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Editoriale

1 eas

Era quasi scontato in questo primo editoriale della nuova annata farsi questa domanda. Vorrei però che 
non fosse scontata la risposta. E così ho provato a lasciarmi sollecitare, in una lettura di risonanza (Ro-
sa, 2020), da un piccolo libro della Libreria Editrice Vaticana – La vita dopo la pandemia – che raccoglie 
otto scritti brevi di Papa Francesco, tutti generati da occasioni pubbliche tra il 27 marzo e il 22 aprile 
del 2020. L’esito sono quattro immagini che vorrei usare come altrettante chiavi di lettura per il dopo-
COVID. Le quattro immagini sono: 1) «una nuova immaginazione del possibile»; 2) «non dimenticare 
chi è rimasto indietro»; 3) «la profezia della contemplazione»; 4) «una conversione ecologica».

Immaginare il possibile
Immaginare è intenzionare in assenza, riempire i vuoti lasciati dalla povertà della nostra percezione, 
andare oltre, trascendere. Quando vedo tre facce di una figura e dico: “Cubo”, posso farlo solo perché 
la mia immaginazione integra quello che percepisco con quello che non si vede. E quando Leopardi sie-
de davanti alla siepe sul colle dell’infinito, la dialettica che si genera è ancora una volta tra percezione 
e immaginazione, anche se questa volta è la percezione che “chiude”, mentre il pensiero che “si finge” 
l’infinito “apre” finché il cuore, per poco, “non si spaura”.
Il possibile, d’altra parte, non è l’improbabile, l’utopico, il fantastico, ma ciò che è nel potere della no-
stra libertà. Immaginare il possibile è il compito di una comunicazione poetica, generativa: poetica per-
ché crea, non ripete; generativa perché non riproduce ma libera, crea le condizioni perché l’altro viva, 
scelga, si metta in gioco.
Cosa significa, allora, nella nostra comunicazione educativa essere generativi? E quanto sappiamo esse-
re poetici nella nostra didattica in classe?

Nessuno escluso
Non dimenticarsi nessuno, non lasciare nessuno indietro significa ridurre il divario digitale che, come ab-
biamo imparato nei mesi del lockdown, non è una condizione solo dei Paesi poveri. Il divario digitale è:
– un divario tecnico, di accesso. Significa che qualcuno non ha gli strumenti di lavoro e, se anche li ha, 
non dispone di connessione. Da questo punto di vista ci si era illusi di aver colmato il gap con i Paesi 
più digitalizzati, mentre invece molto resta ancora da fare soprattutto in tema di hot-spot gratuiti, di reti 
sociali dal basso, di rigenerazione dei dispositivi e dell’allestimento di patti comunitari in tale direzione;
– un divario alfabetico, di linguaggio. Significa che anche se si dispone di strumento e connessione quel 
che può mancare sono le regole di composizione, la grammatica e la sintassi. Non è solo un problema 
di accensione e spegnimento, di icone su cui cliccare;
– un divario culturale, di comprensione, di capacità di lettura. I nuovi alfabeti (Rivoltella, 2020a) richie-
dono competenze fluide, comportano di confrontarsi con la sociomaterialità nelle sue forme, non si pos-
sono ridurre all’alfabetismo funzionale.
Nell’emergenza abbiamo fatto l’esperienza di verificare come queste tre dimensioni del divario appar-
tenessero tutte alle stesse persone: i poveri sono sempre più poveri.
Cosa significa allora non lasciare nessuno indietro? Come rendere i media veramente inclusivi? Cosa 
significa costruire la comunità con le tecnologie (Rivoltella, 2017)? E come fare in modo che la scuola 

Quale scuola?
di Pier Cesare Rivoltella
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cessi di funzionare come un ospedale che cura i sani, secondo la celebre immagine di Don Milani e dei 
suoi ragazzi?

