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I. Denominazione 
1. È istituita la collana Psychology & Education per le Edizioni Universitarie 

di Roma Tre all’interno del progetto di Ateneo Roma TrE-Press. 
2. I volumi sono pubblicati in formato digitale (e-book) sulla piattaforma 

Roma TrE-Press. Al formato elettronico si affianca la possibilità della tradizio-
nale pubblicazione a stampa attraverso lo strumento della stampa su richiesta 
(print on demand). 

 
II. Finalità 
The Psychology & Education series has aimed to be an inclusive central re-

pository for high quality research reports, reviews, theoretical and empirical 
articles. 

The Series serves as a scientific forum for theoretical and empirical studies 
of psychological, issues with applications in different educational context. 

The Psychology & Education series aims to: promote and develop research 
in psychological and educational field; promote scientific reflection on psy-
cho-socio-educational research methodologies, with particular reference to em-
pirical-experimental research; disseminate and discuss the results of 
quantitative and qualitative studies in the field as well as offer scientifically 
high profile material to those young researchers or teachers who have to base 
their work on solid up-to-date knowledge. 

The Series takes manuscripts written in Italian or English into consideration 
for publication, along with abstracts (250 words) and Title in English and Ita-
lian. 

Qualified empirical and theorethical contributions are accepted. 
The accepted contributions focus on the following theme areas: 
– Basic research on affective and cognitive processes, and on personological 

lines 
– History and methodology of psychological research 
– Psychological components of educational research 
– Social interaction processes at the individual, group and societal level 
– Relations between the social and pshysical enviroment and human beha-

viour Psychology of Education 
– Social interaction processes at the individual, group and societal level 
– Relations between the social and pshysical enviroment and human beha-

viour Psychology of Education 
– Developmental Psychology 



– Relations between the social and pshysical enviroment and human beha-
viour Psychology of Education 

– Development Psychology 
– Clinical Psychology 
– Methodology of educational research 
– Empirical-experimental didactic research 
– Educational technologies and distance education 
– Life-long learning and on-going training 
– Curriculum theory and disciplinary didacties 
– Learning difficulties and disabilities 
– Sociology of education and Methodology of social sciences. 
 
 
Tutti i volumi pubblicati sono sottoposti a referaggio in ‘doppio cieco’. 
Il Comitato Scientifico può svolgere anche le funzioni di Comitato dei Re-

feree.
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Didattica digitale integrata nella scuola e nell’università 
 

Massimo Margottini 
 
 
 
 

1. Digital learning nell’emergenza pandemica 
 

È molto probabile che tra qualche anno nel descrivere le fasi che hanno se-
gnato l’evoluzione delle ICT nella Didattica, il periodo dell’emergenza pan-
demica da Covid-19 venga considerato un momento di svolta. Non tanto 
perché si sia affermata qualche significativa innovazione sul piano tecnologico 
quanto piuttosto perché, per ragioni di forza maggiore, è significativamente 
cambiata la percezione collettiva delle applicazioni del digitale e, più in gene-
rale, il momento di crisi ha ulteriormente evidenziato, tanto agli esperti quanto 
all’opinione pubblica, elementi di criticità del nostro sistema scolastico ma al 
tempo stesso una tensione verso l’innovazione. 

In queste pagine svilupperemo in particolare alcune considerazioni in me-
rito al digital learning nei sistemi d’istruzione partendo dall’analisi di alcune 
indagini che, nel corso dell’ultimo anno, sono state condotte da vari istituti di 
ricerca e che hanno riguardato docenti, studenti e famiglie dei diversi gradi 
scolatici. Inoltre, in merito alla evidenza che nei processi di apprendimento on 
line, forse in maniera ancora più accentuata rispetto ai contesti d’aula, è ne-
cessario promuovere negli studenti processi di responsabilizzazione, consape-
volezza e autoefficacia rispetto ai propri processi di apprendimento si riportano 
i primi esiti relativi alla validazione in lingua italiana del Self-Efficacy Question-
naire for Online Learning (Shen D, & altri, 2013). 

