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Le linee guida EDGE
Con la chiusura delle scuole e delle università nella maggior parte dei 

paesi dell'UE, nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus, 

un numero senza precedenti di studenti è stato costretto a rimanere 

lontano dalle loro classi per un lungo periodo. Questa eccezionale 

emergenza ha innescato un movimento verso diverse forme di 

apprendimento digitale. Tuttavia, è presto diventato chiaro che molte 

scuole e insegnanti non si sentivano pienamente preparati 

all’improvvisa necessità di ricorrere alle strategie di apprendimento 

digitale su larga scala, e hanno dovuto superare diverse sfide, barriere 

e ostacoli. In questo contesto, l’apprendimento digitale potrebbe 

rappresentare uno sviluppo importante per i sistemi educativi e 

potrebbe fornire opportunità per educatori e studenti. Pertanto, queste 

linee guida sono state pensate per divenire uno strumento efficace 

fornendo una solida base ai possibili approcci digitali, evidenziandone 

i potenziali benefici e fornendo soluzioni agli eventuali ostacoli che 

possono accompagnare l'apprendimento a distanza.

Quindi, abbiamo cercato di sviluppare delle linee guida che fossero 

intuitive e facili da usare e da leggere, cercando di rispondere alle 

domande più comuni che potrebbero sorgere nella pratica 

quotidiana. I lettori possono leggere le linee guida nel loro insieme, 

ma potrebbero anche semplicemente cercare le risposte suggerite 

alle loro domande.

Gli autori di queste linee guida provengono da ambienti diversi 

(università, educazione secondaria e terziaria, scuole). Pertanto, 

speriamo che queste linee guida incoraggino il maggior numero 

possibile di insegnanti e educatori ad applicare l'apprendimento 

digitale nel loro insegnamento quotidiano.

Che cos’è l’apprendimento digitale? 

L'uso delle tecnologie in tutti i settori della vita è aumentato 

significativamente negli ultimi decenni. Tra le varie aree, le 

trasformazioni tecnologiche hanno influenzato gli ambienti 

educativi, i metodi di apprendimento e di insegnamento, 

nonché le competenze di insegnanti e studenti nelle scuole. 

Spesso, le pratiche educative che si basano in qualche 

misura su metodi basati sulla tecnologia sono riassunte 

sotto il termine generale di "apprendimento digitale". 

L’apprendimento digitale comprende quindi un'intera 

gamma di approcci di insegnamento e apprendimento 

che mirano a rafforzare le esperienze di apprendimento 

e l'istruzione attraverso l'integrazione di tecnologie[1]. 

L’infobox di seguito riportato offre una sintesi di tali 

termini e definizioni.
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dalla tecnologia o da pratiche didattiche 

che usano la tecnologia in modo efficace
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And Learning

Didattica a distanza è una forma di 

istruzione caratterizzata da una separazione 

fisica tra insegnanti e studenti durante il 

processo di istruzione e apprendimento

E-Learning si riferisce 

all’apprendimento basato su strumenti 

digitali e sui media (e.g. internet).

Apprendimento online è 

l'apprendimento in ambienti sincroni o 

asincroni che si avvale dell’uso di 

diversi dispositivi con accesso a 

Internet (ad esempio, telefoni cellulari, 

computer portatili, ecc.). Questi 

ambienti di apprendimento permettono 

agli studenti di imparare da qualsiasi 

luogo e di interagire con i loro 

insegnanti e compagni di classe

Gli approcci all'apprendimento digitale comprendono 

di conseguenza una serie di metodi, ad esempio:

» Uso di tecnologia nella classe (e.g. smartboards, 

smartphone)

» uso di  ambienti virtuali di apprendimento

» didattica a distanza  basata sull’uso di piattaforme digitali

Le risorse di apprendimento digitale potrebbero quindi essere 

usate anche all'interno dei processi di insegnamento tradizionali 

(apprendimento in classe) così come nella didattica a distanza. 

L'integrazione dell’apprendimento digitale nelle scuole così come 

la promozione delle relative competenze digitali è stata di 

conseguenza spinta da decisioni e programmi politici e 

amministrativi, che sostengono l'implementazione 

dell'apprendimento digitale. ( cf. the “DigitalPakt Schule” in 

Germania; the “MULAN Plan” nella Comunità Valenciana

(Spagna).

I benefici dell‘apprendimento digitale

In generale, i processi di apprendimento digitale non sono 

necessariamente limitati al tempo e al luogo. Pertanto, 

l'apprendimento digitale potrebbe rappresentare una possibilità 

di fornire un'istruzione di alta qualità a gruppi di studenti che 

sono difficili da raggiungere (ad esempio studenti che vivono 

nelle aree rurali o studenti che abbandonano la scuola). Inoltre, 

l'apprendimento digitale potrebbe anche offrire potenziali benefici 

in contesti di insegnamento tradizionali. La letteratura esistente 

evidenzia una serie di vantaggi e benefici dell'apprendimento 

digitale, che dipendono anche dalla struttura e dalla 

progettazione degli ambienti di apprendimento [2-7].
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Nonostante l'urgente necessità di ricorrere all’apprendimento 

digitale, è diventato chiaro che non tutti gli insegnanti 

possiedono una conoscenza completa delle possibilità offerte 

dalla tecnologia. In una recente indagine in Germania, condotta 

da uno degli autori di queste linee guida [8], è emerso che solo 

la metà degli insegnanti intervistati ha applicato alcune forme di 

apprendimento digitale durante la chiusura della scuola. 

Pertanto, si pone la questione di quali variabili potrebbero 

promuovere o ostacolare l'implementazione dell'apprendimento 

digitale. A questo proposito, si potrebbe distinguere tra variabili 

legate alla scuola, all'insegnante e allo studente.

Come usare le linee guida EDGE? 

Il successo della didattica a distanza e dell’apprendimento 

digitale è il risultato di un complesso insieme di condizioni 

interdipendenti. Tuttavia, la conoscenza, le attitudini e 

l'autoefficacia degli insegnanti giocano un ruolo centrale. Queste 

linee guida hanno l’obiettivo di sostenere gli insegnanti fornendo 

una solida base di conoscenze tecniche ed esempi di buone 

pratiche di didattica a distanza. Pertanto, è possibile leggere e 

interpretare le linee guida nel loro insieme. Allo stesso tempo, 

possono anche essere usate come riferimento e consultate per 

domande specifiche, che potrebbero sorgere quando è 

necessario ricorrere alla didattica a distanza nelle scuole. Per la 

facilità d'uso e di lettura, gli autori hanno strutturato le linee 

guida in base ai diversi aspetti dell'insegnamento quotidiano.

Le domande sono raggruppate nelle seguenti 

sezioni, sottolineando diversi aspetti:

1. Domande relative alla didattica

a. Apprendimento scolastico

b. Apprendimento Socio-emotivo

2. Domande relative alla scuola

3. Domande relative alla professione

4. Domande tecniche e legali

Di tanto in tanto, faremo riferimento a software 

esistenti. Abbiamo scelto questi riferimenti in base alle 

nostre esperienze e in relazione alla nostra pratica. 

Non abbiamo ricevuto alcun finanziamento da parte 

delle aziende proprietarie dei software menzionati. 

Molti software citati sono disponibili a tutti in modalità 

aperta e gratuita.

Linee guida per 
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della didattica a 

distanza

→

Aspetti relativi alla scuola

Diverse variabili a livello delle scuole sono di grande rilevanza per 

l'implementazione dell'apprendimento digitale. Tra queste, la 

disponibilità di attrezzature adeguate, l'accesso a Internet e il 

supporto tecnico sono cruciali per l'apprendimento digitale. 

Tuttavia, ci sono ulteriori variabili interessanti riguardanti le 

scuole. I dirigenti scolastici hanno un ruolo fondamentale nella 

motivazione degli insegnanti all’uso della didattica a distanza. 

Sarebbe anche utile attivare forme di supporto e opportunità di 

scambio tra colleghi che usano i vari approcci di apprendimento 

digitale.

Aspetti relativi all’insegnante

Sulla base di un'indagine preliminare condotta dai partner del 

progetto [8], gli insegnanti che hanno applicato l'apprendimento 

digitale mostrano atteggiamenti positivi verso l'apprendimento 

digitale e alti livelli di autoefficacia. Questi risultati sono in linea 

con le ricerche esistenti nell'educazione generale. Gli 

atteggiamenti negativi, invece, così come i livelli più bassi di auto-

efficacia potrebbero rappresentare i maggiori ostacoli 

nell'apprendimento digitale. Quindi, fornire conoscenze adeguate 

ed esempi di buone pratiche sembra essere cruciale per 

sostenere gli insegnanti.

Aspetti relativi  allo studente

L'apprendimento in generale è multiforme. Una serie di 

prerequisiti contribuisce ai processi di apprendimento e influenza 

i risultati dell'apprendimento. L'apprendimento digitale enfatizza i 

prerequisiti specifici dell'apprendimento, poiché gli

ambienti di apprendimento digitali sono spesso più aperti e meno 

strutturati. Pertanto, il sostegno dei genitori o le capacità di 

autoregolazione sono aspetti fondamentali per il successo 

dell’apprendimento. 

Se si progettano ambienti di apprendimento adeguati, gli 

insegnanti possono affrontare tali variabili in maniera adeguata.
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Una breve panoramica al nostro 

corso EDGE Online 

Oltre a queste linee guida, abbiamo sviluppato un 

corso online che si concentra sui contenuti delle linee 

guida EDGE in modo più dettagliato. Il corso 

comprende attività, input ed esempi aggiuntivi relativi 

alla didattica a distanza. Gli insegnanti partecipanti 

hanno la possibilità di scambiare esperienze personali 

e di sviluppare materiali con altri insegnanti in Europa. 

La partecipazione al corso è gratuita. Il programma di 

quattro settimane è accessibile tramite la pagina web 

https://www.empowering-teachers.org/
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Come Motivare

gli Studenti?

Un recente sondaggio, condotto e pubblicato dalla 

School Education Gateway nel 2020, ha esplorato le 

opinioni sull’insegnamento a distanza di 4859 intervistati 

in tutta Europa - di cui la maggior parte erano 

insegnanti o presidi. L'indagine ha evidenziato che la 

più grande sfida riportata era quella di mantenere gli 

studenti motivati e impegnati [1], sottolineando la 

necessità di avere a disposizione diversi approcci al fine 

di garantire la motivazione degli studenti.

Uno dei modi più efficaci per motivarli è quello di fare 

leva sui loro interessi naturali e sulle attività in cui si 

impegnerebbero comunque, e di sfruttare il potere 

della motivazione intrinseca. Una teoria importante e 

molto conosciuta per spiegare la motivazione degli 

studenti è la "teoria dell'autodeterminazione" di Deci e 

Ryan [2]. In base a tale teoria, i bisogni fondamentali di 

autonomia, competenza e relazione sono i fattori più 

importanti per un comportamento motivato. In questo 

senso, gli studenti si sentono motivati in situazioni in cui 

si percepiscono competenti, possono prendere le loro 

decisioni e quindi si sentono autonomi, oltre a percepirsi 

come una parte importante del gruppo. Questo si 

applica sia ai contesti di apprendimento tradizionali ma 

è anche molto pertinente agli ambienti di apprendimento 

digitale. Tuttavia, garantire queste esigenze in contesti 

digitali potrebbe costituire una difficoltà. 

Diversi autori, quindi, hanno analizzato diversi approcci per 

sviluppare questi driver di motivazione di base nei contesti 

digitali [3]. In linea con queste teorie, di seguito potete 

trovare alcune idee su come indirizzare questi driver.

Relazioni

Le interazioni sociali sono una caratteristica importante 

dell'apprendimento in classe. Durante i processi di 

apprendimento, gli studenti comunicano in modo formale 

e informale e sono parte di un gruppo sociale. Gli studenti 

creano relazioni sociali e sviluppano un senso di 

appartenenza. Quindi, la sensazione di essere in classe e 

di imparare insieme, così come il potenziale legame tra i 

risultati dell'apprendimento e il riconoscimento sociale, 

sono tutti legati al bisogno di relazione degli studenti.

L'apprendimento digitale, specialmente a distanza, potrebbe 

ostacolare queste importanti interazioni sociali, poiché gli 

studenti sono costretti a un lavoro individuale autogestito. 

Questo potrebbe diminuire la motivazione degli studenti. 

Pertanto, è importante affrontare tale bisogno creando 

opportunità di interazione sociale. Gli strumenti digitali 

possono fornire canali di comunicazione accessibili. In 

particolare, la videoconferenza offre la possibilità di 

organizzare il lavoro di gruppo e diverse forme di 

apprendimento sociale durante la didattica a distanza. 

Puoi, per esempio, usare le sessioni di breakout per creare 

stanze per una comunicazione aggiuntiva. L'uso di servizi 

di messengers danno inoltre la possibilità di condividere 

messaggi alla classe [4]. E infine, risultati e feedback dei 

compagni possono essere pubblicati come blogpost.
Linee guida per la 
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15 L’autonomia degli studenti 

Secondo i dati emersi dalle ricerche, gli studenti che seguono le 

lezioni online hanno bisogno di percepire il senso 

dell’apprendimento autogestito che si definisce come la volontà 

e la capacità di gestire la propria istruzione. Gli studenti a 

distanza sono stati a lungo associati a caratteristiche quali 

l'indipendenza, l'autogestione e la motivazione intrinseca [4].

Quando si parla di autonomia degli studenti, si deve lasciare loro 

spazio e tempo per decidere da soli. Nell'insegnamento 

tradizionale, cerchiamo di farlo utilizzando metodi come il lavoro 

a progetto, l'apprendimento a passi o i programmi settimanali. In 

questi contesti, gli studenti possono decidere da soli quale 

compito affrontare e in quale giorno. Possono anche decidere in 

autonomia il contenuto effettivo dell'apprendimento (per esempio 

nel lavoro di progetto). Così facendo, gli studenti hanno maggiori 

probabilità di identificarsi con il compito scelto e di sviluppare 

maggiori interessi, e questo influenza positivamente la loro 

motivazione. 

Nell'apprendimento digitale, approcci simili sono possibili, e 

addirittura, potrebbe anche essere più facile e naturale lasciare 

spazio e tempo per l'apprendimento autogestito nei contesti 

virtuali. Specialmente nell'apprendimento a distanza, gli studenti 

hanno bisogno di decidere quando lavorare e su quali compiti. 

L'autonomia richiesta potrebbe quindi anche essere un ostacolo 

per gli studenti che hanno difficoltà nell'apprendimento 

autogestito. Tuttavia, i contesti di apprendimento digitale sono in 

grado di offrire un'intera gamma di risorse didattiche a supporto 

degli studenti [3]. Questi ambienti di apprendimento altamente 

autonomi pongono delle richieste specifiche agli insegnanti. E’ 

essenziale fornire un feedback agli studenti così come 

monitorare il loro processo di apprendimento (per esempio 

tramite "relazioni intermedie" o "risultati giornalieri").

Competenza

Diventa cruciale che gli studenti si percepiscano competenti, al 

fine di poter sviluppare e mantenere la motivazione. Allo stesso 

tempo, questo potrebbe essere particolarmente difficile per gli 

studenti che non soddisfano le aspettative quotidiane a scuola 

(ad esempio gli studenti con difficoltà di apprendimento). 

Potrebbero infatti sviluppare la sensazione che i loro sforzi non 

si traducono in successo e quindi portarli a diminuire i loro 

sforzi. Come afferma Krüsemann [3], "la motivazione a lungo 

termine richiede un senso di orgoglio nel fare sforzi che portano 

al successo e alla realizzazione". Affrontare il bisogno di sentirsi 

competenti è una sfida sia nell'apprendimento tradizionale che 

in quello digitale. Ancora una volta, il feedback sui progressi 

individuali è cruciale per gli studenti, in quanto questo aiuta a 

creare una correlazione tra gli sforzi investiti e i risultati 

conseguiti. Allo stesso modo, creare ambienti di apprendimento 

autogestito può portare gli studenti a scegliere materiali e 

obiettivi adatti alle loro competenze [4]. Con un’attenzione alle 

classi inclusive, differenziare i materiali, gli obiettivi e le 

aspettative potrebbe anche sostenere la sensazione di 

competenza degli studenti.

Oltre ad occuparsi dei bisogni intrinseci degli studenti, gli 

insegnanti possono fare affidamento su obiettivi esterni che 

aiutano a sostenere lo sviluppo di un comportamento motivato. 

Queste forme di motivazione sono solitamente definite 

come motivazione estrinseca. Da questo punto di vista, gli 

studenti agiscono motivati al fine di raggiungere un obiettivo 

esterno (che potrebbe essere legato a ricompense) o per 

prevenire esiti negativi. Nelle classi tradizionali, gli insegnanti 

fanno comunemente uso di tale approccio optando per 

programmi di rinforzo o mettendo in relazione obiettivi specifici 

con i rinforzi. Quindi, non è sorprendente che la definizione 

degli obiettivi e il feedback di rinforzo dell'insegnante siano 

contemplati anche all'interno dell'apprendimento a distanza e 

digitale [5]. 

Presentare ai propri studenti sia gli obiettivi della classe che 

quelli personali potrebbe portare ad una maggiore 

identificazione con gli obiettivi esterni. Inoltre, si può anche 

chiedere agli studenti suggerimenti su potenziali ricompense. 

Durante il progresso dell'apprendimento, è efficace dare agli 

loro la possibilità di seguire i loro progressi verso il 

conseguimento di obiettivi specifici.
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Come garantire una 

partecipazione 

regolare e attiva 

degli studenti?
Nella didattica a distanza, più che nell’insegnamento in 

presenza, gli insegnanti devono affrontare molte sfide 

per garantire il coinvolgimento e la partecipazione attiva 

dei loro studenti che sono in effetti esposti a più 

opportunità di distrarsi.

Pur riconoscendo il ruolo notevole svolto dall’

apprendimento digitale (soprattutto durante la pandemia), che 

permette agli studenti di rimanere connessi, è anche vero che 

la tecnologia stessa può creare barriere di comunicazione a 

seconda del diverso livello di abilità degli studenti nell'accedere 

alle piattaforme digitali e nell'utilizzare le loro funzionalità. 

Pertanto, la prima sfida per gli insegnanti e le scuole è quella di 

garantire che tutti gli studenti e le loro famiglie abbiano un 

accesso adeguato alle piattaforme disponibili e conoscano le 

basi del loro funzionamento. Una volta che tutti i vostri studenti 

si sono comodamente abituati all'ambiente di apprendimento 

digitale, potete adottare diverse strategie per coinvolgere e 

impegnare i vostri studenti nelle lezioni online.

Guardare nella webcam, articolare bene le parole, usare i 

gesti, coinvolgere gli studenti con domande e lavorare in piccoli 

gruppi stimola e sostiene la lezione. Mantenere un ritmo 

costante, coinvolgere gli studenti nella ricerca insieme,

ad esempio andando su un sito, scegliendo le immagini, 

facendo loro condividere lo schermo, sono elementi che creano 

le condizioni ideali per raggiungere e stimolare l'attenzione degli 

studenti.

Importanza del contatto visivo e dei gesti

Durante le lezioni online, dovresti sempre mantenere un 

contatto visivo virtuale con i tuoi studenti. Guardare nel vuoto o 

semplicemente leggere un testo può aumentare la distanza tra 

voi e i vostri studenti e portare facilmente alla perdita della loro 

attenzione. Gesti come muovere le mani possono anche aiutare 

a evidenziare passaggi significativi della lezione

Il Linguaggio

Il tuo linguaggio dovrebbe essere semplice e le parole devono 

essere articolate bene per essere meglio comprese perché 

l'audio non sempre arriva in modo chiaro agli studenti. Le tue 

frasi dovrebbero essere brevi e intervallate da frasi come "ora, 

ascolta bene", "questa parte è importante", "quello che sto per 

dirti è fondamentale" per catturare l'attenzione degli studenti.

Video e immagini

Una lezione che enfatizza gli aspetti visivi e grafici del 

contenuto è più coinvolgente per i tuoi studenti, facilita la 

comprensione immediata dei concetti e riduce il tempo dedicato 

alle spiegazioni teoriche.

La percezione visiva è 25 volte più veloce degli altri sensi, 

quindi le immagini e i video possono essere utilizzati per creare 

una connessione più efficace con i tuoi studenti, catturare il loro 

interesse, stimolarli cognitivamente e consentire loro di 

elaborare le informazioni più rapidamente.

Robert E. Horn dell'Università di 

Stanford ha spiegato chiaramente 

questa relazione:

"Quando le parole e gli elementi visivi sono 

strettamente intrecciati, creiamo qualcosa di 

nuovo e aumentiamo la nostra intelligenza 

comune [...] il linguaggio visivo ha il 

potenziale per aumentare la 'larghezza di 

banda umana', la capacità di catturare, 

comprendere e sintetizzare in modo più 

efficiente grandi quantità di nuove 

informazioni." (Horn, 2001; p. 124 et seq. [1])

Discussioni di classe online

Le tue lezioni possono essere rese più coinvolgenti attraverso 

l'uso di quiz, sondaggi e discussioni online. La maggior parte 

delle piattaforme digitali forniscono diversi strumenti per questo 

scopo.

Potresti chiedere ai tuoi studenti di usare lo strumento della chat 

per porre o rispondere alle domande durante la lezione. Puoi 

anche invitarli a usare gli emoji per mostrare la loro 

comprensione di un argomento. 

Una discussione più approfondita può essere favorita attraverso 

un quiz "Google Forms" relativo all'argomento che avete
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appena spiegato. Queste soluzioni danno agli studenti più 

tempo per riflettere e scrivere le loro risposte e danno ai più 

introversi l'opportunità di partecipare più di quanto farebbero di 

persona.

.
Piccoli gruppi di lavoro

L'apprendimento cooperativo (CL) è un 

metodo in cui "gli studenti lavorano in 

gruppo su un compito o un progetto in 

condizioni in cui sono soddisfatti alcuni 

criteri, tra cui il fatto che i membri del 

gruppo siano tenuti individualmente a 

rispondere del contenuto completo del 

compito o del progetto" (Felder & Brent, 2007, p. 34

[2])

Nell'apprendimento online, è possibile dividere gli studenti in 

sessioni di lavoro separate con diversi compiti da realizzare. 

Pertanto, il CL diventa Computer-Supported Cooperative 

Learning (CSCL) [3].

L’insegnante assume il ruolo di facilitatore e organizzatore di 

attività, strutturando ambienti di apprendimento in cui gli studenti 

trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di 

problem solving di gruppo, raggiungendo obiettivi che 

richiedono il contributo personale di tutti.

Quando gli studenti sentono che il loro contributo è essenziale 

per raggiungere i risultati attesi, sono più motivati a partecipare 

attivamente e ad impegnarsi nel compito.

Gli insegnanti possono utilizzare "Google Docs" per monitorare 

tutti gli studenti durante le sessioni di lavoro e fornire un 

feedback tempestivo, puoi avere maggiore informazioni in  

Come dare il vostro feedback nella didattica a istanza?
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Come monitorare i 

progressi degli 

studenti durante la 

didattica a distanza?

Durante la didattica a distanza, è necessario monitorare il 

progresso dell'apprendimento degli studenti. Il monitoraggio 

costante fornisce un importante orientamento per un adeguato 

feedback agli studenti così come per la progettazione dei 

prossimi materiali e compiti da assegnare. L'approccio più 

importante per tenere traccia dei tuoi studenti è spesso descritto 

come monitoraggio dei progressi o valutazione formativa

L'aspetto più caratteristico del monitoraggio dei progressi è che 

i dati sul livello di padronanza dei contenuti assimilati sono 

raccolti frequentemente e ripetutamente nel tempo. Huong e Au

elencano osservazioni, quiz, compiti e feedback come potenziali 

approcci per raccogliere questo tipo di dati  [1]. In contrasto con 

la valutazione sommativa, brevi test o valutazioni sono eseguiti 

frequentemente (per esempio una volta alla settimana) ed in 

tempi brevi (per esempio in 2 minuti). Mentre la valutazione 

sommativa indica il livello "finale" di abilità o competenza di uno 

studente, la valutazione formativa si concentra sul processo di 

apprendimento in corso. Quindi, mira ad adattare il contenuto e i 

metodi di insegnamento all'attuale fase di sviluppo dello 

studente.

I risultati delle valutazioni frequenti vengono visualizzati con 

frequenza. Questo rende l'interpretazione più facile e intuitiva. 

Una visualizzazione tipo può essere trovata qui di fianco. 
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Le visualizzazioni offrono una panoramica generale dello 

sviluppo attuale e forniscono dati sull'attuale livello di 

padronanza dei contenuti e allo stesso tempo evidenziano 

anche le prestazioni anomale (ad esempio i giorni con bassa 

motivazione). Tali visualizzazioni potrebbero essere arricchite 

con curve di apprendimento ideali, che possono essere derivate 

dagli obiettivi di apprendimento. Per esempio, un insegnante e 

uno studente possono concordare insieme un obiettivo a medio 

termine. La visualizzazione del progresso dell'apprendimento 

può quindi essere confrontata con questo obiettivo a medio 

termine. Questo serve come orientamento per studenti e 

insegnanti e può andare di pari passo con l'identificazione della 

necessità di adattare i metodi didattici, gli obiettivi o di investire 

più sforzi. Diversi strumenti digitali sono utilizzati per creare tali 

visualizzazioni (ad esempio "Microsoft Excel" o "R" utilizzando il 

pacchetto SCAN). Uno strumento da usare con "Excel" 

sviluppato da Kearns [2] è disponibile alla pagina web del 

National Center on Intensive Intervention

(https://intensiveintervention.org/resource/student-progress-

monitoring-tool-data-collection-and-graphing-excel). 

Un prerequisito importante per visualizzare il progresso 

dell'apprendimento degli studenti è la disponibilità di dati 

adeguati sui risultati o sul comportamento degli studenti. Questi 

dati possono essere raccolti esplicitamente (per esempio 

usando questionari predisposti dai docenti stessi).

Un altro approccio potrebbe essere visto nell'uso di strumenti 

online esistenti che mirano alla raccolta di dati sul progresso. 

Tali strumenti sono disponibili in diverse lingue

Disponibili in tedesco:

Levumi

https://www.levumi.de

Uno strumento online per raccogliere dati sui progressi 

degli studenti in lettura, matematica e inglese. È 

gratuito e fornisce una panoramica dell’andamento i 

tempo reale degli studenti partecipanti. 

Quop

https://www.quop.de/de/start/

Uno strumento online per raccogliere e 

visualizzare i dati sui progressi degli studenti in 

lettura, matematica e inglese.

Disponibili in inglese:

Una panoramica di diverse risorse per il monitoraggio 

dei progressi in lingua inglese è fornita qui dalla 

Pennsylvania Training and Technical Assistance 

Network.

Inoltre, Reinders [3] sottolinea la praticabilità dei 

sistemi di gestione dell'apprendimento

Learning Management Systems (LMS) che spesso 

forniscono già dati importanti sui progressi degli 

studenti. Software come "Moodle" offrono funzionalità 

che includono quiz e valutazione e possono essere 

utilizzati per il monitoraggio dei progressi. Inoltre, 

molti programmi raccolgono dati sul comportamento 

d'uso degli studenti (ad esempio il tempo investito in 

compiti specifici, le attività, etc.). 

Questi dati potrebbero anche essere usati per 

ottenere informazioni sullo sviluppo degli studenti.

Tuttavia, è importante rendersi conto che la sola 

valutazione dei progressi degli studenti non porta 

automaticamente a effetti positivi. L’insegnante deve 

ancora interpretare adeguatamente il progresso 

dell'apprendimento e agire nei casi in cui il 

progresso si sia fermato. Queste azioni 

comprendono l'adattamento dei metodi didattici o 

l'adattamento degli obiettivi di apprendimento. La 

cosa più importante, tuttavia, è che le informazioni 

acquisite possono essere utilizzate per fornire un 

feedback appropriato allo studente. Questo feedback 

comprende una norma di riferimento individuale che 

riconosce il progresso individuale al di là del 

confronto sociale. Questo diventa di particolare 

rilevanza per gli studenti che sono in difficoltà 

nell’apprendimento quotidiano. 
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Come dare il vostro 

feedback durante la 

didattica a distanza?
Come spiegato in dettaglio nel capitolo

“Come motivare i vostri studenti?”, gli studenti hanno bisogno di 

ricevere un feedback dai loro insegnanti su come stanno 

progredendo in relazione al tempo e agli sforzi che hanno 

investito nel loro processo di apprendimento.

Per gli insegnanti, fornire feedback e rinforzi durante le loro 

lezioni in presenza è abbastanza naturale e non richiede uno 

sforzo eccessivo. Nella didattica a distanza, gli insegnanti 

hanno bisogno di identificare le loro strategie per garantire che il 

feedback corretto sia trasmesso ai loro studenti al momento 

giusto.

I tuoi studenti hanno bisogno di essere consapevoli che tu come 

loro insegnante sei lì, in persona, dall'altra parte del loro 

schermo e pronti a fornire supporto e a dire loro come stanno 

svolgendo i loro compiti. Questo aiuta a prevenire la perdita di 

umanità che può portare a un "ambiente di apprendimento 

antisettico e noioso" in cui molti studenti possono sentirsi soli [1].

Puoi optare per diverse azioni per dare un feedback ai tuoi 

studenti, come porre domande di verifica attraverso un forum di 

discussione o una chat o lanciare quiz e test a scelta multipla 

che permettono ai tuoi studenti di autovalutare il raggiungimento 

dei loro obiettivi di apprendimento. Sulla maggior parte delle 

piattaforme, questi strumenti sono già integrati tra le funzioni 

disponibili.

Ecco alcuni consigli utili che puoi usare per rendere il 

tuo feedback efficiente e produttivo:

Stabilire una routine nel fornire i feedback. Gli studenti 

dovrebbero essere consapevoli del fatto che voi date loro un 

feedback quotidiano/settimanale sui loro progressi

Garantire un feedback tempestivo. Anche se il tuo carico di 

lavoro potrebbe essere impegnativo, è importante che i tuoi 

studenti ricevano il loro feedback in tempo. Questo migliora il 

rapporto con i tuoi studenti e, a sua volta, li incoraggia e li 

motiva nel loro processo di diventare studenti indipendenti. 

Puoi mostrare il tuo sostegno e la tua presenza per esempio 

monitorando il lavoro degli studenti in un documento condiviso 

"Google" che ti permette anche di controllare ciò che i tuoi 

studenti stanno producendo.

Fornire un feedback personalizzato e costruttivo. La maggior 

parte delle piattaforme digitali disponibili offrono la possibilità di 

inviare un feedback individuale agli studenti. Un feedback 

personalizzato ha più probabilità di motivare gli studenti a 

continuare a lavorare per migliorare le loro abilità. Puoi usare i 

messaggi privati per dare un feedback individuale diretto. 

Dovresti inviare risposte positive agli studenti che danno 

contributi efficaci e avvisi agli studenti che non stanno mettendo 

abbastanza impegno nel loro compito di apprendimento.