La profezia della contemplazione
Tutto oggi è veloce, richiede risposte immediate, sottrae spazio al pensiero e alla riflessione. Lo abbiamo 
visto anche durante l’esperienza del lockdown che non è coincisa con un periodo di rallentamento ma 
che, grazie alle tecnologie, ha continuato a richiederci la stessa velocità nelle risposte, se non addirittura 
un’ulteriore accelerazione. La velocità è ciò che non ci lascia il tempo per la lettura profonda, ovvero 
quella lettura in cui solo consiste la reale comprensione di un testo, e ci fa scivolare sulla superficie delle 
cose proprio come accade quando facciamo surfing nel Web passando da una pagina all’altra duran-
te le nostre ricerche (Rivoltella, 2020b). La conseguenza di tutto questo è che l’attenzione focalizzata è 
sempre più in crisi, mentre viene sollecitata quella periferica: sempre più distratti, sempre meno capaci 
di concentrarci, reagiamo ai mille stimoli che ci raggiungono senza il tempo di accorgerci del mondo 
intorno a noi. Quel che ci viene richiesto sono pensieri veloci, più che pensieri lenti: si tratta di due mo-
di molto diversi di processare i dati, di organizzare il pensiero, che andrebbero sviluppati entrambi in 
modo bilanciato. Anche in scuola il rischio è di rimanere vittime dello stesso complesso, rincorrendo il 
programma, le tante cose da fare, le scadenze. È possibile rallentare di tanto in tanto? Ci si può ritaglia-
re uno spazio per l’ascolto e la risonanza? Si può ristabilire un equilibrio tra vita attiva e contemplativa? 
E cosa questo può significare per l’insegnante e per la classe?

Una conversione ecologica
Grandi teorici della comunicazione come McLuhan, Postman, Gerbner ci hanno insegnato a pensare 
ai media come a un ambiente, con la conseguenza che anche per questo ambiente si impone una co-
scienza ecologica: un’ecologia mediale. Essa comporta alcune attenzioni.
Non saturare di messaggi la vita individuale e sociale. Il vuoto ha un valore educativo. È molto impor-
tante che i nostri ragazzi ne facciano esperienza. I tempi vuoti, non finalizzati, quelli in cui ci si chiede: 
“E adesso cosa facciamo?” sono i tempi più creativi. È importante che la scuola li liberi invece di satu-
rarli. Non riempire tutto di rumore. Anche il silenzio ha un valore educativo. Serve ad ascoltare e ad 
ascoltarsi. È parte integrante di una corretta educazione alla cittadinanza. Non è necessario che sempre 
qualcuno parli, che ogni momento sia ottimizzato per scambiare informazioni.
Da ultimo non inquinare, non produrre in eccesso. Vale per l’ambiente naturale, ma vale anche per 
l’ambiente relazionale. Perché conservino il loro valore, parole e immagini non possono essere inflazio-
nate. Occorre ricordarsene.

Le novità dell’annata
Chiudo questo editoriale con le novità. Da quest’anno la Rivista ospita una nuova rubrica mensile. Si 
intitola: Insegnare Ricercare Condividere e si rivolge agli insegnanti di religione (come indica l’acroni-
mo del titolo, IRC). L’appuntamento consisterà di una parte cartacea e di strumenti on line e sarà cu-
rato dai componenti di Dir@ct (Digital Religion and Communication Technologies), il gruppo di ricer-
ca del CREMIT che si occupa di pastorale digitale. Diamo infine il benvenuto a Biagio Di Liberto che 
raggiunge la Redazione: darà supporto ad Alessandro Sacchella nella cura della sezione della rivista de-
dicata alla didattica in atto, con le proposte didattiche da portare in classe.

Riferimenti bibliografici
Rivoltella P.C. (2017). Tecnologie di comunità. Scholé, Brescia.
Rivoltella P.C. (2020a). Nuovi alfabeti. Educazione e culture nella società postmediale. Scholé, Brescia.
Rivoltella P.C. (2020b). Tempi della lettura. Media, pensiero, accelerazione. Scholé, Brescia.
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La rivista

Essere professionisti  
a scuola 

Luisa Treccani
La rubrica rappresenta lo spazio 
di aggiornamento giuridico per 
l’insegnante. Mensilmente ospi-
terà dibattiti, presenterà bandi, 
informerà su disposizioni di leg-
ge e regolamentari.
Luisa Treccani è segretario ge-
nerale della CISL di Brescia. Si 
occupa da sempre dei problemi 
della scuola.

