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1. Didattica digitale: il ritardo italiano



  

Didattica digitale: il ritardo italiano

● Prima del COVID

● Scuola e università



  

Ritardo: università

● Gli stessi problemi delle scuole 
(vd. sotto)

● Si fa carriera solo con la ricerca

– Il “carico didattico”



  

Ritardo: scuole

● Vicoli ciechi

– LIM
○ Miracolosa

● Moltiplicazione dei pani
○ 600 € → 1800 €
○ Fai-da-te: Bosetti 2011

https://wii4dida.files.wordpress.com/2011/05/wiild-didamatica-2011.pdf


  

Ritardo: scuole

● Vicoli ciechi

– Formazione → addestramento 
a programmi proprietari

○ Microsoft Office
○ Software specifico per un 

modello di LIM etc.



  

Ritardo: scuole

● Strumenti

– Proiettore
– Conessione

● Formazione

– Docenti
– Studenti



  

Ritardo: studenti

● A scuola

– Connessione per gli studenti
– Laboratori (mobili)



  

Ritardo: studenti

● A casa

– Connessione
○ Fonte: 

DESI
– Dispositivi 

(inclusione 
sociale)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi


  

Ritardo: studenti

● A casa

– Connessione

– Dispositivi 
(inclusione 
sociale)

○ Fonte: 
CIDI 
Torino 
2020

http://codexpo.org/extra/CIDI/questionario/report


  

Ritardo: studenti

● Formazione

– Formazione → Addestramento 
(Office etc.)

– Nativi, ma analfabeti (non solo 
messaggi)



  

Ritardo: docenti

● Familiarità con gli strumenti

– Diffusione delle pratiche



  

Ritardo: docenti

● Riflessione pedagogica sui metodi 
digitali

– Non tutti gli strumenti digitali 
costituiscono un passo avanti 
dal punto di vista pedagogico

● Apprendimento

– Attivo
– Critico
– Significativo (orientato alla 

società)



  

Ritardo: docenti

● Paolo Monella. Metodi digitali per 
l'insegnamento classico e 
umanistico. EDUCatt: Milano 2020.

– Disponibile online in open 
access (PDF gratis)

https://store.streetlib.com/it/paolo-monella/metodi-digitali-per-linsegnamento-classico-e-umanistico


  

Ritardo pedagogico

● Apprendimento

– Attivo

○ (vs insegnamento trasmissivo → lezione frontale)

– Critico

○ (vs nozionistico → valutazione)

– Significativo (orientato alla società)

○ (vs arido → motivazione)



  

2. La pandemia



  

La pandemia

● Familiarità con gli strumenti

– Il Grande Balzo in Avanti



  

La pandemia

● Metodi (apprendimento attivo, 
critico, significativo)

– Il re è nudo



  

Dall’emergenza alla riflessione

● Sforzo generoso

– Studenti, famiglie, docenti, 
sistema

● Quel che era emergenziale, 
diventerà integrativo e strutturale

● Riflessione critica



  

Lezioni (ultra)frontali

● Sorvegliare e punire

● Studenti mutati



  

Verifiche chiuse e sbirciatine

● Suggeritori

● Gobbi

● Prove di lettura



  

Verifiche chiuse e sbirciatine

● Rassegnazione e farsa

● Persecuzione e tragedia



  

3. Qualche proposta



  

Premessa: solo online, è peggio

● Bene: andare in classe

● Peggio (emergenza): DAD



  

Integrazione col digitale

● Bene: andare in classe

● Meglio: integrazione col digitale 
orientata pedagogicamente

– Digitale sincrono, attività 
“aumentate” in aula

○ Es.: laboratorio informatico in 
presenza

– Digitale asincrono, attività a casa
○ Es.: progetto condiviso online



  

Integrazione col digitale

● Peggio (in futuro): integrazione 
orientata economicamente

– Corsi ‘blended’ → risparmio
– Clifford Stoll (1994, 87): 

“Scommetto che le scuole 
meno prestigiose adotteranno 
anch’esse corsi elettronici [...]. 
Chi seguirà i corsi tenuti da 
insegnanti in carne ed ossa? I 
ricchi, ovviamente”

http://id.sbn.it/bid/LO10805948


  

Corsi ‘blended’ e inclusione sociale

● ‘Blended’: inevitabile

● Ma: orientato

– Pedagogicamente
– Non economicamente



  

Corsi ‘blended’ e inclusione sociale

● ‘Quantità di umano’ nel blend

– Presenza
– Tutoraggio online



  

Corsi ‘blended’ e inclusione sociale

● Il caso di “Laureate”

– Fonte: G. Pereira, da 28’ 30” 
(intervento); 40’ 50” (foto)

– 1 docente / 40.000 studenti (lui 
20.000)

– Postazioni simili ai call center
– AI per correggere elaborati

https://www.youtube.com/watch?v=6paSvt2Ck2w
https://apublica.org/2020/04/laureate-usa-robos-no-lugar-de-professores-sem-que-alunos-saibam/


  

Lezioni: flipped classroom

● Video registrati

– Portare la parte trasmissiva 
fuori dagli ‘incontri’

● Attività laboratoriali negli ‘incontri’

– Ora: in videoconferenza
– ‘Poi’: in aula



  

Processi e elaborati

● Progetti, elaborati

– File condivisi (cloud)
– Piattaforme wiki

● Valutazione

– Processo: seguire i lavori
– Elaborato: plagiarism check

http://plagiarisma.net/


  

Wiki

● Articoli Wikipedia

– Mondello in inglese

https://en.wikipedia.org/wiki/Mondello


  

