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TAVOLO		

METODOLOGIE	DIDATTICHE	A	CONFRONTO	–	1°GRUPPO		

Sintesi	del	tavolo	

L’incontro	 è	 introdotto	 	 dalla	 considerazione	 che	 sia	 necessaria	 	 	 una	 comune	 riflessione	 in	merito	 alle	
rilevanti	tematiche	relative	agli	studi	sull’esposizione	a	frequenze	WiFi	e	all’uso	eccessivo	e	non	regolato	dei	
devices		evidenziate	durante	la	sessione	antimeridiana	dai	relatori	prof.	E.	Burgio	e	prof.ssa	D.	Lucangeli.		
Si	 sottolinea	 come	 tali	 criticità	 possano	 essere	 superate	 mediante	 un	 uso	 appropriato	 delle	 tecnologie	
mediate	 dalle	 differenti	 metodologie	 didattiche	 di	 tipo	 costruttivista	 e	 come	 il	 complesso	 ruolo	 di	
facilitatore		dell’insegnante	possa	stimolare	il	continuo	confronto	con	la	diversità	e	la	complessità.		
In	particolare	si	rileva:	
	

• come	siano	necessarie	consapevolezza	e	responsabilità	nell’uso	delle	tecnologie	nella	didattica	per	
un	armonico	sviluppo	della	cittadinanza	digitale,	auspicando	l’introduzione	dell’	Educazione		civica	
digitale			

• che	 tale	 educazione,	 e	 lo	 sviluppo	 delle	 relative	 competenze,	 sia	 necessaria	 per	 un	 armonico	
sviluppo	del	benessere	psicofisico,	per	imparare	a	selezionare	le	fonti,	per	un	efficace	contrasto	al	
cyberbullismo,	per	una	generale	consapevolezza	dei	rischi	e	delle	opportunità	che	il	mondo	digitale	
offre			

• che	è	senz’altro	la	scuola	che	deve	farsi	carico	di	far	apprendere	un	utilizzo	adeguato	delle	risorse	
digitali,	in	modo	trasversale	con	altre	discipline,	attraverso	una	valutazione	condivisa	e	mediata	di	
competenze	acquisite	e	processi	ad	esse	relativi			

• come	non	debba	trattarsi	di	un’operazione	di	facciata	ma	di	un	radicale	processo	di	trasformazione	
interna	alla	didattica.			
A	 tal	 fine	 vengono	 presentate	 metodologie	 di	 cui	 i	 coordinatori	 sono	 esperti,	 Project	 Based	
Learning,	Flipped	Classroom	e	Didattica	Laboratoriale.	 	Sono	evidenziati	 i	vantaggi	e	cambiamenti	
che	 le	metodologie	 didattiche	 costruttivistiche	 apportano	 a	 insegnamento	 e	 apprendimento	 e	 si	
dibatte	sulle	criticità	presentate	nelle	relazioni	della	mattina,	considerate	da	alcuni			allarmistiche	e	
amplificanti	 la	 paura	 di	 affidarsi	 all’uso	 delle	 nuove	 tecnologie	 da	 parte	 di	 insegnanti	 e	 genitori.		
La	gestione	della	complessità	risulta	essere		parte	integrante	dell’azione	scolastica,	con	o	senza	le	
tecnologie	digitali,	ed		è	molto	importante	definire	con	chiarezza	un’accurata	progettazione	ed	una	
modalità	 di	 valutazione	 coerenti,	 con	 la	 comunicazione	 preventiva	 agli	 studenti	 dei	 criteri	 di	
valutazione	e	la	presentazione	di	strumenti,	come	rubriche	e	griglie,	inseriti	nelle	programmazioni	e	
nei	PTOF	e	comunicati	a	genitori	e	studenti	poiché	l’aspetto	valutativo	è	fondamentale	anche	a	fini	
comunicativi	 istituzionali	e	di	disseminazione	di	pratiche.	 	Si	aggiunge	inoltre	come	l’utilizzo	di	tali	
metodologie	sia	finalizzato	a	un	effettivo	e	fattivo	inserimento		nel	mondo	del	lavoro	e	negli	ordini	
superiori	 di	 scuola	 dovrebbe	 essere	 necessaria	 l’introduzione	 anche	 di	 percorsi	 finalizzati	 allo	
sviluppo	 di	 capacità	 di	 autopromozione,	 di	 imprenditorialità	 e	 di	 autonoma	 individuazione	 di	 un	
impiego	utilizzando	piattaforme	nazionali	e	internazionali.		
	
	Le	principali	criticità	evidenziate	durante	il	dibattito	sono	in	merito:			

• alla	scarsa	flessibilità	effettiva	consentita	dalla	prassi	quotidiana	scolastica,			
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• alla	problematicità	nel	conciliare	 i	diversi	 stili	 cognitivi	degli	 studenti	 con	gli	 stili	di	 insegnamento	
degli		insegnanti,		

• alla	difficoltà	nell’individuare	nuove	modalità	di	coinvolgimento	emotivo	e	didattico			
• al	mancato	adeguamento	dei	libri	di	testo	alle	istanze	della	didattica	digitale			
• alla	carenza	di	una	progettazione	adeguata	e	non	episodica			
• all’urgenza	del	superamento	della	lezione	frontale	tradizionale			
• all’isolamento	 emotivo	 in	 cui	 si	 trovano	 i	 docenti	 che	 introducono	 nella	 didattica	 le	 nuove	

tecnologie	
• alla	necessità	di	un	coinvolgimento	attivo	delle	famiglie			
• all’emergenza	 costituita	 dalle	 dipendenze	manifestate	 in	 età	 adolescenziale	 sempre	 più	 precoce,	

alla		necessità	di	introdurre	figure	di	specialisti	a	sistema	nelle	istituzioni	scolastiche	(specialisti	per	
prevenzione	e	cura	dipendenze).			

	

MODERATORI	

Facilitatori:	Licia	Landi	,	Mirella	Sale	
Verbalizzatore:	Mirella	Sale	
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TAVOLO		

METODOLOGIE	DIDATTICHE	A	CONFRONTO	–	2°GRUPPO	

SINTESI	DEL	TAVOLO	

Sono	 state	 presentate	 le	 seguenti	 metodologie:	 Cooperative-Learning,	 Didattica	 Laboratoriale,	 Debate,	
Flipped	Classroom	e	Robotica	educativa.		

Sono	emerse	le	seguenti	riflessioni:		

• il	problema	della	valutazione	e	dei	criteri,	

• 	come	promuovere	l’autovalutazione	degli	studenti,		

• come	motivare	la	condivisione	di	buone	pratiche	dei	consigli	di	classe	

• come	incoraggiare	l’introduzione		del	digitale	a	supporto	della	didattica	come	strumento	utilizzato	
con	consapevolezza	e	con	criticità.	

Sono	state	sottolineate	le			criticità	che	possono	insorgere		rispetto	all’introduzione	di	innovazioni	
metodologiche	nella	didattica:	
	
- metodologie	sperimentali	in	un	ordine	scolastico	possono	creare	problemi	legati	all’orientamento		
- problemi	con	le	famiglie	che	rimangono	legate	al	programma	e	alla	valutazione	delle	conoscenze	
- il	“programma”	che	deve	trasformarsi	in	“progetto”,	questo	implica	una	scelta		dei	nodi	concettuali	che	

rischia	di	escludere	argomenti		tradizionalmente	considerati	imprescindibili.	Fondamentale	il	libro	di	
testo,	validato	scientificamente,	che	deve	però	essere	considerato	uno	“strumento”	così	come	le	
tecnologie	a	supporto	del	progetto	stesso.	

- la	focalizzazione	sulle	conoscenze	e	poco	sui	processi	e	sulle	competenze.	Metodologie	didattiche	
interattive	possono	supportare	l’acquisizione	di	competenze	e		rendere		l’alunno		autonomo	e	
protagonista	del	proprio	processo	di	apprendimento.	

- poche	scuole	davvero	lavorano	utilizzando	metodologie	didattiche	innovative		
- i	docenti	sono	spesso	poco	formati.	Mancano	di	empatia.		
- disorientamento	dei	docenti		
- mancanza	del	dialogo	educativo	tra	le	famiglie,	che	dovrebbero	essere	accompagnate	nel	processo	di	

innovazione,	dirigente,	docenti	e	studenti	
- aule	poco	strutturate	anche	a	livello	di	sicurezza	per	svolgere	attività	didattiche	laboratoriali	
- scarsa	conoscenza	della	lingua	straniera	che	non	permette	il	diffondersi	della	metodologia	clil		
- 	
Si	evidenzia	come	il	processo	sia	ormai	in	essere	e	non	si	può	più	fermare,	ci	si	deve	adeguare	al	
cambiamento	dei	ragazzi	per	evitare	gap	generazionali	che	stanno	diventando	sempre	più	ampi.		
	
Le	possibili	soluzioni	proposte:		
-	classi	meno	numerose		
-	compresenze	tra	i	docenti	(anche	a	classi	aperte)		
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-	più	potenziamento	ma	“mirato”	e	progettuale	e	non	di	emergenza		
-	diffusione	della	cittadinanza	digitale		
-	formazione	che	risponda	alle	esigenze	sin	qui	elencate	
-	maggior	relazione	tra	le	componenti	della	comunità	scolastica	
-	conoscenza	e	applicazione	di	metodologie	didattiche	interattive	
-	aggiornamento	che	risponda	alle	vere	esigenze	dei	docenti		
-	progetti	di	ricerca/azione	sul	campo	(in	classe)		
-	meno	burocrazia		
-	tutor	che	accompagni	nel	cambiamento	
	
	Sono	state	poi	poste	delle	domande	e	riflessioni:	

1. La	 scelta	di	metodologie	didattiche	 innovative	 richiede	 insegnanti	 formati,	ma	 le	università	 come	
preparano	i	futuri	docenti?		

2. Perché	 ci	 viene	 chiesto	 di	 promuovere	 competenze,	 ma	 poi	 per	 accedere	 all’università	 e	 per	
l’esame	di	Stato	si	valutano	prevalentemente	le	conoscenze?		

3. Le	classi	numerose	non	favoriscono	la	costruzione	del	setting	d’aula	e	neppure	i	libri	di	testo	in	uso	
permettono	di	personalizzare	l’apprendimento.	 	

MODERATORI	

Facilitatori:		 	Nicolò	Capobianco,	Rosaria	Buonincontri,	Luisa	Dicitore	
Verbalizzatori:		 	Rosaria	Buonincontri	
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TAVOLO		

METODOLOGIE	DIDATTICHE	A	CONFRONTO	–	3°GRUPPO		

SINTESI	DEL	TAVOLO 

Il	 lavoro	 del	 tavolo	 si	 è	 concentrato	 sulla	 didattica	 laboratoriale,	 sugli	 EAS,	 la	 flipped	 classroom	 	 e	
sull’utilizzo	di	 strumenti	 che	possano	 supportare	 il	 lavoro	 cooperativo	 	 e	 la	 condivisione	 	di	 contenuti	da	
parte	sia	dei	docenti	che	dei	ragazzi,	(quali	Google	drive,	blandspace	etc),	blog	o	siti	e	di	piattaforme	che	
diventino	il	repository	delle	esperienze	svolte	in	classe.		
Tali	 metodologie	 	 permettono	 	 il	 lavoro	 interdisciplinare	 e	 la	 trasversalità	 dei	 saperi,	 la	 riduzione	 della	
dispersione	scolastica	e	il	miglioramento		della	collaborazione	tra	gli	studenti.	
Sono	state	analizzate,	in	modo	particolare,	le	modalità	di	svolgimento	dell’	EAS,	il	suo	ritmo	ternario	e	il	suo	
format	 di	 progettazione.	 Ciò	 che	 appare	 più	 rilevante	 è	 che	 il	 blog	 di	 classe	 -	 esempio	 "I	 colori	 di	 San	
Marco"-	amplia	ed	accresce	la	condivisione	nella	rete.		
Sono	state	presentate	esperienze	di	utilizzo	dei	mobile	device	nella	classe,	 si	è	analizzato	 in	che	modo	 le		
tecnologie	possano	supportare	la	realizzazione	in	classe	delle	unità	di	apprendimento.		Si	è	poi	discusso	su	
come	 la	 rete	possa	migliorare	 la	comunicazione,	 le	 relazioni	e	 le	conoscenze	utili	 a	 ridurre	 la	dispersione	
scolastica.	
In	 tal	 senso	 la	 didattica	 laboratoriale	 permette,	 anche	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 blog	 disciplinari,	 una	
comunicazione	 positiva	 tra	 gli	 studenti,	 potenziando	 il	 confronto,	 la	 tolleranza,	 le	 differenze	 culturali,	
individuali	e		sociali.	
Con	 le	 metodologie	 didattiche	 attive	 si	 trasforma	 il	 ruolo	 del	 docente	 che	 diviene	 tutor	 e	 coach,	 sia	 in	
presenza	 che	 online,	 si	 aiutano	 gli	 studenti	 ad	 acquisire	 competenze	 cognitive,	 comunicative,	 di	
partecipazione,	di	sviluppo	di	pensiero	critico,	capacità	di	connettere	 i	nodi	di	conoscenza	che	divengono	
disponibili	attraverso	 i	nuovi	canali	di	comunicazione	 favorendo	anche	 l’interdisciplinarietà	 indispensabile	
in	un	processo	di	apprendimento.	
Sono	scaturite	alcune	domande	e	riflessioni:	
1. Serve	un	tecnico	informatico	nelle	scuole	secondarie	di	primo	grado,	negli	istituti	comprensivi,	altrimenti	

non	si	riescono	ad	utilizzare	le	tecnologie.	
2. Le	 	 continue	modificazioni	 delle	 norme	 e	 delle	 leggi,	 a	 causa	 dell’avvicendarsi	 dei	 vari	 governi,	 	 non	
permettono	continuità.		