Ricerca
Alessandra Carenzio
Ogni numero questa rubrica 
conterrà due/tre articoli di ag-
giornamento sulle linee di ten-
denza della ricerca didattica. Si 
tratta di uno spazio importante 
che intende favorire il raccordo 
tra il mondo della ricerca e quel-
lo della scuola, altrimenti spesso 
distanti. I temi degli articoli sa-
ranno decisi in coordinamen-
to con i membri del Comitato 
Scientifico e le loro équipes, ma 
la rubrica avrà alcune attenzio-
ni specifiche che riguarderan-
no anche terreni attigui a peda-
gogia e didattica: la psicologia 
dell’età evolutiva, le neuroscien-
ze, la sociologia dell’educazione.
Alessandra Carenzio è ricerca-
trice di didattica presso l’Uni-
versità Cattolica del S. Cuore e 
collabora con il CREMIT.

Sviluppo professionale
Elena Mosa
Questa rubrica si rivolge in mo-
do specifico ai futuri insegnan-
ti e agli insegnanti neoimmessi 
o comunque ai primi anni del-
la loro esperienza professiona-
le. Risponde al bisogno di poter 
contare su un vero e proprio ac-
compagnamento verso la pro-
fessione.
Elena Mosa è ricercatrice presso 
l’INDIRE di Firenze.

Fare scuola
Alessandro Sacchella, 
Biagio Di Liberto
È la rubrica principale, il cuore 
della rivista, quella che racco-
glie gli articoli degli insegnan-
ti collaboratori con le loro pro-
poste didattiche e i loro casi di 
studio. 
Lo specifico di questa sezione 
starà nell’attenzione costante al-
la didattica inclusiva e, soprat-
tutto, al curricolo verticale. 
Saranno anche tenuti in consi-
derazione i problemi legati alla 
didattica delle singole discipline: 
il pensiero logico-matematico, il 
metodo scientifico, l’acquisizio-
ne delle categorie del sapere sto-
rico, la L2.

Dirigere scuole  
e buone pratiche  

di sistema
Emanuele Contu,  
Ennio Pasinetti
In questa sezione, in ogni nume-
ro, saranno resi disponibili arti-
coli rivolti al dirigente scolasti-
co, ma anche contributi dedicati 
al raccordo in verticale di Infan-
zia, Primaria e Secondaria. La 
logica è quelle delle buone prati-
che, selezionate e commentate.

Editoriale
A cura del Direttore della rivi-
sta, Pier Cesare Rivoltella

Fascicoli mensili oltre ad una 
ricca e significativa estensione in 
digitale. Presentiamo di seguito 
l’articolazione di ogni numero e 
i rispettivi responsabili.

Didattica delle discipline
Questa sezione si articolerà in 
tre sottosezioni, dedicate rispet-
tivamente a: Didattica dell’i-
taliano, della storia, della con-
temporaneità (coordinata da 
Enrica Bricchetto e Gian-
na Cannì); Didattica della ma-
tematica (coordinata da Laura 
Montagnoli); Didattica del-
la lingua inglese (coordinata da 
Vincenza Leone e Letizia 
Cinganotto).
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I Box sono appuntamenti su ar-
gomenti specifici del lavoro di-
dattico. Saranno dedicati a:

Box

Nello zaino 
dell’insegnante

Contributi di Cosimo La-
neve, già docente di Didatti-
ca generale nelle Università  
Aldo Moro di Bari e Suor Or-
sola Benincasa di Napoli, nel-
la sua esperienza professiona-
le educatore prima che teorico 
dell’educazione, anche attra-
verso lo scrivere, sua passione 
caratterizzante e strumento di 
pedagogia in atto, anche qui 
ripercorsa attraverso pensieri 
puntuali e acuti sulla profes-
sione docente.