Una prima considerazione sicuramente scontata, ma che ha catalizzato, 
nell’ultimo anno, un dibattito spesso acerbato, con artificiose contrapposizioni 
tra didattica in presenza e didattica a distanza, è che la presenza fisica, le rela-
zioni sociali tra studenti, docenti e famiglie negli spazi scolastici, restano inso-
stituibili. 

La scuola non può prescindere da spazi fisici, che tuttavia non necessaria-
mente debbono coincidere in maniera esclusiva con l’aula scolastica, almeno 
con le aule che nella tradizione prevalente siamo abituati ad immaginare. 
Quindi, una delle questioni che ha ricevuto una nuova attenzione è legata ap-
punto ad una rinnovata riflessione sugli spazi didattici, sia interni, sia esterni, 
sia fisici, sia digitali. Purtroppo, come sappiamo, non sempre le soluzioni adot-
tate in forma emergenziale hanno contribuito a rendere più flessibili tali spazi, 
in funzione di una qualificazione dei processi educativi. 

In questo senso, ossia come interpretazione adeguata degli “spazi” della for-
mazione, è invece da intendersi, come ricorda Paolo Ferri, la locuzione del di-
gital learning, ossia la possibilità per chi apprende e per chi insegna di far uso 
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dell’intero ecosistema degli strumenti di formazione (Nacamulli, R. Lazazzara, 
A., 2019) integrando, sia apprendimento in aula, con riferimento ai “supporti 
tradizionali”, sia i nuovi strumenti digitali in questi ultimi trent’anni dagli at-
tori della rivoluzione digitale. 

Una forma d’integrazione tra spazi d’aula e ambienti digitali è stata in parte 
avanzata, nella scuola, con l’indicazione del ministero dell’istruzione di una 
“didattica digitale integrata” (DDI). Tuttavia, nonostante l’esplicito richiamo 
a metodologie learner centred, le interpretazioni prevalenti si sono limitate alla 
proposta della “lezione”, di matrice trasmissiva, ad una parte di studenti fisi-
camente presenti nell’aula scolastica e una parte connessi da casa in videocon-
ferenza. Inevitabilmente il bilancio di queste attività ha spesso evidenziato 
problemi di natura tecnica (qualità dell’audio e del video, difficoltà d’intera-
zione da parte degli studenti on line e/o di quelli in presenza, ecc.) che tale si-
tuazione comporta. In realtà si tratterebbe di affrontare il doppio setting 
didattico con una differenziazione della proposta didattica tenendo conto delle 
diverse modalità di “presenza” degli studenti in aula rispetto a quelli on line. 
Evidentemente si tratta di un quadro molto complesso e quindi sicuramente 
più gravoso per il docente. È chiaro che rispetto alla DDI gli aspetti che hanno 
pesato di più in favore di questa modalità sono stati quelli legati alla necessità 
di ripristinare condizioni di socialità e di “normalità”, sia pure parziali, rispetto 
a quelle di una organizzazione funzionale della didattica. 

Può essere utile partire da un bilancio delle attività realizzate nelle scuole 
in modalità Didattica a Distanza (DaD) o Didattica Digitale Integrata (DDI) 
mettendo a confronto quanto docenti, studenti e famiglie hanno espresso at-
traverso le numerose indagini realizzate. In queste pagine si fa riferimento in 
particolare a quelle di INDIRE, SIRD, ITD CNR, AlmaDiploma-AlmaLau-
rea, UniCatt-UNICEF. Si profila un quadro molto articolato che se da una 
parte evidenzia le molte criticità che l’alienazione degli spazi e dei contatti fisici 
hanno fatto emergere, talvolta anche in forma drammatica per i più piccoli, 
bambini e adolescenti, dall’altra intercetta, sia pure con alcuni limiti, una spinta 
all’innovazione didattica attraverso un uso ragionato e funzionale delle ICT. 

Certamente dobbiamo anche considerare che le indagini sono state preva-
lentemente condotte attraverso la rete internet e quindi, molto probabilmente, 
è sottorappresentata la parte dei più deboli economicamente e culturalmente, 
vittime del digital divide. 