MODERATORI	

	
Facilitatore:			Lucia	Oldrati,	Concetta	Carrano,	Matteo	Daniele	Mainardi	
Verbalizzatore:	Lucia	Oldrati	
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TAVOLO		

METODOLOGIE	DIDATTICHE	A	CONFRONTO	–	AREA	SCIENTIFICA		

SINTESI	DEL	TAVOLO 

	

Il	 tavolo	 si	 è	 aperto	 con	 una	 riflessione	 sulle	 criticità	 rispetto	 all’innovazione	metodologica	 nelle	 nostre	
scuole.	E’	stata	fatta	un’attività	di	brainstorming	tra	i	partecipanti	che	hanno	evidenziato	alcune	criticità	che	
vanno	ad	inficiare	la	possibilità	di	un	serio	cambiamento.	

In	particolare	è	stato	messo	in	evidenza	come	

-	 le	 metodologie	 sperimentali	 in	 un	 ordine	 scolastico	 possano	 creare	 problemi	 legati	
all’orientamento	proprio	perché	viste	ancora	come	sperimentali	e	prive	di	un	seguito.	

-	problemi	 con	 le	 famiglie	 che	 sono	molto/troppo	 presenti	 e	 legati	 all’idea	 del	 “programma”	 da	
svolgere	così	come	tradizionalmente	è	sempre	stato	proposto	nella	scuola	

-	 il	 passaggio	 da	 “programma”	 al	 “progetto”,	 così	 come	 richiesto	 dalle	 nuove	 indicazioni:	 questo	
implica	che	 il	docente	deve	operare	una	scelta	 (presa	di	posizione)	operando	una	selezione	degli	
argomenti	 (nuclei	 concettuali)	 condivisa	 anche	 da	 docenti	 di	 altre	 discipline	 in	 interazione	
trasversale	 (Unità	 di	 Apprendimento)	 .	 Una	 nuova	 impostazione	 questa,	 che	 è	 entrata	 nella	
programmazione	 ma	 solo	 burocraticamente,	 difficilmente	 viene	 messa	 in	 atto	 nella	 didattica	
giornaliera	in	classe.	I	docenti	tendono	a	svolgere	attività	con	le	tecnologie	soprattutto	nella	ricerca	
delle	 fonti,	 anche	 se	 si	 vengono	 usati	 prevalentemente	 i	 libri	 di	 testo	 che	 rendono	 il	 sapere	
scientificamente	 validato.	 Si	 evidenzia	 come	 il	 testo	 sia	 uno	 “strumento”	 che	 dovrebbe	 riportare	
più	 informazioni,	 da	 più	 punti	 di	 vista,	 per	 rendere	 lo	 studente	 consapevole	 e	 critico	 degli	
argomenti	 che	 deve	 trattare.	 Emerge	 anche	 la	 percezione	 di	 una	 scarsa	 autonomia	 da	 parte	 del	
docente,	il	quale	si	vede	“schiacciato”	tra	le	varie	istanze	(dirigenza,	famiglie,	studenti,	documenti)	
fino	a	mettere	in	discussione	l’esercizio	libero	del	proprio	ruolo	professionale.	

-	 la	 scuola	 è	 ancora	 fondata	 sulle	 conoscenze	e	poco	 sui	 processi	 e	 sulle	 competenze,	mentre	 le	
metodologie	attive	consentono	di	far	acquisire	competenze	e	di	rendere	autonomo	e	responsabile	
l’alunno.	

-	 la	 difficoltà	 ad	 affrontare	 lezioni	 utilizzando	 la	 lingua	 straniera	 poco	 conosciuta	 dai	 docenti,	
soprattutto	di	una	certa	età	(non	è	decollato	il	progetto	CLIL,	che,	invece	avrebbe	potuto	preparare	
adeguatamente	i	ragazzi	alla	globalizzazione)	

-	 i	docenti	sono	stati	più	addestrati	all’uso	dello	strumento,	ma	non	riescono	a	comprendere,	per	
mancanza	 anche	 di	 direttive	 chiare,	 come	 trasformare	 la	 propria	 lezione	 così	 che	 lo	 studente	
diventi	 protagonista	 del	 proprio	 processo	 di	 apprendimento.	 Per	 il	 docente	 è	 molto	 complesso	
modificare	il	proprio	ruolo,	scendendo	dalla	cattedra	e	attuando	una	didattica	più	empaticamente	
coinvolgente,	si	rimane	molto	legati	all’idea	della	trasmissività.	
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-	questa	mancanza	di	chiare	indicazioni	e	di	linee	guida	a	cui	il	docente	potrebbe	far	riferimento	per	
la	riformulazione	della	didattica,	implica	un	forte	disorientamento.	

-			vi	è,	poi,	una	mancanza	di	comunicazione	e	collaborazione	fattiva	con	le		famiglie	che	dovrebbe	
avvenire	nel	momento	stesso	in	cui	i	ragazzi	entrano	in	classe,	un	dialogo	che	non	deve	avvenire	
solo	da	parte	del	docente,	ma	anche	da	parte	della	dirigenza	per	attuare	un	percorso	che	veda	
coinvolta	tutta	la	comunità	scolastica	

-	per	una	didattica	attiva	è	necessario	avere	un	setting	d’aula	modificato,	ma	le	aule	e	gli	arredi	
spesso	non	sono	a		norma	per	lavori	destrutturati			

	 	 Nel	proseguo	del	dibattito	si	mette	in	evidenza	come	non	vi	sia	più	tempo,	i	ragazzi	stanno	
profondamente	cambiando	e	non	si	può	più	cercare	in	loro	abilità	che	non	sono	proprie	del	loro	essere.	
Nello	stesso	tempo		si	è	consapevoli	che	questo	è	un	processo	che	non	può	essere	fermato	e	che	rischia	di	
non	essere	governato,	con	il	rischio	di	un	gap	sempre	più	ampio	tra	docenti	e	studenti.	

	Quali,	allora,	le	proposte	scaturite	dal	dibattito?	

	 	 -		la	prima	necessità	è	stata	quella	di	avere	classi	meno	numerose			

-		compresenze	(anche	a	classi	aperte)	e	un	maggior	potenziamento	ma	“mirato”	e	progettuale	
e	non	di	emergenza			

	 	 -		promuovere	ed	educare	alla	cittadinanza	digitale			

-		trasformazione	della	la	formazione	dei	docenti		che	dovrebbe	permettere	di	acquisire	una		
comunicazione	efficace	–	far	sviluppare	relazioni	–	far	conoscere	e	insegnare	come	applicare	
efficacemente		metodologie	didattiche		attive.	Questo	potrebbe	avvenire	promuovendo	progetti	di	
ricerca/azione	sul	campo	(in	classe)			

	 	 -		è	necessario	uno	snellimento	della	burocrazia		che	assorbe	troppo	tempo/scuola	

-		si	dovrebbe	istituire	un	tutor	che	accompagni		al	cambiamento	e	supporti	nelle	difficoltà	sia	
tecniche	che	didattiche	che	l’insegnante	può	incontrare	nel	percorso	di	cambiamento	

MODERATORI	

Facilitatore:	ChiaraBeltramini	e	MauroSabella		

Verbalizzatore:	Ornella	Castiglione	e	Simonetta	Siega		
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Tavolo	

LA	LETTURA	E	LA	SCRITTURA	NELL’ERA	DEL	DIGITALE	–	1°GRUPPO	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

Il	confronto	all’interno	del	tavolo	di	lavoro	n.	2	“Lettura	e	scrittura	nell’era	digitale”	è	stato	molto	proficuo	
e	 costruttivo.	 Il	 gruppo	 era	 variegato,	 vi	 erano	 docenti	 di	 scuola	 primaria,	 secondaria	 di	 1°	 e	 2°	 grado,	
genitori,	ma	anche	operatori	della	formazione	e	del	settore	informatico.		

Ci	si	è	confrontati	sulla	condizione	 	attuale	della	 lettura	e	della	scrittura	nelle	nostre	scuole,	partendo	sia	
dall’esperienza	 dei	 docenti	 che	 da	 quella	 dei	 genitori,	 oltre	 che	 dalle	 esperienze	 di	 due	 colleghe,	
rispettivamente	di	scuola	primaria	e	secondaria	di	1°	grado	che	hanno	trascorso	periodi	di	tempo	piuttosto	
lunghi	 nell’estremo	 oriente,	 interagendo	 con	 le	 scuole	 internazionali	 e	 con	 la	 realtà	 locale,	 che	 hanno	
offerto	il	loro	contributo	in	merito	ai	sistemi	in	uso	in	realtà	da	noi	così	lontane.		

Dal	 punto	 di	 vista	 dello	 strumento,	 è	 innegabile	 per	 tutti,	 che	 il	 digitale	 a	 scuola	 abbia	 un	 ruolo	
fondamentale	e	per	certi	versi	ormai	 irrinunciabile	e	non	solo	per	gli	studenti	che	manifestano	particolari	
bisogni	 educativi.	 Non	 si	 rileva,	 così	 come	 d’altronde	 è	 emerso	 anche	 all’interno	 della	 ricerca	 di	 Impara	
Digitale	e	del	CNIS,	uno	scarto	rilevante	tra	lettura	sul	supporto	digitale	o	sul	supporto	cartaceo:	il	supporto	
appare	 di	 per	 sé	 ininfluente.	 Ciò	 che	 si	 è	 evidenziato,	 invece,	 è	 la	 difficoltà,	 da	 parte	 dei	 ragazzi,	 a	
concentrarsi	e	a	gestire	la	fatica:	è	significativo	il	fatto	che	l’attesa	per	l’ottenimento	di	un	risultato	risulti	
essere	una	forma	di	stress	che	non	tutti	riescono	a	gestire	e	che,	anche	dal	punto	di	vista	didattico,	i	nostri	
studenti	 siano	 alla	 ricerca	 di	 un	 riscontro	 pressoché	 immediato	 tra	 ciò	 che	 stanno	 facendo	 e	 la	
gratificazione	che	ne	possono	ricavare.	Riguardo	alla	questione	dell’attenzione,	per	alcuni	si	è	osservato	che	
sicuramente	c’è	un	sostrato	socio-culturale	che	è	cambiato	nel	corso	degli	ultimi	vent’anni	e	che	ha	portato	
a	una	forma	di	“impoverimento”	comunicativo,	per	cui	si	preferisce	parlare	e	interagire	per	slogan	invece	di	
cercare	di	argomentare	e	articolare	discorsi	più	complessi.		

Alcuni	docenti	di	scuola	primaria	hanno	sottolineato	la	perdita	della	scrittura	 in	corsivo	come	sintomatica	
della	difficoltà	di	coordinazione	oculo-manuale	e	come	accantonamento,	in	alcuni	casi,	di	tutto	un	percorso	
di	potenziamento	della	motricità	fine.	Altri,	hanno	evidenziato	che	uno	strumento	utile	è	stato	però	anche	
la	 modifica	 	 dei	 setting	 d’aula	 e	 il	 ricorso	 a	 metodologie	 didattiche	 cooperative	 che	 hanno	 	 favorito	
l’interazione	 tra	 gli	 alunni,	 la	 collaborazione.	 E’	 emerso	 che,	 al	 giorno	 d’oggi,	 non	 possiamo	 dare	 per	
scontato	che	gli	 alunni	abbiano	molte	occasioni	di	 incontro	e	di	 confronto	 fuori	dal	 contesto	scolastico	e	
quindi	sono	meno	sollecitati,	rispetto	al	passato,	a	quegli	 importantissimi	fenomeni	come	il	mirroring	che	
permettono	l’interazione	e	la		crescita	esperienziale.		

Si	è	anche	evidenziato	che,	per	certi	aspetti,	soprattutto	nella	scrittura,	le	difficoltà	che	emergono	non	sono	
tanto	di	tipo	morfo-sintattico	o	lessicale,	quanto	piuttosto	comunicativo,	nel	senso	che	molto	spesso	non	si	
riesce	ad	adeguare	 il	processo	comunicativo	al	 contesto	di	 riferimento	e	quindi	 la	nostra	comunicazione,	
spesso	quella	degli	stessi	insegnanti,	risulta	non	essere	adeguatamente	pertinente.		

