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PREMESSA 

Lo sviluppo degli Intellectual Outputs del progetto 4GPills, a partire dalle Pillole Didattiche fino al 

Manuale, si basa su una ricerca sul campo realizzata in tutti i paesi partner del progetto. 

L'analisi è stata condotta su di un panel di scuole, a partire dai "partner associati" del progetto 

4G Pills, le quali sono state integrate con altre scuole al fine di raccogliere più sollecitazioni 

possibili sui temi della ricerca proposta. 

Al fine di consentire una maggiore omogeneità nell'indagine, sono stati preparati i seguenti 

strumenti: 

- Uno strumento di sondaggio, composto da un totale di 21 domande 

- Una linea guida, che accompagna l'intervista, che ha lo scopo di facilitare la comprensione 

delle questioni sollevate e, in fase di elaborazione, di rendere confrontabili i risultati 

ricevuti. La linea guida, infatti, specifica l'obiettivo del Progetto e definisce le life skills, 

partendo dalla definizione dell'OMS, in modo tale da permettere agli intervistati di avere 

un quadro di riferimento omogeneo.  

- La linea guida specifica il target di riferimento per quanto riguarda la popolazione 

studentesca che costituisce lo specifico campo di osservazione, ovvero i ragazzi di 14-15 

anni e gli studenti con problemi di disagio sociale (SEN). 

L'intervista era strutturata nelle seguenti sezioni: 

- dati personali, per l'identificazione delle scuole e la percentuale di studenti con bisogni 

educativi speciali - SEN - SPECIAL EDUCATION NEEDS Special Education Needs 

- fattori che contribuiscono a favorire la dispersione scolastica negli studenti 

- relazione tra nuove tecnologie e Life Skills 

- l'impatto che le tecnologie hanno e potrebbero avere sull'insegnamento 

- la relazione tra l'insegnamento e i bisogni speciali, analizzati sotto tutti gli aspetti topici 

del progetto, cioè l'apprendimento delle abilità di vita e l'uso delle tecnologie di 

apprendimento (principalmente dispositivi mobili).  
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DESCRIZIONE DEL PANEL 

In totale, sono state condotte 20 interviste nei 5 paesi partner del progetto 4G. Le interviste 

sono state distribuite come segue: 

- Bulgaria 7 interviste 

- Repubblica Ceca: 3 interviste 

- Italia: 3 interviste 

- Spagna: 3 interviste 

- Portogallo: 4 interviste 

Interviste per paese partner

 

Le scuole intervistate sono le seguenti: 

In Bulgaria: 

- Scuola superiore professionale di tecnologie agricole Tsanko Tserkovski, con 294 studenti 

e 6% di studenti SEN 

- Scuola professionale "St. Ivan Rilski" con studenti520 e 2% di studenti SEN, realizzate 2 

interviste, una con il direttore didattico e una con un insegnante che segue gli studenti 

con SEN,  

- Scuola secondaria "St. Kiril I Metodiy", 320 studenti e 2,5% di studenti SEN,  realizzate 2 

interviste, una al direttore didattico e una ad un’insegnante che segue studenti SEN,  

- Scuola professionale "Simeon Radev", con 740 studenti e 0,27% di studenti SEN 

- Scuola secondaria "Dr. Petar Beron", con studenti 420e 2% di studenti SEN 
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In Repubblica Ceca: 

- IIS E. Krásnohorské, con 423 studenti e senza studenti SEN 

- Tyrš Scuola Elementare e Asilo Praga 5 - Jinonice, con 764 studenti e il 5% degli studenti 

SEN 

- Scuola elementare Praga 5, con 590 studenti e 1,5% studenti SEN 

In Spagna 

- IES Eduardo Linares Lumeras, con 650 studenti 

- Liceo Gil de Junterón, con 694 studenti e il 9,5% di studenti SEN - Special Education Needs  

- Liceo Poeta Julián Andúgar, con 900 studenti e il 30% di studenti SEN - Special Education 

Needs  

In Italia: 

- Istituto "U.Midossi" Liceo Artistico -Vignanello (Vt), con 100 studenti e il 25% di studenti 

SEN  

- ISS "U. Midossi" Civita Castellana - ITT Civita Castellana 

- ISS Cavour Marconi, Perugia 

In Portogallo: 

- Escola Profissional de Aveiro, con 700 studenti e il 10% di studenti SEN  

- Instituto Duarte de Lemos, con 161 studenti e il 10% di studenti SEN  

- IPTrans - Escola Profissional de Loures, con 250 studenti e una gamma di studenti SEN 

dal 14 al 35%. 

- ESPRODOURO - Escola Profissional do Alto Douro, con 88 studenti e il 26,4% di studenti 

SEN. 
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FATTORI DI ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE 

Innanzitutto, si è voluto indagare sul peso che alcuni fattori avrebbero sull'Abbandono Scolastico 

Precoce (Early School Leaving – ESL). Come è noto, da tempo si discute su quali possano essere 

le cause alla base dell'ESL per poter intervenire, anche preventivamente, su queste e ridurre i 

livelli attualmente presenti a livello comunitario.  

In particolare, i fattori identificati nell'intervista sono stati valutati come segue. In primo luogo, 

l'impatto delle aspettative eccessive della famiglia ha un "basso peso". 

 

 
 

Il giudizio sul "disagio economico della famiglia" è chiaro, il cui impatto è principalmente 

valutato come sensibile o, altrimenti, come forte. 
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Valutazioni contrastanti per il fattore "mancanza di una corretta metodologia di studio", 

considerato nella maggior parte dei casi di "basso peso" ma ci sono anche risultati che vanno 

nella direzione opposta, considerandolo come un fattore "sensibile". 

 

 
 

Il clima della classe ha un peso significativo, con la "difficoltà a relazionarsi con la classe" che ha 

un'alta concentrazione nell'item "sensibile". 
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Opinioni contrastanti rispetto al fattore "Diversità etnica, religiosa, ecc." che, per quote uguali 

degli intervistati, è considerato un fattore "sensibile" e "Senza peso". 

 

 
 

Un impegno troppo elevato nello studio e nel lavoro a scuola ("Ritmi di studio e di lavoro 

troppo intensi") è un fattore "sensibile" per la maggior parte degli intervistati. 
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C'è una grande confluenza di valutazioni sulla "Scarsa motivazione allo studio" che per quasi tutti 

gli intervistati ha un impatto importante, essendo un fattore dietro l'ESL ad un "forte" o 

"sensibile". 

  

 

Il fattore "Mancanza di assistenza e supporto individuale", di scarsa importanza per la maggior 

parte degli intervistati, non sembra avere un impatto sufficiente. 
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Allo stesso modo, le prospettive di lavoro fuori dalla scuola ("Immagine scorretta delle 

opportunità di lavoro"), anche se scorrette, non hanno un grande impatto per la maggioranza 

degli intervistati, anche se per una buona parte di loro contribuisce in misura "Sensibile". 

 

 
 

Il ritardo scolastico, che porta a trovarsi in classe con studenti più giovani ("Ritardi e ripetizioni 

(divario tra età e classe frequentata"), ha un effetto "sensibile" o addirittura "forte". Pertanto, è 
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importante prestare attenzione ai fallimenti perché rischiano di generare un'atmosfera in classe 

controproducente e portare alla disaffezione. 

 

 
 

Uno "scarso orientamento verso la scuola" causa certamente incomprensioni e scelte sbagliate 

e quindi, con alcune eccezioni, è visto come un fattore che può avere un impatto decisivo 

sull'abbandono. 
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Le valutazioni relative a "Risultati dello studio deludenti rispetto all'impegno" sono contrastanti, 

poiché i valori elevati di "sensibile" sono più che compensati dalle risposte "Nessun peso" e 

"Basso peso". 

 
 

Le opinioni convergono fortemente rispetto al fattore "Poco coinvolgimento delle famiglie nella 

vita scolastica" che sembra avere un peso forte e sensibile per la maggior parte degli 

intervistati. 
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Strettamente legato al precedente, e quindi con giudizi molto simili, è il fattore "Senso di 

abbandono da parte della famiglia e degli amici". In sintesi, possiamo dire che l'appoggio della 

cerchia degli affetti sembra avere un ruolo decisivo nel legame con la scuola. Quando questo 

viene meno, la permanenza dello studente nella scuola sembra essere a rischio. 

 
 

In assoluta continuità con i due fattori appena visti, i fenomeni che alterano il clima della classe 

e incidono sulla tranquillità dello studente finiscono per avere un impatto decisivo. Pertanto, il 

fattore "Bullismo e dinamiche di branco in classe" è considerato principalmente "sensibile" o 

addirittura "forte". 
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Anche in questo caso, ci riferiamo a un fattore che si traduce in un elemento che condiziona la 

vivibilità della classe. Quindi "Insegnanti non empatici" sono determinanti nello scoraggiare lo 

studente, allo stesso modo di "Bullismo e dinamiche di branco in classe". 

 

 

Infine, è chiaro quanto sia importante la "Salute fisica e psicologica individuale", che è 

generalmente intesa come un fattore con un impatto "forte" o, in alternativa, "sensibile". 
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Nel complesso, tra i fattori proposti, ci sono le risposte più alte nei fattori di incidenza, come 

mostrato di seguito: 

- Nessun peso: registra il valore più alto delle risposte corrispondenti al fattore "diversità 

etnica, religiosa, ecc. " 

- Basso peso: registra il valore più alto delle risposte in corrispondenza del fattore 

"Aspettative eccessive da parte dei genitori" e del fattore "Immagine scorretta delle 

opportunità di lavoro" 

- Sensibile: registra il valore più alto delle risposte corrispondenti al fattore "Difficoltà 

economiche della famiglia" e al fattore "Senso di abbandono da parte della famiglia e 

degli amici 

- Forte: registra il valore più alto delle risposte corrispondenti al fattore "Scarsa 

motivazione allo studio", al fattore "Poco coinvolgimento delle famiglie nella vita 

scolastica" e al fattore "Salute fisica e psicologica individuale".
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INIZIATIVE PRESE PER INCORAGGIARE LA LOTTA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Una serie di attività per combattere l'ESL sono evidenziate secondo due diversi tipi di approccio. 

