinioni 
su temi 
sociali o 
politici 

Partecipare 
a consul-
tazioni o 
votazioni 
su temi 
sociali o 
politici 

11/14 51,6 57,1 60,2 56,1 33,4 11,3 2,4 

Tabella 6. Dati ISTAT sull’utilizzo di strumenti digitali per la comunicazione  
(ISTAT, 2013, p. 11) 

 

Come si può osservare la percentuale di ragazzi che ha un account su Facebook è pari 

al 60,2%, dato che corrisponde a quanto verificato in aula; più difficile risulta 

comparare i dati relativi all’utilizzo di strumenti di comunicazione quali email, wiki, 

blog, forum e così via. 
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Nella Scheda 2, si riporta il questionario somministrato al termine delle attività i cui 

risultati verranno discussi nei paragrafi a seguire. In Appendice (paragrafo 5), le 

risposte a tutte le domande del questionario. 

 

COSA NE PENSI DI… 

Carissimo amico, carissima amica, grazie della tua disponibilità a lavorare insieme… le 4 

settimane trascorse insieme sono state davvero importanti per i miei studi. Ti chiedo di darmi 

una mano per l’ultima volta nel corso di questa esperienza didattica. Ho bisogno di capire 

cosa ha funzionato nelle nostre attività e cosa invece è stato davvero una delusione!  

 

1. Indica quanto ti è piaciuto: 

 Moltissimo Molto Poco Per niente 

1.1 lavorare in gruppo     

1.2 analizzare problemi reali     

1.3 essere responsabile della 
scelta degli argomenti da studiare 

    

1.4 trovare in un ambiente on line 
gli argomenti di storia 

    

1.5 poter guardare on line video, 
ascoltare radio, leggere 
documenti sulla storia  

    

1.6 far parte di una community 
sulla storia medievale 

    

 

2. Hai usato anche a casa www.coloredellastoria.unifg.it? 

 ❍ Sì     ❍ No  

 

3. Quali materiali fra quelli presenti su www.coloredellastoria.unifg.it sono stati più utili per 

studiare? (Puoi barrare più opzioni) 

❍ il testo di storia dell’area “I secoli della rinascita” 

❍ i video 

❍ i documenti 

❍ i link a film, fumetti, rappresentazioni teatrali sul Medioevo 

❍ i fumetti 

❍ il radiogiornale 

❍ la community 
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4. Scrivi tre cose che ti sono piaciute di questa esperienza 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 

5. Scrivi tre cose che non ti sono piaciute di questa esperienza 

1.___________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

6. Scrivi tre suggerimenti per rendere più interessanti le prossime esperienze didattiche 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 

7. Per una volta tocca a te dare un voto: indica quanto sei soddisfatto di questa esperienza 

con un volere compreso fra 1 e 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Grazie! Spero di poter tornare presto a studiare con te e i tuoi compagni di classe! Alla 

prossima! 

Scheda 2. Questionario conclusivo 

 

3. Resoconto delle attività svolte  

Obiettivo dell’esperienza è stato quello di creare un sistema completo e complessivo di 

formazione che: 

- metta gli studenti in un ruolo attivo consentendo loro di lavorare in gruppo e con le 

tecnologie digitali per acquisire apprendimenti significativi; 

- sperimenti nuove forme di lavoro per i docenti, designer della struttura delle attività 

didattiche e decision maker dei principi teorici, educativi e formativi; 

- utilizzi e valorizzi le affordances dei vari strumenti e procedimenti che contribuiscono 

alla produzione di saperi e conoscenze; 

- delinei nuove possibilità di integrazione fra metodologie tradizionali ed innovative, 
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fra tecnologie educative digitali e tradizionali. 

L’articolazione delle attività permette di dire che i fini individuati sono verificabili ed 

attuabili, non senza sforzi e impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo. 

Una progettazione dettagliata degli obiettivi di lavoro e delle attività affiancata da una 

selezione accurata e controllata dei materiali didattici garantisce motivazione, 

interesse e apprendimento fra gli studenti. 

Attraverso i comportamenti e le risposte fornite ai questionari e alle sollecitazioni 

verbali, si constata che gli studenti coinvolti nell’esperienza: 

- hanno chiesto di imparare divertendosi; 

- sono stati pronti ad assumere il ruolo di protagonisti del loro percorso di 

apprendimento; 

- hanno favorito materiali didattici multimediali e interattivi e forme di 

apprendimento esperienziale; 

- hanno dimostrato di conoscere la struttura dei siti web pur senza 

consapevolezza e coscienza delle possibilità offerte dal web; 

- hanno mescolato gli spazi del formale e dell’informale per acquisire 

conoscenze. 

Si prosegue nella riflessione sull’esperienza didattica valutando i tre punti presentati 

nei paragrafi precedenti: l’utilizzo della metodologia didattica, la navigazione 

dell’ambiente digitale di apprendimento, il design partecipato di un ambiente didattico 

on line.  

 

3.1. La metodologia didattica: atteggiamenti di docenti e studenti 

Il clima collaborativo sviluppatosi in classe attraverso l’uso del Problem based Learning 

ha fatto in modo che gli allievi assumessero tale stile collaborativo nello svolgimento di 

tutte le pratiche dell’esperienza. Anche infatti nell’uso degli strumenti digitali gli 

studenti si sono confrontati fra loro e hanno offerto ai colleghi consigli sulle procedure 

di accesso, sulla navigazione, sui materiali presenti on line.  

I ragazzi hanno apprezzato la possibilità di lavorare in gruppo, risolvere problemi, 

immedesimarsi nei personaggi delle storie, apprendere in una maniera innovativa e 

divertente, e non in ultima analisi, la possibilità di utilizzare la rete, il portale e la 

multimedialità per apprendere (si veda la domanda 1 del questionario ex post).  
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Il 78% degli studenti ha apprezzato il lavoro in gruppo, 68 % ha apprezzato molto la 

possibilità di lavorare su problemi reali e il 59% l’essere responsabile delle scelta libera 

e personale dei temi di studio attraverso il Problem based Learning. Anche alla 

domanda 4 del questionario ex post fra i fattori positivi più citati dagli studenti (69) vi è 

l’opzione relativa al lavoro in gruppo.  

Le regole del PBL sono state acquisite molto velocemente dalle classi tanto che negli 

ultimi incontri gli studenti anticipavano le indicazioni del tutor nella compilazione della 

scheda di analisi. La metodologia, infatti, non consente soltanto l’acquisizione di 

conoscenze disciplinari, ma anche di competenze di team working, di selezione delle 

informazione, di scrittura, di sviluppo di pensiero critico e creativo. Ciascuna classe, in 

base alla formazione e alla metodologia di apprendimento utilizzata dal docente, 

nonché al contesto sociale di appartenenza, ha privilegiato aspetti diversi dei problemi 

su cui indagare: fattori storici, contesto sociale, vita privata dei protagonisti delle storie 

analizzate.  

I docenti, entusiasti del metodo, hanno chiesto indicazioni per svolgerlo nuovamente, 

mostrando tuttavia, in alcuni casi, resistenze rispetto alla novità e dubbi sulla 

possibilità di adeguare i tempi della quotidianità scolastica a quelli necessari per 

l’applicazione della metodologia.  

 

3.2. L’ambiente on line: elementi che favoriscono oppure limitano la fruizione degli 

spazi on line e l’apprendimento  

Gli studenti con naturalezza hanno discusso di browser, tag, homepage, materiali 

multimediali; al termine dell’esperienza, nel corso del questionario conclusivo 

dell’attività (si veda domanda 2 del questionario conclusivo), 70 studenti hanno 

dichiarato di aver utilizzato anche da casa www.coloredellastoria.unifg.it per svolgere 

le ricerche correlate alla risoluzione dei problemi presentati. In occasione del primo 

incontro, come già affermato, in ciascuna classe gli studenti hanno ricevuto delle 

credenziali per un primo accesso al portale (il sito web consente la registrazione 

spontanea degli utenti, ma la necessità di velocizzare i tempi delle attività in aula ha 

reso necessario la predisposizione di credenziali d’accesso per studenti e docenti). 

Nelle prime due classi nelle quali si è svolta l’esperienza sono state date soltanto 5 

combinazioni username/password per l’accesso. Tale evento è stato interpretato in 
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maniera differente nei due istituti scolastici. La prima classe ha considerato gli account 

come account di gruppo, pertanto tutti i ragazzi appartenenti allo stesso gruppo di 

lavoro individuato per il PBL hanno utilizzato la stessa coppia di credenziali (username 

e password). In tal modo si è venuta a creare un’identità di gruppo anche in rete tanto 

che gli studenti hanno personalizzato il profilo dell’account utilizzato con un’immagine 

(Figura 9). Non tutti gli studenti si sono sentiti coinvolti a tal punto però da intervenire 

a nome del gruppo nella community e pertanto tale situazione ha rappresentato un 

ostacolo nella comunicazione in piattaforma. 

 

 

Figura 9. Esempio di account di gruppo 
 

Nella seconda classe, le credenziali sono state utilizzate da tutti gli studenti come 

possibilità di accesso al portale. Pertanto non c’è stata né una personalizzazione 

dell’account, né la creazione di una identità di gruppo. Gli studenti che hanno 

dichiarato di usare Facebook con frequenza, insoddisfatti del modo anonimo in cui la 

loro presenza appariva in piattaforma, hanno ritenuto opportuno quasi 

immediatamente creare un proprio account sul portale; il meccanismo troppo 

complesso per l’iscrizione però ha scoraggiato il loro entusiasmo (fra i campi presenti 

nella scheda di registrazione al portale, ad esempio, si trova la richiesta di inserimento 

del codice meccanografico della scuola di appartenenza, non noto agli studenti). 

Nella seconda fase di attività, invece, ciascuno studente ha ricevuto credenziali 

individuali per accedere al sito web. Ne è conseguito un uso più significativo della 

community, con richieste di amicizia, scambio di messaggi di posta interna fra gli 

studenti, pubblicazione di post e personalizzazione di profili. 
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Figura 10. Esempio di account personale 
 

Dalla domanda 3 del questionario conclusivo (Figura 11), si rileva che fra le risorse più 

utilizzate fra quelle presenti nel portale www.coloredellastoria.unifg.it, si trova la 

versione digitale del libro di storia, i documenti di approfondimento, la community e 

solo in seguito video e link. 

 

 

Figura 11. Istogramma delle risposte fornite dagli studenti alla domanda 3  
del questionario conclusivo: “Quali materiali fra quelli presenti  

su www.coloredellastoria.unifg.it sono stati più utili per studiare?” 
 

Le risorse che con più semplicità sono state consultate dagli studenti sono state quelle 

relative all’uso del testo di storia, che probabilmente, gli studenti hanno considerato 
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come uno strumento semplice e simile al tradizionale libro di testo da utilizzare per la 

risoluzione dei problemi e lo svolgimento dei compiti assegnati. Lo stesso si può dire 

per i documenti testuali consultati dagli studenti. I ragazzi sono stati attratti da 

fumetti, dai video; hanno manifestato interesse nell’ascolto di video e il radiogiornale e 

sono stati abili nel mescolare le informazioni apprese sul libro di testo con quelle 

contenute nel sito. 

Preferenze significative sono state espresse anche riguardo all’utilizzo della community 

che ha attratto principalmente gli studenti per la possibilità di chiedere l’amicizia, di 

personalizzare il proprio profilo e inviare messaggi. Tuttavia la pubblicazione di 

contenuti nella bacheca principale è stata minima se non inconsistente. 

Dall’osservazione condotta in aula, si è notato che nella ricerca di alcuni temi più 

specifici e più complicati da raggiungere (link che rimandano ad altre pagine) gli 

studenti mostravano di aver bisogno di una guida per navigare il sito. Una prima 

spiegazione guidata della navigazione delle pagine non è risultata completamente 

sufficiente a una comprensione del meccanismo di navigazione del portale.  

