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Introduzione 

L’attività proposta ha l’obiettivo di accompagnare il corsista nell’analisi delle risorse 

tecnologiche e delle competenze informatiche disponibili tra gli allievi e nella scuola in cui 

opera. Tale analisi rappresenta un elemento preliminare di fondamentale importanza al fine di 

pianificare adeguate esperienze di studio che integrino l’uso delle ICT nella didattica. Sulla 

base della griglia di elementi qui presentata, si chiede dunque al corsista di analizzare le 

condizioni specifiche, sul fronte delle tecnologie, del proprio contesto didattico.  

 

Situazione di partenza 

Il contesto tecnologico nel quale si colloca la presente esperienza è quello di una tipica 

aula scolastica di un quartiere residenziale di una città italiana, caratterizzata cioè da 

una platea di allievi di estrazione sociale media e con livelli di apprendimento 

differenziati. La scuola è dotata di un laboratorio informatico con una decina di 

postazioni, generalmente utilizzato da pochi docenti dell’Istituto. L’attività didattica 

viene condotta generalmente attraverso lezioni in aula, più o meno interattive a 

seconda dei docenti, talvolta attraverso attività pratiche. Alcuni docenti chiedono 

talvolta agli allievi di elaborare e redigere ricerche di studio, che gli allievi 

generalmente svolgono a casa, con l’ausilio di Internet. La maggior parte degli 

studenti dispone di un computer che utilizza quotidianamente per connettersi a siti di 

social network e talvolta per lo studio. 

Google e Wikipedia sono gli strumenti che più frequentemente vengono utilizzati per 

la ricerca di informazioni, attraverso semplici parole chiave. Per quanto riguarda i 

docenti, complessivamente essi hanno una buona conoscenza degli strumenti 

informatici e di rete, sebbene tale conoscenza sia generalmente limitata alle 

operazioni più comuni come la scrittura, l’elaborazione di fogli elettronici e la 

consultazione della casella mail. Pochi di loro usano Internet per la ricerca di materiali 
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didattici da utilizzare in classe. Complessivamente, a fronte di una maggioranza di 

docenti dotati di una sufficiente competenza informatica, sui due estremi, alcuni non 

hanno alcuna familiarità con i mezzi elettronici, ed una restante parte, invece, ha 

grande praticità con gli strumenti di rete, in particolare per la ricerca di materiali 

didattici. L’intero corpo docente, tuttavia, non conosce le dotazioni informatiche degli 

allievi, le loro abitudini nell’utilizzo del computer e di Internet, la loro modalità di uso 

degli strumenti di rete per lo studio. 

 

 

 

Definizione del problema 

Nell’esperienza qui presentata, anche tra i docenti che hanno una buona familiarità 

con i mezzi informatici e di rete, complessivamente non si riscontra l’abitudine ad 

integrare tali mezzi nella didattica, né a confrontarsi con gli allievi sulle modalità di 

utilizzo degli strumenti di rete per lo studio. L’attività ha lo scopo di promuovere 

l’integrazione delle tecnologie nella didattica adeguando il percorso alle risorse e alle 

competenze disponibili, oltre che alle esigenze e agli obiettivi specifici. Esistono 

diversi validi modelli di utilizzo delle tecnologie nella pratica didattica, più o meno 

sofisticati e complessi. Questi modelli, o format, sono intesi come schemi di 

organizzazione dei contenuti, idea o formula di base. Per intenderci, come il format 

televisivo. Non devono essere confusi con il “formato informatico dei file 

http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_di_file. In alcuni casi la presenza di hardware e 

software di tipo avanzato è un pre-requisito per avviare esperienze di successo, quindi 

risulta necessario possedere le competenze informatiche per gestire tali strumenti. 

Analogamente, in alcune circostanze può risultare utile predisporre un’esperienza 

fortemente incentrata sulla dimensione collaborativa sia online, sia in presenza, ma 

può accadere che l’indisponibilità di tempo   possa trasformarla in un’esperienza 

controproducente. In conclusione,  risulta fondamentale valutare in primis mezzi 

tecnologici ed eventualmente finanziari a disposizione, oltre alle competenze e alle 
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abitudini d’uso ai nuovi mezzi da parte della platea di riferimento (docenti e studenti). 

Nel caso qui presentato, la classe ha l’obiettivo di realizzare alcune lezioni 

multimediali a partire dal percorso disciplinare. ll docente ha condotto l’analisi 

preliminare sullo stato delle risorse e delle competenze insieme agli allievi, motivando 

la loro attenzione sulla necessità di un adeguato utilizzo degli strumenti informatici. 