Misure di prevenzione 

Alcune scuole puntano sulla progettazione ed erogazione di un'offerta formativa che, oltre a 

facilitare l'apprendimento di nozioni culturali e professionali in vista del lavoro futuro, sia allo stesso 

tempo molto attenta all'inclusione e all'integrazione sociale, rendendo così l'ambiente scolastico 

non solo un luogo di studio, ma anche un luogo di interazione con gli altri e con i vari contesti sociali, 

affinché gli studenti possano diplomarsi avendo acquisito nozioni didattiche, ma anche esperienze 

di vita, guardando al futuro con maturità. 

In altri casi, vengono messe in atto misure molto concrete per creare un clima scolastico 

estremamente positivo ma anche per facilitare la partecipazione alla vita scolastica. 

Le iniziative attuate possono essere raggruppate come segue: 

Valutazione precoce dei bisogni/orientamento professionale e prevenzione delle difficoltà di 

apprendimento. Agisce attraverso iniziative volte a diagnosticare le condizioni di partenza. 

Pertanto, all'inizio dell'anno scolastico, viene fatta una diagnosi dei bisogni educativi degli studenti 

e una diagnosi della condizione socio-economica delle famiglie degli studenti. Significative sono le 

attività di preallarme, attraverso le quali vengono costantemente monitorati il rendimento e gli stati 

d'animo dei ragazzi, al fine di rilevare tempestivamente i casi in cui gli studenti manifestano 

problemi riconducibili al fenomeno dell'ESL. Queste attività vengono svolte attraverso un lavoro di 

squadra tra insegnanti e altri specialisti pedagogici. 

Lavorare con le famiglie. Altrettanto importanti sono quelle iniziative che coinvolgono le famiglie, 

stabilendo un dialogo e un confronto costante con loro. Il lavoro con i genitori comprende i colloqui 

con i genitori per migliorare l'ambiente familiare e fornire le condizioni adeguate perché l'alunno 

possa fare i compiti; il sostegno psicologico quando ci sono problemi familiari e incomprensioni tra 

i genitori; il sostegno economico quando la famiglia ha difficoltà e non può fornire all'alunno i 

necessari sussidi didattici, materiali, vestiti, ecc. In alcuni casi, si arriva alla costruzione di un 

"Impegno Educativo" che coinvolge le famiglie (come veri e propri "Alleati nell'Educazione") in tutto 

il processo educativo e formativo dello studente previene, più che "rimediare", il problema della 

dispersione scolastica. 

Preparazione di valutazioni individuali. Si attivano anche piani didattici personalizzati, ove 

possibile, che comprendono anche l'assegnazione di supporti umani e digitali per sostenere gli 

studenti nella partecipazione alla vita didattica e scolastica. Piano di sostegno personale. Ricerca e 

analisi dei principali motivi e fattori delle assenze degli studenti e del rischio di abbandono 
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scolastico. Incontri con il team della scuola per il supporto allo sviluppo personale, i genitori e le 

altre istituzioni coinvolte. I risultati sono raggiungibili quando i genitori sono partner nel processo di 

apprendimento e responsabili nei confronti dei loro figli. C'è un buon livello di successo in questa 

direzione. 

Lavoro in classe. Un altro elemento importante è il lavoro in classe che si concentra sull'aspetto 

delle dinamiche emotive. Il lavoro in classe si svolge durante la cosiddetta "ora di lezione". Durante 

questa lezione, ogni studente condivide le sue emozioni, preoccupazioni e atteggiamenti. 

Naturalmente, c'è un leader di classe così come piccoli gruppi di interesse. Gli studenti sono 

incoraggiati ad aiutarsi a vicenda e a prevenire l'abbandono della scuola. L'intera lezione si svolge 

sotto la supervisione dell'insegnante. Se necessario, si prendono misure coinvolgendo altri 

insegnanti, l'amministrazione scolastica, ecc. 

Commissione per la prevenzione della dispersione scolastica. Questa pianifica e controlla 

l'attuazione delle attività. Viene creato un ambiente favorevole per fornire un sostegno efficace, 

attività di consulenza con i genitori, squadre per identificare i bisogni e il monitoraggio del rischio, 

fornire un sostegno aggiuntivo, condurre consultazioni, orientamento professionale, attività per la 

prevenzione del bullismo scolastico. 

Autogoverno degli studenti. Attività del consiglio degli studenti per incoraggiare gli studenti a 

partecipare attivamente alla vita scolastica. 

Attività interessanti. Attività extracurricolari, promozione del successo degli studenti sui social 

network e altre forme di incoraggiamento. 

Sostegno materiale. Fornire un alloggio; borse di studio e sostegno finanziario mirato; trasporto 

gratuito a scuola; libri di testo gratuiti dalla biblioteca. Rilevare la mancanza di dispositivi posseduti 

dagli studenti (tablet/computer/ laptop) a casa, così come quelli che hanno problemi con la 

connessione Internet a casa; consegnare i dispositivi (laptop) agli studenti in modo che possano 

seguire le lezioni online e consegnare i compiti a casa; fornire schede Internet agli studenti con 

problemi alla propria connessione Internet; installare computer e telecamere nelle aule di tutti i 

gruppi e livelli di istruzione in modo che gli studenti che devono rimanere a casa possano seguire le 

lezioni online; monitorare gli studenti che non si collegano online e che non consegnano i compiti 

attraverso l'Aula Virtuale; consegnare materiali (libri di testo, attività stampate e/o materiali di 

materie specifiche) a quegli studenti che non possono permettersi di acquistarli per conto proprio. 

Lezioni specifiche. Ci sono lezioni a tema per la prevenzione della violenza e il superamento dei 

comportamenti problematici o una formazione aggiuntiva in materia di droghe, sostanze nocive, 
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alcol e misure precauzionali. Oppure workshop e colloqui di gruppo di diversi collettivi e 

organizzazioni (per esempio, l'Università).  

Iniziative integrate specifiche. "Alleanza perfetta", composta da due psicologi, un assistente sociale 

e l'appoggio di persone del settore della musica, dello spettacolo sociale e di altri settori, che 

lavorano insieme. Questa "Alleanza Perfetta" ha un obiettivo che è quello di fare la connessione tra 

la comunità (progetti di sostenibilità, per esempio, che la scuola ha), tra le aziende (si occupano dei 

protocolli di stage); si occupano anche delle difficoltà degli studenti, cioè, non solo l'equipe 

multidisciplinare di sostegno all'educazione inclusiva si occupa di questi studenti, ma anche tutta 

l'equipe di sostegno sociale, tutti i tipi di difficoltà, per esempio, di usare il computer, di stare in 

classe, e poi hanno anche l'altra connessione con la famiglia, valutano i problemi familiari. E perché 

la "Perfect Alliance", perché hanno l'informazione e la capacità di intervento olistico in diversi 

problemi che possono colpire lo studente. 

 

Misure di intervento 

Coinvolgimento dei genitori. Nei casi di abbandono, gli insegnanti e i dirigenti si preoccupano 

tempestivamente di chiamare i genitori, organizzare incontri e pianificare strategie di sostegno per 

favorire un rinnovo dell'interesse per la scuola. 

Protocollo di assenteismo. Quando un alunno non va a scuola, si sviluppa il Protocollo di 

assenteismo e di ESL, attraverso un lavoro di gruppo (dove partecipano i tutori, i Servizi alla 

comunità, l'insegnante e il responsabile degli studi), dove si realizzano i colloqui tra l'alunno e la sua 

famiglia. A seconda della situazione, si organizza un intervento personalizzato. Se queste misure non 

funzionano, il caso viene deviato al Servizio per l'assenteismo del municipio, in modo che possa 

contattare la famiglia. Questi professionisti, insieme all'insegnante dei Servizi alla comunità, 

stabiliscono un protocollo d'azione di squadra.  

Osservazione e sostegno individuale. Colloquio precoce di un insegnante di classe in collaborazione 

con un consulente educativo e uno psicologo scolastico o un tutor con uno studente, sulla base 

dell'osservazione di un significativo deterioramento dei risultati di studio o di frequenti assenze da 

scuola. Informazione dei rappresentanti legali dello studente e successiva negoziazione con loro. 

Allo stesso modo, esiste un servizio di tutoraggio individuale per gli studenti ripetenti. Alcune scuole 

hanno team multidisciplinari, con tecnici formati per fare questo lavoro di monitoraggio e intervento 

individuale. 
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Uso delle tecnologie di comunicazione nella scuola per affrontare l'ESL 

 

Prima della pandemia 

I metodi di insegnamento alternativi sono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) allo stato dell'arte. 

Tutte le scuole intervistate hanno fatto uso delle tecnologie in modi diversi e con diversa intensità. 

Abbiamo trovato le seguenti situazioni: 

- Si usano risorse ad accesso libero, che possono essere cambiate secondo le possibilità e i 

bisogni degli studenti con SEN 

- Utilizzo di moderni strumenti digitali per supportare le lezioni ma anche per implementare 

metodi di insegnamento interdisciplinari e interattivi, che mirano a coinvolgere 

personalmente gli studenti nella realizzazione delle attività didattiche e a fornire una 

panoramica delle attività future che gli studenti possono scegliere di svolgere in ambito 

lavorativo dopo aver completato gli studi 

- Uso delle piattaforme informatiche per assegnare i compiti, scusarsi per le assenze, iscriversi 

a varie attività, usare il modulo delle indagini (scegliere i seminari, iscriversi a sport e altri 

corsi), apprendimento a distanza, insegnamento sincrono e asincrono, assegnazione tramite 

Google classroom, supporto tramite consultazioni (consultazioni individuali personali, 

consultazioni individuali online), interventi, il tema del supporto pedagogico speciale 

- Uso intensivo delle TIC per l'apprendimento. Tutti gli studenti e gli insegnanti hanno un 

computer, che permette una facile comunicazione ovunque (scuola, casa, lavoro) - un 

facilitatore per l'apprendimento. Lo studente usa il computer non solo per comunicare, ma 

anche per lavorare e conservare il suo lavoro 

- Le risorse basate sul web che forniscono giochi e materiali divertenti possono essere 

utilizzate da insegnanti e genitori di bambini con difficoltà di apprendimento sia per una 

formazione aggiuntiva che per esercitare e consolidare le conoscenze già acquisite 

- Utilizzo di piattaforme che permettono agilità e comunicazione efficace tra tutte le parti 

(studenti, insegnanti, famiglie, aziende); portale accademico e amministrativo, che 

contempla le azioni e le sfide quotidiane e organizza tutte le informazioni sugli studenti. È 

uno strumento di comunicazione digitale e una vera enciclopedia di ogni azione, ogni 

studente, i materiali utilizzati, ecc. Questo ha permesso lo sviluppo del progetto educativo e 

la prevenzione dell'abbandono scolastico. Strumenti di supporto che non fanno perdere 

molto tempo in lavori burocratici e amministrativi, dando agli insegnanti più tempo per 
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concentrarsi sugli studenti e per aiutarli più da vicino, fornendo così un apprendimento 

individuale.  

