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Growth Mindset in Educational Triangles (growMET) è un progetto finanziato dall'Unione Europea 
attraverso il programma Erasmus+ che coinvolge 8 partner di 5 paesi europei (Germania, Italia, 
Romania, Spagna e Slovenia). Ha lo scopo di dare potere agli insegnanti quando affrontano i 
cambiamenti e le sfide dell'insegnamento. Mostra come imparare dagli errori, fornire un feedback 
costruttivo, sviluppare convinzioni più efficienti e aprire la mente a nuove esperienze e 
competenze. Attraverso i principi della mentalità di crescita ci rivolgiamo a una delle questioni più 
pressanti nel panorama educativo in tutta Europa: la transizione dell'insegnamento e 
dell'apprendimento dal tradizionale ambiente faccia a faccia al moderno regno digitale. 

Il progetto ha cinque obiettivi: 

- migliorare l'autoefficacia degli insegnanti riguardo alle loro competenze digitali, 

- migliorare l'uso degli strumenti digitali da parte degli studenti attraverso i metodi della 
mentalità di crescita, 

- migliorare l'accettazione degli strumenti digitali tra i genitori, 

- ampliare il supporto per una mentalità di crescita nelle scuole, 

- sviluppare un modello pratico di growth mindset per l'insegnamento digitale. 
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Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questo manuale riflette 
solo il punto di vista dei partner del progetto, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute. 
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INTRODUZIONE 
Caro lettore, benvenuto alla formazione growMET! 
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La formazione è progettata in un formato di apprendimento misto, più precisamente in un 
approccio flipped-classroom. 

Cos'è un approccio flipped-classroom? È un metodo di insegnamento che integra i media digitali 
con le tradizionali attività "in classe". Gli studenti vengono introdotti al materiale di 
apprendimento prima della lezione dal vivo (nel nostro caso, la formazione in-live). Il contenuto 
viene poi approfondito di persona attraverso una serie di attività. 

Quindi, ecco la parte digitale - il contenuto che elaborerete prima delle sessioni di formazione dal 
vivo. Il contenuto digitale consiste in quattro moduli. Ogni modulo deve essere elaborato prima 
del giorno successivo di formazione dal vivo. Per cominciare, il tuo compito è quello di lavorare 
attraverso il Modulo 1 prima del primo incontro. 

Naturalmente, questo materiale non è solo una lettura monotona. Consiste in vari video, compiti, 
articoli, riflessioni, ecc. Durante l'apprendimento, presta particolare attenzione alle seguenti 
icone: 

 

 

Questo simbolo rappresenta la riflessione. Significa che il tuo compito è quello 
di prenderti qualche momento per considerare le domande scritte accanto 
all'icona e pensarci più profondamente. 

 

 

 
Questo simbolo rappresenta un compito. Significa che probabilmente avete 
qualcosa da completare o da fare da soli. Di solito avrete bisogno di carta e 
penna. 

 

 

Questo simbolo rappresenta l'integrazione del contenuto digitale con la 
formazione dal vivo. È molto importante e si trova alla fine di ogni capitolo. 
Quando vedi questa icona, significa che devi fare qualcosa e portarla con te 
alla formazione. 

 

 

Questo simbolo rappresenta un contenuto aggiuntivo. Ciò significa che il 
contenuto che segue questo simbolo non è una lettura obbligatoria ma è 
destinato a coloro che vogliono saperne di più. Si prega di notare che i titoli 
per il contenuto aggiuntivo sono in arancione. Se i titoli sono di nuovo in blu, 
significa che questo contenuto è di nuovo "obbligatorio". 
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MODULO 1: 
Imparare a conoscere noi stessi e la 

nostra forma mentis riguardo 
all'educazione digitale 

 
 

 

 

 

 

 

Tempo di elaborazione stimato: 8 ore pedagogiche 
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1 | COMPETENZE DELLO STUDENTE PER IL 21° SECOLO E FUTURO 
DELL'INSEGNAMENTO DIGITALE   

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del seguente materiale: 
- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

1.1  ABILITA’ DEL 21o SECOLO 

Il rapido passaggio verso un'Europa neutrale per il clima e la trasformazione digitale sta cambiando 
il modo in cui lavoriamo, impariamo, prendiamo parte alla società e conduciamo la nostra vita 
quotidiana. L'Europa può cogliere queste opportunità solo se i suoi cittadini sviluppano le giuste 
competenze. Si stima che ⅔ dei nostri figli lavoreranno in lavori che oggi non esistono. Guarda 
questo interessante video sulle competenze necessarie nel 21° secolo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ixRBjEW_sFs 

                                                    

Resource What Are 21st Century Skills? 
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Pensa al tuo insegnamento. Quali tre competenze incoraggiate già nei vostri 
studenti? Come lo fai? Su quali tre competenze pensi di dover lavorare di più? 

 

1. 2 ABILITA’ QI 

La dottoressa Laura A. Jana parla delle importanti competenze di cui i nostri figli hanno bisogno 
nel 21° secolo.  

Guarda il suo discorso su TED: https://www.youtube.com/watch?v=z_1Zv_ECy0g  

 
Resource The QI Skills 
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Cosa pensi delle competenze QI? Hai mai pensato alle competenze in 
questo modo? 
Pensa a quali tre competenze pensi siano le più importanti. Perché? 

 

1.3 NEW SKILLS AGENDA (Commissione Europea) 

La Commissione europea ha adottato una nuova Agenda delle competenze per l'Europa (nel 
giugno 2016). Lo scopo di questa agenda è quello di garantire che le persone sviluppino 
competenze che le sviluppino in un grande capitale umano europeo, che aumenterà l'occupabilità, 
la competitività e la crescita in Europa. 

Nuova agenda delle competenze: competenze che sono la chiave per permettere alle persone di 
sviluppare lavori di buona qualità e realizzare il loro potenziale come cittadini sicuri e attivi: 

• Pensiero critico 

• Imprenditorialità 

• Risoluzione dei problemi 

 

Puoi spiegare cosa significa ciascuna delle quattro abilità? Come si manifesta 
nella pratica? Su un pezzo di carta, scrivi una breve e concreta descrizione di 
ciascuna delle quattro abilità. Puoi aiutarti navigando su internet. 

 

 CONTENUTI AGGIUTIVI 

Guarda il seguente "tease" video, che include il pensiero critico e il problem solving:  

https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc  

 

1.4 TENDENZE NELL'EDUCAZIONE DIGITALE 

L'educazione digitale è stata discussa e implementata prima di COVID. Per un paio di ragioni, 
questo processo è stato lento. L'istruzione è molto considerata nei discorsi politici, ma molti paesi 
non finanziano adeguatamente le loro scuole. L'infrastruttura per l'educazione digitale nelle scuole 
e nelle case degli studenti potrebbe non essere finanziata in alcune regioni. Gli insegnanti non 
sono stati formati per convertire il loro insegnamento tradizionale nel regno digitale. 

La pandemia COVID-19 ha cambiato alcune di queste cose, ma in modo molto affrettato e non 
sistematico. Tutti gli attori - insegnanti, studenti e genitori - sono stati costretti a realizzare 
l'apprendimento digitale da un giorno all'altro. 
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I risultati sono contrastanti, ma almeno tutte le parti interessate hanno ottenuto informazioni 
molto preziose. Ora abbiamo bisogno di pensare a come portarle ad un utile approccio futuro. 

Questo articolo descrive alcune delle tendenze attuali più importanti nell'educazione digitale: 

https://hospitalityinsights.ehl.edu/digital-transformation-trends 

Oltre agli ovvi sviluppi tecnologici, il passaggio all'istruzione digitale offre vantaggi per gruppi che 
sono stati precedentemente svantaggiati: 

• bambini provenienti da famiglie a basso reddito 

• ragazze e donne 

• studenti con difficoltà di apprendimento  

Scegliere quando e come imparare può beneficiare gli studenti che non sono liberi quando 
imparare. Con la diminuzione dei costi per l'accesso a internet e ai dispositivi (tablet, laptop) anche 
gli studenti provenienti da famiglie a basso reddito potrebbero partecipare a corsi che altrimenti 
non potrebbero avere a causa del costo dei libri di testo e di altri materiali didattici. 

Un altro vantaggio implicito dell'educazione digitale è l'affinità della cosiddetta "Gen Z" con tutto 
ciò che è digitale. Questi "nativi digitali" vogliono fare tutto in modo digitale. Per loro, 
l'apprendimento digitale è il modo giusto per farlo, quindi la loro motivazione sarà maggiore. 

 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 

Oltre ai più recenti sviluppi dettati dalla pandemia, l'UE ha riconosciuto che la trasformazione 
digitale di tutti gli aspetti della nostra società - compresa l'istruzione - deve essere gestita 
attivamente. Nel settembre 2020, la commissione UE ha approvato il "Piano d'azione per 
l'educazione digitale" per il periodo 2021-2027:  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en 
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Dai un'altra occhiata all'indice e fai una breve scansione del capitolo. Pensa a 
cosa ti aspetti da questa formazione (dal vivo e digitale). Considerando le linee 
guida attuali sulle competenze rilevanti e lo sviluppo digitale, scrivi due 
aspettative e tre obiettivi per l'intera formazione. 
Di tutte le competenze elencate (in 3 modelli diversi) e considerando la 
tendenza dell'educazione digitale - quali 3 competenze pensi siano più 
rilevanti per gli studenti del 21° secolo? Quali competenze pensi siano le più 
difficili da sviluppare? 
 
Scrivi le risposte su un foglio separato da portare con te alla formazione dal 
vivo. 

 
2 INTRODUZIONE AL CAMBIAMENTO (2,5 h) 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del 
seguente materiale: 

- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

2.1 PENSA ALLA TUA REAZIONE DI FRONTE AD UN CAMBIAMENTO 

 

 

ASSOCIAZIONI 

Pensa alla parola CAMBIAMENTO. Scrivi le associazioni che ti vengono in 
mente.  
Ora leggi le associazioni. Cosa ti dicono? 

 

1. RISPOSTA EMOTIVA  
I grandi cambiamenti provocano emozioni. Ma a volte le emozioni sono troppo difficili da gestire, 
e rimaniamo bloccati nei nostri sentimenti. Ma non importa che tipo di emozioni stiamo vivendo, 
possiamo sempre scegliere il nostro comportamento. Guarda il video che spiega la differenza tra 
reazione e risposta: https://www.youtube.com/watch?v=ObDwK5rezHM&t=137s 

 

Pensa alle tue reazioni passate ai cambiamenti nella scuola che non ti 
piacevano. Quali emozioni si sono verificate di solito?  

Se noti un certo schema nelle reazioni, cosa ti dice questo schema su di te? 
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2.3 QUESTIONARIO SUL CAMBIAMENTO 

 OGGETTO Valuta i seguenti elementi sulla scala 
1 (fortemente in disaccordo) - 5 

(fortemente d'accordo) 

C4 Il resto del personale della scuola pensa 
che io sostenga il cambiamento 1 2 3 4 5 

C3 Il cambiamento spesso mi aiuta a 
lavorare meglio 1 2 3 4 5 

B6 Di solito esito a provare i cambiamenti 1 2 3 4 5 

C2 La maggior parte del personale 
scolastico trae beneficio dal 

cambiamento 
1 2 3 4 5 

B1 Di solito resisto ai cambiamenti 1 2 3 4 5 

A1 Attendo con ansia i cambiamenti nella 
mia scuola 1 2 3 4 5 

C5 Il cambiamento di solito aiuta a 
migliorare situazioni insoddisfacenti 

nella mia scuola 
1 2 3 4 5 

A2 Non mi piacciono i cambiamenti 1 2 3 4 5 

B4 Suggerisco spesso cambiamenti per la 
mia scuola 1 2 3 4 5 

B2 Sono propenso a provare i cambiamenti 
nella mia scuola 1 2 3 4 5 

B5 Intendo fare tutto il possibile per 
sostenere il cambiamento 1 2 3 4 5 

C6 Di solito traggo beneficio dai 
cambiamenti 1 2 3 4 5 

A5 La maggior parte dei cambiamenti nella 
mia scuola sono irritanti 1 2 3 4 5 

A6 Trovo che la maggior parte dei 
cambiamenti sia piacevole 1 2 3 4 5 

A4 I cambiamenti tendono a stimolarmi 1 2 3 4 5 

C1 Il cambiamento di solito è vantaggioso 
per la mia scuola 1 2 3 4 5 
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A3 I cambiamenti sono frustranti per me 1 2 3 4 5 

B3 Di solito sostengo i cambiamenti 1 2 3 4 5 

Dimensioni 

Reazione cognitiva al cambiamento (pensieri e pregiudizi sul cambiamento) = C1 + C2 + C3 + C4 + 
C5 + C6 

Reazione emotiva al cambiamento (reazione personale al cambiamento) = A1 + A2 (inverso) + A3 
(inverso) + A4 + A5 (inverso) + A6 

Reazione comportamentale al cambiamento (misura in cui l'individuo intraprende un'azione per 
sostenere o avviare il cambiamento) = B1 (inverso) + B2 (inverso) + B3 + B4 + B5 + B6 (reverse) 

La reazione cognitiva al cambiamento si riferisce alle credenze di pensiero dell'individuo sulla 
necessità del cambiamento. L'attenzione si concentra sul significato del cambiamento, su come 
sarà vantaggioso a livello personale e organizzativo. Include anche il pensiero sulla conoscenza 
richiesta per gestire il cambiamento.  

