
DIGIDATTICA
curricoli e strumenti per lo sviluppo delle competenze digitali 

Istituto Istruzione Superiore “Renato Guttuso” 
Milazzo (Me)

a cura di Dario De Pasquale



Digidattica: i presupposti

Che uso fanno i giovani d’oggi 
delle tecnologie? 

Che uso ne fanno i docenti? 

L’uso che se ne fa a scuola è ancora 
da sviluppare o va di pari passo con 
l’uso che se ne fa in società?
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Digidattica: 
punto di 
partenza

Il punto di partenza per l’elaborazione di una 
proposta di curricolo digitale parte 

dall’osservazione dell’utilizzo che fanno i giovani 
d’oggi della tecnologia e delle risorse di rete in 

generale. Al di là del semplice uso di un programma 
di videoscrittura o di presentazione di slides, resta 

il rapporto passivo che gli studenti hanno con i 
motori di ricerca, fondamentalmente usati per 
sanare, in maniera veloce ed indolore, i buchi 

lasciati dagli oscuramenti di memoria o 
dall’inattività intellettuale. Diverso trattamento, 
invece, ricevono i social network, utilizzati per 

motivi di svago e di sfogo o per finalità blogistiche. 
In scuole dove gli strumenti elettronici non sono 
alla base dell’attività laboratoriale o didattica in 
generale, studenti e docenti, rinunciando al solo 
uso ordinario degli stessi, si privano di un valido 

supporto per il potenziamento degli apprendimenti.
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Digidattica: 
cos’è

Con questo progetto, s’intende portare 
all’attenzione della comunità scolastica 
l’esistenza e le potenzialità dei sistemi 

digitali al fine non solo di valorizzarne 
supporti e contenuti ma anche garantire 

familiarità (in chiave di apprendimento e 
futuribilità degli strumenti informatici) 

ed efficacia  di risultati (in chiave di 
utilità immediata derivante dall’uso 

degli strumenti informatici). 
Trascurare oggi questi aspetti, infatti, 

significa precludersi una parte rilevante 
delle probabilità occupazionali future.
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Digidattica: dal 
libro al digitale

Sulla scorta delle linee guida del Progetto Nazionale Scuola Digitale, 
sono stati creati dei progetti che hanno coinvolto parte della comunità 
scolastica. Tali progetti, volti all’utilizzo propositivo e creativo delle 
nuove tecnologie, hanno creato solidi presupposti per l’accoglienza 
della fase di de-materalizzazione degli strumenti didattici (registri, 
libri di testo, ecc). L’operazione ha trovato una felice risposta da parte 
della componente studentesca, ma un debole accoglimento da parte 
della componente educante. Le risposte probabilmente stanno nella 
maggiore familiarità che gli studenti hanno con gli strumenti 
elettronici rispetto ai propri docenti, ma c’è da dire che molti di loro 
hanno apprezzato la qualità dei contenuti, la possibilità di 
personalizzazione, l’economicità del reperimento e della gestione del 
materiale didattico messo a disposizione da alcuni docenti attraverso 
il sito della Scuola.
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Digidattica: i video

Gli studenti amano molto i video: li guardano, li condividono, li 
producono e li distribuiscono quotidianamente, in quanto narrazioni 
visuali di loro stessi. Come integrare questi strumenti nella forma più 
efficace? 
Il prof. Ruben Puentedera, ordinario di Harvard, ha individuato in alcuni 
obiettivi il possibile utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, 
concentrandoli nell’acronimo S.A.M.R.: Sostituire, Aumentare, 
Modificare, Ridefinire.
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Digidattica: 
S come SOSTITUIRE

Da molti anni utilizziamo strumenti multimediali e video in alternativa o a 
rinforzo delle spiegazioni frontali. Ma in quale percentuale rispetto alla lezione 
tradizionale? Statistiche nazionali dicono il 20% circa (Fonte: MIUR). Ad ogni 
modo, la “Classe Rovesciata” oggi è una metodologia sempre più diffusa tra i 
docenti italiani. 
Lo sviluppo della tecnologia (più portatile, meno costosa e più diffusa) e i piani 
nazionali (LIM e Cl@assi 2.0) permettono oggi di portare con sempre maggior 
costanza e diffusione le TIC all’interno della classe. Tali strumenti, però, 
comportano una modifica dell’ambiente d’apprendimento, della metodologia 
didattica e dell’approccio comunicativo con gli studenti. La lezione diventa 
digitale, infatti, non solo perché vengono utilizzati software e Internet, ma per il 
loro utilizzo quotidiano. Questa prassi richiede al docente una riprogettazione 
dello spazio e dei rapporti con l’ambiente e con gli studenti.
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Digidattica: 
S come SOSTITUIRE