Successivamente, ha elaborato con gli allievi un questionario per valutare le condizioni 

di partenza e individuare il formato più adatto per la realizzazione delle lezioni 

multimediali. 

Narrazione del caso 

Ipotesi di soluzione:  

 Attraverso l’uso di un computer collegato in rete e di un videoproiettore, il docente illustra le 

diverse possibilità di realizzazione di un percorso didattico multimediale. Per la scelta della 

tipologia del percorso, il docente prende in considerazione e mostra agli allievi 4 diversi 

modelli.1 

Il format di base è rappresentato da un repository di materiali didattici e documenti prodotti 

dall’aula e/o recuperati attraverso ricerche in rete. 

Ad un secondo livello, il repository prevede una più articolata definizione dei materiali di 

studio entro un percorso di studio strutturato. I materiali di studio sono anche di tipo 

ipertestuale consentendo così allo studente l’approfondimento attraverso il collegamento tra 

più risorse e concetti.  

Gli ulteriori due livelli si fondano sulla dimensione collaborativa. Ad un livello base, tale 

dimensione prevede il confronto tra gli studenti, e con il docente, sul percorso di studio e 

nell’ambito della produzione di relazioni di studio. Il quarto livello prevede invece l’offerta di 

materiali didattici strutturati a sostegno di un percorso didattico di tipo collaborativo, fondato 

sull’interazione tra gli studenti e con il docente. 

L’attenzione degli studenti viene orientata sui principali strumenti elettronici necessari per 

implementare ciascun modello (dalle mail ai documenti di testo, ai forum asincroni, alle 

piattaforme di collaborazione on line) e sulla loro possibilità di utilizzo nel percorso didattico. 

                                                        
1 Per un’analisi dei format e delle variabili per la realizzazione di percorsi didattici on line si veda anche la 

piattaforma Mo.d.e.m (http: //www.mo-dem.unina.it).  
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Nel caso dei modelli di tipo repository, ad esempio, il docente si sofferma sulla funzione di 

conservazione e condivisione dei documenti di studio; nel caso dei modelli collaborativi, sulla 

possibilità di utilizzare forum online per confrontarsi sui percorsi di studio. Per ciascun format, 

il docente individua gli elementi caratterizzanti e le modalità di implementazione nella pratica 

scolastica: 

Il modello repository base. A questo livello, la pratica scolastica può dare vita ad un  archivio 

di materiali didattici elettronici che possono divenire un importante riferimento per gli 

studenti. Il repository può comprendere materiali realizzati dai docenti e disponibili per le 

classi, oppure può essere realizzato dagli allievi, opportunamente guidati.  Può trattarsi di 

documenti word, tabelle excel, file pdf che comprendano grafici e immagini, esercitazioni e 

relazioni degli allievi. Va notato che tale livello può essere implementato con relativa facilità, 

utilizzando materiali già a disposizione dei docenti e delle classi, da organizzare ai fini di un 

archivio di materiali didattici. 

Il modello repository strutturato.  I materiali di studio sono quindi composti da “granuli”, 

elementi disciplinari che possono facilmente interagire con altri contesti di apprendimento. 

Nella pratica scolastica, ciò può essere conseguito attraverso la realizzazione di contenuti, 

curati individualmente o in gruppo dagli allievi, che articolino i diversi concetti al fine condurre 

gli allievi a rielaborare e ad articolare le conoscenze già acquisite. Particolarmente 

interessante, a questo livello, è la realizzazione di un percorso dei materiali sviluppato 

attraverso mappe concettuali e multimediali che mostrino anche graficamente l’interrelazione 

tra i diversi concetti e contenuti.  

Il modello collaborative base. Questo livello presenta un grado maggiore di interazione tra gli 

allievi e con gli insegnanti, richiede un impegno maggiore in termini di tempo, competenze e 

mezzi, in particolare se si prevede di realizzare sessioni di gruppo online. Ciò che caratterizza il 

format è dunque l’utilizzo di strumenti di comunicazione di tipo sincrono o asincrono (chat, 

forum, e-mail, uso di social network). Tuttavia, in assenza di strumenti  e di risorse per 

pianificare percorsi didattici a distanza, le attività di gruppo possono essere pianificate 

durante le ore d’aula. In questo caso, la metodologia di lavoro di tipo collaborativo produce, 

come outoput finale, un archivio di tipo repository.  