Registra un feedback audio/video. Un messaggio audio o un 

video possono essere strumenti efficaci per inviare un feedback 

personalizzato ai tuoi studenti e far sapere loro che sei 

disponibile a sostenerli.

Creare quiz di autoverifica. Quiz o test a scelta multipla 

creati, per esempio, in "Google Forms", possono dare agli 

studenti la possibilità di autovalutare il loro apprendimento e 

sapere se le loro risposte sono corrette. Questo di solito è 

molto apprezzato dagli studenti e li motiva a migliorarsi
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Come implementare 

il lavoro di gruppo 

nell'apprendimento 

digitale?

Diversi studi condotti in vari paesi indicano che la collaborazione, 

che include anche il lavoro di gruppo, è efficace e favorisce 

l'apprendimento anche in ambiente digitale [1–3]. I risultati 

suggeriscono che se non si facilita l'interazione e la 

collaborazione tra gli studenti, gli studenti possono disimpegnarsi 

più facilmente. È importante, comunque, offrire una varietà di 

modi per interagire in un ambiente digitale. Il lavoro di gruppo 

dovrebbe sicuramente essere usato, ma come può essere fatto 

in modo efficace?

Foto tratta da http://flickr.com/eltpics by @MarjorieRosenbe, 

usata sotto licenza CC Attribuzione-Non commerciale 2.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0
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Suggerimenti per facilitare il lavoro di 

gruppo sincrono e asincrono

» Dovresti considerare perché stai usando il lavoro di 

gruppo. A volte, c'è la tentazione di includere l'interazione 

semplicemente per evitare di avere una lezione centrata 

sull'insegnante. In aggiunta a ciò, ci dovrebbe, tuttavia, 

essere anche uno scopo o un beneficio chiaramente definito 

per gli studenti.

» Quanti studenti ci saranno per gruppo?

» Chi sceglierà come formare i gruppi (quale studente è 

in quale gruppo) - l'insegnante o gli studenti? Se 

l'insegnante sceglie, è forse più facile considerare quali 

membri del gruppo hanno forze complementari e quindi i 

gruppi saranno più equilibrati in termini di studenti più forti 

e più deboli (nella materia a cui si applica il lavoro di 

gruppo). D'altra parte, se gli studenti scelgono il loro 

gruppo, questo porterà ad una maggiore autonomia.

» Per promuovere ulteriormente la motivazione, 

considerate la possibilità di far partecipare gli studenti 

alla creazione delle regole di base riguardanti il lavoro 

di gruppo in cui saranno impegnati.

» Se il risultato del lavoro di gruppo viene valutato, 

considerate che la valutazione sia condotta in modo 

equo, in modo che nessuno studente senta che il suo 

lavoro/sforzo è stato trascurato. Una lamentela frequente 

riguardo al lavoro di gruppo è che alcuni studenti hanno 

contribuito più di altri al risultato finale. Considera di 

valutare ogni studente individualmente a seconda dello 

sforzo che questo particolare studente ha portato, 

piuttosto che dare un voto all'intero gruppo.

Come facilitare il lavoro di gruppo in 

ambienti digitali sincroni?

Un modo molto popolare di organizzare il lavoro di gruppo 

nell'insegnamento sincrono è quello di utilizzare le

breakout rooms. Questa è una funzionalità offerta da 

software di videoconferenza (Zoom, MS Teams, Google 

Meet e altri) che permette di dividere gli studenti che 

partecipano a una sessione sincrona, in gruppi più piccoli. 

Ogni gruppo è poi in grado di lavorare separatamente 

(nella loro stanza breakout) per un periodo di tempo 

determinato dall'insegnante, senza  essere distratti da ciò 

che sta succedendo negli altri gruppi. Quando il tempo è 

finito, i gruppi si riuniscono nella stanza principale della 

sessione sincrona.

» Assicurati di familiarizzare con le funzionalità della

breakout room del software che stai usando e prova a

testarlo prima di una lezione dal vivo.

» Considera come raggrupperai gli studenti. Sarà 

casuale (eseguito dal software) o assegnerete gli studenti 

ai loro gruppi manualmente? Sarà possibile per alcuni (o 

tutti) gli studenti cambiare stanza durante il lavoro di 

gruppo?

» Considera l'assegnazione di ruoli agli studenti e sii 

molto chiari su ciò che ogni membro del gruppo dovrà fare 

per partecipare con successo al lavoro di gruppo. 

Assicurati di dare agli studenti abbastanza tempo per 

pensare a ciò che si richiede loro di fare nella stanza di 

pausa prima che il lavoro di gruppo inizi, e date loro il 

tempo di fare domande di chiarimento.

» Quanto tempo avranno gli studenti nelle stanze di 

pausa prima di essere richiamati nell'aula principale?

» Di quanto aiuto/supervisione avranno bisogno gli 

studenti sotto forma di controllo da parte 

dell ' insegnante e quindi di passare da una stanza 

all 'altra? Questo è un punto importante perché, a 

differenza del lavoro di gruppo in classe, dove 

l' insegnante può osservare come i diversi gruppi 

procedono, in modalità remota, l’ insegnante dovrà 

entrare attivamente nelle stanze. Inoltre, nelle breakout

rooms, gli studenti potrebbero sentirsi meno supportati .

» Come riceveranno gli studenti le istruzioni su come 

completare il loro compito (o i loro compiti)? Le istruzioni 

saranno date a tutta la classe prima che gli studenti si 

spostino nelle breakout rooms oppure si prevede che 

ogni gruppo riceva una specifica serie di istruzioni?

» Come collaboreranno gli studenti all'interno del 

loro gruppo? Avranno bisogno di altre applicazioni o 

spazi online, per esempio un documento collaborativo 

per annotare i punti che hanno discusso? Come 

faranno gli studenti ad accedervi e cosa deve 

preparare l ' insegnante in anticipo per garantire 

l 'accesso?

» Cerca di combinare modalità di lavoro asincrone e 

sincrone. Le breakout rooms possono sembrare un 

modo molto efficace di ricreare le dinamiche della 

classe, ma attenzione all 'uso eccessivo. Per esempio, 

se gli studenti sono impegnati in un progetto di lavoro, 

considera la possibilità di permettere ad ogni studente 

di lavorare sul proprio compito in modo asincrono, dopo 

di che le breakout rooms possono essere util izzate per 

permettere agli studenti di trovare un accordo sui 

compiti e di lavorare sulle loro relazioni finali.

https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://apps.google.com/meet/
https://apps.google.com/meet/
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Per ulteriori suggerimenti su come util izzare il 

software di videoconferenza per l ' insegnamento 

sincrono, vedi anche la sezione 

Come parlare a tutta la classe in tempo reale?
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Come facilitare il lavoro di gruppo 

in ambienti asincroni?

In ambienti asincroni, gli studenti hanno una maggiore libertà 

riguardo a quando e come collaborare, dato che non sono 

limitati in termini di doverli incontrare ad un orario particolare in 

un particolare spazio online. D'altra parte, gli studenti 

probabilmente richiederanno una maggiore autoregolazione per 

partecipare al lavoro di gruppo.

» Considera come gli studenti collaboreranno tra loro. 

Useranno uno spazio online dedicato come un documento 

collaborativo (forse all'interno del VLE che stai usando) o 

saranno liberi di scegliere?

» Considera come gli studenti comunicheranno con te, per 

riferire su come procede il lavoro di gruppo o per contattarvi per 

aiuto o guida. Ci sarà un leader del gruppo e questa persona 

sarà responsabile del coordinamento di tutte le comunicazioni 

(incluso l'insegnante)?

» Ci saranno delle milestone per completare il compito 

prima della scadenza finale? Quali saranno e chi lo deciderà -

gli studenti o l'insegnante?

» L'insegnante fornirà un feedback o una valutazione a 

queste tappe o solo alla scadenza finale/quando il compito 

viene presentato?

» Considera la possibilità di fornire un modulo che gli 

studenti dovranno compilare con i loro nomi e i loro 

contributi al compito di gruppo, in particolare se il compito sarà 

valutato. Questo può aiutare gli studenti a sentire che 

l'insegnante saprà l’impegno con il quale ogni membro del 

gruppo  ha contribuito.
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Vantaggi

Gli studenti online non provengono più solo dal settore 

dell'istruzione superiore e dagli ambienti aziendali, ma anche 

dalla scuola primaria e secondaria. Questi studenti possono 

partecipare al lavoro di gruppo con relativa facilità (a 

differenza, per esempio, degli studenti in ambienti aziendali 

che hanno altre responsabilità oltre all'apprendimento online).

Il lavoro di gruppo è più facile da "vendere" agli studenti - non 

è necessario convincerli sul fatto che sia vantaggioso poiché 

essi hanno già familiarità con tale approccio, spesso usato 

anche durante le lezioni in presenza. 

Gli studenti della scuola primaria e secondaria si conoscono 

già abbastanza bene e i gruppi si uniranno facilmente

Vantaggi e svantaggi del 

lavoro di gruppo online

Svantaggi

Gli studenti devono bilanciare diversi compiti e attività,  

possono quindi incontrare conflitti nella 

programmazione; ciò può  rendere impegnativa la 

collaborazione online (più persone sono coinvolte, più è 

impegnativa).

Ad alcuni studenti non piace il lavoro di gruppo 

(sincrono) (possono essere introversi, hanno bisogno di 

tempo per pensare alle cose,  o amano lavorare da soli)

Ci può essere un problema di divisione ingiusta del 

lavoro (alcuni studenti finiranno per fare tutto il lavoro). 

Inoltre, alcuni studenti possono dominare, di solito quelli 

schietti, che amano essere al centro dell'attenzione.

+ -
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Strumenti utili per compiti collaborativi

Una possibilità per favorire il lavoro di gruppo 

nell'apprendimento digitale è l'uso di strumenti e 

piattaforme su cui gli studenti possono contribuire 

collettivamente allo stesso compito o argomento. Questo 

può essere utile sia per il lavoro di gruppo sincrono che 

per quello asincrono. Puoi trovare esempi di queste 

piattaforme nella lista qui sottol:

1. Google Jamboard 

https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/jamboard/

“Google Jamboard" è una lavagna interattiva digitale. Funziona 

come una vera e propria lavagna e vi si può accedere anche 

tramite l'omonima app. Puoi iniziare una cosiddetta 'jam' tramite 

l'app e lavorare con i tuoi studenti sulla lavagna in modo 

collaborativo. Questo funziona anche se si avvia tramite la 

lavagna reale che "Google" offre, il che potrebbe essere utile se 

si desidera usare nelle lezioni regolari a scuola. La lavagna è 

cloud-based, in modo da potervi  accedere da diversi dispositivi. 

L'applicazione "Jamboard" è gratuita.

2. Mural

https://www.mural.co/ "Mural" è uno strumento visivo che 

consiste in una tela digitale su cui si può lavorare in modo 

collaborativo. C'è una versione base di "Mural" gratuita. 

Tuttavia, se si desidera creare una quantità illimitata di 

"Murales", è necessario ottenere un abbonamento a 

pagamento.

3. Wakelet

https://wakelet.com/

“Wakelet” è una piattaforma che permette agli utenti di 

organizzare contenuti digitali e creare collezioni, portafogli 

ecc. È gratuito

4. Padlet

https://padlet.com/ "Padlet" è una piattaforma che offre 

bacheche digitali. Puoi usarlo da solo o puoi condividere la 

tua bacheca e lavorarci in modo collaborativo con i tuoi 

studenti. È possibile caricare diversi tipi di contenuti (ad 

esempio immagini o video) e incorporare contenuti da altri siti 

web. "Padlet" è accessibile sia attraverso il browser che l'app. 

Anche se la registrazione è gratuita, ci sono diverse versioni a 

pagamento di cui potresti aver bisogno se vuoi usare "Padlet" 

con la tua classe a lungo termine.
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L'eterogeneità nei gruppi di apprendimento può 

manifestarsi in varie dimensioni, non uniformemente 

determinate. Include l'età degli studenti, il tipo di 

apprendimento, il sesso, il background culturale, la lingua, 

la confessione religiosa, gli interessi e molto altro. 

Pertanto, non esiste un'operazionalizzazione coerente del 

termine eterogeneità. Ma c'è un consenso sul fatto che le 

dimensioni del rendimento (intelligenza, rendimento 

scolastico e difficoltà di apprendimento) e dell'origine 

sociale (classe sociale, struttura familiare) sono importanti 

per l'eterogeneità scolastica e di classe [1]. Di 

conseguenza, anche queste due dimensioni dovrebbero 

essere affrontate e trasferite nel contesto 

dell'apprendimento digitale.

Affrontare l'eterogeneità legata alle 

prestazioni

I concetti di apprendimento digitale possono fornire alcuni 

vantaggi per affrontare efficacemente l'eterogeneità a 

livello di performance. Oltre alle strategie convenzionali, 

questi vantaggi potrebbero migliorare la gestione 

dell'eterogeneità e aiutare a sviluppare concetti efficaci 

anche nell'insegnamento tradizionale in presenza [2]. Per 

affrontare l'eterogeneità legata alle prestazioni, gli approcci 

consolidati si basano sulla differenziazione interna e 

sull'individualizzazione dell'apprendimento, che sono forniti dai 

seguenti componenti [1]e possono essere facilmente trasferiti ad 

ambienti di apprendimento virtuali.

Il primo passo è una diagnosi di apprendimento che rileva i 

punti di forza e i deficit degli studenti per abbinare i compiti e gli 

obiettivi di apprendimento ai loro prerequisiti di apprendimento 

individuali. In termini di utilizzo di strumenti digitali specifici, 

testare le competenze e i livelli di conoscenza degli studenti è 

più facile che mai. Diverse piattaforme di apprendimento, come 

"Moodle" o "ILIAS", introducono la possibilità di sviluppare test 

specifici che vengono valutati automaticamente. Si può anche 

essere guidati da strumenti su base scientifica come il sistema 

di valutazione online eDia che dà informazioni diagnostiche 

regolari in tre aree principali dell'educazione, lettura, 

matematica e scienze, dall'inizio della scuola fino alla fine del 

sesto grado dell'educazione primaria [3]. È possibile 

visualizzare una versione demo dello strumento qui. 

Il passo successivo riguarda la definizione di obiettivi di 

apprendimento individualizzati e l’identificazione di contenuti di 

apprendimento differenziati. L'apprendimento digitale può 

aumentare questa multimodalità delle lezioni. La possibilità di 

utilizzare simultaneamente diversi materiali di apprendimento 

porta ad un'espansione dell'ambiente di apprendimento e a 

percorsi di apprendimento individuali in questo ambiente [4]. 

È possibile supportare l'individualizzazione implementando 

strumenti di apprendimento auto-adattabili e fornendo percorsi 

di apprendimento che considerano le competenze degli studenti 

e il loro ritmo di apprendimento. Un grande repertorio di 

percorsi di apprendimento esistenti e strumenti riguardanti 

diversi soggetti è disponibile tramite la ricerca online.

Puoi usare i percorsi e gli strumenti originali esistenti o adattarli 

facilmente ai bisogni specifici della tua classe e dei tuoi 

studenti.

Ulteriori passi per affrontare con successo l'eterogeneità sono 

forme flessibili di insegnamento e forme di apprendimento 

auto-organizzate dagli studenti. L'apprendimento auto-regolato 

è un potenziale approccio all'insegnamento online [5]. Ci sono 

concetti di insegnamento aperto caratterizzati da un 

apprendimento libero che sono organizzati da piani settimanali, 

step o progetti, che puoi trasferire alla tua didattica a distanza 

[5, 6]. Le piattaforme di apprendimento online semplificano 

l'organizzazione e consentono la supervisione dei progressi dei 

tuoi studenti, in modo da poter tenere traccia 

dell'apprendimento dei tuoi studenti e fornire un feedback 

specifico utile quando necessario. 

Per approfondire questo aspetto, date un'occhiata al capitolo 

Come monitorare i progressi degli studenti durante la 

didattica a distanza? 

Particolarmente importante per quanto riguarda l'eterogeneità 

scolastica è una valutazione delle prestazioni che non 

contraddica l'apprendimento individualizzato, e anche un 

sistema economico di documentazione delle prestazioni che 

permetta di registrare lo stato di apprendimento individuale, le 

azioni di supporto e le diagnosi dei vostri studenti.

Per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni, la scelta di 

una norma di riferimento individuale  va di pari passo con 

una valutazione individualizzata che tiene conto della volontà 

degli studenti di fare uno sforzo e riconosce il miglioramento 

individuale [7]. L'utilizzo di piattaforme di apprendimento come 

"Moodle" o "ILIAS" permette di misurare il miglioramento 

individuale di ogni studente. Inoltre, le piattaforme digitali 

permettono una documentazione economica, che riassume i 

risultati dei singoli compiti e fornisce una breve panoramica sul 

livello attuale di ciascuno dei tuoi studenti.

.

http://edia.hu/oke/
http://edia.hu/oke/
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L'eterogeneità legata all'origine sociale degli studenti include 

differenze nell'accesso alle risorse materiali e alle risorse sociali 

come parenti e amici che si prendono cura di loro. È noto che gli 

studenti con genitori presenti e collaborativi hanno una 

probabilità significativamente maggiore di raggiungere qualifiche 

educative superiori rispetto agli studenti senza un background 

educativo. Possiamo supporre che gli effetti negativi dell'origine 

sociale diventano ancora più evidenti nell'apprendimento 

digitale. Pertanto, le scuole e gli insegnanti affrontano la sfida di 

creare compensazioni che contrastino questa ingiustizia 

educativa [5, 8].

Venendo alle risorse tecniche, non si può presumere che tutti i 

vostri studenti siano ugualmente dotati di dispositivi digitali. 

Inoltre, per quanto riguarda l'apprendimento a distanza, non tutti 

gli studenti troveranno luoghi tranquilli adatti per imparare e 

seguire le lezioni a casa [9]. Pertanto, potrebbe essere 

necessario chiarire le loro esigenze e le circostanze individuali 

con i loro genitori. A volte i genitori non sono consapevoli di quali 

caratteristiche debbano avere gli ambienti di apprendimento di 

successo. Per avere alcuni utili suggerimenti su come 

coinvolgere i genitori, potete consultare il capitolo dedicato

come coinvolgere i genitori.

Finché non può essere garantita un'attrezzatura tecnica 

adeguata, le lezioni digitali devono essere progettate in modo 

che gli studenti svantaggiati possano comunque parteciparvi. Si 

può raggiungere questo obiettivo lasciando aperte le lezioni e il 

tempo di apprendimento e usando modalità asincrone per 

permettere usi multipli dei dispositivi e posti di lavoro adeguati 

nelle famiglie con più di uno studente o utente.

Rispetto al tema della disuguaglianza nelle risorse sociali di 

supporto, l'insegnamento digitale deve garantire la giusta 

quantità di supporto per ogni studente per creare opportunità 

eque [5]. Da un lato, questo include la prevenzione di un 

sostegno eccessivo o addirittura di una sorveglianza costante da 

casa, entrando in contatto con le famiglie e chiarendo il bisogno 

di apprendimento indipendente dei loro figli. 

Dall'altro lato, l'insegnamento digitale ha l'obbligo di sostenere 

gli studenti particolarmente svantaggiati fornendo loro un 

supporto regolare. Un altro fattore per compensare la 

disuguaglianza nelle risorse sociali può essere il sostegno 

reciproco tra pari. Concentrarsi sull'interconnettività degli 

studenti e assicurarsi che lavorino insieme su progetti comuni, 

così come adattarsi alle abitudini mediatiche degli studenti, può 

incoraggiare l'assistenza reciproca che compensa i deficit 

individuali [10]. Se siete interessati a promuovere 

l'interconnettività, potete andare al capitolo 

Come implementare il lavoro di gruppo nell'apprendimento 

digitale? 

Inoltre, l'apprendimento nello spazio digitale permette l'uso di 

un'ampia varietà di opzioni di supporto tecnico che affrontano i 

prerequisiti e i bisogni individuali di apprendimento. Di seguito, 

abbiamo compilato una lista di programmi e funzioni utili che si 

possono trovare utili per affrontare l'eterogeneità e i bisogni 

individuali nell'apprendimento digitale. La lista è ordinata in base 

alle diverse aree problematiche che gli studenti potrebbero 

avere. Puoi anche trovare una lista di strumenti associati al 

corso online EDGE.



28

Domande 

relative alla 

didattica 

Strumenti utili a sostegno di studenti 

con bisogni educative speciali

Linee guida per 

la didattica e 

apprendimento

a distanza

Strumenti per studenti con problemi di udito

1) WebCaptioner

WebCaptioner https://webcaptioner.com/  permette la 

sottotitolazione in tempo reale nelle videochiamate. È basato su 

un browser, ma funziona solo in "Google chrome". Lo strumento 

è gratuito.

2) BuzzCards: “Buzzcards” è un'applicazione di comunicazione 

che mira a sostituire il linguaggio dei segni. Gli utenti possono 

modificare e organizzare un mazzo di flashcards in base a 

situazioni specifiche o di rilevanza personale. L'applicazione è 

gratuita ed è disponibile per telefoni "Android", "iPhone" e 

"iPad".

3) Rogervoice: “Rogervoice” è un'applicazione che può 

trascrivere telefonate in tempo reale. Inoltre, è possibile 

rispondere con un messaggio di testo, che viene poi convertito 

in una frase parlata durante le telefonate. Gli utenti devono 

registrarsi per ottenere un numero di "Rogervoice". 

L'applicazione è gratuita per le telefonate tra utenti dell'app. 

Altrimenti è necessario un abbonamento mensile.

4) Subtitles Viewer!: “Subtitles Viewer è un'applicazione che è 

in grado di fornire sottotitoli (ad esempio per i film) in tempo 

reale. I sottotitoli sono scaricati da un database online e 

possono essere sincronizzati con i film o la televisione. Gli utenti 

devono pagare per avere accesso illimitato al database. 

"Subtitles Viewer! " è disponibile su tutti i dispositivi "iOS". 

Strumenti per studenti ipovedenti

1) Blinkist: “Blinkist” è un'applicazione che fornisce brevi 

riassunti audio di libri e podcast (~15 min) che sono disponibili 

come file audio e come script. Nuovi titoli vengono rilasciati 

ogni settimana. Un abbonamento annuale è necessario per 

utilizzare "Blinkist.

2) Chirp.QR: “Chirp.QR” è un'applicazione che può essere 

utilizzata per registrare audio. L'app crea automaticamente un 

codice QR, che può essere utilizzato per condividere facilmente 

la registrazione.  L'app è gratuita ed è disponibile per (iOS 9.0 o 

version più recenti) and “iPads” (iPadOS 9.0 o version più 

recenti).

3) Claro ScanPen: “ScanPen” è uno strumento di assistenza 

alla lettura. Gli utenti possono scattare foto di testi, e dopo aver 

evidenziato il passaggio a cui sono interessati viene letto ad 

alta voce. Non c'è bisogno di una connessione internet. Gli 

utenti devono acquistare l'applicazione. 

4) ClaroPDF Pro: “ClaroPDF Pro” è un'espansione di "Adobe 

Reader". Si rivolge a un pubblico ipovedente che tipicamente 

richiede funzioni aggiuntive di text-to-speech che leggano i testi 

ad alta voce. L'applicazione leggerà i passaggi che avete 

evidenziato o leggerà il documento nella sua interezza anche 

mentre lavorate con un'altra applicazione (ad esempio, 

5) ClaroPDF Pro" vi legge un testo mentre  state prendendo 

appunti in un'altra applicazione). Voice Dream Reader: Il "Voice 

Dream Reader" è un'applicazione che è in grado di leggere 

articoli, documenti o libri. È anche possibile leggere le parole 

che sono evidenziate in uno script. Altre opzioni includono la 

correzione manuale delle pronunce, il cambiamento della voce 

e l'utilizzo di segnalibri e commenti. 

L'applicazione è disponibile per "iPhone", "iPad" e "iPod 

touch". Gli utenti devono acquistare l'app.

Strumenti per studenti  con disabilità motorie

1) StudySmarter: “StudySmarter” StudySmarter" è 

un'applicazione di apprendimento olistico per studenti di tutte le 

età ed esigenze. Tuttavia, nella versione gratuita, si può solo 

creare flashcards. Questo può essere utile per gli studenti con 

disabilità motorie, in quanto sono in grado di creare flashcards

con il copia e incolla (usando un mouse e cliccando invece di 

tenere una penna).

Le funzioni aggiuntive della versione premium includono:

- riassunti

- programmi di apprendimento

- statistiche dei livelli di apprendimento

- funzioni mindmap

- compiti ed esercizi su argomenti specifici

- contenuti di editori professionisti

- condivisione del materiale di studio

2. Miro: La piattaforma "Miro" fornisce una lavagna online su 

cui si può scrivere in modo collaborativo con note, testi, 

diagrammi, disegni, immagini ecc. La piattaforma è compatibile 

con "Dropbox", "Google Suite", "Jira", "Slack" e "Sketch". "Miro" 

è gratuito.

3. SnapType: “SnapType" è un'applicazione che puoi usare per 

convertire i fogli di lavoro. Dopo aver scattato una foto di un 

foglio di lavoro, i testi possono essere aggiunti ovunque su di 

esso toccando lo schermo e scrivendo con la tastiera. È anche 

possibile importare fogli di lavoro. L'applicazione è disponibile 

per "iPhone", "iPad", "iPod touch", "Mac" e "Android”.

https://webcaptioner.com/
https://webcaptioner.com/
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Strumenti per studenti con disturbi del linguaggio

1) LanguageTool: “LanguageTool” è un assistente di scrittura 

per programmi di elaborazione del testo. Identifica gli errori 

ortografici, grammaticali e stilistici e offre sinonimi. 

"LanguageTool" ha un dizionario integrato e modificabile. C'è 

una versione di base, ma c'è anche un abbonamento premium  

a pagamento con funzioni più estese

2) Grammarly: “Grammarly” è un assistente di scrittura per 

programmi di elaborazione del testo, che rileva gli errori 

grammaticali, ortografici e stilistici. Inoltre, è in grado di 

esaminare lo stile di scrittura e in base a questo offre un 

vocabolario corrispondente o aiuta a scrivere frasi migliori. 

"Grammarly" è gratuito, ma c'è un abbonamento premium 

mensile a pagamento con funzioni estese.

3) Clicker Docs: “Clicker Docs” è un programma che supporta 

le abilità di scrittura degli studenti offrendo varie funzioni di 

supporto come la lettura di parole e frasi ad alta voce, 

suggerimenti di scelte di parole alternative o la creazione o l'uso 

di banche di parole per argomenti specifici. Il programma è 

gratuito per 28 giorni, in seguito è necessario un abbonamento. 

È disponibile per "iPads" e "Chromebooks»

4) Speech Assistent AAC: "Speech Assistant AAC" è 

un'applicazione mobile che mira a sostenere la comunicazione 

verbale. Le parole e anche le frasi sono collocate su pulsanti. 

Cliccando sui pulsanti, le parole e le frasi vengono dette ad alta 

voce. I pulsanti utilizzati possono essere organizzati in categorie 

ed è anche possibile la personalizzazione (per quanto riguarda 

la dimensione e il colore). Una versione di base del "Speech 

Assistant AAC" è gratuita, la versione completa deve essere 

acquistata.

5) Voice4u AAC: “Voice4u AAC” è un'applicazione che mira a 

sostenere la comunicazione basata sulle immagini. È 

particolarmente utile per le persone che stanno lottando con 

l'uso del linguaggio (ad esempio a causa di autismo, barriere 

linguistiche, lesioni cerebrali traumatiche, paralisi cerebrale, 

afasia ecc.) L'applicazione combina immagini con voci 

registrate di parole o frasi. Sia le icone che la voce sono 

personalizzabili. "Voice4u AAC" può essere utilizzato offline. È 

necessario un abbonamento.

6) Proloquo2Go: “Proloquo2Go” è uno strumento di 

comunicazione aumentativa e alternativa che supporta la 

comunicazione utilizzando i simboli. È particolarmente utile per 

le persone che hanno difficoltà a parlare. Possono costruire 

frasi con simboli o immagini che vengono poi lette ad alta voce. 

L'applicazione supporta anche l'uso bilingue. "Proloquo2Go" 

deve essere acquistato ed è disponibile su "iPhone" (più 

recente di iOS 12.4) e "iPad" (più recente di iPadOS 12.4).

7) Spoken - Tap to Talk AAC: “Spoken - Tap to Talk ACC” è 

un assistente di linguaggio naturale che è in grado di 

convertire il testo in linguaggio parlato. Gli utenti possono 

costruire frasi velocemente. L'algoritmo analizza l'uso della 

lingua, assimila lo stile e cerca di prevedere le prossime parole 

o frasi. L'app è gratuita, ma esiste anche un abbonamento 

premium a pagamento.

8) Easy Spelling Aid: “Easy Spelling Aid” è un'applicazione 

educativa rivolta a studenti dislessici o disgrafici. Mira a 

migliorare l'ortografia di parole e frasi. L'applicazione ha 

un'interfaccia facile da usare, una vasta gamma di caratteri e 

sfondi diversi e una funzione di traduzione..

Deve essere acquistata ed è richiesto un accesso a internet. 

L'applicazione è disponibile su "iPhone", "iPad", "iPod touch" e 

"Mac

9) Abilipad: “Abilipad” è una tastiera personalizzabile e un'app

per appunti. Offre la predizione delle parole e le tecnologie text-

to-speech. L'app offre un alto grado di personalizzazione (per 

quanto riguarda la dimensione dei pulsanti, i colori, la posizione 

delle lettere sulla tastiera, ecc.) 

L'app "Abilipad" deve essere acquistata ed è disponibile solo su 

iPad.

Strumenti per studenti con altri bisogni 

educativi speciali 

ModMath: «ModMath» è uno strumento di assistenza che 

aiuta con la matematica. Include una tastiera personalizzata e 

carta millimetrata digitale. L'applicazione non richiede l'uso di 

una matita ed è quindi ideale per le persone che lottano con la 

scrittura a mano. ModMath è gratuita, ma c'è una versione 

estesa, che deve essere acquistata. 

L'applicazione è disponibile su iPad e Mac.
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Altri strumenti utili per le lezioni online

Wakelet

https://wakelet.com/

“Wakelet è una piattaforma che permette agli utenti di organizzare

contenuti digitali e creare collezioni, raccolte, ecc. È gratuita.
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Come comunicare 

con i tuoi studenti?

“Le tecnologie della comunicazione sono 

usate nell'educazione per migliorare 

l'interazione tra tutti i partecipanti alla 

transazione educativa” (T. Anderson, 2004 [1])

La comunicazione con gli studenti gioca un ruolo 

significativo nel processo di insegnamento e 

apprendimento, specialmente quando si considera 

l'insegnamento e l'apprendimento in un ambiente 

digitale. In questo contesto, è importante distinguere tra 

comunicazione sincrona e asincrona. Entrambi usano 

testo, audio e video. Forse la forma di comunicazione 

sincrona più familiare a tutti noi è quando si parla con 

qualcuno faccia a faccia. È evidente che la 

comunicazione sincrona avviene in simultanea a 

differenza della comunicazione asincrona, che non 

coinvolge le persone nello scambio di informazioni in 

tempo reale. Ci sono molti canali di comunicazione 

diversi, ed è molto importante scegliere quello 

appropriato a seconda dello scopo dato. Una 

comunicazione chiara e non ambigua con regole e 

aspettative chiare motiva gli studenti. Maggiori 

informazioni su come dare feedback agli studenti si 

possono trovare nella sottosezione 

come fornire il vostro feedback nella didattica a distanza

La presenza online di un insegnante come facilitatore 

del processo di apprendimento è il fattore più importante 

per il successo degli studenti. Gli studenti hanno 

bisogno di sapere che l'insegnante li controlla e li 

sostiene nel processo di apprendimento [2].