•Modifica dell’ambiente d’apprendimento; 
•Modifica della metodologia didattica; 
•Modifica dell’approccio comunicativo con gli studenti. 
•Riprogettazione dello spazio e dei rapporti con l’ambiente e 
con gli studenti. 

!
Cosa serve: 
•Proiettore e/o LIM e/o TV e/o Smartphone 
•Preparazione di video o dispense multimediali 
•Classe predisposta alla proiezione (tende, sedie, software 
d’interazione)
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Digidattica: 
S come SOSTITUIRE

La trasmissione dei saperi nella classe digitale si è invertita: 
•Non è più l’insegnante a diffonderli, ma l’intera classe 
•Al docente spetta il compito di coordinamento, raccolta e 
organizzazione degli stessi.
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Digidattica: 
S come SOSTITUIRE

Dal momento in cui cambiano i soggetti interessati all’azione pedagogica, si pone 
il problema delle competenze utili a leggere e produrre i contenuti digitali. E’ 
avvantaggiato il docente capace di “parlare” diversi linguaggi digitali (word, excel, 
powerpoint, publisher ecc). 
Tuttavia, il docente, in quanto guida di un processo formativo, può anche saperne 
meno dei suoi alunni. L’importante è che i ragazzi partecipino direttamente alla 
produzione dei contenuti, “sappiano scrivere” utilizzando i diversi linguaggi. 
I nostri studenti, infatti, hanno facile accesso a strumenti per l’autoproduzione di 
contenuti digitali: con uno smartphone possono produrre immagini, video e 
registrazioni audio con grande facilità.
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Digidattica - L’evoluzione della 
Scuola e dei suoi strumenti didattici

Il dipinto in questione 
rappresenta uno squarcio della 
vita degli universitar i 
bolognesi un secolo prima 
dell’invenzione della stampa a 
car at t e r i mo b i l i : 
dall’atteggiamento degli 
studenti si capisce come la 
diffusione (seppur allora in 
embrione) del libro abbia reso 
improduttiva la lettura di un 
testo in una classe. 

Allo stesso modo, oggi, il digitale e le videolezioni 
hanno reso improduttiva la lezione frontale.

Laurentius de Voltolina, “Lezione 
all’Università di Bologna”, 1350 c.a.
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Digidattica - L’evoluzione della 
Scuola e dei suoi strumenti didattici
La lezione d ig itale si 
differenzia notevolmente 
dalla lezione tradizionale 
perché i soggetti coinvolti 
trovano e producono più 
facilmente contenuti. Il fine 
non è tanto elaborare un 
prodotto ma partecipare a un 
processo.

La figura tradizionale del docente scompare per far posto a 
una guida della classe nello sviluppo della lezione digitale, 

la qualifica è la stessa ma cambiano prospettiva e ruolo.

Scene di vita quotidiana, 2017.
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Digidattica - L’evoluzione della 
Scuola e dei suoi strumenti didattici

Cosa offre oggi la Scuola Pubblica? 
•LIM, Notebook, PC, Proiettori… 
L’ultimo progetto è denominato PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) e mira traghettare la scuola verso le nuove 
tecnologie, lasciando molto spazio agli Animatori Digitali.

Cosa servirebbe ancora? 
Il materiale didattico è quasi sempre insufficiente rispetto 
alle reali esigenze delle classi: servirebbero più pc, più 
lim, più proiettori, più tablet…

Cosa fare? 
Le iniziative didattiche digitali possono farsi anche con 
poco materiale a disposizione, perché non sono tanto 
importanti gli strumenti quanto i processi. Sono, invece, 
necessari gli spazi educativi e lezioni già pronte.



