DIDATTICA A DISTANZA E APPRENDIMENTO
AUTENTICO: L’USO DELL’INFOGRAFICA
Insegnare al tempo del Coronavirus?
Ho provato a mettere insieme digitale e apprendimento autentico! Quindi, in un momento difficile
come questo, in cui e’ impossibile fare lezione frontale (“Prof. non sento!” “Prof. non vedo la
presentazione!”
) e in cui un accumulo di informazioni non provoca certamente apprendimento,
l'idea e’ stata quella di far esplorare, condividere e creare qualcosa di nuovo.

😊

I temi che ho scelto sono autentici, legati alla programmazione scolastica ma in maniera più
coinvolgente e consistente, capaci, cioè, di attivare i ragazzi
dal punto di vista cognitivo e cooperativo.
Ad esempio, abbiamo utilizzato dati per analizzare la realtà,
provato ad argomentare in maniera più coinvolgente, dato
risposte alle nostre letture (vd. immagine), utilizzato i
videogiochi per imparare.

Per quanto riguarda il primo tema e il suo utilizzo nella
disciplina geografia in una classe seconda, e’ stato possibile,
con il software online Canva, far lavorare gli studenti in modo,
per l’appunto, creativo: in tempo di #iorestoacasa abbiamo
realizzato delle cartoline di promozione turistica di un
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oppure abbiamo lavorato alla progettazione di infografiche.
L’infografica e’ una rappresentazione visiva di informazioni, dati o conoscenze che gli studenti, in
modalità collaborativa, dovevano realizzare attraverso un lavoro sul linguaggio specifico. L’uso della

grafica, infatti, migliora l’apprendimento, sollecitando a riflettere criticamente su un set di dati o
informazioni complesse, lavorando sulla capacità di ricerca e di sintesi.

E’ stato importante condividere con i ragazzi una tabella valutativa in
modo che sapessero su che cosa avrei posto la mia attenzione ed avessero delle linee guida per il
lavoro.

Una infografica può essere valutata secondo gli obiettivi indicati in tabella, di cui riporto solo gli
estremi, ma ciascun docente può decidere in quanti livelli di competenza declinare!
Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture,
d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario
di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.
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