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INNOVAZIONE, DIDATTICA E
METODOLOGIA DEL DIGITALE
L’ esperienza dell’I.C. Bruno da Osimo

Quando si parla di innovazione, si è porta3 spontaneamente a
pensare all’introduzione di ogge7 informa3ci e tecnologie
all’interno dei sistemi. In realtà essa rappresenta una fase
complementare e susseguente ad una rivoluzione dell’asse=o
metodologico-organizza3vo che deve abbracciare la dida7ca a
tu=otondo. In virtù della presa di coscienza della necessità di
rivoluzionare i processi di apprendimento in funzione di un
coinvolgimento più a7vo e dire=o da parte degli alunni e di
garan3re una formazione orientata allo sviluppo delle
competenze in grado di renderli persone capaci di scoprire,
col3vare e maturare i propri talen3, al passo con i tempi e le
opportunità di autorealizzazione personale, l’Is#tuto

produzione in gruppi di
materiali
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Comprensivo Bruno da Osimo ha colto immediatamente 8 anni fa la sﬁda lanciata
da INDIRE e dal movimento di Avanguardie Educa3ve che si proponeva, a=raverso
un processo bo=om-up di censire, documentare e me=ere a sistema le pra3che
innova3ve, deﬁnite Idee, che le singole scuole stavano sperimentando, in
autonomia e con le proprie risorse.
Dopo la visita dei
ricercatori dell’INDIRE
che hanno assis3to alle
lezioni osservando
materiali, procedure e
strumen3, l’Is3tuto
Bruno da Osimo è
d i v e n ta t o u n a d e l l e
scuole capoﬁla per i CDD:
i contenu3 dida7ci
digitali e i docen3
coinvol3 hanno iniziato a
prendere parte al lavoro
di formalizzazione e di
diﬀusione dell’idea
lavorando con i ricercatori dell’Is3tuto ﬁoren3no che ne sono
sta3 i supervisori esper3.
Riconoscimenti a cura
I Contenu3 Dida7ci Digitali sono prodo7 mul3mediali realizza3 dell’Istituto Nazionale
perlopiù dagli alunni, individualmente, ma più spesso in coppia di documentazione e
ricerca educativao in piccolo gruppo, a par3re da materiali di studio, cartacei o INDIRE
digitali, seleziona3 dal docente; sono di volta in volta compi3
auten3ci che non riproducono il
sapere della lezione frontale, ma
Scuola Fondatrice implicano il coinvolgimento a7vo
e Scuola capofila dell’alunno che compie tu=a una
serie di operazioni cogni3ve
dell’IDEA CDD
dall’analisi, alla sintesi, dalla
p ro ge=a z i o n e a l l a rev i s i o n e ,
andando poi a sollecitare le
competenze linguis#che, digitali, sociali, l’imparare ad
imparare solo per citarne alcune, dando forma e vita a prodo7
unici e
crea3vi, in cui le conoscenze sono il fru=o di
un’elaborazione crea3va e non di una replicazione meccanica,
chiamando in gioco abilità, conoscenze e competenze varie e
complesse.
Ques3 prodo7 che possono essere ebook, fume7, trailer e
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presentazioni richiamano la tecnica del digital storytelling e si basano
sull’apprendimento coopera3vo e collabora3vo: per realizzare con altre persone un
prodo=o che deve essere pensato, proge=ato, realizzato e revisionato occorre
intanto acquisire i saperi, ma anche sollecitare il saper fare e aﬃnare il saper
essere.
La fase valuta3va, poi, 3ene
conto dell’autovalutazione
degli alunni che in fase di
processo sono sostenu3 nel
percorso da una check list
che li guida aﬃnché
formalmente il prodo=o sia
completo e
della
valutazione del docente che
esplicita sin dalla consegna
la rubrica di valutazione che
terrà conto non solo delle
conoscenze e delle abilità
ma anche dell’originalità e
della crea3vità del contenuto dida7co digitale nonché delle competenze esplicitate
e, nel momento della condivisione del lavoro in classe, si procede ad un feedback
da parte dell’intera classe aﬃnché vengano fa7 emergere i pun3 di forza del lavoro
come pure gli aspe7 da chiarire e quelli da migliorare.
Risulta abbastanza ovvio che per arrivare alla realizzazione di un CDD la strada da
percorrere per i docen3 sia stata piu=osto lunga e che essa non abbia avuto niente
a che vedere con l’improvvisazione: l’Is3tuto ha infa7 ba=uto la strada della
formazione dei docen3 come passo preliminare e strategico aﬃnché non solo si
diﬀondesse la competenza per l’uso degli strumen3 digitali con tu=o quel che ne
consegue (pensiamo alle ques3oni legate al copyright e alla privacy, solo per
citarne due), ma anche per aﬀrontare una dida7ca innova3va, che focalizzasse
l’a=enzione sull’alunno e non sul compito, che si avvalesse di a7vità laboratoriali,
che lavorasse sulle competenze più che sui contenu3, che esplicitasse a7vità di
apprendimento collabora3vo e coopera3vo, che superasse la mera e trasmissiva
lezione frontale, che mo3vasse e s3molasse l’apprendimento anziché “riempire vasi
vuo3”, che destru=urasse lo spazio della classe ﬁno ad abba=ere le pare3 e
portasse dentro alla scuola tu=o il mondo della conoscenza che c’è fuori dall’aula;
per realizzare tu=o questo l’Is3tuto può ormai vantare docen3 che hanno fa=o
della formazione con3nua uno degli “a=rezzi del mes3ere” più importante, che non
si acquisisce una volta per tu=e, ma che accompagna tu=o il percorso lavora3vo
che di volta in volta si arricchisce indubbiamente di esperienze ma anche di sempre
nuove conoscenze.
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La sperimentazione
e la pra3ca delle
metodologie sopra
descri=e ha
raggiunto una
maturazione tale
da consen3re
quest ’anno
all’Is3tuto di
a d e r i re a d u n a
r i c e r c a monitoraggio (fase
doverosa che
accompagna tu=e
le azioni connotate
da professionalità e
serietà di inten3), promossa da ImparaDigitale che consen3rà di raccogliere risulta3
e osservazioni u3li al miglioramento con3nuo.
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