Lo svolgimento delle attività inoltre ha condotto alla riflessione sull’organizzazione 

delle risorse nel portale. Allo stato attuale, le risorse sono organizzate per tipologia di 

oggetto: oggetti audio, oggetti video, documenti, fumetti ecc. L’utilizzo in aula 

condotto a partire invece da argomenti di studio ha suggerito la possibilità di 

organizzare le risorse per tema, più che per tipologia. Una siffatta organizzazione delle 

risorse utilizzata infatti nell’area contente il testo del libro “Il colore della storia” è 

risultata, come si evince anche dai risultati del questionario, funzionale ai bisogni degli 

studenti. La presenza delle tag è stata in tal senso apprezzata ma il funzionamento di 

tale strumento non è stato compreso appieno da tutti gli studenti. 

L’introduzione di uno strumento di ricerca o di un tutorial sull’uso degli spazi didattici 

della piattaforma sembra indispensabile; nonostante per gli studenti determinate 

icone o funzioni siano di immediata comprensione, una guida è opportuna e richiesta. 

L’utilizzo dell’ambiente on line deve comunque confrontarsi con alcune limitazioni 

della dotazione tecnologica di ciascuna scuola: spesso la visione dei video dai singoli 

computer degli studenti è risultata ineseguibile per via dell’assenza di strumenti di 

output del suono (casse o cuffie); allo stesso modo, connessioni in rete attraverso 

password o bassa velocità della connessione hanno impedito agli alunni di svolgere in 
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maniera efficace lavori individuali. 

 

3.3. Indicazioni per la progettazione di un ambiente digitale di apprendimento 

Gli studenti hanno preso attivamente parte all’ultimo incontro di lavoro dedicato alla 

progettazione di uno spazio on line per la didattica della storia, incontro nel quale, 

come già detto, il PBL è stato utilizzato come metodologia di progettazione e non come 

metodologia didattica. 

In tale incontro è stato chiesto ai ragazzi di realizzare concretamente una soluzione 

digitale innovativa per la scuola per la didattica della storia (si veda Appendice, 

paragrafo 1, problema 4), partendo dallo svolgimento di 4 compiti: 

1. una lista di contenuti da introdurre nel portale (argomenti e tipologia); 

2. un elenco di applicazioni innovative da integrare nel portale; 

3. la grafica della homepage; 

4. uno slogan per pubblicizzare il progetto. 

 

Si riportano in Tabella 7 alcuni dei risultati più interessanti ottenuti dall’analisi delle 

schede compilate dai ragazzi in merito ai punti 1-2-4.  

 

CONTENUTI (ARGOMENTI E TIPOLOGIE) 

opere d’arte, film, immagini interattive, esercizi, giochi, musica dell’epoca, documenti 
storici, informazioni sulla vita quotidiana e sulle attività economiche, poesie, ricette, 
personaggi storici, contenuti da scaricare, fumetti, sport medievali, musei e statue 3D, 
aforismi sui personaggi storici famosi, abbigliamento, animali estinti, edifici medievali 
ancora presenti, religione, linee del tempo, mappe, attività creative, barzellette, 
filastrocche, curiosità ed eventi, argomenti di storia, disegni divertenti per far ridere i 
ragazzi e risolvere dubbi, riassunti di pagine di libri per rendere più facile lo studio, 
centro assistenza. 

APPLICAZIONI ORIGINALI 

asta on line; animazioni in cui personaggi storici raccontano gli eventi e guidano il 
visitatore del portale nella navigazione; integrazione di un museo virtuale; 
ricostruzione di realtà virtuali attraverso le quali ideare la propria città, creare statue, 
interpretare il ruolo dei personaggi dell’epoca e rivivere avventure storiche; comando 
vocale; negozi di souvenir on line; costruzione di un giornalino della storia; 
comunicazione con una webcam con ragazzi di paesi stranieri; mappe concettuali, 
esercizi, video, musica e giochi didattici, immagini per sviluppare la fantasia, glossari; 
forum e chat per fare i compiti con gli amici con profilo; puzzle. 
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SLOGAN 

Entra nel villaggio della storia 
Storia divertente, bambino sapiente 
Se la storia vuoi imparare, vieni con noi nel sito a studiare 
Conosci la storia insieme a noi 
The history is funny 
Se vuoi imparare sul nostro sito devi cercare 
The history web: la storia spiegata per te  

Se la storia vuoi scoprire, questo sito devi aprire www.lastoriaperiragazzi.it  
Tutto si può sapere qui 

Tabella 7. Risultati dell’incontro dedicato al design di un ambiente digitale di 
apprendimento relativi a contenuti, applicazioni, slogan  

 

Per quanto riguarda invece il punto 3, relativo alla progettazione grafica delle 

homepage, i ragazzi hanno mostrato di saper tener conto degli equilibri fra gli spazi 

della pagina, alternando immagini a testi scritti. Hanno riproposto alcuni dei layout più 

tradizionali, ad esempio posizionando il menu principale a sinistra, oppure soluzioni 

innovative come homepage in cui un ruolo centrale è occupato da immagini e video (si 

veda Figura 15). Nel maggior numero dei lavori prodotti, la homepage contiene la 

barra degli indirizzi, il box per il login, lo strumento di ricerca fra i contenuti del sito, il 

link al centro di assistenza.  

Si riportano alcuni dei risultati dei lavori prodotti dagli studenti nelle figure 12-13-14-

15. Come si potrà osservare, gli studenti posseggono il linguaggio iconico del web. Si 

noti ad esempio, come in Figura 12, siano state rappresentate le icone usualmente 

utilizzate nei browser per inviare a pagine precedenti e alla home, per ricaricare o 

chiudere la pagina sulla quale si sta lavorando. Gli studenti hanno inoltre introdotto 

nella riproduzione della pagina la barra verticale di scorrimento.  

Una particolare attenzione va posta alla scelta multimodale presente nelle Figure 14 e 

15: organizzando in maniera armonica e intuitiva la pagina, gli studenti hanno scelto di 

offrire agli utenti una molteplicità di linguaggi di comunicazione per raccontare il 

Medioevo e la sua storia. L’introduzione di strumenti interattivi nella navigazione dei 

siti progettati (si vedano: Esercizi – Figura 12, quiz/giochi – Figura 13, Giocamente - 

Figura 14) svela la necessità e il desiderio degli studenti di essere protagonisti nella 

navigazione ma anche nell’apprendimento.  

Gli studenti mescolano formale e informale; alternano aspetti ludici a quelli puramente 

disciplinari; mescolano linguaggi semiotici diversi; domandano di personalizzare e 
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navigare rapidamente i portali. L’interattività, il protagonismo, la personalizzazione dei 

profili, l’elevato numero di risorse e gli scambi fra pari sembrano essere le parole 

chiave che guidano gli studenti nella creazione del loro ideale spazio di studio on line. 

 

Figura 12. Homepage del sito – Proposta 1 degli studenti  
 

 

Figura 13. Homepage del sito - Proposta 2 degli studenti 
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Figura 14. Homepage del sito - Proposta 3 degli studenti 
 

 

Figura 15. Homepage del sito - Proposta 4 degli studenti 
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4. Spunti di riflessione dagli episodi in classe  

Aula d’informatica 

I dialoghi con i docenti e le situazioni verificatesi nel corso dell’esperienza hanno 

portato a una presa di coscienza delle difficoltà incontrate dal corpo docente nell’uso 

della dotazione tecnologica della scuola: 

- lentezza nella connessione 

- connessione protetta da password 

- assenza di audio 

- sbarre di ferro a protezione della porta dell’aula d’informatica 

- condivisione dell’aula con i colleghi e le altre classi. 

Se l’integrazione delle tecnologie nei percorsi di formazione può avvenire soltanto 

dopo che i processi di accesso alle stesse sono consolidati, (Technology In Schools Task 

Force, 2002) situazioni come quelle descritte, comune a molti istituti scolastici del 

nostro territorio, risultano un primo elemento che richiede rapida risoluzione per una 

reale integrazione degli strumenti digitali nelle pratiche didattiche.  

 

Google 

Nelle quattro classi, gli studenti accedevano al portale inserendo l’URL nel box di 

ricerca di Google invece che nella barra degli indirizzi. Tale abitudine può dipendere 

almeno da due diverse motivazioni che non si escludono a vicenda: 

- il modo in cui è stato insegnato agli studenti a cercare un sito in famiglia e a 

scuola; 

- il modo in cui gli studenti percepiscono gli strumenti digitali ossia svincolato dal 

dispositivo tecnico e più puramente informatico. L’usabilità sempre più elevata 

dei mezzi di comunicazione rende gli utenti sempre più concentrati sui 

contenuti trasmessi e meno sui sistemi puramente informatici sottesi.  

 

Vincenza  

Ragazzina vivace e brillante, a volte impertinente, al termine dell’esperienza saluta 

dicendo: «Grazie per averci fatto studiare la storia in maniera innovativa».  
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La prima I 

La classe prima I di uno degli istituti coinvolti presentava una situazione abbastanza 

complessa. Formata da 18 alunni, registra un alto numero di assenti; due ragazzi sono 

già accompagnati da un insegnante di sostegno e a un terzo sarebbe stato assegnato 

l’anno successivo; è presente una studentessa straniera, spesso assente e con poca 

conoscenza dell’italiano oltre a studenti con situazioni familiari complesse. Tuttavia, gli 

studenti si definiscono “smanettoni” e parlano spontaneamente di Facebook e cellulari 

anche se non è ben determinabile il livello di consapevolezza dell’uso di tali strumenti. 

Il docente coinvolto e il dirigente hanno dubitato sull’eventualità di realizzare 

l’esperienza in tale classe. In seguito a una ridefinizione delle attività e a un 

adeguamento del programma di lavoro alla tipologia di utenti, anche in tale classe è 

stata condotta la sperimentazione didattica. In fase di progettazione i problemi sono 

stati semplificati (si veda Appendice, paragrafo 2) e in fase di realizzazione del 

programma i gruppi di lavoro ridotti (3-4 membri).  

Gli studenti hanno condotto le attività, non senza distrarsi e perdere il focus dei temi di 

studio. Sono stati molto più entusiasti nell’uso del pc rispetto ai colleghi delle altre 

classi e hanno portato a termine i compiti assegnati. Il contributo dato nelle attività di 

design partecipato e le scelte dei layout sono da considerarsi pari a quelli dei colleghi 

delle altre classi.  

La professoressa di sostegno ha affermato che l’utilizzo di tale strategia didattica ha 

permesso alla classe di studiare di più e con maggior coinvolgimento. Tale caso ci 

interroga su quali possano essere le potenzialità delle tecnologie digitali in situazioni di 

svantaggio. 

 

Francesco 

È uno studente della prima I che sin dal primo incontro si è definito “smanettone”. I 

suoi voti in Storia nel corso dell’anno tendono alla sufficienza. Nel corso 

dell’esperienza al contrario, ha studiato con entusiasmo ed attenzione. Quando gli 

chiediamo: «Perché? Cosa è cambiato? Cosa ti è piaciuto?», risponde: «Senza dubbio 

l’uso del computer, ma poi tutto l’insieme». 
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5. Conclusioni  

Quanto realizzato, ci consente di proporre alcune riflessioni sui temi in questione. 

Innanzitutto con riferimento alle scolaresche coinvolte, si può affermare che: 

- gli studenti dimostrano una buona padronanza dei linguaggi mediali e capacità di 

organizzare lo studio in maniera autodiretta; 

- la possibilità di lavorare in gruppo risolvendo problemi reali motiva gli studenti e li 

rende attivi protagonisti delle attività didattiche; 

- gli studenti, pur non avendo preso parte a percorsi di formazione disciplinari 

istituzionalizzati sui temi del design e della progettazione di ambienti per il web, 

possiedono idee chiare rispetto alle regole di grafica valide per la costruzione di un 

portale on line, conoscono gli strumenti digitali e riescono ad immaginare scenari 

futuri per l’evoluzione dell’apprendimento on line;  

- per le nuove generazioni, l’accesso agli strumenti digitali come computer, tablet, 

smartphone rappresenta un accesso ai contenuti sempre più svincolato dall’esperienza 

puramente informatica e tecnica che si nasconde dietro i più complessi oggetti della 

comunicazione disponibili nel mercato. 