Durante la pandemia 

Durante la pandemia, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) si sono sviluppate 

ulteriormente a scuola. Con l'avvento dell'apprendimento a distanza, le lezioni scolastiche non si 

svolgevano più di persona (a scuola), ma via PC, attraverso diverse piattaforme. 

Nel processo di apprendimento a distanza sono stati utilizzati materiali pre-preparati e contenuti 

adattati. 

L'inizio dell'apprendimento a distanza è stato una sfida per gli studenti SEN. Hanno trovato difficile 

adattarsi alle nuove condizioni. Sforzi per superare le difficoltà di comunicazione sono stati fatti 

anche dai genitori degli studenti.  All'inizio del lavoro a distanza, alcuni di loro hanno incontrato 

difficoltà: 

- Mancanza di un dispositivo di formazione tecnica, mancanza di internet a casa, cattive 

condizioni per l'apprendimento da casa 

- Nessuna uniformità nel modo di comunicare, gli insegnanti hanno usato diverse piattaforme 

per comunicare con gli studenti, il che in molti casi ha causato disordine per gli studenti, 

soprattutto nel campo dei compiti 

- Gli studenti usavano i computer e i telefoni cellulari, ma più per i giochi e i social network. 

Quando si chiede loro di lavorare, possiamo vedere le lacune e quando abbiamo dovuto 

iniziare l'apprendimento a distanza (a causa di COVID) queste lacune erano ancora più grandi 

- Tre e quattro bambini in una famiglia di età diverse, che devono studiare allo stesso tempo 

in una stanza 

- Molti degli studenti hanno dichiarato di non avere una telecamera sul computer o che non 

funzionava, o che la connessione internet era lenta e hanno preferito non accendere la 

telecamera. In questo modo, l'insegnante non aveva visibilità diretta sugli studenti e non 

osservava il loro comportamento. Così, gli studenti hanno usato il tempo per fare altre cose, 

ma solo per essere formalmente inclusi nella piattaforma online. Nel processo di 

apprendimento a distanza ci sono stati momenti di problemi con alcuni degli studenti, legati 

cioè alla tecnologia 

- La maggior parte degli studenti ha usato il cellulare per connettersi alle attività didattiche, 

ma in molte occasioni ha generato problemi per inviare i compiti. 
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Alcune di queste sfide sono state superate con l'aiuto della scuola, fornendo computer portatili da 

ufficio per il lavoro (gli studenti hanno la possibilità di prendere in prestito il materiale informatico 

o sono stati anche dotati di una connessione Internet). 

Con brevi sessioni di formazione gli studenti sono migliorati usando di più le TIC e non perdendo 

l'apprendimento. Sono stati autorizzati a usare i loro telefoni cellulari anche all'interno della classe 

(da settembre) per svolgere ricerche e altre attività suggerite dagli insegnanti. Hanno usato meno il 

telefono per i "giochi", perché gli insegnanti ci stanno lavorando. Con questa nuova fase di 

apprendimento a distanza, tutto sta andando molto meglio. Tuttavia, ci sono ancora alcune lacune. 

Le piattaforme di apprendimento e accademiche sono preferite e più accettabili perché sono 

illustrate, semplificate e collegate alla realtà circostante. Per gli studenti con SEN, e per molti 

studenti a rischio di abbandono, la piattaforma di connessione era la più facilmente accessibile e 

preferita anche dai loro genitori. 

In realtà, la maggior parte degli ostacoli sono stati superati e si sta ottenendo una formazione di 

qualità. 

Le tecnologie sono diventate utili oggi per tre ragioni diverse: 

- strumenti di supporto all'organizzazione e alla gestione della propria attività professionale, 

strumenti che possono contribuire a rendere più efficace l'attività svolta dagli insegnanti 

fuori dall'aula; 

- strumenti di supporto all'attività culturale, come offre Internet: la possibilità di reperire 

materiali utili all'insegnamento delle discipline, la possibilità di comunicare/collaborare in 

modo proficuo con colleghi ed esperti lontani, la possibilità di partecipare a dibattiti e 

seminari su argomenti di interesse senza la necessità di spostarsi dalla scuola o da casa; 

- strumenti in grado di migliorare e facilitare il processo di apprendimento della disciplina da 

parte degli studenti 

- procedure definite che prevedono l'uso della stessa piattaforma da parte di tutti gli 

insegnanti e l'uso ordinario della posta elettronica "scolastica". 

 

TIC per studenti con problemi di disagio sociale (SEN) 

Le scuole hanno cercato di ridurre la violazione digitale e, quindi, di evitare la loro dispersione 

scolastica. D'altra parte, l'uso delle tecnologie in alcuni casi può rendere più attraenti alcune materie 

e impedire agli studenti ESL. In alcuni casi, gli studenti con SEN sono insegnati attraverso lezioni 

online e video in una lingua appropriata. 
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Infine, va segnalata un'iniziativa, "il coordinatore del futuro".  Questa figura ha la responsabilità di 

registrarsi in un software, il Dreamshaper, in cui lo studente scrive un percorso di vita, cioè riflette 

su un percorso di vita. Questo software induce gli studenti a riflettere su diversi argomenti e ha 

avuto risultati più interessanti. Tuttavia, la sensazione è che prima della pandemia tutto andava 

molto bene, con la pandemia ci sono ora molti studenti depressi, e stiamo affrontando molte sfide 

non tecnologiche. Il problema non è la mancanza di accesso a internet; ciò a cui è difficile rispondere 

è come questa tecnologia può attirare l'attenzione e la motivazione degli studenti, come li 

catturiamo per le attività, e probabilmente manca un po' di gamification, qualcosa che non siamo 

ancora riusciti a trasferire a queste tecnologie di comunicazione. 

 

TECNOLOGIE E DIDATTICA 
 

Nelle scuole intervistate il livello di diffusione del telefono cellulare è significativamente esteso. 

Nell'85% delle scuole, il telefono cellulare ha un livello di diffusione molto alto, cioè superiore 

all'80% degli studenti e nel restante 15% la diffusione è alta (tra il 60 e l'80%). 

Gli studenti usano il cellulare a scuola principalmente per chattare (16%), raccogliere informazioni 

(14%) e partecipare a discussioni online (13%). 

Uso del cellulare da parte degli studenti a scuola 
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Impatto delle tecnologie sull'attività didattica 

Agli intervistati è stato chiesto di esprimersi su alcuni aspetti legati alle tecnologie e al loro impatto 

sull'insegnamento e sugli studenti. Le domande poste a questo proposito riguardano: 

- Nuove tecnologie 

- Telefoni cellulari e dispositivi mobili (tablet). 

Per quanto riguarda le nuove tecnologie, dato che il loro effetto dipende dalla precedente 

conoscenza della pratica di queste; altamente influente in modo diverso se si tratta di studenti con 

bisogni speciali o se le loro famiglie sono coinvolte nel loro sviluppo accademico. Detto questo, è 

stato evidenziato quanto segue: 

- Un miglioramento di medio livello principalmente su tutti i 12 fenomeni/aspetti previsti nella 

domanda 

- Nessun miglioramento, per diversi intervistati, soprattutto sugli aspetti relativi alla 

partecipazione alla vita, comprese le attività extra-scolastiche ("Partecipazione ad attività 

sociali ed extra-educative") 

- Anche gli impatti sul fenomeno del bullismo "Presenza di fenomeni di bullismo" sono 

fortemente contrastanti, in quanto abbiamo alte concentrazioni di risposte in termini di forte 

miglioramento. Questo item, per essere precisi, registra il valore più alto di risposte relative 

ad un miglioramento elevato; allo stesso tempo, c'è un numero pari di risposte relative a 

"nessun miglioramento" 

- Un impatto negativo, cioè un grande peggioramento, sia della "partecipazione alle attività, 

anche extrascolastiche", sia della "concentrazione durante lo studio" e, infine, della 

"motivazione allo studio". 

In sintesi, ci sono alcuni punti fermi sull'impatto delle tecnologie ma sono pochi. Sembrano avere 

un effetto positivo sulla maggior parte degli aspetti legati alla vita scolastica ma, quando andiamo 

ad analizzare i singoli aspetti, le opinioni espresse sono, a volte, fortemente contrastanti. Se 

prendiamo ad esempio la capacità di mettere in relazione i concetti ("Collegamenti concettuali tra 

più argomenti") e la capacità connessa allo "Sviluppo di concetti e loro riorganizzazione", si 

evidenziano considerazioni contrastanti, con una forte concentrazione di risposte sul "medio 

miglioramento" ma anche "forte miglioramento" e allo stesso tempo molte risposte relative al 

"nessun miglioramento". Probabilmente, in realtà, le conseguenze legate ad un aumento dell'uso 

delle TIC nell'insegnamento non sono ancora note e ci sono anche molti pregiudizi a questo 

proposito. 
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Per quanto riguarda l'uso di telefoni cellulari e tablet, cioè dispositivi mobili, nell'insegnamento e il 

loro impatto sugli studenti, si evidenziano le seguenti considerazioni: 

- C'è un miglioramento generale del livello intermedio, in particolare nei seguenti aspetti: 

motivazione allo studio, controllo dell'ansia, organizzazione del tempo di studio, livello di 

concentrazione durante lo studio, capacità di concettualizzare diversi argomenti, relazione 

con gli altri studenti, con gli insegnanti, affetto per la scuola e partecipazione alle attività 

educative e di socializzazione 

- C'è un forte miglioramento, per circa il 25% degli intervistati, nelle aree della relazione, sia 

con gli altri studenti che con gli insegnanti, ma anche sugli aspetti cognitivi, cioè la sinergia 

di concetti appartenenti a più argomenti 

- Per il 20% degli intervistati, questi strumenti hanno peggiorato in media la motivazione allo 

studio, la capacità di concentrazione, il fenomeno del bullismo e la partecipazione alle 

attività educative e di socializzazione. L'organizzazione del tempo di studio sembra aver 

subito un peggioramento medio per un quarto degli intervistati. 

