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Chiusura delle scuole primarie, secondarie e università al 21 aprile 2020

(Fonte: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Ispi su dati Unesco)
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In Italia forte eterogeneità

• Solo circa un terzo degli studenti era in condizioni ottimali per l’utilizzo
della DaD: connessione + postazione + almeno due insegnanti che usano
regolarmente un qualsiasi device digitale per la didattica (Argentin et al.
2021).

• Quasi un terzo degli insegnanti tende a rifiutare gli strumenti digitali,
con ripercussioni negative sulla soddisfazione riguardo alla loro attività
di insegnamento a distanza (Agasisti et al., 2021), mentre il 73,6%
vorrebbe continuare a usare la tecnologia anche nella didattica in
presenza (Inapp 2020).

• Richiede una formazione specifica sulla DaD il 91,2% dei docenti (Inapp
2020).

• Difficoltà dei genitori, soprattutto madri, a conciliare DAD e lavoro
(Bicocca 2020, Unicef 2021).

• Preoccupazioni in merito all’efficacia della DaD dal punto di vista
dell’inclusione di bambini/ragazzi svantaggiati: disabilità, background
migratorio, BES etc. (Fondazione Agnelli 2020, Fish 2020).
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Alunni stranieri sul totale alunni e alunni stranieri con disabilità sul 
totale alunni con disabilità per regione - a.s. 2018/2019

Fonte: MI - DGSIS - Ufficio Gestione Patrimonio informativo e Statistica - Rilevazioni sulle scuole
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L’emergenza Covid come occasione di un generale ripensamento della
didattica: dall’imbuto di Norimberga alla didattica costruttivista

Alunno
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Lo studio di caso: metodologia utilizzata

• Analisi desk di buone pratiche di didattica a distanza inclusiva
realizzate anche da altre scuole (Fondazione Agnelli, Bicocca con le
scuole etc.).

• Analisi dei Piani triennali dell’offerta formativa (PTOF) e dei Rapporti di
autovalutazione (RAV) della scuola in esame, inclusi i risultati delle
prove Invalsi.

• I dati qualitativi provengono da uno studio di caso, attraverso interviste
in profondità a testimoni privilegiati (insegnanti, genitori, Preside), con
l’obiettivo di descrivere una buona prassi in termini di DAD inclusiva.

• Il focus delle interviste (estate 2020) verte sulle metodologie didattiche
e sulle strategie di coping rispetto all’emergenza Covid.

• La ricerca coniuga, dal punto di vista antropologico (Headland et al.,
1990), una prospettiva emica (ottica del “nativo”) con una etica (ottica
dell’osservatore esterno).
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Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi
(Isiss) “A. Magarotto”;

• Comprende i cicli della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

• Nasce da un progetto di inclusione scolastica, elaborato dal Cnr, che ha
trasformato un convitto per sordi in una scuola specializzata per
l’insegnamento agli alunni sordi, che ospita alunni udenti e/o
plurihandicap, di nazionalità prevalentemente italiana ma anche di altra
provenienza.

• Conta in tutto 7 sedi, di cui 5 sul territorio di Roma, una a Torino e una a
Padova (più convitti).

• Docenti di ruolo in possesso del titolo di specializzazione monovalente,
per i supplenti non in possesso di tale titolo vengono organizzati corsi
base di LIS per favorire l’inclusione e la comunicazione e soddisfare le
necessità degli studenti sordi segnanti/bilingui.

• Buona parte del personale docente possiede la certificazione ECDL.
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L’offerta formativa

Altre figure: 
• psicologo (LIS);
• assistente alla comunicazione (AsCo) sordo e/o udente, (prevista dalla

Legge 104/92, art. 13);
• Operatore educativo per l’autonomia scolastica (O.E.P.A.); 
• logopedista; 
• logogenista; 
• interprete.

Altre caratteristiche peculiari del modello didattico
• Insegnamento della LIS come materia curricolare anche per gli alunni 

udenti
• Classi poco numerose (max 11-12)
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Metodologie e strategie innovative
per una didattica partecipata ed inclusiva

(PTOF 2019/20-2021/22) 

• Lezione attiva e partecipata,  
discussione guidata;

• didattica accessibile, laboratoriale, 
per competenze, metacognitiva, 
esperienziale;

• problem solving;
• flipped classroom;
• metodologie montessoriane;
• brainstorming;
• cooperative learning;
• problem setting e finding;
• tutoring e modeling;
• peer education;
• debriefing;

