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Come costruire una giornata scolastica digitale 

efficace ed equilibrata? 

Suggerimenti operativi per docenti e coordinatori di scuola 

primaria e secondaria di I grado.



• Affrontare la “sfida”

• Growth Mindset (cfr. 

Carol Dweck)

• SWOT Analysis

- Routines

- Uniformità

- Discontinuità

- Supporto

NELLA PRIMA “PUNTATA”



- Strumenti operativi

- Esempi concreti

- Modelli di 

riferimento

- Condivisione di 

pratiche

NELLA PUNTATA DI “OGGI”



La didattica digitale non è “la pura riproduzione in ambienti 

sincronizzati di una lezione vecchio stile” 

(G. Biondi - Presidente di INDIRE) 

STEP 1: PROVOCAZIONE



NO “CLONAZIONE”, MA RIPENSAMENTO 
PROFONDO



TRA PEDAGOGIA ED EUTAGOGIA

SOURCE: McAuliffe, Marisha 
Hargreaves, Douglas, 
Winter, Abigail, Chadwick, 
Gary, 2008

interconnessione

negoziazione

apprendimento 
continuo

proattività

autoefficacia

focus sulle 
competenze



STEP 2: APPRENDIMENTO EFFICACE

riconoscibilità

autoefficacia

motivazione

pratica

feedback

dimensione sociale / clima

autonomia / auto-valutazione

Brent, R. & Felder,R.M (2011) Random 
Thoughts: How Learning Works. Chem. 
Engr. Education, 45(4), 257-258.

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/resources/RandomThoughtsHowLearningWorks.pdf
https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/resources/RandomThoughtsHowLearningWorks.pdf


STEP 3: VANTAGGI DELL’APPRENDIMENTO ONLINE

STUDENTE = al centro

FEEDBACK multicanale

CREATIVITÀ

COLLABORAZIONE



STEP 4: SCREEN TIME - QUANTO?

SOURCE: The World Health Organization (WHO) and American Academy of Pediatrics (AAP) 



STEP 4: SCREEN TIME - RISCHI

SOURCE:  https://austparents.edu.au/wp-content/uploads/2019/03/screentime.pdf
FURTHER READING: https://www.gie.unsw.edu.au/taxonomy/term/20

https://austparents.edu.au/wp-content/uploads/2019/03/screentime.pdf
https://www.gie.unsw.edu.au/taxonomy/term/20


STEP 5: IDENTIFICARE GLI INGREDIENTI DI BASE



UNA GIORNATA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA



• Equilibrio dinamico e rassicurante 
tra elementi riconoscibili e novità

• Attenzione a tutti i linguaggi
• Attenzione al tempo online e 

offline
• Alternanza tra attività sincrone e 

asincrone

PAROLA CHIAVE: EQUILIBRIO



ESEMPIO 
DI 

ORARIO:
PRIMARIA



• Inizio (5/10 min)
• Momento centrale
• Chiusura (5/10 min)

• Aspetto sociale + 
aspetto emotivo + 
didattica

COME ORGANIZZIAMO LE LEZIONI 
SU ZOOM?



RENDERE EFFICACI LE LEZIONI:

• video 

• feedback 

• gite virtuali



• La didattica mista 
permette di sfruttare i 
vantaggi della:

- didattica sincrona

- didattica asincrona

E ALLORA QUALE DIDATTICA?



UNA GIORNATA IN MIDDLE 
SCHOOL



Year 6 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

9,00/9,50 GRAMMATICA ANTOLOGIA ENGLISH MATEMATICA ED. TECNICA

10,10/11,00 ARTE ENGLISH MATEMATICA ENGLISH ENGLISH

11,30/12,20 MATEMATICA SCIENZE SCRITTURA LETTERATURA GEOGRAFIA

12,20/14,00 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK

14,00/14,50 ENGLISH + DRAMA
FRANCESE/ 
SPAGNOLO STORIA

FRANCESE/ 
SPAGNOLO STORIA

15,00/16,00
ATTIVITÀ 
ASINCRONA

ATTIVITÀ 
ASINCRONA

ATTIVITÀ 
ASINCRONA

ATTIVITÀ 
ASINCRONA

ATTIVITÀ 
ASINCRONA

16,00/17,00
ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI

ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI

ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI

ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI

ATTIVITÀ 
INDIVIDUALI



ESEMPI DI ATTIVITÀ









Y6, la cellula: attività sincrona e asincrona.
- i ragazzi hanno dovuto disegnare la cellula animale e 
vegetale (asincrona)

- la docente ha preparato una presentazione per la 
spiegazione: l'organizzazione dei viventi e la cellula 
(attività sincrona di spiegazione) 

- i ragazzi hanno visto dei video della Fondazione 
Veronesi girati da alcuni comici (attività asincrona - 
Flipped Classroom)

- è stato utilizzato il sito “Itinerari scientifici di Cavalli 
Sforza” per fare quiz interattivi e per ripassare divisi in 
gruppi (attività sincrona)
 
- gli alunni sono stati infine testati usando Google forms 



Ogni lezione è il risultato di un'accurata pianificazione da parte del docente.

L’impegno del corpo docenti è volto a garantire:

● l’equilibrio tra conoscenze e modalità di apprendimento 

(sincrona/asincrona, online/offline) 

● l’equilibrio tra attività in italiano e in inglese

● il coinvolgimento degli studenti

● attività individuali e di gruppo (Breakout rooms)

● feedback  

● lezioni degli specialisti 

● il mantenimento di una routine 

● incontri mirati 



COME?
Riflessione della comunità degli insegnanti durante meeting regolari, volti a 

sondare il progresso degli studenti in tutte le discipline ed eventuali punti 

critici riscontrati da alunni e docenti.

Le comunicazioni hanno continuato ad essere fluide e si è mantenuto invariato 

un pilastro del nostro essere una comunità: l’idea che per procedere insieme, 

ognuno deve essere sempre informato circa i prossimi passi da compiere.



VALUTAZIONI
● monitoraggio
● presenza
● partecipazione
● puntualità consegne
● organizzazione del lavoro
● per competenze 



Simulazione esame di terza media

Mercoledì 15 Giovedì 16 Venerdì 17

9:00/13:00
Tema d 

ITALIANO
9:00/12:00

Compito di 

Matematica 

e Scienze

9:00/11:00

Prova lingua 

inglese

11:15/13:15

Prova seconda 

lingua 

comunitaria 

(Francese o 

Spagnolo)



Strumenti utilizzabili nella valutazione:

● chat

● Google docs

● Google forms

● breakout rooms

● sessioni di lavoro mirate



DOCENTI

• Non abbandonati
• Routines riconosciute
• Equilibrio vs Burnout
• Rispetto: violazione del 

contesto personale (si 
entra “anche” in casa del 
docente)



FAMIGLIE
• Incontri regolari
• Attenzione ai flussi comunicativi
• Routines riconosciute
• Equilibrio vs Burnout
• Riconoscimento del valore del loro 

feedback
• Rispetto: violazione del contesto 

personale (si entra “anche” nelle case 
delle famiglie)



PERCEZIONE DEL CAMBIAMENTO

• Diversa percezione 
micro-macro

• Cambiamento: tempo, 
pazienza, rispetto



• Chiarezza comunicativa
• Incontri di confronto 

regolari
• Passaggi sempre ben 

comunicati
• Formazione genitoriale 

(scuola-genitori)

CHIAREZZA



THANK YOU

• Esprimere la gratitudine in 
maniera esplicita

• Valorizzare gli sforzi di tutti
• Rispettare le fatiche e le 

frustrazioni


