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Introduzione

“Avanguardie educative” è un Movimento dal basso aperto a tutte le scuole italiane. Il Movimento è nato
nell’ottobre 2014 dall’iniziativa di 22 scuole fondatrici che, oggi, insieme alle scuole polo regionali, alle
scuole capofila delle cosiddette “idee” e al grande numero delle scuole adottanti una o più idee,
sperimentano in Italia processi di trasformazione e innovazione.
Indire è promotore del Movimento: sostiene le scuole nel loro cammino di autonomia ed ha attivato una
linea di ricerca specifica i cui risultati sono rappresentati anche dalla realizzazione e aggiornamento nel
tempo di queste Linee guida.
Il presente documento è una scrittura a più mani che integra e aggiorna le Linee guida per
l’implementazione dell’Idea versione 1.0 (pubblicate nel 2015); il lavoro si avvale dei contributi dei
ricercatori e dei collaboratori tecnici di ricerca Indire impegnati nel progetto “Avanguardie educative”,
delle esperienze delle 8 scuole capofila dell’Idea (elencate in copertina) e di quelle delle numerose altre
che l’hanno adottata. Nelle presenti Linee guida trovano inoltre spazio le narrazioni di 2 delle 8 scuole e
che si riferiscono a percorsi integrati dalle tecnologie condotti nel periodo della cosiddetta “didattica a
distanza” (DAD), modalità di lavoro che, come noto, le scuole italiane hanno dovuto attuare a partire da
febbraio/marzo 2020 in seguito all’introduzione delle misure governative volte a contrastare la diffusione
pandemica da covid-19.
“Integrazione CDD/Libri di testo” è una delle idee raccolte nella “Galleria delle idee per l’innovazione”
volte a promuovere la trasformazione del modello tradizionale di fare scuola; gli “orizzonti di riferimento”
del Manifesto del Movimento ai quali si richiama quest’Idea sono il n. 2 - Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digita per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare e il n. 5 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.
Queste Linee guida contengono indicazioni utili per i dirigenti scolastici e i docenti che desiderano introdurre l’Idea nelle loro scuole e nelle loro classi. Il documento presenta aspetti positivi ed eventuali criticità,
consigli operativi e puntuali descrizioni dei processi organizzativi, gestionali e didattici sulla base di
esperienze concretamente vissute.
A completamento di queste Linee guida sono presenti risorse per l’appronfondimento dei contenuti trattati
costituite da una bibliografia e da una sitografia di riferimento.
Il documento costituisce un contributo per la messa in atto di metodologie didattiche e processi
organizzativi che vanno nella direzione di una scuola che cambia in linea con le esigenze di una società
della conoscenza in continuo divenire. È progressivamente aggiornato con il contributo delle scuole che
aderiscono al Movimento, nell’ottica di diffondere il più possibile i processi d’innovazione nella scuola
italiana, anche in situazioni di didattica digitale integrata (DDI)1.
1

Cfr. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata allegate al DM del 7 agosto 2020, Adozione delle Linee guida
sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

Linee guida per l’implementazione dell’idea “Integrazione CDD/Libri di testo” - v. 2.0 [2021] - ISBN 979-12-80706-17-1

4 di 81

Il documento contiene elementi della precedente versione (la 1.0), versione frutto del lavoro delle scuole
appartenenti al gruppo di lavoro iniziale tra le quali l’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi, l’IC “San Giorgio
di Mantova” di Mantova, l’IC “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI), l’IISS “Carlo Emilio
Gadda” di Fornovo di Taro (PR), l’IC “Bruno da Osimo” di Osimo (AN) e l’IC “Giannuario Solari” di Loreto
(AN), oltre all’ISI “Sandro Pertini” di Lucca, all’“IC di Cadeo e Pontenure” di Roveleto di Cadeo (PC) e
all’ITE “Enrico Tosi” di Busto Arsizio (VA).
Il documento mantiene traccia delle argomentazioni che hanno permesso la definizione dell’Idea e che
hanno consentito di impostare il lavoro con le scuole adottanti.
Per questa versione 2.0 delle Linee guida, il gruppo di lavoro di Indire si è avvalso di:






una nuova analisi documentale della letteratura di riferimento;
percorsi di ricerca effettuati in particolare con l’“IC Govone” (Govone, CN), l’IC “Montecastrilli”
(Montecastrilli, TR) e l’“IC di Cadeo e Pontenure (Roveleto di Cadeo, PC);
conversazioni e confronti avvenuti in remoto con le scuole capofila;
una scheda di narrazione compilata dalle scuole capofila tra cui alcune già appartenenti al gruppo
di lavoro iniziale costituitosi nel 2015 e altre di più recente nomina.

Materiali di studio per approfondimenti, informazioni su eventi e iniziative in
programma, risorse utilizzabili per l’implementazione dell’Idea “Integrazione CDD/Libri
di testo” sono disponibili nella pagina raggiungibile tramite QR code qui a fianco.
Gruppo di lavoro sull’Idea
“IC Govone” - Govone, CN (DS: Gabriella Benzi; referente incaricata: Laura Ragazzo)
ITE “Enrico Tosi” - Busto Arsizio, VA (DS: Amanda Ferrario; referenti incaricate: Paola Barone, Ombretta
Latorre)
IC “Montecastrilli” - Montecastrilli, TR (DS: Stefania Cornacchia; referente incaricata: Lorena Sbarzella)
“IC di Cadeo e Pontenure” - Roveleto di Cadeo, PC (DS: Leonardo Mucaria, DS; referenti incaricate:
Romina Bertuzzi, Alessandra Bruzzi, Alessandra Franchi)
IC “Bruno da Osimo” - Osimo, AN (DS: Mario Mattioli; referenti incaricate: Catia Curina, Stefania Giachè)
“IC di Sestu” - Sestu, CA (DS: Alessandra Patti; referenti incaricate: Rita Contu, Antonella Pinna)
ISIS “Europa” - Pomigliano d’Arco, NA (DS: Rosanna Genni; referente incaricato: Roberto Castaldo)
ISI “Sandro Pertini” - Lucca (DS: Daniela Venturi; referenti incaricati: Monica Biagini, Andrea Guastini)

INDIRE (Alessandra Anichini, Rudi Bartolini, Francesca Pestellini)
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1. Lo scenario: teoria e quadro legislativo
Una ricerca svolta da Indire nel 2018 conferma come il libro di testo sia ancora oggi centrale nella
didattica, come strumento concepito per sostenere i percorsi di apprendimento degli studenti e per
aiutare il lavoro dell’insegnante. La sua funzione prevalente è stata, negli anni, quella di garantire
l’attinenza ad un programma di studio e di rappresentare, allo stesso tempo, il veicolo principale di idee,
principi, valori culturali di una società. In quanto oggetto materiale, esso è sottoposto a norme di
produzione determinate da specifici contesti economici, politici, culturali. La legislazione ne regola la
produzione e l’uso, all’interno dei diversi sistemi di istruzione. Da qualche anno, il libro di testo è al centro
di un nuovo interesse dal momento in cui il digitale ha fatto il suo ingresso nelle scuole e ha rimesso in
discussione la stessa idea di ‘libro’. La ricerca, anche in ambito internazionale (IARTEM), si muove in
questa direzione, recuperando una tradizione che ha sostenuto, in anni passati, la sconfessione del libro
di testo e ha rivisto contenuti e metodologie dell’apprendimento. Nel contempo, una serie di interventi
legislativi hanno introdotto, nel nostro paese, alcune novità in tema di adozione.
A partire dall’anno scolastico 2014-2015, l’adozione del libro di testo come obbligo non esiste più in Italia
(cfr. Nota protocollare MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014); le adozioni sono, infatti, facoltative e, quando
effettuate, devono obbligatoriamente essere in formato digitale o misto. Le scuole possono scegliere tra
contenuti prodotti dagli editori, optare per contenuti aperti (noti anche come Open Educational
Resources) o acquisiti in Internet, contenuti autoprodotti, fino a strumenti digitali interattivi e di
simulazione.
Nella nota citata, il Ministero forniva alle scuole indicazioni in merito alle modalità di adozione dei libri di
testo e, considerate le consistenti novità introdotte, si premurava di riassumere l’intero quadro normativo
a cui le scuole devono attenersi. La nota fa riferimento alla funzione del Collegio dei Docenti nella scelta
dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013). Spetta ancora al Collegio, infatti, il compito di
deliberare l’adozione di libri di testo o di strumenti alternativi, in coerenza con il Piano dell’Offerta
Formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. Si
fa riferimento, inoltre, all’abolizione del vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012) (5
anni per la scuola primaria e 6 anni per le scuole secondarie di primo e di secondo grado) e al vincolo
quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi.
Si parla di “testi consigliati”, indicati sempre dal Collegio, di carattere monografico o di approfondimento.
Tra di essi rientrano singoli contenuti digitali integrativi, adottabili in forma disgiunta dal libro di testo (art.
6, comma 2, legge n. 128/2013). Si fa cenno alla riduzione del tetto di spesa definito per le classi prime
di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado
(DM n. 781/2013).
Si sottolineano, infine, le indicazioni relative alla possibilità per le scuole di realizzare direttamente
contenuti digitali, come integrazione o in sostituzione al libro di testo (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013):
“a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015 […] gli istituti scolastici possono elaborare il materiale
didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la
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disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che
garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in
collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico.
L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e
successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già
preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano
Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’azione Editoria
Digitale Scolastica”.
Riguardo l’autoproduzione di materiale didattico digitale, indicazioni specifiche sono contenute
nell’allegato al decreto n. 781 del 27 settembre 2013, indicazioni che pongono una serie di importanti
questioni. Prima tra tutte il rapporto tra l’attività del docente, le Indicazioni nazionali e il curricolo,
mediatore il libro di testo: il libro ha il compito di “offrire al lavoro didattico un percorso di riferimento
conforme alle indicazioni nazionali dei piani di studio, contribuendo in tal modo a garantire – pur nel pieno
rispetto dell’autonomia dei docenti – l’opportuno livello di uniformità e standardizzazione dei percorsi e
degli obiettivi di apprendimento”. In secondo luogo, il tema dell’autorialità del testo, collegato all’idea di
autorevolezza e di qualità: il libro deve offrire “una esposizione autorevole, validata (sia dal punto di vista
autoriale sia da quello editoriale e redazionale)”. Infine, la questione dei modelli di rappresentazione della
conoscenza: “la caratteristica fondamentale della ‘forma libro’: la capacità di organizzare contenuti
complessi in un percorso narrativo e argomentativo autorevole (che dunque non nasconde, ma anzi
dichiara e valorizza la presenza della voce dell’autore o degli autori), unitario, organico”.
Ribadendo le funzioni fondamentali del libro di testo, soprattutto nel caso in cui si opti verso
l’autoproduzione e l’integrazione dei percorsi di apprendimento, l’allegato al citato decreto si ispira
all’opera di illustri studiosi, tra cui Alain Choppin. Lo storico francese, ricostruendo le vicende del libro di
testo, ne aveva definito quattro funzioni fondamentali: la prima, “referenziale”, stabilisce un rapporto tra
l’attività delle classi e il programma di studi nazionale, tra il lavoro del singolo insegnante, dello studente
e il referente istituzionale, in quell’ottica di ‘universalizzazione’ che è la prima prerogativa riconosciuta al
libro di testo, inteso come garanzia di un curricolo e, per esteso, come garanzia della comunicazione tra
scuola e famiglia. La seconda funzione, “strumentale”, vede il libro come il fondamentale strumento di
lavoro per il docente, un oggetto utile alla didattica più che all’apprendimento, in grado di agevolare il
lavoro di chi insegna. La terza funzione, definita “ideologica e culturale”, più o meno evidente negli anni,
si lega indissolubilmente all’idea di autorialità: attraverso le pagine di un testo passano valori, punti di
vista, posizioni ideologiche, approcci metodologici, talvolta inintenzionalmente. La quarta funzione è
quella “documentaria”: una funzione potenziata negli anni, che può assumere, al tempo del digitale, un
nuovo valore. Il libro di scuola si propone come strumento di raccolta di una serie di documenti, fonti
primarie di conoscenza, che, oltre alla sintesi interpretativa di una voce autoriale, forniscono a chi studia
un corpus cui attingere per la costruzione di altri eventuali percorsi di approfondimento. Funzioni queste
che devono oggi essere garantite e riviste, in una nuova dimensione che valorizzi la molteplicità dei punti
di vista e la varietà dei materiali da utilizzare nella didattica, grazie alla ricchezza dell’informazione resa
oggi disponibile dal web.
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Il libro di testo si è configurato negli anni come un particolare modello di rappresentazione della
conoscenza, una sorta di tacito script, di ‘grammatica invisibile’, che assolve il compito di abituare la
mente che apprende a una modalità di organizzazione della conoscenza, condizionando profondamente
lo stesso modo pensare. Ha rappresentato un modello per chi studia per fissare e organizzare le
informazioni, i dati ritenuti fondanti per ogni disciplina secondo le modalità e gli approcci indicati dalla
disciplina stessa. Dalla scelta dei contenuti da trattare, dalla ‘messa in pagina’, si evincono, infatti,
suggerimenti e indicazioni sulle modalità secondo cui accostarsi allo studio. Nella ‘forma libro’ è sempre
implicita una precisa idea di organizzazione e trasmissione della conoscenza: ci basti pensare,
guardando al nostro lontano passato, ai progressivi cambiamenti nell’organizzazione della pagina per
intuire come a un testo uniforme e ininterrotto corrispondesse la pratica dell’imparare a memoria, la
recitazione ad alta voce, mentre una pagina organizzata visivamente richiamasse uno studio individuale
e silenzioso.
La questione suscita nuovo interesse nel momento in cui il testo digitale mette in discussione una serie
di abitudini e di evidenze consolidate nel corso dei secoli. La ‘smaterializzazione’ che il testo digitale
propone rappresenta un elemento destabilizzante, che impone una revisione delle pratiche di studio.
Tuttavia, mentre si procede verso il superamento della tradizione, risulta difficile definire in maniera
chiara nuovi comportamenti. I nuovi testi non offrono ancora un modello di riferimento definito, anche se
rappresentano un’importante occasione di rinnovamento delle pratiche di studio. È ancora necessario
riflettere sulle caratteristiche del testo digitale che rappresentano la prerogativa per innovare metodologie
e contenuti dell’apprendimento:
1. il rapporto più stretto che si stabilisce tra lettura (intesa nell’accezione più ampia del termine) e
scrittura, come capacità di intervenire su un testo dato o addirittura di riscriverne i contenuti;
2. la consuetudine con nuovi linguaggi, con una legittimazione di forme espressive complesse, che
integrino il testo alfabetico, scritto e recitato, le immagini e i video;
3. gli usi potenzialmente ‘collettivi’ del testo, attraverso pratiche di social reading e di condivisione
della scrittura, oltre che delle opportunità di pubblicazione che il digitale può rendere immediate.
L’esperienza delle scuole del territorio nazionale (e non solo), che si stanno cimentando
nell’autoproduzione dei nuovi testi, rappresenta un importantissimo cantiere di sperimentazione teso alla
ricerca delle soluzioni più adeguate alle esigenze degli studenti e all’apprendimento. È un’occasione per
riflettere su come il potenziale del digitale possa veramente contribuire a migliorare la scuola. Tuttavia,
la ricerca di un’alternativa all’adozione del libro di testo o ad un modo di utilizzarlo poco efficace per gli
studenti e per i loro apprendimenti non è nuova per la nostra scuola: risale alla seconda metà degli anni
Sessanta del secolo scorso ed è stata promossa dai sostenitori dell’MCE (Movimento di Cooperazione
Educativa). “Un libro che offra a tutti i bambini di una classe le stesse letture, le stesse immagini, non
avrebbe senso non solo nell’ambito di una didattica di avanguardia, ma neanche secondo i programmi”
scrivevano nel 1969 Aldo Pettini, Bruno Ciari, Mario Lodi, Luisa Tosi, Ines Casanova, Renata Dellacasa,
Daria Ridolfi (Pettini, 1969).
Una critica, quella al libro di testo, ben riassunta nel volume I libri di testo della scuola elementare di
Alberto Alberti, Giorgio Bini, Lucio Del Cornò, Fernando Rotondo e rappresentata da esperienze come
quella della Biblioteca di lavoro coordinata da Mario Lodi per conto dell’editore Luciano Manzuoli di
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Firenze, ispirata a sua volta alla Bibliothéque de travail di Célestin Freinet, uno dei primi tentativi di
diffondere materiale autoprodotto dalle classi o da gruppi di insegnanti, allo scopo di confrontare
esperienze e stimolare la sperimentazione. L’esperienza riguarda soprattutto la scuola elementare di
allora, dove si diffondono presto sperimentazioni di adozione alternativa al sussidiario e al libro di lettura.
Oggi la questione si riapre, grazie all’ingresso nelle scuole delle nuove tecnologie, e cresce il numero
dei docenti impegnati nella produzione di risorse didattiche digitali che popolano siti personali o di
categoria. Ciò avviene in Italia come in Europa e nel resto del mondo. Mentre il web si arricchisce di
risorse didattiche, emerge l’esigenza di ribadire il ruolo centrale del docente nella costruzione di percorsi
didattici che, discostandosi dalla linea interpretativa del singolo libro di testo, offrano approfondimenti più
calibrati sui bisogni degli studenti. Emerge, allo stesso modo, la necessità di risolvere anche una
sostanziale confusione che si viene creando tra il concetto di “libro di testo” e quello di “risorsa” o di
“contenuto didattico digitale”.

2. Storia dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo”
Ripercorriamo brevemente la storia dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo” nella sua evoluzione, dalla
nascita del Movimento “Avanguardie educative” fino ad oggi, sottolineando gli elementi emersi negli anni
grazie alla ricerca costante condotta dalle e con le scuole.

2.1. Tre diverse interpretazioni dell’Idea per tre sue diverse pratiche
Nel 2014 ebbe inizio un’attività di ricognizione e studio di alcune esperienze significative di utilizzo di libri
di testo e contenuti didattici digitali. Dal lavoro di analisi condotto con le 9 scuole capofila dell’Idea
“Integrazione CDD/Libri di testo” (e cofondatrici di “Avanguardie educative”) furono individuate 3 diverse
interpretazioni delle pratiche che vengono oggi riproposte:
Interpretazione 1. Adozione di libri di testo autoprodotti dai docenti: comunità di docenti/autori che
producono libri di testo cartacei e digitali e li adottano in sostituzione dei tradizionali volumi prodotti dalle
case editrici. In Italia questa iniziativa è stata per la prima volta attuata da Book in Progress, rete
nazionale per gli istituti di primo e secondo grado promossa dall’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi.
Interpretazione 2. Adozione di risorse didattiche digitali prodotte da docenti e studenti: adozione di
risorse digitali prodotte dai docenti con la collaborazione degli studenti, graduale integrazione del libro di
testo tradizionale con contenuti digitali. Questa è la modalità che fa riferimento all’esperienza relativa al
progetto di sperimentazione didattica Libr@ dell’“IC di Cadeo e Pontenure” di Roveleto di Cadeo
(Piacenza).
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Interpretazione 3. Autoproduzione di contenuti digitali integrativi: produzione di contenuti didattici digitali
per approfondire il curricolo. L’obiettivo è personalizzare il percorso proposto dai libri di testo, costruendo
risorse all’interno della classe, senza rinunciare all’adozione canonica.

Vediamo nel dettaglio ciascuna delle tre interpretazioni.

a. Interpretazione 1: adozione di libri di testo autoprodotti dai docenti
La rete nazionale Book in Progress e la produzione docente
[a cura dell’ITE “Enrico Tosi”, Busto Arsizio, Varese].

La rete Book in Progress è attiva dall’anno scolastico 2009-2010 e propone l’autoproduzione dei libri di
testo a cura di gruppi di docenti di tutto il territorio nazionale. Con questa esperienza si intende:
1. introdurre un uso consapevole e produttivo di nuove metodologie di insegnamento e di
apprendimento, col supporto delle nuove tecnologie, e modulare la didattica su modelli innovativi,
soprattutto in relazione all’utenza della scuola stessa;
2. rendere lo studente sempre più consapevole e partecipe del processo di apprendimento e di
costruzione del sapere. A tal fine i books (sono così denominati i prodotti realizzati dai docenti
della rete), soprattutto nella versione digitale, vogliono essere una “finestra” sulla conoscenza,
che può e deve essere indagata grazie all’esercizio continuo delle competenze nelle differenti
discipline e di quelle non cognitive. Ci si propone, non da ultimo, di instaurare una fattiva
collaborazione tra famiglie e scuola che, come agenzia educativa radicata sul territorio, non può
non promuovere e facilitare l’accesso all’istruzione, che in alcune realtà socio-economiche e in
determinati periodi storici può risultare oneroso per i nuclei familiari.
La scuola che aderisce a Book in Progress designa dei collaboratori al suo interno e concorre alla
realizzazione dei books per almeno due discipline tra quelle ‘attive’ nella rete; ciò dà diritto di accesso a
tutti i prodotti. I coordinatori disciplinari convocano una o più riunioni annuali per definire le linee di
sviluppo e organizzare i lavori di produzione dei testi. Si occupano, inoltre, della revisione dei materiali,
della loro originalità, della loro validazione e della loro pubblicazione, sia in formato cartaceo che
multimediale. Il progetto si autofinanzia. Alle famiglie viene chiesto di reinvestire in tecnologia (con
l’acquisto di tablet) parte di quanto avrebbero speso per dotare di libri di testo i ragazzi; viene così favorito
un considerevole contenimento dei costi per ciascun nucleo famigliare. È prevista una quota di adesione
alla rete da parte delle scuole: ciò ha consentito e consente di investire in formazione dedicata in maniera
specifica ai coordinatori e ai docenti collaboratori. La formazione è finalizzata non solo a far acquisire
competenze nell’uso delle tecnologie applicate alla didattica, ma anche a diffondere nuove metodologie
per modalità didattiche tese al coinvolgimento degli studenti e a favorire la collaborazione nel lavoro dei
docenti.
Nella scuola, docenti e studenti sono dotati di tablet e all’inizio dell’anno scolastico, tramite un codice
trasmesso dalla rete, possono scaricare i books. È utile che la scuola disponga di infrastrutture hardware
e software che sostengano l’utilizzo efficiente delle tecnologie. È auspicabile la costituzione di un ufficio
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tecnico o la disponibilità di tecnici e docenti che curino la manutenzione delle strumentazioni. Il
coinvolgimento dei docenti avviene attraverso la condivisione nei gruppi disciplinari e poi nel Collegio dei
Docenti. I famigliari sono informati attraverso il Consiglio di Istituto e i Consigli di Classe. Ai genitori dei
nuovi iscritti il progetto viene presentato durante gli incontri dedicati all’orientamento. Ogni scuola
aderente si impegna a diffonderne i principi ispiratori e i coordinatori disciplinari svolgono attività di
diffusione e formazione rispetto all’iniziativa. Coordinatori disciplinari e collaboratori di Book in Progress
partecipano annualmente ad attività di formazione in presenza. I docenti portano la loro esperienza nella
loro scuola. Talvolta, al momento dell’adesione al progetto può verificarsi una resistenza da parte di
alcuni docenti verso le novità introdotte nella pratica didattica. La ‘contaminazione’ delle idee, il confronto
e la collaborazione, oltre che l’attività di formazione, contribuiscono a vincere tali problematiche.
Book in Progress sta evolvendo verso una diversa strutturazione dei propri materiali in piattaforma: i
prodotti sono resi maggiormente disarticolabili in brevi Unità di Apprendimento che favoriscano la
partecipazione dello studente al proprio processo formativo (attraverso la personalizzazione dei materiali
didattici forniti) e facilitino la distribuzione dei prodotti stessi. L’evoluzione in tal senso vuole stimolare un
cambiamento dal punto di vista metodologico, ispirato sostanzialmente al modello della flipped
classroom, teso a sviluppare negli studenti la capacità di ricercare le fonti in una logica costruttiva dove,
particolarmente attraverso il lavoro di gruppo, si valorizzino le peculiarità individuali attraverso i ruoli svolti
nel gruppo e un atteggiamento critico nei confronti del sapere. Questa logica intende, in prospettiva,
coinvolgere gli studenti nella stessa produzione dei materiali, in una fattiva collaborazione coi loro
docenti. La novità che si vuole promuovere nella concezione stessa del Book in Progress è, inoltre, lo
sviluppo di competenze non solo disciplinari ma anche transdisciplinari, nonché di competenze di
cittadinanza attiva e partecipativa che, partendo dal contenuto specifico, sensibilizzino a tematiche di
carattere sociale, ambientale, politico, che vadano a costituire un processo non solo di acquisizione di
nozioni, ma anche relativo alla loro rielaborazione in aspetti di alto valore formativo ed educativo.

b. Interpretazione 2: adozione di risorse didattiche digitali prodotte da docenti e studenti
ll progetto di sperimentazione didattica Libr@ e l’adozione alternativa
[a cura dell’“IC di Cadeo e Pontenure”, Roveleto di Cadeo, Piacenza].

La sperimentazione Libr@, avviata nella secondaria di primo grado – volta a una graduale integrazione
di libri di testo e strumenti tecnologici (iPad) nell’insegnamento/apprendimento quotidiano –, è stata
attuata a partire dall’anno scolastico 2013-2014 dall’“IC di Cadeo e Pontenure” di Roveleto di Cadeo
(Piacenza): un lungo periodo di studio, progettazione e sperimentazione che ha visto i docenti dell’IC
impegnati in formazioni mirate a valutare le potenzialità dello strumento mobile e l’immediatezza dei
risultati di alcune app, per poi affrontare un percorso a partire dalle classi prime, la cui progettazione è
durata un anno scolastico (quello 2012-2013) con una dozzina di incontri tra Collegi dei Docenti, Consigli
di Istituto, assemblee con i famigliari degli studenti, audit con editori.
Questo iter ha implicato una serie di scelte:
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1. liberalizzazione dell’adozione dei libri di testo sancita dal Collegio dei Docenti, oltre al
contenimento e al taglio del tetto di spesa per i libri in quanto a ciascuna famiglia è stato chiesto
di acquistare un tablet per proprio figlio;
2. azioni di comodato d’uso per i device al fine di agevolare le famiglie in difficoltà economica e
garantire il diritto allo studio e l’inclusione;
3. produzione di alcuni testi digitali o di risorse autoprodotte realizzate da più docenti insieme,
da singoli insegnanti, dalla collaborazione fra docenti e studenti, in continuo divenire solo per le
discipline più legate alla laboratorialità o ad apprendimenti per scoperta (Arte e Immagine,
Geografia, Educazione musicale, Religione cattolica, Educazione fisica) e mantenimento del
cartaceo per gli altri libri.
Per arrivare a concretizzare la sperimentazione Libr@ ci sono stati dei passaggi importanti che hanno
visto coinvolti:
- il Collegio dei Docenti, con riunioni unitare e con la sola scuola secondaria e nei dipartimenti
disciplinari per definire l’idea progettuale e inserirla nel POF, i nuclei fondanti delle discipline, le
scelte didattiche finalizzate all’efficace uso dei tablet, i livelli di integrazione cartaceo/digitale e le
adozioni alternative;
- il Consiglio di Istituto, per l’approvazione del documento di progetto di sperimentazione didattica;
- il territorio nelle sue eterogenee componenti costituite da famiglie (hanno accettato l’acquisto del
tablet), enti locali (si sono impegnati nell’implementazione dei collegamenti con la rete),
banche/fondazioni (hanno agevolato l’erogazione del servizio) ed editori (hanno favorito
l’acquisto di opere che essi stessi desideravano sottoporre a test).
Alla base di tutto vi è stato un forte coinvolgimento dei docenti nella progettazione per la gestione
pedagogico-didattica; negli anni, sono stati realizzati molti percorsi di formazione per i docenti, attuando
forme di accompagnamento/formazione just in time, su precise richieste dettate da bisogni reali, sia
tecnologici che metodologici.
La convinzione da cui si è partiti per realizzare la sperimentazione Libr@ è che il libro di testo sia uno
strumento di lavoro, al pari di altri, da utilizzare come opportunità formativa per gli studenti stessi, coinvolti
in prima persona nel lavoro di progettazione e di realizzazione di contenuti. Solo nel momento della
costruzione condivisa di contenuti il docente è in grado di monitorare il processo di apprendimento,
supportare gli studenti nelle attività, organizzare risorse educative, suggerire link e materiali. L’obiettivo
di Libr@ – che negli anni da sperimentazione è oggi una realtà messa a sistema in tutte le classi della
secondaria – è quello di sviluppare tanto le competenze disciplinari (con richieste agli studenti di un
lavoro di ricerca e di costruzione tra pari oltreché di produzione di lezioni, video, ebook, booktrailer,
animazioni in stop motion) quanto le competenze trasversali e interdisciplinari (capacità di collaborare,
autonomia e responsabilità, spirito critico, creatività, ecc.). In questo senso i libri hanno costituito la base
di partenza per avere a disposizione una raccolta di contenuti, processi e linguaggi diversi da
sviluppare/aumentare con la collaborazione degli studenti e facilmente fruibili. Si è quindi fatta la scelta
di realizzare “libri aperti” di geografia, arte, musica, sempre in evoluzione e in aggiornamento, libri nei
quali ogni docente potesse aggiungere, togliere, integrare con elaborati condivisi e/o prodotti dagli stessi
ragazzi, andando verso un’essenzializzazione dei contenuti, concentrandosi sui nuclei essenziali delle
discipline in linea con le Indicazioni nazionali. Lavorare con questo tipo di libri digitali ha consentito di

Linee guida per l’implementazione dell’idea “Integrazione CDD/Libri di testo” - v. 2.0 [2021] - ISBN 979-12-80706-17-1

12 di 81

focalizzarci su ciò che riteniamo importante: da un lato la necessità di attuare un cambiamento
metodologico finalizzato a rendere lo studente artefice del proprio apprendimento, dall’altro orientarsi
verso forme di didattica attiva e partecipata. A partire dal libro si esce dal libro stesso, per far realizzare
ai ragazzi attività diversificate e varie tipologie di contenuti interdisciplinari. La ricerca di un equilibrio, di
una sapiente integrazione tra cartaceo e digitale, tra ambienti formali e informali, tra pratiche manuali e
tecnologiche è sottesa a questo desiderio di cambiamento.

c. Interpretazione 3. Autoproduzione di contenuti digitali integrativi
I contenuti didattici a integrazione di quelli del libro di testo
Le scuole che aderiscono a questa interpretazione dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo” si muovono
più cautamente, mantenendo spesso in adozione i canonici manuali realizzati delle case editrici, senza
però rinunciare alla produzione di contenuti digitali su particolari aspetti del curricolo (disciplinari o
interdisciplinari). È una pratica oggi assai diffusa e che in alcune scuole impegna la totalità dei docenti e
li orienta verso un lavoro di progettazione puntuale e condiviso. Altre volte è il singolo docente a prendere
l’iniziativa, coinvolgendo le proprie classi nei percorsi di progettazione e sviluppo dei contenuti didattici
digitali. Talvolta l’attività di produzione è demandata agli studenti – lasciati liberi di esprimere la loro
competenza digitale – per l’approfondimento di determinati argomenti di studio e lo svolgimento di
elaborati. In ogni caso, alcune tematiche curricolari vengono affrontate prevedendo la produzione di testi
che possono sostituire, integrare parti del libro di testo.