La prima criticità riguarda le dotazioni tecnologiche, a cominciare dalle in-
frastrutture di rete, per le quali sono state registrate notevoli differenze da 
scuola a scuola. D’altro canto è noto che il Digital Economy and Society Index 
(DESI, 2020) evidenzia un ritardo preoccupante del nostro Paese rispetto a 
tutti gli indicatori, dalla connettività alle competenze digitali. Inevitabilmente 
questo ha messo in luce, soprattutto nelle fasi della didattica a distanza, forme 
accentuate di digital divide nel nostro paese. È quanto emerge da tutte le in-
dagini: nonostante il supporto offerto dalle scuole agli studenti in maggiori 
condizioni di disagio, le differenze in termini di dotazioni tecnologiche, con-
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nettività e spazi di lavoro hanno ulteriormente accentuato lo svantaggio di quei 
ragazzi che vivono in condizioni di deprivazione economica e socio culturale. 

Ma quello che ci interessa maggiormente è l’impatto sui processi di appren-
dimento e a tal proposito sappiamo bene che “etichette” come Didattica in 
presenza, DaD o DDI non dicono molto. 

Sappiamo anche che gli studenti apprendono meglio se c’è un coinvolgi-
mento attivo, una disposizione non solo cognitiva ma anche affettivo-motiva-
zionale adeguata, un adeguato supporto tutoriale con un feedback continuo 
che consente allo studente di sviluppare una maggiore consapevolezza non solo 
sugli esiti ma anche sui propri processi di apprendimento, se viene dato ade-
guato rilievo ai processi di socializzazione e collaborazione, se la valutazione 
svolge effettivamente una funzione formativa. Sappiamo inoltre che tali fun-
zioni possono essere adeguatamente sviluppate sia in ambienti fisici-relazionali, 
sia in ambienti digitali sia in ambienti integrati fisici e digitali. 

A questo punto è opportuna una piccola nota, di relativa attualità, sulla 
DDI, nella interpretazione che prevede parte degli alunni in presenza e parte 
on line. Se per un verso costituisce un passo verso la normalità e quindi dà 
speranza e fiducia, rende però più complessa la progettazione delle attività di-
dattiche e richiede un maggiore impegno da parte del docente per ottenere un 
coinvolgimento attivo, in pari misura, degli studenti in aula e a casa, mentre 
risulta più semplice se l’attività didattica è caratterizzata prevalentemente da 
una erogazione di tipo trasmissivo. 

Quali sono le principali evidenze che emergono dalle indagini condotte? 
Un primo dato ci dice che gli insegnanti hanno prevalentemente fatto ricorso 
ad attività didattiche di tipo trasmissivo (lezioni, materiali di studio, esercita-
zioni), solo una minoranza ha sistematicamente utilizzato metodologie più at-
tive, che pure sono suggerite nelle linee guida della DDI. 

Risulta anche che gli insegnanti che hanno utilizzato metodologie attive 
esprimono sulla DaD considerazioni più positive in merito agli effetti prodotti 
sugli studenti, in termini di apprendimento, relazioni interpersonali, motiva-
zione e autonomia, rispetto ai docenti che non vi hanno fatto ricorso. 

Sempre rispetto all’efficacia della DaD, seppure la percentuale dei giudizi 
negativi da parte degli studenti sia più alta rispetto a quelli positivi dobbiamo 
anche rilevare che un numero non trascurabile di studenti ha valutato positi-
vamente molti aspetti. Il 30% la giudica efficace per apprendere nuovi argo-
menti, quasi il 45% la ritiene efficace per il recupero e il consolidamento e 
quasi il 17% ritiene addirittura che migliori la comprensione degli argomenti 
rispetto alle lezioni in presenza. 

E la stragrande maggioranza degli studenti (quasi 80%) ritiene che la scuola 
abbia organizzato in maniera efficiente la DaD e oltre il 90% che gli insegnanti 
abbiano garantito la continuità delle lezioni. 

Al tempo stesso, insegnanti, studenti e famiglie hanno giudicato più gravoso 
l’impegno per condurre o svolgere le attività didattiche con la DaD. 