Insegnare, Ricercare, 
Condividere

Questo spazio è curato da un 
gruppo di redazione di cui fan-
no parte i membri del CRE-
MIT che formano il Gruppo di 
Ricerca sulla Pastorale Digitale  
(DiRR@CT, Digital Religion 
Research Action Comunica-
tion Tecnology): Marco Ron-
donotti,  Alessandra Carenzio, 
Elisa Farinacci, Eleonora Maz-
zotti, Angelo Bertolone, Dome-
nico Beneventi.

Storie della scuola
Pamela Giorgi e Francesca 
Pizzigoni sono ricercatrici pres-

Inquadrature 
di Media Education

CREMIT
Ogni mese, l’équipe del CRE-
MIT coordinata da Laura Co-
maschi e Michele Marangi, 
produrrà un affondo su temi-chia-
ve del lavoro mediaeducativo.

di libri, saggi, film, applicativi, 
eventi, che interpellano l’attua-
lità orientando il lettore con l’e-
sperienza di collaboratori storici 
e nuovi nomi. Una vera e pro-
pria bussola per l’aggiornamen-
to professionale. La coordina 
Stefano Pasta, che coinvolge-
rà gli studenti della Laurea Ma-
gistrale in Media Education.

Pratiche inclusive
Il CEDISMA (Centro di stu-
di e ricerche sulla Disabilità e 
la Marginalità) dell’Università 
Cattolica di Milano tutti i me-
si fornirà indicazioni agli inse-
gnanti su parole-chiave o temi 
di attualità legati all’inclusio-
ne. Svolgerà funzione di coor-
dinamento della rubrica Silvia 
Maggiolini.

Mente, corpo, cervello
A cura di Greta Lacchini, lau-
reata in Scienze della Formazio-
ne Primaria all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mi-
lano e  certificata insegnante di 
mindfulness per bambini grazie 
a un training effettuato a Man-
chester.

Dossier 
Materiali e Strumenti

Ogni mese Elena Valgolio ed 
Elena Piritore, responsabili 
di questa sezione, presentano – 
grazie alla collaborazione di in-
segnanti della scuola dell’infan-
zia, della scuola primaria e del-

Fare community
Rubrica di raccordo con due 
community di insegnanti online 
tra le più ampie e serie in Italia: 
“insegnanti 2.0” e “Docenti vir-
tuali”. Sarà curata dai quattro 
insegnanti fondatori delle com-
munity: Federica Pilotti, Iole 
Caponata, Elisabetta Nanni 
e Giuseppe Corsaro.

Pratiche 0-6
Il tema dello 0-6 è al centro 
dell’interesse sia delle politiche 
che delle pratiche educative in 
questo momento. Elisabetta 
Musi, dell’Università Cattolica 
di Piacenza, curerà mensilmen-
te la messa a fuoco di informa-
zioni e questioni teoriche e me-
todologiche a questo riguardo. 

la secondaria di primo grado – 
materiali e strumenti, disponibili 
anche on line per gli abbonati: 
EAS svolti, griglie, tabelle, les-
son plan, materiali didattici.

Sullo scaffale
In questa sezione ogni mese il 
lettore potrà trovare: recensioni 

so l’INDIRE nelle sedi di Firenze 
(Pamela) e Torino (Francesca).
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Agenda

SETTEMBRE 2020
1
2
3 Livio Berruti conquista l’oro nei 200 

metri (1960)

4 Muore Albert Schweitzer (1965)

5
6
7
8 Giornata internazionale 

dell’alfabetizzazione

9
10
11
12 Giornata delle Nazioni Unite per la 

cooperazione Sud-Sud

13 Si corre la prima edizione della 
Maratona di New York (1970)

14 Viene fondata l’OPEC (1960)

15

Hitler emana le Leggi di Norimberga 
contro gli Ebrei (1935).  
Entra in servizio la ferrovia 
Liverpool-Manchester, primo 
collegamento al mondo fra due città 
(1830)

16
17
18
19
20 Breccia di Porta Pia, Roma (1870)

