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L’epoca delle 
mangrovie

Luciano Floridi – Professore di Etica
all’Università di Oxford



«Iperstoria»
Epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca?

Floridi, 2012



Secondo IBM, il 90% dei dati disponibili a 
nel mondo sono stati prodotti negli ultimi 
due anni e ogni giorno vengono creati 2,5 
quintilioni di byte



Come vivono i giovani
• Un neologismo



Iperconnessi
Più o meno felicemente?
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Emergency Remote Teaching



Cosa accade in una 
lezione?



Lectio
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(Dumont, 2016)



«Learning involves a combination of 
discussion, practice and production, working
together to practice new skills and creating

collaborative work by challenging each other
and reaching agreement» (Laurillard, 2012)



Quali sono i metodi formativi più efficaci ?

▪ Recettivi?

▪ Attivi?

▪ Costruttivi?

▪ Interattivi?

Prof Michelene Chi, Arizona State University 

ICAP
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ICAP propone che I 4 comportamenti “Prestare attenzione” SUL 
COMPITO siano differenziati in 4 modi:  

A. Prestare attenzione B. Misurare

C. Disegnare una mappa concettuale D. Comparare idee, giustificarle ..



La teoria ICAP

Proponiamo che il coinvolgimento cognitivo sul compito possa anche
essere definito con:

1. Comportamento visibile
2. Contenuto dei prodotti degli studenti

Questi due indicatori si possono usare da soli ma insieme forniscono in modo completo il livello di 
coinvolgimento e impegno degli studenti..
Questi indicatori ci servono anche come suggerimenti futuri per I docenti



Modo Passivo:
Comportamento in presenza + nessun prodotto

esempi Prodotto degli studenti

• Ascoltare una lezione
senza prendere
appunti

• Osservare un video

• Osservare una
dimostrazione

• Leggere un testo

• Studiare un esempio

• nessuno



Modo attivo
Comportamento manipolativo + 

nessuna nuova informazione
Esempi Prodotti contenenti

componenti identificabili

Copiare le soluzioni dalla
lavagna
Sottolineare frasi
importanti
Selezionare opzioni
Ripetere
Registrare una
misurazione
Descrivere una scena

Le soluzioni copiate
Le frasi sottolineate

Scelta di un’opzione
Numero registrato

La descrizione della scena



Modo Costruttivo : 
comportamento generativo

+ nuove informazioni

esempi Prodotti
Riflettono informazioni non fornite
dal docente

Disegnare
Spiegare e auto-spiegarsi
Domandare
Annotare
Fornire
Comparare e differenziare
Valutare
Predire

Mappa
concettuale/diagramma/a
lbero.
Spiegazioni
Domande
AppuntI
GiustificazIone
Somiglianze e differenze
Revisioni

Studenti generano informazioni ulteriori, che possono contenere parti di conoscenza
NUOVA rispetto al materiale fornito dal docente e andare oltre ciò che è stato presentato



Modo Interattivo:
Comportamento collaborativo + nuova informazione che si costruisce

partendo dalle informazioni del partner
esempi Prodotti che vanno oltre

al contenuto del docente
e al contributo del 
compagno

• Spiegare insieme
• Dibattere con un pari
• Discutere
• Risolvere insieme

• Spiegazioni più ricche
• Consenso
• Idee nuove innovative
• Un soluzione nuova





Sintesi: Definizione operativa dei 4 modi di coinvolgimento
SUL COMPITO

Titolo Interattivo
Co-costruttivo

Costruttivo Attivo Passivo

Comportamento Collabora
Co-genera

genera manipola presenzia

Contenuto dei
prodotti

Informazioni/c
onoscenze
Ulteriori a 

quelle fornite
dal docente e 
dal compagno

informazioni
ulteriori

rispetto a 
quelle fornite
dal docente

Parti
identificabili sul

materiale
fornito

Nessun
prodotto



«Learning involves a combination of 
discussion, practice and production, working
together to practice new skills and creating

collaborative work by challenging each other
and reaching agreement» (Laurillard, 2012)



DE (Didattica Erogativa)

