
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERSO IL DIGITAL LEARNING 

Agevolare la transizione nella scuola 
Giovani Connessi, un progetto quadriennale per rendere “sostenibile” e inclusiva la transizione 

al digitale della scuola italiana 

di Sara Bertuzzi, Paolo Ferri, Silvia Maiocchi 

  

A.              UNA TRANSIZIONE “SOSTENIBILE” ED “INCLUSIVA” 

La transizione al digitale della scuola è sempre stato un obiettivo del progetto Giovani Connessi, 

un progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile www.conibambini.org. 

Era il 2017 quando CGM (Stefania Folli) insieme a Università Bicocca, CCB (Silvia Maiocchi) e la 

rete nazionale dei partner proponevano percorsi formativi per la definizione di nuovi setting 

didattici per gettare un ponte tra gli stili di apprendimento dei nativi digitali e le pratiche 

didattiche dei loro docenti. Non si parlava ancora di pandemia, di DAD (didattica a distanza), ma 

l’orizzonte era già chiaro: ambienti virtuali di apprendimento, problem solving cooperativo, 

flipped classroom. La squadra dell’università Bicocca, guidata dal Professor Paolo Ferri direttore 

del Polo digitale del Dipartimento di Scienze della Formazione, insegnava già da tempo che 

“didattica aumentata dal digitale” non fossero solo lezioni frontali, microfono e telecamera 

accesa.  

Nel marzo del 2020, e quando sono state chiuse le scuole, tutti sono divenuti più consapevoli di 

quanto una reale digitalizzazione della formazione e di tutto il paese, fosse direttamente legata 

al contrasto della povertà educativa. In pochi, però, erano realmente consapevoli di quanto le 

metodologie della didattica digitale, i contenuti didattici digitali e le tematiche dell'inclusione 

fossero centrali per poter proseguire la scuola e innovare la formazione. Tra carenza di strumenti 

tecnologici e digital divide, la generazione di studenti registra in Italia livelli da primato rispetto 

ai numeri della dispersione scolastica* (Secondo i più recenti dati Eurostat, infatti, il tasso di 

http://cgm.coop/giovani-connessi/#:~:text=Giovani%20Connessi%20%C3%A8%20il%20nuovo,contrasto%20della%20povert%C3%A0%20educativa%20minorile.&text=Il%20progetto%20nasce%20all'interno,enti%20pubblici%2C%20universit%C3%A0%20e%20fondazioni.
http://cgm.coop/giovani-connessi/#:~:text=Giovani%20Connessi%20%C3%A8%20il%20nuovo,contrasto%20della%20povert%C3%A0%20educativa%20minorile.&text=Il%20progetto%20nasce%20all'interno,enti%20pubblici%2C%20universit%C3%A0%20e%20fondazioni.
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abbandono scolastico in Italia è il quarto più alto dell'Unione Europea: 14.6% contro una media 

del 10.6%). 

Giovani Connessi ha saputo cogliere questa spinta trasformativa e proprio durante il periodo 

della DAD ha sostenuto gli Insegnanti italiani nel dare una risposta inclusiva e sostenibile alla 

“pandemia”. 

  

B.    LA STRUTTURA DEL PROGETTO 

  

Il progetto pensato prima della DAD prevedeva quattro sessioni laboratoriali in presenza 

sostenute ed integrate da un repository cooperativo di materiali e da un Tutoraggio all’interno 

dell’ambiente virtuale per l’apprendimento di Google (Google Apps for Education).  

I quattro moduli erano e sono dedicati ai seguenti temi:  

a) Progettare ambienti virtuali di apprendimento  

b) Apprendere e condividere la didattica attraverso strumenti digitali  

c) Valutare la didattica aumentata digitalmente.  

I moduli formativi erano erogati in presenza e seguiti per il Tutoraggio all’interno di un ambiente 

virtuale per l’apprendimento. Questa prassi è proseguita anche durante la pandemia spostando 

gli incontri in presenza in video-chat sulla piattaforma Google Meet ma mantenendo la stessa 

struttura e permettendo, quindi, agli Insegnanti di avere consulenza live e consigli on-line su 

come progettare anche la DAD e successivamente la Didattica digitalmente integrata. Il tutto per 

cercare di minimizzare gli abbandoni e mantenere gli obiettivi di apprendimento.  

