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I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili on line o 

presso la Biblioteca del Gruppo Abele. L’elenco proposto non esaurisce quanto posseduto in 

Biblioteca sul tema in oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico  

Il percorso bibliografico proposto si articola in: 

 
 

1. Studi e riflessioni sull’esperienza della didattica a distanza nel periodo 

dell’isolamento 
2. Dalla didattica a distanza (DAD) alla Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

 

1. Studi e riflessioni sull’esperienza della didattica a distanza nel periodo 

dell’isolamento 
 

Marco Gallizioli, Dad o non dad questo non è il problema, in Rocca, n. 3 (feb. 2021), pp. 

38-40 

Sempre più numerose si stanno levando voci contro la didattica a distanza. Il vero problema 

oggi sembra quello di dover prendere posizione al riguardo. Ma la questione in gioco è, 

secondo l'autore, decisamente più complessa e pretende una risposta non demagogica né 

superficiale 

 

Michele Gagliardo ... [et al.], DAD., in Pagine, n. 2 (2020), pp. 2-65 

Numero monografico dedicato alla didattica a distanza, attraverso i contributi di insegnanti e di 

educatori che, in virtù del loro posizionamento e della loro esperienza, possono fornire uno 

sguardo ulteriore, arricchendo e approfondendo il panorama. 

 

Damiano Felini, Lucio D'Abbicco, Alberto Rizzi, Scuola: non si finisce mai di imparare. La 

lezione del lockdown secondo chi ci lavora, in Aggiornamenti Sociali, n. 10 (ott. 2020), 

pp.  632-640 

Dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia del COVID 19 la scuola non è tornata ad essere 

come prima. L'approfondimento riporta le riflessioni di un pedagogista, un docente e un 

dirigente scolastico su quali insegnamenti l'esperienza della didattica a distanza ha lasciato e 

come da questi si possa pensare a un nuovo modo di fare scuola. 

Collocazione Biblioteca:1558E 

Parole chiave didattica, epidemie, scuola, tecnologie 

 

Giovanna Grenga ... [et al.], Gli allievi RSC nella didattica d'emergenza, in Rom e Sinti 

Oggi, n. 1-4 (gen.-ago. 2020), pp. 16-24 

Il numero speciale, dedicato alla pandemia da covid-19, accoglie alcuni articoli in merito ai 

problemi della didattica a distanza (DaD) attuata, là dove possibile, per gli allievi Rom, Sinti e 

Caminanti, grazie soprattutto alla mediazione degli operatori. 

 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
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Georges Tabacchi, Il distanziamento educativo in tempi di pandemia, in Welforum.it, 

2020 – on line 
Dall’inizio della crisi da Coronvirus, gli operatori sociali si interrogano su cosa significa il 

distanziamento sociale in un lavoro fatto di relazione; se si può avere una relazione educativa 

a distanza e se si può avere un colloquio con contenuti educativi attraverso il monitor di un PC 

o di un cellulare. Mentre è abbastanza scontato che ciò possa portare ad una serie di problemi, 

sono assai meno scontati alcuni esiti inattesi. 
 

Michele Corsi, Il tempo sospeso. L’Italia dopo il coronavirus, Milano, Franco Angeli, 2020, 

115 p. 
L’autore, rettore dell'Università telematica Pegaso, a partire dal tempo sospeso, dettato e 

imposto a ciascuno di noi per la pandemia in corso, si interroga sui comportamenti, sulle 

condotte, sulle relazioni e sulle modalità con le quali queste si esprimono. Ritiene che la classe 

politica del nostro Paese, la cultura odierna, la scienza, i mezzi di comunicazione di massa, le 

persone, le famiglie, la scuola e l’università debbano compiere scelte importanti: la 

provvisorietà e la precarietà in cui siamo immersi pone alla pedagogia e alla didattica una serie 

di questioni, urgenti e contemporanee, cui non è possibile sottrarsi se non si vuole essere al di 

fuori della storia. Formula dunque proposte per abitare il presente e il domani che ci attende e 

per scoprirsi, dopo questa pandemia, maggiormente attenti ai valori, da far crescere in tutti i 

gruppi primari e secondari. Testo disponibile on line e in PDF. 
Collocazione Biblioteca: P0046 

 

Wim Van Lancker, Zachary Parolin, COVID-19, school closures, and child poverty: a social 

crisis in the making, in The Lancet Public Health, (mag. 2020) - on line, pp. e243-e244 