Tutti questi aspetti aiutano gli studenti nel loro 

progresso di apprendimento. Per rendere più efficace 

la comunicazione tra insegnante e studente, si 

dovrebbe:

» Valutare criticamente gli strumenti di comunicazione in base 

allo scopo e obiettivo della comunicazione, per brevi e urgenti 

notifiche si raccomanda di usare un messenger, mentre la 

posta elettronica potrebbe essere usata per lo scambio di 

compiti, dare feedback e per altri compiti più complicati.

» Considerare le competenze digitali degli studenti, la loro età e 

le possibili restrizioni nell’uso degli strumenti. Non è utile usare 

strumenti con cui gli studenti non hanno familiarità. È 

importante prevedere delle attività finalizzate a migliorare le 

competenze digitali degli studenti.

» Essere consapevoli del tipo di dispositivi accessibili agli 

studenti e della qualità della connessione internet.

» Dare istruzioni precise nei compiti, dare direttive negli 

strumenti digitali e nella netiquette considerando anche l'invio di 

dati sensibili. Maggiori informazioni sui problemi di privacy si 

possono trovare nella sottosezione 

Privacy e educazione a distanza

» Stabilire regole chiare per la comunicazione: considerare

l'uso di un linguaggio formale, dare priorità al tipo di messaggi e

ai canali di comunicazione di conseguenza, decidere quali

strumenti saranno utilizzati e istruire gli studenti su come essere

costruttivi nella comunicazione. Implica attenersi ai temi,

ottenere regole di comunicazione e chiedere chiarezza dove

necessario [3].

Sia la comunicazione sincrona che quella asincrona presentano

vantaggi e svantaggi. Al momento della scelta, si dovrebbe

pensare allo scopo della comunicazione per sfruttare al meglio i 

vantaggi dell‘opzione selezionata [4]. 

Di seguito, si riporta un elenco di vantaggi e svantaggi che può 

essere utile nel momento in cui si deve scegliere la forma di 

comunicazione da usare. 
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videoconferenza

Messaggi 

istantanei

Vantaggi Svantaggi

E-mail

Piattaforme E-
learning

Blog, Forums 

Social Network

Comunicazione 
sincrona 

Comunicazione 
asincrona 

In base allo strumento scelto

si può vedere o sentire l’altra persona 

E’ un modo veloce per 

scambiare informazioni

Permette di chiarire prontamente

eventuali messaggi fraintesi

Vantaggi e svantaggi della 

comunicazione sincrona e 

asincrona

Danno la possibilità di 

avere più tempo per i 

feedback e la riflessione

L’interazione viene 

documentata 

L’efficacia della comunicazione 

dipende soprattutto dalla qualità di 

Internet

A volte è complicato condividere 

documenti, presentazioni o fare 

delle dimostrazioni

La comunicazione può 

richiedere più tempo, poiché 

non avviene in tempo reale 

I messaggi possono essere 

fraintesi 

+ -
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Indipendentemente dalla forma di comunicazione online 

scelta, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai 

punti di seguito riportati:

Programmazione

» La comunicazione online può richiedere molto tempo 

soprattutto in grandi aule (troppi studenti), a causa delle 

possibili difficoltà tecniche, della complessità dei compiti e 

altri fattori. È auspicabile redigere un programma con 

appuntamenti per incontri individuali e un lasso di tempo in 

cui si è generalmente disponibili. È anche importante 

spiegare agli studenti la differenza tra gli argomenti urgenti 

che richiedono un contatto immediato e quelli che possono 

rientrare in un determinato orario e, considerando ciò, 

definire quanto tempo si dovrebbe impiegare per 

rispondere. In situazioni particolari, si può ricorrere a mezzi 

di comunicazione convenzionali come le conversazioni 

telefoniche.

Ascolto e comprensione

» La comunicazione non significa solo parlare, ma anche 

ascoltare. E’ importante essere in grado di ascoltare ciò 

che lo studente ha da dire. Una comunicazione efficace 

considera l'ascolto, l'elaborazione e la comprensione, ma 

la mancanza del linguaggio del corpo può complicare il 

processo di comunicazione. La parola scritta non consente 

la flessibilità nell'espressione e può assumere un tono 

diverso rispetto alla conversazione faccia a faccia. 

Quando è possibile e appropriato, è auspicabile usare la 

videocamera durante la comunicazione. Così, è possibile 

vedere l'interlocutore, il suo linguaggio del corpo e 

stabilire un contatto visivo, il che significa che voi potete 

vedere i vostri studenti e loro possono anche vedere voi.

Semplicità e flessibilità degli strumenti

» Gli strumenti di comunicazione scelti dovrebbero essere 

semplici da usare. La semplicità dello strumento facilita la 

comunicazione con gli studenti. L'attenzione dovrebbe essere 

concentrata sull'efficacia della comunicazione e non sulla lotta 

con lo strumento. Per ottenere un insegnamento online efficace, 

è importante la possibilità di entrare in una discussione, fare 

domande, risolvere problemi insieme e dare ulteriori spiegazioni 

da parte degli insegnanti. Pensate a questo quando scegliete gli 

strumenti di comunicazione.

I genitori

» I bambini più piccoli possono comunicare con gli insegnanti 

attraverso i genitori, e bisogna essere consapevoli che alcuni 

genitori non hanno la competenza e il tempo richiesto. È 

necessario quindi adattare le strategie di comunicazione al 

pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 

culturale e generazionale negli ambienti digitali.
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Come parlare 

alla tua classe 

in tempo reale?

Parlare a tutta la classe in tempo reale implica una 

comunicazione sincrona. A differenza della comunicazione faccia 

a faccia, parlare alla tua classe in remoto potrebbe essere difficile. 

Le difficoltà possono verificarsi per varie ragioni, poiché non tutti 

gli studenti sono ugualmente motivati a partecipare alle lezioni 

online, possono sorgere difficoltà tecniche, tra cui anche la scarsa 

familiarità con i software di videoconferenza. Il focus di questo 

capitolo sarà quindi proprio sui sistemi di comunicazione da 

remoto.
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Per rendere efficace la comunicazione con la classe in un 

ambiente di apprendimento digitale, è importante preparare

sé stessi e i propri studenti. Al giorno d'oggi, gli studenti hanno 

molta familiarità con la tecnologia e hanno la tendenza a 

guardare e a creare diversi tipi di video e materiali digitali. 

Anche se i giovani trascorrono molto tempo in ambienti digitali, 

può essere molto utile educare i vostri studenti su come 

utilizzare al meglio tali strumenti. A tal fine, è possibile utilizzare 

tutorial video preesistenti, che si possono trovare sui siti web 

dei fornitori e su "YouTube", o si possono creare istruzioni video 

ad hoc. Per gli studenti è più facile capire i video tutorial rispetto 

a istruzioni scritte o orali. Alcuni dei più popolari strumenti di 

videoconferenza sono Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e 

BigBlueButton le cui caratteristiche e funzionalità sono di 

seguito riportate. È importante tenere a mente che la tecnologia 

dovrebbe essere utilizzata solo come un mezzo che supporta i 

processi di insegnamento e apprendimento, in modo che 

l'attenzione rimanga focalizzata sul contenuto 

dell’apprendimento e su un'atmosfera di sostegno e 

motivazione

La puntualità è la premessa principale per un'efficace 

comunicazione in tempo reale con la classe. Ciò implica che 

tutti i partecipanti, sia l'insegnante (voi) che i vostri studenti, 

dovrebbero collegarsi 15 minuti prima dell'inizio della lezione o 

della riunione. Accedere 15 minuti prima dell'inizio è spesso 

sufficiente per identificare e risolvere piccole difficoltà, e quindi 

vi permette di iniziare puntualmente. Inoltre, a seconda delle 

impostazioni, alcuni strumenti di videoconferenza richiedono 

che l'host (in questo caso voi) permetta a tutti i partecipanti di 

entrare nella stanza virtuale.

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://apps.google.com/meet/
https://apps.google.com/meet/
https://bigbluebutton.org/
https://bigbluebutton.org/
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Gestire gli studenti online è più impegnativo che gestirli 

fisicamente in classe. Se necessario, permettete solo agli 

utenti registrati di partecipare alla lezione. Questo può 

evitare la presenza di ospiti non invitati.

Una volta che si inizia a interagire con la classe, è molto 

importante evitare che più partecipanti parlino allo stesso 

tempo per ridurre al minimo il rumore e le incomprensioni. 

Assicuratevi che ognuno silenzi il proprio microfono

quando non sta parlando. In alcuni strumenti di conferenza 

voi, come organizzatore, avete la possibilità di farlo per 

tutti i partecipanti, ma sarebbe bene incoraggiare i vostri 

studenti ad acquisire buone abitudini di comportamento in 

un ambiente online. Per esempio, si può anche scegliere il 

metodo 'alza la mano' per creare una coda durante la 

discussione. Ciò significa che gli studenti virtualmente 

'alzano la mano' nella chat quando hanno qualcosa da 

dire. Utilizzando questo metodo, è possibile stabilire una 

discussione senza rischiare il rumore creato dall’intervento
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simultaneo di più persone. Come host, vedrete se 

qualcuno nella riunione vuole parlare e l'opzione di alzare 

la mano fornisce anche un modo semplice e veloce per 

fare un sondaggio se volete un controllo veloce di 

qualcosa.

Immagine 1 - Vista dell'interfaccia host di Zoom con l'opzione

"alza la mano“ 

(http://cteresources.bc.edu/documentation/zoom/facilitate-

participation-zoom/ downloaded 16.5.2021)

https://doi.org/10.14257/astl.2017.143.46
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Usare una web camera può essere utile e può dare un senso di 

partecipazione. Permette anche alle persone di vedere le 

espressioni facciali degli altri interlocutori. Tenete a mente che 

non è necessario usare una telecamera per tutto il tempo e che 

l'esperienza non è ugualmente piacevole per tutti gli studenti. 

Valutate bene quali situazioni sono adatte all'uso della 

telecamera e considerate che i vostri studenti avranno bisogno 

di tempo per abituarsi.
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I seguenti suggerimenti potrebbero essere utili per 

incoraggiare i tuoi studenti ad accendere la 

telecamera:

1. Abilita la privacy insegnando ai tuoi studenti come creare 

sfondi virtuali e come attivarli. Un suggerimento particolarmente 

motivante è di organizzare un concorso e assegnare un premio 

ogni settimana ai migliori sfondi.

2. Spiega che è più facile per te gestire la lezione, osservare gli 

studenti e dare punti alla loro partecipazione attiva, se puoi 

vedere i tuoi studenti.

3. Spiega che tu, e tutti i membri della classe, potrebbero non 

sentirsi rispettati quando la telecamera di qualcuno è spenta 

durante la comunicazione. È come abbassare la testa quando 

tutti sono nella classe in presenza.

4. Evidenzia che potersi vedere ha dei benefici sociali per la 

comunicazione e la costruzione di relazioni.

5. Fa comunque delle pause dall’uso della videocamera per 

evitare che si crei la sensazione di sorveglianza costante. In 

alcuni momenti della lezione, ad esempio durante le fasi di 

lavoro silenzioso, puoi consentire di spegnere la telecamera.

6. Sottolinea l’aspetto divertente dell'uso della videocamera. 

Organizzare attività sociali come la caccia al tesoro (chiedere di 

portare e mostrare certi oggetti cose attraverso telecamera), 

giochi di ruolo, attività fisiche, comunicazione nel linguaggio dei 

segni, condividere qualcosa con il gruppo mostrando animali 

domestici o altri oggetti speciali.

Qualche altro consiglio pratico può essere trovato qui.

https://bigbluebutton.org/
https://bigbluebutton.org/
https://edtechenergy.org/blog/2021/5/12/31-ways-to-encourage-students-to-turn-on-their-cameras-in-live-classes
https://edtechenergy.org/blog/2021/5/12/31-ways-to-encourage-students-to-turn-on-their-cameras-in-live-classes
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Quando comunichi con i tuoi studenti su un argomento 

importante, cerca di usare l'opzione di condivisione dello 

schermo. È utile collegare il testo e le immagini perché le 

informazioni fornite sia attraverso la spiegazione orale che 

attraverso le immagini possono essere ricordate più 

facilmente. Puoi anche permettere ai tuoi studenti di 

condividere i loro schermi. Questo può dare loro un miglior 

senso di interazione e la possibilità di mostrare espressioni 

più creative quando vogliono comunicare qualcosa di 

importante. 

Oltre alla condivisione dello schermo, la maggior parte 

degli strumenti di videoconferenza offre la possibilità di 

condividere una lavagna su cui, proprio come su uno 

schermo condiviso, tu e il tuo studente siete potete 

scrivere. Tenete a mente che ogni strumento menzionato 

permette di condividere documenti e presentazioni. Questa 

è una caratteristica molto importante per scopi educativi. 

Le annotazioni, come opzione, possono essere utili 

perché permettono la collaborazione in tempo reale e

danno agli studenti un senso di partecipazione attiva. I 

seguenti link mostrano semplici tutorial su come utilizzare 

la lavagna e le opzioni di annotazione in Zoom, Microsoft 

Teams, Google Jamboard e  BigBlueButton.

Linee guida per 
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Immagine 2 - Screenshot del tutorial “How to use whiteboard in Microsoft Teams” 

(https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k (15.5.2021)

https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k
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A seconda dello scopo, puoi usare l'opzione 'chat' dello 

strumento di videoconferenza. Può essere molto utile per 

scrivere messaggi brevi e importanti o come possibilità per fare 

domande senza interrompere chi sta presentando. La maggior 

parte degli strumenti di videoconferenza hanno anche 

un'opzione "chat privata". All'interno dell'opzione 'chat privata', 

puoi inviare un messaggio privato ad un singolo utente, o puoi 

inviare un messaggio ad un intero gruppo. Come organizzatore, 

puoi disabilitare questa opzione se noti che gli studenti si 

distraggono facendo discussioni in chat privata.

Considera anche l’opzione di usare le breakout room 

quando vuoi parlare con piccoli gruppi di studenti o se vuoi 

organizzare un lavoro di gruppo online. Dividi la tua classe 

in base agli argomenti e disponili nelle stanze virtuali di 

conseguenza. Sarai in grado di visitare le stanze virtuali, 

moderare le discussioni e risparmiare tempo. Inoltre, i tuoi 

studenti non saranno così passivi come lo sarebbero

aspettando il loro turno in una stanza virtuale condivisa. 

Per un semplice tutorial su come impostare le breakout

room in "BigBlueButton" clicca qui; brevi tutorial per altri 

strumenti sono disponibili tramite questi link: 

Zoom" breakout room

Teams" breakout room 

Google Meet" breakout room.

Immagine 3 - Schermata del tutorial "Come usare la lavagna in 

Microsoft Teams" ” (https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0)
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http://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0)
http://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0)
https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0
https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0
https://www.bing.com/videos/search?q=zoom+breakout+rooms+tutorial&&view=detail&mid=37E57354A990B19E0DBA37E57354A990B19E0DBA&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dzoom%2Bbreakout%2Brooms%2Btutorial%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=zoom+breakout+rooms+tutorial&&view=detail&mid=37E57354A990B19E0DBA37E57354A990B19E0DBA&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dzoom%2Bbreakout%2Brooms%2Btutorial%26FORM%3DHDRSC3
https://www.youtube.com/watch?v=Nq2pbPtMZGk
https://www.youtube.com/watch?v=Nq2pbPtMZGk
https://www.youtube.com/watch?v=Mmju-SNpPhw
https://www.youtube.com/watch?v=Mmju-SNpPhw
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Registra la videoconferenza quando parli di un argomento 

molto importante e se vuoi che quella riunione/lezione sia 

disponibile ai tuoi studenti in seguito. Fai attenzione a rispettare 

le regole della privacy quando registri una riunione/lezione. 

Maggiori informazioni a riguardo, possono essere   di più su 

questo argomento al capitolo Privacy e didattica a distanza. 

Inoltre, ci sono sondaggi, emoticon, opzioni per cambiare gli 

sfondi virtuali e altre caratteristiche fornite dagli strumenti di 

videoconferenza, ma per maggiori dettagli, si prega di 

controllare sui siti web dei fornitori: 

Supporto su "Zoom" Help Center, 

Microsoft Teams" help & learning, 

Google Meet Help Center 

BigBleuButton

In generale, non dimenticare di aggiornare regolarmente il 

vostro software per mantenere tutte le opzioni senza problemi. 

Se si accede a strumenti di videoconferenza tramite applicazioni 

su dispositivi mobili, sarebbe bene controllare se tutte le 

caratteristiche sono disponibili così come sulle versioni web o 

desktop.

Riferimenti

1. BigBlueButton. (n.d.). Retrieved from https://docs.bigbluebutton.org

2. Google Meet Help. (n.d.). Retrieved from https://support.google.com/meet/

?hl=en#topic=7306097

3. Microsoft Teams Help & Learning. (n.d.). Retrieved from https://support.microsoft.com/en/teams

4. Zoom Help Center. (n.d.). Retrieved from https://support.zoom.us/hc/en-us

5. EdTechEnergy (2021). 31 Ways to Encourage Students to Turn on their Came- ras in LIVE

Classes. Retrieved from https://edtechenergy.org/blog/2021/5/12/31-ways-to-encourage-

students-to-turn-on-their-cameras-in-live-classes

Fonti dei video „YouTube“

1. How to use Whiteboard in Zoom: https://www.youtube.com/watch?v=jQ4- wrwHAxk

2. How to use Whiteboard in Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch

?v=YBnojDFXo4k

3. How to use Google Jamboard for Remote Teaching: https://www.youtube

.com/watch?v=S9m4HCjOkcA

4.Discover BigBlueButton #4 - Use the whiteboard: https://www.youtube.com/

watch?v=tDFnnoL3g2k

5. Breakout Room Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0

6. How to use Breakout Rooms in Zoom: https://www.youtube.com/watch

?v=jbPpdyn16sY

7.How to use Breakout Room in Microsoft Teams: https://www.youtube.com/

watch?v=Nq2pbPtMZGk

8.How to use Google Meet Breakout Rooms: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=Mmju-SNpPhw
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Foto - Tatyana Aksenova / photocase.de
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https://support.microsoft.com/en-us/teams
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Come gestire la 

classe nella didattica

a distanza?

Cosa si intende per 

gestione della classe?

Secondo il Glossary of Education Reform, una risorsa creata 

dalla Great Schools Partnership, la gestione della classe può 

essere definita come l'impiego di strategie volte a

“minimizzare i comportamenti che

ostacolano l'apprendimento sia per i singoli

studenti che per i gruppi di studenti, mentre

massimizzano i comportamenti che facilitano

o migliorano l'apprendimento” [1].

Questo è certamente più facile in presenza, non solo 

perché gli insegnanti sono abituati a gestire le loro classi 

in modo efficace, ma anche perché negli ambienti online 

gli insegnanti non hanno molte opportunità di esercitare 

una gestione diretta della classe. Per esempio, se tutti gli 

studenti sono nello stesso spazio fisico dell'insegnante, è 

relativamente semplice stabilire e mantenere certe regole 

di comportamento, coinvolgendo gli studenti nella loro

definizione/negoziazione, e accordarsi su quali saranno 

le conseguenze per chi non rispetta tali regole.

Foto tratta da http://flickr.com/eltpics by @senicko, e usata nell’ambito di CC 

Attribution-NonCommercial 2.0 Generic license, https://creativecommons.org/li-

censes/by-nc/2.0/
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http://flickr.com/eltpics
https://creativecommons.org/li- censes/by-nc/2.0/
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I suggerimenti che seguono, vi potranno essere utili per 

gestire la vostra classe in ambienti online sia sincroni 

che asincroni in modo efficace.

Linee guida per 
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Tecniche/strategie efficaci di gestione

della classe

Suggerimenti da considerare prima di passare a un 

ambiente online

» Dedica un po’ di tempo per identificare le tecniche di 

gestione della classe che trovi efficaci in un ambiente 

tradizionale (lezioni in presenza) e per pianificare come queste 

possono essere adattate sia alle sessioni sincrone che agli 

ambienti asincroni.

» Assicurati di avere familiarità con la tecnologia che tu e i 

tuoi studenti userete, prima di iniziare ad usarla, al fine di 

ridurre al minimo gli inconvenienti che possono portare a 

'perdere' tempo. Una cosa certamente da evitare è creare o 

aggiungere confusione, che renderà la classe più difficile da 

gestire. Insegnare in un ambiente digitale non significa che devi 

usare molti strumenti diversi; al contrario, dovresti concentrarti 

sul trovare quali strumenti soddisfino meglio le tue esigenze e 

quelle dei tuoi studenti. Per testare i vari strumenti, puoi creare 

un account di prova per studenti e accedere 

contemporaneamente come insegnante e studente, usando 

una scheda in incognito o un browser diverso nel tuo ruolo di 

studente. Indipendentemente dal fatto che ti aspetti che tutto 

vada liscio, considera di mettere in conto un po' più di tempo di 

quello di cui avresti bisogno in un ambiente tradizionale, nel 

caso in cui sorgano problemi tecnici inaspettati.

Suggerimenti da considerare quando si insegna in un 

ambiente online.

» Poiché è più difficile per gli studenti rimanere motivati e 

concentrati online, in particolare in ambienti asincroni, assicurati 

di dedicare abbastanza tempo per costruire una comunità online 

alla quale i tuoi studenti sentiranno di appartenere. Nel passare 

ad un ambiente online, dà priorità alle attività di creazione del 

gruppo e assicurati che gli studenti sappiano che, anche se si 

sentono soli online, potranno contare sui loro compagni di classe 

e su di te, il loro insegnante. Considera la possibilità di 

condividere un documento collaborativo (come parte di un'attività 

di costruzione del gruppo) che gli studenti hanno creato insieme 

a te nello spazio online in cui lavorerai, in modo che gli studenti 

possano fare riferimento ad esso quando lo desiderano.

»  Stabilisci regole chiare. Assicurati che i tuoi studenti sappiano 

dove possono accedere a queste regole in qualsiasi momento. 

Tieni presente che in un ambiente online è più difficile per gli 

studenti fare domande di chiarimento perché devono essere 

molto specifici e chiari sul fatto di non aver capito un punto e 

spesso dovranno ammetterlo per iscritto, il che può farli sentire 

esposti di fronte ai loro compagni. È una buona idea ripassare di 

tanto in tanto le regole, soprattutto con gli studenti più giovani.

» Considera di permettere o addirittura incoraggiare gli studenti a 

essere coinvolti nella definizione delle regole che l'intera classe 

seguirà online, poiché questo incoraggerà la proprietà e 

aumenterà la motivazione intrinseca degli studenti. Questo può 

essere fatto sotto forma di un accordo di classe: un documento a 

cui l'intera classe collaborerà, e che sarà successivamente 

disponibile a tutti gli studenti e consultato al bisogno. 

Per vedere alcuni esempi, puoi eseguire una ricerca su "modello 

di contratto di classe". Il contratto di classe può includere le 

regole da seguire (per esempio, per quanto riguarda la 

comunicazione, la presentazione del lavoro in tempo o qualsiasi 

altro aspetto che sarebbe soggetto a un regolamento) e le 

conseguenze in caso di tali regole non siano osservate. Siate 

pronti a modificare l’accordo se, col passare del tempo, diventa 

chiaro che alcune regole richiedono un aggiornamento. Per 

ulteriori suggerimenti su come incoraggiare l'autonomia degli 

studenti, vedere la sezione «come motivare gli studenti»

» Stabilite le aspettative su come desiderate che i vostri studenti 

comunichino stabilendo esempi chiari. Definisci i tuoi canali di 

comunicazione preferiti. Per esempio, se stai usando un 

Learning Management System (LMS) e preferisci che tutta la tua 

corrispondenza con una particolare classe sia nello spazio 

dedicato a quella classe all'interno dell'LMS, assicurati che gli 

studenti sappiano perché questo è importante (per esempio, 

potresti voler evitare di usare la posta elettronica perché i 

messaggi degli studenti potrebbero finire nella cartella dello 

spam). In un ambiente sincrono, potresti volere che gli studenti 

usino la chat per fare domande di chiarimento invece di 

accendere i loro microfoni.

» Inoltre, definisci la frequenza e il tono di comunicazione 

previsti. Gli studenti potrebbero non rispondere ai tuoi messaggi 

se questi non richiedono specificamente una risposta/conferma 

che gli studenti hanno letto ciò che hai detto. Se vuoi che gli 

studenti rispondano, chiarisci in quale lasso di tempo devono 

farlo, e in quale forma - per esempio, se risposte come "Capito, 

grazie!" sono accettabili o troppo brevi.
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United Kingdom Association of Information Systems conference, Glasgow.

»  Durante le sessioni sincrone sentirai probabilmente 

di avere un maggiore controllo del gruppo se sei 

pienamente consapevole di ciò che sta accadendo 

nell'ambiente degli studenti mentre si svolge la 

sessione . Tuttavia, considera se è davvero necessario 

che gli studenti abbiano i microfoni e le telecamere 

sempre accesi, in particolare se stanno prendendo 

parte alla lezione in un luogo dove forse altri membri 

della famiglia stanno svolgendo le loro attività 

quotidiane allo stesso tempo. Per altri consigli, 

consulta il capitolo

Come parlare a tutta la classe in tempo reale? 

»  Per mantenere gli studenti impegnati, in particolare 

nelle sessioni sincrone, è fondamentale includere 

attività che motivino e interessino realmente gli 

studenti. Questo impedirà loro di fare cose non 

correlate al lavoro in classe mentre la sessione è in 

corso (per esempio, visitare siti web non pertinenti), 

piuttosto che esercitare un controllo diretto, per 

esempio, insistendo che abbiano la loro videocamera 

accesa tutto il tempo. Gli studenti più giovani 

dovrebbero avere brevi pause regolari per potersi 

concentrare più facilmente.

»  Assicurati che il tuo feedback agli studenti sia 

tempestivo. Alcune fonti suggeriscono che è una 

buona pratica rispondere a qualsiasi domanda degli 

studenti entro 48 ore [2, 3]. È utile far sapere agli 

studenti in quali tempi riceveranno una risposta se ti 

pongono una domanda. D'altra parte, è importante 

evitare il tuo burnout, poiché non è pensabile che tu 

sia disponibile per i tuoi studenti 24 ore su 24. 
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Per ulteriori suggerimenti su come fornire agli studenti 

un feedback, vedere la sezione 

Come dare il vostro feedback durante la didattica a 

distanza

»  Sii il più paziente e il più possibile di supporto . 

Potresti aver bisogno di contattare i singoli studenti con 

una frequenza maggiore rispetto alle lezioni in presenza, 

semplicemente per assicurarti che stiano lavorando e 

che abbiano chiaro cosa ci si aspetta da loro nella tua 

lezione, o per controllare se hanno bisogno di aiuto o di 

ulteriori chiarimenti. Più giovani sono i vostri studenti, 

più è probabile che abbiate bisogno di contattare anche i 

genitori o chi li aiuta nei compiti.

»  Infine, fai sapere ai tuoi studenti quando hanno 

fatto un buon lavoro, indipendentemente dal fatto che 

si tratti di osservare le regole della classe o di 

presentare contenuti di qualità. Se stai usando un LMS, 

potresti considerare l'assegnazione di badge per questo 

scopo. Anche una lode scritta o un commento audio 

possono essere molto efficaci e motivanti .

Sfortunatamente, il problema del cyberbullismo può 

sorgere nelle lezioni online. Se notate che uno studente 

(o più studenti) ha dei problemi o se gli episodi di 

cyberbullismo hanno un impatto sulla vostra capacità di 

gestire efficacemente la classe, consultate il capitolo 

«come prevenire il cyberbullismo»

http://www.edglossary.org/classroom-management/
http://www.edglossary.org/classroom-management/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-edu- cation/online-student-engagement/keeping-students-engaged-in-the-online- classroom/
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Come valutare?

I moderni ambienti di apprendimento rendono facile fornire sia 

una valutazione formativa che una valutazione sommativa. La 

maggior parte di questi ambienti hanno ora una serie di 

strumenti che ti permetteranno di creare diversi tipi di 

valutazione, fornire feedback e gestire le valutazioni dei tuoi 

studenti attraverso un registro online..

Strumenti per la creazione di Quiz

Tutti i principali ambienti di apprendimento forniscono 

strumenti che permettono di creare diversi tipi di domande, tra 

cui:

» Scelta multipla

» Vero/Falso

» Riempire gli spazi vuoti

» Risposta multipla

» Discesa multipla

» Corrispondente

» Risposta numerica

» Domanda sulla formula

» Scrivere un saggio

» Caricamento di file

Oltre alla possibilità di creare facilmente dei quiz, ci sono molte 

altre opportunità per gestire la valutazione online, che variano in 

base al prezzo e qualità.

Verso la fascia più costosa del mercato, puoi trovare 

Respondus , le cui caratteristiche chiave sono:

» Possibilità di creare delle valutazioni per i principali ambienti

di apprendimento tra cui "Moodle" e "Canvas" (vedi lista alla 

fine del capitolo)

» Le domande possono essere generate da documenti "Word.

Immagine 1- “Respondus” permette di creare valutazioni ed esportarle in diversi

ambienti di apprendiment learning environments
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Elaborazione dei compiti

Tutti i principali ambienti di apprendimento rendono anche 

possibile la creazione di compiti in cui lo studente crea e carica 

il contenuto. Lo studente può usare un elaboratore di testi per 

creare il suo file di lavoro e poi lo carica nell'ambiente di 

apprendimento. Questa modalità è la più usata per 

l’elaborazione di relazioni, saggi, dissertazioni e tutta una serie 

di altri tipi di attività.

In aggiunta, tutti i principali ambienti di apprendimento 

forniscono strumenti che permettono all'insegnante di dare un 

feedback sui compiti. Questi vanno da strumenti del tipo 

'commento rapido' che permettono all'insegnante di scrivere 

delle note sul documento dello studente, al feedback video e 

audio dove l'insegnante può registrare il suo commento che lo 

studente può poi visualizzare. Quest’ultima possibilità, in 

particolare è molto efficace, poiché lo studente può rivedere il 

video o riascoltare l’audio più volte. 

Immagine 2 - In questo esempio, l'insegnante ha aggiunto commenti al lavoro degli studenti utilizzando lo strumento di valutazione rapida nell'LMS "Canvas
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Usare le rubriche

Le rubriche sono guide per la valutazione che possono aiutare

gli insegnanti a valutare la qualità delle risposte degli studenti –

in generale, la maggioranza degli ambienti di apprendimento

recenti permettono la costruzione di liste di controllo per 

facilitare l’attribuzione del punteggio e del feedback.