Ognuna delle tre interpretazioni sopra descritte possiede proprie peculiarità e prevede azioni diverse,
con un impegno più o meno oneroso e un differente impatto sull’organizzazione sia del singolo sia dei
vari organismi di cui si compone la scuola; tuttavia le tre interpretazioni hanno un comune denominatore
che consente di individuare una particolare ‘concezione di scuola’ basata su un’idea condivisa riguardo:





lo studio. “Studiare” acquisisce una valenza precisa e significa procedere ad un’attività di
“scrittura/riscrittura” della conoscenza che si consegue attraverso esperienze, percorsi di
approfondimento, letture e analisi di fonti diverse, rielaborazione personale e collettiva. Lo studio
così inteso contribuisce all’acquisizione di una serie di conoscenze e favorisce lo sviluppo di
competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza. Risulta maggiormente motivante per gli
studenti e li aiuta a sviluppare spirito critico e capacità di lavorare assieme agli altri;
il libro di testo. Il tradizionale manuale scolastico è visto come vincolo troppo stretto da chi
concepisce il lavoro dell’insegnamento come atto creativo. I limiti del libro di testo sono legati alla
sua genericità, alla distanza dal contesto d’uso; altre volte, tali limiti si rivelano nell’utilizzo poco
adeguato del linguaggio, specialistico e lontano dalla realtà degli studenti, o nella ridondanza
degli argomenti, nel ‘peso’ delle sue pagine. Il libro ideale, inoltre, non è chiuso e finito, ma è,
prima di tutto, una traccia di lavoro, un filo rosso che lega diversi argomenti. Rappresenta per
docenti e studenti un punto di riferimento, ma soprattutto un punto di partenza. Non può essere
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esaustivo, pur contenendo le conoscenze fondamentali (quelle previste dalle Indicazioni
nazionali). È un canovaccio che si arricchisce della scrittura degli studenti;





il curricolo. Seppur oggi non esistano programmi uniformati e generali per le scuole, il libro di
testo continua a rappresentare in molti casi il ‘curricolo di fatto’ della scuola, per le diverse
discipline e nei diversi ordini. Nelle scuole adottanti l’Idea il curricolo è inteso come elemento di
connessione tra allievi e cultura (Dewey, The Child and the Curriculum), una trama intessuta tra
l’esperienza degli studenti e i corpi organizzati delle discipline, un progetto che si costruisce in
una mediazione costante, in linea con le Indicazioni nazionali che parlano di “progettazione
curriculare come manifestazione di libertà d’insegnamento e processo attraverso il quale si
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”;
la scrittura. Gli studenti ‘scrivono’ la conoscenza. Questa scrittura prevede la collaborazione tra
docenti e studenti oltre all’utilizzo di procedure, strumenti e forme comunicative inedite. È una
scrittura sui generis, non individuale e non spontanea; richiede una fase progettuale e uno sforzo
di negoziazione importante: è una scrittura sociale a tutti gli effetti, complessa, che si connota per
una nuova ricchezza espressiva e comunicativa. Presuppone varie fasi: la condivisione degli
obiettivi, la raccolta e l’analisi dei materiali, la progettazione condivisa, la stesura e la revisione.
Consente agli studenti di penetrare dietro il sipario dei testi di studio per comprenderne le strutture
profonde; li abitua a diventare buoni lettori di quei testi, in un gioco speculare dove la lettura non
è che l’altra faccia della scrittura. Scrivere diventa prendere possesso di contenuti, strumenti,
metodi di studio, superare la logica trasmissiva dello studio per imparare a porre al testo le
domande a cui non è stata data ancora risposta.

Queste riflessioni, come detto, hanno unito 9 delle 22 scuole cofondatrici di “Avanguardie educative” (le
prime capofila dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo”) e sono state poi accolte dalle scuole adottanti
l’Idea oltre a quelle che – nel tempo – si sono aggiunte come nuove scuole capofila.
Alla luce degli sviluppi della riflessione condotta in questi anni, possiamo affermare come le 3 diverse
interpretazioni dell’Idea siano oggi più convergenti e ogni scuola concordi nella comune interpretazione
di “contenuto didattico digitale” come prodotto di un’attività che coinvolge in maniera attiva e diretta lo
studente.

3. Definizione di “contenuto didattico digitale” (CDD)
Abbiamo utilizzato l’espressione “contenuto didattico digitale” quasi come sinonimo dei “contenuti
integrativi” menzionati dal già citato DM n. 781/2013. Tuttavia non sempre è chiaro cosa si intenda per
“contenuto didattico digitale”; queste Linee guida provano a definirlo, partendo proprio da quelle tre
parole che si è scelto di utilizzare.

Contenuto
… “di uno scritto, di una comunicazione in genere, l’argomento, il soggetto, la materia: il c. di un libro, di
un articolo, di una lettera, di un messaggio; analizzare, esporre, riassumere il c. di una poesia. In
informatica, c. di informazione, la quantità di informazione presente in una memoria, in un file, ecc. che
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si misura in bit o, più spesso, in byte e loro multipli (kilobit, kilobyte, megabyte, ecc.)”; il Vocabolario
Treccani fornisce una definizione di “contenuto” che, con le numerose accezioni del termine, ne
evidenzia tutta la ricchezza come anche l’ambiguità. Nel nostro caso, facendo riferimento ai “contenuti
integrativi” del citato decreto ministeriale, questo termine indica un frammento di quella conoscenza che
i percorsi di formazione contribuiscono a generare negli studenti. Il “contenuto” si lega quindi al curricolo
costituendone di volta in volta elemento di approfondimento, di personalizzazione, di
contestualizzazione, di connessione tra ambiti disciplinari diversi.

Didattico
Per essere definito “didattico” il “contenuto integrativo” deve necessariamente essere sviluppato con
l’apporto più o meno diretto degli studenti, coinvolti in un lavoro di progettazione, sviluppo, revisione dei
prodotti stessi. Contenuti integrativi saranno dunque tutti quei materiali chiamati a completare (o in
qualche caso a sostituire) il libro di testo, ma parleremo di “contenuti didattici” solo nella misura in cui
essi saranno il frutto di un’attività individuale o collaborativa, condotta dagli studenti o dalle classi, fuori
o all’interno dell’orario scolastico. Anche nelle scuole dove si persegue la produzione di libri di testo ad
opera dei docenti (secondo il modello Book in Progress), l’apporto degli studenti viene oggi considerato
fondamentale. La definizione di “contenuto didattico digitale” proposta ribadisce la centralità dello
studente all’interno dei percorsi di apprendimento e implica una serie di riflessioni che costituiscono la
base fondante delle pratiche educative in atto.

Digitale (la natura di un nuovo supporto e le sue peculiarità)
[a cura dell’“IC Govone”, Govone, Cuneo].

Dire che un contenuto didattico è digitale significa far riferimento all’idea di una “didattica integrata”. La
didattica digitale integrata (anche nota con l’acronimo DDI) non è una possibilità emergenziale ma
un’opportunità per superare l’esclusività della lezione frontale, per progettare UdA (Unità di
Apprendimento) pensate su più azioni, fasi, strumenti, calibrate per sviluppare sinergicamente più
competenze e rivolte ad una reale personalizzazione degli apprendimenti. La didattica digitale integrata
può contribuire a sviluppare percorsi flessibili e coerenti al nuovo setting educativo, in modalità online e
in presenza, collettivamente, a piccoli gruppi e autonomamente. In questo contesto, i contenuti didattici
digitali si innestano favorendo ulteriori ‘ibridazioni’ volte a stimolare nuovi aspetti germinativi, diventano
un vero e proprio approccio metodologico che innanzitutto svincola il docente dagli automatismi acquisiti
negli anni di insegnamento, spesso decontestualizzati e privi di agganci con il vissuto delle nuove
generazioni. Nei percorsi creati attraverso l’“approccio CDD”, l’insegnante attua una “progettazione
esplicita”, maggiormente centrata sull’attività degli studenti, sui loro centri di interesse, sulla loro realtà,
calibrando e monitorando le proposte sulle loro caratteristiche personali e sulle diverse attitudini.
L’ambiente digitale integrato assume una connotazione cognitiva, che potenzia con gli strumenti e le
web app le azioni didattiche. La comunicazione dialogica studente-studenti-insegnante-insegnanti
diventa parte integrante del processo di apprendimento, in quanto centrata sui reali bisogni formativi e
costituisce un importante tassello della valutazione, che diviene diffusa, legata alla stessa attività e a
tutte le tappe di costruzione dell’apprendimento.
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4. Perché produrre contenuti didattici digitali nella scuola?
Questa è la prima domanda da porsi nel momento in cui si decida di avviare un processo di produzione
di contenuti didattici digitali. Ogni docente che intraprenda questo tipo di attività con i propri studenti deve
aver riflettuto su quali siano i vantaggi potenziali che questa pratica comporta. Proveremo a riassumere
le risposte che le scuole coinvolte si sono date.

4.1. Superare la didattica frontale
[a cura dell’“IC Govone”, Govone, Cuneo].

C’era una volta una sola didattica, rassicurante: il docente alla cattedra, gli allievi allineati nei loro banchi
ad ascoltare. Nell’aula, unico ambiente deputato all’imparare, si realizzava l’atto dell’insegnare e
consequenzialmente quello dell’apprendere. La didattica assumeva forma fondandosi sulla
comunicazione unidirezionale e verticalizzata; al docente era affidato il compito di trasmettere contenuti
disciplinari specifici, il discente aveva il compito di trasformarsi in ‘carta assorbente’.
Fortunatamente, la didattica si è evoluta nel tempo, avvalendosi anche del contributo delle scienze
pedagogiche e di un nuovo impianto, che oltrepassa il mero trasferimento da “chi sa a chi non sa, o non
trattiene”, dimostrandosi attenta ai processi di sviluppo della persona e promotrice di nuovi ruoli del
docente e dello studente, non più attivo l’uno e passivo ricevente l’altro, ma partecipi ambedue di una
medesima evoluzione. Questo itinerario di maturazione si è riflesso in un nuovo modo di essere
insegnante, alla ricerca di un ruolo in divenire, interrogandosi sul senso del proprio agire in classe,
tentando una contaminazione tra gli spunti cogenti a tante delle idee di Innovazione proposte da
“Avanguardie educative” (tra queste, a mero titolo esemplificativo, “Flipped classroom (La classe
capovolta)”, “Dentro/fuori la scuola - Service Learning”, “Oltre le discipline”), considerando che essi si
muovono sinergicamente nell’ottica della trasformazione di un modello trasmissivo del sapere che non
trova più corrispondenza nelle esigenze della nostra società. Si apre una prospettiva in cui riprogettare
nuovi impianti didattici per realizzare ambienti di apprendimento innovativi, ma soprattutto per acquisire
la capacità di misurarsi con una varietà di individui, studenti, genitori, colleghi, con cui condividere una
cultura comune orientata verso la riconfigurazione dell’insegnamento/apprendimento, una comunità che
impara ad avere cura di sé e degli altri. La cura difatti presuppone di innescare cambiamenti migliorativi,
sostenendo processi benefici che trovino spazio non solo nei saperi formali, disciplinari, ma anche nelle
relazioni tra pari per determinare il formarsi di reti di legami significanti, in una cultura della partecipazione
costruttiva.
Tutto ciò spinge verso la consapevolezza del proprio connettersi con gli altri, ma richiede una profonda
riflessione sulle modalità di educare e fare didattica, richiamandosi a 4 dei 7 “orizzonti” del Manifesto del
Movimento:





n. 2 - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare;
n. 4 - Riorganizzare il tempo del fare scuola;
n. 5 - Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza;
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n. 6 - Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.).

4.2. L’autoproduzione come attività di studio
[a cura dell’IC “Montecastrilli”, Montecastrilli, Terni].

Le nuove indicazioni per il curricolo (Indicazioni nazionali e Nuovi scenari, MIUR 2018) chiedono alla
scuola di “promuovere negli alunni la capacità di dare senso all’esperienza”, ricomponendo la
frammentazione che li circonda, “per imparare a stare al mondo”. Sapere non è imparare; per imparare
è necessaria un’azione personale attiva di appropriazione e ricostruzione creativa, una trasformazione
diretta di saperi in pensiero. Nessuno può accedere al piacere di apprendere senza appropriarsi di
prodotti culturali costruiti da altri prima di lui, ma è necessario un incontro costruttivo, per permettere a
ciascuno di ritrovare la propria esperienza all’interno degli strumenti culturali, dando ad essa un carattere
di universalità. Autoprodurre contenuti didattici digitali – elaborare ad esempio video di documentazione
di esperienze di ricerca e studio – è un modo concreto per agire sul sapere in termini creativi. Il
DigCompEdu (Quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei docenti e dei formatori),
prendendo spunto dalla tassonomia di Bloom, evidenzia come la competenza si sviluppi attraversando
fasi che al primo livello trovano il ricordare e memorizzare, per poi passare al successivo comprendere,
inteso come capacità di schematizzazione e di sintesi, all’applicazione autonoma delle conoscenze in
altri contesti problematici, analizzando, scomponendo, classificando, valutando i dati del proprio lavoro
e di quello degli altri, per trovare soluzioni nuove ed arrivare, quindi, a produrre artefatti creativi
collaborando con gli altri per un fine comune.
L’attenzione progettuale si centra, dunque, sull’azione dell’apprendere dell’allievo, su cosa egli fa con i
saperi, piuttosto che sulla loro acquisizione in sequenze lineari come i capitoli dei libri di testo. L’azione
didattica promuove un incontro generativo degli alunni con la cultura. Si tratta di spostare l’attenzione
dalle tante cose che si devono far imparare ai ragazzi a cosa loro fanno su e con quello che imparano,
appropriandosene davvero attraverso la produzione di nuovi artefatti. Il cimentarsi su creazioni personali
o di gruppo li stimola – pur essendo immersi in una società che spinge a volere e consumare tutto e
subito senza faticare – a mettersi davvero in gioco, ad assumere sfide e ad impegnarsi per un obiettivo.
Sentirsi protagonisti modifica completamente il loro atteggiamento nei confronti della scuola e dei saperi
scolastici, che diventano parte viva di se stessi.

4.3. Lavorare per progetti
[a cura dell’IC “Montecastrilli”, Montecastrilli, Terni].

Per elaborare un contenuto didattico digitale (che può essere ad esempio un video di documentazione)
ci vuole un metodo. Così gli allievi si cimentano direttamente nella realizzazione di un progetto concreto
strutturato secondo fasi definite, ma nello stesso tempo aperte e flessibili. Il video, per esempio, ha
sempre uno scopo e un destinatario.
Nella prima fase si comincia a pensare al soggetto, ai destinatari, ai messaggi che devono essere
espressi. Questo è un momento interessante perché i dialoghi euristici, il confronto tra punti di vista
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permettono di proseguire l’opera di reinterpretazione culturale degli oggetti di studio. Una volta scelto, il
soggetto viene scritto.
Successivamente i gruppi cominciano a definirsi per competenze specifiche ed interessi: ci sono quelli
che elaborano lo storyboard e scelgono le immagini, quelli che scrivono il testo.
Si passa, in seguito, alla sceneggiatura, che è composta utilizzando un modello di lavoro molto preciso.
La sceneggiatura è un testo collettivo elaborato a più mani, che utilizza diversi codici. Essa diventa
strumento per favorire la condivisione, rafforza negli studenti l’idea dell’importanza di un’organizzazione
che sostiene le attività ed è funzionale alla buona riuscita dei progetti; li spinge a pianificare, prevedere,
autoregolarsi e nello stesso tempo ad essere consapevoli di quanto tutto questo sia necessario per
apprendere. Questa attività contribuisce in maniera sostanziale a mettere insieme immaginazione e
creatività. L’autoproduzione strutturata con una sorta di modello, di sceneggiatura appunto, fa sì che le
idee debbano tradursi in atto, ma gli atti vanno organizzati e ordinati in una produzione chiara,
comunicativa, precisa e coesa. In questa doppia costrizione, generativamente, si sviluppa il processo
formativo di ciascuna persona. Si raccolgono materiali desunti da libri, elaborati in classe, ricercati sulla
rete, forniti da esperti del territorio, immagini, oggetti, plastici, link, ecc. che sono fonti utili per una prima
sistematizzazione del sapere da parte degli allievi divisi in gruppi.
Dopo una fase di studio e ricerca, ripercorrendo l’esperienza e tornando sui materiali utilizzati o prodotti,
raccolti e archiviati, gli allievi provano a sistematizzarli in presentazioni digitali o di altro tipo,
riorganizzando e ricomponendo quanto affrontato con nuovi nodi di senso. Già questa è una prima azione
di autoproduzione. Tornare e riflettere sui percorsi permette loro di agire sui saperi. Gino Roncaglia
(filosofo e saggista, docente di editoria digitale e digital humanities all’Università degli Studi “Roma Tre”)
sostiene che nell’età della frammentazione è necessario educare ad un pensiero complesso, ossia
educare a “riconoscere, comprendere, selezionare, produrre, utilizzare, valutare, conservare nel tempo
informazioni strutturate e complesse”. Per superare la frammentazione quindi è necessario che gli allievi
possano mettere alla prova le loro funzioni cognitive in pratiche concrete di azione su materiali culturali.

4.4. Promuovere la progettazione docente
L’autoproduzione di contenuti da parte degli allievi implica un medesimo rigoroso lavoro di progettazione
da parte del gruppo dei docenti. Questo impianto didattico necessita, infatti, di una struttura progettuale
molto puntuale, visti gli apporti coordinati dei diversi soggetti coinvolti, ma nello stesso tempo flessibile
ed aperta. La progettazione è una sorta di costruzione di traiettorie. La traiettoria descrive le posizioni
successive che un oggetto occupa nello spazio; non è unicamente rettilinea, può assumere diverse
forme. La metafora della traiettoria costringe i docenti a pianificare attentamente per osservare le diverse
traiettorie prese dagli studenti nello spazio di apprendimento ed adeguare l’azione didattica alle diverse
posizioni assunte nel percorso di spostamento. Da un lato è necessario, quindi, agire con chiarezza ed
intenzionalità, perché non esiste un progetto se non c’è insita una chiara idea del cambiamento da
realizzare (avrebbe detto Bruno Munari, uno dei più originali protagonisti dell’arte, della grafica e del
design italiani) ma dall’altro è necessario essere aperti all’indeterminato e all’imprevedibile per far fronte
a tutte le circostanze che nascono in situazione e sono definite da specifiche e concrete interazioni tra
le persone e con i saperi. Come per la sceneggiatura degli allievi, anche gli adulti devono utilizzare
procedure condivise e modelli rigorosi, liberamente prodotti ma ben utilizzati da tutti. Tanto più si resta
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aperti e accoglienti rispetto a quanto accade, tanto più è necessario definire strutture precise di
osservazione e indirizzo dell’azione che siano condivise e permettano a tutti di sentirsi connessi con gli
altri e dentro la traiettoria comune. Tanto più i contenuti sono definiti in sequenze lineari (come i capitoli
di un libro) tanto meno sono necessarie forme rigorose di pianificazione della mediazione didattica. La
struttura progettuale, secondo questa prospettiva è, dunque, una costruzione in itinere di traiettorie di
senso sia per gli allievi e sia per gli adulti che, insieme, nell’esperienza concreta di connessione tra saperi
e realtà, generano nuovi prodotti culturali e, quindi, pensiero complesso.

4.5. Integrare e riformulare il curricolo (contestuale, emergente, interdisciplinare…)
[a cura dell’“IC di Cadeo e Pontenure”, Roveleto di Cadeo (Piacenza), e dell’IC “Montecastrilli”, Montecastrilli, Terni].

Con le Indicazioni nazionali del 2018, il curricolo è diventato un piano di azione nella costruzione di
relazioni tra campi del sapere. Si legge, infatti, che “le discipline non sono aggregate in aree precostituite
per non favorire un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e
interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento”.
Nella definizione di un curricolo d’Istituto occorre ripartire proprio dall’aggregazione tra aree disciplinari,
per coglierne le interconnessioni profonde e per valorizzare altresì le specificità delle singole discipline.
Occorre, inoltre, andare verso un’essenzializzazione del curricolo, tenendo conto dei nuclei fondanti delle
discipline; senza abbandonare la suddivisione in ambiti, rileggendo e reinterpretando le epistemologie in
maniera attenta, per valorizzare le opportunità che possono offrire per l’apprendimento degli alunni e il
raggiungimento delle competenze. Ogni disciplina è strumento di conoscenza della realtà, ma non è
l’unico punto di vista in termini di conoscenza globale; poiché la nostra mente comprende la realtà nella
sua interezza e totalità, si deve superare l’idea di frantumazione del sapere e giungere a una visione
unitaria dei problemi analizzandoli da molteplici punti di vista. La definizione di un curricolo in senso
interdisciplinare e transdisciplinare è, dunque, un importante compito strategico che punta a concepire i
saperi come elementi in relazione dinamica tra di loro, con l’intento di ricomporre gli oggetti della
conoscenza in un quadro d’insieme.
Nel curricolo, coesistono diversi elementi e dimensioni: a partire dal contesto in cui si opera, dal ruolo
degli alunni e dei docenti, dalla metodologia didattica, dalla visione e identità culturale sottese. Si pone
conseguentemente la necessità di un cambiamento metodologico, di interventi didattici innovativi, che
consentano di realizzare un curricolo emergente in cui gli alunni possano approcciarsi a percorsi di
apprendimento significativi atti a stimolare la loro curiosità e il desiderio di costruzione condivisa della
conoscenza, a partire dalle loro idee e intuizioni. Attenzione deve essere posta anche al curricolo
contestuale, che significa partire dalla trattazione dei problemi dal locale al globale, dal micro al macro e
viceversa, per appassionare gli alunni a cogliere problemi reali, a produrre oggetti culturali, a ricercare e
costruire contenuti e a mettere in atto risorse cognitive, pratiche ed emotive, attraverso una pluralità di
approcci al sapere. Soprattutto negli istituti comprensivi dev’essere dato ampio rilievo al progresso
dell’apprendimento colto in una logica di verticalità.
Per essere efficace l’azione didattica deve partire sempre da un’esperienza diretta. In genere il territorio
può rappresentare un ponte tra interessi, desideri degli allievi e corpo dei saperi. Il territorio può essere
il contesto adeguato per dare ricaduta concreta all’attività di studio. L’approccio alla cultura va
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problematizzato; l’esperienza vissuta pone questioni su cui indagare. In questa fase le discipline
assumono un ruolo centrale perché forniscono stimoli, contenuti, interpretazioni, risposte alle
problematiche che i ragazzi stanno affrontando. Utilizzare le conoscenze per rispondere a questioni sorte
dall’esperienza fa percepire in modo interconnesso i vari ambiti disciplinari, permette ai docenti stessi di
sentirsi parte di un percorso comune e sostiene la loro progettazione attiva, l’utilizzo e la composizione
creativa dei nuclei disciplinari. Si tratta, infatti, di scegliere contenuti e saperi coerenti con le questioni
poste. È la scelta opportuna e pensata che definisce il percorso del curricolo agito, piuttosto che il libro
di testo. Anche gli allievi sentono di percorrere una strada comune, in cui gli apporti delle discipline
rispecchiano significati, forniscono diverse sfaccettature, ampliano i punti di vista. Le questioni si aprono,
si definiscono meglio, fanno porre ulteriori domande senza ridursi alla memorizzazione e assimilazione
di contenuti.

4.6. Sviluppare competenze transdisciplinari
[a cura dell’“IC di Cadeo e Pontenure”, Roveleto di Cadeo, Piacenza].

Una didattica focalizzata sullo sviluppo di competenze transdisciplinari prevede una precisa scelta
metodologica che punta sull’imparare facendo, sul proporre attività che consentano agli alunni di
affrontare autonomamente compiti significativi che implichino la messa in gioco di saperi provenienti da
discipline diverse, unita alla capacità di fare ipotesi, di collaborare, realizzare un contenuto o prodotto.
Si tratta di esperienze e attività non tradizionali che, privilegiando un approccio interdisciplinare al sapere,
prevedono una collaborazione tra docenti nella comunicazione delle idee, nella programmazione
comune, nell’impiego di metodologie didattiche condivise. Un insegnamento che consente l’interazione
tra discipline può dirsi un insegnamento significativo che supera la divisione in compartimenti stagni della
conoscenza e consente di cogliere aspetti differenti di un tema o problema, per ottenere una visione più
adeguata della complessità dei fenomeni. Lavorare con gli alunni su un tema secondo diversi punti di
vista scaturiti dai vari approcci disciplinari li spinge a uno sforzo per produrre una sintesi unitaria che sia
una visione a 360° della realtà. Occorre, quindi, promuovere attività che abbiano come punti focali
imprescindibili l’unità del sapere e la centralità del soggetto in apprendimento: laboratori a classi aperte,
ricerche, tematiche interdisciplinari, compiti autentici, progetti in raccordo con il territorio.
Il digitale permette di realizzare percorsi interdisciplinari di rilievo perché apre al mondo del web in cui le
informazioni/conoscenze sono facilmente reperibili, potendo così concentrarsi sullo sviluppo di
competenze che sono messe in moto dalla partecipazione attiva degli alunni alla costruzione del sapere;
le tecnologie possono inoltre stimolare la creatività nel trovare soluzioni nuove di rappresentazione e
racconto della conoscenza.

5. Questioni di accessibilità, inclusione e usabilità
Nel momento in cui si affrontano attività legate alla produzione di contenuti didattici digitali è necessario
comprendere quanto la pratica di un nuovo linguaggio – e soprattutto l’utilizzo di nuovi canali di
comunicazione – richieda alcune semplici conoscenze da parte dei docenti. Grazie al contributo di alcune
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delle scuole capofila dell’Idea, presentiamo qui alcune riflessioni utili a orientarsi nei temi di accessibilità,
inclusione, usabilità.