Dal quadro complessivo delineato nel corso dell’esperienza, si desume la rilevanza del 

processo di progettazione dell’esperienza che si è sviluppato prevedendo: 

- lo studio di metodologie e strumenti innovativi; 

- la ricerca di una giusta armonia fra tutti i fattori in gioco; 

- l’avviamento di relazioni intra e inter istituzionali; 

- l’analisi della dotazione tecnologica; 

- l’adeguamento del progetto ai casi particolari. 

Inoltre, si evince un ultimo fattore che provoca la nostra riflessione ossia la necessità di 

formazione dei docenti all’uso delle metodologie didattiche innovative e degli ambienti 

di apprendimento digitali perché nonostante a livello normativo o speculativo sia 

promosso l’uso di tali strategie e tool educativi, la loro implementazione nella 

quotidianità passa dalla formazione dei formatori. Le azioni didattiche messe in atto 

nell’esperienza didattica hanno richiesto tempi, spazi e logistiche che non si 

inseriscono pienamente nell’attuale organizzazione della vita scolastica quotidiana che 

pertanto va ripensata. I reali attori di tale ripensamento sono i docenti che nelle loro 

semplici scelte didattiche quotidiane possono introdurre il cambiamento. Molti sono i 
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limiti esterni che influenzano tali scelte e allo stesso modo molti sono gli sforzi già 

compiuti da chi quotidianamente lavora sul campo. Il capitolo terzo è volto alla 

elaborazione di un opuscolo di linee guida di progettazione didattica dedicato ai 

docenti per orientare alla scelta di strategie e strumenti didattici efficaci e per rileggere 

le proprie performance professionali nel mutato panorama sociale. 
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CAPITOLO 3 

LE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  

CON I MEDIA DIGITALI 

 

 

1. Progettazione delle attività didattiche: indicatori e strategie 

Mentre nel passato «la didattica ha fornito “ricette” da applicare nell’insegnamento» 

(Rivoltella & Rossi, 2012, p. 16), oggi «dalla ricerca, […] derivano […] quegli indicatori 

che occorre controllare per progettare e per regolare in azione la complessità del 

reale» (ibid.). Il postcostruttivismo apre lo scenario a modelli di progettazione didattica 

che combinano la teoria alla pratica, le attività alla conoscenza, il mondo 

dell’accademia a quello della scuola (Perla, 2012, p. 57). La progettazione diviene 

pertanto una “linea guida” per l’azione didattica che consente lo svolgimento di 

attività in modo flessibile grazie a una continua relazione fra progettista ed ambiente 

(Sarracino, 2012, p. 211-212). 

La premessa teorica (Capitolo 1) e le riflessioni sull’esperienza condotta (Capitolo 2) 

hanno permesso di individuare alcuni elementi chiave da valutare in fase di 

pianificazione dell’intervento didattico, generando, pertanto, un quadro di 

progettazione didattica di percorsi formativi mediali articolato come in Figura 1. 

 

 

Figura 1. Indicatori da verificare nel corso della progettazione didattica 
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Gli indicatori individuati possono essere divisi in tre grandi aree: risorse di cui la scuola 

è dotata, apprendimenti e relazioni che si creano in aula, scelte di intervento compiute 

direttamente dai docenti. 

L’accessibilità, la tipologia e l’utilizzo di risorse presenti in ciascun istituto scolastico 

sono vincolate ad ampi scenari condizionati da scelte amministrative della scuola, da 

percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei docenti, dalle possibilità di 

accesso a risorse economiche, da scelte di organizzazione dei curricoli nella maggior 

parte dei casi legate a indicazioni ministeriali. La scelte di attività, architetture e 

strategie didattiche, al contrario, è immediatamente legata all’intervento del docente 

nella gestione degli apprendimenti di classe. La dotazione tecnologica, la 

collaborazione istituzionale e interistituzionale, i tempi curriculari, le competenze dei 

docenti rappresentano caratteristiche sulle quali è certamente possibile un intervento 

da parte del singolo docente; tuttavia in concertazione con colleghi e con scadenze a 

lungo termine. Al contrario la scelta di attività e metodologie didattiche che il docente 

adotta ogni qualvolta entra in aula è direttamente legata alla sua intenzionalità 

educativa e alla sua creatività. Pertanto, l’introduzione di caratteristiche di innovazione 

a partire da scelte fatte “dal basso” diventano in tal caso più immediate e significative 

per gli apprendimenti degli studenti.  

Conoscenze e competenze (disciplinari e sociali) già in possesso degli studenti e 

relazioni fra pari e con il docente, chiaramente in fase di progettazione, meritano 

un’attenzione particolare pur restando una variabile in alcuni casi incerta ed instabile. 

Non sono infatti immediatamente determinabili i percorsi di apprendimento già 

compiuti dagli studenti, i rapporti instaurati con i pari, le reazioni e gli interessi di 

studio. 

A conclusione della riflessione sullo schema generale di progettazione didattica 

descritto, è necessario aggiungere che per la pianificazione di azioni didattiche che 

utilizzino i media digitali come strumento per l’apprendimento, vanno curate con 

attenzione le questioni tecniche e pratiche (es. dotazione tecnologica) rilevanti nello 

svolgimento delle attività. Tale aspetto spinge a un confronto maggiore con il contesto 

di appartenenza; è innegabile, come afferma Roberto Maragliano (1998), che «i media 

garantiscono e ampliano […] rapporti tra sapere formalizzato e sapere pratico» (ivi, p. 

65). 
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2. Un opuscolo per i docenti digitali: linee guida di progettazione 

Dal quadro presentato finora, emerge la centralità del ruolo del docente nel mutato 

panorama didattico, responsabile di scelte che condizionano lo svolgimento di azioni 

formative. Tale onere diviene pesante soprattutto quando si prova a dare spazio ai 

media digitali e alle nuove tecnologie nel percorso di formazione degli studenti. 

Si è quindi ritenuto utile proporre un opuscolo rivolto a docenti ed educatori 

contenente brevi linee guide per descrivere agilmente la prospettiva presentata e 

fornire indicazioni utili per la progettazione di percorsi mediali di formazione. 

Si tratta di una sorta di cookbook che tuttavia non contiene ricette ma unicamente una 

descrizione degli “ingredienti” che, se conosciuti e dosati correttamente all’interno di 

ciascun contesto, garantiscono lo sviluppo di apprendimenti significativi fra gli 

studenti. In seguito a riflessioni sui fattori già presentati in Figura 1, si presentano 

unicamente alcuni esempi di come si possano creare percorsi formativi mediali efficaci 

dopo aver condotto verifiche e valutazioni sugli indicatori coinvolti nella progettazione 

didattica. Si tratta di un tentativo di orientare i docenti nella vastità del panorama 

mediale di oggi fornendo strumenti, metodi didattici e mostrando come la vera 

rivoluzione mediale della scuola non passi attraverso la presenza di strumenti digitali in 

classe, ma attraverso un uso consapevole degli stessi in maniera integrata alle 

quotidiane pratiche didattiche (Falcinelli, 2012), poiché: 

Una loro assunzione consapevole, ragionevole e non viziata da pregiudizi 

tenderebbe infatti a mettere in forse: 

o la struttura dei saperi (gerarchie, confini, articolazioni, rapporti); 

o la struttura dei poteri (competenze dell’allievo e competenze del 

docente, criteri di autorevolezza) 

o la struttura dei tempi e degli spazi (orari, integrazione tra attività di 

insegnamento e attività di apprendimento, laboratori); 

o la struttura economica dell’istruzione (in senso lato, per le sue funzioni 

costitutive; in senso stretto, per il rapporto fra investimenti e ricavi) (ivi, 

p. 58-59). 

 

Si noterà come, nel descrivere il processo di progettazione, la fase di verifica delle 

risorse viene anticipata rispetto alla scelta dell’attività da svolgere diversamente da 

quanto accade nell’organizzazione tradizionale delle fasi di progettazione: tale scelta è 

legata alla rilevanza che le dotazioni tecnologiche hanno nello svolgimento delle 
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attività didattiche mediali. L’accesso alle tecnologie digitali è propedeutico alla loro 

integrazione nella didattica. 

Nell’impaginazione conclusiva del libretto, le ultime pagine sono dedicate alla raccolta 

di “ricette” scritte dai docenti, poiché è compito degli stessi adattare la riflessione 

teorica alla pratica quotidiana. 

 

3. L’opuscolo “La progettazione didattica di percorsi formativi mediali: strategie, 

attività e strumenti per i docenti digitali” 

Si riporta di seguito il testo integrale dell’opuscolo redatto. 

 

INDICE  

1. Introduzione 

2. Fasi di progettazione 

3. Gli indicatori della progettazione 

3.1 Risorse della scuola  

3.2 Aree di intervento del docente 

4. Esempi di progettazione di attività didattiche  

5. La mia ricetta 

6. Bibliografia di riferimento 

 

1. Introduzione 

In cucina, l’arte, le intuizioni, l’estro del cuoco si mescolano ad una profonda 

conoscenza degli ingredienti, allo studio dei tempi di cottura di ciascuna portata, 

all’esecuzione di complesse procedure di lavorazione dei prodotti. Affinché una ricetta 

sia di successo, lo chef dovrà sorprendere con la sua creatività, convincere con il suo 

sapere, attirare la clientela prevedendo gusti e desideri e adattandosi all’ambiente del 

ricevimento.  

A scuola o in qualunque agenzia intenzionalmente formativa, le prestazioni richieste ad 

un insegnante o un educatore sono molto simili a quelle richieste a un buon cuoco: la 

creatività dell’educatore si mescola con la conoscenza delle risorse a sua disposizione e 

con l’applicazione di regole e procedimenti didattici consolidati, di saperi pedagogici, 

psicologici. Nelle pratiche formative, il professionista non può sottrarsi ad una 
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conoscenza profonda degli utenti a cui l’intervento educativo è rivolto. Catturare 

l’attenzione dei discenti è un gioco di equilibri fra creatività, competenze e 

comunicazione, elementi indispensabili per rendere ciascuna azione didattica un 

“piatto di successo”. 

A partire da tale consapevolezza, l’opuscolo propone un’analisi di risorse e attività 

didattiche che vanno adattate all’ambiente, al gusto, alla saggezza, alle competenze di 

docenti e studenti nella progettazione di percorsi formativi mediali rivolti ad alunni 

delle scuole primarie o secondarie, ad adulti coinvolti in corsi di formazione 

professionalizzanti, a soggetti disabili, ad anziani attivi in un centro diurno. Non 

vengono quindi presentati modelli predefiniti e fissati; al contrario si offrono soltanto 

riflessioni sui fattori da valutare e inserire nella progettazione delle attività, poiché 

centrale diviene nella pianificazione di strategie didattiche il contesto entro cui si 

opera. 

Rivestono un ruolo centrale nella riflessione i media digitali, risorsa onnipresente nella 

vita quotidiana di bambini, giovani ed adulti, dotata di una valenza formativa che va 

scoperta e utilizzata per dar gusto alle attività didattiche. Già sul finire dello scorso 

millennio, Roberto Maragliano (1998) affermava che «le tecnologie fanno bene alla 

scuola» (p. 57); tale affermazione è confermata a maggior ragione oggi che tali 

strumenti digitali sono più “amichevoli” (Falcinelli, 2012) e che gli strumenti di 

comunicazione del web 2.0 hanno fatto ufficialmente ingresso nella didattica 

(Petrucco, 2010; Parmigiani, 2009). 

L’opuscolo è rivolto ad insegnanti, formatori ed educatori che siano interessati a 

guardare alla didattica con uno sguardo creativo ed attuale, che consideri i media 

digitali e gli strumenti di comunicazione del Web 2.0 (blog, forum, social network ecc.) 

come un’opportunità formativa rilevante e che sappiano riconoscere anche nei nuovi 

canali comunicativi la finalità principale degli interventi educativi: rendere i soggetti in 

formazione in grado di affrontare le sfide imposte da una società complessa, per 

uscirne realizzati protagonisti e membri attivi delle comunità di appartenenza (New 

London Group, 1996).  

Sfogliando le pagine del libretto si espongono nell’ordine: una discussione su modalità 

e modelli di progettazione (paragrafo 2), una descrizione degli indicatori da valutare in 

fase di progettazione (paragrafo 3), esempi di attività didattiche (paragrafo 4). 
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2. Fasi di progettazione 

La didattica è da sempre intesa come la scienza dell’insegnamento; l’insegnamento, a 

sua volta, è di recente stato considerato come la scienza della progettazione, design 

science (Laurillard, 2012).  

