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Lo scolaro. Io non riguarderò a fatiche di alcuna sorta; 

ma vorrei pur anche godere alcun poco di libertà, 

e rallentare alquanto lo spirito ne’ bei dì delle feste de la state. 

J. W. Goethe, Faust 

La didattica a distanza nell’Istituto Statale Italiano I.M.I. 
di Istanbul: tre questionari per una valutazione.  

 

Massimo Di Segni 

 

Il 13 marzo 2020, un giovedì, il Ministero dell’Educazione turco (MEB: Milli Eğitim 
Bakanlığı) ha annunciato, cogliendo tutti di sorpresa – a distanza di pochissimi giorni 
dalla notizia che si sarebbero dovute sospendere le sole attività extracurricolari – la 
sospensione della didattica in presenza a partire da lunedì 17 marzo.  

La nostra è una delle otto scuole statali italiane all’estero, esiste dal 1888 e ha un ruolo 
importante nel rappresentare l’Italia, la sua cultura e la sua lingua. In Turchia l’istruzione 
privata è superiore a quella pubblica in quanto a standard di qualità, e le scuole private 
straniere sono preferite a quelle turche1. C’era dunque, oltre agli interessi degli studenti, 
uno status da difendere, una prova di reattività e di efficienza che non dovevamo fallire. 

Presi alla sprovvista, abbiamo dovuto decidere il giorno successivo, in quello che 
sarebbe stato l’ultimo Collegio dell’anno in presenza, quando iniziare, cosa fare, come 
comunicarlo a tutti gli interessati.  Era evidente che quello principale era un problema di 
coordinamento e di comunicazione. Il rischio del fai-da-te ci esponeva al caos 
organizzativo, che si sarebbe sommato allo spaesamento che da lì a poco le famiglie 
avrebbero dovuto affrontare. Il Collegio ha dovuto decidere, in meno di due ore, come 
impostare la Didattica a Distanza (d’ora in poi DaD), con quali strategie didattiche, 
organizzative e comunicative, e gli strumenti tecnologici per farlo. 

Benché per tutte le altre scuole turche il MEB avesse stabilito che la settimana 
seguente sarebbe stata di vacanza – un anticipo della pausa infraquadrimestrale 
programmata in aprile – la nostra scuola ha deciso di iniziare fin dal lunedì successivo. 
Un atto di responsabilità – e di correttezza, in quanto la nostra pausa era stata già utilizzata 

                                                 

1 La scelta della scuola secondaria di secondo grado avviene in base ad un test high-

stakes (LGS, Liseye Geçis Sınavı, Esame di accesso al liceo) che gli studenti devono 
affrontare al termine dell’ottavo anno, corrispondente all’ultimo della nostra scuola 
media. Le recenti edizioni dell’esame hanno assegnato 500 punti in una batteria di item a 
scelta multipla comprendente varie discipline. Le scuole private straniere di Istanbul (una 
americana, una tedesca, una austriaca, sei francesi e due italiane – la nostra e il liceo 
paritario delle Suore d’Ivrea G. Galilei) reclutano i propri studenti nelle fasce di punteggio 
più alte. Nel 2019 la nostra scuola ha iscritto 84 studenti, e la posizione dello studente 
con il punteggio corrispondente alla mediana (435 punti su 500) si collocava nel sesto 
percentile superiore, vale a dire tra i primi 60.000 su un milione (che rappresenta 
all’incirca la coorte annuale di studenti che si iscrivono al liceo in Turchia). Il Robert 
College, americano, il liceo più prestigioso della Turchia, nel 2019 ha iscritto il suo 
‘peggiore’ studente (489 punti su 500) prelevandolo dalla fascia corrispondente allo 0,37 
percentile superiore, cioè comunque tra i primi quattromila studenti su un milione.  

Cfr. https://www.puanlar.net/yabanci-ozel-liselerin-taban-puanlari-yuzdelik-dilimleri/ 

 

https://www.puanlar.net/yabanci-ozel-liselerin-taban-puanlari-yuzdelik-dilimleri/
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in anticipo per le vacanze natalizie – che ci esponeva a un debutto avventuroso. Da parte 
mia, credo che sia stata una scelta coraggiosa e vincente, perché la prima settimana è 
servita a molti per imparare, in pochi giorni, quello che non avevano mai sperimentato in 
anni di docenza. 

