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Figura4. Gli insegnanti hanno le competenze 
tecniche e pedagogiche necessarie per 
integrare i dispositivi digitali nell’insegnamento

Figura 5. Gli insegnanti hanno tempo sufficiente 
per preparare lezioni che integrino l’utilizzo di 
dispositivi digitali
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Qualche esempio di utilizzo della tecnologia per scopi didattici

Es.:   commenti in word per comprensione 
del testo «localizzando la richiesta»
Consegne scritte x verifica comprensione testo es. scherzo: consegna 10 
punti, ultimo non rispondere a nulla

Google ricerca inversa immagini per 
smascheramento di fake news

ed.civ. domicilio digitale, firma, spid, ecc.

Prima esercitazione «esplorativa» e solo poi 
spiegazioni fondate sulla correzione 
socializzata (L.I.M.)

Esempio 1: «Guerra dei mondi» serie Star trek: Enterprise
Esempio 2: economia-diritto 
a) successi/insuccessi per lancio nuovi prodotti
b) Diritto alla privacy – simulazione lancio di un nuovo 

social network
c) Esempio 3: Creazione di fake news: imparare a 

imparare dai tutorial di youtube



Superare efficacemente questa crisi implica 
molto più che reagire ai cambiamenti:

richiede che gli insegnanti si impegnino 
attivamente nella riprogettazione 
dell'insegnamento e dell'apprendimento

Andranno quindi sviluppate (laddove 
insufficienti):
Competenze di progettazione, 
implementazione e valutazione di 
progetti didattici

Non solo il digitale…

Premesse metodologiche dalle 
neuroscenze:
motivazione, empatia, multimedialità, 
ecc.

Ma anche, competenze relative:
comunicazione, gestione dei conflitti, 
mediazione, criteri comunicativi sulla 
base dell’analisi transazionale, ecc.

Nella secondaria di II grado e nel rapporto 
con i genitori anche:
competenze relative alla formazione 
degli adulti



Didattica Blended (post covid)
L’impostazione di una didattica blended è una modalità 
di erogazione delle lezioni che prevede l'affiancamento 
di una piattaforma digitale alla didattica tradizionale in 
presenza e ha come obiettivi:
• consentire il passaggio di materiali didattici in 
formato digitale aperto dai docenti agli studenti,
• fare svolgere agli studenti attività didattiche da 
soli o, più spesso, in gruppo
• favorire forme di comunicazione e cooperazione a 
distanza tra studenti («utilizzo di piattaforme per 
DaD tra pari»).
• permettere forme di comunicazione (consulenza) 
con i docenti



Grazie per l’attenzione
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