Gli effetti dei dispositivi nell'insegnamento sono controversi, sui seguenti aspetti: 

- il fenomeno del bullismo, considerato come un aspetto che ha subito sia un livello medio di 

peggioramento (20% degli intervistati) che nessun tipo di variazione (quasi il 50% degli 

intervistati) 

- le relazioni con gli altri studenti, che avrebbero subito un forte miglioramento per il 25% 

degli intervistati, un livello medio di miglioramento per il 40% degli intervistati e, 

esattamente nella direzione opposta, un forte peggioramento per il 15% degli intervistati. 
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Tecnologie durante il lockdown 

Durante la pandemia per alcuni mesi si è passati interamente all'insegnamento a distanza. Le scuole 

hanno applicato un diverso tipo di organizzazione sul telefono cellulare: 

- L'uso del telefono cellulare è stato fondamentale in molti casi. Le lezioni si svolgevano 

attraverso GoogleMeet, gli studenti dovevano connettersi e in molti casi non avevano 

nessun altro dispositivo come un computer o un portatile. Per alcuni studenti, la possibilità 

di utilizzare i telefoni cellulari è l'unica fonte possibile di insegnamento e di comunicazione 

con gli insegnanti e i compagni di classe. Usano principalmente Wiber e Whatsapp. Inoltre, 

Google classroom e Google meet. Grazie all'uso dei telefoni per seguire le lezioni, molti 

studenti non hanno perso la spinta che la frequenza in classe implica. Anche se c'è voluto un 

po' di tempo per adattarsi, soprattutto a causa delle circostanze che circondavano molte 

famiglie, gli studenti si sono rapidamente abituati alla piattaforma e, inoltre, si avvicinano ai 

telefoni non solo come un dispositivo di svago, ma anche come uno strumento di lavoro. 

- Una bassa percentuale ha usato il telefono cellulare per lavorare (specialmente quelli con 

svantaggi socio-economici). I risultati non sono stati buoni in confronto a quelli che usano un 

computer o un portatile, poiché il telefono è limitato. Per questo motivo, durante l'anno 

scolastico in corso le scuole hanno prestato computer a questo tipo di studenti. 

- Alcune scuole non usano l'insegnamento con i telefoni cellulari. 

Il vantaggio di usare il telefono cellulare:  

- Gli studenti possono lavorare meglio con il loro telefono che con altri dispositivi 

- La mobilità: si può accedere alle informazioni, alla posta elettronica e ad altre applicazioni 

più rapidamente che con altri dispositivi 

- È più veloce nel processo di comunicazione 

- La motivazione per l'uso di giochi e video educativi migliora. Facilita anche la presentazione 

visiva delle informazioni, il che migliora la percezione. Ci sono opportunità di ottenere vari 

compiti, esercizi e usarli in modo efficace. Gli studenti migliorano le loro competenze 

tecniche. 

- Comunicare con l'agilità che lo smartphone permette e superare qualche difficoltà nell'uso 

della comunicazione via internet, quando questo accade.  

Gli svantaggi dell'uso del telefono cellulare:  

- Il telefono cellulare è, nel 90% dei casi, usato per questioni personali e quando gli studenti 

sono autorizzati a usarlo per questioni di ricerca lo useranno solo per questioni personali, 

non possono differenziare o dissociare la situazione, e dal punto di vista della 

'attenzione/attenzione' questo perde molto nel contesto di apprendimento. Quindi, se altri 
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mezzi sono usati simultaneamente, può generare un po' di confusione. Gli studenti non 

smettono di inviare messaggi, compiti e anche un "Ciao", in qualsiasi momento e in qualsiasi 

giorno. 

- Lavorare al telefono come unica fonte di comunicazione con gli insegnanti non è l'ideale, è 

adatto solo per la comunicazione ordinaria e non per l'insegnamento. Se lo studente non 

possiede un altro dispositivo, è difficile eseguire compiti progettati per l'insegnamento 

asincrono. 

- Il telefono cellulare renderà l'apprendimento ancora più individualizzato, cioè, per usare il 

telefono cellulare in classe ci dovrebbe essere un cambiamento molto grande nella mentalità 

dell'educatore, che non esiste, né è possibile che accada a breve termine. Dobbiamo 

analizzare che le classi hanno due attori, lo studente e l'insegnante, e quando usiamo il 

processo del cellulare, può funzionare solo in un processo a distanza, con lo studente a casa. 

Lo studente userà il cellulare come se fosse un gioco e in questo modo, potrebbe essere utile 

per l'attività curricolare 

- Basso grado di funzionalità del telefono quando è necessario creare disegni, tabelle e 

progetti che richiedono applicazioni speciali. Nell'insegnamento, il telefono serve 

soprattutto per la comunicazione verbale, ma è difficile/impossibile presentare i contenuti 

di apprendimento su una lavagna, scrivere formule e fare disegni, ecc. Le funzionalità della 

piattaforma educativa MSTeams non possono essere utilizzate. La maggior parte degli 

studenti che li hanno usati si sono lamentati della dimensione dello schermo quando si 

lavora 

- Mancanza di comunicazione in una situazione comunicativa reale, che riduce le abilità sociali 

e comunicative. 

- Gli studenti con più esperienze hanno imparato a usare smartphone e tablet per dare 

suggerimenti ai compagni durante le verifiche o le interrogazioni, con evidenti crolli nella 

preparazione e nella capacità di affrontare gli impegni dal punto di vista della preparazione 

e dello stress una volta tornati in presenza. 

L'idea di usare telefoni cellulari e tablet per la formazione è molto innovativa e necessaria. Così, il 

processo di apprendimento sarà condotto in un ambiente familiare e amichevole per gli studenti. 

Questo è particolarmente importante quando si tratta di studenti con SEN. Le scuole intervistate 

hanno fornito alcuni suggerimenti: 

- Una grande sfida sarà l'approccio didattico che verrà utilizzato per presentare le lezioni e il 

materiale didattico. Il materiale dovrebbe essere principalmente costituito da  animazioni, 

video, foto; essere in grado di eseguire semplici azioni premendo, sistemando, tirando e 
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altro. Non avere molto testo, perché i testi lunghi annoiano gli studenti, specialmente quelli 

con deficit di attenzione. Inoltre, lo schermo del telefono è piccolo e affatica gli occhi 

- Gli studenti con SEN usano i telefoni cellulari, sia per diversificare le attività e l'attività 

mentale, sia per connettersi con gli insegnanti in un ambiente online. È ovviamente difficile 

per loro essere coinvolti nell'e-learning, specialmente senza il supporto dei loro genitori e 

senza l'interazione attiva con l'insegnante. Il lavoro con questi bambini dovrebbe essere 

individuale e con la loro presenza, se possibile. La combinazione di apprendimento sincrono 

e asincrono è l'opzione migliore per loro. È necessario creare una piattaforma educativa 

elettronica che sia specialmente per i bambini con SEN. Messenger, Viber e Skype possono 

essere utilizzati per la comunicazione aggiuntiva, soprattutto con i genitori 

- Mentre assiste a una videolezione, lo studente spesso naviga in rete facendo tutt'altro che 

seguire la spiegazione; oppure, se disattiva il microfono e la webcam, può anche essere 

presente ma non lo è, perché è impegnato in altro. Se fosse possibile, lo studente dovrebbe 

essere obbligato ad accendere la webcam su certe piattaforme online, usate a livello 

scolastico, in modo tale da garantire l'effettiva presenza e partecipazione degli studenti 

- La valutazione della qualità del processo educativo in forma remota è altamente 

raccomandata utilizzando un computer portatile o un tablet. L'uso dei tablet è molto più 

favorevole dei telefoni cellulari, perché il telefono cellulare è un dispositivo personale, usato 

per la comunicazione, che lo studente può anche usare con applicazioni di apprendimento, 

ma finisce sempre per usare le stesse, perché queste (le applicazioni di apprendimento) non 

sono quelle applicazioni che cercano quando usano il telefono cellulare. Con il tablet e il 

computer è diverso. 

Capacità della tecnologia di migliorare l'efficacia dell'insegnamento 

La situazione di queste domande è in qualche modo abbastanza simile: 

- Qualcuno non ha fatto nulla di significativo nella direzione di migliorare l'efficienza 

dell'insegnamento attraverso l'uso del telefono, perché il 70% degli studenti che studiano in 

apprendimento sincrono in un ambiente elettronico hanno un personal computer o un 

tablet. L'insegnante che lavora con studenti SEN usa metodologie di lavoro adattate e 

standardizzate. Lo spazio online offre altre opportunità. I telefoni cellulari sono usati 

raramente e solo nei casi in cui lo studente vuole mostrare o fare qualcosa di sua spontanea 

volontà. 

- Altri non ne sono a conoscenza perché stanno imparando a farlo. 

- Eccezionalmente, ci sono piani d'azione in cui le scuole partecipano. Le scuole hanno 

lavorato con gli studenti per implementare l'apprendimento cooperativo, utilizzando 

strumenti e risorse digitali. L'implementazione di questi strumenti digitali hanno continuato, 



 

 

 

 

 
Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto che 
riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
fatto delle informazioni ivi contenute 

31 
 

attraverso il tutoraggio e il resto delle materie, per essere in grado di eseguire con risoluzione 

nel mondo delle nuove tecnologie. Gli insegnanti stanno seguendo un seminario sugli 

strumenti digitali per l'insegnamento/apprendimento e le valutazioni online con i seguenti 

obiettivi: 1) Migliorare le competenze didattiche digitali 2) Attuare cambiamenti 

metodologici nella pratica didattica 3) Imparare ad usare strumenti, strategie e risorse per 

le valutazioni digitali 4) Scoprire strumenti per lo sviluppo di una valutazione partecipativa e 

a distanza 5) Imparare a cercare, scegliere, riciclare, creare e condividere risorse digitali.  

Le piattaforme raccomandate sono: 

- Office 365 e le sue cose associate, Teams, One drive, Planner, ecc. 