Dalle diverse indagini emerge anche un complessivo innalzamento delle 
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competenze digitali negli studenti e nei docenti e una maggiore tensione al-
l’innovazione anche sul piano metodologico e didattico. 

Un altro dato che colpisce positivamente è il giudizio da parte delle famiglie 
sul comportamento dei figli nella DaD (ITD CNR, UniCatt-UNICEF). 

Le famiglie osservano nei figli un comportamento che tende più al colla-
borativo, interessato, incuriosito piuttosto che annoiato, irrequieto, emotiva-
mente volubile, preoccupato. Ma al tempo stesso segnalano che un uso 
prolungato produce affaticamento visivo, capogiri, cefalea, disturbi muscolo 
scheletrici e irrequietezza (ITD CNR). 

Tra il 60 e il 70% dei genitori ritiene che i propri figli si siano impegnati 
maggiormente, siano diventati più autonomi, determinati e disciplinati nella 
organizzazione delle attività scolastiche (UNICEF). 

E su questi aspetti concordano anche oltre la metà dei 3700 docenti delle 
scuole secondarie dell’indagine di INDIRE che osservano un miglioramento 
nella responsabilità con cui gli studenti svolgono i compiti assegnati. 
 
 
2. Uno strumento per valutare l’autoefficacia dell’apprendimento on line 
 

Una tematica riportata fortemente alla ribalta con la diffusione massiva 
della didattica digitale è quella della sua efficacia ai fini dell’apprendimento. 
Gli esiti delle rilevazioni Invalsi sembrerebbero mostrare minori livelli di co-
noscenze acquisite da parte degli studenti durante l’emergenza pandemica. 
Anche se non è certo possibile stabilire un legame di causa-effetto tra didattica 
digitale e livelli di apprendimento degli studenti. 

Si può però ipotizzare che la presenza, la partecipazione, le relazioni, le 
stesse routine che caratterizzano il vissuto scolastico abbiano una valenza in-
trinseca. Si ricorderà a tale proposito la riflessione del premio Nobel per l’eco-
nomia James J. Heckman, noto per i suoi studi sul capitale umano, che 
avvalendosi di numerose ricerche empiriche, ha confrontato le carriere profes-
sionali e storie di vita di persone che hanno conseguito il diploma attraverso il 
GED (General Educational Development)1 con chi invece ha seguito regolar-
mente il percorso scolastico. L’azione formativa che non si basa esclusivamente 
su aspetti mnemonico-cognitivi ma promuove anche qualità fondamentali 
della persona: estroversione, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, aper-
tura all’esperienza, che possono essere poste alla base di quelle che vengono 
definite “soft skills” e che Heckman preferisce connotare come “character 
skills”, sono fortemente correlate, mostra Heckman, non solo con il successo 
accademico e professionale ma anche con una migliore qualità della vita e mi-
nore rischio alla devianza. 

1   Il General Educational Development, in sigla GED è un esame suddiviso in quattro parti che 
consente di acquisire una certificazione che conferma un livello di conoscenze equivalente ad aver 
concluso la scuola superiore negli Stati Uniti e Canada.
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Quindi il valore della frequenza scolastica non può essere messo in discus-
sione ma è interessante riflettere su se e come sia possibile promuovere e soste-
nere, anche attraverso una didattica digitale, responsabilità, consapevolezza, 
autoregolazione, autoefficacia sui propri processi di apprendimento da parte 
degli allievi anche quando manchino o siano ridotte le funzioni di supporto 
esterno che tipicamente caratterizzano l’esperienza scolastica. 

Giannetti (2006), richiamando Zimmermann (2001), osserva come l’au-
toregolazione dell’apprendimento debba intendersi non tanto come abilità 
mentale o capacità operativa, ma come processo diretto dallo studente per tra-
sformare una abilità mentale in una capacità operativa, relativamente ad un 
compito specifico. Ne consegue che il contesto nel quale avviene l’apprendi-
mento è un fattore chiave, in grado di avere un impatto decisivo sulla capacità 
di autoregolazione degli studenti (Boekaerts, 1999). Quindi anche studenti 
capaci di pianificare e gestire i propri processi di studio e di apprendimento 
nei contesti scolastici tradizionali possono avere difficoltà a farlo in nuovi con-
testi digitali così come può accadere il contrario. 