Una decisione fondamentale riguardava il tempo da dedicare alla DaD e, all’interno 
del tempo previsto, a quale tipo di attività e con quali canali. Per la seconda e la terza 
questione, ecco lo stralcio della delibera, una scelta volutamente aperta, per mettere tutti 
in grado di iniziare: 

«I docenti possono intraprendere le seguenti azioni: 

a. Inviare indicazioni per lo studio individuale tramite posta elettronica; 
b. Inviare materiali tramite posta elettronica; 
c. Assegnare elaborati e compiti (scritti o orali); 
d. Usare piattaforme didattiche (Google Classroom, Edmodo, ecc.); 
e. Utilizzare materiali digitali messi a disposizione dalle case editrici, eventualmente 

acquistando le licenze); 
f. Usare repertori audiovisivi in rete (RaiScuola, YouTube, ecc.); 
g. Caricare lezioni video su portali e piattaforme (YouTube, Facebook, ecc.); 
h. Collegarsi con la classe o con gruppi (meeting e sportello didattico). 

La questione più delicata da affrontare tuttavia, riguardava il tempo scuola. Ero reduce 
da letture frettolose e frammentarie2, per lo più interventi sui social nei primi tempi della 
DaD in Italia (iniziata già dal 5 marzo), ma più di tutti mi aveva convinto l’articolo di 
Benedetto Vertecchi pubblicato il 7 marzo su Academia.edu Se la scuola è chiusa…, due 
sole pagine in cui l’autore mette in guardia dalla tentazione di estendere alla DaD, per 
analogia, «i modelli didattici interiorizzati attraverso l’abitudine». Meglio approfittare 
dell’emergenza per far svolgere agli studenti attività in grado di «sviluppare e consolidare le 
abilità attraverso le quali lo studio conferisce autonomia di pensiero e di azione»: accrescere il 
vocabolario, migliorare la comprensione dei testi scritti, le capacità di lettura e scrittura 
(anche manuale), fruire di oggetti culturali come poesie, canzoni, monumenti, opere 
d’arte, strumenti per le attività artigiane (!). 

Ho dovuto improvvisare una proposta che fosse capace di contemperare le differenti 
attese di studenti, genitori e insegnanti, e già nell’accomiatare gli studenti nel discorso di 
chiusura organizzato all’improvviso nel cortile della scuola ho preso l’iniziativa di 
affermare «non vi terremo quaranta ore alla settimana davanti al pc»3. 

Il risultato è stato un compromesso: dimezzare le ore in calendario, riducendo del 50% 
l’impegno degli studenti con ciascun insegnante. Non necessariamente poi ciascuna ora 
corrisponde a un meeting online, come si è visto sopra. 

 

Ecco un orario tipo di una classe terminale, quarto anno4 (la quinta ora è riservata alla 
piattaforma didattica nazionale turca EBA - Eğitim Bilişim Aği, Rete educativa di 
informazione; le ore sesta e settima possono essere utilizzate di settimana in settimana 
per sportello didattico, didattica con sottogruppi, altre funzioni didattiche, in relazione 

                                                 
2 Va detto che due anni prima la scuola aveva ospitato un incontro di formazione sulla 

flipped classroom, tenuto dal prof. Maglioni, uno dei fondatori di Flipnet 
(https://flipnet.it/cose-la-classe-capovolta/). 

3 L’orario settimanale nei licei stranieri turchi è di 40 lezioni di 40 minuti, nel nostro 
liceo la lezione dura 50 minuti. 

4 I licei italiani all’estero sono a ordinamento quadriennale. 

https://flipnet.it/cose-la-classe-capovolta/
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alle esigenze delle varie discipline)5. Il pomeriggio, nell’intenzione del modello, è dedicato 
allo studio e alle abilità menzionate da Vertecchi: 
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Ventitré docenti italiani e diciassette turchi, solo pochi dei quali in grado di 
comprendere l’italiano, hanno sperimentato applicazioni del tutto nuove e si sono dovuti 
cimentare con tutte le tecnicalità relative ad account, configurazioni, upload e download, e 
contemporaneamente capire quale fosse l’efficacia didattica delle loro scelte.  