- Google Classroom. Questa piattaforma viene utilizzata per la comunicazione al fine di evitare 

di mescolarsi con diversi tipi di canali e piattaforme di comunicazione. Qui, l'informazione e 

l'educazione sarebbero frammentate e perderebbero la loro efficacia. Questo sistema può 

essere utilizzato anche su telefoni cellulari, ma l'efficienza del lavoro è significativamente più 

alta quando si lavora su computer portatili o PC 

- Dreamshaper 

Gli intervistati danno questa indicazione. La sfida principale per l'apprendimento online è la 

disciplina dello studente e attirare la sua piena attenzione. Questo è particolarmente difficile 

quando si tratta di studenti con SEN. Per esempio, l'ambiente a casa può distrarre e non permettere 

allo studente di sentirsi a suo agio come in classe. D'altra parte, l'ambiente familiare può avere 

stimoli esterni che interferiscono con la piena empatia dello studente - altre persone, animali 

domestici, rumori di fondo, troppo freddo o caldo, e altri. Quando si tratta di studenti con SEN che 

soffrono di deficit di attenzione, l'ambiente di apprendimento è di grande importanza. A questo 

proposito, il software di apprendimento deve essere progettato per coinvolgere l'attenzione dello 

studente al massimo grado. Allo stesso tempo, il software deve permettere all'insegnante di 

monitorare il comportamento dello studente in tempo reale, per percepire le sue emozioni e 

reazioni. Questo assicurerà un efficace processo di apprendimento bidirezionale. 

Temi dell'offerta educativa adatti all'insegnamento con il cellulare 

Su questa domanda molte risposte convergono verso nessun argomento specifico ma verso la 

ricerca di informazioni su Internet su domande assegnate, argomenti per un compito individuale, 

risolti durante la lezione. Altri pensano che possiamo trattare tutti i soggetti e gli argomenti di 

istruzione per migliorare l'apprendimento di nuovi contenuti, riorganizzando i concetti, utilizzando 

il gioco per rafforzare la conoscenza, interagendo con i compagni di classe e facendo lavori di 

squadra, ma sottolineano: 

- argomenti legati alla gestione delle immagini, delle lingue o degli esperimenti... 
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- è indispensabile una crescita, condita con un po' di fantasia nel rivedere i metodi didattici 

consolidati, da parte del corpo docente, così come uno scatto di responsabilità da parte degli 

alunni nell'uso consapevole e responsabile di questi dispositivi. Forse sarebbe opportuno 

inserire nei programmi scolastici percorsi paralleli (un po' come sta avvenendo per 

l'educazione civica) attraverso i quali entrambe le parti (docenti e discenti) possano crescere 

e migliorare le proprie competenze e la propria capacità di utilizzo consapevole e 

responsabile delle nuove tecnologie 

- preferiscono l'uso del computer per le prestazioni che offrono. 

Qualcuno indica anche le discipline: 

- principalmente le componenti teoriche, come la matematica, l'inglese e il francese; tutte 

queste materie possono beneficiare dell'uso di giochi o software ludici. Le componenti 

pratiche, come indica il nome, cioè le brevi unità formative più pratiche (moduli) dovrebbero 

essere faccia a faccia e di persona, cioè in classe con spiegazione 

- Scienze naturali, matematica, tecnologie dell'informazione 

- Musica, disegno, biologia, geografia 

Qualcun altro indica una combinazione di discipline con modalità di insegnamento: 

- registrazioni audio di opere letterarie; video di lezioni pratiche per discipline professionali; 

un film basato su un'opera letteraria che si studia in classe; opere musicali; foto per lezioni 

di arte; esercizi sportivi per lezioni di sport 

- creazione di progetti web, che potrebbero essere fatti da individui o da persone di diverse 

parti del mondo che, grazie all'uso del web, possono collaborare per il successo di un 

progetto comune. 

Come presentare gli argomenti usando il telefono cellulare durante la lezione 

- Attività "ordinarie" su cellulare: Video lezioni, presentazioni, dettatura audio, discussione di 

argomenti, condivisione di materiali didattici, condivisione dello schermo, video tutorial, 

foglio di lavoro attivo, comunicazione tra studenti e insegnanti, utilizzo per rispondere a 

domande, vedere Kahoot, girare video e condividerli, ecc. 

- Telefono come computer: ricerca di informazioni, termini sconosciuti, in lingue straniere 

quando si cercano parole, quando si cercano articoli su un certo argomento. Potrebbe anche 

essere usato per dare accesso a libri di testo elettronici. Collegare i dispositivi mobili con i 

proiettori 

- Breve dimostrazione video: i telefoni moderni contengono fotocamere. Gli insegnanti 

possono fare brevi video dimostrando un certo processo di fabbricazione (creazione, 

riparazione, ecc.) di qualcosa e inviarli o integrarli nella lezione. È molto utile, soprattutto 
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nelle scuole professionali. Poi si può aggiungere a un blog di classe o si può caricare su 

YouTube. Anche video di spiegazione o con un esempio pratico di un esperimento, attraverso 

la realtà aumentata (AR) 

- Intervista e registratore vocale: I telefoni possono essere utilizzati come un registratore 

vocale per raccogliere prove audio di un evento o per presentare un'intervista o un tipo di 

istruzioni, e così via. 

- Trasmissione: Secondo l'argomento della lezione - (se la storia medievale o la musica del XIX 

o XX secolo o lo sport) - l'insegnante può trovarsi sul posto (una fortezza, una sala da 

concerto o un teatro, un museo, uno stadio) e accendere la telecamera del suo telefono ed 

emettere o trasmettere qualsiasi cosa si debba fare. Per esempio - siamo a Praga, nel Teatro 

Nazionale dove Mozart ha avuto la prima rappresentazione del suo Don Giovani (è lo stesso 

con la Scala e Verdi o Donizetti). Sarà interessante mostrare l'interno, alcune foto della 

rappresentazione, intervistare alcuni dei cantanti o ascoltare le prove. Pensiamo che diranno 

"Sì" e saranno contenti 

- Gioco: Gli insegnanti potrebbero includere una presentazione, un gioco interattivo online o 

un gioco di Kahoot nella loro lezione. Giocare alcuni contenuti li rende più facili da capire per 

gli studenti. Inoltre, questo comporta l'uso corretto del telefono da parte dello studente 

durante la lezione 

- Registrazione: In breve, durante il lavoro sul campo, gli insegnanti (e gli studenti) possono 

registrare immagini, video, suoni, prendere appunti, usare la tecnologia GPS e il software di 

mappatura per registrare informazioni essenziali per il loro lavoro 

- Lezione interattiva: assicurarsi che la lezione possa essere interattiva e in tempo reale. Ad 

esempio, soprattutto in alcune materie, è possibile collegare dispositivi portatili in rete e 

sfruttare piattaforme/applicazioni adeguate per poter utilizzare una lavagna virtuale che non 

ha bisogno di essere cancellata quando viene riempita ma fornisce sempre nuove pagine, 

tutte salvabili e conservabili come appunti. Questa modalità potrebbe anche dare la 

possibilità di interagire direttamente sulla lavagna con gli studenti coinvolti durante 

un'interrogazione o una verifica, mentre si mostra a tutta la classe la lezione e si insegna 

correggendo eventuali errori o comunque svolgendo i compiti assegnati 

- Lavoro cooperativo per la risoluzione dei problemi: un gruppo di studenti che condivide un 

problema ma non tutti hanno gli stessi componenti e per raggiungere una soluzione devono 

trovare tutte le possibili soluzioni, condividere le informazioni e negoziare la migliore per 

loro 

- Niente smartphone: gli studenti devono lasciare gli smartphone in una scatola quando 

entrano in classe e non possono usarli durante la lezione. 
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Tecnologie a scuola e Life Skills 

Possiamo distinguere le seguenti situazioni: 

- Le life skills che possono essere meglio formate attraverso le TIC sono state identificate con 

precisione. Tra queste soprattutto quelle che implicano un approccio creativo, come la 

creatività e la comunicazione efficace, che sono riportate da quasi tutti gli intervistati 

- Secondo altri, l'informatica aiuta a costruire e sviluppare le seguenti Life Skills 

Consapevolezza di sé, presa di decisioni, gestione dello stress. Questo si ottiene soprattutto 

con l'assegnazione di progetti agli studenti 

- Altri ancora credono che attraverso le TIC si possa allenare qualsiasi Life Skills ma 

specialmente le relazioni interpersonali, il pensiero critico, la risoluzione dei conflitti 

- Lavorare con l'informatica e vari programmi e applicazioni può allenare efficacemente la 

ricerca e l'ottenimento di informazioni, l'acquisizione della capacità di presentare le 

informazioni ottenute su un dato argomento, il lavoro individuale, la comunicazione con gli 

insegnanti attraverso una piattaforma selezionata. Un'abilità importante è la ricerca e il 

recupero delle informazioni e imparare a imparare. Ma lo studente può raggiungere 

l'autoregolazione e il senso del dovere e l'organizzazione del proprio tempo 

- Tutto può essere elaborato con l'uso delle TIC ed è essenziale sapere come fare uso delle 

informazioni.  Tutte le Life Skills possono essere sviluppate attraverso le tecnologie digitali. 

Poiché le tecnologie digitali sono la nostra routine quotidiana, fanno parte di tutto ciò che 

facciamo. L'uso delle TIC è così corretto e intenso che tutte queste competenze sono 

potenziate, sperimentate ed esercitate, con un modello di insegnamento e apprendimento 

supportato dalle TIC. L'uso delle TIC può giocare un ruolo importante in ognuna di esse (life 

skills), in particolare sfruttando l'"affinità" che la maggior parte degli studenti mostra per le 

nuove tecnologie. In questi tempi pandemici che stiamo attraversando, l'importanza delle 

TIC nello sviluppo delle competenze elencate diventa ancora più pressante, in quanto ci 

permette di "avvicinarci", in termini di comunicazione, relazioni interpersonali, empatia, ecc, 

superando così gli ostacoli che la realtà ci sta imponendo in materia di contatto fisico e 

convivialità 

- Le TIC generali cognitive, quotidiane e sociali fanno parte dello sviluppo delle innovazioni nel 

sistema educativo. Attraverso la tecnologia, i bambini imparano a usare le informazioni in 

modo ottimale, a trovare i materiali di apprendimento più appropriati, a strutturarli e 

assimilarli. Le TIC coinvolgono l'attenzione degli studenti, mantengono il loro interesse e la 

loro attività per molto tempo. Un incremento dell'autostima e del senso di importanza degli 

studenti può essere considerato un effetto positivo. 
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- Gli studenti sono incoraggiati a partecipare attivamente alla vita scolastica attraverso l'uso 

di mezzi digitali - a creare pubblicazioni per il profilo nella rete sociale della scuola; a 

partecipare a piccoli gruppi sociali per fare amicizia e comunicare liberamente, ecc. Usare 

lezioni digitali che sono accessibili e attirano tutta l'attenzione dello studente - attraverso il 

suono, l'animazione, l'immagine. Questo permette di sviluppare tutti i sensi dello studente. 