Si	 è,	 poi,	 evidenziata	 la	 	 difficoltà	 di	 rielaborazione	 concettuale	da	 parte	 degli	 studenti,	 sia	 nel	 prendere	
appunti,	in	particolare	con	il	supporto	tecnologico	sia	nell’elaborare	testi	propri	attraverso	la	consultazione	
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di	testi	diversi.	In	taluni	casi	specifici,	alcuni	docenti	hanno	evidenziato	la	totale	assenza	di	metodologia	di	
ricerca	e	di	consultazione	delle	fonti.		

Altro	 aspetto	 che	 è	 emerso	 è	 che	 il	 motivo	 per	 cui	 piace	 tanto	 il	 digitale	 è	 per	 il	 suo	 essere	 ubique	 et	
semper,	a	differenza	di	scrittura	e	lettura	su	supporto	tradizionale	che	sono	“limitati”	all’hic	et	nunc.		

Dobbiamo	 mettere	 l’accento	 sul	 fatto	 che,	 anche	 in	 relazione	 a	 quelli	 che	 sono	 i	 nostri	 competitors,	
soprattutto	nel	contesto	dell’est	Europa	e	dell’Estremo	Oriente,	non	è	possibile	prescindere	dal	digitale	e	
che	la	sua	conoscenza	e	il	suo	utilizzo	non	possono	più	essere	messi	in	discussione	ma	devono	far	parte	del	
bagaglio	 di	 abilità	 e	 conoscenza	 degli	 studenti	 e	 li	 devono	 aiutare	 nell’acquisizione	 delle	 principali	
competenze,	anche	quelle	trasversali.		

In	merito	a	questo	aspetto,	però,	si	deve	ribadire	il	concetto	che	il	digitale	non	è	da	divinizzare;		non	deve	
assurgere	al	rango	di	panacea	di	tutti	i	mali,	ma,	al	contrario,	deve	essere	sempre	letto	e	interpretato	nella	
sua	chiave	primaria	di	strumento	e	come	tale	inserito	in	un	percorso	che	parta	dalla	conoscenza	di	base	da	
acquisire,	da	rafforzare	perché		poi	contribuisca	allo	sviluppo	delle	competenze.	

MODERATORI	

	
Facilitatore:	Beatrice	Baldo,	Paolo	Quadrino	
Verbalizzatore:	Beatrice	Baldo	
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Tavolo		

LA	LETTURA	E	LA	SCRITTURA	NELL’ERA	DEL	DIGITALE	–	2°GRUPPO	

Sintesi	del	tavolo	

Nel	gruppo	di	lavoro	è	stato	da	subito	messo	in	evidenza,	come	argomento	che	può	creare	problematiche,	
la	 contaminazione	 tra	 le	 materie	 scientifiche	 e	 le	 materie	 umanistiche	 e	 la	 riflessione	 che	 è	 giunto	 il	
momento	 di	 realizzare	 una	 sorta	 di	 concezione	 unitaria	 	 della	 Cultura.	 Le	 nuove	 sfide	 della	 scuola	
richiedono	competenze	sempre	più	puntuali	in	merito	alla	lettura	e	alla	scrittura	per	una	visione	olistica	del	
mondo,	raccontata,	scritta	e	spiegata	in	una	modalità	oggettiva,	corretta	e	condivisa.	Ma	nel	mondo	della	
scuola	 ci	 sono	ancora	 tanti	 docenti	 che	non	 riescono	a	 staccarsi	 da	un	modello	di	 programma	 scolastico	
che,	nonostante	le	disposizioni	ministeriali,	ancora	resiste	nell'immaginario	della	scuola;	inoltre	esiste	una	
mancanza	diffusa	di	spazi	riorganizzati	e	innovativi	che	consentano	la	fruizione	immediata	degli	strumenti	e	
una	composizione	flessibile	della	classe.	Esistono	ancora	in	molte	scuole	aule	grigie,	spente	e	schematiche	a	
discapito	del	benessere	degli	alunni	e	docenti.	

1. Alla	 luce	 di	 quanto	 emerso	 dalle	 riflessioni,	 i	 docenti	 chiedono	 corsi	 di	 aggiornamento	 più	
"contaminati"	e		la	possibilità	di	accedere	sempre	alle	ultime	strumentazioni	a	disposizione.		

2. Più	tutela	nell'uso	degli	strumenti	connessi	alla	rete.																																																																									

MODERATORI	

Facilitatore:		 	 Silvia	Berni,	Giovanni	Marcianò	
Verbalizzatore:			 Antonella	Paola	Pignatiello	
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Tavolo		

EMOZIONE	DIGITALE	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

Considerato	l’altissimo	numero	di	partecipanti	(circa	240)	si	è	deciso	dei	sotto-tavoli,	i	referenti	di	ciascuno	
di	essi	avrebbero	poi	posto	delle	domande	alle	quali	la	prof.ssa	Lucangeli	avrebbe	risposto	in	plenaria.	
Il	dibattito	è	iniziato	sul	concetto	di	“etica	nella	scuola”	e	si	è	messa	in	evidenza	la	necessità		del	bisogno	di	
formazione,	della	capacità	di	ascoltare	lo	studente,	di	un	nuovo	patto	con	la	società.	
Si	 è	 poi	 passati	 a	 trattare	 diversi	 argomenti	 	focalizzando	 la	 discussione	 sull’importanza	 della	 “relazione”	
che	 gli	 strumenti	 digitali	 possono	 favorire	 non	 permettendo	 all’Intelligenza	 Artificiale	 di	 prendere	 il	
sopravvento.	
Molte	 le	 domande	 scaturite	 dalla	 riflessione	 degli	 8	 tavoli:	 come	 recuperare	 il	 valore	
dell’insegnante/maestro	(l’umano),	come	motivatore,	nella	sua	interezza?	Come	recuperare	la	motivazione	
ad	andare	a	scuola	da	parte	dei	ragazzi?	Come	è	possibile	aumentare	l’umano	sia	nella	crescita	del	bambino	
sia	negli	insegnanti?	
Come	è	possibile	incentivare	un	cervello	così	plastico	come	quello	dei	bambini	per	dargli	delle	basi	negli	anni	
successivi?	
Come	recuperare	la	dimensione	motivazionale	tra	studenti	e	docenti,	mediatori	del	digitale?	È	un	processo	
di	avanguardia	educativa.	Può	diventare	un	processo	di	cambiamento?	Anche	sul	sistema?	
Nel	tavolo	seguito	dalla	Prof.ssa	Lucangeli	si	sono	approfonditi	 i	 temi	del	benessere	e	malessere	a	scuola.	
Riportiamo	la	sintesi	che	segue	
La	 Commissione	 per	 il	 Benessere	 e	 le	 indagini	Ocse	 Pisa	 hanno	 verificato	 come	 stanno	 i	 nostri	 ragazzi	 a	
scuola,	attraverso	dei	questionari	sono	stati	rivelati	i	fattori	psicologici,	fisici,	cognitivi	e	sociali.		
La	combinazione	dei	dati	ci	permette	di	dire	che	nelle	scuole	Superiori	di	primo	grado	il		73%	degli	studenti	
ha	un	indice	di	malessere	che	è	superiore	al	malessere	scolastico.	
Gli	indicatori	hanno	dimostrato	che	i	nostri	studenti	riportano	livelli	di	ansia	scolastica	maggiori	rispetto	alle	
medie	OCSE,	 infatti	 il	70%	degli	 studenti	anche	se	è	preparato	è	molto	 in	ansia	nel	momento	 in	cui	deve	
affrontare	il	test.		
L’ansia	scolastica	è	uno	dei	fattori	associati	che	ci	indica	la	bassa	soddisfazione	di	vita.	
Ma	perché	i	nostri	studenti	stanno	male	in	condizioni	di	criticità?			Possiamo	ritrovare	tre	cause.	
La	Prima	riguarda	le	variabili	cognitive	di	qualità	e	quantità	di	carico	di	studio	che	i	nostri	studenti	devono	
affrontare.	 L’ansia	 scolastica	 dei	 nostri	 studenti	 è	maggiore	 nelle	 scuole	 in	 cui	 si	 studia	 più	 di	 50	 ore	 a	
settimana	fra	il	lavoro	fatto	a	casa	e	il	lavoro	svolto	in	classe.	
La	seconda	causa	è	determinata	dalle	traiettorie	emotive	che	sono	collegate	a	continui	alert	in	legame	alle	
verifiche,	 al	 giudizio,	 e	 al	 tempo	 che	 incalza	 e	 non	 sono	 in	 grado	 di	 dedicare	 tempo	 per	 le	 cose	 che	 gli	
piacciono.	 Inoltre	 rimangono	 persistenti	 le	 emozioni	 di	 Noia	 e	 di	 Colpa,	 che	 accompagnano	 spesso	 la	
maggior	parte	dei	nostri	apprendimenti,	tracciando	le	nostre	memorie	di	ricordi	negativi.	
La	terza	condizione	riguarda	le	variabili	sociali,	ovvero	c’è	una	fragilità	del	significato	delle	figure	dell’adulto	
che	ci	fanno	da	guida.		La	formazione	dell’immagine	di	sé	è	un	processo	molto	complesso	che	tiene	in	piedi	
un	equilibrio	strutturale,	che	permette	la	formazione	del	proprio	essere.		Essa	dipende	dal	rispecchiamento	
dell’immagine	che	viene	rimandata	dalle	figure	significative.		
Nonostante	 ci	 siano	questi	 predittori	 di	Malessere	dalle	 indagine	OCSE	Pisa	 viene	evidenziato	 che	 il	 65%	
degli	studenti	sono	comunque	soddisfatti	o	molto	soddisfatti	della	propria	vita.	
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Questo	rende	necessario	a	noi	adulti	educatori	un	esame	di	realtà	e	uno	“scossone”	etico..	perchè	il	dato	
implica	anche	che	il	35%	forse	non	lo	è...	“soddisfatto	della	propria	vita”.		
C’è	cioè	bisogno	della	nostra	consapevolezza	che	tutti	ma	proprio	tutti	i	nostri	figli	dovrebbero	stare	bene	
nel	 proprio	 presente...o	 almeno	 dovrebbero	 vivere	 in	 un	 contesto	 educativo	 che	 si	 prodiga	 perchè	 così	
fosse.	
E	gli	insegnanti	stanno	bene?		
Diverse	ricerche	hanno	dimostrato	quanto	per	l’insegnante	sia	un	fattore	determinante	gestire		le	emozioni	
positive	 e	 negative	 inoltre	 appaiono	 portanti	 fattori	 come	 la	 soddisfazione	 e	 la	 motivazione.	 La	 ricerca	
scientifica	dimostra	infatti	che	si	è	più	soddisfatti	quando	si	fa	qualcosa	in	cui	si	crede	e	cui	ci	si	impegna.		
I	risultati	delle	ricerche	sui	nostri	insegnanti	sono	molto	interessanti	perché	ci	permettono	di	verificare	che	
si	sentono	molto	stressati	per	la	quantità	di	cose	che	devono	fare	e	per	la	quantità	di	tempo	che	impiegano	
nel	 dover	 fare	 cose	 che	non	 sono	pertinenti	 con	quanto	 vorrebbero	 fare	per	 il	 bene	dei	 loro	 ragazzi.	Gli	
insegnanti	stanno	male	perché	non	si	sentono	significativi	per	 il	sistema	sociale,	e	per	 i	 loro	studenti.	 		Le	
indagini	OCSE	evidenziano	che	gli	insegnanti	non	svolgono	solo	compiti	che	sono	richiesti	dalle	normative;	
spesso	svolgono	compiti	volontari	come	impegnarsi	in	attività	extracurricolari,	formare	insegnanti	studenti,	
offrire	consulenza	di	orientamento	e	partecipazione	a	scuola	o	altre	attività	di	gestione.	La	conseguenza	è	
che	 gli	 insegnanti	 spesso	 impiegano	 il	 loro	 tempo	 in	 attività	 utili	 che	 però	 non	 li	 aiutano	 nelle	
preparazione		costruzione	di	una	didattica	mirata	e	personalizzata.	
In	sintesi	 il	Ben-Essere	a	scuola	è	un	obiettivo	che	non	basta	affrontare	 individuando	 i	dati	allievi-docenti	
ma	 interpretando	 con	 una	 visione	 sistematica	 in	 cui	 ritrovare	 passione	 e	motivazione	 per	 un	 cambio	 di	
paradigma	possibile.	