L'Unesco stima che 138 paesi hanno chiuso le scuole come parte della politica di 

distanziamento fisico nell'epidemia di COVID-19. Questa decisione nel lungo periodo può avere 

effetti detrimenti e conseguenze di salute per i bambini che vivono in povertà e implementare 

le disuguaglianze esistenti. Prima di tutto peggiorerà la insicurezza del cibo, perché per gli 

studenti che vivono in povertà la scuola è anche un luogo dove mangiare in modo sano: 

l'Eurostat calcola che il 6,6% delle famiglie con bambini in Europa (il 5,5% in UK, il 14% in 

USA) non può sostenere un pasto completo ogni giorno. Inoltre i fattori non scolastici sono la 

prima fonte di disuguaglianza nei risultati: infatti i gap nelle competenze si acuiscono durante 

le vacanze estive. La didattica a distanza peraltro richiede computer e connessione Internet di 

buona qualità, che ovviamente le famiglie in situazione di povertà e/o di abitazione precaria 

non hanno. Infine un'ulteriore minaccia è la recessione economica conseguente alla pandemia, 

che aggraverà le disuguaglianze. Di conseguenza azioni di supporto per il cibo, per l'uso di 

computer, per la situazione economica devono essere messe in campo dalla politica. L'articolo 

è disponibile in Pdf. 

 

Stefano Camasta, Anche a distanza. Ragionare di didattica a partire dalla 

sperimentazione di questi mesi, in Il Regno, n. 10/1324 (mag. 2020), pp. 270-271 

L'autore, docente di lettere della scuola secondaria di primo grado, ritiene che una seria 

riflessione sulla didattica a distanza (DaD) possa offrire l'occasione di cogliere le recenti novità 

introdotte per necessità e pro-tempore nel nostro sistema come utili a modificare prassi e 

rigidità obsolete, pur salvaguardando e valorizzando pienamente la dimensione relazionale 

insita in ogni autentico processo di insegnamento-apprendimento. 

 

Ilenia Beatrice Protopapa, Re-inventarsi per non mangiarsi il cuore, in Rocca, n. 7/8 (apr. 

2020), pp. 40-42 

L'autrice, docente di scuola secondaria, descrive la situazione e la sua esperienza di genitore e 

insegnante durante l'epidemia da Covid-19, quando con la chiusura delle scuole è stata 

attivata la didattica a distanza (DAD). Una situazione in cui ogni famiglia ha dovuto 

organizzarsi al meglio e improvvisare momenti di homeschooling, ovvero istruzione in famiglia 

(che normalmente è una scelta) e altri di videolezioni con gli insegnanti. Precede questo 

articolo quello scritto dal docente universitario Marco Gallizioli che riflette sulla DAD dal suo 

punto di vista in "Videolezioni: cronache semiserie", pp. 37-39. 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/529
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Antonio Guerrini ... [et al.], Il tempo nuovo, in L'altrapagina, a. 37, n.4 (apr. 2020), pp. 3-19 
La prima parte della rivista è dedicata al periodo del confinamento da Covid-19 che ha 

preceduto l'uscita di questo numero e contiene tre editoriali sulle criticità delle politiche italiane 

e del confinamento e alcuni articoli su come il Paese sta reagendo alla pandemia. Questi ultimi 

mettono in luce soprattutto risorse positive come quella del volontariato. Si segnalano in 

particolare i due articoli sulla scuola a distanza. 
 

Richard Armitage, Laura B. Nellums, Considering inequalities in the school closure 

response to COVID-19, in The Lancet Global Health, vol. 4, n.5 (mar. 2020) - on line, pp. 

e644-e644 
Poiché il COVID-19 è stato dichiarato una pandemia e molti Paesi dichiarano la chiusura delle 

scuole in tutta la nazione, queste misure stanno influenzando centinaia di milioni di minori. I 

bambini hanno sintomi più lievi di COVID-19, e il loro ruolo nel trasmettere la malattia rimane 

poco chiaro. Mentre i governi possono attuare chiusure scolastiche atte a rallentare la 

trasmissione del virus, ridurre il carico sull’assistenza sanitaria, o proteggere le popolazioni a 

rischio, dovrebbero essere presi in considerazione sia i vantaggi riguardo alla trasmissione che 