Immagine 3 - Una rubrica sviluppata nell'LMS "Desire2Learn". Credito immagine https://www.unbtls.ca/teachingtips/optimalusesofd2l.html
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Ci sono molti strumenti disponibili per aiutare gli 

insegnanti a creare, scrivere e gestire le valutazioni. Molti 

di questi strumenti sono offerti come plugins o 

integrazioni all'ambiente di apprendimento. Forse lo 

strumento più comunemente usato di questo tipo è 

Turnitin. Questo è uno strumento antiplagio che emette 

un "punteggio di somiglianza" sul lavoro degli studenti. 

Gli insegnanti possono utilizzare lo strumento per 

determinare rapidamente e facilmente se il lavoro dello 

studente è stato plagiato.

Altre considerazioni sui compiti

assegnati

Immagine 4- “TurnitIn” abbina il testo di un compito confrontando la presentazione di uno studente con un archivio di documenti e dati internet. 

Credito immagine https://www.turnitin.com/blog/10-quick-tips-for-getting-the-best-out-of-feedback-studio
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https://www.facultyfocus.com/articles/online-edu- cation/online-student-engagement/keeping-students-engaged-in-the-online- classroom/
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Altri tipi di compiti  

Gli studenti possono elaborare i loro compiti usando diversi tipi

di file, presentazioni "PowerPoint", file di immagini png e jpeg, 

file audio e video o URL di siti web.
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a distanza

Immagine 5 - “Canvas” LMS permette una varietà di tipi di valutazione
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Collaborazione e Comunicazione
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I moderni ambienti di apprendimento includono validi strumenti 

che possono essere usati nelle attività di valutazione. I forum di 

discussione, per esempio,  possono essere un modo efficace di 

costruire valutazioni formative durante il corso. Sono facili da 

creare e permettono sia allo studente che all'insegnante di 

evidenziare rapidamente qualsiasi lacuna nella conoscenza. La 

natura meno formale della 'discussione' online può aiutare a 

ridurre l'ansia degli studenti che potrebbe essere indotta dalle 

valutazioni.

I sondaggi e le indagini sono utili agli insegnanti per controllare 

se gli studenti hanno capito i concetti chiave e per identificare le 

aree su cui è necessario pianificare un rinforzo. Essendo in 

forma anonima, gli studenti possono esprimere più liberamente 

le loro difficoltà di assimilazione di alcuni contenuti proposti. 

.La sfida della valutazione online

La parte più difficile della valutazione degli studenti 

online e a distanza è l'autenticità. Come si può 

autenticare l'identità dello studente e assicurare che stia 

rispettando le condizioni della valutazione, per esempio 

che non stia usando Internet? Per le valutazioni online su 

larga scala, la vostra scuola potrebbe considerare 

l'acquisto di un sistema di supervisione automatico  

online. Se non avete accesso a un tale sistema, allora 

dovreste considerare la possibilità di effettuare controlli 

aggiuntivi quando valutate gli studenti online. Per 

esempio, potreste richiedere che gli studenti che 

eseguono il test online devono anche attivare una video 

chat con voi per discutere le loro risposte. 

Questa semplice tecnica può aiutare a capire se gli 

studenti hanno copiato il lavoro o sono stati aiutati da 

altri durante i test online.

Scegliere il tipo di compiti più 

appropriato

Un’altra sfida che gli insegnanti devono affrontare al 

momento di pianificare i compiti online è scegliere la 

tipologia più appropriata. Di seguito viene riportato un

elenco che fornisce alcune indicazioni utili al momento

della valutazione online:

1. Domande a scelta multipla - efficaci per verificare 

fatti, comprensione di concetti, applicazione di principi

2. Progetti – efficaci per dimostrare la profondità delle 

conoscenze, la creatività, l'organizzazione delle 

informazioni, la capacità di scrittura e la 

documentazione delle competenze

3. Portfolio - può aiutare con più livelli di valutazione 

dalla conoscenza dei fatti fino all'analisi, alla 

valutazione delle informazioni e all'auto-riflessione

4. Saggi - sono efficaci per dimostrare la comprensione 

delle idee, la capacità di pensare, la capacità di 

formulare un argomento e sostenerlo con prove, 

formulare conclusioni basate su argomenti e prove

Piattaforme utili per organizzare i compiti 

e altre attività di apprendimento

Ci sono piattaforme che combinano diverse funzioni 

come strumenti di comunicazione, opzioni di 

classificazione, organizzazione di attività di 

apprendimento, materiali didattici e aiuto sui compiti. 

Potete trovarne alcuni esempi nella lista qui sotto:

1. Edmodo (https://new.edmodo.com è una piattaforma 

educativa gratuita simile a un social network. Permette la 

comunicazione, la collaborazione e le valutazioni. È 

possibile utilizzarlo sia come app che come sito web

2. Moodle (https://moodle.com) è un sistema di gestione 

dell'apprendimento che può essere usato in diversi 

scenari pedagogici come l'e-learning, l'educazione a 

distanza e le classi capovolte. Offre lezioni virtuali in cui 

è possibile organizzare attività di apprendimento (ad 

esempio discussioni o sondaggi) e materiali (ad esempio 

testi, video o presentazioni). "Moodle" è open source e 

quindi gratuito

3. Schoology (https://www.schoology.com) è un sistema 

di gestione dell'apprendimento. Combina diverse funzioni 

che aiutano ad organizzare la didattica (ad esempio, offre 

uno strumento di classificazione, un calendario, un 

modello di quiz). Inoltre, offre la possibilità di connettersi 

con altri insegnanti per condividere esperienze e risorse. 

Come insegnante, puoi creare un account "Schoology" 

gratuitamente.

https://new.edmodo.com/
https://new.edmodo.com/
https://moodle.com/
https://moodle.com/
https://www.schoology.com/
https://www.schoology.com/
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4. Google Classroom 

https://edu.google.com/intl/de/products/classroom/ “Google 

Classroom” una piattaforma che offre diverse funzioni per 

organizzare la didattica digitale. Include diversi strumenti 

per la classificazione, la comunicazione, i compiti e la 

collaborazione e integra diverse funzionalità di "Google" 

come "Google Docs", "Google Slides" e "Google Forms". 

"Google Classroom" è gratuito, ma è necessario un account 

"Google per accedervi.

Per approfondire:

Come monitorare i progressi degli studenti durante

la didattica a distanza

https://web.respondus.com/

https://www.turnitin.com/blog

https://www.instructure.com/canvas/community
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Foto - Tatyana Aksenova / photocase.de

https://edu.google.com/intl/de/products/classroom
https://edu.google.com/intl/de/products/classroom
https://web.respondus.com/
https://web.respondus.com/
https://www.turnitin.com/blog
https://www.turnitin.com/blog
https://www.instructure.com/canvas/community
https://www.instructure.com/canvas/community
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Come fornire un 

sostegno individuale?

Al giorno d’oggi, la maggior parte delle classi sono 

caratterizzate dall’inclusività e quindi presentano diversi livelli di 

eterogeneità. Le tipologie di eterogeneità variano (ad esempio, 

diversità culturale, genere, bisogni speciali), tuttavia, tutte 

conducono alla considerazione comune che l’insegnamento 

moderno dovrebbe considerare l'eterogeneità fornendo 

accesso a tutti gli studenti, considerando i loro profili individuali, 

i loro punti di forza e i loro bisogni. 

Un tale supporto individualizzato serve come catalizzatore per i 

processi di apprendimento e può prevenire l’insorgere di 

difficoltà di apprendimento e/o comportamentali. Gli obiettivi e 

le teorie alla base del sostegno individuale sono probabilmente 

condivisi dalla maggioranza degli insegnanti. Tuttavia, ci si 

potrebbe chiedere come fornire un supporto individuale 

(specialmente in tempi di alto carico di lavoro) e tale domanda 

potrebbe essere ancora più rilevante quando si parla di 

didattica a distanza.

Didattica a distanza e supporto individuale

La didattica a distanza potrebbe rappresentare un approccio 

promettente e di successo per fornire un supporto individuale 

agli studenti, in quanto la tecnologia può facilitare il 

collegamento tra il livello attuale di rendimento dello studente e 

la scuola. Il modo più semplice per farlo è usare le app di 

apprendimento già predisposte. 

Per esempio, recentemente l‘offerta di app di 

apprendimento basate sul gioco è aumentata 

significativamente. Esistono app specifiche in diverse 

lingue e paesi. Spesso, queste app mirano a facilitare un 

apprendimento personalizzato che aumenta la motivazione 

degli studenti e il loro rendimento. La difficoltà e il 

contenuto dei compiti è adattato al monitoraggio regolare 

del rendimento, al fine di   massimizzare l'adattamento alle 

esigenze individuali. 

Esistono app pre-sviluppate per diversi materie, per 

esempio la matematica e la lettura. La maggior parte di 

queste app, tuttavia, non sono gratuite. Potresti usare e 

sfruttare queste app come rinforzo alle tue lezioni regolari, 

includendole nelle fasi in cui gli studenti devono lavorare 

individualmente.

Il modo più complesso per collegare il rendimento attale degli 

studenti e l'istruzione è quello di utilizzare più strumenti online. 

Come evidenziato in precedenza, il monitoraggio e la valutazione 

del livello di rendimento è fondamentale per il supporto 

individuale. Una serie di piattaforme online forniscono supporto 

per la valutazione formativa (vedi per esempio in Germania 

Levumi , oppure leggi il capitolo Come monitorare i progressi

degli studenti durante la didattica a distanza)

Queste piattaforme possono anche aiutarvi a tenere traccia dei 

progressi dei vostri studenti, sulla base di cui potete poi 

selezionare i contenuti e metodi didattici più appropriati e 

pertinenti, che possono pure essere forniti da specifiche 

piattaforme online. Una vasta gamma di piattaforme online offre 

supporto, per esempio, un software comune usato frequentemente 

in Germania è l’app "Anton", realizzata nell’ambito di un progetto 

cofinanziato dalla Commissione Europea.  

Sulla maggior parte di queste piattaforme, gli insegnanti possono 

scegliere i contenuti di apprendimento e selezionare i livelli e 

pertanto agli studenti vengono assegnati compiti adeguati al loro 

livello. Come già detto, gli insegnanti potranno monitorare i loro 

progressi e adattare regolarmente le loro decisioni didattiche. La 

combinazione di diversi strumenti digitali offre quindi un valido 

aiuto per fornire agli studenti un supporto individuale.

Le piattaforme esistenti possono quindi facilitare la creazione di 

materiali individualizzati; gli insegnanti poi possono anche 

sviluppare i loro materiali e compiti secondo le necessità dei propri 

studenti.  Tali file di lavoro possono essere condivisi tramite la 

piattaforma (per esempio "Moodle") in cui è possibile anche 

attivare un sistema di messaggistica con gli studenti interessati.

.
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L'apprendimento digitale come 

approccio che considera la vita e gli 

interessi quotidiani degli studenti
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Il supporto individuale non riguarda solo il collegamento tra 

l'attuale livello di rendimento e l'istruzione. Implica anche 

affrontare i profili e gli interessi degli studenti in modo olistico. Gli 

interessi personali e la rilevanza per la vita quotidiana sono 

fattori di successo nell'apprendimento.

Il lavoro a progetto nell'apprendimento digitale 

Il lavoro a progetto è un approccio comune nell'insegnamento 

tradizionale. Permette agli studenti di lavorare su un argomento 

specifico in modo indipendente, tuttavia, il lavoro di progetto 

considera elementi di supporto e valutazione. Poiché gli studenti 

possono scegliere contenuti, compiti e materiali individualmente, 

si possono osservare effetti positivi per quanto riguarda la 

motivazione. 

Il lavoro a progetto sembra essere particolarmente trasferibile 

all'apprendimento digitale, poiché diversi elementi possono 

essere condotti virtualmente:

» ricerca (online) su un argomento scelto, accesso a una 

gamma di media

» comunicazione nel gruppo di progetto utilizzando piattaforme 

digitali

» collaborazione virtuale congiunta su documenti

» presentazione online dei risultati (per esempio piattaforme 

video).

Fornire opportunità di scambio e 

feedback

Il sostegno individuale consiste anche nel saper gestire i 

bisogni attuali degli studenti. E' cruciale parlare con i tuoi 

studenti faccia a faccia su base regolare. Specialmente 

nell’ambito della didattica a distanza, ciò è di particolare 

rilevanza. Integrare le informazioni fornite dagli studenti su 

come percepiscono l'attuale progresso dell'apprendimento e le 

informazioni sul livello attuale dei risultati potrebbe permetterti 

di dare un feedback e di adattare gli stili didattici. Le possibilità 

di scambio faccia a faccia sono numerose ( vedi anche il 

capitolo “Come comunicare con i vostri studenti?”)
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Come affrontare 

l'educazione fisica 

nella didattica a 

distanza?
Questo capitolo si concentra sull'educazione fisica in modalità 

digitale. Mentre la maggior parte delle materie non richiede 

attività fisica e possono anche essere insegnate in remoto, 

seduti davanti al computer, l'educazione fisica dipende 

dall'esercizio dei suoi partecipanti. Insegnare educazione fisica 

in modalità di didattica a distanza, sembra pertanto una sfida 

[1]. Il trasferimento pari pari delle lezioni di educazione fisica in 

presenza in lezioni digitali non è possibile perché mancano i 

materiali e l’attività. Il contenuto generale dell'educazione fisica 

si rivolge alle abilità percettive, all'esperienza del movimento, al 

design creativo del movimento, al coraggio, alla cooperazione, 

alla competizione, alla performance e alla consapevolezza della 

salute. [2]. Quasi tutte questi argomenti possono essere trattati 

con modalità diverse durante la didattica a distanza. Internet 

offre numerose possibilità per sostenere l'attività sportiva, 

l'apprendimento del movimento e la motivazione al movimento 

attraverso l'uso di video e app. 

Una buona panoramica delle offerte disponibili può essere 

reperita qui:

https://www.thepespecialist.com/peathome

https://openphysed.org/activeschools/activehome

Poiché la pratica dell’educazione fisica richiede materiali di 

supporto, in modalità online, assicurati che per le lezioni 

pianificate non sia necessario usare dei materiali specifici e 

possano invece essere usati materiali anche di uso quotidiano. 

Di seguito si riportano alcune idee utili a tal proposito: 

https://www.verywellfamily.com/homemade-fitness-equipment-

and-toys-1257170 

PE Central: Homemade Equipment Ideas

https://www.actionforhealthykids.org/activity/common-objects-

fun-and-games-with-household-items/

Sia il formato sincrono che quello asincrono sono possibili per

l’insegnamento dell’educazione fisica. Entrambi presentano

vantaggi e svantaggi

I formati sincroni davanti alla telecamera favoriscono un 

importante scambio sociale e permettono di indirizzare e 

motivare direttamente. Tu o anche i tuoi studenti potete iniziare 

e mostrare dei movimenti che tutta la classe deve ripetere. Il 

ruolo di istruttore può anche essere affidato a un video online in 

cui esperti mostrano i movimenti in modo professionale - a volte 

anche meglio di quanto potrebbe fare l'insegnante di educazione 

fisica. In questo modo, si ha il tempo di concentrarsi sui singoli 

studenti e di fornire assistenza correttiva individuale.

È possibile anche il lavoro in coppia o in gruppo. Questa 

modalità promuove lo scambio sociale e la coesione. Gli studenti 

possono aiutarsi, motivarsi e misurarsi a vicenda. Le sfide a 

casa (clicca per una playlist di YouTube) possono essere fatte in 

coppia o in gruppo con o contro l'altro. È anche possibile creare 

sfide di gruppo che possono essere affrontate solo con la 

partecipazione di tutti i membri del gruppo (ad esempio, solo 3

ginocchia, 2 piedi, 3 mani possono toccare il pavimento per 

gruppo). Altri compiti che stimolano la creatività sono le 

performance di gruppo che consistono di elementi individuali 

che sono coordinati tra loro, per esempio una performance di 

danza virtuale (clicca per un esempio).

I formati asincroni permettono una differenziazione secondo le 

prestazioni e gli interessi personali. Questo potrebbe aumentare 

la motivazione per l'educazione fisica, dove la diversità delle 

prestazioni e degli interessi individuali è di solito ancora 

maggiore che in altre materie scolastiche. L'educazione fisica 

nel contesto digitale asincrono offre la possibilità di scegliere 

contenuti diversi, a livelli diversi, in tempi diversi. Gli studenti 

possono accedere a una varietà di offerte online (da qui). È 

anche possibile utilizzare varie app per lo sport e il fitness che 

documentano gli esercizi eseguiti e i progressi personali e 

possono anche fornire agli utenti un feedback motivazionale. Un 

elenco di app gratuite può essere trovato qui. I tuoi studenti 

possono anche tenere un foglio di lavoro di fitness o di esercizi 

per documentare le loro prestazioni. Ci sono molti modelli online 

per questo (clicca per esempio).
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Come assicurare un 

supporto emotivo?

“Non c'è separazione tra mente ed 

emozioni; le emozioni, il pensiero e 

l'apprendimento sono tutti collegati.”

Eric Jensen [1]

Un numero sempre maggiore di ricerche dimostra che 

l'apprendimento di successo e le emozioni sono 

inseparabilmente connessi [2]. Le emozioni non hanno solo un 

impatto sui risultati dell'apprendimento, ma influenzano anche 

altre variabili rilevanti per l'apprendimento come la motivazione 

e l'apprendimento autoregolato [3]. Il maggiore rischio della 

mancanza di comunicazione faccia a faccia nella didattica a 

distanza, è che tu possa avere difficoltà a vedere e riconoscere 

le emozioni dei tuoi studenti e quindi non agire di conseguenza 

[4]. Questo potrebbe implicare che i tuoi studenti rimangano in 

stati emotivi sfavorevoli che possono avere un impatto negativo 

sul loro apprendimento. Includere il supporto emotivo nella 

didattica a distanza può quindi avere un effetto positivo sul 

benessere e sui risultati di apprendimento dei tuoi studenti

Quali sono le emozioni più rilevanti?

Le emozioni che si verificano durante l'apprendimento digitale 

non differiscono significativamente dalle emozioni che gli studenti 

sperimentano in un ambiente di classe tradizionale. Queste 

possono essere emozioni che sono legate ai risultati degli 

studenti (ad esempio, orgoglio o delusione), emozioni che sono 

legate alle richieste cognitive di apprendimento (ad esempio, 

confusione o curiosità), emozioni che sono associate alle 

relazioni sociali in classe o emozioni che sono legate 

all'argomento di apprendimento. Nei contesti di apprendimento 

digitale, si possono aggiungere anche le emozioni che si 

riferiscono alla tecnologia utilizzata (ad esempio, l'entusiasmo di 

usare una nuova tecnologia o la frustrazione dovuta a problemi 

tecnici) [5].

Come gestire queste emozioni?

Per offrire supporto emotivo ai tuoi studenti, è fondamentale che

tu sia in grado di capire quali siano le emozioni che stanno

provando, prima di cercare di attivare le opzioni di supporto.

Linee guida per 
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Come identificare le emozioni dei 

tuoi studenti?

Il modo più efficace per identificare le emozioni dei tuoi studenti 

è quello di offrire opzioni (multiple) di auto-relazione che si 

basano su questionari sul loro benessere e scale pittoriche 

come le emoji o altre rappresentazioni visive di sentimenti e 

emozioni. Per garantire l'efficacia, è importante che lo strumento 

utilizzato fornisca agli studenti un modo facile e immediate di 

riportare le loro emozioni [6]. Alcuni strumenti di comunicazione 

come "Skype" o "BigBlueButton" offrono la possibilità di creare 

sondaggi direttamente durante le riunioni online. Inoltre, la 

maggior parte degli strumenti di comunicazione comuni 

permettono ai partecipanti di postare diverse emoji nella chat: i 

vostri studenti potrebbero usarle per esprimere le loro emozioni 

mentre sono in una riunione online. A seconda del sistema di 

apprendimento, ci potrebbero essere opzioni per creare 

chatroom o bacheche separate in cui si può manifestare le 

proprie emozioni. Un'altra opzione è quella di creare un 

sondaggio online a cui i tuoi studenti possono rispondere con 

una cadenza fissa (ad esempio ogni settimana, all'inizio di una 

lezione, ecc) o in qualsiasi momento. La maggior parte dei 

learning management system (LMS) offre la possibilità di creare 

sondaggi direttamente all'interno del sistema di gestione 

dell'apprendimento. Altre opzioni per creare sondaggi online 

includono l'uso di piattaforme come "Google Forms". Se non hai 

accesso a nessuna di queste opzioni, un modo semplice per 

saperne di più sui sentimenti dei tuoi studenti è quello di creare 

un questionario (ad esempio un documento "Word" o un foglio 

"Excel") e chiedere loro di riempirlo su base regolare.

Come affrontare le emozioni che hai 

identificato?

Dopo aver raccolto informazioni sulle emozioni degli studenti, è 

fondamentale dare loro una risposta adeguata il prima possibile 

[6]. Un'opzione per sostenere le emozioni favorevoli negli 

studenti è quella di usare un feedback che aumenta lo sviluppo 

dell’autostima e la motivazione dei vostri studenti [5]. Si può 

raggiungere questo risultato attribuendo il successo in un 

compito alle abilità personali o agli sforzi di uno studente, mentre 

il fallimento dovrebbe essere attribuito a fattori esterni e flessibili 

come la difficoltà del compito o la singolarità del fallimento. Altre 

opzioni per il feedback sono quelle di fare riferimento ai 

progressi e ai risultati dell'apprendimento individuale in contrasto 

con i risultati della classe [7]. 

Un'opzione che è popolare nella ricerca scientifica è l'uso di un 

agente di apprendimento virtuale che sia in grado di rilevare le 

emozioni degli studenti e reagire ad esse. Questi agenti sono 

tipicamente rappresentati da un personaggio animato 

visivamente che usa gesti, linguaggio e movimento del corpo per 

comunicare con gli studenti [4]. L'uso dell'intelligenza artificiale 

permette a questi agenti di riconoscere le emozioni e di fornire 

una reazione per sostenere emotivamente gli studenti (per 

esempio incoraggiandoli a continuare a lavorare su un compito) 

[4, 6].

Leggi il capitolo sulla salute mentale (Come monitorare la

salute mentale dei tuoi studenti) se temi che qualcuno dei

tuoi studenti possa avere gravi problemi emotivi o se

semplicemente desideri avere maggiori informazioni su questo

argomento
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Come monitorare 

la salute mentale 

dei tuoi studenti?

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una 

buona salute mentale costituisce un requisito necessario per il 

funzionamento degli esseri umani. Permette agli esseri umani 

di imparare, di pensare e di affrontare le emozioni e lo stress [1, 

2]. I problemi di salute mentale possono avere un impatto 

cruciale non solo sul benessere delle persone, ma anche sul 

loro successo scolastico. La ricerca mostra che gli studenti con 

una salute mentale precariat hanno maggiori probabilità di 

raggiungere medie inferiori, di ripetere un anno o di 

abbandonare la scuola [3, 4]. È quindi fondamentale che gli 

insegnanti e le scuole offrano opzioni per aiutare gli studenti a 

mantenere una buona salute mentale. 

Poiché i problemi di salute mentale sono ancora socialmente 

stigmatizzati [5], il primo passo per monitorare la salute mentale 

dei vostri studenti è di incoraggiarli a parlare dei loro sentimenti. 

Questo potrebbe essere particolarmente importante durante la 

didattica a distanza a causa delle ridotte possibilità di contatto 

personale, che limitano le possibilità di individuare 

comportamenti che possano segnalare dei disagi emotivi (ad 

esempio durante le pause scolastiche, nella comunicazione con 

altri studenti ecc.). Un primo passo per incoraggiare i vostri 

studenti a parlare di emozioni potrebbe essere la lettura di libri 

o storie con la successiva discussione focalizzata sulle 

emozioni dei personaggi. Si potrebbe anche usare materiale 

psicoeducativo sulla salute mentale. 

Un'altra opzione per individuare i problemi di salute 

mentale è l'uso di sondaggi, questionari o diari e invitare 

gli studenti a compilarli regolarmente. Potreste scrivere 

delle domande su misura per i vostri studenti, o potreste 

usare questionari già esistenti per individuare 

comportamenti problematici. Può essere utile coinvolgere 

i genitori per rilevare ulteriori comportamenti problematici 

che i tuoi studenti non riferiscono (ad esempio a causa 

della vergogna o della desiderabilità sociale).

La maggior parte dei problemi di salute mentale porta a un 

cambiamento nel comportamento degli studenti. È quindi 

importante riconoscere tali cambiamenti comportamentali. Segni 

di disagio potrebbero essere una mancanza di concentrazione, 

rabbia o altri comportamenti altamente emotivi durante le lezioni 

e l’isolamento dai compagni. [6]. Chiedere ai vostri studenti di 

accendere le loro telecamere durante le lezioni online potrebbe 

essere utile per avere una visione migliore del loro 

comportamento. Inoltre, rimanere in contatto con i loro genitori è 

essenziale per rilevare i cambiamenti di comportamento al di 

fuori delle lezioni online. 

Il progetto SESAME potrebbe essere un'altra fonte di strumenti 

utili. L’obiettivo del progetto è di fornire metodi di valutazione e 

strategie per affrontare i problemi di salute mentale. Mira anche 

a rafforzare la comunicazione tra insegnanti, genitori e studenti. 

Potete trovare ulteriori informazioni sul progetto nell'infobox alla 

fine di questo capitolo.

A causa dello stigma sui problemi di salute mentale, i tuoi 

studenti potrebbero esitare a parlare dei loro problemi in 

pubblico [7]. Una possibile soluzione a ciò, può essere di invitarli 

a contattarvi in privato per parlare dei loro problemi, 

preoccupazioni ecc. Anche I genitori potrebbero fissare un 

colloquio nelle vostre ore di disponibilità. 

Sebbene la ricerca abbia dimostrato che gli insegnanti sono in 

grado di rilevare comportamenti problematici in generale [8], 

durante la didattica a distanza potrebbe essere difficile capire se 

un certo comportamento è problematico. Costruire una rete con 

professionisti come psicologi scolastici o consulenti scolastici 

può aiutare non solo a rilevare i problemi di salute mentale, ma 

anche a offrire un aiuto adeguato. Inoltre, può essere utile per 

voi preparare una lista di contatti per gli studenti e i genitori che 

hanno bisogno di ulteriore aiuto, in modo che sappiano chi 

possono contattare.
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Livello 

3
intervento

Interventi 

comportamentali

basati sulla funzione

valutazione
Analisi funzionale del comportamento 

(FBA)

Valutazione diretta del comportamento 

(DBR)

Sistema del livello 1

» Costruire un Gruppo di Coordinamento

» Valutare il clima scolastico

» Sviluppare strategie per una 

collaborazione duratura scuola-famiglia

Leggi il modello

Sistema del livello 2

» Costruire un gruppo di intervento con un 

coordinatore

» Raccogliere dati sulla fedeltà 

dell’implementazione

Sistema del livello 3

»Costruire un gruppo 

multidisciplinare

» Raccogliere dati sulla fedeltà 

dell’implementazione

ll progetto Schoolwide Positive Behavior Support for 

Mental Health (SESAME) si concentra sulla prevenzione 

scolastica dei disturbi comportamentali internalizzanti

negli adolescenti. L'obiettivo è quello di adattare 

l'approccio Schoolwide Positive Behavior Support (SW-

PBS; Sugai & Horner, 2006) per la salute mentale nelle 

scuole secondarie in quattro diversi contesti europei 

(Francia, Germania, Italia e Portogallo).

SW-PBS è un approccio che include strategie 

sistemiche e individuali per la valutazione e l'intervento 

delle competenze emotive, sociali e accademiche. 

Pertanto, crea un ambiente di insegnamento e 

apprendimento sicuro per gli studenti, il personale 

scolastico e le altre parti interessate.

Il modello SESAME ha tre livelli ed è caratterizzato in 

particolare dall’uso di metodi basati sull'evidenza per la 

diagnosi e il supporto a diversi livelli di sostegno. 

L'intensità del supporto si basa sui bisogni individuali 

di ogni studente. 

Livello 2

intervento
Insegnamento individualizzato delle aspettative 

comportamentali con  l’intervento “Pagella giornaliera del 

comportamento” (DBRC) 

valutazione

Valutare i progressi comportamentali degli studenti con  la “Valutazione diretta del 

comportamento» DBR)

Livello 1

intervento

Insegnare aspettative comportamentali chiare in classe usando il gioco del buon comportamento 

(GBG)

valutazione

valutare i problemi internalizzanti usando uno strumento di screening universale (ITRF)
Immagine 1 –Il modello SESAME;, Sviluppato dal team del 

progetto SESAME, basato su Horner & Sugai, 2006
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L'implementazione del modello SESAME è supportata da 

un'applicazione digitale. Questa applicazione è progettata per 

supportare i metodi utilizzati in SESAME e per rafforzare la 

comunicazione tra insegnanti, studenti e genitori.
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Implementando il modello SESAME, ci aspettiamo di 

facilitare...

» la diagnosi precoce e l'intervento sui problemi di salute 

mentale

» la prevenzione dei disturbi comportamentali internalizzanti

» la comunicazione efficiente tra insegnanti, studenti e 

genitori

» il monitoraggio dei progressi dello sviluppo degli studenti

» collaborazione multiprofessionale e processo decisionale

basato sui dati

Per ulteriori informazioni sul progetto:

www.sesameproject.eu
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Come gestire lo 

stress degli studenti?

Come prevenire lo stress degli 

studenti?

Ci sono diversi modi per prevenire lo sviluppo dello stress. 

Uno di questi è la creazione di una routine (giornaliera) 

con i tuoi studenti che potrebbe aiutare a prevenire lo 

sviluppo dello stress diminuendo la quantità di tempo e lo 

sforzo cognitivo che è necessario per organizzare e 

pianificare la giornata [1, 2]. Per fare ciò, potresti per 

esempio aiutare i tuoi studenti ad organizzare il loro 

processo di apprendimento, attraverso un calendario 

condiviso in cui registrare i compiti quotidiani e gli incontri 

online, nonché le scadenze. Inoltre, molto stress e 

frustrazione nell'apprendimento digitale deriva da materiale 

poco chiaro e istruzioni incomprensibili. È quindi 

importante assicurarsi che i vostri studenti capiscano cosa 

vi aspettate da loro, cosa devono fare e dove troveranno 

tutte le informazioni rilevanti. Questo include anche 

assicurarsi che i tuoi studenti siano in grado di navigare 

attraverso il learning management system prima di iniziare 

il lavoro [3]. Per assicurare ciò, si potrebbe fornire un tour 

virtuale attraverso la piattaforma utilizzata. Le opzioni per 

tale tour includono l'uso di brevi video, screenshot o un 

manuale scritto per spiegare agli studenti come funziona il 

sistema di gestione dell'apprendimento e dove possono 

trovare tutte le informazioni necessarie.