Relativamente	 alle	 domande	 di	 approfondimenti	 degli	 effetti	 del	 digitale	 sul	 sistema	 di	 ricompensa	
dopaminergica	nel	tempi	evolutivi	dello	sviluppo	cerebrale	la	Prof.ssa	ha	risposto	che	ormai	il	telefono	è	la	
prima	cosa	che	si	guarda	al	mattino	e	l’ultima	prima	di	andare	a	dormire.	Le	ricerche	ci	dicono	che	gli	adulti	
utilizzano	 i	 loro	 telefoni	 non	 soltanto	 durante	 le	 loro	 attività	 di	 vita	 quotidiana	 come	 ad	 esempio,	 nelle	
riunioni	o	a	pranzo,	ma	anche	quando	sono	in	presenza	dei	loro	figli	(Winnick,	2016).	

Utilizzare	 un	 dispositivo	 mobile	 in	 età	 adulta	 non	 è	 come	 farlo	 nella	 prima	 infanzia,	 ovvero	 quando	 il	
bambino	 è	 in	 un	momento	 di	 crescita	 e	 di	 maturazione	 del	 processo	 neurale	 e	 sta	 strutturando	 le	 reti	
connettomiche	del	suo	Sé.	Inoltre,	ad	alimentare	questa	situazione	di	grande	allarme,	sono	le	sempre	più	
diffuse	situazioni	educative	in	cui	ad	esempio	genitori,	per	far	mangiare	il	proprio	piccolo	o	per	parlare	con	
altri	adulti	al	parco	giochi,	trovano	l’immediata	soluzione	nel	chiedere	aiuto	ad	una	tecnologia	digitale.	

Dunque,	 i	primi	a	subire	gli	effetti	di	un	uso	non	consapevole	dei	device	elettronici	sono	spesso	gli	adulti	
stessi,	che	quindi	non	riescono	a	gestire	il	processo	“educativo”	nell’utilizzo	della	tecnologia.	

E	se	gli	adulti	non	riescono	a	“educare”	all’uso	consapevole,	è	la	scuola	che	deve	intervenire.	

Che	cosa	sta	accadendo	nelle	situazioni	educative?	Ormai	sono	noti	molti	degli	effetti	positivi	del	digitale	su	
aspetti	dell’apprendimento	(come	memoria,	percezione,	motivazione)	soprattutto	se	questi	strumenti	sono	
guidati	bene	didatticamente.	

MODERATORI	

Facilitatore:	Daniela	Lucangeli,	Marina	Lodigiani	
Verbalizzatore:	Angelo	Canio	D’Alessio	
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Tavolo		

LO	SMARTPHONE:	BASTA	VIETARLO	PER	EVITARNE	L’USO	E	L’ABUSO	ANCHE	A	
SCUOLA?	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

L’approccio	 al	 tema	 è	 partito	 dall'ambito	medico	 per	 allagarsi	 alle	 potenzialità	ma	 anche	 ai	 rischi	 e	 alle	
criticità	 per	 la	 salute	 derivanti	 dall’uso	 dello	 smartphone.	 Occorre	 partire	 dall’informazione	 che	 deve	
coinvolgere	tutta	la	comunità	medica	al	fine	di	informare	i	pazienti	delle	ricerche	sui	campi	elettromagnetici	
e	i	rischi	in	età	pediatrica.	Il	secondo	rischio	è	la	dipendenza.	In	questo	tavolo	di	lavoro	abbiamo	stabilito	un	
Protocollo	di	Collaborazione	tra	le	parti:	 insegnanti,	studenti,	genitori,	formatori,	mondo	medico,	dirigenti	
scolastici,	mondo	universitario	 (sono	 le	 persone	 che	 hanno	partecipato	 al	 tavolo	 di	 lavoro)	 e	 non	ultima	
l’industria	 della	 telefonia.	Occorre,	 quindi,	 che	 anche	 a	 livello	 ISTITUZIONALE	 possa	 essere	 garantita	 una	
collaborazione	tra	i	suddetti	attori	per	dare	corrette	informazioni,	e	fare	ricerca.		
La	richiesta	dei	diversi	attori	presenti	al	tavolo	di	lavoro	è:		

1. CREARE	 UN	 CIRCUITO	 NAZIONALE,	 con	 la	 collaborazione	 del	 Ministero	 della	 Sanità	 e	 MIUR	 che	
faccia:	FORMAZIONE	E	INFORMAZIONE.	

2. Condividere	strategie	per	un	uso	consapevole	dello	smartphone	rendendo	protagonisti	per	primi	gli	
studenti	 delle	 scuole	 superiori	 che,	 formati	 e	 guidati	 da	 specialisti	 e	 insegnanti,	 possano	 fare	
formazione	e	 ricerca	 insieme	ai	 coetanei	 per	 rendersi	 protagonisti	 del	 loro	 futuro,	 pensiamo	 che	
Bergamo	 e	 Impara	 Digitale	 possano	 fungere	 da	 volano	 coinvolgendo	 le	 scuole	 del	 territorio	 in	
primis	e	magari	avere	 la	 collaborazione	di	altre	associazioni	a	diffusione	nazionale.	E’	 importante	
rendere	operativo	e	capillare	questo	piano	nel	più	breve	tempo	possibile.	

3. Coinvolgere	 i	 grandi	 produttori	 di	 telefonia	 mobile	 a	 livello	 di	 servizi	 e	 beni,	 chiedere	 loro	 di	
collaborare	 con	 le	 ricerche	 scientifiche	 e	 con	 la	 scuola	 per	 garantire	 un	 futuro	 di	 benessere	
condiviso.	

MODERATORI	

Facilitatore:		 	 Ernesto	Burgio,	Vera	Maria	Di	Giulio		
Verbalizzatore:	 	 Vera	Maria	Di	Giulio	
	 	



	

Pag. 17	
	

Tavolo			

LA	REALTA’	AUMENTATA,	LA	REALTA’	VIRTUALE,	LA	MIXED	REALITY,	LA	
MULTIMEDIALITA’:	UN	NUOVO	MODO	PER	GLI	STUDENTIDI	RACCONTARE	E	

RACCONTARSI,	MA	ANCHE	FUGA	DALLA	REALTA’	–	1°GRUPPO	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

Dopo	aver	chiarito	la	distinzione	tra	realtà	virtuale	(il	luogo	in	cui	percepiamo	di	essere	non	è	il	luogo	fisico	
in	cui	ci	troviamo),	aumentata	(il	luogo	fisico	cui	ci	troviamo	viene	aumentato	da	contenuti	provenienti	dal	
mondo	digitale)	e	mista	(realtà	fisica	e	virtuale	coesistono	in	un	luogo	che	integra	le	due	parti),	si	è	avviata	
una	riflessione	sul	potenziale	del	virtuale	nella	didattica,	e	della	virtualità	in	generale.	
Per	 farlo,	 invece	 che	 partire	 da	 quelle	 che	 sono	 le	 possibilità	 (ancora	 limitate)	 fornite	 dalle	 tecnologie	
attuali,	si	è	usato	l’espediente	del	salto	nel	tempo:	immaginiamo	di	essere	nel	2050…	anzi	nel	2045,	anno	
nel	quale	l’autore	Ernest	Cline	ha	ambientato	il	romanzo	“Ready	Player	One”	(da	cui	recentemente	è	stato	
tratto	un	film	con	la	regia	di	Steven	Spielberg):	in	un	mondo	oramai	fortemente	impoverito	a	causa	di	una	
crisi	 energetica	 globale,	 la	maggioranza	 della	 popolazione	 si	 rifugia	 in	 un	mondo	 virtuale	 a	 cui	 si	 accede	
tramite	visori,	cuffie,	guanti	e	tute	aptiche	che	permettono	di	essere	percettivamente	presenti	in	una	realtà	
alternativa,	abitata	da	altre	persone	(o	meglio,	dalla	maggior	parte	delle	persone).	Il	protagonista	del	libro,	
un	ragazzo	di	sedici	anni,	passa	la	maggior	parte	del	suo	tempo	nel	virtuale	dove	si	è	fatto	non	solo	degli	
amici,	 ma	 anche	 una	 vita.	 Anche	 la	 scuola	 che	 frequenta	 si	 trova	 nel	 virtuale:	 tutte	 le	 mattine	 si	 reca	
virtualmente	in	classe,	assieme	agli	avatar	degli	altri	studenti	e	di	un	insegnante	che,	oltre	a	tenere	lezioni,	
li	accompagna	in	spedizioni	virtuali	collettive,	ad	es.	visite	sulla	superficie	di	Marte	o	esplorazioni	
nella	tomba	di	Tutankamon	nell’anno	della	sua	scoperta.	
Sulla	base	di	questa	prospettiva	ipotetica,	ai	partecipanti	al	tavolo	è	stata	fatta	la	seguente	domanda:		
“se,	 al	 giorno	 d’oggi,	 la	 possibilità	 di	 frequentare	 una	 scuola	 come	 quella	 descritta	 nel	 libro	 fosse	
tecnicamente	possibile,	per	voi	sarebbe	una	cosa	opportuna	oppure	no?”	
La	maggioranza	dei	partecipanti,	pur	ritenendo	affascinanti	alcune	delle	opportunità	didattiche,	reputa	che	
una	 scuola	 nel	 virtuale	 porterebbe	 inevitabilmente	 ad	 un	 impoverimento	 dal	 punto	 di	 vista	 sociale:	 una	
docente	lo	motiva	dicendo	che,	in	quella	scuola,	gli	studenti	sarebbero	soli.	
Un’altra	ribatte	che,	forse,	non	è	corretto	dire	che	sarebbero	soli	ma,	piuttosto,	che	sarebbero	distolti	dalla	
vita	 reale.	 Provando	 a	 fare	 una	 sintesi	 delle	 varie	 posizioni	 che	 emergono,	 si	 può	 dire	 che	 il	 virtuale	 è	
reputato	 da	 alcuni	 partecipanti	 come	 una	 versione	 degradata	 della	 realtà	 dove,	 a	 farne	 le	 spese,	 è	
soprattutto	 la	qualità	delle	relazioni;	da	altri	come	un	qualcosa	che	si	contrapponeal	reale	 in	quanto,	per	
sua	natura,	finzione.	
Da	più	parti	si	nota	come	questo	tema	sia	già	fortemente	attuale,	anche	senza	tirare	in	ballo	la	VR:	quante	
volte	 viene	 stigmatizzato	 il	 tempo	 che	 i	 ragazzi	 passano	 sui	 social,	 sottraendolo	 alla	 vita	 vera?	 In	
un’accezione	larga,	oggi	si	considera	“virtuale”	non	solo	la	VR	ma	tutto	quello	che	ha	a	che	fare	con	la	rete.	
Non	a	caso	si	parla	di	shopping	virtuale,	di	classe	virtuale,	etc.		
Ma	davvero	 -	 ci	 si	 interroga	 -	 lo	 shopping	 virtuale	o	una	 classe	 virtuale	o	uno	 scambio	di	 opinioni	 su	un	
social	 network	 sono	meno	 reali?	 Se	 andiamo	 ad	 analizzarne	 gli	 effetti,	 parrebbe	 di	 no.	Ma	 una	 docente	
richiama	un	passaggio	della	storia	raccontata	in	apertura:	nel	futuro	immaginato	nel	libro	di	Ernest	Cline,	la	
gente	 si	 rifugia	nel	 virtuale	perché	 la	 realtà	è	brutta.	 La	VR	diventa	quindi	un	altrove	nel	quale	andare	a	
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stare	 meglio,	 e	 il	 reale…	 una	 versione	 degradata	 del	 virtuale.	 Su	 questo	 sono	 tutti	 d’accordo:	 il	 vero	
problema	non	è	il	virtuale	di	per	sé,	quanto	piuttosto	la	sostituzione	del	reale	con	il	virtuale.	E	il	rischio	della	
VR,	 inevitabilmente	 destinato	 ad	 aumentare	 man	 mano	 che	 lo	 sviluppo	 tecnologico	 ne	 amplierà	 le	
possibilità,	è	che	possa	diventare	sempre	più	un	luogo	alternativo/contrapposto	alla	realtà,	nel	quale	vivere	
una	vita	ed	una	identità	parallele.	
Un	dirigente	scolastico	fa	notare	come,	a	ben	guardare,	questo	problema	non	sia	certo	nuovo:	da	sempre	i	
media	 (cinema,	televisione	e,	 tornando	 indietro	negli	anni,	 il	 romanzo)	sono	stati	messi	sotto	processo	 in	
quanto	potenziali	induttori	di	comportamenti	alienanti.	E	se	è	vero	che	la	scuola	ha	il	dovere	di	educare	gli	
studenti	 all’uso	 dei	 media,	 è	 vero	 anche	 che,	 ad	 oggi,	 manca	 forse	 una	 sufficiente	 conoscenza	 della	
grammatica	 della	 VR	 per	 poter	 guidare	 gli	 studenti	 al	 suo	 uso.	 D’altro	 canto,	 continua	 il	 dirigente,	
occorrerebbe	forse	un	maggiore	atto	di	fiducia	nelle	nuove	generazioni	e	nella	loro	capacità	di	interpretare	
e	utilizzare	queste	nuove	possibilità.	Accompagnarli,	quindi,	piuttosto	che	guidarli.	
Venendo	 alle	 applicazioni	 della	 VR	 già	 oggi	 utilizzate	 con	 successo,	 si	 sono	 portate	 ad	 esempio	 quelle	
adottate	 da	 alcune	 aziende	 hi-tech	 per	 formare	 studenti	 in	 Alternanza	 Scuola	 Lavoro	 all’utilizzo	 di	
macchinari	industriali.	Soprattutto	in	ambito	scolastico,	la	possibilità	di	disporre	virtualmente	di	macchine	e	
strumenti	altrimenti	troppo	costosi	da	acquistare	(o	troppo	pericolosi	da	usare)	viene	considerata	un	fatto	
senz’altro	positivo.	Così	come	positivo	è	il	giudizio	rispetto	ai	simulatori	di	volo	o	di	operazioni	chirurgiche,	
in	quanto	ambienti	pensati	per	essere	preparatori	rispetto	al	mondo	reale.	
Si	 registra	 comunque,	 allo	 stato	 attuale,	 una	 carenza	 di	 contenuti	 didattici	 a	 corredo	 delle	 più	 recenti	
tecnologie	VR,	ed	un’assenza	di	dispositivi	tecnologici	adatti	ad	essere	utilizzati	da	studenti	sotto	i	13	anni.	
Visionando	 alcuni	 esempi	 di	 videogiochi	 per	 la	 VR,	 non	 dichiaratamente	 didattici	ma	 dall’alto	 potenziale	
educativo,	 si	 ritiene	 probabile	 che	 sarà	 proprio	 dall’ambito	 dei	 videogiochi	 che	 potremo	 aspettarci	
indicazioni	importanti	sull’uso	didattico	della	VR.	

MODERATORI	

Facilitatore:		 Andrea	Benassi,	Sandra	Gualtieri	
Verbalizzatore:		Andrea	Benassi,	Sandra	Gualtieri	
	

Tavolo			

LA	REALTA’	AUMENTATA,	LA	REALTA’	VIRTUALE,	LA	MIXED	REALITY,	LA	
MULTIMEDIALITA’:	UN	NUOVO	MODO	PER	GLI	STUDENTI	DI	RACCONTARE	E	

RACCONTARSI,	MA	ANCHE	FUGA	DALLA	REALTA’	–	2°GRUPPO	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

	
All’inizio	 dei	 lavori	 i	 partecipanti	 si	 sono	 presentati	 e	 hanno	 raccontato	 proprie	 esperienze	 di	 coding	 a	
scuola,	oppure	lavori	realizzati	con	le	stampanti	3D,	alcuni	hanno	laboratori	mobili	da	32	unità.	Quello	che	è	
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risultato		è	che	gli	strumenti	vengono	utilizzati	al	minimo	delle	loro	potenzialità	ed	è	emersa	la	necessità	di	
alfabetizzare	meglio	e	con	più	costanza	gli	alunni.		
All’interno	del	gruppo	di	lavoro	c'era	un	Dirigente	scolastico	che	ha	raccontato	di	esperienze	di	coding	e	di	
robotica	 nella	 propria	 scuola.	 Ha	 illustrato	 la	 presenza,	 nel	 suo	 istituto,	 di	 un	 gruppo	 di	 ricerca	 per	 la	
formazione	sui	linguaggi	non	verbali	e	digitali.	Sulla	base	delle	introduzioni	personali,	sono	stati	introdotti	i		
concetti	di	RA	e	di	RV	perché	non	si	facesse	confusione	tra	i	due	termini.		
Una	riflessione	importante	è	stata	fatta	dal	punto	di	vista	didattico:	nel	decidere	di	attuare	dei	progetti	di	
RA/RV	è	importante	che	i	ragazzi	capiscano	l'importanza	non	solo	di	usufruirne,	bensì	di	creare	prodotti	utili	
alla	comunità.	 In	questo	modo	non	si	perde	 il	contatto	con	 la	realtà	anzi	 la	si	valorizza.	Uno	dei	punti	sui	
quali	il	gruppo	di	lavoro	era	in	accordo,	riguardava	una	sorta	di	cambiamento	che	la	scuola	deve	comunque	
fare,	 riguardava	 un	 cambiamento	 non	 solo	 di	 metodi	 o	 di	 strumenti,	 bensì	 di	 aggiornamento	 e	
progettazione	dei	tempi	e	degli	spazi,	così	che	diventino	più	funzionali	ai	nuovi	contenuti	e	al	nuovo	modo	
di	fare	scuola.		
È	necessario	accompagnare	la	scuola	a	questa	trasformazione		e	quindi	sono	necessarie	delle	linee	guida	e	
soprattutto	si	sente	il	bisogno	di	modulare	il		tempo	in	modo	nuovo,	per	evitare	che	il	tutto	non	le	criticità	
non	prendano	il	sopravvento.		
Sono	emerse	due	riflessioni:		
-	 	da	un	lato	emerge	che	i	ragazzi	non	hanno	competenze	digitali	approfondite,	sanno	usare	 la	tecnologia	
ma	 non	 la	 conoscono	 a	 	 fondo,	 	 inoltre	 devono	 	 riuscire	 a	 capire	 quando	 serve	 e	 quando	 non	 serve	
all’interno	delle	attività	d’apprendimento	
-		dall'altro	la	tecnologia	è	collaborazione:	social	per	discutere	un	argomento	-	cooperative	learning,	digital	
storytelling.	 E’	 possibile,	 dunque	 	 ampliare	 i	 rapporti	 e	 le	 comunicazioni,	ma	 	 	 alla	 base	 vi	 deve	 sempre	
essere	una	solida	 	progettazione.	È	 importante	che	 i	nostri	 ragazzi	 imparino	a	 ragionare	sull'utilizzo	della	
tecnologia	 e	 ad	 evidenziare	 gli	 aspetti	 positivi	 e	 negativi.	 Nei	 comprensivi	 si	 fa	 un	 discorso	 critico	 per	
difendere	i	ragazzi	dai	rischi.	Il	valore	aggiunto	lo	dà	certamente	l'insegnante.		
La	Realtà	Virtuale	rende	possibile,	inoltre,	il		fruire	i	contenuti	anche	da	coloro	che	non	riescono	a	muoversi,	
si	pensi	agli	anziani	e	dai	bambini	ospedalizzati.	Alcuni	 software	vengono	creati	per	 i	malati	di	Alzheimer	
perché	ricordino	gli	ambienti	in	cui	hanno	vissuto	prima	della	malattia.	È	importante	che	il	docente	progetti	
per	 coinvolgere	 	 e	 far	 interagire	 i	 ragazzi	 in	 modo	 che	 diventino	 protagonisti	 del	 loro	 percorso	 di	
apprendimento.	Dare	la	possibilità	di	fare	esperienze	sul	luogo	fisico	e	poi	renderlo	virtuale.	E’	stato	anche	
presentato	il	sw	Gear	VR,	software	spesso	impiegato	per	fare	i	tour	delle	scuole,	ma	anche	per	“ricreare”	le	
attività	che	vengono	fatte	in	laboratorio;	con	l’utilizzo	del	tablet	oppure	il	visore	è	possibile	vedere	l’attività	
che	viene	realizzata	all'interno	della	classe	E’	stato	infine	presentato	il	progetto			igioiellidelcusio.it	che	ha	
permesso	di	evidenziare	come	i	ragazzi	siano	riusciti,	attraverso	la	RV,	a		far	conoscere	meglio	a	il	territorio	
nel	 quale	 	 vivono.	Nel	 presentare	 questi	 due	 progetti	 si	 è	 riflettuto	 su	 come	 la	 RV	 non	 faccia	 perdere	 il	
contatto,	ai	ragazzi,	con	la	realtà	fisica	nel	momento	in	cui	l’immaterialità		ricrea	e		amplia	una	esperienza	
concreta	e	venga	da	loro	stessi	ricostruita.	
	

MODERATORI	

Facilitatore:		 Lara	Fina	Ferrari	–	Andrea	Russo	
Verbalizzatore:		Lara	Fina	Ferrari	
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Tavolo		

LA	REALTA’	AUMENTATA,	LA	REALTA’	VIRTUALE,	LA	MIXED	REALITY,	LA	
MULTIMEDIALITA’:	UN	NUOVO	MODO	PER	GLI	STUDENTIDI	RACCONTARE	E	

RACCONTARSI,	MA	ANCHE	FUGA	DALLA	REALTA’	–	3°GRUPPO	

SINTESI	DEL	TAVOLO	

La	presentazione	delle	 relatrici	 sulle	potenzialità	e	 le	 criticità	di	REALTÀ	AUMENTATA,	REALTÀ	VIRTUALE,	
MIXED	REALITY	 e	MULTIMEDIALITÀ	 è	 stata	 seguita	 da	 un	partecipato	 dibattito	 (anche	dagli	 studenti)	 sui	
pericoli	 della	 VR	 e	 in	 particolare	 dei	 videogiochi	 violenti:	 rischiano	 di	 desensibilizzare	 grazie	 alla	 grafica	
realistica.	 Tale	 criticità	 è	 proporzionale	 all’età	 dei	 giocatori:	 se	 piccoli	 rischiano	 di	 confondere	 realtà	 e	
fantasia,	 mentre	 tra	 i	 15-18	 anni	 usano	 VR	 per	 socializzare	 e	 giochi	 cooperativi.	 VR	 e	 giochi	 possono	
motivare	gli	studenti	ad	apprendere	come	nel	Game	based	Learning.	
Emerge	 la	 necessità	 che	 la	 scuola	 aiuti	 la	 famiglia	 a	 educarsi	 alla	 tecnologia	 per	 supportare	 i	 ragazzi.	 E’	
quindi	 necessario	 formare	 quei	 docenti	 non	 ancora	 edotti	 di	 digitale	 perché	 possano	 insegnare	 a	 usare	
criticamente	questi	strumenti.		
Unica	 via	 pare	 la	 ricerca	 (filosofica,	 scientifica,	 didattica)	 che	 permetta	 di	 capire	 e	 usare	 in	 sicurezza	 le	
opportunità	che	la	tecnologia	offre.		
	
Sono	state	poi	poste	anche	delle	domande:		

1. Bisogna	 che	 le	 scuole	 siano	 attrezzate	 con	 strutture	 all’avanguardia,	 aule	 moderne,	 fibra	 per	
internet	(da	preferirsi	via	cavo	al	WIFI	a	causa	di	rischi	per	la	salute)	

2. Bisogna	mettere	più	soldi	nella	scuola	per	formare	i	docenti,	per	premiarli	e	per	le	infrastrutture	
3. Bisogna	 migliorare	 livello	 di	 preparazione	 digitale	 nelle	 scuole.	 Si	 ha	 necessità	 di	 formatori	 che	

provengano	 dal	mondo	 della	 scuola	 e	 che	 siano	 “sganciati”	 temporaneamente	 dalla	 didattica	 per	
fare	formazione	in	loco	nelle	singole	scuole,	o	in	ogni	città	offrendo	corsi	per	docenti	e	per	famiglie	
(possibili	argomenti:	i	social,	le	tecnologie	per	la	didattica,	la	cittadinanza	digitale)	

4. Si	 sente	 il	 bisogno	 di	 un	 coordinamento	 nazionale	 per	 questa	 formazione	 che	 dia	 una	 direzione	
chiara.	

5. Bisogna	 favorire	 la	 nascita	 e	 crescita	 di	 gruppi	 di	 docenti	 come	 rete	 di	 sostegno	 per	 chi	 vuole	
migliorarsi,	confrontarsi	

6. Bisogna	aumentare	la	ricerca	perché	le	nostre	teorie	siano	supportate	da	evidenze	scientifiche	
7. Il	WIFI	fa	male?	

	

MODERATORI	

Facilitatore:	Chiara	Lanzani,	Simonetta	Falchi	
Verbalizzatore:	Simonetta	Falchi	
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Tavolo		

CAMBIARE	LA	GOVERNANCE	DELLA	SCUOLA	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

Il	 tavolo	di	 lavoro	è	costituito	da	diverse	 figure,	 in	prevalenza	dirigenti,	qualche	 insegnante,	due	direttori	
dei	servizi,	il	presidente	di	un	Consiglio	d’Istituto	e	un	genitore.		
Parlando	di	GOVERNANCE	del	cambiamento,	vengono	identificate	alcune	parole	chiave.	
Emerge	 l’idea	 che	non	 sia	 solo	apicale	ma	di	 team:	 le	 caratteristiche	 imprescindibili	 di	 un	 leader	devono	
permeare	una	buona	governance	ma	essa	non	sarà	mai	buona	se	non	si	lavora	in	team.		
Sono	state	poste	delle	domande:	
Chi	 è	 parte	 della	 governance?	 Tutti	 gli	 organismi	 che	 collaborano.	 Ad	 esempio	 il	 Consiglio	 d’Istituto	
presieduto	da	un	genitore	e	che	approva	i	progetti,	è	fondamentale.		
A	che	livello	si	pone	la	governance?		Può	generalmente	essere	intesa	come	un	vertice	in	cui	il	dirigente	ha	
un	ruolo	fondamentale	poiché	dà	l’impronta	a	tutta	la	mission	della	scuola.	
Si	richiama	il	concetto	di	società	liquida	di	Baumann	poiché	si	deve	essere	sempre	pronti	ai	cambiamenti,	
anche	 istituzionali	 (cambio	 governo,	 cambio	ministro,	 ecc.)	 adeguandosi	 a	 tutte	 le	 leggi	 che	 vengono	 di	
volta	in	volta	modificate.	
Un	 tempo	 il	dirigente	era	al	 vertice	 tecnico	 (organizzazione	classi,	numero	collegi,	…)	oggi	deve	guardare	
fuori	dalla	scuola:	associazioni,	orientamento,	finanziamenti.	Gli	è	richiesto	di	leggere	il	territorio	e	fare	da	
“collante”	tra	la	scuola	e	la	società,	anche	imprenditoriale.		
E’	necessario	inoltre	che	il	Dirigente	sappia	leggere	i	punti	di	debolezza	che	sono	all’interno	della	struttura	
scolastica,	per	farli	diventare	punti	di	forza.	Si	deve	partire		dall’ascolto,	dall’osservazione	e	si	deve	porre	il	
focus	su	dove	si	vuole	condurre	 i	 ragazzi	 (verso	quali	competenze?).	Se	si	 investe	nell’orientamento	degli	
alunni	 con	occhio	 innovatore,	 si	deve	 lavora	sul	 loro	progetto	di	vita	perché	 li	 si	pensa	adulti	e	 li	 si	 vede	
proiettati	 fuori	 in	una	società	digitale	 	completamente	diversa	da	quella	 in	cui	gli	adulti	sono	stati	 inseriti	
quando	erano	giovani.	
Poiché	 la	 scuola	 non	 si	 regge	 sulle	 norme	ma	 sulle	 persone,	 pensiamo	ad	un	dirigente	 che	 sia	 in	 stretto	
contatto	 e	 relazione	 con	 gli	 altri	 attori	 del	 sistema	educante:	 egli	 diviene	un	 tramite	 tra	 tutti	 coloro	 che	
ruotano	nel	vortice	educativo	della	scuola.	
Pensiamo	a	una	governance	motivatrice:	si	hanno	di	fronte	docenti	stanchi,	che	sono	purtroppo	logorati	dal	
ripetersi	costante	del	lavoro,	sovraccarichi	di	burocrazia,	perciò	è	indispensabile	creare	un	clima	in	grado	di	
valorizzarli	e	incentivarli.	
E’	inoltre	importante	che	la	governance	sia	innovatrice,	solo	così	può	accogliere	sia	il	docente	che	propone	
idee	creative	e	innovative	ma	anche	tutti	i	portatori	di	interessi,	che	sappia	e	possa	selezionare,	conscia	che	
dalle	sue	scelte	si	espanderanno	esponenzialmente	frutti	o	danni,	che	possa	relazionarsi	in	una	rete	di	altre	
governance	per	condividere	le	buone	prassi	della	scuola.	

MODERATORI	

Facilitatori:		 Rossella	Gianfagna,	Livia	Del	Monte	
Verbalizzatori:		 Livia	Del	Monte	
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Tavolo		

DIGITALE	Sì,	DIGITALE	NO	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

La	ricercatrice	ha	presentato	i	dati	relativi	 illustrando	anche	le	varie	tappe	che	hanno	scandito	il	 lavoro	di	
tutti	 coloro	 che	hanno	partecipato.	Ha	 inoltre	 comunicato	 che	 si	 stanno	ora	esaminando	 i	dati	 relativi	 al	
follow-up	a	cui	sono	stati	sottoposti	circa	quattrocento	alunni	dei	mille	e	trecento	della	ricerca.		

I	presenti	hanno	posto	le	seguenti	domande:	

Può	essere	che	la	differenza	dell’incidenza	nell’apprendimento	sia	data	dalla	metodologia	usata	e	non	tanto	
dalla	tecnologia?	

Poiché	il	ruolo	dell’insegnante,	la	disciplina	in	cui	viene	impiegato	il	digitale	e	molte	altre	variabili	incidono	
sui	risultati	e	sull’attendibilità	dei	dati	raccolti	come	si	è	risolto	il	problema	nel	caso	di	questa	ricerca?	

Si	 illustra	brevemente	come	siano	stati	analizzati	 i	dati	 tenendo	conto	e	 incrociando	più	variabili	possibili	
proprio	per	ovviare	al	problema.	

Dalla	discussione	emerge	che	non	è	 importante	 focalizzarci	 su	uno	 strumento	 in	particolare	ma	su	 come	
viene	utilizzato.	

DOMANDA	

1. Quanto	incide	sull’immersione	che	vivono	i	ragazzi	l’uso	dei	prodotti	ludici	e	quanto	invece	l’uso	del	
digitale	nella	didattica?	

MODERATORI	

Facilitatori:		 Maria	Lidia	Mascia,	Nadia	Mainetti	
Verbalizzatori:		 Nadia	Mainetti	
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Tavolo		

HO	RESO	LA	SCUOLA	BELLA	E	DIGITALIZZATA…	MA	È	CAMBIATA	DAVVERO?	

All’inizio	 del	 tavolo	 di	 lavoro	 sono	 state	 presentate	 	 delle	 slide	 (disponibili	 al	 seguente	 link:	
https://drive.google.com/open?id=1XIVM-Rz6wpmJ7mu_dFYMDsmar0CRlyQI)	per	stimolare	il	dibattito	e	le	
riflessioni	 dei	 presenti;	 al	 “tavolo	 ambienti	 di	 apprendimento”	 sono	 presenti	 	32	 docenti	 e	 dirigenti	
rappresentanti	28	scuole	di	ogni	ordine	e	grado. 
 
Al	 termine	 della	 presentazione	 sono	 stati	 individuati	 e	 condivisi	 7	 input	 per	 dare	 una	 maggior	
organizzazione	alle	narrazioni	e	un	“voto”	di	sintesi,	per	comprendere	il	cambiamento	percepito. 
Gli	ambienti	di	apprendimento…. 
-	Sono stati realizzati solo con fondi PON? 
-	Sono stati realizzati con un’idea di fuori dentro la scuola, e di servizio per la comunità? 
-	Sono stati progettati con risorse interne, architetti… aziende? 
-	Hanno un piano di implementazione a sistema? 
-	Hanno un progetto di innovazione tecnologica? 
-	Dispongono di curricolo digitale in verticale? 
-	Hanno un piano di formazione, accompagnamento e valutazione? 
 
Tutte	 le	 realtà	 rappresentate	al	 tavolo	hanno	partecipato	ai	bandi	PON	e	molte	 istituzioni	 scolastiche	ne	
hanno	vinti	più	di	uno,	quasi	 tutte	hanno	realizzato	nel	proprio	 istituto	un	atelier	creativo	 (azione	#7),	 in	
numero	 minore	 hanno	 realizzato	 ambienti	 innovativi	 (azione	 #4),	 nessuna	 la	 	biblioteca	 scolastica	
innovativa.	Prima	riflessione.	Dalle	narrazioni	emerge	che	 i	bandi	non	sono	stati	 letti	nell’ottica	con	cui	 il	
Ministero	 li	 aveva	 pensati.	 Il	 Miur	 aveva	 “pensato”	 alle	 azioni	 del	 PNSD,	 in	 modo	 tale	 che	 dirigenti,	
animatori	 e	 team	 progettassero	 con	 lungimiranza	 ambienti	 in	 partnership	 con	 le	 amministrazioni	 locali,	
stakeholder	 e	 comitati	 genitori,	 affinché	 si	 realizzasse	 un’alleanza	 tra	 le	 differenti	 realtà	 presenti	 sul	
territorio.	Nella	realtà	pochi	sono	i	casi	in	cui	Amministrazioni	locali,	aziende	e	genitori	hanno	partecipato	
economicamente	al	progetto	di	miglioramento	degli	spazi	proposto	dagli	Istituti.		
 
1.	Tutte	le	scuole,	tranne	una,	hanno	progettato	ambienti	di	apprendimento	SOLO	con	fondi	PON	(integrati	
con	una	minima	parte,	obbligatoria,	di	fondi	recuperati	dal	territorio)	non	riuscendo	quasi	mai	ad	intrigare,	
a	coinvolgere	gli	stakeholder	e	a	condividere	con	il	territorio	un	progetto	di	rinnovamento	delle	architetture	
a	lunga	durata.	Fundraising	e	crownfunding	restano	azioni	sconosciute	alle	istituzioni	scolastiche. 
 
2.	Soltanto	due	istituti	sono	riusciti	a	creare	ambienti	aperti	anche	alla	comunità	(secondo	il	modello	scuola	
aperta)	e	al	servizio	del	territorio.	La	scuola	ancora	non	riesce	a	realizzare	un’idea	di	fuori/dentro	la	scuola,	
e	fatica	ad	essere	servizio	per	la	comunità	al	di	là	del	binomio,	studenti-orario	di	lezione.	
 
3.	 La	progettazione	 degli	 spazi	 è	 stata	 delegata	 praticamente	 sempre	 alle	 aziende	 che	 hanno	 aiutato	 le	
scuole	nella	scrittura	dei	PON,	in	nessun	caso	ci	si	è	affidati	ad	architetti,	designer	o		tecnici,	al	massimo	il	
contributo	 è	 arrivato	dagli	 animatori	 digitali	 e/o	dal	 team	che	hanno	 creato,	 per	 natura,	 competenze	ed	
intenti,	ambienti	pressoché	uguali.	Per	la	maggior	parte	dei	casi,	si	è	data	nuova	vita	ad	ambienti	vecchi	e	
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dismessi,	agendo	prevalentemente	sul	colore	senza	dar	peso	all’illuminazione	e		ad	arredi	“non	soliti”,	alla	
bellezza	e	alla	plurifunzionalità	degli	arredi.		
	
4.	 In	 nessuna	 scuola	 (tranne	 una)	 	 c'è	 un'idea	 di	messa	 a	 sistema	 del	 rinnovamento	 degli	 ambienti	 di	
apprendimento,	 calata	 in	 un'idea	 di	 scuola.	Nelle	 narrazioni	 è	 emerso	 un	 caso	 di	 "Scuole	 senza	 zaino"	 e	
nessuna	scuola	partecipa	alla	rete	DADA.	Persiste	il	binomio	fondi	dello	stato	-	ambiente	innovativo.	Più	che	
ambienti	 di	 apprendimento	 e	 "nuove	 didattiche"	 si	 sono	 realizzati	 atelier	 digitali.	 Molte	 scuole	 hanno	
lamentato	che	spesso	gli	atelier	sono	sottoutilizzati,	soprattutto	per	una	mancanza	cronica	di	formazione,	
di	valutazione	e	di	accompagnamento	delle	azioni.	
 
5.	 In	 tutte	 le	 scuole	 viene	 rimarcato	 il	 potenziamento	 delle	 apparecchiature	 tecnologiche	 per	
implementare	 o,	 spesso,	 sostituire,	 quelle	 obsolete	 disperse	 nei	 vari	 plessi	 degli	 Istituti.	 Le	 criticità	
emergenti	sono	la	difficoltà	e	l’onere	di	smaltire	il	vecchio	materiale,	la	difficoltà	di	approccio	all’utilizzo	di	
tali	 risorse	 da	 parte	 dei	 docenti	 e	 la	 scarsa	 progettazione	 in	 relazione	 al	 fatto	 che,	 spesso	 la	 dotazione	
informatica	 diventa	 “vecchia”	 in	 tempi	 brevi,	 quindi	 sarebbe	 doveroso	 prevedere	 interventi	 di	
aggiornamento,	 revisione	 o	 sostituzione	 degli	 apparecchi.	 Alcuni	 dei	 presenti,	 inoltre,	 evidenziano	 che	 il	
triplicare	degli	strumenti	tecnologici		ha	logicamente	implementato	il	carico	del	lavoro	svolto	nella	maggior	
parte	dei	casi	da	docenti	appassionati	e	volenterosi	e	non	da	personale	tecnico.	L’AD	in	molte	scuole	svolge	
il	“lavoro”	di	tecnico	del	digitale	e	in	alcuni	casi	anche	di	vicario	del	DS.		
	
6.	 Pochi	 i	 casi	 di	 implementazione	 ragionata	 delle	 tecnologie	 e	 di	 un	 curricolo	 tecnologico	 verticale,	 che	
tengano	conto	delle	risorse	interne,	delle	competenze	del	personale	e	dei	fondi	necessari	al	mantenimento.	
L'impressione	è	che	ci	sia	molta	moda	e	scarso	confronto	con	le	neuroscienze.	 
 
