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Introduzione 
 
Qual è la vision che guida la formazione all’uso pedagogico delle Tecnologie digitali che ispira da sempre la formazione 
certificata EPICT? Cosa vediamo chiudendo gli occhi al termine dei percorsi formativi in cui si cimentano i docenti 
desiderosi di esplorare le potenzialità delle tecnologie digitali come alleati nel processo di formazione?  
Vediamo docenti capaci di progettare attività didattiche (quindi sia il momento della formazione sia il momento della 
proposta di attività di studio e apprendimento) che indirizzano la crescita degli studenti, lasciandoli anche liberi di adattare 
il loro modo di apprendere ai propri bisogni e ritmi. Vediamo docenti che usano con eleganza gli strumenti digitali per 
illustrare concetti disciplinari, per gestire attività individuali e collaborative, per rendere la classe (fisica e virtuale) un luogo 
accogliente e inclusivo, per comunicare con gli studenti e guidarli ad acquisire sicurezza e autonomia nell’uso delle 
tecnologie che già usano fuori dalla Scuola e che sicuramente useranno nel mondo del lavoro.  
Vediamo docenti che hanno la consapevolezza del valore educativo delle attività che si svolgono con le tecnologie digitali: 
gli studenti imparano 1) a cercare e a muoversi fra gli oggetti di conoscenza, 2) a rielaborare in modo personale e originale 
il pensiero di altri, 3) a collaborare in modo creativo scrivendo, disegnando, appuntando in modo sincrono o a sincrono e 
a distanza sullo stesso “foglio di carta digitale”, 3) a esprimere i propri pensieri creativamente realizzando artefatti 
multimediali e ipermediali 4) ad agire con rispetto e sicurezza nell’uso di strumenti e ambienti digitali e nelle relazioni 
interpersonali digitali. 
Come guidiamo i docenti a diventare così come li vediamo con la nostra vision?  
Con due passi fondamentali: prima – con il Modulo Pedagogico -  focalizzando sulla competenza metodologica che deve 
possedere il docente che affronta un tipo di didattica diversa dal tradizionale; poi Modulo EPICT dopo Modulo EPICT, 
focalizzando sul valore didattico ed educativo di ogni tecnologia.  
Il complesso delle competenze digitali che i docenti dovrebbero possedere lo troviamo oggi descritto a livello “macro” nel 
framework denominato “DigCompEdu”,  rilasciato dalla Commissione Europea a novembre 2017: il documento individua 
6 aree di competenza declinate in 22 competenze.  
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Vi invitiamo a leggere con attenzione la tabella che segue: è un breve vademecum  delle competenze che man mano 
svilupperete con i corsi EPICT e costituisce il quadro complessivo di quanto dovrete imparare a fare e ad “essere” come 
docente del 21.mo secolo capace di usare le tecnologie digitali per potenziare l’apprendimento degli studenti e portarli 
anche ad essere competenti loro stessi nell’uso di strumenti che già incontrano nella vita di tutti i  giorni e che saranno 
fondamentali per il loro futuro anche lavorativo. 
 

Impegno 
Professionale Risorse Digitali Insegnare e 

apprendere digitale Valutazione Valorizzare gli 
studenti 

Sviluppare 
Competenze 
digitali degli 

studenti 
Comunicazione 
Organizzativa 
[comunicazione 
digitale per scopi 
organizzativi con 

studenti e famiglie, 
portatori di 
interesse] 

Selezione risorse 
digitali dal web 

[trovare e valutare e 
archiviare risorse 

adeguate alla classe 
e agli obiettivi] 

Progettazione 
didattica innovativa 
[usare metodologie 

didattiche 
ipermediali, 

dinamiche e che 
sviluppano 
autonomia] 

Strategie di 
valutazione 

[Usare strumenti 
digitali per effettuare 

valutazione 
formativa e 
sommativa] 

Accessibilità e 
Inclusione 

[realizzare materiali 
didattici e 

metodologie che 
favoriscono 
l’inclusione] 

Alfabetizzazione 
all’uso delle 

informazioni e dei 
Media 

[insegnare agli 
studenti a usare le 
risorse della rete] 

Collaborazione 
professionale 

[comunicazione e 
collaborazione 
digitale con i 

colleghi] 

Creare 
nuove/Modificare 
esistenti risorse 

digitali 
[produrre risorse 

digitali con strumenti 
autore e didattizare 

le risorse autentiche] 

Guidare 
all’apprendimento 

attraverso la 
comunicazione 

[guidare gli studenti 
ad apprendere con 
feedback continui] 

Analisi delle 
evidenze 

[usare strumenti 
digitali per realizzare 

e analizzare 
rubriche di 

valutazione] 

 

Individualizzazione 
e personalizzazione 
[realizzare materiali 

didattici e 
metodologie che 

incontrano i bisogni 
dei singoli o di 

gruppi] 

Comunicare e 
collaborare digitale 

[insegnare agli 
studenti a usare le 

tecnologie per 
comunicare e 
collaborare] 

Pratiche Riflessive 
[analizzare e 

valutare l’uso delle 
tecnologie nella 
propria didattica] 

Organizzare, 
proteggere e 

condividere risorse 
digitali 

[archiviare in portali 
e-learning/inviare 

agli studenti risorse 
digitali nel rispetto 
del diritto d’autore] 

Guidare 
all’Apprendimento 

collaborativo 
[guidare gli studenti 
a collaborare fra loro 

in ambienti/con 
strumenti digitali] 

Feedback e 
pianificazione 

[Usare il feedback 
che viene dalle 

valutazioni per ri-
progettare, 

personalizzare la 
didattica] 

Coinvolgimento 
attivo degli studenti 

[utilizzare 
metodologie 

didattiche che 
coinvolgono e 

rendono attiva la 
classe] 

Produrre risorse 
digitali 

[insegnare agli 
studenti a esprimersi 

creativamente 
attraverso la 

produzione digitale] 
 

Formazione 
Continua 

[formarsi con e alle 
tecnologie digitali] 

 

Guidare 
all’Apprendimento 

auto-regolato 
[Insegnare ad usare 
gli strumenti digitali 
per auto-regolare il 

proprio 
apprendimento] 

  

Uso rispettoso 
[insegnare agli 

studenti ad agire con 
sicurezza usando le 
tecnologie digitali] 

     

Trovare soluzioni 
[insegnare ad usare 

le esperienze 
pregresse per 

risolvere i problemi 
che si incontrano 

nell’uso delle 
tecnologie digitali] 

 



CERTIFICAZIONE PEDAGOGICA EUROPEA SULLE TECNOLOGIE DIGITALI 

 

6/60 
 

Ritroverete nei contenuti dei Moduli didattici EPICT il riferimento al framework DigCompEdu e in particolare il presente 
Modulo Pedagogico è organizzato secondo le 6 aree di competenza DigCompEdu.  Ecco la sintesi e l’organizzazione dei 
contenuti che troverete nel prosieguo. 
Capitolo 1. Consapevolezza [DigCompEdu: Impegno Professionale > Pratiche riflessive]. Il primo capitolo si 
concentra sulla competenza di padroneggiare il contesto della Scuola digitale.  

§ Breve storia della didattica digitale e della Scuola digitale 
- Le caratteristiche della Scuola digitale 
- Le competenze digitali 
- Gli scenari di apprendimento innovativi descritti secondo un crescendo di complessità 

Capitolo 2.  Risorse digitali  [DigCompEdu: Risorse digitali > Selezionare risorse dal web > Organizzare, 
proteggere e condividere risorse digitali 
] Il tema delle risorse digitali ritornerà in tutti i moduli EPICT. Qui ci teniamo sul “macro”: il docente infatti,  qualsiasi “classe” 
di strumento digitale userà (editor di testi, editor di immagini digitali, animazioni, presentazioni, fogli di calcolo, …), cercherà 
in Internet un software – una web app – che gli permetterà di fare quello che vuole fare (scrivere, produrre o modificare 
immagini, realizzare animazioni, presentazioni, calcoli e grafici,..): e allora è necessario affrontare qui il tema della 
valutazione dei software didattici e delle applicazioni web. Inoltre vengino considerati gli aspetti di condivisione “copyleft” 
delle risorse digitali prodotte.  

- I software didattici al tempo delle app 
- Licenze Creative Commons 

Capitolo 3. Tecniche di Progettazione didattica [DigCompEdu: Insegnare e apprendere > Progettazione]. Il docente 
deve saper progettare la didattica innovativa: saper scegliere le tecniche didattiche più adeguate e le metodologie 
innovative che possono essere realizzate nella Scuola dove il docente e gli studenti usano le tecnologie [Competenza 
legata a un’area di competenza legata alla Professionalità del docente]. 

- Progettare attività didattiche innovative: scrivere un Lesson Plan 
- Approcci pedagogici, strategie e tecniche per la classe digitale 
- Spazi di apprendimento innovativi 
- Scrivere consegne 

Capitolo 4. Analizzare le evidenze [DigCompEdu: Valutazione > Analizzare le evidenze]. Il docente deve aver chiaro 
che la scuola digitale è la scuola delle competenze per eccellenza: i ragazzi con in mano uno strumento, o coinvolti a 
usare anche semplicemente la LIM, realizzano artefatti che diventano evidenza di competenze. E allora bisogna allenarsi 
ad analizzare le evidenze che producono i ragazzi 

- Criteri e indicatori per analizzare le evidenze 

Capitolo 5. Inclusione e Personalizzazione [DigCompEdu: Valorizzare gli studenti > Inclusione e coinvolgimento]. 
Il docente che usa le tecnologie digitali crea sicuramente un clima inclusivo e interattivo: i ragazzi si sentono coinvolti e 
valorizzati e in una classe dove ognuno svolge attività differenti a seconda delle proprie inclinazioni o bisogni (tutti 
comunque centrati su un medesimo obiettivo disciplinare) scompaiono gli studenti BES: non sono più “quelli che fanno 
cose diverse”: tutti “fanno cose diverse”! 

- Considerare gli aspetti di inclusione e usare le tecnologie digitali per includere 
- Metodo SOAP: Stesso Obiettivo, Attività Personalizzate 
- Strategie e Tecniche didattiche 

Capitolo 6. Sicurezza [DigCompEdu: Sviluppare competenze digitali negli studenti > Uso responsabile]. Il docente 
deve essere consapevole che non c’è un generico pericolo quando si fa didattica con le tecnologie digitali: ogni situazione 
didattica in cui si usano le tecnologie è portatrice di un pericolo potenziale che va analizzato e prevenuto. Il Modulo 15 
focalizza su questo, ma è necessario in questa primo approccio alla didattica digitale, sottolineare questo elemento.  
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Capitolo 1. Consapevolezza [DigCompEdu: Impegno Professionale > 
Pratiche riflessive]. 

Consapevolezza. Il docente deve sapere quando usa una tecnologia, quale competenza sta esercitando: è per questo 
che di seguito si illustra il Framework europeo DigCompEdu che descrive a livello macro le competenze del “docente 
digitale”, competenze che vengono declinate dai singoli Moduli EPICT. 

- Breve storia della didattica digitale e della Scuola digitale 
- Le caratteristiche della Scuola digitale 
- Le competenze digitali 
- Gli scenari di apprendimento innovativi descritti secondo un crescendo di complessità 

 

 

Breve storia della didattica digitale e della Scuola digitale 
 
L’Europa come “la più avanzata società dell’informazione” è stato l’obiettivo dapprima della cosiddetta “Strategia di 
Lisbona” dell’anno 2000, ed è dagli anni 2000 che i Governi italiani hanno promosso azioni per una introduzione delle 
tecnologie digitali nella Scuola: sotto le direttive dell’Unione Europea e degli stakeholders internazionali si è consolidata 
la visione della Scuola come agente fondamentale per preparare gli studenti a vivere e lavorare nella società 
dell’informazione, caratterizzata dalla presenza delle ICT e da continui cambiamenti. 
Si cominciò nel 1985 con il Piano Nazionale per l’Informatica, poi negli anni Novanta, con il Programma di Sviluppo delle 
Tecnologie Didattiche (PSTD) con il quale si offrì alle scuole la possibilità di dotarsi di attrezzature tecnologiche con le 
quali consentire la sperimentazione didattica anche a docenti di altre discipline. L’attenzione a una più ampia 
digitalizzazione della Scuola, parte nei primi anni 2000 con le iniziative quali il primo Piano nazionale di formazione al 
digitale degli insegnanti, denominato ForTIC. 
 
Come Consorzio EPICT siamo stati fra i primi a portare all’attenzione internazionale il tema di un Syllabus delle 
competenze di uso delle tecnologie digitali da parte del docente: negli anni 2002 – 2005 il progetto europeo EPIC, un 
progetto della tipologia eContent plus dove l’obiettivo era "Rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e 
sfruttabili facilitando la creazione e la diffusione di informazioni a livello comunitario in settori di pubblico interesse”. 
Il progetto EPICT era partito da un modello e da contenuti digitali danesi per la formazione innovativa degli insegnanti e 
da lì è stato sviluppato: 

- un Syllabus che descrive le competenze digitali dei docenti 
- un programma (materiali, metodo) per la formazione a quelle competenze. 

Al termine del progetto è stato creato un consorzio internazionale (www.epict.net) deputato alla revisione periodica del 
syllabus e del metodo di formazione. 
Torniamo in ambito italiano, e incontriamo nel 2007 il primo Piano nazionale per la Scuola digitale. Si distingue una prima 
e una seconda azione di attuazione del piano.  
La prima fase (anni 2007/2012) ha inteso realizzare diverse azioni mirate a finanziare l’innovazione digitale delle istituzioni 
scolastiche e della didattica più in generale: il progetto a bando per introdurre le Lavagne Interattive Multimediali (LIM),  i 
bandi per i finanziamenti finalizzati all’allestimento di Classi 2.0, per la produzione di contenuti didattici da parte delle 
Scuole; l’azione Scuol@2.0 che ha fornito risorse per innovare completamente l’assetto di alcune scuole pilota, a partire 
dalle scelte architettoniche fino al supporto di nuove forme didattiche. Ed è 2005 (con i primi progetti per la Scuola in 
Ospedale) che si sono poi sempre susseguite progettualità con fuoco sui bisogni speciali. 
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La seconda fase ha visto una maggiore collaborazione fra MIUR e le altre amministrazioni locali e centrali dello Stato: 
sono stati siglati accordi fra il MIUR e le Regioni con l’obiettivo di accompagnare il processo di innovazione digitale in 
maniera più capillare sul territorio: si sono favorite le zone disagiate, si è lavorato sulla connettività delle Scuole (Azione 
Wi-FI) e la costituzione di Poli formativi sul territorio nazionale, Scuole polo per la formazione dei docenti all’uso delle 
tecnologie. Alle azioni ministeriali hanno fatto sponda i progetti finanziati con finanziamenti europei e veicolati attraverso i 
cosiddetti progetti PON (Piano Operativo Nazionale [di utilizzo delle risorse europee, n.d.r]): dapprima solo per le 
cosiddette “regioni Obiettivo” oggi estese a tutte le Regioni. 
Esce a ottobre 2015 il nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale che guida a oggi lo sviluppo della Scuola digitale italiana.  
 
PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale. Il Piano Nazionale Scuola Digitale dell’Ottobre 2015 individua 3 ambiti su cui 
impegnarsi per sviluppare la Scuola Digitale. Ogni Ambito è descritto con singole Azioni per cui sono stati stanziati con il 
Bilancio dello Stato o tramite finanziamenti europei (PON) i fondi necessari alla loro realizzazione. 
 

 
 
Il primo AMBITO è quello degli Strumenti: senza l’infrastruttura che rende possibile la realizzazione delle attività 
didattiche digitali, non è possibile pensare di realizzare le specifiche metodologie e strategie didattiche che l’uso delle 
tecnologie permette.  Prima di tutto l’Accesso, cioè la possibilità di accedere a internet e quindi al suo mondo di sapere: 
banda larga, sistemi wi-fi, cablaggio specifico della scuola costituisce l’infrastruttura della Scuola digitale. Poi gli Spazi e 
gli Ambienti per l’Apprendimento: aule attrezzate con LIM, PC, Tablet, laboratori tematici, portali e-learning e apparati per 
supportare l’apprendimento con gli strumenti personali degli studenti (BYOD – Bring Your Own Device). Il possesso di 
Identità Digitale da parte degli attori della scuola (un account certificato dalla Scuola, l’Identità digitale dello SPID utilizzata 
per i servizi della Scuola come registro, portale,…) assicura qualità e sicurezza nelle relazioni digitali; e la gestione 
documentale digitale da parte dell’Amministrazione della Scuola è un altro elemento di innovazione della Scuola digitale 
supportato dal PNSD.  
 
Il secondo AMBITO è quello delle Competenze e dei Contenuti. La Scuola digitale deve promuovere non solo la 
formazione, ma è da definire oggi un curricolo per formare le competenze digitali degli studenti. In questa sezione 
particolare attenzione è dedicata al pensiero computazionale, cioè al pensiero analitico che si sviluppa attraverso le attività 
di programmazione. L’importanza del Coding nella Scuola primaria è rintracciata nella necessità di ampliare 
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l’insegnamento ai ragazzini non solo del linguaggio della storia, della geografia, delle scienze, ma anche quello 
dell’informatica come elemento caratterizzante e ormai imprescindibile della nostra società. 
Per i ragazzi più grandi è sottolineata l’importanza di legare le attività scolastiche con la conoscenza e la preparazione 
alle professioni digitali: tramite progetti mirati per l’imprenditorialità digitale, tramite la promozione delle materie scientifiche 
e tecniche alle ragazze, tramite la promozione di attività di alternanza scuola-lavoro mirate sul digitale.  
Per finire, i contenuti e cioè la promozione dell’uso delle risorse aperte e la valorizzazione delle risorse digitali nelle 
biblioteche scolastiche.   
Il terzo AMBITO è quello dedicato alle azioni di Formazione e all’Accompagnamento. Il Piano Nazionale Scuola 
Digitale ha riconosciuto la necessità di una formazione specifica per i professionisti della Scuola sui temi del digitale 
(docenti personale tecnico e amministrativo) e la necessità di supportare la Scuola con strumenti di accompagnamento. 
Primo fra tutti la presenza nella Scuola di un referente dell’Innovazione individuato nell’Animatore Digitale e poi molte altre 
azioni di supporto come accordi specifici che il Ministero fa con le Amministrazioni locali e aziende. Sul sito della Scuola 
digitale sono presenti tutte le azioni di accompagnamento e le opportunità per la Scuola.  
 

