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La scuola dentro e fuori le mura

L’idea di una «scuola fuori dalle mura» è nata quando, su richiesta di 
Iprase (l’istituto di ricerca educativa della Provincia Autonoma di Tren-
to), io e i colleghi dirigenti scolastici Alessandra Rucci, Amanda Ferrario 
e Antonio Fini realizzammo un seminario in sei incontri, per fissare i 
punti fondamentali dell’organizzazione della Didattica a Distanza (DaD) 
nei primi tempi della pandemia di Covid-19.1 Vi erano trattati, in modo 
molto sintetico ma efficace, argomenti strategici per la stesura di linee 
guida (adattabili a qualsiasi contesto scolastico) relative all’organizza-
zione della didattica a distanza, della valutazione e delle riunioni online.
Nel frattempo, sotto la guida di Indire – Avanguardie Educative, pren-
devano forma altri due documenti di sintesi, che avevano lo scopo 
di accompagnare le scuole nell’affrontare l’impatto devastante della 
sospensione delle attività in presenza: il «Manifesto della scuola che 
non si ferma»2 e «La scuola fuori dalle mura».3

E ancora, sempre insieme ai colleghi Rucci, Fini e Ferrario e con il 
supporto prezioso del professor Roberto Maragliano, davamo vita al 
«Manifesto del tablet nello zaino»,4 un appello pubblico per richiedere 
che un device individuale venisse considerato strumento fondamentale 
del «corredo» ordinario di ogni studente della scuola secondaria di 
primo e secondo grado.
Una modalità, quella dei documenti di sintesi (per lo più formati da 
checklist), che, a distanza di qualche tempo, potrebbe facilmente 

1 https://www.iprase.tn.it/formazione/dettaglio-iniziative?corsoId=18101 (consultato il 14 
gennaio 2021).

2 https://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/manifesto-la-scuola-non-si-ferma.
pdf (consultato il 14 gennaio 2021).

3 https://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didat-
tica-a-distanza/ (consultato il 14 gennaio 2021).

4 https://sites.google.com/istitutosuperioreasiago.it/tabletzaino/home-page (consultato il 
14 gennaio 2021).

PREFAZIONE
di Laura Biancato
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sembrare «bulimica». Ma in questo modo si tentava di rispondere a 
un’esigenza emergente nella maggior parte delle realtà scolastiche, che 
si trovavano alle prese con un’esperienza nuova, inaspettata, anormale.
Idee, esperienze, punti chiave, suggerimenti, to do list venivano elabo-
rati e divulgati per favorire maggior coesione e coerenza nelle azioni di 
riposta delle scuole alla pandemia.
La DaD del primo lockdown era nuova per tutti, anche per quelle scuole 
che da anni facevano dell’innovazione tecnologica e metodologica il 
cuore della propria offerta formativa. Una DaD «primitiva», se vogliamo, 
che si è pian piano consolidata con l’apporto delle competenze in progress 
e di iniziative di formazione organizzate anche in rete (ricordiamo con 
gratitudine le azioni di Indire e del Ministero dell’Istruzione, ma anche 
il generoso apporto di aziende ed enti).
Ne siamo usciti rafforzati dal punto di vista professionale e anche in 
termini di strumenti.
A settembre 2020 la scuola italiana è ripartita, non senza scossoni, con 
competenze maggiori e con una migliore dotazione tecnologica, grazie 
alle risorse messe a disposizione dal Governo durante l’estate.
La volevamo tutti, una scuola in presenza, ma sapendo di poter comun-
que contare sul supporto delle tecnologie digitali e della rete che, in 
periodi di crisi così come in periodi di normalità, rappresentano «sem-
plicemente» strumenti per comunicare e vivere in una società globale.
Ed è così iniziato il tempo della Didattica Digitale Integrata. Una di-
dattica «ordinaria» e non «straordinaria»; una didattica blended, mista, 
intelligente e organizzata, nella quale le metodologie non trasmissive 
occupano la maggior parte del tempo di docenza e il sincrono è inte-
grato dall’asincrono.
Non si tratta più di una risposta all’emergenza, ma di una scelta con-
nessa al nostro tempo.
Si deve ripensare completamente anche l’attività in presenza, privile-
giando modalità didattiche collaborative e interattive.
Bisogna essere preparati. Bisogna formarsi.

Come affrontare la scuola del futuro

Quali azioni concrete si possono intraprendere per dar vita a una scuola 
che guardi al futuro, che includa nella propria organizzazione «ordina-
ria» gli strumenti e le possibilità del digitale?
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Prima di tutto va chiarito che ogni istituto è un mondo a sé e deve 
individuare di volta in volta le soluzioni migliori a seconda del con-
testo, dell’età degli studenti, dell’indirizzo di studi, delle condizioni 
infrastrutturali (disponibilità di device, connettività…).
Bisogna tenere in considerazione il fatto che la didattica blended (quella 
che integra la presenza con la distanza) o, in casi estremi, la didattica 
che si svolge totalmente online è sostenibile a partire da una certa età 
e da un certo grado dell’istruzione, che in linea di massima si potrebbe 
far coincidere con gli ultimi due anni della scuola primaria. Il che non 
significa escludere proposte per gli anni di corso precedenti, ma sem-
plicemente ammettere che percorsi parzialmente o interamente online 
non sono adatti ai bambini più piccoli.
La didattica ordinaria integrata dalle tecnologie, invece, è e resta uno 
standard da perseguire.

Il cloud e la «scuola fuori dalle mura»

Dobbiamo essere preparati e aggiornati sull’uso di uno strumento — il 
cloud — che, di fatto, è l’architettura virtuale della scuola.
Dobbiamo riflettere con competenza su quanto le piattaforme cloud 
possano supportare la didattica, sempre e comunque, anche in presenza, 
agevolando l’accessibilità dei contenuti dell’apprendimento ma anche di 
strumenti utili per l’organizzazione. Il cloud per la scuola rappresenta 
un potentissimo amplificatore: aumenta le possibilità di condivisione 
e di collaborazione professionale.
Non basta acquisire una licenza, né indirizzare l’uso di una piattaforma 
alle videoconferenze o allo spazio di archiviazione, o alle app. Il cloud 
può inaugurare un modo di lavorare completamente nuovo: può scardi-
nare i concetti di spazio e di tempo e rendere immediatamente disponi-
bili materiali, idee, percorsi. Il cloud mette in relazione le persone al di 
là della presenza fisica. Va usato per unire laddove l’emergenza separa. 
Lavorare a documenti in co-scrittura, leggere in modo collaborativo e 
commentare sincronicamente, preparare contemporaneamente a più 
mani presentazioni e siti in miniatura, sono solo alcune delle attività 
che possono aiutare docenti e studenti a cooperare nel miglior modo 
possibile, anche non in presenza.
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Quale tecnologia?

C’è un prerequisito senza il quale nessuna forma di didattica mista 
potrebbe aver luogo: il dispositivo digitale personale.
A scuola rendiamo normalmente obbligatori libri, quaderni, diari, astuc-
ci e zaini. Si tratta di un corredo scolastico incompleto, se realizziamo 
che ormai (in fase di emergenza, ma anche in via ordinaria) la didattica 
si estende anche «fuori dalle mura».
Durante il primo lockdown gli istituti si affannarono immediatamente 
ad assegnare agli studenti i dispositivi della scuola. Eppure, anche in 
seguito a questa evidente dimostrazione della necessità dei device, non 
si è presa la decisione di inserirli a pieno titolo nel corredo scolastico 
individuale (o almeno in quello degli studenti della scuola secondaria).
Che cosa manca ancora?
Ogni istituto dovrebbe strutturare un sistema ben definito, un progetto 
didattico che esprima un orientamento relativo alla scelta del device e 
che sia compatibile con l’indirizzo di studi, con la capacità di connes-
sione interna ed esterna alla scuola, con una piattaforma cloud, preve-
dendo allo stesso tempo formazione e accompagnamento per i docenti.
Ogni scuola dovrebbe organizzarsi per facilitare e incrementare l’uti-
lizzo del device individuale, agevolando accordi di affitto con riscatto 
o formule di comodato d’uso per chi non può acquistarlo.5

E perché non prevedere, a livello statale, un «bonus device» per gli 
studenti?

5 princìpi per la scuola del futuro6

1. La scuola non è solo «tra le mura». La didattica non si svolge 
solo in presenza, ma trova una sua dimensione anche nel 
cloud. L’accesso a materiali multimediali per l’apprendimen-
to, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, è garanzia di 
inclusione e di continuità, al di là delle emergenze, secondo 

5 Riporto, per approfondimenti sul tema, la proposta il «Manifesto del tablet nello zaino», 
di Laura Biancato, Antonio Fini, Roberto Maragliano e Alessandra Rucci: https://sites.
google.com/istitutosuperioreasiago.it/tabletzaino/home-page (consultato il 14 gennaio 
2021).

6 Dal «Manifesto del tablet nello zaino»: https://drive.google.com/file/d/1hpNr3ftUFwh4
hPQCOxWdOi2QOSx6ka1w/view (consultato il 14 gennaio 2021).
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una linea già attuata in merito alla connettività negli spazi 
pubblici (piazze, biblioteche…).

2. Oltre «il programma» e il «libro di testo». La didattica con-
temporanea si fonda sullo sviluppo di curricoli e compe-
tenze trasversali, e ha superato da tempo il concetto di 
«programma» e di «libro di testo» come unico veicolo di 
contenuti.

3. Le competenze digitali. È diventato imprescindibile formare le 
nuove generazioni a un utilizzo responsabile e consapevole 
delle tecnologie e del web. Ciò è possibile solo in presenza 
della progressiva dimestichezza che si sviluppa quando si 
può usare un device individuale.

4. Ogni studente un dispositivo. Ogni alunno, almeno dalla 
prima classe della secondaria di primo grado, deve avere 
un tablet o un pc nel proprio «corredo scolastico», esat-
tamente come oggi ha il diario, i quaderni, le penne e le 
matite. Almeno una parte della spesa prevista per i libri di 
testo deve essere destinata all’acquisto di un dispositivo 
digitale. La spesa complessiva per le famiglie deve rima-
nere invariata.

5. Ogni istituto un sistema. Ogni singolo istituto deve dotarsi di 
un sistema organizzato di connessione, di regole per l’acces-
so, di una piattaforma cloud, di un progetto didattico che 
comprenda l’utilizzo dei device individuali e indichi i criteri 
per la scelta degli stessi; deve inoltre prevedere programmi 
di accompagnamento formativo per i docenti, assistenza 
tecnica interna (anche per gli istituti comprensivi) e polizze 
assicurative adeguate relative all’uso dei device.

101 idee per la DDI

Questo testo, inserito nella fortunata collana Erickson «101 idee...», 
nasce seguendo un format ormai consolidato.
A guidarci nella selezione degli autori, delle sezioni e delle idee è stato 
l’intento di rispondere all’esigenza di avere strumenti adatti a una 
didattica blended ordinaria e ben costruita, quotidiana e accessibile.
Questo libro non può (né vuole) essere una guida esaustiva, una sorta 
di «enciclopedia» statica: è un manuale operativo, facilmente consulta-
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bile «a salti», e soprattutto capace di rispondere al modo di insegnare 
di ciascuno.
Si tratta soprattutto di una sorta di invito a sperimentare attività molto 
diverse tra loro, in seguito a un approfondimento che può venir svolto 
seguendo i suggerimenti messi a disposizione.
Ciascuna idea è inizialmente esposta in maniera sintetica, per renderla 
immediatamente nota al lettore; l’ordine o gli ordini di scuola a cui si 
rivolge sono indicati sopra il titolo. Alla presentazione seguono, all’ap-
posita voce «Attenzione», specificazioni relative agli elementi da tenere 
ben presenti, mirate ad anticipare possibili criticità nell’applicazione 
della proposta. Alla voce «Subito in pratica» gli autori illustrano una 
prima applicazione concreta dell’idea, la cui esposizione si conclude 
con suggerimenti di libri, siti, video utili ad approfondire e ad acquisire 
maggiore sicurezza.
Le otto sezioni del volume ripercorrono e accompagnano lo sviluppo 
di un sistema di istituto ben coordinato, prendendo come punto di 
partenza l’importanza di definire e strutturare un ambiente di appren-
dimento che si estende oltre le mura degli edifici. È il tema della prima 
parte del libro: «Ambienti fisici e ambienti virtuali: come integrarli?».
E siccome proprio il cloud rappresenta l’estensione virtuale dello spazio 
fisico della scuola, la seconda sezione («Le piattaforme didattiche con 
il cloud») ci porta ad «assaggiare» proposte diverse nell’ambito dell’uso 
delle piattaforme.
Abbiamo voluto iniziare la parte centrale del libro con una serie di 
proposte sulla «Cittadinanza digitale», tema sicuramente attualissimo 
e in via di implementazione, dopo l’avvio del curricolo di Educazione 
civica nelle scuole di ogni ordine e grado. La quarta sezione, non a caso 
la più corposa, ci conduce in un lungo viaggio tra proposte didattiche 
che realizzano, trasversalmente o per discipline, la «Creazione dei 
contenuti digitali». Si tratta di una delle aree della competenza digitale 
maggiormente sviluppate e utilizzate, non solo a scuola.
Nella quinta sezione, invece, ci addentreremo in alcune delle «Metodo-
logie innovative» più consolidate e diffuse, per intraprendere un vero 
cambiamento nella didattica senza farci mancare nuovi spunti.
Idee di «Coding e robotica» pensate per i vari ordini di scuola sono 
esposte nella sesta sezione, mentre la settima è dedicata all’«Inclusione 
con la DDI». Abbiamo voluto approfondire soprattutto il tema degli 
strumenti facilitanti, che migliorano l’accessibilità e forniscono nuove 
possibilità di apprendimento, in presenza e a distanza.
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L’ottava sezione, che chiude il libro, affronta il controverso approccio 
alla «Valutazione con il digitale», sostanzialmente centrato sugli aspetti 
formativi e non sommativi: sui processi e non (tanto) sui risultati.
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Il corredo scolastico, si sa, è una cosa seria.
Alla base dell’idea di «corredo» c’è l’assunto fondamentale che per fre-
quentare efficacemente la scuola ogni singolo alunno necessita di alcuni 
«attrezzi»: libri di testo, dizionari rigorosamente cartacei, ma anche penne, 
matite, gomme, album da disegno e altri strumenti specifici per la didattica.
È dato per scontato che ogni studente abbia il proprio libro di testo, i 
propri quaderni e via dicendo. Il costo di tale corredo, a partire dalla 
scuola secondaria di primo grado, è decisamente rilevante.
Dopo aver descritto quello che nel corredo c’è già, proviamo a guarda-
re a ciò che manca: non è previsto alcun dispositivo digitale. Tablet e 
notebook non sono contemplati, non ci sono.
L’emergenza legata alla pandemia di Covid-19, che ha costretto ad at-
tuare all’improvviso la cosiddetta Didattica a Distanza (DaD), ha messo 
in evidenza proprio tale mancanza. Le scuole hanno dovuto provvedere 
a fornire molte decine di dispositivi digitali, acquistati anche in fretta e 
furia grazie a tempestivi finanziamenti ministeriali. Non c’è certo stato 
bisogno di fornire agli alunni libri, quaderni, penne, album da disegno, 
perché li avevano già!
La DaD si è ora «trasformata» in Didattica Digitale Integrata (DDI): 
l’aggettivo «integrata» sta a indicare una nuova fase, di parziale supe-
ramento dell’emergenza e di maggiore stabilità. Ma il problema delle 
dotazioni individuali rimane. A poco è servito il già quasi dimenticato, ma 
importantissimo, «Decalogo per il BYOD» proposto dal MIUR nel 2018.
Se è evidente che per le scuole è impossibile assegnare un device a cen-
tinaia (a volte migliaia) di studenti, moltissime famiglie si sono inoltre 
rese conto di non aver mai pensato prima alla necessità di dotare i loro 
figli di un dispositivo individuale esclusivo, probabilmente perché la 
scuola non l’ha mai richiesto in modo esplicito.
Nella maggioranza delle scuole, peraltro, vi sono computer a disposi-
zione degli alunni, concentrati di solito nei laboratori di informatica. 
Si tratta di un approccio che, per la verità, si è cercato di modificare, 

IDEA 3
COSA MANCA NELLO ZAINO? 

UN DISPOSITIVO DIGITALE PER OGNI STUDENTE
di Antonio Fini e Laura Biancato

! Infanzia ! Primaria ! Secondaria I ! Secondaria II
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in particolare con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale del 2015 
(PNSD), nel quale si insisteva molto sull’importanza di avere «ambienti 
di apprendimento» dotati di un’infrastruttura digitale diffusa.
Al di là dell’emergenza causata dalla pandemia, è ormai giunto il tem-
po di riconoscere il digitale come una risorsa indispensabile, anche 
per cercare rapidamente di avvicinarci al livello medio di competenza 
digitale dei cittadini degli altri paesi europei.
Grazie alle piattaforme cloud è possibile estendere la scuola anche «oltre 
le mura». Non si tratta di sostituire la scuola «dentro le mura», perché 
tutti vogliamo una scuola in presenza, ma di integrarla e «continuar-
la»: all’aula fisica si affianca l’aula virtuale. La classe diventa «ibrida» 
e include anche gli alunni che, a causa di malattia, quarantena o altri 
problemi legati all’emergenza, non possono frequentare, senza esclude-
re altre «emergenze» che potrebbero essere localizzate (quanti giorni 
si perdono annualmente in molte regioni per le varie allerte meteo?) o 
individualizzate (quanti ragazzi e quante ragazze non frequentano la 
scuola per motivi di salute fisica o psichica?).
Un dispositivo individuale non basta a «creare» la competenza digitale, 
ma nel processo finalizzato a svilupparla può fare la differenza.
Sono considerazioni che dovrebbero trovare spazio a pieno titolo nel 
PTOF e nelle scelte organizzative delle scuole, che le scuole stesse 
devono rendere esplicite.
Utilizzare una piattaforma o indirizzare all’acquisto di un particolare de-
vice non implica «vendere la scuola» ai fornitori, ma impegna gli adulti a 
riflettere in prima persona e a indurre costantemente riflessioni analoghe 
nei loro studenti sul significato di tale utilizzo, sulle implicazioni che 
esso ha e sulla libera scelta che ogni individuo, alla fine, può effettuare, 
anche nel mondo digitale. Non è altro, in sintesi, che cittadinanza digitale!
Tuttavia rimane il fatto che senza dispositivo non si può davvero far 
sperimentare direttamente quasi nulla. Perciò far posto a un tablet nello 
zaino — per affiancare i libri o addirittura contenerli — è necessario.

ATTENZIONE
Come finanziare l’acquisto da parte delle famiglie di questa ulteriore componen-
te del corredo scolastico? Soprattutto in tempi come quelli attuali, caratterizzati 
anche dalla forte crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria, è difficile, se 
non impensabile, chiedere a famiglie già in difficoltà di aumentare il budget per 
la scuola. Per questo motivo, oltre a misure «locali» che potrebbero far leva 
sul ricorso a libri di testo digitali o a adozioni alternative, il Manifesto lancia una 
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campagna diretta al Governo per l’istituzione di un «bonus tablet» — tablet è 
solo un modo di dire, ovviamente andrebbero benissimo anche notebook o pc 
— per le famiglie con figli in età scolare.
Questa opportunità è diventata almeno in parte realtà: dai primi di ottobre 2020 
le famiglie meno abbienti hanno potuto richiedere il bonus per l’acquisto di di-
spositivi digitali e per la connettività. La misura è tuttavia rivolta all’intera platea 
dei cittadini e non prevede una priorità per famiglie con figli di età scolare.

SUBITO IN PRATICA
I cinque punti chiave del «Manifesto del tablet nello zaino» (fig. 1) sono elementi 
a cui prestare attenzione, che possono aiutare la scuola a definire le proprie scelte.

Fig. 1 Il «Manifesto del tablet nello zaino».

PER APPROFONDIRE
Decalogo del BYOD: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/
da47f30b-aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceed (consultato il 15 gennaio 2021).
Il «Manifesto del tablet nello zaino»: https://sites.google.com/istitutosuperiore-
asiago.it/tabletzaino/home-page (consultato il 15 gennaio 2021).
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Quando si pensa a una piattaforma educativa in grado di integrare un 
video all’interno di un percorso didattico, il primo nome che viene in 
mente è Edpuzzle, strumento particolarmente apprezzato da tutti i 
docenti… «capovolti».
In realtà esiste da tempo un’altra preziosa risorsa, TED-Ed, che per-
mette di costruire attorno a un video YouTube una vera e propria 
lezione interattiva ed è quindi un’ottima soluzione in una prospettiva 
di Didattica Digitale Integrata.
Esistono diversi modi per utilizzare questa piattaforma; io mi accingo a 
illustrarvi come poter fruire di TED-Ed senza che gli studenti debbano 
registrarsi al servizio.
Ovviamente il docente dovrà avere un proprio account in TED-Ed per 
poter iniziare con la sua prima lezione interattiva. Dovrà dapprima inserire 
il video YouTube che intende utilizzare per la propria lezione, e può farlo 
ricercando tramite parole chiave nella barra di testo al centro della pagina 
o incollando direttamente il link del video, precedentemente recuperato. 
Dovrà poi cliccare su «Continue» per entrare nell’editor della lezione.
Il titolo della lezione corrisponderà a quello del video, ma voi potrete 
sostituirlo. Cliccando su «Let’s begin» potrete utilizzare un editor di 
testo per introdurre l’argomento della lezione; c’è un limite di 400 
battute, ma avete la possibilità di inserire dei link.
Accedendo su «Think» potrete inserire una serie di domande, scegliendo 
tra risposta a scelta multipla e risposta aperta. Gli studenti accederanno 
a questa sezione dopo aver visionato il filmato.
«Dig Deeper» è invece uno spazio per integrare la lezione con nuovi 
contenuti. Si apre infatti un nuovo editor di testo, che permette anche 
di inserire immagini; il limite è di 7.500 caratteri, il che vi consente di 
incollare contenuti.
Passate infine alla sezione «Finally» per concludere la lezione; anche in 
questo caso avete la possibilità di consigliare ulteriori approfondimenti 
o di assegnare compiti.

IDEA 41
TED-ED: AGGREGARE CONTENUTI E CREARE TEST, 
A PARTIRE DA UN VIDEO
di Roberto Sconocchini

! Infanzia ! Primaria ! Secondaria I ! Secondaria II
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Una volta terminata la costruzione della lezione, si clicca su «Publish» 
e si sceglie l’opzione «Don’t require students to use TED-Ed accounts», 
cliccando successivamente su «Share your lesson» per ottenere il link 
da girare agli studenti.
Lo studente entrerà, visionerà il video e, prima di rispondere alle doman-
de, dovrà inserire il proprio nome per consentire al docente di ottenere 
il feedback disponibile. Nella propria dashboard l’insegnante troverà 
sotto ogni lezione creata un link al testo «Review Student Work» che, 
se di colore rosso, lo informerà che c’è almeno un lavoro eseguito da 
controllare. Il docente potrà dunque, studente per studente, disporre 
di tutti i risultati dei quiz e scaricare in formato CSV tutte le risposte.
TED-Ed è utilizzabile gratuitamente, senza alcun limite.

ATTENZIONE
Ho volutamente saltato la sezione «Discussion», perché se da un lato è certa-
mente interessante — in quanto incorpora una chat di classe per discutere in 
relazione al tema della lezione — dall’altro richiede obbligatoriamente la regi-
strazione degli studenti al servizio.

SUBITO IN PRATICA
Per iniziare a costruire lezioni interattive partendo da un video su TED-Ed è ne-
cessario registrarsi a questo indirizzo: https://ed.ted.com/.

PER APPROFONDIRE
Video tutorial sull’utilizzo di TED-Ed: https://youtu.be/1LD5TOQfrZo (consulta-
to il 15 gennaio 2021).
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Kahoot! è un’applicazione molto conosciuta e utilizzata nel mondo della 
scuola e della formazione professionale. Si tratta di uno strumento per 
proporre vari tipi di quiz digitali che è possibile svolgere con ogni tipo 
di dispositivo, meglio se con smartphone e tablet, che consentono di 
rispondere con più immediatezza e velocità grazie al touch.
L’account gratuito permette al docente di creare solo quiz a scelta 
multipla, mentre quello a pagamento offre una gamma più vasta di 
possibilità: quiz a risposte brevi, ordinamento, puzzle, sondaggi, inse-
rimento di slide.
Anche se si sfrutta solo l’opportunità di realizzare quiz a scelta multipla, 
è comunque conveniente usare Kahoot!, perché riesce a creare coinvol-
gimento negli studenti grazie alle sue peculiarità ludiche e competitive.
È possibile giocare un quiz di Kahoot! sia in modalità «live» che «chal-
lenge». Nel primo caso l’insegnante mostra le domande su uno scher-
mo (LIM o schermo condiviso del computer nella DaD) e gli studenti 
rispondono tutti insieme in tempo reale, rispettando i tempi di gioco 
dettati dal docente. Nel secondo caso gli studenti accedono al quiz 
tramite un link specifico e un codice e ognuno lo esegue quando vuole 
e quante volte vuole, visualizzando sia le domande che le risposte diret-
tamente sul proprio dispositivo. In entrambi i casi vengono assegnati 
in automatico dei punteggi e viene elaborata una classifica in base al 
numero di risposte corrette e al tempo impiegato per rispondere. L’or-
ganizzatore del gioco può anche scaricare i risultati della sfida proposta 
alla classe in un foglio Excel.
Sul sito di Kahoot! si possono trovare numerosi quiz già pronti su vari 
argomenti. La maggior parte è in inglese, ma ce ne sono tantissimi anche 
in italiano. È possibile effettuare una ricerca mirata per lingua, materia, 
ordine di scuola e autore. Se non si ha molto tempo per realizzarne uno 
da sé, si possono usare quelli presenti sul sito, di cui è disponibile un’an-
teprima. Una volta effettuata la selezione basta creare un duplicato del 
quiz prescelto e questo verrà aggiunto in automatico al nostro archivio 

IDEA 42
MIX AND MATCH CON KAHOOT!: 
CREARE VELOCEMENTE QUIZ INTERATTIVI A 
PARTIRE DA MATERIALI GIÀ ESISTENTI
di Chiara Spalatro

! Infanzia ! Primaria ! Secondaria I ! Secondaria II
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personale di Kahoot!, da cui potrà essere proposto alla classe. Rara-
mente, però, ci imbatteremo in un quiz che soddisfi appieno le nostre 
esigenze. Più spesso capiterà che ne troviamo alcuni che ci piacerebbe 
mixare per crearne uno nuovo. Come fare? Semplicemente sfruttando la 
possibilità di attingere quesiti da una «banca delle domande» (question 
bank). Teniamo dunque aperto, in modalità di editing, il Kahoot! che 
vogliamo utilizzare come base, quello che contiene il maggior numero 
di domande che ci piacciono. Contemporaneamente apriamo in altre 
schede del nostro browser tutti i Kahoot! da cui vorremmo attingere 
domande. Da questi scegliamo una domanda da inserire nel nostro 
Kahoot! principale, ne copiamo il testo e lo incolliamo nel campo di 
ricerca del question bank. Una volta ritrovata la stessa domanda (in caso 
di dubbio può aiutarci il nome dell’autore) dobbiamo solo cliccare su 
«Add» per aggiungerla al nostro Kahoot!, e il gioco è fatto!
In tal modo si può creare e personalizzare velocemente un quiz par-
tendo da quiz di altri. Una volta concluso il lavoro di mixaggio, infatti, 
sarà sempre possibile apportare modifiche al questionario, ad esempio 
cambiare la sequenza delle domande o l’ordine delle risposte, sostituire 
le immagini, modificare i tempi. Così facendo risparmieremo moltis-
simo tempo e potremo proporre più spesso questa simpatica attività 
ai nostri studenti.
La procedura è possibile solo con i quiz pubblici, cioè con quelli visibili 
a tutti e rintracciabili tramite il motore di ricerca interno di Kahoot!. 
Quando creiamo un nuovo quiz, dunque, non teniamolo per noi: con-
dividiamolo pubblicamente nella piattaforma di Kahoot!, in modo che 
diventi patrimonio comune e che anche altri docenti possano usufruirne 
o mixarlo con i propri Kahoot!.

ATTENZIONE
Prima di proporre alla classe il quiz che abbiamo creato è sempre meglio fare 
una prova, per essere sicuri che non ci siano errori o sviste e per verificare che 
i tempi impostati per le risposte siano adeguati alla difficoltà delle domande. 
Usiamo come «cavia» un collega o un parente (magari nostro figlio) e faccia-
moci dare un giudizio.

SUBITO IN PRATICA
Se non l’abbiamo ancora fatto, iscriviamoci subito a Kahoot! andando sul sito 
kahoot.com, e cominciamo a creare prendendo ispirazione dai lavori di altri. 
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Usando la app per dispositivi mobili (iOS e Android) sarà ancora più semplice. 
Se vogliamo osare, chiediamo anche ai nostri alunni di diventare creatori di Ka-
hoot!. Potrebbe essere un compito autentico molto originale!

PER APPROFONDIRE
Guida di Kahoot! per le scuole: https://kahoot.com/schools/ (consultato il 15 
gennaio 2021).
Webinar su Kahoot!: https://flipnet.it/caro-alunno-ti-sfido-con-chiara-spalatro/ 
(consultato il 15 gennaio 2021).
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All’inizio la flipped classroom sembrava una delle tante stravaganze giunte 
dagli Stati Uniti. Arrivata nel nostro paese nel 2012, grazie al libro scritto 
dai due «inventori» Bergmann e Sams, è stata divulgata in Italia da Mau-
rizio Maglioni e Fabio Biscaro con La classe capovolta (2014), ma soprat-
tutto tramite l’omonimo gruppo Facebook e i corsi-laboratorio di Flipnet, 
l’associazione per la promozione della didattica capovolta in Italia.
La struttura di questo innovativo «approccio didattico» lo rende parti-
colarmente adatto alla didattica a distanza. Per capire il perché vediamo 
innanzitutto come funziona e quali sono le sue potenzialità.
Nella didattica capovolta, come tutti sanno, non si tiene la tradizionale 
lezione frontale a scuola, ma i contenuti si condividono con gli alunni at-
traverso canali diversi dai soliti, generalmente usando strumenti digitali 
affinché i ragazzi possano fruirne con facilità e visualizzarli in autonomia 
da casa o da qualsiasi luogo, seguendo i propri ritmi di apprendimento. 
Il termine «capovolta» allude al fatto che c’è un’inversione del classico 
schema di insegnamento-apprendimento: la lezione viene «guardata» a 
casa sotto forma di video e le esercitazioni (banalizzando potremmo dire 
«i compiti», ma non si tratta solo di questo!) si svolgono a scuola sotto la 
supervisione del docente e in maniera cooperativa, lavorando in gruppo 
con i compagni di classe, pratica che abitua gli studenti a fare team.
Imparare da un video di dieci minuti un argomento che l’insegnante 
avrebbe spiegato in un’ora di lezione in classe è senz’altro più vantag-
gioso. Gli alunni, inoltre, lo fanno più volentieri, perché sono abituati a 
guardare i video: la multimedialità di questi ultimi li rende più attraenti 
e facilita la comprensione e la memorizzazione, in particolare per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. E poi — qui sta il vero valore ag-
giunto della flipped classroom — nel tempo recuperato a scuola si possono 
fare tante belle attività in più con la classe, come ad esempio compiti 
autentici e sfidanti che simulano situazioni di vita reale e sviluppano 
negli alunni le competenze chiave per il Ventunesimo secolo. Tutti i 
docenti dovrebbero lavorare per promuovere l’acquisizione di queste 

IDEA 55
I VANTAGGI DELLA FLIPPED CLASSROOM 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA
di Chiara Spalatro
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competenze da parte dei propri alunni, come del resto suggeriscono 
le indicazioni della legislazione attuale; ma spesso viene a mancare il 
tempo. Gli insegnanti capovolti hanno un vantaggio rispetto ai loro col-
leghi: dispongono di un terzo del tempo-scuola in più, quello «liberato 
dall’abolizione della lezione frontale». La flipped classroom — per come è 
strutturata — consente inoltre di praticare un insegnamento veramente 
personalizzato, di dedicare più attenzione alla relazione con gli alunni, 
di promuovere la peer education, di sviluppare competenze digitali, di 
insegnare agli alunni ad autovalutarsi e di stimolare la loro creatività.
Oggi, le piattaforme didattiche e i relativi strumenti di videoconferenza 
in uso ormai in tutte le scuole consentono un’interazione di alta qualità 
e permettono di comunicare, collaborare e condividere con facilità, 
agevolando dunque l’applicazione della flipped classroom. In modalità di 
didattica a distanza, ancor più che in presenza, è fondamentale rendere 
gli alunni protagonisti dell’azione didattica, coinvolgerli, motivarli, non 
lasciare che si annoino. Sarebbe inutile e controproducente trasformare 
in lunghe e noiose lezioni frontali i nostri incontri online con gli studenti. 
Non abbiamo la garanzia che ci seguano (come del resto non l’abbiamo 
in classe) e rischiamo di perdere tempo prezioso, ma soprattutto di farlo 
perdere a loro. È meglio anticipare il contenuto della lezione attraverso 
un video didattico o altro materiale multimediale facilmente reperibile in 
rete. Il video, infatti, non deve essere necessariamente prodotto dall’inse-
gnante (non tutti potrebbero esserne capaci), ma può essere cercato sul 
web, considerata l’abbondanza di materiali di buona qualità già presenti o 
caricati di recente in rete. La creazione di contenuti didattici multimediali 
propri (video, presentazioni) è sicuramente una buona cosa, ma di questi 
tempi è antieconomica: è impegnativa, richiede specifiche competenze 
e strumenti, risulta spesso inutile — dal momento che si può trovare sul 
web (quasi) tutto quello che ci serve —, e infine (motivo principale per 
limitare al minimo questa pratica) ruba tempo alla ideazione, preparazio-
ne e correzione di attività più significative e coinvolgenti da far svolgere 
agli alunni quando siamo collegati con loro. Il protagonismo dei ragazzi, 
infatti, è l’anima della flipped classroom. Gli sforzi dell’insegnante, in parti-
colare nella didattica a distanza, devono essere volti a organizzare attività 
che sollecitino gli studenti e che abbiano un riscontro a breve termine, 
possibilmente con un’autovalutazione finale, esattamente come avviene 
nei percorsi capovolti progettati per la didattica in presenza.
Gli strumenti digitali di cui disponiamo ci offrono ampie opportunità 
d’azione in questo senso: non sfruttarli sarebbe un peccato. Riproporre 
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la didattica tradizionale (con spiegazioni, interrogazioni, verifiche) 
in modalità a distanza è un controsenso, perché demotiva gli alunni e 
debilita i docenti. Molto meglio capovolgere l’insegnamento!

ATTENZIONE
Se si propongono video per anticipare le lezioni bisogna selezionarli con cura e 
visionarli fino alla fine, così da verificare se sono didatticamente validi e adatti 
alla classe. Valutiamo attentamente la qualità dell’audio e la durata, tenendo 
in considerazione i tempi limitati di attenzione degli alunni. Chiediamo inoltre 
agli studenti di visionare attivamente il video prendendo appunti, realizzando 
schemi e guardando più volte le parti che risultano poco chiare. In aggiunta alla 
visione del video è consigliabile far eseguire semplici esercizi di verifica della 
comprensione, che possono essere integrati nel video stesso utilizzando app 
come Edpuzzle (Idea 33) o TED-Ed (Idea 41).

SUBITO IN PRATICA
 – Per cominciare, scegli un’unità di apprendimento breve e di facile realizzazio-
ne, individua i nuclei fondanti dell’argomento e cerca (o realizza) un video 
che li riassuma bene.

 – Condividi il video con i tuoi studenti dando indicazioni su come affrontarne in 
autonomia lo studio.

 – Prepara un’esercitazione (magari interattiva) per verificare e rinforzare le co-
noscenze acquisite. L’esercitazione dovrà essere svolta il giorno successivo in 
classe (o in collegamento se sei in DaD).

 – Predisponi una checklist di autovalutazione per gli studenti e non dimenticare 
di chiedere loro un feedback sull’esperienza alla fine dell’attività.
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