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Abstract 

Le piattaforme didattiche (OpenCampus, Moodle, Educanet2, ecc…) sono nelle formazioni di 

grado superiore ormai una realtà ben consolidata. Tuttavia il loro utilizzo all’interno delle scuole 

medie ticinesi è al momento ancora limitato. Il presente lavoro descrive l’esperienza pratica fatta 

con una classe di seconda media, nella quale è stata utilizzata (nell’aula informatica) la piattaforma 

didattica OpenCampus per svolgere degli eserciziari nell’ottica di una differenziazione pedagogica 

nella disciplina matematica. Successivamente sono stati anche impiegati dei tablet (nell’aula di 

matematica) per svolgere due attività interattive. Queste attività presentavano problemi complessi 

che gli studenti dovevano risolvere aiutandosi (se necessario) con aiuti e materiali teorici messi a 

disposizione. 

L’effetto scaffolding è emerso in modo marcato nell’analisi dei risultati degli eserciziari pubblicati 

sulla piattaforma didattica OpenCampus. Infatti l’analisi ha mostrato che il 74% degli allievi che 

hanno ripetuto un eserciziario ha avuto un miglioramento. Gli eserciziari sulla piattaforma didattica 

e le due attività interattive hanno creato in loro una curiosità tale da incrementare maggiormente la 

motivazione e l’entusiasmo nell’affrontare la lezione. Il questionario qualitativo ha confermato 

l’apprezzamento da parte degli allievi riguardo all’impiego di tali strumenti a lezione. 

 

Parole chiave: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, Piattaforma didattica, 

OpenCampus, Learning Management System, Blended Learning.  
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Introduzione 

Descrizione dell’argomento di ricerca 

In linea con la differenziazione pedagogica l’azione educativa alle scuole medie deve, tramite il 

docente, permettere a ogni allievo/a di beneficiare delle condizioni a lui o lei più confacenti per 

imparare il più possibile (Donati, 2008a). Anche il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

sottolinea l’importanza di utilizzare approcci pedagogici che tengano in considerazione le 

predisposizioni intellettuali ed affettive del singolo alunno (Piano di studio, 2015). Lo scopo di 

questo lavoro di diploma è osservare in modo critico se l’utilizzo di una piattaforma didattica 

digitale possa contribuire in modo costruttivo alla differenziazione pedagogica attuata in classe. 

Le piattaforme didattiche (in inglese LMS da Learning Management System) sono in Svizzera, e 

non solo, una realtà ormai consolidata nelle scuole di grado secondario II e di grado terziario. Il suo 

utilizzo nelle scuole medie, quindi di grado secondario I, si trova attualmente in una fase di 

sperimentazione. In Ticino, il DECS finanzia le piattaforme didattiche OpenCampus e Moodle 

gestite entrambe dal CEentro di Risorse Didattiche e Digitali (in seguito CERDD). 

Questo lavoro di diploma è stato svolto presso le scuole medie di Agno nella disciplina di 

matematica. 

Contributo del lavoro di diploma per la mia crescita professionale 

Il tentativo di realizzare un’effettiva differenziazione pedagogica mi sta mettendo in una situazione 

lavorativa stimolante, perché devo continuamente osservare lo stato d’apprendimento sia del gruppo 

classe, sia del singolo alunno. Gli esercizi, le verifiche formative e sommative permettono 

all’alunno, e a me, di capire se sta costruendo le competenze inerenti il tema trattato. Come è quindi 

facilmente intuibile, le informazioni di cui devo tener traccia sono molte. Infatti, la tracciabilità di 

un percorso didattico differenziato e il rendimento sono per l’alunno, e per me, un fattore 

importante. Per raccoglie e gestire questa mole di informazioni la tecnologia digitale può dare un 

contributo significativo. 

Nella mia esperienza di studio e professionale ho compreso molto presto l’importanza 

dell’informatica, sia a livello accademico, sia a livello professionale. Questo mi ha dato modo di 

conoscere e di imparare alcuni linguaggi di programmazione e di consolidare i processi logici sui 
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quali sono costruiti. Passando all’insegnamento, ho notato che si sta cercando d’integrare tale 

risorsa nelle scuole dell’obbligo come strumento didattico. Per questo motivo sono state sviluppate 

delle apposite piattaforme didattiche e dei software per la creazione di percorsi interattivi. Ad 

esempio, per creare percorsi interattivi integrabili all’interno di una piattaforma didattica, vengono 

sovente utilizzati i “pacchetti SCORM” (dall’inglese Shareable Content Object Reference Model; 

Ehlers & Pawlowski, 2006). 

Questo lavoro di diploma, mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio professionale, perché mi ha 

dato l’opportunità di addentrarmi in un tema da me molto sentito. Da quanto ho potuto appurare nei 

miei pochi anni nelle vesti di docente, mi sono reso conto che le nuove tecnologie 

nell’insegnamento sono conosciute da alcuni colleghi in maniera superficiale e viste con una certa 

diffidenza. Accettare questa sfida mi ha permesso di sperimentare con classi reali alcuni strumenti 

informatici (la piattaforma didattica OpenCampus e lezioni interattive1 con tablet) specifici per 

l’apprendimento. 

Se da un lato sono ancora molto propositivo ed entusiasta sull’utilizzo di questi strumenti alle 

scuole medie, dall’altra mi sono reso conto che la mole di lavoro per la preparazione di materiali 

digitali (specifici per il supporto informatico scelto), l’implementazione con gli allievi e la 

successiva elaborazione dei dati, comportano una tempistica e un dispendio di energie notevoli. 

Tuttavia, il riscontro ottenuto dai feedback degli allievi e il loro approccio a tali strumenti è stato 

positivo, anche perché hanno l’interesse di conoscere meglio la realtà digitale che li circonda. 

Contributo del lavoro di diploma per la scuola media di Agno 

La scuola media di Agno sta partecipando a un progetto di sperimentazione della piattaforma 

didattica OpenCampus e l’utilizzo di tablet durante le lezioni ordinarie di insegnamento. La 

modalità di come integrare tale strumento all’interno delle lezioni è stato studiato e deciso dal 

sottoscritto in base alle mie conoscenze e capacità. Attualmente la documentazione per il progetto 

di sperimentazione è composto dal presente documento e dall’Allegato 5 (collaborazione tra docenti 

dello stesso gruppo di materia).  