Le caratteristiche della Scuola Digitale 
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT in inglese, TIC in italiano, ma ultimamente ci si riferisce a 
loro come “Tecnologie Digitali”) – in quanto elemento fondamentale della nostra società - stanno ridefinendo la grammatica 
della Scuola così come le caratteristiche della società ottocentesca e novecentesca aveva definito la grammatica della 
Scuola che oggi ancora conosciamo: le classi divise per età (dovute alla rapida espansione dell’educazione primaria 
nell’’800),  la rigida divisione in unità orarie (per introdurre la formazione alle diverse discipline a livelli più avanzati nella 
scuola di secondo grado nata nel ‘900).  
Oggi, la non linearità, molteplicità, fluidità della Società dell’Informazione andrà a modificare la struttura della grammatica 
della Scuola del 21.mo secolo: protagonisti saranno i docenti che nei loro Collegi inizieranno a ridefinire, tempi, spazi, 
modalità di far scuola. 
E allora, quali sono le strutture della grammatica della Scuola digitale?  
Seguendo il quanto troviamo nel rapporto “Second Information Technology in Education”, frutto del progetto La ricerca 
Second Information Technology in Education (Sites) realizzata dallo IEA, (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement), possiamo dire che l’introduzione delle Tecnologie Digitali promuovono1: 
 

• un apprendimento dinamico e partecipato, con l’uso della LIM (o proiettori) collegati a Internet  
• responsabilità e autonomia negli studenti che – chiamati a “produrre i loro artefatti” devono imparare a progettare 

le loro attività e tramite registri elettronici o la condivisione dei propri lavori imparano a valutare i propri progressi 
e anche a realizzare valutazioni fra pari 

• collaborazione fra gli studenti che lavorano insieme supportati dagli strumenti e dagli ambienti digitali su progetti 
affrontando problemi reali legati al proprio contesto culturale-geografico o globali; 

• momenti di didattica individualizzata e personalizzata grazie alla possibilità per il docente di veicolare tramite un 
portale e-learning nello stesso tempo contenuti diversi o assegnare attività diverse ma avendo un unico 
“cruscotto” per gestire e monitorare la pluralità delle attività. Questo per rispondere ai bisogni degli studenti con 
diversi pre-requisiti, interessi, difficoltà; 

                                                        
1 SITESm2, Research Design Document (2000) Qualitative Studies of Innovative Pedagogical Practices 
Using Technology, SITESm2 Researcher’s Handbook, November 7. 
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• l’ampliamento del luogo dove si impara, “abbattendo i muri della classe” con le tecniche di didattica rovesciata, 
aumentando e modificando il tempo scuola, coinvolgendo altri attori (genitori, ricercatori, professionisti) 
nel processo educativo; 

• promuovono i temi dell’eguaglianza fra studenti dei diversi generi, o di gruppi sociali o etnici con l’anonimato e la 
bassa pressione sociale che caratterizza la comunicazione digitale; 

• consentono l’accesso all’istruzione e alle informazioni a studenti che non avrebbero accesso per motivi geografici 
o di contingenze varie. 

Ed ecco che possiamo ritornare alla vision di EPICT: mettere in grado di docenti di gestire una didattica come quella 
appena descritta.  

 

Le Tecnologie Digitali nella Scuola delle Competenze 
 
Avere competenza di uso delle tecnologie digitali a Scuola è diventato un “bisogno” nel momento in cui le tecnologie sono 
diventate lo strumento attraverso cui gli uomini del 21.mo accedono alle informazioni e alle risorse di conoscenza e 
utilizzano strumenti di produttività digitali per comunicare ed esprimersi: dagli elaboratori di testo per scrivere documenti 
che contengono il frutto di elaborazioni personali, agli strumenti di analisi e rappresentazione di dati, agli strumenti per 
l’espressione multimediale, agli strumenti e ambienti di comunicazione in rete per scambiare pensieri e i “prodotti” realizzati 
(testi, grafici, immagini, video…).  
E’ per questo che la “cultura digitale” risulta più importante a scuola di quanto abbia ricoperto in passato la “cultura dei 
media” intesa come capacità di decodifica dei messaggi veicolati da cinema e televisione: oggi la fruizione dei media 
digitali non è confinata alla fruizione passiva e calendarizzata propria dei media trasmessi (il documentario si vedeva solo 
se veniva messo in onda, non potevamo andare noi a “cercarlo” quando ne avevamo bisogno), ma è diventata ubiqua e 
oggetto di una fruizione attiva: in ogni momento della giornata tramite smartphone, portatili, tablet o quant’altro, possiamo 
“chiedere” alla rete informazioni, leggere libri, guardare video. E poi produrre qualcosa di originale e personale 
rimaneggiando e usando quelle fonti di conoscenza. E poi condividere inviandolo ad altri il frutto delle nostre elaborazioni.  
A livello molto rudimentale è quanto fanno i ragazzi quando scaricano un video, aggiungono qualcosa di loro e lo 
condividono con gli amici sui social network: questo modo di fare ha un potenziale cognitivo ed espressivo che la Scuola 
non può ignorare, come pure non può ignorare il fatto che gli studenti vanno su Internet (tanto quanto noi adulti quando 
abbiamo qualche dolore o vogliamo conoscere una ricetta di cucina!) per conoscere: non si rivolgono istintivamente al 
libro di testo, ma al motore di ricerca “chiedendogli” di trovare informazioni su quanto stanno indagando. 
La Scuola non può più esimersi dal considerare le tecnologie digitali uno strumento educativo e formativo, in una parola, 
pedagogico.  La Scuola deve insegnare a cercare e valutare le risorse di conoscenza che si rintracciano in rete e insegnare 
a orientare e valorizzare il potenziale cognitivo ed espressivo dei media digitali. 

 
E’ da premettere un altro elemento: quando gli studenti in classe o a casa usano le tecnologie digitali per realizzare i loro 
compiti, producono sempre un artefatto, un “file”: di testo, immagine, multimediale,… 
Questo artefatto diventa un “oggetto” che il docente può “pilotare” chiedendo agli studenti di realizzarlo secondo certe 
caratteristiche e che diventa un oggettivo elemento di valutazione. Inoltre nella realizzazione dell’artefatto gli studenti 
mettono in campo non solo le conoscenze specifiche disciplinari di cui quell’artefatto è espressione (una ricerca di storia!), 
ma anche competenze ad ampio spettro: quelle descritte negli Assi culturali, ma anche quelle descritte dalle cosiddette 
Competenze di cittadinanza.  
L’uso delle tecnologie digitali in classe fa diventare viva e concreta la Scuola delle competenze. Nella scuola tradizionale 
l’unica competenza che si poteva valutare era quella di “leggere e ripetere”. Lo schema tradizionale vuole il docente: 
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§ che spiega e pretende il silenzio degli studenti (non l’attenzione!), 
§ che assegna dei compiti che consistono nello svolgere esercizi (in modo comportamentista) o raramente 

ricerche (in modo cognitivista) o rarissimamente attività di gruppo o interattive (in modo costruttivista),  
§ che interroga facendo domande e valutando le risposte (in un’ottica prevalentemente comportamentista e 

se cognitivista – come la capacità di fare collegamenti fra argomenti diversi - raramente il docente ha formato 
gli studenti a questo tipo di interrogazione: da per scontato che siano capaci). 

Nella Scuola che usa le tecnologie digitali, gli studenti fanno sempre qualcosa: ricercano, scrivono, archiviano, 
condividono, …. Mettono in campo competenze nell’ottica propria della Scuola delle competenze. 
I docenti diventando capaci di usare le tecnologie in ottica pedagogica, realizzano quanto a loro richiesto dalla Scuola 
delle Competenze. 
 

Le competenze digitali  
Come già detto è dal 2002 che il Consorzio EPICT promuove il concetto di uso pedagogico delle tecnologie digitali con 
un Syllabus che descrive le competenze digitali che devono essere in possesso del docente. L’attenzione del Syllabus 
EPICT è sulla capacità di usare le tecnologie digitali per fare didattica e quindi formare e far crescere come “uomini” gli 
studenti, possiamo citare il framework ECDL (gestita in Italia da AICA – Associazione Italiana per il ‘Informatica e il Calcolo 
automatico) come strumento a disposizione fin dagli anni 2000 per descrivere e guidare l’acquisizione di competenze di 
tipo informatico. 
La parola “competenza” fa il suo ingresso ufficiale con la Raccomandazione del consiglio europeo del 18 dicembre 20062 
sule “Competenze Chiave” dei cittadini europei per l’apprendimento permanente. Fra queste compare per la prima volta 
in modo esplicito la competenza digitale definita nel seguente modo: 
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: 
l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet 
La consacrazione della necessità di considerare le tecnologie digitali come elemento chiave della Scuola è stata 
determinata dal documento del Piano Nazionale Scuola Digitale dell’Ottobre 2015 che – a differenza delle precedenti 
azioni del Piano Nazionale per la scuola digitale – ha promosso non tanto un’azione singola ma si è posta l’obiettivo di 
realizzare un: 
“un disegno organico di innovazione delle scuole italiane, con programmi e azioni coerenti che comprendano l’accesso, 
gli ambienti di apprendimento, i dispositivi, le piattaforme, l’amministrazione digitale, la ricerca, la formazione e ovviamente 
la didattica, la metodologia e le competenze”. 
 

Le competenze digitali degli “users”: The Digital Competence Framework 2.0 
 
Dopo la Raccomandazione Europea sono susseguite molte definizioni di Competenza Digitale. Per una “storia della 
Competenza digitale” si rimanda ai primi paragrafi dell’articolo “Certificazione delle Competenze Digitali a Scuola”: 
https://encp.unibo.it/article/view/5575/5279. 

                                                        
2 Raccomandazione del consiglio europeo del 18 dicembre 2006 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=IT 
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Qui, andiamo subito alle ultime e ufficiali descrizioni di cosa è la Competenza Digitale secondo la Commissione Europea 
che promuove le definizioni che seguono come strumento per compilare il Curriculum Europeo Europass e anche come 
strumento per progettare le attività formative su questo tema.  
Quelle che vengono descritte nel framework denominato The Digital Competence Framework 2.0 
sono le competenze digitali che devono essere in possesso dei generici “users”, cioè di tutti i cittadini per la loro vita 
quotidiana e non per le specifiche professioni. A oggi per le specifiche professioni abbiamo due riferimenti consolidati a 
livello europeo: 

- lo European eCompetence Framework (eCF) che descrive le competenze dei professionisti del mondo delle 
professioni informatiche: http://www.ecompetences.eu/it/ 

- il Digital Competence Framework for Educators: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu che approfondiremo nel 
prosieguo 

 
Quali sono le competenze digitali che ogni cittadino deve avere? E’ arrivato alla sua versione 2.0 il framework che negli 
utimi due/tre ani è stato utilzzato per descrivere all’interno del Curriculum europeo Europass, la competenza digitale. 
 
Ed ecco di seguito le competenze digitali che ognuno di noi dovrebbe possedere: 
 

Area di Competenza Competenze 
Uso delle informazioni e 
dei dati rintracciati in rete 
 
Cercare e recuperare 
dati in formato digitale, 
informazioni e contenuti. 
Giudicare la rilevanza e 
autorevolezza della fonte 
e il suo contenuto. 
Archiviare, gestire e 
organizzare dati digitali, 
informazioni e contenuti. 
 

 
1.1 Navigazione, ricerca e filtro di dati, informazioni e contenuti digitali. 
 
Individuare le parole chiave per una ricerca, cercare dati, informazioni e contenuti in 
ambienti digitali, accedervi e navigare in modo ipertestuale e ipermediale nel web. 
Creare e mantenere aggiornate strategie di ricerca personali. 
 
1.2 Valutazione di dati, informazioni e contenuti digitali 
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti rintracciati in rete. Analizzare, interpretare e valutare 
criticamente i dati, le informazioni e i contenuti rintracciati in rete. 
1.3 Gestione di dati, informazioni e contenuti digitali 
Organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali. 
Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato. 
 

Comunicazione e 
collaborazione 
 
interagire, comunicare e 
collaborare attraverso le 
tecnologie digitali pur 
essendo consapevoli 
della diversità culturale e 
generazionale. 

 
2.1 Interagire con altri per mezzo di strumenti digitali. 
Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e saper decidere quali mezzi di 
comunicazione digitale siano i più appropriati per un determinato contesto. 
 
2.2 Condivisione di risorse per mezzo di strumenti digitali. 
Condividere dati, informazioni e contenuti digitali con gli altri attraverso appropriate 
tecnologie e ambieni digitali. Essere in grado di coordinare attività di collaborazione  
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Partecipare alla società 
attraverso servizi digitali 
pubblici e privati ed 
esercitare cittadinanza 
partecipativa. Gestire la 
propria identità e 
reputazione digitale. 
 

2.3 Esercizio di cittadinanza attiva utilizzando strumenti e ambienti digitali.  
Partecipare alla società attraverso l'uso di servizi digitali pubblici e privati (pagamenti on-
line, richieste documenti,..). Partecipare ai movimenti di idee in modo responsabile 
attraverso appropriate tecnologie digitali. 
 
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali. 
Utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali per i processi collaborativi e per la co-
costruzione e la co-creazione di risorse e conoscenze. 
 
2.5 Netiquette 
Essere a conoscenza delle norme comportamentali durante l'utilizzo di tecnologie digitali 
e l'interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti 
digitali. 
 
2.6 Gestione dell'identità digitale. 
Creare e gestire una o più identità digitali, per essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, per gestire i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, 
ambienti e servizi. 
 

Creazione di contenuti 
digitali 
 
Creare e modificare 
contenuti digitali. 
Elaborare e integrare 
informazioni esistenti per 
creare documenti 
originali comprendendo 
al contempo come 
applicare il copyright e le 
licenze di utilizzo delle 
risorse digitali. 
Essere in grado di 
effettuare attività di 
programmazione. 

3.1 Sviluppo di contenuti digitali 
Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso mezzi 
digitali. 
 
3.2 Integrazione e rielaborazione del contenuto digitale 
Modificare, perfezionare, migliorare e integrare informazioni e contenuti in un corpo di 
conoscenze esistente per creare contenuti e conoscenze nuovi, originali e pertinenti. 
 
3.3 Copyright e licenze 
Capire come il copyright e le licenze si applicano a dati, informazioni e contenuti digitali. 
 
3. 4 Programmazione 
Pianificare e sviluppare una sequenza di istruzioni comprensibili per un sistema 
informatico per risolvere un determinato problema o eseguire un'attività specifica. 
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Sicurezza 
 
Proteggere dispositivi, 
contenuti, dati personali 
e privacy negli ambienti 
digitali. Proteggere la 
salute fisica e 
psicologica, essere 
consapevoli delle 
tecnologie digitali per il 
benessere sociale e 
l'inclusione sociale. 
Essere consapevoli 
dell'impatto ambientale 
delle tecnologie digitali e 
del loro uso. 
 

4.1 Protezione dei dispositivi 
Proteggere dispositivi e contenuti digitali e comprendere i rischi e le minacce negli 
ambienti digitali. Conoscere le misure di sicurezza e sicurezza e tenere in debito conto 
l'affidabilità e la privacy. 
 
 
4.2 Protezione dei dati personali e privacy 
Proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. Comprendere come 
utilizzare e condividere informazioni di identificazione personale pur essendo in grado di 
proteggere se stessi e gli altri da eventuali danni. Conoscere e scegliere se accettare le 
condizioni dei servizi digitali contenute nell’ "Informativa sulla privacy" che informa come 
vengono utilizzati i dati personali. 
 
4.3 Protezione della salute e del benessere 
Essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al benessere fisico e psicologico 
durante l'utilizzo delle tecnologie digitali. Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri 
da possibili pericoli in ambienti digitali (ad esempio cyber bullismo). Essere a conoscenza 
delle tecnologie digitali per il benessere sociale e l'inclusione sociale. 
 
4.4 Protezione dell'ambiente 
Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali e dell’impatto che il 
loro uso comporta.  
 
 

Trovare soluzioni 
(problem solving) 
 
Identificare bisogni e 
problemi e trovare 
soluzioni a situazioni 
problematiche in 
ambienti digitali. 
Utilizzare gli strumenti 
digitali per innovare 
processi e prodotti.  
Tenersi aggiornati 
sull'evoluzione digitale. 
 

5.1 Risoluzione di problemi tecnici 
Identificare e risolvere i problemi tecnici che emergono durante il funzionamento e l’
utilizzo dei dispositivi  
 
5.2 Identificazione di bisogni e come le tecnologie possono rispondere 
Valutare i bisogni e identificare, valutare, selezionare e utilizzare gli strumenti digitali utili 
per soddisfare tali bisogni. Regolare e personalizzare gli ambienti digitali in base alle 
esigenze personali (ad esempio, accessibilità). 
 
5.3 Usare creativamente le tecnologie digitali 
Utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali per creare conoscenza e innovare processi 
e prodotti. Impegnarsi individualmente e collettivamente nell'elaborazione di soluzioni a 
questioni e problematiche che possono emergere in ambienti digitali. 
 
5.4 Identificazione delle lacune nelle competenze digitali 
Comprendere dove la propria competenza digitale deve essere migliorata o aggiornata. 
Essere in grado di supportare gli altri con il loro sviluppo delle competenze digitali. Cercare 
opportunità di auto-formazione per tenersi aggiornato rispetto l'evoluzione digitale. 
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Le competenze digitali: disciplinari o trasversali?  
 
Di chi è la “responsabilità” della formazione al digitale a Scuola? La questione oggi è in parte risolta: le discipline di 
“tecnologia” si occupano di formare le specifiche abilità digitali, ma è ormai trasversale l’uso delle tecnologie in tutte le 
discipline. Nei Curricoli di Istituto infatti (a partire dalle indicazioni nazionali) nelle descrizioni delle competenze (e relative 
conoscenze e abilità) di ogni disciplina scolastica, compaiono sempre i riferimenti all’uso delle tecnologie digitali. 
 
Tutti i docenti quindi dovrebbero essere in grado di formare e dare un giudizio sulla competenza digitale….. 
 

Le competenze digitali del docente: uso pedagogico delle tecnologie digitali  
 
Dunque la domanda è: “quali sono le competenze che deve avere il docente per poter guidare gli studenti ad acquisire – 
fra le altre – le competenze digitali”? 
Come ricordato, il Consorzio internazionale EPICT ha una risposta a questa domanda dal 2005 anno di termine del 
progetto europeo che ha definito il Syllabus delle competenze di uso pedagogico delle tecnologie digitali. Al termine dei 
corsi EPICT i docenti hanno una attestazione che li abilita ufficialmente – e li fa sentire più sicuri! – ad allenare e valutare 
le competenze digitali degli studenti.  
E questa attestazione dovranno piano piano ottenerla tutti i docenti: tutti  oggi – grazie al loro diploma di maturità – possono 
dare giudizi su temi trasversali (come il parlare in italiano corretto quando uno studente viene interrogato!), ma non tutti 
hanno una competenza certificata per dare giudizi sulle competenze digitali.  
 
Il Syllabus dei Moduli EPICT descrive nello specifico le competenze digitali dei docenti e costituisce oggi un valido e 
necessario strumento per declinare in modo concreto quanto a livello di “framework” hanno viene esposto dai framework 
internazionali UNESCO e DigCompEdu che andiamo di seguito ad esporre.  
 
La Scuola digitale secondo UNESCO 

UNESCO ICT Competency Framework for Teachers 
Unesco nel 2008 e successivamente nel 2010 ha rilasciato un documento orientato alla descrizione delle competenze dei 
docenti impegnati nella Scuola Digitale. Obiettivo del progetto di Unesco è stato quello di definire un Quadro di riferimento 
utile per una auto-valutazione della Scuola (a livello nazionale o di singola scuola o di singolo docente) e sulla base dello 
stato rilevato progettare le azioni necessarie per il miglioramento. L’autovalutazione della Scuola può diventare 
autovalutazione del singolo docente.  
 
Lo Schema del ICT Competence Framework for Teachers – tradotto nella sua versione 2008 da un gruppo di lavoro del 
Nodo Italiano EPICT3 – individua: 

1) le componenti del sistema educativo (che nello schema che segue sono rappresentate nella prima colona della 
tabella) e 

2) le modalità in cui queste componenti si possono presentare quando si usano le tecnologie digitali. 
 

                                                        
3 UNESCO - ICT Competency framework for Teachers: https://drive.google.com/file/d/0BwNF24NGu8pkRHlTdmFIM0NDQlk/view 
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UNESCO individua tre approcci all’uso delle tecnologie (le colonne “Tecnhnology literacy, Knowledge deepening e 
Knowledge Creation) e quindi diverse modalità con cui le componenti della scuola quando si usa il digitale, possono 
presentarsi. 
I tre approcci determinano tre differenti livelli di complessità degli scenari di apprendimento digitale. Il risultato è sintetizzato 
da seguente schema:  

 
 
In estrema sintesi l’approccio “Technology Literacy” descrive una situazione in cui i docenti hanno la consapevolezza 
della scuola digitale, una conoscenza di base delle modalità per insegnare con le tecnologie digitali e mettere in atto forme 
di valutazione con le tecnologie (stampano questionari, propongono semplici questionari on-line), usano LIM, Internet 
presentazioni per fare didattica in aula, propongono l’uso di “basic tools” che possiamo rintracciare in strumenti di editing 
di testo e presentazioni e strumenti per il disegno digitale (Paint!), insegnamentoto nella classe standard ma ampliata con 
proiettori o lavagne interattive e si formano con corsi specifici di abilità informatiche.  
 