Opportunità per ridurre lo stress

Le possibilità di ridurre lo stress dei vostri studenti 

includono diversi ambiti. Potreste offrire un efficace 

supporto sociale ai vostri studenti consentendo la 

comunicazione one-to-one nell'apprendimento digitale. 

Questo potrebbe essere utile per costruire una relazione 

positiva studente-insegnante che ha effetti positivi sullo 

sviluppo delle capacità di regolazione dello stress[4]. Un 

suggerimento utile per garantire la comunicazione one-to-

one è di organizzare brevi briefing con ogni studente 

durante la settimana. 

Il contatto personale con i tuoi studenti potrebbe anche 

essere utile per capire se stanno vivendo ulteriori fattori di 

stress a casa. Se questo è il caso, si dovrebbe cercare di 

contattare i genitori dello studente per scoprire se è 

necessario un supporto aggiuntivo.

Un'altra possibilità di aiutare i vostri studenti ad affrontare 

lo stress potrebbe essere l’organizzazione di attività di 

rilassamento durante la giornata. La ricerca ha dimostrato 

che sedute di rilassamento riducono le esperienze di 

stress riportate dagli studenti e migliorano il loro 

benessere psicofisico [5, 6]. Durante la didattica a 

distanza, si possono facilmente organizzare attività di 

rilassamento prevalentemente cognitive, ad esempio la 

meditazione guidata. La ricerca socio-psicologica ha 

provato che un‘identità sociale condivisa (cioè il 

sentimento di appartenenza a un gruppo) può offrire una 

risposta utile allo stress [7, 8]. Nella pianificazione della 

didattica a distanza si può quindi cercare di ridurre lo 

stress creando un sentimento di affiliazione di gruppo.

L'introduzione di attività sociali, come giocare insieme, può 

essere utile per raggiungere questo obiettivo. In questo 

contesto, è importante tenere a mente che l'attività 

dovrebbe enfatizzare il gruppo in contrasto con la singola 

persona. Ciò significa che i giochi dovrebbero essere fatti 

in gruppo, in modo da aumentare la sensazione di 

appartenenza al gruppo. 
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Che cos’è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo è un comportamento aggressivo che sfrutta le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione con 

l'intenzione di danneggiare una vittima che non è in grado di 

difendersi. L'uso del cyberspazio permette l'anonimato 

dell'autore, il che può aumentare la vulnerabilità della vittima. Il 

comportamento dannoso può avvenire una volta o 

ripetutamente, attraverso canali di comunicazione pubblici o 

private  [1, 2].

Esempi di Cyberbullismo

» inviare messaggi ingiuriosi, minacciosi, denigratori o 

intimidatori

» manipolare e distribuire fotografie per ridicolizzare o creare 

una falsa immagine delle persone

» escludere e isolare le persone dai social network

» rubare l'identità online delle persone per attaccarle e 

accusarle di qualcosa

» creare un falso profilo di una persona

Lo sviluppo del cyberbullismo nei 

contesti dell’apprendimento online 

Nella letteratura esistente, non c'è consenso sulla relazione tra 

l’apprendimento in ambienti virtuali e l'emergere del 

cyberbullismo. Esiste tuttavia l'ipotesi che l'aumento dell'uso di 

internet e delle piattaforme di social media sia servito a 

intensificare i problemi di cyberbullismo. Basandosi su diversi 

risultati della ricerca attuale, non è chiaro se questa ipotesi 

possa essere confermata [3] o se la riduzione dei contatti e dei 

conflitti in presenza diminuisca il cyberbullismo [4]. Queste 

dinamiche necessitano comunque di uno stretto monitoraggio.

Consigli pratici utile per la prevenzione 

del cyberbullismo

Per prevenire l’insorgere di problemi di cyberbullismo nelle 

classi online, può essere utile osservare i seguenti consigli :

1. Assicurarsi che gli studenti sappiano cos'è il 

cyberbullismo e che tipo di azioni implica

Sensibilizzare gli studenti su questo argomento porta ad 

un'auto-riflessione critica sulle loro abitudini di 

comunicazione online. Dovreste chiarire che un 

comportamento online che potrebbe essere considerato 

uno scherzo innocente o una discussione senza 

importanza, potrebbe in realtà essere un esempio di 

cyberbullismo con gravi conseguenze per tutte le persone 

coinvolte.

Questo porta al consiglio successivo:

2. Guidare gli studenti a prendere coscienza del danno 

causato dal bullismo e delle conseguenze per tutte le 

persone coinvolte

Gli studenti saranno guidati a riflettere sulle loro azioni, 

sapendo che il cyberbullismo, sia per le vittime che per gli 

autori, porta delle conseguenze quali la fobia sociale, 

disturbi d'ansia e problemi di salute, o depressione, che 

possono indurre a adottare comportamenti autolesionistici. 

Inoltre, è utile spiegare le conseguenze legali del 

comportamento di cyberbullismo. A seconda del tipo e 

della gravità del reato, può essere punito con una multa o 

addirittura con il carcere. Assicuratevi che tutti gli studenti 

siano consapevoli che il cyberbullismo non sarà tollerato 

in nessuna circostanza e che ogni caso sarà perseguito 

rigorosamente..

3. Fornire aiuto e incoraggiare gli studenti ad opporsi 

agli atti di cyberbullismo

Questo punto insegna cosa fare quando una persona 

diventa vittima di cyberbullismo o vede che qualcun altro 

viene attaccato. E’ importante far pervenire il messaggio 

che il cyberbullismo non è un comportamento normale e 

che la vittima non è mai responsabile delle azioni del 

bullo. Dovete sottolineare che gli studenti possono 

aspettarsi l'aiuto e il sostegno di persone di loro fiducia, 

come i genitori e gli insegnanti, in qualsiasi momento e 

contro ogni forma di cyberbullismo. Chiarite che la vittima 

non è sola e incoraggiate loro e tutti i testimoni ad opporsi 

al bullismo. Questo permette di reagire con immediatezza 

alle prime avvisaglie di azioni di  cyberbullismo
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4. Favorire lo sviluppo di fattori sociali ed emotivi che 

inibiscono il comportamento violento

Per prevenire efficacemente i comportamenti dannosi 

prima che si traducano in cyberbullismo, si dovrebbe 

aumentare la coesione sociale degli studenti favorendo 

fattori come la comunicazione tra pari, i valori etico-

morali, l'empatia e la cooperazione. Le classi con un'alta 

coesione sociale sono caratterizzate da un clima di classe 

rispettoso e apprezzabile che contrasta lo sviluppo del 

(cyber-)bullismo [1]. 

Consigli pratici per intervenire in casi 

di cyberbullismo

Se il cyberbullismo si è già verificato nella vostra classe, i 

seguenti consigli possono aiutarvi a trovare risposte e 

soluzioni adeguate che hanno l’obiettivo di arrestare il 

dilagare del fenomeno, offrire un aiuto iniziale e a lungo 

termine alla vittima e a indagare sull'incidente

1.Sostenere le persone colpite, offrire aiuto professionale e 

fornire assistenza emotiva. 

2. Valutare la gravità del bullismo. Se necessario, richiedere 

supporto come psicologi scolastici o anche consulenza 

legale.

3. Sostenere la vittima nell'ottenere prove tecniche, come 

foto, video, cronologia delle chat, messaggi ed e-mail.

4. Cercare di identificare gli autori del cyberbullismo e 

raccogliere prove personali.

5. Dare assistenza per la rimozione e blocco dei contenuti 

di cyberbullismo fornendo supporto tecnico, contattando gli 

operatori, cambiando password, numeri di telefono e nomi 

dei profili.

6. Concentrarsi su soluzioni informali. Coinvolgere i 

genitori e i coetanei della vittima e dell'autore del reato. 

Offrire un processo di mediazione che includa prospettive 

multiple. Cercare di identificare ed eliminare i retroscena 

motivazionali del comportamento dannoso. [5]

Specialmente l'ultimo punto può essere visto come un 

fattore particolarmente importante per un intervento di 

successo. Una strategia di intervento "solidale-cooperativa" 

ha più successo sia delle strategie "autoritario-punitive" che 

si concentrano solo sul colpevole, che delle strategie 

"solidali-individuali" che considerano solo la vittima [6].
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Questa sezione cerca di offrire delle soluzioni efficaci per 

ottenere un rapporto positivo insegnante-studente negli 

ambienti di apprendimento virtuali

L’importanza del rapporto positivo 

insegnante-studente

L'importanza del rapporto positivo insegnante-studente per un 

apprendimento efficace è stato discusso e confermato molte 

volte: una relazione positiva, forte e di sostegno migliora la 

percezione di sicurezza e competenza degli studenti. Porta 

inoltre ad una migliore connessione tra studenti, migliora le loro 

competenze psicosociali e favorisce il rendimento scolastico. Al 

contrario, le relazioni segnate da conflitti e rabbia potrebbero 

essere responsabili del fallimento scolastico e della scarsa 

interazione sociale [1–3].

Una positiva relazione insegnante-studente va di pari passo con 

un basso potenziale di conflitti e un'alta vicinanza tra studenti e 

insegnanti, evitando l'eccessiva dipendenza [4].

La chiave per lo sviluppo di una relazione positiva insegnante-

studente durante la didattica a distanza è nella comunicazione 

che deve essere basata sui bisogni. 

A differenza dell'insegnamento in presenza, l'insegnamento 

online implica la distanza fisica, e ciò si applica anche alla 

componente sociale dell'insegnamento.

È possibile colmare questa distanza adottando forme 

appropriate di insegnamento. La sfida è quella di portare la 

comunicazione ad un livello in cui ognuno si senta compreso 

dall'altro. Quando sono online, gli studenti esprimono il bisogno 

di scambio personale con i loro insegnanti, che è la condizione 

di successo per una relazione positiva insegnante-studente in 

contesti di apprendimento digitale [5]

Comunicazione regolare e di supporto per creare vicinanza

Una comunicazione e interazione personale che siano 

apprezzabile, rispettosi e onesti generano fiducia e affidabilità. 

Essere giusti ed enfatici, offrire aiuto e consulenza, così come 

rivolgersi ai propri studenti come persone con bisogni e 

preoccupazioni individuali è importante nel vostro insegnamento 

[6, 7]. 

A differenza dell'insegnamento in classe, durante le lezioni 

online è più complicato percepire i sentimenti e i bisogni degli 

studenti. A causa della mancanza dell’effetto della 

comunicazione non verbale e del linguaggio del corpo, nelle 

conversazioni online gli stati d'animo spesso non possono 

essere notati o, peggio ancora, interpretati in modo errato. In 

contesti di insegnamento online, è, quindi, ancora più 

importante comunicare regolarmente e chiedere di tanto in 

tanto un feedback sulle emozioni degli studenti [8]. In questo 

modo potete mostrare il vostro interessamento al benessere 

dei vostri studenti, i quali si sentiranno apprezzati e 

riconosciuti, il che migliora la relazione insegnante-studente. 

Per saperne di più sulla comunicazione tra te e i tuoi studenti 

puoi andare al capitolo “Come comunicare con i tuoi

studenti?”.

Assicurarsi che la comunicazione sia chiara e considerare

la componente emotiva del feedback per evitare conflitti

Una comunicazione chiara può aiutarvi a prevenire i conflitti che 

nascono da malintesi e false aspettative. A causa delle minori 

possibilità di interazione durante l'insegnamento online, c'è il 

rischio che le incomprensioni vengano notate molto più tardi, il 

che può portare a potenziali conflitti con i vostri studenti. Perciò, 

formulate i compiti e le aspettative nel modo più preciso 

possibile e assicuratevi che tutti i compiti siano stati compresi e 

che gli studenti sappiano cosa fare se sono in difficoltà.

La componente emotiva del feedback

A questo punto, può essere utile considerare la componente 

emotiva che deriva dal feedback e dell’eventuale critica da parte 

dell’insegnante e che genera sentimenti di successo e fallimento 

negli studenti [9]. Per iscritto, a volte il feedback dell’insegnante 

può essere male interpretati. Nelle interazioni faccia a faccia, 

invece, si può controllare l'effetto emotivo del feedback 

attraverso l'enfasi e le espressioni facciali. Si è in grado di 

rispondere direttamente e in modo appropriato alle reazioni degli 

studenti. Quindi, come soluzione per dare un feedback 

dettagliato in contesti di apprendimento online, si dovrebbe 

preferibilmente usare formati audio o anche video. Dare un 

feedback in questo modo ed essere aperto alle risposte degli 

studenti può aiutarti ad evitare conflitti e a migliorare il tuo 

rapporto con loro. Consigli dettagliati per dare un feedback in 

ambienti di apprendimento virtuali possono essere trovati anche 

nel capitolo Come dare il vostro feedback durante la didattica a 

distanza
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Esprimere fiducia nelle capacità dei vostri studenti e 

incoraggiarli ad avviare processi di apprendimento

creativi e individuali evitando l’eccessiva dipendenza

L'eccessiva dipendenza si manifesta quando lo studente 

è troppo vincolato all’insegnante e richiede supporto in 

maniera troppo frequente e non necessaria. È collegata 

a una relazione insegnante-studente che è segnata da 

conflitti [10]. Nella didattica a distanza, un rapporto 

insegnante-studente caratterizzato da un'eccessiva 

dipendenza genera problemi gravi, perché gli studenti 

devono essere più indipendenti e auto responsabili che 

nei contesti di apprendimento tradizionali. Per questo 

motivo, è particolarmente importante creare un clima di 

insegnamento online che impedisca la dipendenza 

eccessiva e permetta ai vostri studenti di affrontare le 

nuove esigenze. Si tratta di dare ai vostri studenti la 

fiducia nelle proprie capacità e l'indipendenza di 

controllare i loro processi di apprendimento. Esprimere 

fiducia nelle loro competenze può migliorare la vostra 

relazione a lungo termine [11]. Per quanto riguarda il 

livello di pianificazione delle lezioni, il contenuto di 

apprendimento creato e i metodi applicati dovrebbero 

permettere un'elaborazione indipendente, individuale e 

creativa. Questa apertura dei compiti aggiunta a un 

elogio sulla risoluzione creativa e individuale dei compiti 

può costruire la fiducia reciproca tra voi e i vostri 

studenti come componente fondamentale di un rapporto 

positivo insegnante-studente.

Consigli per ottenere una relazione positiva 

insegnante-studente in contesti di ambienti di 

apprendimento virtuali:

1. Stabilisci una comunicazione collaborativa, 

apprezzabile e rispettosa

2. Monitora le emozioni e i bisogni dei tuoi studenti

3. Assicurati che la comunicazione sia chiara

4. Dai un feedback dettagliato faccia a faccia per 

video al fine di poter osservare la componente 

emotiva

5. Comunica fiducia nelle capacità dei tuoi studenti

6. Apri le lezioni e i compiti all'elaborazione e alle 

soluzioni individuali e creative

7. Elogia la risoluzione creativa e individuale dei 

compiti
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Negli ultimi anni, diversi ricercatori e clinici hanno descritto 

fenomeni che potrebbero essere riassunti sotto il termine 

generale di "dipendenza da Internet" [1] o "uso compulsivo di 

internet" [2]. Queste categorie si riferiscono a situazioni in cui 

l’intensità dell'uso di Internet di un individuo raggiunge livelli 

simili a un comportamento di dipendenza. L’insorgere di conflitti 

(nella vita scolastica e familiare) o l’isolamento sociale [3] sono 

tra le principali conseguenze dell’uso eccessivo di Internet. Oltre 

a ciò, l'uso quotidiano di Internet va di pari passo con una serie 

di rischi minori e maggiori, espliciti e impliciti (ad esempio, 

perdita di dati personali, cyberbullismo). 

A prima vista, questa osservazione sembra in opposizione 

all’idea di usare gli strumenti digitali in un numero sempre 

maggiore di aree della vita (specialmente nelle scuole), poiché 

gli studenti potrebbero confrontarsi ancora di più con questi 

rischi immergendosi completamente negli ambienti digitali. 

D’altra parte, tuttavia, questa argomentazione si dimostra non 

valida poiché in primo luogo, gli studenti hanno bisogno di uno 

spazio in cui imparare a gestire i rischi dei media digitali in modo 

appropriato. In secondo luogo, quando si tratta della 

spiegazione e dello sviluppo della dipendenza da Internet, 

diventa chiaro che questi non sono correlati al tipo di attività 

online applicate nella didattica. Le ricerche attuali dimostrano 

che il gioco e i siti di social networking sono elencati come

particolarmente rilevanti per lo sviluppo di un uso estensivo di 

internet [3]. 

Le scuole potrebbero quindi svolgere un ruolo centrale nella 

prevenzione dei rischi dello sviluppo (per esempio la 

dipendenza da Internet) e nello sviluppo di adeguate 

competenze digitali. In una recente revisione sistematica della 

letteratura attuale sulla prevenzione scolastica della 

dipendenza da Internet negli adolescenti, gli autori, tra gli altri 

approcci, descrivono la formazione all'alfabetizzazione 

mediatica come un potenziale approccio che potrebbe anche 

portare a un comportamento meno dipendente [3]. Pertanto, la 

formazione all'alfabetizzazione mediatica costituisce un 

elemento importante nello sviluppo di adeguate competenze 

digitali. Il termine "alfabetizzazione mediatica" è stato quindi 

usato in modo intercambiabile con costrutti simili come 

"alfabetizzazione digitale" o "alfabetizzazione ICT" [4], che 

comprendono la necessità di affrontare competenze specifiche 

che derivano dalle tecnologie emergenti e dai mass media. 

L'alfabetizzazione mediatica o digitale viene definita come una 

competenza chiave dai decisori politici così come dai ricercatori 

[5] (inclusa anche nel piano d'azione sull'educazione digitale 

della Commissione europea). Una descrizione più precisa delle 

competenze digitali rilevanti può essere trovata nel DigComp

Framework della Commissione Europea [6]. Qui, una grande 

area di competenze è rappresentata dalla dimensione della 

sicurezza (che include la protezione dei dati personali e della 

privacy così come della salute fisica e psicologica). Di 

conseguenza, è un compito importante delle scuole e degli 

insegnanti promuovere l'alfabetizzazione mediatica degli 

studenti e prepararli ai rischi che derivano dalle tecnologie e 

dai mass media. I programmi di prevenzione nelle scuole

permettono agli studenti di riflettere sul loro uso dei media e di 

identificare i potenziali rischi dell'uso di internet, dei giochi o dei 

social media.

In tutta Europa, sono stati sviluppati diversi programmi per 

sostenere l'alfabetizzazione mediatica degli studenti. Tra gli 

altri, alcuni esempi di buone pratiche in tutta Europa sono stati 

precedentemente identificati dalla Commissione europea e 

sono stati premiati con gli European Media Literacy Awards [7]. 

Gli insegnanti di tutta Europa hanno già accesso a programmi e 

attività preesistenti, ma forse non ne sono ancora a 

conoscenza. Alcuni esempi di questi programmi sono elencati di 

seguito. Oltre all'applicazione di tali programmi, tu, come 

insegnante, dovresti sapere che gli studenti non sono 

necessariamente consapevoli dei rischi legati alle tecnologie 

digitali e allo stesso tempo non possiedono necessariamente le 

competenze necessarie per contrastarli. Dovreste quindi 

cercare di considerare l'implementazione di contenuti didattici 

che si concentrino sulle tecnologie e i media digitali, spiegando i 

potenziali rischi e sviluppando un comportamento d'uso 

appropriato. I materiali esistenti possono aiutarvi a farlo. 

Tuttavia, prima di immergersi nella progettazione di programmi 

preventivi, è fondamentale valutare il livello di competenze 

digitali dei vostri studenti.
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affrontare l'alfabetizzazione digitale in tutta Europa

HTML Heroes

https://heroes.webwise.ie/

Questo è un programma in lingua inglese progettato per gli 

studenti del primo e secondo grado e adatto anche per quelli 

del terzo e quarto grado che si concentra sull'uso sicuro di 

Internet. È accessibile tramite la pagina web ed è gratuito. 

Vernetzte Welten

http://www.vernetztewelten.ift-nord.de/

Questo è un programma di prevenzione in lingua tedesca per 

gli alunni del quinto e sesto grado. Comprende materiali 

didattici, presentazioni e un manuale per gli insegnanti che 

permette loro di implementare il programma nella loro classe. 

È gratuito e accessibile tramite la pagina web.

Safer Internet Day

https://www.saferinternetday.org/

La giornata "Internet più sicuro" è un'iniziativa a livello 

europeo che si svolge ogni febbraio. Comprende diverse 

attività riguardanti la sicurezza online. Le attività e i materiali 

nel tuo paese possono essere trovati sulla pagina web nella 

sezione assegnata "Nel tuo paese".

European Media Literacy Awards

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/winners-

european-media-literacy-awards, una panoramica delle 

attività premiate dalla Commissione Europea con lo 

European Media Literacy Award. 
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Come fornire 

l'attrezzatura 

tecnica adeguata?
Un'attrezzatura tecnica adeguata è un fattore fondamentale per una 

corretta implementazione della didattica a distanza, se gli strumenti 

sono idonei, l’apprendimento ne risulta semplificato. La tecnologia 

dovrebbe essere facile da usare e consentire un insegnamento 

fluido senza lunghi tempi di caricamento o discontinuità dei media 

[1]. Questo capitolo fornisce informazioni sulle componenti 

importanti degli strumenti digitali e affronta la questione dei costi. 

.

Componenti dell’attrezzatura 

digitale
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Nella predisposizione dell’attrezzatura tecnica necessaria per la 

didattica a distanza, le seguenti componenti sono rilevanti [2]:

Rete: Per tenere conto dell'elevato numero di utenti e dei picchi 

di carico causati dalle peculiarità della vita scolastica quotidiana, 

è importante garantire che le connessioni siano il più possibile 

performanti. La pratica ha dimostrato che le connessioni Internet 

a 50 Mbit/s sono adatte per le scuole elementari mentre le 

scuole secondarie necessitano di una connessione più veloce. A 

seconda delle dimensioni dei dati della scuola, sono necessarie 

velocità di trasferimento di 100–200 Mbit/s. Inoltre, se si 

utilizzano dispositivi mobili in classe, sono necessarie velocità di 

trasmissione più elevate
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La rete interna della scuola deve soddisfare i requisiti delle 

moderne reti informatiche. Deve abilitare gli utenti con diversi 

diritti di accesso e su dispositivi diversi. L'installazione, il 

funzionamento e il supporto di tale rete sono impegnativi e 

richiedono un know-how professionale. Gli insegnanti possono 

intervenire nell'area dell'amministrazione e della manutenzione 

della rete, ma non nell'installazione e nel funzionamento.

Particolare attenzione deve essere prestata alla sistemazione 

del server nella scuola. Non tutte le aule sono adatte. Oltre a 

un'adeguata ventilazione, protezione dall'acqua e da accessi 

non autorizzati, una linea di rete aggiuntiva e un gruppo di 

continuità forniscono ulteriore sicurezza. Quando si 

configurano le sale server a scuola, si consiglia il supporto di 

esperti.

Hardware: Quando si acquista l’hardware, è consigliabile 

investire in componenti aziendali più costosi che assicurano 

una migliore performance di apparecchiature più economiche. 

Inoltre, i periodi di garanzia sono generalmente più lunghi e ci 

sono vantaggi quando il pool di dispositivi viene ampliato in un 

secondo momento. Il venditore può fornire hardware e pezzi di 

ricambio compatibili per questi dispositivi anche dopo un 

periodo di tempo più lungo. Nel complesso, l'hardware 

aziendale ha così una vita utile più lunga e cicli di sostituzione 

meno frequenti. L'esperienza dimostra inoltre che la maggiore 

qualità dei dispositivi porta ad un uso più attento da parte degli 

studenti. 

L'hardware acquistato può essere aggiunto o parzialmente 

sostituito con dispositivi privati. Gli studi hanno dimostrato che 

c'è quasi il 100% di copertura del dispositivo tra gli studenti 

dalla scuola secondaria in poi [3]..

In generale, si possono distinguere due diverse varianti di 

equipaggiamento per le scuole: nel concetto eterogeneo di 

'Bring your own device (BYOD)', le scuole coinvolte utilizzano i 

propri dispositivi privati. Nel concetto di apparecchiatura 

omogenea, l'uso di determinati dispositivi è regolato e spesso i 

dispositivi vengono acquistati insieme. Il BYOD riduce i costi di 

acquisto e manutenzione, ma comporta maggiori spese 

nell'area dell'integrazione tecnica, dell'ideazione didattica e 

della sicurezza informatica. Un'attrezzatura omogenea può 

facilitare l'integrazione didattica e tecnica nelle attività 

scolastiche, ma devono essere considerati i costi di acquisto e 

di manutenzione.

Software: per quanto riguarda l'integrazione del software, è 

importante ridurne la varietà. Utilizzando lo stesso software è 

possibile sviluppare basi di conoscenza condivise e risorse di 

supporto reciproco. L'approvvigionamento centrale, la fornitura 

e l'amministrazione aiutano a tenere traccia dei problemi di 

licenza e portano alla riduzione dei costi di acquisizione.

Quando si utilizzano software open source e freeware, si 

devono considerare attentamente i problemi legati al supporto e 

manutenzione. Il supporto tecnico potrebbe non essere 

professionale come lo è invece nei prodotti a pagamento, ma gli 

aggiornamenti necessari sono immediatamente disponibili e 

non comportano costi di follow-up. Tuttavia, soprattutto quando 

si utilizza un software gratuito, è necessario verificare la 

gestione e la protezione dei dati personali. Per l'utilizzo di alcuni 

software, in particolare delle app, gli utenti spesso pagano 

fornendo i propri dati.

Il software su tutti i componenti utilizzati e distribuiti nella scuola 

(computer workstation, dispositivi mobili, server, switch, altri

componenti di rete, ecc.) deve essere aggiornato. Un software 

obsoleto è una delle cause più comuni di incidenti di sicurezza. 

Oltre a fornire sicurezza, l'uso di un software comune può 

aiutare a preparare gli studenti alla loro vita professionale 

poiché utilizzano uno strumento di potrebbero aver bisogno nel 

loro lavoro futuro.

I costi

Quando si acquistano attrezzature tecniche per le scuole, la 

questione centrale ruota attorno ai costi Inizialmente, il bilancio 

della scuola può essere utilizzato per coprire la spesa. Una 

parte dei costi può essere sostenuti anche dai genitori. Ma nella 

maggior parte dei casi, non sarà possibile attrezzare 

completamente la scuola con il supporto delle famiglie degli 

studenti, che non possono sostenere una spesa particolarmente 

onerosa. Sorge quindi la domanda su come coprire i costi 

necessari, oltre al supporto richiesto alla scuola e famiglie.

Il primo passo è verificare quali aiuti statali siano disponibili e in 

che modo la scuola può beneficiarne. Spesso, ci sono varie 

opzioni che corrispondono ai piani di digitalizzazione individuali 

della scuola. Ciascun paese ha pubblicato le proprie linee guida 

a cui è possibile accedere sui siti Web nazionali.

Un'altra soluzione semplice e comune per ridurre i costi elevati è 

il leasing. Dovrebbe essere verificato se questa possibilità esiste 

per quanto riguarda l'acquisizione di attrezzature tecniche.

Inoltre, un'altra possibilità è l'organizzazione centrale degli 

appalti e la formazione di una comunità di acquisto. Unendo più 

scuole o anche creando associazioni regionali più grandi, i 

margini degli ordini aumentano e i costi per le singole 

apparecchiature possono essere ridotti. In questo modo è
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possibile realizzare risparmi nei prezzi di acquisto, nei canoni 

di licenza, nella formazione e nel supporto [2].

Un'altra opzione è il finanziamento tramite donazioni esterne 

e sponsorizzazioni. 
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A tal fine possono essere contattate aziende locali, fondazioni 

e associazioni di genitori. Questo tipo di finanziamento 

richiede solitamente una buona campagna di 

sensibilizzazione e persuasione e la presenza di un 

responsabile che ne occupi attivamente [4].

Foto- davidpereiras / photocase.de
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La realizzazione della didattica a distanza è una sfida a livello 

scolastico che coinvolge attori a diversi livelli scolastici (ad es. 

dirigenti scolastici, insegnanti, studenti, genitori). Pertanto, in 

una certa misura, il processo deve essere coordinato, diretto e 

supervisionato. Solitamente, il ruolo di coordinamento e 

supervisione è svolto dai dirigenti scolastici (soprattutto nelle 

scuole più piccole), tuttavia, potrebbe anche essere possibile 

assegnare una responsabilità specifica a un (gruppo di) persone 

particolarmente interessate alla tema dell’

apprendimento digitale a cui viene assegnata la responsabilità 

di fornire un orientamento e supporto all’attivazione 

dell’apprendimento digitale.

Il successo dell'implementazione dell'apprendimento digitale 

nelle scuole potrebbe inoltre dipendere dalla progettazione di un 

Piano Scuola Digitale (PSD) che adotterà un approccio olistico 

all'integrazione delle tecnologie nella scuola. Questo piano 

potrebbe essere sviluppato dal gruppo di persone assegnate e 

da altri membri della scuola. Il PSD dovrebbe rappresentare uno 

strumento chiave che riassumerà i concetti di digitalizzazione 

della scuola e comprenderà importanti parametri di riferimento 

del processo di digitalizzazione.

Il documento dovrebbe fornire informazioni su una 

serie di domande:

1. Chi si occuperà del Piano Scuola Digitale?

2. Per quale scopo vogliamo utilizzare strumenti e 

servizi digitali?

3. Quali dispositivi utilizzeremo? Chi gestirà questi 

dispositivi? Chi finanzierà questi dispositivi?

4. Quali strumenti (software) utilizzeremo? (Ciò 

dipenderà anche dallo scopo concordato)

5. Quali piattaforme e applicazioni utilizzeremo? Chi 

mantiene e supervisiona queste piattaforme?

6. Di quale infrastruttura abbiamo bisogno? Chi 

garantisce una connessione Internet adeguata?

7. Di quale formazione abbiamo bisogno per 

mettere in atto il piano digitale? Chi sarà 

responsabile di questa formazione? Chi deve 

partecipare a questa formazione?

8. Come gestiremo la sicurezza digitale?

9. Come monitorare l'andamento del processo di 

digitalizzazione?

10. Tutti gli studenti hanno accesso agli strumenti e 

ai servizi richiesti? Che tipo di supporto può 

fornire la scuola?

11. Di quali servizi avremo bisogno? Dovremmo subappaltarli? 

(Suggerimento: budget realistico e ben pianificato). Alcuni 

esempi: cybersecurity, sistemi di storage (server propri o 

cloud storage, servizi di backup, ecc.)

12. Che tipo di collaborazione e scambio avremo?

Il piano digitale della scuola potrebbe basarsi su piani 

esistenti, ad esempio il Quadro di riferimento Europeo

DigCompOrg sulle competenze digitali delle organizzazioni

educative nel contesto scolastico (DigCompOrg) , che è stato 

redatto dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della 

Commissione europea. Il framework DigCompOrg ha sette 

elementi chiave e 15 sottoelementi comuni a tutti i settori 

dell'istruzione. C'è anche spazio per l'aggiunta di elementi e 

sottoelementi specifici del settore.