gli effetti negativi per la comunità. Bisogna considerare che le chiusure scolastiche 

impediscono l’apprendimento e aumentano le ingiustizie, colpendo in modo sproporzionato i 

bambini svantaggiati perciò è importante che il vantaggio della chiusura scolastica nel ridurre 

effetti clinicamente importanti deve essere bilanciato con gli effetti negativi secondari. In 

particolare le misure di chiusura scolastica dovrebbero tenere in considerazione l’evidenza 

epidemiologica ed evitare di esacerbare le ingiustizie, pertanto gli autori chiedono una 

discussione e una ricerca pubblica trasparenti, che incorporino le voci dei bambini e delle loro 

famiglie sulla fattibilità, l’accettabilità, e l’impatto delle chiusure. Si chiedono inoltre se esistono 

adeguate prove che la riduzione della trasmissione dovuta alle chiusure scolastiche superi i 

rischi a lungo termine di aggravare le ingiustizie sociali, economiche e sanitarie per i bambini. 

A questo proposito si veda anche l’articolo di Wim Van Lancker, Zachary Parolin, COVID-19, 

school closures, and child poverty: a social crisis in the making, in The Lancet Public 

Health, vol. 5, (mag. 2020) - on line, pp. e243-e244. Gli articoli sono disponibili in Pdf. 
 

Federico Marchetti, Claudia Guiducci, Covid-19 e bambini: le due facce di una diversa 

medaglia, in Medico e bambino, vol. 39, n.4 (apr. 2020), pp. 219-221 
Durante la pandemia da Covid-19, in un primo momento il mondo della pediatria, anche 

italiano, ha prestato la massima attenzione a quello che poteva essere l’impatto in termini di 

salute fisica della infezione da Covid-19. I dati sono complessivamente rassicuranti. Si tratta 

ora di spostare l’attenzione verso l’altra faccia della medaglia che è quello dell’impatto sulle 

famiglie e sui bambini e adolescenti della crisi sanitaria. L'articolo prende in esame dal punto di 

vista medico pediatrico la povertà sociale e la povertà educativa, in modo particolare per 

minori con disabilità e bisogni educativi speciali che hanno dovuto sospendere le attività di 

sostegno e riabilitative. Secondo gli autori non esiste più una dimensione strettamente 

sanitaria del lavoro del pediatra, ma socio-sanitaria e territoriale. 
 

Antonella Inverno … [et al.], L’impatto del coronavirus sulla povertà educativa. 

Riscriviamo il futuro, Roma, Save the Children, 2020, 23 p. 
Le misure intraprese per bloccare l’espansione della pandemia Coronavirus Covid19, la 

chiusura delle attività economiche, sociali e culturali, ed in particolare della scuola, hanno 

avuto un grave impatto sulla vita dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, con il 

rischio di aumentare in modo esponenziale la povertà economica ed educativa. Dopo aver 

richiamato i dati degli ultimi anni sulle famiglie in povertà assoluta in Italia e ripreso il concetto 

di povertà educativa, il rapporto di Save the Children si sofferma sulla più che probabile 

esclusione dei bambini che vivono in famiglie in condizioni precarie dalle attività di didattica a 

distanza, intraprese dalle scuole per sopperire alla chiusura. Si riportano anche i risultati di una 

ricerca avviata con questionari a 1003 minori, le mappe del rischio educativo nelle varie regioni 

italiane, il confronto con i diversi paesi europei, per arrivare infine a delineare un Piano 

straordinario per l'infanzia e l'adolescenza, con azioni da intraprendere nell'immediato, progetti 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
http://www.medicoebambino.com/lib/covid19_007.pdf
http://www.medicoebambino.com/lib/covid19_007.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/limpatto-del-coronavirus-sulla-poverta-educativa_0.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/limpatto-del-coronavirus-sulla-poverta-educativa_0.pdf
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per l'estate e la riapertura a settembre. Si veda anche l’indagine Non da soli. Cosa dicono le 

famiglie, Roma, Save the Children, 2020, 23 p. 
 

Gabriele Ballarino e Stefano Cantalini, Covid-19, scuola a distanza e disuguaglianze, RPS 

: Rivista delle politiche sociali, n. 1 (gen. -mar. 2020) - on line, pp. 205-216 

Dopo circa due mesi di chiusura delle scuole italiane a causa della pandemia Covid-19, ci si 

chiede se la didattica a distanza possa avere effetti differenziati a seconda delle famiglie di 

origine di bambini e ragazzi, in questo modo accrescendo le disuguaglianze scolastiche. 