Con l’approccio “Knwledge Deepening” i docenti comprendono il valore delle tecnologie nella didattica e realizzano 
metodologie didattiche innovative finalizzate all’approfondimento di problemi del mondo reale,  usando strumenti di 
produttività complessi e proponendo il lavoro di apprendimento collaborativo.  
 
Secondo l’approccio definito “Knowledge Creation”  i docenti realizzano una didattica innovativa compiuta 
promuovendo lo sviluppo di competenze complesse che possono essere usate nel mondo fuori della scuole a in futuro 
nel mondo della lavoro, realizzano metodologie didattiche ubique con l’uso della formazione a distanza e agendo come 
“collega esperto” con gli studenti. La loro formazione avviene in modo continuo con il confronto in comunità di 
apprendimento ampie e geograficamente ampie.  
 
E’ chiaro come il passaggio da un approccio all’altro è determinato dal grado di “complessità” dell’azione didattica: 
maggiore complessità nell’articolazione delle attività didattiche con conseguente maggiore coinvolgimento degli studenti, 
setting didattici flessibili e con una buona “densità” di presenza di strumenti digitali, maggior uso di attività di 
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comunicazione, maggiore uso di risorse digitali sempre più digitali e ipermediali, maggiore autonomia degli studenti 
impegnati in attività progettuali complesse. 
 

UNESCO e il Framework di competenza EPICT 

Il Consorzio internazionale EPICT ha partecipato alla scrittura del framework UNESCO e su questo si è deciso di 
“mappare” le competenze descritte dai singoli moduli EPICT.  
 
Le diverse tecnologie digitali utilizzabili a Scuola sono funzionali a svolgere determinate attività didattiche e tutte: 

- hanno uno “specifico pedagogico”, cioè si rivelano funzionali a raggiungere determinanti obiettivi di competenza 
disciplinare propri della Scuola.  

- Sono portatrici di un livello di complessità intrinseco nel loro utilizzo a Scuola. Lo scenario di apprendimento che 
si realizza utilizzando una Lavagna interattiva senza la disponibilità in aula di altri strumenti digitali presenta un 
grado di complessità inferiore rispetto all’uso di strumenti per realizzare progetti complessi che comportano la 
produzione di multimedia o la costruzione e uso di robot.   

 
Lo schema che segue mostra i moduli EPICT allocati secondo il continuum definito da UNESCO e rende graficamente 
evidente il diverso livello di complessità che l’uso delle diverse tecnologie digitali comporta per il docente.  
 

 
Framework delle Competenze di uso pedagogico delle tecnologie digitali EPICT 
del docente in base agli strumenti digitali che si usano nella Scuola 
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I Moduli che compongono la Certificazione EPICT sono oggi 184 e il Syllabus di ogni Modulo declina specificatamente le 
competenze che deve avere il docente per guidare gli studenti a: 
 
[Modulo A] Imparare con Internet [Ricerca in rete]   
[Modulo B] Scrivere e leggere digitale [Editor di testi e e-reader]   
[Modulo C] Apprendere comunicando in rete [Gli strumenti della CMC]  
[Modulo H] Valorizzare le competenze [Valutazione nel web]  
[Modulo 1] Comunicare con le immagini [Grafica digitale] 
[Modulo 2] Analizzare la realtà [Dati e Grafici] 
[Modulo 3] Comunicare ed esprimersi [Presentazioni digitali]  
[Modulo 4] Pubblicare e comunicare [Gli ambienti del web]  
[Modulo6] Sperimentare [Ambienti di simulazione]  
[Modulo7] Scrivere multimediale [Ebook e taccuini online] 
[Modulo 9] Progettare l’innovazione scolastica [strumenti per l'animatore digitale]  
[Modulo 10] Superare le difficoltà [Tecnologie digitali e studenti con Bisogni Speciali]   
[Modulo 12] Sviluppare il pensiero computazionale e la creatività [Coding, gioco e robotica]  
[Modulo 13] Favorire l'espressione personale [Audio, video e animazioni]  
[Modulo 14] Interagire nella classe digitale [LIM]  
[Modulo 15] Fare didattica in sicurezza [eSafety]  
[Modulo 16] Apprendere in mobilità [Tablet] 
Nel Syllabus di ogni Modulo le competenze sono descritte secondo tre macro-aree di competenza e per ognuno vengono 
indicate le evidenze. Di seguito uno screenshot dal documento del  il Syllabus del Modulo A. Il Syllabus di ogni Modulo 
EPICT è disponibile sul sito www.epict.it  
 

                                                        
4 18 (alcuni numeri mancano perché nell’evoluzione del syllabus si è deciso di non ri-usare il numero dei moduli che sono 
stati eliminati e accorpati con altri; inoltre la distinzinoe fra lettere e numeri è per distinguere i moduli “Obbligatori nell’ambito 
della Certificazione Silver)” (con lettere) e quelli Opzionali (con numeri). 
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La Scuola digitale secondo DigComp 2.0 

E’ a marzo 2017 che esce il documento del Centro di Ricerca unificato della Commissione Europea e che descrive le 
competenze di uso pedagogico delle tecnologie digitali.  
Le competenze sono organizzate in 6 Aree di competenza che di seguito illustriamo proponendo la traduzione italiana 
effettuata da EPICT Italia5.  
 

 
 
 
Il docente secondo il quadro DigCompEdu oggi deve essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali con competenza in 
attività che attengono alle seguenti “aree”: 

1) [Impegno professionale] gestire le sue attività come professionista all’interno dell’Organizzazione in cui opera: 
gestire la comunicazione e la collaborazione con i colleghi, scegliere e decidere quali pratiche innovative digitali 
sono adeguate al contesto particolare e organizzare per se stesso percorsi di aggiornamento continuo; 

2) [Risorse digitali] Cercare, realizzare e condividere risorse di conoscenza in formato digitale; 
3) [Didattica digitale] Progettare e gestire la didattica utilizzando nuove strategie, tecniche, strumenti che vedono 

la presenza del digitale: attività di formazione e apprendimento, attività collaborative e che promuovono 
l’autonomia dello studente nel gestire il proprio personale percorso di apprendimento; 

4) [Valutazione digitale] Progettare e gestire le attività di valutazione formativa e sommativa con il supporto deli 
strumenti e degli ambienti digitali; 

5) [Valorizzare gli studenti] Progettare e gestire attività didattiche innovative che promuovono l’inclusione e la 
valorizzazione degli studenti 

6) [Guidare gli studenti ad acquisire le competenze digitali] Seguire e guidare gli studenti ad acquisire le 
competenze digitali descritte nei framework DigComp2.0 sopra illustrato. 

                                                        
5 Versinoe Italiana DigCompEdu http://www.assoepict.it/sites/default/files/DigCompEdu%20Leaflet%20Italian_0.pdf  
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Come già detto, il Syllabus EPICT non risulta superato da quanto descritto da DigCompEdu, anzi dimostra la sua 
completezza e validità come strumento per declinare e specificare le competenze del docente digitale in base alle attività 
didattiche che propone agli studenti e in base a diverse “classi” di strumenti digitali.  
 
Di seguito il quadro sinottico del Moduli EPICT e delle Aree di Competenza DigCompEdu 
 

 
Come misurare il “grado” di competenza del docente digitale?  
Il documento DigCompEdu propone di graduare la competenza che può mostrare un docente secondo 6 livelli in coerenza 
con il quadro europeo per le lingue.  
I docenti possono mostrare comportamenti didattici che testimoniano un loro essere: 

§ I nuovi arrivati (A1): docenti che hanno avuto poco contatto con gli strumenti digitali e hanno bisogno di 
orientamento per ampliare le loro conoscenze. 

§ Gli esploratori (A2) hanno iniziato a utilizzare strumenti digitali senza tuttavia seguire un approccio globale o 
coerente. Gli esploratori hanno bisogno di approfondimenti e spunti di ispirazione per ampliare le loro 
competenze. 

§ Gli utilizzatori (B1) sperimentano l’uso di strumenti digitali per una serie di scopi, cercando di capire quali 
strategie funzionano meglio in quali contesti. 

§ I professionisti (B2) utilizzano una gamma di strumenti digitali con sicurezza, creatività e criticità per migliorare 
le loro attività professionali. Ampliano continuamente il loro repertorio di pratiche. 

§ Gli esperti (C1) possono far conto su un ampio repertorio di strategie d’uso del digitale fessibili, complete ed 
efficaci. Sono fonte d'ispirazione per gli altri. 

§ I pionieri (C2) riflettono criticamente sull'adeguatezza delle pratiche digitali e pedagogiche contemporanee, di 
cui stesse sono esperti. Portano l'innovazione e sono  
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Il livello di Competenza in uscita al conseguimento delle Certificazioni EPICT 
Nell’ambito dei corsi EPICT assicuriamo a tutti i docenti il raggiungimento del livello B1 e conduciamo al raggiungimento 
del livello B2 e C1. 
L’evidenza richiesta al termine della formazione su ogni Modulo EPICT è un Lesson Plan (illustrato in seguito nel presente 
documento) che descrive con precisione una progettazione didattica dove viene utilizzato lo strumento digitale illustrato 
nel Modulo. 
Il Facilitatore EPICT conduce prima un momento di valutazione formativa fornendo un feedback al lavoro presentato dai 
corsisti e valuta solo il lavoro definitivo preparato dai corsisti sulla base del feedback. 
Il Facilitatore valuta il lesson plan secondo i tre livelli DigCompEdu e al termine del corso propone una valutazione 
complessiva che viene resa definitiva dal Certificatore EPICT dopo il colloquio di certificazione.  
 

Livello DigComp Evidenza rilevata dal Facilitatore 
Gli utilizzatori (B1) sperimentano l’uso di strumenti 
digitali per una serie di scopi, cercando di capire quali 
strategie funzionano meglio nei differenti contesti.  
 

Ogni Lesson Plan EPICT raggiunge con l’approvazione 
del Facilitatore il livello B1: il lesson plan indica gli obiettivi 
disciplinari, trasversali e digitali e rende esplicite le 
strategie vengono messe in atto per realizzarli. 
 

I professionisti (B2) utilizzano una gamma di strumenti 
digitali con sicurezza, creatività e criticità per migliorare le 
loro attività professionali. Ampliano continuamente il loro 
repertorio di pratiche.  
 

Il Lesson Plan EPICT è evidenza di un livello B2 quando 
dimostra la sicurezza dei docenti la loro creatività e la loro 
capacità critica.  
La sicurezza si evince quando la descrizione delle 
modalità di realizzazione delle attività didattiche (la micro-
progettazione del lesson plan) si rivela sia corretta (ad 
esempio: i forum non sono strumenti sincroni!), sia 
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sintetica, sia pregante: chiudendo gli occhi chi legge il 
lesson plan definitivo, può vedere a colpo d’occhio cosa 
avviene in classe.  
La creatività si evince dalla complessità 
multimediale/ipermediale dei prodotti realizzati sia dai 
docenti che dagli studenti, dalle eventuali metafore 
utilizzate nel proporre agli studenti le attività, 
dall’articolazione dell’azione didattica proposta ai ragazzi 
che è sia dinamica ma non “eccessiva” rispetto alle 
condizioni di contesto (tempo a disposizione, 
composizione del gruppo classe,..) 
La criticità si evince dalle motivazioni addotte per la scelta 
degli strumenti e delle attività proposte e dalla capacità di 
indicare con precisione le possibili criticità e le relative 
potenziali soluzioni. 

Gli esperti (C1) possono far conto su un ampio repertorio 
di strategie d’uso degli strumenti digitali che impiegano in 
modo flessibile, completo ed efficace. Sono fonte 
d'ispirazione per gli altri.  
 

Alcuni Lesson Plan (solitamente gli ultimi di un percorso 
Gold) contengono un mix di elementi che rendono lo 
scenario descritto davvero “super”: 

1) uso di tecnologie digitali complesse (quelle che si 
riferiscono all’approccio knowledge creation del 
framework UNESCO v. mappatura syllabus 
EPICT su UNESCO)  

2) produzione di materiali ipermediali 
3) uso di strumenti di comunicazione e gestione 

progetti che comportano grande autonomia degli 
studenti che vengono però sempre monitorati e 
supportati dai docenti. 

  

Gli scenari di apprendimento innovativi descritti secondo un crescendo di complessità  
Per guidare i docenti ad acquisire la competenza di sapersi muovere nella Scuola Digitale è necessario che siano 
consapevoli non solo del fatto che esistono le competenze digitali e che queste possono essere graduate in livelli, ma 
anche poter rendere concreto pensando alla propria classe, quali tipologie di attività didattiche possono essere realizzate.   
Individuiamo 4 macro-tipologie di scenari di apprendimento innovativi via via più complessi dove il livello di complessità è 
determinato i primis dalle tecnologie che abbiamo a disposizione. Queste determinano infatti il livello di ipermedialità, 
dinamicità e autonomia delle attività, delle produzioni richieste agli studenti. 
Naturalmente quella che segue è una descrizione che può risultare semplicistica perché nella pratica ogni commistione 
fra scenari è possibile in base ai singoli contesti.  
 

Scenario 1: Gestire la classe attiva 
Sono le attività didattiche che possono essere realizzate avendo a disposizione in classe un dispositivo che rende possibile 
la proiezione e la connessione a internet. Per semplicità possiamo immaginare la classe con la LIM, ma può essere la 
classe con il computer e proiettore, con il televisore, con il proiettore interattivo,… 
I Moduli EPICT che possiamo prendere in considerazione per descrivere le attività didattiche che si realizzano in questo 
primo scenario sono:  
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§ Modulo 14 – LIM 
§ Modulo A – Internet 
§ Modulo 3 – Presentazioni 
§ Modulo C – Comunicazione in rete – base (posta elettronica) 

Per essere completamente esaustivi, potremmo considerare la situazione in cui si utilizzano gli strumenti degli studenti 
(con le opportune azioni preventive rispetto alla sicurezza della connessione a internet e alla chiarezza organizzativa delle 
regole da rispettare quando si usano i dispositivi personali) – il cellulare! – per semplici attività di interazione fra la classe 
e “la LIM”: i cellulari possono diventare risponditori e creare una situazione di maggiore coinvolgimento e attenzione da 
parte della classe.  

Scenario 2: Gestire la classe creativa e collaborativa  
Sono le attività didattiche che si svolgono in una classe dove gli studenti hanno in mano uno strumento che permette di 
produrre: i ragazzi possono cercare su internet, ma anche scrivere, usare ed editare immagini, condividere con il resto 
della classe e l’insegnante o in piccoli gruppi il proprio lavoro. Si può essere in classe (ognuno con un computer/tablet) 
oppure in un’aula attrezzata per lo scopo.   
I Moduli EPICT che possiamo prendere in considerazione per descrivere le attività didattiche che si realizzano in questo 
primo scenario sono:  

§ Modulo B – Scrittura digitale 
§ Modulo 1 – Immagini digitali  
§ Modulo 2 - Elaborazione dati 
§ Modulo C - Comunicazione interpersonale in rete 
§ Modulo 4 – Pubblicare in rete (portali e-learning, siti web, blog) 
§ Modulo 6 - Simulazioni 
§ Modulo 12 – Coding e robotica educativa 

 

Scenario 3: Gestire la classe ubiqua 
Sono le attività didattiche che il docente progetta per essere realizzate non solo quando i ragazzi hanno la disponibilità di 
strumenti digitali in classe, ma anche “fuori della classe”: nei corridoi, nelle altre classi, durante le pause (ricreazione, 
mensa, doposcuola), in mobilità per la strada, in musei, in biblioteche, per interviste con esperti,…..  
I Moduli EPICT che possiamo prendere in considerazione per descrivere le attività didattiche che si realizzano in questo 
primo scenario sono:  

§ Modulo 16 – Tablet 
§ Modulo C – Strumenti per il Project Management e la collaborazione in Comunità di apprendimento 
§ Modulo 7 – Ebook e taccuini digitali 
§ Modulo 13 – Video e Animazioni 
 

Moduli trasversali 
Alcune tecnologie digitali fra quelle che compongono il Syllabus EPICT sono trasversali a tutti i precedenti 3 scenari. Tali 
moduli sono: 
 

§ [Modulo H] Valorizzare le competenze [Valutazione nel web]  
§ [Modulo 9] Progettare l’innovazione scolastica [strumenti per l'animatore digitale]  
§ [Modulo 10] Superare le difficoltà [Tecnologie digitali e studenti con Bisogni Speciali]   
§ [Modulo 15] Fare didattica in sicurezza [eSafety]  
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Capitolo 2.  Risorse didattiche digitali 
I software al tempo delle app [DigCompEdu: Risorse digitali > Selezionare risorse dal 
web]  

[Risorse digitali] Strumenti a disposizione nel web. Il docente per qualsiasi “classe” di 
strumento digitale userà (editor di testi, editor di immagini digitali, animazioni, presentazioni, 
fogli di calcolo, …) cercherà in Internet un software – una web app – che gli permetterà di 
fare quello che vuole fare (scrivere, produrre o modificare immagini, realizzare animazioni, 
presentazioni, calcoli e grafici,..): e allora è necessario affrontare qui il tema della valutazione 
dei software didattici e delle applicazioni web.  

- I software didattici al tempo delle app 

Risorse digitali] Organizzare, proteggere e condividere risorse digitali 
- Licenze Creative Commons 

 
Lo specifico delle competenze di scelta e produzione e organizzazione e condivisione di risorse digitali è approfondita 
negli specifici Moduli EPICT. Qui soffermiamo l’attenzione sul un cambiamento fondamentale che in pochissimi anni ha 
caratterizzato il mondo delle risorse digitali. 
 
L’espressione “software didattico” si riferiva a programmi sviluppati con un intenzionale scopo didattico, ma anche a tutte 
le risorse disponibili in formato elettronico e reperibili su CD (gli ormai “vintage” CD distribuiti con le riviste) o in rete. Tali 
programmi avevano la particolarità di essere progettati per specifici ambiti disciplinari, caratteristica che poteva essere 
vista come punto di forza come ausilio per il docente, ma avere la “pecca” di prestarsi poco a progetti interdisciplinari. 
L’ideale sarebbe stato un software non centrato sulla disciplina, ma sull’acquisizione di competenze che possono rivelarsi 
– come sappiamo! – trasversali alle discipline. 
 
Il termine “applicazione” ha presto il posto del termine “software” e le “applicazioni” disponibili oggi sono davvero in numero 
che pare “illimitato”. Sono cambiate nel tempo anche le modalità di distribuzione di questi “software”: fino all’epoca dei CD 
e delle banche dati on-line questi software erano tutti o a pagamento o liberi (perché frutto prevalentemente di ricerche 
universitarie o di programmatori per passione): quelli a pagamento erano costosi ed era necessaria una presa di decisione 
“importante” da parte della Scuola che voleva dotarsi di questi strumenti. Oggi possiamo trovare on-line molti software 
gratuiti costruiti da docenti esperti, ma anche gratuiti messi a disposizione da sviluppatori professionali: solitamente la 
versione gratuita presenta un insieme di funzionalità ridotte, oppure ha una scadenza temporale. C’è da diffidare dalle 
soluzioni “completamente gratuite” e che poi propongono pubblicità agli utenti finali, cioè agli studenti! Le applicazioni per 
tablet sono molto economiche e dicenti e Scuole hanno messo a punto nel tempo diverse strategie per farle acquistare 
dagli studenti: carte di credito della Scuola, richiesta di acquisto da parte dei genitori al pari di libri di testo o cancelleria, 
diverse applicazioni acquistate da diversi studenti che poi condividono i computer e i tablet. 
 