                                                

 

1 Lezioni interattive: intese come lezioni con alto uso di tecnologia; ottimizzato per LIM e Surface 
Pro 4; lezioni con eserciziari e risorse (aiuti) da utilizzare in modo autonomo. 
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Obiettivo del lavoro di ricerca 

Con il seguente lavoro di diploma ho l’obiettivo di rispondere ai seguenti quesiti: 

 

In relazione alla gestione della classe 

• L’infrastruttura messa a disposizione dal CERDD e dalla scuola media di Agno 

permette a ogni allievo di svolgere delle lezioni interattive sul tablet nell’aula 

scolastica? 

• Quanto tempo necessita l’allievo per accedere alla piattaforma OpenCampus? 

 

In relazione alla piattaforma OpenCampus 

• OpenCampus permette di creare percorsi didattici differenziati in matematica / 

disciplinari? 

• OpenCampus mette a disposizione uno strumento per tenere traccia delle attività 

svolte da parte degli allievi, come strumento di supporto ad un’effettiva 

differenziazione e/o come strumento valutativo? 

• OpenCampus mette a disposizione uno strumento per monitorare il rendimento degli 

eserciziari svolti dagli allievi, come strumento di supporto ad un’effettiva 

differenziazione e/o come strumento valutativo? 

 

In relazione alla motivazione degli allievi 

• L’utilizzo di strumenti informatici (tablet e piattaforma didattica OpenCampus) 

contribuiscono in modo positivo alla motivazione dell’apprendimento disciplinare? 
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Quadro teorico 

Differenziazione pedagogica all’interno della scuola media ticinese 

Ogni allievo ha delle proprie caratteristiche personali che lo contraddistinguono, cosicché ogni 

classe si può dire unica ed eterogenea (Gillig, 1999). Le prime sperimentazioni nell’ambito 

dell’insegnamento individualizzato furono introdotte in Svizzera negli anni trenta (Luraschi, 2012) 

ispirandosi alle esperienze pratiche condotte negli Stati Uniti da Parkhurst e Washburne (Wiliam, 

2011). In Francia, Célestin Freinet introdusse nello stesso periodo i piani di lavoro settimanali 

individualizzati, al fine di permettere agli allievi di utilizzare e compilare le schede in base ai loro 

ritmi e alle proprie caratteristiche (Kuznetsova & Régnier, 2014). Nel 1973 il francese Louis 

Legrand coniò il termine “differenziazione pedagogica” (Donati, 2008b). 

La necessità di adottare la differenziazione all’interno della scuola media è già di per sé 

riconducibile allo scopo dichiarato dall’art. 1 della “Legge della scuola media” del 21 ottobre 1974: 

“La scuola media obbligatoria ha lo scopo: 

a) di creare un grado scolastico con fini e metodi di insegnamento 

conformi alle caratteristiche intellettuali, fisiche ed affettive del 

preadolescente; 

b) di assicurare all’allievo una valida formazione morale, culturale e 

civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in 

conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi.” 

Inoltre, la differenziazione pedagogica è stata formalizzata durante la Riforma 3 della scuola media2 

(Donati, 2008b). 

Attualmente, sono già stati realizzati alcuni progetti che hanno permesso l’implementazione della 

differenziazione pedagogica all’interno delle classi. Alcuni contributi importanti sono stati dati dal 

progetto “pratiche di differenziazione” che ha coinvolto diversi docenti e classi in più materie 

                                                

 

2 La riforma ha permesso di coinvolgere tutti i livelli del sistema, comprendendo le parti strutturali, organizzativi, 
pedagogiche e didattiche. In seguito ecco riportato i principali assi tematici inclusi in questa riforma: piano di 
formazione; attività di istituto; valutazione degli allievi; pratiche pedagogiche e didattiche/differenziazioni; gestione 
classe/docenza di classe; alfabetizzazione informatica; disadattamento, integrazione e benessere («Riforma 3», s.d.) 
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(Donati, 2008a) e il progetto implementato riguardante un approccio differenziato inerente 

all’apprendimento delle frazioni (Luraschi, 2012). 

È importante far emergere la significativa differenza tra differenziazione pedagogica e 

differenziazione strutturale. Quest’ultima si contraddistingue nel voler organizzare diverse tipologie 

di scuole e/o classi, in base alle caratteristiche scolastiche oggettive dell’allievo, nell’intento di 

omogeneizzare i gruppi. Questo tentativo risulta comunque essere forse utopico e in parte illusorio, 

a causa dell’eterogeneità dovute alle differenze riguardanti le sfere bio-psicosociali dell’individuo. 

Soffermando invece l’attenzione sulla differenziazione pedagogica, si pone l’accento nell’accettare 

le differenze che contraddistinguono gli allievi, così da poter proporre un proprio insegnamento in 

funzione di esse. Questo permette di mantenere e valorizzare l’eterogeneità della classe. Il modello 

teorico alla base della differenziazione pedagogica è il modello socio-costruttivista del processo di 

apprendimento (Au, 1988). Nell’insegnamento vi sono alcune dimensioni in cui la differenziazione 

pedagogica può essere adottata, ovvero: la differenziazione degli obiettivi di insegnamento e la 

differenziazione delle condizioni di apprendimento. 

La differenziazione degli obiettivi di insegnamento consiste nel voler raggiungere gli obiettivi 

che sono stati precedentemente negoziati con gli attori coinvolti (alunno, docente e genitore), e che 

non sono per forza i medesimi per tutti gli allievi di una classe. Invece, la differenziazione delle 

condizioni di apprendimento ha l’intento di voler trovare il giusto equilibrio tra diverse modalità 

di insegnamento (frontale, coppie, gruppi e individuali), tipologia di attività (scoperta, 

approfondimento e consolidamento) e infine contenuto (astratto o pratico) e tempo messo a 

disposizione. 