5.1. Creare contenuti accessibili e riusabili
[a cura dell’IC “Bruno da Osimo”, Osimo, Ancona].

Quando si creano contenuti digitali ci si deve confrontare con alcune decisioni fondamentali anche sul
versante tecnologico e che riguardano la scelta degli strumenti e dei formati. Esistono ormai software e
servizi di ogni genere, spesso gratuiti, che consentono di realizzare e condividere contenuti in modo
estremamente semplice. Si tratta di ottimi strumenti, molto curati nelle interfacce e gradevoli da usare
anche per chi è alle prime armi, ma non tutti hanno le caratteristiche necessarie per essere utilizzati
efficacemente in ambito scolastico. Prima di scegliere uno strumento di lavoro per sé e per i propri
studenti un docente (o, meglio, un intero Collegio o una sua articolazione interna) dovrebbe quindi
effettuare un’analisi preliminare, valutando con attenzione gli aspetti legati alla privacy, all’interoperabilità
dei formati di archiviazione, all’accessibilità dei contenuti prodotti.
Sul versante privacy, soprattutto se si sta valutando un servizio cloud, è senz’altro necessario verificare
preventivamente l’aderenza di questo tipo di servizio agli standard di sicurezza e protezione dei dati che
vanno garantiti per l’utilizzo dello strumento con gli studenti.
L’interoperabilità è elemento essenziale, spesso trascurato, della riuscita a lungo termine di una scelta
tecnologica. Se i nostri preziosi contenuti vengono salvati in formati proprietari, magari all’interno di
piattaforme chiuse gestite da start-up dal futuro incerto, non è infatti possibile garantirne la sopravvivenza
e la riusabilità nel tempo. Viceversa è necessario orientarsi verso formati aperti – o almeno ampiamente
diffusi e supportati – per poter esportare, condividere e rielaborare anche in futuro i contenuti realizzati
da docenti e studenti.
Nella scelta degli strumenti e nel loro utilizzo, infine, va sempre considerata la necessità di aderire agli
standard di accessibilità (gli stessi che siamo tenuti a rispettare per i siti web istituzionali).
Si tratta evidentemente di scelte che richiedono competenze diversificate e non banali. Per affrontarle
ogni scuola potrebbe dotarsi di un gruppo di lavoro, formato ad esempio dall’animatore digitale, dal DPO
e da alcuni docenti esperti, in rappresentanza delle diverse componenti del Collegio, con il compito di
valutare una selezione di strumenti tecnologici e le loro modalità di utilizzo. Gli strumenti validati dal
gruppo di lavoro potrebbero entrare nella ‘cassetta degli attrezzi’ dell’Istituto, corredati da schede
contenenti le linee guida per l’utilizzo ottimale di detti strumenti nel contesto scolastico.

5.2. Dal floppy disk al cloud authoring
[a cura dell’ISIS “Europa”, Pomigliano d’Arco, Napoli].

La definizione di “contenuto didattico digitale” va sempre più riferendosi – in termini di tecnologie adottate,
ma anche di utenti interessati alla loro creazione/fruizione – al web, oramai da svariati anni medium
egemone. Ricordate i ‘vecchi’ lavori multimediali? Un po’ di anni or sono poteva aver senso progettare e
creare contenuti didattici digitali relativamente semplici e non destinati alla pubblicazione online; basta
pensare alle classiche slide di PowerPoint o ai video, da salvare e distribuire su supporti magnetici (dai
vetusti floppy disk ai CD-ROM o ai DVD, passando per le più recenti ‘chiavette’ USB). Oggi la pervasività
e la continua evoluzione del web hanno definitivamente messo da parte – se non per utilizzi del tutto
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secondari (conservazione a norma di legge, uso di dispositivi obsoleti) o di nicchia – l’archiviazione e la
susseguente distribuzione di materiali e contenuti offline.
È quindi al web che faremo riferimento considerandolo il nostro ‘partner’ privilegiato sotto diversi aspetti,
tutti ugualmente importanti e che qui di seguito elenchiamo:









reperimento di materiale. Ogni pur semplice ed elementare ricerca di materiale didatticamente
utile ha come riferimento quasi esclusivo il web, visto come enorme e multiforme repository di
materiali multimediali riguardanti praticamente tutto lo scibile umano; l’unica barriera che (forse)
ancora resiste all’onda lunga del web è quella linguistica;
piattaforme di authoring. Oggi sono decine di migliaia le piattaforme cloud in grado di generare,
con diversi livelli di difficoltà operativa e di complessità progettuale, contenuti digitali; negli anni
si è cioè passati dai primi tentativi di decentralizzare la conservazione in remoto di materiale
informativo digitale (Dropbox, Google Drive, Box, ecc.) all’esistenza di vere e proprie suite cloud
per l’editing tradizionale o creativo di immagini, suoni, video – spesso dalle funzionalità
paragonabili alle ‘tradizionali’ applicazioni desktop – in grado di essere utilizzate su pc di medio
livello utilizzando un browser e una connessione a Internet sufficientemente veloce; e inoltre
ciascuna di queste nuove piattaforme è in grado di generare contenuti digitali di natura e
funzionalità nuove ed assai diversificate tra loro;
numero di fruitori. Secondo l’annuale report recentemente diffuso da We Are Social in
partnership con Hootsuite, a inizio 2021 gli individui connessi al web nel mondo sono 4.8 miliardi:
ciò vuol dire che il 61% della popolazione mondiale ha accesso a Internet, e questo valore è in
costante crescita. Probabilmente la potenziale diffusione di un messaggio audio affidato a una
‘vecchia’ radiolina a transistor che non necessita di alimentazione elettrica è molto maggiore, ma
chi di noi immagina i nostri studenti con l’orecchio poggiato su una radio a pile gracchiante? È
vero che una tipologia anche molto interessante di contenuti didattici digitali è legata alla sempre
maggiore diffusione di web radio in tante scuole italiane, ma in questo caso si tratta di contenuti
sempre meno legati a radioline portatili e sempre più orientate alla multimedialità avanzata di uno
smartphone o di un pc costantemente collegato al web;
peculiarità del web. Parlare di web vuol dire riferirsi a un mezzo di comunicazione mal
assimilabile ad altri media tradizionali, anche se con molti di questi condivide alcuni aspetti. Il web
possiede caratteristiche uniche rispetto alla televisione, alla radio, alla carta stampata, e per
questa ragione non può ereditare in maniera passiva e acritica modelli e schemi normalmente
utilizzati per creare, conservare e distribuire contenuti originariamente destinati alla televisione,
alla radio o alla stampa.
Alla base di una corretta concezione di quello che davvero è e può essere il web vi sono due
considerazioni fondamentali: il web non è solo un mezzo visivo, il web è un mezzo di
informazione; non solo “cose da vedere”, ma contenuti di cui poter fruire.

5.3. Il web come media universale
[a cura dell’ISIS “Europa”, Pomigliano d’Arco, Napoli].

A quanto fin qui sostenuto possiamo permetterci di aggiungere un’ulteriore riflessione sul ruolo e sulle
potenzialità del web, da considerare non solo come “luogo didatticamente utile”, ma anche come
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“destinazione privilegiata” – se non addirittura unica – di tutti i contenuti didattici digitali prodotti da
studenti di scuole di ogni nazionalità, ordine e grado.
Questa sorta di ‘universalità del web’ come mezzo di informazione è anche la traccia di una rivoluzione
didattica in termini di inclusione reale e concreta di ogni studente nelle dinamiche didattiche proposte dai
docenti a patto che, da mezzo universale per la diffusione e la condivisione della conoscenza, esso non
si trasformi in uno strumento di ulteriore divisione e di disgregazione.
Le parole di Tim Berners Lee – inventore del web e attuale presidente del W3C (consorzio transnazionale
per lo sviluppo di tecnologie atte a guidare il World Wide Web fino al massimo del suo potenziale) – sono
un forte richiamo al riconoscimento del ruolo rivoluzionario del web e dei diritti di tutta la collettività:
Il potere del web è nella sua universalità. L’accesso al web da parte di tutti, indipendentemente
dalle limitazioni dovute alle diverse abilità, ne è un aspetto fondamentale.
Queste parole sono alla base del concetto di “accessibilità” del web e ne trasmettono in maniera chiara
e dirompente i punti cardine: universalità da una parte, diritto universale all’accesso dall’altra: il web è in
grado di contenere qualsiasi tipo di informazione, ma tutti devono potervi accedere, in qualità di ‘lettori’
e di ‘autori’. Ogni azione didattica dovrebbe essere intenzionalmente diretta verso la totalità degli
studenti, non limitandosi a rivolgersi alla maggioranza di essi, ed è al pieno e autentico riconoscimento
del valore della diversità – di cui ognuno di noi è portatore – che dovremmo volgere il nostro sguardo e
le nostre attenzioni anche quando parliamo di contenuti digitali.
E non sembri un paradosso che questa universalità, alla quale dovremmo tutti tendere in quanto
educatori, finisca col mettere in crisi il tradizionale format di contenuto didattico cartaceo: di quest’ultimo,
sempre uguale a sé stesso per definizione, dovrebbero apparire chiari i limiti in termini di percezione
(primo atto di qualsiasi tipo di apprendimento); infatti non tutti gli studenti sono ugualmente capaci di
fruire di contenuti immodificabili (in termini di grandezza, di forma, di distanziamento, di colore…). Basta
riflettere su quanto sia frustrante, da studenti, non riuscire a fruire di un qualsiasi contenuto proposto da
un insegnante. Il digitale ci mette nelle migliori condizioni per creare contenuti didattici modificabili e
personalizzabili dagli utenti finali, aumentando a dismisura la loro inclusività reale e concreta.
La definizione di “accessibilità” che viene proposta dal W3C nel suo documento Introduzione
all’accessibilità del web è molto pragmatica, ma non per questo poco efficace: “L’accessibilità del web
significa che le persone con disabilità possono usare il web”. Si tratta solo della prima frase
sull’accessibilità presente nel documento, ed una sua lettura veloce e superficiale potrebbe portare alla
conclusione che l’accessibilità è solo per i disabili; in effetti, se l’idea di disabilità è quella vecchia e
discriminante, legata al concetto di malattia, si finirebbe per associare le questioni sull’accessibilità con
quelle legate a una serie di patologie invalidanti. Nulla di più sbagliato; se è vero come è vero che
chiunque di noi può trovarsi in uno stato di disabilità – inteso come stato di salute su cui intervengono
fattori ambientali, tecnologici e personali – allora appare chiaro che l’accessibilità del web riguarda tutti
gli utenti del web, proprio come l’inclusione reale riguarda tutti gli studenti, non solo quelli oggi considerati
dalla norma vigente “speciali”.
Quindi un qualsiasi contenuto didattico digitale, affinché possa dirsi inclusivo, dovrebbe essere creato in
maniera tale che tutti gli studenti a cui è destinato possano:




percepire pienamente e quindi avviare correttamente la comprensione dei contenuti;
navigare e interagire con esso in modo semplice ed intuitivo.
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Stiamo parlando della possibilità che interi ambienti di apprendimento digitali, o anche solo le applicazioni
multimediali sviluppabili al loro interno e codificabili come “contenuti didattici digitali” – ivi comprese le
funzionalità di interazione e navigazione –, risultino fruibili da parte di qualunque tipologia di studente.
Quindi, parlare oggi di “contenuti didattici digitali” non può non prevedere un ragionamento approfondito
sulla reale inclusività di quanto si sta per produrre, e sembra quasi superfluo evidenziare l’enorme
valenza in termini di competenze di cittadinanza di un siffatto approccio: parlare di inclusività e di
accessibilità di un qualsiasi contenuto didattico digitale, dalla fase progettuale fino alla sua
implementazione e pubblicazione, vuol dire coinvolgere i nostri studenti in un percorso educante a 360°,
capace di far finalmente emergere il profondo legame tra gli aspetti squisitamente tecnici e quelli
prettamente umanistici che da sempre dovrebbero andare a braccetto quando si parla in maniera seria
di tecnologia al servizio della persona.
Parlando di nuove tecnologie possiamo sostenere come i vantaggi debbano essere per tutti e a questo
proposito il problema non è solo una buona conoscenza dei linguaggi del web o delle sue più usate
piattaforme di authoring (abbastanza facile da acquisire), ma anche quello di un atteggiamento
socioculturale impegnato e rispettoso della diversità, cosa non facile da trovare in una società come la
nostra soggiogata dall’ideologia del profitto.

5.4. Know-how e know-why
[a cura dell’ISIS “Europa”, Pomigliano d’Arco, Napoli].

La realizzazione di un qualsiasi artefatto non banale, reale o digitale che sia, è necessariamente
preceduta dall’acquisizione del come si fa, cioè di quella base di conoscenze e di pratiche indispensabili
per costruire un sito web che funzioni al meglio come pure per ‘tirar su’ un grattacielo o, sempre
esemplificando, per realizzare una caraffa da cui il liquido fuoriesca in maniera adeguata verso il
bicchiere o la tazza che dovrà contenerlo.
Serve saper fare queste cose, saperle pensare, saperle progettare, saperle implementare, saperle
costruire: non esistono scorciatoie, serve il know-how (il sapere come); esso è oggettivamente
indispensabile e nella gran parte dei casi l’acquisizione di un know-how sufficiente ad addivenire alla
creazione di contenuti didattici digitali non banali, magari complessi, articolati, funzionali e funzionanti,
passa attraverso un percorso di apprendimento lungo e impegnativo, attraverso l’acquisizione di pratiche
laboratoriali spesso onerose anche solo in termini di tempo.
Troppo spesso però ci si dimentica che il know-how non basta; esso è condizione necessaria ma non
sufficiente. Il possedere la tecnologia – il know-how appunto – deve poter trovare solidità e poter fondare
tutte le sue pratiche operative sulla presenza di un adeguato know-why (il sapere perché) che identifica
il vastissimo insieme di conoscenze e consapevolezze riferite alle reali e concrete esigenze del fruitore
dell’‘oggetto’ in costruzione.
Restando nel già vastissimo mondo dei contenuti digitali, un sito web può risultare tecnicamente perfetto,
in quanto ben realizzato grazie ai più evoluti linguaggi di programmazione, e fornire un numero
virtualmente infinito di funzionalità, ma dovrà essere pensato, progettato, sviluppato e testato avendo in
mente la sua inclusività e accessibilità, senza le quali le informazioni e le attività in esso presenti
risulteranno di fruizione difficile (se non impossibile) da parte degli utenti cui il sito è teoricamente rivolto.
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Il know-how fa esplicitamente riferimento alla percezione umana, alla diversità che accomuna ogni
essere umano, al delicato e difficilmente generalizzabile rapporto uomo-macchina e al modo di
perfezionare l’esperienza di un utente alle prese con uno strumento tecnologico. Non sfugga quanto un
contenuto didattico digitale sia a tutti gli effetti una sorta di ‘strumento tecnologico’ che va
opportunamente progettato, realizzato e utilizzato; non ragionare su questo aspetto significa limitarsi a
considerare l’informatica come disciplina esclusivamente applicativo-tecnologica, tralasciando
colpevolmente la ricca varietà di modelli, riferimenti e linguaggi che la caratterizzano compiutamente
come “scienza dell’informazione”.
Nello stesso modo un fabbricato può essere costruito in maniera perfetta – e rispondere a tutti i requisiti
che la tecnica impone affinché possa essere abitato durevolmente e con soddisfazione da persone e
famiglie – ma ancora una volta ciò non basta: strutture solide e ben fatte possono risultare belle, sicure
e accoglienti, ma il contesto in cui vengono costruite può fare la differenza.
Avete presente le “vele” di Scampia? Dal punto di vista progettuale e ingegneristico, all’inaugurazione di
questo complesso residenziale (1962-1975) si parlò come dell’opera che meglio rappresentava la
“poetica architettonica” di Franz Di Salvo (l’architetto che progettò le “vele” ispirandosi ai lavori di Kenzō
Tange e di Le Corbusier), ma il luogo in cui furono costruite ha fatto di loro – nel giro di poco tempo – un
simbolo planetario di degrado.
È sufficiente però spostarsi di poche centinaia di chilometri per ritrovare – in tuttaltro contesto – la stessa
organizzazione abitativa, le stesse “vele”; siamo a Villeneuve-Loubet (comune francese presso una
rinomata zona costiera della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra): in quell’area trova spazio un
prestigioso complesso residenziale turistico (ha ricevuto l’appellativo di “Patrimonio del XX secolo”)
progettato negli anni Sessanta del secolo scorso i cui alloggi, oggi veri e propri status symbol, affacciano
sul mare.
Ma che cosa accomuna le “vele” di Scampia e quelle di Villeneuve-Loubet? Lo stesso know-how. In che
cosa si differenziano? Evidentemente differente è stato il livello di know-why; forse a Scampia ci si è
concentrati maggiormente su aspetti squisitamente tecnologici e architettonici, perdendo un po’ di vista
motivazioni e obiettivi, e forse non ci si è chiesti a sufficienza come il quartiere in cui le “vele” sono state
‘issate’ – del tutto privo di servizi e di spazi di aggregazione – avrebbe accolto, circondato e
contestualizzato i nuovi edifici e i loro abitanti.
Aveva evidentemente ragione il filosofo tedesco Martin Heidegger nel sostenere che “l’essenza più
profonda della tecnica non è nulla di tecnico” (1953).

5.5. Progettare un contenuto didattico digitale realmente inclusivo
[a cura dell’ISIS “Europa”, Pomigliano d’Arco, Napoli].

Sia ben chiaro che in questa sede non ha senso soffermarsi in maniera dettagliata sulla miriade di regole
e di aspetti anche tecnici che pure a livello professionale bisogna tenere nel debito conto, applicando gli
opportuni accorgimenti progettuali e implementativi affinché il prodotto finale sia realmente inclusivo e
accessibile per ognuno dei suoi fruitori.
È comunque necessario ricordare che esistono linee guida, raccomandazioni internazionali ma
soprattutto norme con cui anche la comunità scolastica deve confrontarsi: ci riferiamo, in particolar modo,
a quelle contenute nella cosiddetta “Legge Stanca” (legge n. 4/2004, Disposizioni per favorire l’accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici) e alle successive norme attuative nelle quali sono indicati
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i requisiti tecnici che ogni sito web delle PP.AA. (ma anche ogni prodotto didattico realizzato con fondi
pubblici) deve rispettare affinché possa essere da tutti fruito con ragionevole facilità ed efficacia.
Molte di queste regole sono legate al buon senso e all’uso pedagogicamente corretto del software
utilizzato; le poche voci che qui di seguito sono elencate riteniamo debbano essere ritenute ‘pilastri
irrinunciabili’ sui quali basare lo sviluppo di qualsiasi contenuto didattico digitale, dalla ‘semplice’
dispensa in formato pdf agli artefatti digitali più complessi come per esempio i video o i racconti digitali:
●
●

●

●

●

strutturazione del documento, vale a dire sua precisa organizzazione in unità, moduli, capitoli,
paragrafi, ecc.;
individuazione di font “ad alta leggibilità”; è bene ricordare però che un font da solo non è garanzia
sufficiente di leggibilità: quest’ultima è determinata anche da altri aspetti (ad es. la spaziatura fra
le lettere, le parole e le righe);
pensare a contenuti digitali “liquidi” così da aumentare le loro potenzialità d’uso multicanale:
potrebbero far parte di un libro, ma anche di un ebook, di un’app o un minisito, un webinar,
diventare una raccolta di immagini, ecc.;
individuazione di combinazioni cromatiche che tra loro abbiano un rapporto di contrasto di almeno
4.5 : 1 per favorire la leggibilità della pagina da parte di utenti con varie disabilità visive; i rapporti
di contrasto possono variare da 1 fino a 21 (indicati con le diciture da 1 : 1 a 21 : 1);
progettazione del documento per un suo possibile utilizzo “multimodale” (multisensoriale).

6. Come si progetta e si realizza un contenuto didattico digitale
Cerchiamo ora di capire come si procede, in pratica, nel momento in cui si sia deciso di intraprendere
un percorso di produzione di contenuti didattici digitali. Quelle che seguono sono indicazioni di metodo
che possono e devono essere reinterpretate alla luce delle proprie esperienze.

6.1. Il processo di realizzazione di un contenuto didattico digitale
La progettazione e lo sviluppo di un contenuto didattico digitale richiede una serie di fasi di lavoro che
impegnano la classe o i gruppi per un tempo imprecisabile, a seconda del tipo di progetto che si intende
realizzare.
Ovviamente non esiste una modalità unica di procedere ed ogni scuola, classe o gruppo che sia si
muoverà in maniera diversa in base al tipo di prodotto da realizzare, agli obiettivi prefissati, al contesto
in cui si opera. Sono indicati qui, per comodità, comunque, i momenti salienti dell’attività che saranno
anche poi esplicitati in riferimento a oggetti peculiari come ad esempio le Pillole di conoscenza sviluppate
dall’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco.
Progettazione docente
Il punto di partenza di ogni percorso di realizzazione di un contenuto didattico digitale è una solida
progettazione delle attività che il docente o i docenti mettono in atto. In alcuni contesti i docenti afferenti
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alle diverse discipline lavorano assieme alla messa a punto di percorsi di progettazione e sviluppo di
contenuti didattici digitali offrendo agli studenti la possibilità di operare all’interno di percorsi ‘di senso’
che tengano conto dell’apporto e dello ‘sguardo’ di ogni ambito disciplinare per rispondere a quesiti e
progettazioni condivise. Quando si lavora in maniera interdisciplinare le difficoltà maggiori sono legate
alle modalità con cui si raccordano le attività distribuite tra le diverse discipline e si cerca di tenere traccia
di quanto è stato fatto all’interno delle classi. In questo senso è necessario stabilire modalità di
progettazione e format condivisi, che contribuiscano ad ‘accompagnare’ nel tempo il processo di
produzione e sviluppo.
Ideazione
Una volta definita la traccia di lavoro condivisa con i colleghi, si avviano le attività all’interno delle classi.
Tutto prende l’avvio, solitamente, con una fase che potremmo definire “ideazione”, durante la quale si
individua un argomento che rappresenterà il focus di una serie di attività da svolgere nel corso dell’anno,
con obiettivi e traguardi, fasi di lavoro. L’idea dello sviluppo di un prodotto finale che ‘riassuma’ il percorso
è già presente durante questa prima fase e orienta tutto il lavoro successivo.
Ricerca e approfondimento
Le classi dedicano un cospicuo lasso di tempo all’approfondimento del tema individuato. Lavorano in
vari ambiti disciplinari. Svolgono attività di ricerca, utilizzando diverse strategie che vanno dalla raccolta
di fonti scritte e iconografiche – svolta sia online che in loco – alla documentazione delle informazioni
raccolte, alla rappresentazione di esse tramite appunti, schemi. Svolgono poi attività di consolidamento
sui temi trattati. Questa fase rappresenta anche l’occasione per approfondire una serie di tematiche
trasversali legate ad esempio alle competenze digitali di ricerca e valutazione delle informazioni in rete.
È importante, in questa fase, individuare una modalità di raccolta e archiviazione delle informazioni che
consenta il successivo reperimento. La costruzione di un archivio digitale ben strutturato rappresenta
dunque uno degli step fondamentali di questa attività.
Sistematizzazione
Alla fine del percorso di ricerca e analisi le classi operano una prima ricognizione e sistematizzazione
delle fonti e delle informazioni raccolte. Questa è una fase assai importante in cui si tenta una prima
sintesi che tenga assieme tutte le attività effettuate e ricostruisca il filo di quanto raccolto: si costruiscono
resoconti e sintesi realizzando presentazioni e report e la documentazione dei percorsi.
Sviluppo del soggetto/trattamento
A questo punto ha avvio il lavoro di sviluppo del contenuto didattico digitale. Partendo da quanto raccolto,
le classi stendono il “soggetto”, ovvero la descrizione in forma di breve testo del prodotto che intendono
realizzare: individuano il genere che desiderano sviluppare (videoreportage, slideshow, storytelling, blog,
ecc.), stabiliscono i contenuti su cui intendono concentrarsi, esprimono le tecniche che intendono
utilizzare, descrivono le modalità con cui procederanno nel lavoro di sviluppo. Importante il richiamo alle
risorse necessarie, di cui si dovrà disporre per lo sviluppo. Il soggetto può prevedere un’ulteriore
specifica, il “trattamento”, che consente di definire con maggiore dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Sviluppo della sceneggiatura/storyboard
Una volta discusso e messo a punto il soggetto, gli studenti immaginano una vera e propria
sceneggiatura del prodotto, che consenta di prefigurare ogni sua parte. Le tecniche di sceneggiatura
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sono molteplici e necessariamente legate al tipo di prodotto che si è scelto di sviluppare. Possono
prevedere la scaletta, il trattamento (in termini cinematografici) e la stesura dello storyboard. È importante
che ogni realtà utilizzi gli strumenti che più si adattano al contesto e facilitano il lavoro.
Montaggio
La fase ultima del lavoro consiste nel montaggio e realizzazione del prodotto. Gli studenti più grandi
possono procedere autonomamente, supportati dai docenti, a seconda della complessità del prodotto. I
software da utilizzare sono ormai molti, alcuni anche open access. La scelta dipende dalla natura del
prodotto immaginato e dalla complessità tecnica che si intende affrontare. Dopo la fase di montaggio, si
prevede un momento di confronto finale durante il quale il prodotto viene mostrato a terzi, per eventuali
aggiustamenti.
Revisione
La revisione è una fase necessaria per stabilire una relazione tra obiettivo iniziale e prodotto, per
apportare eventuali modifiche e perfezionare l’oggetto. È uno step generalmente molto sentito dagli
studenti che consente di esprimere quella ‘cura dei contenuti’ che costituisce uno degli obiettivi
trasversali di questo lavoro.

È importante sapere che…



… la scelta dell’argomento del contenuto didattico digitale rappresenta un momento chiave. È
importante che l’argomento sia significativo e motivante, legato a realtà vicine ai ragazzi, che sia
trasversale, esplorabile da prospettive diverse, secondo differenti ottiche disciplinari. La scelta
dell’argomento determina, talvolta, l’opportunità per aperture verso realtà esterne alla scuola;



… le attività di produzione di un contenuto didattico digitale presuppongono una stretta
collaborazione tra studenti. Il lavoro di gruppo è spesso la modalità utilizzata. È importante che
le attività siano chiaramente organizzate così come pure i ruoli siano ben suddivisi. È basilare
inoltre definire una modalità condivisa di archiviazione e organizzazione del materiale (studenti e
docenti si confrontano con il difficile tema della memoria digitale, che offre opportunità infinite,
ma che deve essere gestita con estrema accuratezza);



… per realizzare un contenuto didattico digitale alcune classi simulano una vera e propria casa
di produzione con ruoli e compiti diversi assegnati ai ragazzi. Si procede dalla stesura del
soggetto, alla scaletta, fino allo storyboard e alle riprese (con tanto di provini). Si producono testi,
si selezionano scene narrative, scene descrittive. Soggetto e sceneggiatura sono i testi guida per
la realizzazione. La sceneggiatura è strumento per favorire la condivisione, è un’occasione
progettuale che mette docenti e studenti di fronte alla necessità di “organizzare” e prevedere i
processi.

6.2. Un caso concreto: le Pillole di conoscenza dell’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco
L’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco ha definito una propria modalità di realizzazione di un contenuto
didattico digitale attraverso le sue Pillole di conoscenza (v. anche scheda al par. 8 delle presenti Linee
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guida). Si tratta di video di carattere divulgativo, progettati e realizzati da alunni e docenti e pubblicati sul
web perché tutti possano fruirne liberamente e gratuitamente.

Lo scopo è quello di riassumere in pochi minuti i concetti chiave di uno specifico argomento e di proporli
in maniera semplice, chiara e piacevole.
Ma come nasce una Pillola di conoscenza? Si tratta di seguire 10 fasi attraverso le quali si costruisce il
prodotto e che supportano e valorizzano il lavoro dei vari gruppi di studenti, costituito da una serie attività
volte all’acquisizione di nuove competenze disciplinari e trasversali.
Qui di seguito le 10 fasi:
1. individuazione dell’argomento da trattare, per esempio riferito a uno dei quattro assi culturali
(linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), oppure ispirato alla vita di tutti i
giorni e alle grandi questioni dei nostri tempi (ambiente, legalità, new economy, ecc.);
2. realizzazione di un testo guida – a cura degli studenti coinvolti – in grado di riassumere in maniera
semplice ma non banale i concetti chiave dell’argomento prescelto; è questo il punto d’arrivo di
un articolato processo interdisciplinare nel quale più docenti guidano i ragazzi alla ricerca libera
e autonoma di materiale (anche online) e alla sintesi, a più mani, del testo finale;
3. ricerca sul web e catalogazione di materiale multimediale, liberamente utilizzabile, correlato al
testo guida: immagini, disegni, grafici, musica, video che verranno poi selezionati e utilizzati nelle
fasi successive;
4. registrazione della voce guida; in questa fase ci si concentra sulla scelta di una voce in grado di
recitare adeguatamente il testo, leggendolo e interpretandolo al meglio con le giuste pause e
sfumature, per riuscire a trasmettere nella maniera più consono il contenuto della Pillola;
5. realizzazione – con la web app Prezi – del piano sequenza che costituirà la base dell’animazione
finale; in essa vengono evidenziati e illustrati visivamente il contesto, i concetti e le parole chiave
precedentemente identificati nel testo guida;
6. realizzazione – con un software di editing video avanzato – dei titoli di testa e di coda, utilizzando
un format originale sviluppato nel 2013 da docenti e studenti;
7. assemblaggio – con un software di editing e produzione video – del piano sequenza, dei titoli di
testa e di coda con l’aggiunta di effetti speciali, del commento musicale e della voce guida,
opportunamente sincronizzati con l’animazione;
8. rendering del video finale, solitamente in alta definizione;
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9. pubblicazione della Pillola (testo, video, scheda con QR code) sul portale
www.pillolediconoscenza.it creato nel 2013 per contenere e presentare in maniera organica le
varie Pillole, opportunamente catalogate e suddivise per aree e/o discipline;
10. pubblicazione della Pillola sul canale YouTube “Pillole Di Conoscenza”.

