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Nel primo periodo di DaD1 – nell’I.C. U.Saba di Torino – mi sono trovata a 
vivere un paradosso: mi sono resa conto che nel praticare la didattica a 
distanza stavo rafforzando la vicinanza con i singoli ragazzi, ma c’era il 
rischio che io perdessi il gruppo-classe. Soprattutto all’inizio 
dell’emergenza sanitaria, il timore di non riuscire ad agganciare tutti mi ha 
spinta a privilegiare l’istruzione individualizzata, favorita anche dalla 
piattaforma Classroom di Google suite for education.  

Attraverso tale piattaforma è possibile personalizzare i lavori, adeguando 
l’insegnamento alle caratteristiche individuali, garantire una comunicazione 
puntuale tra docente e allievo e favorire un costante feed-back in merito ai 
lavori consegnati. Tutto questo ha avuto un indubbio valore dal punto di 
vista motivazionale, formativo, relazionale. Ha facilitato soprattutto il 
coinvolgimento degli allievi più fragili che si sono sentiti accompagnati e 
non lasciati a se stessi, in un periodo così nuovo per le loro esistenze di 
adolescenti. A volte, il semplice invio di un commento privato a corollario 
del lavoro restituito mi aiutava a far comprendere loro quanto fosse 
importante non solo il buon esito di ogni singola prestazione, ma tutto il 
processo di apprendimento fatto di errori, di tentativi, di progressi. In molti 
si è ridimensionata l’ansia del voto (trasformato in questa circostanza in un 
testo narrativo che andava a descrivere periodicamente i progressi e le 
parti ancora da migliorare) e la maggior parte dei ragazzi ha compreso 
l’urgenza di trovare insieme, anche in questa situazione di emergenza, una 
modalità efficace per non interrompere il percorso intrapreso e far sì che 
nessuno venisse ‘perso per strada’.  

Quanto finora descritto ha certamente favorito l’individualizzazione, ma 
restava ancora debole il mio tentativo di ricreare, seppure a distanza, 
l’identità del gruppo classe. In questa circostanza, la grande sfida è stata 
dunque quel la di r iuscire a conci l iare i l pr incipio didatt ico 



dell’individualizzazione con quello della socializzazione, per tentare di 
realizzare un processo di integrazione di tutti nel gruppo classe.  

Sono bastate poche videolezioni con Google Meet per rendermi conto che 
il fare l’appello a inizio e fine incontro, vederci attraverso le web cam degli 
smartphone e dei tablet, o riprendere il dominio dello schermo per un’ora o 
più, ricalcando una lezione frontale d’aula, non erano condizioni sufficienti 
per ricostituire il clima della classe.  

Ho dunque deciso di rivisitare il concetto di classe capovolta e partire 
proprio da qui per tornare a lavorare in modalità collaborativa. Prima di 
tutto, per facilitare l’apprendimento inizialmente autonomo da parte di ogni 
studente, ho aperto un  
canale Youtube sul quale caricare video-lezioni in pillole su un insieme di 
nuclei tematici irrinunciabili, anche in emergenza COVID, rimettendo 
talvolta in discussione i miei stessi piani di lavoro ormai consolidati. 
Progettare brevi video lezioni in Powerpoint di matematica su angoli, 
divisibilità, MCD e mcm, Teorema di Pitagora, proporzionalità, equazioni, 
geometria solida è stata l’occasione per riflettere, come insegnante, su che 
cosa sia davvero efficace ed essenziale, in una lezione di matematica, per 
catturare l’attenzione del discente e favorire il suo apprendimento. Quella 
delle parole da registrare è stata una scelta ragionata, così come quella 
delle immagini e delle rappresentazioni da inserire, dovendo queste 
sostenere e amplificare il senso delle parole. A questa prima fase ha fatto 
seguito la progettazione di attività da svolgersi ancora individualmente e in 
autonomia, orientate, questa volta, alla messa in pratica delle cognizioni 
precedentemente apprese: domande stimolo, assegnazione di esercizi a 
difficoltà crescente, hanno aiutato ciascuno a comprendere il contenuto 
delle lezioni e a iniziare a sperimentare, attraverso la piattaforma 
Classroom, lo spazio virtuale per interagire con l’insegnante e per 
formulare eventuali richieste di aiuto o chiarimenti su specifici argomenti 
trattati.  