Le applicazioni che troviamo sul web sono tantissime! E oltre ad essere tante, cambiano in continuazione l’interfaccia 
(bisogna essere sempre “nuovi” se non vuoi farti soppiantare da una nuova applicazione!) cambiano spesso nome (si 
chiamava Educanon oggi si chiama Playposit): in una parola, c’è davvero odo di rimanere confusi e insicuri se quello che 
stiamo usando è proprio lo strumento giusto! 
 
Proponiamo di seguito alcuni criteri di classificazione delle app, alcuni repository e in appendice una “griglia” per valutarle. 
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Criteri di classificazione. 
Il criterio più ovvio è quello relativo al tipo di medium che permette di realizzare: un testo? Un video, un ipertesto, 
un’immagine…..Nei Moduli EPICT avremo modo di proporre molti di questi software.  
Un secondo criterio è in base alla strategia didattica che supporta. Vedremo nel prosieguo una sintesi delle principali teorie 
didattiche e possiamo dire che: 
 

- Applicazioni comportamentiste: supportano una strategia centrata sull’insegnamento, tendono a sostituirsi al 
docente supportando il processo di trasferimento di conoscenza.  
Quando il software ha l’obiettivo di “istruire” il discente, le tipologie di tecniche didattiche più frequenti sono quelle 
denominate “tutoriale” e “pratica/addestramento” (drill & practice in inglese) . La struttura tutoriale presenta i 
contenuti didattici in modo da guidare lo studente ad acquisire determinate conoscenze. Come in un libro 
tradizionale e sequenziale i contenuti sono presentati al discente che – consultando il contenuto del software – 
acquisisce conoscenze.  
Le strutture di pratica e addestramento mirano a sviluppare abilità specifiche nel discente: attraverso la proposta 
di sequenze di esercizi o domande che prevedono un feedback immediato da parte del software, il discente 
acquisisce abilità specifiche su un determinato dominio di conoscenza. 
Queste applicazioni possono essere proposte agli studenti per favorire il rinforzo di determinate conoscenze e 
abilità come “gioco” da fare a casa, come “gioco” da fare in classe quando il singolo ha terminato un’attività e 
non sa cosa fare, nei momenti di pausa fra un lavoro e l’altro; 

- Applicazioni “cognitiviste e costruttiviste supportano una strategia didattica centrata sull’apprendimento più 
che sull’insegnamento: consentono al discente di orientarsi e costruire in modo originale e autonomo la propria 
conoscenza. 
L’ambiente di apprendimento si configura come laboratorio dove il discente può sperimentare, costruire, provare, 
riflettere sulle azioni fatte.  
 

Dove trovare le applicazioni? 
Ci possiamo rivolgere a repository on line, confrontarci nei social con i colleghi più esperti, o fare ricerche in autonomia. 

- Fra le banche dati di Software didattici più complete e famose a livello nazionale, c’è la banca dati creata e 
mantenuta dall’Istituto per le tecnologie didattiche del CNR, EsseDQuadro http://sd2.itd.cnr.it/. 

- Sempre a cura del CNR di Genova e per chi è interessato a software open source, è disponibile una suite di 
programmi scaricabile da questo link: http://sodilinux.itd.cnr.it/. 

- Il sito Software didattico Free http://www.softwaredidatticofree.it/risorse1.htm offre una rassegna di tanti siti 
costruiti da insegnanti e che contengono software didattici costruiti da loro stessi. 

- Il centro risorse Didaweb http://www.didaweb.net/risorse/ricerca.php stupisce per la sua ricchezza 
- Oggi è molto utilizzato il repository https://learningapps.org/  

 
Se vogliamo cercare noi, possiamo andare in siti (soprattutto stranieri) che mostrano le “best app for education of the 
year”. Ad esempio: https://www.digitaltrends.com/mobile/best-educational-apps/ oppure 
http://www.thetechedvocate.org/tech-edvocates-2017-list-116-best-teaching-learning-apps/  
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Scaricare le app. 
Questa è una operazione da fare con grande attenzione noi grandi ma soprattutto da insegnare ai nostri studenti. Alcuni 
siti che propongono app da scaricare in modo gratuito, confondono l’utente con tanti bottoni grandi e colorati che invitano 
al “Download”: se non stiamo attenti scarichiamo non l’app che vorremmo, ma un’altra! 
 

 
 
Altre app sono davvero invasive: quando le installi vogliono installare altri componenti oppure hanno la pretesa di mandare 
messaggi ai tuoi contatti o altro….:: l’unica ricetta è l’attenzione e la scelta se accettare o meno l’invasività! 
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Valutare le applicazioni 
La valutazione delle applicazioni è il momento più importante: abbiamo deciso cosa vogliamo fare, abbiamo cercato e 
trovato e ora? Bisogna valutare se quanto rintracciato è di qualità e giusto per i nostri studenti. Un criterio per valutare un 
software o applicazione che dir si voglia è quello di guardarlo con gli occhi dei propri studenti. Il software dovrebbe 
“sedurre, stimolare la creatività e la curiosità, sfidare, coinvolgere, motivare, divertire, gratificare”: ecco una delle 
testimonianze di una docente.  
 
Proviamo qui di seguito a elencare una serie di criteri di valutazione: 
 

- Contesto operativo. La prima domanda che ci poniamo è se l’applicazione rintracciata è compatibile con le 
tecnologie a nostra disposizione: disponibilità per Android o Apple nel caso di applicazioni per tablet, disponibilità 
della versione per il sistema operativo presente sui computer della Scuola. Naturalmente il costo! E poi il numero 
di computer/tablet a disposizione: a seconda dell’attività che proporrò dovrò valutare se è possibile con i computer 
a mia disposizione. 

- Finalità. Il docente si chiede in primis, perché usare un software didattico? per offrire una introduzione a un 
argomento nuovo? Per approfondire aspetti specifici? Per aprire nuove prospettive di studio? Per far svagare gli 
allievi in momenti liberi proponendo loro attività anche formative? per favorire l’integrazione di alcuni allievi più 
isolati…Gli scopi di utilizzo, indurranno diversi approcci alla valutazione.  

- Usabilità. Quindi si procede a “sfogliare” molti software. Il primo criterio può essere quello della usabilità: il 
docente navigando l’interfaccia, si rende subito conto se è semplice da capire l’organizzazione dei contenuti, se 
i colori e i caratteri utilizzati sono consoni al suo gruppo classe, se ci sono elementi che potrebbero attrarre o 
respingere l’interesse di alcuni…. 

- Contenuto. Un secondo criterio è quello relativo ai contenuti: le prime battute fanno subito capire al docente se 
il contenuto è di qualità e ben organizzato. O meglio, organizzato in modo coerente con la sua impostazione di 
insegnamento in modo che gli studenti non debbano sperimentare diversi punti di vista che potrebbero da un lato 
essere uno stimolo all’apprendimento e dall’altro creare confusione e disorientamento cognitivo. 

- Modalità didattica. Come detto nel paragrafo precedente, a seconda dell’impostazione della scuola e del 
docente e anche delle caratteristiche specifiche del contesto, si può decidere per una presentazione delle 
informazioni che inducano una strategia di tipo comportamentista, cognitivista/costruttivista. Usualmente si mette 
in relazione la didattica di tipo comportamentista con l’obiettivo di far acquisire delle conoscenze e abilità 
specifiche e la didattica di tipo cognitivista e costruttivista con l’acquisizione di abilità e competenze (che sono la 
capacità di mettere in campo le conoscenze e le abilità in contesti inediti). Il software che abbiamo sotto gli occhi, 
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quale strategia supporta? Se siamo davanti a una applicazione di tipo costruttivista, ci potremo chiedere: quanto 
il software in questione permette l’interazione dello studente con altri, o la possibilità di definire ruoli e compiti? 

- Ruolo del docente. Un ulteriore criterio sarà il ruolo che l’insegnante stesso giocherà nell’erogazione del 
software: sarà un semplice istruttore, sarà un moderatore o prenderà parte anche lui al gioco? 

 

Condividere con correttezza le risorse didattiche digitali 
Sappiamo che non si possono utilizzare risorse coperte da Copyright se non abbiamo il permesso dell’autore. Questo ci 
dice che quando un docente o uno studente produce un materiale didattico deve stare molto attento a citare le fonti e a 
non diffondere contenuti coperti da una licenza proprietaria: se il docente usa una immagine non gratuita per una lezione 
che usa solo in aula, cioè a stretti fini didattici, può farlo (è come se leggesse un brano di un libro che ha comprato!), ma 
non potrà diffonderla senza citare la fonte. E se la risorsa (potrebbe essere una musica che mette come 
accompagnamento di un video realizzato) non è gratuita, non potrà usarla in pubblico (quindi ad esempio il video caricato 
sul sito della Scuola o in occasione di un evento pubblico). 
Ma non ci sono solo risorse a pagamento sul web: le risorse che troviamo in rete potrebbero essere gratuite (ma deve 
essere specificato per esserne sicuri) oppure condivise con il pubblico dagli autori secondo una licenza “copyleft”: le 
licenze cosiddette “Creative commons6”. 
Ogni autore (anche noi quando realizziamo una presentazione da mostrare in classe) possiamo attribuire alla nostra 
risorsa una licenza e chi la userà, anche se non dovrà pagare per averla, sarà comunque soggetto al rispetto di alcune 
regole. Per far questo è sufficiente inserire nella nostra risorsa il “bollino” che rimanda a una delle seguenti licenze:  
• Attribuzione	3.0	[Commons	Deed]	[Legal	Code]	
• Attribuzione	-	Non	opere	derivate	3.0	[Commons	Deed]	[Legal	Code]	
• Attribuzione	-	Non	commerciale	-	Non	opere	derivate	3.0	[Commons	Deed]	[Legal	Code]	
• Attribuzione	-	Non	commerciale	3.0	[Commons	Deed]	[Legal	Code]	
• Attribuzione	-	Non	commerciale	-	Condividi	allo	stesso	modo	3.0	[Commons	Deed]	[Legal	Code]	
• Attribuzione	-	Condividi	allo	stesso	modo	3.0	[Commons	Deed]	[Legal	Code]	
 

Capitolo 3. Tecniche di Progettazione didattica [DigCompEdu: Insegnare e 
apprendere > Progettazione]. 

[Insegnare e apprendere] Tecnica di Progettazione. Il docente deve saper progettare la didattica 
innovativa: saper scegliere le tecniche didattiche più adeguate e le metodologie innovative che possono 
essere realizzate nella Scuola dove il docente e gli studenti usano le tecnologie [Competenza legata a 
un’area di competenza legata alla Professionalità del docente]. 

- Progettare attività didattiche innovative: scrivere un Lesson Plan 
- Approcci pedagogici, strategie e tecniche per la classe digitale 
- Spazi di apprendimento innovativi 
- Scrivere consegne 

 

                                                        
6 http://creativecommons.it/ 
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Progettare attività didattiche per la classe “digitale”: il Lesson Plan EPICT 

Secondo Van Es e Koper [2005]7 i lesson plan sono una descrizione particolareggiata di lezioni o di interi corsi: sono guide, modelli, 
note, rivolte esplicitamente ai docenti, che descrivono una lezione in termini di obiettivi didattici, tempistica, strategie, modalità di 
conduzione, servizi e strumenti di supporto alla didattica e che di norma sono corredate da una serie di materiali necessari a riprodurre 
la lezione in contesti diversi; i lesson plan, sono istanziate rispetto ad un particolare dominio di contenuti e ad uno specifico target e 
sono corredate da indicazioni e suggerimenti per il loro riuso in contesti didattici diversi. Di norma ciascuna lesson plan deve contenere: 
l'introduzione, la descrizione degli scopi ed obiettivi didattici, la descrizione dei ruoli che docenti e studenti giocheranno durante il corso 
descritto, l’argomento ed i contenuti che saranno affrontati nel corso o nella lezione lezione; la procedura in base alla quale verrà 
condotta l’attività, le linee guida per la valutazione (formativa e sommativa), gli eventuali adattamenti e percorsi alternativi per studenti 
e situazioni particolari.  

I lesson plan possono includere inoltre i materiali di riferimento (documenti, bigliografie, sitografie, ecc.) necessari per la 
lezione proposta, una programmazione dei tempi ed ulteriori elementi di dettaglio riguardanti la realizzazione concreta 
della lezione.  Tutti i dettagli devono essere esplicitati in modo da rendere più facile la localizzazione del lesson plan in 
contesti differenti rispetto al quale è stato realizzato. 
 
Se la scrittura attenta e precisa di una progettazione didattica è di per sé una attività utilissima per ogni insegnante, nella 
Scuola digitale diventa una richiesta imprescindibile. 
Aumentando la complessità dell’azione didattica (fatto automatico se si includono nella classe le tecnologie digitali, anche 
quelle più “semplici” dello Scenario 1: gestire la classe attiva), è necessario avere un canovaccio molto chiaro che permette 
al docente di guidare con sicurezza la classe nelle diverse attività che verranno realizzate. 
Una maggiore esplicitazione delle fasi di attività, degli obiettivi, delle evidenze che si realizzeranno consente al docente: 

- di monitorare lo stato di avanzamento delle attività che saranno diversificate e personalizzate; 
- di prendere in considerazione e prevedere le possibili criticità e quindi prevenirle o progettare dei “piani B”;  
- di condividere con altri docenti le proprie progettazioni in modo da ottimizzare gli sforzi che indubbiamente 

comporta la progettazione di attività didattiche complesse.  
 
I Lesson Plan che vengono prodotti nell’ambito dei corsi EPICT diventano l’evidenza della competenza del docente che 
descrive quanto vorrà realizzare con la propria classe.  
Il Nodo Italiano EPICT ha messo a punto un format di Lesson Plan che guida passo passo i docenti a considerare tutti gli 
aspetti importanti della progettazione didattica con le tecnologie digitali. Di seguito viene illustrato il format di lesson plan 
mettendo in evidenza gli elementi cardine della progettazione didattica. 
 

MODELLO PER LESSON PLAN EPICT 
 

MACRO-PROGETTAZIONE 

                                                        
7Van Es, R. & Koper, R. (2005), Testing the pedagogical expressiveness of IMS LD, Educational Technology & Society, 9 
(1), pp. 229-249. 
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Anagrafica Lesson Plan  

TITOLO Titolo del progetto didattico 

AUTORE – Nome gruppo e 
nomi dei componenti del 
gruppo 

 

Nomi membri che hanno 
partecipato alla redazione del 
lesson plan 

 

Nome del Corso Titolo de corso – Ente che eroga il corso (v. portale e-learning EPICT) 
Nome del Facilitatore  
Data di creazione La data di consegna del Lesson Plan definitivo 

Lesson Plan relativo al Modulo 
EPICT 

Indicare il numero del modulo EPICT 

Detentore dei diritti della 
Risorsa Lesson Plan 

Il lesson plan è frutto del lavoro condiviso degli autori che hanno lavorato sulla base del 
Modulo EPICT x con il contributo del Facilitatore che ha suggerito modifiche e miglioramenti. 
Il Lesson Plan viene condiviso con la licenza Creative Commons CC BY-SA 3.0 
e verrà archiviato nel database dei Lesson Plan EPICT dall’Associazione EPICT 
 

 

Introduzione 

Al termine del progetto gli studenti avranno approfondito i temi dell’argomento x e avranno 
prodotto gli artefatti x y. 

§ I ragazzi lavorano individualmente/in gruppo 
§ L’attività si svolge solo durante il tempo della Scuola/anche fuori della Scuola  

 
 (max 500 caratteri)  

Discipline coinvolte  Tecnologia,  Tutte le discipline,  Storia,  Scienze sociali,  Scienze 
Biologiche,  Geografia,  Fisica,  Chimica,  Letteratura,  Lingue,  Musica,  Matematica,  Arte,  

Destinatari 
 Genitori,  Per tutti,  Facilitatori,  Insegnanti,  Scuola dell’infanzia,  Scuola primaria I° 
grado,  Scuola secondaria di I° grado,  Scuola secondaria di II° grado,  
 
[si può specificare la classe] 

Durata complessiva del 
progetto  

Ore,  n. lezioni.. ..[max due settimane di lavoro con la classe] 

Bisogni speciali 

 
 Cognitivi,  Fisici,  Distubi del comportamento,  DSA,  (-Dislessia,  -Digrafia,  -Discalculia) 
 
Se Modulo 10: Indicare i punti di forza e debolezza dei DSA presenti in classe 
 

Software/ Applicazioni utilizzate  

Hardware necessario Computer, tablet, cellulari,.. 

Obiettivi 
Indicare gli obiettivi del 
presente lesson plan 

DISCIPLINARI, Indicazioni Nazionali o specifici del proprio Curricolo di Istituto 
 
TRASVERSALI (PEDAGOGICI) 
(rifacendoci alle competenze chiave di cittadinanza - legge 139 del 2007) possiamo 
sintetizzare in: 

• Sociali  
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evidenziando (in giallo) quelli 
già inseriti.  
 
IMPORTANTE!! Scegliere solo 
un numero limitato di obiettivi, 
solo quelli che con questa 
attività didattica si decide di 
esercitare.  
 
Lo stesso progetto si presta a 
valutare molti obiettivi, ma 
ragionevolmente – sulla base 
dei prodotti che si richiede di 
realizzare agli studenti – solo 
alcuni potranno essere valutati 
dal docente in una reale attività 
che ha dei vincoli di tempo e di 
impegno che il docente può 
ragionevolmente mettere nel 
gestire le attività e soprattutto la 
valutazione. 
 
 

1. Comunicare 
2. Collaborare e Partecipare 

• Gestione progetti 
3. Progettare, 
4. Agire in modo autonomo e responsabile, 
5. Risolvere problemi 

• Critiche 
6. Imparare a imparare, 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l'informazione 

 
DIGITALI 
DigCom 2.0 -https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 
 
Uso delle informazioni e dei dati rintracciati in rete 
1.1 Navigazione, ricerca e filtro di dati, informazioni e contenuti digitali. 
1.2 Valutazione di dati, informazioni e contenuti digitali 
1.3 Gestione di dati, informazioni e contenuti digitali 
 
Comunicazione e collaborazione 
 
2.1 Interagire con altri per mezzo di strumenti digitali. 
2.2 Condivisione di risorse per mezzo di strumenti digitali. 
2.3 Esercizio di cittadinanza attiva utilizzando strumenti e ambienti digitali.  
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali. 
2.5 Netiquette 
2.6 Gestione dell'identità digitale. 
 
Creazione di Contenuti 
3.1 Sviluppo di contenuti digitali 
3.2 Integrazione e rielaborazione del contenuto digitale 
3.3 Copyright e licenze 
3. 4 Programmazione 
 
Sicurezza 
4.1 Protezione dei dispositivi 
4.2 Protezione dei dati personali e privacy 
4.3 Protezione della salute e del benessere 
4.4 Protezione dell'ambiente 
 
Trovare soluzioni (problem-solving) 
5.1 Risoluzione di problemi tecnici 
5.2 Identificazione di bisogni e come le tecnologie possono rispondere 
5.3 Usare creativamente le tecnologie digitali 
5.4 Identificazione delle lacune nelle competenze digitali 
 

Prodotti 
IMPORTANTE! I prodotti 
saranno l’evidenza che 
permetterà al docente di 
valutare il raggiungimento degli 
obiettivi. Pertanto dovrà essere 
una stretta relazione fra quello 
che fanno gli studenti e gli 
obiettivi posti. 

• Il prodotto che verrà realizzato dagli studenti 
• I prodotti realizzati a documentazione del processo e/o i comportamenti agiti che 

saranno osservati  
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Strategia/tecnica didattica 
Lezione partecipata, Case study, Dibattito, Problem based learning, Project based learning, 
Role play, Apprendimento Collaborativo, Flipped Classroom, Altro – SE ALTRO, INDICARE 
QUALE 

Metodo di valutazione degli 
apprendimenti 

Questionari digitali, rubriche di valutazione, peer review, e-portfolii, applicative per gestire la 
valutazione per competenze,… 

Il lesson plan contiene una 
rubrica. Se sì, per quale 
artefatto/Prodotto realizzato 
dagli studenti. 