Indipendentemente dalla natura e dai riferimenti del piano 

digitale scolastico, una caratteristica generale e importante di 

tali piani digitali scolastici è che dovrebbero essere condivisi 

da tutti i membri della comunità scolastica. A tal fine quindi, il 

piano digitale della scuola potrebbe essere redatto durante 

incontri dedicati, a cui possono essere invitati esperti esterni in 

grado di guidare la discussione sul tema fornendo il loro 

contributo specifico. Il risultato di tali incontri potrebbe essere 

una prima stesura del piano digitale della scuola condiviso 

dalla maggior parte degli insegnanti. Dopo aver avviato il 

processo di sviluppo della struttura digitale in una scuola, è 

importante fornire sufficienti opportunità di scambio tra i 

colleghi sul processo di digitalizzazione. 
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I membri del corpo docente dovrebbero avere la possibilità di 

confrontarsi sulle sfide quotidiane che incontrano e sugli 

elementi di successo, in modo da ricevere un feedback dai 

colleghi. Non tutti questi incontri devono essere 

necessariamente guidati dai dirigenti scolastici o dalle persone 

responsabili, ma potrebbero anche essere condotti in un 

approccio piuttosto informale e discreto. Il piano digitale 

scolastico dovrà poi essere monitorato regolarmente, 

raccogliendo informazioni sul successo dell'apprendimento 

digitale a diversi livelli (es. interviste con studenti, insegnanti, 

dirigenti scolastici).

Il quadro DigCompOrg può essere utilizzato dalle organizzazioni

educative (ovvero, scuole primarie, secondarie e di formazione

professionale, nonché istituti di istruzione superiore) per guidare

un processo di auto-riflessione nei loro progressi verso 

un'integrazione completa e un'efficace diffusione delle

tecnologie di apprendimento digitale

https ://ec.europa.eu/jrc/en/digcomorg

La prima stesura del PSD costituisce il primo passo verso lo 

sviluppo di un'identità di apprendimento digitale nella scuola. 

Tuttavia, il piano iniziale concordato può essere adattato nel 

tempo. Potrebbero sorgere ulteriori prospettive e le idee iniziali 

potrebbero rivelarsi irrealistiche o inefficienti. È importante 

essere consapevoli che l’implementazione dell'apprendimento 

digitale è un processo che potrebbe anche essere 

accompagnato da battute d'arresto che possono essere gestite 

in modo più efficace se il processo è condiviso da tutta la scuola.

Linee guida per la 

didattica e 

apprendimento a 

distanza
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Promozione delle competenze digitali e professionali

s (Eickelmann et al., 2017b – translated)

Come coinvolgere la 

dirigenza scolastica?

Questa sezione cerca di fornire una risposta alla domanda sul 

coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella realizzazione 

dell’apprendimento digitale nella loro scuola.

Importanza del coinvolgimento della 

dirigenza scolastica

I dirigenti scolastici svolgono un ruolo chiave 

nell'organizzazione scolastica e nei processi di sviluppo 

scolastico [1] e sono autorità importanti per l' implementazione 

delle nuove tecnologie e dell'apprendimento digitale [2]. Questa 

posizione decisionale centrale porta alla responsabilità di 

avviare cambiamenti a più livelli. Ciò si traduce in nuovi compiti 

e sfide, ma include anche nuove opportunità di sviluppo [3].

Livelli di sviluppo

Per assicurare la sostenibilità delle nuove tecnologie e la 

promozione delle competenze e abilità digitali, il suo 

sviluppo deve avvenire ai seguenti livelli [4].

Livello organizzativo: il processo di sviluppo avviato dai 

dirigenti scolastici dovrebbe includere un concetto olistico per 

l'implementazione di nuove tecnologie nella scuola. Il primo 

passo è la definizione delle prospettive specifiche per la 

scuola. A questo proposito, gli obiettivi formulati dovrebbero 

adattarsi agli obiettivi educativi e alle sfide della scuola. 

Successivamente, è importante chiarire i vantaggi e la 

necessità dell'apprendimento con gli strumenti digitali per 

ottenere il supporto degli studenti e degli insegnanti coinvolti. 

In questo contesto, è necessario tenere conto delle capacità e 

delle attitudini degli insegnanti. Per un'implementazione di 

successo dell'apprendimento digitale, è fondamentale 

convincere e coinvolgere (quasi) tutti gli insegnanti. 

Quindi, la dirigenza scolastica può essere supportata 

istituendo gruppi di progetto che possono lavorare verso 

diversi sotto-obiettivi

Livello delle materie scolastiche: a questo livello, i dirigenti 

scolastici devono avviare il processo di integrazione 

dell'apprendimento digitale in ciascuna materia scolastica. Le 

nuove tecnologie non dovrebbero essere solo un’aggiunta, ma, 

piuttosto, una risorsa per modernizzare e ripensare 

l'insegnamento. Al fine di presentare un valore aggiunto e non 

un onere aggiuntivo per gli insegnanti, la dirigenza scolastica 

può avviare il dibattito su come l'uso degli strumenti digitali può 

migliorare l'insegnamento e l'apprendimento in ciascuna 

materia (vedi il capitolo 

Come implementare l'apprendimento digitale in scuole).
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Livello del personale: I dirigenti scolastici determinano in gran 

parte i processi di sviluppo del personale. Per quanto riguarda 

l'implementazione della didattica a distanza e delle nuove 

tecnologie nella loro scuola, devono consentire ai loro 

insegnanti di far fronte alle nuove esigenze. Pertanto, è 

importante fornire condizioni tecniche e educative adeguate e 

opportunità di ulteriore formazione e professionalizzazione.

Livello tecnologico: la dirigenza scolastica è responsabile 

dell'attrezzatura tecnica appropriata della scuola. La scelta 

della tecnologia dovrebbe essere pensata per gli scopi 

educativi, di conseguenza la pedagogia dovrebbe essere 

privilegiata alla tecnologia. Ciò significa che le attrezzature IT 

dovrebbero adattarsi agli obiettivi educativi ed essere adatti per 

l'apprendimento e l'insegnamento flessibili e orientati agli 

studenti. Per raggiungere questo obiettivo, la dirigenza 

scolastica dovrebbe tenere conto dei suggerimenti e dei 

desideri degli insegnanti e degli studenti.

Livello di cooperazione: la cooperazione è essenziale per i 

processi di sviluppo scolastico (indipendentemente dal fatto

che sia collegata all'apprendimento digitale). 

La dirigenza scolastica crea le condizioni per una proficua 

cooperazione all'interno e all'esterno della scuola. La 

cooperazione all'interno della scuola attiva l'uso delle risorse 

esistenti all'interno della scuola. Inoltre, la cooperazione tra 

insegnanti aumenta la motivazione e l’ autoefficacia degli 

insegnanti. La cooperazione extrascolastica mira al 

collegamento in rete tra diverse scuole e alla collaborazione 

con organizzazioni professionali esterne (es. istituti di istruzione 

o università). Le scuole potrebbero trarre profitto dai reciproci 

piani digitali scolastici e consigliarsi a vicenda per trovare le 

soluzioni individuali più adatte. Attraverso la cooperazione con 

partner extracurriculari, le scuole potrebbero inoltre beneficiare 

di conoscenze specialistiche e supporto scientifico.

Un'ulteriore prospettiva su come i dirigenti scolastici siano 

coinvolti nell'implementazione dell'apprendimento digitale nelle 

scuole è l'uso degli strumenti digitali per ottimizzare 

l’organizzazione scolastica. In questo caso, i dirigenti scolastici 

gestiscono la scuola attraverso le tecnologie digitali. L'uso attivo 

della tecnologia può portare a un concetto digitale globale per 

la scuola che si estende anche al livello della lezione [5].
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La didattica a distanza richiede la collaborazione di 

insegnanti, studenti e genitori. In questo capitolo forniremo 

consigli su come cooperare in modo efficace ed efficiente.

La pandemia che ha paralizzato la nostra vita quotidiana 

sta avendo un forte impatto anche sulle scuole (vedi la 

chiusura, per esempio). Ciò ha richiesto l’attivazione della 

didattica a distanza a seguito della quale gli studenti 

trascorrono e continueranno a trascorrere molto tempo 

alla scrivania di casa, partecipando a lezioni online, 

completando compiti assegnati dagli insegnanti e 

preparandosi per lezioni e test. Il tempo precedentemente 

trascorso a scuola è ora trasferito presso la casa degli 

studenti, accomunato al tempo dedicato allo studio 

personale. In questi tempi di instabilità, la cooperazione 

tra scuola e genitori è estremamente importante: genitori, 

alunni e insegnanti devono sostenersi a vicenda, lavorare 

a beneficio degli studenti e garantire un apprendimento 

scolastico regolare. È un momento di stress, che presenta 

sfide e richieste completamente nuove per gli alunni, 

giovani e meno giovani. Vale la pena ricordare queste 

difficoltà condivise quando si instaura la cooperazione

L'e-learning può assumere molte forme, ma deve tenere conto 

delle capacità (psico-fisiche e tecniche) di tutti i partecipanti al 

sistema, compresa la scuola (insegnanti), gli studenti ei loro 

genitori. I principi della parità di accesso e della parità di 

trattamento devono essere rispettati.

Forme di collaborazione tra scuola e 

genitori

Il sostegno dei genitori a casa si traduce in diversi aspetti positivi 

per lo studente, come una maggiore motivazione, una maggiore 

autostima e migliori risultati di apprendimento [1]. Secondo 

Goodall e Montgomery [1], esistono diverse forme di 

cooperazione tra le scuole ei genitori. I due esperti propongono 

un continuum tra “coinvolgimento dei genitori nelle scuole” e 

“coinvolgimento dei genitori nell'apprendimento dei loro figli”. 

Le diverse fasi di questo continuum sono caratterizzate 

principalmente dalla direzione del flusso di informazioni e dalla 

responsabilità delle azioni.

Coinvolgimento dei genitori con la scuola

Il primo passo quando si lavora insieme ai genitori è stabilire il 

“coinvolgimento dei genitori con la scuola”. In questa fase, 

la scuola è responsabile della condivisione delle informazioni 

con i genitori. Il flusso di informazioni va quindi dalla scuola ai 

genitori (ad es. inviando lettere, offrendo incontri) e contiene 

principalmente informazioni cruciali per i genitori, come date 

importanti, informazioni curriculari o voti [1].

Suggerimenti su come stabilire il coinvolgimento dei 

genitori nell'apprendimento digitale

Adottare prassi regolari per condividere informazioni con 

i genitori come:

» Invio regolare di posta (ad es. creare una newsletter 

settimanale che contenga le attività in corso nella tua classe)

» Impostazione di un calendario condiviso in cui sono 

pubblicate le date e le lezioni più importanti della settimana

» Aprire un blog per la classe

» Creazione di una pagina informativa per i genitori all'interno 

del sistema di gestione dell'apprendimento o della 

piattaforma che viene utilizzata con gli studenti

» Offrire incontri regolari durante i quali i genitori sono 

informati sui progressi del loro figlio

» Redigere un documento "Risposte alle domande frequenti" 

da inviare ai genitori
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Il coinvolgimento dei genitori nella scuola è indubbiamente un 

punto di partenza importante e dovrebbe gettare le basi per una 

collaborazione più equilibrata. Goodall e Montgomery [1] usano 

il termine “ coinvolgimento dei genitori nella scuola” per 

descrivere una collaborazione caratterizzata da uno scambio di 

informazioni tra la scuola e i genitori. Questo aiuta a costruire 

una solida collaborazione: la scuola e i genitori stanno 

lavorando insieme per sostenere gli studenti. Ciò implica anche 

dare ai genitori il tempo di fornire o chiedere informazioni [1].

Suggerimenti per garantire il coinvolgimento dei genitori 

con la scuola nell'apprendimento digitale

» Dare la possibilità ai genitori di mettersi in contatto con 

l’insegnante, ad esempio:

› Inviare ai genitori i dati di contatto e le fasce orarie durante 

le quali l’insegnante è disponibile

› Dedicare una parte degli incontri informativi per le domande 

dei genitori

» Cercare di costruire un rapporto positivo con i genitori e le 

famiglie, ad esempio:

› Organizzare eventi sociali con le famiglie online (come una 

serata a quiz, karaoke, guardare video o cucinare insieme)

› Lavorare insieme alle famiglie per creare un libro di 

memoria digitale per ogni studente

› Creare brevi video sulle famiglie degli studenti e 

dell’insegnante stesso che possono essere guardati insieme

Impegno dei genitori nell’apprendimento 

degli studenti  

Goodall e Montgomery [1] descrivono in modo efficace 

"l'impegno dei genitori nell'apprendimento degli studenti". Ciò è 

caratterizzato principalmente dal desiderio dei genitori di 

prendere parte all'educazione e all'apprendimento del proprio 

figlio. I genitori agiscono e iniziano a pianificare le proprie 

attività di apprendimento con il proprio figlio, attività ispirate o 

basate su informazioni fornite dalla scuola, ma ciò non è 

necessariamente richiesto [1]. Il coinvolgimento dei genitori 

potrebbe essere particolarmente importante durante i periodi di 

apprendimento a distanza, quando i bambini trascorrono la 

maggior parte del loro tempo a casa e non hanno più contatti 

con gli insegnanti come prima.

.
Suggerimenti su come supportare il coinvolgimento 

dei genitori nell'apprendimento digitale

» Fornire collegamenti a risorse che le famiglie possono 

utilizzare online (es. strumenti, video, siti Web)

» Preparare un elenco di attività di apprendimento che i 

genitori possono svolgere con i propri figli a casa (ad es. 

esperimenti scientifici, attività di cucina e pasticceria, giochi di 

apprendimento)

» Fornire un elenco di luoghi che genitori e figli possono 

visitare insieme per continuare ad apprendere nel tempo libero 

(es. biblioteca, musei)

Questi sono solo dei suggerimenti, quindi non obbligatori. Le 

famiglie possono liberamente scegliere se seguirli o meno. 

Sviluppo della strategia di 

coinvolgimento e coinvolgimento dei

genitori

Invece di combattere da soli nel cercare di stabilire il 

coinvolgimento dei genitori, può essere utile creare e adottare 

una strategia di coinvolgimento comune a tutta la scuola. 

Questo può essere strategicamente importante perché 

impedisce ai genitori di confondersi con approcci diversi, 

specialmente se hanno più figli in classi diverse. Può anche 

essere utile ridurre gli ostacoli alla partecipazione all'istruzione 

dei propri figli perché i genitori sapranno cosa offre la scuola, 

quali possibilità hanno e cosa ci si aspetta da loro.
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Risorse online con suggerimenti 

per coinvolgere i genitori

Molti insegnanti e scuole hanno iniziato a condividere

le proprie esperienze e suggerimenti su come avviare

collaborazioni proficue con i genitori:

» Coinvolgere genitori e famiglie: un kit di strumenti per i 

professionisti : questo kit di strumenti mira a supportare 

insegnanti e altri professionisti nella costruzione di un 

buon rapporto con i genitori e le famiglie.

» Due ragazzi e un papà: le migliori pratiche per 

coinvolgere i genitori durante la  didattica a distanza: in 

questo post sul blog, un insegnante condivide i propri 

suggerimenti su come coinvolgere i genitori durante 

l'apprendimento a distanza.

» Gli insegnanti pagano gli insegnanti: didattica a 

distanza: 9 consigli per sostenere genitori e famiglie : 

questo post sul blog contiene una raccolta di 

suggerimenti di diversi professionisti.

» Educationworld: suggerimenti per coinvolgere i genitori 

nella didattica a distanza : questo articolo contiene sei 

diversi argomenti che puoi considerare per promuovere il 

supporto dei genitori a casa.

» Coreinspiration: Suggerimenti per comunicare con i 

genitori durante la didattica a distanza : questo post sul 

blog contiene un'intervista con un'insegnante che spiega 

cosa ha fatto per rimanere in contatto con i genitori 

durante la didattica a distanza.

Riferimenti
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Come garantire una

corretta gestione del 

tempo (equilibrio tra

lavoro e vita privata

La gestione del tempo è estremamente importante 

nell'apprendimento digitale, specialmente in contesti asincroni. 

Si differenzia dalla gestione del tempo nell'apprendimento in 

presenza tradizionale, con le sue routine consolidate.

Alcuni studi condotti nel 2020 durante la pandemia di COVID-19 

indicano che una gestione impropria del tempo può causare 

effetti negativi sulla salute degli studenti, aumentare la 

stanchezza, il disagio generale, problemi con il sonno, 

mancanza di attività fisiche, nonché sovraccarico e stress sia 

degli studenti che degli insegnanti [1–3]. Gli studenti che 

partecipano alla didattica a distanza hanno evidenziato problemi 

di gestione del tempo, autodisciplina, regolarità e 

apprendimento indipendente. Inoltre, durante il lockdown, 

quando intere famiglie sono rimaste a casa, è stata necessaria 

una riorganizzazione della routine quotidiana di tutti i membri 

della famiglia. La casa è diventata il centro di tutte le attività, 

compresa la scuola e il lavoro, mettendo a rischio l'equilibrio tra 

lavoro e vita privata.

Linee guida per la 

didattica e 

apprendimento a 

distanza
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Consigli pratici per gli insegnanti per un 

sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Mantieni i contatti sociali e accedi alle risorse sociali 

anche in tempi di presenza fisica limitata:

» incontra digitalmente i colleghi per creare una cultura di 

feedback e supporto, nonché per mantenere importanti relazioni 

interpersonali

» organizza pause pranzo o caffè digitali

» non dedicare il tuo tempo alle riunioni esclusivamente su 

argomenti legati al lavoro, ma parla di questioni private e dei tuoi 

stati d'animo attuali

Pensa a te stesso e ascolta i tuoi bisogni e il limite 

della resilienza:

» crea una distanza tra la tua vita privata e i problemi sul lavoro 

stabilendo dei limiti per te stesso

» sentiti soddisfatto per ciò che hai già ottenuto invece di essere 

arrabbiato per ciò su cui non hai avuto successo

» Assicurati di prenderti il tempo per dormire a sufficienza, 

mangiare sano, fare un po' di attività fisica e trascorrere del 

tempo con la tua famiglia e i tuoi amici

Per ulteriori suggerimenti per il tuo benessere, clicca qui

Linee guida per la 

didattica e 

apprendimento a 

distanza
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Gestione del tempo per insegnanti

digitali

In che modo gli insegnanti dovrebbero 

pianificare e fornire l'insegnamento digitale per 

utilizzare meglio il loro tempo?

Ecco alcuni consigli per te su come gestire il tuo tempo per 

prepararti alla didattica a distanza in modo efficiente:

» Ricerca le opportunità disponibili per scoprire quanto più 

possibile sull'apprendimento digitale. Acquisisci familiarità con 

aspetti di cui non hai molta esperienza. Verifica se la tua scuola 

offre formazione su argomenti rilevanti o, in caso contrario, dai 

un'occhiata alle opzioni disponibili online. Il corso online EDGE 

sull'insegnamento digitale è un buon modo per iniziare.

» Se possibile, organizza una lezione introduttiva in presenza. 

Più basso è il livello di alfabetizzazione digitale degli studenti, 

più importante è questa lezione introduttiva iniziale. Darà un 

volto all'insegnante e agli studenti se non ti sei mai incontrato 

prima. Stabilisci regole e aspettative chiare all'inizio.

» Organizza un incontro iniziale in presenza anche per i 

genitori, se possibile. Comunica loro chiaramente le tue 

aspettative. È necessario il sostegno dei genitori, soprattutto per 

gli studenti più piccoli.

» Adatta le lezioni e la valutazione a un ambiente online:

› Adegua i programmi di studio, ad es. dà priorità agli 

obiettivi didattici, ripensa i criteri di valutazione, ecc.

› Non impostare aspettative irrealistiche, non dare agli 

studenti troppi compiti, non apportare cambiamenti 

improvvisi.

› Seleziona metodi di insegnamento e apprendimento 

adeguati. Il semplice trasferimento dell'insegnamento in 

classe alla consegna tramite "Zoom" o altri strumenti di 

videoconferenza non è sufficiente, è necessario ripensare la 

propria didattica. Tuttavia, tieni presente che una tale 

ristrutturazione richiede tempo.

› Sposta l'attenzione e il tempo dalla presentazione delle 

informazioni al supporto e all'incoraggiamento del lavoro 

degli studenti.

› Incoraggia il coinvolgimento degli studenti, organizza 

attività attraverso le quali raccogliere le prove dell'attività 

degli studenti, monitora continuamente il lavoro degli studenti 

e fornisci loro un feedback tempestivo.

› Bilancia attività sincrone e asincrone.

› Limita il tempo davanti allo schermo per gli studenti, 

soprattutto per i bambini più piccoli, assegnando loro compiti 

che possono svolgere offline (come la lettura) e limita il 

tempo di erogazione delle lezioni tramite videoconferenza. 

Mantiene gli studenti motivati ad imparare.

.

» Tieni presente che la pianificazione, l'organizzazione 

efficiente e la comunicazione sono fondamentali.

» Fornendo istruzioni dettagliate su compiti, aspettative, 

standard e criteri di valutazione, risparmi tempo tuo e dei 

tuoi studenti mantenendoli concentrati e motivati. Ad 

esempio, quando scegli un video per gli studenti, non dire 

loro di guardarlo semplicemente, aspettandoti che imparino 

qualcosa. Dì loro esattamente cosa ti aspetti che imparino 

e, se possibile, fornisci loro esempi per illustrare cosa 

intendi.

» Utilizza i vantaggi delle tecnologie digitali, come i materiali 

didattici esistenti, ecc

“Identifica i concetti chiave e come 

verranno insegnati. Data la quantità di tempo, 

decidi cosa realisticamente può essere 

fatto. [4]

"Rinuncia all'illusione di svolgere le stesse 

attività che potresti proporre in una 

normale lezione in presenza." [4]
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La gestione del tempo degli studenti 

digitali 

In che modo gli insegnanti devono 

pianificare i tempi per gli studenti a 

casa?

Gli studenti a scuola hanno un programma rigido con fasce 

orarie assegnate alle diverse materie. Anche gli studenti che 

studiano da soli hanno bisogno di una struttura organizzata e 

chiara  e allo stesso tempo diversa dalla pianificazione 

dell’orario delle lezioni in presenza. Ecco alcune 

raccomandazioni di esperti e professionisti su come pianificare il 

tempo per gli studenti nell'apprendimento a distanza [5]:

» Evita il modello “un'ora per materia”. Considera invece i 

seguenti modi di organizzare il tuo insegnamento.

» Offri agli studenti molte attività coinvolgenti, ma permetti una 

certa flessibilità quando svolgono tali compiti, in particolare per 

gli studenti più grandi che potrebbero apprezzare l'opportunità 

di dormire più a lungo e studiare fino a tardi. 

» Stabilisci una struttura più definita per gli studenti più giovani 

- hanno bisogno di studiare ad orari stabiliti su base regolare.

» Dividi le attività online in sessioni che vanno da circa 15 

minuti per i più giovani fino a un'ora per gli studenti più grandi. 

» Stabilisci delle scadenze per la consegna dei loro lavori. 

» Fornisci almeno una valutazione settimanale e un feedback 

(non necessariamente valutato) ai tuoi studenti.

» Inserisci tutte le attività all'interno del tempo medio di studio 

settimanale stimato per una particolare materia, comprese le 

presentazioni dell'insegnante, le attività degli studenti e la 

valutazione.

“Un insegnante ha molti compiti che richiedono 

attenzione e spesso si concentra sui bisogni degli 

studenti e dei loro genitori… è anche importante 

mettere da parte del tempo personale per 

mantenere le priorità nella giusta prospettiva.”[6]
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Cosa fare

» Determina le tue priorità e organizza la tua 

giornata lavorativa concentrandoti sui compiti più 

importanti.

» Sii realistico su ciò che puoi ottenere nel tempo a 

disposizione

» Fai delle pause quando necessario

» Stabilisci regole chiare e pianifica il tuo tempo per 

la comunicazione con gli studenti

» Aiuta gli studenti a navigare nell'ambiente online, 

attraverso istruzioni scritte in modo chiaro.

» Usa gli strumenti disponibili nella tua scuola

» Usa lo strumento più semplice per il compito

» Usa materiali didattici già pronti. Per idee e 

indicazioni, vedere la sezione OPEN ACCESS

» Fornisci agli studenti istruzioni chiare e criteri di 

valutazione. Fornire un feedback breve ma 

significativo.

Cosa non fare

» Non gestire ogni compito come ugualmente 

importante, riduci al minimo il tempo dedicato alle 

distrazioni, non rimandare compiti importanti, non 

usare il multitasking 

» Non richiedere troppo ai tuoi studenti, potrebbe 

portare a scarse prestazioni e stress

» Non lavorare per lunghe ore di fila senza 

interruzioni per assicurarti di poterti concentrare e 

produrre un lavoro di alta qualità

» Non rispondere a ogni email o messaggio nel 

momento in cui arriva, ma entro le fasce orarie o 

scadenze stabilite

» Non rispondere alle domande dei singoli studenti su 

come navigare nell'ambiente online

» Non utilizzare strumenti che non sono supportati 

dalla tua scuola

» Non chiedere ai tuoi studenti di imparare a usare 

nuovi strumenti se possono usare strumenti più 

semplici

» Non creare i tuoi materiali didattici se sono 

disponibili materiali didattici già pronti

» Non dare agli studenti istruzioni vaghe e criteri di 

valutazione. 
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Come riutilizzare i 

materiali didattici 

tradizionali esistenti?

Probabilmente hai iniziato a creare risorse di apprendimento 

durante la formazione degli insegnanti e non hai mai smesso. 

Poiché una parte della tua didattica deve essere spostati online, 

potresti scoprire che alcune risorse, che vanno bene in un 

ambiente scolastico tradizionale, non sono adatte per l'uso 

online. Questo capitolo ti fornirà suggerimenti pratici per 

riadattare e ottimizzare i tradizionali materiali didattici per la 

modalità online.

Materiali stampati

Se disponi di materiali stampati, dovrai convertirli in un formato 

elettronico per l'uso online. Il modo più semplice ed economico 

per farlo è con una scansione mobile e l' app OCR 

(riconoscimento ottico dei caratteri) sul telefono. C'è una grande 

varietà di queste app, il cui costo varia da 0 circa 50 euro. Le 

migliori hanno una funzione di scansione automatica predefinita 

che mette a fuoco il testo e rileva accuratamente i bordi dei 

documenti. Quindi, per convertire un paragrafo, scansiona il 

documento con la fotocamera dello smartphone e il software 

converte l'immagine in un file di testo. Una volta che hai il file di 

testo, puoi usarlo online.

Un'altra opzione è scattare una foto del documento e utilizzare 

l'OCR molto avanzato integrato in "Microsoft OneNote". Basta 

inserire la fotografia del testo in "OneNote" e quindi fare clic con 

il tasto destro sull'immagine, e si apre l'opzione "Copia testo 

dall'immagine".

Inoltre, nel caso in cui la tua scuola sia dotata di combinazioni 

stampante/fotocopiatrice, potresti anche utilizzarle per 

digitalizzare grandi quantità di documenti contemporaneamente.

Immagine 1 – “Microsoft's OneNote” Microsoft's OneNote” consente di estrarre il testo dalle immagini utilizzando l'OCR integrato. In questo esempio, una fotografia è stata 

scattata e incollata in "OneNote". Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine (chiamata "immagine" in "OneNote") è possibile copiare il testo e quindi 

incollarlo dove richiesto
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Presentazioni PowerPoint

MS "PowerPoint" è uno degli strumenti di presentazione guidati 

dall'insegnante più utilizzati, ma con alcuni piccoli adattamenti 

è possibile utilizzarlo in modo più efficiente per l’uso online e a 

distanza.

Converti i tuoi "PowerPoint" in file pdf scegliendo "File > 

Esporta > Crea un PDF". I file Pdf sono molto più piccoli dei file 

"PowerPoint", il che significa che sono più gestibili online. In 

pratica, ciò significa che sono più facili da inviare via e-mail e 

da utilizzare all'interno di un VLE (principalmente perché 

l'utente non ha bisogno di software aggiuntivo per visualizzarli). 

Hanno anche ottime funzioni di zoom, ricerca e collegamento 

ad altre risorse, il che li rende ideali per un ambiente online.

Se non hai accesso a un ambiente virtuale di apprendimento, 

prendi in considerazione la creazione di un account "Google 

Drive" gratuito e il caricamento e la conversione dei tuoi file 

"PowerPoint" in "Presentazioni Google". Ciò ti consentirà di 

mantenere la funzionalità di presentazione completa, ma 

semplificherà la condivisione e la collaborazione alle tue 

presentazioni con i tuoi studenti online.

Se non hai intenzione di usare la tua presentazione PowerPoint 

in diretta agli studenti, considera l'aggiunta di una narrazione 

vocale. Vai semplicemente su "Presentazione > Registra 

presentazione" per registrare la tua voce su ogni diapositiva. 

Questo può essere fatto facilmente e ti consente di fare la 

presentazione online come se fossi in classe. Se decidi di 

registrare la tua presentazione, è meglio salvarla come video. 

Scegli "File > Esporta > Crea un video". Per saperne di più 

sulla condivisione di video, vedere la sezione di seguito 

intitolata "Uso e condivisione di video".

"PowerPoint" può essere utilizzato per creare oggetti di 

e-learning completamente interattivi. Ci vorrà del tempo 

per imparare a farlo, tuttavia, ciò ti consente di adottare

Immagine 2 – Importare presentazioni "PowerPoint" in "Google Drive" e convertirle in Presentazioni significa che puoi condividerle facilmente utilizzando il pulsante di condivisione 

giallo nella parte in alto a destra dello schermo

una strategia in cui sviluppi oggetti di apprendimento

completamente interattivi sugli elementi del corso che sono più 

importanti (o su quegli argomenti che i tuoi studenti trovano più 

difficili). Il vantaggio di questo è che gli studenti possono 

ripetere un’attività più volte per migliorare la loro prestazione.
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Questo articolo fornisce una breve panoramica su come 

rendere i tuoi "PowerPoint" completamente interattivi. 

Dovresti essere consapevole del fatto che ci sono due 

metodi da considerare per l’elaborazione del tuo materiale 

di apprendimento interattivo "PowerPoint".

In primo luogo, puoi salvarlo come presentazione 

"PowerPoint" e distribuirlo via e-mail o all'interno di un 

ambiente di apprendimento virtuale. Lo svantaggio 

principale di questo è che le dimensioni dei file saranno 

grandi e quindi difficili da gestire in termini di download. 

L'altro problema è che una volta inviato il file, non hai 

modo di monitorare il rendimento degli studenti.

In secondo luogo, potresti convertire il tuo "PowerPoint" in 

un tipo di file che ne consenta l'utilizzo in un VLE. Questo 

metodo riduce le dimensioni del file, ma, soprattutto, 

consente di tenere traccia dei progressi degli studenti. 

Avrai bisogno di un altro strumento (come " iSpring " come 

menzionato nel link sopra) per poter applicare questa 

seconda opzione. 
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Documenti basati su testo

Molti insegnanti producono dispense stampate che 

vengono utilizzate per supportare le loro attività di 

didattiche durante le lezioni in presenza. 