La ricerca effettuata sull’approccio differenziato inerente all’apprendimento delle frazioni 

(Luraschi, 2012), ha fatto emergere che la differenziazione delle condizioni di apprendimento 

permette di adattare l’azione didattica alle esigenze dell’allievo, rispettivamente della classe, 

portando così ad ottenere un apprendimento più efficace. 

Attuare a livello pratico la differenziazione pedagogica all’interno di un itinerario didattico 

Nella “Figura 1 - Modello di un percorso didattico differenziato” sottostante viene mostrato una 

possibile schematizzazione di un percorso didattico attuando la differenziazione pedagogica 

(Donati, 2010). 



La piattaforma didattica come strumento per la differenziazione nel ciclo di osservazione SM della disciplina 

matematica 

 

6 

 

Figura 1 - Modello di un percorso didattico differenziato (Donati, 2010) 

 

Il percorso didattico ha inizio con una verifica di entrata (verifica iniziale) per poter determinare le 

conoscenze passate acquisite e i prerequisiti sull’argomento che si intende trattare. Tutto ciò può 

avvenire in diversi modi tra cui, ad esempio, prova scritta o mediante discussione verbale. Dopo 

eventuali attività di recupero, sono previsti dei momenti di insegnamento e apprendimento attuati 

con il gruppo classe e con l’integrazione di verifiche interattive (lezione 1, 2 e 3). Successivamente, 

viene svolta una verifica formativa (formativa 1) con l’intento di regolare il processo di 

insegnamento e apprendimento. 

In seguito, viene attuata la differenziazione con lavori individuali e lavori a gruppi utilizzando 

materiali didattici preparati in funzione dei risultati ottenuti nella verifica formativa (percorso A, B 

e C). 

Prima di giungere alla seconda verifica formativa (formativa 2), viene proposto un incontro di 

gruppo (lezione x) per fornire indicazioni sugli obiettivi che verranno valutati al termine del 

percorso didattico. Le due lezioni differenziate (lezione y e z) vengono messe in atto prima di 

giungere infine alla valutazione sommativa (verifica sommativa) (Luraschi, 2012). 
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Il blended learning nel contesto scolastico della scuola media ticinese 

Il Gruppo di lavoro “Nuove tecnologie nell’insegnamento” (2012) ha riconosciuto che all’interno 

della scuola media vi è un ritardo nell’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (abbreviato ICT dall’inglese Information and Communication Technologies). 

Infatti, tali tecnologie sono ampliamente presenti nel mondo professionale e personale, ma sono 

poco utilizzate nella scuola. L’utilizzo delle ICT all’interno del contesto scolastico, anche se 

attualmente risulta limitato, ha un potenziale ancora tutto da sfruttare (Gruppo di lavoro “Nuove 

tecnologie nell’insegnamento”, 2012). È però importante sottolineare che l’utilizzo della tecnologia 

in aula non è per forza sinonimo di innovazione didattica (Santoro, 2015). Infatti, si può benissimo 

utilizzare tecnologie digitali per implementare didattiche tradizionali. 

Affinché le ICT possano essere utilizzate in modo adeguato all’interno del contesto scolastico della 

scuola media, è importante riflettere sul tema dell’ambiente di apprendimento per mezzo delle 

LMS. Il modello teorico di riferimento più consono a tal proposito risulta essere il blended learning 

(abbreviato in seguito con BL; Santoro, 2015). Non esiste una definizione univoca del BL, perché 

esso è definito in grandi varietà nei diversi contesti istituzionali (Graham, 2013). Per quanto 

concerne la scuola media, è necessario ampliare una delle definizioni di BL “the thoughtful 

integration of classroom face-to-face learning experience with online learning experience” 

(Garrison & Kanuka, 2004) in quanto, per ovvie ragioni, gli studenti non possono interagire a 

distanza e in modo autonomo con la piattaforma informatica. Di conseguenza, presentare agli allievi 

un percorso didattico differenziato con una combinazione di attività di classe e di interazione con un 

ambiente di apprendimento virtuale, assume la seguente definizione più consona quale “blended 

learning refers to a combination of face-to-face (physical) and online (virtual) learning 

environment” (Santoro, 2015; Stancey & Gerbic, 2009). 

Le ricerche sul BL sono state effettuate principalmente in contesti universitari e di formazione 

aziendale. A livello di scuola media ticinese è stato svolto un lavoro di ricerca, nella quale è stato 

studiato l’effetto dell’utilizzo dell’LMS da parte di una classe di seconda media, rispetto ad un’altra 

di controllo (Santoro, 2015). Le due classi hanno utilizzato lo stesso materiale didattico teorico, ma 

gli eserciziari sono stati svolti in una classe tramite il LMS e nell’altra invece sono stati svolti in 

modo tradizionale. I dati emersi dalla ricerca non hanno fatto emergere un significativo e rilevante 

effetto sull’apprendimento. Mentre l’effetto scaffolding (Trif, 2015) ottenuto dal feedback fornito 

dall’LMS agli alunni che hanno risposto in maniera errata, ha permesso di aumentare la loro 
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autonomia e di incrementare il loro coinvolgimento. I risultati emersi sono stati comunque in linea 

con i principali ricercatori nell’ambito del BL (Santoro, 2015). 
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Quadro metodologico 

Di seguito vengono elencate le fasi di questo progetto e successivamente vengono approfondite: 

Fase 1: Infrastruttura, strumenti informatici e foglio informativo per gli allievi e genitori 

Fase 2: Realizzazione ed implementazione del percorso didattico differenziato (classe 2E) 

Uso della piattaforma OpenCampus nell’aula informatica 

Fase 3: Realizzazione ed implementazione delle lezioni interattive (classe 2D e 2E) 

Lezioni interattive “La Bicicletta” e “I Contenitori” con i tablet nell’aula 011 

Fase 4: Analisi del tempo necessario per accedere ad OpenCampus 

Fase 5: Questionario agli allievi e analisi dei dati 

Fase 6: Feedback personale e feedback del docente di matematica della 2D 

Fase 1: Infrastruttura, strumenti informatici e foglio informativo per allievi e genitori 

In questa prima sezione viene fatta una breve descrizione dell’infrastruttura messa a disposizione 

dal CERDD, dalla scuola media di Agno e dal sottoscritto per lo svolgimento di questo lavoro di 

diploma. 