La reazione affettiva al cambiamento si riferisce al sentimento dell'individuo riguardo al 
cambiamento. Può giocare un ruolo sostanziale nella formazione dell'atteggiamento. Un esempio 
di reazione affettiva al cambiamento può essere quando una persona è soddisfatta o ansiosa del 
cambiamento. 

La reazione comportamentale al cambiamento misura la misura in cui l'individuo agisce per 
iniziare o sostenere il cambiamento. Può variare da forti intenzioni positive di sostenere il 
cambiamento o da intenzioni negative di resistere. 

For more information read the article below: 

Kin, T. M. & Kareem, O. A. (2017). Misurare gli atteggiamenti degli insegnanti verso il 
cambiamento: una convalida empirica, Int. J. Management in Education, Vol. 11, Nr. 4, pp. 437 – 
469. 

https://www.researchgate.net/publication/320210975_Measuring_teacher_attitudes_towards_
change_An_empirical_validation 

 

 

 

In che dimensione hai riportato i punteggi più alti e dove quelli più bassi? In 
che modo i risultati mostrano il tuo approccio al cambiamento concreto?  

Pensa alle attività che possono influenzare la reazione cognitiva, affettiva e 
comportamentale al cambiamento.  
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2.4  LA CURVA DEL CAMBIAMENTO 

La curva del cambiamento  

(http://www.changetoolkit.org.uk/the-john-fisher-personal-transition-curve/)  

La Curva del Cambiamento di J. M. Fisher (2012) spiega come reagiamo ai cambiamenti che 
percepiamo come sgradevoli. L'idea principale è che ci muoviamo attraverso certe "fasi di 
cambiamento" che modellano le nostre emozioni e il nostro comportamento. Per avere un’idea 
più chiara di tale modello si prega di leggere l’articolo al seguente link 
https://www.c2d.co.uk/techniques/process-of-transition/ 

 Ora pensa all'introduzione della formazione digitale nel tuo istituto. Rispondi alle seguenti 
domande:  

https://www.c2d.co.uk/techniques/process-of-transition/ 
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In che misura questo modello spiega il processo di cambiamento degli insegnanti della 
tua scuola quando hanno affrontato l'introduzione della didattica digitale? 

Nel modello di Fisher, il processo di cambiamento può concludersi con la negazione, 
la disillusione, la compiacenza, l'ostilità o l'andare avanti. Attualmente, dove si 
collocano gli insegnanti della tua scuola per quanto riguarda l'educazione digitale? 

Quando il cambiamento è inevitabile, la risposta più costruttiva è il modo "andare 
avanti". Ora pensa alla tua scuola. Di cosa hanno bisogno gli insegnanti, di fronte 
all'inevitabile cambiamento, nelle diverse fasi della curva del cambiamento (dall'ansia 
all'avanzamento?) 

Come puoi usare la curva quando sei a capo di un team di insegnanti attraverso 
importanti cambiamenti? 

 
Scrivi i risultati principali su un foglio separato da portare con te alla formazione dal 
vivo. 
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3 | DIFFERENZE TRA MENTALITÀ FISSA E GROWTH MINDSET (2 h) 
Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del 
seguente materiale: 

- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

Introduzione al mindsets 

Si prega di visualizzare questo breve video riguardante un bambino di tre anni: 
https://youtu.be/rlcIGDhbyXo 

 

•  Qual è stato il tuo primo pensiero mentre guardavi? 
•  Ti saresti comportato allo stesso modo? 
•  Il padre ha fatto bene a lasciare che il ragazzo fallisse così spesso? 

 

3.2 COS’E’ UNA “GROWTH MINDSET” (MENTALITA’ DI CRESCITA)? 

Una forma mentalità di crescita è una sorta di sistema di credenze e determina attraverso ipotesi 
chiave il modo in cui agiamo e reagiamo. Secondo la psicologa Carol Dweck, ci sono 
fondamentalmente due mentalità opposte per quanto riguarda l'apprendimento e lo sviluppo 
personale: 

• mentalità fissa 

• the growth mindset (mentalità di crescita) 

Qui si può trovare un breve video sulla differenza tra mengtalità fissa e growth mindset: 

https://youtu.be/ms2SzfUMUfs  
 
Come si vede, una mentalità di crescita (growth minset) è il presupposto più importante per il 
successo nell'apprendimento di nuove competenze. Prima di poter imparare di più su come 
implementare i principi della mentalità di crescita nel nostro insegnamento (digitale), dobbiamo 
prima identificare la nostra mentalità. 
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3.3. CONOSCI IL TUO GROWTH MINDEST 

 

MINDSET QUIZ 
Per ogni voce, cerchia il numero che meglio ti descrive secondo la scala data. 
Puoi anche scrivere i numeri su un pezzo di carta. Alla fine, dovrai sommare i 
numeri. 

 Forteme
nte 

d’accord
o 

D’accor
do  

Non 
d’accord

o 

Forteme
nte in 

disaccor
do 

La tua intelligenza è qualcosa di base di te che non 
puoi cambiare molto. 0 1 2 3 

Solo poche persone saranno incredibilmente 
brave negli sport, bisogna essere nati con questa 
capacità. 

0 1 2 3 

Più lavori duramente a qualcosa, più sarai bravo. 3 2 1 0 

Spesso mi arrabbio quando ricevo un feedback 
sulle mie prestazioni. 0 1 2 3 

Le persone veramente intelligenti non hanno 
bisogno di sforzarsi. 0 1 2 3 

Una ragione importante per cui faccio il mio 
lavoro è che mi piace imparare cose nuove. 3 2 1 0 

Si può sempre cambiare l'intelligenza. 3 2 1 0 

Tu sei un certo tipo di persona e non c'è molto che 
si possa fare per cambiarlo davvero. 0 1 2 3 

Non importa quanta intelligenza hai, puoi sempre 
cambiarla un bel po'. 3 2 1 0 

Apprezzo quando le persone, i genitori, gli 
studenti o gli insegnanti mi danno un feedback sul 
mio rendimento 

3 2 1 0 

Per favore, fai questo breve quiz per saperne di più sulla tua mentalità: Totalizza e registra il tuo 
punteggio quando hai completato ciascuna delle dieci domande. Usando la tabella dei punteggi 
qui sotto, registra la tua mentalità. 

TABELLA DEI PUNTEGGI  

22-30 = Growth mindset con idee fisse 

17-21 = Growth mindset con alcune idee fisse  
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11-16 = Fisso on alcune idee di crescita  
0-10 = Mindset fortemente fissa 
Entrambe le mentalità hanno una serie di presupposti chiave che potreste aver già sentito da 
qualche parte. All'interno della mentalità della crescita, essi sono: 
 
• attraverso il duro lavoro e lo sforzo costante, si può imparare qualsiasi cosa, tutti possono 

imparare, indipendentemente dal loro punto di partenza, l'apprendimento è un processo; 
il fallimento è parte integrante di questo, 

• non ci sono limiti alle mie capacità, la curiosità e l'apertura devono essere sostenute e 
promosse. 

 
Quando vediamo qualcuno che ha realizzato qualcosa di straordinario (come nello sport, nella 
musica o nella scienza), tendiamo a vedere solo il risultato - un nuovo record mondiale per 
esempio. I nostri media moderni ci aiutano in questo. Ma quello che non vediamo e che il più delle 
volte dimentichiamo sono le migliaia di ore di allenamento che hanno portato a questo successo 
finale. È nascosto come la parte principale di un iceberg. Non vediamo i molti tentativi falliti - 
ricordate il video dall'inizio! 

 

 
Pensa alle storie di alcuni personaggi famosi (sportivi, attori, autori, musicisti) 
che hanno impiegato molto tempo per arrivare dove sono ora. 

 
 

3. 4 TUTTI HANNO UNA FORMA MENTIS 

 
Resource Fixed v. Growth Mindset 
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Scegliete due affermazioni da entrambe le parti. 
Per ogni frase, descrivi una situazione in cui tu o uno dei tuoi studenti avete 
agito di conseguenza. 
Prova a pensare a situazioni per entrambi i tipi di mentalità, sia per te che per 
i tuoi studenti.  

 

Anche quando abbiamo una predisposizione verso una di queste mentalità, nella vita quotidiana 
ci troveremo a fluttuare tra di esse. 
 
3.5 REAZIONE AL CAMBIAMENTO 

1. Reazione al fallimento 
 
Quando spostiamo la nostra attenzione dal concetto di talento fisso e procediamo verso un 
atteggiamento mentale di crescita, i fallimenti assumono un significato diverso. Non mostrano più 
il limite delle nostre capacità, ma danno un input prezioso per fare meglio al prossimo tentativo. 
Sono un'opportunità per imparare - come abbiamo visto nel video. Se usiamo le informazioni che 
abbiamo potuto ottenere da un tentativo fallito, il nostro prossimo tentativo avrà maggiori 
possibilità di successo. 

Sfortunatamente, quando invecchiamo, tendiamo ad evitare i rischi una volta che abbiamo 
raggiunto una certa esperienza. La pressione dei pari si aggiunge a questa tendenza perché non 
vogliamo essere considerati dei perdenti. Quindi, c'è una certa ricompensa intrinseca per una 
mentalità fissa, in parte a causa di ragioni evolutive. Nell'antichità era più sicuro rimanere su 
percorsi stabiliti ed evitare aree sconosciute. 

Ma nel nostro mondo con tassi di cambiamento accelerati, questo diventa un peso. Evitare il 
rischio nel processo di apprendimento non è più un vantaggio. Dobbiamo incoraggiare i nostri 
studenti a correre dei rischi (entro limiti ragionevoli, naturalmente) e a lasciare la loro zona di 
comfort. Il motto "non mollare mai" è più adatto che mai. Il punto cruciale è vedere il fallimento 
in un modo totalmente diverso. 

 

 

 
• Di quale risultato personale o professionale sei più orgoglioso? 

•  Ricordi quando hai rinunciato a imparare qualcosa? 
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CONTENUTI AGGIUNTIVI 

3.6 STILI DIVERSI DI APPRENDIMENTO 

All'interno del growth mindset lo stile di apprendimento cambia dal tradizionale apprendimento 
di fatti e cifre (informazioni) a una comprensione più ampia e fondamentale delle cose e dei 
processi. 

Studi recenti hanno dimostrato che circa il 65% dei bambini che vanno a scuola oggi svolgeranno 
lavori che oggi non esistono nemmeno. Il valore dell'informazione stessa sta diminuendo 
rapidamente perché il tasso di cambiamento sta accelerando. Il concetto di un'enciclopedia 
stampata in più volumi che era popolare 30 anni fa sembra ridicolo al giorno d'oggi. 

Pertanto, gli studenti (e gli adulti) hanno bisogno di lasciarsi alle spalle il concetto tradizionale di 
un set di competenze fisse e di imparare e allenare nuove competenze abilitanti come: 

- pensiero critico 

- alfabetizzazione digitale 

- imparare come imparare 

- imparare a trarre conoscenza dai fallimenti 

L'obiettivo non è più acquisire il risultato ora (che si svaluterà rapidamente), ma gli strumenti per 
ottenere risultati adeguati in futuro. 

 

3.6.1 Il ruolo dell’insegnante 

In un ambiente a mentalità fissa, l'insegnante ha il ruolo di un maestro del sapere: condivide la sua 
conoscenza con gli studenti. In questo scenario, l'insegnante è sempre almeno un passo avanti agli 
studenti. Dipende da loro se imparano ciò che l'insegnante offre loro. 

In un ambiente di growth mindset, l'insegnante diventa un sostenitore degli studenti. Questo è 
particolarmente vero nel mondo digitale, dove gli studenti sono molto probabilmente più abili 
dell'insegnante. Il nuovo ruolo appropriato per l'insegnante è quello di un co-discente 
collaborativo, che fa parte di una squadra. 

 

 
•  Quali competenze consideri più importanti per i tuoi studenti? 
•  Dove trovi il problema più grande nell'insegnare loro queste abilità 
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3.6.2  Integrare una strategia di growth mindset (mentalità di crescita)   

Si prega di leggere il seguente articolo:  

https://www.edutopia.org/article/incorporating-growth-mindset-into-teaching-practice-donna-
wilson-marcus-conyers 

 

 

• L'apprendimento a distanza richiede una mentalità specifica per avere 
successo? Qual è questa mentalità secondo te? 

•  Quali ulteriori problemi possono derivare da una mentalità 
fissa nell'apprendimento digitale? Quali potrebbero essere i benefici di 
un atteggiamento di mindset 

 

 

 

 

Sulla base del capitolo su cui hai lavorato, pensa a come potresti spiegare con 
parole tue agli studenti cos'è una mentalità di crescita. Cerca di far seguire alla 
descrizione esempi concreti. 
 
Scrivi la descrizione su un foglio separato da portare con te alla formazione dal 
vivo. 
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MODULO 2: 
Una comprensione più profonda della 

mentalità di crescita e la sua 
implementazione nella pratica 

 

 

 

 

 

 
 

Tempo di elaborazione stimato: 9 ore pedagogiche 

 



 

23 
 

4 |CREDENZE NELL'AMBIENTE DI INSEGNAMENTO 

 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del seguente materiale: 
- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

 

4.1 COME VEDIAMO IL MONDO - IL NOSTRO SISTEMA DI CREDENZE 

Tendiamo a pensare che possiamo vedere il mondo così com'è. Chiamiamo questa prospettiva 
oggettiva e la consideriamo diversa dalla prospettiva soggettiva che potremmo avere quando 
valutiamo le persone o i sentimenti. 