Quindi è importante favorire una migliore conoscenza e consapevolezza 
dei propri processi metacognitivi da parte degli studenti attraverso azioni mi-
rate, anche facendo uso di appositi strumenti di autovalutazione e promozione 
di competenze che hanno una funzione strategica nella capacità di “dirigere se 
stessi” (Domenici, 2009; Margottini, 2017; Pellerey, 2006).  

In tale orizzonte nell’ultimo decennio sono state condotte numerose ricer-
che che hanno indagato in particolare la natura e il ruolo dell’autoefficacia per 
l’apprendimento on line.  

Emtinan Alqurashi (2016) mostra, attraverso una ricognizione della lette-
ratura, come l’ambito sia in forte evoluzione e come da una prima fase centrata 
sulla percezione di autoefficacia nell’uso del computer la ricerca si sia spostata 
su altri aspetti dell’esperienza di apprendimento on line: le interazioni sociali, 
la capacità di orientarsi negli ambienti digitali, trovare informazioni, pianificare 
e monitorare i propri impegni. 

Questo ha portato anche alla produzione di una serie di strumenti, preva-
lentemente questionari di autovalutazione del senso di autoefficacia nell’ap-
prendere on line. Tra questi ha avuto una certa diffusione il SEQUOL 
(Self-Efficacy Questionnaire for Online Learning), validato in lingua inglese e 
costituito da 5 scale. Nella traduzione e adattamento in lingua italiana, curata 
da Cinzia Angelini e Massimo Margottini, è stata aggiunta una scala: Auto-
efficacia nel seguire lezioni on line. 

Quella che segue è versione in lingua italiana del Questionario di autoeffi-
cacia dell’apprendimento on line (SEQUOL_IT). 
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A1. Autoefficacia nel completare un corso online (7 item, alfa di 
Cronbach .801) 

 2. Sono disponibile ad affrontare sfide 
 7. Pianifico le attività per completare i compiti assegnati 
11. Sono disponibile ad adattare i miei stili di apprendimento per 

svolgere il corso in modo efficace 
12. Comprendo concetti complessi 
25. Sto al passo con il programma del corso  
26. Valuto i compiti assegnati secondo i criteri forniti dal docente  
28. Completo un corso online con un buon risultato  

A2. Autoefficacia nelle interazioni sociali con i compagni di classe 
(4 item, alfa di Cronbach .641) 

 3. Sono attento/a ai comportamenti sociali degli altri studenti  
 9. Prendo l’iniziativa nelle interazioni sociali con i compagni  
22. Stabilisco rapporti di amicizia con i compagni  
31. Nelle interazioni, applico le abilità sociali richieste dalle diverse 

situazioni 
A3. Autoefficacia nell’utilizzo di strumenti per il CMS (5 item, alfa 
di Cronbach .412) 

 5. Mi piace usare ambienti di lavoro collaborativo (lavagna condi-
visa, wiki…) 

15. Invio email ai compagni, con o senza allegati  
17. Rispondo ai messaggi altrui in un forum di discussione  
24. Posto nuovi messaggi in un forum di discussione  
32. Sulla piattaforma trovo sempre quello che mi serve 

A4. Autoefficacia nelle interazioni con i docenti di un corso online 
(5 item, alfa di Cronbach,734) 

 1. Pongo le domande al docente in modo chiaro  
 4. Chiedo aiuto al docente se ne ho bisogno  
16. Informo tempestivamente il docente se si verificano situazioni 

inaspettate  
18. Avvio un confronto con il docente  
27. Esprimo le mie opinioni al docente in modo rispettoso  

A5. Autoefficacia nelle interazioni con i compagni sui contenuti del 
corso (6 item, alfa di Cronbach .811) 