L’aula informatica della scuola media di Agno, che si trova esattamente sopra l’aula 011 dove 

insegno quotidianamente, è equipaggiata con 26 computer fissi e due beamer. L’aula 011 invece, è 

equipaggiata con una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e un Wi-Fi per collegare, oltre i 

portatili privati dei docenti, i 26 tablet Microsoft Surface Pro 4 (in seguito solo tablet) di sede. 

Tra le molteplici piattaforme didattiche, la Direzione della scuola media di Agno, ha scelto la 

piattaforma didattica OpenCampus messa disposizione dal CERDD. 

Per la creazione di lezioni interattive e pacchetti di oggetti di contenuto condivisibile (pacchetti 

SCORM) è stato scelto il software Adobe Captivate 9. Questa scelta è stata condizionata soprattutto 

dalla relativa facilità nell’utilizzo del software. 

Le classi scelte per il seguente lavoro di diploma, è la classe 2E (22 allievi) della scuola media di 

Agno, dove sono docente di matematica. Inoltre, per ottenere un secondo feedback, la docente di 

matematica della 2D si è messa a disposizione per le lezioni interattive, dove il sottoscritto, ha 

potuto partecipare attivamente nelle vesti di co-teacher. 
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Con il consenso del Direttore di sede, dell’esperto di matematica e informatica, sono stati informati 

gli allievi e i rispettivi genitori (Allegato 1). 

Fase 2: Realizzazione ed implementazione del percorso didattico differenziato 

Con le nozioni apprese durante lo svolgimento del quadro teorico, è stato costruito un percorso 

didattico differenziato, utilizzando materiale cartaceo e digitale in aula informatica sull’argomento 

delle frazioni. 

Il percorso permette da un lato di apprendere con le lezioni ed esercizi tradizionali (lezioni in classe 

e materiale cartaceo), dall’altro, di eseguire esercizi in formato elettronico su OpenCampus al fine 

di ottenere un feedback immediato (valutazione formativa) sullo stato d’apprendimento da parte 

dell’alunno. Ogni eserciziario sulla piattaforma OpenCampus è composto da una o più domande. 

Ad esempio l’eserciziario E3.2 Forma percentuale di una frazione è composto da 3 domande. 

 

Figura 2: Alcuni eserciziari creati sulla piattaforma OpenCampus 

 

 

Figura 3: Domanda 2 dell’eserciziario E3.2 
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Figura 4: Feedback per l'allievo relativo alla Domanda 2 dell’eserciziario E3.2 

 

Tali esercizi sono pubblicati esclusivamente sulla piattaforma OpenCampus, ma devono essere 

svolti prima su carta (Allegato 4). L’obiettivo di questo passaggio, è quello di aiutare l’allievo nello 

sviluppo del suo ragionamento e, non da ultimo, capire in modo autonomo e/o con il docente 

possibili errori commessi (vedi esempio dell’allieva nell’Allegato 4) – cosa per la quale è 

importante che il processo di soluzione dei problemi sia esplicitato (Figura 5). 

  

Figura 5: Esercizi svolti da due allievi per rispondere alla Domanda 2 dell'eserciziario E3.2 

 

L’utilizzo della piattaforma didattica permette al docente di monitorare in modo uniforme la classe 

e intervenire immediatamente sugli allievi in difficoltà, individuabili grazie al punteggio ottenuto 

negli eserciziari (Figura 6). 
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Figura 6: Strumento di controllo per il docente 

 

Nel corso di alcune lezioni vengono a crearsi in modo naturale diverse “strade”, danno l’opportunità 

a ogni alunno di consolidare gli argomenti trattati oppure di svolgere degli approfondimenti. I 

documenti di approfondimento e di recupero sono stati pubblicati sulla piattaforma (Figura 7), in 

modo tale da permettere agli allievi di lavorare anche in modo autonomo. 

 

Figura 7: Documenti di consolidamento e approfondimento sulle percentuali 

 

Nella Tabella 1 sono elencati i momenti in cui la classe 2E ha svolto gli esercizi sulla piattaforma 

OpenCampus. La classe 2D ha svolto l’argomento delle frazioni con la propria docente di 

riferimento. 
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Tabella 1 - Lezioni svolte in aula informatica 

Argomenti trattati in classe durante il 

periodo di implementazione 

Giorno Data Ore didattiche (di cui 

in aula informatica) 

Frazioni come operatore 

Frazioni equivalenti 

Forma percentuale di una frazione 

Ridotta ai minimi termini 

Frazioni a confronto 

Mercoledì 30 novembre 2016 2 (1) 

Martedì 6 dicembre 2016 1 (1) 

Mercoledì 7 dicembre 2016 2 (1) 

Martedì 20 dicembre 2016 1 (1) 

Mercoledì 21 dicembre 2016 2 (1) 

   In totale: 5 ore lezione 

in aula informatica 

 

 
Gli argomenti sono stati trattati seguendo lo schema raffigurato nella Figura 8: 

 

Figura 8: Schema generale per ogni argomento 

 

Fase 3: Realizzazione ed implementazione delle lezioni interattive 

Le lezioni interattive si distinguono dalle lezioni classiche e dal percorso didattico differenziato 

(Fase 2) in quanto le lezioni sono pacchetti SCORM visualizzati dagli allievi con i tablet nell’aula 

011. I pacchetti SCORM sono visualizzabili sui tablet, ma purtroppo non integrabili nella 

piattaforma OpenCampus in quanto questa funzione è attualmente disabilitata (causa instabilità 

della piattaforma). 
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Figura 9: Disposizione tablet nell'aula 011 

 

La lezione “La Bicicletta” (Allegato 2) è stata presentata alla classe 2E in modo tradizionale (in 

aula in formato cartaceo), mentre alla classe 2D è stata svolta in modo cartaceo con l’utilizzo dei 

tablet. L’implementazione di queste due modalità mi ha permesso di evidenziare alcune differenze. 