21 Giornata internazionale della pace

22 Giornata mondiale senza auto

23 Giornata internazionale delle lingue 
dei segni

24 Giornata mondiale del mare

25 In California viene istituito lo 
Yosemite National Park (1890)

26 Giornata europea delle lingue

27
Giornata mondiale del migrante e 
del rifugiato. Giornata internazionale 
per l’accesso alle informazioni

28
Durante un’assemblea ONU 
Kruscev protesta brandendo una 
scarpa (1960)

29
30
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8

Istituita dall’Unesco – consapevole dell’elevatissimo 
numero di analfabeti soprattutto nell’Africa 
subsahariana, in Asia occidentale e meridionale, 
in alcuni Paesi arabi e in America Latina – il 
17 novembre 1965 per ricordare l’importanza 
dell’alfabetizzazione quale strumento contro la 
povertà, contro la violazione dei diritti umani, contro 
la mortalità infantile, è accompagnata da una serie 
di premi attribuiti a ONG, persone o stati che si 
siano particolarmente distinti per la sensibilizzazione 
all’alfabetizzazione.

•  http://www.treccani.it/enciclopedia/
alfabetizzazione_(Dizionario-di-Storia)/

•  http://www.sosterzomondo.it/lanalfabetismo/
•  https://adozioneadistanza.actionaid.it/

magazine/analfabetismo-cause-conseguenze/ 
•  https://adozioneadistanza.actionaid.it/

magazine/analfabetismo-femminile/
•  https://libreriamo.it/libri/le-6-cose-da-sapere-sullo-

stato-dellalfabetizzazione-nel-mondo/
•  http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-

puntate/l-alfabetizzazione-storia-sociale-
ditalia-19452000/7120/default.aspx

21
Giornata internazionale della pace

Istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea 
generale dell’ONU come invito alle persone e agli 
Stati a cessare almeno per un giorno qualsiasi 
atto di ostilità, vuole essere un appello per la 
pace globale, da cercare con il dialogo, con 
l’educazione, con la reciproca comprensione, come 
disse bene nel 2010 l’allora segretario generale 
delle Nazioni Unite Ban Ki-moon: «Faccio da 
mediatore tra gli antagonisti, mettendoli in guardia 
contro le minacce, sia quelle evidenti sia quelle che 
invece si percepiscono appena. Mi adopero per 
giustizia, rispetto dei diritti umani, promuovendo 
l’armonia tra i paesi e popoli».
La giornata viene commemorata sia con marce per 
la pace che con celebrazioni e manifestazioni nelle 
scuole.

•  https://www.un.org/en/observances/
international-day-peace

•  https://unric.org/it/messaggio-del-segretario-
generale-in-occasione-della-giornata-
internazionale-della-pace-2/

•  https://www.wired.it/attualita/
politica/2016/09/21/giornata-internazionale-
pace/

23
Giornata internazionale delle lingue dei segni

La giornata, nata con lo scopo di far conoscere l’importanza della comunicazione effettuata tramite le mani, 
le espressioni del viso, la posizione del corpo nello spazio e per permettere anche a chi non ha voce di 
esprimersi in maniera chiara ed efficace eliminando le barriere che ancora oggi ostacolano il dialogo, venne 
istituita nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per proteggere la diversità linguistica delle 
persone non udenti/non parlanti.

•  http://www.lissubito.com/23-settembre-giornata-internazionale-delle-lingue-dei-segni/http://
•  https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sociale/giornata-mondiale-del-sordo-proyecto-sol-si-unisce-

allappello/
•  https://www.sgb-fss.ch/it/giornata-internazionale-della-lingua-dei-segni/
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Le tecnologie per l’educazione 
linguistica sono state introdotte 
nella didattica delle lingue stra-
niere in generale, e dell’italiano 
come lingua seconda in parti-
colare, in diversi momenti sto-
rici e la loro adozione rimanda 
ad abitudini di metodo e di ap-
proccio delle diverse scuole del-
la glottodidattica.
L’introduzione del servizio 
World Wide Web nella didatti-
ca ha condotto al tendenziale 
fallimento dei primi progetti di 
istruzione a distanza e ha mes-
so in luce rilevanti difetti di pro-
grammazione dell’e-learning, so-
prattutto in relazione alla pro-
posta di attività motivanti e al 
feedback del docente. Pertanto, 
l’obiettivo dei cosiddetti progetti 
di e-learning 2.0 è quello di porre 
il discente al centro del proces-
so di apprendimento, renden-
dolo soggetto attivo e responsa-
bile. Questa nuova declinazione 
dell’online learning conduce al-
la costruzione di una comunità 
di apprendimento attraverso la 
collaborazione tra gli studenti e 
alla co-costruzione di conoscen-
za nell’esplorazione della lingua.
Questa sembra essere la filosofia 
che fa da sfondo alle indicazio-
ni operative riportate nella no-
ta MIUR n°279 dell’8.03.2020 
per l’attivazione della didatti-
ca a distanza al fine di tutelare 