7. La valutazione
[a cura dell’“IC di Cadeo e Pontenure”, Roveleto di Cadeo, Piacenza].

Come si connette alla valutazione l’attività messa in atto per la produzione di un contenuto didattico
digitale? In una scuola che punti allo sviluppo di competenze occorre modificare anche la logica
valutativa, partendo dalla considerazione che la valutazione non va considerata una mera operazione,
ma come un processo, graduale e caratterizzato da tempi medio-lunghi, legato allo sviluppo personale
del singolo giovane. Le recenti linee guida ministeriali (La formulazione dei giudizi descrittivi nella
valutazione periodica e finale della scuola primaria), del resto, puntano proprio a questo. La valutazione
deve avere l’obiettivo di formare, spingere il giovane a migliorare imparando dagli errori; in tal senso la
valutazione può essere effettuata se il soggetto è in azione, svolge un compito, analizza un problema, si
confronta con gli altri: le competenze, infatti, emergono se l’alunno si trova ad agire in contesti significativi
che prevedano la partecipazione e il contributo dei singoli alla costruzione della conoscenza, utilizzando
abilità, conoscenze, capacità personali. Se per acquisire competenze è opportuno privilegiare una
didattica innovativa che ponga lo studente di fronte a compiti problematici, anche la valutazione si avvarrà
di prove che propongano al giovane di affrontare situazioni complesse, nelle quali i saperi possano
essere applicati e sperimentati. Emerge, quindi, l’importanza di offrire una varietà di interventi didattici e
conseguentemente valutativi, che consentano allo studente di sperimentarsi in ambiti diversi e al docente
di avere uno sguardo costante sul progresso nell’apprendimento dei singoli.
La valutazione tradizionale tende a focalizzarsi sui contenuti e sulle singole prestazioni, mentre il nuovo
modo di valutare orienta l’apprendimento affinchè il giovane, in un processo metacognitivo, arrivi a
credere nella propria capacità di migliorare e a capire come poter migliorare; il docente deve essere
stimolo al miglioramento e mentore che affianca e guida, passo passo, lo studente nel suo personale
percorso di crescita e di apprendimento.
Valutazione del processo e valutazione del prodotto
In una didattica innovativa che lavora sullo sviluppo di competenze, la valutazione si muove in due
direzioni, fortemente integrate:





una valutazione del processo che va ad indagare le modalità con cui lo studente si pone nello
svolgere un’attività, in una dimensione extracognitiva, tenendo in considerazione anche elementi
emotivi, metacognitivi, sociali, dando vita ad apprendimenti trasversali in cui non solo si stimolino
competenze disciplinari, ma anche competenze interdisciplinari e di cittadinanza;
una valutazione del prodotto che mira a considerare i risultati e a concentrarsi sulla dimensione
cognitiva dello studente in termini di conoscenze ed abilità acquisite.

Nello svolgimento di un compito/attività o all’interno di una UdA avviene una valutazione di processo
realizzata attraverso l’osservazione degli studenti (con rubriche o griglie di osservazione come supporto):
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le loro interazioni, la loro capacità di risolvere problemi e proporre soluzioni creative, il loro modo di
lavorare e così via, indagando, al di là del prodotto finale, i processi che ogni giovane mette in atto
quando apprende o costruisce la conoscenza. In tal modo il docente può intervenire per correggere,
potenziare o incoraggiare gli apprendimenti di ogni singolo soggetto. Questo tipo di valutazione – attivata
quando si propongono compiti autentici o si creano condizioni in cui i giovani abbiano un progetto
stimolante da realizzare – permette allo studente di pensare a strategie di soluzione del compito e a
riflettere altresì su di esse. Proponendo compiti non rigidi gli studenti possono essere messi in condizione
di trovare soluzioni personali e alternative secondo un approccio inclusivo, per fare in modo che tutti,
nessuno escluso, possano avere il loro spazio e possano intraprendere un proprio percorso di sviluppo
a seconda del livello di partenza. La valutazione conseguente sarà, quindi, in positivo, come
gratificazione di un percorso realizzato nella sua completezza.
La valutazione di un prodotto avviene su un elaborato finale di cui si valutano elementi diversi (quali
possono essere pertinenza, coerenza, efficacia, linguaggio, creatività, ecc.) a seconda degli obiettivi che
il docente si è posto ed ha una sua valenza come singola tappa del processo valutativo, ma tale prodotto
è collocato all’interno di un percorso di apprendimento e di miglioramento più ampio e complesso.

8. La formazione dei docenti
[a cura dell’“IC di Sestu”, Sestu, Cagliari].

Elemento essenziale per la buona riuscita di un processo organizzativo e di un progetto didattico, la
formazione del personale è nel contempo un utile strumento di aggregazione interna all’istituzione
scolastica che sostiene e incentiva lo sviluppo dell’innovazione.
La formazione dovrebbe fornire ai docenti competenze tali da renderli autonomi nella propria attività
professionale apportando ad ogni progetto didattico anche un’impronta originale e autentica.
Non basta, dunque, fornire indicazioni e suggerimenti su come proporre una esperienza didattica o su
come organizzare una progettazione sperimentale; occorre con-dividere realmente, ovvero riflettere
insieme, trovare soluzioni comuni dopo un confronto critico, individuare approcci originali e autentici
rispetto al contesto nel quale si opera.
La formazione diviene in questo modo la co-costruzione di un ‘oggetto’ progettuale comune al gruppo di
docenti che partecipa alla sua realizzazione.
Nell’“IC di Sestu”, ad esempio, si è sempre proceduto a formare inizialmente un piccolo team di docenti,
al quale assegnare il compito di divenire esperto e punto di riferimento per la comunità scolastica.
La diffusione delle iniziative avviene secondo il modello “a palla di neve”, ovvero per coinvolgimento
progressivo di un numero sempre maggiore di docenti che si approcciano con curiosità iniziale alle
proposte e si predispongono a sperimentarle.
In questo modo si vuol favorire la partecipazione attiva di ciascuno, promuovendo l’iniziativa e la
responsabilità personale e coinvolgendo via via l’intera comunità nelle azioni proposte.
I docenti referenti di ciascuna Idea di “Avanguardie educative” si fanno promotori di seminari informativi,
eventi ai quali vengono invitati i docenti dei tre gradi scolastici. Spesso la modalità offerta è stata quella
del pomeriggio conviviale: prendere un tè insieme mentre si discorre di proposte didattiche innovative.
La creazione di un clima sereno e accogliente, dove il contenuto prevale sulla forma, favorisce lo sviluppo
di imprese nuove, stimolanti e coinvolgenti.
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Da questi seminari iniziali si procede con il supporto costante di chi ha manifestato interesse reale alla
sperimentazione in classe e al coinvolgimento del team al quale il docente afferisce.
I docenti referenti delle idee adottate all’interno della comunità scolastica provvedono a sostenere e
incentivare i colleghi che si approcciano per la prima volta a sperimentare con gli studenti le nuove
metodologie didattiche, anche attraverso la condivisione di materiali.
A tal proposito è stato creato un repository accessibile a tutto il personale docente in servizio nella scuola;
al suo interno è raccolta la documentazione completa di quanto esperito all’interno dell’IC nel corso degli
anni, suddiviso per grado scolastico e area di interesse (disciplina, Idea adottata, area disciplinare, ecc.).
Preziosi suggerimenti che fungono da àncora o suggestione per incoraggiare la partecipazione al
processo di innovazione metodologica in corso. Il repository è particolarmente utile ai docenti che fanno
il loro primo ingresso nella comunità e hanno necessità di essere orientati in una realtà già strutturata e
complessa.

9. Contenuti didattici digitali e didattica digitale integrata
Riportiamo di seguito due significative esperienze condotte in epoca covid-19, quando la produzione di
contenuti didattici digitali si è inserita all’interno di attività di didattica digitale integrata.

9.1. Ibridazioni ai tempi della didattica a distanza
[a cura dell’“IC Govone”, Govone, Cuneo].

Il lavoro della scuola, in tempi difficili come quelli della pandemia da covid-19, ha comportato nuove
trasformazioni, con la consapevolezza di non chiudersi, ma attingere da suggerimenti, stimoli inediti,
proposte innovative, ponendosi costantemente in ricerca, tentando di governare la complessità senza
mutilare la ricchezza culturale da esprimere.
Negli istituti dove aveva già attecchito l’idea dell’apprendimento collaborativo e della didattica
motivazionale non c’è stata la resa della scuola: possiamo aver faticato, aver usato marce differenti, ma
non ci siamo arresi.
Per evitare lo strappo sociale e per non ricorrere a forme surrogate di educazione, sono state usate varie
modalità aggiustative, trasformative, per evitare ogni cedimento all’improvvisazione e alle soluzioni
emergenziali.
Dopo questo urto vorremmo che ‘la scuola fosse al di là dello schermo’, ma siamo pure convinti che il
fatto che sia stata presente, agganciata alle persone, offrendo pari opportunità a tutti gli studenti – in
isolamento, in quarantena, in presenza – e considerando peculiarmente le complicazioni che l’anno
2020-2021 ha comportato (dovendo organizzare, sospendere, riorganizzare spazi, orari, gruppi,
turnazioni, sincronicità di didattica da remoto e in classe, riaggiornando continuamente i protocolli di
sicurezza, conciliando le normative ministeriali con quelle regionali), costituisca un valore da non
sottostimare.
Lo ‘schermo’ comunque è stato ciò che ha suggellato il patto di comunità, che si è manifestato sempre
più solido e solidale, tra scuola, studenti e loro famiglie.
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Il DL n. 63 del 13 aprile 2017 aveva posto l’accento sull’“effettività del diritto allo studio”, ma per offrire
eguali occasioni di apprendimento, tutti gli studenti devono essere messi nella condizione di poter
accedere all’istruzione. La cosiddetta “didattica a distanza” (DAD) ha messo in bilico questo principio,
poiché prima non era così radicato nelle pratiche di insegnamento – per lo meno non era una modalità
diffusa – quindi la sua attuazione talvolta si è scontrata con l’impreparazione delle scuole.
Realizzare la DAD presuppone:







un uso costante, ‘spigliato’ e consapevole dei dispositivi;
la padronanza di precise competenze digitali;
la predisposizione di attività formative continue (come gli strumenti anche la formazione diventa
obsoleta e va rinnovata);
un diverso approccio pedagogico;
il ripensamento del dialogo tra costrutti teorici e prassi.

Altri fattori incidenti hanno ridotto l’accessibilità al sapere ed hanno incrementato le disuguaglianze:
determinati fattori economici, la disomogeneità delle condizioni sociali e le serie difficoltà della
connessione sul territorio; aspetti, questi, che hanno avuto peso rilevante, determinando l’incremento del
disagio e la crescita dell’abbandono scolastico.
Occorre quindi riflettere sulla funzione che comunque la scuola ha esercitato in questi tempi difficili,
domandandosi se la condizione così come l’abbiamo vissuta e gestita, può ancora avere un futuro
oppure bisogna ridisegnare completamente i contorni educativi del nostro apparato didattico.
Un rilievo crescente lo sta acquisendo il pacchetto dei cosiddetti saperi informali e sta diventando sempre
più incisivo il proliferare dei luoghi e delle occasioni di apprendimento. Ci sono bisogni di apprendimento
sempre più estesi che faticano a intercettare le risposte nel sistema scolastico tradizionale, pur
rinforzando la funzione conoscitiva della scuola, riscrivendone i compiti, riadattandone i curricoli, senza
perdere di vista quegli obiettivi cruciali che ne caratterizzano il ruolo: garantire l’accesso alla conoscenza,
potenziare il pensiero critico, educare alla pertinenza delle informazioni e al valore dei saperi, educare
al rispetto per gli altri individui che abitano la comunità. Occorre ripensare l’insegnamento senza
prescindere dalla relazione, poiché essa prospera e si plasma grazie ai valori e ai contenuti che
sviluppano il pensiero critico, la flessibilità e la creatività. A scuola si fa didattica quando si è attenti alla
persona che apprende, quando si costruisce un sapere significativo, quando si allontana il pericolo di
trasferire un sapere inerte e inadoperabile.
Durante la pandemia, la DDI (didattica digitale integrata) ha assunto caratterizzazioni di didattica on
demand, lasciando molto spesso alle famiglie la scelta di richiederne l’attivazione per limitare i contagi,
in un contesto nazionale “a macchia di leopardo”, con modalità diverse da una regione all’altra. Parliamo
di classi smembrate con il docente che gestisce un gruppo in presenza e uno “a distanza”, in un periodo
di particolare incertezza in cui la scuola è stata costretta ad abbandonare le aule per proiettarsi in una
configurazione virtuale, sforzandosi di riprodurre in tempo reale l’interazione più proficua e costruttiva tra
discenti ed insegnanti in modalità remota.
L’insegnante-conduttore ha dovuto differenziare la formulazione delle proposte didattiche e degli
strumenti, attraverso metodologie specifiche per garantire il diritto alla qualità dell’insegnamento, anche
durante il contesto emergenziale. Anche in questo scenario, l’“approccio CDD” si è rivelato
estremamente funzionale ed eclettico aprendosi al BYOT (Bring Your Own Tools).
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Il proprio strumento familiare può essere sempre a disposizione, facilitando sicuramente
l’apprendimento, grazie ai tool interoperabili, che potenziano i percorsi di conoscenza, il cui impiego è
possibile senza vincoli di spazio e di tempo per ricreare un ambiente aumentato oltre l’aula.
Il BYOD (Bring Your Own Device) unito al BYOT diviene modalità creativa che consente allo studenteautore la produzione consapevole e collaborativa di contenuti digitali – attraverso applicativi che
promuovono le sue attitudini – che sanno armonizzarsi nella coralità degli strumenti dell’orchestra-classe,
proprio come traspare da “Earth song”, video musicale frutto del lavoro collaborativo realizzato a
conclusione di un percorso didattico sui contenuti didattici digitali per ricordare la “Giornata della Terra
2021” (un video tra i tanti realizzati tra i quali ricordiamo anche “Trois petits pas” e “Do it now”.
Ciò ha consentito di superare i nodi critici emersi durante il periodo di didattica online, la mancanza di
contatto umano e di relazioni con i compagni, la presenza fisica a scuola, la lontananza dalle aule e
anche dai propri insegnanti, la mancanza della scuola nella sua quintessenza, la routine, il clima emotivo,
la comunità, così rilevanti per costruire un sano dialogo educativo.

9.2. Un esempio di creatività digitale ai tempi della pandemia:
l’evento-concorso Che la sfida abbia inizio dell’“IC Govone” di Govone
[a cura dell’“IC Govone”, Govone, Cuneo].

La sfida è l’elemento che contraddistingue maggiormente l’“IC Govone” di Govone. La ‘complessità’
dell’Istituto, originata anche dalla sua strutturazione e frammentazione sul territorio – 12 plessi, suddivisi
in 3 ordini scolastici, in 5 diversi comuni – ha costituito il difficile contesto, su cui è stato costruito un
processo di revisione dell’ambiente educativo, sfociato in un percorso innovativo graduale e sistematico,
iniziato cinque anni fa e culminato con il riconoscimento di scuola polo regionale di “Avanguardie
educative” e, in parallelo, con la designazione a scuola capofila dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo”
(Idea oggetto di queste Linee guida e che contempla anche una nuova linea interpretativa, quella
riguardante la scrittura collaborativa).
La sfida è proseguita nei mesi di sospensione forzata delle attività didattiche in presenza a causa
dell’emergenza sanitaria da covid-19, che ha imposto un serio ripensamento del modo di fare e di essere
scuola. Nuovamente, gli schemi, apparentemente intoccabili, e le stesse routine: la classe, la
comunicazione verbale, la presenza fisica e gli approcci innovativi già sperimentati sono risultati
impraticabili.
In questa delicata fase di “distanziamento sociale” e di “didattica a distanza” si sono rivelate efficaci
scelte di massima flessibilità, orientate a intensificare la relazione con gli studenti e le famiglie e a
intraprendere nuovi percorsi didattici, con approcci transdisciplinari, improntati a una metodologia
collaborativa basata su sfide che stimolano e veicolano il processo di insegnamento e apprendimento.
L’evento-concorso Che la sfida abbia inizio si inserisce in questo nuovo contesto didattico ed ha coinvolto
tutti i protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti, famiglie; gli ingredienti fondamentali sono
stati la creatività, l’immaginazione e la voglia di mettersi in gioco.
L’ambientazione virtuale si è sviluppata attraverso i collegamenti diretti dalle case dei partecipanti,
trasformate per l’occasione in ‘laboratori di fantasia’, con risorse e tesori spesso inesplorati e nascosti.
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Le fasi metodologiche che hanno caratterizzato le attività degli
studenti sono quattro:
1. percezione e analisi della situazione-problema. Gli
studenti identificano una situazione problematica legata
alla tematica;
2. rappresentazione. Gli studenti elaborano strategie,
azioni e materiali che consentano la conoscenza
approfondita della situazione-problema e la sua
risoluzione;
3. creazione. Gli studenti progettano, collaborano,
gestiscono e realizzano azioni operative e materiali di
supporto;
4. condivisione. Gli studenti socializzano l’esperienza e le
competenze maturate alla comunità scolastica e
territoriale.

Approfondimenti metodologici
Se riflettiamo, uno dei tòpoi letterari che caratterizza i romanzi di formazione – come Il giovane Holden,
Martin Eden, Sulla strada – è proprio la sfida; gli autori infatti raccontano se stessi e del loro viaggio
iniziatico partendo proprio da una prova. Il superamento degli ostacoli, dei pericoli, degli imprevisti
coronerà la maturazione dei giovani protagonisti determinando la conquista e il loro pieno sviluppo della
personalità.
Nel nostro progetto la sfida non era intesa come gara e non aveva finalità competitive: gli studenti
avevano già vinto in partenza la prova, poiché avevano dimostrato che si può imparare, divertendosi,
rivelando competenze formidabili e abilità creative fino a quel momento forse sottostimate.
La cornice di riferimento, il “framework” a cui ci siamo ispirati, è stato il challenge-based learning, ovvero
l’apprendimento fondato sulla sfida, un approccio didattico che coinvolge più discipline, come in questo
caso, ma soprattutto insiste su aspetti significativi quali il talento creativo, l’inventiva, la manualità dei
bambini e dei ragazzi (aspetti questi talvolta trascurati).
Al challenge-based learning si associa il problem-based learning, strategia educativa di derivazione
costruttivista, sperimentata negli Stati Uniti nei decenni scorsi.
Il problem-based learning si propone come approccio globale all’educazione e si fonda
sull’apprendimento situato e sulla progettazione (cardini fondamentali di questa metodologia).
Sicuramente più diffuso nei corsi universitari e nelle scuole secondarie di secondo grado, il challengebased learning ha costituito l’architettura del nostro progetto, perché caratterizzato dal focus specifico
sulle fasi di progettazione, sulla ricerca dei materiali, sulla collaborazione tra studenti e insegnanti. La
sfida ha permesso di mettere in atto efficaci strategie didattiche, come l’accertamento dei prerequisiti
posseduti, ovvero le preconoscenze, l’individuazione delle competenze digitali, la rielaborazione delle
stesse per applicarle ai problemi proposti, per giungere alla sistematizzazione e creazione di materiali
inediti.
Da tale esperienza, oltre che la cooperazione tra giovani di età differenti, è affiorata in modo
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preponderante la collaborazione transgenerazionale: hanno difatti partecipato, oltre che studenti
provenienti da istituti diversi e geograficamente distanti (come quelli di un Istituto tecnico di Pomigliano
d’Arco o di istituti comprensivi comprensivi dell’Emilia-Romagna), anche genitori e fratelli e sorelle
maggiori, sottolineando ancora una volta l’importanza di sollecitare l’interazione tra pari e
l’apprendimento cooperativo.
Gli elementi caratterizzanti questa sfida sono stati il gioco, la creatività, il divertimento, la flessibilità
cognitiva, lo sviluppo di competenze individuali e collettive, la capacità di risoluzione di problemi, l’arte di
manipolare materiali – anche di recupero –, la possibilità di esprimersi in forme eterogenee e con
linguaggi trasversali.
L’approccio didattico ha coinvolto molteplici discipline (da quelle umanistiche a quelle artistiche,
educazione musicale compresa) ed ha insistito su aspetti significativi quali l’incoraggiamento
dell’inventiva e delle tante forme di talentuosità creativa, l’invito alla produzione di artefatti, il forte
sostegno alla manualità, ma in particolare questo approccio didattivo ha messo in luce l’importanza degli
aspetti relazionali; gli insegnanti hanno saputo stabilire con i giovani un ottimo rapporto di fiducia, hanno
sostenuto in loro la capacità di ricercare le informazioni, di organizzare ed esporre risultati e progetti;
sono stati curati i processi, cercando di predisporre i ragazzi e i bambini alla riflessione metacognitiva,
ricoprendo il ruolo di insegnante-attivatore che oltre a possedere specifiche competenze metodologichedidattiche e digitali deve essere mediatore, veicolo per la transizione delle conoscenze.
Bisogna dunque pensare ora alla scuola del futuro, dopo aver imparato a gestire nel modo più efficace
le prospettive che ci sono state offerte da questo periodo di crisi; è stato utile comprendere che non è
sufficiente utilizzare tecnologie all’avanguardia e di ultima generazione per rendere innovativa la didattica
ma che occorre coniugare la didattica digitale integrata con la necessità di protagonismo e
compartecipazione attiva degli studenti, con il potenziamento della laboratorialità, promuovendo una
reale inclusione e una valorizzazione autentica delle potenzialità di ciascun giovane.
Annullare le distanze, sperimentare nuove esperienze, attivare alleanze educative in un’ottica di dialogo
costruttivo, mettere insieme competenze ed emozioni.

9.3. Contenuti didattici digitali al tempo della didattica a distanza
[a cura dell’ISI “Sandro Pertini”, Lucca].

La sfida più ardua che i docenti hanno dovuto affrontare al tempo della cosiddetta “didattica a distanza”
(DAD) è stata sicuramente quella di mettersi in gioco per affrontare le sconosciute difficoltà e stimolare
e supportare l’apprendimento dei propri studenti nel nuovo scenario.
Durante il primo lockdown molte scuole si sono trovate impreparate sul come supportare i propri giovani
nel nuovo quanto inedito delicatissimo compito e, in taluni casi, gli stessi sono stati ‘lasciati soli’ ad
affrontare una serie di problematiche derivanti dall’obbligata chiusura di importanti luoghi di
aggregazione e di scambio quali sono appunto le scuole.
Nella DAD le variabili spazio e tempo sono state forzatamente ridiscusse da ogni docente con il fine
ultimo di ri-catturare l’attenzione di ciascuno dei suoi studenti, spesso ‘nascosti’ dietro avatar.
In questo contesto anche la nostra esperienza, pur agevolata dal lavorare in una scuola che già da anni
adotta piattaforme online e utilizza e promuove metodologie innovative, non è stata facilissima.
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La sfida principale è stata sicuramente ‘motivazionale’ in quanto molto spesso i nostri ragazzi sono poco
abituati a ‘resistere’ fuori dai loro schemi e difficilmente hanno spirito di sacrificio nell’adattarsi in breve
tempo a situazioni per loro assolutamente inusuali.
La chiave del successo è stata sicuramente quella di responsabilizzarli e incentivarli attraverso attività
che li mettessero in grado di diventare artefici del proprio sapere così come più volte evidenziato nelle
presenti Linee guida.
La risposta del gruppo classe è stata positiva: abbiamo concordato lo strumento da utilizzare per
pubblicare i nuovi contenuti, pianificando le modalità di valutazione e stabilendo le nuove ‘regole del
gioco’.
Sì, “gioco”, perché è di gioco che in definitiva si è trattato. La gamification, infatti, è uno degli aspetti che
maggiormente affascina i ragazzi in quanto strumento in grado di veicolare con estrema efficacia
messaggi di vario tipo – a seconda delle esigenze – e di indurre a comportamenti attivi, permettendo in
tal modo di soddisfare il raggiungimento di specifici obiettivi personali. Nel particolare momento
determinato dal lockdown è stato fondamentale attuare un approccio che ponesse al centro il giovane e
il suo coinvolgimento attivo.
In questo processo, la padronanza di saper reperire, selezionare e rielaborare contenuti della rete
diventa centrale, così come è altrettanto importante il senso di responsabilità che si deve possedere nel
pubblicare in rete informazioni.
Quindi senso critico in ‘download’ di informazioni e senso di responsabilità in ‘upload’ per diventare
realmente e fattivamente cittadini consapevoli del proprio agire.
In tal senso risulta altamente formativo mettere i ragazzi di fronte a sfide, soltanto in apparenza
inaccettabili per loro per la semplice ragione che molto spesso non sono abituati a sostenerle.
Chiaramente per mettere in pratica tutto ciò risultano essenziali due elementi imprescindibili:




una piattaforma online intesa come strumento di condivisione e diffusione dei contenuti digitali (a
volte potrebbero essere anche più d’una);
uno strumento di connettività che metta in condizione lo studente di entrare nel gruppo classe
virtuale per contribuire alla realizzazione di contenuti.

Parlando di piattaforme online ormai il web mette a disposizione una panoramica molto vasta di prodotti,
spesso gratuiti (seppur con alcune funzioni limitate). Al momento di decidere a quale piattaforma affidarsi
occorre tener presente che il contenuto didattico digitale dovrà essere:





realizzabile prevalentemente online attraverso una diversificata tipologia di strumenti;
sviluppabile in modo collaborativo;
integrabile dal docente per una sua validazione finale (che preceda quindi la messa online del
lavoro).

Dalla Google Suite for Education alla pubblicazione e diffusione di contenuti didattici digitali
Il tema delle piattaforme online in materia di pubblicazione e diffusione dei contenuti didattici digitali è
centrale per consentire una capillare, corretta e semplice condivisione delle risorse educative via via
prodotte.
Una piattaforma il cui uso è riferito alla scuola però deve rispondere ad alcuni essenziali requisiti, tra i
quali:
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la sua organizzazione/architettura deve essere ‘in cloud’, così da permetterne una fruizione
svincolata da luoghi fisici e soprattutto anche tramite differenti tipologie di strumenti digitali a
supporto di una didattica non più basata esclusivamente sulla lezione frontale, meramente
erogativa;
garantire completa accessibilità per studenti e docenti, eventualmente anche regolata da livelli di
accesso diversificati in modo da poter gestire i gradi di interazione con i contenuti archiviati;
assicurare la sua completa usabilità anche per studenti con bisogni educativi speciali (per una
maggiore inclusività);
contemplare la possibilità di personalizzare i vari percorsi di apprendimento;
la sua organizzazione/gestione dev’essere centralizzata e gestita per mezzo di ‘livelli di
amministrazione’ che consentano di garantire massima sicurezza e protezione oltre ad assicurare
il rispetto di tutte le norme previste in tema di privacy e di conservazione e tutela dei dati personali.

L’esperienza come ISI “Sandro Pertini” ci ha portato ad adottare la Google Suite for Education sin
dall’anno scolastico 2015-2016 non senza prevedere una relativa capillare e adeguata formazione sia
sul versante docenti sia su quellostudenti.
Il nostro vissuto ci ha permesso di affrontare il difficile momento del lockdown con spiccato spirito di
adattamento consentendoci di avviare – fin dalle prime ore seguenti le norme restrittive emanate dal
Governo – le attività didattiche in DAD mantenendo la scansione oraria come programmata a inizio anno
scolastico (settembre 2019).
Nel periodo di DAD abbiamo elaborato specifiche linee guida, insieme ad altri istituti – appartenenti al
Movimento “Avanguardie educative” –, affinché queste costituissero e fossero considerate una sorta di
‘bussola di riferimento’ per docenti e studenti.
Abbiamo poi dedicato particolare cura alla modellazione e produzione di nuovi contenuti didattici digitali,
senza mai perdere di vista il delicato tema della “valutazione in DAD”, spostandone il focus da
valutazione sommativa a valutazione formativa – centralizzata soprattutto sulle competenze e non tanto
sulle mere conoscenze – ponendo in tal modo lo studente al centro del proprio processo di
apprendimento.
Tale processo è volto alla responsabilizzazione dello studente al fine di farlo divenire ‘attore’ del proprio
processo di apprendimento contribuendo allo stesso tempo a migliorare anche altri aspetti, forse un po’
sottovalutati, quali l’autostima, il senso critico e il senso che attiene alla responsabilità individuale.
Senso critico e responsabilità, lo ricordiamo ancora una volta, divengono quindi elementi essenziali
anche nella produzione di contenuti digitali poiché ogni studente è chiamato a mettere in gioco la propria
abilità nell’individuare fonti autorevoli sui diversi temi proposti nelle attività didattiche: occorre che il
giovane sviluppi senso critico nella fase di ‘download’ di informazioni desunte dalla rete e senso di
responsabilità nella fase di ‘upload’ dei materiali da lui realizzati.
Inoltre, le esperienze realizzate tramite l’utilizzo di piattaforme online – rispondenti ai requisiti
sopraelencati – consentono l’acquisizione di specifiche competenze specifiche sempre più richieste dal
mondo del lavoro (in un’ottica di industria 4.0): un contesto nel quale le risorse umane vengono e
verranno collocate in una dimensione completamente svincolata dagli ambienti fisici, in un ambito che
nel prossimo futuro diverrà centrale per la riqualificazione delle professioni da valorizzare sul fronte della
domanda/offerta di lavoro.
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All’ISI “Sandro Pertini” abbiamo avviato da tempo una graduale introduzione di contenuti didattici digitali
prodotti da docenti e studenti nelle diverse discipline; a tale graduale introduzione corrisponde
un’altrettanto graduale riduzione dei libri di testo adottati, venendo quindi incontro a quelle famiglie che,
ad ogni inizio di anno scolastico, affrontano la spesa per la dotazione libraria dei propri figli.

