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Obiettivi

Obiettivo 1: Favorire la 
condivisione delle 

esperienze

Obiettivo 2: condividere 
conoscenze e 

competenze maturate 
grazie all’esperienza con 

la DAD



Agenda

Presentazioni delle esperienze delle varie scuole

Brainstorming: “Che cosa abbiamo imparato dall’esperienza Covid
relativamente alla didattica?”

Contenuti

• Ricerche sulle Dad
• Gestire la presenza mediale dei docenti, dei discenti, dei loro genitori (Co-

Educazione)
• Favorire un uso critico, creativo ed etico degli strumenti multimediali e a un 

corretto uso di Internet

Proposta



L’eredità della DAD: condividiamo le esperienze

• Istituto Sacro Cuore
• Istituto Gesù Maria
• Oasi Madre Serafina
• Istituto Don Baldo



Brainstorming: che cosa abbiamo imparato?



Brainstorming: risultati 1/5



Brainstorming: risultati 2/5



Brainstorming: risultati 3/5



Brainstorming: risultati 4/5



Brainstorming: risultati 5/5



•LA PRESSIONE DELLE
•NUOVE

LA PRESSIONE DELLE
NUOVE RICHIESTE 
DELL’ECONOMIA

LE RICERCHE
SULL’APPRENDIMENTO

LE SFIDE DELLA 
GLOBALIZZAZIONE

Sollecitazioni al cambiamento





Knwoledge economy: natura del lavoro cambia



La natura del lavoro sta cambiando



In crescita i settori dell’educazione e della cura



L’automazione eliminerà i lavori più “tradizionali”



L’automazione eliminerà i lavori più “tradizionali”





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

Floridi, 2012



Secondo IBM, il 90% dei dati disponibili a nel mondo 
sono stati prodotti negli ultimi due anni e ogni giorno 

vengono creati 2,5 quintilioni di byte



Come vivono i giovani
Un neologismo



Nicolaus Copernicus (1473 – 1543) Cosmologia
eliocentrica sposta la terra dal centro dell’universo

The Classic Analysis of the Three Revolutions

Le tre rivoluzioni
Tre rivoluzioni hanno cambiato la nostra comprensione del mondo

Charles Darwin (1809 – 1882) Tutte le specie di vita si
sono evolute nel tempo da antenati comuni attraverso la 
selezione naturale

Sigmund Freud (1856 – 1939) La nostra mente ha anche
una parte inconscia ed è soggetta al meccanismo di difesa
della repressione. 



The Information Revolution as the 4th Revolution

La rivoluzione informatica sta cambiando
profondamente la nostra percezione di noi
come agenti.

L’informazione è il nostro ambiente
(infosfera).

Infosfera: la  “totalità dei documenti, degli
agenti e delle loro operazioni", 

per "documenti" si intende qualsiasi tipo di 
dato, informazione e conoscenza, 
codificata e attuata in qualsiasi formato

gli "agenti" sono qualsiasi sistema in 
grado di interagire con un documento
indipendente (ad esempio una persona, 
un'organizzazione, un robot, un software)

L’Infosfera
Turing e la quarta rivoluzione



Iperconnessi
Più o meno felicemente?



OPPORTUNITÀ 



OPPORTUNITA’





RISCHI





Il fenomeno degli «Haters»

• Comportamenti violenti e 
antisociali in rete

• Massiccia penetrazione dei social 
media nella vita quotidiana ha 
rivelato un universo di sostenitori 
dell’atteggiamento violento 

Hate Speech in rete



La mappa dell’intolleranza in rete
Quarta edizione



La mappa dell’intolleranza in rete
Quarta edizione



Stupidità o saggezza?
Le diverse posizioni



Diverse posizioni
OECD, Connected minds (2012)

‘evangelizzatori’ 
(o messianici)

• coloro che 
promuovono 
l’idea di una 
generazione 
digitale come 
‘buona novella’, 
in quanto 
promotrice di 
un 
cambiamento 
necessario in 
ambito 
educativo;

‘catastrofisti’

• che ritengono 
che le 
tecnologie e la 
connettività 
rendono i 
giovani stupidi, 
disattenti, 
confusi e 
violenti;

‘scettici’

• che criticano sia
gli
evangelizzatori
sia i catastrofisti
per le loro
‘semplificazioni‘, 
derivanti da 
assunzioni
ideologiche
apriori.



“Etichette”

Millenials (Howe & Strauss, 2000)

Digital natives (Prensky, 2001)

IM Generation (Lenhart, Rainie & Lewis, 2001)

Digital Kids (Jukes & Dosaj, 2003 Ferri & Mantovani, 2008)

Net Generation (Tapscott, 1998 Oblinger & Oblinger, 2005)

Gamer Generation (Carstens & Beck, 2005)

Neo-millenial Learners (Dede, 2005 Baird & Fisher, 2006)

Homo zappiens (Veen & Vrakking, 2006)

New Millenium Learners (Pedrò, 2006)

Diverse etichette sono state coniate per definire le giovani generazioni



Etichette

Screen Generation (Rivoltella, 2006)

Net Savy (Lorenzo, Oblinger & Dziuban, 2007)

Generation Y (Weiler, 2005 McCrindle Research, 2006)

Google Generation (British Library & JISC, 2008)

Born digital (Palfrey & Gasser, 2008)

Growing / Grown up digital (Tapscott, 1998, 2009)

i-Generation (Rosen, 2010)

Generation Z (JWT, 2010)

Digital Youth (Subrahmanyam & Šmahel, 2011).