Nel passaggio da modelli di progettazione lineare (Tyler, Taba, Gagnè) a modelli 

ricorsivi (Baldacci, Rossi e Topano, Laurillard) hanno acquistato rilevanza la 

professionalità del docente, il confronto con l’ambiente, la ricorsività delle azioni 

(Sarracino, 2012). Risulta indispensabile la progettazione delle azioni didattiche per 

imprimere intenzionalità educativa e predisporre la scelta di finalità formative.  

Si schematizzano e semplificano le fasi più rilevanti per la progettazione didattica, 

emerse sin dalle più tradizionali riflessioni in merito. 

 

Figura 1. Fasi della progettazione didattica 

 

FASE 1. STABILIRE LA FINALITÀ E GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO EDUCATIVO A PARTIRE DA UN’ANALISI 

CONTESTO DI AZIONE.  

La “macroprogettazione”, afferma Simona Ferrari (2012), consiste nell’analisi del 

contesto di riferimento e la definizione di obiettivi e finalità dell’azione didattica.  

Per una struttura corretta di analisi del contesto si rimanda alla schematizzazione in 

Figura 2 elaborata a partire dalle teorie esposte dalla stessa autrice (ibid.); attività di 

analisi del contesto svolte secondo il modello schematizzato provvedono alla 

ricostruzione delle caratteristiche territoriali, istituzionali e sociologiche del contesto in 

cui si interviene e conducono anche alla consapevolezza dei bisogni educativi, della 
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composizione del gruppo di studenti con i quali si svolgerà l’attività, delle relazioni che 

regolano i rapporti fra i soggetti. 

 

 

Figura 2. Analisi del contesto (Ferrari, 2012, p. 220-223, nostra rielaborazione) 

 

La definizione di finalità ed obiettivi è uno dei momenti fondamentali della 

progettazione di ogni azione didattica (Maccario, 2005); senza di essa non ha senso 

impegnarsi ed impiegare energie nel lavoro educativo. È indispensabile chiedersi 

all’inizio di ogni progettazione: quale scopo vogliamo raggiungere con le azioni che ci 

prepariamo a realizzare in classe? Quali conoscenze o competenze dovranno 

possedere i nostri studenti una volta che l’intervento sarà concluso? Che ambiente e 

quali relazioni intendiamo creare all’interno del gruppo di discenti e del gruppo di 

colleghi?  

La definizione di mete da raggiungere crea una consapevolezza delle scelte compiute, 

favorisce la valutazione dell’efficacia delle scelte operate, risponde a esigenze di 

trasparenza e comunicabilità (ivi, p. 159-161). 

 

FASE 2. STIMARE LE RISORSE A DISPOSIZIONE 

Soprattutto in percorsi formativi mediali, prima ancora di stabilire le attività da 

svolgere, è indispensabile conoscere le risorse materiali ed umane a disposizione. Il 

paragrafo 3.1 dell’opuscolo è interamente dedicato alla descrizione di alcuni indicatori 

la cui verifica è fondamentale per la definizione del tipo di intervento didattico da 

condurre.  



Capitolo 3 

Le linee guida per la realizzazione di attività didattiche con i media digitali 

 

75 
 

FASE 3. SELEZIONARE LE ATTIVITÀ E LE METODOLOGIE PIÙ ADEGUATE AL CONTESTO 

Il paragrafo 3.2 dell’opuscolo riporta alcune proposte di attività e strategie didattiche: 

procedure, suggerimenti, soluzioni creative per utilizzare le risorse a nostra 

disposizione e creare un intervento educativo che generi apprendimenti significativi. La 

scelta delle attività prevede anche un metodo e uno strumento di valutazione. La 

valutazione è parte integrante del processo di formazione e si declina in almeno 4 

tipologie diverse: valutazione del profitto, del processo, di progetto e di sistema 

(Calvani, 2000). Alla più tradizionale valutazione degli apprendimenti degli allievi, si 

aggiungono quindi forme di valutazione e monitoraggio dei processi formativi, dei 

progetti e dei sistemi didattici.  

 

FASE 4. DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

È il momento più pratico della progettazione nella quale rientrano, concretizzandosi, le 

riflessioni e le analisi condotte nei primi tre momenti dell’intervento. 

Tale fase consiste nel dettagliare azioni e tempi; individuare risorse umane e materiali; 

studiare ed approfondire argomenti, metodologie didattiche, uso di 

software/hardware, metodi di valutazione e strategie di teamworking.  

 

3. Gli indicatori della progettazione 

Si riportano in Figura 3 gli indicatori da stimare in fase di progettazione didattica. 

 

 

Figura 3. Indicatori descritti nell’opuscolo 
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Come si evince, gli indicatori sono di due tipi: 

- Risorse della scuola. In questo gruppo rientrano i seguenti fattori: dotazione 

tecnologica, tempi, competenze dei docenti, collaborazione istituzionale ed 

interistituzionale. Si tratta di elementi che sono parte del quadro generale di 

organizzazione della scuola, sui quali il singolo docente può intervenire solo con 

azioni distribuite in tempi lunghi e realizzate con la collaborazione dei colleghi. 

- Aree di intervento del docente. L’azione più diretta del docente è rivolta invece 

alle architetture, alle strategie e alle attività didattiche. Tali elementi rientrano 

nel secondo grande gruppo di riflessione. 

 

3.1 Risorse della scuola  

Dotazione tecnologica 

La ricognizione del tipo di tecnologie di cui la scuola, l’associazione, l’agenzia formativa 

a cui si appartiene dispone è centrale per comprendere come meglio sviluppare le 

attività didattiche e per non essere costretti nel corso delle attività a rimodellare e 

aggiustare lo svolgimento delle azioni individuate in fase di progettazione.  

Potrebbe esserci la disponibilità di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), di un 

proiettore collegato ad un computer, di un laboratorio d’informatica, di un numero più 

o meno rilevante di tablet magari da utilizzare anche a casa, di telecamere, fotocamere 

o smartphone. Ciascuno di questi device è connotato da caratteristiche didattiche e 

tecniche più o meno adeguate all’intervento da mettere in atto. 

Tuttavia, in fase di progettazione, non solo è necessario verificare la strumentazione 

hardware ma anche i software disponibili e la possibilità di scaricarne nuovi open 

source, nella versione di prova o a pagamento. In più, per avere un quadro completo, è 

necessario tener in debito conto anche la tipologia di connessione alla rete: verificare 

dunque se le tecnologie a disposizione sono in rete, se esiste una rete intranet (cioè 

interna alla scuola), se la connessione internet (esterna) richiede una password, se 

supporta le attività di più dispositivi contemporaneamente e se l’accesso a tutti i siti è 

libero oppure vincolato da norme interne.  
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Figura 4. Dotazione tecnologica da verificare nella fase di progettazione 
 

Si prosegue di seguito con la descrizione di alcune tecnologie (LIM, computer, tablet) 

che frequentemente popolano le aule e gli istituti scolastici. 

 LIM 

Con la LIM, le tecnologie hanno fatto il loro ingresso in classe. Si tratta di un apparato 

di input/output dati che grazie a un sistema touch e alla caratteristica forma simile alle 

tradizionali lavagna di ardesia ha trovato con facilità uno spazio nelle aule scolastiche. 

La LIM consente al docente di mostrare materiale multimediale agli studenti, guardare 

film, condividere e analizzare i lavori svolti dagli alunni, presentare concetti e 

problematiche in maniera multimodale svolgere attività ed esercizi utilizzando i cd/dvd 

sempre più spesso allegati ai libri o semplici software didattici scaricati sul computer. 

Se connessa alla rete, la LIM garantisce la possibilità di navigare e accedere ad 

ambienti digitali di apprendimento, entrare in musei virtuali, facendo sempre 

un’esperienza di classe/gruppo. Può essere il giusto stimolo per avviare lezioni 

tradizionali, attività individuali o di gruppo fra gli studenti (Bonaiuti, 2009). 

Rappresenta un utile strumento di collaborazione e costruzione condivisa di prodotti e 

saperi fra compagni di classe con la collaborazione del docente. Può inoltre divenire un 

utile strumento di condivisione del percorso formativo per i soggetti disabili (Falcinelli, 

2012, p. 87).   

COMPUTER 

Molte scuole dispongono di un computer per aula; in molti altri casi i computer sono 

collocati nel laboratorio d’informatica. In questo caso, la tecnologia è collocata al dì là 

del quotidiano ambiente di lavoro e può essere anche costituita da attrezzature di alta 
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qualità. Molti laboratori d’informatica possiedono porte con spesse grate di ferro 

utilizzate poi anche sulle finestre a protezione della strumentazione; pur riconoscendo 

il consistente investimento economico che l’attrezzatura richiede, chi ritiene le 

tecnologie digitali come un oggetto della quotidianità, con fatica riesce ad abituarsi a 

tale scenario.  

In ogni caso, oltre all’entusiasmo e alla maggiore motivazione degli studenti, aspetto 

positivo nell’utilizzo del laboratorio d’informatica è la possibilità di dare a tutti gli 

studenti l’opportunità di confrontarsi con le tecnologie e lavorare in maniera personale 

ed autonoma con i computer. Le attività che così possono essere pensate prevedono 

quindi un maggiore protagonismo degli studenti e di conseguenza l’acquisizione più 

massiccia di competenze digitali. Spesso inoltre, negli stessi laboratori è possibile 

trovare stampanti, scanner, telecamere o macchine fotografiche digitali, 

strumentazioni che completano il panorama mediale per gli studenti. 

 TECNOLOGIA MOBILE  

Considerando l’attuale situazione italiana del mondo della formazione, non è usuale 

pensare a una dotazione tecnologica fatta di tablet da usare in classe o addirittura da 

portare a casa. Tuttavia sono numerosi i progetti di grandi aziende della 

comunicazione per rifornire le scuole di tale strumentazione o i finanziamenti dei fondi 

europei ottenuti da singoli istituti. La praticità del dispositivo e le sue piccole 

dimensioni farebbero pensare a questa soluzione come quella ottimale per una reale 

integrazione delle tecnologie digitali nelle pratiche formative. Attività on line, 

collaborazione anche in rete e in tempi e luoghi che esulano dal tradizionale orario 

scolastico, interfacce intuitive sono un punto di partenza estremamente interessante 

per lo svolgimento di interventi educativi che sappiano incidere in maniera significativa 

nello sviluppo di competenze, conoscenze e abilità degli utenti. 

 

Tempi 

Non sempre il tempo che si vorrebbe dedicare allo svolgimento di attività che utilizzino 

i media digitali, trova nei piani di studio una giusta collocazione. Non è così nelle 

programmazioni scolastiche, nei curricula universitari, nei corsi di formazione 

professionalizzanti, nelle attività ricreative della parrocchia e così via. Bisogna tuttavia 

saper approfittare e progettare le occasioni possibili nonostante i tempi siano limitati e 
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non rispondenti alle aspettative di docenti e di utenti. L’innovazione non consiste 

nell’introduzione di tecnologie digitali nelle scuole, ma nel loro utilizzo nei tradizionali 

spazi della didattica per conseguire gli obiettivi educativi curricolari. 

 

Competenze, conoscenze, disponibilità d’impegno dei docenti 

Vi sono casi - fortunatamente rari - in cui anno dopo anno i docenti ripropongono la 

stessa lezione: stesse attività, stesso argomento, stesse parole, stessi esercizi. Quanto 

però è realmente efficace una lezione così tenuta, che non considera gli studenti e il 

contesto? L’educatore deve essere aperto al cambiamento e disponibile a cambiare se 

stesso, le proprie strategie di comunicazione, i propri metodi educativi. Questo 

significa essere anche disponibile ad acquisire competenze e conoscenze nuove, come 

quelle digitali che richiedono non solo un’alfabetizzazione ai media digitali, ma anche 

una capacità critica verso i nuovi strumenti di comunicazione. Si fa a tal proposito 

riferimento all’utilizzo efficace di strumenti nella didattica a partire dal più semplice 

pacchetto Office, finanche a strumenti di comunicazione del Web 2.0, software di 

grafica ed editing, sistemi per la gestione di contenuti di apprendimento come 

piattaforme e-learning. 