Ma un breve sguardo a queste due semplici immagini ci insegna il contrario: 

  

il punto da cui guardiamo cambia il risultato.  

Ma c'è di più della consapevolezza che l'osservazione oggettiva è molto difficile, se non 
impossibile. In questi semplici esempi, entrambi gli osservatori hanno ragione allo stesso tempo. 
Non esiste una verità assoluta e oggettiva. 

 

 
Pensa a un episodio in cui uno dei tuoi studenti ha rivelato una convinzione 
diversa dalla tua. Come avete reagito? 

Anche le teorie e le leggi scientifiche sono valide solo finché qualcuno non le confuta.  

Le nostre credenze determinano il modo in cui vediamo e valutiamo le cose e le persone. E molto 
importante: non sono limitate alle nostre credenze religiose. 
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Alcuni rapidi esempi: Se guardate un film poliziesco, i detective sulla scena del crimine spesso 
trascurano le prove perché giungono troppo presto a una conclusione sul crimine e sulla persona 
responsabile e scartano le cose che potrebbero condurli al vero colpevole.  

Alcuni fondamentalisti che (ancora) credono nella creazione esattamente come descritta nella 
Bibbia guarderanno le reliquie degli scavi in modo totalmente diverso da tutti gli altri. Per lui, non 
sono prove di un'evoluzione a lungo termine, ma create per sembrare vecchie. 

E qualcuno che crede in una delle teorie della cospirazione che circolano su internet (come le scie 
chimiche, per esempio) cercherà solo prove a sostegno della sua convinzione, indipendentemente 
dalla credibilità delle sue fonti. 

Non possiamo sfuggire alle nostre convinzioni, ma possiamo cercare di diventare consapevoli di 
esse e delle conseguenze che hanno sulla nostra percezione. 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 

Ecco un video che descrive come funzionano i sistemi di credenze: https://youtu.be/juNuGdd_Cc0 

 

4.2 CREDENZE SBAGLIATE 

Quando le nostre convinzioni sono confrontate con opinioni, affermazioni o fatti opposti, le 
neghiamo spontaneamente e ci atteniamo alle nostre convinzioni. Se siamo di mentalità aperta, 
però, soppesiamo le diverse affermazioni e, nella maggior parte dei casi, adattiamo il nostro punto 
di vista precedente. 

Ma a volte insistiamo sulle nostre convinzioni e neghiamo tutto ciò che le contraddice. Questo 
effetto è chiamato "immunizzazione cognitiva". La nostra mente neutralizza automaticamente le 
informazioni contrastanti. In forma estrema, possiamo attualmente osservare questo meccanismo 
nelle persone che aderiscono alle teorie della cospirazione, che sono diventate abbondanti su 
internet in generale e soprattutto sui social media. Le loro credenze diventano ancora più forti 
quando vengono sfidate. 

Il nostro naturale e in parte inevitabile bias di conferma supporta l'immunizzazione cognitiva 
perché ci aiuta ad evitare qualsiasi informazione che contraddice le nostre credenze. Cerchiamo e 
vediamo solo informazioni che confermano ciò che già sappiamo.  

Una volta accettata una credenza, importa solo se ci è utile o no. Quando lo è, la difendiamo 
rigorosamente.  

- Ci sono cinque principali tecniche di imposizione delle credenze che impieghiamo: 

- Ci isoliamo dalle persone che hanno altre convinzioni 

- Cerchiamo di ridurre la nostra esposizione ad altre credenze e idee 

- Colleghiamo le nostre convinzioni a potenti emozioni 
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- Ci associamo a gruppi che la pensano come noi 

- Usiamo la ripetizione 

I canali dei social media sono chiaramente estremamente ben attrezzati per sostenere tutte 
queste tecniche. 

4.3 TRATTARE CON CREDENZE FORTEMENTE RADICATE 

Se vogliamo far cambiare idea a qualcuno - indipendentemente dal motivo - dobbiamo essere 
consapevoli che questo è un processo difficile. Il nostro cervello è cablato per difendere le nostre 
convinzioni. Questo è particolarmente vero per quelle credenze a cui teniamo di più e che fanno 
parte del nostro sistema di credenze principali. 

La psicologia ha dimostrato che è meno importante quello che dici a qualcuno rispetto a chi sei: 
tendiamo a credere alle persone che sentiamo vicine. 

Questo elemento umano è quello che conta di più. Le credenze veramente forti non vengono 
superate dal ragionamento o da argomenti logici e strutturati. 

Non c'è un metodo generalmente funzionante per cambiare le credenze di qualcuno, ma un paio 
di punti si sono dimostrati utili: 

 

1. Prossimità 
Come già detto, tendiamo a credere a qualcuno a cui ci sentiamo vicini più degli altri. Ricordate 
alla persona che volete influenzare la vostra relazione. 

2. Reciprocità 
Sentiamo il bisogno di restituire a coloro che ci hanno dato qualcosa. Prestare particolare 
attenzione è una sorta di regalo, quindi questo potrebbe essere un modo per arrivare a 
qualcuno. 

3. Autorità 
La gente crede di più agli altri che sono esperti nel loro campo (o sono percepiti come tali). Le 
aree del cervello associate alla valutazione critica tendono ad appiattirsi quando si ascolta un 
esperto. Potete usare questo quando menzionate spesso il vostro background e le vostre 
competenze. 

Per capire meglio come affrontare le convinzioni limitanti (comprese le tue), guarda il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=l8oGEK2BXpM 
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Pensa alle convinzioni errate che hai osservato in te stesso e in altri insegnanti. 
Scrivi almeno un esempio concreto di tale convinzione per te e uno per un 
altro insegnante. 
 
Scrivi gli esempi su un foglio a parte da portare con te alla formazione dal vivo. 
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5 | Neuroplasticità del cervello 
 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del seguente materiale: 
- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

5.1 CHE COS’E’ LA NEUROPLASTICITA’? 

La neuroplasticità è la capacità del cervello di adattarsi funzionalmente e strutturalmente a 
condizioni e sfide mutevoli. Permette al nostro cervello di adattarsi, imparare e persino recuperare 
dalle lesioni. A volte ci si riferisce semplicemente a questo come "ricablare il cervello". 

Proprio come i nostri muscoli, lo stato del cervello è guidato dall'attività! O lo "usi o lo perdi". La 
neuroplasticità è la base dell'apprendimento: se il nostro cervello non fosse plasmabile, non 
potremmo imparare affatto. 

In precedenza si pensava che il nostro cervello potesse elaborare nuove informazioni solo quando 
siamo bambini e che perdessimo questa capacità gradualmente quando invecchiamo. "Non puoi 
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insegnare nuovi trucchi a un vecchio cane" dice il proverbio. Studi più recenti hanno smentito 
questa teoria. 

Tuttavia, rimane una certa riluttanza in molti adulti ad imparare cose nuove, che è spesso vista 
come prova di una ridotta plasticità del cervello in età più avanzata. Questa riluttanza deriva 
principalmente da un concetto tradizionale di conoscenza ed esperienza, specialmente nella 
formazione professionale. Ci immergeremo in questo un po' più tardi. 

https://www.youtube.com/watch?v=kWIagHUqD8A 

 

Pensa a degli esempi di neuroplasticità nella vita reale. Dove si può riscontrare 
questa abilità? 

Descrivi come hai appreso tale abilità. Com’è accaduto? Cosa hai 
sperimentato? 

Fai una lista di attività che posso aiutare a “ricalibrare” il tuo cervello. 

Paragona la tua lista di attività utili con questo link: 
https://www.healthline.com/health/rewiring-your-brain#video-games 

Hai trovato qualcosa a cui non avevi pensato? 

5.2 BRAIN GAMES (GIOCHI ROMPICAPO) 

Ci sono molti esercizi, giochi e app che mostrano come funziona la neuroplasticità. Sono spesso 
chiamati "giochi per il cervello" e sono commercializzati come strumenti per mantenere il cervello 
in forma e in salute.  

• Sudoku 

• Clevermind 

• Lumosity https://www.lumosity.com/en/ 

• Elevate https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wonder&hl=en&gl=US 

Particolarmente utili per mantenere il cervello sveglio sono queste attività: 

• suonare uno strumento 

• imparare a fare il giocoliere 

• imparare una lingua straniera 

Mantenere diverse regioni del tuo cervello coinvolte ha dimostrato di essere particolarmente 
efficace. 
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Pensa ad altre attività che classificheresti come "giochi di cervello". Prova a 
elencarne cinque. Puoi aiutarti navigando su internet. 

Se non conosci nessuno dei giochi elencati, puoi cercarli su internet e provare a giocare. 

 

5.3 CURIOSITA’ 

La curiosità è il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo e sconosciuto. È la principale forza 
motrice dello sviluppo umano - sia come persona che come società. La gioia dell'esplorazione e il 
desiderio di imparare nuove cose e acquisire nuove abilità ci fa andare avanti. I bambini piccoli 
possiedono questa capacità in quantità abbondante. Man mano che cresciamo, l'esperienza 
acquisita e la paura degli errori e dei fallimenti portano ad una crescente riluttanza. Ma la curiosità 
di fondo non è morta, solo assopita.  

Quindi come possiamo stimolare la curiosità? 

Si prega di consulatre il seguente articolo:  

https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-curiosity-hungry-mind-marilyn-price-mitchell 

 
 

 

Pensa a modi per stimolare la creatività che hai già usato al lavoro. Descrivi la 
tua esperienza. 
Delinea e scrivi un nuovo compito che potrebbe stimolare la creatività usando 
metodi diversi. 

 
5.4 SFIDE 

A tutti piacciono le sfide: i giochi di carte e da tavolo esistono da sempre e negli ultimi decenni i 
videogiochi sono diventati un'industria multimiliardaria. Se ne avete provato uno, i fattori 
principali che vi tengono motivati a continuare a giocare sono le sfide e le vincite. 

Ci piace competere con gli altri. Naturalmente, dobbiamo vincere almeno qualche volta per 
rimanere in gioco. I progettisti di giochi creano i loro prodotti tenendo questo in mente. Parleremo 
di più dei giochi nell'istruzione più tardi (capitolo 15). 

Per ora, ricordiamoci che creare sfide è un modo consolidato per motivare gli studenti. Gli 
ambienti di apprendimento digitali rendono facile farlo. Si potrebbero elaborare puzzle o quiz che 
coinvolgeranno gli studenti e daranno loro gratificazioni istantanee. 

È molto importante che queste sfide non vengano scambiate per test o esami tradizionali. Lo scopo 
delle sfide non è quello di valutare le capacità degli studenti, ma di stimolarli ad usare le loro abilità 
esistenti e ad acquisire nuove conoscenze. Il fallimento di una sfida non deve essere punito, ma 
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deve essere creato come motivazione per riprovare. Nel migliore dei casi, la sfida fallita offre 
informazioni aggiuntive che aiutano lo studente a tentare qualcosa di diverso la prossima volta. 

 

 
Pensa alle possibili sfide per i tuoi studenti nei compiti quotidiani. Pensa anche 
a come potresti motivarli quando falliscono 

 

5.5 APPRENDIMENTO PERMANENTE 

5.5.1 IL Percorso tradizionale di competenze 

Il concetto tradizionale di acquisizione di un'abilità - non solo nella formazione professionale - era 
un percorso di upskilling graduale. L'obiettivo era lo status di "maestro", che sapeva tutto quello 
che c'era da sapere nella sua area di conoscenza. 

Una spiacevole conseguenza di questo modello era che le persone che si consideravano (o erano 
considerate) "maestri" non avevano bisogno di imparare altro. E così, questo concetto fu trasferito 
ad altre aree. L'esperienza e la conoscenza crescenti diminuivano la necessità di imparare. 
Pertanto, siamo stati portati a credere che non possiamo imparare in età più avanzata, ma che 
questo non importava perché non dobbiamo. 

Molti di noi aderiscono ancora a questo concetto - consapevolmente o no.  

Solo una curiosità costante può salvarci da questo pregiudizio. E se superiamo la nostra reticenza 
a imparare scopriremo che siamo ancora in grado di farlo e - cosa più importante - che è divertente. 

 

 
Qual è stata l'ultima nuova abilità che hai imparato? 
Cosa ti piacerebbe imparare? 
Perché non l'ha ancora imparata? 

 

5.5.2 NUOVE SFIDE 

La conoscenza sta cambiando molto velocemente al giorno d'oggi, e il ritmo del cambiamento sta 
accelerando.  

 

Nomina tre competenze tradizionali che sono diventate obsolete. 
Indica tre lavori che non esistono più. 
Nomina almeno 1 lavoro che molto probabilmente non esisterà più tra 20 anni. 

 

5.5.3 Growth mindset come presupposto per un apprendimento permanente( lifelong learning) 
di successo  
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Se smettiamo di imparare e ci basiamo solo sulle nostre esperienze e competenze acquisite finora, 
noi 

• svalutiamo la nostra conoscenza (perché sempre più spesso diventa obsoleta), 

• Sprechiamo una capacità essenziale che l'evoluzione ci ha dato. 