Digidattica: Aula Aumentata
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Digidattica: Aula Aumentata
Il potenziamento dello studio è la 
missione del docente che rinnova il suo 
ruolo grazie all’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Rispetto al mondo vissuto 
giornalmente dai giovani, infatti, la 
Scuola per loro sarebbe troppo stretta, 
troppo confinata, troppo limitata.

D’altra parte, i giovani fanno un frequente uso delle tecnologie, per 
la semplice necessità di comunicare. Anche in classe, “evadono” con i 
loro cellulari, pur sapendo che non si possono usare.  
Sarà il docente-guida a permettere loro di comunicare con l’esterno, 
attraverso un percorso ben determinato che costituisce il nuovo 
programma di studi.  
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Digidattica: Aula Aumentata

Abbiamo visto come possiamo utilizzare delle risorse didattiche già 
pronte e disponibili sul web.  
RaiScuola ha una videoteca sterminata grazie a Rai-Teche, Rai-Arte, 
Rai-Storia. Non ultime, le pillole didattiche affidate ai volti noti della 
televisione e dello spettacolo, chiamate BigNomi. 
In alternativa, possiamo produrre da noi stessi video e slide per i 
nostri studenti.  
Servono software di produzione video online come Screencastomatic o 
Apowersoft e usare Youtube per editare il video.
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Digidattica: Strumenti di lavoro
Attraverso l’uso dei video, si mette in pratica una didattica 
per competenze che riesce a creare nuove abilità e compiti 

complessi. I video devono suggerire problematiche da 
risolvere, non fornire risposte.

https://www.apowersoft.it/video-editor
http://avanguardieeducative.indire.it/
http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/

schoolkit-aule-aumentate/
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Il modello SAMR del Prof. Puentedera prevede, al 3° punto, 
anche la modifica della didattica. In precedenza, abbiamo 
cambiato il punto di vista dell’insegnamento e creato i 
presupposti per lavorare in senso moderno e futuristico nel 
mondo della Scuola.

Digidattica: 
M come MODIFICARE
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Digidattica: 
M come MODIFICARE

Adesso, impossessatici degli strumenti operativi, 
possiamo intervenire sulla nostra didattica per 
competenze e potenziarla. 
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Digidattica: 
M come MODIFICARE

La missione è mettere lo studente al centro, 
coinvolgerlo in attività didattiche nuove, attive e 
collaborative, anche grazie all’uso del digitale.
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Digidattica: 
R come RIDEFINIRE

I video sono prodotti multimediali molto versatili: 
1.non solo riproducono il libro, ma i docenti stessi 
che spiegano; 

2. possono essere messi in pausa e/o riprodotti e/o 
riconvertiti all’occorrenza, secondo i propri 
bisogni, interessi ed esigenze; 

3. rendono la lezione attiva, partecipata, interattiva 
(quella frontale ormai si fa a casa, davanti al libro 
o al pc); 

4. alleviano il lavoro dei docenti; 
5. sono compatibili con gli strumenti tecnologici già 
utilizzati dai giovani.

RIDEFINIRE LA DIDATTICA - PROPRIETA’ DEI VIDEO
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Digidattica: 
R come RIDEFINIRE

I video e la tecnologia aiutano in docente a 
ridefinire il suo ruolo: 

-SOCIALE (il docente si fa guida e punto di 
riferimento importante per gli studenti e per la 
scuola); 

-DIDATTICO (il docente è coordinatore di un gruppo 
di ricerca, gestisce la didattica per competenze).

RIDEFINIRE IL RUOLO DEL DOCENTE
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Digidattica: 
R come RIDEFINIRE

L’introduzione del digitale porta inevitabilmente a 
un restyling degli spazi, anche fisici, della scuola, a 
parte che a un ribaltamento dell’organizzazione 
scolastica. 
Pensate al cooperative learning, impostazione 
didattica tipica della didattica digitale, che 
necessita di spazi e di strumenti adeguati.

RIDEFINIRE GLI AMBIENTI
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Digidattica: 
R come RIDEFINIRE

In un’aula digitalmente aumentata, le “macchine 
digitali” possono rendere possibili simulazioni anche 
di attività laboratoriali, difficilmente realizzabili in 
modalità analogica.

RIDEFINIRE GLI AMBIENTI
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