La lezione interattiva “I Contenitori” (Allegato 3) è stata svolta con entrambi le classi nell’aula 011 

con l’utilizzo dei tablet. 

L’obiettivo di queste lezioni è quello d’implementare il blended learning definito come “blended 

learning refers to a combination of face-to-face (physical) and online (virtual) learning 

environment” (Santoro, 2015; Stancey & Gerbic, 2009). 

Fase 4: Tempo necessario per accedere ad OpenCampus 

Lo studio del tempo necessario per accedere a OpenCampus è stato svolto con gli allievi della 

classe 2E. L’obiettivo di questo studio è di quantificare il tempo necessario per accedere al proprio 

profilo sulla piattaforma OpenCampus. Per determinare il tempo impiegato per ogni singolo allievo 

è stato creato l’esercizio “TEST TEMPO”. L’allievo ha avuto il compito di accedere al proprio 

profilo e svolgere questo esercizio in diversi setting. 

• Spostarsi in aula informatica ed accedere ad OpenCampus; t0: partenza con il gruppo 

classe dall’aula 011. 

• Prendere il tablet dall’apposito carrello nell’aula 011, andare al proprio posto ed 

accedere ad OpenCampus; t0: tutti gli allievi al proprio posto. 

• Accendere il tablet ed accedere ad OpenCampus (tablet già sul proprio banco); t0: tutti 

gli allievi seduti al proprio posto. 
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• Accedere ad OpenCampus con il tablet acceso (e con il login fatto) sul banco; t0: tutti 

gli allievi seduti al proprio posto. 

• Riavviare il tablet ed accedere ad OpenCampus; t0 tutti gli allievi seduti al proprio 

posto. 

Fase 5: Questionario e analisi 

Al termine della lezione interattiva “I Contenitori”, agli allievi della 2E e della 2D è stato sottoposto 

un questionario online qualitativo anonimo (Allegato 6). Lo scopo del questionario online è di 

ottenere un feedback da parte degli alunni, al fine di verificare l’utilità e l’interesse della 

piattaforma OpenCampus e l’uso del tablet a lezione. Il questionario è stato somministrato in modo 

individuale e svolto sul tablet nell’aula 011. 

Fase 6: Feedback personale e feedback del docente di matematica della 2D 

Lo scopo di questa fase è quello di confrontarsi con il collega di disciplina per evidenziare le 

caratteristiche positive e negative della modalità “lezione interattiva”.  
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Risultati 

Infrastruttura 

Account scolastico personale per gli allievi 

Tutti gli allievi presso le scuole medie di Agno hanno un profilo personale. Purtroppo, all’inizio di 

questo lavoro, alcuni allievi non si ricordavano la propria password. Al fine di poter risolvere 

questo problema è stato necessario contattare il Responsabile d’Informatica di Sede (RIS). Questo 

fatto è rilevante in quanto è indispensabile per l’allievo eseguire l’accesso per poter svolgere una 

qualsiasi attività al computer o sui tablet. 

Allievi 2E e computer in aula informatica 

I computer dell’aula informatica di sede hanno funzionato in modo corretto. 21 allievi su 22 

avevano frequentato il corso di alfabetizzazione informatica in prima media e saltuariamente l’aula 

informatica con vari docenti. Di conseguenza, l’utilizzo corretto dei computer di sede non ha 

portato a un eccessivo dispendio di tempo. 

Allievi e tablet nell’aula 011 

Inizialmente è stato necessario istruire gli allievi all’uso dei tablet. Gli alunni hanno partecipato in 

modo propositivo a quest’attività di circa 20 minuti. Alcuni tablet avevano difficoltà a collegarsi 

con il Wi-Fi e di conseguenza è stato necessario un riavvio del sistema. 

Anche se per alcuni allievi è stato il primo utilizzo, tutti sono riusciti a svolgere le lezioni 

interattive. 

Piattaforma didattica OpenCampus 

L’utilizzo della piattaforma OpenCampus è abbastanza semplice sia per il docente che per gli 

allievi. Le difficoltà principali che ho notato sono state l’inserimento dell’indirizzo internet (URL) 

per accedere alla piattaforma (www.cerdd.ch/opencampus) e ricordarsi le credenziali del proprio 

profilo (che è diverso da quello del profilo scolastico personale).  
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Studio del tempo necessario per accedere alla piattaforma OpenCampus 

Lo studio del tempo necessario per accedere alla piattaforma OpenCampus è stato svolto con gli 

allievi della 2E. La somministrazione dell’esercizio “TEST TEMPO” ha avuto lo scopo di 

determinare il tempo necessario per accedere alla piattaforma didattica OpenCampus. Il momento 

della somministrazione dell’esercizio viene arrotondato per difetto al minuto. 

 

Tabella 2 - Risultati studio del tempo necessario per accedere alla piattaforma OpenCampus in diversi setting 

Tempo necessario per spostarsi in aula 

informatica ed accedere ad 

OpenCampus. 

(57 dati) 

 

Min. : 200 s 

1st Qu.: 270 s 

Median : 320 s 

Mean : 342 s 

3rd Qu.: 390 s 

Max. : 740 s 

Tempo necessario per prendere il tablet 

dall’apposito carrello, andare al proprio 

posto ed accedere ad OpenCampus. 

(22 dati) 

 

Min. : 318 s 

1st Qu.: 318 s 

Median : 378 s 

Mean : 405 s 

3rd Qu.: 438 s 

Max. : 858 s 

Tempo necessario per accendere il tablet 

ed accedere ad OpenCampus (avendo 

già i tablet sul banco). 

(21 dati) 

 

Min. : 175 s 

1st Qu.: 175 s 

Median : 235 s 

Mean : 246 s 

3rd Qu.: 295 s 

Max. : 475 s 

Tempo necessario per accedere ad 

OpenCampus con il tablet acceso (e con 

il login fatto) sul banco. 