il diritto costituzionalmente ga-
rantito all’istruzione durante l’e-
mergenza da Covid-19. Il Mini-
stero, infatti, raccomanda di at-
tivare iniziative utili a favorire la 
continuità nell’azione didattica 
e di evitare la mera trasmissio-
ne di compiti ed esercitazioni, 
se non accompagnata da azio-
ne didattica o, semplicemente, 
di contatto a distanza. Il recepi-
mento della nota ministeriale ha 
condotto a una sperimentazione 
presso il Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 
1 di Varese per l’insegnamento 
di Lingua italiana per discenti di 

lingua straniera (alloglotti) in corsi 
di livello intermedio B1 e B2 del 
Quadro comune di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER).
Affinché gli studenti non venis-
sero ridotti alla stregua di con-
tenitori vuoti da riempire di sa-
peri, bensì continuassero ad es-
sere soggetti attivi e consapevoli 
del proprio percorso di appren-
dimento, la riprogettazione del 
percorso formativo ha previsto 
la creazione delle classi virtuali 
dei corsi di livello B1 e B2 sul-
la piattaforma per la didattica a 
distanza WeSchool, attraverso la 
quale si è inteso avviare un pro-
cesso di apprendimento che non 
si riducesse all’asettica trasmis-
sione tecnologica di informazio-
ni, mediata da metodologie effi-

cienti di assimilazione, organiz-
zazione e valutazione dei sape-
ri, rischiando di escludere così 
dalla didattica la centralità della 
relazione, nella convinzione che 
«Pensare di trasmettere il sape-
re senza passare dalla relazione 
con chi lo incarna è un’illusione, 
perché non esiste una didattica 
se non entro una relazione uma-
na» (Recalcati, 2014, p. 126).
Aderendo ai criteri di progetta-
zione didattica per l’italiano L2 
individuati da Caruso (Criteri di 

progettazione didattica per l’italiano 

L2, in P. Diadori, Insegnare ita-

liano L2, pp. 338-351) la proget-
tazione del percorso di appren-
dimento linguistico a distanza 
nei corsi di livello B1 e B2 del 
CPIA 1 Varese ha inteso essere 
efficace, trasparente e valutabile 
e ha incluso sia una fase di ma-
croprogettazione che di micro-
progettazione. Nella prima sono 
stati individuati il profilo degli 
studenti e i loro bisogni forma-
tivi, il contesto di insegnamen-
to a distanza, il modello proget-
tuale, gli obiettivi di apprendi-
mento e socio-affettivi da con-
seguire, i contenuti da presenta-
re e le competenze da valutare. 
Nella fase successiva sono stati 
individuati, per ogni segmento 
del macropercorso, i testi scrit-
ti e orali da proporre, le moda-
lità di presentazione dei mate-

