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Pandemia 

e azioni 

di Servizio 

Indire
• Cicli di webinar 

realizzati in 
collaborazione con le 
scuole destinati a 
docenti e Ds

• Cicli di webinar 
realizzati con gli altri 
EPR destinati agli 
studenti

https://www.indire.it/didattica-a-distanza-per-docenti-e-studenti/

https://www.indire.it/didattica-a-distanza-per-docenti-e-studenti/


Pandemia 

e azioni 

di Servizio 

Indire
Allegato tecnico co-
costruito per la 
didattica a distanza e 
la didattica digitale 
integrata
http://pheegaro.indire.it/pheegaro/
uploads/media/AVANGUARDIE_E
DUCATIVE/la_scuola_fuori_dalle_

http://pheegaro.indire.it/pheegaro/uploads/media/AVANGUARDIE_EDUCATIVE/la_scuola_fuori_dalle_mura2.pdf


Pandemia e 

azioni di 

formazione 

indire
Webserie in 7 

episodi realizzata 

nell'ambito dell'anno 

di formazione e 

prova per i docenti 

neoassunti

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpS

ln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG


Pandemia 

e Azioni 

di ricerca 

Indire
Pratiche didattiche 

durante il lockdown.

Indagine tra i docenti 

italiani.

https://www.indire.it/wp-

content/uploads/2020/12/Report-

integrativo-Novembre-2020_con-

https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/12/Report-integrativo-Novembre-2020_con-grafici-1.pdf


PRATICHE DIDATTICHE 

DURANTE IL LOCKDOWN

Pratiche di didattica 

frontale in DaD. 

Distribuzione percentuale 

per ordini di scuola dei 

docenti che durante la DaD 

hanno attuato 

contemporaneamente 

(almeno) le videolezioni, 

l’assegnazione di compiti e 



PRATICHE DIDATTICHE 

DURANTE IL LOCKDOWN

Variazioni percentuali 

della qualità percepita 

della didattica in DaD, su 

otto diverse dimensioni.



PRATICHE DIDATTICHE 

DURANTE IL LOCKDOWN

Variazioni percentuali della 

qualità percepita della 

didattica in DaD, su otto 

diverse dimensioni, distinte 

per ordine di scuola. 



Oltre 

l'emergenz

a

Azioni di 

servizio
Ambiente online per la 
realizzazione, la 
condivisione e la 
diffusione di idee e 
risorse funzionali al 
rinnovamento

https://biblioteca.indire.it/bi
blioteca-innovazione

https://biblioteca.indire.it/biblioteca-innovazione


Oltre 

l'emergenz

a

azioni di 

ricerca

“La scuola che verrà”: indagine 
che raccoglie voci, pensieri e 
proposte di insegnanti e dirigenti 
delle “piccole scuole” della rete 
nazionale di INDIRE e dei 
dirigenti dell’Associazione 
Nazionale Dirigenti Scolastici per 
fare un inventario delle attività da 
non riprendere e quelle da 
riprendere, magari ulteriormente 
sviluppate, in vista della normalità 
post-pandemica..



"la scuola che verrà" 

approfondimenti
Punto di vista dei 

Dirigenti

Generale difesa delle attività 

scolastiche, ma indicate come 

inefficaci la lezione frontale e le 

attivit{à collegiali in presenza

Il ritorno dela didattica in presenza 

affianca la riorganizzazione spazio-

temporale anche come chiave per le 

attività laboratoriali., ma anche 

musicali, artistiche, motorie o di 

Conservatori?

Gruppo più consistente del 

campione ha un atteggiamento 

tradizionalista: auspica ritorno al 

modello di scuola e di didattica 

consolidato, utilizzando regole di 

comportamento, spazi adeguati e 

potenziamento degli organici.

Alcuni propongono 

microcambiamenti: integrazione del 

digitale, metodo laboratoriale, 

maggiori spazi.

Coesistono aspetti differenti nel gruppo che

dichiara di non voler reiventare nulla.

Atteggiamenti fortemente ancorati alla propria

zona di comfort.

Istanze di cambiamento minimali di una spinta

ad innovare non riconosciuta come tale e unita

a piccole proposte di una cultura della scuola

che sta mutando.