Dopo questa fase ancora individuale, conclusasi con la restituzione 
commentata dei lavori assegnati, ha preso finalmente forma il lavoro in 
modalità collaborativa. Dai compiti pervenuti , ho selezionato gli errori più 



significativi per ogni nucleo tematico, e in forma anonima li ho portati in 
discussione a tutto il gruppo: a questo punto i ragazzi si sono messi in 
gioco e hanno loro stessi preso lo spazio della video camera.  

Ogni classe, attraverso una discussione partecipata, ha innanzitutto 
preparato e condiviso una tassonomia degli errori. In Figura 1 si riporta la 
classificazione elaborata dalla classe seconda, in cui i ragazzi, come si 
evince dalla mappa, hanno voluto mantenere separato l’errore dallo 
sbaglio, perché – essendo quest’ultimo frutto di distrazione – lo hanno 
ritenuto poco significativo in una attività finalizzata a ‘imparare dagli errori’. 
Sono state scelte tre grandi tipologie: errori legati alla comprensione del 
testo; errori di ragionamento; errori nelle procedure.  

Figura 1: Tassonomia degli errori. Immagine tratta dalla lavagna interattiva 
Jamboard condivisa con la classe  

 

È stato un lavoro molto proficuo perché la selezione dei compiti da parte 
del docente ha permesso a tutti, dai più deboli ai più brillanti, di partecipare 
e prendersi il proprio spazio di intervento: discutere sui protocolli presentati 
per individuare l’errore, catalogarlo e suggerire la soluzione corretta.  

L’ apprendimento cooperativo, a partire dall’analisi e poi dalla correzione 
degli errori, ha consentito a ogni allievo di diventare parte di un processo. 
Da parte mia ho potuto apprezzare come ciascuno, nell’ambito delle 



proprie possibilità, si sia messo in gioco per costruire conoscenza insieme 
agli altri, tornando a essere al tempo stesso responsabile del proprio 
apprendimento e supporto per i compagni; quindi, seppure a distanza, 
ognuno è tornato ad aiutare l’altro nella difficoltà e da quest’ultimo è stato 
aiutato nelle proprie.  

La partecipazione attiva e la condivisione con tutti i compagni si è resa 
possibile attraverso la piattaforma social-learning (Classroom) e, in 
particolare, attivando la lavagna interattiva in essa presente: infatti gli 
studenti hanno potuto accedere direttamente dai loro dispositivi per dare i 
propri apporti ai contenuti multimediali messi in condivisione.  

Di seguito si riportano alcuni dei lavori, sul Teorema di Pitagora, discussi e 
corretti in una classe seconda con le modalità sopra descritte:  

Figura 2: Protocolli degli studenti e tracce della discussione partecipata. 
Immagine tratta dalla lavagna interattiva Jamboard condivisa con la classe  



Figura 3: Protocolli degli studenti e tracce della discussione partecipata. 
Immagine tratta dalla lavagna interattiva Jamboard condivisa con la classe  
 

Figura 4: Protocolli degli studenti e tracce della discussione partecipata. 
Immagine tratta dalla lavagna interattiva Jamboard condivisa con la classe  

 



Figura 5: Protocolli degli studenti e tracce della discussione partecipata. 
Immagine tratta dalla lavagna interattiva Jamboard condivisa con la classe  
 

A questo punto del percorso didattico, mi sono chiesta quale potesse 
essere, nella nuova situazione di DaD, il contesto migliore per accertare 
fino a che punto i  
ragazzi avessero davvero interiorizzato e appreso in modo significativo i 
saperi irrinunciabili di ogni nucleo tematico proposto. Ho ritenuto che 
l’accertamento dovesse spingersi oltre la verifica delle capacità operative; 
ho pertanto deciso di proporre ai ragazzi di essere loro stessi i costruttori di 
situazioni problematiche. In sostanza gli studenti sono stati invitati a creare 
compiti per i propri compagni, per accertare l’avvenuto superamento delle 
difficoltà. Èstato un procedere indubbiamente lento, con tempi più dilatati 
rispetto all’ordinario, ma estremamente proficuo e coinvolgente al punto 
che tutti hanno preso parte al lavoro.  

Di seguito in Figura 6, a titolo di esempio, si riporta come percorso 



conclusivo sulla divisibilità e sulla ricerca del mcm e del MCD, la 
costruzione di situazioni problematiche da parte di alunni di prima media.  

