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Il volume nasce con l’intento di raccogliere sollecitazioni e rac-
comandazioni emerse durante il seminario “Didattica universitaria a 
distanza: tra emergenze e futuro”, organizzato dall’associazione Col-
laborative Knowledge Building Group (CKBG) e dall’Università di 
Foggia, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), 
nel mese di giugno 2020. Tale evento si è inserito nel più ampio dibat-
tito nazionale e internazionale con l’obiettivo di creare un’occasione 
di incontro e confronto sugli sviluppi della formazione universitaria 
a distanza. L’emergenza sanitaria globale, infatti, ha costretto tutte le 
Università italiane, in breve tempo, a ripensare la didattica in forme e 
modalità inedite. Una riflessione è ora certamente necessaria, che per-
metta, da un lato, di trarre un bilancio – seppur provvisorio – sull’e-
sperienza dei mesi passati; dall’altro, di definire prime indicazioni per 
il post-emergenza, attraverso la ricchezza dei punti di vista emersi fra 
gli attori coinvolti in questo evento.

Ripercorrendo i contributi della giornata seminariale, il volume è 
suddiviso in quattro sezioni: I. La Didattica a distanza: scelte strategico-orga-
nizzative; II. Il punto di vista di osservatori e studenti; III. Esperienze didattiche a 
confronto e IV. Temi emergenti.

La sezione La Didattica a distanza: scelte strategico-organizzative si apre 
con Pierpaolo Limone che introduce il tema dei Teaching learning center 
e centri e-learning di Ateneo, quali strutture in dialogo per la costruzio-
ne delle competenze del docente universitario. In Italia sono ancora 
limitate le esperienze di simbiosi tra i teaching learning center e i 
centri e-learning d’Ateneo, tuttavia la fase di emergenza che stiamo 
attraversando ha posto in essere le basi per una riflessione sull’imple-
mentazione delle due strutture. Il contributo di Tiziana Pascucci ri-
porta una riflessione su come dall’emergenza come acceleratore di un 
processo di innovazione (in parte era già partito), sia ora necessario 
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passare a un momento di ripensamento e rilancio del Paese, a partire 
dalle Università.

Nella sezione dedicata a Il punto di vista di osservatori e studenti, Giovan-
ni Pascuzzi propone la definizione dell’innovazione didattica in relazio-
ne alla molteplicità delle sue dimensioni: a) il cosa insegnare (contenuti 
dell’apprendimento); b) il come insegnare (strategie didattiche diverse 
dalla lezione frontale); c) le modalità di verifica degli apprendimenti 
(non solo esami scritti e orali); d) gli ausili alternativi al vecchio “libro 
di testo”; e) il ruolo di chi insegna. Federico Puleo si concentra sulla 
spersonalizzazione della didattica online e si interroga sui fondamenti 
di tale processo e sulla mancanza di trasmissibilità dei concetti o di 
flessibilità da parte degli addetti ai lavori, proponendo il punto di vista 
specifico degli studenti. Sara Perrella e Lucia Borrelli affrontano il tema 
cruciale della Progettazione didattica e UDA nell’e-learning e del ruolo del 
tutor online nella DaD.

La III sezione presenta Esperienze didattiche a confronto. Donatella 
Cesareni ci descrive l’esperienza dei Laboratori nella Didattica a distanza, 
ovvero la riconfigurazione resa necessaria dal momento emergenzia-
le nella salvaguardia dell’obiettivo formativo del laboratorio descritto: 
formare i futuri insegnanti a un uso attivo, consapevole e collabora-
tivo delle tecnologie al servizio di una didattica attiva e inclusiva. Il 
contributo successivo di Nadia Sansone si concentra sulle E-tivity, ov-
vero le attività online inserite dai docenti nel proprio insegnamento, 
comunemente note come didattica interattiva. In contrapposizione alla 
didattica erogativa, l’efficacia delle e-tivity è garantita da una micro-pro-
gettazione attenta e minuziosa che affianca e discende dalla macro-pro-
gettazione dell’intero insegnamento.

L’ultima sezione sui Temi emergenti contiene un primo contributo 
di Valentina Grion, Sally Brown, Kay Sambell e Anna Serbati che 
propongono una riflessione a supporto di alcuni principi di pratica 
per condurre processi valutativi sostenibili, sia nei “normali” con-
testi di formazione universitaria a distanza, sia in questo particolare 
momento contrassegnato da ampie e variegate situazioni di disagio. 
Nel capitolo successivo, Beatrice Ligorio, Stefano Cacciamani e Do-
natella Cesareni descrivono il messo a punto a partire dal Technology 
Acceptance Measure for Preservice Teachers (TAMPST) e mirato a 
indagare il costrutto dell’Accettazione della DaD tra docenti e studenti. 
Infine, con l’ultimo capitolo, Giusi Antonia Toto si concentra sull’e-



Introduzione iX

voluzione del concetto di smart working in fase emergenziale. Ri-
spetto all’idea di prestazione agile, emergono in questa nuova trama 
simbolica due questioni fondamentali, una di ordine identitario, rela-
tiva al knowledge worker, e l’altra educativa, in relazione all’apprendi-
mento permanente.





Sezione i

LA DIDATTICA A DISTANZA:  
SCELTE STRATEGICO-ORGANIZZATIVE





1. Inquadramento contestuale tra teaching learning ed e-learning center

In Italia esistono ancora esigue esperienze di simbiosi all’interno 
delle Università tra i teaching learning center e i centri e-learning d’Ate-
neo. La fase d’emergenza da Covid-19 attraversata ha posto in essere le 
basi per una riflessione sull’implementazione di queste due strutture in 
relazione alle necessità e alle esigenze contingenti emerse, e di un dialo-
go per potenziare le competenze professionali dei docenti universitari.

Analizzando nel dettaglio queste due strutture di didattica e ricerca, 
è possibile evidenziare che i due ambiti applicativi dei centri di teaching 
learning (TLC) sono: (1) il monitoraggio e il miglioramento della qualità 
della didattica universitaria basata sulla ricerca (attraverso, ad esempio, la 
condivisione di buone pratiche e repository) e (2) la promozione delle ri-
cerche nel settore della didattica universitaria (Felisatti & Serbati, 2015).

Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso le analisi delle 
buone pratiche della didattica in ambito accademico, lo studio dell’ef-
ficacia dei metodi d’insegnamento utilizzati nelle lezioni a distanza e in 
presenza, le analisi di esperienze della formazione iniziale e continua 
dei docenti universitari e, infine, l’esplorazione della “soddisfazione” 
formativa dei docenti e degli studenti (Limone, 2017).

In contesto internazionale, i centri universitari per l’eccellenza 
nell’insegnamento o TLC hanno come esito finale una certificazione 
delle competenze acquisite attraverso un percorso formativo, ricono-
sciuta anche ai fini carrieristici e retributivi.

Lo scopo principale di tali strutture è promuovere un training ini-
ziale e l’esigenza di meta-cognizione e di ripensamento continuo in 
servizio della professione docente, attraverso brevi corsi o workshop, 
repository di materiali, valutazione tra pari o, ancora, feedback per il 
miglioramento continuo (Felisatti & Serbati, 2018). Promuovere, dun-

TEACHING LEARNING CENTER  
E CENTRI E-LEARNING DI ATENEO:  

DUE STRUTTURE IN DIALOGO PER LA COSTRUZIONE  
DELLE COMPETENZE DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

di Pierpaolo Limone
Università di Foggia

pierpaolo.limone@unifg.it
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que, una riflessione trasformativa per innovare le pratiche didattiche 
universitarie e comprendere come il ruolo del docente possa influenza-
re il contesto e i risultati degli studenti (Toto, 2019).

La partecipazione a tali iniziative di formazione pedagogica ha ca-
rattere multiforme nelle varie esperienze internazionali, che si spingono 
dall’adesione volontaria all’obbligatorietà e in alcuni casi s’impongono 
perfino come conditio sine qua non per l’abilitazione all’insegnamento e 
per le progressioni di carriera.

Da un decennio ormai i TLC sono indirizzati al potenziamento 
di metodologie insegnamento/apprendimento, innovazione didattica e 
tecnologie, ricerca delle evidenze nella didattica e assicurazione della 
qualità del processo. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso i metodi 
della ricerca-azione e gli approcci evidence-based (Vinci & Perla, 2018).

L’altra struttura analizzata nel presente contributo è il Centro E-le-
arning di Ateneo (CEA), che nasce per promuovere la progettazione e 
la gestione dei percorsi universitari in e-learning finalizzati alla didattica 
mista (blended) o alla didattica full online. La finalità pedagogica di tali 
centri è rintracciare le esigenze educative sommerse che riguardano sia 
la formazione continua dei docenti sui temi dell’innovazione didatti-
ca sostenuta dall’ICT, sia le esigenze di formazione a distanza degli 
studenti attraverso ambienti di studio digitali supportati dalle pratiche 
delle metodologie didattiche innovative.

Sia i TLC sia i CEA nelle esperienze nazionali hanno carattere di 
unità centrale nella fisiologia delle Università, pur esistendo in ambito 
internazionale esperienze di tali centri afferenti a Facoltà o Dipartimen-
ti. In relazione all’esperienza che ci ha appena attraversato, emergono 
chiari due interrogativi: (1) quale sarà la vision futura della didattica e 
del docente universitario? (2) L’evoluzione post-Covid-19 della cultura 
digitale come modificherà gli ambienti di insegnamento e di apprendi-
mento innovativi? Il presente contributo fornisce il punto della situa-
zione e lo sguardo su future prospettive di ricerca.

La fusione fra TLC e CEA porta alla costruzione di modelli di 
progettazione delle attività didattiche e di sviluppo dei corsi di studio 
funzionali alla ripensata professionalità del docente universitario. La 
ricerca sperimentale permette inoltre la costruzione di strumenti di va-
lutazione del processo di apprendimento e di insegnamento e l’analisi 
critica di tutti i repertori di materiali e strumenti a supporto dell’inse-
gnamento, necessari al ripensamento delle pratiche in atto.
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La fase che la ricerca deve attraversare nel futuro prossimo è quella 
di valutazione qualitativa e validazione di quanto è stato finora prodot-
to dalle esperienze nazionali di DaD. Bisogna pertanto fondare l’inno-
vazione didattica sull’evidenza di ricerca e sul lavoro svolto dalle società 
scientifiche come il CKBG e le altre associazioni specializzate sui temi 
DaD, attraverso la narrazione della grande quantità di esperienze di 
ricerca che sono presenti in Italia e all’estero sul tema dell’innovazione 
digitale nei processi di apprendimento-insegnamento.

Non è qualcosa di nuovo per i gruppi di ricerca che studiano le 
tematiche della media education in generale ormai da decine di anni; 
quindi, non si giunge oggi nella realtà post-Covid-19 a sperimentare 
la DaD, ma tali studi propongono prassi, teorie e metodi legittimati 
da una consolidata validità scientifica. Questo significa un bagaglio di 
conoscenze già pronto e disponibile per essere utilizzato e applicato in 
maniera intelligente nelle nostre amministrazioni.

Se l’innovazione sarà adottata rapidamente e se si leggeranno criti-
camente le esperienze che ci hanno preceduto, i CEA e i TCL potran-
no facilmente diventare i centri universitari d’avanguardia del Paese sui 
temi dell’innovazione didattica. Bisogna tenere presente che esistono 
già degli stakeholder individuati nella rete di scuole (costituita ad esem-
pio presso l’Università di Foggia) assetati di innovazione e che potreb-
bero rafforzare la percezione dell’Università quale punto di riferimento 
in grado di innovare la didattica così profondamente.

2. L’idea di innovazione didattica e di esplosione digitale di Unifg

Le principali associazioni europee e internazionali che si occupano 
di innovazione didattica DaD, da European Distance and E-learning 
Network (EDEN) a European Associaton of  Distance Teaching Uni-
versity (EADTU) o European University Association (EUA), si sono 
dedicate negli ultimi mesi a individuare dei protocolli, delle buone pras-
si e delle linee guida per la didattica online e per la didattica in presenza 
in ambito universitario (Crawford et al., 2020).

Tali riflessioni possono essere utilizzate come punto di partenza, 
quindi risulta incomprensibile come oggi, alla luce dell’evento dramma-
tico del Covid-19 che ha accelerato la transizione in atto dall’analogico 
al digitale, si possa procedere in maniera approssimativa o disordinata.



6 Didattica universitaria a distanza

Gli studi (Triacca et al., 2020) dimostrano come la polarizzazione 
ideologica fra Didattica a distanza e didattica in presenza non ha ra-
gione di esistere e deve essere completamente superata. Le evidenze di 
tale mendace dicotomia provengono della scienza, superata dalle cono-
scenze di media education rispetto alla quaestio. La Didattica a distanza, 
infatti, offre delle opportunità straordinarie e possiede affordances spe-
cifiche che vanno valutate e valorizzate (Di Palma & Belfiore, 2020), e 
che si differenziano nella didattica in presenza.

Le due componenti della didattica, cioè in presenza e a distanza, 
possono trovare agevolmente spazio per un’ibridazione nelle Univer-
sità. Il bilanciamento di ibridazione tra didattica in presenza e DaD, 
dunque, è il nodo fondamentale, ciò che rappresenta il vero elemento 
di discontinuità nell’innovazione.

La progettazione dell’intervento formativo consapevole delle po-
tenzialità dei media disponibili deve essere applicata nelle organizzazio-
ni complesse come le Università per far sì che l’innovazione si realizzi 
compiutamente. A questo proposito, lo snodo fondamentale è la costi-
tuzione di una rete nazionale di esperienze di eccellenza e di esperien-
ze d’avanguardia accademica che mettano in rete i modelli esperiti dai 
TLC e dai centri per l’innovazione didattica dell’Università.

Gli e-learning center sono spazi fisici dove si produce prioritaria-
mente formazione a distanza, ma dove si possono anche condividere le 
esperienze scientificamente fondate, non basate sulla scoperta emozio-
nante del nuovo strumento digitale. La profonda conoscenza dei metodi 
sperimentati nelle discipline delle scienze dell’educazione e in psicologia, 
ma anche in antropologia o sociologia, permettono la convergenza di 
molteplici sguardi sull’innovazione didattica e sulle transizioni in atto.

Altro tema fondamentale per creare una discontinuità nelle pratiche 
convenzionali e far sì che l’innovazione sia duratura è l’analisi coraggio-
sa e capillare dei sistemi dell’assicurazione della qualità; in altre parole, il 
sistema ANVUR applicato alla Didattica a distanza. Tale sistema di ac-
creditamento non è oggi funzionale a cogliere le specificità dell’innova-
zione che si evolve all’interno dell’Università, poiché l’accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi a distanza è stato pensato esclusivamente 
per le Università telematiche, non per l’innovazione didattica che si re-
alizza all’interno delle Università tradizionali.

La logica che sta alla base di siffatto modello va quindi ripensata 
profondamente: l’idea che ci sia bisogno di un accreditamento diverso, 



P. Limone, Teaching learning center e centri e-learning di Ateneo… 7

come se fossero due corsi di studio differenti, con il doppio di risorse 
per un corso a distanza o blended e per un corso in presenza è ormai da 
superare. Uno stesso corso strutturalmente può essere molto più ibrido 
di quanto i regolamenti e le linee guida dell’assicurazione della qualità 
permettono di compiere (Limone, 2017).

L’esperienza dei presidenti dei presìdi di assicurazione della qualità 
all’interno del processo AVA descrive, a causa delle regole dell’assicu-
razione della qualità, una corsa e una competizione fra gli Atenei per 
raggiungere il punteggio di “C” o di “B” nella valutazione dei CEV. Un 
modello basato sulla visita di osservatori esterni, che valutano gli Ate-
nei sulla base di griglie standardizzate, non funziona e non garantisce 
la qualità del sistema nazionale di istruzione superiore. Una possibile 
alternativa è quella di strutturare la qualità sulla relazione fra gli Atenei 
e sulla condivisione delle buone pratiche.

Il modello che l’Università di Foggia sta immaginando, e che po-
trebbe essere il riferimento per il piano strategico dei prossimi anni, 
parte dal presupposto che la meta da raggiungere è un’Università ibri-
da dove sia presente una grande quantità di innovazione nel digitale e 
quindi una grande digitalizzazione dei processi. Si auspica che un mo-
dello student-center orientato al digitale, ad esempio, possa permettere 
allo studente di svolgere tutte le funzioni tipiche di segreteria online 
senza recarsi fisicamente negli uffici.

Digitalizzazione progressiva non solo dei processi amministrativi, 
ma anche dei compiti di insegnamento e apprendimento (Ito & Howe, 
2017). Per realizzare ciò è necessaria molta open-education, open-k-
nowledge e open-access per consultare le risorse nelle biblioteche e i 
materiali a supporto della didattica.

Il cambiamento più significativo, però, non sta nelle modificazioni 
dei processi, ma in un cambio di rappresentazione del ruolo dello stu-
dente e del ruolo dell’insegnante (Le Masson et al., 2016). Per come è 
immaginato nel modello di Unifg, lo studente è al centro di un sistema 
di servizi ibridi, in parte digitali e in parte in presenza, che gli permetto-
no di essere attivo, cioè stimolato nelle agencities e supportato in quella 
capacitazione che lo rende protagonista del percorso di costruzione 
della conoscenza attraverso stimoli che gli vengono forniti dall’istitu-
zione universitaria.

Lo studente potrà scegliere ad esempio di fare un Erasmus in pre-
senza tipico e convenzionale, cioè trasferirsi in un’altra città, o un Era-



8 Didattica universitaria a distanza

smus virtuale, mediante la frequenza di corsi a distanza all’interno di 
piattaforme di altre Università. Questa ibridazione è già esistente poi-
ché è stata regolamentata dagli organi accademici di Unifg.

Un’altra evidenza dell’ibridazione formativa in atto riguarda l’ac-
creditamento nell’ambito dei dodici CFU del proprio percorso di op-
zionalità di insegnamenti che sono erogati da altri Atenei in modalità a 
distanza, anche all’estero. Pertanto, lo studente può scegliere di seguire 
dei MOOC (Massive Open Online Courses, percorsi di apprendimento 
sviluppati in piattaforma quali edX, Coursera o France Université Nu-
mérique), e farseli accreditare automaticamente all’interno dei dodici 
CFU. Tutto questo significa far esplodere il campus e fare in modo che 
lo studente sia al centro di una serie di servizi.

Questo non significa, però, soltanto essere al centro di servizi, op-
portunità formative o esperienze offerte dall’Università, ma indica an-
che l’orientamento al contesto circostante dove l’Ateneo diventa me-
diatore e si pone intorno allo studente per facilitarne il rapporto con 
l’esterno. Molto di questo esterno significa naturalmente esperienze 
digitali che si trovano nell’ecosistema intorno alle strutture fisiche della 
società, e nelle quali lo studente non è lasciato da solo ma accompagna-
to nelle scelte attraverso career advisor ibridi (svolti cioè in presenza 
o a distanza) che lo guidano anche attraverso teleconsulti di carattere 
psicologico o di counseling.

Si supera così l’idea medievale dell’Università come collettore di 
risorse presenti all’interno della singola istituzione locale, trasforman-
dola invece nell’idea di Università come moltiplicatore o catalizzatore 
di esperienze formative sì guidate, ma fruibili in tutto l’ecosistema digi-
tale. Un’idea di Università, dunque, che si apre all’esterno, che introietta 
le potenzialità del contesto e che salvaguarda il ruolo dello studente 
come costruttore attivo di conoscenza e quello del docente che, in una 
prospettiva rinnovata, diventa sempre più esperto e facilitatore nella 
progettazione di percorsi di conoscenza e di sostegno allo studente.

3. Tecnologie didattiche innovative per la formazione docente

Le prime considerazioni che si possono elaborare in un milieu 
post-Covid-19 sono relative alla necessità di non ignorare la fase DaD 
testata e imparare dall’esperienza appena conclusa. Tutti gli Atenei ita-



P. Limone, Teaching learning center e centri e-learning di Ateneo… 9

liani si stanno attrezzando innanzitutto per rendere stabili i servizi e-le-
arning attraverso un potenziamento dei centri e-learning, che trasposto 
significa aumento di personale tecnico a supporto e implementazione 
di un’infrastruttura tecnologica adeguata alle esigenze formative.

L’esperienza di emergenza che ci ha attraversato ha dimostrato ac-
cidentalmente che, da un punto di vista tecnico, le soluzioni sul merca-
to sono tantissime e applicabili alle diverse necessità e ai bisogni disci-
plinari e contestuali più vari. In questo secondo momento è necessario 
un lavoro di ricucitura e di confronto tra le varie esperienze nazionali 
per sviluppare finalmente un modello di e-learning che sia confrontabi-
le tra le diverse Università italiane.

Tale azione di confronto non è più rinviabile perché se con e-lear-
ning in un’Università si intende la modalità sincrona, in un’altra si con-
sidera la lezione asincrona, in un altro Ateneo ancora la registrazione 
della lezione in un’aula ad hoc. I pochi esempi riportati, ma se ne pos-
sono fornire innumerevoli rispetto alla sperimentazione agita in fase 
emergenziale, non rappresentano la medesima esperienza, ma si tratta 
di possibilità sostanzialmente diverse sia da un punto di vista tecnico sia 
da un punto di vista didattico o docimologico.

La valutazione è un altro macro-tema della ricerca educativa (Fabbri 
& Romano, 2019): come misurare l’apprendimento in sede di DaD e di 
e-learning in contesto emergenziale? Fra le possibilità percorse, alcuni 
hanno scelto l’esame tradizionale in presenza o attraverso una serie di 
feedback ricorsivi nel percorso di studio, altri la strutturazione di prove 
che siano veramente pratiche e applicative. Rispondere in termini di 
efficienza ed efficacia a tale quesito risulta ormai non più derogabile. 
Gli Atenei devono organizzare iniziative formative per i docenti uni-
versitari che vadano nella direzione di strutturare ciò che l’esperienza 
emergenziale ha reso manifesto, per evitare una fase di rigetto nei con-
fronti della tecnologia digitale applicata alla didattica. Va reso ancor più 
chiaro e visibile che, oltre alla teledidattica, le tecnologie permettono di 
strutturare attività ben più complesse e sofisticate, orientate al migliora-
mento della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.

Il bias di ragionamento in cui non si deve incorrere è la percezione 
della tecnologia come uno strumento pratico ed esclusivo da utilizzare 
nelle emergenze; la sfida educativa è riuscire a fare intendere anche 
quali siano tutte le affordances di tali strumenti. Gli interventi formativi 
sull’uso della tecnologia nella didattica universitaria per Unifg si con-
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cretizzeranno in una serie di corsi rivolti a tutti i docenti, naturalmente 
non obbligatori, che avranno l’obiettivo di fornire le competenze ne-
cessarie per l’utilizzo smart delle tecnologie digitali, nella prospettiva 
appunto di innovazione di sistema e non del singolo insegnamento.

La formazione per i docenti universitari dell’Università di Foggia, 
infatti, risente della passata esperienza di formazione iniziale nell’am-
bito della precedente programmazione triennale del Pro3. Tale forma-
zione, modello seguito ancora oggi, prevede un incisivo intervento di-
dattico a carattere obbligatorio per tutti i docenti neoassunti in Unifg.

Il percorso formativo, nato circa quattro anni fa, prevede 30 ore 
di formazione, tra le quali anche ore dedicate agli elementi di tecnolo-
gie dell’istruzione e della formazione, incentrate sostanzialmente sulla 
progettazione dell’insegnamento e quindi sull’erogazione didattica. Il 
modello sperimentato fino a ora è un modello standard che offre a tutti 
i docenti le identiche 30 ore e, pertanto, non funziona naturalmente in 
termini di personalizzazione e individualizzazione dell’apprendimento 
(Terzaroli, 2019).

L’idea di rinnovamento di questo momento formativo nasce dalle 
evidenze emerse dal grado di soddisfazione dei docenti e dalla necessi-
tà di diversificare l’approccio. Il nuovo modello di formazione iniziale 
(che diventerà strutturale e prevedrà anche momenti di formazione in 
servizio) permetterà ai docenti di scegliere pacchetti formativi offerti 
dal teaching learning center dell’Ateneo foggiano, fra contenuti specifi-
ci dell’expertise professionale quali la docimologia, le tecniche didatti-
che, le tecnologie dell’istruzione, ecc.

Nel progetto pilota di Unifg, la formazione si caratterizza non sol-
tanto nel senso di erogazione di contenuti, ma anche di partecipazione 
degli utenti su base volontaria a un processo più complessivo di coa-
ching. I docenti avranno la possibilità di iscriversi a un percorso che 
durerà un anno intero (dunque ben più lungo rispetto alle precedenti 
30 ore di formazione iniziale), all’interno del quale sarà possibile fre-
quentare uno o più corsi-spot. I frequentanti, inoltre, avranno a di-
sposizione degli esperti-mediatori di apprendimento che li aiuteranno 
nel riformulare le loro pratiche di insegnamento-apprendimento anche 
attraverso l’uso delle tecnologie digitali.

L’operazione che sarà messa in campo in Unifg non sarà banale in 
termini di costi, perché si vogliono incentivare i docenti che partecipe-
ranno alla sperimentazione con la ricezione di un finanziamento, una 
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condizione necessaria, secondo quanto già sperimentato nelle esperien-
ze internazionali di formazione docenti universitari, per incentivare il 
sistema della motivazione (Varma-Nelson, & Turner, 2017).

L’obiettivo è di attivare almeno il 10-15% dei docenti di tutto l’Ate-
neo in una prima fase di frequenza del percorso di formazione; durante 
la seconda fase, questi stessi docenti faranno formazione ad altri col-
leghi, in un trasferimento a cascata delle competenze e conoscenze ac-
quisite. Per far ciò è necessario strutturare una formazione dei docenti 
a spot oppure attraverso il percorso molto più lungo appena descritto 
e un potenziamento dell’infrastruttura e dello staff  tecnico, composto 
prevalentemente da ingegneri con l’inclusione di psicologi e di pedago-
gisti con competenza nei processi di mediazione dell’insegnamento/
apprendimento.