- I bambini con SEN mostrano fiducia e maggiore adattabilità imparando con le TIC, come i 

loro compagni di classe. Il bambino con SEN – Special Education Needs, che vive con 

limitazioni di comunicazione, che trova difficile esprimersi, usa la tecnologia volentieri e 

attivamente. In questo modo comunica su un piano di parità con i suoi coetanei. Attraverso 

le nuove tecnologie di comunicazione le abilità dei bambini con SEN sono più visibili della 

loro disabilità.  

- Le TIC possono essere il modo per sviluppare le life skills ma la relazione umana e il lavoro 

della relazione umana non possono essere trascurati. 

Alcuni studi indicano che le life skills possono essere sviluppate più facilmente attraverso le 

tecnologie digitali: 

- Gestione dello stress - lo studente può divertirsi attraverso la tecnologia; ridurre lo stress 

facendo cose interessanti, praticando hobby, ecc. 

- Regolazione emotiva - i mezzi digitali permettono di regolare le emozioni; tale ruolo è svolto 

da vari giochi, social network, ecc. 

- Pensiero positivo - condividendo varie buone pratiche, buone cause, buoni esempi e storie 

interessanti di studenti 

- Autostima - il ruolo dei social network è molto importante; ma bisogna fare attenzione, 

perché molto spesso sono i social network che impediscono ad alcuni studenti di essere se 

stessi; a volte perdono la loro identità e fiducia in se stessi 

- Empatia - condividendo varie buone pratiche, buone cause, buoni esempi e storie 

interessanti di studenti 

- Gestire le relazioni - fare amicizia attraverso i social network 

- Definizione degli obiettivi - partecipazione a gruppi di interesse sui social network; unirsi ad 

altri studenti con interessi e idee simili. 

Principalmente queste abilità sono sviluppate attraverso gli strumenti digitali e l'uso dei social 

media, attraverso l'uso di fonti di informazione, enciclopedie, tutorial online, video. L'uso di video, 

articoli, presentazioni, per esempio, su come gli studenti potrebbero gestire e controllare le loro 

emozioni. 
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Qualcuno indica che usando le TIC l'oggetto dell'interazione/comunicazione è raggiunto 

rapidamente. Si condividono interessi, attività e conoscenze comuni. Le informazioni sono 

selezionate, il comportamento nello spazio online è controllato. Le competenze più importanti 

formate usando le TIC sarebbero le seguenti: 

- Integrazione nella forza lavoro: Alcuni studenti di formazione professionale iniziano quasi 

immediatamente la loro carriera. A causa dell'importanza delle TIC nel mercato è cruciale il 

loro corretto utilizzo. 

- Alfabetizzazione digitale: Tutti i nostri studenti credono di saper usare le tecnologie perché 

fanno parte del loro mondo da quando sono nati. Tuttavia, abbiamo osservato che l'uso di 

esse non è quello corretto nella maggior parte dei casi; pertanto, le scuole devono lavorare 

sull'uso corretto delle TIC. 

- Uso e controllo dei social network: Senza dubbio, uno dei temi più preoccupanti della nostra 

società attuale. Dai centri educativi, dimostrando l'uso corretto di questa nuova linea di 

comunicazione può evitare problemi nell'attuale distorsione profonda delle relazioni 

personali. 

- Educazione sulla proprietà intellettuale: Uno dei temi pendenti della società attuale è il 

rispetto della proprietà intellettuale che è ancora più imperativo per quanto riguarda l'uso 

delle nuove tecnologie e il facile accesso della pirateria. 

Tra le esperienze riportate: 

- "Storia di un salvatore". Questa attività consisteva nello sviluppo di un lavoro di ricerca in 

gruppi sul personaggio della storia che ha dato il nome alle nostre scuole. In seguito, gli 

studenti hanno sviluppato uno stop-motion, disegnato da loro stessi e da lì è stato realizzato 

un video in cui è stata raccontata la storia della sua vita. Questo compito ha sviluppato la 

creatività e il lavoro di gruppo (tolleranza, capacità di lavorare in gruppo, creatività, 

negoziazione, leadership, intelligenza emotiva ... sono stati tutti coinvolti) 

- Fare un 'mindminter' in cui, dopo aver osservato un capolavoro, si chiede agli studenti di 

scrivere i sentimenti che l'immagine ha suscitato in loro. Ci sono diverse abilità che 

emergono da un'attività come questa e gli studenti la amano e, senza rendersene conto, 

vengono stimolati: creatività, pensiero critico, comunicazione, empatia, controllo delle 

emozioni, interpretazione delle proprie emozioni, tra gli altri 

- La "Perfect Alliance", un progetto in cui il team lavora sulle competenze di vita con gli 

studenti. Ma questa attività non sviluppa queste abilità con l'uso delle TIC, perché la 

formazione degli insegnanti delle aree TIC è ancora molto arcaica e siamo in un processo di 

costante aggiornamento. "Credo pienamente nella creazione di un processo di gamification 

per lo sviluppo delle life skills, che dovrebbe essere seguito nello studente all'inizio della 
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scuola, nella sua infanzia, non solo nella scuola secondaria, e penso che siamo molto in 

ritardo per iniziare a stimolare queste competenze. " 

 

L'impatto delle tecnologie sulla capacità dello studente di pianificare e autoregolare il 

processo di apprendimento 

La maggior parte degli intervistati pensa che le tecnologie (e le tecnologie mobili) abbiano spinto gli 

studenti a pianificare e autoregolare il proprio processo di apprendimento. Lo studente ha imparato 

l'uso di strumenti come Google Calendar per connettersi alle sessioni online da casa. Inoltre, l'uso 

della piattaforma Virtual Classroom permette loro di avere i loro compiti settimanali più organizzati. 

Anche nel caso di studenti che hanno poca autonomia, sono più entusiasti e più indipendenti, 

riuscendo a strutturare e pianificare il loro apprendimento utilizzando le TIC. 

Ma l'efficacia di questo uso, dipende da: 

- l'età degli studenti e le loro qualità morali e comportamentali 

- nel caso di alunni che lavorano stabilmente a scuola in modo affidabile ed efficiente, l'uso 

della tecnologia ha portato un certo cambiamento. Nel caso di alunni con scarsi risultati 

accademici o scarso sostegno da parte dei tutori legali, l'effetto è quasi inesistente, in 

alcuni casi questi alunni si perdono nell'insegnamento 

- la combinazione di strumenti agili con un lavoro pedagogico 

Allo stesso tempo, ci sono alcune considerazioni importanti: 

- È difficile realizzare un processo di pianificazione e autoregolazione nelle nuove condizioni 

pandemiche, specialmente per gli studenti con SEN. Per i bambini con disturbo dello spettro 

autistico, qualsiasi evento insolito per loro può diventare una sfida enorme. La sostituzione 

della giornata scolastica con il computer a casa provoca disturbi e cambiamenti che sono 

difficili da commutare. La creazione di nuove regole di formazione deve essere comunicata 

loro ripetutamente e in modo circostanziato per essere accettata e implementata senza 

tensioni e resistenze. Attraverso la tecnologia, si può fornire una struttura alternativa da 

seguire con il supporto dei professionisti e della famiglia. 

- Il processo di istruzione in alcune scuole si svolge in modo sincrono in un ambiente 

elettronico, il che significa che il programma settimanale è seguito sotto forma di formazione 

faccia a faccia, in pratica - le lezioni iniziano alle 8.00 del mattino, gli studenti e gli insegnanti 

sono davanti ai dispositivi e conducono le lezioni per il giorno. Nel pomeriggio hanno tempo 

per l'auto-preparazione. Con questa organizzazione del tempo di apprendimento, gli 

studenti non hanno una significativa libertà di autoregolazione del processo di 

apprendimento. La libertà di autoregolazione del processo di apprendimento si ha quando 
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si assegnano attività di progetto agli studenti. A scuola, questo viene fatto in quasi tutte le 

materie una volta al mese ed è efficace per gli studenti motivati. Purtroppo, in alcune scuole, 

solo la minoranza degli studenti è motivata ad imparare. La maggioranza degli studenti tende 

a svolgere compiti specifici; preferiscono che il processo di apprendimento sia guidato 

dall'insegnante e alla fine della giornata scolastica per concludere il loro impegno nella 

scuola 

- Coesistono situazioni interessanti: durante la situazione pandemica alcune scuole usano un 

modello che combina formazione sincrona e asincrona, e per ogni ora asincrona ci deve 

essere una prova di apprendimento, per esempio, la consegna di un contenuto che sarà 

equivalente a quell'ora di lavoro individuale. In questo settore alcuni studenti hanno finito 

per ottenere risultati migliori online, quando di persona avevano risultati peggiori, ma hanno 

anche avuto il contrario. 

- Alcuni studenti si sono e si stanno adattando alle nuove tecnologie cercando di sfruttarle per 

costruire scorciatoie allo studio piuttosto che per integrare le loro capacità e migliorare il 

loro rendimento accademico e la loro acquisizione di abilità e competenze. Ovviamente, nel 

loro percorso sono inevitabilmente costretti a migliorare le loro competenze digitali, anche 

se nel modo probabilmente meno redditizio e più pericoloso. 

 

Effetti dei telefoni cellulari (e dei tablet) nel clima della classe e nelle attività di 

insegnamento 

Gli effetti della diffusione di cellulari e tablet nell'insegnamento e nel clima della classe sono 

generalmente positivi, anche se ci sono anche opinioni fortemente contrastanti tra gli intervistati: 

- L'effetto è buono se usato in modo controllato e con regole chiaramente stabilite. Le 

tecnologie digitali stanno cambiando l'educazione. Insegnanti e studenti le stanno usando 

sempre di più per scopi di apprendimento. Permettono di entrare velocemente e facilmente 

nella nuvola educativa, e l'uso di risorse basate sul web per aiutare studenti e insegnanti. 