Wiki

● Articoli Wikipedia

– Mondello in inglese
● Edizioni commentate Wikibooks

– I Carmina di Catullo

https://en.wikipedia.org/wiki/Mondello
https://it.wikibooks.org/wiki/Carmina_(Catullo)


  

Wiki



  

Wiki

● “Writing for the World”

● Apprendimento significativo

● Comunità

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/10-48-1-c.pdf


  

4. Infrastrutture pubbliche per la didattica digitale



  

GAFAM



  

● Sito Ministero Istruzione italiano / DAD
● Google
● Apple
● Facebook
● Amazon
● Microsoft

GAFAM e (Pubblica) Istruzione

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


  

GAFAM e (Pubblica) Istruzione

● Fonte: CIDI Torino 2020

● 39,7% Email e messaggi 
(Facebook Whatsapp)

● 25, 7% Google  (G. Suite for 
Education, Classroom, Meet)

● Vd. anche 
Fiorentino e Salvatori 2020 
sull’università (Teams)

http://codexpo.org/extra/CIDI/questionario/report
http://dx.doi.org/10.6092/issn.2532-8816/10872


  

Che fine fanno i dati degli studenti?
● Profilazione di massa

● “Non vendiamo i tuoi dati”
● ...ma analisi basate sui profili

● Dati degli studenti
● Temi (Google Docs, MS Office)
● Voti (Google Classroom)
● Metadati (corsi, esami)

● Liberatoria genitori
● GDPR e Sentenza Schrems II

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18


  

● Sito Ministero Istruzione italiano / DAD
● Google
● Apple
● Facebook
● Amazon
● Microsoft

● Infrastrutture pubbliche
● (o basate in EU → GDPR)

● Francia: apps.education.fr

Infrastrutture pubbliche per la didattica digitale

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


  

● Infrastrutture fisico-burocratiche

– Affitto appartamento: strumento ‘esterno’
– Pubblica istruzione: settore strategico

○ Indipendenza
● Infrastrutture digitali

– Strumenti ‘interni’
– Esternalizzazione dell’istruzione digitale

Un’infrastruttura strategica?



  

Conclusioni / proposte

● Riflessione

– Dall’emergenza alla ‘nuova normalità’
– Formazione

● Blended

– Pedagogicamente (non economicamente) orientato
● Flipped classroom

● Processi e elaborati

● Infrastrutture pubbliche per la didattica digitale

http://www.paolomonella.it/catania2021

http://www.paolomonella.it/catania2021


  

Immagini

● "Time goes by so fast 28/52 Multiple Exposure" by JanetR3 is licensed with CC BY 2.0. To 
view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

● "Times" by Giantenshi - DayDreamer is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of 
this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ 

● "Old Car" by Bogdan Suditu is licensed with CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

● "A Heavy Load" by malias is licensed with CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

● "Luigi miradori detto il genovesino, moltiplicazione dei pani, 1647, 01" by Sailko is licensed 
with CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 

● "RAF Police Dog Training" by Defence Images is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a 
copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/



  

Immagini

● "HDTV Projector Beam" by RVWithTito is licensed with CC BY 2.0. To view a copy 
of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

● "Learning with iPads" by mikecogh is licensed with CC BY-SA 2.0. To view a copy of 
this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ 

● "young people, mobile phone", CC license, from https://www.piqsels.com/en/public-
domain-photo-jylps

● "Luddites", by Chris Sunde; original uploader was Christopher Sunde at 
en.wikipedia. - Original unknown, this version from 
http://www.learnhistory.org.uk/cpp/luddites.htm (archive), Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4150391

● “Spaceship” by Kellepics, Pixabay license, from https://pixabay.com/photos/fantasy-
science-fiction-forward-ufo-2861815/



  

Immagini

● "covid-19" by Prachatai is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this 
license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ 

● "Mao" av Utsnitt av kinesisk propagandaplakat. Falt i det fri (Public domain), from 
https://snl.no/Mao_Zedong

● "Il re è nudo", di reverent, Pixabay License, da https://pixabay.com/it/photos/fiaba-
mostra-1750666/

● "Videocall", di febrianes86, Pixabay License, da https://pixabay.com/it/vectors/video-
conferenza-video-chiamata-5484678/

● "Edie and the prompter" by maubrowncow is licensed with CC BY-NC-SA 2.0. To view 
a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ 

● "Juan de Torquemada", by Maea, José (1759-1826), Artist; Barcelon, Juan, Engraver, 
public domain, from https://nypl.getarchive.net/media/juan-de-torquemada-acb3b5



  

Immagini

● "Kim Proposes to his Girlfriend" by Israel Defense Forces is licensed under CC BY-NC 2.0 

● "Classroom with student", by Raeann Buskey, license CC0 Public Domain, from 
https://pixy.org/107426/

● "money" by TheAlieness GiselaGiardino²³ is licensed under CC BY-SA 2.0 

● "Laureate workplace" by Gabriel Pereira, from https://www.youtube.com/watch?
v=6paSvt2Ck2w

● "Flipped Classroom" by o.tacke is marked under CC0 1.0. To view the terms, visit 
https://creativecommons.org/licenses/cc0/1.0/ 

● "Groupwork infographic" by UBC Learning Commons is licensed under CC BY 2.0 

● "File:Nuvola wikipedia icon.png" by Umberto NURS is licensed under CC BY-SA 3.0 

● "#Tech giants ruled the  via network of #platforms ..." by Paula Piccard is marked under 🌏 ⤵️
CC0 1.0. To view the terms, visit https://creativecommons.org/licenses/cc0/1.0/
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