 8. Partecipo attivamente alle discussioni online  
10. Comunico in modo efficace con i miei compagni  
21. Aiuto gli altri studenti se ne hanno bisogno  
23. Esprimo le mie opinioni agli altri studenti in modo rispettoso  
29. Rispondo agli altri studenti in tempi ragionevoli  
30. Chiedo aiuto agli altri se ne ho bisogno  

A6. Autoefficacia nel seguire video-lezioni on line (5 item, alfa di 
Cronbach .645) 

 6. Quando seguo una video-lezione sono molto concentrato 
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13. Faccio domande e partecipo alle discussioni in chat durante una 
video-lezione 

14. Mi piace interagire e lavorare in gruppo durante una video-le-
zione 

19. Partecipo attivamente durante una video-lezione 
20. Sono abile nel gestire il sistema di videoconferenza per seguire le 

video-lezioni 
 
 

Il SEQUOL_IT è stato applicato per una prima validazione a 108 studenti 
del corso di Laurea in Scienze dell’educazione in modalità on line dell’Univer-
sità Roma Tre. Si tratta di studenti che seguono gli insegnamenti interamente 
on line, su una piattaforma e-learning Moodle. Nella tabella soprastante, ac-
canto alla denominazione di ciascuna scala è riportato anche l’indice di affida-
bilità calcolato con l’alfa di Cronbach. Tale indice risulta adeguato per la 
maggior parte delle scale ma per alcune, in particolare la scala di Autoefficacia 
nell’utilizzo di strumenti per il CMS (Content Management System), necessita 
di ulteriore approfondimento. 

Tuttavia obiettivo della ricerca è anche quello di utilizzare il SEQUOL al 
fine di una restituzione agli studenti del profilo ottenuto dalla compilazione 
del questionario. Al termine della compilazione si ottiene un profilo come 
quello che segue che consente di avviare un processo riflessivo su ciascuna delle 
dimensioni di autoefficacia indagate da questionario. 

 
Tab. 1 – Profilo individuale al Self-Efficacy Questionnaire for Online Learning (SEQUOL) 

La tebella ti restituisce in forma grafica il risultato in ciascuna delle dimensioni indagate dal SEQUOL 
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Conclusioni 
 

In conclusione è forse possibile un bilancio con luci e ombre ma quello che 
sarebbe più interessante verificare in modo più approfondito è se le diverse in-
terpretazioni della DaD che sono state date e che continuano a manifestarsi nel 
sistema scolastico e universitario, con metodologie più o meno learner centred, 
possano produrre effetti significativamente diversi in termini di apprendimento 
e incidere in un senso o nell’altro sul benessere psicofisico degli studenti. 

È anche legittimo ipotizzare che i giudizi positivi, a fronte di molti forte-
mente critici e negativi, possano essere correlati alle esperienze migliori e quindi 
ritenere che un progettualità mirata e non emergenziale produrrebbe risultati 
molto diversi nella direzione di una qualificazione della didattica. 

Quindi ritengo che le esperienze condotte sia pure in emergenza possano 
essere valorizzate come impulso positivo nella scuola e nell’università rispetto 
allo sviluppo di competenze digitali e all’uso delle tecnologie nella didattica. 

Certamente è necessario dare maggiore rilievo ad alcuni aspetti: 
Formazione iniziale e aggiornamento dei docenti sulle metodologie didat-

tiche.  
Infrastrutture e dotazioni tecnologiche (che condizionano anche la scelta 

delle metodologie didattiche). Quindi infrastrutture di rete nelle scuole a banda 
ultra larga, sviluppo di ambienti strutturati per l’apprendimento on line, per 
le attività didattiche sia in modalità sincrona sia asincrona, per attività labora-
toriali e collaborative, per il tracciamento delle attività didattiche, per il feed-
back formativo. 

Staff con competenze tecniche e didattiche sulla DaD, come evoluzione 
della figura dell’animatore digitale. 

Si tratta di punti che sono certamente all’attenzione delle politiche gover-
native e che occupano, anche in termini di risorse, uno spazio di rilievo nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) basti fare riferimento agli isti-
tuendi Teaching and Learning Center e Digital Hub.
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