Ogni incontro in videochat si è articolato in due momenti: 

 Il primo costituito da una lezione on-line partecipata sui tre temi oggetto del corso; 

 Il secondo di natura laboratoriale dove gli Insegnanti (suddivisi in piccolo gruppo) guidati 

dai Tutor del Consorzio Sol.Co.Piacenza, coordinati da Sara Bertuzzi - attraverso la 

funzione “dividi in gruppi” di Google Meet - potevano sperimentare concretamente la 

progettazione e la strutturazione di un percorso di didattica aumentata digitalmente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I percorsi realizzati durante la sperimentazione sono poi stati sperimentati sia in DAD che in 

presenza con le bambine/i e le ragazze/i a scuola. L’incontro finale, da marzo 2020 sempre in 

video-chat, è stato dedicato alla condivisione ed alla discussione moderata da Tutor e docenti sui 

progetti realizzati. 

  

C.     UN TUTORAGGIO MOLTO SPECIALE 

Dall’idea di partenza del progetto, la squadra di Tutor/educatori avrebbe dovuto accompagnare 

i docenti nell’applicazione, in classe, degli apprendimenti acquisiti durante le sessioni di 

formazione. Nella situazione pandemica di forzata distanza, la necessità era duplice: fornire un 

aggiornamento tramite i contenuti e i possibili strumenti e non appesantire però le singole realtà 

scolastiche. Tali realtà differivano e differiscono molto sia dal punto di vista della disponibilità 

tecnologica delle varie scuole, sia in termini di alfabetizzazione agli strumenti digitali degli 

Insegnanti. Trovandoci esclusivamente on-line, la prima necessità era quella di conoscere 

nell’immediato le esigenze di ognuno. Le domande sono state: “Che età hanno i tuoi alunni?”, 

“Qual è la tua disciplina d’insegnamento?”, “Qual è il tuo livello di conoscenza degli strumenti 

digitali o della rete?”. Il primo step è stato quindi creare uno schema, intervistando direttamente 

tutti i partecipanti già durante il primo incontro. Le informazioni richieste offrivano la possibilità 

di creare gruppi omogenei a seconda delle esigenze dei docenti. 

Subito dopo, ad ogni gruppo è stato assegnato un Tutor/educatore con una buona dimestichezza 

negli ambienti digitali e con una elevata capacità di utilizzare o trovare (e conoscere 

velocemente) strumenti in rete utili agli obiettivi del percorso. Nei periodi (tre settimane circa) 

che si intercalavano alle sessioni plenarie in live-chat, i Tutor hanno incontrato i gruppi per 

portare avanti i tasks necessari lezione dopo lezione, cercando di rispondere alle esigenze sia del 

gruppo che dei singoli. A volte, per chi aveva una conoscenza entry level del digitale, erano 

necessari ulteriori incontri “uno a uno” per apprendere meglio come utilizzare uno strumento 

online particolarmente adatto agli obiettivi. L’aiuto dei Tutor è stato pensato in forma taylor 

made per ogni realtà incontrata. I Tutor, inoltre, si riunivano tra loro per condividere strumenti, 

confrontarsi su alcune problematiche o fornire riscontri dati da opportunità o imprevisti comuni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un passo alla volta, venendo anche a conoscenza delle realtà molto sfaccettate e insieme ricche 

che ogni corso forniva, si è concretizzato un metodo e una procedura, riconoscendo spesso 

analoghe difficoltà o potenzialità a diverse latitudini della situazione scolastica attuale.  

   

D.     UN’ESPERIENZA DA RIPETERE 

E’ stato faticoso per noi che abbiamo condotto il progetto abbandonare alla fine del quarto 

incontro gli Insegnanti di Piacenza, Imola e delle Marche -la maggior parte conosciuti solo on-

line- perché, forse, proprio la situazione estrema della pandemia ha trasformato le sessioni on-

line in una vera “comunità di pratiche”: le “resistenze” di tutti gli attori del progetto  si sono 

perciò abbassate e si è creata una vera comunità di Insegnanti, Tutor ed Educatori che ha 

permesso di cooperare in un clima “caldo” di fiducia e reciproco ascolto, oltre che di grande 

collaborazione. Un’esperienza da ripetere quella realizzata in questo anno così terribilmente 

particolare che ci ha insegnato come uno schermo digitale può essere uno strumento per 

“avvicinare” le persone e non per distanziarle. 