• Circle Time;
• Ricerca e azione;
• Role Playing;
• Team Teaching:
• Mastery learning;
• Metodo euristico partecipativo;
• Learning by Doing;
• Strumenti audiovisivi e 

multimediali: tablet, telecamera 
digitale, lettore DVD, sala 
multimediale, sala informatica, 
videoteca;

• Lavagna interattiva multimediale 
(LIM).
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La valutazione

• Alcuni docenti specializzati dell’ISISS collaborano con INVALSI a livello 
nazionale per adattare le prove alle specificità dei ragazzi sordi

• Griglie di valutazione create ad hoc
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Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole
con contesto socio-economico e culturale simile (RAV 2019/22) 
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Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole
con contesto socio-economico e culturale simile (RAV 2019/22) 
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• Prioritario sin dall’inizio mantenere i contatti in tutti i modi, con tutti gli
studenti, attraverso piattaforme come Zoom, Google Meet, WhatsApp.

• Nei primi 15-20 giorni: ricognizione del fabbisogno di dotazioni informatiche
(computer, tablet etc.) per recapitare i device alle famiglie che ne avessero
bisogno.

• Orario preciso di inizio e fine lezione per strutturare una routine: 2/3 ore al
giorno per infanzia e superiori, 4 ore per la primaria e le medie; durata
massima di ogni lezione: 40 minuti, nel rispetto della naturale curva attentiva.

• Revisione strategie didattiche: la lezione frontale è stata sostituita da una
didattica più integrata e partecipata possibile.

• Modello della flipped classroom (classe capovolta).
• Gioco come risorsa e strumento didattico da utilizzare anche e soprattutto nelle

situazioni di difficoltà per mantenere alta l’attenzione dei bambini.
• Materiale video, possibilmente sottotitolato, caricato su Classroom e da

visionare prima della lezione, reperito su internet (Youtube etc.).

Cosa è successo durante il lock down? Le interviste



Strategie particolari per gli alunni sordi 
e/o con difficoltà linguistiche (stranieri etc.)
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Anche per loro una didattica visiva, digitale, interattiva, ludica:

• Sottotitoli accessibili;
• scelta di materiali didattici fortemente iconici (video, immagini, cartoon,

disegni);
• spiegazioni brevi ed evidenziazione dei concetti chiave;
• supporto dell’assistente alla comunicazione segnante, sordo o udente (a volte

inquadrato con un secondo schermo);
• incontri individuali, della durata massima di 30 minuti, tarati sulle

competenze del singolo alunno, specie per i bambini stranieri e/o sordi, in
particolare per spiegare gli argomenti più ostici.

Traslazione on line di metodi e strategie inclusive utilizzate in presenza, ma anche
loro ripensamento.
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• E’ stata una sfida importante, alla quale il corpo docente ha risposto
rivedendo le proprie strategie didattiche, con un cambio di prospettiva
rispetto al passato.

• C’è stata anche tanta formazione da parte dei docenti che hanno saputo
rimettersi in gioco, acquisendo delle capacità nell’utilizzo degli
strumenti digitali che saranno utili anche in futuro.

• Si è realizzata una crescita della scuola digitale: alcuni strumenti (Google
Classroom per i compiti a casa, Google Meet per le riunioni con i genitori
etc.) continuano ad essere utilizzati anche nella scuola in presenza.

• C’è stato un generale ripensamento della didattica, con inevitabili
ripercussioni pure sulla didattica in presenza.

La DaD al Magarotto



I pro e i contro della DaD emersi dalle interviste confermano quelli che la 
letteratura e i dati di questi ultimi mesi stanno evidenziando:
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Criticità Elementi positivi

Problemi tecnici hw e sw e connessioni non 
sempre funzionanti

Stimolo per un’accelerazione verso la 
scuola digitale (anche dal punto di vista 
infrastrutturale)

Rischio di dipendenza Sensibilizzazione dei genitori ad un utilizzo 
responsabile e moderato degli strumenti 
informatici

Affaticamento da eccessivo uso del 
computer

Rispetto dei ritmi di apprendimento 
dell’alunno

Perdita degli studenti con scarse 
competenze digitali

Acquisizione di autonomia digitale

Nostalgia dei compagni e della scuola in 
presenza

DaD più funzionale per i bambini con 
problemi caratteriali (timidezza, ansia)

Riduzione delle occasioni di socializzazione Riscoperta della dimensione sociale ed 
emotiva degli apprendimenti



Punti di forza e di debolezza della DaD
rispetto ai bambini a rischio esclusione (disabili e stranieri)
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Criticità Elementi positivi