Se hai documenti di questo tipo e vorresti usarli online, ci 

sono diverse a cui devi prestare attenzione.

In primo luogo, devi decidere se i tuoi studenti devono 

scrivere direttamente sul tuo documento. In tal caso, dovrai 

configurarlo in modo tale che gli studenti possano scaricare 

il documento originale, salvarlo sul proprio dispositivo, 

editarlo e scriverci direttamente e poi rispedirlo a te. Ogni 

ambiente di apprendimento virtuale ti consentirà di 

distribuire facilmente tali file. È necessario fornire agli 

studenti istruzioni chiare su come scaricare il file. Devi 

anche essere consapevole del fatto che spesso avranno 

bisogno di software aggiuntivi sul proprio dispositivo per 

aprire e modificare i file. Il modo più semplice per fornire 

documenti di testo che gli studenti possono modificare è 

creare un file pdf modificabile. Ciò consente agli studenti di 

scaricare e aprire facilmente file, aggiungere testo dove 

richiesto e quindi salvare il file e caricarlo o inviarlo tramite 

e-mail. Per fare ciò, avrai bisogno di un pdf creator. Lo 

standard del settore è "Adobe Acrobat", che costa circa 

150 euro all'anno. Sono disponibili altre opzioni più 

economiche, per esempio Soda PDF creator, che è 

disponibile su cloud, quindi non avrai bisogno di installare 

nessun software.

https://elearningindustry.com/powerpoint-into-an-interactive-elearning-module-convert
https://elearningindustry.com/powerpoint-into-an-interactive-elearning-module-convert
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Altre risorse per poter riutilizzare I 

tuoi materiali tradizionali

Video esplicativi

Puoi utilizzare "PowerPoint", file di testo e altre risorse esistenti, 

ad esempio immagini come risorse all'interno di video esplicativi. 

Strumenti come Explain Everything ti consentono di integrare le 

risorse esistenti, fornire una voce fuori campo e un'animazione e 

quindi salvare il tuo materiale come video. Questo può essere un 

modo molto efficace e potente per utilizzare le risorse che hai già 

in un ambiente online

Immagine 3 - In questo esempio l'insegnante sta combinando un video di lei che parla con alcune immagini esistenti che ha già e sta anche annotando sullo schermo. Credito 

immagine https://explaineverything.com/
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https://explaineverything.com/
https://explaineverything.com/
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Ci sono una serie di cose da considerare se intendi utilizzare i 

video. I file video tendono ad essere molto grandi e di 

conseguenza non è facile inviarli agli studenti. L'alternativa è 

condividere il video in streaming (a volte chiamato condivisione). 

Il vantaggio principale di ciò è che il video è ottimizzato per una 

consegna rapida, il che significa che i tuoi studenti non avranno 

bisogno di alcun software speciale per visualizzare il video. 

L'altro vantaggio significativo è che molti di questi servizi di 

streaming includono l'uso della tecnologia dei sottotitoli. È qui 

che qualsiasi dialogo nel video appare come testo nella parte 

inferiore dello schermo, rendendo il video molto più accessibile.

La maggior parte dei VLE moderni consente all'insegnante di 

caricare il video e quindi di incorporarlo in una pagina web. Tutto 

il lavoro di ottimizzazione viene eseguito automaticamente.

Esistono numerose piattaforme di hosting video che si 

rivolgono specificamente all'istruzione. Uno dei più importanti 

di questi è ClickView. Questa piattaforma consente agli utenti 

di caricare i propri video e di renderli interattivi aggiungendo 

domande e annotazioni. Le interazioni degli studenti con i 

video vengono tracciate e utilizzate per fornire analisi al 

proprio insegnante.

Un altro importante strumento di condivisione video utile 

nell'istruzione è ScreenCast che offre un servizio di hosting 

gratuito se utilizzato insieme ai loro strumenti di “cattura dello 

schermo”, tra cui Snagit. Questo tipo di strumento ti consente 

di creare un video che cattura in tempo reale ciò che appare 

sullo schermo del tuo computer, che ha applicazioni 

quasi illimitate in un contesto educativo.

La piattaforma di condivisione video più grande del mondo è 

"YouTube". Forse il vantaggio principale dell'utilizzo di 

"YouTube" per condividere i tuoi video è che la maggior parte 

dei tuoi studenti avrà già familiarità con il programma. Vale 

anche la pena sottolineare che "YouTube" genera 

automaticamente sottotitoli per i tuoi video. Lo svantaggio 

dell'utilizzo di questo prodotto è che ai tuoi studenti potrebbero 

essere mostrati annunci pubblicitari prima, durante e dopo il 

video. Ci saranno anche annunci pubblicitari posizionati attorno 

al video. Questo può essere molto fastidioso, soprattutto per gli 

studenti meno maturi. 

Clicca qui per una lista dettagliata di servizi di Hosting di video

Conversione in discussioni

Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di 

convertire le tradizionali dispense testuali in discussioni online. Il 

testo può essere facilmente copiato e incollato in una 

discussione nell'ambiente di apprendimento virtuale. In questo 

modo le tue risorse si trasformano da un documento passivo in 

una risorsa attiva per una lezione online. 

A tal proposito, puoi consultare la sezione

Come implementare il lavoro di gruppo nell'apprendimento 

digitale in cui vengono forniti ulteriori dettagli sulle modalità di 

della comunicazione asincrona .

Test a Quiz

I file di testo tradizionali e passivi possono essere trasformati in 

domande a cui si può associare una auto valutazione. Per fare 

ciò, scomponi il testo in sezioni e poni ai tuoi studenti una 

domanda su ciascuna sezione. Tutti i moderni ambienti di 

apprendimento hanno strumenti per la creazione di quiz che ti 

possono permettere di fare ciò, tuttavia, se non hai accesso a 

tale ambienti, puoi farlo gratuitamente utilizzando "Google 

Forms". Questo sito ti mostra come farlo.

Lo Studente fa lezione 

Una tecnica efficace per aiutare gli studenti a imparare qualcosa 

è chiedere loro di insegnarla a qualcun altro. Potresti prendere 

un file "Word" esistente su un argomento o un concetto e 

chiedere ai tuoi studenti di usarlo come base per creare un 

"PowerPoint" che devono poi usare per tenere una lezione ai 

loro compagni di classe. Ancora una volta, gli ambienti di 

apprendimento moderni ti permetteranno di farlo; tuttavia, 

"Google Drive" e gli strumenti che offre sono un'alternativa 

gratuita e facile

Il Sito web in alternativa ai compiti  tradizionali

L'uso di strumenti come Weebly ti offre la possibilità di 

chiedere agli studenti di creare siti Web per i compiti piuttosto 

che inviare file "Word" tradizionali o compiti cartacei. Questa

https://education.weebly.com/
https://education.weebly.com/
https://www.clickview.co.uk/about/
https://www.clickview.co.uk/about/
https://www.techsmith.com/screencastcom.html
https://www.techsmith.com/screencastcom.html
https://www.techsmith.com/screen-capture.html
https://www.techsmith.com/screen-capture.html
https://filestage.io/blog/share-video-online/
https://filestage.io/blog/share-video-online/
https://juliannakunstler.com/googleforms_quiz.html
https://juliannakunstler.com/googleforms_quiz.html
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tecnica consente agli studenti di incorporare video, immagini o 

collegamenti a siti Web esterni e altre risorse interattive, ad 

esempio mappe e linee temporali all'interno del loro lavoro. C'è 

un ulteriore vantaggio nel fatto che ciò può migliorare le 

competenze degli studenti in materia di TIC. L'utilizzo del sito 

https://education.weebly.com/ anziché https://www.weebly.com/ 

consente all'insegnante di configurare gli account degli studenti. 

Ciò permette di evitare i problemi amministrativi che spesso 

sorgono quando si chiede agli studenti di creare i propri 

account. Se intendi chiedere ai tuoi studenti di creare un sito 

Web, è importante che tu sia in grado di fornire un'introduzione 

iniziale e un supporto tecnico continuo

.

Immagine 4 – Strumenti come " Weebly Education" consentono ai tuoi studenti di sviluppare blog e siti Web in un ambiente online sicuro
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https://education.weebly.com/
https://education.weebly.com/
https://www.weebly.com/
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Oltre alle possibilità descritte sopra, potresti anche voler creare 

direttamente materiali didattici digitali (interattivi) per i tuoi 

studenti (ad es. fogli di lavoro, sondaggi, quiz o video). Puoi 

trovare alcuni esempi di piattaforme e strumenti che ti 

supportano nella creazione di diversi materiali didattici 

nell'elenco seguente:

1. Wordwall

https://wordwall.net

“Wordwall” è una piattaforma che aiuta gli insegnanti a creare 

materiali didattici. Offre diversi modelli (ad es. inseguimenti di 

labirinti, tessere ribaltabili o ordinamenti di gruppo) che puoi 

utilizzare per creare materiali didattici per qualsiasi 

argomento. I materiali creati possono essere stampati (solo in 

una versione a pagamento) o utilizzati sullo schermo. Esiste 

una versione base di " Wordwall " che è gratuita. Tuttavia, è 

necessario pagarlo se si desidera utilizzare tutte le funzioni.

2. Mentimeter

https://www.mentimeter.com/

“Mentimeter” è una piattaforma che ti consente di creare 

presentazioni interattive incorporando sondaggi, domande e 

risposte, sondaggi, nuvole di parole e quiz nella tua 

presentazione. I tuoi studenti possono rispondere in tempo 

reale mentre tu fai la presentazione e i risultati appaiono quasi 

immediatamente sullo schermo .

Esiste una versione gratuita di " Mentimeter ", ma se vuoi 

utilizzare tutte le opzioni della piattaforma, devi acquistare 

un abbonamento

3. Canva

https://www.canva.com/

è una piattaforma di progettazione che ti consente di creare 

elementi grafici che puoi utilizzare per presentazioni, 

poster, ecc. C'è anche uno strumento di editing video. La 

versione base di “ Canva ” è gratuita ma ci sono 

abbonamenti a pagamento che offrono funzionalità 

aggiuntive.

4. Wizer

https://app.wizer.me/ 

" Wizer " è un'app che ti aiuta a creare fogli di lavoro 

interattivi. Offre diversi modelli e un'opzione di valutazione 

automatica. La versione base di " Wizer " è gratuita, tuttavia 

esiste anche un abbonamento a pagamento con funzioni 

estese.

5.Nearpod 

https://nearpod.com/ 

" Nearpod " è una piattaforma che consente agli insegnanti 

di creare materiali didattici interattivi (come diapositive, 

video o giochi). Inoltre, offre uno strumento di valutazione 

formativa che ti aiuta a vedere i progressi dei tuoi studenti. 

Esiste una versione base di “ Nearpod ” che è gratuita, ma 

per utilizzare tutte le funzioni possibili è necessario 

acquistare un abbonamento.

6.Genial

https://genial.ly/

Genially è uno strumento che consente di creare materiali 

didattici interattivi come immagini interattive, giochi didattici, 

presentazioni o infografiche. Esiste una versione gratuita di 

"Genially", tuttavia, ci sono diversi piani a pagamento che 

offrono funzioni aggiuntive.

7. Thinglink

https://www.thinglink.com

Thinglink consente agli utenti di creare video interattivi, 

immagini e foto a 360 gradi. La versione base è gratuita.

Per approfondire: 

https://explaineverything.com/

https://education.weebly.com/

https://education.weebly.com/
https://www.weebly.com/
https://www.weebly.com/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://app.wizer.me/
https://app.wizer.me/
https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://app.wizer.me/
https://app.wizer.me/
https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
https://genial.ly/
https://genial.ly/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
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Come valutare 

l’efficacia dei tuoi 

materiali didattici 

digitali?

Quando si tratta di ambienti o materiali di apprendimento digitale 

auto-sviluppati , potresti chiederti quanto saranno efficaci per 

contribuire al successo di apprendimento dei tuoi studenti. Per 

provarne la validità, quindi, potrebbero essere utilizzati diversi 

approcci che non si limitano esclusivamente all'apprendimento 

digitale, e possono essere differenziati in formali e informali.

L'approccio informale: l'approccio più immediato è 

semplicemente chiedere ai tuoi studenti la loro percezione sugli 

ambienti/materiali di apprendimento digitale che ha predisposto 

per loro. Potresti indirizzare la tua richiesta su categorie che sono 

di grande rilevanza per te o invece chiedere un feedback "aperto". 

Tali forme di feedback sono di natura soggettiva, ma si tratta 

comunque di informazioni valide. Potresti anche scegliere di 

utilizzare elenchi di controllo basati su criteri pertinenti. Tuttavia, 

uno svantaggio di un tale approccio è che le percezioni degli 

studenti sulle tue lezioni potrebbero differire dai loro progressi 

effettivi o dalla curva di apprendimento. Ciò significa che, 

nonostante gli studenti percepiscano la tua lezione come 

interessante, allo stesso tempo potrebbero non trarne profitto 

come previsto. Tali intuizioni richiedono quindi approcci aggiuntivi.

L'approccio formale: in questo contesto, la potenziale 

ispirazione deriva dai metodi comunemente applicati nella 

ricerca, più precisamente nei progetti sperimentali, la cui 

efficacia viene esaminata concentrandosi su singoli casi. 

Pertanto, in un contest di approccio formale, si raccolgono 

i dati sui progressi dello studente durante l'intervento 

(apprendimento digitale)e li si confronta con i dati  prima 

dell'intervento.

Poiché numerosi interventi vengono confrontati tra loro, i 

dati sui progressi nell'apprendimento devono essere 

raccolti in più occasioni. Un approccio viene descritto nel 

capitolo “Come monitorare i progressi degli studenti 

nell'apprendimento digitale?”. La differenza principale è 

che qui dovrai ripetere lo stesso intervento per un periodo 

di tempo con e senza apprendimento digitale.

Baseline

Intervento di 

apprendimento 

digitale

Tempo

Motivazione

→
→

Confronto  dello sviluppo tra Baseline e intervento
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La procedura di tale approccio può essere suddivisa nei 

seguenti passaggi:

1. Decidi il risultato che vuoi monitorare (es. motivazione dello 

studente).

2. Scegli una misura specifica per il risultato (ad es. una 

valutazione giornaliera dello studente).

3. Decidi la durata del tuo periodo di riferimento (ad esempio 

una o due settimane).

4. Inizia a raccogliere i dati di base fino dall’inizio del tuo 

intervento (ad es. uso di un nuovo ambiente di 

apprendimento digitale).

5. Continua a raccogliere dati fino alla fine del periodo di 

intervento.

6. Visualizza i tuoi dati.

7. Confronta i progressi durante la linea di base e l'intervento.

Questa procedura può fornire informazioni più 

sistematiche sugli effetti dei materiali sviluppati su risultati 

di apprendimento specifici.

Un ulteriore approccio nella valutazione dei materiali 

sviluppati può essere una valutazione orientata ai criteri. 

Ciò significa che cerchi di valutare in che misura i tuoi 

materiali soddisfano criteri predefiniti. Tali criteri 

potrebbero essere derivati da ipotesi amministrative, 

teoriche o empiriche. Diverse istituzioni e autori 

propongono diversi criteri e strumenti di valutazione [1-3]. 

Tra le altre, il Centro norvegese per le TIC nell'istruzione 

[4] elenca una serie di domande che potrebbero 

supportare gli insegnanti nella valutazione delle loro 

risorse di apprendimento digitale. Queste domande sono 

raggruppate nelle categorie di “orientamento all'utente”, 

“caratteristica della risorsa digitale” e “dimensione 

tematica e educativa”.

.

Riferimenti

1. Al-Alwani, A. (2014). Evaluation Criterion for Quality Assessment of E-Learning 

Content. E-Learning and Digital Media, 11(6), 532–542.

2. Guenaga, M., Mechaca, I., Romero, Susana, & Eguíluz, A. (2012). A Tool to 

Evaluate the Level of Inclusion of Digital Learning Objects. Procedia Computer 

Science, 7. https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.017

3. Mhouti, A. E., Nasseh, A., & Erradi, M. (2013). How to evaluate the quality of 

digital learning resources? International Journal of Computer Science Research 

and Application, 11.

4. Norvegian Centre for ICT in Education (2012). Quality Criteria for Digital 

Learning resources. Retrieved from: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-

og-forskning/rapporter/2012/quality_criteria_dlr-eng.pdf

Linee guida per la 

didattica e 

apprendimento a 

distanza

http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-
http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-


90

Le variabili 

tecniche 

Variabili tecniche Come progettare 

ambienti di 

apprendimento digitale? 

A quali aspetti fare 

attenzione?
Il termine ambiente di apprendimento digitale può essere 

utilizzato per descrivere qualsiasi sistema digitale in cui 

avviene l'apprendimento. Il tipo più comune di ambienti di 

apprendimento digitale utilizzati nell'istruzione è chiamato 

ambiente virtuale di apprendimento o VLE (Virtual Leaning

Environment). Il VLE consiste in un insieme di strumenti 

che possono essere utilizzati dagli insegnanti nella 

didattica a distanza, basati su approccio costruttivo che 

promuove l'interazione e la collaborazione degli studenti. 

L’importanza che viene data al "gruppo" è il motivo per cui i 

VLE sono preferiti nelle scuole, nei college e nelle 

università. Il  learning management systems o LMS 

tendono a concentrarsi maggiormente sulla formazione 

delle competenze e di conseguenza sono più utilizzati nel 

mondo aziendale. I termini VLE e LMS sono spesso usati in 

modo intercambiabile e attualmente c’è poca differenza tra 

le funzionalità che offrono.

Indipendentemente dall'ambiente digitale che stai 

utilizzando (che si tratti di un VLE o di un LMS), ci sono 

una serie di principi di progettazione che possono essere 

facilmente implementati e che possono avere un impatto 

molto positivo sui tuoi studenti.
Linee guida per la 

didattica e 

apprendimento a 

distanza
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Usare le immagini per creare un tema 

forte e per migliorare la lettura del testo

L’aggiunta di un'immagine accattivante e/o 

contestualizzata al titolo conferisce un carattere di 

individualità alla pagina del corso. L'uso di singole 

immagini riferite alle varie parti di contenuto "spezza" il 

testo e ne migliora la lettura. Pexels offre un'ampia varietà 

di immagini gratuite di alta qualità che possono essere 

scaricate in varie dimensioni. Strumenti come Canva

forniscono inoltre un ambiente facile da usare in cui anche 

i principianti possono sviluppare immagini e design grafico

Utilizzare etichette di testo per 

aggiungere narrativa/contesto

Se fornisci un mero elenco di risorse (PDF, documenti, 

PPT, ecc.), puoi creare confusione poiché tali elenchi 

possono risultare poco interessanti e privi di contesto. 

Aggiungendo un'etichetta, sei in grado di fornire una 

descrizione delle risorse che può supportare lo studente.

È anche importante nominare le tue risorse in modo 

efficace, rendendo chiaro qual è il contenuto e dove si 

inserisce all'interno del corso.

Rimuovere dalla pagina le parti non 

necessarie 

Molti ambienti di apprendimento digitale offrono 

personalizzazioni in termini di modalità di presentazione 

dell'interfaccia all'utente. C'è una regola che dovrebbe 

essere sempre applicata in termini di personalizzazioni: se 

non la usi, nascondila. Ciò rimuove il disordine dalla pagina 

e semplifica l'interfaccia utente.

Immagine 1 – Questo è un esempio di 

un'immagine di intestazione del corso 

che viene utilizzata per generare 

interesse, suddividere il testo e fornire 

equilibrio sulla pagina

Immagine 3 - Se non hai intenzione di utilizzare il blocco o il plug -

in (in questo esempio un calendario), rimuovilo dalla pagina

Immagine 2 - L'uso di etichette di testo assicura che non venga 

visulaizzato un elenco di risorse non correlate.

https://www.pexels.com/
https://www.pexels.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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Pensare ai colori

I colori evocano emozioni e molti siti web li usano per 

influenzare di proposito il comportamento degli utenti. Ad 

esempio, "Amazon" utilizza una tavolozza di colori arancione, 

che è vibrante ed ha energia, per incoraggiare le persone ad 

agire senza costringerle. "Facebook" utilizza una tavolozza blu, 

che generalmente associamo a sicurezza, sicurezza e 

affidabilità. La tavolozza blu viene spesso utilizzata sui siti Web 

aziendali per i suddetti motivi e può essere un elemento da 

considerare in un contesto educativo. La maggior parte degli 

ambienti di apprendimento digitale avrà la tavolozza dei colori 

di base impostata a livello di amministratore. Tuttavia, molti 

offrono all'insegnante la personalizzazione dei colori a livello di 

corso e ci sono tre regole principali che dovresti seguire:

1. Assicurati che il colore selezionato non sia in conflitto con 

la tavolozza dei colori del sistema principale. Puoi usare 

una ruota dei colori come questa che può generare colori 

complementari. 

2. Sii coerente. Se stai applicando un colore di base alle 

intestazioni, assicurati che venga applicato in modo 

coerente durante tutto il modulo.

3. Usa la suddetta ruota dei colori per generare almeno due 

colori complementari al tuo colore primario. Prendi nota del 

codice esadecimale per ogni colore perché questo ti farà 

risparmiare tempo in futuro.

Immagine 4 – Generare (e annotare il codice esadecimale per) due colori complementari ti darà flessibilità e varietà durante la 

progettazione del corso
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https://color.adobe.com/create/color-wheel
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Immagine 5 – Un esempio di design pulito. Il menu principale si trova all'estrema sinistra della pagina con il menu di navigazione del corso nella colonna verticale

successiva. Ciò lascia una quantità sufficiente di schermo bianco attorno al contenuto del corso

Usare lo spazio bianco in modo efficace

Troppi contenuti sullo schermo possono creare confusione e 

creare un sovraccarico cognitivo. I siti Web che utilizzano lo 

spazio bianco in modo efficace sono spesso definiti "puliti" in 

termini di design e questo dovrebbe essere ciò a cui miri.
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Contrasto

Uno dei tratti distintivi di un buon design è il contrasto ben 

eseguito. Le regolazioni del contrasto possono essere 

utilizzate per separare sezioni diverse, facilitare la 

navigazione e focalizzare l'occhio dell'utente sulle 

informazioni più importanti. Senza contrasto, è difficile 

sapere dove guardare, e questo crea disorientamento gli 

utenti. Il contrasto può essere creato modificando il tipo di 

carattere, la dimensione e il colore, nonché la spaziatura 

sulla pagina.

Ripetizione

È importante ripetere gli elementi di progettazione 

durante il corso. La ripetizione fornisce un senso di 

ordine e unità. Un corso con caratteristiche ricorrenti 

appare più coeso mentre l'aggiunta costante di elementi 

nuovi su ogni diapositiva crea confusione.

Bilanciamento

Il tuo corso sarà visivamente molto più coinvolgente se 

includi molta grafica bilanciata asimmetrica. L'equilibrio 

asimmetrico è visivamente molto più interessante per gli 

studenti e dà a te, come insegnante, molta più libertà 

creativa.

Immagine 6 – L'uso di diverse dimensioni di caratteri e la diversa spaziatura tra i 

contenuti crea una sensazione di organizzazione e coerenza. Credito immagine 

picrush.com

Immagine 7 – Il design caotico crea una barriera all'apprendimento. Le componenti 

chiave del design della pagina (ad esempio la navigazione) dovrebbero rimanere 

coerenti in tutto il contenuto.

Immagine 8 – Equilibrio asimmetrico. Il grande grafico a barre a sinistra è 

bilanciato dai due grafici a torta più piccoli a destra.
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Usare le icone

Le icone sono efficaci perché comunicano informazioni 

complesse in modo visivo semplice. Alcuni ambienti di 

apprendimento hanno icone integrate. Tuttavia, puoi sempre 

usare le tue icone se ritieni che possa giovare alla progettazione 

del tuo modulo. Per esempio, un'icona a forma di matita prima di 

un'attività scritta potrebbe essere un buon modo per trasmettere 

il messaggio. Come già detto, se scegli la personalizzazione, 

devi applicarla in modo coerente durante tutto il corso. Il 

Progetto Noun dà libero accesso a oltre 3 milioni di icone con 

una Licenza Creative Commons

Ciò può succedere ad esempio, se il testo dice "Fai clic qui", 

e poi in realtà non fornisce molto contesto. Alcune regole 

generali da seguire quando si pensa alla progettazione di 

materiali accessibili:

• Tutti i file audio o video devono essere accompagnati da 

testo appropriato

• Utilizza i PDF salvati come testo perché possono essere 

scansionati alla ricerca di parole chiave con la funzione di 

ricerca

• Aggiungi testo descrittivo o testo alternativo per immagini 

e tabelle e incorporalo nel documento

Il “World Wide Web Consortium” (W3C) è una comunità 

internazionale che sviluppa standard aperti per garantire la 

crescita a lungo termine del Web. Hanno sviluppato linee 

guida sull'accessibilità comunemente denominate "WCAG 

2.0" (Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web) 

nonché linee guida sullo sviluppo di contenuti accessibili ( 

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility ). 

Quando gli ambienti di apprendimento o gli strumenti di 

authoring soddisfano le linee guida, vengono definiti 

"conformi alle WCAG 2.0".

Offrire un supporto facilmente

accessibile e significativo

Tutti gli ambienti di apprendimento offrono una sorta di aiuto 

integrato che, ancora una volta, è normalmente impostato 

dall'amministratore di sistema. L'aiuto dovrebbe essere 

disponibile solo dopo uno o due clic e se scopri che ti viene posta 

la stessa domanda ripetutamente, allora avrebbe senso 

aggiungere quella domanda a una FAQ nella tua area di aiuto. 

Progettare per l'accessibilità

Tutti gli ambienti di apprendimento sono dotati di funzionalità di 

accessibilità; tuttavia, alcuni sono migliori di altri. La prima cosa 

che dovresti fare è familiarizzare con le funzionalità di 

accessibilità di cui è dotato il tuo ambiente di apprendimento. Le 

utilità per la lettura dello schermo consentono agli utenti con 

disabilità visive di farsi leggere il testo. Pur essendo 

incredibilmente utili, bisogna fare attenzione poiché l’attività 

dell’utente può essere compromessa se vengono utilizzate 

etichette errate.

Strumenti come Quiriobot consentono ai non programmatori di 

sviluppare chatbot che possono essere implementati per offrire un 

aiuto contestualizzato agli studenti.

Impara dai tuoi utenti

Semplici questionari di valutazione del corso possono aiutarti 

a individuare le aree del corso o l'ambiente di apprendimento 

che i tuoi utenti trovano problematiche o scomode. Sia 

"Google" che "Microsoft Forms" offrono un modo semplice per 

raccogliere feedback dagli studenti. Puoi creare un breve 

questionario utilizzando uno di questi prodotti e quindi 

incorporare un collegamento all'interno del corso. La maggior 

parte degli ambienti di apprendimento dispone di strumenti di 

valutazione integrati o disponibili come plug-in che ti 

consentono di raccogliere feedback pertinenti in modo rapido 

ed efficiente.

Per approfondimento

https://blog.cathy-moore.com/

https://theelearningcoach.com/

https://barbaraoakley.com/

https://usablelearning.com/

Immagine 9 – Icone ben progettate e utilizzate in modo coerente possono aiutare 

gli utenti a scorrere rapidamente i contenuti e prevenire il sovraccarico cognitivo

Immagine 10 – Il plug-in Moodle per la 

valutazione dei corsi consente agli utenti 

di assegnare una valutazione a stelle in 

"stile Amazon" 

https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility
https://quriobot.com/f
https://quriobot.com/f
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Come gestire 

i cellulari e 

gli smartphone?

L'uso diffuso degli smartphone all'interno della popolazione 

studentesca rappresenta un'opportunità anche per 

facilitare l’apprendimento. 

Ci sono una serie di validi motivi per cui dovresti pensare di 

sfruttare il cellulare per le tue lezioni: 

» i tuoi studenti hanno già familiarità e si sentono a proprio agio 

con il loro dispositivo e non avranno quindi bisogno di ulteriore 

formazione su come utilizzarlo.

» il trasferimento dati è generalmente poco costoso in tutta 

Europa. Ciò consente agli studenti con risorse finanziarie 

limitate di accedere all'apprendimento.

» gli studenti potrebbero non avere accesso a computer portatili 

o Wi-Fi, quindi lo smartphone rappresenta l'unica opzione 

praticabile per accedere all'apprendimento online.

Sfide tecniche e considerazioni sulla 

progettazione

Il problema più grande che devi considerare riguardo alla 

progettazione dei tuoi contenuti didattici è lo spazio limitato 

disponibile sullo schermo. Molti insegnanti progetteranno le 

loro risorse online su un computer desktop o laptop dove c'è 

molto più spazio sullo schermo.

Tuttavia, ciò che funziona bene su uno schermo desktop da 

50 cm potrebbe non sembrare così ottimale su uno schermo 

da 10 cm.

Fino a non molto tempo fa, le lezioni online erano progettate 

separatamente per desktop e smartphone. L'apprendimento 

supportato dallo smartphone costituiva un’opportunità in più, ma 

non era così comune come lo studio online su. 

Gli studenti ricorrevano al proprio smartphone al di fuori di 

contesti educativi formali, ad esempio sull'autobus o per 

discutere dei compiti con un amico.

Immagine 1 - Lo studio 

del 2018 di Elucidate sui 

loro utenti ha rilevato che 

sono molto dipendenti dai 

loro telefoni. Credito 

immagine Elucidato . 

www.elucidat.com/blog/

mobile-learning-design-

strategies/

Immagine 2 – L'aumento delle dimensioni dello schermo del telefono e la migliore 

qualità significano che video, gamification, immagini e altre risorse possono 

essere visualizzate direttamente su un telefono. Credito immagine – Khan 

Academy"

http://www.elucidat.com/blog/
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Ora invece, le cose sono molto più semplici perché gli 

smartphone hanno schermo notevolmente più grandi e una 

risoluzione migliore. Quasi tutti gli strumenti di creazione e i 

sistemi di apprendimento generano un risultato reattivo, il che 

significa che si ridimensionerà "automaticamente" a seconda 

dello schermo che viene utilizzato. A causa dell'ampia gamma di 

disponibilità e della facilità d'uso, il cambiamento più grande è il 

fatto che l'apprendimento tramite smartphone non rappresenta 

più un’ulteriore opportunità, ma è diventato il modo principale in 

cui alcuni studenti accedono ai loro contenuti educativi. E a 

questo punto, tu in quanto insegnante, dovresti sempre 

considerare che molto probabilmente i tuoi contenuti verranno 

visualizzati su uno smartphone.

Utilizzo di app native

Ciò che ha davvero migliorato la qualità dell'esperienza di 

apprendimento su smartphone è lo sviluppo di app native. Si 

tratta di software che vengono scaricati gratuitamente dallo 

store “Apple”, “Google” o “Windows” direttamente sugli 

smartphone degli studenti. Sono ottimizzati per sfruttare appieno 

tutte le caratteristiche hardware e del sistema operativo del 

dispositivo a cui sono destinati.

