Riflessioni sulla DaD
e restituzione del questionario
Ada Sargenti

L’introduzione della DaD:
uno tsunami

Situazione assolutamente variegata
• Impossibile fare generalizzazioni
• Alcuni dati da osservazioni e esperienze
dei nostri corsi pre DaD possono però
fornire alcune indicazioni: gli invarianti …
• Osservazioni a posteriori: La DaD ha
creato un minor numero di problemi là
dove c’era già una didattica innovativa,
sia per le metodologie, sia per l’uso di
tecnologie.

Le tecnologie
• Accanto ad un nutrito numero di docenti che
già le usavano, rimangono molte resistenze in
altri.
• La situazione è migliorata negli anni, ma
rimangono grossi blocchi mentali
• Certamente tutti sanno usare uno smartphone,
piuttosto che un tablet. Sanno magari
collegarsi in videoconferenza via skype o
whatsapp con i figli che studiano/lavorano in
altra città o all’estero
• La conoscenza è quella che si ha di un …
elettrodomestico

L’uso delle tecnologie nella didattica
Richiede invece una
Metaconoscenza dello strumento
• Il suo uso incide profondamente sui modi
di insegnare e di apprendere
• Ad esempio corso GeoGebra on line de La
Casa

La … lezione …
• Rimane ancora radicato il concetto,
specialmente a livelli superiori di
insegnamento, che … se lo studente deve
apprendere deve ascoltare da me la lezione
• Questo schema era per tanti versi già da tempo
superato nella didattica in presenza; non può
assolutamente funzionare in quella a distanza.
• Lo studente deve essere soggetto attivo del
suo apprendimento e l’insegnante ne è il
tutor

La valutazione
• Un altro stereotipo è quello che lo studente
debba fare un compito o rispondere in una
interrogazione senza consultare alcunché
• È una forma innaturale comunque non
gestibile a distanza
• In alcuni paesi stranieri già con la didattica in
presenza il docente presentava allo studente
alcune domande; lo studente aveva un tempo
prestabilito per prepararsi consultando il libro
e quindi rispondeva

Nella didattica a distanza
• Possono essere assegnati compiti, ricerche
e quant’altro. All’atto della consegna lo
studente presenta sì il suo lavoro al
docente e ai compagni, ma deve essere in
grado di rispondere a quanto gli viene
richiesto, a motivare quanto fatto.
Se ha copiato o è stato aiutato, ma sa
rispondere, l’obiettivo è stato raggiunto

Sintesi di indicazioni per la DaD:
una trascrizione su fondo bianco

DI QUANTO GIÀ PRESENTE NEL
NOSTRO GRUPPO FACEBOOK

Da FARE

Da NON FARE

APPRENDIMENTO ASINCRONO
Gli insegnanti creano esperienze di apprendimento
affinché gli studenti possano lavorare a casa propria e
prendersi il tempo che serve per assorbire i contenuti

APPRENDIMENTO SINCRONO
Insegnanti e studenti si incontrano on line in tempo reale
tramite videoconferenza o chat in diretta

MENO è MEGLIO
NON ESSERE REALISTICI
I compiti probabilmente impiegheranno il doppio di tempo Assegnare lavori di gruppo e compiti a casa ogni giorno e
per essere completati a casa a causa di diversi fattori:
richiedere agli studenti di completarli in tempi brevissimi
stabilire le priorità ed essere realistici
DARE ISTRUZIONI ESPLICITE
Fornire istruzioni dettagliate e specificarla quantità di
tempo necessaria per completare la sessione di
apprendimento

ESSERE VAGHI E POCO CHIARI
Comunicare le istruzioni con frasi verbose che potrebbero
essere difficili da seguire o assegnare compiti troppo vaghi

SPECIFICARE LE ASPETTATIVE
ESSERE TROPPO GENERAL-GENERICI
Specificare chiaramente i requisiti e la lunghezza della
Assegnare attività che sono troppo ampie (ad es. scrivi un
attività (ad esempio: una registrazione audio di 2 minuti o saggio sull’inquinamento, gira un video sulla Luna)
un elenco per punti e caselle di spunta)
ESSERE EMPATICI
Assegnare un carico di compiti ragionevole; incoraggiare
gli studenti a bilanciare attività on line e altre off line,
oppure connettersi con qualcun altro.

ESSERE ECCESSIVAMENTE ORIENTATI AL COMPITO
Assegnare compiti collettivi seguiti da ulteriori compiti
individuali che non tengono conto del benessere degli
studenti.