Maggiore difficoltà a seguire le lezioni on 
line (specie in classi numerose)

Possibilità di incontri individualizzati

Maggiori difficoltà da parte degli insegnanti 
a riproporre la classica lezione frontale

Occasione per ripensare radicalmente la 
didattica tradizionale

Digital divide degli insegnanti Formazione digitale per gli insegnanti

Digital divide degli studenti svantaggiati e 
delle loro famiglie

Studenti migranti come strumento di 
alfabetizzazione digitale per le loro famiglie 
(reverse mentoring)

Alternativa alla didattica in presenza Alternativa all’assenza di didattica dovuta a 
cause di forza maggiore (ad esempio 
malattie che costringono ad una 
ospedalizzazione prolungata)
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• Le sfide poste dalla pandemia hanno messo a nudo le fragilità storiche
della scuola: la numerosità delle classi, la precarietà cronica di un numero
elevato di insegnanti, la fatiscenza di molti edifici, il ritardo digitale.

• Se le grandi crisi sono anche occasioni di crescita, il periodo che stiamo
vivendo può rappresentare un'opportunità per ripensare criticamente alla
scuola.

• La DaD sta dando degli stimoli per approfondire le competenze digitali e
informatiche in primis tra il corpo docente. La formazione degli insegnanti
dovrebbe essere sensibile a questa nuova realtà, e richiede investimenti
nelle competenze digitali degli educatori.

• La DaD andrebbe adattata alle esigenze degli alunni a maggior rischio di
esclusione: nell’a.s. 2020/2021 nelle scuole statali sono attesi 268.671
alunni con disabilità e 808.953 alunni con cittadinanza non italiana (su un
totale di 7.507.484 studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di
secondo grado).

La scuola dopo il Covid
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• Tra le famiglie che utilizzano internet permangono importanti
disuguaglianze. Fornire ulteriori risorse pubbliche alle famiglie a basso
reddito e alle famiglie con molti bambini e ragazzi in età scolare è quindi
indispensabile.

• L’aumento del tempo speso on line ha portato i giovani ad essere più
esposti ai rischi della rete. Ma l’utilizzo di internet (es. Whatsapp, Zoom,
Meet) per aiutare i compagni in difficoltà si è rivelato anche un ottimo
strumento di solidarietà tra pari (Generazioni Connesse 2021).

• I ragazzi stranieri hanno una grande familiarità con internet e i social, anzi
i giovani stranieri rappresentano la “punta avanzata” della generazione dei
«nativi digitali» (Istat 2015), tuttavia spesso non dispongono di un
ambiente digitale adeguato a sviluppare le loro potenzialità.

La DaD in un’ottica inclusiva 
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• L’emergenza COVID-19 ha acutizzato il divario digitale già esistente
(Guidetti 2021).

• Tuttavia quelle realtà scolastiche che già disponevano di una
metodologia didattica inclusiva e che già facevano uso dei mezzi
multimediali hanno reagito meglio di altre all’emergenza.

• In condizioni ottimali, molti bambini e ragazzi (ma non tutti!) si sono
sentiti motivati a partecipare alla didattica online e si sono sentiti sicuri
della loro capacità di apprendere anche in questo nuovo contesto.

• I dati Invalsi sono necessari per validare scientificamente le pratiche
DaD maggiormente efficaci ed inclusive, e per costruire un repository di
buone prassi, tra le risorse attualmente disponibili su internet.

• Trasformare il dibattito ideologico pro o contro la DaD in un dibattito
costruttivo sul come rendere la DaD più efficace e inclusiva, in sinergia
con la didattica in presenza.

Conclusioni
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• Ministero dell’Istruzione: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

• Rai Scuola: http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-
ellelezioni/45140/default.aspx

• Save the children – Fuoriclasse in movimento on line: 
https://fuoriclasse-in-movimento-hub-savechildren.hub.arcgis.com/

• Bicocca con le scuole: https://bicoccaconlescuole.unimib.it/

• Generazioni connesse – Ministero dell’Istruzione, Commissione 
europea, programma CEF (Connecting Europe Facility):  
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/didattica-a-
distanza/

• Fondazione Agnelli – Oltre le distanze: https://lab.gedidigital.it/gedi-
visual/2020/oltre-le-distanze/

• De Agostini: https://deascuola.it/didattica-a-distanza/

• Progetto Idee per la Scuola: https://ideeperlascuola.it/

Risorse digitali