Chi vorrebbe farlo? Quindi, un approccio growth mindset è il presupposto principale per 
l'apprendimento permanente (lifelong learning). Per molti adulti, l'apprendimento permanente 
(lifelong learning) è un concetto relativamente nuovo, come abbiamo visto prima. Ma tutti i dati 
disponibili mostrano che senza un apprendimento permanente (lifelong learning) molti lavoratori 
perderanno il proprio lavoro o non saranno in grado di trovarne uno nuovo. 

Imparare a imparare e vivere l'apprendimento come un divertimento è cruciale per le prossime 
generazioni, che cresceranno in un mondo che è in gran parte imprevedibile in questo momento. 

 

 

 

Fai un'altra rapida lettura del capitolo. Pensa a compiti che stimolino la 
curiosità e sfidino gli studenti. Scrivi alcune idee. Cerca di essere il più specifico 
possibile quando descrivi i compiti. 
 
Scrivi le idee su un foglio a parte da portare con te alla formazione dal vivo. 

6 | ELEMENTI CHIAVE DI UN INSEGNAMENTO DIGITALE DI SUCCESSO NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del seguente materiale: 
- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 
6.1 FASE DI AUTO-RIFLESSIONE  

 

 
In questa prima fase, chiediamo di pensare all'istruzione 
digitale e di rispondere onestamente, scrivendo le tue risposte 
in una lista. 

 

Quali sono gli elementi per una formazione digitale di successo, secondo il tuo ruolo di 
insegnante?____________________________________ 

- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
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- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 

Ora mettiti nei panni dei tuoi studenti: cosa pensi che risponderanno alla stessa domanda? 

- __________________________________ 
- __________________________________ 
- __________________________________ 
- __________________________________ 
- __________________________________ 
- __________________________________ 

 

Quante risposte sono uguali? 

Discuti questo argomento con i tuoi studenti e raccogli le loro opinioni reali. Quante risposte sono 
uguali? 

 

6.2 L’ISTRUZIONE CHE CAMBIA NELLA STORIA 

L’educazione è cambiata nel tempo e, molto spesso, come accade nella storia, il cambiamento ha 
generato progresso. L'infografica qui sotto mostra quali sono le principali evoluzioni che hanno 
interessato l'apprendimento e alcune di queste sono state radicalizzate dal passaggio forzato al 
digitale. Altre, tuttavia, sono ancora lontane dal diventare di uso comune. 

Quello che vogliamo mostrare qui è che il progresso tecnologico ha fortemente influenzato il 
progresso dell' istruzione stessa.  

Alcuni di questi cambiamenti sono stati presi in considerazione dagli studenti intervistati durante 
la fase precedente del progetto. Sono stati considerati come vantaggi reali dell'apprendimento 
online. Tra questi, una segnalazione speciale è per la velocità di comunicazione e la flessibilità 
dell'apprendimento. 
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Relevant for the realization of these infographics was the following video Re-inventing education for the digital age 

 

 

 

Quali sono i pro e i contro di queste evoluzioni nell'istruzione? 
Quanto questi cambiamenti hanno influenzato o influenzano la tua 
esperienza d'insegnamento? In che misura, in che modo li hai presi in 
considerazione nella tua esperienza d’insegnamento? Vorresti promuovere la 
tua esperienza d'insegnamento per implementare uno di questi 
cambiamenti? 

 

6.3 ELEMENTI CHIAVE PER IL SUCCESSO: PEAT MODEL 

La ricerca condotta da un consorzio universitario nell'ambito del progetto Erasmus DiCTE -
Developing ICT in Teacher Education (progetto DiCTE) ha prodotto un interessante modello che 
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riassume le caratteristiche fondamentali di un insegnamento digitale efficace.

 
Le dimensioni tecnica e attitudinale hanno uno scopo chiaro e non hanno bisogno di ulteriori 
spiegazioni, mentre gli aspetti pedagogici ed etici sono molto più interessanti. 

La dimensione pedagogica si basa sulle opportunità che la tecnologia offre per migliorare le 
pratiche di insegnamento, soprattutto in relazione all'insegnamento di alcune materie specifiche. 
L'insegnante, quindi, deve cercare continuamente nuovi strumenti tecnologici che possano 
rendere il suo lavoro impattante ed efficace sugli studenti. 

L'aspetto etico va oltre i valori morali e comportamentali, ma si riferisce alla necessità 
dell'insegnante di conoscere e adottare modelli etici anche nell'uso dello strumento digitale, che 
comprende diversi aspetti: dalla qualità e quantità degli strumenti utilizzati, al modo corretto di 
utilizzarli, fino alla conoscenza e al rispetto delle regole del copywriting e della tutela della privacy. 
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I colori della tabella riflettono lo schema PEAT. Valuta le tue risposte in 
relazione all'area a cui le affermazioni si riferiscono. Le aree in cui hai messo 
più risposte "Molto scarse", "Scarse" e "Né scarse né buone" sono quelle che 
dovresti migliorare. 
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6.4 ELEMENTI CHIAVE DI SUCCESSO – DIMENSIONE UMANA 

Dopo aver letto molti articoli e documenti relativi all'aspetto umano dell'insegnamento, abbiamo 

creato questo modello che sintetizza in quattro principi fondamentali le varie teorie educative ed 
etiche che abbiamo incontrato. 

 

 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 

Rapporto studente-insegnante 

Per ulteriori strategie su come costruire un rapporto insegnante-studente di qualità, leggete i 
seguenti articoli: 

https://www.edsys.in/student-teacher-relationship/ 

https://apertureed.com/5-strategies-building-relationships-students/ 

  

 

  

  

Gli studenti devono essere motivati 

 

MOTIVAZIONE 
 

FIDUCIA 

 

TRASPARENZ
A 

 

FLESSIBILITA’ 

 

 

La trasparenza e la comunicazione sono le 
chiavi per mantenere una forte relazione tra 
insegnanti e studenti nell'educazione digitale. 
Stabilite canali di comunicazione aperti dove 
gli studenti possono sentirsi liberi di 
contattarvi per chiarire dubbi o chiedere 
consigli. Non esiste una domanda stupida o 
un'opinione sbagliata, l'apprendimento non è 
una competizione, ma un processo che segue 
degli obiettivi. 

È vero che gli studenti possono essere 
inclini a imbrogliare nell'educazione 
online perché nessuno li controlla, ma 
la soluzione a questo è proprio 
mostrare che ti fidi di loro. Grazie alla 
tua motivazione e al tuo sostegno 
quello studente stabilirà un rapporto 
di fiducia con te che troverà difficult to 
betray.  

L'insegnamento digitale ha un enorme 
vantaggio, che è la flessibilità e l'agilità del 
mezzo. Grazie a una comunicazione chiara e 
a una pianificazione che viene anche 
discussa con gli studenti, tutti potranno 
raggiungere i loro obiettivi senza essere 
pressati dal tempo. 
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6.5 ESERCIZI E CONSIGLI 

� Utilizzare un “energizzante” o esercizi per rompere il ghiaccio 

L'uso di attività “rompighiaccio” ed “energizzanti” prima di una lezione aiuta a creare un'atmosfera 
positiva e partecipativa, che è molto più rilassata e predisponente all'apprendimento. Prendete 
esempi da internet e adattateli al contenuto delle vostre lezioni.  

Per esempio: 

La storia intorno al cerchio: inizia a raccontare una storia e lascia che i tuoi studenti la continuino. 
Se possibile, scrivete le linee aggiunte dagli studenti, o se uno studente è bravo a disegnare, 
chiedetegli di disegnare la storia che stanno creando nel frattempo. Può essere un esercizio utile 
per la scrittura creativa o per esplorare un argomento specifico. 

I tre desideri: chiedete ai vostri studenti di parlare di un sogno o di un desiderio, poi discutete 
insieme su come raggiungere questi obiettivi. Non dimenticare di esprimere anche i tuoi desideri. 

� Utilizza modalità non convenzionali per valutare i tuoi studenti e per implementare le tue 
lezioni. 

Un film, un breve video, una poesia, un disegno, una canzone possono essere utilizzati per valutare 
i progressi degli studenti, utilizzando strumenti interattivi. Questo può essere applicato anche nella 
costruzione delle lezioni. 

 

 

Rifletti sulle tue lezioni passate. Hai mai usato metodi non convenzionali? 
Quale? 
Pensa a come potresti pianificare una lezione usando metodi più interattivi 
in futuro. 

 

 

 

Sfoglia, esplora, cerca diversi energizzanti!  
Cerca di trovare nuovi ed innovativi stimolatori per motivare gli studenti 
all'inizio o a metà di una lezione. Scrivi 2-3 attività. La descrizione delle attività 
dovrebbe essere abbastanza precisa da permetterti di spiegarle o dimostrarle 
durante la formazione. 
 
Scrivi le idee su un foglio separato da portare con te alla formazione dal vivo. 
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MODULO 3: 
Comunicazione e feedback 

nell'educazione digitale 
 

 

 

 

 

 

 

Tempo di elaborazione stimata: 7 ore pedagogiche  
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7 | COMUNICAZIONE E FEEDBACK NELLA TEORIA DELLA MENTALITÀ DI CRESCITA 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del seguente materiale: 
- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

7.1 COMUNICAZIONE 

Cos'è la comunicazione? La parola viene dal latino e significa originariamente "condividere" o 
"essere in relazione con". Qui si trovano due aspetti importanti della comunicazione: il messaggio 
e la relazione. 

Ci sono molte teorie della comunicazione. Un semplice modello descrive le dimensioni principali 
di un messaggio. Possiamo trovarvi entrambi gli aspetti principali, ma anche altri due che 
riguardano l'aspetto della relazione. 

7.1.1 Quattro dimensioni di un messaggio 
 

 
 

Resource Four sides model  
 

Di solito, non sezioniamo i messaggi che inviamo o riceviamo in queste dimensioni. Abbiamo 
imparato a capire gli aspetti rilevanti senza pensarci. Tuttavia, a volte tendiamo a comunicare 
indirettamente. Per esempio, se il vostro partner dice "la spazzatura deve essere svuotata", 
potreste non sentire la dimensione dell'appello e interpretarla come un'informazione fattuale non 
collegata a voi. 
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7.1.2 STILI COMUNICATIVI 

Ci sono diversi stili di comunicazione che riflettono il modo in cui le persone interagiscono tra loro. 
Gli scienziati hanno sviluppato un paio di sistemi per categorizzarli. Noi useremo uno dei sistemi 
più comuni che usa 4 categorie: 

• assertivo 
• aggressivo 
• passivo 
• passivo-aggressivo 

 

 

Leggete questo articolo per conoscere gli aspetti principali di questi stili:  

https://soulsalt.com/communication-style/ 

 

 

 
Fai questo test per identificare il tuo stile di comunicazione: 
https://timetamer.com.au/are-you-aggressive-passive-or-assertive/ 

 

 

 

Qual è il tuo stile di comunicazione? Sei sorpreso dal risultato? Sei d'accordo 
con esso? 
In quali modi pensi che il tuo stile di comunicazione possa influenzare il tuo 
insegnamento? 
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Resource How to become more assertive at work  
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7.13 Comunicazione non violente 

Un concetto che potrebbe essere molto utile nell'educazione della mentalità di crescita è la 
comunicazione non violenta. Potete imparare le basi nei video 

https://youtu.be/NYkgbrZSAY0  

La comunicazione non violenta ha lo scopo di migliorare la qualità della comunicazione cercando 
di soddisfare i bisogni di tutti i partecipanti a una conversazione. 

C'è molto materiale e workshop su questo concetto. Per lo scopo di questo corso teniamo presente 
l'importanza di una comunicazione ben fatta.  

 

7.2 FEEDBACK 

Il feedback è estremamente importante nella teoria della mentalità della crescita. Poiché nella 
teoria della mentalità della crescita l'apprendimento è considerato un processo continuo, i 
fallimenti e le battute d'arresto sono parte integrante di esso. Non sono un'eccezione, ma la 
norma.  

 
Resource A Quick Infographic Mini Course On How To Give Feedback In The Right Way 
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Il feedback aiuta gli studenti a rimanere motivati. Quando ricevono feedback frequenti e non di 
valutazione, imparano ad accettare le critiche e a considerarle non come un mezzo per essere 
giudicati, ma come un modo per acquisire conoscenze per il loro prossimo tentativo. 

Guarda questo breve video sul feedback:https://www.youtube.com/watch?v=n7Ox5aoZ4ww  

 

 

Quali sono le tue esperienze nel dare e ricevere feedback?  
Cosa ti piace di più quando ricevi un feedback? 
Uno studente ha fallito il suo ultimo test per la seconda volta. Come lo 
incoraggi a riprovare? 

 
Un feedback utile può venire sia dall'insegnante che da altri studenti. Tuttavia, per il feedback tra 
pari è necessario stabilire prima alcune regole di base: 

https://feedbackfruits.com/blog/create-peer-feedback-criteria  

Per essere utile, il feedback deve lodare lo sforzo, non il risultato. Il feedback e la valutazione 
tradizionali sono per lo più orientati al risultato. Diamo un voto ai risultati, non al lavoro. Come 
detto prima, questo tende a bloccare lo sforzo che le persone di successo hanno fatto prima del 
loro successo. In questo modo, gli studenti possono considerarsi "non talentuosi" o "perdenti" e 
rinunciare al loro apprendimento. 