Nel panorama di ricerca internazionale, si discute da tempo sull’integrazione di 

competenze digitali nel percorso di formazione dei futuri educatori e docenti. Solo per 

citare un modello a tal proposito, possiamo far riferimento a quello descritto da 

Matthew J. Koehler e Punya Mishra (2006; 2009) e introdotto nella ricerca italiana da 

Laura Messina (2012). L’idea centrale del modello denominato TPACK (Technological 

Pedagogical And Content Knowledge), da riportare anche in un’ottica lifelong 

nell’aggiornamento professionale di docenti già in servizio da anni, è l’integrazione di 

Content Knowledge - CK (conoscenze disciplinari), Pedagogical Knowledge – PK 

(conoscenze pedagogiche e didattiche), Technology Knowledge – TK (conoscenze delle 

tecnologie da quelle tradizionali a quelle digitali). Il modello prevede una forte 

integrazione di tali discipline nel percorso formativo tale da contribuire allo sviluppo di 

conoscenze pedagogico-didattiche delle discipline (Pedagogical Content Knowledge - 

PCK), conoscenze tecnologiche delle possibili rappresentazioni delle discipline 

(Technological Content Knowledge - TCK), conoscenze pedagogiche nell’uso degli 

strumenti tecnologici (Technological Pedagogical Knowledge - TPK) ed infine 
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conoscenze tecnologico-pedagogiche-dei-contenuti (Technological Pedagogical 

Knowledge). 

 

Collaborazione istituzionale ed interistituzionale 

Lavorare in rete con i colleghi all’interno dello stesso istituto ma anche con agenzie 

formative sul territorio quali musei, università, agenzie culturali e sociali contribuisce 

attraverso la condivisione di conoscenze e la creazione di un network alla realizzazione 

un sistema integrato di formazione. I benefici che gli studenti possono trarre da tale 

situazione sono rilevanti: ricevere stimoli plurali, far parte di una rete di saperi e 

conoscenze, sviluppare competenze trasversali, diventare protagonista dalla realtà 

territoriale. 

 

3.2 Aree di intervento del docente 

Architetture e strategie didattiche 

Le scelte didattiche del docente rappresentano il più immediato strumento di 

innovazione in ambito scolastico. Al di là delle riforme ministeriali e le scelte di istituto, 

l’intervento del docente in aula risulta strategico per la realizzazione di attività efficaci 

e il raggiungimento di obiettivi educativi. Per tale motivazione, l’azione dei docenti e le 

scelte in materia di architetture e strategie didattiche sono fondamentali. 

 

 

Figura 5. Architetture didattiche (Ranieri, 2005, nostra rielaborazione) 
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Maria Ranieri (2005) presenta 4 architetture didattiche facilmente applicabili all’e-

learning. Tali architetture, ossia tali costruzioni di attività, possono essere riferite 

anche a una didattica multimediale e possono rivelarsi utili per il raggiungimento di 

molteplici finalità. Le architetture riportate nella Figura 5 possono integrarsi e 

accordarsi fra loro per poter così raggiungere gli obiettivi identificati.  

 

Oltre alla scelta dell’architettura, in fase di progettazione va anche individuata la 

strategia didattica più adatta. Calvani (2000) colloca secondo un’asse “istruttività-

attività” dieci formati didattici classici (Figura 6) il cui utilizzo nelle pratiche quotidiane 

richiama e riassume anche importanti e note metodologie didattiche. 

 

 

Figura 6. Strategie didattiche (Calvani, 2000, nostra rielaborazione) 

 

Attività didattiche mediali  

Presentazione e realizzazione di prodotti multimediali 

La presentazione di materiali multimediali in aula attraverso un proiettore o una LIM è 

una soluzione utile per i docenti/educatori che pur avendo ottime competenze digitali 

e grande motivazione nella realizzazione delle attività, non hanno a disposizione tempi, 

tecnologie e collaborazione da parte del team di lavoro tali da consentire attività più 

durature e complesse. Dopo aver individuato l’argomento da sottoporre all’attenzione 

degli studenti, si propone la realizzazione di un prodotto multimediale che mentre 
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sorprende e affascina gli utenti riesce a far memorizzare concetti chiave, mescolando 

in un oggetto unico immagini, video, suoni e parole. L’utilizzo di linguaggi diversi per la 

produzione di oggetti multimediali può essere utile per coinvolgere le plurali 

intelligenze degli studenti. 

Tuttavia, maggior valore per gli studenti in riferimento all’acquisizione di competenze 

digitali ha la produzione di materiali multimediali in attività individuali o di gruppo. I 

prodotti possono sostituire un compito da valutare, possono rappresentare il risultato 

di un lavoro di studio in gruppo o possono essere veri e propri prodotti in percorsi di 

media education. La discussione su quanto prodotto, poi, diviene strumento di 

confronto e acquisizione di un pensiero critico sulle produzioni multimediali dei sistemi 

di comunicazione e informazione quali tv o rete.  

Per la produzione di video, sono utili software di editing video, dai più noti e semplici 

Movie Maker (Windows) o iMovie (Macintosh), applicazione open source scaricate dal 

web, fino a programmi per professionisti quali Adobe Premiere o Final Cut Pro. 

Per una presentazione multimediale, è possibile utilizzare il noto Power Point, 

Articulate Engage (software a pagamento) o il più movimentato ed interattivo Prezi, 

free e direttamente fruibile  on line.  

Per la realizzazione di un fumetto, si suggerisce Comic Life. 

Per test offline, Articulate Quiz Maker; per test on line Hot potatoes ma anche lo 

strumento Moduli del Drive di Google. 

La rete offre numerose soluzioni in tal senso: puzzle, cruciverba, rebus. Competenze 

più strettamente informatiche sono la base per la realizzazione di piccoli videogiochi 

che aumentando il grado di interattività, garantiranno senza dubbio livelli di attenzione 

e coinvolgimento più elevati.  

I software suggeriti sono semplici esempi; non ci si pone l’obiettivo in questa sede di 

essere esaustivi, anche tenendo conto delle ampie possibilità fornite dal web. 

Ricercare lo strumento tecnologico più adatto è una competenza che rientra fra quelle 

proprie del docente. 

 

Narrazioni digitali 

Le narrazioni digitali sono brevi storie di carattere personale o accademico che i digital 

storytellers trasformano in video della durata di pochi minuti, aggiungendo la propria 
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voce a immagini, titoli, effetti e transizioni che scorrono sullo schermo, a volte 

accompagnati da suoni o musica. La potenzialità di questo strumento sta nella 

possibilità che esso offre, di coniugare due mondi fra loro molto diversi: da un lato 

storie, fiabe, racconti, narrazioni autobiografiche, dall’altro i media digitali, gli 

strumenti tecnologici innovativi, computer, macchine fotografiche, telecamere e 

software per l’editing video e audio, per l’elaborazione delle immagini o dei suoni e 

così via. Il racconto, elemento familiare nella storia di ogni singolo individuo sin dalla 

più tenera età, si mescola a un bisogno che caratterizza l’uomo d’oggi, ossia quello di 

confrontarsi con tecnologie che originalmente egli stesso crea.  

Tale soluzione è adatta per incentivare lo sviluppo di competenze di scrittura e di 

analisi dei meccanismi di costruzione di una storia/racconto, per rivivere sensazioni ed 

emozioni che hanno caratterizzato la propria esistenza in senso positivo o negativo, 

per approfondire temi e argomenti di studio, per creare spirito di gruppo o esaltare 

valori.  

Joe Lambert (2010) nel suo Digital Storytelling Cookbook descrive analiticamente fasi e 

procedure delle attività che conducono alla realizzazione di digital stories (narrazioni 

digitali) personali. Al contrario, per le narrazioni digitali di carattere didattico e 

disciplinare è utile approfondire gli scritti di Jason Ohler (2008). Osservazioni sul modo 

di utilizzare tale strumento con gli adulti sono invece disponibili nei testi di Corrado 

Petrucco e Marina De Rossi (2009). Fra i 7 punti elencati da Joe Lambert ed integrati da 

Jason Ohler, si ricordano in particolare: 

- l’utilizzo della voce dell’autore della storia che ne conosce la tensione emotiva e il 

punto di vista; 

- la messa in opera di un ritmo incalzante; 

- la condivisione del risultato del lavoro con famiglie, agenzie formative e comunità; 

- la predisposizione di griglie per la valutazione dei processi e dei prodotti dell’attività. 

Fasi essenziali comuni alle tre tradizioni per la produzione di una narrazione digitale 

sono: 

- la scrittura della storia: su carta o su un elaboratore di testo; 

- la realizzazione di uno storyboard: utilissimo per focalizzare l’attenzione sui momenti 

chiave della storia e i media necessari per la realizzazione del video, lo storyboard può 

essere realizzato su carta, con un semplice Power Point, con un software per realizzare 
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fumetti, con software proprietari e professionali o piattaforme on line; 

- la produzione e la post-produzione del video: raccolte le immagini e i suoni necessari, 

registrata la propria voce con un software free come Audacity o su un lettore 

multimediale, si passa all’editing con l’introduzione di titoli, transizioni ed effetti 

sonori. 

La narrazione ha una valenza e un potere formativo indiscutibile. Un’attività formativa 

basata sul racconto di sé potrebbe, almeno in un primo momento, destabilizzare e 

preoccupare i soggetti in formazione. Pertanto, bisogna curare la comunicazione 

dell’esperienza e creare un clima di gruppo favorevole soprattutto qualora i temi 

toccati riguardino esperienze di vita personali. 

 

Per saperne di più:  

www.storycenter.org 

www.jasonohler.com/storytelling/index.cfm 

www.storiesforchange.net 

…. 

Lambert, J. (2010). Digital Storytelling Cookbook. Center for digital Storytelling. 

Ohler, J. (2008). Digital Storytelling in the classroom: New Media Pathway to literacy, 

learning, and creativity. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. 

Petrucco, C., & De Rossi, M. (2009). Narrare con il digital storytelling a scuola e nelle 

organizzazioni. Roma: Carocci. 

 

Blog didattici 

“In the same way that the web might be thought of as a global library, the blogosphere 

is a global conversation” (Warlick, 2007, p. 37). I blog che animano la cosiddetta 

“blogsfera” nascono come diari digitali nei quali con aggiornamenti frequenti è 

possibile raccontare gli argomenti più svariati e raccontare se stessi. Strumento di 

“write/read” (Richardson, 2009) che rende gli utenti della rete membri attivi delle 

comunità on line, garantiscono attraverso la possibilità di commentare i messaggi in 

post e pagine la creazione di una vera e propria conversazione in rete.  

Il blog consente un aggiornamento continuo e una semplice modalità di scrittura di 

testi e di produzione di pagine nel web; è utilizzabile da chiunque abbia a sua 
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disposizione un accesso internet e sufficienti competenze nell’uso degli strumenti di 

comunicazione del web 2.0. La gratuità e la possibilità di scelta di template e widgets 

arricchiscono e impreziosiscono il lavoro. 

Il blog è uno strumento di comunicazione e proprio tale aspetto può essere usato con 

finalità didattiche: l’intera classe può trasformarsi in una comunità che dialoga con 

l’esterno, con le famiglie e la società; il singolo alunno può imparare ad utilizzare un 

linguaggio digitale e multimodale per parlare di sé e del mondo all’esterno. 

L’utilizzo di uno strumento di tale tipo può effettivamente condurre allo sviluppo di 

competenze di scrittura e digitali (Mancini & Ligorio, 2007, p. 51), ma può anche 

contribuire alla costruzione della propria identità in rete, all’acquisizione di strategie di 

comunicazione e di interazione in rete fra cui internet safety (Kharbach, 2013). 

L’utilizzo di tale strumento per la didattica può contribuire inoltre a creare una forte 

connessione fra scuola e casa (ibid.), fra apprendimento formale ed informale per 

generare scenari formativi ubiquitari.  