Diverse etichette sono state coniate per definire le giovani generazioni



Rete e sfide educative

Utilizzare i media come canale comunicativo, ma non rimanerne 
«imprigionati»

Favorire usi positivi, creativi ed etici

Educare alla consapevolezza

Utilizzare i media per educare a un uso responsabile della rete

Il concetto di «Saggezza digitale» 



Esempi di usi «irresponsabili»

38

Cyberbullismo



Esempi di usi «irresponsabili»

39

Tik Tok – Skullbreaker challenge



Usi responsabili

Vita in rete e “reti” di solidarietà
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Usi responsabili

Vita in rete e «reti» di vita

41



Filosofia e politica

42

• «il progetto umano deve essere 
etico, unire politiche verdi 

(economia green, circolare e dello 
share) e politiche blu (economia 

digitale e dell’informazione) e 
favorire un modo di vivere insieme 
centrato sulla qualità delle relazioni 
e dei processi, anziché sul consumo 

e sulle cose»



Digitale ed ecologico

• Provare a immaginare quali iniziative potreste 
realizzare, anche a livello inter-scolastico.

Quali iniziative?



Ricerche sulla DAD





Oltre le distanze



Oltre le distanze



Oltre le distanze



Oltre le distanze





Infanzie, famiglie, personale dei servizi prescolari al tempo del 
Covid-19. Quale co-educazione possibile?

Co-educazione



• La ricerca, che coinvolge un campione rilevante di 
dirigenti, coordinatori, insegnanti e genitori dei 
Comune di Belluno, di Feltre e di Borgo Valbelluna, è 
finalizzata sia a indagare in che modo i protagonisti 
coinvolti hanno ri-organizzato la propria professione 
e la propria vita familiare in questo periodo di 
emergenza, sia a fare emergere quali prassi di co-
educazione sono state messe in atto e in che modo, 
con peculiare attenzione agli aspetti che sono risultati 
favorevoli insieme a quelli, invece, più critici

<La ricerca 



• una tendenza educativa che difende il principio di 
corresponsabilità dei vari attori coinvolti nel 
processo educativo: genitori, educatori, insegnanti, 
bambini, cittadini, condividono le responsabilità 
associate ai loro ruoli, partecipando a una 
cittadinanza attiva e democratica e imparando a 
vivere insieme valorizzando le reciproche 
differenze

Il fil rouge della co-educazione



• se genitori sono coinvolti nella vita educativa e 
scolastica dei loro figli migliorano notevolmente i 
loro processi di apprendimento e di inclusione 
(Cyrulnik & Pourtois, 2007; Beljonne, 2015). 
• necessita di progettualità pensate per i bambini 

insieme alle famiglie (Moss, 2006)
• ribaltamento di prospettiva culturale da parte di chi 

educa e di chi insegna, ripensando all’educazione e 
all’insegnamento in termini co-educativi e cercando 
di co-costruire alleanze.

Co-educazione: riferimenti teorici





La mediazione





DAD e relazione

• Senza tecnologia 
non ci sarebbe 
stata alcuna 
relazione

DAD e target

• Bambini, 
• Genitori
• Docenti/Educatori

Fase Post- Covid

• Non perdere ciò 
che c’è di buono

• Non sostituire la 
presenza

Criticità 
Tempi 
Formazione 

DAD come dono, 
risorsa, 

opportunità, 
modalità inclusiva 

(?)

In quali situazioni si 
utilizzano e quando 

sono utili: 
inclusione, 

formazione, ricerca.

Alcune osservazioni



Tutto ciò
che non si
rigenera, 
degenera

Conclusioni



Tutto ciò che non si rigenera degenera. […] La 
riforma della conoscenza e del pensiero dipende 
dalla riforma dell’educazione che dipende dalla 
riforma della conoscenza e del pensiero […] … 

questo può sembrare un circolo vizioso 
scoraggiante ma deve invece costituire un circolo 
virtuoso che incoraggi la congiunzione di sapere -

vivere:
solo così impariamo a comprendere e affrontare 
l’incertezza, a conoscere la condizione umana, a 

conoscere il nostro mondo globalizzato, ad 
attingere alle sorgenti di ogni morale, che sono 

solidarietà e responsabilità
[…] nella volontà di portare a compimento la 

missione storica del saper vivere-pensare- agire
nel ventunesimo secolo. 

Sarebbe più di una riforma, più ricca di una 
rivoluzione: una metamorfosi (E. Morin)

Conclusioni



L’eredità della DAD

I docenti saranno invitati a identificare 
proposte di 

collaborazione/cooperazione a 
distanza (online) tra scuole in rete. Le 

proposte saranno presentate 
nell’ultimo incontro. 



Rigenerarsi in gruppo



GRAZIE!