7.	 L’aspetto	 della	 formazione	 appare	 abbastanza	 eterogeneo:	 alcuni	 hanno	 proceduto	 con	 formazione	
interna	 offerta	 da	 animatori,	 membri	 del	 team	 o	 insegnanti	 appassionati,	 altri	 hanno	 provveduto	 alla	
formazione	chiamando	esperti	esterni.	Le	realtà	lombarde,	come	la	provincia	di	Varese	con	il	polo	digitale	e	
quella	 di	 Bergamo,	 hanno	 ricordato	 i	 finanziamenti	 stanziati	 dagli	 uffici	 scolastici	 territoriali	 per	 la	
formazione	del	personale.	In	nessuna	scuola	si	è	pensato	di	creare	un	nucleo	di	formatori	interni	a	supporto	
dei	colleghi	e	delle	azioni	in	atto.	
 
Il	 sostantivo	più	usato	nel	 corso	delle	narrazioni	 è	 stata	 sicuramente	 “coding”;	molte	 sono	 le	 scuole	 che	
hanno	raccontato	di	avere	progetti	legati	a	tale	disciplina	e	alcune	di	loro	parlano	di	un	curricolo	verticale	
matematico/tecnico/scientifico	 strutturato	 in	 relazione	 al	 coding.	 La	 seconda	parola	 più	 usata	 è	 "gratis":	
molti	 docenti	 e	 dirigenti	 evidenziano	 la	 fatica	 di	 lavorare	 molte	 ore	 oltre	 l’orario	 scolastico,	 senza	 il	
supporto	di	altri	colleghi	sia	docenti	che	personale	A.T.A 
 
Criticità	 
Nelle	scuole	manca	quasi	sempre	uno	staff	che	progetti	il	rinnovamento	e	la	sua	messa	a	sistema.		
Non	è	stata	valorizzata	la	funzione	trainante	degli	AD.	Molti	AD	si	sono	dimessi	dall'incarico. 
Altra	 criticità	 si	 evidenzia	 negli	 istituti	 di	 istruzione	 secondaria,	 dove	molti	 docenti	 svolgono	 la	 funzione	
docente	al	50%	e	il	restante	della	loro	occupazione	proviene	dalla	libera	professione 
 
Nel	complesso	la	risposta	alla	domanda	“…	ma	la	scuola	è	davvero	cambiata?”	si	potrebbe	riassumere	con:	
“ci	stiamo	provando,	ma	poche	sono	le	risorse	umane	del	personale	che	si	mette	in	gioco	e	si	attivano,	non	
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siamo	completamente	convinti	e,	 spesso	si	 subisce	una	demotivazione	e	uno	sconforto	nel	perseguire	gli	
obiettivi	condivisi	da	pochi!!” 

MODERATORI	

Facilitatori:		 Angelo	Bardini,	Stefania	Parise,	Gionata	Noiosi,	Alessio	Procopio	
Verbalizzatori:		 Angelo	Bardini,	Stefania	Parise	
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Tavolo		

PRIVACY	E	SICUREZZA	NELLA	SCUOLA	

SINTESI	

1.	Breve	introduzione	sulla	normativa	esistente	
2.	Novità	introdotte	e	nuovi	presupposti:	accountability,	privacy	by	default	e	privacy	by	design	
3.	I	minori	
4.	Digitale	e	GDPR	
	
1.	 Breve	introduzione	sulla	normativa	esistente:	
D.Lgs.196/2003	
Regolamento	679/2016	in	applicazione	dal	25	maggio	2018	
Decreto	di	armonizzazione	101/2018	
Novità	introdotte	e	nuovi	presupposti:	
1.	Accountability	-	asse	portante	del	regolamento.	
Verte	sulla	“responsabilizzazione”	del	Titolare.	
Il	 concetto	 di	 “responsibility”	 è	 legata	 al	 dover	 agire.	 Il	 concetto	 di	 “accountability”	 è	 legato	 al	 rendere	
conto	dell’azione	fatta	o	fatta	fare.	
2.	Privacy	by	design	–	costruzione	di	processo	che	tuteli	i	dati	personali.	
3.	Privacy	by	default	–	minimizzazione	e	legittimazione	dei	trattamenti	
L’Amministrazione	 ha	 obbligo	 di	 informare	 adeguatamente	 (artt.	 13	 e	 14).	 Il	 Regolamento	 è	 altamente	
leggibile	 ma	 utilizza	 termini	 talvolta	 tradotti	 in	 maniera	 semplificata	 che	 non	 esprimono	 appieno	 il	
concetto.	
Riferimenti	importanti	sono	contenuti	neI	D.	LGS.	10	agosto	2018,	n.10.	
La	produzione	di	informativa	è	la	base	della	legittimità	del	trattamento	del	dato.	Data	protection	è	basata	
sulla	persona	fisica.	
Minori	
Applicazione	della	norma	
Il	 personale	 deve	 conoscere	 i	 processi	 finalizzati	 alla	 tutela	 dei	 dati	 personali	 gestiti.	 Dati	 personali	 sono	
acquisti	con	diritto	per	la	trattazione,	sono	da	proteggere	e	utilizzare	per	un	uso	preciso.	
Novità	sul	digitale	
Nasce	dalla	necessità	di	avere	un	regolamento	unico	per	ogni	stato	membro	dell’Unione	Europea	in	tema	
privacy	e	proteggere	il	dato	sotto	forma	materiale	e	immateriale	(digitale).	
Il	 concetto	di	 dato	 viene	esteso:	 il	 dato	personale	 consente	 identificazione	di	persona	 fisica.	Anche	nella	
fotografia	 di	 spalle	 può	 esserci	 violazione	 del	 dato	 in	 quanto	 può	 essere	 presente	 un	 carattere	 che	
identifica	quella	persona	anche	senza	vedere	il	volto.	Il	concetto	di	dato	personale	diventa	più	esteso.	
DOMANDE	
1.Legittimità	della	firma	della	liberatoria	ad	inizio	anno.	
Vi	è	legittimità	se	trattamenti	riferiti	a	norma	o	regolamento	e	se	esiste	rispetto	del	
•	GDPR	
•	DIRITTO	di	IMMAGINE	
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Far	diventare	istituzionale	una	determinata	attività	inserendola	nel	PTOF.	
2.Come	legittimare	il	blog	della	scuola	con	attività	già	presenti.	
Minimizzare	i	trattamenti,	ricondurli	a	norma	o	regolamento	-	Soluzione	per	blog	e	pagine	web:	
per	la	legittimazione	deve	essere	sempre	riconducibile	all’amministrazione	scolastica	per	l’utilizzo	di	foto	di	
minori	
•	non	utilizzare	primi	piami	
•	minori	devono	essere	in	atteggiamenti	positivi	e	pertinenti.	
3.Legittimità	delle	chiacchiere	del	consiglio	di	classe	inerenti	a	situazioni	o	membri	di	famiglia	specifiche.	
Già	quanto	detto	fra	docenti	in	merito	a	situazioni	particolari	e	familiari	sugli	alunni	erano	dati	da	tutelare,	
a	maggior	ragione	lo	diventano	oggi.	
Per	la	verbalizzazione	si	tratta	di	dati	da	anonimizzare	e	secretare.	
Da	secretare	anche	tutti	i	dati	dei	PEI	e	PDP.	
E’	sempre	vietata	la	diffusione	dei	dati	particolari	o	sensibili,	personali,	dati	di	natura	sindacale,	e	di	tutti	i	
dati	che	mettono	in	pericolo	il	minore.	
4.	Presenza	in	segreteria	di	armadi	con	schede	di	tutto	il	personale.	
Tutti	 i	 documenti	 che	 trattano	 dati	 devono	 essere	 riposti	 in	 armadi	 consoni,	 ignifughi	 e	 chiusi	 a	 chiave,	
come	anche	previsto	dalla	Legge	sulla	sicurezza.	
Le	misure	all’interno	delle	scuole	non	sono	più	minime,	ma	devono	essere	adeguate.	
Riferimenti	da	leggere:	
•	Circolare	Agid	2/2017	MMSPA	che	tratta	l’implementazione	dei	sistemi	di	sicurezza.	
•	Regolamento	GDPR	art.	32:	accountability	-	tenendo	conto	dello	stato	dell’arte	e	delle	risorse,	motivando	
i	mancati	 adeguamenti,	 specialmente	 se	 non	 comportano	 l’impiego	 di	 risorse	 particolari	 (ad	 es.	 account	
amministratore/utente,	PW	accesso,	ecc)	
5.Registro	elettronico	che	riporta	in	automatico	i	dati	personali	non	corrispondenti.	
E’	necessario	verificare:	
•	protocollo	
•	integrità	dei	dati.	
Soluzione	tecnica	immediata	è	andare	nel	browser	e	accedere	in	modalità	anonima.	
Necessario	fare	uso	accorto	dei	browser.	
6.	Registro	elettronico:	cessione	credenziali	di	accesso	per	amministratore	a	docenti	terzi.	
La	 Scuola	 compra	 il	 servizio	 di	 registro	 elettronico	 con	 determinati	 accessi.	 Se	 il	 DS	 stabilisce	 di	 dare	 a	
quattro	persone	credenziali	differenti	di	amministrazione	diverse	può	farlo	se	potrà	ricondurre	ad	ognuno	
eventuali	accessi	o	modifiche.	Non	esiste	più	un	solo	soggetto,	ma	tanti	soggetti	che	sono	istruiti	a	trattare	i	
dati.	
7.Assegnazione	di	credenziali	personali	di	un	soggetto	ad	altra	persona	con	autorizzazione	del	DS.	
Password	è	riservata	e	personale	e	non	può	essere	data.	Soluzione	è	chiedere	assolutamente	il	reset	della	
password.	
8	Art.30	GDPR	–	Istituzione	del	registro	del	trattamento	dei	dati.	
Il	registro	del	trattamento	“registra”	le	azioni	per	macro	categorie.	
Utili	 indicazioni	da	nota	MIUR	877	del	03.08.2018;	 inoltre	nel	Decreto	Ministeriale	305	del	2006	vengono	
riportate	utili	schede	di	tipologia	di	trattamenti.	
La	compilazione	del	Registro	del	trattamento	dei	dati	personali	è	il	cuore	del	regolamento.	
Presenta	dei	 campi	con	 richiesta	dei	 requisiti	di	 sicurezza	che,	durante	 la	 compilazione,	 inducono	ad	una	
analisi	volta	ad	adottare	dei	primi	miglioramenti.	
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Viene	data	lettura	dei	sette	punti	del	capitolo	14	“Registrazione	delle	attività	di	trattamento”.	Vengono	fatti	
particolari	riferimenti	a:	
•	Dati	del	titolare	
•	Categoria	dati	
•	Categoria	destinatari	
•	Trasferimento	dati	all’estero	–	molti	dati	sono	custoditi	all’estero.	Vi	sono	accordi	con	paesi	“amici”	UE	
contenuti	in	un	elenco	stilato	dal	Garante.	
9.Responsabilità	della	scuola	per	i	fascicolo	elettronico	alunni	e	personale.	
Il	 Titolare	 del	 trattamento	 è	 l’Amministrazione	 Scolastica	 intesa	 come	 Ente	 nel	 suo	 complesso.	 Il	
Responsabile	del	Trattamento	viene	incaricato	dal	Titolare	con	un	contratto	giuridicamente	valido,	quando	
ha	accesso	a	dati	in	maniera	continuativa.	La	mancata	firma	dell’accordo	con	soggetto	terzo	rende	nullo	il	
contratto	stesso.	Gli	autorizzati	al	trattamento	operano	trattando	i	dati	secondo	le	indicazioni	impartite	dal	
Titolare.	
10	Google	Suite	for	Education	e	firma	di	autorizzazione	Google	ha	dichiarato	la	propria	policy	in	documento	
proprio	(compliance	GDPR	sul	proprio	sito).	
I	paesi	americani	hanno	prodotto	regole	di	privacy	a	tutela.	
Ad	oggi	non	si	sono	rivelate	problematiche	gravi.	
Quando	i	dati	escono	dall’Europa	o	dai	“paesi	amici”	ci	sono	altre	tutele	da	acquisire.	Si	procederà	pertanto	
dettagliando	 la	 legittimità	 al	 trattamento	 e	 modificando	 l’informativa,	 si	 paleserà	 poi	 il	 contratto	 e	 si	
legittimerà	infine	l’utilizzo	dei	dati.	
11	Inserimento	di	video	sul	blog	
I	 link	 non	 attendibili	 nel	 sito	 della	 scuola	 vanno	 rivisti.	 In	 caso	 di	 contenzioso	 l’istituzione	 sarà	
corresponsabile.	
Potranno	essere	lasciati	solo	i	link	istituzionali.	
Stratagemma	utile	è	mettere	l’indirizzo	e	non	abilitare	il	collegamento.	
Qualsiasi	collegamento	a	siti	non	istituzionali	è	sempre	da	disattivare.	
12.	Reperibilità	di	prototipi	di	informativa.	
Esistono	 vari	 prototipi	 di	 informativa,	 anche	 se	 si	 consiglia	 di	 fare	 un’informativa	 per	 ogni	 tipologia,	
secondo	lo	schema	dettato	dal	regolamento.	
13	Inserimento	delle	attività	PTOF	a	garanzia	dell’utilizzo	di	immagini.	Tutto	ciò	che	viene	inserito	nel	PTOF	
è	parte	integrante	della	scuola.	
Resta	 ferma	 la	 facoltà	 per	 il	 genitore	 in	 disaccordo	 di	 manifestare	 il	 proprio	 diniego	 al	 trattamento;	 si	
attendono	indicazioni	e	possibile	soluzione.	
14.	Quali	indicazioni	per	il	giornalino	della	scuola.	
Il	 giornalino	 con	 foto	 non	 ha	 scadenza	 temporale.	 Se	 viene	 deliberato	 all’interno	 del	 il	 PTOF	 si	 riducono	
situazioni	difficili.	Ispirarsi	all’art	136,	
c.	1,	lett.	c,	Codice	Privacy.	
I	minori	devono	 sempre	essere	 fotografati	 in	 atteggiamento	positivo.	 E’	 comunque	necessario	 valutare	 il	
tempo	di	esposizione	del	dato.	Per	la	pubblicazione	del	giornalino	la	tempistica	è	praticamente	eterna,	pur	
esistendo	il	diritto	di	rettifica.	
15.	Garante	della	privacy	e	categorie	sotto	controllo.	
Ogni	sei	mesi	i	Garante	controlla	dei	soggetti.	
Sicuramente	entrerà	nelle	scuole	in	caso	di	violazione	dei	rischi	delle	libertà	individuali.	In	caso	di	violazione	
fondamentale	sarà	il	tempo	di	violazione.	
16.In	caso	di	violazione	chi	sono	i	responsabili	della	violazione?	
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Il	 personale	 notifica	 subito	 al	 Dirigente	 anche	 l’ipotesi	 di	 violazione.	 La	 responsabilità	 del	 personale	 è	
relativa	al	comportamento	proprio,	riguardo	ai	dati	che	sta	si	stanno	trattando.	
Il	titolare	del	trattamento	si	rivarrà	sul	responsabile.	
In	caso	di	violazione	di	dati	la	comunicazione	è	da	inviare:	
•	 immediata	 al	 Dirigente	 scolastico	 Il	 DS,	 dopo	 aver	 coinvolto	 il	 DPO,	 valuta	 se	 inviare	 notifica	 anche	 al	
Garante.	
Soluzione	è	predisporre	un	sistema	di	back	up	dei	dati	
Si	segnala	di	abolire	l’utilizzo	di	chiavette.	
17.Esistenza	della	nomina	del	dpo	
Nuova	figura	introdotta	dal	Regolamento	cui	fare	riferimento.	