Zoom, Slack, Skipe, Edmodo, WhatsApp, e naturalmente mail, piattaforme didattiche 
come Framatalk per la matematica o Alatin per il latino o myZanichelli per l’italiano, e 
naturalmente YouTube: all’inizio l’esigenza era quella di partire. Poi il Ministero 
dell’Istruzione italiano ha reso noto che le scuole avrebbero avuto un canale agevolato 
per l’utilizzo di G Suite, e così, grazie all’impegno non-stop di un eccezionale tecnico di 
laboratorio, il sig. Musa, dopo tre settimane abbiamo una piattaforma integrata all’interno 
della quale docenti, studenti e staff sono riconosciuti con un dominio unico. 

Google Drive ci consente di lavorare settimanalmente le programmazioni e 
pubblicarle sul sito con un ridotto impegno di tempo. Soltanto per le prime due settimane 
è stato opportuno inviare per sms un avviso a tutti gli studenti che la programmazione 
settimanale era online. Ecco la programmazione dall’8 all’11 maggio relativa alla stessa 
classe: 
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5 Si osservi la scelta di escludere le Scienze Motorie e Sportive e la Cultura religiosa 

(insegnamento turco), che sono state comunque entrambe introdotte con una frequenza 
non sistematica di settimana in settimana. 
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Chimica 
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Per mantenere tutti i docenti in contatto in tempo reale, soluzione di problemi comuni, 
scambio di idee, suggerimenti, richiesta di aiuto, ho utilizzato l’applicativo Slack 
(https://slack.com/intl/en-tr/), per i meeting Zoom (https://zoom.us), che è sembrato 
più performante di G Meet, malgrado il suo limite (il vantaggio?) di durata – 40 minuti – 
nella versione free. 

Non parlerò delle scelte didattiche e metodologiche attuate dai diversi docenti, in 
quanto esse coprono una gamma che va dal calco della lezione frontale alla didattica 
capovolta. È onesto da parte mia riconoscere che non c’è a tutt’oggi una scelta comune 
e condivisa, basata sui lavori dei dipartimenti e su una costante attività di formazione. 
Tuttavia credo di poter affermare che una comunità di pratica è cresciuta rapidamente, e 
che poche settimane hanno prodotto molta formazione per tutti. Inoltre, il fattore 
tecnologico ha giocato un ruolo importante: adattando una frase fortunata possiamo 
sostenere che «il mezzo è il messaggio didattico», e che l’ambiente virtuale struttura la 
comunicazione in modo necessariamente diverso rispetto all’aula. 

https://slack.com/intl/en-tr/
https://zoom.us/
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Voglio invece qui riferire gli esiti di una valutazione triangolare delle prime settimane 
di DaD, ottenuta per mezzo di tre questionari rivolti, nell’ordine, agli studenti, ai genitori 
e ai docenti. I questionari, anonimi, sono stati diffusi tramite l’applicazione Google 
Moduli. Dei tre questionari menziono solo gli item più interessanti, facendo nella maggior 
parte dei casi riferimento ai picchi alti e/o bassi del grafico (tra parentesi è indicato il 
valore in percentuale), a seconda della significatività. Per la lettura completa cfr. 
https://www.liceoitaliano.net/home/dad-didattica-distanza/.  

 

Il questionario agli studenti 
Diffuso subito al termine della prima settimana di DaD, con l’intento di correggere 

tempestivamente le carenze più vistose dell’approccio, il questionario è stato compilato 
dal 25% degli studenti (105 su 420 circa). 

Le sezioni del questionario, in tutto 16 domande, riguardano la gestione del tempo da 
parte degli studenti, le problematiche genericamente collegate al digital divide6, il 
gradimento dimostrato nei confronti delle diverse discipline e una reazione a caldo con 
la valutazione del proprio apprendimento nel nuovo ambiente virtuale. 

Gli studenti dedicano due/tre ore al giorno alle lezioni online (33,3%), una/due ore 
allo studio individuale (33,3%) e tre/quattro ore agli hobby preferiti (25,7%)7. Pochi 
lamentano difficoltà nel collegamento (10,5%), utilizzano il tablet8 in percentuale doppia 
rispetto al pc e al cellulare (questi due in misura uguale), e pochi hanno difficoltà nel farlo 
(5,7%). Le problematiche legate alle diverse piattaforme riguardano soprattutto la 
gestione tecnica del canale, e spesso ciò è dovuto a fenomeni di «microbullismo» (piccoli 
dispetti in chat, espulsioni dal meeting) resi possibili dall’inesperienza iniziale di alcuni 
docenti. Le lezioni considerate come più importanti ai fini del successo scolastico sono 
quelle che hanno un indice di gradimento più alto9. 