Il modello collaborative strutturato. La pratica didattica, a questo livello, si fonda sulla 

partecipazione e sulla costruzione attiva delle conoscenze, sulla ricerca e sulla scoperta, 

avviando percorsi che, come il modello definito repository strutturato, siano riutilizzabili, 
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condivisibili, interdisciplinari. In questo caso, si prevede lo svolgimento di attività di tipo 

collaborativo, in aula, in laboratori scientifici e informatici, oltre che a distanza attraverso 

sessioni on line e mediante l’uso di tools di comunicazione sincrona e asincrona. Tale modello 

si caratterizza per la realizzazione di percorsi strutturati, diari di bordo delle attività, mappe 

concettuali, produzioni audio-visive e multimediali.  

A partire dalle caratteristiche di ciascun format, il docente invita gli studenti ad un’auto-analisi 

delle condizioni di partenza e delle risorse disponibili. 

 

Presentazione delle fasi 

Fase 1 

Per avviare l’attività il docente presenta alla classe il progetto di elaborare alcune 

lezioni multimediali che potranno essere pubblicate e condivise online attraverso il 

sito della scuola. Illustra la necessità di pianificare l’attività a partire dalle risorse e 

dalle competenze disponibili. Attraverso un iniziale brainstorming sugli strumenti che 

potrebbero essere necessari, sollecita l’attenzione degli alunni sulla possibilità di 

pianificare un percorso utilizzando gli strumenti con cui hanno già familiarità. A partire 

dalle indicazioni degli studenti, e con riferimento agli strumenti da essi individuati, il 

docente presenta 4 differenti modalità di realizzare le lezioni. Per ciascun format, 

evidenzia le caratteristiche didattiche e gli strumenti necessari alla realizzazione. 

Fase 2 

Anche la fase 2 si svolge in aula, attraverso una lezione interattiva. A partire dai 

differenti formati per la realizzazione delle lezioni online, il docente mostra la 

necessità di calibrare la scelta del modello in relazione alle risorse disponibili. Quindi 

sollecita l’attenzione degli studenti sulla necessità di analizzare le condizioni di 

partenza – risorse tecnologiche e competenze informatiche, tempi a disposizione, 

obiettivi – prima di scegliere la tipologia di format da implementare. 

In particolare, focalizza l’attenzione sulla necessità di 1) valutare preliminarmente le 

risorse tecnologiche a disposizione e 2) i tempi da dedicare alle attività. In relazione ad 

essi, invita gli studenti a 3) pianificare le modalità di svolgimento del percorso 

prevedendo eventuali integrazione di attività di gruppo in aula a supporto di quella 
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online; 4) scegliere le modalità di organizzazione dei contenuti e l’eventuale 

realizzazione di percorsi ipertestuali e di mappe cognitive; 5) individuare il livello di 

interattività con i materiali di studio (dal semplice download dei documenti alla 

possibilità di scegliere il percorso e i collegamenti tra i contenuti) e il livello di 

interazione che si intende prevedere tra i partecipanti al percorso, attraverso eventuali 

strumenti di condivisione on line. In sintesi, l’analisi preliminare si sofferma su: 

- dotazione tecnologica: risorse tecnologiche a disposizione per realizzare le lezioni e, 

successivamente, per fruirne.  

tempistica: valutazione preliminare dei tempi a disposizione per lo svolgimento delle 

attività.  

- metodologia: sviluppo del percorso didattico attraverso l’eventuale articolazione di 

attività in aula e di attività on line.  

- tipologia di contenuti: pubblicazione dei documenti nei formati più comuni e 

condivisibili (word, excel, pdf, etc.) ed eventuale organizzazione dei materiali di studio 

in pacchetti, mappe, etc. 

- interattività: livello di interazione che si intende prevedere tra gli studenti e con il 

docente; livello di interattività con i materiali didattici; 

Tali elementi saranno oggetto di una griglia di analisi per l’auto-valutazione delle 

esigenze e delle risorse disponibili, oggetto della fase 3. 

Fase 3 

Gli elementi considerati vengono quindi utilizzati per analizzare le condizioni di 

partenza, attraverso la redazione di una griglia di analisi orientata a registrare: 

 Risorse tecnologiche  

- Dotazione e competenza tecnologica degli allievi: possesso di computer; frequenza 

di utilizzo; modo d’uso dei nuovi media; iscrizione a social network; account di posta 

elettronica. Abitudine all’uso di Internet a scopo didattico ed eventuali fonti 

abitualmente utilizzate. 
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- Dotazione tecnologica della scuola: laboratorio informatico e possibilità di utilizzo; 

collegamento Internet: collegamento wi-fi; lavagna multimediale; video camera; 

software di montaggio; laboratorio scientifico. 