Se lodiamo lo sforzo, gli studenti si sentiranno incoraggiati ad impegnarsi ulteriormente. Hanno 
qualcosa di cui essere orgogliosi, anche se il risultato non è stato quello atteso. Se li rassicuriamo 
sul loro talento o intelligenza, si ritorcerà contro di loro perché avranno paura di mostrare un 
deficit nella prossima sfida.  

Un buon feedback non solo incoraggia, ma fa riflettere. Gli errori e i fallimenti devono essere 
considerati come esperienze e analizzati come fonte di informazioni per il miglioramento. 

L'obiettivo finale è quello di lasciare che lo studente sviluppi la capacità di auto-feedback. Questo 
sarà molto utile per la sua vita futura. 

Un esempio molto semplice può spiegare il significato del feedback: immaginate di fare un test 
con 5 domande e dopo, il valutatore vi dà solo il risultato - cioè, il numero di domande a cui avete 
risposto bene. In questo scenario, non hai la possibilità di sapere dove hai bisogno di mettere più 
impegno. Se il valutatore avesse almeno sottolineato parti della tua risposta, questo ti avrebbe 
dato più informazioni sugli errori che hai fatto e quindi la possibilità di imparare. E sarebbe stato 
ancora più utile se avesse spiegato il tuo voto. 

Spesso diamo per scontato che ogni feedback ben intenzionato da parte dell'insegnante migliori 
l'apprendimento degli studenti. Ma non è così. È anche importante prestare molta attenzione a 
come costruiamo quel feedback. 
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Di seguito ci sono alcuni esempi di feedback di mentalità fissa e di crescita per diverse situazioni: 

 

 Invece di... (mentalità fissa) Prova... (mentalità di crescita) 

EFFORT-BASED SUCCESS "Sei così 
intelligente/intelligente!" 

"Vedo che ci hai lavorato molto 
duramente". 

"Wow, sei andato benissimo 
in quel problema XX - sei 
molto intelligente!" 

"Mi piace il modo in cui hai provato 
tutti i tipi di strategie su quel problema 
XX finché non l'hai finalmente capito". 

"Vedi, ti avevo detto che 
sarebbe stato facile - è 
perché sei intelligente!" 

"È stato un compito lungo e difficile, 
ma ti sei impegnato e l'hai portato a 
termine. È fantastico!" 

"Le idee che hai pensato 
sono uniche. Dove l'hai 
imparato?". 

"Quei problemi di pratica extra che hai 
fatto hanno davvero fatto la 
differenza!" 

 "Sei tornato indietro per controllare il 
tuo lavoro - quel passo in più è stata 
una grande idea". 

SUCCESS WITHOUT 
EFFORT 

"Puoi finire, è abbastanza 
buono". 

"È davvero il tuo lavoro migliore?" 

"Questo è corretto! Hai 
svolto il compito 
velocemente e facilmente! 
Ottimo lavoro!" 

"Sembra che sia stato troppo facile per 
te. Proviamo a trovarti qualcosa di più 
impegnativo, così il tuo cervello può 
crescere". 

"Bel lavoro, hai preso una A 
senza nemmeno provarci". 

"Va bene, era troppo facile per te. 
Facciamo qualcosa di più impegnativo 
da cui puoi imparare". 

FAILURE "A volte è meglio rinunciare 
e basta". 

"Se una strategia non funziona, 
provane un'altra". 

"Stai attento, hai fatto molti 
errori". 

"Puoi usare gli errori per imparare 
meglio". 

“Some people are just not 
good at XX – don’t worry 
about it.” 

"Mi è piaciuto lo sforzo che hai fatto. 
Lavoriamo insieme ancora un po' e 
cerchiamo di capire cosa non capisci". 

CONFRONTING A 
DIFFICULT CHALLENGE 

"Questo problema XX è 
troppo difficile per te". 

"Questo problema XX può richiedere 
un po' di tempo e di sforzo". 
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Guarda di nuovo la tabella che mostra le diverse risposte nel linguaggio della 
mentalità di crescita e di quella fissa. Pensa agli altri modi in cui potresti dare 
un feedback in una mentalità di crescita. Con quali parole? 
Scrivi almeno una frase di esempio per ciascuna delle quattro situazioni 
(feedback nel linguaggio della mentalità di crescita). 
 
Scrivi le idee su un foglio separato da portare con te alla formazione dal vivo. 
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8 | MANTENERE L'ATTENZIONE E L'IMPEGNO DEGLI STUDENTI NEL 
PROCESSO DI INSEGNAMENTO DIGITALES  
 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del seguente materiale: 
- almeno due fogli di carta 
- una penna 
- accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

8.1 THE 6 C’s TO ENGAGE STUDENTS 

13.1 Le 6 C per coinvolgere gli studenti  

Guarda questo  video: 
https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk 
 

In questo video, discutiamo la teoria delle 6C , fondamentali  per un insegnamento di successo che 
coinvolga gli studenti e li ispiri a scommettere sulla loro istruzione.

 

What do these C’s stand for? 

• Choice: the students are more engaged when they can choose between some options or 
can choose how to express their selves.  

o Suggestion: if you cannot let them choose what to study more deeply, involve them 
in the development of the teaching unit’s plan. 

• Comunicazione: Questo valore è già emerso nelle unità precedenti. Il dialogo è 
fondamentale per il consolidamento della relazione tra gli studenti e l'insegnante, e un 
insegnamento di successo si basa anche su di esso. 
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• Suggerimento: Incoraggia la discussione, ascolta, e non pretendere solo di essere 
ascoltato, in questo modo puoi avere una visione chiara della situazione e capire come 
guadagnare la fiducia e l'attenzione dei tuoi studenti. 

• Critical thinking: Questa è una delle competenze chiave per la crescita degli studenti. 
Incoraggiare la loro attività analitica e di pensiero li renderà più sicuri e partecipativi. 

o Suggerimento: Ogni argomento di ogni materia può essere un'opportunità per 
allenare e migliorare le capacità di pensiero critico: fate fare domande ai vostri 
studenti e non imparate tutto a memoria. 

• Collaboration: it encourages teamwork among students as this will enable them to learn 
proactively. Moreover, the collaboration will encourage them to improve other skills such as 
communication, problem-solving, and planning. 

o Suggerimento: Prevedere per la valutazione degli studenti non solo test Creatività 
ma anche lavori di gruppo come presentazioni, esperimenti, ecc. 

• Creativity: La creatività è un valore che sta guadagnando importanza oggi, perché è ciò che 
effettivamente ci permette di distinguerci dall'intelligenza artificiale. Può essere 
perfettamente integrata nelle attività scolastiche quotidiane e può essere la chiave per 
anche gli studenti più riluttanti. 

• Suggerimento: Proporre un lavoro creativo può essere un incentivo per un reale 
coinvolgimento nell'apprendimento. Può anche essere una soluzione per aiutare 
gli studenti con difficoltà di apprendimento, che possono pensare a una soluzione 
comoda per loro. Creativo non significa superficiale. 

• Caring: è fondamentale per un insegnamento efficace e duraturo non trascurare l'aspetto 
empatico: gli studenti, soprattutto gli adolescenti, sono più volatili e attraversano periodi 
difficili nella loro crescita, spesso legati all'aspetto sociale dell'ambiente scolastico. 

• Suggerimento: Sii una guida e un riferimento per i tuoi studenti, fornendo anche 
consigli su aspetti che vanno oltre l'insegnamento. 

 
 

 

Qualcuno di questi "C" ti è noto? Ti ricordi in quale capitolo hai letto di queste 
abilità? 
 
Come si possono realizzare queste 6 C nell'insegnamento digitale? 

 
 
8.1.1 Sviluppare la creatività: il gioco  del "E se…?" 
 
What if è, infatti, un modo di ragionare tipico del pensiero creativo: consiste, letteralmente, nel 
chiedersi "cosa accadrebbe se...?", partendo da ipotesi anche estreme e forzando le 
conseguenze, allargando lo sguardo fino a includere opportunità, risultati o soluzioni altrimenti 
impensabili: una bella capriola della mente, che si catapulta nell'universo delle possibilità. Può 
essere utilizzato in diversi modi con gli studenti in una lezione (come energizzante, rompighiaccio, 
introduzione a nuovo materiale, consolidamento di materiale, ecc.) 
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È anche utile per attivare il cervello dell'insegnante. Ti presentiamo diverse situazioni e ti invitiamo 
a trovare soluzioni e metodi diversi dal tuo solito modo di lavorare o che pensi possano essere 
efficaci. 
 

• "Uno studente è particolarmente distratto, non ascolta la lezione e non interagisce...." 
• "Uno studente è particolarmente chiassoso e interrompe continuamente la lezione...." 
• "L'intera classe si comporta male..." 
• "Gli alunni sono ostili tra loro, mancano di collaborazione e interazione..." 
• "Uno degli studenti migliori subisce un grave calo nel rendimento scolastico..." 
• "Scoprire un gruppo di studenti che imbroglia in un test..." 
• "Uno studente è particolarmente timido e riservato, non interagisce né con i compagni né 

con gli insegnanti..." 
• "Gli studenti mostrano poca iniziativa e proattività..." 
• "Alcuni studenti mostrano difficoltà di apprendimento nell'ambiente digitale..." 
• "Uno studente mostra segni di abbandono della scuola..." 
• "Gli studenti si sentono molto in competizione..." 

 

 

Pensa (o ripassa velocemente) il capitolo precedente sulla comunicazione e il 
feedback.  
Scegli 4 delle situazioni elencate sopra e scrivi su un foglio come reagiresti a 
ciascuna di esse. Cerca di essere il più innovativo possibile. 

8.2 LE DIMENSIONI DELL'IMPEGNO DEGLI STUDENTI 

 
Resource Nkomo et al. Int J Educ Technol High Educ, pp. 10-12, (2021) 
 
Nel seguente articolo puoi trovare alcuni consigli per migliorare l'impegno dei tuoi studenti: 
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https://www.3plearning.com/blog/20-student-engagement-strategies-captivating-classroom/ 
 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 

Per maggiori informazioni leggete l'articolo su come suscitare l'interesse degli studenti negli 
ambienti di apprendimento digitali:  
https://journals.oslomet.no/index.php/seminar/article/view/2597 
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Quali caselle puoi spuntare al momento? Quali punti chiave pensi siano i più 
importanti/utili? 
Hai già visto alcune di queste strategie nei capitoli precedenti. Sai quali? 

 

 

Dai un'altra occhiata alla teoria dell'insegnamento delle 6C. Pensa a uno degli argomenti che 
stai trattando attualmente o che hai trattato di recente. Come potresti incorporare il modello 
delle 6C in questo materiale? Descrivi brevemente il tuo piano. Assicurati di coprire tutte le 
6 C. 
 
Scrivi l'idea su un foglio separato da portare con te alla formazione dal vivo. 
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MODULO 4: 
Trasferimento alla pratica: applicare una 

mentalità di crescita all'insegnamento 
digitale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tempo di elaborazione stimato: 12 ore pedagogiche 9 | 
DO’S AND DON’TS IN LONG–TERM DIGITAL TEACHING 
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Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del 
seguente materiale 

• almeno un foglio di carta 
• una penna 
• accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

 

8.1 GESTIONE DELLA LEZIONE  

Per avere successo nell'apprendimento online a lungo termine, dovete preoccuparvi della gestione 
dei vostri corsi. Una gestione ben strutturata e solida diminuirà i problemi più frequenti osservati 
dagli insegnanti durante la pandemia, la maggior parte dei quali si sono verificati perché nessuno 
era preparato ad affrontare una tale situazione. 
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Una possibile lista di controllo delle cose da fare prima dell'inizio della scuola: 

 Scegliere la piattaforma di insegnamento online (meglio se contiene anche una sezione 
per i compiti e un canale di comunicazione) 

 Pianificare le unità di apprendimento e stabilire i risultati di apprendimento per ciascuna 
di esse 

 Time planning of the learning unitsPianificazione temporale delle unità di apprendimento 

 Formarsi utilizzando strumenti digitali per l'insegnamento e la creazione di contenuti 

 Stabilire una serie di regole e di netiquette che tutti devono seguire durante le lezioni 
online 

 Trova risorse preziose da condividere con i tuoi studenti per favorire 
l'autoapprendimento 

 Preparare un piano che sia coerente con l'apprendimento digitale online 

 Preparare una guida per gli studenti sugli strumenti che userete 

 

 

Guarda il seguente video che contiene consigli facili e veloci per le tue lezioni. 

https://www.youtube.com/watch?v=GATuEFNwimI 
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9.2 RAPPORTO CON LA TECNOLOGIA 

 

 
 Resource EDTalks website 

La tecnologia si è evoluta enormemente negli ultimi anni e ha invaso molti campi di applicazione, 
cambiando irreversibilmente (per certi aspetti) le dinamiche tradizionali, soprattutto quelle 
personali. 

Se il mondo dell'educazione aveva iniziato ad essere contaminato da nuovi servizi e metodologie 
digitali, l'avvento della pandemia ha accelerato questa contaminazione, che non sempre si è 
rivelata naturale o di facile applicazione, ma le potenzialità sono evidenti e molteplici. 
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Per quanto riguarda l'educazione, la tecnologia può essere considerata da molteplici prospettive: 

- Input educativo: l'uso della tecnologia costituisce un valido alleato per migliorare i processi di 
apprendimento, stimolando la curiosità di apprendere dei bambini, che hanno più familiarità con 
il mezzo stesso, e costituendo anche un valido alleato per specifiche difficoltà di apprendimento. 