MODERATORI	

Facilitatore:		 Gianluca	Apicella,	Stefano	Celso,	Mei	Alessandra	
Verbalizzatore:		Gianluca	Apicella,	Stefano	Celso,	Mei	Alessandra	
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Tavolo		

LE	FAKENEWS,	COME	RICONOSCERLE,	COME	PROTEGGERCI	

Sintesi	del	tavolo	

L'incontro	è	 stato	aperto	 con	 il	 presentare	 	 ai	docenti	presenti	un	quiz	 interattivo	per	 fare	 il	 punto	della	
situazione	sulle	competenze	in	merito	ai	processi	di	fact	checking.	
Sono	stati	 così	presentati	alcuni	elementi	 ricorrenti	nella	diffusione	delle	 fake	news:	profili	non	verificati,	
immagini	ritoccate	o	tratte	da	altre	notizie	per	avvalorare	una	tesi,	url	creati	ad	hoc	per	diffondere	notizie	
false,	video	ritoccati,	meme,	ecc.	
Ne	è	seguito	un	dibattito	con	domande	da	parte	dei	presenti	relative	a	quali	strumenti	si	possano	utilizzare	
per	smascherare	notizie	false,	che	ha	dato	modo	al	giornalista	di	presentare	una	serie	di	tool	utili	a	questo	
scopo.	
La	riflessione	si	è	poi	spostata	sulla	necessità	di	non	concentrarsi	solo	sulla	cosiddetta	caccia	alle	bufale,	ma	
su	un'attenzione	 in	generale	 verso	 la	 fruizione	di	notizie,	 in	un	momento	 storico	 in	 cui	 la	 comunicazione	
sembra	 essere	 sempre	 più	 complessa.	 Considerato	 poi,	 che	 il	 passo	 dalla	 lettura	 di	 una	 notizia	 alla	 sua	
condivisione	 sta	 diventando	 sempre	 più	 breve,	 emerge	 la	 necessità	 di	 fermarsi	 a	 riflettere	 più	 che	 in	
passato	sull'attendibilità	di	quanto	letto	e	sulla	responsabilità	personale	nel	favorirne	la	diffusione.	
E’	stato	poi	raccontato			come	un'agenzia	di	comunicazione	lavora	utilizzando	il	web.	Si	tratta	infatti	di	un	
modo	di	operare	per	certi	 versi	molto	 simile	a	quello	dei	produttori	di	 fake	news,	 che	merita	quindi	una	
riflessione.		Un	tempo	per	influenzare	i	consumatori	servivano	grossi	budget	che	consentivano	di	investire	
in	pubblicità	su	canali	generalisti,	oggi	è	possibile	influenzare	consumatori	con	budget	bassissimi,	grazie	al	
fatto	 che	 si	 può	 lavorare	 su	 database	 di	 possibili	 clienti	 profilati.	 La	 gratuità	 di	 Internet	 ha	 infatti	 come	
rovescio	della	medaglia	il	fatto	che	gli	utenti	regalino	al	mercato	una	gran	quantità	di	propri	dati	personali.	
Ne	consegue	una	pubblicità	sempre	più	mirata	e	targettizzata.	E'	come	se	ciascuno	di	noi	finisse	incanalato	
nella	sua	esistenza	online	 in	una	bolla	 insieme	a	tanti	altri	utenti	a	 lui	affini	per	gusti,	passioni,	 idee,	ecc.	
All'interno	di	quella	bolla	è	facile	essere	influenzati,	perché	si	è	portati	ad	accettare	idee	di	qualcuno	che	ci	
è	 affine.	Come	difendersi	 da	 tutti	 questo?	 Bisogna	 essere	 curiosi	 e	 sforzarsi	 il	 più	 possibile	 di	mettere	 la	
testa	fuori	dalla	propria	bolla.	
Nell'ultimo	intervento	ci	si	è	focalizzati	sulla	necessità	oggi	di	dare	ampio	spazio	nelle	scuole	a	laboratori	di	
giornalismo.	 E’	 stata	 	 portata	 l’	 esperienza	 di	 in	 una	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 di	Milano,	 come	
esempio	di	quanto	sia	possibile	fare.	Infatti,	se	l'emergenza	nel	mondo	attuale	è	quella	di	rendere	i	lettori	di	
notizie	sempre	più	consapevoli	delle	insidie	che	la	comunicazione	oggi	porta	con	sé,	lavorare	per	rendere	i	
nostri	 studenti	 produttori	 di	 notizie,	 significa	 portarli	 in	 maniera	 laboratoriale	 a	 comprendere	 elementi	
come	la	verifica	delle	fonti,	la	necessità	di	fornire	informazioni	complete,	l'uso	di	titoli	e	immagini	per	dare	
rilievo	 alle	 proprie	 notizie,	 ecc.	 E'	 dunque	 necessario	 che	 gli	 studenti	 partano	 dal	 "fare"	 giornalismo	 per	
poter	 poi	 utilizzare	 le	 competenze	 acquisite	 anche	 nell'ambito	 della	 fruizione	 critica	 di	 notizie.	 Sarebbe	
auspicabile	 dunque	 non	 limitare	 le	 lezioni	 di	 giornalismo	 a	 momenti	 una	 tantum,	 ma	 organizzare	 nelle	
scuole	laboratori	più	strutturati	di	comunicazione	che	accompagnino	i	ragazzi	nella	produzione	di	contenuti	
su	vari	canali	 (blog,	social,	YouTube,	ecc.),	a	qualsiasi	 livello	di	scuole.	Sono	stati	 infatti	mostrati	 i	dati	del	
Rapporto	sul	Consumo	dell'Informazione	dell'Agcom	(febbraio	2018)	per	fare	una	riflessione	sull'emergenza	
di	educare	ad	una	fruizione	consapevole	dei	media	oggi.		
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MODERATORI	

Facilitatori:	 Nicola	 Bruno	 (Giornalista,	 Associazione	 Factcheckers),	 Simone	 Serughetti	 (Agenzia	 di	
comunicazione	Adok	Studio),	Simona	Lamonaca	(Insegnante	e	giornalista)	
Verbalizzatori:		 Simona	Lamonaca	
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Tavolo		

FINANZIARE	LA	SCUOLA	SI	PUO’	ATTRAVERSO	I	PON:	PROBLEMI,	CRITICITA’	E	
SOLUZIONI	

SINTESI	DEL	TAVOLO 

Dopo	la	presentazione	iniziale,	si	è	proceduto	ad	illustrare	i	punti	cardini	dell’attuazione	dei	progetti	PON	
FSE	considerando	una	virtuale	check-list	in	base	al	manuale	pubblicato	dal	MIUR	(Prot.	1498	del	09	febbraio	
2018)	e	ss.mm.ii.		
L’argomento	 di	 discussione	 si	 è	 da	 subito	 incanalato	 sulle	 principali	 problematiche	 rilevate	 durante	
l’attuazione	 dei	 diversi	 progetti	 e	 ciò	 ha	 permesso	 di	 produrre	 delle	 proposte	 interessanti	 per	 le	 future	
attività	di	attuazione.	
In	ordine	le	vado	ad	elencare	le	problematiche	emerse	e	diverse	proposte:	

1) Problema	relativo	alla	notevole	mole	dei	dati	per	l’inserimento	degli	allievi:	si	chiede	di	inserire	solo	
i	nominati	e	lasciare	agli	atti	tutta	la	documentazione	accessoria	che,	dal	punto	di	vista	del	Reg.	UE	
679/16,	risulta	decisamente	eccessiva	rispetto	al	tipo	di	servizio	da	attuare.	

2) I	tutor:	con	il	fatto	che	nel	compenso	omnicomprensivo	di	30	euro,	siano	compresi	anche	la	parte	
contributiva,	 al	 tutor	 resta	 ben	 poco	 oltre	 alla	 notevole	 mole	 di	 lavoro	 (caricamento	 delle	
osservazioni	 iniziali	e	 finali,	valutazioni	 iniziali	e	 finali,	conclusioni).	 In	molti	 istituti,	dopo	 la	prima	
tornata	 di	 attuazione,	 si	 stenta	 a	 trovare	 tutor	 che	 siano	 disposti	 ad	 aiutare	 l’attuazione	 dei	
progetti.	

3) Fondi:	 il	costo	standard	crea	di	problemi	relativi	agli	acquisti	ed	al	pagamento	delle	spettanze	del	
personale	 interno:	 il	 personale	 di	 segreteria	 ed	 i	 DSGA	 corrono	 il	 rischio	 di	 lavorare	 gratis.	 Si	
dovrebbe	ritornare	a	delle	quote	prestabilite	(percentuali)	che,	a	prescindere	dal	numero	di	allievi,	
permetta	alla	persone	che	lavorano	di	essere	remunerate	adeguatamente.	

4) Le	 certificazioni	 linguistiche	 ed	 informatiche	 dovrebbero	 avere	 un	 budget	 a	 parte	 all’interno	 del	
costo	di	gestione	per	dare	una	valida	opportunità	agli	allievi,	soprattutto	nelle	scuole	di	carattere	
tecnico	e	delle	scuole	secondarie	di	I	grado.	

5) Piattaforma	“work	in	progress”:	le	cose	sono	cambiate	spesso	durante	l’attuazione	dei	progetti	ed	
alcune	scuole	si	sono	ritrovate	a	rimettere	alcuni	documenti	e/o	modificarne	altri.	

Una	proposta	molto	 sentita	dai	partecipanti	al	 tavolo	è	quella	di	 ritornare	alla	presentazione	di	un	unico	
piano	 integrato	 annuale,	 come	 nella	 precedente	 programmazione	 2007-2013,	 dove	 ogni	 Istituzione	
Scolastica	poteva	inserire	effettivamente	i	moduli	formativi	in	base	alle	esigenze	dell’utenza.	

MODERATORI	

Facilitatore:	Antonio	Bove,	Gabriella	Russo	
Verbalizzatore:		Antonio	Bove	
	