Italiano L2, relazione affettiva  
e didattica a distanza
Sperimentazioni digitali al CPIA 1 di Varese
di Alessandra Maria Concetta Galuppo, docente di Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera, Esperta di Progettazione Didattica nei percorsi CPIA 
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riali, il modello operativo di ri-
ferimento, le tecniche didattiche 
per favorire lo sviluppo di abi-
lità e competenze, le procedu-
re da impiegare per promuove-
re l’interazione nelle classi vir-
tuali. La fase di avvio della di-
dattica ha previsto l’esplorazio-
ne delle diverse sezioni presenti 
in piattaforma e la sperimenta-
zione dei nuovi strumenti per 
lo studio da parte degli studenti 
con il supporto dell’insegnante. 
Per gli studenti era già consue-
to l’utilizzo dello smartphone co-
me strumento di apprendimen-
to della glottodidattica e la di-
dattica a distanza ha permesso 
di sdoganarne gli orizzonti ele-
vandolo a strumento cognitivo, 
in una logica di autorialità che 
fa riferimento ai principi del  
learning by doing ed entro un’im-
postazione didattica intesa a 
trasferire il processo di insegna-
mento-apprendimento al di fuo-
ri dei luoghi tradizionalmente 
legati all’educazione. Si è scel-
to di progettare un percorso for-
mativo a distanza che corrispon-
desse ai giorni e agli orari delle 
lezioni in presenza, erogando 
per ogni corso il 50% del mon-
te ore settimanale in modalità 
asincrona attraverso videolezio-
ni e il restante 50% in modali-
tà sincrona in videoconferenza. 
In ogni classe sono stati stabili-
ti sia il giorno della lezione “li-
ve” che il giorno di autoappren-
dimento in piattaforma. Ognu-
na delle due lezioni settimana-
li per corso è stata introdotta 
con la pubblicazione, da par-
te della docente, di un messag-
gio sul “wall”, allo scopo di for-
nire agli studenti sia le istruzio-
ni per trovare materiali (video, 
spiegazioni, approfondimenti, 

ecc.) e test (esercizi o verifiche) 
nelle diverse sezioni della piatta-
forma, che indicazioni sulle atti-
vità da svolgere entro la lezione 
successiva. Durante le attività in 
autoapprendimento, gli studen-
ti hanno potuto guardare dei vi-
deo con immagini e voce, crea-
ti con l’ausilio di libri digitali e 
del software Screencast-o-matic, 
contenenti le istruzioni sui con-
tenuti della lezione, le modalità 
di svolgimento degli esercizi e le 
scadenze di consegna; guarda-
re eventuali video di spiegazioni 
di contenuti grammaticali mon-
tati mediante la giustapposizio-
ne di presentazioni in power point 

e voce; svolgere esercizi diretta-
mente in piattaforma e ottenere 
un feedback immediato, dal mo-
mento che la soluzione corret-
ta era stata indicata nella fase 
di costruzione di ogni esercizio 
– V/F, scelta multipla, risposta 
breve, completamento frase, ab-
binamento coppie – allo scopo 
di predisporne la correzione au-
tomatica; caricare nella sezione 
“verifiche” produzioni scritte e 
orali, le quali sarebbero state og-
getto di successiva revisione, va-
lutazione e restituzione da par-
te della docente, in genere entro 
una settimana dalla consegna.
Le lezioni “live” nelle aule vir-
tuali sono state condotte con 
l’obiettivo di ricreare a distan-
za il medesimo clima positivo e 
propositivo instaurato in classe, 
nella prospettiva di un appren-
dimento cooperativo dai tratti 
progettuali ben definiti, i quali 
risiedono nella strutturazione di 
una relazione di interdipenden-
za positiva, nella responsabilità 
individuale, nell’interazione co-
struttiva diretta, nel potenzia-
mento delle competenze sociali 

e nella valutazione di gruppo e 
che facesse da sfondo alla pro-
gettazione per l’acquisizione di 
competenze linguistiche. La di-
dattica in modalità sincrona ha 
permesso una sperimentazio-
ne andragogica che ha con-
dotto sia allo sviluppo delle abi-
lità ricettive di ascolto e lettura, 
attraverso tecniche che hanno 
favorito la comprensione co-
me costruzione del significato 
e stimolato negli studenti pro-
cessi linguistici logici e analogi-
ci, sia allo sviluppo delle abilità 
produttive di parlato e scrittura, 
attraverso tecniche che hanno 
permesso agli studenti di intera-
gire utilizzando l’italiano come 
lingua veicolare e di scindere 
la qualità e la quantità di infor-
mazioni, nonché la strutturazio-
ne logica delle argomentazioni 
dagli aspetti relativi alla lingua. 
Nell’ambiente virtuale sincrono 
gli studenti hanno potuto espli-
citare dubbi o difficoltà lingui-
stiche e procedere alla risoluzio-
ne di gruppo, lavorare in coppia 
o in piccoli gruppi, sviluppare 
parallelamente le quattro abili-
tà primarie di lettura, scrittura, 
ascolto e parlato, e diverse abili-
tà integrate, svolgere simulazio-
ni d’esame per il conseguimento 
della certificazione di conoscen-
za della lingua italiana di livello 
B1 o B2 rilasciata dalle Univer-
sità con le quali il CPIA 1 Vare-
se collabora, attivare processi di 
autovalutazione e co-valutazio-
ne. I risultati emersi dalla speri-
mentazione didattica appaiono 
diametralmente opposti, e varia-
no al variare delle diverse tipolo-
gie di studenti. Da una parte gli 
studenti privi di alfabetizzazio-
ne digitale, i quali – non dispo-
nendo di un computer né di una 