Molti ambienti di apprendimento ora utilizzano app native 

perché consentono un controllo molto più stretto sull'esperienza 

dell'utente. In termini reali, ciò significa che tu, in quanto 

creatore del contenuto di apprendimento, non devi preoccuparti 

di quale versione del sistema operativo, quale browser, quale 

dimensione dello schermo o quale altro software è in 

esecuzione sullo smartphone. 

Tutto ciò che progetti funzionerà bene all'interno 

dell'app dal punto di vista tecnico.

Immagine 3 – Un esempio dell'app nativa “ TalentLMS ”. Questo è disponibile sia 

per "iOS" che per "Android" e fornisce un'esperienza utente solida che supporta 

molte tecniche che potrebbero essere implementate per fornire l'e-learning. 

Credito immagine “ TalentLMS ”
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Se sai che i tuoi studenti useranno i loro telefoni, allora dovresti 

insistere affinché installino l'app. Un modo efficace per garantire 

questo è renderlo un requisito obbligatorio all'inizio del corso. 

Insistere sul fatto che gli studenti accedano ai materiali 

utilizzando l'app ti dà un controllo più stretto sull'esperienza 

dell'utente ed è probabile che riduca notevolmente i problemi 

tecnici..

Immagine 4 – Uno dei maggiori vantaggi delle moderne app native (in questo caso 

"Moodle") è che consentono agli utenti di scaricare contenuti per la visualizzazione 

offline. Credito immagine “Moodle
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Considerazioni specifiche sulla 

progettazione

Dato che ora ci siamo allontanati da una filosofia di 

progettazione a doppio approccio (un insieme di 

risorse per desktop e l'altro per smartphone), ci sono 

una serie di regole che puoi seguire per garantire che 

i tuoi studenti usino lo smartphone in modo efficace:

1. Assicurati che i file "Word" e "PowerPoint" siano 

convertiti in PDF. Se non lo sono e allo studente viene 

chiesto di scaricarli, spesso devono scaricare un 

software aggiuntivo sul telefono. I file PDF funzionano 

bene sui dispositivi mobili per una serie di motivi, 

incluso il fatto che hanno la possibilità di attivare la 

funzione di zoom e ricerca.

2. Riduci sempre al minimo la dimensione dei dati di 

tutti i materiali che stai sviluppando: questo è 

particolarmente importante quando gli studenti non 

hanno contratti dati illimitati. “Microsoft Word” e 

“PowerPoint” possono essere esportati come PDF, 

progettati specificatamente per la distribuzione online 

(hanno una risoluzione inferiore e di conseguenza 

hanno dimensioni molto ridotte). Le dimensioni delle 

immagini possono essere notevolmente ridotte 

utilizzando siti di compressione gratuiti come 

https://tinypng.com/. I file video non devono essere 

distribuiti per l'apprendimento tramite smartphone. 

Invece, dovrebbero essere caricati su servizi di 

streaming video come "Vimeo" o "YouTube" e quindi 

condivisi all'interno dei materiali di apprendimento.

3. Supponi sempre che i tuoi studenti possano essere 

disconnessi durante la lezione. Questo vale sia per le 

modalità smartphone che desktop perché gli studenti

potrebbero non avere una buona copertura di rete a 

casa. Le lezioni individuali quindi dovrebbero essere 

brevi e gli studenti dovrebbero essere in grado di 

lasciare la lezione e tornare rapidamente quando 

richiesto

4. Crea un tutorial introduttivo davvero breve che metta in 

evidenza la navigazione e tutte le interazioni che ti 

aspetti.

5. Riduci a icona il testo su tutte le diapositive che stai 

utilizzando. È qui che potrebbe essere necessario 

creare due serie di diapositive, una per desktop e una 

per smartphone. Le due regole da seguire per 

“PowerPoint” in modalità smartphone sono 40 caratteri 

per riga di testo e un tema per diapositiva

6. Prendi in considerazione l'idea di sfruttare la 

funzionalità unica di un telefono per scopi didattici. 

Ovviamente, i telefoni sono ottimi per la 

comunicazione, quindi le attività in cui gli studenti 

hanno bisogno di collaborare possono essere 

particolarmente efficaci. La maggior parte delle app

dell'ambiente di apprendimento include strumenti di 

collaborazione e comunicazione, ma in caso contrario, 

considera l'utilizzo di altri strumenti per la 

comunicazione e/o la collaborazione, ad esempio 

"WhatsApp".

7. La fotocamera e il microfono di alta qualità integrati 

negli smartphone rappresentano incredibili opportunità 

educative. Gli studenti possono registrare sé stessi, 

l'altro e l'ambiente esterno, nonché utilizzare altre app

per produrre contenuti molto validi. Un esempio 

potrebbe essere chiedere allo studente di usare la 

fotocamera del telefono per fotografare l'immagine di 

un disegno che avevano fatto e poi annotarlo usando 

un altro strumento, ad esempio ThingLink. 

Per approfondimento:

https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-

strategies/

https://www.td.org/topics/learning-sciences

https://www.talentlms.com/blog/8-ways-to-enhance-

your- mobile-learning-design/

Immagine 5 - La ricerca suggerisce che scrivere a mano e "scarabocchiare" è meglio 

per la memoria successiva rispetto alla digitazione. In questo esempio, gli alunni hanno 

scritto a mano i loro appunti, li hanno fotografati sul telefono e quindi hanno utilizzato 

l'app “ ThingLink ” per registrare la pronuncia. Credito immagine “ThingLink” 

https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/154193120905302218?journalCode=proe&
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https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design- strategies/
https://www.td.org/topics/learning-sciences
https://www.talentlms.com/blog/8-ways-to-enhance-your- mobile-learning-design/
https://tinypng.com/
https://tinypng.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
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Privacy e educazione a 

distanza?

L'e-learning può assumere molte forme, ma deve tenere 

conto dei problemi di privacy di tutti i partecipanti al processo, 

ovvero la scuola (insegnanti) e gli studenti (e i loro genitori). Il 

principio della parità di accesso e della parità di trattamento 

deve essere rispettato. Dobbiamo considerare i rischi 

derivanti dall'utilizzo di questi nuovi processi e come genitori e 

insegnanti possono ridurre al minimo tali rischi per la privacy. 

In questo capitolo forniremo consigli e informazioni sulla 

privacy.

Molte domande sorgono durante la realizzazione di 

materiali per l’apprendimento online

» Quali impostazioni sulla privacy devono essere impostate?

» Quali controlli sulla privacy sono disponibili?

» Come accedo a questi controlli sulla privacy?

Questo capitolo si propone di aiutare genitori, insegnanti e 

studenti a comprendere le risorse disponibili e le ragioni 

per cui devono essere incorporate nel processo della 

didattica a distanza.

Le domande e gli argomenti a cui è necessario 

rispondere includono:

» Cosa viene condiviso online tra studenti e insegnanti?

» Quali controlli parentali sono disponibili e possono essere 

adottati?

» Capire cosa viene monitorato

» Conoscere la piattaforma di erogazione delle scuole

» Perché è importante proteggere la privacy degli studenti?

Suggerimenti per garantire la privacy 

durante l'apprendimento a distanza

Poiché gli studenti utilizzano e adottano più strumenti per 

l’apprendimento online, è importante verificare la tecnologia 

disponibile nelle loro case e adottare alcune regole. Di 

seguito, trovi suggerimenti per coinvolgere in sicurezza i 

membri della famiglia durante la

didattica a distanza.

1) Privacy online di base

» Configura le impostazioni sulla privacy su dispositivi 

multimediali, tablet, laptop, PC, ecc.

» Utilizzare browser web rispettosi della privacy

» Riduci il software di monitoraggio degli annunci

» Attiva i plug-in di blocco degli annunci e di profilazione

2) Cosa è condiviso online

Genitori e insegnanti hanno la responsabilità di proteggere i 

bambini e gli studenti.

» Fai attenzione a ciò che viene condiviso e da chi

» Più pubblichi online, maggiore è la tua impronta; mantieni la 

condivisione al minimo

» Evita di condividere dati personali

» Non condividere i dettagli/informazioni di altri membri della 

classe online

» Pensa a cosa condividi e con chi

» Una volta condiviso, è difficile da eliminare

» Controllo dei genitori

3) Il controllo parentale può supportare insegnanti e 

genitori e ridurre al minimo la raccolta di dati, assicurando 

un’esperienza di navigazione in Internet sicura e divertente.

» Imposta il controllo parentale in modo aperto e onesto 

con lo studente

» Non dovrebbero essere visti come un'attività di 

spionaggio

» Spiega perché il controllo viene messo in atto

» Verifica con il dipartimento di tecnologia della scuola le 

opzioni disponibili per attivare il controllo parentale

» Controlla quali filtri sono attualmente attivi

» Verifica se sono disponibili controlli aggiuntivi

4) Monitoraggio e registrazione

» È necessario comprendere la politica delle scuole in merito 

al monitoraggio e alla registrazione delle attività degli 

studenti.

» Ciò che vede l'insegnante sulla piattaforma di 

insegnamento, è lo stesso di ciò che vede lo studente?

» Presta attenzione a cosa c'è sullo sfondo sia del contenuto 

audio che visivo

» Usa immagini di sfondo virtuale appropriate

» Le scuole dovrebbero prendere in considerazione alcune 

politiche (registrazioni disponibili per supportare le lezioni, 

evitare interazioni individuali con gli studenti, garantire che i 

genitori siano disponibili, fare delle registrazioni affinché i 

genitori possano osservarle, fornire una chiara guida scritta 

sulle pratiche di registrazione)

» Consultare un team di esperti IT in merito alla protezione 

attuale della privacy e della sicurezza
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5) Piattaforma per le lezioni online

» Le scuole svolgono un compito importante nella tutela della 

privacy degli studenti e dovrebbero informare i genitori sulle 

piattaforme e le app che utilizzeranno durante la lezione online [1].

» Le scuole dovrebbero avere un piano per l’uso della piattaforma

» Le scuole dovrebbero decidere in merito alla piattaforma, al 

software educativo e alle app disponibili; i siti web devono essere 

pre-approvati

» Le scuole dovrebbero rivedere le politiche sulla privacy di 

software o dispositivi che richiedono allo studente di accedere con 

un nome e una password

» Le scuole devono avere un motivo educativo legittimo per 

raccogliere informazioni personali

» Le scuole dovrebbero chiedere il consenso prima di divulgare le 

informazioni degli studenti su una piattaforma

» Se una piattaforma, un software o un'applicazione 

raccoglieranno informazioni sugli alunni, le scuole dovrebbero 

contattare i genitori per ottenere il consenso

» Le scuole dovrebbero avere un piano scritto su come avvengono 

le ricerche all’interno della piattaforma

6) Proteggere la privacy degli studenti

» La comunicazione tra genitori e scuole è molto importante; è 

importante chiedere se sono necessari chiarimenti

» I genitori hanno accesso all'istruzione degli studenti e alle 

informazioni raccolte durante l’apprendimento online

Riferimenti

1. Common Sense Media. (n. d.). Privacy and Distance Learning: Tips for Parents 

from Common Sense. Retrieved from: 

https://www.commonsensemedia.org/components/src/csm_components/kids_

action/kids_action_main_recent/files/student-privacy-for-parents.pdf
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La questione

dell’open access 

access 
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Questo capitolo ti fornirà una guida per gestire la questione 

dell’accesso ai dati che emerge nel momento in cui tu dovrai 

verificare chi ha accesso alle tue risorse educative, sia nel caso 

in cui il tuo istituto non disponga ancora dell'infrastruttura 

tecnica e di una sua politica in merito, sia nel caso in cui tu 

disponga di un sistema per la condivisione delle risorse. Questa 

guida può essere utilizzata per verificare se la condivisione e la 

protezione delle risorse vengono eseguite

Conservazione e archiviazione delle 

risorse educative

Man mano che i materiali didattici vengono sviluppati, gli 

insegnanti li memorizzano sui propri computer personali. 

Questo processo a volte crea un accumulo di risorse, che 

possono scoraggiare la condivisione e il riutilizzo delle risorse 

perché altri all'interno dell’istituto scolastico non sapranno che 

esistono. Ciò succede anche negli istituti più grandi, organizzati 

per dipartimenti, in cui i materiali vengono spesso archiviati 

all'interno di un dipartimento e non sono disponibili o condivisi 

con altri dipartimenti.

Condivisione di risorse educative con 

infrastrutture tecniche limitate

Se il tuo istituto non dispone di un 

ambiente di apprendimento virtuale , un modo semplice per 

condividere le risorse è l’acquisto di un 

sistema di archiviazione su cloud.

Prodotti come "Dropbox" o "Google Drive" sono economici 

e permettono di:

» Condividere facilmente le risorse in tutta l'organizzazione

» Controllare i diritti di accesso

» Organizzare il contenuto in cartelle

» Cercare i contenuti per nome

Condivisione di risorse educative se si 

dispone di un ambiente virtuale di 

apprendimento 

I moderni ambienti di apprendimento forniscono strumenti che 

consentono di indicizzare, archiviare, recuperare e riutilizzare le 

risorse. Se usi "Moodle", ci sono una serie di repository standard 

(sistemi di archiviazione per le risorse) forniti con il prodotto. È 

inoltre disponibile un'ampia varietà di plug-in e strumenti 

aggiuntivi che offrono il controllo della versione e la gestione dei 

documenti.

Il VLE "Canvas" ha un repository integrato chiamato 

"Commons". Ciò ti consente di caricare risorse da "Canvas", di 

applicare una licenza, di aggiungere metadati (parole chiave che 

consentono ad altri di trovare facilmente il materiale) e di 

condividerli all'interno della tua stessa istituzione o con la più 

ampia comunità di "Canvas".

Il VLE " Brightspace Desire2Learn " ha un repository integrato a 

cui si riferiscono come il 'LOR' (Learning Objects Repository). 

Anche in questo caso, ciò consente ai creatori di pubblicare i 

propri contenuti in un'area in cui gli utenti possono cercare, 

scaricare e riutilizzare contenuto.

Licenze aperte

Se intendi condividere le tue risorse esternamente, dovrai 

decidere come e dove gli altri possono utilizzare queste risorse. 

Rendere i tuoi materiali disponibili per gli altri significa 

classificarli come risorse educative aperte (OER). Il concetto di 

OER si basa vagamente su una filosofia di fondo secondo cui 

tutti hanno il diritto a un'istruzione di alta qualità. Utilizzando un 

sistema di licenze come Creative Commons (CC) senza scopo 

di lucro, puoi proteggere le tue risorse condividendole con gli 

altri.

.
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Applicare una licenza

I repository di apprendimento come "Canvas Commons" 

forniscono uno strumento semplice che consente agli utenti di 

scegliere una licenza quando caricano i materiali. Tuttavia, 

anche se non hai accesso a un repository di apprendimento, 

puoi facilmente concedere in licenza e condividere i tuoi 

materiali di apprendimento tramite 

https://creativecommons.org/ share-your-work/

Utilizzo delle risorse educative da parte 

di altre persone (al di fuori dell'istituto)

Fortunatamente, ci sono molte risorse educative aperte 

disponibili. Puoi utilizzare e riutilizzare liberamente le OER 

senza alcun costo e senza chiedere il permesso. Le OER 

sono chiaramente contrassegnate con Creative Commons

(CC) o altre licenze aperte che concedono ad altri il permesso 

di accedere, utilizzare, adattare e ridistribuire una risorsa 

senza restrizioni o con limitazioni. Milioni di persone in tutto il 

mondo hanno offerto le loro immagini, foto, video, musica, libri 

di testo e altri contenuti come OER disponibili al pubblico. 

Tuttavia, trovare OER che si adattino esattamente alle tue 

esigenze non è sempre un compito facile.

Tipi di licenze

Linee guida per la 

didattica e 

apprendimento a 

distanza

Immagine Credit - Learning Design & Learning Technology

blog



Linee guida per la 

didattica e 

apprendimento a 

distanza

104

Le variabili 

tecniche 

Riconoscimento di una risorsa con 

licenza Creative Commons

Sebbene tu possa utilizzare liberamente il lavoro con 

licenza CC, devi comunque seguire le condizioni della 

licenza. Una condizione comune a tutte le licenze CC è il 

riconoscimento. Come puoi attribuire correttamente il 

lavoro con licenza CC che utilizzi? Il tuo riconoscimento 

dovrebbe includere:

Titolo – Qual è il nome dell'opera?

Autore – A chi appartiene l'opera?

Fonte – Dove posso trovarlo?

Licenza : quale licenza specifica ha l'opera?

Questo è un esempio di riconoscimento ideale:

Creative Commons 10th Birthday Celebration San Francisco

di tvol

con licenza CC BY 2.0

Se hai bisogno di ulteriore aiuto, visita il 

Wiki di CC:

https://wiki.creativecommons.org/wiki/

La pagina web di Creative Commons offre diverse possibilità di 

ricerca. 

Utilizzando i collegamenti 

https://search.creativecommons.org/ e 

https://oldsearch.creativecommons.org/ 

puoi sfogliare oltre 600 milioni di immagini e altri contenuti 

disponibili per il riutilizzo

Raccolte OER

Ci sono molti repository e raccolte curate di OER. Ecco 

qui alcuni di loro:

MERLOT fornisce l’accesso a materiali di supporto e 

strumenti per la creazione di contenuti online, guidati 

da una comunità internazionale di educatori, studenti e 

ricercatori.

MIT OpenCourseWare (OCW) è una pubblicazione 

basata sul Web che raccoglie praticamente tutti i 

contenuti dei corsi del MIT. OCW è aperto e disponibile 

ed è un'attività permanente del MIT.

OER Commons è una biblioteca digitale pubblica di 

risorse educative aperte. Esplora, crea e collabora con 

educatori di tutto il mondo per migliorare i curricula.

Open Course Library è una raccolta di corsi gratuiti di 

alta qualità che puoi scaricare e utilizzare per 

l'insegnamento. Tutti i contenuti sono archiviati in 

"Google Docs" facilitando l'accesso, la navigazione e il 

download.

OpenLearn è una piattaforma di apprendimento 

gratuita, fornita da The Open University

Pixabay è una community che condivide immagini, 

video e musica privi di copyright. Tutti i contenuti sono 

pubblicati sotto la licenza “ Pixabay ”, consentendone 

l'utilizzo senza chiedere il permesso e nemmeno dare 

credito all'artista. Tuttavia, l'attribuzione è sempre 

apprezzata.

Trovare una risorsa con licenza 

Creative Commons

Ci sono molti modi per trovare le OER. Eccone uno:

Attraverso “ Google Advanced Search”, disponibile all'indirizzo 

https://www.google.com/advanced_search , puoi scegliere 

diverse possibilità sotto i diritti di utilizzo (vedi immagine).

Credito Immagine - Learning Design & Learning Technology

blog
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Agente di apprendimento virtuale: Un agente di 

apprendimento virtuale è un personaggio grafico animato 

che usa gesti, linguaggio e movimento del corpo per 

comunicare con gli studenti. L'uso dell'intelligenza 

artificiale permette all'agente di riconoscere le espressioni 

emotive e reagire ad esse

Ambienti di apprendimento asincroni: ambienti di 

apprendimento, in cui l'istruzione e l'esecuzione di un 

compito di apprendimento non avvengono 

contemporaneamente

Ambiente di apprendimento digitale: Il termine è usato 

per descrivere qualsiasi sistema digitale in cui 

l'apprendimento ha luogo

Ambienti virtuali di apprendimento: Un ambiente di 

apprendimento virtuale è un insieme di strumenti di 

insegnamento e apprendimento progettati per migliorare 

l'esperienza di apprendimento di uno studente includendo 

dispositivi digitali e internet.

App per il riconoscimento ottico dei caratteri: (OCR) app o 

programmi in grado di convertire le immagini in testo.

Apprendimento a distanza: l'apprendimento a distanza è la 

pratica di spostare un processo di apprendimento 

precedentemente faccia a faccia in un ambiente online. È un 

modo per una classe di stare insieme e continuare ad imparare 

mentre è fisicamente separata

Apprendimento autodiretto: è un processo durante il quale gli 

studenti prendono l'iniziativa per diagnosticare i propri bisogni di 

apprendimento, formulare obiettivi di apprendimento, identificare 

risorse umane e materiali, scegliere e attuare strategie di 

apprendimento appropriate e valutare i propri risultati di 

apprendimento

Apprendimento auto-regolato: L'apprendimento auto-regolato 

è un processo attivo e costruttivo in cui gli studenti monitorano, 

regolano e controllano la loro cognizione, motivazione e 

comportamento per raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

prefissati

Apprendimento digitale: L'apprendimento digitale è qualsiasi 

tipo di apprendimento che è facilitato dalla tecnologia o da 

pratiche didattiche che usano la tecnologia in modo efficace

Apprendimento online: l'apprendimento online è definito come 

l'apprendimento in ambienti sincroni o asincroni utilizzando 

diversi dispositivi con accesso a Internet (ad es. telefoni cellulari, 

laptop, ecc.). Questi ambienti di apprendimento consentono agli 

studenti di imparare da qualsiasi luogo e di interagire con i loro 

insegnanti e compagni di classe

Autoefficacia: L'autoefficacia riflette le convinzioni degli studenti 

nella loro capacità di influenzare gli eventi che riguardano la loro 

vita

Breakout room: Una breakout room è una sezione di una 

riunione online dove una piccola parte del gruppo può discutere 

un argomento specifico prima di tornare alla riunione principale.

.

Bullismo: Il termine descrive un comportamento 

aggressivo messo in atto da un individuo o da un gruppo 

di persone per danneggiare intenzionalmente un'altra 

persona. Questo comportamento si verifica ripetutamente 

per un periodo di tempo. La relazione tra bullo e vittima è 

tipicamente caratterizzata da uno squilibrio di potere

Bullo: Un bullo è l'esecutore in contesti di (cyber-bullismo. 

E’ colui che attua un comportamento aggressivo per 

danneggiare una vittima.

Cloud-based storage systems: Invece di salvare i dati su un 

singolo dispositivo, il cloud storage ti permette di salvare i tuoi 

dati in una nuvola basata su internet. I dati sono poi di solito 

memorizzati sul server del fornitore di storage.

Cyberbullismo: Il cyberbullismo è un comportamento 

aggressivo, caratterizzato dall'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione da parte di una 

persona con l'intenzione di danneggiare una vittima che non è 

in grado di difendersi. L'uso del cyberspazio permette 

l'anonimato dell'autore che può aumentare la vulnerabilità 

della vittima. Il comportamento dannoso può avvenire una 

volta o ripetutamente, attraverso canali di comunicazione 

pubblici o privati.

Coesione sociale: Si riferisce al grado di connessione e 

solidarietà all'interno dei gruppi. Include il senso di 

appartenenza a una comunità e le relazioni tra i membri 

all'interno della comunità
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Didattica a distanza: La didattica a distanza è una 

forma di educazione caratterizzata da una 

separazione fisica tra insegnanti e studenti durante il 

processo di istruzione e apprendimento. Sistemi di 

telecomunicazione interattiva sono usati per 

assicurare la connessione tra studenti e educatori

Comunicazione sincrona / asincrona : La 

comunicazione sincrona è caratterizzata dal fatto che gli 

studenti e gli insegnanti sono in luoghi diversi ma 

comunicano allo stesso tempo (quasi) senza alcun 

ritardo temporale. Questo permette agli studenti di fare 

domande o di contribuire alla discussione 

immediatamente. Il termine di comunicazione asincrona 

riassume i processi di apprendimento durante i quali la 

comunicazione e l ' interazione tra insegnanti e studenti 

avviene in tempi (e luoghi) diversi

Controllo parentale : strumenti o impostazioni che 

consentono ai genitori di controllare l 'uso di Internet o 

del computer dei propri figli. Includono funzioni come la 

gestione del tempo sullo schermo, il blocco di contenuti 

o siti Web

Eccessiva dipendenza : Si riferisce all 'eccessiva 

dipendenza degli studenti dall ' insegnante oltre a 

richieste di aiuto troppo frequenti e non necessarie

E-Learning: i l termine descrive l 'apprendimento con 

strumenti elettronici (dispositivi digitali) e media (es. 

Internet).

Gestione della classe: La gestione della classe 

comprende le azioni che gli insegnanti attuano nella 

loro classe per stabilire un ambiente che favorisca i 

risultati scolastici positive degli studenti e il loro 

benessere sociale ed emotivo.

Identità sociale: L'identità sociale di un individuo 

indica a quale gruppo appartiene. I gruppi di identità 

sociale sono solitamente definiti da caratteristiche 

fisiche, sociali e mentali degli individui. Esempi di 

identità sociali sono l'etnia, i l genere, la classe 

sociale/stato socioeconomico, l 'orientamento sessuale, 

le (dis)abilità e la religione

Insegnamento a distanza : L'insegnamento a distanza 

è una forma di educazione in cui l ' insegnante è 

spazialmente separato dagli studenti durante il 

processo di istruzione e apprendimento.

Insegnamento digitale: Si riferisce all’uso di risorse 

digitali o tecnologiche durante l’ insegnamento.

Insegnamento online : si riferisce a un tipo di 

situazione didattica in cui l ' insegnante e la classe 

util izzano dispositivi diversi con accesso a Internet (ad 

es. telefoni cellulari, laptop, ecc.) per colmare una 

distanza spaziale ed entrare in contatto tra loro. In 

questo modo, l ' insegnante interagisce con gli studenti 

per fornire materiali di apprendimento e supporto

Learning Management System: il Learning Management 

System è un sistema basato sul web progettato per 

supportare il processo di apprendimento nelle istituzioni 

educative attraverso una corretta pianificazione, 

implementazione e valutazione dei progressi di 

apprendimento degli studenti

Mastery Experiences: i l termine è una parte 

importante della teoria dell 'autoefficacia di Bandura. 

Descrive l 'esperienza di riuscire in una determinata 

attività o compito e di avere il controllo su determinate 

parti dell 'ambiente, i l che a sua volta migliora la 

sensazione di autoefficacia

Mediazione: la mediazione è una forma di gestione del 

conflitto che coinvolge un mediatore che cerca di 

mediare tra le parti in causa. Il ruolo dei mediatori, 

tuttavia, non prevede di suggerire una soluzione. 

Durante il processo di mediazione, formano una terza 

parte neutrale che aiuta le parti in conflitto a trovare 

una propria soluzione
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Motivazione estrinseca: Il termine si riferisce al 

comportamento che è guidato dalla volontà di raggiungere 

un obiettivo esterno o una ricompensa (ad esempio ottenere 

un buon voto) o di evitare punizioni/esiti negativi

Motivazione intrinseca: i comportamenti intrinsecamente 

motivati derivano dall'azione stessa e non da conseguenze 

separabili. Quando è intrinsecamente motivata, una persona 

è disposta ad agire per il divertimento che la sfida comporta, 

piuttosto che a causa di prodotti esterni, pressioni o 

ricompense.

Norma di riferimento individuale: Nel contesto della 

valutazione delle prestazioni, la norma di riferimento 

individuale utilizza le prestazioni precedenti degli 

stessi studenti come riferimento. Il cambiamento delle 

prestazioni degli studenti è preso in considerazione. Il 

miglioramento delle prestazioni si traduce in 

valutazioni positive, le prestazioni insoddisfacenti in 

valutazioni negative e l’arresto delle prestazioni in 

valutazioni

Open educational resource: le risorse educative 

aperte (OER) sono tutti i tipi di materiali didattici 

di pubblico dominio o introdotti con una licenza 

aperta. La natura di questi materiali aperti 

significa che chiunque può copiarli, usarli, 

adattarli e condividerli legalmente e liberamente

Operazionalizzazione: Descrive il processo di 

rendere osservabile e misurabile un costrutto 

teorico permettendo di indagarlo

.

Plugin: i plugin sono aggiunte di software che aggiungono 

nuove caratteristiche o funzioni a un programma per 

computer.

Power of not yet: "The Power of Not Yet" si riferisce 

principalmente al lavoro della psicologa Carol S. Dweck. 

Sottolinea che porre l'accento sul fatto che qualcuno non è 

ancora abbastanza bravo per riuscire in un determinato 

compito aumenterà la sua motivazione e perseveranza, il che 

alla fine porterà a risultati migliori

Tecnologia dei sottotitoli: tecnologia in grado di produrre 

sottotitoli per video o televisione. Molto spesso, i sottotitoli 

contengono le linee vocali di un video, ma potrebbero descrivere 

anche i rumori presenti nel video. Questa tecnologia è utile per 

rendere i video accessibili alle persone con problemi di udito

Valutazione formativa: La valutazione formativa si 

riferisce a una varietà di procedure di valutazione formali 

e informali utilizzate dagli insegnanti per regolare le 

attività di insegnamento e apprendimento al fine di 

migliorare i risultati degli studenti (vedi Valutazione 

sommativa come opposto). 

Valutazione sommativa: La valutazione sommativa è una 

valutazione dei progressi di apprendimento degli studenti 

alla fine di un'unità didattica, di solito confrontata con 

qualche standard o benchmark (vedi Valutazione 

formativa come opposto).
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Screen reader: uno screen reader è un software che 

legge il contenuto sullo schermo ad alta voce. Ciò è 

particolarmente utile per rendere i testi accessibili alle 

persone con disabilità visive

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering

the use of Innovative Educational technologies) è uno 

strumento gratuito progettato per aiutare le scuole a 

incorporare le tecnologie digitali nell'insegnamento, 

nell'apprendimento e nella valutazione. Lo strumento 

genera un rapporto sui punti di forza e di debolezza di una 

scuola nell'uso della tecnologia

Sistema di supervisione: I sistemi di supervisione o il 

software di supervisione aiutano a garantire la corretta 

implementazione delle valutazioni online. Questo include 

funzioni come accendere le telecamere degli studenti e 

registrarle, limitare la loro capacità di usare altri 

programmi sul loro computer o registrare ogni attività sul 

computer durante un esame
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A4AI = Alliance for Affordable Internet

APA = American Psychiatric Association

BYOD = Bring Your Own Device

CC = Creative Commons

CL = Cooperative Learning

CSCL = Computer-Supported Cooperative Learning

DigComp = European Digital Competence Framework

DigCompOrg = European Framework for

Digitally Competent Educational Organizations

F2f learning = Face-to-face learning

ICT = Information and Communication Technologies

JRC = Joint Research Center

LMS = Learning Management System

LOR = Learning Objects Repository

MECyD = Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(Ministry of Education, Culture and Sports in Spain)

MIT = Massachusetts Institute of Technology

MS= Microsoft

OCR = Optical Character Recognition

OCW = Open Course Ware

OECD = Organisation for Economic Co-operation and 

Development

OER = Open Educational Resource

PE = Physical Education

PLE = Personal Learning Environment

SDP = School Digital Plan

SELFIE = Self-reflection on Effective Learning by Fostering 

the Use of Innovative Educational Technologies

SESAME project = Schoolwide Positive Behavior Support

for Mental Health

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

SW-PBS = Schoolwide Positive Behavior Support

VLE = Virtual Learning Environment

W3C = World Wide Web Consortium

WCAG 2.0 = Web Content Accessibility Guidelines

WHO = World Health Organisation