Indicare il nome del “prodotto” realizzato nell’ambito del presente lesson plan per cui il 
gruppo ha scritto la rubrica di valutazione 

Modalità di documentazione 
delle attività svolte 

§ Indicare il prodotto di documentazione (il lesson plan+ il corredo di foto, interviste, 
questionari di gradimento,…)  

§ Indicare come/dove si archivierà / condividerà la documentazione delle attività 
svolte 

Modalità di valutazione del 
successo dell’attività didattica Osservazione qualitativa, questionari, osservazioni oggettive da parte di terzi.  

Collaborazioni con enti esterni 
alla Scuola  

Pre-requisiti  

MICRO-PROGETTAZIONE COMPETENZE MODULO EPICT X 

Fasi di attività 
(1…n) 

Per ogni fase di attività 
• Durata (in ore) 
• Spazio di apprendimento: classe attrezzata con 

LIM/proiettore; classe 2.0 o laboratorio, didattica ubiqua 
• Ambienti di comunicazione/condivisione utilizzati 
• Docenti /Discipline coinvolti 
• Ruolo del Docente: espositore/ 

controllore/guida/consulente esperto 
• Obiettivi della singola lezione (in riferimento ai 

macro definiti nella macro-progettazione 
• Materiali. Materiali prodotti dai docenti per 

condurre la lezione e luogo di eventuale 
condivisione con i colleghi. 

• Strumenti. Strumenti digitali utilizzati 
• Attività. Descrizione schematica delle attività 

svolte in aula durante la lezione  
• Output concreto della fase di attività. Materiali 

realizzati dagli studenti individualmente o in 
gruppo o nel gruppo classe complessivamente. 

L’output costituisce una evidenza del raggiungimento degli 
obiettivi della fase di attività e potrà essere utilizzato come 
oggetto di valutazione 
 

 
https://www.epict.it/content/syllabus-
del-moduli-epict  
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• Tipologia di valutazione (non è obbligatoria in 
tutte le fasi!) 

• Diagnostica, formativa, sommativa 
• Strumenti di valutazione utilizzati nella fase di 

attività: 
o questionari, osservazione partecipata, 

rubriche, diari di gruppo, diari personali, 
e-portfolii, interrogazioni orali,…) 

• Rubrica di valutazione per uno de prodotti richiesti 
 

Possibili 
problematiche 

 La spiegazione precisa delle 
possibile problematiche e 
soluzioni sono evidenza di una 
competenza di riflessione 
pedagogica che rende il lesson 
plan evidenza di un livello di 
competenza C2 secondo 
DigCompEdu E possibili soluzioni  

Bibliografia 
Sitografia 

  

Allegati  

 

Attività didattiche: Approcci Pedagogici/Strategie didattiche & tecniche didattiche 
 
Vogliamo fornire qualche indicazione e riferimento (certamente un ripasso generale, non una lezione approfondita!) per 
supportare i docenti nella decisione su quale attività proporre agli studenti nei loro Lesson Plan. 
Le attività didattiche che si propongono agli studenti si riferiscono e sono espressione di un preciso approccio pedagogico 
e hanno precise connotazioni anagrafiche: le strategie e le tecniche didattiche hanno nomi e mdoalità di attuazione che di 
seguito illustriamo.  
Che tipo di attività di apprendimento vogliamo proporre ai nostri studenti? Una attività che più si rifà ai meccanismi descritti 
dalla corrente del Comportamentismo, del Cognitivismo o del Costruttivismo? 
 

IL COMPORTAMENTISMO  
Le ricerche sull’apprendimento che prendono il nome di Comportamentismo (behaviorismo con notazione anglosassone) 
iniziarono agli inizi del ‘900, secondo i comportamentisti si può studiare solo ciò che è oggettivamente osservabile e 
misurabile.  
Questo approccio non considera concetti come introspezione, intenzionalità, volontà e immaginazione nell’apprendimento, 
da invece molta importanza ai fattori ambientali (intesi come agenti del comportamento) e soprattutto al concetto di 
"contingenze rafforzative". L'idea di fondo del Comportamentismo è che sia possibile indurre un apprendimento, inteso 
come modifica del comportamento, fornendo opportuni stimoli allo studente; solo questi stimoli possono produrre risposte 
di apprendimento desiderate.  
 
Gli esperimenti dei comportamentisti identificano il condizionamento come un processo di apprendimento universale e ci 
sono due differenti tipi di condizionamento, ognuno dei quali conduce ad uno specifico schema comportamentale: 
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• Condizionamento classico ha luogo quando un riflesso innato fa seguito ad uno stimolo. L'esempio più noto è 
quello delle osservazioni di Pavlov sulla salivazione dei cani alla vista del cibo.  

• Condizionamento operativo si verifica quando viene rinforzata una risposta ad uno stimolo. Il condizionamento 
operativo si configura come un sistema con feedback: se una ricompensa o un rinforzo segue la risposta ad uno 
stimolo allora la risposta avrà maggiore probabilità di verificarsi. (L’esempio più noto è quello di Skinner che 
usava tecniche di rinforzo per insegnare ai piccioni a danzare ed a spingere una pallina su una piccola rotaia). 

Secondo il comportamentismo l’istruzione avviene mediante lezioni frontali dove il docente “riempe” mediante le sue 
spiegazioni il “vaso vuoto” della mente dello studente. Da parte sua lo studente con la tecnica del “leggi e ripeti” si esercita 
a ricordare le informazioni ricevute.  
 
Oggi nell’interattiva scuola digitale, pare che tecniche comportamentistiche siano da evitarsi con accuratezza…ma molti 
software didattici (si pensi a quelli per imparare le tabelline ad esempio) sfruttano tipologie di condizionamento e per 
esercitare la memoria, tecniche comportamentistiche possono essere molto utili. La tecnica del “leggi e ripeti” ha un il suo 
valore o come primo momento per memorizzare fatti e concetti che poi potranno essere articolati fra loro in modo originale 
e creativo, o come momento per fissare concetti dopo averli esplorati e compresi mediate attività più interattive.  
 

IL COGNITIVISMO 
La psicologia cognitiva condivide con il comportamentismo il convincimento che lo studio dell’apprendimento deve essere 
oggettivo e che le teorie dell’apprendimento devono scaturire dall’evidenza sperimentale. 
Tuttavia, il cognitivismo differisce dal comportamentismo in un aspetto fondamentale: mentre i comportamentisti si 
“arrendono” al fatto di non poter comprendere come avvengono i processi di apprendimento, ma solo di poterli osservare 
le conseguenze (il ricordo di parole, date , ecc.),  i cognitivisti ritengono di poter trarre informazioni sulla natura dei processi 
intellettivi interni che generano le risposte osservate. 
L’apprendimento avviene quando lo studente elabora informazione e l’acquisizione, il trattamento e l’immagazzinamento 
dell’informazione sono i processi chiave dell’apprendimento. Quindi lo studente per dimostrare di aver appreso non è 
sufficiente che “ripeta” quanto ha “letto”, ma deve poter spiegare il processo che l’ha portato ad acquisire, elaborare, 
ricordare le informazioni che si appresta a condividere con il docente o con i compagni. 
 
L’istruttore è il gestore del processo di “input” delle informazioni che devono essere strutturate in modo da mettere l’allievo 
nelle condizioni di essere attivo nel progettare e nel compiere il suo apprendimento. L’istruzione non è semplicemente 
qualcosa che viene subita passivamente dagli allievi, ma gli eventi istruttivi vengono progettati in modo da coinvolgere e 
rafforzare i processi mentali degli allievi (acquisizione, il trattamento e l’immagazzinamento dell’informazione) 
 
In letteratura il cognitivismo è diviso in prima e seconda generazione, quella che propone contributi di maggior interesse 
è la seconda generazione che ha influenzato lo sviluppo di nuovi approcci didattici e nella teoria costruttivista. 
Il Cognitivismo di seconda generazione segna il passaggio da un approccio oggettivistico, centrato sul contenuto da 
apprendere (che esiste ed è dato, al di fuori del soggetto, e va travasato, nel miglior modo possibile, nella mente dello 
studente), ad uno soggettivistico, centrato su chi apprende e sull’idea che la conoscenza non sia un dato separabile dal 
soggetto che apprende, ma che ogni sapere sia un sapere personale, frutto della ricostruzione personale e delle proprie 
esperienze. Di qui, il ruolo di docente come facilitatore di processo di apprendimento. 
 
Nella didattica digitale ache la più semplice, è evidente il processo di ricerca di informazione, loro elaborazione, 
archiviazione per poi usare tali informazioni per produrre, costruire….  
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Ogni attività di ricerca diventa una attività che si rifà a un approccio pedagogico cognitivista, e il semplice report testuale 
è l’artefatto cognitivista per eccellenza. Da questo alla creazione di artefatti multimediali e ipermediali e quindi al passaggio 
a un approccio costruittivista, il passaggio è breve…. 
 

COSTRUTTIVISMO 
Il costruttivismo è una filosofia dell'apprendimento basata sul presupposto che, sulla base della riflessione sulle nostre 
esperienze, noi edifichiamo la nostra conoscenza del mondo in cui viviamo.  
 
Ognuno di noi genera le proprie "leggi" e i propri "modelli mentali" che usa per dare significato alle proprie esperienze. 
Apprendere significa dapprima costruire attraverso l’interazione con gli oggetti di conoscenza un proprio universo di 
modelli e di idee da utilizzare (e sempre ampliare) per conoscere il mondo che ci circonda. E’ una sorta di categorizzazione 
delle esperienze reali in categorie costruite dal soggetto che apprende.  
 
La distinzione fondamentale fra comportamentismo/cognitivismo e costruttivismo è la seguente: mentre i comportamentisti 
vedono la conoscenza come nient’altro che la risposta passiva, automatica, agli stimoli ambientali e i cognitivisti vedono 
la conoscenza come astratta rappresentazione simbolica nella mente degli individui, la scuola costruttivista vede la 
conoscenza come una entità complessa costruita in modo originale da ciascuno. 
 
Gli oggetti di conoscenza, la “realtà” per i comportamentisti e cognitivisti ESISTE e va imparata; per i comportamentisti la 
“realtà” i costruisce nell’interazione fra l’individuo e gli oggetti di esperienza. La conoscenza, dunque, non può essere 
trasmessa da un individuo all'altro, ma deve essere esperita e re-inventata da ogni persona. 
 
All'interno della corrente costruttivista possiamo distinguere i seguenti paradigmi: 

- il costruttivismo sociale (Vygotskij): gli studenti interagendo con i docenti o con i pari sviluppano attraverso il 
linguaggio una propria conoscenza e rappresentazione del mondo 

- socio-interazionista, costruzionista (Papert e Jonassen). 
 
Nella costruzione della conoscenza è fondamentale la negoziazione dei significati. Il soggetto costruisce la propria 
conoscenza all'interno di "comunità di discorso", cioè attraverso un'interazione fitta e continua con l'ambiente culturale, 
sociale, fisico in cui vive e opera. 
 
In una classe dove si discute, ci si confronta, si fa una didattica costruttivista: il docente fornisce input provenienti dalla 
sua rappresentazione di realtà ed è disponibile ad accogliere nuove formulazioni degli oggetti di conoscenza da parte 
degli studenti che costruiscono il loro mondo interagendo con l’ambiente. Ambiente, … quale ambiente? Il costruttivismo 
contrariamente al comportamentismo non concepisce l'ambiente come qualcosa che "accade" allo studente, né come uno 
stimolo che produce una risposta. Piuttosto è lo studente che individua nell'ambiente quegli aspetti che sono rilevanti per 
lui e a cui egli può rispondere in modo significativo, sia per "assimilarli" in strutture già esistenti, sia per adattare tali 
strutture in modo tale da rendere possibile l'assimilazione.  
 
Per i costruttivisti/costruzionisti in una classe dove si hanno a disposizione strumenti per rendere concreti i concetti (ad 
esempio le esperienze di robotica educativa o di simulazioni al computer) l’apprendimento degli studenti si svilupperebbe 
in modo più naturale che se si devono far costruire “nelle menti degli studenti” formalismi capaci di rappresentare i concetti 
nuovi. 
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Il paradigma dello studente ricercatore e inventore è quello che spiega il ruolo dello studente nella scuola che fa didattica 
secondo un approccio costruttivista. 
 

Strategie e tecniche didattiche comportamentiste, cognitiviste, costruttiviste 
 
Strategie didattiche. Le strategie riguardano l’orientamento complessivo dell’intervento formativo. Si rifanno alle teorie 
dell’apprendimento comportamentista, cognitivista, costruttivista e costruttivista sociale; la differenza fondamentale 
riguarda la diversa focalizzazione che guida l’azione didattica: 

• Se si preferisce da rilievo alla modifica del comportamento, e avviene fornendo opportuni stimoli allo studente la 
teoria di riferimento è  il comportamentismo 

• se si preferisce dar rilievo ai processi mentali interni dello studente: la teoria di apprendimento di riferimento è il 
cognitivismo. 

• se si preferisce dar rilievo alla relazione fra individuo e l’oggetto di conoscenza, giocata in termini concreti, dove 
la costruzione di artefatti diventa il modo per “conoscere”. La teoria di riferimento è il costruttivismo.  

• se si preferisce dar rilievo alla relazione fra individui e la co-costruzione di conoscenza. Quest’ultima deriva dal 
confronto fra le conoscenze e i punti di vista degli individui impegnati nel processo di apprendimento collaborativo. 
La teoria di riferimento è il costruttivismo sociale. 

Tecniche didattiche. Le tecniche riguardano aspetti specifici finalizzati alla realizzazione di particolari momenti dell’azione 
didattica, rappresentano l’aspetto più “tattico” dell’azione formativa. 
 
La “lezione espositiva” è la tipologia di lezione che si sviluppa con le tecniche per implementare una strategia di tipo 
comportamentista per cui si utilizzano materiali didattici strutturati. Una raccolta di tecniche didattiche che rientrano nella 
strategia comportamentista: 

• Audiotory learning: l’apprendimento avviene per mezzo dell’ascolto e della memoria. Presentazioni con audio 
e musica sono alcuni degli esempi di materiali che possono essere a supporto di questa tecnica. 

• Drill&Practice: propone di sviluppare l’apprendimento attraverso una sequenza di domande e risposte. Le 
domande devono essere formulate dopo che il docente ha fornito dei contenuti didattici e devono essere 
gerarchicamente ordinate in base al loro grado di difficoltà. 

• Tutoriale: il percorso di apprendimento è diviso in sequenze di unità orientate al raggiungimento di uno specifico 
obiettivo, ogni sequenza è accompagnata da domande e/o esercizi. Indipendentemente dalla tipologia di 
materiale utilizzato (testo, filmano, audio,…) tre sono le principali caratteristiche di questo approccio: presentare 
allo studente una certa quantità di informazioni richiedendo risposte frequenti, immediatezza della feedback che 
consente allo studente di controllare subito la correttezza della risposta, possibilità di apprendimento 
individualizzato al tempo di apprendimento dello studente. 

 
La lezione transita da essere puramente espositiva a partecipata grazie alle tecniche per implementare una strategia di 
tipo cognitivista, tecniche che utilizzano materiali didattici semi-strutturati e supportano processi che stimolano lo studente  
ad apprendere mediante l’attivazione di processi cognitivi quali l’attenzione e la percezione. Una raccolta di tecniche 
didattiche che rientrano nella strategia cognitivista: 

• Conceptual maps: i contenti didattici si presentano attraverso una rappresentazione relazionale di parole e 
concetti. L’apprendimento avviene mediante l’assimilazione di nuovi concetti entro la cornice di quelli già esistenti 
nella mente dello studente. 
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• Demonstrations: in supporto ai contenuti didattici il docente presenta esempi, buone pratiche, esperimenti o 
simulazioni di fenomeni.  

• Visual learning: propone di sviluppare l’apprendimento attraverso l’interpretazione di informazioni erogate in 
forma visuale, ad esempio immagini, grafici, diagrammi e filmati. 

 
La “lezione partecipata” è la tipologia di lezione che si sviluppa con le tecniche per implementare una strategia di tipo 
costruttivista; qui si utilizzano materiali didattici scarsamente strutturati e lo studente “costruisce” la sua conoscenza 
creandosi un percorso personale di apprendimento. La “costruzione” può riferirsi alla costruzione di “artefatti cognitivi” 
(modelli, esempi, simulazioni) o  “artefatti concreti” (progetti, casi reali, problemi). L’elasticità di queste tecniche didattiche 
le rende, con opportune modifiche, estremamente efficaci anche in attività di tipo collaborativo. Una raccolta di  tecniche 
didattiche che rientrano nella strategia costruttivista sono le seguenti: 

• Case study: si focalizza nello studio di casi. Si basa sull’impiego di “casi reali” con una certa complessità e per i 
quali non esiste una risposta corretta o sbagliata. Lo studente deve formulare ipotesi e, sulla base di queste, 
prendere decisioni rispetto alla situazione. 

• Critical incident-based: il docente propone un “incidente”  e lo studente deve acquisire competenze utili per 
riconoscere l’“incidente” e, attraverso la raccolta libera di informazioni, saperlo gestire. 

• Exploratory learning: è focalizzata sull’esplorazione di informazioni e di risorse che avviene attraverso un 
processo di scoperta. Lo studente costruisce il proprio percorso di apprendimento in maniera libera. 

• Goal-based o Scenario-based learning: partendo da un scenario proposto dal docente, lo studente deve 
compiere un  processo di elaborazione delle informazioni. Lo scenario costituisce uno sfondo che crea la 
necessità di svolgere un determinato compito. 

• Problem-based learning: l’apprendimento avviene attraverso la  risoluzione di un  problema. Il docente presenta 
lo studio di un problema e propone alcune informazioni che supportano lo studente nell’individuazione di ipotesi 
e  di risorse per la soluzione del problema. Il problema è utilizzato come punto di inizio e stimolo 
all'apprendimento, l'analisi del problema determina gli obiettivi di apprendimento dello studente. 

• Project-based learning: a differenza della tecnica Problem-based learning, nel Project-based learning l’enfasi 
cade sulla definizione e costruzione, da parte dello studente, di un progetto che rappresenta ciò che egli ha 
appreso. 

• Simulation: consiste nella sperimentazione di una specifica realtà organizzativa sulla base di dati e informazioni 
date dal docente. È richiesto allo studente di prendere decisioni con la possibilità di verificarne i risultati e di 
ridefinire gli obiettivi in direzione dell’apprendimento.  

• Web quest: è una modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni, con un percorso guidato 
da domande prestabilite e partendo da informazioni già validate dai docenti. 
 

Le tecniche per implementare una strategia di tipo costruttivista sociale utilizzano materiali didattici de-strutturati, si 
propongono attività di gruppo (di sviluppo, discussione, condivisione) finalizzate alla costruzione collaborativa di 
conoscenza. Una raccolta di  tecniche didattiche che rientrano nella strategia costruzionista sociale sono le seguenti: 

• Brainstorming: è una tecnica di creatività di gruppo per far emergere idee volte all’apprendimento. Il docente 
propone un problema, un argomento o una domanda, deliberatamente vaga, in modo da creare tra gli studenti 
interazioni il più libere possibili. 

• Jigsaw group: consiste in una sequenza di fasi che, nel loro insieme, formano un ciclo. Ogni membro del gruppo 
ha l’incarico di sviluppare una parte del lavoro di cui è responsabile. Solo alla fine del ciclo si potrà avere una 
visione del lavoro complessivo (da qui il nome jigsaw, che significa puzzle) 

• Narrative collaborative: attraverso la scrittura collaborativa gli studenti  compongono  un testo narrativo. Oggi 
esistono diversi strumenti tecnologici che favoriscono la creazione collaborativa di un testo, un esempio è il wiki. 
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• Role playing: si focalizza sulla rappresentazione o drammatizzazione. Lo studente deve “mettersi-nei-panni-di” 
e impersonare uno specifico ruolo all’interno di un’attività di gruppo. 