La valutazione della DaD è una perfetta curva a campana con il picco più alto (35%) 
che assegna il valore centrale (3 su una scala a 5 livelli), ma solo il 21% afferma di 
apprendere di più rispetto alla didattica in presenza (7,6% molto di più; 13,3% un po’ di 
più), contro il 48,6% che ritiene di apprendere meno (23,8% molto meno; 24,8% un po’ 
meno).  

Riguardo alle emozioni e percezioni complessive, vale la pena riprodurre il grafico 
(erano possibili più risposte): 

 

                                                 
6 Uso questa espressione consapevole che essa comprende diverse forme di 

disfunzionalità: tecniche, economiche, culturali, psicologiche. 
7 È utile leggere anche le altre percentuali della torta: meno di un’ora 16,2%; una/due 

ore 19%; due/tre ore 20%; più di quattro ore 19%. Il fatto che gli studenti abbiano avuto 
tempo da dedicare ai propri interessi è stato valutato positivamente da alcuni genitori 
intervistati, proprio nel senso ipotizzato da Vertecchi. Per un giudizio meno ottimistico, 
si veda la conclusione. 

8 Che la scuola fornisce all’atto dell’iscrizione come benefit compreso nella retta 
scolastica. 

9 In Turchia la valutazione finale (in centesimi) è la media ponderata dei punteggi nelle 
singole discipline. Le ore settimanali sono 40 e il voto di italiano pesa per 6/40mi (sei ore 
settimanali), mentre quello di disegno e storia dell’arte pesa per 2/40mi (due ore 
settimanali). Per l’ammissione alla classe successiva la media è almeno 50/100. 

https://www.liceoitaliano.net/home/dad-didattica-distanza/


Educationduepuntozero.it  n. 34 del 24 giugno 2020   

 

Per finire, ecco le principali critiche mosse alla scuola (unico item a risposta aperta): 
disfunzionalità organizzative (soprattutto disordine nell’orario, che è stato infatti 
regolarizzato con la pubblicazione delle programmazioni settimanali descritte sopra), 
utilizzo di troppe piattaforme/canali (criticità risolta con G Suite), troppi compiti, troppo 
presto la prima lezione del mattino (ore 9.00!), no a valutazioni sommative10, mancanza 
di immagini durante la lezione online, specialmente durante quelle di matematica, scarsa 
presenza delle lezioni in lingua turca.  

Il questionario ai genitori 
Al questionario, diffuso dopo quattro settimane dall’inizio della DaD, e accompagnato 

da videoconferenze su Zoom per ciascuna delle venti classi del liceo e delle tre classi della 
scuola media, hanno risposto 142 genitori. 

Le domande del questionario, in tutto 24, sono in parte analoghe a quelle rivolte agli 
studenti, con maggiore enfasi sulla qualità del servizio sotto il profilo dell’informazione e 
dell’organizzazione. Una parte finale, assente nel questionario agli studenti, riguarda la 
percezione dei rischi di violazione della privacy e la sicurezza dei dati. 

L’81% ritiene di aver ricevuto informazioni adeguate (punteggi da 3 a 5), soprattutto 
dagli sms, ma anche dal sito, da WhatsApp e dagli altri genitori. I genitori sembrano più 
generosi degli stessi figli nel misurarne il tempo trascorso a studiare. La torta si divide 
abbastanza equamente per quanto riguarda il tempo complessivamente dedicato allo 
studio (28,9% più di quattro ore al giorno; 15,5% 3/4 ore; 23,2% 2/3 ore; 19% 1/2 ore; 
13,4% un’ora o meno), differenziato negli item successivi in tempo speso nei meeting 
online con l’insegnante (valore prevalente: 2/3 ore giornaliere 34,5%), in studio 
autonomo online (complessivamente il 79,5% studierebbe online dalle 0 alle 2 ore al 
giorno11) e in studio autonomo offline (complessivamente il 75,4% studierebbe offline 
dalle 0 alle 2 ore al giorno). 

                                                 
10 Il tema della valutazione durante la DaD è troppo delicato per qualsiasi commento. 
11 Il digital divide è legato anche a fattori politici. In Turchia l’accesso a Wikipedia è stato 

interdetto dal 29/4/2017 al 16/1/2020. Per l’utilizzo della rete da parte degli studenti cfr. 
OECD Pisa 2015 Results, vol. III, Students’ Well being, Chapter 13, Students’ use of ICT 
outside of school, pp. 219 – 230. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264273856-
en.pdf 
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I genitori sono mediamente soddisfatti (prevale 3 su 5: 38%) di come è stata 
organizzata la DaD, altrettanto, bontà loro, dell’impegno della dirigenza (prevale 3 su 5: 
35,2%, ma solo il 23,9% ritiene che la dirigenza si sia impegnata per nulla o poco), e 
soddisfatti dell’impegno dei docenti (prevale 3 su 5: 32,4%, ma solo il 16,9% ritiene che 
i professori si siano impegnati per nulla o poco). 

I genitori giudicano che i propri figli si sono impegnati (prevale il 5 su 5: 45,8%), e che 
la (residuale) mancanza di impegno sia motivata da problemi di comunicazione con 
l’insegnante, da problemi tecnici, e dal mancato adattamento alla situazione. 

I metodi utilizzati sono sembrati abbastanza efficaci (prevale 3 su 5: 43,7%), ma il 
livello di apprendimento è sembrato minore rispetto alla didattica in presenza 8 (2 su 5: 
40,1%, 1 su 5, corrispondente a molto meno, fa registrare il 25,4% di risposte). 

I genitori, spesso testimoni oculari di quanto avviene online, chiedono maggiore 
capacità di coinvolgere gli studenti, più efficacia nella comunicazione e 
nell’informazione12, una migliore organizzazione delle attività, anche grazie 
all’unificazione delle piattaforme e dei canali13.  Anche per i genitori le discipline più 
seguite sono state l’italiano e la matematica, ma si sono fatte apprezzare anche il turco e 
il latino. 

Interessante la sezione dedicata alla percezione dei rischi legati alla profilazione dei 
dati a scopi commerciali (il 74,6% ritiene che i rischi siano nulli o molto bassi), al phishing 
(l’85,2% ritiene che i rischi siano nulli o molto bassi) e al gioco online (l’84,5% ritiene che 
i rischi siano nulli o molto bassi)14. 

Le principali critiche mosse alla scuola (unico item a risposta aperta): poche ore di 
lezione, troppi compiti, pochi compiti, lezioni non sempre stimolanti, alcuni professori 
non disponibili per lezioni in sincrono, inadeguato il tempo dedicato alla didattica 
dell’italiano nella classe preparatoria15. 

                                                 

In OECD Pisa 2018 Results, vol. III, What School Life Means for Students’ Lives, i 
giovani utenti di Internet sono stati classificati in cinque livelli ‘Five categories of Internet users 
were then created based on this indicator: “low Internet user” (0-9 hours per week); “moderate Internet 
user” (10-19 hours per week); “average Internet user” (20-29 hours per week); “high Internet user” 
(30-39 hours per week); and “heavy Internet user” (more than 40 hours per week)’ e l’utilizzo della 
rete è stato messo in relazione con la frequenza di atti di bullismo subiti. L’incidenza dei 
fenomeni di bullismo è maggiore tra i low users. https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/acd78851-en.pdf  

12 Si tenga presente che i genitori non parlano italiano, salvo una piccola minoranza. 
13 Quando è stato somministrato il questionario la scuola non disponeva ancora di G 

Suite. 
14 Il Ministero dell’Educazione ha creato un temporaneo allarme, peraltro subito 

superato, con una comunicazione in cui ha smentito (ma, come spesso succede, la 
smentita ha avuto l’effetto contrario) di aver denunciato l’utilizzo fraudolento delle carte 
di credito a seguito di operazioni di phishing legate alla piattaforma Zoom, e soprattutto 
con l’indicazione alle scuole di ottenere da parte dei genitori l’assenso per l’utilizzo di 
piattaforme i cui server fossero domiciliati fuori dal territorio turco, praticamente tutte. 

15 Il nostro liceo ha ordinamento quadriennale come tutte le scuole superiori in 
Turchia (sistema 4 + 4 + 4). Gli studenti che si iscrivono in una scuola straniera devono 
frequentare un anno in classe preparatoria (hazırlık) durante il quale studiano italiano per 
21 lezioni settimanali. L’italiano è la lingua veicolare anche nelle lezioni di matematica, 
informatica, disegno, per ulteriori 10 lezioni settimanali. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/acd78851-en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/acd78851-en.pdf
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 Il questionario ai docenti 
L’ultimo questionario è stato pubblicato il 27 aprile, ormai alla sesta settimana di DaD. 

Comprende 25 domande, alle quali hanno risposto 27 docenti su circa 40, turchi e italiani. 
Le sezioni forniscono informazioni sull’utilizzo di modalità e-learning prima e durante la 
DaD, sulle strategie di formazione autonoma, sul giudizio complessivo delle attività e 
sull’importante nodo della valutazione degli studenti. 

Il 44% dei docenti ha utilizzato strumenti per e-learning solo alcune volte, il 33,3% 
mai o eccezionalmente; le modalità prevalenti sono video didattici già disponibili su 
YouTube, test ed esercitazioni asincrone e classe virtuale per fornire materiale didattico 
(7/9 scelte per item). Otto docenti su 27 utilizzavano anche modalità di meeting sincrono 
già prima della pandemia.  

Gli item seguenti forniscono informazioni significative:    
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Il 59,2% non ha avuto difficoltà o poche difficoltà nel padroneggiare la tecnologia e il 
40,7% ha dovuto cominciare da zero o apprendere con un rilevante investimento di 
energie.  

Per imparare le tecnicalità, i docenti hanno fatto ricorso a tutorial online (21), 
sperimentando autonomamente (20), a consigli di colleghi (20), alle comunità di pratica 
(10) e a manuali online (solo 7)16. Per arricchire le strategie metodologiche gli strumenti 
preferiti sono stati la propria esperienza (18), i consigli di colleghi (18), i tutorial online 
(18), le comunità di pratica (7) e le bibliografie di settore (7)17. 

Solo un docente ritiene che la DaD non abbia trasformato affatto il suo modo di 
insegnare e solo tre che l’abbia trasformato radicalmente, mentre gli altri propendono per 
i valori centrali in misura sostanzialmente equa. Nessun docente è deluso dalla DaD al 
punto di non voler più farvi ricorso, il 14,8% afferma che non ne farebbe più a meno, 
ma prevale il valore centrale (userò la DaD un po’ più spesso: 48,1%). 

Anche per il seguente item vale la pena mostrare l’intero grafico: 

 

 

Il 48,1% è ‘abbastanza soddisfatto’ (valore 4) della frequenza degli studenti e il 44,4% 
della partecipazione. Per il livello di apprendimento il giudizio è più moderato: prevale il 
‘mediamente soddisfatto’ con il 44,4% (valore 3), anche se il 33,3% si dichiara ‘abbastanza 
soddisfatto’ (valore 4). 

Il 63% crede che gli studenti debbano essere valutati durante la DaD e il restante 37% 
no18. Ma i ‘falchi’ ritengono che la valutazione dovrebbe riguardare la sola frequenza (un 
solo docente), la frequenza e la partecipazione (3), la frequenza, la partecipazione e i 
risultati in funzione solo formativa (14) la frequenza, la partecipazione e i risultati in 
funzione anche sommativo-certificativa (3). 

 

                                                 
16 Ammesse più risposte. 
17 Idem. 
18 Se lo ritenete utile ai fini statistici, aggiungete il dirigente scolastico. Mi riferisco 

ovviamente alle valutazioni tradizionali, che sarebbe poco onesto definire “formative” 
tout court. 
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Il 59,3% dei docenti si aspetta di essere formato sull’e-learning il prossimo anno, sulle 
seguenti tematiche: 

 BES, approfondimento e potenziamento  

 Scienze cognitive e neuroscienze  

 Utilizzo tecnico delle piattaforme e loro potenzialità tecniche  

 Corsi di recupero per piccoli gruppi di studenti (in particolare per i pendolari)  

 Come attuare una valutazione sommativa  

 La valutazione e l’auto-valutazione  

 Uso delle tecnologie per incrementare interesse e partecipazione attiva degli studenti nel processo 
di apprendimento  

 Italiano L2, consolidamento del metodo di studio, scrittura e lessico 

…e con queste modalità:  

 Discussione guidata, svolgimento esercizi, metodo di studio  

 Google classroom o una piattaforma che permetta di rilevare effettivamente la frequenza e la 
partecipazione degli studenti 

 Esercizi, ripasso di argomenti  

 Didattica interattiva sincrona e asincrona l'utilizzo della classe virtuale come supporto alla didattica 
in presenza  

 G Suite   19.  

La percezione che l’impegno di lavoro sia aumentato è corale (51,9% molto; 33,3% 
abbastanza; nessuno afferma che sia molto diminuito) e la causa è da ricercare nella 
prevalentemente nella preparazione dei materiali (21), nella gestione della tecnologia (12), 
nel disagio di lavorare a casa20. 

I docenti sono stati aiutati moltissimo dai colleghi (complessivamente l’88,9% sceglie 
i valori da 3 a 5) e altrettanto dall’assistente tecnico (stesse percentuali), solo un po’ meno 
dalla segreteria (complessivamente 81,5% sceglie i valori da 3 a 5). Solo un docente pensa 
che il dirigente scolastico non l’abbia aiutato per nulla e due un po’ poco. “Napoleon ha 
sempre ragione: lavorerò di più”21. 

Per finire, le critiche e i suggerimenti: i docenti chiedono in dotazione hardware e 
software adeguati, formazione adeguata, libertà di insegnamento, proseguire l’esperienza 
DaD condividendo i materiali didattici, di attribuire voti agli studenti in base alla 
partecipazione reale e non alla semplice presenza online, e (in turco) di tornare prima 
possibile alla didattica tradizionale. 

Conclusioni 
Nel 1984 ho incontrato per la prima volta Tullio De Mauro assistendo a una sua 

lezione a Roma, Villa Mirafiori. Nonostante fossi arrivato in anticipo, lui era già salito in 
cattedra, letteralmente, dopo essersi levato le scarpe per non sporcare. Per i suoi appunti 
gli occorreva tutta la superficie della lavagna, ma la statura non gli consentiva di arrivare 
al bordo superiore neanche in punta di piedi. Autoironia, professionalità, passione per 
l’insegnamento, rispetto dello studente, chiarezza nella comunicazione, indifferenza alle 

                                                 
19 La domanda è stata formulata evidentemente in modo non chiaro ed è stata 

fraintesa. Volevo ricavare informazioni sulle modalità di gestione della formazione 
preferite (seminari, webinar, incontri di autoformazione, piattaforme di e-learning, 
comunità di pratica, ecc.). 

20 Ammesse più risposte. Il disagio del lavorare in casa è lamentato soprattutto dai 
genitori di figli a loro volta impegnati con la DaD (o non impegnati con la DaD). 

21 L’esempio di Palla di Neve di Animal Farm dovrebbe essere fatto proprio da ogni 
buon dirigente senza alcuna remora. 
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forme di gerarchia. Con un solo colpo d’occhio, in pochi secondi. Se fossi uscito subito 
dall’aula, il mio apprendimento non ne avrebbe sofferto22. 

L’insegnante «riduce i gradi di libertà nell’esecuzione di alcuni compiti in modo che il 
bambino possa concentrarsi sulla difficile abilità che sta acquisendo»23, in altre parole, gli 
mostra la strada. Il nostro giusto entusiasmo in questa rivoluzione delle secolari modalità 
di trasmissione del sapere, deve tenere presente che non è facile salire scalzi su una 
cattedra virtuale. 

                                                 
22 La lezione riguardava i casi in cui il silenzio ha una funzione comunicativa: tout se 

tient.  
23 “[Scaffolding] refers to the steps taken to reduce the degrees of freedom in carrying 

out some task so that the child can concentrate on the difficult skill she is in the process 
of acquiring”. Bruner, J. S., (1978) The role of dialogue in language acquisition, in A. 
Sinclair, R. Jarvella, W. Levelt, The Childs’ conception of language, pag. 19, Springer-
Verlag, New York. 

 