In questa fase è utile valutare anche la competenza informatica dei docenti 

Metodologia: livello di articolazione tra le attività in presenza e eventuali momenti a 

distanza. Si prevede di realizzare l’attività esclusivamente in aula o si prevede l’utilizzo 

di sessioni online? Quali tempi e attività si intende prevedere per le sessioni di lavoro a 

distanza?  

Interattività: livello di interazione online che si prevede tra gli allievi e con il docente; 

livello di interattività con i materiali didattici che si intende realizzare, a partire dalle 

dotazioni e competenze tecnologiche (dai repository di documenti di testo a file 

audio-video a scorrimento, ai gruppi collaborativi, alla realizzazione di mappe 

multimediali, a piattaforme di collaborazione, forum etc). 

Content management: livello di granularità dei contenuti. Si prevede lo sviluppo di 

materiali didattici che corrispondono ad intere unità didattiche (es. pdf/word, 

documenti di testo, audio/video a scorrimento) o di “granuli” di contenuti da 

presentare entro mappe concettuali che articolano e connettono concetti e contesti 

diversi? 
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Osservazioni conclusive 

Nell’esperienza considerata, il format prescelto per la realizzazione delle lezioni da 

pubblicare online sul sito della scuola è quello repository, risultato maggiormente 

funzionale e di più semplice utilizzo. L’attività è stata però condotta attraverso 

sessioni di collaborazione online e gruppi in presenza, il cui obiettivo era il confronto 

sui materiali didattici da realizzare, la costruzione condivisa e la revisione degli stessi. 

Tale mix consente di integrare le tecnologie nella didattica, preservando però i 

principali momenti di socializzazione in classe. Inoltre, consente il migliore 

coinvolgimento degli studenti che non dispongono di tecnologie e competenze 

informatiche, anche attraverso la possibilità di svolgere eventuali sessioni di gruppo 

nel laboratorio informatico. 

L’abitudine all’uso delle nuove tecnologie da parte degli studenti facilita, infatti, il 

docente nella configurazione di un ambiente di apprendimento partecipativo e 

collaborativo, nel quale ciascuno possa esprimere al meglio le proprie capacità e 
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trovare le risposte più adeguate ai propri bisogni formativi. La presenza delle 

tecnologie nelle aule e nella pratica didattica rappresenta però solo un aspetto della 

questione. Più importante risulta invece recuperare nella quotidianità scolastica lo 

spirito di collaborazione tra pari e di costruzione collettiva dei saperi cui i giovani sono 

orientati attraverso l’uso dei nuovi mezzi, ed in particolare attraverso il Web.  

In  questo senso, l’attenzione si sposta sulla diffusione dell’etica hacker, intesa con 

Manuel Castells e Pekka Himanen (2002, p. 114), come cultura della condivisione,  

della partecipazione, sullo scambio e sulla costruzione attiva dei saperi2. 

La sfida per la moderna istituzione scolastica è quella di cogliere tali principi, 

indirizzarli entro una pratica pedagogicamente appropriata, valorizzando le abilità 

cognitive connesse all’uso dei nuovi mezzi. La difficoltà principale è rappresentata 

dalla necessità di integrare il ruolo del docente e il valore del percorso scolastico 

formalizzato entro il prevalente approccio informale di accesso ai saperi che gli 

studenti gestiscono in autonomia con apparente soddisfazione. 

Proposta di attività 

Utilizzando gli elementi per la griglia di analisi descritti nella fase 3 dell’esperienza 

presentata, si chiede ai corsisti di ipotizzare un’attività che integri le tecnologie nella 

didattica.  

Alcune questioni sulle quali può essere utile riflettere, in fase preliminare: 

- Esiste un modello di utilizzo delle tecnologie più appropriato per la pratica scolastica 

e perché? 

- Quali possono essere i limiti di un approccio di tipo collaborativo che prevede la 

presenza del docente on line? Tale modello è realizzabile nella scuola? E quali sono le 

potenzialità e i limiti di un modello che prevede l’interazione on line tra gli allievi senza 

la guida del docente? 

 

 

                                                        
2 Come scrivono Castells e Himanen (2002, p.114) : “dato il loro approccio ‘appassionato’ all’apprendimento, gli 

hacker informatici pongono domande e problemi (…) costruendo e sperimentando (…), utilizzando e valutando 

criticamente diverse fonti di informazioni (…), condividono il loro processo di apprendimento (…)”. Principi che la 

diffusione dei nuovi mezzi di rete, dei social network e degli strumenti di condivisione on line, rendono centrali non 

solo tra gli hacker ma, sempre di più, nelle comunità on line frequentate da giovani e giovanissimi. 