L’articolo contribuisce alla discussione mostrando con i dati Pisa 2018 che in Italia 1) esiste 

un’associazione positiva tra status dei genitori e disponibilità di strumenti digitali da una parte 

e disponibilità ad attivarsi per aiutare i figli nelle attività scolastiche dall’altra; 2) questa 

associazione è più forte quando i figli sono più piccoli; 3) la relazione tra disponibilità di risorse 

digitali, aiuto genitoriale e risultati scolastici è più forte tra le famiglie di status più elevato. Si 

discutono quindi le possibili implicazioni di questa situazione per le politiche scolastiche 

durante la pandemia. Disponibile in Pdf. 

 

Marco Gallizioli, Didattica a distanza. Se l'alunno ti cerca ha bisogno di te, in Rocca, n. 6 

(mar. 2020), pp.  25-27 

A partire dalla sua esperienza di docente di scuola secondaria, l'autore spiega come il periodo 

di confinamento e di didattica a distanza dovuto al covid-19 abbia indotto in lui alcune 

riflessioni sul modo di pensare comune riguardo ai ragazzi; si è infatti accorto che i suoi 

studenti si sono rivelati molto meno fragili di quanto avrebbe pensato, ma anche meno esperti 

e capaci di utilizzare le tecnologie. Conclude l'articolo argomentando il bisogno di una guida 

adulta delle giovani generazioni e l'importanza del contatto umano nella didattica. Precede il 

presente articolo un intervento a cura di Fiorenza Farinelli, "il vaccino che serve" (pp. 22-24), 

sulla lettera aperta del preside del liceo Volta di Milano. Lo scritto, che affronta ciò che sta 

avvenendo e come provare ad uscirne con una riflessione colta e matura, ha avuto una grande 

diffusione mediatica. 

 

  

2. Dalla didattica a distanza (DAD)alla Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

Fulvio Oscar Benussi, L’approccio seguito nella didattica a distanza può entrare nella 

scuola e divenire parte integrante della didattica quotidiana, in Orizzontescuola.it, 25 

set. 2020 – on line 

A partire dall’auspicio presente nel titolo dell’articolo, vengono proposti alcuni percorsi, anche 

operativi, per superare la logica di adattare la scuola esistente alle condizioni restrittive 

imposte dal Covid e iniziare a percorrere, invece, la strada di inventare una nuova scuola. 

 

Valeria Caresano ... [et al.], Tecnologie e competenze. Esperienze in presenza e a 

distanza, in OPPInformazioni, n. 128 (gen.-giu. 2020) - on line, pp. 1-111 

Questo numero di OPPInformazioni offre alcune riflessioni sull'uso in ambito scolastico delle 

nuove tecnologie, che sono entrate in modo invasivo nelle vite di studenti, docenti e genitori in 

seguito al lockdown con la didattica a distanza. I contributi della prima parte del volume 

invitano a riflettere su metodologie e strategie adottate durante la DAD. La seconda parte 

raccoglie esperienze significative intorno alle modalità utilizzabili per costruire ambienti di 

apprendimento in cui gli studenti usino le ICT in modo consapevole, diventando soggetti attivi 

del proprio apprendimento. 

 

A cura di Cinzia Canali e Tiziano Vecchiato, Crescere senza distanza. Cosa ci insegnano le 

esperienze dei ragazzi con patologie croniche sull’apprendimento a distanza, in Studi 

Zancan, n. 3 (mag. -giu. 2020) - on line, pp. 7-130 

La monografia è dedicata al progetto "Crescere senza distanza" che ha delineato percorsi e 

condizioni che fanno tesoro dei suggerimenti emersi dal dialogo con studenti e studentesse 

che, grazie alle modalità didattiche sperimentate nell’ambito della scuola in ospedale o 

dell’istruzione domiciliare, hanno potuto continuare a formarsi nonostante una sopravvenuta 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/secondo-rapporto-non-da-soli-cosa-dicono-le-famiglie.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/secondo-rapporto-non-da-soli-cosa-dicono-le-famiglie.pdf
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situazione di fragilità. Un approfondimento che si è rivelato particolarmente utile nel momento 

che stiamo vivendo, contrassegnato da un’emergenza sanitaria che impone in molti casi scelte 