Quest’ultima attività ha permesso ai ragazzi di ripercorrere tutte le tappe 
del percorso, offrendo all’insegnante la possibilità di seguire il livello 
autentico di comprensione raggiunto, perché ciascuno di loro è stato 
invitato non solo a costruire un compito, ma a consegnare all’insegnante 
anche la soluzione che si sarebbero aspettata dai compagni.  

Figura 6: Problemi inventati: Protocolli autentici degli studenti e trascrizioni a 
lato. 

  

Il mio cugino ed io siamo na/ a Genova, ma viviamo in ci3à 
diverse e ci vediamo raramente. Mio cugino torna a Genova ogni 
70 giorni, mentre io ogni 10 giorni. Quando ci rivedremo di 
nuovo insieme a Genova? (Autore: G.B.) 



 

Una farmacia ha richiesto esplicite cose: 136 igienizzan/, 420 
mascherine chirurgiche e 210 mascherine con il filtro. 

Deve riceverle in dei grossi scatoloni, quan/ scatoloni gli 
arriveranno contenen/ i prodoO richies/? 

(Autrice: A.P) 



 

 

Uno chef deve preparare dei vassoi contenen/ tre diversi 
/pi di sushi: 30 al salmone, 42 con il tonno e 24 con 
gambereO. Qual è il numero massimo di vassoi, con lo 
stessa quan/tà dei tre diversi /pi di sushi, che lo chef riesce  
a preparare?  
(Autore: E. R.) 

Due navi partono dal porto di Genova una ogni 30 
giorni e l’altra ogni 60 giorni. Se oggi sono par/te 
insieme, tra quan/ giorni ripar/ranno insieme? 

(Autore: N.I.) 



 

CONCLUSIONE  

Si sono recuperati autostima, senso di appartenenza , condivisione; anche 
nella valutazione si è esplorata una modalità autentica, perché la 
progettazione di attività come quelle descritte ha permesso di tenere conto 
delle peculiarità di ciascuno, è stata continuativa, evolutiva e ha posto 
alcune premesse utili all’autovalutazione. A tale riguardo, riporto alcune 
impressioni sulla didattica a distanza descritte direttamente dai ragazzi, 
sollecitati da alcune mie domande.  

Nell’autodromo di San Marino tre auto sulla linea di 
partenza cominciano i loro giri. La Ferrari impiega 24 ‘’ per 
fare un giro, la Mercedes impiega 28’’, la McLaren impiega 
30’’.  

Dopo quan/ giri si ritroveranno insieme al traguardo? 

(Autore:  E.R.) 



Figura 7a: Consegna della docente per stimolare nei ragazzi l’autovalutazione. 
Immagine tratta da Classroom  

 

Figura 7b:Risposte degli studenti. Immagine tratta da 
Classroom 
 

 



 


	Il mio cugino ed io siamo nati a Genova, ma viviamo in città diverse e ci vediamo raramente. Mio cugino torna a Genova ogni 70 giorni, mentre io ogni 10 giorni. Quando ci rivedremo di nuovo insieme a Genova? (Autore: G.B.)
	Una farmacia ha richiesto esplicite cose: 136 igienizzanti, 420 mascherine chirurgiche e 210 mascherine con il filtro.
	Deve riceverle in dei grossi scatoloni, quanti scatoloni gli arriveranno contenenti i prodotti richiesti?
	(Autrice: A.P)
	Uno chef deve preparare dei vassoi contenenti tre diversi tipi di sushi: 30 al salmone, 42 con il tonno e 24 con gamberetti. Qual è il numero massimo di vassoi, con lo stessa quantità dei tre diversi tipi di sushi, che lo chef riesce
	a preparare?
	(Autore: E. R.)
	Due navi partono dal porto di Genova una ogni 30 giorni e l’altra ogni 60 giorni. Se oggi sono partite insieme, tra quanti giorni ripartiranno insieme?
	(Autore: N.I.)
	Nell’autodromo di San Marino tre auto sulla linea di partenza cominciano i loro giri. La Ferrari impiega 24 ‘’ per fare un giro, la Mercedes impiega 28’’, la McLaren impiega 30’’.
	Dopo quanti giri si ritroveranno insieme al traguardo?
	(Autore:  E.R.)