• Dibattito / discussion group: si propone di sviluppare l’apprendimento attraverso una discussione libera o 
moderata, l’interazione tra i componenti del gruppo può avvenire in modo sincrono o asincrono. 

 

Metodologie didattiche: La Flipped Classroom 
Il docente decide quali strategie e tecniche didattiche siano le più adeguate sia al contesto di apprendimento che vive (la 
composizione della classe, il clima della classe, il clima della Scuola in generale, la possibilità di collaborazione con altri 
colleghi, la disponibilità di strumento digitali, la disponibilità di tempo,…) sia agli obiettivi che ha deciso di raggiungere con 
i propri studenti.  
 
Va da sé che il docente può progettare metodologie didattiche dove le diverse strategie e tecniche trovano posto a seconda 
delle diverse fasi di attività.  
Un esempio di contaminazione molto utile fra le diverse strategie e tecniche didattiche è la metodologia didattica che va 
sotto il nome di Flipped Classroom, in italiano Classe rovesciata.  
 
La “classe rovesciata” è quanto succede in modo naturale quando sui banchi degli studenti sono presenti tecnologie 
digitali: i ragazzi hanno in mano tecnologie che permettono loro di cercare informazioni, comunicare, creare nuovi artefatti 
e…. quando studiano? Quando possono concentrarsi per fare mente locale sulle conoscenze necessarie per la produzione 
e la condivisione? 
Va da sé che il docente nel suo ruolo non solo di “docente”, ma anche di fornitore di conoscenze, non ha tempo materiale 
in classe di spiegare e anche di far svolgere attività di apprendimento. E non funziona neppure la strategia “leggete il 
capitolo 1, 2, 3 e poi ne parliamo in classe. 
 
Con la “flipped” il docente costruisce lui stesso materiali didattici più o meno strutturati che serviranno agli studenti per 
focalizzare l’attenzione su quegli argomenti e temi che serviranno poi per svolgere attività costruttiviste. 
La flipped vede un primo momento comportamentista/cognitivista, in cui il docente spiega (con diapositive – Modulo 3 
EPICT, con tutoriali Modulo 14 e 13, con la sua voce registrata Modulo 13, derattizzando risorse autentiche Modulo A e 
14, ecc. ecc.) ai ragazzini in modo differito (a casa) e un secondo momento in cui il docente in classe propone attività di 
apprendimento per “lavorare” sui concetti appresi a casa.  
 
Ma il rovesciamento della “flipped” non avviene solo nello spostare a casa il momento della formazione e a scuola quello 
dell’esercizio.  Tale “rovesciamento” può riferirsi anche a un altro elemento e precisamente al fatto che lo studente – 
munito di strumenti che gli consentono di trovare informazioni e produrre risorse di comunicazione – non ricopre più il 
ruolo passivo tradizionale, ma diviene elemento attivo e propositivo: un rovesciamento del suo tradizionale ruolo! 
 
Il modello della flipped classroom si inserisci quindi come mix di comportamentismo, cognitivismo e costruttivismo (sociale 
e non) a seconda dello scenario che il docente definirà.  
Nella progettazione didattica della flipped il docente sceglierà una tecnica didattica comportamentista per il momento 
dell’esposizione e una o più tecniche comportamentiste, cognitiviste, costruttiviste per il momento dell’attività di 
apprendimento. 
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In aula i ragazzi potrebbero esercitarsi mediante software comportamentisti (memory, flashcards, app per esercitarsi nelle 
tabelline, ecc.) e potrebbero però anche essere impegnati in più strutturate attività definite sulla base di tecniche 
cognitiviste e costruttiviste.  
 

Metodologie didattiche: gamification 
 
Abbiamo inserito qui in una posizione di privilegio la gamification, ill “rendere giocoso” il momento didattico. Sembra una 
contraddizione, ma – esplorando bene il concetto, non lo è. Il concetto di “gioco” non è infatti da contrapporsi a “cosa 
seria”, ma a una modalità di proporre le attività “serie” alla classe.  

Il presupposto però è quello di avere voglia (da parte del docente) di immergersi nel mondo e nei giochi dei suoi studenti: 
Progettare le proprie attività didattiche come se fossero un gioco presuppone infatti una buona conoscenza del tema; ed 
esplorare questo mondo insieme ai propri studenti può portare a conoscerli meglio, a far emergere lati di loro che tengono 
rigorosamente lontani dalla Scuola. 
Secondo l’antropologo e studioso di videogiochi Johan Huizinga8, il gioco può essere definito nel seguente modo: 
 

Considerato per la forma si può dunque, riassumendo, chiamare il gioco un’azione libera: conscia di 
non essere presa «sul serio» e situata al di fuori della vita consueta, che nondimeno può 
impossessarsi totalmente del giocatore; azione a cui in sé non è congiunto un interesse materiale, 
da cui non proviene vantaggio, che si compie entro un tempo e uno spazio definiti di proposito, che 
si svolge con ordine secondo date regole, e suscita rapporti sociali che facilmente si circondano di 
mistero o accentuano mediante travestimento la loro diversità dal mondo solito. 

Il docente dovrà quindi “ingannare” lo studente costruendo realtà che non sembrano “di scuola”, ma che conducono ad 
imparare a crescere… 

Durante il gioco, i giocatori sperimentano una sorta di “rapimento” quello che lo studioso Csikszentmihaly definisce “flow”: 
 

Flow, è ciò che intendiamo per esperienza ottimale. È quello che sente il marinaio impegnato nella 
navigazione mentre il vento gli scompiglia i capelli, mentre la barca si fa strada tra le onde come un 
proiettile – vele, chiglia, vento e mare in un’armonia che vibra nelle vene del marinaio. È quello che sente 
un pittore quando i colori sulla tela iniziano a esercitare tra loro una tensione magnetica, e una nuova 
cosa, una forma vivente, prende forma di fronte allo stupito creatore. O è la sensazione che prova un 
padre quando per la prima volta il bambino risponde al suo sorriso Il flow è, prima di tutto, un stato 
emozionale e psicologico di felicità e di trasporto. Comprende un senso di completamento e di 
raggiungimento. 

 
Nel suo saggio, Csikszentmihaly le componenti del flow, cioè le condizioni che lo rendono possibile: 
 

• l’esperienza di solito si manifesta in presenza di compiti che abbiamo una possibilità di completare 
• il giocatore (l’individuo) deve potersi concentrare su quanto sta facendo; 
• l’obiettivo da raggiungere è chiaro 
• la situazione fornisce un feedback immediato 
• il coinvolgimento è profondo, ma privo di fatica e pertanto rimuove l’attenzione dalle preoccupazioni e frustrazioni 

della vita quotidiana 
• il giocatore sperimenta un senso di controllo sulle proprie azioni 

                                                        
8Huizinga, Johan, Homo Ludens, Einaudi, Torino, 2002 
Caillois, Roger, I giochi e gli uomini, Bompiani, Milano, 2007 
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• la preoccupazione per se stessi scompare, ma paradossalmente il senso di sé emerge in maniera più forte al 
termine dell’esperienza di flow 

• il senso del tempo è alterato. Le ore passano come minuti e i minuti si possono dilatare fino a sembrare ore. 
 
Soddisfazione personale: momenti aha! Daniel Cook 9 individua nella soddisfazione sperimentata dal giocatore che 
raggiunge una certa abilità, il fattore motivante dei videogiochi. Il giocatore – dice l’autore - è un’entità guidata, 
coscientemente o non coscientemente, all’apprendimento di nuove abilità, dall’alto valore percepito. I giocatori traggono 
piacere dalla riuscita acquisizione delle abilità. 
 
L’acquisizione delle abilità, appaga il giocatore: quando il mio personaggio riesce a saltare il fosso proposto dal gioco, 
quando riesco a far indossare al mio avatar in second life  un certo vestito, raggiungo uno stato di appagamento. Secondo 
il neuroscienziato Edward Vessel (citato dallo stesso Cook), questi sono momenti “aha”, cioè momenti che ci strappano 
una espressione di soddisfazione solitamente in corrispondenza del momento in cui un concetto o un messaggio sono 
stati  completamente interpretati o compresi, e portano a un’inondazione di sostanze chimiche nel nostro cervello e nel 
nostro corpo che troviamo piacevole. Capire fa stare bene. Più profondo è il concetto, meglio stiamo quando finalmente 
la nostra mente riesce a comprenderlo. Gli umani sono “infovori” e ogni nuova conoscenza diventa motivo di gratificazione. 
 
Roberto Maragliano, durante un’intervista "La multimedialità a scuola"10 afferma “Il videogioco rappresenta una grande 
rivoluzione epistemologica, da molti punti di vista. Prima di tutto perché consente al soggetto di stare in un rapporto con 
le situazioni, di stare in un rapporto multi sensoriale. In secondo luogo perché crea rete di condivisione, di socialità, crea 
intelligenza collettiva. I bambini si scambiano le soluzioni dei videogiochi, leggono le riviste in cui queste soluzioni poi 
vengono pubblicate, fanno gruppo, fanno coscienza, fanno conoscenza. Io credo che il futuro della tele didattica sia di 
assumere il videogioco come matrice per l'insegnamento.” 
Questa valenza sociale è solo la più evidente e non deve oscurare altre qualità del gioco al computer. I ragazzi potenziano 
senza accorgersene: la coordinazione, la reattività il senso della percezione, ma anche la padronanza delle lingue 
straniere, la matematica o altre materie scolastiche. 
Il ragazzo che impara a giocare a un browser game oltre ad acquisire le competenze specifiche del gioco, acquisisce 
maggiore fiducia in se stesso e questo può innescare il circolo virtuoso dell’autostima: ci riesco, sono contento e appagato, 
mi pongo agli altri in un modo più positivo, gli altri lo apprezzano e me lo dimostrano, la mia autostima viene confermata. 
 

Tipologie di gioco. A quale tipologia di gioco ispirarsi? 

• Passatempo (casual games) - ampia categoria di giochi on line giochi gratuiti, caratterizzati da regole e controlli 
molto semplici dove la partita si termina in pochi minuti (es. Snake, Candy crash, Ruzzle) 

• Azione/avventura - Tendenzialmente segnati da una visuale in terza persona, sono giochi nei quali il 
personaggio deve avanzare in un mondo che presenta diversi ostacoli e spesso sconfiggere nemici tramite 
tempismo, riflessi, coordinazione e logica, Si suddividono ulteriormente in: 
◦ platform - ad es. SuperMario, TombRaider, Grand Theft Auto GTA,- più incentrati sull’evitare gli ostacoli; 
◦ sparatutto, - ad es. Half-life - incentrati sui riflessi necessari per uccidere i nemici. 

• Giochi di ruolo - Giochi con una lunga durata e spesso un’alta complessità, nei quali è necessario creare un 
personaggio con delle caratteristiche proprie e farlo crescere lungo l’avventura - es. The Sims, Skyrim, Baldur’s 
Gate, Final Fantasy. 

• Strategia - Giochi nei quali tutto si basa sulla scelta strategica e la tattica, quindi sull’allocazione delle risorse. 
Possono essere sia di guerra che di gestione e costruzione - es Sim City, Civilization, Starcraft, League of 
Legends 

• Simulazione - Ambienti virtuali che simulano situazioni reali come la guida di veicoli o il funzionamento di realtà 
specifiche - es. Flight simulator, Gran Turismo, Train Simulator. 

                                                        
9 https://www.gamasutra.com/view/authors/4054/Daniel_Cook.php 
10http://www.mediamente.rai.it/HOME/bibliote/intervis/m/maragl03.htm 
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• Sport - Vasta categoria che riproduce le dinamiche degli sport in ambiente virtuale - es Fifa, Madden NFL, Pro 
Evolution Soccer. 

• Avventure grafiche, anche detti giochi d’investigazione - giochi nei quali, attraverso la raccolta, la 
combinazione e l’utilizzo di oggetti, dialoghi e puzzle si risolvono enigmi complessi - es. Monkey Island, Broken 
Sword, Dottor Layton. Un posto a sé sta guadagnandosi Minecraft, un gioco che consente di costruire il proprio 
mondo, i propri personaggi e giocare contro mostri o altri personaggi. 

 

Per finire, il segreto profondo che fa di una attività didattica un “gioco”: feedback e ricompense. Il feedback è un 
elemento fondamentale: che tipo di feedback fornisce il sistema? Il gioco per il giocatore è una scatola nera di cui impara 
le regole solo attraverso il feedback ricevuto. L’esplorazione avviene mediante prove e feedback ed è attraverso il 
feedback stesso che giocatore sarà conscio di avere acquisito una nuova abilità, o di avere intrapreso un’azione non 
corretta. 

I game designer Neal e Jana Hallford11 nel libro Sword and circuitry puntualizzano come le ricompense siano determinanti 
per generare il senso di appagamento tipico del flow, e come spesso siano più importanti degli ostacoli. I due designer 
tracciano quattro generi fondamentali di ricompensa: 

1) Ricompense di gloria. Le ricompense di gloria sono tutto ciò che si dà al giocatore ma che non ha un reale 
impatto sul gameplay, ma che costituiscono una parte integrante dell’esperienza. Questa categoria include 
l’arrivare al temine del gioco, il completamento di side-quest particolarmente difficile, o lo sventare i piani dei 
mostri malvagi. 

2) Ricompense di sostentamento. Le ricompense di questa natura sono date in modo che il giocatore possa 
mantenere lo status quo del suo avatar e mantenere le cose guadagnate nel gioco. Questo tipo di ricompense 
include i medicamenti che guariscono le ferite, le pozioni del mana che accrescono le abilità magiche, le armature 
e gli scudi che proteggono il giocatori, o anche scatole e zaini più grandi per ampliare l’inventario. 

3) Ricompense di accesso. Le ricompense di accesso hanno tre caratteristiche fondamentali: permettono a un 
giocatore di accedere a nuove locazioni o a risorse prima inaccessibili, di solito vengono usate una sola volta e 
non hanno altro valore una volta che vengono usate. Chiavi, grimaldelli e password sono esempi tipici di questo 
genere di ricompense. 

4) Ricompense di abilità. Questo genere di ricompensa abilita l’avatar del giocatore a fare cose che non poteva 
fare prima o a migliorare abilità che già possedeva. Quando sono ben gestite, dovrebbero aumentare il numero 
di opzioni e strategie a disposizione del giocatore. 

Un’altra importante dinamica di “ricompensa”, attuata con successo in diversi tipi di gioco, è la dinamica del collezionismo. 
All’intero ecosistema del gioco (videogioco, carte, ecc.) sottende un’unica dinamica: quella del collezionismo, esplicitata 
già dal “gingle”, l’imperativo gotta catch’em a!, (dai, prendili tutti!) che ben descrive il senso di continua ricerca legato al 
gioco. La collezione ha in sé una fortissima valenza sociale e di risoluzione dei conflitti: attraverso il confronto tra gli 
elementi conquistati (che tra l’altro diventano, in questo caso, oggetti sociali) i giocatori instaurano relazioni ed esplorano 
insieme lo spazio delle possibilità, scambiandosi le abilità necessarie a comprendere meglio la piattaforma. 
…. per “imparare” a fare didattica giocando, il docente deve: 

• essere disponibile a mettersi in gioco (saper ascoltare e saper ascoltarsi, esserci, implicarsi, emozionarsi ma sapersi 
porre al di fuori in contesti di disagio); 

• possedere apertura mentale (volontà di co-costruire conoscenza e valori partendo da prospettive molteplici, essere 
pronti ad accettare il diverso); 

• destreggiare capacità e competenze comunicative (diventare attore sociale, promuovere dialogo e interazione); 
• vivere la professione con leggerezza e umorismo (saper vedere gli eventi e i momenti ludici nell’ottica della lievità, 

come eventi leggeri nei quali le persone sono consapevoli di muoversi nella sfera del come se).    

 

                                                        
11Hallford, Neal e Jana, Sword and Circuitry, Prima Publishing, Roseville, 2001 



CERTIFICAZIONE PEDAGOGICA EUROPEA SULLE TECNOLOGIE DIGITALI 

 

44/60 
 

Spazi di apprendimento innovativi: Future classroom Lab 
Dove si realizza la didattica digitale? In spazi nuovi che accompagnano gli studenti e rispondono sì agli obiettivi didattici 
definiti degli insegnanti, ma anche ai singoli bisogni personali di ogni studente.  
Gli studenti possono voler stare per conto proprio e leggere, pensare, elaborare in modo individuale; possono volere 
lavorare in piccoli gruppi; possono volere scambiare uno a uno o uno a molti idee e conoscenze.  
Una classe arredata secondo logiche diverse da quella tradizionale (banchi in fila con fuoco sulla cattedra/lavagna) 
caratterizzata da “zone” in cui gli studenti e l’insegnante possono mettere in atto diverse tipologie di tecniche didattiche. 
L’esempio più noto oggi per descrivere tale “classe del futuro” (che esiste comunque in quasi tutte le classi della Scuola 
dell’infanzia e in molte della primaria!!!) è il progetto “Future Classroom Lab”. 
La flessibilità didattica concessa dalla presenza in aula di tecnologie digitali per la ricerca ed elaborazione di informazioni 
dalla rete, per la produzione multimediale, per la comunicazione e la collaborazione in classe e fuori delle mura dell’aula, 
può essere declinata in diverse modalità a seconda degli strumenti che la classe decide utilizzare: lezione frontale 
partecipata, lavoro individuale, in coppie, in piccoli gruppi, in assemblea.  
Il fine è comunque agganciare e coinvolgere tutti gli studenti della classe con i loro specifici stili di apprendimento, le loro 
storie scolastiche e personali, le loro contingenti esigenze (studenti a casa, in ospedale, all’estero), i loro bisogni speciali, 
per superare i potenziai ostacoli al dialogo educativo, sviluppare progressivamente il massimo grado di autonomia 
nell’apprendimento, formare alle competenze digitali utili per il loro ruolo di cittadini e futuri attori del mondo del lavoro.  
La classe digitale sarà attrezzata con tecnologie che permettono di: 
realizzare una didattica centrata sullo studente in una gradazione dallo studente come fruitore di risorse digitali, produttore 
di contenuti in formato digitale, fino a diventare 
co-designer  del processo di apprendimento sotto 
la guida del team docente (Progetto iTec - 
Eduvista Tool 4.2 – Scenario Narrative 
Template12); 
studiare, creare, condividere, sviluppare, 
interagire, presentare (Progetto “Future 
Classroom Lab”13) 

 

UNZIONE DIDATTICA STRUMENTI A SUPPORTO 
STUDIARE (Investigate): scoprire e 
ricercare. Utilizzare le tecnologie digitali per 
connettersi al mondo esterno e cercare 
informazioni scegliendole con spirito critico e 
per risolvere problemi posti dall’insegnante. 

• Computer e/o Tablet 
• Cuffie, auricolari 
• Armadi per ricovero e ricarica dei tablet/netbook 
• Connettività della Scuola 
• Access point per la connettività in classe 
• Strumenti per la gestione della connettività  
• “aprire e chiudere” internet secondo orari 
• sistemi di sicurezza (firewall, blacklist, ecc.) 
• … 

• Abbonamenti a banche dati, riviste,.. 
• Hardware specifico per bisogni speciali                                                         

12 http://itec.eun.org/web/guest 
13 http://fcl.eun.org/ 
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UNZIONE DIDATTICA STRUMENTI A SUPPORTO 
CREARE (Create):  esplorare e immaginare. 
Utilizzare le tecnologie digitali per condurre 
modo creativo e originale il proprio percorso di 
studio. 