(20 dati) 

 

Min. : 65 s 

1st Qu.: 125 s 

Median : 125 s 

Mean : 116 s 

3rd Qu.: 125 s 

Max. : 125 s 
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Alcune osservazioni riguardanti la Tabella 2: 

• Il tempo necessario per prendere i tablet dal carrello e tornare al posto è maggiore (di circa un 

minuto) di quello dello spostamento nell’aula informatica. Questo risultato è dovuto 

all’effetto imbuto che viene a crearsi davanti al carrello dei tablet. 

• Avere il tablet acceso sul banco (e con il login fatto) è il modo più efficiente (in tempo e 

distribuzione) per accedere a OpenCampus. 

• Avere il tablet spento sul banco permette di risparmiare circa 100 secondi rispetto allo 

spostamento e utilizzo dei computer nell’aula informatica. 

• Avere il tablet acceso (e con il login fatto) permette di risparmiare circa 230 secondi rispetto 

all’utilizzo dei computer in aula informatica. 

Alla luce dei risultati sopracitati, ho deciso di adottare la strategia secondo la quale gli allievi 

entrando in classe prendono possesso del tablet ed eseguono l’accesso in modo autonomo. Questo 

permette di ridurre il dispendio di tempo rispetto al setting nella quale avviene l’effetto imbuto 

davanti al carrello dei tablet. 

Piattaforma OpenCampus 

Eserciziari  

Nella seguente tabella sono elencati gli eserciziari pubblicati sulla piattaforma OpenCampus relativi 

all’argomento delle frazioni. 

  

Tempo necessario per riavviare il tablet 

ed accedere ad OpenCampus. 

(22 dati) 

 

Min. : 244 s 

1st Qu.: 364 s 

Median : 424 s 

Mean : 427 s 

3rd Qu.: 484 s 

Max. : 664 s 
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Tabella 3 - Eserciziari pubblicati sulla piattaforma OpenCampus 

Frazione come operatore E1.1; E1.2; E1.3 

Frazioni equivalenti E2.1; E2.2 

Frazione ridotta ai minimi termini E2.3 

Forma percentuale di una frazione E3.1; E3.2; E3.3 

Frazioni a confronto E4.1 

 

La seguente figura rappresenta una sintesi di tutti i risultati degli eserciziari pubblicati sulla 

piattaforma (classe 2E). 

 

Figura 10: Risultati eserciziari pubblicati sulla piattaforma OpenCampus 

Alcune osservazioni riguardanti la Figura 10: 

• Il 90% degli eserciziari sono stati svolti almeno in parte. Mentre il 10% degli eserciziari 

sono stati consegnati in bianco. 

• In media, il 48% degli allievi hanno ripetuto almeno due volte lo stesso eserciziario. 

• Tra gli allievi che hanno ripetuto almeno due volte lo stesso eserciziario, il 74% degli allievi 

ha migliorato il proprio punteggio. 

Alcune osservazioni riguardanti gli strumenti di controllo messi a disposizione da OpenCampus: 

• La piattaforma mostra all’allievo il punteggio più alto ottenuto di ogni eserciziario. 

 

Figura 11: Visualizzazione dei risultati per l'allievo  
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• La piattaforma permette di visualizzare il contenuto di ogni domanda svolta da ogni singolo 

allievo. 

• La piattaforma non dispone di uno strumento efficace ed efficiente per svolgere un’analisi 

complessiva dei risultati degli allievi. 

• La piattaforma non dispone di uno strumento per determinare in modo efficace ed efficiente 

il percorso svolto da ogni singolo allievo. 

Fogli di consolidamento e di approfondimento 

I fogli di consolidamento e di approfondimento sono stati utilizzati dagli allievi in modo autonomo. 

Purtroppo però la piattaforma OpenCampus non permette di tener traccia di quali o quanti allievi 

hanno visualizzato i fogli di consolidamento e di approfondimento. 

Lezioni interattive 

Le lezioni interattive con l’utilizzo dei tablet e dei pacchetti SCORM “La Bicicletta” e “I 

Contenitori” sono risultati adeguati al livello delle due classi. 

Aver svolto l’attività “La Bicicletta” in modo cartaceo con la 2E e aver utilizzato i tablet con la 2D 

mi ha permesso di fare le seguenti osservazioni: 

• L’utilizzo degli aiuti cartacei per gli allievi della 2E sono stati inizialmente poco sfruttati in 

quanto dovevano alzarsi e recarsi a prelevare i fogli. 

• L’utilizzo degli aiuti digitali per gli allievi della 2D sono stati inizialmente poco usufruiti in 

quanto hanno avuto il timore che il programma tenesse traccia. L’utilizzo di quest’ultimi è 

stato sfruttato in modo opportuno dopo averli tranquillizzati ed informati sul fatto che gli 

aiuti non sarebbero stati tracciati da nessuna parte. 

• In entrambe le classi si è notato un approccio positivo nell’affrontare l’attività. Tuttavia 

l’impiego dei tablet ha permesso da un lato di svolgere la lezione dal punto di vista 

disciplinare e nello stesso tempo di educare gli allievi alle nuove tecnologie. 

Questionario sottoposto agli allievi delle classi 2E e 2D 

In seguito vengono rappresentate le risposte degli allievi con le principali osservazioni a riguardo. 



  Fabian Oehen 

 

  21 

Q1: Come ti trovi ad utilizzare: 

 

Figura 12: Questionario - Q1 

Dal risultato di entrambe le classi emerge che lo strumento meno preferito è l’utilizzo dei computer 

in aula informatica. 

Q2: Piattaforma OpenCampus 

 

Figura 13: Questionario - Q2 

In questo quesito è evidente una netta differenza tra le risposte date dalle due classi. Questo risultato 

è riconducibile al fatto che gli allievi della classe 2E hanno avuto modo di utilizzare la piattaforma 

OpenCampus in modo più regolare ed approfondito. Interessante comunque osservare che ambedue 

le classi hanno indicato l’apprezzamento più importante sulla valutazione immediata degli 

eserciziari per valutare il proprio apprendimento. 
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Q3: Lezioni interattive con l’utilizzo dei surface pro 4: 

 

Figura 14: Questionario - Q3 

Ambedue le classi indicano che si sentono bene a utilizzare i tablet a lezione e ritengono utile non 

doversi spostare nell’aula informatica per svolgere attività di tipo “lezione interattiva”. 