L'interesse e la concentrazione aumentano. Così, quando l'uso del telefono è permesso e 

incoraggiato dall'insegnante per aiutare il processo di apprendimento, allora il telefono è 

uno strumento di apprendimento indispensabile. Gli studenti si sentono a loro agio in questo 

ambiente e anche quelli che di solito non sono attivi diventano partecipanti attivi nel 

processo di apprendimento. Questo è uno dei vantaggi dell'uso del telefono nel processo di 

apprendimento. Ma questo uso deve essere controllato e gestito dall'insegnante. A questo 

proposito, è necessario innanzitutto che gli insegnanti acquisiscano migliori competenze 

digitali per l'uso del telefono a fini educativi come strumento didattico e di insegnamento. 

Questo per evitare che l'effetto dell'uso dei telefoni cellulari riduca la disciplina e l'attenzione 
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degli studenti al processo di apprendimento. Ogni studente scrive nel suo profilo sociale 

personale, condivide, ama, commenta. L'attenzione alla formazione si perde 

completamente. 

- L'uso di attrezzature come smartphone, tablet o personal computer ha dimostrato di essere 

molto arricchente per lo sviluppo delle attività in classe, rendendole più attraenti per gli 

studenti.  Il livello di attenzione degli studenti sarà sempre legato all'interesse e alla dinamica 

che si può dare alla classe stessa. 

- La pratica di usare i telefoni nel processo di apprendimento non è comune. Una lezione 

adatta all'uso dei telefoni è l'insegnamento delle lingue straniere, dove gli studenti cercano 

materiali appropriati da tradurre e condividere con gli altri; inoltre, i telefoni sono usati nelle 

classi di arte dove gli studenti cercano e analizzano. Ma in alcuni casi, l'uso dei telefoni 

cellulari porta agli studenti problemi nelle relazioni - diffamazione, fotografie illegali, ecc. 

- In linea di principio, l'uso dei telefoni cellulari in classe non è consentito. In alcune classi, 

tuttavia, gli insegnanti permettono l'uso dei telefoni cellulari per incoraggiare gli studenti a 

cercare informazioni aggiornate su un argomento specifico o per preparare una breve 

presentazione. In questi casi, alcuni studenti entrano prima nei loro profili personali sui social 

network; scrivono commenti; mettono like o condividono like. Questo li distrae dal compito 

e richiede tempo per completarlo. Naturalmente, ci sono studenti che hanno sviluppato 

competenze digitali e non sono distratti dai profili personali sui social network, ma si 

concentrano sul compito stabilito dall'insegnante. Affinché tutti gli studenti siano in grado 

di utilizzare liberamente i loro telefoni cellulari per scopi educativi durante il processo di 

apprendimento, è necessario promuovere l'alfabetizzazione digitale. 

- Nella classe reale, gli studenti non sono autorizzati a usare i loro telefoni durante la lezione 

perché iniziano a usare i loro cellulari per attività non legate alla scuola - ad esempio giocare, 

chattare, comunicare con altri studenti durante il loro processo di apprendimento, ecc. 

Molto raramente possono usare i telefoni durante le lezioni per aiutare il loro 

apprendimento - ad esempio per cercare informazioni su Internet, ma solo in piccola misura. 

- Meno comunicazione personale reciproca tra gli studenti, isolamento di alcuni studenti, 

approfondimento della natura introversa, incapacità di risolvere i problemi dati di persona, 

falso coraggio (più facile scrivere che dire di persona). 

- I cellulari sono peggio; nelle relazioni con gli studenti l'invio di messaggi tra di loro è 

abbastanza frequente; la maggior parte dei problemi che abbiamo in relazione ai "processi 

disciplinari" sono il risultato della comunicazione sui social network e l'invio di messaggi non 

corretti. Quindi i telefoni cellulari sono negativi nell'attività didattica, nel contesto della 

classe. Può essere interessante nel contesto domestico, se si lavora da casa. Il livello di 

attenzione richiesto in classe si perde con il telefono cellulare; penso che gli studenti perdano 
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molta attenzione con il telefono cellulare e quindi per il processo attenzionale non lo vedo 

benefico. 

- Se già lo smartphone era diventato un'estensione del nostro corpo, ora è a tutti gli effetti un 

organo. Anche in classe, molti studenti non si separano mai dal loro cellulare e lo usano 

continuamente durante la lezione, spesso chattando tra loro tramite i social network, 

abbattendo così la soglia di attenzione e limitando la partecipazione attiva e produttiva alla 

lezione del docente, che troppo spesso si ritrova a parlare da solo per ore, come in un luogo 

dove tutti parlano tra loro di altro. 
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SEN E DIDATTICO  

 

Cause dello svantaggio sociale degli studenti SEN 

Molte risposte definiscono la SEN legata alla mancanza di istruzione dei genitori, la disoccupazione 

in famiglia, la mancanza di controllo e i bassi redditi mensili, la dipendenza dalle prestazioni sociali, 

questa è l'indicazione più frequente. Basso livello di istruzione delle famiglie, mancanza di controllo 

da parte dei genitori e motivazione ad apprendere. Povertà - genitori disoccupati o impiegati solo 

per una stagione. Nella maggior parte di queste famiglie, l'istruzione non è un valore. Allo stesso 

modo, studenti con lingua madre diversa, ambiente culturale diverso. 

Certamente, ci sono anche indicazioni che portano lo svantaggio a certe malattie - fisiche e/o 

mentali. Lo svantaggio deriva dai deficit di questi bambini, secondo la malattia. Oppure un basso 

livello di autocoscienza per quanto riguarda la loro salute mentale, che si aggiunge alla famiglia 

senza una struttura forte. 

Più in generale, gli studenti con SEN - Special Education Needs sono il risultato di una sorta di 

fenomeno globale: bassa istruzione in famiglia, basse aspettative per il futuro, insicurezza del lavoro; 

i figli finiscono per riprodurre questo. 

Le abilità di vita "più importanti" per gli studenti con SEN 

Alcuni ritengono che tutte le life skills potrebbero essere considerate come obiettivi su cui 

intervenire per migliorare la partecipazione volontaria attiva e consapevole all'insegnamento. 

Tuttavia, le opinioni espresse contemplano quanto segue: 

- Due abilità sono considerate fondamentali: le relazioni interpersonali e la gestione dello 

stress, in quanto influenzano il disagio sociale e, di conseguenza, l'abbandono scolastico. 

Inoltre, queste abilità finiscono per produrre effetti, anche se con diversi gradi di incidenza, 

su tutte le altre abilità della vita. I bambini con disagio sociale possono soffrire dell'incapacità 

di relazionarsi con gli altri e sarebbe quindi fondamentale poterli aiutare a sviluppare le 

abilità necessarie a migliorare questa competenza e non solo (anche la comunicazione 

efficace, la consapevolezza di sé, l'empatia e la gestione delle emozioni, nonché, in misura 

minore, lo spirito critico). L'altra competenza fondamentale e più difficile da affrontare è 

quella della gestione dello stress e di tutte le altre competenze che sono legate a questa 

capacità (per esempio quella di "decision making", "problem solving", creatività e spirito 

critico). Questo fattore può far emergere fenomeni di frustrazione che possono portare i 

bambini a sviluppare un senso di insofferenza verso la scuola e, nei casi più gravi, anche ad 

abbandonarla. Aiutare i bambini a sviluppare la capacità di affrontare meglio i momenti 
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critici può essere una strategia importante, in alcuni casi decisiva, per favorire la 

partecipazione scolastica e ridurre il fenomeno dell'abbandono 

- Competenze sulla comunicazione efficace e sulle relazioni interpersonali. Promuovere 

l'importanza del lavoro collaborativo e lo spirito di squadra come fattori decisivi per il 

successo di tutti sembrano essere valori fondamentali da inculcare negli studenti.  Misure 

come incoraggiare il lavoro di gruppo, progetti comuni, ecc. 

- Gli studenti sono motivati e acquisiscono fiducia quando hanno creato un prodotto reale. È 

così che si costruiscono le competenze, come la creatività, lo spirito critico, la risoluzione dei 

problemi, il prendere decisioni. L'educazione professionale aiuta ad acquisire queste abilità 

mentre gli studenti imparano e lavorano; nella loro formazione, creano un prodotto, può 

essere un progetto, ma un prodotto che si realizza nella pratica; si risolvono casi e si scelgono 

opportunità; si lavora in una squadra 

- Intelligenza emotiva attraverso forme extracurricolari e non formali di apprendimento. Così 

la consapevolezza di sé, la comunicazione e la relazione con le altre persone, la gestione dello 

stress  

- Migliorare l'autostima e le capacità di apprendimento, poiché in genere queste sono 

capacità che influenzano non solo il loro fallimento scolastico ma anche altre aree della vita. 

Uso di dispositivi mobili nell'insegnamento e motivazione allo studio  

Ci sono diverse opinioni su questo argomento: 

- L'uso di telefoni cellulari per scopi scolastici è un'idea molto innovativa. Questo permetterà 

agli studenti di studiare in un ambiente piacevole e familiare. Questo ridurrà l'abbandono 

precoce degli studenti dalla scuola, perché gli studenti avranno la possibilità di studiare a 

distanza, anche quando non sono a casa. Cioè, gli studenti saranno costantemente connessi 

all'ambiente di apprendimento attraverso i telefoni cellulari. 

- È possibile perché in questo modo lo studente affronta meno concorrenza e confronto con 

gli altri studenti  

- Possono essere abbastanza utili ora per l'uso di applicazioni molto interessanti come Kahoot, 

mentimetro, diversi giochi pedagogici online, ecc, che gli studenti di solito amano usare, ma 

solo per questo. 

- La motivazione aumenta, ma non per tutti, perché molti di questi bambini sono senza 

competenze digitali di base, e se non possono questo o quello non sono interessati. Anche 

se tutti possono e sono interessati a imparare per telefono, non c'è modo di eliminare tutte 

le minacce di abbandono scolastico, perché nel nostro paese le ragioni principali sono socio-

economiche. 
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- Negli studenti con problemi di disagio sociale, l'uso del cellulare/tablet nella didattica da un 

lato ha favorito una maggiore motivazione allo studio, associando il dispositivo con cui 

chiamano o inviano messaggi a uno strumento con cui possono anche studiare; dall'altro 

lato, questa opportunità ha portato, coloro che sono timidi e poco partecipativi, ad 

aumentare la loro timidezza, e la mancanza di collaborazione in alcuni casi si è rafforzata. 

