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CHI E'?
Un innovatore



Il “maestro d'Italia”

Nel 1960 Manzi venne coinvolto in un progetto che lo rese celebre e che, visto dai
giorni nostri, potremmo definire il primo “esperimento di didattica a distanza”. Il

direttore didattico della scuola romana Fratelli Bandiera, in cui insegnava dal 1954,
lo mandò alla Rai per un provino per prendere parte a Non è mai troppo tardi.

  Il suo fu un successo planetario: riprodotto come un format in ben settantadue
Paesi, in Italia andava in onda prima di cena. 

Il maestro disegnava a carboncino su grandi fogli bianchi delle scenette da cui
partivano poi le sue lezioni. Inoltre utilizzava anche una lavagna luminosa, all'epoca
un'attrezzatura avvenieristica di grande impatto. Il successo fu travolgente, e più di

un milione di persone conseguì la licenza elementare seguendo le lezioni del
maestro Manzi. 



CHI SONO LORO?



Beatrice
Fumagalli 

Roberto
Sconocchini

Daniela
Lucangeli

Maestra in blue jeans
Francesca Scaglione 

Antonella Visconti

Alfonso D'ambrosio

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cresce-londa-dei-docenti-influencer-cosi-usano-la-rete-per-interagire-con-gli-studenti/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cresce-londa-dei-docenti-influencer-cosi-usano-la-rete-per-interagire-con-gli-studenti/


Chi siamo noi?





https://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf

https://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf




Le 6 macro aree
6 livelli di competenza



Coinvolgimento e valorizzazione professionale
Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e la
crescita professionale;
Risorse digitali
Individuare, condividere e creare risorse educative digitali;
Pratiche di insegnamento e apprendimento
Gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e
apprendimento;
Valutazione dell’apprendimento
Utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione;
Valorizzazione delle potenzialità degli studenti
Utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e
coinvolgimento attivo degli studenti;
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per
attività riguardanti l’informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il benessere
personale e la risoluzione dei problemi.



DigCompEdu e Selfie for Teachers

Lo strumento Selfie for Teachers è stato sviluppato nell’ambito dell’iniziativa
Europea DigCompEdu e validato in 4 Stati Membri (Estonia, Italia, Lituania e
Portogallo). È uno strumento online, gratuito, messo a disposizione di tutti gli

insegnanti per aiutarli a riflettere sul modo in cui utilizzano le tecnologie
digitali e in generale sul loro livello di competenza digitale nella propria pratica

professionale.
È possibile quindi compilare un questionario di “autoriflessione” composto da
32 Item che riflettono le competenze del quadro, organizzati nei 6 livelli di

progressione descritti per ogni competenza.
Attraverso la piattaforma SELFIE for Teachers è inoltre possibile confrontare i
propri progressi nel tempo e con altri insegnanti a livello nazionale/europeo.

https://digcompedu.cnr.it/
https://digcompedu.cnr.it/
https://digcompedu.cnr.it/
https://digcompedu.cnr.it/








InnovazioneInnovazioneInnovazione
Gli ambienti diGli ambienti diGli ambienti di
apprendimentoapprendimentoapprendimento

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/07/PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA.pdf


    Trasformare il modello trasmissivo della scuola,
    Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare,
    Creare nuovi spazi per l’apprendimento,
    Riorganizzare il tempo del fare scuola,

    Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza,

    Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.),

    Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

Già nel 2014 l’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa), attraverso il cosiddetto Manifesto delle avanguardie educative

identificava sette orizzonti tesi a trasformare il modello organizzativo e didattico
della scuola:

 







La fluidità dei processi comunicativi innescati
dalle ICT si scontra con ambienti fisici non più in

grado di rispondere a contesti educativi in
continua evoluzione, e impone un graduale

ripensamento degli spazi e dei luoghi che preveda
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e

facilmente configurabili in base all’attività svolta,
e in grado di soddisfare contesti sempre diversi.

Spazi così concepiti favoriscono il coinvolgimento
e l’esplorazione attiva dello studente, i legami

cooperativi e lo “star bene a scuola”.
2016







Il digitale dà l’opportunità di
sviluppare una visione ecologica

dell’apprendimento: è questa la vera
trasformazione che scuola e società

devono compiere con
consapevolezza, spirito critico e

scelte condivise.
Scuola Futura 2021

 



Dentro e fuori la scuola



Flipped Classroom
Byod - Bring Your Own Device
MLTV- Harvard Project Zero

App per l'education
EAS - Episodi di Apprendimento

Situato
Outdoor Education

........



Parole chiave



Ecosistema

Nuova normalità



Non c'è ritorno alla normalità, la nuova
"normalità" dovrà essere costruita sulle

rovine delle nostre vecchie vite, o ci
troveremo in una nuova barbarie i cui

segni sono già chiaramente distinguibili
Slavoj Zizec 2020



Che cos'è il "nuovo normale" nell'insegnamento e
nell'apprendimento?

 
Attualmente, il termine "nuovo normale", che si riferisce
all'apprendimento online e a distanza, sta rapidamente

diventando una parola d'ordine.
osa significa "nuovo normale"? 

 
Anche se il termine non ha un significato definitivo, è stato

ipotizzato da molti come un insegnamento e un apprendimento
più orientati alla tecnologia in un contesto post-COVID. 

 
 

È stato anticipato che l'istruzione nel "nuovo normale" non sarà
mai la stessa dei tempi pre-pandemia. 



Le scuole "brick-and-mortar" sono le "scuole tradizionali"
con una sede fisica stabilita, dove i fattori essenziali del

tempo e del luogo sono vitali nel determinare il contatto tra
insegnanti e studenti, e dove studenti e insegnanti si

incontrano faccia a faccia nella comunicazione sociale per
facilitare lo scambio nel processo di insegnamento e

apprendimento 
Robert MacFarlane (2011) 



Orestad Gymnasium, Danimarca, 2013

Hellerup, Danimarca, 2012

Vittra, Svezia, 2014
Guastalla, Italia, 2015



Cosa viene dopo?



What is a bot?



MetaversoMetaversoMetaverso
RoboticaRoboticaRobotica

AI: Lensa AI, MidjourneyAI: Lensa AI, MidjourneyAI: Lensa AI, Midjourney

ChatGPTChatGPTChatGPT
GamificationGamificationGamification

Machine learningMachine learningMachine learning

   

   

   



Europa
Programma Erasmus plus

eTwinning



https://school-
education.ec.europa.eu/it/et

winning

https://school-education.ec.europa.eu/it/etwinning


https://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf

https://pnrr.istruzione.it/wp-
content/uploads/2022/07/PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA.pdf

https://read.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-
environments_9789264085374-en#page19

Riferimenti

https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/

http://www.rivistabricks.it/wp-
content/uploads/2022/09/05_2022_14_Giovannella.pdf

a/c Giusti L., Fare didattica in spazi Flessibili, Giunti, 2019
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/la-scuola-di-domani-

bisogna-pensarla-oggi-i-pilastri-per-non-fallire/ corpo del testo

https://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/07/PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en#page19
https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2022/09/05_2022_14_Giovannella.pdf
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/la-scuola-di-domani-bisogna-pensarla-oggi-i-pilastri-per-non-fallire/


La “retrotopia” è l’inverso
dell’utopia, è un’utopia rivolta

all’indietro
Zygmunt Baumann (2017)



Per questo la rivoluzione deve essere un
evento normale, un continuo

rinnovamento, un continuo riflettere e
fare, discutere e fare. Gli altri, sono io.

Alberto Manzi 
1924 -1997



contatti
carmelina.maurizio@unito.it

3518282832



Grazie per la vostra attenzione