Q4: Hai utilizzato gli aiuti messi a disposizione (“La Bicicletta”; “I Contenitori”)? 

 

Figura 15: Questionario - Q4 

Interessante notare che l’85% degli allievi della classe 2E indica di aver utilizzato (“Si” oppure “A 

volte”) gli aiuti messi a disposizione. Il 50% degli allievi di ambedue le classi indicano di aver 

utilizzato “A volte” gli aiuti messi a disposizione. 
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Q5: “Divertente” o “Noioso”? =) 

 

Figura 16: Questionario – Q5 

I risultati mostrano che gli eserciziari sulla piattaforma OpenCampus con i tablet e le “lezioni 

interattive” sono più apprezzate rispetto allo svolgimento degli eserciziari sui computer nell’aula 

informatica. 

Q6: In futuro… 

 

Figura 17: Questionario - Q6 

Dal risultato emerso da questo quesito è evidente che gli allievi hanno il desiderio di utilizzare 

maggiormente i tablet a lezione. L’utilizzo della piattaforma didattica ha un apprezzamento con 

almeno “abbastanza” dell’80% degli allievi. 

Q7: Quanto sei contento (da 0 a 100) di poter partecipare alla sperimentazione di OpenCampus 

con i Surface Pro 4? 

Media tra le due classi 90,5. 
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Q8: Cosa ne pensi di questo progetto? Scrivi un commento positivo e uno negativo. Grazie! 

 

Figura 18: Classe 2E; Quesito 8; Alcuni esempi 

 

La seguente nuvola di parole è stata generata (con wordle™) inserendo tutti i commenti delle classi 

2E e 2D. Più la scritta è grande, più volte è stata scritta dagli allievi. 

 

 

Figura 19: Nuvola di parole 2E 

 

Le cinque parole che risaltano maggiormente all’interno di questa nuvola di parole sono: surface, 
computer, progetto, divertente e utile.  
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Confronto con il docente di disciplina 

La docente di matematica della classe 2D, con la quale sono state svolte le due lezioni interattive 

“La Bicicletta” e “I Contenitori”, è stata intervistata il 26 aprile 2017 sul tema della motivazione 

degli allievi durante l’attività svolta in aula scolastica con i tablet e la relativa gestione degli 

apparecchi.  

Anche lei è convinta che queste due attività siano state stimolanti e che il supporto digitale abbia 

contribuito a rendere le lezioni più “intriganti” per gli allievi. Infatti tutti hanno partecipato con 

interesse e hanno svolto le attività in modo propositivo. 

Tuttavia, i problemi di connessione dei tablet al Wi-Fi hanno reso l’inizio dell’attività troppo 

macchinoso. È stato quindi utile avere un secondo docente (in questo caso io) che si occupava di 

risolvere i problemi tecnici. 
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Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca 

Le LMS hanno suscitato in me una grande curiosità in quanto ritengo che possano contribuire a 

mettere in pratica la differenziazione pedagogica in classe. L’utilizzo della piattaforma didattica 

OpenCampus con gli allievi della classe 2E mi ha permesso di condurre un’esperienza reale 

sull’utilizzo di tale strumento nella scuola media. Inoltre l’aggiunta del tablet (da utilizzare in aula) 

ha permesso di mettere in luce ulteriori aspetti come la motivazione all’attività affrontata in classe e 

la loro gestione. 

L’attività con i tablet in aula è stata affrontata, oltre che con gli allievi della 2E, anche con la classe 

2D e la rispettiva docente di matematica. 

Il lavoro di diploma ha contribuito a rispondere alle domande che mi ero posto inizialmente in 

relazione alla gestione della classe, alla piattaforma didattica OpenCampus e alla motivazione degli 

allievi, che vengono riprese nel seguito. 

 

In relazione alla gestione della classe 

• L’infrastruttura messa a disposizione dal CERDD e dalla scuola media di Agno 

permette a ogni allievo di svolgere delle lezioni interattive sul tablet nell’aula 

scolastica? 

Sì, l’infrastruttura presente in sede permette a ogni allievo di beneficiare delle condizioni quadro 

affinché possano essere svolte le lezioni interattive sui tablet in aula. Tuttavia è necessario che il 

docente sia pronto ad affrontare possibili problemi tecnici/informatici. È stato utile, al fine di questo 

progetto, che le classi abbiano avuto modo di famigliarizzare in precedenza con i computer 

scolastici nell’aula informatica. 

• Quanto tempo necessita l’allievo per accedere alla piattaforma OpenCampus? 

Dall’analisi svolta, è importante far emergere che l’utilizzo dei tablet per accedere alla piattaforma 

OpenCampus, può essere maggiore rispetto allo spostamento e l’utilizzo dei computer in aula 

informatica (su 57 dati; media: 342 secondi). Questo significa che il docente deve creare un setting 

studiato al fine di ottimizzare il tempo a sua disposizione. Personalmente propongo che gli allievi 
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prendano i tablet al loro ingresso in aula e accedano al proprio profilo in modo autonomo (su 21 

dati; media: 246 secondi). Personalmente ritengo comunque ragionevole utilizzare 4-6 minuti per 

accedere a degli strumenti digitali, soprattutto se si lavora su due unità didattiche. 

 

In relazione alla piattaforma OpenCampus 

• OpenCampus permette di creare percorsi didattici differenziati in matematica / 

disciplinari? 

Attualmente no, la piattaforma didattica OpenCampus non permette di creare percorsi didattici 

differenziati in quanto al momento non è possibile caricare pacchetti SCORM. All’interno di questo 

progetto gli allievi dovevano svolgere gli eserciziari che gli venivano indicati e in seguito quelli che 

ritenevano opportuni per migliorarsi, senza poter contare su un automatismo del sistema 

nell’individuazione del “prossimo passo” o sul riscontro in tempo reale del docente. 

• OpenCampus mette a disposizione uno strumento per tenere traccia delle attività 

svolte da parte degli allievi, come strumento di supporto ad un’effettiva 

differenziazione e/o come strumento valutativo? 

Sì, la piattaforma permette di tener traccia di tutte le somministrazioni degli eserciziari degli allievi 

e di visualizzarne il contenuto. Tuttavia lo strumento a disposizione risulta essere molto 

superficiale, poco efficace ed efficiente. Questa affermazione è scaturita dal fatto che ad esempio il 

sistema non permette di tener traccia dei documenti visualizzati dagli allievi. Inoltre, il sistema non 

riconosce la differenza tra un eserciziario consegnato in “bianco” oppure completato solamente in 

parte. 

• OpenCampus mette a disposizione uno strumento per monitorare il rendimento degli 

eserciziari svolti dagli allievi, come strumento di supporto a un’effettiva 

differenziazione e/o come strumento valutativo? 

Sì, la piattaforma permette di visualizzare il rendimento di un singolo allievo oppure di tutta la 

classe. Tuttavia, il sistema non permette di svolgere delle analisi sullo sviluppo e dei risultati degli 

eserciziari svolti dagli studenti. 
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In relazione alla motivazione degli allievi 

• L’utilizzo di strumenti informatici (tablet e piattaforma didattica OpenCampus) 

contribuiscono in modo positivo alla motivazione dell’apprendimento disciplinare? 

Sì, gli allievi hanno dimostrato durante tutte le attività proposte in questo lavoro di diploma una 

grande motivazione. Questo ha sicuramente contribuito a favorire lo svolgimento delle attività. 

All’interno del questionario online è emerso che gli allievi hanno l’interesse di continuare a 

utilizzare questi strumenti all’interno della disciplina matematica e in altre materie (vedi Figura 18). 

Conclusione personale 

Questo lavoro di diploma mi ha dato grandi soddisfazioni sia dal punto di vista personale che 

professionale. 

Dal punto di vista personale, ha permesso di mettermi in gioco sfruttando le mie conoscenze e 

capacità digitali. Ciò ha comportato uno scontro con i miei limiti. Questi limiti sono dovuti al fatto 

che le mie conoscenze sulla creazione, gestione ed elaborazione dei risultati dei pacchetti SCORM e 

delle LMS sono al momento limitate. Ritengo sia opportuno per migliorare tale situazione lo 

svolgimento di un corso di approfondimento. Interessante sarebbe inserire all’interno dell’offerta di 

formazione continua per i docenti un corso in questo ambito. 

Dal punto di vista professionale, mi ha dato l’opportunità di approfondire maggiormente le teorie 

inerenti alla differenziazione pedagogica e al BL. L’effetto scaffolding è emerso in modo marcato 

nell’analisi dei risultati degli eserciziari pubblicati sulla piattaforma didattica OpenCampus. Infatti 

l’analisi ha mostrato che il 74% degli allievi (quelli che hanno ripetuto un eserciziario) ha avuto un 

miglioramento. L’utilizzo di supporti informatici a lezione ha creato in loro una curiosità tale da 

incrementare maggiormente la motivazione e l’entusiasmo nell’affrontare la lezione. 

Per concludere, ritengo che la differenziazione pedagogica sia possibile attraverso gli strumenti 

digitali. Tuttavia, una loro implementazione corretta ed efficace necessita di una grande 

progettualità dal punto di vista del percorso didattico e di un’approfondita conoscenza e 

dimestichezza nella programmazione e realizzazione di pacchetti SCORM. Purtroppo attualmente la 

possibilità di caricare tali pacchetti sulla piattaforma OpenCampus è disattivata e quindi limita 

notevolmente l’utilità di tale strumento. 
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La piattaforma didattica OpenCampus è uno strumento che permette di agevolare il controllo del 

rendimento degli eserciziari svolti dagli alunni, senza però mettere a disposizione uno strumento 

efficace ed efficiente per quanto concerne la tracciabilità e l’analisi dei dati rilevati. 

Non da ultimo, desidero soffermarmi sull’importanza del ruolo del docente in quanto è, e rimane, la 

figura di riferimento per l’allievo. L’utilizzo delle ICT possono rafforzare, sostenere e motivare 

l’apprendimento a condizione che il docente integri in modo corretto questi strumenti nel suo 

personale modus operandi. 
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Ulteriori sviluppi 

La piattaforma didattica OpenCampus è attualmente utilizzata in sede per diversi progetti interni. 

Questo significa che nel futuro prossimo tale piattaforma verrà ancora utilizzata presso le scuole 

medie di Agno e dal sottoscritto. Attualmente ho svolto due corsi d’introduzione alla piattaforma 

per i docenti della sede (Allegato 7). Ritengo quindi che ci sarà un ulteriore utilizzo di tale 

piattaforma anche in altre materie. 

I tablet presenti in sede funzionano al momento esclusivamente nell’aula 011 (l’unica aula con il 

Wi-Fi). Questo comporta che l’utilizzo di tali strumenti è al momento limitato. Inoltre, e non da 

ultimo, è necessario che i docenti vengano istruiti a dovere al fine di utilizzare tale apparecchiatura 

in modo efficace ed efficiente con gli alunni.  
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Allegati 

Allegato 1 – Foglio informativo per gli allievi delle classi 2E e 2D 
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Allegato 2 – Lezione tradizionale cartacea e interattiva digitale: “La Bicicletta” 

Versione cartacea 
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Aiuti in versione cartacea 
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Versione digitale 
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Allegato 3 – Lezione interattive “I Contenitori” 

 
 

Fase 1 (obbligatorio) 
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Fase 2 (opzionale) 

 

 

 

 
5 esercizi vero/falso 
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Fase 3 (obbligatorio) 
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Esercizio svolto da un’alunna: 

 
 

Esercizio svolto da un alunno: 
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Allegato 4 – Domande svolte su carta dagli allievi per rispondere agli eserciziari su 

OpenCampus 

Esempio di un allievo: 
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Esempio di un’allieva: 
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Allegato 5 – Collaborazione tra docenti dello stesso gruppo di materia 
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Allegato 6 – Questionario online 

In seguito il questionario online sottoposto agli allievi delle classi 2E e 2D. 
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Allegato 7 – Corso OpenCampus 
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