- Mezzi di erogazione dell'istruzione: la pandemia ci ha dimostrato che la tecnologia può essere 
l'unico mezzo di erogazione dell'istruzione, ma sono emersi dubbi su come essa influenzi il 
rapporto educativo tra insegnanti e studenti, e se possa essere un fattore alienante per i bambini. 
Ovviamente la risposta a questi dubbi sta nella capacità di utilizzare la tecnologia come supporto 
e non come sostituto della relazione educativa, mantenendo equilibrato il rapporto tra lo 
strumento digitale e il contributo della persona. 

- Competenze digitali: l'uso della tecnologia è ormai da considerarsi una delle competenze 
fondamentali nella società attuale. Costituisce uno dei principali mezzi di informazione, 
comunicazione e la maggior parte delle nostre azioni quotidiane vengono svolte utilizzando uno 
strumento digitale. Per questi motivi, tutti devono possedere almeno delle competenze digitali di 
base. I bambini che sono considerati nativi digitali hanno subito familiarità con le tecnologie, ma 
hanno bisogno di essere guidati in un'applicazione consapevole e responsabile delle tecnologie. 

Ci sono preoccupazioni riguardo alla tecnologia nelle scuole, soprattutto per quanto riguarda la 
dimensione sociale e relazionale della scuola: l'uso della tecnologia potrebbe indebolire il rapporto 
tra studenti e insegnanti e la relazione tra coetanei. Anche se questi dubbi possono essere 
legittimi, queste questioni diventano meno problematiche se si stabilisce il giusto equilibrio con la 
tecnologia. 

 

 



 

56 
 

 

 

La tecnologia offre un numero enorme di possibilità, strumenti, dispositivi per ogni necessità e 
situazione. In ambito educativo, i più comuni sono quelli legati alla video-chat e alle riunioni online, 
ma una vasta gamma di nuovi software e app è stata creata per offrire un'esperienza di 
apprendimento più intensa.  

9.2 RELAZIONI CON GLI STUDENTI 

• Sii empatico: mettiti nei panni dei tuoi studenti. Valutate e discutete con loro il percorso 
di apprendimento che avete pianificato e cercate di trovare un modo adatto per farli 
sentire a loro agio nello studio. 

• Cerca il feedback degli studenti: chiedi agli studenti cosa pensano della loro situazione, 
scopri il loro stato emotivo, le loro preferenze di apprendimento e dai loro suggerimenti 
per migliorare la loro condizione. 

• Capisci i loro errori: imparare in un ambiente online può rendere gli studenti più nervosi 
e più distratti; correggere i loro errori cercando di spiegare dove hanno sbagliato. 

• Favorisci le interazioni e la discussione: l'apprendimento è un processo dinamico, e un 
ambiente digitale può darvi la possibilità di stimolare il dibattito in modo costruttivo. Non 
lasciare che i tuoi studenti perdano gli aspetti sociali della scuola. 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 
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Resource Online from Arizona University Best Practice for Teaching online 

 

 
Quali di queste buone pratiche si applicano al tuo insegnamento digitale? Su 
quali devi ancora lavorare? 

 

 

Rifletti su te stesso, considerando le linee guida per un insegnamento digitale 
efficace che hai imparato in questo capitolo. Quali "do's" e "don'ts" hai fatto 
quando hai iniziato a insegnare online? 
 
Disegna una tabella con due colonne e scrivi quanti più esempi puoi. Inoltre, 
pensa ad esempi che non sono menzionati nel capitolo ma che sembrano 
adattarsi all'una o all'altra colonna. 
 
Scrivi la tabella su un foglio separato da portare con te alla formazione dal vivo. 

 

I “ DO’S” CHE HO FATTO I  “DON’TS” CHE NON HO FATTO 
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10 | APP E TECNOLOGIA: COSA USARE E QUANTO USARE?  
 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del 
seguente materiale 

• almeno un foglio di carta 
• una penna 
• accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

 
10.1      QUANTA TECNOLOGIA DOVREMMO USARE? 

Uno dei problemi più frequenti legati all'uso della tecnologia è l'abuso che molte persone ne fanno. 
Tutti conoscono qualcuno che passa molto tempo ad usare dispositivi "intelligenti" dimenticando 
il resto di ciò che lo circonda. 

Come si può evitare questo abuso di tecnologia? 

CONSIGLI per evitare l'abuso di tecnologia  

● Valutate le applicazioni e i software disponibili e scegliete quelli che sono utili per 
completare il vostro insegnamento e sostenere l'apprendimento. Non usate 
eccessivamente la tecnologia per rendere interessanti le vostre lezioni, ma integratela in 
modo equilibrato con le vostre spiegazioni. Incoraggiate anche il dibattito e il dialogo, che 
riporteranno gli studenti a una dimensione più reale. 

● Create un piano di lezione con tempi che aiutino a dividere l'uso della tecnologia in modo 
equilibrato. 

● Assegnate compiti creativi che coinvolgano abilità manuali e intellettuali, non richiedete 
solo ricerche o saggi che porterebbero inevitabilmente gli studenti a passare molte più ore 
al computer. 

● Promuovere l'apprendimento auto-diretto fornendo risorse offline come libri, fumetti, ecc. 
● Incoraggiate il lavoro di gruppo: anche se in alcune situazioni, come la pandemia, possono 

essere necessari incontri virtuali, questi stimoleranno la socievolezza e la comunicazione, 
e preverranno l'alienazione dall'abuso di tecnologia. 

 
 

 

Avete mai pensato di abusare della tecnologia? Notate questo problema 
nel vostro ambiente? Lo noti in te stesso? Pensi che ci sia abbastanza 
consapevolezza sull'abuso della tecnologia? 
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CONTENUTI AGGIUNTIVI 

Guarda questo video sull'uso e l'abuso della tecnologia, dà un punto di riflessione molto 
interessante e consigli da usare e condividere con i tuoi studenti:  

https://www.youtube.com/watch?v=NnKx1QfwdnY 

 

10.2 APP E SOFTWARE UTILI PER L'INSEGNAMENTO 

Ci sono molte app e software disponibili negli app store e sul web per implementare il tuo 
insegnamento. Ne suggeriamo alcune divise per categorie. 

10.2.1 Apps tper costruire una lezione 

Nearpod: Crea lezioni usando il tuo materiale o uno già esistente, introducendo quiz, note e 
animazioni. Puoi anche controllare i progressi dei tuoi studenti. Durante le lezioni, puoi raccogliere 
informazioni istantanee dai tuoi 
studenti.  

Puoi mostrare una 
presentazione già esistente 
sulla piattaforma o mostrarne una 
nuova fatta da te. 

There is also the function 
whiteboard in which you can 
create content or write down 
information impromptu. 

 

Qui c'è un esempio di test: è 
possibile aggiungere domande 
e raccogliere le risposte degli 
studenti per valutarle. 

 

È anche possibile aggiungere 
un'attività interattiva per la valutazione: in questo caso, si tratta di un gioco a coppie. 

È possibile utilizzare una vasta gamma di contenuti da quelli più tradizionali, come diapositive, 
video e audio, a quelli più innovativi, come l'animazione 3D, esercizi interattivi attraverso la 
simulazione, e anche avere viaggi 3D nei luoghi più famosi del mondo. In Nearpod per valutare gli 
studenti possono essere utilizzati un sacco di strumenti come giochi, schede collaborative, quiz. 
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Since there are many contents already available, it could be very easy to create an alternative 
lesson for students, it takes only time to re-adapt it to classroom needs, if necessary. It is for free, 
just log in and start exploring the present resources about the subjects you teach. 

Tempo stimato di utilizzo: 30 minuti 
 

LearningApps: utile per trovare moduli di apprendimento, crearli e modificare secondo le vostre 
esigenze quelli già esistenti. È una piattaforma ad uso gratuito e dà anche la possibilità di creare 
un nuovo gioco/attività 
secondo le esigenze 
specifiche. Per esempio, 
è possibile creare coppie 
di abbinamenti, puzzle, 
cruciverba, o attività di 
assegnazione di gruppo. 
Un ulteriore vantaggio è 
la presenza della 
funzione multilingue. 

Tempo di utilizzo 
stimato: 15 minuti/30 minuti 

 

Padlet:  lavagna virtuale dove puoi creare tutti i contenuti per supportare il tuo insegnamento, 
condividendo tutti i tipi di file, dai documenti ai video. Ha due versioni: quella gratuita che 
permette di creare e mantenere tre padlet contemporanei e quella premium che permette di 
creare e utilizzare un numero illimitato di padlet contemporanei. Ha anche una funzione 
multilingue. 
 

Kahoot: contiene strumenti per lezioni interattive, una sezione di risorse aperte, una sezione di 
giochi e quiz. Ha sia la versione gratuita che quella premium, con una gamma di prezzi diversi a 
seconda delle esigenze degli insegnanti. Quella gratuita permette di creare quiz per un massimo 
di 50 giocatori. È possibile creare diversi tipi di giochi per valutare gli studenti come quiz, vero o 
falso, sequenze. 10.2.2 Mind Mapping apps 

Mindmeister: un'applicazione in cui è possibile creare le proprie mappe mentali, ma anche crearle 
in collaborazione con i vostri studenti. È anche possibile creare sessioni di brainstorming e ha 
strumenti utili per la pianificazione di progetti. Ha sia la versione gratuita che quella premium: 
quella gratuita ha un massimo di 3 mappe da creare contemporaneamente. 

Mindmup: app per costruire le vostre mappe mentali da condividere con gli studenti dopo le 
lezioni. Ha due versioni e quella gratuita non richiede alcun tipo di registrazione: è possibile creare 



 

62 
 

una mappa gratuitamente e scaricarla come pdf o immagine. Lo strumento ha funzioni di base ma 
è molto facile da usare e 
intuitivo. 

Mindomo:  questa 
piattaforma può essere 
utilizzata per creare 
mappe mentali, schemi 
riassuntivi, diagrammi di 
flusso, diagrammi di 
Gantt. Ha sia la versione 
gratuita che quella 

premium: quella gratuita include la creazione di 3 mappe e la pubblicazione, condivisione e 
collaborazione con altri su di esse.  

 

10.2.3 Open Online Sources 

Europeana: to scoprire il patrimonio 
culturale dell'Europa. Le risorse 
possono essere esplorate secondo 
diversi criteri: è possibile navigare 
attraverso di esse per tema, 
argomento, secolo o organizzazione. 
Gli argomenti trattati sono 
molteplici come archeologia, 
musica, arte, storia e geografia. Ci 
sono anc 

 

 

OER commons: contiene risorse aperte su qualsiasi materia e per tutti i gradi di studio. Scegli 
l'argomento, il livello di 
istruzione e appariranno 
tutti i contenuti 
corrispondenti ai criteri 
utilizzati. Per ogni 
contenuto è indicata 
l'etichetta di creative 
common per capire in 
che modo sono 
utilizzabili e replicabili.  

Per capire la licenza creative common, ecco la pagina ufficiale 
https://creativecommons.org/about/cclicenses/. 
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10.2.4 Altri strumenti 

Canva: questa piattaforma lavora su un approccio centrato sull'utente con una scheda molto 
intuitiva e strumenti utili per creare contenuti multimediali. In Canva è possibile creare un numero 
enorme di contenuti, utilizzando e riadattando quelli già esistenti o creandone di nuovi. Canva è 
disponibile sia in versione gratuita che in versione premium, la versione gratuita è completa e 
viene fornita con una grande quantità di strumenti e contenuti. È possibile condividere il progetto 
con colleghi o studenti e collaborare su di esso.Flexclip: an online video editing platform. There 
are many templates for different purposes. There are different functions also about the layout and 
the framing to be chosen according to the needs. 

Spreaker Studio the Podcast Creation Software & App: L'apprendimento sta anche esplorando 
nuovi formati da fornire e i podcast sono molto popolari ora. I giovani stanno iniziando ad 
apprezzarli perché, a differenza dei video, possono essere ascoltati in tutte le circostanze. Questa 
è una piattaforma molto intuitiva e facile da usare per i podcast. La versione gratuita permette 
un'esperienza gratificante e completa con la possibilità di condividere i podcast anche sulle 
piattaforme di mainstreaming. 

10.3 AUTO-RIFLESSIONE SULL'USO DELLE PIATTAFORME DI APPRENDIMENTO DIGITALE 

Negli ultimi anni, la tecnologia ha invaso ogni campo del sapere, e in molti paesi sono stati presi 
dei percorsi per introdurre l'uso di strumenti tecnologicamente avanzati nelle scuole. Inoltre, gli 
ultimi anni hanno visto la diffusione a macchia d'olio delle piattaforme di apprendimento.  