Eas 1 per web.indd   54 29/07/20   08:32



n. 1 – settembre 2020 55 eas

connessione a internet, e non ri-
uscendo a orientarsi in piatta-
forma attraverso il cellulare no-
nostante il supporto della do-
cente – sono rimasti purtroppo 
del tutto irraggiungibili. Dall’al-
tra parte gli studenti con buone 
competenze tecnologiche, i qua-
li hanno ottenuto risultati note-
voli in termini di apprendimen-
to e il cui grado di avanzamento 
linguistico risulta facilmente ve-
rificabile sia mediante l’analisi 
degli esiti delle diverse verifiche 
oggettive proposte in piattafor-
ma, sia attraverso l’analisi delle 
griglie di osservazione a distan-
za relative alle modificazioni 
positive subite dall’interlingua 
dei discenti nel periodo di riferi-
mento. I dati, raccolti su disposi-
tivo remoto, sono catalogati per 
livello, abilità, tipologia e stu-
dente. Sotto il profilo del coin-
volgimento e della relazione, la 
maggior parte degli studenti si è 
dimostrata assidua, partecipati-
va e molto motivata verso l’ap-
prendimento. Qualcuno di loro 
ha addirittura manifestato spic-
cato interesse per la nuova mo-
dalità didattica, ritenendo, a ra-
gione, che l’utilizzo del digitale 
per l’apprendimento consentisse 
l’acquisizione non solo di com-
petenze linguistiche, ma anche 
della competenza di imparare a 
imparare e delle competenze di-
gitali incluse tra le 8 competen-
ze chiave di cittadinanza. Qual-
cun altro infine ha condiviso il 
pensiero secondo cui il filtro im-
posto dallo schermo di compu-
ter o smartphone non avesse al-
terato l’armonia e la forza del 
gruppo costruite durante i me-
si di didattica in presenza. Alla 
luce dell’esperienza di didattica 
digitale risulta innegabile, quin-

di, che uno degli ingredienti ma-
gici delle attività di insegnamen-
to-apprendimento risieda nella 
creazione di una relazione di fi-
ducia e lealtà tra docente e stu-
denti, come pure tra studenti e 
studenti: sembra che puntare 
all’abbassamento del filtro affet-
tivo e a “fare gruppo” all’inter-
no delle classi semini germogli 
che possono essere raccolti co-
me frutti in momenti critici co-
me quello causato dalla pande-
mia da Covid-19.
Concludendo, sembra possibile 
affermare che la sperimentazio-
ne didattica effettuata a distanza 
nelle aule virtuali, nata in con-
dizione di emergenza e affron-
tata con la messa in campo di 
strumenti e metodologie flessibi-
li, ma attenti alla sfera persona-
le e relazionale, abbia condotto 
a risultati complessivamente ap-
prezzabili, confermando, da un 
lato, la convinzione secondo cui 
l’apprendimento passi attraver-
so la relazione educativo-forma-
tiva, che va valutata nella sua 
unicità a partire dalla persona, 
e stimolando, dall’altro, la rifles-
sione tanto su disuguaglianze 
tecnologiche e scarse competen-
ze digitali, quanto sulle modalità 
per colmarne il divario nell’otti-
ca di una didattica veramente 
inclusiva.
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