- L'uso o l'accesso a qualsiasi dispositivo non è garanzia di motivazione allo studio, in quanto 

questo fatto dipenderà da altri fatti già menzionati come: le loro abitudini di studio, 

l'importanza che le loro famiglie danno ai loro studi, la disponibilità dei loro genitori a 

prendersi cura di loro, le strategie educative dei genitori ... Per quanto riguarda l'uso del 

telefono, l'opzione ideale sarebbe che potessero utilizzare un altro dispositivo per 

connettersi e svolgere i loro compiti (tablet o computer in quanto la loro dimensione è 

maggiore e hanno più funzioni). Prima del blocco, c'era una tendenza della dipendenza degli 

studenti dal telefono e dai social network, dopo il blocco e con l'implementazione delle 

sessioni online, la loro dipendenza è più profonda e sta colpendo un numero maggiore di 

studenti. Pertanto, sono aumentate anche le conseguenze negative (mancanza di attenzione 

e concentrazione, difficoltà di apprendimento, routine di studio e riposo inadeguati, 

problemi familiari, bullismo, tra gli altri). 

- In caso di difficoltà legate alla dislessia o alla scrittura, l'uso delle tecnologie potrebbe aiutare 

e motivare gli studenti nei loro compiti scolastici. 

- Può avere un piccolo effetto, altri fattori sono più significativi.  

- Il telefono cellulare non è la soluzione. Insegnare usando i telefoni cellulari non potrebbe 

aiutare a risolvere la possibile dispersione scolastica. 

- Dipende dal carattere del ragazzo e dal tipo di problema. Alcuni studenti con bisogni 

educativi speciali hanno beneficiato dell'uso delle tecnologie informatiche, promuovendo 

così il loro apprendimento e le loro competenze. Tuttavia, ci sono molti casi di ragazzi per i 

quali l'uso delle tecnologie ha limitato l'impegno e il desiderio di stare al passo con i 

programmi e gli obiettivi educativi. Questa tendenza ha portato in rari casi ad un abbandono 

della partecipazione scolastica, complice anche la pandemia e le sue implicazioni 

psicologiche sui bambini, e quindi le tecnologie e soprattutto il modo in cui vengono 

utilizzate stanno portando ad un allontanamento molto maggiore della partecipazione alla 

vita scolastica. 

- Il telefono cellulare è un fattore di distrazione, potrebbe essere usato solo se non si ha un 

computer in classe. 

 



 

 

 

 

 
Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto che 
riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
fatto delle informazioni ivi contenute 

44 
 

Uso di dispositivi mobili per limitare i danni dovuti ai problemi sociali degli studenti  

Le scuole non hanno programmi o esperienze testate per aiutare gli studenti con problemi sociali 

utilizzando dispositivi mobili. In realtà, le scuole: 

- usano il telefono cellulare solo come aiuto nell'insegnamento 

- mettono a disposizione in prestito i dispositivi elettronici agli studenti, anche al fine di ridurre 

i potenziali danni derivanti da eventuali disuguaglianze economiche che possono esistere 

- hanno realizzato alcuni colloqui ai diversi gruppi e livelli guidati dalla Polizia Locale di e 

portati dal poliziotto tutor destinato alla scuola o da esperti e interventi del Dipartimento di 

Orientamento. In questi colloqui, sono stati perseguiti i seguenti contenuti: L'uso corretto 

degli apparecchi telefonici e dei social network; Problemi e pericoli derivanti dall'uso 

inadeguato dei telefoni cellulari e delle social network; Responsabilità legale nei confronti 

dei minori nella diffusione di immagini e video con contenuti inadeguati; Molestie in fibra; 

Sicurezza in rete  

- promuovono lezioni in cui si spiega come utilizzare le piattaforme digitali e fornire indicazioni 

semplici ma efficaci su come seguire e interagire durante la formazione a distanza, 

illustrando passo dopo passo cosa fare sia per collegarsi che dove e come visualizzare i 

compiti, i voti, le comunicazioni e l'invio di documenti e consegne richieste 

- adottare Unità di apprendimento sempre più attuali, coinvolgenti e interattive, nel tentativo 

di coinvolgere gli studenti nelle attività didattiche e di rendere lo studio più piacevole e meno 

faticoso. Il tutto finalizzato a favorire la partecipazione e la frequentazione della scuola da 

parte degli studenti. 

Uso di dispositivi mobili per sviluppare le abilità della vita  

In molte scuole non c'è esperienza su come usare il telefono cellulare per sviluppare le abilità della 

vita negli studenti. 

In altri casi, sono stati indicati quali abilità sono allenate attraverso il dispositivo mobile: creatività, 

comunicazione efficace, capacità di comunicazione interpersonale, consapevolezza di sé, spirito 

critico, prendere decisioni. Lo smartphone viene utilizzato per gestire i social network, le 

conversazioni di gruppo e i giochi, quindi è possibile migliorare le capacità di comunicazione.  

Le esperienze per sviluppare le abilità di vita negli studenti sono vedere come gli studenti sono in 

grado di sviluppare una maggiore autonomia, facendo lavori personali o di gruppo, e interagendo 

con meno ansia, gestendo lo stress in modo migliore e risoluto. 

In alcuni casi, gli intervistati hanno anche indicato competenze diverse dalle abilità di vita come 

l'apprendimento e la gestione del tempo, la ricerca e l'ottenimento delle informazioni necessarie 

per l'istruzione e l'adempimento dei compiti assegnati. 
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CONCLUSIONI 

Il sondaggio effettuato attraverso le interviste mirava ad avere un feedback su numerosi aspetti 

relativi al progetto 4G Pills 

Gli intervistati, infatti, hanno fornito il loro punto di vista sull'uso delle tecnologie nella didattica e 

anche con specifico riferimento ai possibili utilizzi di dispositivi come cellulari e tablet. Ovviamente 

la questione è piuttosto "calda" a causa dell'emergenza Covid che, nell'ultimo anno, ha aumentato 

esponenzialmente l'uso delle tecnologie in generale e dei cellulari in particolare nella didattica, 

spesso, però, in modo approssimativo. A questo proposito si lamenta che il passaggio ad un uso 

intensivo delle tecnologie causato dalla serrata e dalle restrizioni alla didattica frontale non sia stato 

accompagnato da una formazione di docenti e studenti all'uso delle tecnologie e che non ci sia stato 

un approccio metodologico funzionale ad un uso consapevole e mirato di queste tecnologie. 

L'uso delle tecnologie e dei telefoni cellulari in particolare, nel campo della didattica, sono stati 

associati a vari temi, tutti quelli inclusi nel progetto 4G, vale a dire: 

a. il rapporto tra tecnologie e apprendimento, anche per quanto riguarda gli studenti con 

bisogni speciali 

b. l'identificazione delle competenze di vita ritenute più appropriate per affrontare il fenomeno 

della dispersione scolastica e le possibilità di apprendimento delle stesse attraverso un 

insegnamento che utilizza le tecnologie. 

Rispetto al primo punto a), le conclusioni emerse ci portano ad affermare che: 

- Gli strumenti preferiti e citati sono quelli che durante la pandemia sono stati generalmente 

di supporto alla condivisione della conoscenza in molti settori. Stiamo parlando di Teams, 

Gsuite e tutte le piattaforme che hanno collegato le persone con lo scopo di condividere 

documenti, presentazioni, ecc. Tuttavia, queste applicazioni non sono sempre pienamente 

utilizzabili attraverso le tecnologie mobili, per questioni legate alla funzionalità ma anche alla 

dimensione dello schermo e così via. Pertanto, l'uso delle tecnologie mobili è generalmente 

apprezzato per l'insegnamento, ma deve anche essere gestito attraverso un'adeguata 

formazione del personale docente. Se da un lato è importante la familiarità dello studente 

con lo strumento, che lo rende più attraente, dall'altro lo studente viene distratto 

soprattutto se il telefono viene utilizzato in classe. Si suggerisce quindi di usarlo per 

l'insegnamento, lo studio, i compiti e le esercitazioni a casa 

- Gli argomenti che possono essere trattati con l'uso delle tecnologie sono i più vari, ma 

sicuramente quello che emerge è l'indicazione delle discipline che possono essere trasferite 

attraverso l'uso di tecniche di gamification, sempre precedute da un insegnamento faccia a 

faccia in aula 
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- Le modalità da privilegiare sono davvero molte: dalle lezioni interattive, al lavoro 

cooperativo per la risoluzione di problemi, a brevi video dimostrativi (particolarmente utili 

nelle scuole di formazione professionale), al semplice trasferimento di attività come gestite 

di persona (presentazioni, video lezioni, ecc.) 

- Il loro effetto (tecnologie) dipende dalla precedente conoscenza della pratica di questi; 

altamente influente in modo diverso se sono studenti con bisogni speciali o se le loro famiglie 

sono coinvolte nel loro sviluppo accademico. 

Sempre per quanto riguarda quest'area di indagine, emerge che i bambini con SEN - Special 

Education Needs mostrano fiducia e maggiore adattabilità imparando sulle TIC, come i loro 

compagni di classe. Il bambino con SEN, che vive con limitazioni di comunicazione, che ha difficoltà 

ad esprimersi, usa la tecnologia volentieri e attivamente. In questo modo comunica su un piano di 

parità con i suoi coetanei. Attraverso le nuove tecnologie di comunicazione le abilità dei bambini 

con SEN sono più visibili della loro disabilità.  

Per quanto riguarda il punto b), gli intervistati credono che potenzialmente tutte le abilità simili 

possono essere trasferite attraverso l'uso delle tecnologie, anche quelle che possono essere 

utilizzate su dispositivi mobili. Le abilità di vita più popolari sono la creatività e la comunicazione 

interpersonale. Per gli studenti con bisogni speciali la gestione dello stress e tutte le abilità per le 

relazioni interpersonali, in quanto influenzano il disagio sociale e, di conseguenza, l'abbandono 

scolastico. 

Più in generale possiamo concludere che la sfida principale per l'apprendimento online è la disciplina 

dello studente e attirare la sua piena attenzione. Quando si tratta di studenti con SEN che soffrono 

di deficit di attenzione, l'ambiente di apprendimento è di grande importanza. A questo proposito, il 

software di apprendimento deve essere progettato per coinvolgere l'attenzione dello studente al 

massimo grado. Allo stesso tempo, il software deve permettere all'insegnante di monitorare il 

comportamento dello studente in tempo reale, per percepire le sue emozioni e reazioni. Questo 

assicurerà un efficace processo di apprendimento bidirezionale. 

 

 

 


