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La didattica come scienza della progettazione
Didattica analogica versus didattica digitale

Progettare un’attività cooperativa o un un’unità di apprendimento solo on-line o Blended, infatti, non è 
semplicemente una questione di conoscenze tecnologie o di applicazione delle tecnologie didattiche già 
esistenti. Si tratta di  un lavoro  di progettazione didattica “fine” e molto complesso (Laurillard, 2013, Ferri, 
Moriggi, 2019). 
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https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=21738
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/a-scuola-con-le-tecnologie-0056173/








Ritmo e gli strumenti
E’ necessario definire la cadenza, potremmo dire il 
“ritmo” delle attività alternando 

• lezioni live, mai più lunghe di un 30/45 minuti 
eccezionalemente e al massimo un’ora e mezza 
equivalente a tre/quattro ore in presenza

• video-lezioni caricate on-line è buona norma non 
eccedere per ciascun video i 5/10 minuti a seconda 
anche del tipo scuola

• momenti di studio individuale o visione indiduale di 
materiali 

• e lavori di gruppo o laboratori avviati in forma live e 
successivamente gestiti e monitorati attraverso i forum 
e le chat sincrone. 

Una particolare cura va messa perciò nella 
progettazione prima dell’avvio delle tipologie di 
interazione tra docenti e studenti più adatte. 



Le tipologie di relazione on-line
A  secondo dell’argomento o della singola unità di apprendimento un approccio 
approccio differenziata
Mai didattica frontale

• un approccio più cooperativo e simmetrico che lasci maggior spazio alle 
attività svolte autonomamente dallo studente

• A volte uno realtivamente più asimmetrico cioè più guidato dalle 
interazioni live con il decente 

• A volte solo coaching dei docenti rispetto al lavoro cooperativo degli 
studenti

E’ necessario pensare la “relazione di apprendimento” stressando proporio la 
dimensione della relazione

• Forum chat vide chat
• Relazione sincrone e asincrone
• Digital story telling
• Video MakIng
• Meme



Il ruolo attivo dello studente

attraverso strumenti quali 
• la scrittura in 

collaborazione
• Sondaggio on-line 

mediametrix/Khaoot!
• Web quest
• Field frip

• il debate; 
• la  discussione 

partecipata
• Correzione tra pari
• attività 

esperienziali/laboratoria
li di gruppo 



La necessità del feed-back
• È fondamentale in tutte le attività on-line, ma anche in 

quelle Blended che l’insegnate o il gruppo di insegnati 
dia un feedback constante ai bambi agli studenti e nel 
caso dei più piccoli anche alle famiglie o al genitore di 
riferimento.

• La comunicazione on-line è molto più ambigua di quella 
in presenza e si presta ad un gran numero di 
fraintendimento, come dimostrano le difficolta avute da 
moltissimi insegnati in questi due mesi nella relazione 
con i genitori dei loro allievi. 

• Per questo è necessario cadenzare in maniera fissa e 
rispettare i tempi del feedback che si fornisce agli 
studenti e quello della comunicazione che è rivolta alle 
famiglie. 



La valutazione: learning analytics

• La valutazione in un ambiente on-line 
può essere arricchita dal tracciamento 
delle attività degli studenti nei forum, 
nei gruppi, dall’analisi dei lavori 
postati on line e dalle sue interazioni 
con i pari e con l’insegnate e dal 
feedback fornito dalle attività che 
vengono proposte on line line (test, 
sondaggi ecc.). 

• Per questo è certamente da 
privilegiarsi, in modalità solo on-line o 
blended una valutazione di processo 
rispetto ad una meramente 
sommativa. 



Il Mix  del Digital Learning





La transizione normativa

• Il Piano Scuola 2020/2012: le nuove metodologie didattiche, la 
sfida del digitale e i provvedimenti del governo

• Il documento - pubblicato il 7 agosto - con il Decreto “Adozione delle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027