Le attività da proporre in classe utilizzando i blog sono molteplici:  

- si può pensare di utilizzare tale strumento come un “giornale” di classe e creare 

così uno spirito di gruppo;  

- può divenire uno strumento per stabilire insieme strategie e strumenti di 

valutazione, ma anche per assegnare e consegnare compiti (il post come un 

testo) e creare strumenti e sistemi di peer assessment (gli studenti valutano 

collaborativamente i compiti svolti da ciascuno); 

- può essere lo spazio per pubblicare oggetti multimediali (video, sondaggi, 

audio, presentazioni, videogiochi) prodotti nel corso delle attività scolastiche.  

Il docente che in tale modo diventa non gestore, ma coordinatore delle attività 

(Mancini & Ligorio, 2007, p. 51), tuttavia deve creare un equilibrio perfetto fra le 

attività da svolgere on line ed quelle da svolgere offline in modo da far sì che ciascun 

momento formativo possa contribuire allo sviluppo delle competenze individuate in 

fase di definizione degli obiettivi didattici dell’intervento. 

Il blog offre quindi numerose possibilità formative, anche perché qualunque disciplina 

scolastica o tema di studio può essere argomento di discussione per la sua creazione.  

Come interessante semplificazione delle tipologie e delle potenzialità dell’uso dei blog 

in didattica, si riporta in Figura 7 lo schema di Monica Banzato (2006). L’autrice pone 
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sull’asse verticale locale/globale e sull’asse orizzontale web publishing/comunicazione-

collaborazione. Nei quattro riquadri è possibile visualizzare così le possibili soluzioni 

nell’uso dello strumento blog per la didattica. 

 

 

Figura 7. Schema per rappresentare i possibili esempi di blog didattici 
(Banzato, 2006, p. 30) 

 

Molteplici sono le piattaforme sul web che consentono la creazione gratuita di un blog. 

Solo per citarne alcune: Wordpress, Blogger, Myspace, Blogspot, Blogattivo. Fra le 

altre, piattaforme di carattere strettamente educativo sono Edublog e Kidblog. 

Riassumendo: «i punti di forza dei Blog per la didattica sono i seguenti: 

• sono strumenti per l’apprendimento cooperativo e collaborativo; 

• sono strumenti che consentono di realizzare prodotti editoriali, multimediali e 

ipermediali; 

• consentono di recuperare abilità di diversi registri di scrittura (dalla comunicazione 

interpersonale, alla pubblicazione di un articolo, saggio ecc.); 

• aprono la classe ad attività di sperimentazione e di comunicazione con altre classi; 

• sono una risorsa per aggiornarsi, confrontarsi e sperimentare»(Banzato, 2006, p. 26) 
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Per saperne di più 

Banzato, M. (2006). Blog e didattica. Dal web publishing alle comunità di blog per la 

classe in rete. TD – Tecnologie didattiche, 2, 23-31. 

Kharbach, M. (2013). 8 reasons why you should create blog. Retrieved from 

http://www.educatorstechnology.com/2013/03/8-reasons-why-you-should-create-

blog.html  

Mancini, I., & Ligorio, M. B. (2007). Progettare scuola con i blog: riflessioni ed 

esperienze per una didattica innovativa nella scuola dell'obbligo. Milano: Franco 

Angeli. 

Richardson, W. (2009). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for 

Classrooms. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. 

Warlick, D. F. (2007). Classroom Blogging: A Teacher's Guide to Blogs, Wikis, & Other 

Tools that are Shaping a New Information Landscape. Raleigh: the Landmark Project. 

 

Corsi e-learning 

Le affordances della rete (Ranieri, 2005) aprono la strada ad attività didattiche on line 

di nuovo tipo o meglio a nuovi ambienti di formazione anche nell’on line. Fra questi, 

particolare attenzione deve essere rivolta alle piattaforme per l’e-learning che 

partendo dall’interazione on line fra i soggetti in formazione impiegano sistemi 

hardware e software e le potenzialità della rete per costruire processi di formazione 

(Laici, 2007, p. 14). 

Attraverso le piattaforme e-learning è possibile gestire ampi numeri di corsi ed utenti 

con necessità diversificate, consentendo l’accesso ai materiali didattici anche in 

modalità asincrone. Attualmente le piattaforme offrono numerosi strumenti didattici: 

non solo consentono l’upload di materiali (quali risorse, presentazioni, documenti, link, 

pagine html) ma anche attività quali videolezioni, strumenti di comunicazione (forum, 

blog), di co-costruzione delle conoscenze (wiki, glossari), di archiviazione dati 

(database) e valutazione (compiti, quiz). 

Le piattaforme e-learning richiedono strumenti di implementazione e gestione 

maggiormente sofisticati da un punto di vista informatico: sono necessari server e 

attività di manutenzione. Pertanto spesso il loro utilizzo è subordinato alla presenza di 

una professionalità tecnica specializzata. Gli aspetti puramente tecnici talvolta limitano 
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la gestione didattica di tali ambienti e impediscono un più corretto e significativo uso 

didattico degli strumenti informatici (Galliani, 2004). 

Tuttavia la gestione delle attività nei corsi della piattaforma dipende dai docenti che 

possono utilizzare al meglio le potenzialità di ciascuno strumento applicando i principi 

della didattica a una strumentazione puramente tecnica. Lo sforzo compiuto nella 

realizzazione dei più recenti sistemi di gestione contenuti di apprendimento (LCMS, 

Learning Content Management System) è l’integrazione di tali strumenti formativi con 

strumenti di social networking. Si parla infatti di e-learning 2.0, dall’originaria 

definizione di Stephen Downes (2005) provando ad integrare le caratteristiche 

ingegneristiche degli ambienti con le caratteristiche di creatività e condivisione del 

web 2.0 (O’Reilly, 2005). 

L’e-learning nasce come strumento per consentire a chiunque di svolgere un percorso 

di formazione in tempi e spazi non usuali; tuttavia oggi molte scuole utilizzano tale 

strumento che consente di condividere spazi chiusi on line, condividendo saperi e 

svolgendo attività. L’implementazione e la gestione di corsi e-learning su piattaforme 

dedicate è preferibile quando l’intera scuola, in maniera reticolare e collaborativa, è 

disponibile a sviluppare attività di formazione  on line. 

Fra le piattaforme maggiormente usate, al momento è estremamente diffusa la 

piattaforma MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

piattaforma open source e pertanto non solo ad utilizzo gratuito ma anche con codice 

di progettazione gratuito. Proprio per tale ragione la piattaforma è aggiornata 

frequentemente offrendo servizi sempre più rispondenti alle necessità degli utenti. A 

rispondere a quesiti tecnici sul funzionamento della piattaforma vi è una community 

composta da utenti e tecnici che a partire dalla propria esperienza condividono 

soluzioni ed informazioni. 

Numerose sono le piattaforme disponibili in rete a pagamento e non, quali Docebo, 

Dokeos, Canvas ecc. 

 

Per saperne di più 

Bonaiuti, G. (2006). E-learning 2.0. Il futuro dell’apprendimento in Rete, fra formale e 

informale. Trento: Erickson. 

Chimenti, R. (2010). Costruire siti e-learning con Moodle. Guida per l'amministratore e 
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il webmaster. Milano: Hoepli Editore. 

Crispiani, P., & Rossi, P. G. (2006). E-learning: formazione, modelli, proposte. Roma: 

Armando editore.  

Galliani, L. (2004). La scuola in rete. Roma-Bari: Laterza. 

Laici, C. (2007). Nuovi ambienti di apprendimento per l'e-learning. Perugia: Morlacchi 

Editore. 

Ranieri, M. (2005). E-learning: modelli e strategie didattiche. Trento: Erickson. 

 

Archiviazione cloud e condivisione  on line  

Dropbox, Drive, iCloud, Ubuntu One e Copy sono soltanto alcuni nomi dei più semplici 

servizi di archiviazione dati disponibili on line. I sistemi di cloud computing consentono 

la memorizzazione on line non solo di documenti ma anche di software di ogni tipo. 

Contatti, videogiochi, libri, applicazioni, calendari sono  on line, disponibili non solo in 

ogni posto con una semplice connessione alla rete, ma anche su qualunque tipo di 

dispositivo (computer, tablet, smartphone) (Bonanomi, 2013). 

Essi mettono a disposizione degli utenti la possibilità di archiviare ma anche di 

condividere file e cartelle e di lavorare in maniera collaborativa (cloud collaboration) a 

documenti e di conseguenza a progetti. Le operazioni avvengono attraverso l’utilizzo di 

strumenti estremamente semplici dal punto di vista dell’utente, tanto che è sufficiente 

registrarsi a un sito per accedere a numerosi servizi, spesso gratuiti e con logiche d’uso 

simili a quelli con cui siamo abituati a lavorare offline. 

L’utilizzo di tali strumenti in ambito didattico offre estese possibilità: è sufficiente 

pensare che con una connessione alla rete uno studente può accedere attraverso una 

cartella condivisa al materiale di studio: libri, dispense, software, appunti, prove di 

valutazione. E in più, solo per fare un esempio, può collaborare ad una attività di 

gruppo, lavorando su una stessa cartella di lavoro condivisa con i compagni di classe. 

Sistemi di cloud learning vengono attualmente integrati a sistemi digitali di gestione 

dell’apprendimento per potenziare questi ultimi recuperando la dimensione di 

“information portability” e collaborazione. 

 

Per saperne di più 

Bonanomi, G. (2013). Vivere nella nuvola: oltre 200 servizi e programmi gratuiti alla 
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portata di tutti per gestire il tuo cloud. Milano: Hoepli Editori. 

 

4. Esempi di progettazione di attività didattiche 

Si riportano di seguito esempi di soluzione per attività didattiche attraverso l’uso di 

media digitali; si tratta unicamente di casi contestualizzati che dimostrano come 

tipologie diverse di risorse e di attività possano generare azioni significative per gli 

apprendimenti degli allievi. 

Per ciascun esempio si riportano: 

 Risorse necessarie 

 Numero di studenti coinvolti 

 Architetture e strategie didattiche 

 Attività da svolgere 

 

Attività n. 1 “Cloud presentation” 

Risorse: presenza di una LIM in classe e di uno spazio cloud di condivisione, Tempo 

limitato, Buone competenze digitali del docente, Scarsa collaborazione con i colleghi 

Numero di studenti coinvolti: massimo 30 studenti 

Architetture e strategie didattiche: mentre nella prima fase dell’attività, l’architettura 

didattica dell’intervento può essere considerata ricettiva, nel secondo caso è di tipo 

collaborativo. Si può notare infatti che la lezione frontale e multimediale è seguita 

dallo svolgimento di attività collaborative di gruppo e la realizzazione di un progetto 

condiviso. 

Attività da svolgere: il docente presenta l’argomento chiave della lezione utilizzando 

video e strumenti in rete; chiede ai ragazzi di lavorare in gruppo in classe per analizzare 

il tema; chiede per la valutazione la produzione di un video o una presentazione 

multimediale da realizzare a casa. Gli studenti caricano i prodotti in una cartella 

condivisa in un sistema cloud e presentano i lavori nel corso della lezione successiva 

utilizzando la stessa lavagna interattiva. 

 

Attività n. 2 “Blogger in classe” 

Ingredienti: presenza di un laboratorio d’informatica con un computer per studente, 

Ottime competenze digitali del docente, Buona collaborazione con i colleghi, tempo 
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medio 

Numero di studenti coinvolti: il rapporto docente/studenti ottimale per lo 

svolgimento dell’attività è 1:10. 

Architetture e strategie didattiche: collaborativa 

Attività da svolgere: la classe collabora nella realizzazione di un blog che diviene il 

“giornalino di classe”, strumento di riflessioni disciplinari e di attualità, di 

comunicazione con le famiglie e la società. Divisi in piccole redazioni, producono testi e 

prodotti multimediali condividendo saperi e conoscenze.  