(oltre a conputer/tablet) 
• Macchine fotografiche 
• Video-camere 
• Smartpen 
• Software/ applicazioni per realizzare prodotti multimediali 
• Memorie esterne per archiviare i lavori multimediali 
• Hardware specifico per bisogni speciali CONDIVIDERE (Exchange): promuovere gli 

individui e dare supporto. Utilizzare le 
tecnologie digitali per lavoro di gruppo, fare 
brainstorming, usare le simulazioni e i giochi 
digitali 

• Tavoli interattivi (LIM che diventa orizzontale) 
• Computer con schede grafiche per il supporto di ambienti di 

simulazione 
• Connettività 

SVILUPPARE (Develop): esaminare, 
pianificare.  Usare gli strumenti digitali per 
analizzare dati e pianificare percorsi di 
apprendimento originali e personalizzati. 
Realizzare prodotti di conoscenza in formato 
digitale e multimediale. 

• Strumenti di laboratorio: Microscopi, strumenti per misurazioni varie 
(per la fisica e la chimica) 
• Software e applicazioni per creare schemi e progetti 
• Software e applicazioni per creare materiali didattici in formato 

elettronico per la flipped classroom 

INTERAGIRE: chiedere, discutere. Usare gli 
ambienti e gli  strumenti digitali per creare una 
classe attiva, dove tutti (con attenzione ai 
bisogni di ognuno) portano le proprie idee e 
proposte in modo coordinato, dove il docente 
può monitorare e gestire l’interattività degli 
studenti 
 
 
 
 
 

• Software per condivisione schermi 
• Ambienti per l’archiviazione dei materiali della classe 
• Visualizzatori ("lavagna luminosa” digitale collegata con LIM o 

proiettore) 
 
 
 

PRESENTARE: ascoltare e condividere. 
Usare strumenti digitali per presentare 
contenuti, interagire con persone fuori della 
classe, pubblicare sul web. 

• Lavagna Interattiva 
• Proiettore interattivo 
• Sistema Audio 
• Computer/Tablet 
• Software Applicazioni di presentazione 
• Visualizzatori ("lavagna luminosa” digitale collegata con LIM o 

proiettore)  
 

Portali e-learning  
Spazi di apprendimento innovativi sono anche i portali e-learning in cui vive la controparte digitale della classe fisica. Qui 
il docente può essenzialmente (dal meno al più): 

- Archiviare i file delle lezioni svolte (le registrazioni delle attività sulla LIM, le presentazioni realizzate 
- Condividere materiali didattici per la flipped classroom 
- Aprire ambienti di comunicazione fra studenti e fra studenti e docente 
- Aprire ambienti per la collaborazione a distanza fra studenti 
- Inserire questionari e strumenti di valutazione 

 
Il modulo 4 del Syllabus EPICT illustra nel dettaglio le abilità correlate alla competenza di uso di ambienti di e-leraning 
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BYOD 
Un vero esperto di didattica digitale non è superficiale nell’affrontare un tema qualsiasi. E il tema del BYOD – Bring your 
Own Device (uso dei dispositivi personali a Scuola) pone delle questioni più ideologiche che di sostanza. Le critiche sono 
quelle che farebbe una persona poco informata al bar: i cellulari fanno male, fanno distrarre gli studenti a scuola, portano 
ad isolamento…. 
Nel modulo 16 si approfondisce il tema del BYOD, ma qui vogliamo dire che se la Scuola affronta i tre argomenti sotto 
esposti, ha tutti gli strumenti per poter proporre di utilizzare i propri dispositivi a Scuola: non solo i cellulari, ma i propri 
tablet e PC.  
 
Abbiamo individuato i tre elementi che possono rendere sostenibile e sicuro l’uso dei dispositivi personali a Scuola:  
l’aspetto tecnico (una soluzione sicura ed economica per consentire l’accesso a Internet agli studenti tramite la 
connessione della Scuola); 
l’aspetto organizzativo (avere un regolamento per disciplinare l’uso dei dispositivi personali per scopo didattico a Scuola) 
l’aspetto didattico/metodologico (le criticità che comporta il progettare e gestire attività didattiche che vedono l’uso dei 
propri dispositivi in classe e in mobilità). 
 
Se la Scuola si dota di una soluzione tecnologica che permette agli studenti di collegarsi all’Internet della Scuola in 
sicurezza potendo monitorare diversi gruppi di utenti e disciplinare l’uso della rete in base a fasce orarie o a gruppi di 
utenti; se la scuola si dota di un regolamento approvato e condiviso da tutti gli attori della Suola (docenti, studenti, famiglie, 
personale amministrativo; se la scuola supporta i docenti con formazioni specifiche e attivazioni di comunità di pratica ad 
hoc per la gestione di attività didattiche in classe che si svolgono su strumenti diversi e quindi ponendo difficoltà di gestione 
Allora il BYOD diventa la cosa ragionevole da realizzare in un mondo dove sempre più ogni studente è in possesso di un 
dispositivo personale. 
 
E ancora: gli studenti amano utilizzare i propri strumenti: li conoscono, sanno come scrivere, salvare, attivare le diverse 
app; si sentono “a casa” e l’apprendere entra nella loro vita quotidiana. 
 
Inoltre usare i propri dispositivi a scuola diventa motivo di formazione all’uso critico di strumenti che altrimenti davvero 
portano a un isolamento e distrazione egli studenti, dei ragazzi di oggi.  

 

Condividere con gli studenti le modalità di esecuzione delle attività di apprendimento: 
scrivere la consegna. 
Molta attenzione dovrà essere posta nella formulazione della consegna da dare agli studenti. Sarà molto importante se 
pensiamo a una didattica dove gli studenti i muovono in modo autonomo nella classe 3.0 e il docente fa da regista delle 
attività didattiche: occorrerà infatti una grande chiarezza su cosa gli studenti devono fare in modo da consentire al docente 
di gestire attività plurime senza perdere la bussola degli obiettivi che vuole raggiungere. 
Più avanti parleremo di didattica personalizzata con le tecnologie digitali con il metodo SOAP (Stesso Obiettivo Attività 
Personalizzate), qui ora facciamo mente locale su come dovrà essere il testo che consegneremo agli studenti. Anche nel 
Modulo B ci sarà un approfondimento su come scrivere e strutturare al meglio il testo che conterrà la consegna per gli 
studenti.  
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Non si potrà essere vaghi (fate un video o un testo, quello che volete), perché il rischio è quello di avere come risultato 
meravigliosi video dal punto di vista delle tecniche di produzione video, ma privi dei contenuti disciplinari che il docente 
vuole far apprendere. La "consegna" non potrà essere il classico: "studiare da pagina 4 a pagina 5", ma - dal momento 
che ci si aspetta che gli studenti realizzino qualche artefatto con le tecnologie digitali - dovrà contenere tutte le indicazioni 
per poter essere eseguita al meglio.  
 
La consegna quindi dovrebbe essere articolata nei seguenti paragrafi:  

- presupposto disciplinare (in base alla mappa concettuale costruita in classe e ai contenuti dei materiali messi 
a disposizione a casa…)  

- il prodotto che gli studenti dovranno consegnare la termine delle attività 
- il processo che il docente chiede di mettere in atto in base alla tecnica didattica adottata e al  e il prodotto 

che ci si aspetta venga realizzato (attività individuale o di gruppo, gli step che dovranno essere seguito per 
svolgere l’attività,..) 

- le condizioni di vincolo che si pongono (il compito dovrà essere consegnato entro il…sul portale 
dell’insegnamento; bisognerà intervistare almeno 5 persone e ogni membro del gruppo dovrà comparire nel video 
con un suo intervento originale;) 

- le rubriche di valutazione dei prodotti che gli studenti realizzeranno (per mettere in condizione gli studenti 
di comprendere bene cosa devono realizzare e come verrà valutato il loro lavoro. Obiettivo: portare tutti ad essere 
sufficienti!!)  

 

Capitolo 4. Analizzare le evidenze [DigCompEdu: Valutazione > Analizzare le 
evidenze]. 

[Valutare] Analizzare le evidenze. Il docente deve aver chiaro che la scuola digitale è la scuola delle 
competenze per eccellenza: i ragazzi con in mano uno strumento, o coinvolti a usare anche 
semplicemente la LIM, realizzano artefatti che diventano evidenza di competenze. E allora bisogna 
allenarsi ad analizzare le evidenze che producono i ragazzi 

- Criteri e indicatori per analizzare le evidenze 
 

 
Mettiamo in questo nuovo capitolo il tema della valutazione anche se logicamente fa parte del capitolo sulla Didattica 
Digitale: il momento della valutazione infatti è proprio della progettazione didattica.  
 
Il digitale fornisce al docente molte opportunità per valutare gli artefatti che gli studenti realizzeranno; e la velocità e 
ipermedialità del digitale fornisce strumenti per rendere più veloce e interattivo il processo di valutazione. 
 
In un’ottica comportamentista il docente può utilizzare applicazioni per realizzare questionari digitali: il questionario viene 
realizzato una sola volta e può essere riusato nel tempo; le risposte degli studenti si archiviano automaticamente in fogli 
di calcolo ed è possibile avere in tempo reale gli esiti delle risposte in termini di voto. Si tratta di strumenti più adatti a una 
valutazione sommativa, ma che possono diventare strumento per auto-valutazioni o valutazioni ex-ante capaci di fornire 
anche feedback di tipo formativo.  
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In un’ottica cognitivista, il docente può correggere le produzioni degli studenti, produzioni che testimoniano i processi 
mentali messi in atto nelle attività di apprendimento: il docente può chiedere di creare diari di bordo, e-portfolii tutti “artefatti” 
facilmente condivisibili e consultabili: non pesano (al contrario dei protocolli!) sono facilmente archiviabili, e con me finzioni 
di revisione è semplice apportare modifiche, aggiungere commenti. 
La valutazione che si ottiene in questo modo con più velocità e facilità rispetto alle modalità usuali di “correzione” è sia di 
tipo formativo che sommativo.  
 
In un’ottica costruttivista gli strumenti digitali danno la possibilità di condivisione e discussione sulle produzioni degli 
studenti: ambienti che supportano la revisione fra pari sono un esempio. 
 
Il modulo H è completamente concentrato sugli strumenti e le tecniche di valutazione supportata dagli strumenti digitali e 
si illustra e si ha la possibilità di provare anche un’applicazione attualmente in fase di validazione per supportare il processo 
di definizione degli obiettivi, costruzione di rubriche da collegare agli obiettivi, la possibilità di avere grafici dinamici per 
monitorare l’andamento dell’apprendimento secondo le dimensioni delle rubriche.  
 

Rubriche di valutazione 
Sono stati scritti libri su come strutturare una rubrica di valutazione, ma qui noi vogliamo essere pratici e concreti. 
 
Ogni oggetto di valutazione – evidenza del raggiungimento degli obiettivi fissati – deve essere descritto in termini di 
conoscenze e abilità di cui sarà portatore. Ogni rubrica definisce le diverse “dimensioni” che verranno osservate nel 
prodotto, può indicare il “criterio” che guiderà la gradazione degli “indicatori” che se più o meno presenti determineranno 
una valutazione più alta o meno alta. 
 
  

Capitolo 5. Inclusione e Personalizzazione [DigCompEdu: Valorizzare gli 
studenti > Inclusione e coinvolgimento].  

[Valorizzare gli studenti] Inclusione e coinvolgimento. Il docente che usa le tecnologie digitali crea 
sicuramente un clima inclusivo e interattivo: i ragazzi si sentono coinvolti e valorizzati e in una classe 
dove ognuno svolge attività differenti a seconda delle proprie inclinazioni o bisogni (tutti comunque 
centrati su un medesimo obiettivo disciplinare) scompaiono gli studenti BES: non sono più “quelli che 
fanno cose diverse”: tutti “fanno cose diverse”! 

-  
- Considerare gli aspetti di inclusione e usare le tecnologie digitali per includere 
- Metodo SOAP: Stesso Obiettivo, Attività Personalizzate 
- Strategie e Tecniche didattiche 

 
 

Inclusione 
Le tecnologie digitali hanno un “potere inclusivo” che sfiora la “soprannaturalità”. Vogliamo essere un po’ parossistici, ma 
c’è un fondo di verità: le tecnologie fanno il miracolo perché i sordi in una chat possono parlare e dialogare con altri, i muti 
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parlano, gli autistici con il supporto delle tecnologie escono dal loro guscio, i paraplegici corrono e volano negli ambenti di 
simulazione e grazie alla realtà aumentata si incontrano e giocano con i compagni,…. 
Insomma, le tecnologie sono fortemente abilitanti e dai problemi meno seri (DSA) a quelli che hanno a che fare con 
l’handicap, riescono a dare risposte e fornire strumenti per superare le difficoltà. 
E la cosa interessante e molto coinvolgente è che le tecnologie promuovono una vera inclusione: se tutti usano le 
tecnologie per “fare i compiti” saranno tutti uguali in classe e non si capirà più chi ha una debolezza e chi non ce l’ha.  
Il Modulo 10 descrive nel dettaglio le tecnologie e gli strumenti abilitanti ma mette il fuoco su due elementi critici della 
Scuola Digitale inclusiva: 

1) dopo aver individuato le potenzialità e le criticità degli studenti con difficoltà, ci si deve chiedere  se le tecniche 
didattiche prescelte e i prodotti prescelti come evidenza del raggiungimento degli obiettivi, e gli strumenti messi 
a disposizione per raggiungerli siano adeguati 

2) individuati gli strumenti compensativi capaci di supportare il metodo di studio dello studente con una difficoltà, 
ALLENARE quotidianamente lo studente a utilizzare quegli strumenti affinché possano realmente diventare una 
naturale estensione del loro sistema di apprendimento.  
 

Personalizzazione e coinvolgimento degli studenti: Metodo SOAP 
La molteplicità degli strumenti a disposizione nella classe digitale, libera il docente dalla necessità di mologare le attività 
da proporre agli studenti: ma come?  
 
Il Metodo SOAP14 nasce per dare una risposta all’esigenza di progettare attività didattiche che propongano una didattica 
per competenze e coerenti con una didattica di tipo personalizzata. 
Il Metodo SOAP nasce dal duplice presupposto che 1) il docente ha un programma da svolgere e quindi degli obiettivi di 
conoscenza e disciplinari comuni per tutti e che 2) il docente deve educare i propri studenti a variare le modalità di 
apprendimento. La personalizzazione infatti non è intesa qui come “proporre attività coerenti con lo stile di apprendimento 
dei singoli studenti”, ma “partendo dal presupposto che ogni studente ha un suo specifico stile di apprendimento proporgli 
attività didattiche sia in coerenza con il suo stile, ma soprattutto in divergenza per educarlo ad essere completo nelle sue 
modalità di conoscenza”: Il metodo prevede i seguenti momenti: 

1) Conoscenza degli studenti 
2) Esposizione dei contenuti disciplinari 
3) Attività di apprendimento 
4) Sintesi 
5) Valutazione 

Conoscenza degli studenti: elementi personali e stile di apprendimento preferito. 
Entrare in una classe significa iniziare un'avventura. E i compagni di avventura sono il docente e gli studenti. L'ottica è 
quella di costruire una Comunità di Apprendimento e di Conoscenza. 
Costruire una comunità significa conoscersi. Oltre alle chiacchierate informali che possono essere svolte in classe, il 
metodo SOAP prevede i seguenti due momenti conoscitivi: 

§ Presentazione di se stessi - tramite moduli Google, muri condivisi, presentazioni interattive tipo Nearpod 
(www.nearpod.com) , strumenti per votazioni o sondaggi,… 

                                                        
14 Sugliano A.M. (2013) Il Metodo SOAP (Stesso Obiettivo Attività Personalizzate): per conciliare stili di apprendimento, 
progettazione per competenze, obiettivi disciplinari e tecnologie digitali. Atti del I congresso nazionale Sie-L, Roma, 
Dicembre 2013 - https://www.youtube.com/watch?v=mScB3-
CFcSo&list=PLv_QWcWsvtOwrBxzSzoHMhDC2lUrKOiw4&index=2&nohtml5=False  
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§ Analisi degli stili di apprendimento preferiti dagli studenti (ad esempio l’Associazione EPICT mette a disposizione 
uno strumento per la valutazione dello stile di apprendimento degli studenti secondo il modello di McKenzie15) 

La conoscenza degli studenti diventa strumento fondamentale per poter progettare attività personalizzate, compiti autentici 
che prendano in considerazione i reali interessi e inclinazioni dei propri studenti. Va posta molta attenzione al momento 
della restituzione dei risultati del profilo di intelligenza. Infatti il test per capire il profilo cognitivo degli studenti non deve 
essere visto come un “test psicologico” del genere di quelli che troviamo sulle riviste: lo scopo è quello di riflettere sul fatto 
che esistono molti modi di apprendere e che quindi il docente potrà chiedere di svolgere diverse tipologie di attività di 
apprendimento (fornire differenti consegne agli studenti della classe), ma che tutte portano al risultato di acquisizione della 
stessa conoscenza e abilità.  
 
Se il docente vorrà potrà progettare delle attività ad hoc per i singoli studenti o per gruppi di studenti, ma questo momento 
preliminare di conoscenza risulta importante per: 

- far riflettere gli studenti sul fatto che ci sono tanti modi per imparare  
- fornire al docente strumenti per creare una classe con un clima accogliente in quanto potrà parlare con i singoli 

studenti delle loro passioni avendoli conosciuti meglio nell’attività di conoscenza.  
 
Quando il docente avrà preso confidenza con le diverse consegne che potrà dare agli studenti, e quando gli studenti 
saranno diventati abili a produrre diversi tipi di “artefatti”, anche le interrogazioni tradizionali saranno più interessanti: alla 
richiesta “parlami degli etruschi” lo studente potrebbe presentare una immagine su cui inizia ad argomentare, potrebbe 
mostrare all’insegnante una presentazione, un video,…certo dovrà rispondere alle consegne ed essere in coerenza con 
la rubrica di valutazione che il docente avrà condiviso con la classe,… ma andiamo con ordine.   
 
Per i soci dell’Associazione EPICT è disponibile una applicazione sviluppata dal DIBRIS – Università di Genova per 
valutare le tipologie di intelligenza dei propri studenti.  

Esposizione. Attività espositiva dell’argomento tramite strumenti multimediali. 
Partiamo dal presupposto (che verrà reiterato anche nel capitolo successivo) che non è possobile costruire senza avere i 
“mattoni”: quindi il docente nella parte espositiva del sul lavoro didattico presenta agli studenti i “mattoni” su cui gli studenti 
andranno a costruire la loro conoscenza. Il Metodo SOAP supporta la realizzazione del modello della Flipped Classroom 
e pertanto il momento espositivo potrà avvenire sia in classe, sia tramite il supporto di portali e-learning e learning object 
opportunamente realizzati dal docente con il supporto di ebook e materiali autentici rintracciati in rete. 
 
In aula. ll docente in aula introduce gli argomenti della lezione o dell’unità di apprendimento proponendo i capisaldi 
dell’argomento disciplinare: la presentazione sarà multimediale in modo da catturare l’attenzione di tutti gli studenti. Il 
docente potrà proporre sulla LIM o tramite proiettore mappe concettuali, presentazioni, elementi tratti da e-book 
multimediali, testi con sottolineature, learning object in formato SCORM o tutoriali realizzati con i numerosi strumenti 
disponibili on-line. 
Il “must” è che questa presentazione permetta agli studenti di focalizzare sui punti cardine del concetto disciplinare 
illustrato mostrandone possibilmente le applicazioni e la rilevanza in settori del cosiddetto “mondo vero”. 
La competenza che deve saper mettere in campo il docente non è solo quella di creazione dei materiali didattici da 
presentare alla classe, ma di esposizione partecipata, una competenza scenica che gli permetterà di essere efficace. 