dolorose quali la sospensione della scuola in presenza e lo svolgimento delle attività didattiche 

a distanza. L’azione «Crescere nella distanza», attraverso la sottoscrizione del protocollo a cui 

hanno aderito il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione con i bambini, ha sperimentato 

modelli di lavoro per l’ottimizzazione della «scuola in ospedale e a domicilio" dedicata a 

bambini e giovani con gravi patologie che renderebbero pericolosa, qualora possibile, la 

presenza in aula. Il protocollo ha preso avvio dalla mappatura delle esperienze di 7 centri 

sanitari italiani e delle insegnanti presenti nelle scuole in ospedale, armonizzando la visione dei 

professionisti con quella dei genitori e di bambini/ragazzi che hanno sperimentato la 

«distanza» per poter affrontare la doppia sfida della malattia e dell’apprendimento in condizioni 

molto più difficili della normale frequenza scolastica. Il protocollo costruito dopo la mappatura 

delle esperienze è stato successivamente sottoposto a stress test in un gruppo di classi, con il 

coinvolgimento di insegnanti, educatori e ragazzi, in modo da validare il suo utilizzo per un 

pubblico più ampio. La sua disseminazione metterà a disposizione i risultati di questo lavoro sul 

tema «Crescere senza distanza» a servizio di tutte le realtà che realizzano attività educative 

formali e informali condotte a scuola e in altri contesti educativi. La monografia è disponibile in 

Pdf. 

 

Elena Buccoliero, La didattica a distanza tra limiti e belle sorprese – I parte, Milano, 

Ubiminor, 2020, 10 p. 
A partire dalla testimonianza di alcuni genitori e docenti, l'autrice riflette sulla didattica a 

distanza (DAD) ai tempi del Covid-19 e su come questa possa costituire per i genitori 

un'occasione di formazione e per i docenti un grande impegno e una grande sfida. Nella 

seconda parte dell'articolo la sociologa si concentra sulle conseguenze della DAD sui ragazzi e 

sulla loro relazione coi docenti dal momento che ora questi entrano nell'intimità delle loro case.  
 

Luca Toselli, La didattica a distanza. Funziona, se sai come farla, Milano, Sonda, 2020,  

128 p. 
L’emergenza Covid-19 ha portato alla ribalta la formazione a distanza, con tutte le sue 

problematiche ma anche le sue mille opportunità. In questo testo vengono presentate le 

migliori pratiche e i comportamenti più efficaci per l’insegnamento a distanza e si spiega come  

si possa far convivere in armonia la didattica a distanza con la didattica tradizionale, in 

presenza. Luca Toselli è un docente che di Didattica a distanza si occupa da molti anni e che 

l’ha sperimentata con successo con i suoi studenti durante il lockdown. Si veda anche: Renzo 

Salvi, Benvenuti in dadilandia. Conversazione con Luca Toselli, in Rocca , n. 8 (apr. 

2021), pp. 18-21. Nella prima, con l'intervista a Luca Toselli, docente, studioso e ricercatore 

dei nuovi media, si riflette sulla didattica a distanza (DAD) imposta dalla pandemia. Nella 

seconda parte, sempre sullo stesso argomento, viene proposto un breve confronto con studenti 

dai 14 ai 19 anni.  
Collocazione Biblioteca: 18675 
 

Pino Quadrino, Didattica integrata, come attivarla. Alcuni consigli di Giovanni Marcianò 

(Dirigente Scolastico all’ITIS “Quintino Sella” di Biella), in Orizzontescuola.it, 13 sett. 

2020 – on line (+ video) 
Nell’intervista disponibile nel video in questa pagina, il Dirigente Scolastico Giovanni Marcianò, 

che da anni si occupa di formazione, valutazione, dispersione scolastica, robotica e nuove 

tecnologie, esamina alcuni aspetti fondamentali della didattica digitale integrata (“DDI”, detta 

fino ad oggi più comunemente “DAD”) che ha di fatto hanno trasformato i docenti in “docenti a 

distanza” e possono sintetizzarsi in: progettazione, formazione, privacy e sicurezza. 
 