 

Attività n. 3 “La mia scuola su una piattaforma” 

Ingredienti: ottime competenze digitali, coinvolgimento e collaborazione dei docenti, 

tempi costanti di lavoro attraverso i media digitali 

Numero di studenti coinvolti: intero istituto scolastico 

Architetture e strategie didattiche: la scelta delle architetture e strategie didattiche è 

decisa di volta in volta nei corsi da ciascun docente 

Attività da svolgere: l’istituto utilizza una piattaforma per l’e-learning, i docenti 

gestiscono i corsi inserendo risorse, attività e questionari e animano gli spazi di 

discussione. La scuola è una piccola comunità di apprendimento che condivide attività 

e saperi; gli studenti comunicano fra loro e con i docenti, caricano negli spazi materiali 

di studio e compiti svolti. Fra le aree della piattaforma, alcune sono aperte ai genitori 

che risultano così coinvolti nelle quotidiane pratiche didattiche. 

 

5. La mia ricetta  

Le attività didattiche nella classe _________, data _____________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4. L’uso sistematico dell’opuscolo nei contesti formativi 

Scopo dell’opuscolo è mostrare come attraverso pochi accorgimenti preventivi 

l’intervento didattico possa diventare una pratica efficace per l’acquisizione di 
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apprendimenti da parte degli studenti. L’individuazione e l’organizzazione di pratiche è 

centrale nello svolgimento di ogni attività lavorativa, in particolar modo, delle attività 

che hanno a che vedere con l’educazione e la formazione. L’opuscolo vuole 

sottolineare come per i docenti sia necessario non soltanto svolgere attività, ma 

riflettere sulle proprie pratiche lavorative. Tale processo è centrale in una fase storica 

nella quale i docenti sono talvolta demotivati in un ruolo non sempre valorizzato 

appieno e contrassegnato da numerose difficoltà operative. 

Lo strumento di progettazione descritto nell’opuscolo garantisce creatività, flessibilità 

e autonomia di scelta, può rappresentare una struttura base da applicare per 

predisporre le attività pensate e studiate. Nel libretto si presenta infatti un sistema di 

scatole cinesi da riempire, si danno indicazioni sulle strategie per farlo, ma non si fa 

riferimento a una tipologia particolare di lezione o metodologia didattica, piuttosto 

che risorsa tecnologica. Ciascuna scelta didattica ha significato nel complesso 

educativo; ha valore mescolare e alternare principi e tecniche per offrire un percorso 

educativo differenziato, stimolante e in grado di fornire conoscenze e competenze.  

La problematicità dello sviluppo della persona umana nel contesto contemporaneo 

non è legata alle numerose possibilità offerte, ma alla capacità di discernere, 

comprendere e individuare le opportunità che meglio si adattano ai propri stili di 

apprendimento e alle contestualizzate situazioni educative. L’idea di molteplicità che 

ha aperto la dissertazione ritorna al termine della stessa come caratteristica 

dell’approccio didattico.  
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Il lavoro di tesi condotto, come da una fessura, cerca di descrivere un panorama vasto 

e diversificato costituito dalle indagini in ambito euristico e scientifico e dall’assetto 

didattico e organizzativo delle scuole italiane. Gli studenti sono sempre più high tech, 

nonostante non sempre posseggano consapevolezza delle potenzialità e dei limiti degli 

strumenti tecnologici con cui si confrontano quotidianamente nei luoghi formali e 

informali dell’apprendimento; sono pronti per essere protagonisti delle azioni 

didattiche, attivi membri in gruppi di lavoro, vivaci cittadini in potenza. Il sistema 

scuola non è del tutto pronto a recepire tali bisogni e a trasformarli in occasioni di 

formazione in senso lato. Non solo spesso da un punto di vista strutturale, 

architettonico e tecnologico ma anche da un punto di vista professionale e relazionale. 

Setting didattici, dotazioni tecnologiche, strategie didattiche sono funzionali ma non 

del tutto rispondenti alle necessità e agli stili comunicativi degli studenti.  

Ai media digitali appartengono caratteristiche che li rendono validi nel contribuire allo 

sviluppo degli apprendimenti degli individui: la molteplicità di canali di comunicazione 

e di linguaggi semiotici, la personalizzazione degli strumenti e dei profili, la 

condivisione e la collaborazione con gli utenti consentono l’apertura a un pensiero 

plurale e creativo, la costruzione della propria identità, la co-costruzione di saperi, lo 

sviluppo del pensiero critico e metacognitivo. La pianificazione delle azioni didattiche 

non può prescindere dalla selezione di metodologie e strumenti che, nel rispetto dei 

delicati equilibri esistenti fra attività in presenza e attività on line, contribuisca a 

rendere il percorso di formazione, innanzitutto efficace e in secondo luogo 

interessante e motivante per gli studenti. 

Il primo passo che nel presente lavoro si tenta di compiere è l’individuazione di 

indicatori che in fase di progettazione, dunque prima che l’intervento didattico sia 

attuato, possano essere verificati e costituiti come punti di forza per la successiva 

realizzazione delle attività. Si parla di tempi, competenze, strategie didattiche, 

strumenti tecnologici, collaborazione con i colleghi e le istituzioni del territorio. Sono 
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questi gli elementi che, almeno in seguito all’esperienza di ricerca condotta, risultano 

in grado di modificare e determinare il successo del processo di apprendimento. 

L’intenzionalità educativa e le finalità formative del percorso didattico trovano proprio 

nella progettazione un giusto strumento per essere riconosciute formalmente e 

perseguite con decisione e consapevolezza.  

Futuri sviluppi dell’attività di ricerca potrebbero essere legati alla costruzione di 

progetti euristici volti a dare rilievo alle voci degli attori coinvolti nel processo di 

cambiamento del settore-scuola. L’ascolto dei bisogni e delle opinioni dei soggetti 

coinvolti possono essere motore di cambiamento a partire da una condivisione di 

intenti e di scenari. Sarebbe ad esempio indispensabile un confronto con i docenti sugli 

elementi chiave della progettazione didattica o con gli studenti connotando 

l’esperienza didattica presentata nel secondo capitolo con le caratteristiche proprie di 

una sperimentazione vera e propria. Il dialogo con gli studenti e i docenti potrebbe 

favorire inoltre progetti di design partecipato di ambienti digitali che sfocino 

nell’implementazione di un reale spazio didattico on line nelle attività formative 

scolastiche. 

Il perseguimento degli obiettivi del lavoro di ricerca ha permesso di verificare e di 

comprendere almeno in parte le modalità di integrazione e contaminazione fra il 

settore della ricerca e quello della scuola che risultano sempre più necessarie e 

significative per una revisione dei processi di formazione. 
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APPENDICE 

 

 

1. Problemi delle 4 sessioni del Problem based Learning 

 

PROBLEMA 1: La lettera di Ascanio 

Bentrovati, amici e amiche del Terzo Millennio!!! 

Non vi conosco e non so molto di voi: chissà come vivete?! Carretti, animali, case, 

strade, musica, cibo… il prete della chiesetta del nostro villaggio mi ha insegnato a 

scrivere ed io ho pensato di lasciarvi questo messaggio per far arrivare nel futuro 

qualche informazione sulla mia vita di ragazzo del 1050! 

Mio nonno dice che sono molto fortunato: quando era piccolo lui, non avevano tanto 

da mangiare; il clima era sempre troppo freddo; tutte le sue sorelline sono state uccise 

o abbandonate; i boschi erano fitti e attorno a casa non c’era altro.  

Oggi le cose sono molto diverse: che fortuna! 

Ho tante sorelle e fratelli, abbiamo da mangiare e una bella casetta in legno, il sole 

splende nel cielo… papà e mamma sono più felici di lavorare la terra. Il signore presso 

cui lavoriamo ci ha fornito tanti strumenti nuovi: aratro pesante, mulino, ferri di 

cavallo, ecc. 

Ieri sul tavolo di casa mia c’era un disegno, non ho capito bene di cosa si tratta; credo 

che riguardi qualche modo per coltivare la terra: a voi magari sarà utile per lavorare i 

campi!  

Ecco il disegno:  
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Scusatemi adesso però: devo andare! Quando cala il sole, Bianca torna a casa dai 

campi e possiamo salutarci. Ho scritto per lei una poesia d’amore, spero di potergliela 

dare…  

Sono proprio innamorato: quanto è carina!! 

L’amore mi chiama! Vi saluto, amici e amiche del futuro! Ascanio 

 

PROBLEMA 2: The economist 

Il tuo sogno di lavorare come giornalista in una delle più grandi riviste economiche del 

mondo si è finalmente realizzato. Tu e i tuoi amici siete stati assunti per un periodo di 

prova da The economist, giornale londinese diffuso e venduto in tutto il mondo. 

Il caporedattore vi chiama e vi propone di curare un inserto speciale su “La ripresa 

economica nel Basso Medioevo”. Vuole che approfondiate alcuni concetti come 

eccedenze e riprese dei commerci, economia aperta/economia chiusa, urbanesimo, 

denaro e tecniche finanziarie. 

Con i tuoi colleghi, avete deciso di dividervi gli argomenti da approfondire. Avete 

deciso inoltre di usare la tecnica delle 5W. I giornalisti, come te, usano comunemente 

questo metodo per indagare sugli eventi e scoprire informazioni indispensabili per 

scrivere articoli interessanti. Consiste nel rispondere a 5 domande che cominciano per 

W. Nella tabella sotto, trovi elencate le 5W in inglese, tradotte in italiano per te!  

 

LE 5 W 

Who? Chi o che cosa è il protagonista del tuo articolo? 

When? Quando è avvenuto ciò che stai descrivendo?  

Quanto tempo è durato?  

Where? Dove è avvenuto?  

What? Come si sono svolti esattamente i fatti? Quali 

conseguenze hanno avuto?  

Why? Perché? Quali sono le cause che hanno condotto a 

tale evento? 

 

Ognuno di voi dovrà rispondere alle domande sul tema prescelto e scrivere un articolo 

per creare poi l’inserto del gruppo. 

Il caporedattore aspetta i vostri lavori! 

Attenti: se il lavoro non piacerà, rischiate il licenziamento! 

In bocca al lupo! 
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PROBLEMA 3a: Indovina Indovinello 

Il loro numero è pari,  

come quello delle stagioni e dei punti cardinali. 

Il commercio è il loro fiore all’occhiello 

e dall’oriente, l’Africa e la Spagna hanno portato in Italia ciò che c’era di più bello! 

Commerciano con l’oriente stoffe, ori,  

sete, spezie e  avori; 

con l’occidente invece ferro, legname, attrezzature navali,  

ma anche schiavi catturati nelle terre degli slavi. 

Dai golfi di Salerno e di Tigullio, dall’Arno e dalla laguna son partite 

con navi da trasporto e galere “agguerrite”; 

due di loro strinsero contro i saraceni una forte coalizione,  

che si trasformò poi a Meloria in uno scontro senza pacificazione! 

Questa è la storia con vicende dolci e amare 

Delle _     _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _  

 

PROBLEMA 3b: Cittadini al voto! 

Nel comune di San Gimignano l’Assemblea dei cittadini ci si prepara a scegliere i 

magistrati supremi, i consoli. 

Il padre di Giacomo aveva fatto parte della milizia. Nel borgo dove vivevano, aveva 

acquisito sempre più potere riuscendo a mettere su finalmente una bella casa. Alla 

nascita di Giacomo, suo padre ha fatto innalzare già la terza torre della costruzione. 

Giacomo si alza nell’Assemblea e con forza dice: 

“Carissimi amici e compaesani, 

i nostri padri hanno conquistato l’indipendenza dai feudatari e vescovi ottenendo 

libertà di amministrare in proprio la giustizia, senza sottostare a quella feudale; di 

battere moneta; di ampliare le mura cittadine per includervi i borghi e difenderli. 

Borghesi e milizie si sono alleate, si sono riunite in un Comune. Grazie al loro impegno, 

la cultura si è diffusa, sono state aperte le prime università. Anche io ho potuto 

frequentarne una. 

Vorrei che anche le donne, le migliaia di apprendisti delle botteghe, i salariati saltuari e 

gli schiavi dei paesi islamici prendessero parte alle nostre elezioni, affinché la nostra 
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Assemblea non sia composta da una ristretta minoranza rispetto alla totalità della 

popolazione. 

Difendiamo la nostra Repubblica!!!  

I miei avversari propongono invece un governo oligarchico, nelle mani dei pochi 

rappresentati del popolo “grasso”.  

Sostenete il mio gruppo dei cittadini!!! Costruiamo una città nuova!” 

Come si è conclusa questa storia?  

Chi avrà vinto le elezioni?  

Giacomo o i suoi avversari politici? 

 

PROBLEMA 4: A lavoro per mamma 

Hai appena indossato il tuo bel pigiama per correre a dormire. Prima di lavarti i denti 

però, vai nello studio della mamma per darle la buona notte.  

Lei lavora in un’azienda che produce siti web ed è specializzata nella ricerca di soluzioni 

innovative per la scuola. Quando vai a letto, di solito la lasci lì alla scrivania a inventare, 

progettare, creare, … lavora davvero tanto!!! 

A cena, ha raccontato che il suo capo l’ha coinvolta in un nuovo progetto.  

Stanno costruendo uno spazio on line per insegnare la storia.  

Il suo capo le ha dato una serie di compiti da svolgere entro domani: 

- una lista di contenuti da inserire nel sito (argomenti, materiali, video, foto, …) 

- un elenco di nuove funzioni da far progettare ad un informatico (Cosa si potrebbe 

fare in questo nuovo spazio? Quali attività si potrebbero svolgere? Attraverso quali 

strumenti i ragazzi preferirebbero imparare la storia?) 

- la grafica della homepage, la prima pagina del sito 

- uno slogan ossia una frase ad effetto per pubblicizzare il progetto. 

La mamma era davvero preoccupata. Quanto lavoro! Ha preparato la cena, messo i 

piatti in lavastoviglie, corretto i compiti della tua sorellina Gaia, stirato la camicia di 

papà per domani… stanca come è, chissà se le verrà qualche idea geniale. 

Hai deciso di andare a dormire presto per non darle fastidio.  

Entrando nel suo studio la trovi addormentata sulla scrivania.  

Vorresti proprio aiutarla: guardi fra i fogli sulla scrivania e cominci a scrivere e 

disegnare… per domani avrà molte idee fantasiose da far vedere al suo capo! 
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2. Problemi delle 4 sessioni del Problem based Learning per la classe prima I 

 

PROBLEMA 1: La lettera di Ascanio 

Bentrovati, amici e amiche del Terzo Millennio!!! 

Non vi conosco e non so molto di voi: chissà come vivete?!  

Carretti, animali, case, strade, musica, cibo…  

Io sono un ragazzo del 1050.  

Mio nonno dice che sono molto fortunato: quando era piccolo lui, non avevano tanto 

da mangiare; il clima era sempre troppo freddo.  

Oggi le cose sono molto diverse: che fortuna! Ho tante sorelle e fratelli, abbiamo da 

mangiare e una bella casetta in legno, il sole splende nel cielo, abbiamo tanti strumenti 

nuovi per lavorare la terra: aratro pesante, mulino, ferri di cavallo. 

Papà mi ha spiegato che ha cambiato modo di lavorare la terra. 

Usa lo schema del disegno; magari sarà utile anche a voi per lavorare i campi! 

 

Scusatemi adesso però: devo andare!  

Quando cala il sole, mi incontro con Bianca, la mia fidanzata.  

Sono proprio innamorato: quanto è carina!! 

Vi saluto, amici e amiche del futuro! Ascanio 

 

PROBLEMA 2: The economist 

Il tuo sogno di lavorare come giornalista in una delle più grandi riviste economiche del 

mondo si è finalmente realizzato.  

Tu e i tuoi amici siete stati assunti per un periodo di prova da The economist, giornale 

londinese diffuso e venduto in tutto il mondo. 
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Il caporedattore vi chiama e vi propone di curare un inserto speciale su “La ripresa 

economica nel Basso Medioevo”. Vuole che approfondiate alcuni concetti come 

eccedenze e riprese dei commerci, economia aperta/economia chiusa, urbanesimo. 

Con i tuoi colleghi, avete deciso di dividervi gli argomenti da approfondire.  

Volete impegnarvi per fare un ottimo lavoro!!! 

Dovrete studiare i temi dell’articolo e descrivere il tutto con precisione… 

Il caporedattore aspetta i vostri lavori! 

Attenti: se il lavoro non piacerà, rischiate il licenziamento! 

In bocca al lupo! 

 

PROBLEMA 3: Cittadini al voto! 

Nel comune di San Gimignano l’Assemblea dei cittadini si prepara a scegliere i consoli. 

Il padre di Giacomo aveva fatto parte della milizia. Nel borgo dove vivevano, aveva 

acquisito sempre più potere riuscendo a mettere su finalmente una bella casa. Alla 

nascita di Giacomo, suo padre ha fatto innalzare già la terza torre della costruzione. 

Giacomo si alza nell’Assemblea e con forza dice: 

“Carissimi amici e compaesani, 

i nostri padri hanno conquistato la libertà dai feudatari e vescovi. Borghesi e milizie si 

sono alleate, si sono riunite in un Comune. Grazie al loro impegno, la cultura si è 

diffusa, sono state aperte le prime università. Anche io ho potuto frequentarne una. 

Vorrei che anche le donne, gli apprendisti delle botteghe, gli schiavi dei paesi islamici, 

prendessero parte alle nostre elezioni, affinché la nostra Assemblea non sia composta 

da una ristretta minoranza rispetto alla totalità della popolazione. 

Difendiamo la nostra Repubblica!!!  

I miei avversari propongono invece un governo oligarchico, nelle mani dei pochi 

rappresentati del popolo “grasso”. 

Sostenete il mio gruppo dei cittadini!!! Costruiamo una città nuova!” 

Come si è conclusa questa storia?  

Chi avrà vinto le elezioni?  

Giacomo o i suoi avversari politici? 
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3. Esercizi per la valutazione 

 

PROBLEMA 1: La lettera di Ascanio 

Esercizio 1: Leggi le immagini 

 

 

Esercizio 2: Immagina di… 
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PROBLEMA 3a: Indovina Indovinello 

 

 

4. Risultati del questionario in entrata  

Totale studenti - 86 

 

1. Indica quanto ti piace chiacchierare, ridere, confidare segreti ai tuoi amici nelle 

situazioni che trovi in tabella: 

 Moltissimo Molto Poco Per niente 

1.1 Mentre fai una passeggiata 35 46 4 1 

1.2 Chiacchierando dal 

telefono di casa 

24 32 20 10 
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1.3 Con SMS dal tuo cellulare o 

da quello dei tuoi genitori 

45 21 11 9 

1.4 Chattando su Skype 14 16 18 38 

1.5 Utilizzando una webcam 25 15 26 20 

1.6 Scrivendo su facebook o 

altri social network 

28 16 15 27 

 

 

 

2. Hai un account su Facebook o su altri social network? 

Sì – 52 

No (Vai alla domanda 4) – 34 
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Questionario d'ingresso - Domanda 1: 

Indica quanto e in quale modo preferisci comunicare...

moltissimo

molto

poco

per niente

Sì; 52

NO; 34

Questionario d'ingresso - Domanda 2:

Hai un account su Facebook o su altri social network?

Sì NO
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3. Se sì, per quali attività utilizzi questi spazi di socializzazione? (Puoi barrare più 

opzioni) 

 n. studenti 

cliccare “mi piace” 30 

informarti su quello che fanno o pensano gli altri 13 

scrivere i tuoi pensieri 20 

caricare foto e video 35 

condividere link e pagine 26 

chattare con gli amici 45 

commentare i messaggi dei tuoi amici 28 

cercare nuovi amici 26 

giocare con le applicazioni del social network 27 

sfidare gli amici nei giochi on line 23 

 

 

 

4. Usi internet per studiare? 

Sì - 83 No (Vai alla domanda 6) - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

cliccare “mi piace”

scrivere i tuoi pensieri

condividere link e pagine

commentare i messaggi dei tuoi amici

giocare con le applicazioni del social network

N. studenti

Questionario d'ingresso - Domanda 3: 

per quali attività utilizzi questi spazi di socializzazione?

Sì; 83

NO; 3

Questionario d'ingresso - Domanda 4: 

Usi Internet per studiare?
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5. Se sì, per cosa lo usi? (Puoi barrare più opzioni) 

 n. studenti 

fare ricerche 79 

guardare video per chiarirti le idee 34 

fare simulazioni e giochi didattici on line 43 

confrontarti con i tuoi amici per risolvere i problemi 12 

inviare email ai professori 6 

leggere il parere degli esperti sugli argomenti che ti interessano 37 

 

 

 

6. A scuola con i docenti tu e i tuoi compagni di classe usate internet per le vostre 

attività? 

Sì – 3 classi No (Il questionario è concluso!) – 1 classe 

 

7. Se sì, quali attività on line svolgete di solito? (Puoi barrare più opzioni) 

 n. classi 

leggere documenti 1 

guardare presentazioni  2 

guardare video 3 

attività con la LIM 3 

ascoltare musica o file audio da YouTube 1 

scambiare email con i compagni di classe e con i docenti 1 

visitare musei virtuali 0 

fare giochi e simulazioni on line 2 
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Questionario d'ingresso - Domanda 5:

Usi Internet per studiare? Se sì, per fare cosa?
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5. Risultati del questionario in uscita 

Totale studenti - 82 

 

1. Indica quanto ti è piaciuto: 

 

 Moltissi

mo 

Molto Poco Per 

niente 

Non 

date 

1.1 lavorare in gruppo 64 16 1 1 0 

1.2 analizzare problemi reali 17 55 9 0 1 

1.3 essere responsabile della 

scelta degli argomenti da 

studiare 

22 48 8 0 4 

1.4 trovare in un ambiente on 

line gli argomenti di storia 
39 34 8 0 1 

1.5 poter guardare on line 

video, ascoltare radio, leggere 

documenti sulla storia  

43 33 3 1 2 

1.6 far parte di una community 

sulla storia medievale 
36 32 12 0 2 

 

 

 

2. Hai usato anche a casa www.coloredellastoria.unifg.it? 

Sì - 70 No - 20 Non date – 2 
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Questionario conclusivo - Domanda 1:

Attività preferite fra quelle svolte nel corso dell'esperienza didattica

moltissimo

molto

poco

per niente

n.d.
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3. Quali materiali fra quelli presenti su www.coloredellastoria.unifg.it sono stati più 

utili per studiare? (Puoi barrare più opzioni) 

 n. 

l testo di storia dell’area “I secoli della rinascita” 62 

i video 24 

i documenti 43 

i link a film, fumetti, rappresentazioni teatrali sul Medioevo 30 

i fumetti 13 

il radiogiornale 9 

la community 36 

 

 

 

Sì; 70

NO; 10
non date; 2

Questionario conclusivo - Domanda 2: 

hai usato anche a casa 

www.coloredellastoria.unifg.it?
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Questionario conclusivo - Domanda 3 

Materiali più utili per lo studio del portale 

www.coloredellastoria.unifg.it
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4. Scrivi tre cose che ti sono piaciute di questa esperienza. 

(Nel grafico, le risposte più rilevanti) 

 

 

 

5. Scrivi tre cose che non ti sono piaciute di questa esperienza. 

(Nella tabella, le risposte più rilevanti) 

 

 n. studenti 

Fare i compiti a casa 12 

Durata troppo breve 8 

Problemi nell'utilizzo del laboratorio 

d'informatica 

7 

 

6. Scrivi tre suggerimenti per rendere più interessanti le prossime esperienze 

didattiche.  

(Nella tabella, le risposte più rilevanti) 

 

 n. studenti 

Problemi più interessanti 8 

Proporre nuovamente l'esperienza 17 

Fare degli esercizi 10 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

lavorare in gruppo

imparare in modo divertente

il sito/internet/multimedialità

creare nuovi siti

risolvere problemi

immedesimarsi nei personaggi

N. studenti

Questionario conclusivo - Domanda 4:

tre elementi positivi
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7. Per una volta tocca a te dare un voto: indica quanto sei soddisfatto di questa 

esperienza con un volere compreso fra 1 e 10. 

 

VOTI n. studenti 

sei 1 

sette 6 

otto 13 

nove 20 

dieci 37 

non date 5 

 

 

 

6. Progettazione della homepage del portale nell’attività di partecipatory design 
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Questionario conclusivo - Domanda 7: 

per una volta tocca a te dare un voto!
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