• registrazioni audio-
video

• lezioni in web 
conference

• courseware 
prestrutturati

DI (Didattica Interattiva)

• domande da parte del 
docente/tutor all’intera 
classe 

• Interventi dei corsisti su 
forum, blog, wiki

• e-tivities strutturate 
individuali o 
collaborative

• valutazione formativa

ONLINE



Sincrona e asincrona

Vantaggi di un modello sincrono Vantaggi di un modello asincrono

DI + DE DE + DI





La classe capovolta
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Confronto tra modello 
tradizionale e classe capovolta



La classe capovolta permette di
● Sviluppare soft skills come la comunicazione e la 

capacità di collaborazione

● Aumentare l'interazione tra gli studenti

● Concentrare l'impegno del docente sugli aspetti più 
importanti

● Creare più occasioni di approfondimento 

● Supportare gli studenti che hanno maggiori difficoltà



Tipologie 
di classe 
capovolta

(Sagenmüller, 2018)

Traditional flipping Debate-oriented
flipping

Demonstration-
based

flipping
Group-based

flipping

Virtual flipping Double-flipped 
classroom



Potenzialità dell’online



I principali errori da evitare... 

1. pensare di conoscere il target, i discenti/utenti
2. illudersi che un unico approccio vada bene
3. scegliere prima gli strumenti digitali e poi capire come usarli
4. non coinvolgere tutti gli attori in gioco
5. sottovalutare il fattore fatica

+

1. non osare

FA
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TEUggeri, 2020



...e come evitarli
1. chiedere, interrogare, conoscere, presentarsi 

→ focus group, questionari, interviste
2. adattare, progettare in dettaglio, proporre alternative

→ copiare, ispirarsi ad altre esperienze
3. testare le piattaforme, sturmenti, chiedere consigli

+ approfondire gli obiettivi didattici/formativi
→ coltivare la curiosità digitale, focalizzandosi passo passo

4. co-progettare i percorsi didattici
→ coinvolgere gli studenti, i colleghi, i dirigenti

5. rimodulare i tempi e gli sforzi dell’apprendimento
→ classe capovolta / aumentare il livello di coinvolgimento

O
SA

RE
Uggeri, 2020



stituto Scolastico
Pascoli – Alvaro

iderno (RC)

Classe 2C- Plesso Pascoli

Esperienze
DAD



“Il mostro invisibile venuto da molto lontano”

Alunni della scuola secondaria di I grado dell’I.C. 
“Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda (PN)

Scrivere insieme per accorciare le distanze.
Dal racconto di classe alla creazione di un eBook

di Silvia Furlanetto

a breve su Bricks in: “e-Book, libri di testo e materiali didattici: dall’open 
content per l’inclusione agli aggregatori di risorse”



Istituto Eliano Luzzatti di Palestrina – PCTO Service Learning

Itinerario QRioso
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Che cosa «rimarrà»?

• La DaD non può attestarsi solo come sostituzione del luogo fisico con quello 
“virtuale”, ma deve trascinarsi dietro una generosa passione che riesca a 

trasmettere agli studenti, oltre a nuove conoscenze, anche la speranza, 
l’ottimismo e la voglia di tornare a scuola  (Dirigente scolastico)

• "“Un problema non si può risolvere usando lo stesso modo di pensare 
con il quale lo abbiamo creato“. (Albert Einstein)



Laneve, 1998: «L’insegnamento […] costruisce le condizioni 
favorevoli perché si verifichi un apprendimento […]» 

Importanza di

Contesti 
non scolastici

Nuove opportunità formative 
offerte dalle TIC

Gli ambienti in cui la 
scuola è immersa sono 

più ricchi di stimoli 
culturali, ma anche più 

contraddittori. Oggi 
l’apprendimento 

scolastico è solo una 
delle tante esperienze 

di formazione….

Indicazioni nazionali per il curricolo

La scuola ha una nuova centralità da 
guadagnare: quella di essere il luogo 

che aiuta bambini e giovani a fare 
buon uso della molteplicità di 

informazioni disponibili, fornendo 
loro gli strumenti critici 

indispensabili …
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