MIUR, Linee guida per una didattica digitale integrata, MIUR, 2020, 10 p. 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI), previste dal Piano per la ripresa di settembre presentato lo scorso 26 giugno e 

passate al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il documento contiene 

indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, capitalizzando 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
http://www.ubiminor.org/interventi/apprendimento/3345-la-didattica-a-distanza-tra-limiti-e-belle-sorprese-i-parte.html
https://www.ubiminor.org/interventi/apprendimento/3354-la-didattica-a-distanza-tra-limiti-e-belle-sorprese-II-parte.html
https://www.orizzontescuola.it/didattica-integrata-come-attivarla-alcuni-consigli-di-giovanni-marciano-dirigente-scolastico-allitis-quintino-sella-di-biella/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-integrata-come-attivarla-alcuni-consigli-di-giovanni-marciano-dirigente-scolastico-allitis-quintino-sella-di-biella/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
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l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata. In particolare, il Piano per la DDI dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo 

grado anche in previsione della possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in 

modalità integrata con quella in presenza. Mentre dall’infanzia alla secondaria di primo grado, il 

Piano viene adottato affinché gli istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. Per questi gradi di scuola non è infatti prevista didattica 

integrata alla ripresa di settembre, ma solo didattica in presenza. Un’attenzione particolare è 

riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nel caso 

in cui, nelle scuole di secondo grado, sia attivata la DDI come metodologia complementare, per 

le alunne e gli alunni con disabilità andrà privilegiata la didattica in presenza con il loro docente 

di sostegno.  
 

 

Maria Grazia Mura, Scenari futuri degli ambienti di apprendimento, in Indire.it, 25 giu. 

2008 – on line  
Intervista ad Alessandro Biamonti, docente presso il Politecnico di Milano ed esperto di design 

dei Sistemi Ambientali, sul valore e le trasformazioni dello spazio a scuola. il design dei Sistemi 

Ambientali è un’attività di trasformazione degli spazi interni, oggettuale e allestitiva, basata su 

prodotti ed elementi di arredo, impianti tecnici, componentistica, strumentazioni. Gli ambienti 

sono affrontati mediante allestimenti ri-configurabili capaci di rispondere a nuove necessità 

funzionali e di comunicazione. L’attuale tipologia dello spazio didattico si basa ancora 

sull’antico assetto delle scuole ottocentesche, basate sulla concentrazione fisica degli allievi e 

sull’isolamento visivo e gerarchico del docente all’interno di uno spazio fortemente direzionato, 

rigido e compresso. L’ obiettivo deve essere allora quello di ipotizzare nuovi archetipi di aula, 

che rispondano alla necessità di una didattica dialogica, e si sviluppino come spazio 

policentrico, dotato di più fuochi e attrezzato con supporti tecnologici evoluti. Ne deriva un 

ambiente attraversabile secondo molte direzioni, privo delle attuali barriere, modulabile su 

piccoli e grandi gruppi. 
 

Antonio Fundarò, Didattica a distanza, elenco applicazioni, piattaforme e risorse 

didattiche, in Orizzontescuola.it, 11 lug. 2020 – on line 
Aggiornato e pubblicato dall’UNESCO l’elenco delle applicazioni educative, delle piattaforme e 

delle risorse didattiche finalizzato ad aiutare i genitori, gli insegnanti, le scuole e i dirigenti 

scolastici nel percorso di insegnamento-apprendimento e in quello di assistenza educativa 

anche in prospettiva di una possibile chiusura, totale e parziale, della scuola o della didattica 

mista nell’eventualità di spazi insufficienti ad ospitare tutti gli alunni, all’inizio del prossimo 

anno scolastico. 
  
Indire, I fondamenti della didattica digitale integrata, in Indire.it, 8 video da 32’-77’ 

ciascuno 
I video sono stati realizzati da Indire e dai Dirigenti Scolastici delle Avanguardie educative per i 

docenti neoassunti e riguardano: I fondamentali della DDI; Innovare la scuola ai tempi del 

DDI; Lo spazio dell’apprendimento; La progettazione didattica; La progettazione didattica: 

strumenti e setting; La progettazione didattica: curricolo La relazione educativa; Gli strumenti 

per la DDI; La valutazione formativa. 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2506
http://www.indire.it/2008/06/25/scenari-futuri-degli-ambienti-di-apprendimento/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-elenco-applicazioni-piattaforme-e-risorse-didattiche-catalogo-3mila-innovazioni/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-elenco-applicazioni-piattaforme-e-risorse-didattiche-catalogo-3mila-innovazioni/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG

