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Pandemia, scuola con
didattica a distanza:
ecco la Guida
"OnLife", un nuovo
modello di aula, fra
reale e digitale
di Giorgia Cacciolatti

Il progetto di E.D.I. Onlus per rispondere alle esigenze pedagogiche durante il conﬁnamento
per innovare i processi educativi e formativi
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pandemica, la Cooperativa sociale E.D.I Onlus che si occupa di
promozione e formazione nell’ambito dei diritti umani per
l’infanzia e l’adolescenza, ha realizzato La Scuola OnLife. Una
guida pratica per la didattica digitale integrata, all’interno del
progetto ECo- S.C.AT.T.I. ﬁnanziato dall’impresa sociale Con i

Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, nei territori di Calabria, Lazio, Lombardia e
Sicilia. La Guida è uno strumento per l’integrazione tra Didattica
in presenza e Didattica a distanza (DAD), una riﬂessione teorica e
consigli pratici sull’uso delle tecnologie digitali in ambito
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pedagogico, perché docenti ed educatori possano fornire una
proposta didattica conforme a un’idea di scuola pubblica inclusiva,
partecipativa e tutelante. La Guida è scaricabile qui.
DAD e disparità di mezzi. L’adozione, da Marzo 2020, della
Didattica a Distanza ha fatto emergere nuovi problemi legati alla
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diseguaglianza sociale. Sono molti gli alunni, provenienti dai
contesti più diﬃcili, che non riescono a partecipare regolarmente
alle lezioni on-line per mancanza di dispositivi, connessione
limitata, spazi in casa ridotti o necessità di condivisione dei mezzi
con altri membri della famiglia. Attraverso questa Guida si vuole
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rendere più accessibili gli strumenti presenti nel web, suggerendo
attività e approfondimenti attraverso l’esperienza di educatori
attivi in tutta Italia, in ambienti caratterizzati da “povertà
educative” di tipo diverso.
Un nuovo modo di pensare l’istruzione. La Didattica Digitale
Integrata (DDI) è una metodologia innovativa di insegnamento che
fa delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
non semplici supporti per replicare una lezione in presenza in
modalità telematica, ma un’innovazione capace di rideﬁnire lo
stesso ambiente di apprendimento, basato non più interamente
sulla trasmissione del sapere ma anche sulla partecipazione,
interattività e l’apprendimento di nuove metodologie e strumenti
di studio (tra cui video, quiz interattivi, LIM, piattaforme digitali
che permettono la collaborazione tra gli studenti e altri ancora)
La Scuola OnLife. La Guida è strutturata in tre parti. La prima
funge da cornice teorica alle tecnologie digitali in ambito
educativo, deﬁnendo la DDI entro un modello pedagogico
costruttivista e un modello comunicativo dinamico e policentrico,
fornendo indicazioni per un uso eﬃcace delle TIC nella didattica e
proponendo una riﬂessione sui concetti di “competenza” ed
“educazione digitale” nella cornice più vasta dell’Educazione
Civica. La seconda parte analizza le metodologie, tecniche e
strumenti per la Didattica Digitale Integrata, prestando
particolare attenzione alle modalità di promozione della
partecipazione di alunni con bisogni educativi speciali (BES).
Vengono poi analizzati i potenziali rischi connessi all’uso di queste
tecnologie. L’ultima parte è formata da schede che contengono
proposte di attività per alunni di diverse fasce d’età (dalla scuola
primaria alla secondaria di primo grado) legate a tre ambiti
speciﬁci: rischi on-line e cittadinanza digitale, didattica innovativa
delle discipline, promozione della partecipazione grazie alle TIC.
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