10. Le esperienze delle scuole capofila
In questo paragrafo sono riportate le narrazioni di esperienze particolari realizzate dalle scuole capofila
dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo”; tali narrazioni possono costituire una fonte di ispirazione utile
a coloro che desiderano avviare l’implementazione dell’Idea.

“IC Govone” (Govone, Cuneo)
Costruire conoscenza con gli studenti
Gabriella Benzi, DS; Laura Ragazzo, referente dell’Idea (a.s. 2019-2020)

All’“IC Govone” si lavora da tempo sull’innovazione. Il mosaico dell’approccio metodologico si è
arricchito grazie alle nuove idee e alle esperienze promosse da altri istituti della rete “Avanguardie
educative” confluite nella nostra progettazione; è il caso dell’Idea “Apprendimento autonomo e
tutoring” che ha trovato il suo precursore nel progetto Io Tutor – che si è evoluto negli anni
parallelamente alla nascita del laboratorio digitale –, delle aule 3.0 (Idea “Spazio flessibile”) e alla
costituzione del team digitale studenti e che ha proseguito il suo compito efficacemente sia nella
didattica da remoto sia nelle forme di didattica digitale integrata.
Il laboratorio digitale è sorto sfruttando la quota di autonomia prevista dal DPR n. 275/1999
diventando un laboratorio trasversale, transdisciplinare, rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto e
aperto alla comunità scolastica allargata. L’ambiente di apprendimento si caratterizza per
l’attivazione delle competenze trasversali che difficilmente si possono insegnare direttamente ma
che scaturiscono in situazioni autentiche e sfidanti, in cui il modo di pensare è transdisciplinare,
olistico, in quanto supera i comparti stagni disciplinari.
La relazione didattica si alimenta di diversi aspetti emotivi, affettivi e cognitivi, si trasforma in un
sistema vincente in grado di recuperare passione e interesse anche negli studenti più in difficoltà,
risvegliando in loro il bisogno di aprire la mente e diventare curiosi, determinando in tal modo
l’innalzamento della qualità dell’insegnamento per interconnettere le finalità formative con le nuove
tecniche didattiche.
L’utilizzo delle tecnologie nella pratica didattica si sviluppa in un contesto scolastico innovativo che,
dopo un quinquennio di sperimentazioni, ha testato e maturato l’importanza del loro ruolo strategico
nel superamento del sistema trasmissivo della scuola tradizionale; le risorse digitali sono
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considerate potenti attivatori di pratiche didattiche laboratoriali ed inclusive, in quanto integrano
l’attività didattica, ‘muovono’ la classe, motivano e coinvolgono gli studenti, stimolando la loro
partecipazione ed il loro apprendimento attivo.
La pratica si è arricchita grazie al BYOD (Bring Your Own Device): gli studenti utilizzano a scuola
tablet e notebook personali, per un approccio più funzionale, consapevole e inclusivo; in aula
l’ambiente di apprendimento risulta molto più ricco, stimolante e collaborativo, quello di una vera
‘aula-laboratorio’.
In questo contesto è nato il team digitale studenti: ragazzi che, grazie al coordinamento
dell’animatore digitale, utilizzano i media digitali come potenti canali espressivi, comunicativi e
formativi, maturando competenze che alimentano un circuito virtuoso, con il coinvolgimento di tutte
le componenti della comunità scolastica e che sono risultati determinanti nella costruzione di una
nuova cittadinanza attiva e solidale.
L’utilizzo delle tecnologie con “approccio CDD” permea ormai tutti gli ordini scolastici e si
caratterizza per la creazione di contenuti didattici digitali, realizzati dagli studenti in modo
collaborativo, come tracce di percorsi esplorativi, guidati dagli insegnanti, attraverso un impianto
metodologico altamente flessibile, una sorta di sceneggiatura che si riscrive continuamente in base
al percorso e alle scoperte. I materiali, organizzati in percorsi e scenari culturali, sono composti da
testi, contenuti audio, immagini, disegni, video, pagine web, musiche.
L’esempio raggiungibile cliccando qui2 condensa tutti questi elementi e principi, fortificati dal
medium digitale, dalle opportunità delle varie funzioni, che diventano potenti catalizzatori per la
riflessione, rafforzando il ragionamento e favorendo il pensiero critico. Le tecnologie fungono da
‘attivatori’ e ‘amplificatori’ di processi cognitivi, producono mescolanze di codici comunicativi,
stimolando il coinvolgimento attivo ed emotivo degli studenti che possono assumere il ruolo di
‘autori’ dei percorsi didattici.
In questo filone si situa il progetto Io Tutor, tra quelli più rappresentativi delle ibridazioni innestate
tra gli approcci metodologici, improntati al mosaico delle idee del Movimento “Avanguardie
educative”, e l’utilizzo funzionale e creativo delle tecnologie digitali. Il progetto risale agli esordi
della nostra sperimentazione dell’Idea “Flipped classroom (La classe capovolta)” e di quella
“Integrazione CDD/Libri di testo”; a partire dall’anno scolastico 2015-2016, aveva offerto uno
spunto autenticamente innovativo, predisponendo gli studenti ad agire in senso proattivo,
pervenendo alla conoscenza autentica attraverso compiti di realtà. Tale attività aveva coinvolto gli
studenti della scuola secondaria come tutor d’aula ed era rivolto alla cittadinanza: genitori, nonni,
casalinghe e pensionati, nonché operatori della scuola, come collaboratori scolastici.
L’esperienza scaturisce da un’interpretazione ‘mista’ dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo”, di
cui l’“IC Govone” è stato riconosciuto scuola capofila a partire dal 2019; le azioni si svolgono in un
ambiente di apprendimento caratterizzato dalla “scrittura collaborativa”, in cui la costruzione del
sapere si svolge in un particolare ecosistema digitale, generato dalla suite Google Workspace,
dominato da parole chiave come “condivisione” e “co-costruzione”.
Le tecnologie divengono un pre-requisito abilitante all’interno di un sistema ben definito, in cui sono

2

Esempio di repository, piattaforma e sceneggiatura dei percorsi didattici, in due classi quinte in un plesso costituito
da due pluriclassi inserite nel Movimento “Piccole Scuole” promosso da Indire.
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specificate, codificate e promosse le modalità di utilizzo, di realizzazione, revisione e consegna;
per favorire la comunicazione e il flusso delle attività a livello di gruppo sono utilizzate le Classroom
dedicate, le agorà virtuali, spazi di scambio, attraverso i forum e le bacheche online che rendono
condivisibili progetti e attività, stimolando il feedback e la circolarità delle idee. Le piattaforme sono
vere e proprie ‘rampe di lancio’ e ‘piste di atterraggio’ di ogni attività svolta.
Le varie fasi di lavoro (analisi del problema, rappresentazione, pianificazione, realizzazione e
condivisione) si strutturano attraverso la “scrittura collaborativa”, con le strumentazioni offerte da
Google Drive che conferiscono una facile circolarità alle numerose fasi del processo e uno scambio
a vari livelli.
La scrittura in questo contesto diviene un potente attivatore delle competenze di cittadinanza 3, in
quanto stimola la comprensione critica, la ‘presa di coscienza’ della complessità sociale e diviene
veicolo dei valori pedagogici come il dialogo, la partecipazione, la costruzione di percorsi condivisi
volti al benessere comune.
L’ambiente ha favorito momenti di incontro e confronto e la discussione ha generato un processo
di negoziazione a più livelli, di coppia (in approccio peer tutoring), di piccolo gruppo e grande
gruppo (modalità cooperative learning), in un clima molto rispettoso delle opinioni altrui, uno spazio
protetto in cui poter esprimere liberamente le proprie opinioni, favorevole anche ai ragazzi più fragili
e in difficoltà, che si sono sentiti sostenuti e non giudicati dai compagni e dal docente.
Il cooperative learning praticato attraverso la strutturazione di gruppi misti, formali, informali ed
eterogenei per competenze e caratteristiche personali ha favorito l’interdipendenza positiva tra gli
studenti, generando un clima-classe più sereno, equilibrato e costruttivo, grazie all’attribuzione di
ruoli diversi all’interno dei gruppi di lavoro e al riconoscimento delle diverse competenze e qualità
dei componenti, in un contesto di apprendimento potenziato dalle strumentazioni digitali.
La fase operativa si era svolta durante le attività di laboratorio digitale e attraverso sessioni sincrone
di lavoro a casa. I gruppi avevano prodotto materiali diversi, allo scopo di supportare i corsisti,
strutturandoli anche in base alle esigenze dei partecipanti a cui erano stati assegnati.
Successivamente si era proceduto alla revisione dei testi e dei prodotti multimediali, prima
all’interno dello stesso gruppo, poi con l’apporto dell’insegnante, per concludere con la stesura
definitiva del materiale e la loro condivisione, durante i momenti di tutoraggio, svolti nei laboratori
digitali aperti.
Per quanto riguarda il particolare contesto di apprendimento rappresentato dalla cosiddetta
“didattica a distanza” (DAD), il peer tutoring ha rappresentato il modello di apprendimento ritenuto
più efficace e rilevante nella formazione alla convivenza civile e alla cittadinanza, per sviluppare il
senso di solidarietà comunitaria, attraverso il sostegno reciproco e l’accettazione degli altri.
In questo contesto, l’insegnante è chiamato a fornire un’‘impalcatura’ (quella che lo psicologo e
pedagogista Lev Semënovič Vygotskij ha definito “scaffolding”) in grado di guidare il ragazzo
all’acquisizione progressiva di competenze di autonomia.
Come traspare nella documentazione del percorso didattico Futura Cuneo4, si è cercato
Fare Comunità attraverso la scrittura collaborativa, slide del webinar tenutosi il 30 marzo 2020 nell’ambito
dell’iniziativa promossa da Indire Didattica a distanza con l’assistenza delle scuole del Movimento “Avanguardie
educative”.
4 Futura Cuneo rappresenta un percorso emblematico, rappresentativo di tutti gli elementi evidenziati; il laboratorio
diviene “itinerante” ed ogni fase progettuale è interamente gestita dallo studente-autore.
3
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essenzialmente di suscitare nei giovani il desiderio di trasmettere la loro conoscenza, di farsi loro
stessi maestri; gli studenti sono stati resi liberi di comunicare, di condividere l’iter apprenditivo, di
incoraggiare la classe, dimostrando pertinenza delle informazioni, maturità di pensiero,
aumentando notevolmente l’autostima personale e il senso di responsabilità. Un gruppo
consapevole della propria conoscenza è un gruppo ponderato, serio, disposto a valorizzare la
propria esperienza, mettendola a disposizione degli altri.
La nostra società è una “learning society”: la società della riflessione, dell’apprendimento, nella
quale imparare è la condizione essenziale per affermare la propria esistenza, per lavorare, per
essere individui capaci di progettualità, responsabilità e autonomia. Ma è anche la società nella
quale, proprio attraverso l’apprendimento, è, soprattutto, possibile e doveroso esprimere
pienamente i propri diritti di cittadinanza in modo attivo e consapevole, proseguendo il proprio
percorso per tutto l’arco dell’esistenza, una società che deve rendere sempre più il conoscere
condiviso e condivisibile.
Alcuni studenti hanno poi continuato questa esperienza, trasformandosi in un team digitale per
supportare tutte le iniziative che caratterizzano l’approccio innovativo dell’IC e le finalità derivanti
dalla disseminazione in quanto scuola polo regionale di “Avanguardie educative”: dai laboratori
digitali aperti alla cittadinanza a iniziative formative (come ad esempio seminari e workshop rivolti
a docenti interni ed esterni all’IC).
Il team digitale ha dimostrato la sua efficacia e rivestito un ruolo vivace nella programmazione delle
attività di supporto proposte durante la DAD sia a favore dei bambini di scuola primaria e
dell’infanzia sia delle famiglie con l’apertura dello sportello digitale per il sostegno nell’uso delle
tecnologie, sia nell’iniziativa Adotta uno studente, una classe o un nonno, sottolineando
l’importanza di questa dinamica relazionale, il ruolo tra pari, l’attestazione della padronanza degli
strumenti e la validità dell’amalgama tra consapevolezza e senso di responsabilità e capacità
creativa, pienamente palesata nelle ‘sfide creative’ promosse dall’IC (v. sottopar. 9.2 delle presenti
Linee guida).
La creatività richiama forti legami col gioco, componente che – come ha sottolineato il pediatra e
psicanalista Donald Winnicott – si mostra determinante per la crescita dei bambini ma anche per
la vita degli adulti; componente che costituisce elemento essenziale, universale, in quanto
dispositivo potentemente terapeutico (e che appartiene intrinsecamente al sistema scuola).
In quanto manifestazione creativa, il supporto dato dal team alle iniziative legate alla DAD ha inciso
sull’assetto cognitivo e affettivo degli alunni, conducendoli verso la maturazione del sé e del rispetto
degli altri, considerando che nella relazione che governa apprendimento/insegnamento, come
espressione di gioco, risulta dominante il coinvolgimento emotivo-conoscitivo, il piacere della
scoperta, il gusto della curiosità e della manipolazione. Il processo creativo assume dunque la
dimensione di uno spazio virtuoso in cui l’intenzionalità e l’impegno del docente e dello studente si
contaminano per far germinare nuove configurazioni; del resto già Platone scriveva “per
apprendere bisogna emozionarsi”, suggestivo anche per pensare al legame tra il senso
dell’insegnare e il senso dell’imparare in una cornice di una didattica motivante, coinvolgente che
rassicura e stimola, che valorizza le peculiarità di ognuno e favorisce la gemmazione delle
potenzialità.
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ITE “Enrico Tosi” (Busto Arsizio, Varese)
La scuola delle competenze
Amanda Ferrario, DS; Paola Barone e Ombretta Latorre, referenti dell’Idea

L’ITE “Enrico Tosi” partecipa dall’anno scolastico 2009-2010 alla rete Book in Progress per
l’autoproduzione di materiali didattici in forma cartacea e multicanale e coordina il dipartimento di
Lettere della suddetta rete. L’esperienza coinvolge la totalità del biennio (29 classi) per alcune
discipline e solo alcune classi per altre e riguarda diverse discipline (Italiano, Matematica, Scienze
integrate, Inglese, Economia aziendale). Al di là dell’esperienza di Book in Progress, ad oggi
l’Istituto non ha intrapreso un’attività di sistematizzazione dell’utilizzo di contenuti didattici digitali
(CDD), che pure vengono prodotti e utilizzati da molti docenti della scuola, a cui viene offerta
costante formazione. Nel percorso della sperimentazione Internazionale Quadriennale (attivata
nell’Istituto a partire dall’anno scolsatico 2014-2015), in particolare, il CDD, soprattutto
nell’accezione di piattaforma con materiali granulari autoprodotti o recuperati ed adattati dalle Open
Educational Resources (OER), diventa il punto di arrivo di un processo che vede gli studenti
soggetti altamente coinvolti e attivi, non solo nella fruizione di quanto proposto dai docenti ma
anche nella produzione di contenuti.
I CDD diventano il ‘contenitore’ del percorso e del prodotto finale, offrendo strumenti di condivisione
per il lavoro in team; strumenti per testimoniare le esperienze e le competenze maturate e possibile
spunto per altri percorsi di apprendimento.
Innovare la didattica significa in primis porre al centro dei processi di insegnamento/apprendimento
lo studente, promuovendone le abilità progettuali e relazionali, favorendo la flessibilità e la
personalizzazione del curriculum e valorizzando la trasversalità del sapere.
In quest’ottica i CDD diventano veicolo e obiettivo finale di processi di apprendimento sempre più
strutturati ed efficaci.
Quando si parla di “competenze trasversali” ci si riferisce a gruppi di abilità personali che entrano
in gioco in vari contesti e che consentono all’individuo di affrontare in modo efficace e ottimale
situazioni complesse, di eseguire opportunamente determinati compiti.
Proprio nell’ottica di valorizzare la trasversalità del sapere e le esperienze didattiche che
maggiormente si prestano alla ‘trasversalizzazione’ dell’apprendimento è opportuno ripensare la
programmazione in vista del conseguimento delle competenze individuate dal riordino (DDPR nn.
87, 88 e 89 del 15 marzo 2010) e dalla normativa europea (Raccomandazione del Consiglio del 26
novembre 2018).
A tal fine si procede analizzando le opportunità formative delle varie esperienze didattiche e –
tenendo conto del PECUP (Profilo Educativo, CUlturale e Professionale) e dei profili Europass in
uscita – si individuano competenze, abilità e conoscenze attese nei diversi anni con riferimento ad
ogni possibile contesto (aula, laboratorio, azienda, casa, ecc.); infine, si riconduce la
programmazione alle competenze e alle attività didattiche sia disciplinari che trasversali come i
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PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), l’Educazione civica, la
metodologia CLIL.
I PCTO comprendono IFS (Impresa Formativa Simulata), tirocini locali/nazionali e internazionali,
project work, attività di orientamento legate alla conoscenza del sé in vista delle scelte future e di
ogni altra esperienza di apprendimento e di orientamento; l’attività è individuata dai Consigli di
Classe e dal Collegio dei Docenti, nell’ottica di aiutare lo studente a valutare al meglio le proprie
capacità, motivazioni e aspirazioni professionali.
La realizzazione dell’Impresa Formativa Simulata, ad esempio, consente un primo contatto con il
mondo delle imprese per agevolare la migliore comprensione del contesto lavorativo e delle sue
molteplici implicazioni; i project work vengono organizzati, anche con la collaborazione delle
aziende tutor, come occasione di approfondimento di specifiche tematiche; ambedue le esperienze
ben rispondono all’obiettivo di sviluppare le cosiddette “soft skill”.
Tali attività pertanto, ormai inserite a sistema dalla normativa vigente, possono costituire lo spunto
per la valorizzazione delle competenze trasversali, più delle altre attività curricolari.
Si pensi, ad esempio, alla progettazione dell’attività IFS di una classe terza.
È possibile individuare in sede di progettazione IFS, come obiettivo didattico trasversale, il
conseguimento della Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare declinata
nelle abilità:




gestire efficacemente il tempo e le informazioni;
lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma.

Nel registro, come competenza trasversale Europass comune a tutti i percorsi di istruzione tecnica,
si potrà inserire anche Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali.
In questo processo, dunque, l’esperienza digitale diventa occasione per stimolare competenze
imprenditoriali, creatività, team working, costituendo strumento facilitatore di aggregazione sociale
e di osservazione e guida da parte dell’insegnante (attivazione gruppi di lavoro su piattaforme
digitali in cui il docente può introdursi, passando da un gruppo all’altro, visionando il prodotto e
svolgendo il ruolo di coach e osservatore allo stesso tempo); in fase di realizzazione del prodotto
finale l’esperienza digitale consente di fissare in un contenuto didattico digitale unico e multicanale
(video, testi, immagini, grafici, ecc.), elaborato in condivisione dai gruppi, l’esperienza svolta; tali
contenuti costituiranno poi spunto didattico e materiale fruibile per successivi percorsi e per ulteriori
processi di apprendimento, da realizzare tra gli stessi studenti o anche in altre classi.
I tirocini locali/nazionali e internazionali sono organizzati in modo da tener conto della specificità
degli indirizzi di studio degli studenti, valorizzando l’efficacia dell’esperienza di apprendimento sia
in classe sia in azienda.
La valorizzazione di tali esperienze serve a implementare le competenze alfabetico-funzionali,
digitali, imprenditoriali e di cittadinanza (le 8 competenze chiave europee, dette anche
“competenze chiave di cittadinanza” che gli Stati membri dell’Unione europea sono chiamati a
recepire), ma anche la capacità di interagire e lavorare con gli altri, di risolvere problemi, di essere
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creativi, di sviluppare un pensiero critico, la resilienza e la capacità di individuare le risorse utili per
affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti.
Anche in questo caso in sede di progettazione dell’esperienza si individueranno dei nuclei di
trasversalità che costituiranno obiettivo didattico finale e filo conduttore dell’intero percorso, ove
possibile omogeneo rispetto alle attività IFS e/o al tema di Educazione civica per arricchire la
portata esperienziale di questi ultimi. Le attività di debate e public speaking, essendo considerate
competenze spendibili nel mondo del lavoro, possono essere svolte in modo curriculare dalla
classe seconda in poi, in particolare nelle discipline di Italiano e in quelle che il Consiglio di Classe
ritiene adeguate in relazione a specifiche progettualità. Per quanto concerne l’Educazione civica,
la legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto nell’insegnamento scolastico italiano questa
disciplina che si impronta espressamente al principio della trasversalità e individua una pluralità di
obiettivi di apprendimento e competenze, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure
esclusivamente disciplinari. Come si legge nel documento ministeriale Linee guida per
l’insegnamento dell’Educazione civica adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 a partire
dal 2020 le istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli, al fine di sviluppare sia
“la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla
vita civica, culturale e sociale della comunità” (art. 1, comma 1, legge n. 92/2019) sia “la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società” (art. 2, comma 1 della suddetta legge).
L’ITE “Enrico Tosi” per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica ha proposto di sviluppare
la seguente competenza, che consente di valorizzare l’acquisizione delle competenze trasversali
e che sarà oggetto di valutazione sinergica da parte dell’intero Consiglio di Classe:
Competenza Z11 (così denominata all’interno dell’Istituto): Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.
La competenza è declinata nelle seguenti abilità:





individuare i mezzi e le forme di comunicazione più appropriate per comunicare in un
determinato contesto (anche in lingua straniera);
saper lavorare in gruppo partecipando in modo costruttivo, nel rispetto delle opinioni altrui
e delle regole condivise, assumendo ruoli di diversa responsabilità;
analizzare, confrontare e valutare la credibilità e l’affidabilità delle fonti, delle informazioni
e/o dei contenuti digitali.

Presso l’ITE “Enrico Tosi”, inoltre, è attiva, in forma organica e sistematica ormai dall’anno
scolastico 2007-2008, una sperimentazione della metodologia CLIL che ha anticipato le novità del
riordino dei nuovi istituti tecnici e che costituisce un elemento formativo di eccellenza.
Anche la metodologia CLIL è un approccio didattico che promuove l’apprendimento integrato di
contenuti di discipline non linguistiche e di una lingua straniera con metodologia cooperativa e con
le seguenti finalità:




migliorare le competenze comunicative nella lingua straniera veicolare;
acquisire contenuti (sapere) e competenze (saper fare) in un ambito disciplinare.
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L’apprendimento di discipline anche in lingua straniera è importante nel contesto socioeconomico
attuale perché:







potenzia le competenze linguistiche più spendibili in attività pratiche e professionali;
stimola la capacità di analisi e di confronto;
crea un contesto di apprendimento interculturale;
potenzia lo sviluppo di competenze trasversali necessarie in una realtà sempre più globale;
crea maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell’istruzione e nel lavoro.

È evidente che la promozione della trasversalità dell’apprendimento, attraverso la valorizzazione
di tutte le esperienze sopra descritte (PCTO, Educazione civica, CLIL, ecc.), può voler dire
procedere con un lavoro di rielaborazione dei curricola da parte dell’intero Consiglio di Classe,
nell’ottica di eliminare le ridondanze tra le diverse discipline e in quella di individuare nuclei di
interdisciplinarietà sia nelle competenze sia nei contenuti.
L’elaborazione e la pratica didattica dell’ITE “Enrico Tosi” da tempo si basano sullo sviluppo di
competenze reali, che presuppongono una forte base di conoscenze, un ‘saper fare’ ma anche un
‘saper essere’ in contesti nuovi. Particolare attenzione è data anche allo sviluppo di competenze
trasversali di tipo comunicativo in lingua italiana e in lingua straniera. Si favoriscono lo sviluppo di
compiti reali in forma di problem solving o di progetto e la partecipazione a concorsi. Il focus
metodologico è rivolto alla valorizzazione del ruolo attivo e fattivo dello studente anche attraverso
la cosiddetta “flipped lesson” e il team working.
I docenti, nel corso degli anni, hanno affinato la stesura di programmazioni articolate anche in unità
trasversali a cui afferiscono differenti discipline; si ribadisce, dunque, l’importanza che in tale
percorso assume la pianificazione, che tiene conto delle peculiarità del gruppo classe, delle
opportunità offerte dal territorio, delle specifiche competenze del corpo docente.
Due esperienze didattiche
Si narrano qui di seguito due esperienze didattiche condotte in classi della sperimentazione
Internazionale Quadriennale, attivata nell’Istituto a partire dall’anno scolsatico 2014-2015, in cui si
è rivelata di fondamentale importanza l’attenta panificazione sia del curricolo verticale delle
discipline sia del Piano di lavoro della classe, la cui stesura avviene in seguito e grazie a una stretta
collaborazione del Consiglio di Classe (condizione indispensabile per superare le logiche di
“svolgimento del programma” e per attuare anche un rinnovamento di tipo metodologico).
La prima esperienza didattica è stata svolta in una classe seconda durante l’anno scolastico
2018-2019. Il Consiglio ha individuato un percorso che potesse integrare in ambito curricolare lo
scambio previsto con la scuola “Koninklijk Atheneum” di Zottegem (Belgio), il progetto di
Cittadinanza e Costituzione e l’attività di IFS (che per le classi di questa sperimentazione inizia,
sotto forma di sensibilizzazione ad alcune tematiche, già in seconda). Era necessario pianificare
attività che garantissero l’acquisizione di contenuti e di competenze disciplinari e trasversali, anche
non cognitive. Si è dunque preso spunto dalla pubblicazione dell’indagine La Qualità della vita
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(dicembre 2019) del “Sole24Ore”, indagine dalla quale Milano è risultata la città più vivibile d’Italia;
da un’occasione offerta dal territorio sono state dunque individuate le tematiche, le discipline
coinvolte e le attività connesse.
Nel corso dello scambio con la scuola “Koninklijk Atheneum” il topic trattato è stato quello legato
alla riqualificazione delle aree urbane; per quanto riguarda il progetto di Cittadinanza e Costituzione
è stato affrontato, sotto differenti aspetti, il tema della città sostenibile; l’attività di IFS è stata infine
incentrata sul concetto di “smart city”, arrivando poi a individuare un’azienda tutor legata al settore
dell’illuminazione urbana sostenibile.
Il Consiglio di Classe ha poi individuato – oltre a prodotti finali specifici delle singole discipline – la
produzione di un contenuto didattico digitale per la cui realizzazione gli studenti avrebbero dovuto
agire esercitando differenti competenze, muovendosi in discreta autonomia e responsabilità. Si è
optato per la realizzazione di un tour virtuale di piazza Gae Aulenti di Milano, per la cui produzione
contenutistica sono state coinvolte le discipline Lingua e letteratura italiana, Geografia, Inglese,
Spagnolo, Informatica ed Economia aziendale.
La docente di Informatica ha tenuto un corso agli studenti sull’utilizzo delle fotocamere “a 360°” e
delle piattaforme pensate per la realizzazione di tour virtuali. I docenti di Lingua e letteratura
italiana, Economia aziendale e Geografia hanno proposto fonti di differenti tipologie sulla
sostenibilità e sul concetto di riqualificazione delle aree urbane. Quelli di lingue straniere hanno
coinvolto gli studenti nella traduzione dei testi utilizzati e sono stati realizzati appositi audio in
lingua.
Oltre ad attività prettamente legate a singole discipline, la classe si è anche dovuta cimentare
nell’acquisizione delle immagini recandosi direttamente in piazza Gae Aulenti, nella scelta e del
montaggio delle stesse, nella sceneggiatura del tour e nella sua revisione finale, affinché il lavoro
dei vari gruppi si amalgamasse coerentemente. L’attività è stata dunque un proficuo laboratorio di
team working e di scrittura condivisa.
Il ruolo dei docenti, oltre a quello di promotori dell’attività, è stato quello di mediatori del confronto
tra le idee e le soluzioni che gli studenti hanno proposto nel corso dei mesi di lavoro. Trattandosi
inoltre di una classe seconda è stato necessario, in alcuni momenti, esercitare funzioni di
supervisione dell’avanzamento dei lavori; la relativa ‘immaturità’ in alcune competenze degli
studenti è stata compensata dai docenti non solo palesando ai giovani personale coinvolgimento
ed entusiasmo in tutte le fasi dell’esperienza didattica ma anche dimostrando massima flessibilità
operativa a proposte/soluzioni formulate dagli studenti e nel far fronte efficacemente, in forma ‘propositiva’, alle criticità presentatesi via via nel corso dell’esperienza.
I docenti hanno impiegato parte del loro monte ore per trattare le tematiche prescelte e per
osservare e valutare sia il processo di acquisizione di competenze sia alcuni prodotti finali.
L’osservazione condivisa è stata possibile individuando alcune competenze che sono ormai
inserite nei piani di lavoro di tutte le discipline, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche
su competenze più specifiche di ognuna di esse.
La seconda esperienza didattica è stata realizzata in una classe quarta della sperimentazione
Internazionale Quadriennale – indirizzo “Relazioni internazionali per il marketing” – durante l’anno
scolastico 2019-2020 nell’ambito di un progetto di Cittadinanza e Costituzione.
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Il contesto da cui si è partiti è stato quello di una riflessione sulla legalità e sul conflitto tra interesse
economico e benessere collettivo nei fenomeni di globalizzazione, riflessione che ha acquisito
ancor più valore nell’ottica della sopravvenuta emergenza sanitaria; i ragazzi hanno approfondito
un’analisi delle interconnessioni economiche e culturali tra Stati nel mondo globale e condotto una
riflessione sulle opportune strategie di comunicazione, nell’ottica del rispetto della diversità, libertà
e dignità umana.
Le attività hanno preso il via nell’ambito del progetto di scambio culturale in entrata con gli studenti
della “Beijing Jingshang School” di Pechino, avvenuto nella prima parte dell’anno.
Gli studenti italiani e quelli stranieri hanno sviluppato un percorso di approfondimento che, partendo
dallo studio delle principali differenze culturali tra i due popoli, si è spinto fino alla realizzazione, in
gruppi misti di alunni italiani e cinesi, di progetti di internazionalizzazione d’impresa simulati, basati
su fittizi accordi di collaborazione tra aziende cinesi e italiane.
Dopo aver scelto e instaurato l’opportuno accordo commerciale, in attività di project working di
gruppo, i ragazzi dovevano pubblicizzare opportunamente l’accordo realizzato, scegliendo le
strategie di comunicazione più idonee, per farne conoscere al resto del gruppo le peculiari
caratteristiche.
A tal fine i ragazzi, in compagnia dei loro ospiti, sono stati coinvolti anche in un’uscita didattica
presso la Fondazione Magnani-Rocca di Parma per vedere la mostra “Carosello. Pubblicità e
Televisione 1957-1977”.
Nei mesi successivi gli studenti hanno svolto ulteriori percorsi di approfondimento in merito alle
tematiche dell’internazionalizzazione delle imprese, della comunicazione e interazione tra popoli e
delle più significative implicazioni in tema di tutela dei diritti umani.
In particolare, nelle ore di Storia sono stati letti e commentati i discorsi del Presidente Sergio
Mattarella e del Presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier pronunciati
il 25 agosto 2019 a Fivizzano, in occasione della commemorazione del 75° anniversario degli eccidi
nazifascisti lì perpetrati. Si è messo in luce come in entrambi i discorsi vengano sottolineate
l’importanza del ricordo, della negazione di ogni nazionalismo eccessivo e della difesa dei valori
democratici, quali premesse per una pace duratura, in uno spirito di collaborazione e rispetto tra
popoli.
Nelle ore di Diritto gli studenti, in team working, sono stati coinvolti in attività di studio e di problem
solving finalizzate ad approfondire la tematica dei contratti internazionali e della pubblicità. In
particolare i gruppi hanno creato casi di studio in forma di animazioni da sottoporre ai compagni
aventi per oggetto la tematica della comunicazione promozionale d’azienda e la tutela dei diritti
umani; mentre nelle ore di Relazioni internazionali i ragazzi hanno approfondito la tematica delle
politiche commerciali internazionali degli stati.
Nelle ore di Spagnolo il gruppo di L2 ha approfondito il concetto dell’interazione e della
comunicazione tra i popoli attraverso lo studio dello spanglish, curioso mix linguistico e culturale
tra spagnolo e inglese, una sorta di lingua franca ‘ideata’ dai migranti sudamericani per poter
comunicare una volta approdati negli Stati Uniti e mantenere vive le proprie radici culturali.
Nelle ore di Informatica gli studenti hanno realizzato il prodotto finale in forma di sito Internet fruibile
dai compagni per attività di studio e approfondimento.
Per lo sviluppo del progetto si è utilizzato principalmente il team working, il challenge-based
learning, il public speaking.
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Le competenze che tutte le discipline coinvolte (Italiano, Storia, Diritto, Informatica, lingue straniere
ed Economia aziendale) hanno sviluppato, sono:
1. leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, utilizzando gli strumenti
espressivi in modo funzionale all’interazione comunicativa (Italiano);
2. produrre testi scritti/orali di diverso tipo (Italiano, trasversale con lingue straniere);
3. riflettere sulla propria identità per sviluppare un senso critico aperto alla giustizia e alla
solidarietà in un contesto multiculturale e di pluralismo religioso; cogliere la presenza e
l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica, utilizzandone consapevolmente le fonti autentiche ed
interpretandone correttamente i contenuti (Insegnamento religione cattolica);
4. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo, anche correlando la conoscenza storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento (Storia);
5. leggere, comprendere e interpretare testi scritti legati alla globalizzazione e al commercio
internazionale (Francese e Tedesco);
6. individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale, con particolare riferimento alle
attività aziendali (Diritto);
7. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento (competenza trasversale).
La valutazione all’ITE “Enrico Tosi”
Sulla scorta di un’esperienza ormai pluriennale della nostra scuola, delle raccomandazioni a livello
europeo, delle linee guida per il riordino del primo e secondo biennio della scuola secondaria di
secondo grado, nonché delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’Esame di Stato, l’ITE
“Enrico Tosi” ha adeguato anche la valutazione a una didattica rivolta allo sviluppo delle
competenze, con particolare attenzione all’acquisizione di quelle di base disciplinari, di Educazione
civica e relative alla didattica digitale integrata.
Questo tipo di valutazione vuole evidenziare e dare valore alla progressione delle competenze,
compresa quella interdisciplinare riferita all’utilizzo degli strumenti di comunicazione e al team
working (all’interno dell’Istituto denominata “Z11”), competenze che sono indicate per ciascuna
disciplina con un livello complessivo misurato da 1 a 6. Ciò rende più evidente gli ambiti su cui gli
studenti mostrano un profilo soddisfacente, così come quelli più problematici da recuperare in
itinere. Si è dunque usciti dalla logica del trimestre e del quadrimestre, individuando all’interno
dell’anno scolastico tre inter-periodi; al termine dei primi due i docenti esprimono una sintesi delle
competenze disciplinari tramite un livello; al termine del terzo, oltre alla sintesi delle competenze,
viene espresso un voto, così come richiesto dalla normativa vigente. L’espressione di livelli

Linee guida per l’implementazione dell’idea “Integrazione CDD/Libri di testo” - v. 2.0 [2021] - ISBN 979-12-80706-17-1

49 di 81

consente, con il tempo, di ‘sganciare’ la percezione della disciplina, da parte sia dei docenti sia di
studenti e famiglie, dalla risultanza di più voti, allargando lo sguardo ai processi e a una visione
orizzontale di essi, in una logica di progressione e di recupero in itinere mirato.
I dipartimenti disciplinari, quindi, individuano azioni mirate, da adattare alla classe e ai singoli
studenti, per il recupero delle competenze; quest’ultimo avviene durante il corso dell’intero anno
scolastico con differenti modalità, molto più ampie rispetto all’utilizzo della classica e
standardizzata verifica.
Di seguito una griglia descrittiva dei livelli e delle azioni didattiche da attivare corrispondenti.

Livello

Aggettivo
per verifiche
ecc.

Descrizione
generale

Azione didattica

Percentuale
punteggio grezzo
(se quantificabile)

Voto

1

Totalmente
negativo

Assenza di contenuti
e di processi

Intervento
motivazionale

Minore del 30%

1-3

2

Gravemente
insufficiente

Contenuti e processi
molto frammentari
e confusi

Recupero
conoscenze
e abilità

Tra 31 e 45%

4

3

Insufficiente

Contenuti e processi
parziali e/ erronei

Recupero
comprensione
e consapevolezza

Tra 46 e 59%

5

4

Sufficiente

Conoscenze
e processi presenti
anche se deboli

Consolidamento

Tra 60 e 69%

6

Buono

Conoscenze
e processi presenti
e gestiti in modo non
meccanico

Rielaborazione

Tra 70-79 / 80-89%

7-8

Eccellente

Presenza completa
di contenuti
e processi

Applicazione
autonoma
in situazioni
nuove

Superiore
al 90-95 / 96-100%

9-10

5

6

In concreto, la valutazione può essere così differenziata e resa più diffusa:




valutazione di percorso di verifiche scritte e orali (comprese, per queste ultime, anche forme
come il TED, il public speaking e il debate);
prodotti multimediali o altri elaborati, compresi quelli realizzati in gruppo o, in parte, a casa;
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valutazione diffusa (intesa come la valutazione di qualsiasi attività svolta dallo studente
durante l’attività didattica), capace di utilizzare strumenti diversi in modo continuativo durante
attività operative/laboratoriali e non necessariamente al termine di ogni lezione,
considerando il tempo necessario per l’acquisizione degli apprendimenti;
valutazione attraverso i percorsi di Educazione civica e altri progetti a cui concorrono più
discipline;
valutazione delle esperienze relative ai PCTO, Alternanza Scuola-Lavoro, IFS, project work.

Di seguito si fanno esempi di modalità di valutazione:










osservare i comportamenti, ad esempio chi interviene autonomamente e come, i tempi e le
modalità di consegna dei lavori;
far svolgere esercitazioni o altre attività in modo autonomo e poi richiedere la consegna a un
numero limitato di studenti, per favorirne la correzione e la restituzione;
segnalare la presenza di eventuali errori in un compito/attività/interazione e chiederne la
correzione per valutare la capacità di autocorrezione, favorendo anche la revisione dei
contenuti;
far condividere lo schermo e osservare il modo di lavorare, l’autonomia e capacità specifica
di svolgere quel compito;
fare test con strumenti informatici;
fare interrogazioni sia in presenza che in remoto (utilizzando piattaforme online);
far svolgere lavori di gruppo: richiedere l’esposizione e valutare il contenuto e l’efficacia
comunicativa;
richiedere la creazione di mappe concettuali/mentali a partire da testi di varia tipologia o
viceversa (analoga attività può essere realizzata attraverso la visione di un video, immagini
o altri media - studio di casi).

Conseguenza dell’intero processo descritto è una valutazione del CDD prodotto dagli studenti che
non è mera misurazione, ma frutto dell’attribuzione di più livelli, oltre che di voti, che svolgono
anche funzione proattiva e formativa. Se il prodotto finale scaturisce da un’attività complessa, le
occasioni di valutazione diventano numerose oltre che basate su differenti modalità.
Infine, i docenti utilizzano dei livelli che possono essere riferiti alle differenti abilità delle competenze
disciplinari oppure a comportamenti o a competenze trasversali (lavorare in gruppo; utilizzare le
forme di comunicazione appropriate; reperire, confrontare e scegliere le fonti, ecc.).
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IC “Montecastrilli” (Montecastrilli, Terni)
L’importanza di un metodo progettuale solido, condiviso e “trasversale”
Stefania Cornacchia, DS; Lorena Sbarzella, referente dell’Idea

Istituzioni nazionali e internazionali ribadiscono l’importanza di una progettazione didattica
“trasversale” da intendersi quale strumento per favorire l’apprendimento di ciascuno e promuovere
il pieno sviluppo della persona.
Sempre riguardo la necessità di pensare a una progettazione di tipo “trasversale” le Indicazioni per
il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (del 2007, a p. 20) specificano
che “il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante
informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e,
contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È quindi decisiva una
nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia”.
Carlo Petracca, già ispettore tecnico e direttore generale dell’allora MIUR (oltre che componente
del Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali) ha sostenuto che
“non insegniamo le discipline, ma con le discipline insegniamo a conoscere il mondo”.
Più recentemente l’ONU ha posto in primo piano l’educazione come agente di cambiamento; infatti,
nell’Agenda 2030, con l’Obiettivo n. 4 (Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti), la formazione dei ragazzi è ritenuta fondamentale per
costruire società più inclusive e resilienti, per raggiungere uno sviluppo sostenibile e per
promuovere una cultura di pace. I temi da affrontare sono, per loro natura, trasversali. In Italia, dal
2019, con l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica il concetto di “trasversalità” è
ben esplicato: si sottolinea infatti che la trasversalità progettuale risponde alla necessità di
perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze non ascrivibili ad ogni singola
disciplina. Intrecciare le discipline attorno a dei nuclei, a delle questioni, a problemi che vengono
posti agli studenti è sostanziale proprio perché attraverso conoscenze e abilità, connessioni e
intrecci, gli studenti possono costruire saperi stabili e consapevoli per diventare cittadini del mondo.
A Montecastrilli ci siamo posti l’obiettivo di individuare un metodo progettuale che facesse proprio
il concetto di “trasversalità” di cui sopra; progettare trasversalmente è un’operazione complessa e
può apparire di difficile gestione in quanto va a modificare il ruolo del docente – tradizionalmente
inteso quale unico depositario del sapere –; si tratta infatti di organizzare le varie discipline
all’interno di una progettazione condivisa, legate da un filo comune (tante finestre, tante sguardi
sullo stesso tema).
A tal proposito giova ricordare il pensiero di Bruno Munari – primo vero designer a tutto tondo della
storia artistica italiana – riguardo il processo progettuale: nel suo Da cosa nasce cosa. Appunti per
una metodologia progettuale (edito da Laterza nel 1981) sostiene che “il metodo progettuale non
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è altro che una serie di operazioni necessarie, disposte in un ordine logico dettato dall’esperienza”.
Si parte da un problema posto e attraverso una serie di operazioni si giunge alla soluzione:
problema, definizione del problema, componenti del problema, raccolta e analisi dei dati, creatività,
sperimentazione, verifiche, soluzione. Il metodo progettuale come si può ben vedere è diviso in
due parti separate da un elemento cruciale – che è appunto la creatività. Posto un dato problema,
la prima fase di progettazione riguarda l’acquisizione di tutte le informazioni: conoscenze e abilità.
Questo è compito delle singole discipline che tutte insieme concorrono a fornire ai ragazzi quel
bagaglio culturale necessario ad affrontare la risoluzione del problema. Chiaramente solo a quel
punto i ragazzi possono mettere in atto la loro creatività, grazie agli strumenti che sono stati loro
forniti e alla capacità di intrecciare tutti questi saperi. L’immaginazione non basta per risolvere i
problemi perché “creatività non vuol dire improvvisazione senza metodo” (Munari, Da cosa nasce
cosa. Appunti per una metodologia progettuale, p. 17).
Abbiamo preso a prestito queste due riflessioni del grande designer italiano in quanto non affatto
estranee alla didattica e a tutte le attività a lei correlate… infatti, docenti e studenti progettano per
realizzare manufatti, video, eventi, ecc.
Marco Orsi – già insegnante nella primaria, esperto sui temi della formazione, dell’orientamento,
dell’organizzazione scolastica nonché ideatore del movimento delle scuole “Senza Zaino” – scrive
nel suo A scuola senza zaino. Il metodo del curricolo globale per una didattica innovativa: “abbiamo
la necessità di una struttura di progettazione più semplice, ma soprattutto legata alla pratica,
capace di orientare l’azione (didattica). La questione centrale è, dunque, cercare di pianificare al
meglio l’azione per rendere possibile il conseguimento degli scopi che intendiamo raggiungere”
(Orsi, 2006).
Fatto nostre le considerazioni fin qui esposte, negli ultimi anni abbiamo costruito un modello
progettuale che ci tiene tutti insieme (docenti e studenti) all’interno di una pianificazione non rigida:
una struttura ben definita, nella quale tutte le discipline si possono muovere aggiustando il tiro,
modificando le attività pensate concorrendo a creare quei legami, raccordi, interdipendenze
necessari per la costruzione delle competenze dei ragazzi futuri cittadini del mondo. La
progettazione diventa un ‘ponte’ tra le conoscenze, i nuclei fondanti delle discipline e l’esperienza
creativa e creatrice dei ragazzi che producono nuova cultura.
Il primo step della progettazione trasversale è la redazione della mappa generatrice, dove
stabiliamo obiettivi e prodotti delle tre classi parallele partendo dallo sfondo integratore della scuola
che quest’anno è Il silenzio, l’ascolto e la bellezza: contagiamoci di storie.
Nello step successivo, che noi definiamo “redigere”, i docenti progettano i percorsi disciplinari in
relazione ai temi scelti. Il cuore della progettazione trasversale è rappresentata dalla fase del
“realizzare”, fase nella quale docenti e studenti lavorano alla soluzione dei problemi posti (dove
insegniamo agli alunni a ‘porre domande’”). Tornando allo step “redigere” gli obiettivi di quest’anno
per le tre classi parallele sono:



per le classi prime la realizzazione di un libro come ‘contenitore’ di storie e manufatto
culturale; un oggetto che è strumento di comunicazione e fonte di emozione (come
espressione di idee, di esperienze e di emozioni);
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per le classi seconde l’analisi del territorio e degli spazi urbanizzati; i giovani lavorano sui
“vuoti urbani”. Attraverso tali analisi gli studenti affrontano i temi della tutela e
conservazione del territorio con particolare attenzione alla realtà del loro vivere quotidiano:
il “vuoto urbano” tra degrado e abbandono per poi valorizzarlo attraverso specifiche scelte
progettuali;



per le classi terze l’analisi dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030: dal globale alle specifiche
tematiche territoriali scelte di ragazzi; quest’anno dopo aver lavorato con le discipline sui
diversi obiettivi hanno optato per un debate sull’uso delle droghe da parte degli adolescenti
(Obiettivo n. 3, Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età).

In quest’ottica di trasversalità, all’interno di queste progettazioni, abbiamo inserito gli obiettivi di
Educazione civica, non aggiungendo nuovi contenuti, ma partendo proprio dalle attività disciplinari
ci siamo posti due domande: quali obiettivi per questo tipo di attività? Che cosa desideriamo
insegnare ai nostri ragazzi, in termini di cittadinanza di sostenibilità?
E quindi uno degli obiettivi individuati per Educazione civica è stato l’‘oggetto libro’ inteso come
manufatto, come bene nostro e della collettività, da rispettare e tutelare in quanto ‘patrimonio’
culturale dalle diverse forme, materiali e contenuti.
Per le classi seconde il medesimo obiettivo individuato per Educazione civica può essere declinato
su alcuni valori propri dello spazio urbano: essere in grado di comprenderne il valore di senso e
significato a livello culturale, sia locale che internazionale.
Per quanto riguarda le classi terze due degli obiettivi individuati sono stati quello di far conoscere
ai ragazzi i problemi ambientali che minacciano il futuro della Terra e quello di progettare e
realizzare azioni per promuovere uno sviluppo sostenibile (non obiettivi calati dall’alto, quindi, ma
vicini ai bisogni dei giovani).
Portiamo ad esempio il progetto di un libro fatto da Diego, bambino di una classe prima.
Diego inserisce le fasi di progettazione:
1. individua il destinatario;
2. definisce contenuto (figure geometriche) e titolo (“Le forme composte”);
3. stabilisce forma, dimensioni e numero di pagine;
4. sceglie materiali, colori e immagini;
5. individua graficamente le fasi di costruzione del libro.
Questo esempio ci fa capire una cosa molto importante: Diego non avrebbe potuto progettare il
suo libro se non avesse sperimentato precedentemente con le discipline i contenuti di libri, le forme
dei libri come contenitori, i materiali per costruire oggetti come la carta e la pergamena ma anche
la plastica, la gomma, il legno, la pietra. I contributi delle discipline hanno fatto sì che Diego potesse
arrivare alla fase della creatività, cioè quella fase nella quale ha messo in atto tutte le conoscenze
e le abilità precedentemente acquisite – perché “creatività non vuol dire improvvisazione” come ci
ricorda Munari – seguendo un metodo progettuale gli ha fatto produrre un oggetto originale e
realmente fruibile. Quindi la fase del “realizzare” è la più importante perché è quella nella quale i
ragazzi ‘mettono le mani in pasta’: acquisiscono saperi per definire il problema, raccolgono e
analizzano dati, sistematizzano i saperi stessi e si impegnano a progettare per produrre manufatti,
prodotti digitali ed eventi. In questa fase la progettazione procede insieme al lavoro in classe ed è
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modificabile in base alle esigenze degli studenti, le istanze che possono emergere, a nuove
questioni, problemi e domande. Nello specifico, il percorso è preceduto dal momento sostanziale
del problematizzare durante il quale gli studenti riflettono sugli obiettivi che gli insegnanti hanno
posto loro per poi individuare specifiche piste di lavoro. Parliamo anche del lavoro delle classi
seconde sui “vuoti urbani”: dopo vari sopralluoghi nei loro paesi, aver riflettuto sul significato di
“vuoto urbano” declinato in base ai diversi ambiti disciplinari i ragazzi hanno scelto un “vuoto” per
loro significativo così come per la comunità di riferimento, uno spazio che a loro avviso risulta non
adeguatamente utilizzato perché degradato, in stato di abbandono, privo dei requisiti di
accessibilità e sicurezza. Con tutte le discipline i ragazzi hanno fatto lezioni all’aperto alla scoperta
del paese, procedendo con il rilievo metrico degli spazi scelti e l’elaborazione della planimetria in
opportuna scala, con alcune letture in classe di brani del romanzo Le città invisibili di Calvino per
scoprire attraverso la visione dell’autore in che cosa consistono i “vuoti urbani”.
Il percorso di realizzazione del processo didattico ed educativo si conclude nel primo quadrimestre
con la sistematizzazione/esposizione: si tratta di una fase decisiva nella quale gli studenti
organizzano autonomamente il materiale prodotto, lo elaborano, individuano le connessioni ed
espongono il materiale argomentando. “Sistematizzare”, “esporre” e “argomentare” costituiscono
quindi i momenti conclusivi di un percorso che fa scoprire ai ragazzi sia il mondo di cui fanno parte
(che si tratti di territorio o di patrimonio storico-artistico) sia quali azioni intraprendere a sostegno
dello sviluppo sostenibile, arrivando a comprendere l’importanza della tutela del patrimonio (come
‘memoria’ dell’Umanità) e quella relativa alla tutela del pianeta per essi stessi e per le generazioni
future.
Il percorso progettuale prosegue per le tre classi parallele con una nuova problematizzazione che
tenta di seguire, in ogni classe, uno stesso filo conduttore: le classi prime, ad esempio, lavorano
sulla lettura; nelle seconde gli studenti diventano promotori del proprio territorio; nelle terze i giovani
si fanno promotori della campagna di sensibilizzazione sull’uso di droghe e l’abuso di sostanze
alcoliche.
Per la produzione del video si parte da uno spunto, da un’idea sulla quale si discute, che viene
analizzata e che, se ritenuta valida, si sviluppa in ogni suo aspetto; si passa poi al soggetto – ossia
la descrizione breve e autonoma di ciò si intende raccontare – e quindi al trattamento e alla scaletta,
elenco schematico di tutte le fasi narrative della storia. Solo a questo punto si inizia la stesura della
sceneggiatura. La sceneggiatura è uno strumento di lavoro che consiste nello scrivere ‘ciò che
vedi’: occorre chiudere gli occhi e immaginare quanto si prevede debba accadere; nella fase di
stesura è necessario tener viva la curiosità ed essere creativi: e perché questo avvenga la storia
deve ‘appartenere’ ai ragazzi. La stesura della sceneggiatura ‘costringe’ i ragazzi a mettere in atto
diverse strategie e abilità, a recuperare saperi; valorizza i diversi stili di apprendimento perché ogni
giovane partecipa in base alle proprie risorse sentendosi comunque parte di un gruppo.
I ragazzi si confrontano, scelgono strategie di lavoro, mettono in campo la loro creatività per
raggiungere, tutti insieme, l’obiettivo finale: realizzare un video.
L’intero percorso formativo trasversale si conclude con un compito di realtà alla fine dell’anno
scolastico:
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nelle classi prime viene progettato il libro, inteso come manufatto dai possibili diversi
formati, realizzato con differenti materiali e i cui contenuti variano in base sia agli argomenti
trattati sia ai destinatari finali;
nelle classi seconde viene sviluppato il progetto relativo alla valorizzazione del “vuoto
urbano” scelto affinché diventi un “vuoto” vissuto dalla comunità;



nelle classi terze viene progettato un evento sui temi della sostenibilità (con riferimento
all’Agenda 2030).
Si tratta del momento conclusivo nel quale i ragazzi raccolgono quanto appreso nel corso dell’anno
scolastico, risolvono problemi, affrontano criticità attraverso progettazioni trasversali e utilizzano le
conoscenze in ambiti diversi. In situazioni individuate di volta in volta i ragazzi si confrontano con
la società civile sui temi trattati tramite la presentazione di quanto da loro progettato.

“IC di Cadeo e Pontenure” (Roveleto di Cadeo, Piacenza)
Un percorso di ricerca-azione:
“CDD-Libri digitali: tra revisioni, risorse di rete e qualità didattica”
Leonardo Mucaria, DS; Romina Bertuzzi, Alessandra Bruzzi
e Alessandra Franchi, referenti dell’Idea

Tutto ha avuto inizio con l’esperienza del progetto Libr@ che il nostro Istituto ha attuato a partire
dall’anno scolastico 2013-2014; da allora ad oggi nel nostro Istituto non è cambiato il fatto che gli
studenti delle due scuole secondarie utilizzino iPad personali, 70% di libri cartacei abbinati ad
ebook digitali, ebook o risorse digitali autoprodotte dai docenti; negli anni tutto l’impianto è stato
messo a sistema, si è lavorato come gruppo di progetto in maniera più ragionata e consapevole
per diffondere un modo nuovo di ‘fare scuola’ coinvolgendo sempre più docenti, anche quelli più
restii o dubbiosi.
Nell’ultimo periodo un gruppo di docenti, che si è dedicato fin dall’inizio all’autoproduzione di ebook,
ha constatato che il modello di libro digitale, come pensato e realizzato a partire dal 2013, ha “fatto
il suo tempo”, esaurendo le potenzialità in termini di innovazione didattica che aveva
prepotentemente mostrato al suo esordio, o meglio si è pensato che fosse giunto il tempo di trovare
un’altra strada di innovazione. Il gruppo di lavoro si è quindi posto una nuova sfida: a partire
dall’anno scolastico in corso, rivedere completamente il progetto di costruzione degli ebook di
Geografia, Arte e Musica per poter sperimentare una nuova proposta digitale e didattica più in linea
con i tempi e con la scuola che evolve. Punto di partenza incontrovertibile è che la conoscenza
non è immagazzinamento passivo, ma è costruzione, elaborazione attiva delle informazioni
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attraverso l’impiego di una pluralità di canali sensoriali, messa in relazione delle nuove conoscenze
con gli schemi mentali già posseduti, padronanza dei concetti, apprendere attraverso le discipline
e non apprendere le discipline.
Lo scopo che ha mosso questa nuova progettualità è rimasto quello di creare un ambiente di
apprendimento completamente accessibile a tutti e inclusivo a priori, che punti sulla valorizzazione
delle diversità, sulla personalizzazione, sulla flessibilità nelle metodologie, nei materiali, negli
strumenti e nelle forme di valutazione, sull’innovazione nel modo di insegnare.
In collaborazione con Indire ha preso gradualmente forma un percorso di ricerca-azione: “CDDLibri digitali: tra revisioni, risorse di rete e qualità didattica”.
Il progetto, che si è avviato con l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 ed è attualmente in divenire,
prevede concretamente di superare gli ebook già esistenti trasformandoli in altri contenuti digitali
da proporre, quali siti disciplinari – o meglio interdisciplinari – in cui costruire percorsi di
studio/attività attraverso risorse autoprodotte, risorse appositamente selezionate in rete, proposte
concrete di attività da realizzare in classe con i ragazzi, attività laboratoriali, materiali prodotti dai
docenti e dagli studenti stessi. Con la consapevolezza che si tratti di una struttura aperta, in
continuo aggiornamento, dinamica, flessibile… lo abbiamo battezzato “Il non libro”.
Per arrivare a concretizzare questo obiettivo sono stati previsti precisi passaggi:








Riflessione [FASE INIZIALE]: nell’anno scolastico 2020-2021 si è avviata la costituzione di una
Commissione di lavoro composta da docenti di diverse discipline che si sono confrontati,
anche grazie agli input dei ricercatori di Indire, per stabilire quale percorso di cambiamento
intraprendere e definire concretamente quale piattaforma/sito utilizzare; costante e periodico
è stato il momento di confronto/riflessione su quale sia la macrostruttura più appropriata per
il raggiungimento di obiettivi di qualità che si intendono garantire; è stato predisposto un
questionario, da sottoporre ai ragazzi delle classi 1a, 2 a e 3 a della secondaria di Roveleto e
di Pontenure, finalizzato a comprendere le loro modalità di studio e a far emergere quali
positività e/o quali criticità gli studenti hanno riscontrato nell’utilizzo del digitale; è stato
contattato un esperto di didattica della geografia, a cui sottoporre la struttura e la metodologia,
per avere una voce autorevole che sostenga la riflessione maturata o possa dare spunti
ulteriori di indagine; entro giugno 2021 sarà definito e costruito il sito nella sua parte
strutturale con la proposta di un modello/esempio da mostrare ai docenti;
Formazione: una formazione mirata sarà proposta nei dipartimenti con l’esperto di didattica
della geografia per confrontarsi e avere spunti di lavoro nella definizione dei nuclei fondanti
della disciplina e sulla metodologia finalizzata a far acquisire una didattica innovativa che sia
superamento della didattica tradizionale; una formazione sarà proposta da un esperto di
didattica dell’arte ai docenti della materia in continuità primaria/secondaria per una riflessione
sulle pratiche di insegnamento di tale disciplina;
Progettazione: a settembre 2021 i dipartimenti saranno chiamati ad un lavoro di definizione
dei nuclei fondanti delle discipline e di progettazione condivisa;
Realizzazione [FASE OPERATIVA]: a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 saranno
costituiti gruppi di lavoro di docenti di materia dell’istituto (inizialmente per le discipline di
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geografia e arte) per la realizzazione condivisa dei contenuti e dei materiali digitali da mettere
a disposizione degli altri docenti e soprattutto degli studenti all’interno del sito e per iniziare
la costruzione e raccolta dei contenuti digitali prodotti dai giovani. Tale lavoro durerà per
l’intero anno scolastico, in modo da portare ad avere, alla fine dell’anno, un prodotto
condiviso, realizzato a più mani, pronto per essere sperimentato nelle classi a partire
dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023;



Sperimentazione: a partire dall’anno scolastico 2022-2023 uso didattico del sito nelle classi
della secondaria e ampliamento dello stesso con inserimento di buone pratiche realizzate
con gli alunni.

Il primo step della Commissione di lavoro è andato nella direzione di definire un’intelaiatura di base,
una struttura portante contenente la proposta di un percorso virtuoso, quale strumento nelle mani
del docente che viene accompagnato ad un approccio alla disciplina non convenzionale; tale
ossatura deve portare a rimettere in discussione la metodologia di lavoro adottata e spronare i
docenti alla creazione di un contenuto didattico che, per esser tale, è necessario costruire insieme
ai ragazzi. L’idea maturata è quella di proporre una struttura esile e facilmente consultabile, che
ripercorra i nuclei fondanti delle discipline, ma che si apra a una ricerca continua e ulteriore e che
tenga conto della complessità della disciplina stessa: si tratta di definire un percorso guidato, per
non scoraggiare i docenti meno esperti, ma con diramazioni e scelte libere che diano spazio alla
creatività del singolo; un prodotto circolare fatto di continui rimandi e sollecitazioni interne ed
esterne. Dai macroargomenti ai microargomenti, dal locale al globale, dal disciplinare all’inter- e
transdisciplinare e viceversa: partendo dai nuclei fondanti delle discipline tratti dalle Indicazioni
nazionali, il sito dovrà essere una struttura portante solida e rigorosa con proposta di
percorsi/attività in cui la trasversalità e la qualità dei contenuti ne rappresentano i punti cardine.
All’interno del sito si prevedono macroaree che rimandino a microaree con il suggerimento di
possibili itinerari che comprendano:








contenuti autoprodotti;
link a prodotti esterni;
proposte di attività laboratoriali da realizzare con gli studenti;
esempi di app o web tool per realizzare determinate attività;
esercitazioni create dai docenti o dagli studenti;
documentazione (repository).

Le potenzialità e l’uso della rete Internet e del digitale sono funzionali a dare ai ragazzi gli strumenti
utili a costruire un contenuto didattico, nella consapevolezza dell’importanza del percorso di
apprendimento che porta alla realizzazione finale di un prodotto.
Lo scopo è quello di progettare/ricercare e inserire nel sito materiali che possano:




adattarsi a diversi supporti;
essere aggiornati quotidianamente, ampliati, arricchiti;
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essere inclusivi;
procedere dalla realtà e dall’esperienza per arrivare alle regole e ai concetti più astratti;
stimolare, con il supporto di strumenti grafici e visuali, i diversi approcci cognitivi, cioè i diversi
modi di apprendere, comprendere e memorizzare che contraddistinguono ognuno di noi;
stabilire obiettivi di qualità dei materiali proposti;
valutare la facilità di consultazione dei testi digitali e dei materiali da parte degli studenti.

La Commissione di lavoro, sin dall’inizio, nell’affrontare il discorso più specificamente sulla
Geografia ha considerato come tale disciplina sia spesso generalmente ritenuta oggi come
ascientifica, tenuta in secondo piano, priva di una sua collocazione e di un suo linguaggio precisi
e definiti, quasi senza più una sua funzione educativa.
Diverse sono state quindi le questioni su cui ci si è interrogati inizialmente:





Quali contenuti ritenere essenziali? quali, in sintesi, i nuclei fondanti della disciplina, a partire
dalle competenze richieste al termine del triennio della secondaria di primo grado?
Ha senso parlare di Geografia come disciplina a sé stante o non è meglio considerarla
‘raccordo’ tra discipline scientifiche e dicipline umanistiche?
Come trasmettere ai ragazzi una visione che non sia solo eurocentrica?

Abbiamo considerato che dal punto di vista contenutistico, affinché non si corra il rischio di cadere
nel puro nozionismo, occorre porre al centro l’esperienza umana, procedere per relazioni, avere
una visione problematica dei fenomeni, interconnettere dati e fatti, al fine di capire l’ambiente che
ci circonda ma anche abitarlo. Il sapere geografico si presta a un approccio motivante ed
emozionale, e può avere una valenza educativa e pedagogica in grado di stimolare contesti ricchi
di competenze. Partendo dal presupposto che non si possa “insegnare tutta la geografia”, la prima
domanda da porsi è capire che cosa insegnare e questo non riguarda solamente informazioni o
concetti ritenuti importanti, ma contempla tutti gli aspetti epistemologici della disciplina: il linguaggio
specialistico, la modalità di ricerca, le relazioni con le altre discipline, le tematiche attuali e urgenti.
La successiva domanda, ma non meno importante, è come insegnare questa disciplina.
La Geografia, in quanto disciplina trasversale che consente di connettere temi antropologici,
economici, ambientali, scientifici fondamentali per formare cittadini con uno sguardo critico sul
presente e sul futuro, può e deve spingere i docenti a un approccio diverso alla materia e al
processo stesso di insegnamento, per utilizzare una nuova metodologia, dinamica, laboratoriale,
capace di tenere alta la motivazione degli studenti; in questo senso l’uso di strumenti tecnologici
permette anche una fruizione diretta da parte dei giovani di materiali e contenuti, di risorse e di siti.
In tal modo si garantisce la possibilità che gli studenti siano destinatari e anche creatori di percorsi
didattici significativi, ma occorre educarli a navigare nell’oceano delle informazioni che si trovano
in rete ed educarli a scegliere, in modo accurato e consapevole.
Per quanto riguarda Arte, sono stati pienamente condivisi gli interrogativi e le scelte che hanno
orientato la fase progettuale comune non solo perché Arte e Geografia sono in stretta e naturale
correlazione ma anche perché si avverte la necessità forte e la convinzione dell’importanza di
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spingere i docenti non tanto a ‘innovare per innovare’ ma ad assumere la relazione come la fonte
generativa della conoscenza possibile contro la standardizzazione, le scorciatoie cognitive e gli
stereotipi che alimentano la povertà educativa.
“Il non libro” di Arte lo si vuole pensare – mutuando dal linguaggio della fotografia e della pittura –
come un libro in soggettiva, ossia quel particolare tipo di inquadratura per la quale il punto di vista
di colui che guarda coincide con quello del protagonista dell’opera e per la quale appunto
l’osservatore si trova al centro, immerso nell’opera stessa. Il libro quindi non è visto come semplice
accessorio, strumento, ma qualcosa che si fa e che cresce attraverso le molteplici esperienze dei
docenti e degli studenti e in cui questi si possano ri-conoscere e non solamente rispecchiare. Il
libro, rivisitato attraverso la cultura digitale, modello di comunicazione fluida, continuamente
aggiornabile, interattiva e iterativa vuol diventare un archivio-laboratorio che stimoli una continua
ricerca, interrogazione, rilettura e interpretazione collettiva, pubblica nel mondo classe.
Alla base di tutto è stata posta una domanda fondamentale: a cosa serve l’arte? Qual è la sua
funzione? Quando si parla di arte si pensa sempre alle armonie serene di capolavori assoluti,
mentre se si riflette sulla funzione delle immagini si comincia a intrattenere con il passato e il
presente un dialogo diverso che ricerca il senso anche di quei manufatti che non vennero concepiti
necessariamente come opere d’arte ma che sono la manifestazione di un sentire che ci tocca
ancora profondamente come, ad esempio, tanta produzione minore disseminata nel territorio.
Che funzione ha oggi l’arte? L’arte contemporanea – che di per sé stimola naturalmente il pensiero
alla riflessione, alla ricerca di un perché – può diventare una pratica di dialogo collettivo di
impareggiabile valore per leggere il patrimonio culturale nel quale siamo immersi, palestra di
pensiero tra presente e passato per imparare a raccontare l’arte.
Per riuscire a tenere efficacemente insieme il passato e le attuali generazioni non si può non parlare
di paesaggi e di linguaggio, altro punto fondamentale; quante volte di fronte a un paesaggio o a
un’opera d’arte diciamo che bello!… lo diciamo perché non sappiamo dire altro; rimaniamo “in
panne” per convenzione o per pigrizia di linguaggio. Che cosa vuol dire “guardare”? Quale
linguaggio possiamo utilizzare per mettere in forma gli elementi del sensibile e del sentire?
L’entrare in risonanza con l’oggetto di studio attraverso il dialogo, il costante interrogarsi e la cocostruzione degli apprendimenti ha infine nelle innumerevoli risorse digitali un supporto di
ineguagliabile valore; queste si collocano da un lato come supporto allo studio e dall’altro come
modello che pone l’oggetto di studio stesso entro un reticolo di versioni e connessioni che ne
mostrano la complessità. Si sperimenta quindi l’innovazione nella comunità di pratica; parliamo di
innovazione non tanto tecnologica – che non è più sufficiente – quanto piuttosto di innovazione
atta a generare un luogo d’incontro tra i due mondi.
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IC “Bruno da Osimo” - Osimo, Ancona
I contenuti didattici digitali, fil rouge del “Progetto Classe Digitale”
Mario Mattioli, DS; Catia Curina e Stefania Giachè, referenti dell’Idea

Volgendo lo sguardo indietro alla ricerca del filo che unisce i momenti fondamentali dell’impiego
dei contenuti didattici digitali nella didattica dell’IC “Bruno da Osimo”, si vedrebbe un percorso non
solo lungo ma anche articolato in almeno tre fasi differenti: il momento dell’avvio solitario, quello
della disseminazione e quello della completa integrazione nella pratica didattica dell’intero corpo
docente.
L’esperienza che lega il nostro Istituto ai contenuti didattici digitali prende avvio in un anno
particolare in cui l’esigenza di passare a una didattica rinnovata anche alla luce delle allora recenti
innovazioni fosse da supporto a un’utenza considerata problematica e ad alto rischio di
dispersione.
Si andavano facendo delle riflessioni sulla scorta del dibattito sull’introduzione delle nuove
tecnologie a scuola e sul fenomeno dei cosiddetti “nativi digitali”, sul tramonto della didattica
trasmissiva e sulla necessità di rivisitare la pratica nell’ottica della partecipazione attiva, della
cooperazione e della laboratorialità; patria di Maria Montessori, la scuola marchigiana è abituata a
sentire risuonare le indicazioni della grande pedagogista circa la necessità di offrire agli studenti
l’opportunità di “imparare da soli” attraverso percorsi personalizzati, di manipolare e di “fare”.
In un contesto fatto di confronto continuo tra docenti e dirigente si è compiuta la scelta, allora ardita,
di introdurre l’iPad in aula come sfida della didattica con l’obiettivo di avvicinare il setting dell’IC (e
le sue relative dotazioni) agli stili di apprendimento dei nativi digitali, tentando un’operazione
metodologica prima che tecnologica: è nato così il “Progetto Classe Digitale”, iniziativa che ha visto
coinvolta una sola classe della secondaria di primo grado.
La classe è stata dotata di iPad, maxischermo, Apple TV, iMac, rete wireless e server; l’aula ha
cambiato assetto, sono state introdotte le ‘isole’, la biblioteca di classe si è arricchita di tanti libri di
testo, il lavoro è stato svolto a coppie o a gruppi collaborativi o cooperativi attraverso il peer tutoring
e la peer collaboration, si è preferita l’attività laboratoriale alla lezione trasmissiva, la riflessione
metacognitiva sui percorsi e sui processi alle singole performance.
Il “Progetto Classe Digitale” parte con una sola classe e non con tutti i docenti di quel Consiglio di
Classe, ma già dopo un anno aumenta il numero dei docenti interessati così come il numero delle
classi, fino a estendersi, nel giro di pochi anni a tutto l’IC.
La successiva fase di disseminazione coincide con il momento della intensa e sostenuta
formazione sia sul piano metodologico-didattico che su quello tecnologico: da un lato è stato
necessario modificare il modo di ‘stare in classe’ dell’insegnante (che predispone e organizza
materiali, guida i percorsi, li personalizza e poi riflette sui processi) dall’altro è stato indispensabile
imparare a conoscere il funzionamento e le potenzialità di strumenti e applicazioni prima ancora di
farli utilizzare dagli studenti.
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In questa fase sono stati prodotti ebook multimediali in modalità collaborativa, video e presentazioni
realizzati come prodotti finali di percorsi di ricerca, di studio, di analisi di documenti e di materiali
messi a disposizione dal docente; sono stati documentati simulazioni ed esperimenti, create
webquest ed esercizi di vario tipo. Il docente in qualche caso ha vissuto una vera e propria
rivoluzione copernicana: accantonato l’assetto classico della lectio, l’insegnante progetta,
organizza, predispone, guida e sostiene il percorso di apprendimento dei giovani e non lo fa dalla
cattedra, ma spostandosi ‘di isola in isola’, accanto ai ragazzi – che osserva e monitora – mentre
lavorano in gruppi o a coppie.
Questi sono stati anni particolarmente duri per gli insegnanti: oltre a far fronte ai compiti di
progettazione, alla costruzione dei materiali, alla correzione dei lavori e alla reperibilità via email
praticamente h24, hanno curato le attività di formazione, occupandosi anche di problemi tecnici del
tutto nuovi per docenti curricolari non esperti di informatica e delle numerose questioni pratiche
(come, ad esempio, gli iPad da riporre a fine lavoro e da mettere in carica per il loro successivo
utilizzo).
Era tutto nuovo e quindi tutto molto stimolante ma anche tutto da organizzare e da imparare a
gestire.
Non immediatamente tutto il gruppo dei docenti ha accettato questa nuova modalità di lavoro, ci
sono state difficoltà, riluttanze e anche qualche scontro, ma le famiglie e i ragazzi hanno sin da
subito accolto con entusiasmo auspicando, anzi, una sempre maggiore diffusione dell’esperienza
e dopo soli quattro anni di sperimentazione quasi tutti i docenti avevano in mano un iPad, proprio
o in comodato d’uso dalla scuola, e ben presto si sono avuti gli effetti della disseminazione: da un
piccolo gruppo di docenti pionieri, si è inaugurato un nuovo modo di fare scuola in tutti i Consigli di
Classe della scuola secondaria, con l’avvio di esperienze anche alla scuola primaria.
Dopo questo momento non certo semplice in cui si è dovuto provvedere al setting d’aula, alle
difficoltà tecniche e alla conoscenza degli strumenti ha fatto seguito una fase di riflessione
sull’impianto metodologico-didattico ed epistemologico delle discipline; una volta acquisita la
destrezza nell’uso degli strumenti, valutata l’ampia possibilità di utilizzo, deciso il superamento
della lezione trasmissiva, abbiamo affrontato in maniera più sistematica e capillare come e che
cosa insegnare.
Per diversi anni abbiamo formato i docenti che divenendo sempre più esperti si sono resi portatori
di buone pratiche e si sono adoperati con convinzione affinché queste si diffondessero e si
consolidassero in tutto l’Istituto. Abbiamo iniziato a declinare le attività in vista del raggiungimento
delle competenze: prendeva vita infatti il dibattito, ancora oggi aperto perché non ancora
perfettamente assimilato, sul superamento del sapere nozionistico, sui contenuti essenziali delle
discipline, sul loro oggetto di studio, il loro linguaggio e il metodo di indagine.
In questa seconda fase l’Istituto ha continuato a lavorare con i dispositivi Apple realizzando
un’infrastruttura che prevedeva un server dedicato interno alla scuola accessibile con credenziali
personali, un sistema integrato con Apple TV, LIM e schermi che permetteva di condividere lavori,
creare wiki, blog e avere accesso alle cartelle condivise.
E arriviamo all’oggi, la terza e ultima fase, ma certamente non conclusiva. Tanto di quanto è stato
fatto è ormai bagaglio dell’Istituto, ma altrettanti sono i cambiamenti e i propositi per il futuro.
Intanto è entrata la piattaforma Google Workspace utilizzata da tutti gli utenti dell’istituto, a partire
dal personale docente, non docente, alunni e coloro che in qualche modo partecipano alla vita e

Linee guida per l’implementazione dell’idea “Integrazione CDD/Libri di testo” - v. 2.0 [2021] - ISBN 979-12-80706-17-1

62 di 81

all’organizzazione della scuola, dai rappresentanti dei genitori negli organi collegiali ai
rappresentanti del Consiglio d’Istituto. Sia alla primaria che alla secondaria rappresenta uno
strumento della routine quotidiana che consente di proseguire il lavoro di progettazione,
realizzazione e condivisione dei contenuti didattici digitali, ma anche la possibilità di archiviare
l’immane patrimonio di documenti, percorsi, UdA, compiti autentici, rubriche di valutazione e
contenuti didattici digitali stessi.
Nel frattempo è stato varato il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), sono stati pubblicati
documenti come il DigCompEdu (e quindi abbiamo ritenuto necessario elaborare un curricolo
digitale d’Istituto) e l’Educazione civica è diventata materia di studio. Grazie all’utilizzo dei fondi
strutturali e alla partecipazione a bandi promossi dall’allora MIUR, abbiamo realizzato una Palestra
dell’Innovazione e un atelier creativo oltre ad aver ampliato la dotazione tecnologica non solo di
iPad ma anche di Chromebook. Tutte le classi dispongono di una LIM o di un videoproiettore per
mezzo dei quali – grazie alle Apple TV – è possibile utilizzare il mirroring per le attività da
condividere e per presentare i contenuti didattici digitali. Le attrezzature presenti nell’atelier creativo
permettono percorsi di coding, making e robotica educativa, ma ogni plesso sarà dotato delle
strumentazioni necessarie per realizzare un ‘atelier creativo diffuso’. Ci siamo dotati di un
sofisticato sistema di autenticazione per interfacciare la piattaforma Google dell’IC con le reti
interne di tutti i plessi scolastici che compongono il “Bruno da Osimo”.
Ripercorrendo le tappe emerge che se inizialmente sono stati gli strumenti a catalizzare le energie
e i nostri sforzi di docenti che si avvicinavano a territori tanto diversi quanto sconosciuti, la vera
sfida – una volta acquisita dimestichezza con l’uso delle dotazioni tecnologiche – è stata quella
metodologica e subito dopo quella epistemologica.
In questi anni abbiamo approfondito il lavoro grazie all’assidua formazione volta a esplorare,
conoscere e sperimentare possibili percorsi didattici, senza perdere mai di vista l’aspetto
laboratoriale e collaborativo: dalla “lezione intervallata” alla cosiddetta “flipped lesson”, dal debate
al public speaking (solo per citare alcune delle pratiche ormai consolidate). Nell’arco di un decennio
le attività in aula hanno assunto forme davvero eterogenee e mai scontate.
Abbiamo però anche molto discusso e ragionato sui contenuti irrinunciabili delle discipline (vale a
dire i loro nuclei fondanti) e sui relativi saperi essenziali; tutto ciò non solo ha comportato
un’articolata serie di riflessioni in sede di dipartimento riguardo le competenze disciplinari e
trasversali ma ci ha anche visto occupati in non semplici lavori inerenti gli svariati aspetti legati al
tema della valutazione (ivi compresi quelli relativi agli strumenti per metterla in pratica).
Non tutto è compiuto; continua il cammino fatto di ricerca, studio, applicazione e riflessione; i
contenuti didattici digitali fanno ormai da sfondo alle nostre attività, sono diventati routine sia per i
ragazzi che per noi docenti: non solo forme di conoscenza e mezzi di condivisione, ma anche
metodo che accomuna le diverse attività.
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“IC di Sestu” - Sestu, Cagliari
Saper ‘far rete’, condizione essenziale per creare una rete
Alessandra Patti, DS; Rita Contu e Antonella Pinna, referenti dell’Idea

Come si crea una rete all’interno di una scuola? Come si coinvolgono in un progetto comune
docenti con formazione, obiettivi e metodi didattici differenti tra loro e che magari insegnano in
ordini scolastici diversi? Come si soddisfano le esigenze di quei docenti che ogni giorno hanno di
fronte studenti dalle etorogenee competenze?
Non è semplice rispondere alle tre domande, anche perché dar vita a un’efficace collaborazione
tra docenti e dirigenti – sia all’interno di un IC sia in una scuola
con giovani di classi differenti – richiede la creazione di modelli
di lavoro solidi e ben organizzati.
Uno dei possibili modelli di lavoro è stato individuato e
sperimentato nel nostro Istituto, l’“IC di Sestu”, fin dal momento
in cui – nell’anno scolastico 2014-2015 – la scuola è entrata a
far parte della community di “Avanguardie educative” e deciso di
implementare l’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo” nei propri
curricoli.
Durante la nostra esperienza abbiamo sviluppato un modello di
lavoro che – pur seguendo ogni anno linee ben precise e
collaudate – di anno in anno cambia e diventa un qualcosa di
diverso, di originale, di unico. Tale tipo di approccio serve
principalmente a non far sentire docenti e studenti ‘isole’ tra
altrettante isole, ma piuttosto per trasmettere loro l’idea di esser
parte di un ‘arcipelago’ in cui le esperienze di ciascuno
costituiscono il tassello di un più ampio progetto, condiviso e
partecipato da molti. Un modello di lavoro volto a creare ciò che
definiamo “una rete” e che fonda la sua ragione d’essere su
quattro parole chiave, tra loro ‘concatenate’ e interconnesse, che
orientano e indirizzano un percorso comune ben preciso:
Conoscenza, Formazione, Coinvolgimento, Condivisione.
Conoscenza
La conoscenza di “Avanguardie educative” è senza dubbio il punto di partenza. Nella scuola
arrivano ogni anno nuovi docenti che spesso non conoscono il Movimento e l’Idea “Integrazione
CDD/Libri di testo”; hanno perciò bisogno di momenti, opportunità, in cui sia possibile essere
informati, senza sentirsi dire: “accedi alla piattaforma”, “lèggi”, “aggiórnati”, ecc.; spesso inviti come
questi, offerti nella prima fase del percorso, cadono nel vuoto e non ottengono risultati. È la scuola
che deve creare occasioni per presentare “Avanguardie educative” e le sue idee per l’innovazione,
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per incuriosire, stimolare, appassionare chi non conosce gli “orizzonti di riferimento” del Movimento
e chi è alla ricerca di opportunità, di possibilità per sperimentare (e far sperimentare ai suoi studenti)
nuovi modi di fare scuola. Non ultimo l’utilizzo degli strumenti digitali e la possibilità per i ragazzi di
creare prodotti originali in un quadro didattico e metodologico condiviso da Consigli di Classe e
Collegio dei Docenti. Fondamentale è proporre degli incontri nella primissima parte dell’anno
scolastico, in modo da permettere ai docenti di impostare una progettazione didattica in cui
l’adesione all’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo” abbia adeguata continuità e non si riduca a
sporadici momenti di sperimentazione.
Per questo motivo, tutti gli anni, a ottobre o novembre, organizziamo incontri informativi per
illustrare che cos’è il Movimento “Avanguardie educative” e quali sono le idee in adozione nella
nostra scuola. Non si tratta di riunioni che rientrano nel piano della attività annuali (ovvero di quegli
incontri la cui presenza dei docenti è obbligatoria) ma di appuntamenti cui si partecipa
volontariamente e senza alcun tipo di obbligo o di impegno. È il momento in cui vengono fornite
informazioni, si presentano le iniziative che si intendono realizzare nel corso dell’anno, si invitano
i docenti ad aderire e a provare. L’incontro è anche un momento importante di scambio di proposte.
Ogni docente può, e anzi ‘deve’, esprimere quanto pensa di fare e che è nelle sue intenzioni
avviare. Tutti vengono coinvolti e le esigenze manifestate da ciascun docente saranno tenute in
debito conto per predisporre specifiche attività di formazione durante l’anno; l’incontro costituisce
un importante momento anche per la creazione di una mailing list con gli indirizzi di posta
elettronica di chi intende aderire a determinate iniziative; la mailing list è molto utile per avere un
elenco di tutti i partecipanti e, tramite email, inviare/ricevere richieste, rassicurare in caso di criticità,
fornire supporto durante l’anno e, infine, per dar luogo ad opportune azioni di monitoraggio oltre
che per pianificare e comunicare periodiche verifiche del lavoro via via svolto.
Formazione
Specifici momenti dedicati alla formazione costituiscono elemento imprescindibile per
l’implementazione dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo”: solo docenti preparati e competenti
possono guidare i loro studenti nella produzione di contenuti didattici digitali. L’attività di formazione
prevede anche la presentazione di piattaforme, applicazioni e software: la conoscenza di questi
strumenti verrà successivamente trasferita dai docenti agli studenti così che tutti gli ‘attori in scena’
siano in grado di padroneggiare con consapevolezza ogni fase del processo di produzione di un
contenuto didattico digitale.
Ma la formazione – specialmente per quanto attiene l’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo –
costituisce un importantissimo momento per discutere e riflettere sulle potenzialità didattiche degli
strumenti digitali, sulle metodologie che, grazie a questi sussidi tecnologici, possono essere attuate
in classe, sui criteri di valutazione relativi ai processi di lavoro degli studenti e a quelli inerenti i
contenuti da loro prodotti.
Nella nostra scuola, per diversi anni, il referente dell’Idea ha organizzato (solitamente tra la fine del
primo quadrimestre e l’inizio del secondo) specifici pomeriggi dedicati alla formazione digitale.
Gli incontri, oltre ad essere utili per familiarizzare con quegli strumenti tecnologici che possono
essere introdotti nella pratica didattica quotidiana (possibilmente utilizzabili in ogni ordine scolastico
e con qualsiasi tipo di dispositivo), si sono rivelati fondamentali per capire quali piattaforme e
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applicativi possono stimolare progettualità e creatività nei ragazzi, primi veri artefici di prodotti
originali.
Durante la formazione si è cercato di creare un ambiente di lavoro stimolante e al tempo stesso
rilassante. I momenti formativi sono stati, di fatto, veri e propri workshop; momenti nei quali ciascun
docente si è tra le altre cose cimentato nella creazione di uno o più contenuti didattici digitali
utilizzando il proprio device.
Coinvolgimento
Affinché l’implementazione dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo” si realizzi con efficacia e dia
i frutti auspicati in ogni sua fase è necessario il pieno coinvolgimento non solo dei docenti ma anche
e soprattutto degli studenti.
I docenti, come detto, sono coinvolti fin dai primi mesi dell’anno scolastico anche grazie a riunioni
e corsi di formazione; a tali momenti se ne aggiungono altri che in genere il referente dell’Idea
organizza a metà anno scolastico per monitorare il lavoro svolto e far fronte ad eventuali
problematiche e difficoltà incontrate ed esposte dai colleghi.
Gli studenti, una volta che la scuola ha adottato l’Idea, sono coinvolti a pieno titolo nella produzione
di contenuti realizzati in modo condiviso dalle classi e tramite la partecipazione a concorsi.
Per esempio, nella nostra scuola, tra i concorsi che hanno visto una larga adesione di giovani è
senz’altro da annoverare “Disegna la tua aula”: un’iniziativa che coinvolto, durante il lockdown e
quindi attraverso modalità di lavoro ‘a distanza’, circa un centinaio di giovani di diversi ordini
scolastici. Gli studenti sono stati chiamati, utilizzando i più svariati programmi (ad es. Minecraft), a
immaginare e progettare la proprie aule in previsione del rientro a scuola a settembre.
Numerosi, compositi e differenziati i lavori digitali condivisi: blog, ebook, video, muri virtuali, stop
motion, fumetti, ecc.; tra i tanti ricordiamo L’antica pietra dei Nur. Il rito del solstizio, progetto di
scrittura creativa che, nell’anno scolastico 2015-2016, ha visto coinvolti 23 giovani di una
secondaria di primo grado (il lavoro si è trasformato in un’opera pubblicata nel 2018 da Edizioni
Centro Studi Erickson).
Ugualmente necessario il coinvolgimento delle famiglie degli studenti, del personale ATA e di
professionisti che, all’occorrenza, forniscano supporto per aspetti di natura tecnica e legale.
Condivisione
La condivisione di idee, progetti e prodotti è sicuramente il momento più importante di tutto il
percorso annuale; questa si realizza:





attraverso riunioni di programmazione che si tengono a settembre e che coinvolgono il gruppo
di lavoro sull’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo” e i docenti di tutti gli ordini scolastici. Negli
gli incontri sono fissate le linee generali del progetto annuale: obiettivi che si intende
raggiungere, applicazioni da sperimentare in classe, eventi cui prender parte o iniziative da
varare;
grazie agli incontri del gruppo di lavoro sull’Idea, coordinato dalle docenti referenti dell’Idea.
Il gruppo si riunisce più volte durante l’anno scolastico, crea le condizioni affinché la
produzione/integrazione di contenuti possa attuarsi in modo ottimale, informa le famiglie
riguardo i risultati ottenuti in termini di soddisfazione, motivazione e coinvolgimento degli
studenti.
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per mezzo di report presentati al Collegio dei Docenti, a inizio anno (programmazione), a fine
primo quadrimestre (monitoraggio intermedio) e a fine anno scolastico (monitoraggio finale e
valutazione del lavoro svolto). Il confronto tra il lavoro del gruppo referente dell’Idea e il
Collegio è di fondamentale importanza per la condivisione del progetto e il coinvolgimento
dei docenti stessi;
con UdA interdisciplinari che prevedono la produzione di contenuti digitali realizzati dagli
studenti;
grazie alla pubblicazione di materiali nei social del nostro Istituto: pagina Facebook e canale
YouTube. I nostri social sono sempre molto ricchi di contenuti digitali realizzati da docenti (ad
esempio per la scuola dell’infanzia e la primaria) e studenti (della scuola primaria e della
secondaria di primo grado);
tramite i prodotti preparati per l’Open day di fine anno scolastico. A maggio, nella nostra
scuola, si organizza un Open Day tematico: ogni classe, dalla scuola dell’infanzia a quella
secondaria di primo grado, lavora sul tema precedentemente individuato dando luogo alla
produzione di manufatti, di eventi teatrali e di numerosi prodotti digitali che vengono esposti,
rappresentati e mostrati nel corso dell’Open Day. Le famiglie, i ragazzi e i docenti possono
così condividere i lavori svolti nel corso dell’anno (o almeno, di tali lavori, i contenuti più
significativi);
con un incontro che si organizza ogni anno a maggio, incontro a cui sono invitati tutti i docenti
delI’IC. All’iniziativa può infatti partecipare sia chi sta implementando nelle proprie classi una
o più Idee di “Avanguardie educative” sia chi, semplicemente, è curioso di conoscere che
cosa è stato realizzato tramite l’adozione di metodologie ispirate dal Manifesto del
Movimento. La condivisione delle esperienze è trasversale, nel senso che riguarda tutte le
Idee adottate nella scuola. Si crea così un importantissimo momento di riflessione finale,
durante il quale si stabiliscono nuovi obiettivi e traguardi da raggiungere;
mediante la documentazione dei lavori realizzati. Esiste infatti un repository interno di Istituto
dove collocare i materiali prodotti per renderli disponibili a coloro i quali desiderassero fruirne.
Ultima iniziativa a questo riguardo è la preparazione di un nuovo ‘ambiente CDD’ in cui si
possono trovare tutorial sull’utilizzo di applicazioni e software.