                                                        
15 http://www.assoepict.it/ > Intellitest 
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A casa. Il docente oltre al libro di testo, può proporre una pluralità di materiali didattici per introdurre o approfondire 
l'argomento i questione. L'approfondimento potrà servire come presupposto alle attività che saranno svolte in aula. E' il 
concetto della "classe rovesciata" o "flipped classroom": a casa si studia e a scuola si fanno le esercitazioni sotto la guida 
del docente. 
Il docente potrà utilizzare per costruire i materiali di approfondimento diversi strumenti digitali: testo, audio, video, 
presentazioni, mash-up. I materiali di approfondimento saranno condivisi con gli studenti nelle più varie modalità: sul 
portale e-leanring della scuola potranno essere archiviati i materiali o potrà essere comunicato agli studenti il link agli 
ambienti dove trovare i materiali prodotti dal docente. 
Il docente dovrà richiedere agli studenti una attività da svolgere mentre questi fruiscono il materiale messo a disposizione: 
il docente chiederà di rispondere ad alcune domande, chiederà di svolgere qualche semplice attività di approfondimento 
che testimonierà l'avvenuto lavoro casalingo  e quindi il fatto che lo studente è pronto per svolgere le attività di 
apprendimento che saranno l’oggetto della prossima fase avendo sufficiente conoscenza dei temi disciplinari della 
specifica lezione/unità di apprendimento. 
Le tre fasi del processo di esposizione Con quali strumenti digitali? 
Esposizione in aula: 20/30 minuti per 
l'esposizione in aula 

Mappe 

Approfondimenti disciplinari Strumenti di Mash-up, Video, Testi, Presentazioni multimediali,.. 
Monitoraggio delle attività svolte dagli studenti 
sugli approfondimenti disciplinari. 

Alcuni strumenti in rete rendono possibile un monitoraggio delle attività di 
apprendimento svolte (ad esmepio blendspace, teded). 
Questionari on line 

Mappe  

Le mappe cognitive permettono una rappresentazione visuale della struttura mentale che non è, di per sé, lineare, bensì 
articolata in concetti che si richiamano, si intersecano, sono interdipendenti. Il termine mappa richiama la rappresentazione 
di un territorio, l'intreccio di elementi tra i quali si possono individuare i percorsi.  
Le mappe cognitive utilizzano dei nodi (o box), generalmente rappresentati con figure geometriche chiuse, che 
equivalgono a informazioni atomiche o concetti. Essi vengono collegati fra loro attraverso dei collegamenti, solitamente 
delle linee o frecce, che evidenziano le interconnessioni. C'è una differenza fra 'mappa concettuale' e 'mappa mentale'. 
Una mappa concettuale è una struttura a reticolo in cui i collegamenti fra i nodi sono espliciti: si usano parole o brevi frasi 
che specificano la dipendenza fra i due box. Questo modello si riferisce ad un paradigma mentale di tipo 'connessionista'. 
La struttura è reticolare. 
 

Apprendimento. Assegnazione agli studenti (individualmente o a gruppi) di attività. 
L’attività di apprendimento si propone come il momento principale del Metodo SOAP: non è il docente che ripetendo 
infinitamente un concetto, otterrà che gli studenti lo apprendano. Certo, è una sfida! Alcune discipline specialistiche 
richiedono un grande sforzo cognitivo degli studenti che devono lasciarsi accompagnare dal docente mediante attività di 
ripetizione e rinforzo: ma è davvero impossibile creare attività didattiche per difficili concetti di filosofia o sottili dimostrazioni 
di geometria nello spazio? 
Il docente – non possiamo dimenticarlo – deve avere in mente sia gli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle 
Indicazioni Nazionali, e in contemporanea la richiesta di raggiungimento degli obiettivi fissati negli Assi di Competenze e 
le Competenze digitali. La proposta agli studenti di attività concrete basate sugli argomenti disciplinari e che portano alla 
realizzazione di artefatti (che diventano evidenze delle competenze acquisite), può essere il modo per legare obiettivi 
disciplinari e competenze. Inoltre proporre diverse tipologie di attività in sintonia o meno con le preferenze di 
apprendimento dei singoli (i loro stili di apprendimento), dà la possibilità agli studenti di approfondire e “sviscerare” un 
argomento da più punti di vista. 
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Nella figura sottostante sono sintetizzate le attività preferite dai diversi stili di apprendimento e gli strumenti che possono 
aiutare a realizzare tali attività. Qui possiamo mettere in evidenza il seguente concetto basilare per il Metodo SOAP: 
analizzare, sviscerare, approfondire uno stesso tema da diversi punti di vista offrirà ai singoli e all’intera classe la possibilità 
di avere una visione completa e forse anche “stereoscopica” dell’argomento in questione. 
Il tipo di personalizzazione che promuove il Metodo SOAP non è tradizionale: usualmente si sottolinea come le tecnologie 
digitali consentano di proporre agli studenti attività coerenti con il proprio stile cognitivo. Qui vogliamo invece essere 
“sfidanti” e agli studenti che hanno una predominanza di stile di apprendimento interattivo non saranno sempre proposti 
compiti interattivi: anzi, si cercherà di andare in dissonanza in modoche ogni studente al termine del tempo della 
formazione dovrà aver sviluppato tutti gli stili di apprendimento e di conseguenze le intelligenze.  

 

 
Figura 1 Stili di apprendimento e attività correlate 
 
La figura 1 mostra alcuni elementi importante: ai diversi stili di apprendimento (interattivo, analitico e introspettivo) 
corrispondono diverse tipologie di attività preferita: 

• la consegna che ha come finalità lo sviluppo di stile di apprendimento interattivo comprende la realizzazione di 
una intervista o di una discussione di gruppo;  

• la consegna che ha come finalità lo sviluppo di stile di apprendimento analitico comprende la realizzazione di 
una classificazione; 

• la consegna che ha come finalità lo sviluppo di stile di apprendimento introspettivo, comprende la realizzazione 
di una attività che sia portatrice dei valori che lo studente rintraccia in quel determinato tema. 

Non bisogna confondere l’attività che viene richiesta agli studenti con il prodotto che realizzeranno. Gli artefatti di 
comunicazione sono uguali per tutti: il risultato dell’attività di intervista può diventare un testo, un video, un audio, una 
presentazione; il risultato dell’attività di classificazione potrà essere ugualmente un testo, un video, un audio, una 
presentazione come pure il risultato dell’attività introspettiva. 
Bisogna stare attenti a dividere l’attività richiesta dal prodotto richiesto perché questo sarà fondamentale durante il 
momento di valutazione. La rubrica di valutazione che il docente realizzerà infatti dovrà tener conto sia del momento della 
produzione sia di quello dell’esposizione. 
 

Scrivere la consegna 

Per questa attività si rimanda a quanto esposto nel capitolo precedente. Qui ci soffermiamo sulle "parole giuste" da 
utilizzare per descrivere il processo che chiediamo agli studenti quando proponiamo loro di svolgere attività che si 
confanno o vogliono esercitare i diversi stili cognitivi e quindi alle diverse intelligenze. 
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Ricordiamo la corrispondenza fra Stile cognitivo e tipologia di intelligenza (secondo lo schema proposto da  
McKenzie) e i verbi che si possono usare per costruire le consegne per le diverse tipologie di intelligenza. Lo stile interattivo 
comprende le intelligenze: 

o interattiva 
o linguistica 
o cinestetica 

• Lo stile analitico comprende le intelligenze: 
o musicale, 
o logica 
o naturalistica 

• Lo stile introspettivo comprende le intelligenze 
o esistenziale 
o visiva 
o intrapersonale 

 
Rubriche di valutazione 

Una rubrica di valutazione è uno strumento che viene generalmente utilizzato per la valutazione di attività di apprendimento 
cosiddette “autentiche”. Sono le attività in cui agli studenti viene richiesto di svolgere delle attività pratiche che non 
consistono solo nel “leggere e ripetere”. Tali attività pratiche che portano sempre alla realizzazione di un artefatto, possono 
comportare a una difficoltà di giudizio, che risulta il più delle volte molto soggettivo da parte del docente. 
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Una rubrica di valutazione considera i seguenti elementi: 
• Le dimensioni che verranno valutate (es. Lavoro di gruppo) 
• Per ogni dimensione i criteri che le definiscono(Es.: partecipazione) 
• Per ogni criterio viene descritto un indicatore della performance a cui si assegna la valutazione (punti, giudizio 

ecc.) Es.: presenza a tutte le riunioni: 5 punti; presenza a 50% delle riunioni: 3 punti; presenza ad almeno 2 
riunioni: 1 punto). 

Una tale esplicitazione degli oggetti di valutazione e delle modalità di valutazione deve venir condivisa con gli studenti. 
Anzi, in alcuni casi può essere utile costruire la rubrica di valutazione con gli studenti. 
La rubrica così esplicitata serve agli studenti come guida durante l’escussione delle consegne e come strumenti per capire 
i propri punti di forza e le proprie debolezze, cioè gli elementi da migliorare. 
 
Riportiamo la tabella tratta dall’articolo https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=bb4c489b-a7ff-
4112-a48f-30e32be0187f&groupId=886128 del “guru” delle rubriche valutative, Mario Castoldi. 

 
La rubrica che segue potrebbe essere utilizzata per valutare il prodotto “prestazione di lettura” di uno studente: le 
dimensioni e gli indicatori diranno le conoscenze e le abilità di cui è in possesso lo studente e tali conosceze e abilità 
concorrono a formare e dare evidenza di una competenza di “Sapere rielaborare informazioni e conoscere”. 
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Esistono – ahimè solo in lingua inglese – interessanti e utili strumenti per scrivere rubriche di valutazione relative alle varie 
attività che possono essere proposte in aula. 
Rubistar for teachers offre uno strumento utilissimo per individuare le dimensioni della valutazione i criteri e gli indicatori 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&section_id=7#07 
 

 
 
 
Cosa valutare nella Rubrica 
Dal momento che la consegna è costituita da più parti (presupposto disciplinare, attività e prodotto da realizzare, vincoli 
di realizzazione), anche la rubrica dovrà essere costituita di tre parti: 
Ognuno di questi tre elementi può essere ricondotto a una competenza disciplinare, trasversale e anche naturalmente 
digitale. 
Pertanto la rubrica finale avrà uno schema del genere (riprendiamo la rubrica precedente di Castoldi) per il prodotto 
“prestazione di lettura”: 

Dimensione Criterio Indicatore 
livello base… 

Indicatore livello 
avanzato 

Competenza a cui si 
riferisce la valutazione 

Capacità tecnica di lettura Velocità di lettura/Correttezza Legge in modo 
lento e poco 
scorrevole 
senza 
rispettare la 
punteggiatura 

Legge in modo scorrevole e 
corretto 

Sapere rielaborare 
informazioni e conoscere 
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Il docente (o il gruppo del consiglio di classe) potrebbe sviluppare una serie di rubriche e averle così già pronte per la 
valutazione di tutte le attività descritte nel Metodo SOAP: 
 
Rubriche per la valutazione delle diverse attività: 

o attività di intervista  
o attività di discussione 
o attività di progetto di narrazione 
o attività di classificazione 
o attività di ricerca 

Rubriche per valutare i diversi prodotti che potranno essere richiesti agli studenti: 
o testo  
o testo multimediale 
o presentazione 
o video 
o discorso 
o ... 

Rubriche per valutare i diversi vincoli che possono essere posti per le consegne 
o tempi di consegna 
o modalità di realizzazione del computo (individuale / di gruppo - cooperativo o collaborativo, .. 
o ambienti di consegna 
o …. 

 
Ultimo ma non ultimo: la rubrica di valutazione ha valore se viene condivisa a priori con gli studenti. L’obiettivo infatti è che 
tutti realizzino un lavoro almeno accettabile se non dignitoso o ottimo. Per questo gli indicatori dovranno essere scritti con 
un linguaggio adatto agli studenti a cui ci si rivolge. 
 
La rubrica di valutazione può essere utilizzata sia come strumento di valutazione formativa sia sommativa: dipende dal 
contesto e dalle modalità con cui viene utilizzata. 
 

Sintesi. Il docente realizza una sintesi plenaria degli elementi emersi dal lavoro dei 
gruppi 
Insieme e sotto la guida del docente si realizza in plenaria un “cartellone digitale” che testimonia il lavoro realizzato in 
classe. Il “cartellone” digitale sarà esposto nel luogo virtuale più opportuno per la documentazione della crescita della 
comunità di apprendimento della classe (il blog della classe? Il repository cloud? ecc). 
Il Metodo SOAP prevede che sia il docente il regista della sintesi. Gli studenti hanno esplorato il medesimo argomento 
disciplinare secondo varie angolazioni portando sia la voce del mondo (attività per lo stile di apprendimento interattivo), 
sia quella personale (attività per lo stile di apprendimento introspettivo), sia quella dei dati oggettivi (attività per lo stile di 
apprendimento analitico). Al docente rimane l’onere/onore di creare un affresco variegato riprendendo i contenuti 
disciplinari anticipati nella fase Espositiva. Immaginiamo il docente del 21.mo secolo in una classe dotata di lavagna 
interattiva, o di tablet e proiettore o tablet e monitor/TV, insomma, dotato di uno strumento digitale che permette di 
visualizzare sia la sintesi dei lavori svolti dagli studenti (rielaborata dal docente con una mappa, un grafico, un disegno,…), 
sia i singoli lavori. Anche in questo caso, la “competenza scenica” del docente sarà di aiuto per il successo della lezione. 
Le 5 fasi del processo di sintesi 
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  Le fasi  con quali strumenti? 

 1 Verifica dei lavori svolti dai docenti: archiviazione in un repository delle 
immagini più significative, o di quanto il docente pensa di "allegare" alla 
mappa presentata in fase di esposizione 

 Repository in rete, chiavette USB, file 
di testo,... 

 2 Ripresa in aula della mappa mostrata durante il la fase espositiva in aula  LIM / Proiettore,... 

 3 Arricchimento con il contributo degli studenti: il docente fa domande 
puntuali ai singoli gruppi, chiede di mostrare quanto realizzato (attraverso 
il collegamento a una stessa cartella cloud dove saranno stati archiviati i 
documenti, o tramite strumenti di condivisione degli schermi, o…. ) 
per fornire elementi alla “storia”: tutti gli studenti dovranno stare attenti e 
dovranno tutti essere preparati per rispondere e collaborare a quanto 
il docente sta “orchestrando”; 

 LIM / Proiettore,... 

 4 Chiusura della sintesi: richiesta agli studenti se altri elementi potrebbero 
essere aggiunti; richiesta sulla possibilità di poter raccontare 
“un’altra storia” a partire dagli stessi dati; richiesta rispetto a quali altri 
argomenti/contenuti quanto esplorato possa essere correlato,… 

 Muri condivisi 

 5 Pubblicazione del pannello realizzato su un supporto disponibile a tutta 
la classe per “celebrare” la conclusione del lavoro. 

 Creazione immagine, video, ebook,... 
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Capitolo 6. Sicurezza [DigCompEdu: Sviluppare competenze digitali negli 
studenti > Uso responsabile]. Il docente 
 

[Sviluppare competenze digitali negli studenti] Sicurezza. Il docente deve essere consapevole che non c’è un 
generico pericolo quando si fa didattica con le tecnologie digitali: ogni situazione didattica in cui si usano le tecnologie 
è portatrice di un pericolo potenziale che va analizzato e prevenuto. Il Modulo 15 focalizza su questo, ma è necessario 
in questa primo approccio alla didattica digitale, sottolineare questo elemento.  
 

 
E da ultimo, il docente consapevole di cosa significa “fare didattica digitale”, cosa deve sapere? Deve sapere che come 
ogni strumento, anche quelli digitali hanno in sé intrinseci pericoli che diventano rischi nel momento in cui non sono 
conosciuti o sottovalutati. 
L’approccio di EPICT alla Sicurezza in rete vuole guidare il docente a guardare con distacco il tema della sicurezza, senza 
dover temere 1000 insidie che sicuramente avrà difficoltà a governare. 
Scritto con gli esperti della Polizia Postale di Genova, il Modulo EPICT eSafety inquadra il problema della sicurezza 
secondo il classico modo di parlare di sicurezza: 
 

PERICOLI > RISCHI > PREVENZIONE > EVENTUALE RICOMPOSIZIONE DOPO UN EVENTO CRITICO 
 
Come detto, i pericoli non sono 1000 e non si presentano tutti insieme indipendentemente dalle attività didattiche che si 
stanno svolgendo a Scuola. 
Pertanto il modulo EPICT distingue dei macro-scenari di apprendimento (sostanzialmente gli stessi illustrati in questo 
Modulo) e per ognuno illustra i potenziali pericoli e le tecniche per prevenirli e quindi non permettere che si trasformino in 
rischi o per affrontarli quando si realizzano situazioni critiche.  
Ecco di seguito l’indice del Modulo 15 che permette di inquadrare i pericoli nei diversi scenari di apprendimento con le 
tecnologie digitali 
 

A SCUOLA 
Scenario 1 - L’uso della LIM in classe 

Qualcuno utilizza abusivamente la connessione wifi del videoproiettore o della LIM, televisore,.. 
Incappare in contenuti inappropriati 
“Infettare” il computer della LIM scaricando contenuti dalla rete o installando programmi o inserendo una “pennetta” USB 

o qualunque altro supporto di memori esterna. 
Materiale informativo illegale (“piratato”) 

Scenario 2 - Svolgere attività didattiche con computer e tablet a scuola: ricerche, uso di applicazioni web 
Intrusioni da parte computer/tablet/cellulari non autorizzati nella rete wi-fi della classe 
Incappare/Usare risorse non autorevoli 
Incappare/consultare risorse violente. 
Incappare in siti illegali (ad esempio siti di scommesse) 
Violazione del copyright e plagio. 
Uno studente entra con l’account di un compagno (furto di identità – sostituzione di persona – introduzione abusiva nel 

sistema informativo. 
Infettare il computer a causa di download azzardati o download non autorizzati e illeciti. 

A CASA    
Scenario 3 – Attività di studio a casa con il supporto delle tecnologie digitali 
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Errori di pianificazione dei compiti assegnati da parte dei docenti 
Perdita di dati 

Scenario 4 - Ricerche in rete come compito a casa 
In casa: Agganciarsi alla rete altrui / gli altri si agganciano alla nostra per infettare il computer o sfruttare la nostra 

connessione. 
Farsi rubare credito o dati dal cellulare o tablet con le connessioni wifi non protette o installando programmi 
Esposizione a truffe e perdita di senso del denaro 
Infettare il computer di casa con malware scaricati da internet, sovraccaricare la macchina, consumare tutto il credito a 

causa di download. 
Fruizione di contenuti in ambienti “scottanti”: sesso, violenza, suicidio, pro-ana, gioco d’azzardo 

A SCUOLA E A CASA  
Scenario 5 - La comunicazione e la condivisione di risorse on-line: email, social network, portali e-learning, blog,  

Problemi legati al possesso di un account di posta elettronica 
Liceità dell’archivio nel cloud di dati personali degli alunni 
Incontro con sconosciuti in rete: cattiva gestione dell’identità 
Furto di identità 
Litigi in rete 
Incontri con persone violente: flaming, cyberbullismo, 
Pubblicazione di contenuti diffamanti 

 
 
 

Conclusioni 
Con il Modulo pedagogico abbiamo messo le basi della consapevolezza di cosa significhi “fare didattica digitale”: 

- Conoscere il contesto della Scuola Digitale 
- Sapere le tipologie di tecnologie che si usano nella Scuola Digitale (i titoli dei moduli del Syllabus EPICT)  
- Sapere come muoversi nello scaricare e cercare le specifiche applicazioni che realizzano concretamente le 

tipologie di tecnologie 
- IMPORTANTISSIMO: gli aspetti pedagogici e di progettazione didattica. Un modello di progettazione (il Lesson 

Plan) e le metodologie didattiche della Scuola Digitale 
- Il valore che le tecnologie digitali hanno per la valutazione 
- Il valore che le tecnologie digitali hanno per l’inclusione e la possibilità di personalizzare i percorsi 

formativi/educativi 
- Il valore del considerare con realismo le questioni di sicurezza. 

 
Ora, siete pronti: Modulo dopo Modulo acquisirete con il lavoro d individuale e il lavoro di gruppo la competenza sulle 
singole tecnologie per usarle con proprietà e sicurezza così come oggi “maneggiate” con sicurezza la classe fatta di 
cattedra e banchi, la penna, il libro, la lavagna.  
 
 
 
 