La formazione dei docenti avrà quindi un doppio binario; in en-
trambi i casi, la sperimentazione sarà oggetto di studio dal punto di vi-
sta di una ricerca-intervento in termini analitici per comprendere quali 
sono gli effetti di questo tipo di interventi sulla prassi didattica, sugli 
apprendimenti degli studenti e sull’efficienza di tutta la struttura orga-
nizzativa.

4. Ruolo d’avanguardia dell’Università italiana nel panorama della ricerca didat-
tica internazionale

L’idea di rappresentare l’Università come un’avanguardia dei nostri 
territori sulle tematiche dell’innovazione didattica va proprio nella dire-
zione tracciata in questo contributo: le scuole dovrebbero poter guar-
dare all’Università come un modello d’avanguardia dell’innovazione dei 
metodi di insegnamento e di apprendimento. Il paradosso attuale è che 
i corsi sulla formazione degli insegnanti che raccontano l’innovazione 
sono svolti invece in modalità iper-tradizionale.

Nei corsi del TFA, ad esempio, si iscrivono centinaia di studenti, 
con conseguente difficoltà per la gestione di aule colossali e soprattutto 
per l’organizzazione e la frequenza delle lezioni. La didattica svolta in 
queste condizioni, a masse di studenti che accedono ai corsi di specia-
lizzazione, è una didattica meramente frontale, trasmissiva; paradossal-
mente in tali lezioni si narra della necessità di una didattica collabora-
tiva, una didattica blended che ovviamente assume contorni surreali.
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L’Università è vincolata a questo tipo di lezioni poiché la scarsa 
flessibilità delle norme legate agli obblighi di presenza, per esempio 
nei corsi di specializzazione TFA, permettono di esperire il laboratorio 
TIC soltanto in presenza. Porsi come avanguardia nella formazione dei 
docenti e repository di contenuto per le scuole significa per le Univer-
sità proporre contenuti di qualità che possono essere continuamente 
rimaneggiati dai docenti delle scuole nei processi formativi. Il ponte 
fra scuola e Università renderebbe agevole anche il dialogo con alunni 
BES o con allievi plus dotati della scuola secondaria di secondo grado 
o addirittura del primo grado di studi, che potrebbero trovare in alcuni 
contenuti di open education resources o nei MOOC i contenuti e le risorse 
specifiche per le proprie esigenze formative.

In un’ottica di traduzione della ricerca in applicazioni sperimentali, 
le Università potrebbero altresì creare contenuti ad hoc per la rete di 
scuole del territorio. I docenti delle scuole possono utilizzare percorsi 
che siano flit per l’autoformazione o selezionare contenuti per gli stu-
denti gifted o plus dotati. In contesto internazionale, questa pratica di 
trasferimento delle conoscenze dall’Università alla scuola secondaria è 
consolidata e si svolge abitualmente (O’Connor, 2008). In Italia, inve-
ce, si tratta ancora di piccole iniziative sperimentali che durano per il 
tempo del finanziamento delle proposte progettuali. Sulla base di que-
sta evidenza, è facile dedurre che il problema persiste e la risoluzione 
sta nel rendere sistemica l’innovazione e strutturarla in modo da avere 
le risorse (autofinanziamento) per realizzare questi progetti, offrendo 
durata e continuità nel tempo.

In conclusione, le Università devono presentarsi come partner affi-
dabili nei territori di riferimento, soprattutto in relazione alla risoluzio-
ne delle emergenze formative. L’innovazione degli Atenei passa dalla 
creazione di strutture all’avanguardia e di una nuova veste strutturale 
che deve assumere la formazione all’e-learning, e dalla creazione di ma-
teriali di qualità. La formazione deve pertanto nutrirsi di coaching e di 
condivisione di buone pratiche da parte dei docenti orientate all’inno-
vazione e al trasferimento di competenze anche attraverso processi di 
peer learning (apprendimento tra pari, cioè tra singoli docenti) con la 
mediazione intelligente da parte di uno staff  e-learning.
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1. Introduzione

Il 5 marzo ha rappresentato un forte stress per il nostro Paese, e na-
turalmente per le Università italiane. È stato il giorno in cui è stato co-
municato il lockdown in Italia, con l’immediata chiusura dagli asili alle 
Università. Una rarità in un Paese in cui nemmeno la Seconda guerra 
mondiale aveva fermato le lezioni. È una di quelle date di cui manterre-
mo una memoria stabile, probabilmente ricordando dove eravamo, con 
chi, cosa abbiamo pensato e fatto.

2. Si può proseguire con l’attività didattica in una Università chiusa?

Una situazione talmente eccezionale che nessuna istituzione avreb-
be mai potuto farsi trovare pronta.

Non si può andare in aula, non si possono fare tesi di laurea o esami 
in presenza: queste le uniche certezze di quel giorno.

E se la domanda è sorta spontanea: si può proseguire con l’attività 
didattica in una Università chiusa? La risposta degli Atenei italiani è 
arrivata chiara e unanime: si deve! L’Università non si ferma.

Nella riunione di marzo della CRUI (la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane), alla presenza del ministro Manfredi (che nella CRUI 
si trova a casa, avendola presieduta fino al giorno in cui è stato chiamato 
al Ministero), è stato identificato l’obiettivo prioritario: garantire il diritto 
allo studio a tutti gli studenti, impegnandosi a non far perdere loro del 
tempo prezioso (opportunità lavorative, occasioni di vita, ecc.).

Ed ecco che nel giro di una settimana tutto il sistema universitario 
italiano è passato online. Parliamo di circa 100000 insegnamenti in tutta 
Italia.

L’UNIVERSITÀ NON SI FERMA

di Tiziana Pascucci
Sapienza Università di Roma
tiziana.pascucci@uniroma1.it
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Credo sia importante sottolineare il ruolo che la CRUI ha assunto 
negli ultimi anni, diventando luogo di reale coordinamento, confron-
to e decisione delle Università italiane. Solo così si può capire fino in 
fondo la risposta compatta e rapida che è stata data dal sistema univer-
sitario italiano.

3. La risposta degli Atenei italiani alla fase 1

I primi giorni degli Atenei sono stati di intenso lavoro per l’identifi-
cazione di strumenti di facile utilizzo per l’erogazione della Didattica a 
distanza. A questo lavoro i docenti hanno risposto dando prova di stra-
ordinaria intelligenza, riuscendo ad adattarsi (nel giro di una settimana) 
alla nuova situazione. A partire dal 16 marzo, oltre il 95% dell’attività era 
online. Sicuramente i tempi per la tecnologia erano maturi, ma di questo 
non potevamo essere certi, e la pronta risposta di pressoché tutti i docen-
ti ha stupito le Università e il suo ministro. Principalmente si è adottata 
una modalità di erogazione sincrona, ossia a distanza, mantenendo il ca-
lendario delle lezioni. Questa scelta ha contribuito a velocizzare i tempi 
di transizione online e ha permesso di scandire la giornata degli studenti. 
Contestualmente è stato raccomandato ai docenti di registrare le lezioni 
o comunque di fornire materiale di pari valore a tutti gli studenti, per 
assicurare anche a chi avesse problemi di connessione di non rimanere 
indietro (questa emergenza ha consentito di mappare la situazione di co-
pertura di rete in Italia, evidenziando quanto la connessione debba diven-
tare un diritto per i cittadini, al pari dell’energia elettrica in tutte le case).

Altro dato straordinario è stata la risposta degli studenti: le classi 
virtuali si sono popolate oltre il numero che siamo soliti accogliere in 
aula. Complice la comodità di seguire da casa, ma sicuramente il dato 
più interessante (che non dovremo dimenticare dopo il Covid-19) è la 
possibilità per studenti lavoratori, fuori sede, tutti coloro che sono im-
possibilitati per qualsiasi motivo ad assistere in aula, di poter (finalmen-
te!) seguire una lezione. La possibilità poi di accedere alle registrazioni 
delle lezioni erogate online, alle presentazioni arricchite con audio, e 
tanto altro materiale che i docenti hanno prontamente fornito consente 
anche a tutti gli altri di poter fruire di materiale per ripassare e appro-
fondire. È plausibile aspettarsi un miglioramento della prestazione de-
gli studenti ai prossimi esami.
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Superata l’urgenza della didattica, la seconda emergenza è stata 
identificare procedure per poter gestire gli esami a distanza, sia gli orali 
che (ancor più critici) gli scritti, garantendo la correttezza della prova. 
La criticità che tutti gli Atenei hanno condiviso è evidente anche solo 
se pensiamo che, in tempi normali, neanche le Università telematiche 
fanno esami a distanza. Questo ha richiesto uno studio attento degli 
strumenti e delle procedure, e un continuo confronto tra gli Atenei ita-
liani che, nelle riunioni della CRUI e della sua Commissione Didattica, 
hanno condiviso problemi, dubbi, e alla fine trovato le soluzioni.

4. La risposta di Sapienza alla fase 1

La velocità di risposta dei docenti e del personale tecnico amministra-
tivo agli effetti della pandemia è stata registrata anche in Sapienza, che ha 
circa 115000 studenti, 3300 docenti e 280 corsi di studio. Sapevamo che 
nel secondo semestre erano previsti oltre 7600 insegnamenti, circa 20000 
esami, e circa 3000 tesi di laurea nelle sessioni di marzo-aprile.

Come ha potuto il mega-Ateneo rispondere in una settimana? Sa-
pienza è un’organizzazione grande, eterogenea e complessa, ma ha una 
struttura solida: 58 Dipartimenti coordinati da 11 Facoltà (strutture di 
coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività), e aree 
amministrative con chiari compiti. C’è anche da considerare che il ret-
tore Eugenio Gaudio è al sesto anno di guida con una squadra com-
patta, e con la piena collaborazione di aree amministrative che hanno 
risposto in modo straordinario lavorando in smart working.

Credo che questi fattori, struttura solida e esperienza di governo, 
abbiano rappresentato i prerequisiti per consentire a Sapienza di reagire 
in modo rapido ed efficace, ponendosi tra i primi Atenei a rispondere 
alla riorganizzazione. Senza dimenticare le rappresentanze degli stu-
denti ai diversi organi di Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Sena-
to Accademico e Commissione Didattica in primis), pronti a segnalare, 
informare, condividere, collaborare.

Il ruolo cruciale che in Sapienza hanno normalmente le Facoltà è 
emerso in tutta la sua forza durante l’emergenza. I prorettori con dele-
ghe sul tema, 11 presidi, il presidente della Commissione Didattica e i 
dirigenti delle aree amministrative più coinvolte sono stati in riunione 
permanente dal 19 marzo: ogni settimana, il giovedì.
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5. Il tempo della riflessione

E mentre prosegue il lavoro per la fase 2 e la fase 3, dovremmo fare 
lo sforzo di andare oltre la gestione dell’emergenza, cominciando a di-
segnare il dopo. E non dovremo perdere troppo tempo a disquisire sul-
la contrapposizione ideologica tra formazione in presenza e a distanza: 
l’Università è stata, è e sarà una comunità presente dove si costruisce 
conoscenza e dove rimangono essenziali i contatti umani (a partire dai 
rapporti tra gli studenti!).

Oggi, molto più stimolante è aprire coraggiosamente gli occhi sul 
futuro che abbiamo davanti.

Cosa abbiamo capito grazie a questa straordinaria esperienza?
Ogni docente ha sperimentato strumenti utili, che adatterà al me-

glio alla sua futura didattica in presenza per potenziare l’apprendimento 
degli studenti. E nell’emergenza siamo involontariamente entrati con le 
nostre lezioni dentro le case dei nostri studenti, ascoltati, e apprezzati 
dai familiari per la formazione che stiamo erogando con passione e 
dedizione.

Abbiamo sperimentato, nell’emergenza, come l’Università sia in 
grado di raggiungere tutti, anche coloro che si trovano impossibilitati 
a spostarsi da casa o dalla propria sede. Questo deve spingerci a essere 
una Università ancora più inclusiva e aperta a tutti coloro che vogliono 
formarsi, e investire sulla formazione permanente.

La popolazione ha compreso che c’è bisogno di una società com-
petente per far fronte alle grandi sfide, per rendere il nostro Paese più 
competitivo, più sicuro e più democratico. Ma c’è un problema all’oriz-
zonte: le prossime immatricolazioni. Non sappiamo quali conseguenze 
le difficoltà economiche delle famiglie italiane avranno sulle iscrizioni 
alle Università. Dobbiamo fare il possibile per consentire alle giovani 
generazioni di formarsi.

In conclusione, l’emergenza è stato un acceleratore di un processo 
di innovazione (che in parte era già partito): ora deve diventare un mo-
mento di ripensamento e rilancio del Paese, a partire dalle Università.



Sezione ii

IL PUNTO DI VISTA DI OSSERVATORI E STUDENTI





1. Introduzione

Già nell’era pre-Covid-19 “innovazione didattica” era una locuzio-
ne molto di moda. Ma cosa intendiamo esattamente quando parliamo 
di innovazione didattica?

L’innovazione può riguardare: a) il cosa insegnare (obiettivi di ap-
prendimento); b) il come insegnare (strategie didattiche diverse dalla le-
zione frontale); c) le modalità di verifica degli apprendimenti; d) gli au-
sili didattici alternativi al vecchio libro di testo; e) il ruolo di chi insegna.

La Didattica a distanza (DaD) è solo una possibile variabile dell’in-
novazione didattica.

2. L’era pre-Covid-19

Se riavvolgiamo il nastro del tempo a gennaio 2020 (ovvero al pe-
riodo immediatamente anteriore all’esplosione della pandemia) dobbia-
mo convenire sul fatto che ci fosse già un gran parlare di innovazione 
didattica e che la stessa fosse invocata a ogni piè sospinto. Di seguito 
alcune evidenze di questa affermazione.

A) A livello ministeriale esiste una Direzione generale che si occupa di 
innovazione didattica (DPCM 4 aprile 2019, n. 47, art. 5).

B) La capacità di innovare la didattica è uno dei parametri alla cui stre-
gua viene valutato il merito degli insegnanti (vedi art. 87-bis della 
legge provinciale della Provincia autonoma di Trento sulla scuola 7 
agosto 2006, n. 5, modificata nel 2016).

C) Il MIUR eroga risorse per creare nelle scuole “ambienti di apprendi-
mento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati 
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con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica 
l’utilizzo delle tecnologie (si veda, ad esempio, l’avviso pubblico in 
attuazione del decreto MIUR 22 novembre 2018, prot. n. 762).

D) Al fine di promuovere misure e progetti di “innovazione didattica 
e digitale” nelle scuole, fino a 120 docenti possono essere dedica-
ti alle “metodologie didattiche innovative” (in “equipe territoriali 
formative”: cfr. l. 30/12/2018, n. 145, Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019, art. 1, comma 7251).

L’innovazione didattica veniva richiesta a gran voce anche dagli 
studenti. Come esempio si riproducono di seguito alcuni passaggi del 
primo rapporto annuale sullo stato e la qualità dell’attività didattica in 
Ateneo, redatto dal Consiglio degli Studenti dell’Università di Trento, 
dal titolo D come didattica2:

riteniamo che attività come presentazioni in aula da parte degli studenti, lavori 
di gruppo, discussioni e dibattiti tra studenti e docenti, attività pratiche o di 
problem solving siano essenziali per una didattica che miri ad essere innovativa 
e d’avanguardia […] L’utilizzo di metodologie di insegnamento tradizionali si 
riflette anche sulle modalità di esame […] Anche su questo aspetto è quindi 
necessario un miglioramento utilizzando metodi di valutazione alternativi alle 
classiche prove scritte o orali, che indaghino e mettano alla prova anche capacità 
diverse e varie dello studente come, per esempio, la capacità di lavorare in grup-
po, la capacità di progettazione o la capacità di esposizione davanti alla classe.

3. Le diverse accezioni di innovazione didattica

Non da oggi, quindi, e certo non a causa della pandemia, l’innova-
zione didattica era ed è considerata una necessità ineludibile dei pro-
cessi formativi.

Ma cosa intendiamo quando parliamo di innovazione didattica? A 
un esame più approfondito, infatti, ci si accorge che tale espressione 

1 https://www.istruzione.it/scuola_digitale/equipe_formative.shtml
2 Il documento è reperibile al seguente indirizzo https://www.unitn.it/al-

fresco/download/workspace/SpacesStore/77a57f31-8093-4471-b38c-9516c98f-
fec8/789_18_D_come_didattica_pubblicazione_A4_ver5_web%20(2).pdf

https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/77a57f31-8093-4471-b38c-9516c98ffec8/789_18_D_come_didattica_pubblicazione_A4_ver5_web%20(2).pdf
https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/77a57f31-8093-4471-b38c-9516c98ffec8/789_18_D_come_didattica_pubblicazione_A4_ver5_web%20(2).pdf
https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/77a57f31-8093-4471-b38c-9516c98ffec8/789_18_D_come_didattica_pubblicazione_A4_ver5_web%20(2).pdf
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viene adoperata con significati differenti. Proviamo a redigere un pic-
colo inventario (chiedendo indulgenza per le inevitabili semplificazioni 
dovute al limitato spazio disponibile).

A) Il “cosa”. C’è chi invoca l’innovazione a proposito di cosa debba for-
mare oggetto di insegnamento. Un tempo si dava per scontato che la 
scuola (come l’Università) dovesse trasmettere i saperi disciplinari (ma-
tematica, fisica, storia, diritto, e così via). Di recente i programmi met-
tono l’accento sulla opportunità di far apprendere pure le cosiddette 
“soft skills” e più in generale le “competenze”. Le agenzie formative 
ci dicono che i processi formativi devono mirare a far apprendere non 
solo il sapere ma anche il saper fare e il saper essere (Pascuzzi, 2019).

B) Il “come”. Di innovazione si parla, da un altro punto di vista, ri-
spetto alle modalità ritenute idonee a far conseguire gli obiettivi di 
apprendimento programmati. Un tempo la “lezione frontale” era la 
strategia didattica per antonomasia. Oggi, oltre alle potenzialità of-
ferte dalle tecnologie informatiche (si pensi alla Didattica a distanza 
o agli ambienti di apprendimento virtuali), sempre più si fa ricorso 
a strategie come: lo studio di casi, la simulazione, i giochi di ruolo, 
la didattica a base di problemi, e così via (Pascuzzi, 2015).

C) La “verifica”. L’ansia di innovazione investe anche le modalità usate 
per testare il grado di apprendimento raggiunto. Il modello tradizio-
nale contemplava il famoso “esame” che poteva (e può) essere scritto 
e/o orale. Oggi la batteria di strumenti a disposizione è molto più 
ampia: si pensi, solo per fare un esempio, al portfolio delle competen-
ze. In ogni caso diffusa è la consapevolezza che le modalità di verifica 
debbano cambiare in funzione del tipo di sapere che si vuole valutare.

D) Gli “ausili”. Qualcuno è poi convinto che l’innovazione didattica 
passi dall’abbandono dei vecchi libri di testo (dal sussidiario in su). 
Si vuole in questo modo enfatizzare l’acquisizione della capacità di 
costruire da soli i contenuti da studiare: nascono così i libri di testo 
autoprodotti nelle singole scuole e simili3.

3 Si veda l’esperienza Book in Progress (materiali didattici sostitutivi dei libri di 
testo, scritti dai docenti della rete nazionale per gli Istituti di primo e secondo grado. 
Scuola capofila IISS E. Majorana di Brindisi https://www.bookinprogress.org/) e il 
Movimento avanguardie educative (che si propone di integrare libri di testo e risorse 
digitali http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/).



24 Didattica universitaria a distanza

E) Il “chi”. Infine, il mantra innovazione investe anche il ruolo di chi 
insegna. Chi deve essere oggi l’insegnante? Un indottrinatore che 
impone di mandare a memoria verità preconfezionate? Un istrutto-
re che spiega i passaggi per risolvere i problemi (così come si può 
spiegare come si cambia una gomma forata)? Un orientatore che 
aiuta a trovare la propria strada nella vastità dei saperi? Qualcuno 
che deve limitarsi a insegnare come si impara?

Alla luce di quanto appena esposto possiamo concludere che quan-
do si parla di “innovazione didattica” in realtà si fa riferimento a tante 
cose e un po’ a tutti gli ingredienti di un processo formativo. Non c’è 
nulla di male in questa “polisemia”, purché se ne sia consapevoli e si 
tengano nel debito conto le ricadute di ognuna delle possibili innova-
zioni. Lo snodo veramente importante è quello della visione d’insieme.

4. La pandemia e la necessità di ricorrere alla Didattica a distanza

È in un contesto che già da tempo invocava innovazione didattica, 
quindi, che si è prepotentemente inserita la pandemia di Covid-19 obbli-
gando scuole e università a ricorrere alla Didattica a distanza come unica 
alternativa alla interruzione di ogni attività (particolare che i “detrattori a 
prescindere” della DaD a volte tendono a dimenticare: avremmo forse 
dovuto dire agli studenti che avrebbero perso l’anno, punto e basta?).

Sin dai primi giorni dell’epidemia, insieme alla collega Marzia Bar-
bera dell’Università di Brescia, ho costituito un gruppo Facebook de-
nominato Insegnare innovando al tempo del coronavirus che, nel momento 
in cui scrivo, conta circa 450 iscritti, quasi tutti professori universitari4.

Provando a costruire una tassonomia dagli interventi che si sono 
confrontati in quella sede, mi pare che ci siano quattro tipologie di 
atteggiamenti:

a) i puri: sono quelli per i quali la didattica è solo quella in presenza 
perché nella Didattica a distanza mancherebbe la “relazione”. Per 
costoro la DaD è poco meno di una bestemmia;

4 https://www.facebook.com/groups/512818132756424/
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b) i visionari: all’opposto si trovano coloro per i quali la didattica del 
futuro sarà solo a distanza e preconizzano la scomparsa di scuole e 
università così come le abbiamo intese fino ad ora;

c) i cauti di ritorno: alcuni affermano che si deve tornare a fare lezione 
in aula solo quando si avrà la sicurezza di non ammalarsi (nel frat-
tempo le lezioni si continuano a fare da casa se possibile riutilizzan-
do, il prossimo anno, le lezioni registrate quest’anno);

d) i pragmatici: c’è poi il gruppo di chi prova a capire se questa espe-
rienza di DaD obbligatoria ci abbia insegnato qualcosa: per miglio-
rare la didattica in presenza; per migliorare la Didattica a distanza; 
per migliorare l’interazione tra Didattica a distanza e didattica in 
presenza (Prisco, 2020).

Il sistema educativo italiano sembra aver risposto bene all’emergen-
za, anche se io penso che, in molti casi, si sia trattato, appunto, di una 
didattica dell’emergenza e non di Didattica a distanza. Cominciano a 
fiorire le prime analisi (Chan, 2020). Una è quella fornita dall’AGCOM 
(l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) nell’allegato alla propria 
relazione annuale del giugno 2020 dal titolo L’impatto del coronavirus nei 
settori regolati5. A pagina 38 di tale documento si legge testualmente:

Differenti condizioni socioeconomiche di partenza incidono in maniera 
significativa sulle possibilità di crescita educativa degli studenti, specie in un 
momento in cui, a causa della pandemia, l’e-learning è diventato lo strumen-
to di apprendimento. Tale criticità, chiaramente, non riguarda solo l’Italia: nel 
mese di aprile 2020, circa il 90% degli studenti (di ogni grado) in tutto il mon-
do, pari a circa 1,6 miliardi di ragazzi, si è trovato a dover affrontare un modello 
di educazione a distanza. Se si considera che di questi circa il 43% (ossia, circa 
700 milioni di studenti) non possiede internet a casa e il 50% non ha accesso 
a un computer, si può comprendere quanto rilevante sia stato a livello globa-
le l’impatto della pandemia, con il conseguente rischio che numerosi ragazzi 
restino sempre più indietro nel processo di crescita e maturazione educativa.

Per quanto riguarda più nello specifico il contesto italiano, secondo i risul-
tati di una ricerca appositamente condotta da Agcom, l’educazione a distanza 
durante il periodo del lockdown ha riguardato poco meno del 90% degli indi-

5 Il documento citato nel testo si può leggere a questo indirizzo https://
www.agcom.it/documents/10179/4707592/Allegato+6-7-2020+159404496231
6/36cae229-dcac-4468-9623-46aabd47964f ?version=1.1

https://www.agcom.it/documents/10179/4707592/Allegato+6-7-2020+1594044962316/36cae229-dcac-4468-9623-46aabd47964f?version=1.1
https://www.agcom.it/documents/10179/4707592/Allegato+6-7-2020+1594044962316/36cae229-dcac-4468-9623-46aabd47964f?version=1.1
https://www.agcom.it/documents/10179/4707592/Allegato+6-7-2020+1594044962316/36cae229-dcac-4468-9623-46aabd47964f?version=1.1
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vidui intervistati. Ciò vuol dire che oltre 10 ragazzi su 100 sono rimasti esclusi 
dal processo educativo. Inoltre, un ulteriore 20% ha potuto frequentare i corsi 
soltanto in maniera saltuaria, senza poter svolgere regolarmente le lezioni re-
lative all’anno scolastico in corso.

5. Didattica a distanza e tecnologie: i mutamenti di contesto

Sin dall’avvento delle scuole per corrispondenza, passando per le 
lezioni televisive del maestro Alberto Manzi intitolate Non è mai troppo 
tardi, la Didattica a distanza è resa possibile dalle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione. E le evoluzioni di queste ultime (ovve-
ro informatica e telematica) hanno consentito una evoluzione epocale 
della Didattica a distanza che, infatti, oggi è molto diversa da quella che 
si esauriva nelle scuole per corrispondenza.

Se questo è vero, però, prima di concentrarsi sulla DaD è bene 
ricordare che la rivoluzione digitale ha inciso in profondità sui proces-
si di accumulazione della conoscenza e, quindi, sui processi formativi 
(Pascuzzi, 2020). Vediamo alcuni fenomeni notevoli.

A) La produzione della conoscenza. La società dell’informazione si 
caratterizza per un progressivo diffondersi di modelli di produzio-
ne innovativi rispetto a quelli tradizionali, denominati commons-based 
peer production. Tra le forme di partecipazione condivisa alla costru-
zione di informazione e conoscenza si possono citare Wikipedia6, 
PlanetMath7, Open Knowledge8.

B) La rappresentazione della conoscenza. L’esplosione dei saperi e la 
necessità di rendere sempre più efficace l’apprendimento danno 
vita a quello che può essere considerato uno dei problemi cruciali 
del nostro tempo: la rappresentazione della conoscenza. L’ingresso 
sulla scena dell’informatica prima e della telematica poi ha compor-
tato la nascita di generi letterari alternativi: forme espressive che 
traggono dal supporto elettronico la propria peculiarità e che con-

6 http://www.wikipedia.org
7 http://www.planetmath.org 
8 https://okfn.org/ 



G. Pascuzzi, Innovazione didattica e Didattica a distanza 27

sentono di ipotizzare nuovi metodi per produrre cultura e cono-
scenza. L’esempio più rappresentativo dei generi letterari elettronici 
è costituito dall’ipertesto (anche perché ipertestuale è l’architettura 
del web, ossia il più diffuso sistema di navigazione in Internet). Non 
si può, inoltre, tacere l’impatto culturale che sta avendo la digitaliz-
zazione di archivi e biblioteche.

C) L’accesso alla conoscenza. L’accumulo di conoscenze rende ancora 
più urgente il problema dell’accesso alle medesime. Nella società 
dell’informazione la tematica della fruizione del lavoro intellettuale 
è il discrimine intorno al quale si definisce il modello stesso di so-
cietà. Nella traiettoria indicata un ruolo significativo sta assumendo 
il progetto Creative Commons9. L’iniziativa si prefigge di predisporre 
una serie di licenze che possano essere utilizzate nelle arti e nelle 
scienze per la diffusione di opere intellettuali, creando una forma di 
appartenenza collettiva, un common appunto, per le opere letterarie, 
musicali, audiovisive, ecc. Si segnalano tentativi volti ad applicare 
questi principi alle scienze biologiche e mediche10.

6. L’innovazione didattica nell’era digitale

È in questo contesto radicalmente mutato e in continua evoluzione 
che occorre iscrivere qualsivoglia riflessione sull’innovazione didattica 
e sulla Didattica a distanza che della prima costituisce una variabile. Oc-
corre considerare, inoltre, che anche la locuzione “Didattica a distanza” 
è un’espressione polisemica.

Computer e telematica mettono a disposizione strumenti in gra-
do di integrare i tradizionali modelli di insegnamento e di prefigurare 
canali di apprendimento del tutto innovativi. Proviamo a redigere un 
piccolo inventario.

A) La tecnologia può innanzitutto essere usata per rendere più efficace 
la lezione frontale del docente. A mo’ di esempio di questo tipo di 
approccio possono essere citati: l’utilizzo delle presentazioni basate 

9 http://creativecommons.org; nonché http://www.creativecommons.it 
10 http://www.creativecommons.it/ScienceCommons 
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su lucidi elettronici (ad esempio PowerPoint o Prezi); la disponibi-
lità su Internet dei materiali relativi al corso su piattaforme come 
Moodle; la produzione di casebook e ipertesti elettronici; l’attiva-
zione di forum via e-mail tra gli studenti del corso; la didattica assi-
stita da calcolatore11.

B) Ma la tecnologia permette di ipotizzare contesti educativi del tut-
to nuovi: si tratta, in particolare, di contesti che prescindono dalla 
necessaria compresenza nello stesso luogo e nello stesso tempo del 
professore e dello studente. Nella c.d. extended classroom, la lezione 
tenuta dal docente può essere seguita da una pluralità di studenti in 
differenti località remote attraverso sistemi di telecomunicazione, 
ovvero in videoconferenza, ovvero in videoconferenza via web, ecc. 
A seconda dei casi, varia il livello di interazione tra docenti e stu-
denti in remoto.

C) Lo scenario sicuramente più innovativo è però rappresentato dal 
classroom-free learning (Università online). Interi corsi universitari 
(composti di materiali, registrazioni audio e video, letture, tutorial 
di autoapprendimento e autoverifica) possono essere seguiti dagli 
studenti tramite Internet. Gli studenti hanno la possibilità di seguire 
i corsi senza essere vincolati da orari e da luoghi prefissati, model-
lando l’impegno cognitivo in ragione delle proprie disponibilità di 
tempo. Molte prestigiose istituzioni hanno deciso di mettere onli-
ne buona parte dei corsi che impartiscono. Così il MIT (http://
ocw.mit.edu/index.htm), l’Università di Stanford (http://online.
stanford.edu/courses) e l’Università di Napoli (http://www.fede-
rica.unina.it/). L’acronimo MOOC, Massive Open Online Course, 
individua proprio la decisione di rendere disponibili sulla rete in 
maniera sistematica i corsi impartiti a livello universitario.

D) Un fenomeno del tutto nuovo è rappresentato dalle Università tele-
matiche. Con decreto del 17 aprile 2003 sono stati definiti i criteri e 
le procedure per l’accreditamento dei corsi universitari a distanza e 

11 Il CALI (The Center for Computer-Assisted Legal Instruction) è un consor-
zio di Università statunitensi specializzato nella produzione di tutorial, esercizi, si-
mulazioni volti a favorire l’apprendimento del diritto (http://www.cali.org). Di qua 
dall’Atlantico operano con finalità simili il Computer-Assisted Learning (CAL) e il 
Group of  BILETA (British and Irish Law Education and Technology Association, 
https://www.bileta.org.uk/). 
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delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici 
di cui all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

F) La rivoluzione digitale ha propiziato la nascita dell’e-learning. A 
ben vedere, però, l’e-learning oggi più utilizzato si fonda sulla pa-
rola e sul linguaggio per trasmettere e far acquisire conoscenza. 
Occorre pensare sempre più a una “seconda stagione” dell’e-le-
arning che batta strade diverse e innovative: l’utilizzo delle tecno-
logie informatiche per favorire l’apprendimento attraverso canali 
diversi dal linguaggio. In particolare, occorrerebbe sperimentare 
in che modo le simulazioni informatiche e la realtà virtuale posso-
no facilitare l’apprendimento delle abilità. Alcune esperienze già 
esistono. Le simulazioni virtuali sono state usate per illustrare la 
disciplina giuridica sui rapporti di vicinato (Pascuzzi, Bona, & Ro-
berti, 2010). Inoltre, è stato ricostruito un ambiente virtuale con 
il fine di far apprendere le abilità che è necessario padroneggiare 
per reperire i dati giuridici12.

7. Lettera a una professoressa (in presenza)

Sarebbe miope far finta che l’era digitale non abbia nessuna ricaduta 
in campo formativo: diventerebbe un modo come tanti per abdicare 
alle responsabilità di chi anima scuole e università.

Per questo, parafrasando il titolo del celebre scritto (degli allievi) di 
Don Milani, si può immaginare di scrivere una Lettera a una professoressa 
in presenza indirizzata a tutti coloro che non vogliono neanche sentir 
parlare di Didattica a distanza.

A) L’argomento della “mancanza della relazione”. Si sostiene che nella DaD 
mancherebbe il fondamento del rapporto educativo, ovvero la rela-
zione tra docente e studenti e tra gli studenti tra di loro.

 Occorre considerare, però (al di là delle cosiddette “classi pollaio”), 
che la normativa vigente su autovalutazione, valutazione, accredita-
mento (AVA) di ANVUR per le Università (D.M. n. 6 del 7 gennaio 

12 Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.giovannipascuzzi.
eu/2005/07/21/cercare-il-diritto-biblioteca-giuridica-virtuale/

https://www.giovannipascuzzi.eu/2005/07/21/cercare-il-diritto-biblioteca-giuridica-virtuale/
https://www.giovannipascuzzi.eu/2005/07/21/cercare-il-diritto-biblioteca-giuridica-virtuale/
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2019) prevede che per alcuni corsi di laurea (umanistici) possono 
esserci coorti anche di 250 studenti (esempio Giurisprudenza).

 Orbene: quale relazione educativa/formativa può instaurarsi in 
aule con 250 studenti? La lezione a 250 studenti si chiama comizio. 
Perché prendersela con la DaD “a prescindere” quando nulla si è 
mai detto contro l’idea che possano esserci classi di 250 studenti? 
Dietro quell’idea c’è anche la convinzione per cui in certi corsi si 
può usare solo la strategia didattica della lezione e che non servano 
laboratori e strategie esperienziali.

B) L’argomento del passaggio dal “teatro” al “cinema”. Si sostiene che la lezio-
ne in presenza somigli al paradigma del teatro. Un paradigma attivo, 
giacché la sola presenza crea una forma di comunicazione. Per contro 
si sostiene che la DaD somigli al paradigma del cinema. Un paradig-
ma passivo, giacché lo spettatore guarda il film in una situazione di-
versa e decontestualizzata rispetto al momento in cui la scena è stata 
girata (una scena che rimane sempre uguale a se stessa).

 Ma la Didattica a distanza può ben emulare il paradigma del teatro: 
certamente è così nella didattica sincrona. Chi dice, poi, che il cinema 
non “trasmetta emozioni”? È vero il contrario. Ovviamente dipende: 
dal regista, dagli attori, dalla storia, dalla sceneggiatura, ecc. Il vero 
tema è quello del rapporto tra contenuti e modalità di trasmissione 
dei contenuti. Anche in presenza si può non “trasmettere” nulla. Per 
diventare professori si devono produrre pubblicazioni e basta. Nes-
suna verifica c’è della capacità di insegnare. Sapere qualcosa e saperla 
insegnare sono cose molto diverse. La DaD è solo una delle tante 
modalità per insegnare. Bisogna imparare a fare lezione a distanza 
esattamente come bisogna imparare a fare lezione in presenza.

C) L’argomento dell’aridità delle tecnologie digitali (e quindi della DaD). Si so-
stiene che le tecnologie digitali non abbiano nessun ruolo utile nei 
processi formativi.

 È davvero così? Le legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto l’inse-
gnamento scolastico dell’educazione civica. Dell’educazione civica 
fa parte l’educazione alla cittadinanza digitale (art. 5). Come è pos-
sibile negare ogni valore formativo agli strumenti tecnologici che i 
giovani (nativi digitali) usano quotidianamente? Come è possibile 
formare i giovani a usare in maniera non dannosa (per sé e per gli 
altri) le tecnologie digitali se ci si rifiuta di usarle e di comprenderne 
le potenzialità sul piano formativo?
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8. Conclusioni

Nei primi mesi del 2020 il nostro Paese ha dovuto fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria causata dal Covid-19 che ha imposto il fermo delle 
attività in presenza di scuole e università. Si è registrata una massiccia 
utilizzazione di forme di Didattica a distanza: è stata, allo stesso tempo, 
una necessità (limitare i danni nascenti dall’arresto forzoso) e una sfi-
da (interrogarsi sulle caratteristiche delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione applicate all’insegnamento). Credo che questa 
esperienza abbia consentito di mettere in luce l’importanza della re-
lazione. Attraverso la relazione si costruiscono rapporti di reciprocità 
significativi, e ci si riconosce, in quanto soggetti, membri del gruppo 
impegnato nella relazione stessa. È la relazione con il docente che con-
sente ai soggetti in formazione di entrare in una comunità che condivi-
de la costruzione di conoscenze e competenze. La relazione (didattica) 
trasforma ciascuno dei soggetti coinvolti. Possiamo avere docenti che 
fanno lezione in presenza senza trasmettere nulla sul piano emotivo 
e possiamo avere tecnologie che accorciano le distanze favorendo la 
relazione.

Sterile è ogni contrapposizione.
L’innovazione non è un valore, ma un dato di fatto: c’è innovazione 

quando cambia qualcosa. Non è né buona né cattiva per definizione 
specialmente in un campo, come quello formativo, dove è ben difficile 
capire se, ad esempio, una diversa didattica produca risultati migliori (se 
ho studiato una lingua straniera per cinque anni in un certo modo, non 
posso riavvolgere il nastro della mia vita per vedere se l’avrei appresa 
meglio usando un metodo diverso). Di regola si vuole cambiare per 
migliorare, ma l’esito può essere anche peggiorativo. E ci sono delle 
gradazioni del mutamento: si può correggere qualcosa; oppure si può 
stravolgere tutto sino a giungere alla sostituzione di qualcosa con qual-
cos’altro. Si possono fare cose totalmente nuove; o si possono fare cose 
vecchie in modo nuovo.

Alcuni punti fermi, però, restano. Al centro del processo formati-
vo c’è il soggetto che apprende. Ma la scena è sempre costruita da chi 
insegna a cui spetta il compito di definire esattamente gli ingredienti 
del processo formativo e assicurare che ogni possibile innovazione ri-
sponda a una logica complessiva e persegua, almeno nelle intenzioni, 
un reale miglioramento.
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1. Introduzione

Quando nel 1455 Gutenberg introdusse la stampa a caratteri mo-
bili, è ragionevole pensare che ci siano state insurrezioni varie da parte 
degli amanuensi, i quali probabilmente avranno difeso la loro posizione 
con frasi del tipo “ma così si abbatte il costo del libro”, oppure “ma poi 
vuoi mettere i disegni che facciamo noi? Tutt’altra roba”.

Il dibattito sulla didattica online sta prendendo un po’ la stessa 
piega: invece di concentrarsi sull’ampliamento di questo mezzo e di 
pensare a una possibile estensione e diffusione consapevole, che possa 
permettere a chi non ha i mezzi di “riceverli”, si discute sulla validità di 
questa modalità di erogazione, la quale, nelle dovute forme porterebbe 
un vantaggio per tutti. La letteratura scientifica sulla distance education 
testimonia bene le difficoltà della comunicazione online (Anderson, 
2011), tuttavia la Didattica a distanza rappresenta una strada che non 
può più essere ignorata.

2. Distanze

Il periodo di quarantena appena vissuto ci ha costretti alla didattica 
online come unica forma di erogazione possibile. Questo ha prodotto di-
versi effetti, il primo meritevole di riflessione è la questione distanze. Eti-
mologicamente parlando, la distanza è intesa come la lunghezza del tratto 
di linea retta che congiunge due punti, o, più genericamente, la lunghezza 
del percorso fra due luoghi, due oggetti, due persone. Inizialmente pensa-
vo che la situazione di didattica online obbligata avesse ridotto le distanze 
tra studenti e docenti, ragionandoci meglio, invece, si è dovuto conclude-
re che non è in toto così. Difatti, la distanza si è accorciata solo con i do-
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centi che riconoscevano e hanno riconosciuto nella relazione un valore 
fondante del processo di apprendimento. Coloro i quali stimolavano la 
partecipazione sono riusciti a reinventarsi, applicando questo principio al 
netto degli strumenti utilizzati; chi, invece, vedeva la didattica come un 
compito rigido da portare a termine ha solo allungato le distanze con la 
controparte di questa relazione: gli studenti. Questo assunto di base ha, 
quindi, esasperato i processi di affezione, siano essi stati in positivo o in 
negativo. Per questo motivo, ci siamo trovati di fronte a due scenari: uno 
che ha visto entrare la didattica online e gli insegnamenti nella quotidia-
nità di docenti e studenti (ad esempio con docenti che hanno ironizzato 
sulla straordinaria possibilità di fare lezione in ciabatte), aumentando così 
la condivisione di un destino comune; d’altra parte, contemporaneamen-
te, si è percepito un calo vertiginoso della partecipazione, la cui causa 
è stata attribuita spesso, da parte dei docenti, a una scarsa motivazione 
degli studenti. Diventa quindi interessante chiedersi: quanto dev’essere 
intrinseca la motivazione dello studente, affinché anche un docente per 
nulla motivante riesca a risultare efficace?

L’esito dei due scenari è presto detto: il primo, in cui la partecipa-
zione è risultata soddisfacente, giustificata con la buona progettazione 
della didattica; il secondo, in cui la partecipazione non risultava sod-
disfacente, giustificata da una, supposta, bassa motivazione intrinseca 
degli studenti.

Si tratta di dubbi per certo non irragionevoli; quello che può comun-
que essere rifiutato è l’idea che una formazione online significhi necessa-
riamente abbassamento della qualità e che quest’ultima rimanga intrinse-
camente connessa a una didattica in presenza. (Calvani & Rotta, 2000).

3. Conflitto intergruppi

Gran parte del dibattito sulla Didattica a distanza si è incagliato 
sul fatto che la didattica in presenza sia qualitativamente migliore. Si è 
detto che la didattica online non permette il contatto con lo studente, si 
è detto che è spersonalizzante. Ci si dovrebbe a questo punto chiedere, 
però, se la spersonalizzazione della didattica online riguarda la mancan-
za di trasmissibilità dei concetti o la mancanza di flessibilità da parte di 
alcuni docenti, evidentemente resistenti ad abiurare al proprio credo di 
esclusiva didattica in presenza.
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Quasi inevitabilmente, si è venuta da subito a creare una dicotomia 
categoriale di appartenenza. Ci siamo noi, gli studenti, e ci sono loro, i 
docenti. Questo dato rischia di essere indice del fatto che l’Università sta 
fallendo nella sua terza missione culturale e sociale: creare un senso di 
comunità con il territorio, per il territorio. Un’Università che non si cura 
del grado di co-costruzione di significati condivisi tra docenti e studenti 
è un’Università che rischia di risultare asettica, scollata dalla realtà nella 
quale è immersa, ma, soprattutto, non in grado di innovarsi e di innovare.

Un esempio lampante lo si è avuto con la sessione d’esami attual-
mente in corso. Abbiamo assistito a una corsa agli armamenti per tro-
vare la modalità che meglio riuscisse a controllare computer, scrivania 
e circondario dello studente esaminato. Abbiamo visto un’attenzione 
ai dettagli di kubrickiana memoria. Ci si dovrebbe interrogare, quindi, 
sul ruolo della valutazione. Qual è lo scopo del docente, controllare 
l’acquisizione dei concetti che si sono trasmessi o controllare che lo 
studente non copi?

Attenzione, non si vuole in alcun modo giustificare lo studente che 
copia, ma l’amara consapevolezza del fatto che quest’ultimo aspetto ab-
bia impegnato la maggior parte della valutazione delle modalità, spesso a 
discapito della strutturazione intelligente delle prove d’esame, fa riflettere.

Quest’ultima riflessione lascia spazio a un eterno dibattito: la vi-
sione dell’Università in quanto tale. Molti vedono quest’ultima un po’ 
come un’azienda, la quale, strizzando l’occhio all’incentivo economico 
e all’esasperazione dell’analisi costi-benefici, deve fare di tutto pur di 
“limitare le perdite”, molto spesso ignorando che le perdite ci sono già 
e sono proprio gli studenti. Altri, invece, guardano all’Università come 
un’Accademia nella quale i saperi sono liberi e itineranti, nella quale 
viene premiata e incentivata la relazione e la compenetrazione costante 
dei vissuti individuali che concorrono alla creazione di una narrazione 
condivisa. Finché l’Università non verrà messa in condizione di essere 
Accademia, continuerà inevitabilmente a essere azienda.

4. Conclusioni

Quindi cosa salvare della Didattica a distanza?
Appare evidente che la quarantena derivante dall’emergenza Co-

vid-19 abbia portato a una condizione di Didattica a distanza forzata, 
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tuttavia questo ci ha condotto alla consapevolezza che allargare lo spet-
tro delle opportunità è possibile. È stato possibile adottare modalità 
di erogazione della didattica del tutto inesplorate, recependone punti 
di forza e di debolezza, i quali, se adeguatamente assimilati, porteran-
no sicuramente giovamento anche alla didattica “tradizionale”. Più in 
generale, possiamo asserire che della Didattica a distanza salveremo 
tutto ciò che tradurremo in buona pratica e che, sedimentandosi, diver-
rà realmente indistinguibile dalla didattica alla quale eravamo abituati, 
rendendola nel nome e nei fatti blended.
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1. Introduzione

Con l’aumento delle sfide educative su tutto il territorio globale, 
il bisogno del mondo accademico del possesso di abilità collaborative 
e interdisciplinari è sempre più crescente (Oliver & Jorre de St Jorre, 
2018). Il riconoscimento dell’importanza delle ICT e delle competenze 
circa lo scenario digitale sta crescendo all’interno delle politiche nazio-
nali, europee e internazionali (Redecker, 2017).

L’attuale tendenza alla promozione della digitalizzazione (Castañeda 
& Selwyn, 2018) sta dotando gli studenti di competenze digitali come 
parte della loro esperienza all’interno del percorso accademico, poten-
ziando la loro “identità negli spazi digitali” (Kühn, 2017), preparandoli 
ai mutamenti nella vita sociale e professionale (EDUCAUSE, 2018).

L’utilizzo di risorse tecnologiche digitali porta gli studenti a un 
aumento delle capacità di apprendimento permanente (Blaschke & 
Hase, 2015).

Le piattaforme all’interno delle quali si realizzano i percorsi forma-
tivi si stanno sempre più orientando verso forme flessibili e aperte di 
interazione con il web nel quale è possibile ridefinire e negoziare il pro-
prio percorso di apprendimento (Laici, 2007). L’idea di apprendimen-
to in rete chiuso e pre-strutturato viene superata dalla realizzazione di 
ambienti di apprendimento flessibili, attraverso un approccio alla cono-
scenza di tipo reticolare e collaborativo. Il sistema che si sviluppa nella 
didattica online è quindi quel luogo cognitivo e affettivo nel quale le 
tecnologie diventano rappresentazione simbolica e nel contempo pro-
cesso didattico. In esso cioè si ha l’aggregazione di materiali, processi, 
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relazioni e si realizza l’organizzazione di un percorso capace di favorire 
la costruzione di una comunità di apprendimento, rendendo l’ambiente 
non un semplice contenitore di risorse didattiche, ma un luogo in cui si 
stabiliscono relazioni sociali e in cui si realizza il confronto e il dialogo 
della comunità che apprende (Rossi, 2009).

Una principale caratteristica del sistema LMS (Learning Manage-
ment System) è l’offerta di un ambiente di apprendimento organizza-
to in studenti e docenti. Le interazioni tra di essi avvengono tramite 
strumenti di comunicazione (nella maggior parte dei casi asincroni). 
La maggior parte degli LMS sono web-based, in cui tutte le funzioni 
sono accessibili con un normale web browser come Google Chrome, 
di conseguenza non necessitano di alcun software di installazione sul 
computer degli studenti.

Questo tipo di ambiente di apprendimento permette la mediazione 
tra il processo di apprendimento e quello di insegnamento e, secondo 
Rossi (2009) si poggia su tre risorse fondamentali:

– i mediatori della conoscenza, che svolgono diverse funzioni quali 
la produzione di materiali didattici, gestione dei processi didattici, 
tutoraggio;

– i soggetti in apprendimento, che devono essere a conoscenza degli 
strumenti utilizzati;

– il percorso didattico, che si realizza sempre in relazione a uno spe-
cifico contesto, che si compone di materiali, dispositivi e attività a 
esso connesse.

Il sistema LMS è un’applicazione software che automatizza l’ammi-
nistrazione, il tracciamento e la comunicazione degli eventi formativi. 
Al suo interno sono presenti strumenti che permettono di comporre 
la struttura didattica, di acquisire e aggregare oggetti prodotti esterna-
mente e di realizzare learning object, pagine web, materiali e strumenti 
per la valutazione (Borrelli & Dipace, 2019).

Le metodologie, i criteri e gli approcci tradizionali devono necessa-
riamente essere rivisti nell’ottica di un corso online per quanto riguarda:

– l’utilizzo delle tecnologie telematiche;
– il cambiamento della tipologia di interazioni;
– la diversa posizione del docente;
– i problemi di gestione dell’accesso all’interno della classe virtuale.
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La progettazione di un corso online si articola su due macro-fasi: 
il progetto didattico vero e proprio e quello relativo all’architettura di 
comunicazione, funzionale allo sviluppo e alla gestione delle attività 
formative.

Nella fase emergenziale dettata dal coronavirus, tutte le agenzie 
formative hanno dovuto adattarsi in tempi molto rapidi a questi nuovi 
paradigmi, per restare al fianco degli studenti e far proseguire l’attività 
didattica, servendosi di nuovi strumenti informatici e ambienti didattici 
virtuali verso i quali, in passato, si sono mostrate non poche resistenze.

Tutti i docenti, a partire dai primi giorni del lockdown, hanno avuto 
un doppio compito: quello di portare avanti nel miglior modo possibile 
il programma didattico e soprattutto quello di continuare a mantenere 
una relazione umana con i propri studenti, in particolar modo in questo 
momento condizionato da paure e isolamento sociale.

In tale processo emergenziale, a differenza di quanto previsto dalla 
progettazione didattica blended, si è preferita la modalità sincrona di 
interazione, con la finalità di proseguire l’attività didattica mantenendo 
anche il calendario come programmato e permettendo agli studenti di 
interagire attraverso la piattaforma, simulando in parte l’attività d’aula. 
Per tale ragione, è preferibile definire tali misure come DaD (Didattica 
a distanza), piuttosto che di e-learning o blended learning, in quanto 
non è stato possibile prevedere una progettazione didattica dettagliata 
a priori.

Da un’indagine CRUI svolta alla fine del mese di marzo, 88 Atenei 
(su di un totale di 97 all’interno del nostro Paese) hanno sottolineato 
come l’88% delle attività didattiche previste siano state trasferite online, 
mentre più di metà degli Atenei erogava più del 96% dei corsi previsti 
in DaD, raggiungendo circa 1 milione e 300000 studenti.

Fino a gennaio 2021 c’è un’alta probabilità che le attività didattiche 
proseguiranno a distanza, dando la possibilità a studenti fuori sede e 
stranieri di fruire dell’offerta didattica anche se impossibilitati a rag-
giungere le singole Università.

2. Il caso dell’Università di Foggia

Pur trattandosi di DaD e non di e-learning in senso stretto, l’isti-
tuzione ha affrontato la problematica incontrando poche difficoltà, in 
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quanto già dotata di infrastrutture telematiche e personale tecnico for-
mato e specializzato sulla formazione online.

Le molteplici esperienze di alta formazione online, accanto al sem-
pre più crescente sviluppo di tecnologie a supporto della didattica, han-
no reso indispensabile una serie di azioni volte a sostenere l’innovazio-
ne delle pratiche didattiche all’interno delle Università.

L’Università di Foggia, infatti, perseguendo le raccomandazioni in-
ternazionali sull’innovazione didattica nell’alta formazione, a partire dal 
2015 ha intrapreso una serie di azioni per promuovere un rinnovamen-
to delle pratiche e dei servizi didattici. L’obiettivo perseguito è stato sin 
dal principio quello di puntare a una progettazione partecipata della 
didattica che modificasse gli ambienti di apprendimento e sperimen-
tasse nuove tecnologie e metodologie, incoraggiando la partecipazione 
collettiva di tutta la comunità accademica.

A partire dall’a.a. 2015-2016, all’interno dell’Università di Foggia, 
nasce il CEA (Centro E-learning di Ateneo) in risposta alle esigenze di 
formazione online e a distanza, con l’obiettivo di gestire percorsi e-le-
arning finalizzati sia alla didattica mista (blended) che alla didattica full 
online (MOOC), attraverso la costituzione di un servizio centralizzato 
di Ateneo.

Il CEA ha previsto e realizzato l’attivazione di micro-progetta-
zione (definizione dei framework narrativo-formali, documenti e 
materiali didattici da inserire in ogni singolo modulo) e macro-pro-
gettazione dei corsi (definizione dei framework generali dei corsi e 
dell’approccio didattico).

In riferimento al D.M. n. 635 del 2016, l’Università di Foggia ha 
adottato la tipologia di CdS in modalità “mista” già a partire dall’a.a. 
2015-2016 con i corsi di laurea blended in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione e in Scienze Investigative.

Sulla base di questa iniziativa, a partire dal luglio 2017, l’Università 
di Foggia ha delineato il progetto UniTutor che, in seguito all’appro-
vazione (Avviso pubblico n. 9/2016, Piano di azione e coesione, ap-
provato con decisione C (2016)1417 del 03-03-2016, Azioni di poten-
ziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi), 
ha progettato la realizzazione di almeno un corso di studio in modalità 
blended per almeno un CdS di ogni singolo Dipartimento.

In particolare, attraverso azioni strategiche di formazione, si è deli-
neato il nuovo profilo del docente universitario, inteso come designer 
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dell’apprendimento e ha innescato una serie di cambiamenti a partire 
dall’azione didattica del docente attraverso le nuove tecnologie.

La progettazione di percorsi misti è stata sin da subito orientata 
verso obiettivi quali l’apprendimento a distanza da parte degli stu-
denti (miglioramento dell’efficacia didattica e delle performance degli 
studenti), ubiquità dell’apprendimento (sempre e ovunque), migliora-
mento dell’offerta didattica dell’Ateneo adeguando la struttura degli 
insegnamenti alle diverse esigenze della popolazione studentesca, alla 
valorizzazione dei momenti interattivi d’aula, il ricorso a metodologie 
didattiche innovative come la flipped classroom e allo sviluppo di com-
petenze da parte dei docenti impegnati nella produzione dei corsi.

Nel periodo emergenziale dettato dal Covid-19 tutti gli Atenei han-
no risposto in maniera resiliente, attrezzandosi in tempi rapidissimi per 
far riprendere l’attività didattica in via telematica.

Anche l’Università di Foggia, in rispetto del DPCM dell’8 marzo 
2020, ha sospeso tutte le attività didattiche, promuovendo la modalità 
di Didattica a distanza.

In risposta a questa emergenza lo staff  del CEA ha avviato un per-
corso di formazione e rinnovamento didattico rivolto a tutti i docenti di 
Ateneo, incontrandoli nelle virtual room appositamente preparate sulla 
piattaforma dei servizi e-learning e illustrando loro tutte le funzionalità e 
le caratteristiche dei nuovi ambienti virtuali e dei nuovi strumenti. I docen-
ti a questa offerta hanno risposto numerosi e, a gruppi di circa 90, hanno 
partecipato agli incontri formativi-informativi, insieme con il rettore, la 
delegata rettorale alla didattica e gli instructional designer del CEA.

Gli incontri, che si sono svolti dal 12 al 16 marzo 2020 e hanno 
avuto una durata media di circa 1 ora e 30 minuti, hanno registrato 229 
presenze.

Il team del CEA, dopo aver co-progettato insieme ai docenti le 
linee guida per far proseguire l’attività didattica di Ateneo, si è rivolto 
alla comunità di studenti iscritti presso i corsi di laurea Unifg: attraverso 
un servizio di supporto costante sincrono e asincrono, si è provveduto 
a informare tutti gli studenti circa la corretta procedura online per lo 
svolgimento degli esami e la partecipazione ai corsi.

Di grande utilità si è rivelata la realizzazione di video-tutorial rivol-
ti sia a docenti che studenti, realizzati con l’intento di fornire loro le 
istruzioni per strutturare (docenti) e svolgere (studenti) tutte le attività 
in piattaforma.
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Dopo aver chiarito le funzionalità degli spazi online e le risorse-attività 
didattiche utili a tutta la comunità accademica, ai fini di una più efficace 
organizzazione interna del team del CEA, sono stati strutturati e diffusi 
due moduli che ogni docente ha compilato esprimendo le sue richieste sia 
per la modalità di esame con uno spazio in digitale dedicato, sia per l’aula 
virtuale utile a svolgere le lezioni come da calendario didattico previsto.

Studenti e docenti, grazie alle risorse tecnologiche e ai nuovi am-
bienti di apprendimento online, hanno conservato la capacità di inte-
ragire attraverso stanze virtuali in cui comunicare in maniera sincrona 
(chat e webinar) e asincrona (forum ed e-mail).

Inoltre, tutti i laboratori, esercitazioni in presenza e prove che, a 
causa dell’emergenza Covid-19, erano state sospese hanno trovato spa-
zio all’interno degli ambienti della piattaforma e-learning. Tutte le pro-
ve, le esercitazioni, i laboratori hanno cambiato forma rispondendo in 
maniera resiliente all’emergenza.

3. Una fotografia dell’Unifg prima e dopo il Covid-19

I corsi di insegnamento attivi in modalità blended prima dell’e-
mergenza Covid-19 all’interno della piattaforma dei servizi e-learning 
dell’Università di Foggia (elearning.unifg.it) ammontavano a 36 (11 per 
il Dipartimento di Studi Umanistici, 7 per il Dipartimento di Agraria, 1 
per i Dipartimenti di Area Medica, 6 per il Dipartimento di Economia 
e 11 per il Dipartimento di Giurisprudenza).

È opportuno sottolineare che per “blended learning” si intende una 
tipologia di apprendimento misto; è un percorso formativo che preve-
de l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche.

La precisa strategia di integrazione di formati didattici prevede la 
combinazione di lezioni (in aula, in classe virtuale, in video, ecc.), attivi-
tà in autoapprendimento e processi di apprendimento collaborativo in 
una learning community.

A causa dell’emergenza Covid-19, a partire dal 12 marzo 2020 tutti 
i corsi appartenenti al catalogo dell’offerta formativa dell’Ateneo sono 
stati trasportati in modalità telematica, per far fronte ai bisogni forma-
tivi di tutto il bacino d’utenza dell’Ateneo.

Da una rilevazione effettuata in data 29 maggio 2020, i corsi attivati 
in questa modalità risultano essere 1218 (155 per il Dipartimento di 



S. Perrella, L. Borrelli, Progettazione didattica nell’e-learning… 43

Studi Umanistici, 190 per il Dipartimento di Agraria, 637 per i Diparti-
menti di Area Medica, 123 per il Dipartimento di Economia e 113 per 
il Dipartimento di Giurisprudenza).

Inoltre, oltre ai corsi di insegnamento, sono stati attivati:

– 6 scuole di specializzazione,
– 5 master,
– 6 scuole di dottorato,
– 5 corsi di formazione,
– 2 percorsi per la formazione degli insegnanti,
– 21 corsi di lingua straniera (proposti dal Centro Linguistico di Ate-

neo - CLA).

Tab. 1 – Didattica a distanza dell’Università di Foggia – Data rilevazione dati 29 
maggio 2020

Insegnamenti 1218
Scuole di specializzazione 6
Master 5
Corsi di lingua straniera 21
Scuole di dottorato 6
Corsi di formazione 5
Numero di docenti coinvolti 521
Numero di utenti attivi in piattaforma 24844
Connessioni medie giornaliere Circa 500 al giorno

Come si evince dalla Tab. 1, numerosi sono stati i docenti coinvolti 
in questo processo di digitalizzazione della didattica in quanto la per-
centuale delle attività, trasportate nell’ambiente virtuale, è pari al 100% 
(a causa dell’impossibilità totale di fruire degli spazi fisici dell’Ateneo).

La risposta che l’Ateneo foggiano ha dato è stata una Didattica a 
distanza di qualità, e questa capacità di resilienza è stata resa possibile 
grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni che ha visto un lento 
e progressivo diffondersi delle “buone pratiche” per la DaD.

Ogni corso è stato strutturato ad hoc tenendo conto delle esigenze 
del docente di riferimento, trovando soluzioni a ogni possibile proble-
matica e fornendo assistenza 7 giorni su 7.
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Gli esami, in linea con le SUA di ogni corso, sono stati proposti 
attraverso le seguenti modalità:

– modalità orale (attraverso una sessione in virtual room);
– modalità scritta tramite un questionario a risposta multipla;
– modalità scritta tramite una consegna di un project work;
– modalità scritta e orale.

4. Conclusioni

L’Università di Foggia ha dimostrato durante il periodo di emergen-
za, agilità e reattività, riuscendo a gestire il cambiamento sulla Didattica 
a distanza.

Quando la situazione è precipitata, infatti, le attività didattiche, in-
terrotte dal lockdown, sono immediatamente riprese online. Elemento 
di forza e vantaggio è costituito dalle dimensioni ridotte dell’Ateneo e 
dal senso di comunità scaturito in situazione di difficoltà.

L’Università di Foggia aveva già avviato da alcuni anni una pro-
fonda riconversione tecnologica che ha permesso di agire e reagire in 
modo efficace.

Tuttavia, occorre, ancora una volta, sottolineare la differenza tra un 
percorso progettuale e formativo che riguarda la progettazione didatti-
ca in e-learning e le misure adottate durante il periodo della pandemia, 
pensate per far fronte a un problema improvviso e provvisorio.

Sicuramente il processo ha contribuito a sensibilizzare ancora di più 
tutta la comunità accademica riguardo alle potenzialità messe a dispo-
sizione attraverso l’insegnamento online ed è stato avviato un processo 
rapido di formazione sui meccanismi di base dell’e-learning, ma ciò 
non può risultare esaustivo in merito alla formazione sulle nuove me-
todologie didattiche.

A lungo termine, una programmazione continua di corsi di aggior-
namento ad hoc destinati ai docenti in servizio presso l’Ateneo può esse-
re sicuramente una risposta concreta alle nuove necessità emerse.

Il fine ultimo delle strategie di Ateneo in questa direzione è quello 
di creare un modello integrato tra docenti e discenti, un mix di ambienti 
di apprendimento diversi che combini il metodo tradizionale face to 
face con attività e contenuti in digitale.
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A partire dall’indagine qui presentata, l’Università di Foggia potrà 
mettere a punto alcune linee di ricerca che mirano a due principali di-
rezioni:

1. portare la formazione continua dei docenti a sistema, attraverso 
l’inclusione di tali processi nelle programmazioni di Ateneo;

2. portare l’esperienza di tali percorsi nella didattica quotidiana uni-
versitaria, in relazione all’innovazione di metodologie e pratiche pe-
dagogiche essenziali ai nuovi ambienti di apprendimento in tutte le 
discipline.

Per concludere, l’Università di Foggia dispone da diversi anni di 
una piattaforma e-learning istituzionale sviluppata in LMS Moodle, 
messa a disposizione di docenti e studenti, non solo come repository 
di materiali didattici digitali, ma anche per arricchire l’offerta didattica 
attraverso corsi di laurea in modalità blended o corsi di alta formazione 
in modalità full online. Ciò apre uno scenario di profondo interesse 
poiché pone l’accento sull’importanza di sviluppare competenze digi-
tali avanzate per il nuovo profilo di studente e di docente universitario.
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Sezione iii

ESPERIENZE DIDATTICHE A CONFRONTO





1. Introduzione

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 ha condotto 
i governi di molti paesi a decretare la chiusura di università e scuola, 
appoggiando sul web ogni forma di didattica. La sfida raccolta da scuo-
la e università è stata quella di riprogettare in poco tempo la propria 
organizzazione didattica inventando forme diverse di insegnamento.

La soluzione più “semplice”, e forse anche la più diffusa, è stata 
quella di trasferire sul web forme di didattica tradizionale, basate sulla 
lezione frontale, semplicemente svolgendo a distanza ciò che prima 
veniva fatto in presenza. È stata una soluzione di emergenza, sicura-
mente funzionale alla erogazione di contenuti e alla condivisione di 
significati, ma non sufficiente in un’ottica di apprendimento attivo e 
collaborativo.

Per progettare un corso, è necessario partire dagli obiettivi di ap-
prendimento, per poi definire quali pratiche siano più adatte per rag-
giungere tali obiettivi. E gli obiettivi formativi, secondo i descrittori di 
Dublino, si declinano in molte forme: non solo conoscenze e capacità 
di comprensione, ma anche capacità applicative, autonomia di giudizio, 
abilità comunicative e capacità di apprendimento futuro.

Sono tutte competenze fondamentali per raggiungere il successo 
nell’odierna società della conoscenza; è necessario, infatti, che gli stu-
denti imparino a lavorare, individualmente o in collaborazione con altri, 
in contesti autentici, risolvendo problemi reali e complessi, sperimen-
tando nuove soluzioni e creando nuova conoscenza (Scardamalia & 
Bereiter, 2006). È, quindi, importante che acquisiscano competenze di 
lavoro con la conoscenza, che possiamo idealmente raggruppare in tre 
categorie (Ilomäki, Lakkala, & Kosonen, 2013): individuali (ad esem-
pio competenze metacognitive, creatività, competenze ITC), sociali (ad 
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esempio collaborazione, comunicazione) ed epistemiche (ad esempio 
pensiero critico, gestione delle informazioni, networking).

Si tratta di obiettivi vasti e articolati, per raggiungere i quali è neces-
saria un’attenta programmazione, che deve prevedere attività ed espe-
rienze di apprendimento di tipo diverso.

2. Didattica a distanza e laboratori

Nella Didattica a distanza la sfida è ancora più complessa: come 
posso sviluppare questi obiettivi se mi limito a fare lezioni, per quanto 
ben curate? Come favorire a distanza agency e collaborazione, e ancor 
più come organizzare a distanza un laboratorio, che di per sé è caratte-
rizzato da partecipazione e manipolazione attiva?

Un laboratorio dovrebbe porsi come luogo di costruzione di com-
petenze (Grange, 2005), un percorso di formazione che conduca alla 
costruzione attiva e partecipata di conoscenze e di abilità di tipo meto-
dologico e pratico. Il DM 249/2010 ha normato, all’interno dei corsi di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria, l’attuazione dei laboratori 
pedagogico-didattici, con l’obiettivo di garantire una sintesi fra il domi-
nio teorico e quello pratico (Kanizsa, 2017).

Il laboratorio oggetto di questa presentazione è quello di Tecnologie 
didattiche per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, e 
intende formare i futuri insegnanti a un uso attivo, consapevole e col-
laborativo delle tecnologie al servizio di una didattica attiva e inclusiva. 
L’attuazione nella scuola di nuove metodologie didattiche, che consenta-
no la partecipazione attiva degli studenti, è possibile solo se gli insegnanti 
sono formati all’uso di strumenti, tecniche e metodologie, non solo dal 
punto di vista teorico, ma vivendole direttamente, sperimentandole come 
discenti prima ancora che come docenti. È indispensabile quindi che i 
corsi di formazione pre-servizio o in servizio di insegnanti di ogni ordine 
e grado non si basino su una didattica che riproduce modelli di “trasmis-
sione di conoscenza” (Ligorio, 2003) già da loro ampiamente conosciuti 
perché praticati nella maggioranza delle esperienze di apprendimento. 
Nella preparazione dei futuri insegnanti è indispensabile far vivere loro 
direttamente e sperimentare nuovi modelli didattici, in modo che sappia-
no proporre una didattica attiva e collaborativa, capace di includere e di 
favorire la costruzione di conoscenza personale e di gruppo.
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Perché tutto ciò sia possibile, anche nel momento in cui sia ne-
cessario attuare forme di Didattica a distanza, si rende opportuno ri-
progettare il laboratorio, appoggiandosi a modelli che propongano una 
didattica attiva e collaborativa supportata dall’uso delle tecnologie.

3. Un modello possibile: l’Approccio trialogico all’apprendimento

Per rinnovare i processi di insegnamento-apprendimento, ponendo 
gli studenti al centro dell’esperienza didattica, Paavola, Engeström e 
Hakkarainen (2012) hanno sviluppato un modello pedagogico definito 
“Approccio trialogico all’apprendimento”.

L’Approccio trialogico all’apprendimento (Trialogical Learning Ap-
proach, TLA) propone di tener conto dei diversi modi in cui l’individuo 
impara, integrandoli fra loro; fonde così insieme i processi di appren-
dimento monologici, che pongono quindi l’accento sulla conoscenza 
individuale e concettuale, con i processi dialogici, che si realizzano 
nell’interazione sociale, considerando la conoscenza come distribuita 
fra i partecipanti al gruppo. A questi si aggiunge un terzo elemento 
fondamentale (da cui l’aggettivo “trialogico”), la costruzione collabo-
rativa di oggetti di conoscenza, concreti o astratti, che siano utili alla 
comunità o al di fuori di essa. Questi processi di apprendimento si 
fondono insieme attraverso la mediazione degli artefatti della cultura in 
cui viviamo, gli strumenti e i segni (Vygotskji, 1978) che ci consentono 
di costruire insieme la conoscenza (Fig. 1).

In sostanza, l’Approccio trialogico prevede che l’attività didattica 
sia finalizzata alla costruzione collaborativa di un oggetto (artefatto co-
gnitivo o concreto) che sia di reale utilità per il gruppo o al di fuori 
di esso, che rappresenti un contesto di applicazione dei concetti della 
disciplina o di più discipline. Un oggetto sempre migliorabile e integra-
bile attraverso l’apporto del gruppo o di esperti esterni a esso.

L’applicazione didattica dell’Approccio trialogico è guidata e soste-
nuta da 6 principi o linee guida (design principles) che non forniscono rigi-
de prescrizioni, ma suggeriscono ai docenti indicazioni su cui riflettere 
per progettare il corso, da rielaborare poi nell’attuazione pratica di esso.

In sintesi, i sei principi definiscono fondamentale il porre al centro 
delle attività la costruzione di oggetti condivisi, che abbiano una reale 
utilità (principio 1), combinando lavoro individuale e di gruppo, garan-
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tendo così la partecipazione reale di ogni membro del gruppo (prin-
cipio 2); inoltre, è indispensabile che i processi di creazione di cono-
scenza siano supportati nel tempo, promuovendo l’avanzamento della 
conoscenza attraverso la revisione continua dei prodotti (principio 3), 
e che sia sollecitata la riflessione e la promozione di forme diverse di 
conoscenza, sia pratica sia teorica (principio 4); fondamentale è poi 
creare connessioni con altre comunità di cui si sperimentano le prati-
che (principio 5) e ciò può avvenire anche attraverso l’uso di strumenti 
di mediazione quali le tecnologie digitali, utilizzate in modo flessibile 
(principio 6).

4. Progettare un laboratorio nella DaD: il laboratorio di Tecnologie didattiche

Il laboratorio di Tecnologie didattiche si pone l’obiettivo di prepa-
rare i futuri insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia (cor-
so di laurea in Scienze della Formazione Primaria) a un uso consapevo-
le, collaborativo e attivo delle tecnologie nel contesto professionale, sia 
per attività a livello adulto di ricerca e formazione o di collaborazione 
con i colleghi, sia come strumenti di supporto ad attività didattiche 
significative.

Fig. 1 – L’Approccio trialogico all’apprendimento (da Sansone, Cesareni e Ligorio, 2016)
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Il laboratorio si avvaleva già negli scorsi anni di una modalità blen-
ded, aggiungendo alle attività proposte in aula le potenzialità offerte 
dalle tecnologie digitali. Durante l’emergenza sanitaria il laboratorio è 
stato riprogettato, cercando di salvaguardare gli aspetti di interazione 
fra le persone e di costruzione di artefatti, mettendo in pratica i principi 
dell’Approccio trialogico all’apprendimento.

Il laboratorio prevedeva 36 ore di attività didattica in presenza che 
sono state trasformate in attività a distanza, sia sincrone sia asincrone. 
Hanno partecipato all’attività del laboratorio a distanza 54 studenti di-
visi in gruppi di lavoro di 6 o 7 persone. I gruppi in tutto erano 8 e ogni 
gruppo aveva a disposizione un corso Moodle, un ambiente di lavoro 
allestito dal docente con forum, cartelle condivise e link agli spazi della 
Google Suite utilizzati per il lavoro collaborativo. Un corso Moodle 
comune a tutti i gruppi consentiva poi la condivisione all’interno di 
tutto il gruppo-classe di lezioni, filmati e artefatti via via prodotti dai 
gruppi stessi.

Il corso è stato diviso in tre moduli, della durata di circa quattro 
settimane ognuno. All’interno di ogni modulo gli studenti ricevevano 
input e sollecitazioni rispetto ad alcune tematiche fondamentali – at-
traverso brevi lezioni, filmati e letture – e nel gruppo discutevano e 
lavoravano per realizzare artefatti.

In accordo con il principio 1 dell’Approccio trialogico, il laboratorio 
è organizzato attorno alla realizzazione condivisa di oggetti concreti o 
di artefatti cognitivi. L’oggetto finale è uno scenario pedagogico, un’at-
tività didattica da implementare al livello scolastico scelto dal gruppo e 
che utilizzi le tecnologie per realizzare un apprendimento collaborativo.

La realizzazione dell’artefatto finale è preceduta da attività prope-
deutiche e dalla costruzione, sempre in gruppo, di artefatti intermedi 
da presentare in plenaria, che preparano e guidano verso l’artefatto fi-
nale: una sintesi critica del pensiero del gruppo riguardo all’uso delle 
tecnologie per l’apprendimento e una presentazione, sotto forma di 
“lezione”, su una parte di un documento che riassume le indicazioni 
nazionali sull’uso delle tecnologie nella scuola. La costruzione di ulte-
riori artefatti (favola ipermediale) ha poi lo scopo di esercitare abilità di 
tipo tecnico (Tab. 1).

Nel primo modulo, ad esempio, il focus teorico è relativo agli aspet-
ti pedagogici dell’introduzione delle tecnologie nella scuola. L’attività 
parte con una discussione su forum rispetto all’introduzione delle tec-
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nologie nella scuola, riportando riflessioni derivanti dalle proprie espe-
rienze e/o sollecitate da brevi lezioni videoregistrate e rese disponibili 
online. Al termine della discussione, gli studenti sono invitati a costruire 
una sintesi critica della discussione del gruppo utilizzando l’app Presen-
tazioni della Google Suite, che consente di lavorare in modo sincrono. 
Nell’incontro settimanale del gruppo-classe, della durata di 2 ore (uti-
lizzando l’app Meet di Google), ogni gruppo ha avuto a disposizione 
15 minuti per presentare il proprio lavoro, evidenziando gli aspetti più 
salienti e problematici della discussione svolta. In accordo con il princi-

Tab. 1 – La progettazione in moduli del corso con, illustrati per ogni modulo, il focus 
teorico/pratico, le attività svolte e i prodotti realizzati

Modulo Focus teorico/pratico Attività e materiali Prodotto 
1 Aspetti pedagogici 

dell’introduzione delle 
tecnologie nella scuola.

Lezioni 
videoregistrate.
Filmati.
Discussione di 
gruppo su forum 
online.
Presentazione online 
della sintesi critica.

Sintesi critica della 
discussione del 
gruppo utilizzando 
l’app Presentazioni 
della Google suite.

2 a) Gli orientamenti 
legislativi della scuola 
italiana rispetto all’uso 
delle tecnologie.
b) Esercitazione di 
competenze digitali.

Lavoro a gruppi sul 
Piano Nazionale 
Scuola Digitale.
Presentazione su 
Meet.
Lezioni su ipermedia 
e ipertesti.
Lavoro di gruppo 
sulla progettazione 
di una favola 
ipermediale.

Per ogni gruppo 
slide di “lezione” 
sulla parte del PNSD 
a loro affidata.
Favola ipermediale 
realizzata con app 
Presentazioni di 
Google suite.

3 Le tecnologie al servizio 
di una didattica attiva e 
collaborativa.

Progettazione di 
massima di uno 
scenario pedagogico.
Raccolta e 
catalogazione di 
esperienze didattiche.
Peer feedback sullo 
scenario progettato.
Revisione e 
presentazione.

Uno scenario 
pedagogico: 
narrazione dettagliata 
di un’attività 
didattica che utilizza 
le tecnologie 
per realizzare 
apprendimento 
attivo e collaborativo.



D. Cesareni, I laboratori nella Didattica a distanza 55

pio 3 dell’Approccio trialogico, la collaborazione all’interno del gruppo 
e l’impegno personale sono sostenuti dall’attribuzione di ruoli specifici, 
che ruotano fra le persone e cambiano in relazione alle esigenze di 
ogni singolo modulo. Ad esempio, nel primo modulo i ruoli hanno la 
funzione di sostenere la prima attività di discussione, di sintesi critica e 
di presentazione dell’attività del gruppo. Il tutor sociale, assume quindi il 
compito di favorire la partecipazione di tutti, e fare in modo che non vi 
siano dibattiti solo fra due o tre persone e/o qualcuno rimanga escluso 
dall’attività; il sintetizzatore è incaricato di fare, ogni settimana, il punto 
della discussione, rilanciando al gruppo le tematiche principali, i con-
cetti e i temi sui quali il gruppo si è dimostrato in accordo e quelli sui 
quali è necessario riflettere ulteriormente; il responsabile della presentazione 
deve coordinare il lavoro di preparazione delle slide e la presentazione 
online del gruppo; il ricercatore ha il compito di cercare in rete appro-
fondimenti utili alla discussione in corso; allo scettico è richiesto poi di 
assicurare un po’ di verve alla discussione, ponendosi in parte in con-
trasto per evitare il generarsi di luoghi comuni nel gruppo, in modo da 
generare “dubbi prolifici”; l’osservatore del processo, infine, deve compilare 
una scheda osservativa del lavoro collaborativo del gruppo, resa dispo-
nibile online dal docente e condivisa con tutti, evidenziando punti di 
forza e criticità, stimolando così il miglioramento delle dinamiche di 
partecipazione e costruzione di conoscenza.

Il secondo modulo è rivolto da una parte allo studio degli ultimi 
orientamenti pedagogici della scuola italiana rispetto all’uso delle tec-
nologie (Piano Nazionale Scuola Digitale), dall’altra a esercitare compe-
tenze tecniche nell’uso degli strumenti digitali. All’inizio del corso il do-
cente ha, infatti, proposto agli studenti un piccolo sondaggio durante 
una lezione sincrona a distanza (attraverso il software mentimeter.com) 
rispetto alle loro competenze sull’uso di hardware e software e alle esi-
genze di formazione percepite. Gli artefatti attesi alla fine del secon-
do modulo sono quindi due: una “lezione” tenuta da ogni gruppo alla 
classe intera (attraverso Google Meet) sulla parte del Piano Nazionale 
Scuola Digitale affidata al gruppo; una fiaba progettata in forma iper-
mediale (con link, suoni, immagini, ecc.) e costruita collaborativamente 
attraverso l’app Presentazioni della Google Suite. Anche in questo mo-
dulo gli studenti ricevono e agiscono nuovi ruoli, funzionali all’attività.

Il terzo modulo è interamente dedicato alla costruzione dell’artefat-
to finale: uno scenario pedagogico sull’uso delle tecnologie in attività 
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didattiche collaborative, da implementare al livello scolastico scelto dal 
gruppo. Dopo aver definito in linee generali la tipologia di progetto, 
la popolazione target, le materie coinvolte, gli studenti sono invitati a 
ricercare e catalogare esperienze didattiche che in qualche modo possa-
no fornire un suggerimento per lo scenario pedagogico da progettare. 
Si tratta, poi, di mettere a punto lo scenario, che si presenta come una 
narrazione dettagliata delle attività che docenti e discenti devono svol-
gere, la sequenza di queste attività, gli obiettivi di apprendimento e gli 
strumenti da utilizzare. Inizia quindi l’attività di peer feedback, rivolta 
a sollecitare la riflessione e l’autonomia di giudizio: ogni gruppo è in-
vitato a revisionare il lavoro di due altri gruppi, fornendo valutazioni e 
suggerimenti nell’ottica di un miglioramento continuo dei prodotti. Gli 
scenari revisionati sono poi presentati da ogni gruppo in sede di esame, 
corredati da una riflessione critica sul processo.

Le tecnologie sono state utilizzate in modo flessibile (in accordo 
con il principio 6 dell’Approccio trialogico) per realizzare anche a di-
stanza apprendimento attivo e collaborazione. Sono stati così utilizzati 
diversi strumenti, che si trovano free sul web e/o che sono messi a 
disposizione dall’Ateneo per i docenti e gli studenti. Come già detto, 
il punto di partenza e il contenitore di ogni attività, del piccolo o del 
grande gruppo, è stato il Learning Management System Moodle (Mo-
dular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), un ambien-
te di apprendimento open source utilizzato da Sapienza per le attività 
blended, a supporto della didattica in presenza. Gli studenti avevano a 
disposizione un corso comune a tutti i gruppi e un corso specifico per 
ogni gruppo (Fig. 2).

L’orario delle lezioni del corso in presenza prevedeva lezioni setti-
manali di 4 ore. Ritenendo troppo pesante organizzare attività online 
di 4 ore consecutive, il corso è stato riprogettato, prevedendo 2 ore di 
incontro online in modalità sincrona attraverso la piattaforma Meet e 
una serie di attività in modalità asincrona: lezioni videoregistrate; di-
scussioni su forum; ricerche in rete; costruzioni di artefatti.

Durante gli incontri a distanza sulla piattaforma Meet, sono state 
poi utilizzate applicazioni utili per consentire la partecipazione e otte-
nere il feedback da parte degli studenti, anche in grande gruppo. La ba-
checa condivisa, resa disponibile dall’applicazione Padlet (www.padlet.
com), è stata utilizzata per un primo brainstorming online relativo alle 
idee su tecnologie e apprendimento; dalle loro postazioni, attraverso 
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Fig. 2 – L’ambiente Moodle: il corso comune ai gruppi e l’ambiente di lavoro del gruppo 2
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computer o cellulare, gli studenti potevano inserire nella bacheca con-
divisa link, fotografie, idee per il brainstorming. Queste idee venivano 
poi organizzate, definite, raggruppate, favorendo la discussione collet-
tiva. Attraverso il software Mentimeter (www.mentimeter.com) è stato, 
inoltre, possibile creare sondaggi per comprendere in quali aspetti tec-
nici gli studenti si ritenevano meno capaci e quali preferivano, quindi, 
fossero affrontati nelle lezioni di tipo tecnico (Fig. 3).

Le applicazioni della Google Suite, rese disponibili attraverso link 
inseriti nel corso Moodle, sono state utilizzate per realizzare collabo-
rativamente gli artefatti del corso. Gli studenti avevano a disposizione, 
per ogni gruppo, template relativi agli “oggetti” che dovevano collabo-
rativamente costruire, quali la sintesi critica della discussione condotta, 
la presentazione della parte del Piano Nazionale Scuola Digitale asse-
gnata al gruppo, una “favola ipermediale”, lo “scenario pedagogico”, la 
scheda di peer review degli scenari dei gruppi, la presentazione finale 
del lavoro del gruppo. Tali template erano realizzati attraverso le diver-
se app della Google Suite, a seconda della tipologia del prodotto: Go-
ogle Documenti per i testi, Google Presentazioni per le presentazioni 
multimediali, Google Disegni per mappe concettuali e così via.

Durante gli incontri in sincrono su Meet, una parte delle ore erano 
dedicate ad attività di gruppo. Dopo aver svolto un’attività in comu-

Fig. 3 – Un sondaggio condotto online tramite Mentimeter
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ne veniva, ad esempio, richiesto agli studenti di vedersi tra di loro per 
una mezz’ora per svolgere un determinato compito. Uno studente per 
gruppo attivava, quindi, un nuovo incontro Meet inserendo nella chat 
della riunione collettiva il nome del gruppo e il corrispondente link 
all’incontro. Il docente poteva quindi “girare” nelle diverse stanze per 
discutere con gli studenti o rispondere alle loro richieste, avendo cura 
di spegnere il proprio microfono nella stanza collettiva. Entrando nella 
stanza comune e attivando il microfono poteva, inoltre, dare indicazio-
ni a tutti i gruppi contemporaneamente.

Tornando nella stanza comune un portavoce per gruppo relazionava 
quanto svolto, condividendo, quindi, idee, soluzioni, questioni trattate.

5. Conclusioni

Per realizzare una Didattica a distanza che metta lo studente al centro, 
che lo renda soggetto attivo e responsabile del proprio apprendimento, è 
necessario, come abbiamo visto, tenere conto di diversi aspetti. Prima di 
tutto è necessaria una progettazione accurata, partendo dagli obiettivi di 
apprendimento e progettando di conseguenza attività diversificate, adatte 
a raggiungere tali obiettivi. In secondo luogo, è fondamentale allestire 
gli ambienti di apprendimento: ambienti per gli incontri del gruppo che 
siano sincroni (chat, sistemi di videoconferenze, app per il lavoro colla-
borativo) o asincroni (Learning Management System).

Le attività di gruppo, necessarie per favorire l’agency personale de-
gli studenti, il loro coinvolgimento e le abilità comunicative, devono es-
sere progettate e guidate nelle diverse fasi, fornendo agli studenti chiare 
consegne, indicando le procedure, distribuendo ruoli nel gruppo e pre-
disponendo “luoghi virtuali” nei quali incontrarsi per svolgere il lavoro.

La valutazione deve anch’essa essere definita in relazione agli obiet-
tivi e alla tipologia di attività scelte. Nel laboratorio qui descritto, la 
valutazione delle idee, dei prodotti, della partecipazione individuale e 
collettiva si è realizzata lungo tutto il percorso, ed era finalizzata al mi-
glioramento continuo delle idee, degli artefatti e dell’agency personale 
e di gruppo. Tale valutazione, di tipo formativo, si affiancava in modo 
rilevante ad altre forme di valutazione di tipo sommativo, destinate a 
definire il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza da parte del 
singolo studente.
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1. Introduzione

La didattica universitaria deve garantire che gli studenti acquisiscano 
conoscenze e competenze utili per raggiungere il successo non soltanto 
negli studi, ma anche nelle carriere professionali e nella vita in genere. 
A tal fine, ogni istituzione universitaria è chiamata a rivedere curricula e 
strategie didattiche in modo da favorire situazioni di apprendimento in 
cui sia possibile applicare conoscenze e sperimentare competenze. La 
didattica universitaria online promuove apprendimento significativo di 
conoscenze e sviluppo di competenze chiave quando progettata secondo 
saldi principi di Learning Design. Tali principi, ancorati a convalidate teo-
rie dell’apprendimento, orientano il docente nella costruzione di ambien-
ti di apprendimento stimolanti in cui i discenti sono chiamati a parteci-
pare attivamente, realizzare prodotti, collaborare e costruire conoscenza.

In questo senso, un ruolo chiave lo giocano le e-tivity, attività onli-
ne che i docenti inseriscono nel proprio insegnamento, note anche come 
didattica interattiva, in contrapposizione alla didattica erogativa che nei 
corsi online è comunemente rappresentata dalle video-lezioni. L’efficacia 
delle e-tivity è garantita da una micro-progettazione attenta e minuziosa 
che affianca e discende dalla macro-progettazione dell’intero insegnamen-
to. Competenze e conoscenze di Learning Design diventano, quindi, una 
componente essenziale del bagaglio del docente universitario “a distanza”.

2. Cornice teorica

Secondo i principi ispiratori del costruttivismo socio-culturale (Va-
risco, 2002), l’apprendimento è concepito come agire condiviso e par-
tecipazione attiva all’interno di pratiche culturali significative: attività, 
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strumenti e interazione coi pari costituiscono i cardini attorno cui far 
ruotare l’organizzazione di ambienti didattici ricchi e complessi, in gra-
do di sostenere un apprendimento situato e significativo, in cui fare 
esperienza di vita reale. Perché questo sia possibile, il ruolo del docente 
non può più essere quello di mero depositario di un sapere precosti-
tuito da trasmettere e di cui verificare la pedissequa appropriazione da 
parte dei suoi allievi; il docente diventa la guida e il promotore di una 
pedagogia basata sul fare e collaborare, nonché il garante di quella qua-
lità dell’esperienza didattica che sola può connettere il mondo educati-
vo col mondo extra-formativo.

Già migliaia di anni fa, Confucio, noto filosofo cinese, esprimeva 
una chiara, per quanto sintetica, teoria dell’apprendimento: “Vedo e 
dimentico. Sento e ricordo. Faccio e comprendo”. Oggi questo assunto 
è alla base del Learning by Doing, un approccio didattico che affonda 
le sue radici storiche all’inizio del ’900, quando il filosofo statunitense 
John Dewey fondò, presso il Dipartimento Pedagogico dell’Università 
di Chicago, una scuola elementare sperimentale. La sperimentazione 
consisteva nel concepire quell’istituto come un laboratorio di pedago-
gia dove mettere alla prova le metodologie didattiche che la Scuola pro-
gressiva, di cui Dewey è il massimo rappresentante, aveva elaborato. Le 
diverse metodologie insistevano tutte su un concetto fondante, e cioè 
che l’esperienza pratica costituisse il punto di partenza di ogni forma 
di apprendimento. Questa modalità non ha solo il vantaggio di favo-
rire un apprendimento più duraturo, nel senso di una conservazione e 
possibilità di recupero delle informazioni più a lungo termine; l’effetto 
pedagogicamente più rilevante del Learning by Doing è, infatti, quello 
di permettere ai discenti di sviluppare nuove abilità: attraverso le atti-
vità pratiche, concrete e reali, i learners sono chiamati a mettere in cam-
po funzioni mentali superiori, legate all’analisi critica, alla valutazione, 
all’uso di strumenti e simboli; quando poi nelle attività didattiche sono 
inclusi anche i pari o gli esperti, accanto all’elaborazione mentale indi-
viduale, entrano in gioco abilità sociali, relazionali e comunicative, quali 
quelle richieste da esperienze di discussione e di simulazione di attività 
in contesti sociali. Per raggiungere questi obiettivi, i docenti devono 
curare la qualità dell’esperienza che lo studente è chiamato a vivere 
attivamente. Secondo Dewey (1938), infatti, un’esperienza di qualità è 
quella che può avere un effetto nel tempo, influenzando positivamente 
anche le esperienze future.
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Si collocano in questa cornice le e-tivity, attività online atte a pro-
muovere partecipazione e apprendimento attivi, sia individuali che di 
gruppo (Salmon, 2002). Le e-tivity costituiscono un elemento norma-
tivamente imprescindibile della didattica universitaria online. Le Linee 
Guida ANVUR (2017), infatti, le pongono come requisito chiave per 
l’accreditamento periodico dei corsi a distanza: “Per ogni insegnamen-
to on line è prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, 
studio di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione 
formativa da parte del docente o del tutor rispetto all’operato dello 
studente”. Obbligatorie nei corsi di laurea online, le e-tivity sono al-
tamente consigliate anche nei corsi di laurea in presenza che scelgono 
di adottare un approccio blended in cui le tecnologie sono concepite 
come mediatori di quelle esperienze di apprendimento altrimenti im-
possibili nelle nostre aule universitarie dove “fare e collaborare” non 
trovano materialmente un adeguato spazio fisico e interattivo. Del re-
sto, negli ultimi anni si è assistito a un graduale processo di regolamen-
tazione prescrittiva dei modi in cui le diverse agenzie formative sono 
tenute a includere le competenze nei loro programmi. Richiamando il 
Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli, il nostro legislatore (DM 
139/2007) definisce le competenze come “la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologi-
che, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 
e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabili-
tà e autonomia”. Come si evince dal testo, anche qui il richiamo è con-
temporaneamente alla situatività della competenza e al ruolo autonomo 
e responsabile degli studenti. Dato questo richiamo, ne consegue per gli 
insegnanti il compito di favorire contesti di apprendimento che mobi-
litino l’utilizzo adeguato delle risorse possedute, mettendo in campo la 
propria agentività e responsabilità (Trinchero, 2012).

Una didattica basata su ambienti di apprendimento complessi, in 
cui gli studenti sono chiamati a costruire conoscenza e sperimentare 
competenze, attraverso strumenti e attività concrete, richiede in primo 
luogo una progettazione solida e sapiente, secondo una concezione di 
insegnamento che viene definita process-oriented (Vermunt & Verloop, 
1999) o del “nuovo apprendimento” (Simons, van der Linden, & Duffy, 
2000). In termini di progettazione didattica, questo passaggio richiede 
agli insegnanti di pensare allo studente in modo olistico; non bisogna, 
cioè, considerare come unico obiettivo didattico l’acquisizione delle 
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conoscenze curriculari, piuttosto ragionare in termini di esperienza di-
dattica globale e significativa in cui includere i compiti autentici con cui 
i discenti sono chiamati a confrontarsi nella vita quotidiana e che carat-
terizzeranno poi quella lavorativa. Ed è qui che interviene il Learning 
Design con la sua attenzione al processo di apprendimento, in un’ottica 
di riflessione e continuo miglioramento dei piani pedagogici già esi-
stenti, più che nella creazione di nuovi piani (Pozzi & Persico, 2013). 
Seguendo questa metodologia, risulta di fondamentale importanza la 
possibilità di definire alcuni principi di base nella progettazione di una 
e-tivity e che ne permettano il monitoraggio e la riproducibilità, oltre a 
snellire il processo di implementazione a carico del docente designer.

3. La micro-progettazione di una e-tivity

Le e-tivity sono attività di apprendimento inserite in un percorso di 
formazione online al fine di promuovere l’applicazione delle conoscen-
ze acquisite attraverso lo svolgimento di compiti autentici, individuali 
o di gruppo. Come per ogni altro aspetto della didattica online, la loro 
efficacia risiede in un’accurata progettazione, attenta ai dettagli. In par-
ticolare, vanno definiti in anticipo i seguenti aspetti:

– obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze);
– consegne;
– tempi;
– strumenti;
– ruoli;
– risorse didattiche;
– valutazione.

Una volta definiti e usati per configurare l’ambiente di apprendi-
mento in uso, questi aspetti diventano parte del patto formativo con 
i discenti e come tali vanno adeguatamente comunicati. È, infatti, 
fondamentale che ogni studente conosca in anticipo le azioni attese, 
il processo e i ruoli, e che vi aderisca volontariamente e – possibilmen-
te – attraverso una dichiarazione esplicita di consenso che favorirà il 
mantenimento dell’impegno assunto. Al centro della micro-progetta-
zione insiste l’attività in senso stretto, ancorata a cosiddette “scintille” 
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(Salmon, 2002), ovvero stimoli, domande o problemi da cui partire per 
poi “fare” e interagire.

L’intera e-tivity può essere funzionalmente organizzata secondo un 
ciclo che prevede fasi successive a supporto del lavoro individuale e di 
gruppo, così come processi di riflessione sull’esperienza e di restitu-
zione finale condivisa. Come mostrato in Fig.1, ogni fase può essere 
declinata in modalità diverse e attraverso differenti supporti, in base alle 
esigenze contestuali e agli obiettivi definiti dal docente.

Fig. 1 – Il ciclo di un’e-tivity

In particolare, l’e-tivity prende l’avvio da un kick-off, ovvero un mo-
mento di lancio e introduzione alla stessa, in cui il docente richiama le 
modalità di lavoro, offre spiegazioni e condivide materiali. Questo step 
può svolgersi in modalità sincrona – ad esempio via webinar – o asincrona 
– sfruttando un forum di discussione. Particolarmente nel primo caso, il 
kick-off  può essere una valida occasione per promuovere un brainstor-
ming tra gli studenti, con l’obiettivo di sollecitare curiosità e focalizzazione 
verso l’argomento oggetto dell’attività, oltre che per sondare eventuali co-
noscenze pregresse. Ed è in questa fase che viene presentata la “scintilla”, 
ovvero il problema, la domanda, lo stimolo che guiderà l’intera attività.

Quando l’e-tivity entra nel vivo del suo svolgimento, gli studenti sono 
chiamati ad assumere un impegno attivo e costante, sia attraverso le inte-
razioni col resto del gruppo, sia attraverso il lavoro di studio individuale 
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e di riflessione e costruzione condivisa. Nel primo caso – interazione, si 
tratta di approfondire gli argomenti e le risorse didattiche, di cercarne 
eventualmente altri e di discuterli con i colleghi, ma anche di progettare 
la fase successiva di lavoro. Nel secondo caso, lavoro individuale-collabora-
tivo, individui e/o gruppi sono chiamati a trasferire le conoscenze in un 
prodotto concreto, capace di esternalizzare quanto appreso e di offrire 
al docente una chiara cognizione del livello di apprendimento raggiunto. 
Il tipo di prodotto dipende dalla disciplina, dagli obiettivi didattici, dai 
tempi e dall’insieme di vincoli e risorse del contesto: un report docu-
mentale, una ricerca bibliografica, una simulazione, un glossario, una 
mappa concettuale, un video interattivo, una lezione o una verifica per 
i colleghi, o un qualsiasi altro oggetto in cui applicare le conoscenze 
apprese e/o svilupparle ulteriormente (un tutorial, un eBook, un sito, 
un prototipo, ecc.). Naturalmente, anche in questa fase rimane centrale 
l’aspetto interattivo – sia che avvenga con i colleghi, col docente o con 
gli strumenti resi disponibili per lo svolgimento dell’attività.

Affinché un’e-tivity sia davvero significativa, è fondamentale sol-
lecitare la dimensione riflessiva e autocritica attraverso un momento 
di valutazione costruttiva di quanto realizzato e del percorso compiu-
to per raggiungere l’obiettivo. Nella riflessione, quindi, gli studenti sono 
chiamati a ripercorrere il lavoro svolto, offrendosi commenti reciproci 
e autovalutandosi. Griglie di valutazione, diari di bordo, risponditori 
automatici sono alcune delle possibili strategie che favoriscono il pen-
siero critico e rafforzano l’esperienza di apprendimento, soprattutto se 
seguiti da un ritorno all’oggetto prodotto e dal suo miglioramento sulla 
base dei feedback ricevuti o della propria riflessione.

Il ciclo dell’e-tivity si chiude con la fase di restituzione in cui il docen-
te rilegge l’intera esperienza e i risultati raggiunti, offrendo feedback 
puntuali che devono andare ad aggiungersi a quelli già offerti in itinere, 
nell’ottica di una valutazione formativa basata su commenti migliorati-
vi, più che su valutazioni quantitative finali.

Così descritta e implementata, un’e-tivity permette di compiere una 
serie di passaggi cruciali per un apprendimento efficace e duraturo:

– dallo studio individuale al lavoro in gruppo;
– dalle conoscenze tacite a quelle esplicite;
– dalla teoria all’applicazione pratica;
– dal testo al video, alle rappresentazioni grafiche.
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E in ognuno di questi passaggi lo studente ha modo di sperimen-
tare e consolidare competenze chiave: dalla comunicazione efficace al 
team-working, dal problem solving al pensiero critico, dalla gestione 
del tempo alle competenze digitali.

Occorre, comunque, una precisazione importante. All’interno di una 
didattica ricca e articolata quale quella veicolata da una concezione di 
apprendimento a distanza come contesto di attivazione degli studenti, 
non esistono ricette magiche, tantomeno sono possibili rigidi percorsi 
di standardizzazione del processo formativo. Ogni docente, del resto, ha 
i suoi metodi e le sue strategie per progettare le attività didattiche e la 
sequenza con cui svolgerle con i suoi studenti. Si tratta di capacità proget-
tuali sviluppate in modo più o meno spontaneo, attraverso l’esperienza 
sul campo o l’osservazione di colleghi più anziani. Tuttavia, una forma 
di pianificazione guidata è, comunque, opportuna quando si vogliano 
introdurre novità e avere anche modo di intervenire in corso d’opera 
per gestire gli imprevisti – spesso frequenti, in questi casi. Quanto sin 
qui descritto a proposito delle e-tivity, quindi, vuole essere una traccia di 
buon senso che faciliti il docente nella sua micro-progettazione. Dati gli 
ingredienti di base, infatti, non devono mai mancare la libertà e flessibilità 
di decidere quando, quali e quante e-tivity introdurre, sulla base di disci-
plina, obiettivi, destinatari, strumenti, tempi, e – perché no – confidenza 
e gradimento personali nell’uso di questa o quella metodologia didattica.

Infine, una volta implementate, le e-tivity vanno sottoposte al va-
glio della pratica, osservando e raccogliendo indicatori di efficacia e 
gradimento, attraverso metodi che possono comprendere:

– raccolta delle opinioni degli studenti, servendosi di uno dei tanti 
sistemi di sondaggi online (ad esempio Moduli Google Drive) che 
permettono un’implementazione rapida e snella di un set di doman-
de cui rispondere in modalità anonima;

– mappatura delle e-tivity, basata su griglie di osservazione per il mo-
nitoraggio nel tempo delle diverse edizioni di una stessa e-tivity, del 
livello di partecipazione e gradimento degli studenti, degli elementi 
di criticità e forza, degli aspetti da correggere;

– studi esplorativi sulla relazione tra partecipazione e apprendimento, 
ad esempio prendendo in considerazione le differenze tra le medie 
d’esame degli studenti partecipanti e non partecipanti, al netto di 
altre macro-differenze individuali.
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I dati così raccolti costituiranno una base fertile da cui partire per 
la ri-progettazione e per la condivisione di best practices nella comunità 
dei colleghi docenti. Non a caso, gli studi sull’effective assessment hanno 
consentito di comprendere come anche la valutazione del percorso da 
parte degli studenti possa trasformarsi in un fattore fondamentale per 
il miglioramento degli apprendimenti e per il progresso degli insegna-
menti (Bloxham & Boyd, 2007; Boud & Falchikov, 2007).

3.1. Un esempio

Tutto quanto sin qui enunciato deve naturalmente concretizzarsi 
in una corrispondente configurazione dell’ambiente online dedicato 
all’insegnamento che ospita una data e-tivity, nonché in una comunica-
zione chiara ed efficace verso gli studenti. La Fig. 2 mostra l’implemen-
tazione in piattaforma di un’e-tivity tratta dal corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza dell’Università di Roma – Unitelma Sapienza.

Fig. 2 – L’implementazione in piattaforma di un’e-tivity

In particolare, si osservano i seguenti elementi:

– il patto formativo contenente tutte le indicazioni necessarie allo 
svolgimento dell’e-tivity;

– il sondaggio per la raccolta delle candidature e la successiva orga-
nizzazione dei gruppi di lavoro;

– alcune risorse/attività che compongono il ciclo dell’e-tivity: il fo-
rum del kick-off, il webinar per sostenere l’interazione e l’approfon-
dimento, il wiki per la realizzazione dell’oggetto.
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Come anticipato, nel patto formativo vengono chiariti obiettivi, ri-
sorse didattiche, tempi, output atteso, modalità di lavoro, con particola-
re attenzione alle modalità di riconoscimento/valutazione (Fig. 3):

Fig. 3 – Estratto del patto formativo

In ciascuna risorsa/attività, poi, sono specificate le consegne riguar-
danti le modalità di interazione e apprendimento (Fig. 4):

Fig. 4 – Le consegne delle attività
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4. Conclusioni

Quando si introduce la tecnologia nella didattica niente può esse-
re lasciato al caso. Occorrono, infatti, una riflessione preventiva e un 
tempo adeguato alla definizione e alla preparazione di consegne, mate-
riali, strumenti, fasi di lavoro, supporti per la riflessione. Tutto questo 
è ancora più vero nel caso di una didattica in e-learning basata su un 
modello attivo in cui gli studenti sono coinvolti in attività individuali 
e collaborative a distanza, mirate a consolidare l’apprendimento e a 
sviluppare competenze chiave: le e-tivity, corrispondenti online di una 
didattica del fare indispensabile per promuovere una formazione intesa 
come supporto allo sviluppo di un’intelligenza critica e creativa, non 
chiusa nella ripetizione dei modelli diffusi, ma capace di valorizzare le 
differenze della società su cui è chiamata a incidere e di rispondere alle 
mutevoli esigenze che si presentano in ogni epoca.
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Sezione iv

TEMI EMERGENTI





1. Introduzione

E-learning, online learning sono espressioni che indicano cambiamenti 
cruciali della formazione nel nostro tempo. Anche l’Università ne è coinvolta. 
Il processo di espansione e riconfigurazione delle Università alla luce delle 
Tecnologie dell’Informazione Comunicazione (I.C.T.) registra ormai un’acce-
lerazione esponenziale: lo svincolamento dai limiti fisici (aula, presenza) che 
si è fatto strada negli anni ’90 sta ormai esplodendo in questo primo decennio 
del nuovo millennio […]. Viene progressivamente ad infrangersi il pregiudi-
zio, tuttavia ancora presente nel mondo accademico, secondo cui una forma-
zione mediata sarebbe necessariamente di qualità inferiore, meno “calda” e 
coinvolgente, rispetto ad una in presenza: chiunque partecipi ad esperienze 
di formazione online si rende rapidamente conto di come la distanza offra 
nuove forme di “presenza” anche più appassionati ed emotivamente intense 
di quelle consentite dalla vicinanza fisica (Calvani, 2001, p. 5).

Questo periodo, seppure segnato da numerose problematicità, fra 
le quali, potremmo sicuramente annoverare la chiusura degli istituti 
educativi e formativi di ogni ordine e grado e il conseguente forzato 
coinvolgimento di docenti e studenti nella Didattica a distanza (DaD), 
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sta offrendo, d’altra parte, a educatori e ricercatori, una importante 
opportunità di osservazione, analisi, ripensamento, relativi alle forme 
d’insegnamento/apprendimento alternative alle tradizionali relazioni 
educative/formative in presenza.

A una prima analisi, ciò che ne emerge è la problematicità nel pro-
porre DaD – una “buona” DaD – soprattutto da parte di chi non l’a-
veva mai fatto o non aveva nemmeno preso in considerazione il tema. 
Tuttavia, va rilevato che le pratiche di DaD sono potenzialmente so-
stenute da quelle che potremmo definire oramai “classiche” riflessioni 
teoriche sul tema (cfr. ad esempio Calvani, 2001, sopra citato) e da 
esperienze decennali di formazione a distanza da parte soprattutto de-
gli istituti universitari telematici e da scuole di formazione online pre-
senti a livello internazionale.

Ben altra cosa risulterebbe la realizzazione di azioni valutative in 
DaD, che rappresenta un problema molto più complesso, anche perché, 
in generale, molto meno indagato e sperimentato dalla ricerca educativa.

L’attuale emergenza, come sopra accennato, sembra rappresentare 
un momento particolarmente fruttuoso, non solo per riflettere sulle 
modalità di realizzazione di processi valutativi sostenibili nella forma-
zione a distanza, ma, soprattutto, a parere di chi scrive, per ridare alla 
valutazione educativa il suo vero valore, costituito da più scopi intera-
genti, ridotti invece quasi sempre, nella scuola e nell’università, all’unica 
funzione sommativa e certificativa, a volte realizzata anche con inten-
zione sanzionatoria.

In questo contesto, obiettivo del presente saggio è quello di propor-
re una riflessione a supporto di alcuni principi di pratica per condurre 
processi valutativi sostenibili in contesti di formazione universitaria a 
distanza.

Va tuttavia considerato che, in circostanze ideali, la messa in atto di 
tali pratiche non dovrebbe né potrebbe rappresentare una “soluzione 
rapida”, come invece c’è l’esigenza che avvenga in questo particolare 
momento storico. In situazioni “normali”, l’integrazione di processi di 
valutazione a distanza negli attuali contesti formativi universitari ne-
cessiterebbe di tempi distesi per pianificare adeguatamente le azioni da 
intraprendere, per favorirne la comprensione e l’accettazione, per met-
tere in atto appropriati interventi formativi del personale, per garantire 
praticabilità, sia per i docenti che per gli studenti e le studentesse. Si 
tratta, infatti, di assumere un cambiamento di paradigma della valuta-
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zione, e non solo di usare le tecnologie per garantire la messa in atto di 
processi validi, affidabili e inclusivi.

2. Concezioni della valutazione dei docenti e valutazione a distanza

Nel periodo pandemico, la necessaria e vasta messa in atto di pro-
cessi di formazione a distanza ha indirettamente determinato un feno-
meno particolare: l’uscita dei processi formativi dal chiuso delle aule 
scolastiche e universitarie e la conseguente “condivisione pubblica” 
delle pratiche d’insegnamento e di valutazione di ciascun docente, an-
che di quelli normalmente restii a utilizzare le tecnologie telematiche 
in ambito didattico. Tale situazione ha reso espliciti e potenzialmen-
te osservabili processi, modalità, stili d’insegnamento/apprendimento 
precedentemente meno accessibili e quindi più difficilmente indagabi-
li. In questa particolare circostanza, inoltre, è stato possibile esplorare 
concezioni, credenze, aspettative e intenzioni rispetto alla DaD di un 
altissimo numero e di un’ampia varietà di docenti coinvolti nei processi 
di formazione e valutazione a distanza.

In questo singolare contesto, facendo specifico riferimento alla 
valutazione, si è potuto rilevare che le osservazioni e i dati empirici 
confermano alcune delle “sensazioni” che vari ricercatori in ambito 
educativo avevano precedentemente espresso.

Da quanto rilevato, ad esempio, sia in relazione alla letteratura in-
ternazionale (Allan, 2020), che a livello nazionale, dai risultati del que-
stionario ASDUNI (Felisatti, 2020; Perla, 2020), cui hanno risposto 721 
docenti di istituti universitari distribuiti sull’intero Paese appartenenti 
a molteplici settori scientifico-disciplinari e fasce d’età, si conferma 
che l’idea di valutazione dei docenti universitari è ancora legata, per la 
maggioranza dei casi, a quella di dispositivo con funzione prevalente-
mente, se non esclusivamente, sommativa e certificativa: fra coloro che 
dichiarano di svolgere la valutazione a fine corso e coloro che invece 
affermano di mettere in atto processi di valutazione formativa e/o per 
l’apprendimento c’è uno scarto del 40%, e più dei due terzi dei docenti 
del campione italiano sembrerebbe offrire come feedback agli studenti 
e alle studentesse unicamente il voto (solo il 3,5% dichiara di promuo-
vere contesti di feedback fra pari e circa il 7% varie tipologie di fee-
dback). Inoltre, risulterebbe che la forma assolutamente più utilizzata 



78 Didattica universitaria a distanza

di valutazione sia l’interrogazione/colloquio orale, mentre il compito 
autentico verrebbe utilizzato da meno del 10% dei docenti.

Data questa idea prevalente di valutazione da parte dei docenti, 
quando il processo valutativo deve essere attivato a distanza, emergono 
le difficoltà tipiche di chi lo considera esclusivamente come azione di 
“controllo” degli apprendimenti di ciascuno studente e studentessa in 
termini di conoscenze e abilità apprese durante e/o a seguito dell’inse-
gnamento, relegando lo studente e la studentessa stessi a meri esecutori 
di una consegna totalmente etero-progettata e gestita.

Le maggiori criticità percepite, come dichiarate dai docenti, in rela-
zione alle attività valutative realizzate in DaD, sono infatti quelle legate 
alle “difficoltà di controllo della prova da parte del docente”, all’“alto 
rischio di comportamenti fraudolenti”, al “livello di cheating”, ai pos-
sibili “suggerimenti o consultazione di testi online” da parte degli stu-
denti e delle studentesse (Felisatti, 2020; Perla, 2020).

Rispetto ai due aspetti discussi – concezione profondamente “tra-
dizionale” della valutazione da parte dei docenti universitari e preoc-
cupazioni rispetto alla possibilità di svolgere prove valide in modalità a 
distanza – Yilmaz (2017) sintetizza la posizione di diversi autori sia in 
contesto internazionale (Boud, 2014; Broadfoot, 2007) che nazionale 
(Coggi, 2019; Grion & Serbati, 2019; Scierri & Batini, 2018), rivelando 
il fatto che i due aspetti sono strettamente collegati:

According to the literature, both traditional and online examination 
practices are mostly used to assess result-oriented success rather than student 
performance in the process and whether this assessments measure students’ 
success truly is open to discussion (Yilmaz, 2017, p. 40).

Dunque, se considerate superficialmente, le difficoltà dei docenti 
nel mettere in atto processi valutativi online risulterebbero derivare da 
ostacoli “tecnici” dovuti alla distanza e alla conseguente impossibilità di 
avere sotto controllo la situazione; una lettura più profonda metterebbe 
però in luce i limiti delle pratiche valutative result-oriented ancora ampia-
mente adottate dai docenti italiani; pratiche la cui capacità di “misurare” 
il successo formativo è stata peraltro diffusamente messa in discussione 
da vari ricercatori (Sambell, McDowell, & Montgomery, 2013; Yilmaz, 
2017), oltre che essere stata a lungo criticata anche da tutte quelle po-
sizioni pedagogiche che si legano alla prospettiva socio-costruttivista 
dell’apprendimento (e quindi anche, coerentemente, della valutazio-
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ne). In un ambiente d’apprendimento costruttivista, infatti, lo studente 
o la studentessa non può essere considerato solo un mero esecutore 
di compiti progettati e assegnati dal docente, ma piuttosto colui che 
“agisce, utilizza degli strumenti, raccoglie e interpreta informazioni, in-
teragisce con gli altri, ecc.” (Wilson, 1996, p. 4). Coerentemente con 
quest’ultima osservazione, il momento valutativo, proprio in quanto 
componente fondamentale e necessaria del processo d’apprendimento 
– non può che realizzarsi come ambiente aperto e autentico, in cui lo 
studente risulti protagonista attivo e pienamente coinvolto nel proces-
so stesso, anche in relazione alla necessità di acquisire capacità valuta-
tive, o literacy valutativa (Boud & Soler, 2016), indispensabili nella sua 
vita personale e professionale futura (Grion & Serbati, 2019).

Nonostante i molteplici aspetti negativi e tragici dell’attuale pande-
mia, tuttavia essa ha probabilmente convogliato una vasta e profonda 
attenzione di ricercatori e docenti su molti degli elementi finora di-
scussi, contribuendo a enfatizzare alcune fragilità attuali, e forzando a 
riflettere su come la valutazione, nel lungo periodo possa realizzarsi at-
traverso pratiche più autentiche, adeguate agli scopi formativi, pedago-
gicamente consistenti e solidamente fondate (Sambell & Brown, 2020).

Nelle situazioni di valutazione a distanza, in effetti, le forme “tra-
dizionali” d’esame hanno sempre meno senso e praticabilità. Si pensi 
ad esempio:

– al cheating (appunto) o alle smisurate possibilità degli studenti e 
delle studentesse di reperire veloci suggerimenti o soluzioni a com-
piti che richiedono soprattutto memorizzazione o mera riproduzio-
ne di conoscenze acquisite;

– al cambiamento della relazione docente-studente nella situazione 
valutativa a distanza, rendendo indispensabile la creazione di circo-
stanze di fiducia reciproca piuttosto che di controllo e opposizione, 
oltre che di feedback formali più continui e frequenti, vista la man-
canza della relazione fisica e dei conseguenti feedback informali 
che si producono, ad esempio, in seguito alla prossemica, al tono di 
voce, al comportamento corporeo in genere;

– al problema delle tempistiche e degli strumenti necessari (la connes-
sione in situazione sincrona, ad esempio, solo per citare un elemen-
to fra quelli di base) per svolgere prove d’esame in chiave tradizio-
nale a distanza.
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Le risposte offerte da moltissimi docenti, di fronte a queste diffi-
coltà e repentini cambiamenti, supportano l’opportunità e la necessita 
di “modernizzare” la valutazione all’Università (Grion, 2016) riasse-
gnandole le adeguate funzioni che essa dovrebbe perseguire in questo 
contesto formativo, ossia quelle che, andando oltre il controllo e la mi-
surazione, si prefiggono la promozione dell’apprendimento, il suppor-
to alla motivazione e l’acquisizione di capacità valutative da parte degli 
studenti e delle studentesse (Boud, 2000; Boud & Soler, 2016; Grion 
& Serbati, 2019), ai fini del raggiungimento di un effettivo successo 
formativo (Sambell & Brown, 2020).

Nel contesto di tale framework, si propongono di seguito alcuni 
elementi di riflessione e principi di pratica per mettere in atto adeguati 
processi valutativi a distanza, tratti proprio dall’esperienza vissuta in 
questi mesi come ricercatrici in ambito valutativo, oltre che, natural-
mente, dal continuo confronto all’interno del gruppo internazionale di 
ricerca sulla valutazione PAFIR, Peer Assessment and Feedback International 
Research group (Grion & Serbati, 2019), di cui il presente lavoro è frutto.

3. Situazione emergenziale e questioni su cui riflettere per attuare i processi valu-
tativi

La prima considerazione che viene spontaneo fare a valle di questo 
semestre di didattica e valutazione in emergenza riguarda la resilienza 
e la capacità di fare squadra fra studentesse, studenti e docenti. Nono-
stante lo scossone inimmaginabile ricevuto dalla pandemia dovuta al 
Covid-19, didattica, esami, lauree sono proseguiti al meglio delle possi-
bilità dettate dalla contingenza.

Per quanto riguarda specificatamente i momenti di valutazione degli 
apprendimenti, le tecnologie hanno permesso lo svolgimento di esami 
scritti e orali, mantenendo quindi l’aspetto sommativo e certificativo del 
momento valutativo. Al termine di questa prima fase, ci sembra oppor-
tuno fare una prima riflessione e domandarci quale impatto questi esami 
abbiano avuto e abbiano su studentesse e studenti, sui loro apprendimen-
ti, sulla loro motivazione e sulla loro emotività e in che modo le Universi-
tà possano trarre il meglio da questa situazione così complessa.

Le preoccupazioni maggiori che sembravano attanagliare le istitu-
zioni accademiche in questo periodo si concentravano su come svi-
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luppare ragionevoli forme d’esame alternative che fossero equivalen-
ti, in termini di autenticità, coerenza, validità e affidabilità, a quelle in 
presenza, mantenendo l’integrità del processo di valutazione. A ciò va 
aggiunto l’importante interrogativo di come assicurare che i docenti 
comprendano la transizione e le difficoltà incontrate dagli studenti in 
questo complesso momento storico (Brown & Sambell, 2020a).

Il trasferimento a distanza degli esami tradizionalmente svolti in pre-
senza ha visto possibili soluzioni da parte dei docenti, quali la sostitu-
zione delle prove scritte in prove orali, in cui abbassare il rischio di che-
ating, o ancora il mantenimento della modalità scritta all’interno di un 
arco temporale ristretto in cui realizzarlo, abbinato spesso a sistemi di 
videosorveglianza in caso di prove brevi. Una delle direzioni intraprese, 
seppure da una minoranza di docenti, è stata quella di scegliere modalità 
d’esame solitamente meno utilizzate nelle situazioni face to face, come 
ad esempio gli esami open book, come la realizzazione di un paper o di 
un progetto o prodotto, concretizzati in prove autentiche da svolgere 
nell’arco di un periodo più ampio di tempo (ad esempio una settimana).

Quest’ultima tipologia di prova pone particolarmente l’attenzione su 
una questione di fondamentale importanza, facendo scivolare in secondo 
piano la preoccupazione relativa ai meccanismi di controllo di eventuali 
comportamenti fraudolenti. Si tratta della funzione “per l’apprendimen-
to” che la valutazione può e deve ancora ricoprire (Grion & Serbati, 
2018; 2019), anche (o soprattutto) quando essa si realizzi a distanza. La 
questione dell’autenticità delle prove di valutazione richiama da un lato 
l’importanza di scegliere prove a distanza che valutino lo sviluppo di abi-
lità e competenze, e non solo conoscenze teoriche, da parte di studenti 
e studentesse, e dall’altro la centralità di un ruolo attivo di chi apprende, 
affinché il momento valutativo costituisca a pieno titolo un’occasione 
di apprendimento, di autovalutazione e di riflessione sui saperi acquisiti.

In questo complesso passaggio dei processi valutativi, dalla presenza 
a una “distanza in situazione emergenziale”, Brown & Sambell (2020b) 
propongono alcune efficaci considerazioni, da leggere sicuramente come 
situate nella particolare contingenza che stiamo vivendo, ma potenzial-
mente interessanti anche in relazione ai processi di valutazione a distanza 
che possono essere messi in atto in circostanze “normali”.

– Un primo suggerimento è quello di utilizzare prove in itinere, sia di 
tipo formativo che sommativo, con scadenze flessibili o comunque 
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sostenibili, tenendo conto della contingenza complessa in cui gli 
studenti e le studentesse, ma anche i docenti, possono trovarsi; po-
sporre di alcuni giorni le deadlines non causa grandi problemi e può 
sollevare allievi e allieve da stress e ansia da consegna.

– Un secondo punto è quello di considerare oggetto della prova con-
tenuti che siano stati effettivamente trattati nel corso della didat-
tica online, oppure che gli studenti e le studentesse abbiano avu-
to tempo di approfondire autonomamente, evitando di includere 
argomenti che siano stati tralasciati per mancanza di tempo o di 
possibilità concrete di studio e approfondimento. Ciò, infatti, evita 
ulteriori appesantimenti di carico di lavoro e permette alle studen-
tesse e agli studenti di massimizzare gli sforzi di approfondimento e 
di studio sui temi effettivamente trattati con il docente nella DaD e 
quindi di apprendere in modo più profondo tali argomenti, avendo 
a disposizione il tempo necessario per ragionarci criticamente e farli 
propri.

– Un terzo elemento da considerare è quello di non eccedere con le va-
lutazioni, nel tentativo di controllare e monitorare in modo esaustivo 
l’apprendimento. È importante trovare un equilibrio tra il rigore ne-
cessario alla valutazione a scopo sommativo e il rischio di un over-as-
sessment degli studenti e delle studentesse, dato dall’utilizzo di prove 
multiple da parte di tutti i docenti durante la sessione d’esami.

– L’ultimo punto, quello che ci sembra il più importante, riguarda, 
naturalmente, la possibilità di offrire valide alternative ai metodi 
valutativi tradizionali. Si tratterebbe di perseguire situazioni di “va-
lutazione autentica” proponendo ad esempio:
• esami scritti predisposti su una piattaforma di e-learning, che 

studenti e studentesse debbano svolgere in un periodo di tem-
po predefinito, in cui venga richiesto di dimostrare l’utilizzo di 
conoscenze e l’esercizio di abilità, più che la ripetizione mne-
monica di concetti;

• progetti, video o audio presentazioni da parte di allievi e allieve 
attraverso power point narrati e/o sistemi di videoregistrazione 
da caricare nella piattaforma di e-learning;

• lavori o discussioni in gruppo, anche in questo caso supportati 
da strumenti di scrittura collaborativa nelle piattaforme di ap-
prendimento e/o da software che implichino l’uso di breakout 
room per il lavoro e la presentazione sincroni;
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• poster e/o mappe concettuali elaborate attraverso molteplici 
software che permettano di costruire collegamenti tra concetti 
e infografiche rappresentative di un ragionamento;

• e-portfolio e saggi riflessivi, realizzati come blog o come iperte-
sti in cui richiedere allo studente e alla studentessa una selezione 
ragionata di evidenze e una riflessione critica su di esse;

• feedback tra pari realizzabili attraverso software dedicati o fun-
zioni incluse nelle piattaforme di e-learning dedicate alla co-
struzione di criteri e alla peer review di elaborati, allo scopo di 
fornire reciproco feedback formativo e/o sommativo ed even-
tualmente, per il docente, di valutare le capacità di produzione 
di feedback dello studente e della studentessa.

4. Alcune “ragionevoli” strategie di valutazione autentica a distanza

La considerazione pedagogica più importante rispetto a quanto 
sopraccitato è, a nostro avviso, quella di preservare o addirittura po-
tenziare l’autenticità del momento valutativo (Sambell, McDowell, & 
Montgomery, 2013). Con questa chiave di lettura, la valutazione svol-
ta a distanza può rappresentare un’opportunità inattesa per rendere 
davvero più autentica la valutazione, prevedendo prove meno legate 
a verifica e misurazione di conoscenze e più orientate invece alla ma-
turazione di competenze di lifelong learning professionali e all’occupa-
bilità futura degli studenti. Proprio la necessità di evitare che alcuni 
studentesse e studenti possano incorrere in violazioni dell’integrità 
dell’esame, data dall’assenza di controllo de visu nel caso di prove 
scritte, può incentivare i docenti ad adottare modalità d’esame volte 
a verificare l’applicazione autonoma e responsabile delle conoscenze 
apprese e quindi a promuovere, attraverso la valutazione, l’esercizio 
di competenze che vanno oltre l’immediata necessità di acquisizione 
accademica e mirino invece alla formazione di risorse necessarie nel 
lungo periodo, anche dopo il percorso universitario, nella vita e nella 
professione.

Alla luce di quanto discusso, si ritiene che la valutazione a distan-
za possa farsi promotrice di autenticità nella formazione superiore, di 
sfida cognitiva, di abilità di pensiero e di pratica, di legame della cono-
scenza con i territori e con le organizzazioni.
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In quest’ottica, di seguito si propongono alcuni principi ispiratori 
che possono orientare le pratiche di valutazione a distanza:

1. realizzare una progettazione accurata delle azioni valutative: per quanto 
possibile, è opportuno dedicare tempo e riflessione alla progetta-
zione della valutazione a distanza, per poter progettare strumenti e 
metodi coerenti, chiari e sostenibili. Quanto più i docenti riescono 
a essere trasparenti, ragionevoli e flessibili, esplicitando il legame tra 
le prove valutative e il percorso di apprendimento svolto, tanto più 
si massimizzano le possibilità di successo della valutazione. Qualora 
possibile, è consigliabile anche confrontarsi con colleghi e referenti 
per assicurare la sostenibilità delle proprie scelte e per sentirsi parte 
di una comunità nell’affrontare questa sfida.

2. Garantire supporto e partnership nel processo valutativo: la valutazione in 
DaD è un territorio nuovo e inesplorato, sia nella pratica che nella 
ricerca, quindi diventa importante assicurare tolleranza verso studen-
tesse e studenti e verso se stessi in qualità di docenti, dandosi dei 
tempi di familiarizzazione con la tecnologia, di gestione di eventuali 
problematiche di connessione, di riduzione della possibile ansia ge-
nerata da questa situazione nuova. Docenti e allievi/e sono alleati 
in questa sfida valutativa: sarebbe utile se essi potessero discutere 
assieme gli elementi riguardanti la valutazione, compresi gli aspetti 
e le policy di integrità accademica e di cheating, responsabilizzan-
do studentesse e studenti a comportamenti etici e corretti. Risulte-
rebbe molto utile altresì chiarire il lessico utilizzato e le aspettative 
d’azione, visionare assieme le consegne, le tempistiche e gli aspetti 
tecnici e verificare che siano chiare per tutti/e, accogliere eventuali 
richieste o problematiche specifiche legate a studenti/esse con bi-
sogni speciali, il tutto al fine di poter collaborare nella realizzazione 
di processi valutativi efficaci.

3. Progettare prove di valutazione formativa in itinere: l’utilizzo dei test di 
valutazione tradizionali come prove strutturate di conoscenza può 
essere parzialmente o totalmente spostato dalla funzione sommati-
va della valutazione a quella formativa. Utilizzare, ad esempio, test a 
risposta multipla di autovalutazione permette comunque al docente 
di verificare lo “stato dell’arte” della preparazione di studentesse e 
studenti nel corso dello svolgimento della DaD e fornisce informa-
zioni valutative al docente. Interessanti sono gli strumenti sincroni 
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in cui le risposte giuste vengono visualizzate immediatamente alla 
chiusura di ciascuna domanda posta dal docente (Cooper, 2000) 
o alla fine del test quando tutti gli studenti hanno risposto. Tali 
sistemi di feedback rapido vedono studentesse e studenti protago-
nisti attivi del momento valutativo, che diventa quindi volano di ap-
prendimento, e permettono di approfondire tematiche poco chiare 
dando al docente informazioni che a distanza non sempre è facile 
carpire.

4. Proporre prove autentiche open book non vigilate: si possono utilizzare prove 
non vigilate e consegne in cui sia possibile, anzi opportuno, fare rife-
rimento a testi e fonti (da citare) per completarle (McMurtry, 2001). 
La preparazione di un progetto, di un paper, di un saggio o di un 
compito di questo genere può essere svolta a casa da studentesse e 
studenti in un lasso di tempo ampio ma definito, con l’utilizzo delle 
fonti in modo selettivo e critico, dimostrando quindi una capacità di 
ricerca e di utilizzo (non dunque di memorizzazione) di conoscenze 
e di interpretazione delle stesse in modo nuovo e personale.

5. Proporre prove autentiche vigilate che spostino l’attenzione da conoscenze a com-
petenze: se l’oggetto della valutazione non sono solo conoscenze teo-
riche, bensì abilità procedurali e competenze, la preoccupazione per 
il cheating diminuisce. Il docente può porre, in forma orale o scritta, 
domande sotto forma di situazioni stimolo che richiedano di padro-
neggiare conoscenze e applicarle in modo appropriato in base alla 
situazione. A differenza delle prove open book, questo tipo di prove 
non prevede l’utilizzo di fonti e richiede la sorveglianza del docente, 
ma anche in questo caso presuppone la messa in campo di abilità 
cognitive di alto livello e non il mero “ricordo” di fatti o concetti.

6. Valorizzare l’interazione e la partecipazione in rete: il docente può incen-
tivare e valorizzare la partecipazione degli studenti e delle studen-
tesse attribuendo parte del punteggio agli interventi nei forum e 
nelle attività individuali e collaborative svolte in rete. È possibile sia 
valutare quantitativamente gli interventi, sia qualitativamente, utiliz-
zando anche framework offerti dalla letteratura (si veda ad esempio 
la qualità del feedback fra pari in Serbati, Grion, & Fanti, 2019), 
informandone adeguatamente allievi e allieve. Ciò può consentire 
un alleggerimento del carico valutativo sommativo al termine del 
percorso di insegnamento e apprendimento e un incentivo per stu-
dentesse e studenti a seguire e partecipare attivamente.
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7. Massimizzare il ruolo del gruppo: le interazioni scritte di gruppo (su 
un tema o un concetto da discutere, un problema o un caso da 
risolvere in gruppo) rappresentano fonti molto utili sia per la valu-
tazione sommativa che formativa (Rovai, 2000). Potenziare il ruolo 
del gruppo può costituire una strategia importante per i docenti, in 
quanto il gruppo può fungere da cassa di risonanza per i processi 
individuali, attivare apprendimenti reciproci tra pari e collaborativi 
e può facilitare l’acquisizione di competenze di team-work che ma-
gari non sono oggetto diretto di valutazione, ma che costituiscono 
skills imprescindibili per i contesti professionali.

8. Utilizzare processi di feedback per promuovere capacità autovalutative e di giudi-
zio autonomo: come ricordano Carless e Boud (2018), sia nella didattica 
in presenza che in quella a distanza, i docenti hanno a disposizione il 
potente strumento del feedback. Per massimizzarne l’impatto, è utile 
predisporre situazioni in cui gli studenti non solo ricevano feedback 
sui propri compiti (sia dal docente che dai pari), ma che siano chiama-
ti a utilizzarlo concretamente e a elaborarlo loro stessi nei confronti 
dei propri compagni, per esempio attraverso scenari di peer review, 
in cui gli studenti prima rivedono e valutano il lavoro prodotto da 
uno o più compagni, scrivendone un feedback, e successivamente 
ricevono feedback sui propri prodotti o elaborati. La lettura e la valu-
tazione di prodotti altrui genera, infatti, un processo di comparativo 
riflessivo spontaneo sul proprio lavoro, rinforzando la propria cono-
scenza nella materia e apprendendo modi diversi di eseguire lo stesso 
compito (Nicol, 2010; 2018). Queste comparazioni realizzate dalla 
lettura e revisione dei lavori prodotti dagli altri, inoltre, sviluppano 
in studentesse e studenti capacità di riconoscere un lavoro di qualità, 
identificare punti di forza e debolezza nel lavoro altrui e a spiegare in 
forma scritta come il prodotto possa essere migliorato. Le tecnologie 
e gli ambienti online offrono in tal senso ampie possibilità di predi-
sposizione di processi di feedback da parte del docente e/o dei pari 
(Tonelli, Grion, & Serbati, 2018).

4. Conclusioni

L’idea del presente contributo è stata quella di offrire alla comuni-
tà accademica, colta da un’emergenza inaspettata e indotta a pratiche 
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didattiche e valutative quasi sconosciute ai più, un insieme di conside-
razioni, che da una parte contribuisca a incentivare la riflessione dei 
docenti sulla valutazione a distanza, dall’altra a fungere da supporto 
affinché la realizzazione dei processi di valutazione a distanza risulti 
il più possibile agevole e semplificata, seppure valida, attendibile e so-
prattutto caratterizzata da autenticità.

Coerentemente con questi presupposti, riteniamo di proporre, in 
conclusione, un framework costituito da alcuni agili principi di pratica 
(Fig. 1), sintetizzati in alcune parole chiave, rivolte a docenti universita-
ri, che ci sembrano racchiudere il senso dell’intero intervento e possa-
no costituire un punto di riferimento per la realizzazione di innovativi 
processi valutativi a distanza, con particolare riferimento alla presente 
situazione emergenziale:

 

Innovazione 
dei processi 
valutativi in 

DaD

Aspettative

Progettazione 
pedagogica

Soluzioni 
semplici Collaborazione 

Comprensione 
e flessibilità

Fig. 1 – Framework per l’innovazione dei processi valutativi in DaD

– aspettative: prova ad allineare le aspettative degli studenti e delle stu-
dentesse alle tue, di docente, massimizzando il dialogo e il confron-
to, a cui dedicare momenti e strumenti specifici.

– progettazione pedagogica: non affidarti eccessivamente alle soluzioni 
tecnologiche, cercando di sfruttarne le potenzialità, ma mantenen-
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do il focus sulla progettazione pedagogica delle prove valutative 
sommative e formative, e piegando a essa le tecnologie disponibili.

– soluzioni semplici: cerca soluzioni le più semplici possibili, tentando di 
esplicitare bene le richieste del compito valutativo.

– collaborazione: vivi l’esperienza della valutazione a distanza in modo 
il più possibile collaborativo, scambiando buone pratiche e difficol-
tà con colleghi e referenti di Ateneo.

– comprensione e flessibilità: ricorda che la valutazione a distanza, in que-
sto momento, è ancora di tipo emergenziale, quindi sii comprensivo 
e flessibile verso studentesse e studenti e verso te stesso.

L’attenzione e la messa in atto di tali elementi produrrebbero, a 
nostro parere, quell’innovazione dei processi valutativi a distanza e in 
presenza di cui nel presente saggio si è asserita la necessità e che ci por-
ta alla formulazione dell’ultimo principio di pratica:

– innovazione: sii creativo e spingiti verso prove più autentiche; se ti è 
possibile, testa prove innovative che decidi di utilizzare per tararne 
validità e attendibilità, ma anche sostenibilità per docenti e studenti, 
prima della somministrazione su larga scala.
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1. Introduzione

Durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la Didattica a 
distanza (DaD) è diventata l’unica forma possibile di attività formativa 
anche all’Università. L’interruzione dell’istruzione a causa del Covid-19 
è stata, infatti, una delle pause più lunghe per le istituzioni educative 
formali nelle società contemporanee. Un ruolo fondamentale in que-
sto frangente lo hanno assunto le tecnologie didattiche, le quali hanno 
permesso che i processi di apprendimento non si fermassero definitiva-
mente, ma potessero continuare anche in remoto. L’introduzione delle 
tecnologie in ambito educativo rappresenta già da molto tempo una 
priorità nell’agenda politica europea. Il modello di scuola fatto di catte-
dre, banchi, libri, penne è sicuramente uno strumento efficace affinché 
gli studenti apprendano, ma da tempo si va dicendo che tale modello 
non è più adeguato agli studenti di oggi (Harasim, 2000). La società in 
cui viviamo, definita “società della conoscenza”, proprio per il ruolo 
centrale che la conoscenza ha nei processi economici e nelle attività del 
contesto socio-culturale attuale, impone un ripensamento delle moda-
lità di insegnamento e apprendimento (Ellis, Edwards, & Smagorinsky, 
2010; Simons, van der Linden, & Duffy, 2000).

Viene, quindi, da pensare che la necessità di distanziamento sociale 
imposta dal Covid-19 avrebbe potuto trovarci preparati. Decenni di 
ricerca specialistica e di formazione al digitale saranno stati sufficienti 
per implementare una DaD efficace? Viste le prime reazioni di docen-

L’ACCETTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 
UNA RICERCA NEL CONTESTO UNIVERSITARIO

di M. Beatrice Ligorio
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

mariabeatrice.ligorio@uniba.it

di Stefano Cacciamani
Università degli Studi della Valle D’Aosta

s.cacciamani@univda.it

di Donatella Cesareni
Sapienza Università di Roma

donatella.cesareni@uniroma1.it



92 Didattica universitaria a distanza

ti, studenti e famiglie non sembra sia così. Infatti, in tanti ci si chiede 
quali effetti specifici stia producendo l’imposizione così improvvisa di 
questa metodologia e quali effetti avrà sulla percezione delle tecnologie. 
Nello specifico, con riferimento alla situazione verificatasi nel contesto 
universitario a seguito dell’emergenza Covid-19, la presente indagine 
ha affrontato le seguenti domande di ricerca: quali differenze possono 
emergere nell’accettazione della DaD e nei fattori che possono influen-
zarla, da parte di docenti e studenti, in relazione a:

– l’aver già avuto una esperienza precedente di DaD?
– l’aver ricevuto una specifica formazione sulla DaD?

Per cercare di rispondere a queste domande il Collaborative Know-
ledge Building Group (CKBG – ckbg.org) ha avviato una apposita 
ricerca sviluppando un questionario in due forme parallele, rivolto a 
docenti (QDADD) e uno agli studenti universitari (QDADSU) riguar-
dante l’accettazione della DaD. Il costrutto di accettazione della DaD 
è stato mutuato da quello di “accettazione di una tecnologia” che viene 
definito in letteratura come una positiva decisione da parte di un utente 
di adottare una innovazione e può essere ulteriormente differenziato 
nell’intenzione d’uso e nell’uso attuale di una innovazione (Ifenthaler 
& Schweinbenz, 2013; Simon, 2001).

2. La ricerca: metodo

2.1 Corpus di dati e partecipanti

La raccolta dei dati è stata effettuata esclusivamente online durante 
il periodo che va da aprile a giugno 2020. Si sono ottenute le seguenti 
compilazioni: 113 questionari da parte dei docenti universitari e 992 da 
parte degli studenti universitari.

Relativamente alla distribuzione geografica, i nostri partecipanti 
sono così distribuiti:

– il 56,9% degli studenti frequenta una sede universitaria del Sud, il 
25,4% al Nord, il 16,3% al Centro e l’1,4% nelle isole;

– relativamente ai docenti, il 54% insegna in una sede universitaria del 
Centro, il 24% al Nord, il 12% al Sud e il 6% nelle isole.
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Inoltre, il 60% degli studenti afferisce a un corso di laurea triennale 
e il 23% a un corso magistrale a ciclo unico. Il 41% dei docenti inse-
gna discipline dell’ambito psicologico, il 19% di ambito tecnico, quali 
ingegneria e architettura, il 16% discipline appartenenti al gruppo delle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, il 12% discipline pedagogiche, 
l’11% discipline riconducibili all’ambito economico e di scienze politi-
co-sociali; due docenti insegnano nei corsi di Medicina.

2.2 Strumenti

Il questionario costruito per la ricerca si basa in gran parte sullo stru-
mento messo a punto dal prof. Timothy Teo (2010), il Technology Acceptan-
ce Measure for Preservice Teachers (TAMPST), che rileva i fattori che possono 
influenzare l’accettazione di una tecnologia. Agli item del TAMPST è 
stata aggiunta una ulteriore dimensione, “l’intenzione d’uso in futuro”, 
come indicatore dell’effettiva accettazione di una tecnologia, i cui item 
sono stati tratti dal questionario di Lee, Lin, Ma, e Wu (2017).

Gli item sono stati adattati, nel presente lavoro, sostituendo il ter-
mine “computer” o “tecnologia” con il termine “DaD”.

Per l’adattamento è stata effettuata la doppia traduzione: prima dall’in-
glese all’italiano, poi dall’italiano all’inglese e, infine, è stato chiesto a un 
madrelingua inglese non coinvolto nelle due fasi precedenti di confrontare 
le due versioni inglesi (quella di partenza e quella ottenuta dalla traduzione 
italiana) e segnalare eventuali incongruenze. Dopo aver discusso i punti 
non perfettamente rispondenti si sono ottenute le versioni definitive1.

La versione finale è composta, quindi, da cinque dimensioni che 
rappresentano i fattori che influenzano l’accettazione della DaD:

1) utilità percepita (PU 4 item): indica il grado in cui la DaD viene per-
cepita utile nella propria attività.

1 Qui si trova il questionario per studenti universitari https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScuCU1OON8LOMpplsAJ1W7uUEh-5eS3_Ta9mq-
QEHe_5lXI_YA/viewform?fbclid=IwAR3Fn3_z7CKFyJQ1jtt9N2wzXoLlBNW-
2m9EsVM48prhVjTD2nq4eIf17Yes

Qui il questionario per docenti universitari https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLSdA2GbqFNOMUe5gKrVgLNPMPVcwTwkqjsZkxeHFMd-
QRQSaNPA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuCU1OON8LOMpplsAJ1W7uUEh-5eS3_Ta9mqQEHe_5lXI_YA/viewform?fbclid=IwAR3Fn3_z7CKFyJQ1jtt9N2wzXoLlBNW2m9EsVM48prhVjTD2nq4eIf17Yes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuCU1OON8LOMpplsAJ1W7uUEh-5eS3_Ta9mqQEHe_5lXI_YA/viewform?fbclid=IwAR3Fn3_z7CKFyJQ1jtt9N2wzXoLlBNW2m9EsVM48prhVjTD2nq4eIf17Yes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuCU1OON8LOMpplsAJ1W7uUEh-5eS3_Ta9mqQEHe_5lXI_YA/viewform?fbclid=IwAR3Fn3_z7CKFyJQ1jtt9N2wzXoLlBNW2m9EsVM48prhVjTD2nq4eIf17Yes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuCU1OON8LOMpplsAJ1W7uUEh-5eS3_Ta9mqQEHe_5lXI_YA/viewform?fbclid=IwAR3Fn3_z7CKFyJQ1jtt9N2wzXoLlBNW2m9EsVM48prhVjTD2nq4eIf17Yes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA2GbqFNOMUe5gKrVgLNPMPVcwTwkqjsZkxeHFMdQRQSaNPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA2GbqFNOMUe5gKrVgLNPMPVcwTwkqjsZkxeHFMdQRQSaNPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA2GbqFNOMUe5gKrVgLNPMPVcwTwkqjsZkxeHFMdQRQSaNPA/viewform
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2) Facilità d’uso percepita (PEU 3 item): indica il grado in cui la DaD 
viene percepita come facile da utilizzare nella propria attività.

3) Norma soggettiva (SN 2 item): indica il grado in cui un utente perce-
pisce che altri significativi (ad esempio colleghi) ritengono che egli 
debba usare la DaD.

4) Condizioni facilitanti (FC 3 item): indica il grado in cui un utente per-
cepisce la presenza di un’infrastruttura tecnica che supporta l’utiliz-
zo della DaD.

5) Atteggiamento verso la DaD (ATCU 4 item): indica il grado in cui l’uso 
della DaD elicita reazioni affettive positive.

A esse si aggiunge una sesta dimensione che misura l’effettiva ac-
cettazione della DaD:

6) intenzione d’uso in futuro (IB 4 item): indica il grado in cui si intende 
utilizzare la DaD in futuro, nella propria attività didattica, nel caso 
dei docenti o di apprendimento, nel caso degli studenti.

I 20 item contengono affermazioni su cui si chiede di esprimere un 
grado di accordo su una scala Likert a 7 punti che va da 1= fortemente 
in disaccordo a 7= fortemente d’accordo.

La consulenza del collega Teo è anche finalizzata a esplorare la pos-
sibilità di utilizzare il nostro questionario in altri Paesi, per poter effet-
tuare un confronto internazionale.

2.3 Analisi dei dati

L’analisi preliminare dei dati non ha evidenziato la presenza di out-
liers multivariati per il QDADD, mentre ne ha rilevati per il QDADSU, 
che tuttavia non si sono rivelati influenti per le analisi successive e sono 
stati, quindi, mantenuti nel corpus dei dati. È stata condotta un’Analisi 
Fattoriale Confermativa (CFA) sul QDADD e sul QDADSU per ve-
rificare l’adattamento del questionario. Avendo verificato con il test di 
Mardia (valore QDADD= 479,98 e valore QDADSU= 558,36 entram-
bi maggiori del valore critico= 420) la non normalità della distribuzione 
multivariata, è stato usato lo stimatore MLR (Stimatore Robusto Mas-
sima Verosimiglianza). Sono state condotte poi due ANOVA univaria-
te assumendo come variabili indipendenti rispettivamente l’esperienza 
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precedente e la formazione specifica sulla DaD e come variabili dipen-
denti le sei dimensioni misurate dai questionari QDADD e QDADSU.

3. Risultati

I risultati della CFA hanno evidenziato un adattamento accettabile 
del modello sia per il questionario QDADD (CFI= .94; RMSEA= .078; 
SRMR= .054) sia per il questionario QDADSU (CFI= .95; RMSEA= 
.068; SRMR= .047), considerando come riferimenti per l’adattamento 
accettabile valori di CFI compresi tra .97 e .95, di RMSEA tra .05 e .08 
e di SRMR tra .05 e .10 (Barbaranelli & Ingoglia, 2013).

La coerenza interna dei questionari nel suo complesso e delle sei 
dimensioni di cui si compone è risultata soddisfacente, attestandosi 
l’Alpha di Cronbach per il QDADD sul valore di .94 per il questionario 
totale, e su valori che variano da .80 a .93 per le sei dimensioni e per il 
QDADSU su un valore complessivo per la scala di .96 e su valori che 
variano per le sei dimensioni da .95 a .84.

La Fig. 1, che segue, riporta un primo confronto tra le risposte dei 
docenti e le risposte degli studenti.

Fig. 1 – Medie delle risposte di docenti e studenti in relazione alle 6 dimensioni

In generale possiamo osservare che sia i docenti (M= 4.49) sia gli 
studenti (M= 4.30) sono abbastanza propensi a utilizzare in futuro la 
DaD, indicatore di accettazione di questa modalità di erogazione della 
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didattica. Analizzando i fattori che incidono su tale accettazione pos-
siamo osservare che sia studenti che docenti universitari percepiscono 
una discreta facilità di uso della Didattica a distanza (docenti M= 4,84, 
studenti M= 4,82), ma non ritengono di essere stati sufficientemente 
aiutati nell’utilizzarla nel loro studio o lavoro (Condizioni facilitanti: 
M= docenti 3,52; M= studenti 3,51). Diversa è la percezione dell’uti-
lità: mentre i docenti ritengono in linea di massima che la Didattica a 
distanza sia uno strumento abbastanza utile nel loro lavoro (M= 4,37), 
gli studenti si attestano attorno al valore medio di 4, non prendendo, 
quindi, posizione rispetto all’utilità di tale forma di didattica.

Abbiamo anche analizzato le risposte di docenti e studenti in rela-
zione alle sei dimensioni del questionario, verificando, inoltre, eventuali 
differenze dovute a due variabili: l’aver avuto o no una formazione 
specifica all’uso della Didattica a distanza e l’aver già utilizzato in pas-
sato forme di Didattica a distanza nella propria attività di studio o di 
insegnamento.

Se confrontiamo le risposte degli studenti che hanno avuto una 
formazione specifica per l’utilizzo della DaD con quelle di coloro che 
non l’hanno avuta, notiamo una notevole differenza in tutte le sei 
dimensioni (Fig. 2).

Fig. 2 – Differenze fra studenti che hanno o non hanno ricevuto una formazione specifica

Sottoponendo i dati ad analisi della varianza univariata, vediamo 
infatti che le differenze risultano statisticamente significative sia per 
quanto riguarda l’accettazione della DaD – Intenzione d’uso futuro F 
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(1,991)= 5,916; p<.05 – sia per quanto riguarda i fattori che influisco-
no su di essa: Utilità percepita F (1,991)= 9,075; p<.01; Atteggiamen-
to verso l’utilizzo F (1,991)= 13,145; p<.01; Facilità d’uso percepita 
F (1,991)= 15,212; p<.01; Condizioni facilitanti F (1,991)= 29,028; 
p<.01; Norma soggettiva F (1,991)= 6,392; p<.05.

Nei docenti l’aver avuto una formazione specifica sembra solo in 
parte influenzare l’accettazione della Didattica a distanza.

Fig. 3 – Differenze fra docenti che hanno o non hanno ricevuto una formazione specifica

Le differenze fra chi ha avuto o non ha avuto una formazione risul-
tano statisticamente significative, infatti, solo per la dimensione Condi-
zioni facilitanti (F (1,112)= 12,487; p<.01) indicanti una percezione di 
supporto da una infrastruttura tecnica in caso di necessità più elevata 
da parte di chi ha ricevuto una formazione.

I dati relativi all’esperienza precedente di DaD ci mostrano che per 
quasi l’80% degli studenti universitari questa è la prima occasione in cui 
usufruiscono di questa forma di didattica (Fig. 4), e solo il 12% di essi 
ha avuto una specifica formazione all’uso della DaD (Fig. 2). Dal lato 
docente la situazione è leggermente migliore: quasi la metà di coloro 
che hanno finora risposto dice di aver già utilizzato la DaD in passato 
(Fig. 5), ma soltanto il 32% circa ha potuto usufruire di una formazione 
specifica (Fig. 3). Alla luce di questi dati non stupiscono il disorienta-
mento e le difficoltà riscontrate.

Notiamo che sia gli studenti sia i docenti che hanno già utilizzato 
forme e strumenti della DaD differiscono da coloro che non hanno 
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avuto in passato questa esperienza (Fig. 4). Per quanto riguarda gli 
studenti, le differenze risultano statisticamente significative per quan-
to riguarda l’accettazione della DaD (Intenzione d’uso in futuro F 
(1,991)= 47,531; p<.01) e per quanto riguarda quattro dimensioni su 
cinque che determinano l’accettazione della DaD (Utilità percepita 
F (1,991)= 26,908; p<.01; Atteggiamento verso l’utilizzo F (1,991)= 
12,212; p<.01; Facilità d’uso percepita F (1,991)= 10,820; p<.01; 
Norma soggettiva F (1,991)= 5,433; p<.05). L’unica dimensione per 
la quale le differenze non risultano significative è rappresentata dalle 
Condizioni facilitanti.

Fig. 4 – Differenze fra studenti che hanno o non hanno usufruito della DaD in passato

Fig. 5 – Differenze fra docenti che hanno o non hanno usufruito della DaD in passato
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Anche per i docenti l’aver utilizzato forme di Didattica a distan-
za in passato sembra influenzare una percezione positiva della DaD. 
Le differenze sono statisticamente significative sia per quanto riguarda 
l’Intenzione d’uso in futuro (F (1,112)= 13,664; p<.01) sia per quanto 
riguarda l’Utilità percepita (F (1,112)= 16,056; p<.01), l’Atteggiamento 
verso l’utilizzo (F (1,112)= 13,381; p<.01), la Facilità d’uso percepita (F 
(1,112)= 4,078; p<.05), la Norma soggettiva (F (1,112)= 11,743; p<.01), 
esclusa, anche in questo caso, la dimensione Condizioni facilitanti.

4. Conclusioni

La presente indagine si è proposta di esaminare, con riferimento 
alla situazione verificatasi nel contesto universitario a seguito dell’emer-
genza Covid-19, quali differenze possono emergere nell’accettazione 
della DaD e nei fattori che possono influenzarla, da parte di docenti 
e studenti, in relazione all’aver già avuto una esperienza precedente di 
DaD e all’aver ricevuto una specifica formazione sulla DaD.

I risultati hanno evidenziato che l’aver ricevuto una formazione 
specifica da parte dei docenti prima dell’attivazione della DaD sembra 
favorire non tanto l’intenzione d’uso in futuro, quanto, piuttosto, il sen-
tire di poter contare su condizioni facilitanti di supporto nell’uso della 
stessa da parte dell’organizzazione a cui si appartiene. L’esperienza pre-
cedente di DaD sembra, invece, influire per i docenti sull’intenzione 
d’uso futuro e su quasi tutti i fattori che incidono sull’accettazione della 
DaD, tranne la percezione di condizioni facilitanti.

Per gli studenti la formazione e l’esperienza precedente di DaD 
sembrano giocare un ruolo importante sia per quanto riguarda l’inten-
zione di usare in futuro la DaD sia per i fattori che incidono sull’accet-
tazione della DaD, tranne le condizioni facilitanti nel caso dell’esperien-
za pregressa.

I risultati suggeriscono, quindi, l’importanza di andare verso mo-
delli di implementazione della DaD che combinino, in forma integrata, 
una formazione specifica sulla DaD con il fare esperienza della stessa.

Sappiamo dalla letteratura specialistica che una delle condizioni af-
finché le Università possano essere considerate di successo è quella di 
utilizzare la tecnologia in modo flessibile (Trede & Mc Ewen, 2016). 
Questo garantisce non solo un apprendimento più duraturo e profon-
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do, ma anche l’acquisizione di una serie di competenze “soft”, tra cui 
quella digitale, considerata ormai imprescindibile nel mondo del lavoro 
(Lawless & Pellegrino, 2007; Mason, Williams, & Cranmer, 2009).

L’attuale pandemia ha introdotto un periodo di instabilità e muta-
mento. D’altronde, l’essenza della crisi si fonda nella profonda incer-
tezza che nasce da una partenza forzata da un passato noto a uno dei 
tanti possibili futuri alternativi. Una crisi può essere vissuta in termini 
di una grave minaccia alle strutture di base, ai valori fondamentali e alle 
norme del sistema, il quale, in circostanze altamente incerte e sotto la 
pressione del tempo, deve prendere delle decisioni importanti (Rosen-
thal, Boin, & Comfort, 2001). Seeger e i suoi colleghi (2005) descrivono 
le crisi organizzative come eventi o serie di eventi specifici, imprevisti 
e non routinari i quali creano un alto livello di incertezza e di minaccia 
agli obiettivi prioritari di un’organizzazione.

Per la prima volta nella storia dell’umanità ci troviamo di fronte a 
una crisi che ha il potenziale di competere con catastrofi naturali sia in 
termini di portata che di entità. I costi finanziari di questa crisi saranno 
enormi, difficili da calcolare; la devastazione ha incluso la perdita di 
centinaia di vite umane e danni ingenti alle generazioni future.

Non sta a noi sancire se l’Università, in quanto organizzazione se-
colare, avrebbe dovuto o potuto assicurarsi strategie in grado di af-
frontare una criticità come quella attuale. Sta però di fatto che l’uso 
delle tecnologie era una priorità nelle agende di innovazione e sviluppo 
della didattica universitaria da tempo. Con la nostra indagine abbiamo 
appreso che solo una minoranza di studenti e docenti è stata opportu-
namente formata all’utilizzo di tecnologie didattiche e sempre una mi-
noranza ha avuto esperienze precedenti di una qualche forma di DaD. 
Questo sembra essere il vero nodo intorno a cui si articola la difficoltà 
nell’attuare la DaD in modo soddisfacente per tutti, che non sia solo 
una risposta connotata da improvvisazione e urgenza. Infatti, pur rico-
noscendone il carattere emergenziale, in molti si sono interessanti alla 
DaD e si dichiarano disponibili a futuri utilizzi, ma solo a condizione 
di una efficace integrazione con la didattica frontale. A noi studiosi di 
questo specifico settore pare quasi ovvio: nessuno auspica la rimozione 
della didattica in presenza e né tanto meno ci figuriamo di pensare alla 
tecnologia come rimpiazzo del docente.

Conosciamo bene la differenza tra e-learning e FAD, tra forma-
zione a distanza e l’approccio blended. Termini e concetti spesso 



M. B. Ligorio, S. Cacciamani, D. Cesareni, L’accettazione della Didattica a distanza… 101

confusi nell’immaginario popolare ma che sottendono visioni e me-
todologie molto diverse e specifiche. Uno studio recente (Shearer et 
al., 2020) ha dimostrato che sia docenti che studenti immaginano, in 
un ipotetico futuro, esperienze di apprendimento più personalizzate 
e allo stesso tempo altamente sociali, all’interno di una comunità di 
apprendimento (Attwell, 2007). Anche nei nostri dati intravediamo 
un profilo simile: si intuisce l’auspicio per un uso delle tecnologie 
volto a creare ambienti di apprendimento personalizzati, facili da usa-
re, dove poter dare e ricevere aiuto, poter contare sul gruppo e allo 
stesso tempo avere spazi (digitali) di lavoro individuali, riconosciuti 
come utili. Per ottenere ciò, online e faccia a faccia vanno integrati se-
guendo le indicazioni dell’approccio blended (Ligorio, Cacciamani, & 
Cesareni, 2006; Ligorio & Sansone, 2016) e va dedicata un’attenzione 
adeguata alla formazione sia dei docenti universitari (Young, 2004) sia 
degli studenti (Zimmerman & Kulikowich, 2016) che spesso restano 
incapsulati in una visione delle tecnologie esclusivamente legata agli 
ambienti social e a scopi ludici, di intrattenimento o di interazione 
sociale informale. Modificare questo modello è compito della forma-
zione che non deve aspettare di dover fronteggiare una crisi per pren-
dere seriamente in considerazione cosa vuol dire usare la tecnologia a 
supporto della didattica.
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1. Introduzione

Il concetto di smart working ha subìto in questa fase emergenziale un 
profondo ripensamento da un punto di vista sia teorico sia normativo.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 già normava il lavoro agile come 
un accordo fra le parti con forme di organizzazione per fasi e obiettivi 
(senza vincoli spaziali e temporali), anche attraverso l’utilizzo di stru-
menti tecnologici nello svolgimento delle funzioni professionali. L’av-
vento dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha riscritto 
il dettato normativo citato, rendendo con l’art. 87 del DL 17 marzo 
2020, n. 18 il lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa. La presenza del personale sul luogo di lavoro è 
dunque ridotta alle sole attività ritenute indifferibili e che non possono 
essere svolte a distanza.

In realtà, in Italia negli ultimi anni è emerso da parte delle aziende 
un interesse crescente per questa modalità lavorativa, applicata però 
solo a ristrette categorie di lavoratori. Gli effetti di tale sperimentazione 
hanno rivelato una riduzione dei costi da parte delle aziende e una con-
seguente riduzione delle ore lavorative, bilanciata però da una maggiore 
produttività.

In letteratura (Ria, 2013) per “potenziale umano” si intende quella 
capacità del soggetto di realizzarsi, non solo in ambito lavorativo, ma 
anche relazionale e sociale. Il potenziale rende i soggetti responsabili in 
termini di conseguenze delle proprie azioni, cioè nel fronteggiare rischi 
e fallimenti in cui possono incorrere. Questo costrutto è alla base della 
flessibilità di competenze e di nuove fattispecie lavorative quali il lavoro 
per progetto, il lavoro per obiettivi, il lavoro precario e quello cognitivo.

L’avvento dell’emergenza ha posto i lavoratori in una condizione 
di rischio potenziale e nella necessità di riadattamento ai nuovi contesti 
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professionali. Di fronte alle sfide che si pongono al lavoratore agile, 
quali dinamiche innescano la prestazione agile e quali competenze sono 
necessarie alla sua realizzazione?

Rispetto all’idea di una prestazione agile, in questa nuova trama sim-
bolica emergono due questioni fondamentali, una di ordine identitario 
e l’altra educativo: Butler e colleghi (2017) hanno constatato che la dif-
fusione in contesto internazionale di modelli finanziari, cioè orientati 
al business, nelle Università è accompagnata da una conseguente forte 
segmentazione e precarietà dei rapporti di lavoro. Le nuove identità 
emergenti, definite knowledge worker, appaiono caratterizzate dall’am-
bivalenza nel riconoscersi sia nel ruolo di professionisti occupati sia di 
studenti per tutta la vita.

La seconda questione riguarda l’apprendimento permanente, i cui 
saperi, modelli e metodologie sono trasversali a tutti i contesti di vita, 
di lavoro e di comunità. L’uso delle tecnologie virtuali in ambito lavora-
tivo non è la conseguenza di un sapere ben strutturato e acquisito, ma 
la risultante di una conoscenza autonoma prodotta dalla collaborazione 
fra pari, finalizzata alla costruzione del sapere contestuale e a un uso 
self-service di competenze condivise (Toto, 2019).

Lo smart working dev’essere considerato non soltanto da un punto 
di vista normativo o gestionale, ma anche da un punto di vista percet-
tivo e di organizzazione del lavoro. Si affaccia così nel panorama degli 
studi una nuova categoria di lettura del lavoro a distanza, trasversale a 
tutti i settori professionali: quella precisamente di prestazione smart.

La prestazione non è una categoria nuova (Chicchi & Simone, 
2017), ma si connota dell’aggettivo agile o smart che la rende centrata 
e diversa rispetto alle applicazioni del recente passato. Studi internazio-
nali (Angelici & Profeta, 2020) riferiscono che lo smart working in fase 
pre-Covid-19 era diffuso tra il 16% e il 17% in Cina, Europa e USA. 
Pur descrivendo situazioni di iper-isolamento dovute all’utilizzo dello 
smart working per lunghi periodi, i lavoratori la ritengono una scelta 
necessaria per non abbandonare il proprio posto di lavoro.

Il telelavoro (che differisce dal lavoro agile per un maggior monito-
raggio e controllo delle attività tramite ispezioni) nella fase pre-emer-
genziale era applicato a mansioni routinarie tendenzialmente legate ai 
lavori di ufficio (Gallup, 2017). Allo stesso tempo, i lavoratori non in 
smart working dichiarano di voler cambiare lavoro per ottenere ora-
ri più flessibili. La principale componente legata allo smart working è 
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dunque il controllo spazio-temporale della propria professione (Bo-
nanni & Danza, 2020).

Una prestazione smart elicita una serie di competenze relative alla 
flessibilità di pensiero, in relazione alla modificazione costante dei set-
ting di lavoro. Le capabilities richieste da una prestazione smart sono 
infatti il problem solving, la creatività e la capacità di collaborazione. 
Tra tutte le competenze, però, ciò che permette la piena realizzazione 
di questa modalità lavorativa è la competenza digitale.

Lo smart working non è soltanto una caratteristica del lavoratore, 
ma una dinamica che ha effetti anche sull’azienda, chiamata a cambia-
re prospettiva e vision, cioè è necessario un passaggio dal concetto di 
controllo del lavoratore alla logica di responsabilizzazione del lavora-
tore. Lavorare per obiettivi grazie a un device e una connessione Inter-
net migliora dunque le percezioni in termini di efficacia e di work-life 
balance.

2. Strumenti e metodi

Per indagare le percezioni in relazione allo smart working, nel 2018 
è stato validato un questionario da un gruppo di ricercatori della Sa-
pienza in collaborazione con un’azienda di psicologia del lavoro, PASS 
Italia s.r.l. (Mascagna et al., 2019).

Il team di ricercatori ha sperimentato gli item tra gli amministrativi 
della Sapienza per poi trasferire lo strumento validato e affidabile nel 
contesto privato. Il questionario misura una serie di dimensioni, tra le 
quali: le variabili socio-demografiche, le percezioni di carattere generale 
sullo smart working, la fattibilità, la motivazione, i costi, le prestazioni, 
la carriera e il sostegno all’azienda.

Il paper di presentazione dello strumento espone due elementi 
fondamentali: lo smart working, per come era concepito prima della 
fase Covid-19, era un modello organizzativo e di lavoro che concilia-
va i tempi di vita e quelli professionali; allo stesso tempo presenta-
va lo smart working quale mezzo per la completa realizzazione della 
rivoluzione tecnologica e digitale nei contesti lavorativi italiani e per 
scardinare dall’interno logiche e meccanismi talvolta obsoleti (Botteri 
& Cremonesi, 2016). Il questionario nasceva dunque con lo scopo pri-
oritario di misurare la conoscenza e le percezioni dei dipendenti italiani 
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in relazione allo smart working, in quanto possibilità lavorativa ancora 
poco sperimentata.

Nel contesto del Covid-19, inoltre, svolgendo una ricerca per imma-
gini sui principali motori di ricerca (ad esempio Google, Bing, Yahoo, 
ecc.) utilizzando come parole chiave “smart working”, compaiono una 
serie di stereotipi iconici ridondanti e ripetitivi che riassumono la visio-
ne comune dello smart working, esemplificabili in quattro macro-ca-
tegorie. La prima tipologia presenta una coppia (o, in alternativa, una 
famiglia) che a breve distanza lavora, immersa in una serie di applica-
zioni o strumenti digitali che creano iper-connessione e separazione 
allo stesso tempo. In questo caso il distanziamento non è fisico, ma 
prodotto dalla specifica modalità lavorativa.

La seconda tipologia di immagine che ritrae il lavoro agile è quella di 
un genitore affiancato da un bambino intento a seguire la lezione scola-
stica, che però si svolge in modalità e-learning. L’uso delle video-lezioni 
nella scuola dell’infanzia è stato oggetto di ampio dibattito, ma dalle 
immagini circolanti sul web sembrerebbe ormai una modalità accettata 
dai genitori.

Il terzo caso riguarda l’immagine dello smart working che rompe i 
momenti della vita quotidiana, dimenticando il primigenio bisogno di 
conciliazione dei tempi di vita-lavoro; al contrario, è l’attività lavorativa 
che gestisce le esigenze anche fisiologiche del soggetto, determinando 
pasti, momenti di relax, ecc.

Infine, l’ultima immagine riguarda la conflittualità genitoriale in re-
lazione alla qualità del tempo da trascorrere in famiglia. Solitamente 
quest’ultima tipologia di immagine è accompagnata da elementi che 
connotano le dinamiche di conflitto.

In questo universo simbolico e immaginifico si colloca l’analisi del 
presente lavoro di ricerca, che ha lo scopo di analizzare, attraverso lo 
strumento di un questionario validato, le percezioni in relazione allo 
smart working nella fase acuta del Covid-19 (aprile 2020). Il questio-
nario indaga, dunque, la percezione e la conoscenza dei lavoratori in 
relazione allo smart working.

Il test, tradotto dall’inglese, è stato adattato alla specificità delle ca-
ratteristiche del campione indagato; nello specifico, ci si riferisce a do-
centi e supplenti della scuola secondaria di primo e secondo grado alla 
prima esperienza di smart working, che nella fattispecie si configurava 
o come tirocinio a scuola o come lezioni di Didattica a distanza. I dati 
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emersi dall’indagine, raccolti in forma anonima e volontaria attraverso 
il modulo di Google, sono stati successivamente confrontati con quelli 
prodotti nel 2018 in fase di validazione. Da tale confronto è emersa 
chiara una modificazione latente della percezione e delle conoscenze 
in relazione allo smart working, come sarà analizzato nel dettaglio nella 
sezione Risultati.

In questo studio il questionario è stato tradotto, rivisto e adattato 
alle particolarità della professione docente. La versione originale del 
questionario sullo smart working è stata dapprima somministrata ai di-
pendenti di Sapienza Università di Roma con l’obiettivo di convalidare 
lo strumento e successivamente distribuirlo attraverso un paper (Ma-
scagna et al., 2019).

Il questionario è composto da 29 domande (27 nella versione 
adattata) ed è stato realizzato da Sapienza Università di Roma in col-
laborazione con la società di consulenza PASS Italia s.r.l. di Bari, che 
opera nei seguenti settori: prevenzione, ambiente, sicurezza e salute 
sul lavoro.

Il test è diviso in due parti, A e B: la parte A (9 domande nella 
versione originale e 7 nella versione per i docenti) mira a raccogliere le 
informazioni socio-demografiche dei soggetti; la parte B (20 domande, 
20 nella versione adattata) è utile per comprendere le percezioni dei 
lavoratori sull’applicazione del lavoro intelligente nella propria scuola. 
La suddivisione in sottosezioni è rimasta invariata: Sezione generale, Fatti-
bilità, Motivazioni, Costi, Prestazioni, Carriera, Sostegno dalle aziende.

3. Risultati

I dati sono stati raccolti durante la fase di Didattica a distanza 
dell’Università di Foggia prioritariamente tra gli insegnanti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado (n = 384), i quali hanno svolto la 
loro attività lavorativa in smart working intesa come Didattica a distan-
za o tirocinio.

Il questionario, in entrambe le fasi di raccolta dei dati, mirava a 
indagare le percezioni e le conoscenze dei lavoratori in relazione ai be-
nefici e agli svantaggi percepiti. Dal confronto di queste due raccolte 
dati (2018 e 2020) emerge una serie di dati interessanti degni di essere 
analizzati: innanzitutto, il paper di validazione riporta tra i benefici dei 
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dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel 2018 l’idea di una ri-
duzione dei costi individuali per i viaggi di spostamento verso la sede 
lavorativa. Nella realtà, l’elettricità e i costi della tecnologia sono a ca-
rico del lavoratore, non più della pubblica amministrazione, creando 
dunque un abbattimento dei costi per le governance.

Si percepisce, inoltre, un aumento della produttività del lavoratore 
pari al 15%. Questo dato è frutto di un’elaborazione statistica che due 
anni fa ha permesso di quantificare l’aumento della produttività del 
lavoro rispetto al lavoro in presenza; oggi il comune sentire sembra 
percepire percentuali ben più alte.

Ancora, tra i benefici veniva riportata anche la riduzione dei tempi 
di trasferimento tra ufficio e casa, con un vantaggio in termini di affati-
camento fisico e maggiore disponibilità per poter organizzare le attività 
personali. Nel 2018, quando ancora lo smart working era una possibile 
scelta per le amministrazioni, si quantificava che un’ora a settimana di 
lavoro agile consentiva di risparmiare in media 40 ore annue di lavoro e 
di spostamenti per azienda e lavoratore.

In termini squisitamente percettivi, lo smart working creava un 
miglior equilibrio tra rapporti di lavoro e vita privata, e migliori con-
dizioni di lavoro, soprattutto per coloro che avevano problematiche 
fisiologiche o patologiche ed erano impossibilitati ad allontanarsi per 
lunghi periodi da casa. Altro vantaggio che il lavoratore riferiva per 
conto dell’azienda era la riduzione dell’assenteismo. In termini globali, 
la mancanza di spostamenti e viaggi comportava anche una riduzione 
dell’inquinamento atmosferico.

Tra gli svantaggi, invece, emergeva l’isolamento dalle relazioni 
con i colleghi e il rischio di iper-connessione e quindi la necessità di 
dover lavorare di continuo perché, non avendo la scansione dei tem-
pi d’ufficio, il lavoratore da casa doveva svolgere l’attività in forma 
ininterrotta.

Nel 2018 gli intervistati dichiaravano che esistevano ancora delle 
lacune normative in relazione alla prevenzione e alla protezione dei 
lavoratori, poiché per il telelavoro non esisteva ancora in contesto ita-
liano una tutela normativa e una legislazione da parte sindacale. Infine, 
i lavoratori incontravano difficoltà reali a costruire e a utilizzare questa 
nuova forma di lavoro a casa, perché a volte gli amministrativi dichia-
ravano o di non essere dotati di strumenti tecnologici adatti a svolgere 
le consuete attività professionali o di essere privi di connessioni stabili 
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per le quali, pur potendo accedere a questo diritto, non era realizzabile 
un lavoro svolto in una sede differita.

I risultati riportati nei questionari somministrati ad aprile 2020, in 
piena fase emergenziale, mostrano come intorno al concetto di “smart 
working” ruoti una mescolanza di significati.

I rilevazione II rilevazione
Minimizzazione degli svantaggi e per-
cezioni assolutamente positive.

La profonda revisione degli svantaggi, 
maggiori percezioni negative.

Nelle pubbliche amministrazioni l’uso 
delle tecnologie digitali assume un va-
lore salvifico al pari di forme di isola-
mento sociale.

L’uso dello smart working perde il 
primigenio valore di controllo dell’a-
spetto spazio-temporale. Sembra, in-
vece, emergere un senso di presenza 
e controllo continuo nelle attività quo-
tidiane.

Le tecnologie nel lavoro svolto da casa 
sono considerate in una percezione 
iper-positiva, quasi, cioè, la migliore 
condizione possibile.

Senso di iper-connettività.

Conciliazione tempi di lavoro e esi-
genze personali.

Ridefinizione dei confini del weekend, 
delle pause lavorative e dei ritmi gior-
nalieri.

Visione iper-positiva. Visione più critica rispetto allo smart 
working.

Tab. 1 – Confronto dati fra prima rilevazione ad aprile 2020 e giugno 2020

Lo smart working sembra assumere la forma di un termine ombrel-
lo che assomma una serie di componenti: i lavoratori non distinguono 
fra lavoro agile e telelavoro, ma li utilizzano ormai come sinonimi e 
questa modificazione semantica rimbalza anche nel panorama dei con-
tributi scientifici sul tema (Prassl et al., 2020). In letteratura, infatti, 
ritroviamo l’espressione “smart working” affiancata a una serie di cate-
gorie quali la performance, il teaching, lo studying, tutte accompagnate 
dall’aggettivo “agile” o “smart”, che sembra connotarsi in forme diver-
se e ancora molto labili rispetto a quanto definito con la categoria e le 
attività di e-learning.

I primi dati rilevati nella fase iniziale di emergenza da Covid-19 
sembravano ricalcare sostanzialmente gli stessi vantaggi riportati e mo-
strati dagli amministrativi intervistati nel 2018. Le differenze sono ri-
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ferite in relazione agli svantaggi: i lavoratori minimizzano gli svantaggi 
e nelle pubbliche amministrazioni sembra diametralmente modificata 
la percezione dell’uso delle tecnologie digitali, che assumono quasi un 
valore salvifico al pari di forme di isolamento sociale. Le tecnologie, nel 
lavoro svolto da casa, sono considerate in una percezione iper-positiva, 
quasi, cioè, la migliore condizione possibile.

La replicazione del questionario a distanza di 3 mesi (giugno 2020), 
nella fase terminale del lock-down, dimostra una percezione ben più 
mite in relazione ai vantaggi testé riportati e un incremento delle per-
cezioni negative (Tab. 1), soprattutto in termini di iper-connettività e di 
ridefinizione dei confini del weekend, delle pause lavorative e dei ritmi 
giornalieri.

Emerge chiara in questa seconda fase una visione più critica ri-
spetto all’uso dello smart working come unica modalità del lavoro a 
distanza, in cui si perde il primigenio valore di controllo dell’aspetto 
spazio-temporale. Sembra, invece, emergere un senso di presenza e 
controllo continuo della dimensione professionale nelle attività quo-
tidiane.

La sperimentazione massiva della modalità smart di lavoro ha per-
messo di raggiungere un vantaggio secondario, però: lo scardinamento 
del pregiudizio che lavorare smart significa lavorare meno. Questa di-
mensione pregiudiziale è presente nella letteratura pre-Covid-19 (Do-
nadio, 2018) come la cognizione del lavoro smart, del telelavoro e del 
lavoro a distanza quali forme per semplificare il lavoro in presenza. 
La sperimentazione forzata ha permesso il superamento e la messa in 
discussione del pregiudizio di vacuità dello smart working e proposto 
visioni critiche, complesse e multifattoriali di tale modalità.

4. Discussioni e prospettive future di ricerca

La letteratura pre e post-Covid-19 (Klassen et al., 2020) si è arric-
chita di pubblicazioni aventi per oggetto una modalità lavorativa defini-
ta “smart working”, la quale ha avuto negli ultimi mesi una diffusione 
esponenziale. Nella formulazione originaria, lavorare in modalità “in-
telligente” consentiva ai lavoratori di coniugare efficacemente le sfere 
professionali e personali in un mondo che richiede sempre più l’otti-
mizzazione del tempo. Diverse pratiche di lavoro flessibili sono state 
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applicate anche in passato, a cominciare dal telelavoro fino a raggiunge-
re forme di lavoro a distanza che rispecchiano le forme contemporanee 
(Menshikova, Fedorova, & Gatti, 2020).

Il contesto emergenziale di rilevazione dei questionari ha influito 
sulla percezione degli insegnanti (la categoria di lavoratori presi in esa-
me in questo studio) che considerano le tecnologie digitali l’unica sal-
vezza rispetto all’isolamento professionale e della didattica (dati espres-
si nell’ultima domanda a risposta aperta del questionario).

Ancora oggi la ricerca contemporanea tenta di mediare (Triac-
ca, Petti, & Rivoltella, 2019; Limone, 2012) fra queste due posizioni 
estreme: da un lato si sostiene che la tecnologia non ha effetti sugli 
apprendimenti, ma rappresenta solo una modifica del sostrato ogget-
tuale degli strumenti per l’insegnamento, pertanto non c’è differenza 
tra un libro o un tablet se non il formato di presentazione del con-
tenuto; dall’altro sono le caratteristiche intrinseche dei media digitali 
a produrre modificazioni cognitive e a costruire abilità operative ri-
spetto alla didattica tradizionale, maggiormente al passo con il back-
ground culturale giovanile.

Gli studi mostrano (Legrottaglie & Ligorio, 2014), altresì, che le 
maggiori resistenze lamentate dai lavoratori riguardano l’effettiva ca-
renza di risorse tecnologiche, la facilità di accesso e l’adeguamento 
dei contesti lavorativi a suite di working virtuale. Anche le percezioni 
svolgono un ruolo di rafforzatori delle resistenze descritte; sono infatti 
influenzate dalle caratteristiche personali (caratteristiche di personalità 
ed elementi contestuali di vita privata) dei lavoratori e dalla loro moti-
vazione, ripercuotendosi sul loro senso di efficacia e sul reale utilizzo 
delle tecnologie nella prassi lavorativa.

Molti studiosi sono stati affascinati dal tema dell’accettazione 
dell’uso delle tecnologie in contesto professionale e numerose teorie 
e modelli interpretativi sono emersi da questo fecondo dibattito: par-
tendo da riflessioni di psicologia sociale, Fred Davis nel pionieristico 
contributo Perceived Usefulness, Perceived Ease of  Use, and User Acceptance 
of  Information Technology del 1989 adattò la teoria dell’azione ragio-
nata (Theory of  Reasoned Action – TRA) all’emergente paradigma 
della Technology Acceptance. A partire dagli anni ’90, tale modello 
fu applicato ai settori più disparati delle professioni, dagli ingegneri 
ai medici, dagli insegnanti agli amministrativi del pubblico impiego 
(Han & Conti, 2020).
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Caratteristiche Competenze
Adattabilità Digitale

Individualizzazione Pensiero critico
Collaborazione Problem solving

Attività per obiettivi Creatività
Responsabilizzazione Flessibilità

Work-life balance Autonomia

Tab. 2 – Caratteristiche e competenze dello smart working

Nella maggior parte delle sperimentazioni, lo smart working si con-
figura, dunque, come una disposizione di lavoro completamente fles-
sibile, che presenta una duplice capacità di adattamento sia da parte di 
chi eroga il lavoro sia da chi lo esplica. Tale dimensione di adattabilità 
lo rende funzionale alle diverse situazioni, anche in fase di emergenza 
socio-sanitaria.

Non deve, però, trarre in inganno l’estrema focalizzazione sul la-
voratore e l’individualizzazione dell’approccio smart; è l’intera organiz-
zazione del lavoro che deve predisporsi a una mentalità e a una logica 
agile tali da guidare il lavoratore verso il raggiungimento dei risultati 
con maggiore efficienza ed efficacia. Per tale ragione, smart working e 
prestazione agile sono intrinsecamente legati, proprio perché è la com-
binazione di flessibilità, autonomia e collaborazione che permette il 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Gli standard, la scelta degli strumenti tecnologici e le modalità re-
alizzative non possono essere completamente svolti dal lavoratore, ma 
è tutta l’organizzazione che deve fornire chiare linee guida (McEwan, 
2016). Il rischio e il pericolo sono l’associazione tout court di questa 
modalità a specifici contesti e momenti e non a una possibilità alterna-
tiva alle contemporanee forme di lavoro. I datori di lavoro e i lavoratori 
smart esaltano la dimensione di “libertà” dai contesti fisici di lavoro 
e un’estrema personalizzazione dei tempi di lavoro, che se mal gestita 
rischia di sfociare nel paradosso dell’iper-connessione.

L’evoluzione e la rivoluzione tecnologica hanno reso lo svolgimen-
to di lavori in aree differite rispetto al classico ufficio maggiormente 
performante ed efficace, pertanto gli smart worker raggiungono gli 
stessi risultati dei lavoratori classici in presenza. L’efficacia della presta-
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zione si palesa in relazione al rispetto di tempi e di esigenze personali 
che motivano il lavoratore e lo rendono maggiormente responsabile 
nell’attività da compiere (Bednar & Welch, 2019).

Non si tratta, però, solo di motivazione e responsabilità personale, 
ma la modificazione dei tempi e degli spazi del lavoro incide su tutta 
l’organizzazione aziendale, che deve apprendere una nuova modalità di 
realizzazione orientata agli obiettivi e non ai turni, agli orari e al rispetto 
della presenza fisica in una determinata sede.
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