L’interconnessione tra conoscenza, formazione, coinvolgimento e condivisione, permette la
costruzione di una significativa rete sinergica che garantisce la conoscenza del Movimento
“Avanguardie educative” e la diffusione dell’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo”.
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ISIS “Europa” - Pomigliano d’Arco, Napoli
Contaminare esperienze per generare apprendimento.
Nuovi approcci metodologici per una crescita personale e collettiva
Rosanna Genni, DS; Roberto Castaldo, referente dell’Idea

L’ISIS “Europa” è sito in Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, un territorio caratterizzato dalla
presenza di alcune grandi aziende (automobilistiche, aeronautiche) che avevano creato un vasto
indotto, ma la cui crisi ha portato gravi ripercussioni economiche e sociali.
Negli scorsi anni (siamo intorno al 2010) gli studenti che decidevano di iscriversi al nostro Istituto
presentavano quasi tutti una valutazione in ingresso di sufficienza, appartenevano per lo più a
famiglie monoreddito, quasi sempre con lavoro precario e con titolo di studio dei genitori limitato al
diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Molti dei nostri giovani erano seguiti dai servizi
sociali o dal Tribunale dei Minori.
L’approccio didattico era prevalentemente trasmissivo, tradizionale e l’indirizzo di studio non
prometteva l’acquisizione di una professionalità adeguata all’inserimento in un mondo del lavoro
già in profonda trasformazione.
Tutto questo conduceva gli studenti al conseguimento di risultati non soddisfacenti (elevato numero
di debiti e di non ammessi all’anno successivo, elevato tasso di dispersione scolastica e
assenteismo diffuso).
In questo contesto assai critico e potenzialmente demotivante, alcuni docenti hanno iniziato a
sperimentare soluzioni innovative, prima fra tutti l’individuazione di nuovi approcci metodologici per
consentire l’acquisizione di competenze utilizzando vari linguaggi e strumenti, anche digitali e
informatici.
Proprio in quel periodo era appena stato individuato e pubblicato un nuovo profilo professionale, il
Community Manager (2010), modellato e normato in ambito comunitario e nazionale – CEN
(Comitato Europeo di Normazione), EQF (European Qualifications Frameworks), UNI 11621 – che
risultava ben connesso alla trasformazione digitale e all’utilizzo sempre più imperante di Internet e
che si mostrava adatto ad affrontare, con le giuste competenze, l’estrema dinamicità del mondo
del lavoro, quindi estremamente attrattivo per studenti di ogni estrazione sociale.
Abbiamo quindi riprogettato il curricolo tradizionale attraverso la definizione di curvature (ex legge
n. 59/1997), ora declinazioni (ex DLgs n. 61/2017); inoltre i Consigli di Classe hanno sviluppato,
per classi parallele, UdA pluridisciplinari nelle quali le competenze trasversali hanno rappresentato
il collante tra le varie competenze disciplinari, il tutto tenendo ben presente la centralità della
competenza digitale.
L’idea alla base di tutto questo è che lo studente non rappresenta un ‘contenitore da riempire’, al
quale affidare il compito di recitare quanto appreso, e che la competenza digitale non rappresenta
più il fine (“sa usare Word, Excel” ecc.) né il mezzo (strumento di rappresentazione della
conoscenza), ma bensì l’ambiente privilegiato nel quale contaminare le esperienze e generare
apprendimento; ambiente in cui lo studente diviene attivo creatore e manipolatore delle proprie
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conoscenze che, con la guida dei docenti e insieme ai suoi compagni, trasforma in “materiale vivo
e riutilizzabile” anche da altri studenti, per produrre nuova conoscenza in un percorso ricorsivo e
mai finito. Ecco, in queste condizioni, nasce un circolo “produttivo” virtuoso in grado di
autoalimentarsi; un processo di apprendimento, anzi di crescita personale e collettiva, teorizzato a
più riprese da studiosi, pedagoghi e psicologi, ma fino ad oggi difficilmente realizzabile
quotidianamente in aula.
Tra le altre cose si è riusciti a far andare a braccetto tecnologie e umanesimo (e ciò riveste
certamente un’importanza fondamentale); il Community Manager, infatti, altro non è che un
comunicatore digitale il cui scopo è quello di saper modellare e veicolare un determinato
messaggio, padroneggiando strategie e funzioni comunicative – ma anche strumenti tecnologici –
con il fine di raccontare storie e suscitare emozioni per mezzo di immagini, video, titoli appropriati
e indirizzando il tutto al medium in uso e ai dispositivi tecnologici necessari.

Creare contenuti didattici digitali, nella nostra vision, non rappresenta più la mera sostituzione o
integrazione di un libro di testo, ma diventa un articolato processo avente come obiettivo la
creazione di veri e propri “artefatti culturali”, cioè prodotti complessi e articolati costruiti dagli
studenti coordinati dai loro docenti; il tutto non può che avvenire in un’ottica pluridisciplinare, in cui
le discipline umanistiche diventano eventi, personaggi e materiali da ricercare, sui quali esercitare
attività di analisi, studio, confronto e da riprodurre e rappresentare in ottiche sempre nuove e
sfaccettate, punti di arrivo e al tempo stesso di partenza per nuovi sviluppi e nuove idee.
Su questo substrato metodologico, lo sviluppo di contenuti didattici digitali rappresenta per il nostro
Istituto un’attività nella quale oggi tutti gli studenti di tutti i nostri indirizzi si cimentano, alla ricerca
di stili narrativi digitali personali, caratterizzati spesso da elevata qualità estetica, tecnologica e
contenutistica, ma soprattutto da quell’apprendimento profondo che è per noi tutti il vero ed unico
obiettivo.
Di fondamentale importanza è stato per noi entrare a far parte del Movimento “Avanguardie
educative” e, nello specifico, decidere di implementare nei curricoli l’Idea “Integrazione CDD/Libri

Linee guida per l’implementazione dell’idea “Integrazione CDD/Libri di testo” - v. 2.0 [2021] - ISBN 979-12-80706-17-1

69 di 81

di testo”, Idea di cui siamo oggi capofila, anche grazie alla progettazione di UdA pluridisciplinari
orientate alla realizzazione dei prodotti digitali qui di seguito presentati e che – va detto –
costituiscono solo un piccolo esempio dal vasto repertorio digitale realizzato nel tempo dai nostri
studenti.

Pillole di conoscenza
Si tratta di un portale web
contenente video di argomenti
disciplinari (letteratura, storia,
matematica, chimica, economia,
ecc.) o trasversali (ambiente,
social network, Costituzione
italiana, mafia, ecc.) interamente
realizzati da classi o gruppi di
studenti del nostro Istituto, accomunati dal desiderio di ottimizzare e rendere qualitativamente
rilevante ogni fase del ciclo di vita al termine del quale un video viene pubblicato.
Su tutti spicca il video “Truffatori di noi stessi”, presentato nell’aula bunker di Palermo il 23 maggio
2014, alla presenza della professoressa Maria Falcone, del Capo dello Stato e di altre importanti
cariche istituzionali; questa ‘pillola’ è stata tradotta in lingua inglese – su diretta richiesta di George
Venezeros, capo dell’ufficio FBI di New York City – ed è stata presentata da una delegazione
dell’ISIS “Europa” a Washington nei giorni 13-14 novembre 2014; la delegazione si è recata in
visita all’FBI Academy di Quantico e al quartier generale dell’FBI assieme alla professoressa Maria
Falcone e all’onorevole Andrea Orlando, allora ministro della Giustizia.

I gioielli del Cusio
È una visita in realtà virtuale del
comprensorio della provincia del
Verbano-Cusio-Ossola (attorno
al Lago d’Orta) realizzata dai
nostri studenti e da quelli dell’IC
“Giovanni Pascoli” di Gozzano
(Novara). Si è realizzato un vero
e proprio curricolo verticale
finalizzato alla realizzazione di
un prodotto innovativo e che ha
visto coinvolti nel suo virtuoso
processo di apprendimento i bambini dalla scuola dell’Infanzia, quelli della primaria, i ragazzi della
secondaria di primo grado (IC “Giovanni Pascoli”) e quelli della secondaria di secondo grado (ISIS
“Europa”).
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Gli obiettivi raggiunti durante la realizzazione di questo prodotto vanno ben oltre lo sviluppo di un
contenuto didattico digitale, e si pongono anche come “servizio” nei riguardi di un territorio di cui
gli studenti dell’IC “Giovanni Pascoli” si potuti ‘riappropriare’ e che è stato valorizzato e divulgato
per tutti gli utenti del web; ne sono silenti testimoni gli oltre due milioni di visitatori del sito dalla sua
pubblicazione (avvenuta nel 2015).

Virtual Pizza
È un percorso conoscitivo in
realtà virtuale realizzato da tutti
gli studenti di una classe prima e
da alcuni di una classe seconda
dell’indirizzo
professionale
“Community Manager” del nostro
Istituto.
Il percorso è dedicato alla pizza
napoletana, grazie al quale è
possibile apprenderne storia,
ricetta originale, disciplinare,
curiosità e persino ascoltare le numerose canzoni ad essa dedicate. È inoltre possibile esplorare
un menu e ‘tuffarsi’ in otto diverse specialità offerte dalla pizzeria che ha ospitato i nostri studenti
nel corso della realizzazione di “Virtual Pizza”.
Un contenuto didattico digitale decisamente irrituale, progettato con estrema cura e attenzione,
tramite lo sviluppo del quale i giovani studenti hanno potuto conoscere di storia, usi e costumi del
popolo napoletano, re di Napoli e – non ultimo – quella che è la fiorente attività imprenditoriale che
ogni giorno valorizza la migliore e più celebre tradizione gastronomica del nostro territorio.
Anche in questo caso il numero notevolissimo di visitatori e utenti del nostro sito testimonia la
validità di “Virtual Pizza”, racconto digitale ottimamente organizzato e quindi strumento ottimale per
la diffusione di valori culturali, sociali, ed anche di apprendimento disciplinare (Storia, Italiano,
Informatica, Musica, ecc.).

La Memoria rende liberi
È un racconto digitale, realizzato
anche in realtà virtuale, dedicato
alla Shoah, in particolare ai
campi di sterminio di Auschwitz,
e a tutti coloro che lì hanno perso
la vita.
Si tratta di una narrazione
tecnologica,
immersiva
ed
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emozionale. Di certo non è un gioco e neanche un percorso turistico immaginario: è un vero e
proprio pellegrinaggio virtuale nei luoghi della Shoah e un concreto tributo alla Verità e alla
Memoria.
Tutto in “La Memoria rende liberi”, la raccolta delle fonti, lo sviluppo dei testi, i video, il portale web,
il montaggio e sviluppo del percorso virtuale, tutto, dicevamo, è stato scritto e realizzato – in
modalità “didattica a distanza” (DAD) – da 50 nostri studenti, indirizzati e coordinati dai docenti, nel
periodo marzo-giugno 2020.
L’indispensabile validazione storica del racconto virtuale è stata garantita dallo storico Mario
Rovinello, dall’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età
contemporanea “Vera Lombardi” e dal professor Marcello Pezzetti.
Siamo inoltre orgogliosi di aver potuto anche contare sul prezioso contributo dell’attore e regista
Giulio Base (ha donato la sua voce ai video e alle narrazioni principali) e sulla fattiva disponibilità
e collaborazione del musicista Mario Fasciano (ha composto ed eseguito la colonna sonora della
nostra “opera web”).
Per quanto concerne le attività didattiche che hanno accompagnato lo sviluppo di un’opera così
complessa, esse si sono tutte svolte – come detto – in modalità DAD. Qui di seguito la loro
articolazione:








catalogazione delle fotografie da noi realizzate presso i campi di sterminio di Auschwitz;
ricerca di fonti storiche e di testimonianze attendibili;
stesura di un canovaccio digitale narrativo, identificazione di un ‘percorso virtuale’ all’interno
dei campi di sterminio di Auschwitz e sviluppo di una mappa multimediale e ipertestuale
dell’intera opera (tramite Mindomo, software per creare mappe concettuali interattive);
creazione del logo e della grafica coordinata;
redazione di 45 documenti in modalità “social writing”: gli studenti hanno scritto i documenti
a più mani, alternando momenti di scrittura ad altri di revisione di quanto realizzato dai
compagni;
sviluppo di un portale web:
- il portale è il punto di partenza per tutti gli utenti: potranno decidere se iniziare il viaggio
immersivo in realtà virtuale oppure se fruire dei contenuti in formato HTML (in caso di
connessioni lente, dispositivi obsoleti, utenti con disabilità);



editing e sviluppo degli ambienti in cui ambientare l’applicazione in realtà virtuale:
- l’intero percorso virtuale è stato realizzato utilizzando la piattaforma web HoloBuilder;




test e pubblicazione dell’intera opera;



organizzazione, a gennaio 2021, dell’evento in streaming web “La settimana della memoria”:
7 mattinate di incontri nelle quali si sono alternati ai nostri microfoni ben 35 ospiti; l’evento è
stato seguito – ciascun giorno – da oltre 40.000 utenti web.

localizzazione dell’intera opera in lingua inglese (con la realizzazione del portale web Memory
make us free).

L’intera applicazione web è stata pensata anche per garantire l’accesso agli utenti con disalibilità:
il sito è stato testato con esito positivo utilizzando il validatore web Accessiblity Checker (settato al
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livello “Legge Stanca” (legge n. 4/2004, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici).
Tutte le attività hanno visto studenti e insegnanti impegnati ben oltre l’orario settimanale delle
lezioni; l’impegno profuso è testimoniato anche – ma non solo – dai numerosi webinar realizzati
sulla piattaforma Zoom (due o tre incontri settimanali “a distanza”).
Il risultato è un’opera unica al mondo: mai la Shoah era stata raccontata in questo modo da un
gruppo di studenti, a riprova che le tecnologie digitali – nel nostro caso la realtà virtuale e il web –
possono ‘piegarsi’ alle esigenze della didattica senza snaturare sé stesse e fornendo al tempo
stesso un grandissimo valore aggiunto in termini di motivazione, entusiasmo e partecipazione da
parte degli studenti; tecnologie che si sono quindi rivelate essenziali nel riscrivere paradigmi
educativi e nel favorire il conseguimento di livelli di apprendimento più estesi, ma soprattutto più
profondi.

ISI “Sandro Pertini” - Lucca
Strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale,
l’integrazione tra scuola e territorio, l’educazione alla cittadinanza attiva
Daniela Venturi, DS; Monica Biagini e Andrea Guastini, referenti dell’Idea

La riflessione sul nostro percorso all’interno di “Avanguardie educative” – e nello specifico riguardo
l’idea dei contenuti didattici digitali – parte dall’analisi degli obiettivi prefissati all’inizio dello stesso,
analizzandone i cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi 5 anni e la rimodulazione scaturita,
alla luce dei fattori che hanno portato al cambiamento rispetto la fase iniziale.
Da dove siamo partiti? Innanzitutto conducendo una disamina del contesto economico e sociale di
riferimento del nostro Istituto che, essendo suddiviso pressoché equamente tra formazione tecnica
e formazione professionale, è caratterizzato da una popolazione scolastica di livello medio-basso
necessitante di una forte motivazione allo studio e talvolta anche di un supporto economico per
l’acquisto dei libri di testo e degli strumenti didattici da utilizzare sia a scuola che a casa.
Tale sostrato culturale e socio-economico ci ha ulteriormente spronati a intervenire soprattutto sugli
aspetti che potevano ‘risolvere’ siffatte situazioni di disagio; siamo pertanto siamo entrati a far parte
della rete Book in Progress (rete nazionale per gli istituti di primo e secondo grado promossa
dall’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi) e abbiamo avviato una politica di costruzione di
un’infrastruttura informatica che permettesse la creazione e la diffusione di contenuti didattici
digitali (CDD).
Contestualmente a queste due azioni si è lavorato anche sulla formazione della classe docente,
sull’adozione di alcune idee di “Avanguardie educative” [“MLTV - Rendere visibili pensiero e
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apprendimento” e “Debate (Argomentare e dibattere)”] e sul potenziamento della didattica
laboratoriale per cercare di ‘innovare’ la visione della scuola da parte degli studenti passando da
una scuola che insegna ad una scuola in cui si apprende (soprattutto per scoperta e in modo
induttivo).
I progetti nei quali la metodologia CDD è stata indispensabile e che ci hanno caratterizzato in
questo percorso sono stati sempre legati al nostro territorio di riferimento e si sono quasi sempre
intersecati e rafforzati con le altre idee di “Avanguardie educative” da noi adottate: in particolare
con l’Idea “Dentro/fuori la scuola” (2015), oggi Idea aggiornata e integrata da percorsi di Service
Learning (v. Idea “Dentro/fuori la scuola - Service Learning”).
La nostra filosofia è sempre stata ben accolta dai principali attori del contesto economico/produttivo
del territorio lucchese poiché punta decisamente su un’economia basata sul turismo, l’artigianato
e il terzo settore legato al commercio e ai servizi e abbiamo cercato di declinare la nostra attività
sull’Idea “Integrazione CDD/Libri di testo” realizzando specifici contenuti che andassero a
migliorare gli strumenti di presentazione dell’offerta turistica del territorio attraverso: audioguide
con la piattaforma izi.TRAVEL, app mobile, presentazioni digitali e cartacee.
Tra le altre attività declinate sull’Idea ricordiamo anche LuccAway, il portale di e-commerce per la
vendita di prodotti dell’artigianato locale allo scopo di promuovere e sostenere il commercio delle
piccole imprese del territorio; questa straordinaria esperienza – che ha visto la partecipazione attiva
degli studenti di una classe terza – è documentata nel video “eVirtual Service Learning LuccAway”
contenuto nella Biblioteca dell’Innovazione5, repository sviluppato da Indire.
I nostri sforzi sono sempre stati mirati a cercare di costruire nei nostri ragazzi quelle competenze
necessarie per saper gestire contenuti in modo ‘liquido’ (possibilmente attraverso l’HyperText
Markup Language, più noto come “linguaggio HTML”) così da renderli disponibili e riutilizzabili su
diverse piattaforme a seconda della tipologia strumento da utilizzare per la realizzazione del
prodotto finale.
Ci stiamo impegnando ad ampliare tali competenze e ad estenderle anche alla produzione e
archiviazione di altri contenuti digitali (quali immagini, video, audio, ecc.) affinché diventino fruibili,
attraverso una piattaforma cloud, da tutta la comunità scolastica, anche in lingua straniera.

La Biblioteca dell’Innovazione è l’ambiente online sviluppato da Indire – in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione – per la realizzazione, la condivisione e la diffusione di idee e risorse funzionali al rinnovamento del
modello scolastico ‘tradizionale’. Finalità della Biblioteca è quella di rendere docenti e dirigenti scolastici protagonisti
della crescita e della trasformazione del sistema di istruzione; la Biblioteca intende essere infatti luogo d’ispirazione
e di ‘contaminazione creativa’, in cui gli attori della scuola possono utilizzare, contestualizzare, trasferire (e a loro
volta proporre) esperienze e risorse.
5
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Risorse
Le seguenti indicazioni bibliografiche e le successive risorse disponibili in rete rappresentano una
selezione di quelle presenti sulle quali lavora la community di “Avanguardie educative” che garantisce
un aggiornamento costante. La data riportata fra parentesi quadre si riferisce all’ultima consultazione nel
web.
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Sitografia
Biblioteca dell’Innovazione. Ambiente online sviluppato da Indire (in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione) pensato per scoprire e proporre esperienze, idee e risorse funzionali al rinnovamento del
modello scolastico. Si tratta di un luogo di ispirazione creativa in cui si possono trovare e utilizzare,
riadattandole ai propri contesti, le esperienze didattiche più innovative.
https://biblioteca.indire.it/home [31 dicembre 2021]
LuccAway. Un percorso di Service Learning (sviluppato dall’ISI “Sandro Pertini” di Lucca) nato prima
dell’emergenza sanitaria da covid-19 e consistito nella progettazione di un portale di e-commerce per la
vendita di prodotti dell’artigianato locale allo scopo di promuovere e sostenere il commercio delle piccole
imprese del territorio. Durante l’emergenza sanitaria, si è adattato alle circostanze diventando un vero e
proprio marketplace sul modello Amazon.
Il percorso è documentato nel video “eVirtual Service Learning LuccAway” (durata 10′ e 30′′).
http://www.luccaway.it/ [31 dicembre 2021]
Pillole di conoscenza. Il progetto, ideato e realizzato dall’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco (Napoli) a
partire dall’a.s. 2013-2014 a seguito di un finanziamento dell’allora MIUR, ha permesso la realizzazione
di un portale che contiene microcontenuti multimediali in grado di completare l’intervento educativo dei
docenti e di riassumere in pochissimi minuti concetti chiave facenti capo a uno specifico argomento e di
proporli in forma semplice, chiara e piacevole. Le “pillole”, sviluppate e prodotte da docenti e studenti
dell’Istituto, hanno riscosso nel tempo numerosi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale.
https://pillolediconoscenza.it/ [31 dicembre 2021]
La Memoria rende liberi. Si tratta di un portale web, pensato dagli studenti dell’ISIS “Europa” di
Pomigliano d’Arco (Napoli), che costituisce un lavoro di grandissimo valore non solo per l’ideazione,
l’originalità, la presentazione, ma anche e soprattutto per la ricerca bibliografica e storica che è alla base
del “racconto digitale in realtà virtuale dedicato alla Shoah”. I ragazzi hanno saputo coniugare le
tecnologie della realtà virtuale con l’esigenza di una indagine documentaristica. “La Memoria rende liberi”
è un racconto unico al mondo, tecnologico, immersivo ed emozionale sulla Shoah, sul campo di sterminio
di Auschwitz e tutte le persone che lì vi sono morte.
https://www.lamemoriarendeliberi.it/ [31 dicembre 2021]
Book in Progress. Nata nel 2009 con lo scopo di contrastare il caro-libri, è la rete nazionale con scuola
capofila l’IISS “Ettore Majorana” (Brindisi) che promuove e sviluppa materiali didattici sostitutivi dei libri
di testo, scritti dai docenti della stessa rete per gli istituti di primo e secondo grado. I materiali, molti dei
quali realizzati con la fattiva collaborazione degli studenti, sono disponibili sia in formato cartaceo che
digitale interattivo.
https://www.bookinprogress.org/ [31 dicembre 2021]
Progetto Libr@. Nasce con l’obiettivo di provare nuove pratiche di didattica attiva che utilizzino in
maniera differente spazi e tempi di apprendimento, attraverso un ragionato uso di strumenti tecnologici
e tradizionali, di cartaceo e di digitale, di apprendimenti formali e informali. L’“IC di Cadeo e Pontenure”
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(Roveleto di Cadeo, Piacenza) ha avviato il progetto di sperimentazione didattica Libr@ a partire
dall’anno scolastico 2013-2014.
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/progetti/progetti-digitali/208-progetto-libr.html [31 dicembre
2021]
Che la sfida abbia inizio. Un evento-concorso ideato e realizzato dall’“IC Govone” (Govone, Cuneo) in
cui sono stati proposti giochi interattivi, attività divertenti e riflessive e una “sfida creativa” che ha visto il
coinvogimento di docenti, studenti di tutti gli ordini di scuola e loro famigliari durante l’emergenza sanitaria
da covid-19 e l’applicazione di misure in materia di contenimento e gestione dell’epidemia; per questa
ragione “Che la sfida abbia inizio” si è svolto su piattaforma Google Meet. I premi per i vincitori sono stati
simbolici per non sminuire la finalità principale dell’iniziativa, volta a sottolineare l’importanza di valori
quali quelli della condivisione, della collaborazione e della creatività come processo che genera nuove
idee o nuove associazioni tra idee e concetti già esistenti e la loro trasformazione in un prodotto nuovo
ed originale.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQjwfHzTGiqGyyBFUKMQbsiOexs9uG3bDL4nNT1wxDcLDQTSor98UDz2sqbFUPAmm_lLe3r_kcTQk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7
0d70e1ee0_0_6 [31 dicembre 2021]
Piccole Scuole. La rete nazionale nata da un progetto di ricerca-azione Indire che riunisce gli istituti
scolastici situati in territori geograficamente isolati e con un esiguo numero di studenti. Alcune attività
delle scuole aderenti alla rete sono documentate nei “Quaderni delle Piccole Scuole”, iniziativa editoriale
nata col fine di rilanciare specifici momenti di sperimentazione didattica ed educativa; nel n. 4/bis (luglio
2021) è spiegato come i CDD possano essere utilizzati per attivare percorsi di conoscenza,
valorizzazione e rilancio dei territori, per instaurare proficue relazioni con le istituzioni e gli attori del luogo,
per mettere in relazione –attraverso le tecnologie e i linguaggi digitali – la dimensione locale con quella
globale.
https://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2021/07/quaderno_4bis_strumenti.pdf [31 dicembre
2021]
Immagini, suoni e video: realizzare contenuti didattici digitali. Tre casi di realizzazione di un CDD
(tratto dal sito “Risorse per docenti dai progetti nazionali”, raccolta di proposte per la formazione continua
degli insegnanti realizzato da Indire).
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/immagini-suoni-e-video-realizzare-semplici-contenutididattici-digitali/ [31 dicembre 2021]
Arcipelago educativo. Un progetto pilota innovativo voluto e coprogettato da Save the Children e
Fondazione Agnelli. Un patrimonio di contenuti didattici digitali gratuiti per insegnanti, educatori, genitori
e studenti liberamente fruibili online.
https://www.arcipelagoeducativo.it/ [31 dicembre 2021]
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