 

Usate una delle piattaforme? Vedi un valore aggiunto nel loro utilizzo? Quali 
pensi che siano i fattori più importanti che influenzano l'uso efficace di 
queste piattaforme? 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 

10.4 NUOVE TECNOLOGIE NELL'EDUCAZIONE 

Come già detto, la tecnologia si è sviluppata molto rapidamente negli ultimi decenni, 
permettendoci di fare cose che non potevamo nemmeno immaginare. Possiamo controllare il 
mondo intorno a noi dai nostri smartphone, accedere alla conoscenza universale in una manciata 
di secondi attraverso i motori di ricerca, ma tra le nuove invenzioni, sicuramente la più 
straordinaria ha a che fare con l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Di seguito, 
esamineremo brevemente entrambe e come possono essere integrate nell’insegnamento. 

10.4.1 insegnamento digitale 

Fino a qualche anno fa l'intelligenza artificiale sembrava qualcosa di fantascientifico, presente nei 
blockbuster americani, ma oggi, inconsapevolmente, la utilizziamo nelle nostre azioni quotidiane. 
Le traduzioni simultanee di Google translate, i chatbot per il servizio clienti delle multinazionali, i 
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suggerimenti su cosa si può guardare in streaming, tutte queste azioni rientrano nel campo 
dell'intelligenza artificiale.  

Guarda questo video sul possibile uso dell'AI nell'insegnamento: 

https://www.youtube.com/watch?v=xW1jg1UiVwo 

 

10.4.2 VR/AR  nell’insegnamento digitale 

Un'altra risorsa utile per l'insegnamento è la realtà virtuale/aumentata. Si presenta in varie forme: 
dalla semplice animazione 3D visibile sullo schermo a dispositivi più sofisticati che ci permettono 
di vivere un'esperienza immersiva nella realtà virtuale.  

La realtà aumentata può supportare efficacemente l'insegnamento delle materie scolastiche 
permettendo agli studenti di visualizzare in modo interattivo ed efficace rappresentazioni e 
modelli che sono difficili da capire da immagini bidimensionali. 

Google ha sviluppato due software davvero utili e facili da usare per esplorare migliaia di 
argomenti e luoghi: 

● il primo è Google Art & Culture dove si possono trovare tour virtuali di musei, parchi, paesi, 
ma anche argomenti di storia e scienza. Sito web di Google Arte e Cultura.  

● Tutorial Come usare Google Arts and Culture 
● il secondo è Google Lens attraverso il quale è possibile ottenere informazioni su piante, 

animali, luoghi e opere d'arte semplicemente scattando una foto. 
 

Metaverse Studio iè uno strumento per creare esperienze di apprendimento in realtà aumentata. 
Con Metaverse si possono creare giochi, quiz, storie, tour, cacce al tesoro, eventi, geocache (un 
contenitore di informazioni associato a un luogo con un diario: logbook), e aggiungere filtri alle 
fotografie. Ecco un breve video tutorial su Metaverse.  

HP Reveal App ecco un breve tutorial sull'app HP Reveal su come creare una presentazione 
aumentata. HP Reveal tutorial 

 

10.4.3 Tecnologie di fascia alta 

 Il mondo dell'educazione ha subito molte trasformazioni negli ultimi anni, soprattutto con 
un'evidente impennata dei servizi di e-learning grazie a molte piattaforme che offrono corsi, anche 
gratuiti, sugli argomenti più diversi. Questa evoluzione aveva interessato più marginalmente il 
mondo dell'educazione formale, fatta eccezione per alcune università, ma l'avvento della 
pandemia ha costretto anche le istituzioni più piccole ad adottare nuove soluzioni tecnologiche 
per continuare i loro servizi educativi. 

Le tecnologie implementate sono molto diverse e le più innovative includono l'uso di tecnologie 
più sofisticate come AI e AR. 
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Ambienti di apprendimento virtuale in 3D: Alcune scuole e università hanno creato laboratori 
online basati sulla tecnologia 3D in cui gli studenti possono avere esperienze di apprendimento 
virtuale che simulano quelle di uno spazio reale. Tali tecnologie sono efficaci per le attività 
pratiche, dove la sperimentazione è essenziale per sostenere la conoscenza teorica. Sono stati 
creati laboratori di chimica, biologia e fisica, e in ognuno di essi è possibile realizzare esperimenti 
identici a quelli fatti in un laboratorio fisico. Le tecnologie 3D per la realizzazione di attività pratiche 
potrebbero essere la soluzione ideale per le scuole in carenza di spazio, fondi e infrastrutture. 
Inoltre, saranno un'opportunità per praticare o comprendere meglio gli argomenti studiati anche 
per gli studenti affetti da difficoltà cognitive o fisiche che non permettono loro di accedere ai 
laboratori fisici. 

 

Un esempio è StanLab, una piattaforma virtuale progettata da un giovane nigeriano e finanziata 
dal programma WordClass Education Challenge promosso da Deloitte. 
https://www.stanlabvr.com/ 

 

Tecnologia IVR: IVR si riferisce a un sistema in grado di recitare informazioni a un chiamante 
interagendo tramite una tastiera telefonica. Il telefono cellulare può quindi essere utilizzato per 
accedere e navigare in una serie di contenuti utilizzando il tastierino numerico. Questa tecnologia 
è particolarmente adatta a contenuti narrativi e di story-telling, senza trascurare la possibilità di 
interagire con essi. La tecnologia ha anche un enorme potenziale per l'uso con studenti ipovedenti. 
La modalità può essere utilizzata anche per esperienze di gioco basate sulla scelta dell'utente di 
procedere nella storia. 

Learning Analytics: raccolta e raccolta di dati elaborati attraverso la scienza dei dati, fornendo una 
panoramica dell'insegnamento e dei processi di apprendimento. I programmi aiutano gli educatori 
a misurare la crescita degli studenti e a fare previsioni sul successo accademico. Quando gli 
educatori ricevono questa analisi, hanno un'idea di ciò che piace di più agli studenti. Offre loro 
l'opportunità di aumentare l'impegno in classe e di identificare eventuali blocchi che gli studenti 
potrebbero sperimentare. Queste analisi permettono agli educatori di sviluppare un modello di 
insegnamento che beneficia gli studenti e li aiuta a raggiungere il loro pieno potenziale. 
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La tecnologia ha permeato ogni aspetto della nostra vita quotidiana, si parla di IOT (internet delle 
cose), ma molti rimangono scettici sulla piena integrazione della tecnologia nel mondo 
dell'educazione formale. Il rapporto dei giovani con il mondo digitale è dicotomico: vivono il 
mondo virtuale con grande facilità, utilizzando anche le tecnologie più complicate con estrema 
semplicità; dall'altra parte, fanno fatica a vedere lo strumento tecnologico come uno strumento 
efficace per l'apprendimento, considerandolo principalmente come uno strumento ludico. È 
proprio in questa lacuna che si dovrebbe inserire la figura dell'insegnante, che invece sarebbe una 
guida all'uso proficuo e intelligente delle tecnologie. 

I vantaggi dell'uso della tecnologia nell'educazione sono molti: 

• Incorporazione di diversi stili di apprendimento: I bisogni degli studenti sono diversi e la 
tecnologia è un alleato per la personalizzazione dell'esperienza di apprendimento. I 
dispositivi elettronici e le applicazioni multiple offrono soluzioni per ogni utente e per ogni 
necessità, adattandosi anche alle inclinazioni di ogni studente. 

• Migliore collaborazione: la tecnologia aumenta la collaborazione tra gli studenti. Con la 
tecnologia, gli studenti possono lavorare tra loro anche al di fuori della scuola. Quando gli 
insegnanti assegnano un progetto, gli studenti sono più propensi a collaborare tra loro per 
completarlo quando hanno accesso alla tecnologia.  

• Migliore connessione studente-insegnante: la possibilità di mantenere un contatto attivo 
anche al di fuori delle mura scolastiche migliora notevolmente il dialogo tra studente e 
insegnante. Inoltre, grazie al supporto tecnologico, anche gli studenti più timidi possono 
esprimersi e cercare un confronto con l'insegnante. 

• Preparazione per il futuro: il mercato del lavoro e il lavoro stesso stanno cambiando 
notevolmente a causa dell'innovazione tecnologica. Innovare l'istruzione e implementare 
soluzioni digitali già nell'ambiente di apprendimento aiuterà i ragazzi a sviluppare nuove 
competenze fondamentali per il loro futuro lavorativo e a consolidarne altre in una 
prospettiva più professionale. 

Ambiente coinvolgente: la tecnologia è certamente un valido strumento per rendere 
l'apprendimento più attraente per i bambini. L'ambiente digitale offre attività coinvolgenti e 
stimolanti che incoraggiano la partecipazione e l'impegno degli studenti. 

Come ampiamente discusso, la tecnologia può essere un valido alleato per innovare e rendere più 
efficaci i processi educativi, d'altra parte si teme che possa incoraggiare gli studenti a distaccarsi 
dall'ambiente educativo formale. Una delle critiche ricorrenti che il mondo dell'educazione muove 
alla tecnologia è il suo utilizzo in termini di sostituzione della figura educativa. La tecnologia, però, 
non può essere considerata come tale, ma piuttosto come un valido supporto all'insegnante per 
mantenere e ravvivare il rapporto con i propri studenti e migliorare anche le proprie prestazioni 
professionali. L'insegnante, in questo nuovo scenario educativo, funge da guida per i propri 
studenti, accompagnandoli in un percorso in cui è possibile acquisire conoscenze e costruire nuove 
competenze, dove ognuno può anche lavorare sulla propria crescita personale. In seguito alla 
pandemia, il mondo dell'istruzione è stato costretto ad aprire le sue porte al mondo digitale, dove 
prima erano solo socchiuse, e ora questa apertura non può che rimanere. Un'istruzione distaccata 
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dal percorso che il resto del mondo sta facendo è dannosa per i suoi utenti: abituare i ragazzi ad 
interagire e studiare in un ambiente digitale li aiuterà ad essere utenti più consapevoli anche nella 
loro vita privata, oltre a renderli pronti e preparati per il mondo che li aspetta oltre le mura 
scolastiche. 

 

 

Scegli una delle app o piattaforme di apprendimento elencate qui sotto. Il tuo 
compito è quello di studiarla nel modo più dettagliato possibile. Cerca di 
usarla. Puoi anche fare un contenuto di apprendimento su di essa. Prova le 
diverse possibilità che offre. 
 
Scrivete le scoperte chiave su come usarla. Puoi anche prendere nota dei 
pensieri che hai mentre usi l'app/piattaforma. 
Scrivi i risultati chiave su un foglio separato da portare con te alla formazione 
dal vivo. 
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11 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE 
DELL'APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO DIGITALE A LUNGO TERMINE  
 

Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del 
seguente materiale 

• almeno un foglio di carta 
• una penna 
• accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

 
L'apprendimento a distanza in un ambiente digitale richiede impostazioni diverse da quello 
tradizionale in un'aula. Le responsabilità degli studenti sono molto più alte. Devono mantenere 
una certa routine, evitare le distrazioni e gestire il loro processo di apprendimento principalmente 
da soli.  

Una mentalità proattiva è necessaria, e gli insegnanti devono capire come sostenere e favorire 
questo. D'altra parte, l'apprendimento a distanza aiuta gli studenti 
ad acquisire capacità di autogestione che altrimenti non avrebbero, 
ma che sono cruciali per il loro futuro sviluppo professionale. 

11.1 PROMUOVERE LA CREATIVITÀ E LA PROATTIVITÀ 

La creatività è definita come la produzione di qualcosa di nuovo e 
utile. Il pensiero creativo è collegato al problem-solving: mettere 
insieme alcuni approcci o strumenti che non sono stati usati insieme 
prima può portare a soluzioni inaspettate. In un mondo in rapido 
cambiamento, il pensiero creativo diventa sempre più prezioso. Non 
è più sufficiente affidarsi principalmente all'esperienza e alle 
competenze apprese. Le nuove sfide richiedono nuove soluzioni e il 
modo per trovarle è attraverso il pensiero creativo. 

La creatività migliora l'apprendimento aumentando la motivazione. Può anche facilitare 
l'apprendimento cross-curricolare (o extra-curricolare) e approfondire la comprensione. 

L'apprendimento digitale offre molte possibilità per sviluppare la creatività degli studenti: liberi 
dalla pressione dei pari possono provare nuove idee e modi in un ambiente sicuro. Gli errori sono 
facilmente individuati e cancellati o corretti. Questo ambiente permette frequenti piccoli successi 
e premia lo studente 

Ci sono diversi modi per sviluppare la creatività degli studenti: 

• dare un feedback incoraggiante e mostrare un interesse sincero 

• usare metodi e modelli didattici creativi 

• discutere i miti e gli stereotipi sulla creatività con gli studenti 
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Infine: gli insegnanti devono favorire la loro creatività. Se sappiamo cosa ci aiuta ad essere creativi, 
possiamo aiutare molto meglio i nostri studenti. 

La proattività è una mentalità in cui qualcuno si sforza di risolvere un problema prima che si 
presenti. È l'opposto della reattività, dove qualcuno aspetta che succeda qualcosa e orienta la sua 
reazione di conseguenza. 

Gli studenti proattivi non aspettano il cambiamento, ma lo avviano. Si assumono la responsabilità. 
La proattività è una conseguenza di una mentalità di crescita perché bisogna accettare le proprie 
possibilità in anticipo e poi agire di conseguenza.  