La scuola post-pandemica sembra imporsi nel 

prisma della disarticolazione degli spazi e

dei tempi canonici e consolidati a favore di 

contesti reali, esperienziali, collaborativi: 

per recuperare ciò che si è perso, per garantire 

sicurezza in piccoli gruppi, per riprendere 

attività essenziali allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza



Oltre 

l'emergenz

a

azioni di 

ricerca

Come si sono 
trasformate le 
esperienze di 
Service Learning 
del Movimento 
Avanguardie 
educative
Linee Guida versione 

Strait J. - Nordyke K., EService-learning: Creating 
Experiential Learning and Civic Engagement 

Through Online and Hybrid Courses, Stylus 
Publishing, 2015



Dal sL al e-SL nel movimento 

Avanguardie educative

Mixed Method 

research design

Form 

esplorativa

Form 

narrativa

100 

scuole

10 

risposte 

affermati

ve

16 input per 

facilitare la 

narrazione 

degli step 

principali



Dal sL al e-SL nel movimento 

Avanguardie educative

Luccaway
il portale
dell'e-commerce
Servizio: creazione di uno 
strumento integrato di e-
commerce per la vendita online 
di prodotti tipici dell'artigianato 
locale
Obiettivo: fornire una nuova 
opportunità per il tessuto 
economico locale poiché 
l'offerta turistica territoriale non 
disponeva di uno strumento di 
commercializzazione 
trasversale a tutti i settori 
merceologici.

https://biblioteca.indire.it/esperienze-

innovazione/view/416

https://biblioteca.indire.it/esperienze-innovazione/view/416


Dal sL al e-SL nel primo ciclo

Non mi scartare
Servizio: educare alla cultura 

del consumo consapevole 

attraverso il dialogo 

intergenerazionale

Apprendimento: 

rappresentazione di dati, 

produzione di testi, utilizzo 

delle tecnologie, 

collaborazione e senso della 

responsabilità.

Il progetto, avviato in DaD, si 

è realizzato attraverso 

l'utilizzo delle applicazioni 

disponibili all'istituto 

Plesso scuola 

primaria della 

comunità di 

Longobardi, Vibo 

Marina

Realizzazione 

eBook di 

ricette della 

tradizione 

locale

Linee Guida versione 

2.0 http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/

3385.pdf

http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/3385.pdf


MLTV – rendere visibili pensiero e 

apprendimento

Group Learning inteso come «un insieme 

di persone che sono emotivamente, 

intellettualmente ed esteticamente impegnate 

nella soluzione di problemi, creazione di prodotti, 

attribuzioni di senso» (PZ & Reggio 

Children, 2001)

Documentazione come «la pratica di 

osservare, registrare e condividere attraverso 

media differenti il processo e il prodotto 

dell'apprendimento con lo scopo di rendere 

l'apprendimento stesso più profondo» 

(Krechevsky et al., 2013)

Routine per il pensiero intese 

quali Tecniche o 

Educazione civica: un esempio di riflessione sul Covid-19 in 

MLTV: https://www.indire.it/webinar-biblioteca-innovazione/



L'e-debate

Cinganotto, L., Mosa, E., Panzavolta, S. et al. (a cura di), “Avanguardie educative”. Linee guida per 

l’implementazione dell’idea “Debate (Argomentare e dibattere)”, versione 2.0 [2019], Indire, Firenze, 

2019 http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/3146.pdf

Cinganotto, L., Mosa, E., Panzavolta, S. (2021).

Quando la webcam è accesa e la testa spenta. Strategie per una didattica attiva in DAD e DDI.

Fare clic per inserire 

testo

Fare clic per inserire 

testo
Fare clic per inserire 

testo

Bambini della scuola 

primaria che dibattono 

a distanza in squadre a 

composizione mista;

Bambini di V primaria 

che fanno da coach ai 

bambini di una III 

primaria a distanza.

http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/3146.pdf


Ilaria Bucciarelli: ibucciarelli@indire.it

Letizia Cinganotto: l.cinganotto@indire.it

Patrizia Lotti: p.lotti@indire.it

Elena Mosa: e.mosa@indire.it

Lorenza Orlandini: l.orlandini@indire.it

Silvia Panzavolta: s.panzavolta@indire.it

Grazie per 

l'attenzione
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