Da FARE

Da NON FARE

COMUNICARE EFFICACEMENTE
Tutte le istruzioni e i compiti devono essere comunicati
attraverso la piattaforma scelta dall’Istituto

FARE UN MIX DI COMUNICAZIONI
Usare in maniera incoerente molteplici modalità (ad
esempio inviare una lezione via e-mail, seguita da un
compito su una piattaforma ed una prova di verifica su di
un’altra)

ESSERE ON LINE IN ORARIO SCOLASTICO
Restare connessi in orario scolastico, per fornire supporto,
rispondere a domande o chiarire elementi confusi, in
maniera sistematica

STARE CONNESSI TUTTO IL TEMPO
Rispondere immediatamente a ciascun quesito e non
prendersi mai una pausa (anche se è urgente, la risposta
può aspettare domattina)

ASSUMERE IL PUNTO DI VISTA DEGLI STUDENTI
Chiedere agli studenti opinioni sul carico di lavoro, sul
loro stato emotivo, sulle preferenze e sui ritmi di
apprendimento

MANTENERE IL SOLITO PUNTO DI VISTA
Continuare ad insegnare senza dar voce agli studenti,
senza dar loro possibilità di scelta, facendoli sentire
schiacciati, subissati

SVILUPPARE LA PERSISTENZA DEGLI APPRENDIMENTI
Curare i materiali multimediali finalizzandoli ad
apprendimenti di lunga durata, e usare gli strumenti
digitali per creare lezioni interattive

PROVARE STRUMENTI NUOVI, MAI USATI
Lavorare con strumenti mal adoperati può aumentare le
difficoltà legate alla tecnologia e quindi anche le
difficoltà del compito

IDENTIFICARE BENE GLI OBIETTIVI DELLA LEZIONE
Essere chiari nell’individuare gli obiettivi
dell’apprendimento e i risultati per la valutazione
(sommativa e formativa)

ANDARE A CASO
Tenere occupati gli studenti facendo fare attività on-line
senza progettare obiettivi di apprendimento e valutazione

Una restituzione

IL QUESTIONARIO

1. Quali attività sperimentate nel corso della DaD
sarebbe opportuno continuare ad usare in futuro nella
scuola dopo l’emergenza?
a. Audio/video-lezioni in modalità
asincrona (in differita) 58%
b. Video-lezioni in modalità sincrona (in
diretta) 58%
c. Presentazioni multimediali 75%
d. Invio di immagini, schemi e mappe
concettuali 81%
e. Uso delle versioni digitali dei libri di
testo 81%

2. Quali prodotti formativi vorresti ti venissero
offerti per migliorare le tue competenze nella DaD?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Metodologie, strategie e
applicazioni per fare lezione a
distanza 81%
Corsi di dizione e recitazione per
autoprodurre video lezioni 14%
Corsi e tutorial per l’utilizzo di
piattaforme digitali e aule virtuali
53%
Corsi e tutorial per l’utilizzo di
applicazioni per realizzare video
lezioni 53%
Corsi e tutorial su software didattici
per giochi, mappe, presentazioni …
61%
Corsi e tutorial per realizzare test e
verifiche on line 50%

3. Quali aspetti dell’organizzazione scolastica ritieni
possano essere gestiti a distanza come è avvenuto
durante l’emergenza?
a. I Collegi Docenti 86%
b. Le riunioni di Commissione
81%
c. Consigli d’Istituto 67%
d. Consigli di classe, interclasse
o intersezione 69%
e. Riunioni di Dipartimento o di
Programmazione 75%
f. Scrutini 56%
g. Assemblee di classe 56%
h. Colloqui con singole famiglie
64%

Qualche metodologia di lavoro attuata durante
la DaD si è rivelata un valore aggiunto?
•
•
•
0,4167

0,5833

SI'
NO

•
•
•

video lezioni modalità asincrona: rivedere
lezione se non si è capito qualcosa
Lavoro da svolgere in autonomia fornendo
materiale su .ppt; studenti hanno dato
motivazione delle decisioni prese
cooperative learning per produzione .ppt,
video, gioco da proporre a classi precedenti
(peer tutoring); uso strumenti digitali
Flipped classroom
Project basic learning
didattica differenziata
Percentuali per il sì:
del 42% così sono divisi
Relatori 53% Altri 33%
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