Per sostenere gli studenti che sviluppano una mentalità proattiva, si applicano i principi noti della 
mentalità di crescita: 

• dare un feedback frequente e incoraggiante 

• lodare lo sforzo, non il risultato 

• sfidare il pensiero negativo 

• fissare obiettivi raggiungibili 

Gli studenti proattivi cercano opportunità. Hanno imparato che sono loro a decidere quali livelli 
possono raggiungere. L'apprendimento digitale (così come l'apprendimento basato su progetti) 
offre loro molte possibilità di scoprire da soli e di collegare informazioni e materiali trovati in fonti 
diverse. 

 

 
Cosa ti aiuta a entrare in una modalità creativa? 
Quando è stata l'ultima volta che sei stato reattivo piuttosto che 
proattivo e perché 

 

 

11.2 STRUTTURARE L'INSEGNAMENTO DIGITALE A LUNGO TERMINE 

11.2.1 Verifica le tue priorità 

Guarda il seguente video che evidenzia punti interessanti sull'insegnamento online: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp4BG4Me7TU 

 

 
Di seguito sono elencati i diversi passi nell'organizzazione del processo di 
apprendimento. Mettili in ordine (da 1 a 12) secondo la loro rilevanza secondo 
te. 

 

• Distribuire le unità secondo uno schema coerente e logico 
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• Stabilire una scala di importanza tra gli argomenti da affrontare durante l'anno 
• Stabilire un calendario per le unità  
• Stabilire gli obiettivi per ogni unità 
• Impostare l'ambiente di apprendimento 
• Trovare materiali e risorse per le unità 
• Pianificare le lezioni  
• Organizzazione dei materiali 
• Impostare un canale di comunicazione 
• Scegliere gli strumenti di insegnamento  
• Discutere con gli studenti sugli strumenti scelti  
• Discutere con gli studenti sulle aspettative 

 

Hai avuto problemi a scegliere l'ordine? Hai mai pensato così 
sistematicamente all'organizzazione del tuo insegnamento? Segui tutti i 
passi elencati? Se no - perché no? 

 

11.2.2 Organizzare gli obiettivi/unità 

La prima cosa da fare è capire quali obiettivi si vogliono raggiungere per ogni materia in ogni classe. 
Stabilite, seguendo un programma coerente, gli obiettivi minimi che gli studenti dovrebbero 
raggiungere alla fine dell'anno scolastico. 

 

Seguendo questo schema, non solo si avrà un quadro chiaro dei risultati da raggiungere, ma sarà 
anche molto più facile capire come raggiungerli, scegliendo gli strumenti, le metodologie e i 
materiali più efficaci affinché questi obiettivi possano essere raggiunti con calma ed efficienza. 

Questo schema sarà utile anche per capire come differenziare il corso in base alle esigenze della 
classe, considerando anche studenti con esigenze diverse. Avere un obiettivo chiaro rende anche 
più chiaro il percorso per raggiungerlo. 

11.2.3 Organizare i tuoi materiali 

Per organizzare le unità di apprendimento in modo rapido ed efficace, sarà essenziale analizzare, 
schedare e archiviare i materiali che userete durante le vostre lezioni. Molto spesso, ci troviamo a 
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sfogliare molti libri, ad aprire decine di pagine web, creando confusione e perdendo tempo 
prezioso. Pertanto, la cosa migliore da fare è organizzare tutto il materiale in comode cartelle 
pronte per essere utilizzate.Read the following article about organizing materials for the online 
classroom: 

https://thesimplyorganizedteacher.com/organize-classroom-computer/ 

11.2.4 Altri consigli per organizzare l'insegnamento digitale 

• Fate un piano di aspettative chiaro. 

• Pianificate le vostre lezioni per tempo. 

• Non aver paura di usare materiali già esistenti: ti faranno risparmiare tempo da passare 
con i tuoi studenti. 

• Avere un canale di comunicazione aperto con i tuoi studenti: condividi con loro i passi 
della tua pianificazione. 

• Parla con i tuoi studenti degli strumenti digitali da implementare nelle lezioni digitali. 

• Non abbiate paura di sperimentare nuovi strumenti: uscite dalla zona di comfort anche 
con l'aiuto dei vostri studenti. 

• Libera la tua immaginazione: tradizionale non significa sempre buono. I metodi non 
convenzionali possono aiutarti a creare lezioni più interessanti ed efficaci. 

• Non dimenticare gli aspetti sociali dell'apprendimento: gli studenti hanno bisogno di 
rimanere in contatto con i loro insegnanti e compagni. Questo creerà un'atmosfera più 
pacifica e produttiva. 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 

Per ulteriori informazioni, vedere i due articoli qui sotto: 

https://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/PUBLICATIONS/Articles/10-Tips-for-Teaching-
Online/ 

https://www.nytimes.com/2020/08/26/learning/80-tips-for-remote-learning-from-seasoned-
educators.html  
 

11.3 AIUTARE GLI STUDENTI A ORGANIZZARE IL LORO PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

L'apprendimento a distanza lascia agli studenti la responsabilità di organizzare il loro processo di 
apprendimento. Per alcuni, questa potrebbe essere una sfida enorme che influenza 
negativamente il risultato complessivo dell'apprendimento. Ma se gli studenti padroneggiano 
questa sfida, acquisiscono abilità preziose per la loro ulteriore istruzione e vita professionale. 
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L'apprendimento autogestito diventerà ancora più importante in futuro. Imparare a imparare è un 
requisito chiave. 

 

11.3.1 Creare il giusto ambiente di apprendimento 

Un apprendimento digitale efficace inizia con il giusto ambiente. Un posto di lavoro dedicato, 
libero da distrazioni e separato dalle attività quotidiane aiuta a concentrarsi sui compiti da 
svolgere. Anche quando si possono osservare le preferenze individuali nel trovare e impostare il 
luogo di apprendimento, alcuni requisiti esperienziali dovrebbero essere soddisfatti: 

• assicurarsi che il luogo sia confortevole 

• eliminare le distrazioni 

• organizzare i file e gli strumenti 

• fare delle pause 

 

Per quanto riguarda il tuo lavoro a casa? 
Quali fattori sono stati positivi? Quali non lo sono stati? 

 

11.3.2 Gestione del tempo  

Un problema che si verifica frequentemente anche in ambienti tradizionali, analogici, è un piano 
irrealistico per completare un compito. Il lavoro viene ritardato fino all'ultimo momento possibile 
(procrastinazione) e poi non c'è abbastanza tempo per completare il compito in tempo o di alta 
qualità. 

Il lavoro di progetto - indipendentemente dal fatto che sia digitale o analogico - richiede un'attenta 
pianificazione. Gli studenti devono imparare come strutturare il loro lavoro e valutare le loro 
capacità. Pertanto, gli insegnanti dovrebbero rendere la gestione del tempo una parte integrante 
dei compiti di apprendimento a distanza. 

11.3.3  Scomporre gli incarichi in compiti gestib 

Quando ci si trova di fronte a un compito enorme, molte persone tendono a rassegnarsi a prima 
vista perché non riescono a immaginare come portarlo a termine. Suddividere l'intero compito in 
altri più piccoli e gestibili è il modo per padroneggiarlo. 

Un approccio per realizzare questo consiste nei seguenti passi: 

Guardare il quadro generale Prima di tuffarsi nel lavoro, bisogna assicurarsi di capire bene quale 
dovrebbe essere il risultato. 

Esaminare le parti del compito Poi, sezionare il compito in piccole parti. In un primo passo, puoi 
semplicemente definire pezzi di lavoro più ampi (come "ricerca ..."). In un secondo passo 
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scomponeteli ancora di più. Alla fine, ogni compito identificato non dovrebbe richiedere più di 
un'ora. 

Pensare all'ordine logico Ci potrebbe essere un ordine logico intrinseco nei compiti che devi fare. 
Trovalo e pianifica di conseguenza. 

1. Creare una linea temporale 
Hai bisogno di creare una linea temporale realistica per il tuo lavoro. Questo sarà difficile 
all'inizio perché non sai quanto lavoro puoi fare in una certa quantità di tempo. Una volta 
che si fa pratica, diventerà molto più facile. 

2. Fai un piano 
Scrivi la linea temporale e i compiti/fasi che hai identificato. In questo modo sarai in grado 
di adattare il tuo piano se qualcosa non funziona come previsto. 

3. Completa presto 
Quando fai il tuo piano, mira a finire un po' prima della scadenza. Questo vi assicurerà che 
sarete in grado di fare alcuni controlli e correzioni finali dopo aver completato il vostro 
compito e vi darà inoltre un po' di tempo di riserva. 

 

 

 
Pensa a un compito importante che hai dovuto completare di recente: come sei 
riuscito a farlo? 
Quali sono le tue migliori esperienze nella gestione dei compiti? 

4. Incoraggiare le attività extracurricolari 

L'apprendimento digitale a distanza può avere successo solo se c'è abbastanza varietà nelle attività 
dello studente. Pause regolari e tempo lontano da uno schermo assicurano un livello sufficiente di 
concentrazione e attenzione durante la giornata. Anche quando consideriamo un ambiente 
"normale", in cui non tutto il processo di apprendimento è digitale (come durante la pandemia), 
le pause e le attività non digitali sono importanti. Alcune idee per attività extracurricolari sono il 
lavoro creativo (disegno, musica, video), sport/attività fisiche, fare cose/artigianato, lavoro 
comunitario/sociale. 

Può anche aiutare gli studenti a imparare diverse abilità e valori comuni come la comunicazione, 
l'iniziativa, la resistenza, la diversità, la responsabilità, ecc. 

 

Pensa a come progetteresti il compito per incoraggiare gli studenti ad essere 
proattivi. Descrivete brevemente la vostra idea. 

Scrivi la tua idea su un foglio separato da portare con te alla formazione dal 
vivo. 

12. | NUOVI APPROCCI NELL'INSEGNAMENTO DIGITALE 
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Per elaborare efficacemente questo capitolo, avrete bisogno del 
seguente materiale: 

accesso a internet + altoparlanti/cuffie 

 

12.1 OVERVIEW 

Sono stati sviluppati un paio di nuovi approcci che mirano ai seguenti obiettivi 

• sostenere la motivazione degli studenti 

• rendere l'apprendimento divertente 

• stabilire le sfide come metodo di apprendimento 

Ecco una breve panoramica:  

https://www.huffpost.com/entry/5-new-approaches-to-teaching-strategies_b_4697731 

È chiaramente visibile che questi approcci stanno seguendo i principi della mentalità di crescita 
che abbiamo discusso nei capitoli precedenti. 

 

12.2 FLIPPED CLASSROOM 

L'idea centrale di questo concetto è lo scambio tra l'aula e le case degli studenti. Ciò che 
tradizionalmente accadrebbe in classe viene spostato a casa degli studenti e viceversa. 

Questo video spiega il concetto: https://youtu.be/BCIxikOq73Q 

Come ogni concetto complesso, ha vantaggi e svantaggi. Leggete l'articolo per ulteriori 
approfondimenti:  

https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-the-flipped-classroom/ 

 

 

 
Cosa ti piace di questo concetto? 
Dove vedi i maggiori ostacoli per implementarlo nella tua scuola? 
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12.3 PROJECT BASED LEARNING (PBL) 

 
Resource What is Project Based Learning? 

Project-Based Learning (PBL) è un concetto in cui gli studenti lavorano insieme su un problema del 
mondo reale. Esempi per questo potrebbero essere: 

• creare un'infografica per un post sul blog 
• analizzare contenuti web virali 
• controllare le fake news 
• sviluppare un business plan 
• progettare una città/quartiere 

Ecco un breve video introduttivo: https://youtu.be/NehLmrBmqUQ 

PBL richiede molta preparazione e coinvolge diversi attori esterni.  

 

 
Cosa ti piace di questo concetto? 
Quale progetto potresti implementare nella tua classe? 

 

CONTENUTI AGGIUNTIVI 

Se volete saperne di più sull'apprendimento basato su progetti, potete leggere l'articolo qui sotto: 

https://venngage.com/blog/project-based-learning-examples/ 
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12.4 GIOCHI SERI/GAMIFICATION 

La gente gioca da quando la storia ricordi e probabilmente molto di più. Ci sono un paio di elementi 
nel gioco che lo rendono adatto a scopi educativi. Abbiamo già parlato delle sfide. Ci piace 
padroneggiarle, purché non siano troppo difficili. Un sistema ben bilanciato di sfide e ricompense 
può tenerci motivati per molto tempo, come dimostrano i videogiochi popolari e il successo delle 
console dedicate. 

La gamification è il processo di portare elementi di gioco in altre aree, specialmente l'istruzione e 
la formazione. Mentre questo concetto è stato disapprovato all'inizio, ha guadagnato molta più 
accettazione negli ultimi anni. 

I giochi seri sono giochi che sono specificamente progettati per scopi diversi dall'intrattenimento.  

Ecco due video che introducono il concetto:Gamification: 
https://www.youtube.com/watch?v=MuDLw1zIc94  

Giochi seri: https://www.youtube.com/watch?v=JmG3fdptY_k  

 

 

Hai già esperienza con la gamification? 
Che tipo di argomenti vorresti gamificare e perché? 
Che reazione ti aspetteresti da studenti e genitori quando usi 
l'apprendimento gamificato? 

 

 

 

Cercate di imparare il più possibile sull'approccio della gamification. Usate 
internet per trovare una grande varietà di informazioni ed esempi concreti. 
L'obiettivo è quello di essere in grado di applicare l'approccio 
autonomamente nella pratica. 

 

 


