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E-learning: una strategia per apprendere e superare l’emarginazione
di Virginia Alberti e Alessandra Bertelli

Con il presente contributo le due autrici, in qualità di docenti di ruolo presso un istituto secondario superiore di Brescia e con esperienza nella scuola superiore in ospedale, intendono
evidenziare anzitutto l’utilità dell’e-learning nell’aiutare gli studenti ricoverati, o in situazione di istruzione domiciliare, ad uscire dallo stato di emarginazione conseguente alla malattia.
Supporteranno la loro analisi/riflessione, relativa ad alcune significative attività di FaD (Formazione a Distanza) e ODL (Open Distance Learning) da loro realizzate, mediante riferimenti
concreti a pratiche didattiche e particolari show case.

Un singolare caso di emarginazione
Rispetto alle più note situazioni di emarginazione, questa che vi verrà presentata appare decisamente come insolita, tuttavia sarebbe un errore sottovalutarla. Nella realtà scolastica,
soprattutto della secondaria di secondo grado, essa costituisce ancora una dimensione sommersa: la nostra recente esperienza di docenti nella scuola superiore in ospedale ci ha permesso
di scoprirla e considerarla nella giusta prospettiva.
A chi bonariamente si chiederà quale assurda relazione possa esserci fra ospedale ed emarginazione, rispondiamo subito evidenziando che la malattia, in certi casi, può essere un grande
fattore di isolamento anche a livello apprenditivo.
A riprova di ciò, basti pensare alla condizione di certi giovani studenti che, a causa di difficili condizioni di salute, sono costretti a vari ricoveri ed a sostenere lunghe ed impegnative cure
chemioterapiche, che li allontanano forzatamente dalla vita scolastica, dai loro compagni e professori e dalle relative attività di apprendimento. In determinati casi la situazione di
immunodeficienza impedisce loro di vivere qualsiasi relazione sociale, per non compromettere le già deboli condizioni di salute.
Non è forse questa una grave emarginazione?
L’isolamento forzato porta questi studenti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, a soffrire per l’allontanamento dalla scuola: progressivamente si sentono abbandonati, tendono a
demotivarsi, a perdere interesse per qualsiasi attività sociale, visto che non possono parteciparvi in alcun modo.
La limitata conoscenza di queste realtà è tale che la stessa istituzione scolastica, di fronte ad uno studente lungodegente, o impossibilitato a frequentare per ricoveri periodici o in day hospital,
propone come soluzione migliore, per facilitare le cure, l’abbondono temporaneo dello studio e il ritiro entro il 31 marzo dell’anno scolastico in corso, per evitare la non ammissione alla classe
successiva: ma così lo studente è doppiamente penalizzato, anzitutto dalla malattia e poi della stessa scuola che aggrava l’emarginazione!
Come porre rimedio a tale situazione?

L’e-learning come strategia vincente
Esperienze diversificate ci hanno permesso di scoprire il valore dell’e-learning come utile strumento per recuperare la dimensione relazione e di conseguenza quella formativa.
Infatti l’utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) costituisce un supporto per ampliare l’interazione: nella nostra attività svolta in ospedale, per esempio, la
multimedialità e l’uso di Internet hanno arricchito la didassi, stimolando nello studente l’attenzione, l’interesse e, di conseguenza, l’apprendimento.
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Inoltre appare significativo evidenziare come in specifici casi l’impiego di un computer portatile ha permesso di costruire un efficace rapporto di fiducia e di stima tra docente e allievo nella
condivisione di attività.
E’ importante che il docente si apra al cambiamento, alla flessibilità operativa: in poche parole, deve sapersi mettere in gioco sul piano professionale, facendo tesoro di esperienze
diversificate, anche di tipo extrascolastico, non disdegnando di sperimentare nuove tecniche e metodologie, quali supporti integrativi alle modalità operative rassicuranti perché già impiegate.
Questo è stato lo spirito che ha sostenuto i nostri interventi di insegnamentoapprendimento, anzitutto con il "Progetto Edoardo" e successivamente con la scuola superiore in ospedale.
Nel primo caso, un paio d’anni fa, fortemente motivate dall’esigenza di aiutare un "nostro" allievo, iscritto nella classe terza di un istituto tecnico industriale, impossibilitato a frequentare le
lezioni dall’inizio del secondo quadrimestre per gravi motivi di salute, abbiamo realizzato in collaborazione con i colleghi del Consiglio di Classe e con il C.S.A. di Brescia, un progetto per
garantire allo studente la continuità formativa, utilizzando le moderne reti telematiche.
Superate le difficoltà iniziali, dovute sia alla prassi burocratica sia alla comprensibile "resistenza al cambiamento", in breve tempo è stata inserita nella predefinita azione curricolare l’attività di
e-learning, mediante l’impiego di un ambiente virtuale di apprendimento, ossia una piattaforma di erogazione (nello specifico la piattaforma First Class).
Progressivamente lo studente, terminata la lunga degenza ospedaliera e rientrato a casa, ha proseguito lo studio nelle varie modalità operative sia sincrone (impiego di chat grafica e di
webcam per azioni e comunicazione simultanee) che asincrone (invio di lezioni, materiali ed elaborati nella classe virtuale appositamente configurata, cooperative learning...) ed è uscito
dall’isolamento in cui, forzatamente, la malattia l’aveva fatto cadere. Collaborando con compagni e docenti, ha completato con successo il suo percorso di studi.
Tale esperienza scolastica ha trovato ulteriore sviluppo nella attività di e-learning per la scuola superiore in ospedale presso gli Spedali Civili di Brescia, a cui abbiamo avuto il piacere di
[1]

partecipare nell’anno scolastico appena concluso .
Anche in questo caso, di fronte alle differenti problematiche di salute dei giovani pazienti, l’impiego della tecnologia informatica è risultata essere strategia vincente per favorire la motivazione
allo studio, l’autostima, oltre che la comunicazione interpersonale.
Nella necessità di realizzare percorsi di studio personalizzati, conciliabili con gli interventi medico-terapici e con il contesto ospedaliero, è stata nostra precisa intenzione supportare l’attività in
presenza nei reparti pediatrici (neuropsichiatria, pediatria est e ovest, ortopedia) con l’uso di un computer portatile: esso, stimolando la curiosità, la scelta operativa, la ricerca di soluzioni
immediate a problemi contingenti, è divenuto un concreto mezzo di amplificazione della comunicazione e della conoscenza, nonché superamento della emarginazione.
Nei casi poi di istruzione domiciliare, relativi a quegli alunni con oltre trenta giorni di malattia, ostacolati nella frequenza scolastica da ripetuti ricoveri in day hospital o da condizioni di salute tali
da impedire i contatti sociali, l’e-learning si è dimostrato un mezzo quanto mai efficace non solo per mantenere i rapporti con compagni e docenti della classe di appartenenza, ma anche per
completare il percorso formativo.

Dalla parte dello studente
Per meglio esemplificare quanto precedentemente accennato, cerchiamo di delineare in aspetti essenziali l’efficacia che l’impiego del mezzo informatico e dell’elearning può avere sull’alunno
sia per l’aspetto socio-affettivo che per quello strettamente cognitivo.
Tenuto conto dell’ampiezza dell’argomento non si può certo pretendere di esaurirlo in poche righe, pertanto si evidenziano solo alcuni elementi tra i più significativi e utili ad una trasferibilità
delle esperienze anche sul piano didattico.
L’inserimento della multimedialità e della FaD (Formazione a Distanza) nella attività didattica curricolare sicuramente favorisce un recupero della motivazione e contribuisce al protagonismo
dell’alunno, che viene coinvolto e guidato nell’uso del computer non solo a livello puramente strumentale, ma anche come elemento fondante per la costruzione dei propri saperi.
Un apprendimento attivo diventa, di conseguenza, la chiave necessaria allo studente per conseguire la consapevolezza delle competenze acquisite e di quelle da porre in atto in situazioni
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nuove.
A livello strettamente cognitivo il legame con la classe di appartenenza assume una rilevanza notevole se, andando oltre il semplice scambio di materiali e di informazioni tramite comunicazioni
in chat e mail, si favorisce il cooperative learning, cioè l’attività di apprendimento cooperativo, che coinvolge il gruppo nella realizzazione di un fine comune. Con questo metodo, infatti, si
facilita l’acquisizione dei contenuti disciplinari sulla base della ricerca e condivisione di ruoli e competenze e, al contempo, attraverso la positiva interdipendenza tra i membri e la loro
interazione, si valorizzano le abilità personali nella collaborazione, nell’insegnamento vicendevole (tutoring), nella costruzione effettiva di un qualcosa insieme (fig. 1).

Clicca sull'immagine per ingrandirla
Fig. 1 - L'interazione multimediale

Dalla parte del docente
Fare dell’e-learning un ulteriore metodo di insegnamento-apprendimento costituisce per il docente un fattore di innovazione, per meglio rispondere alle esigenze apprenditive dei vari studenti:
infatti consente la personalizzazione delle attività, secondo un’ottica di flessibilità operativa.
Nella nostra esperienza presso la scuola in ospedale, abbiamo constatato come sia assolutamente necessario conciliare l’insegnamento con le esigenze medicoterapiche, valorizzando unità
di insegnamento brevi ed essenziali, fondate su saperi fondanti, ma non per questo meno valide, in quanto concentrate e mirate alla non dispersività, nella valorizzazione delle risorse e delle
energie a disposizione. Da questo punto di vista anche il docente assume un ruolo diverso, che non è più semplicemente quello di trasmettitore del sapere, bensì di guida e facilitatore delle
conoscenze e delle attività: in tal senso l’insegnante diventa un "tutor", capace di mediare, interpretare, guidare ai saperi, così da contenere il disorientamento e l’emarginazione e
promuovere, oltre l’interazione, la capacità di operare in modo critico e autonomo.
In questa nuova prospettiva anche la valutazione assume una connotazione diversa, configurandosi non più come puro accertamento di conoscenze acquisite, ma quale riscontro procedurale
e analisi della disposizione dello studente ad agire, a mostrarsi più agile mentalmente nella ricerca di soluzioni diverse, nella progressiva presa di coscienza della propria operatività e delle
competenze messe in atto. Con tale approccio alla didassi, mettendosi in gioco e ri-progettandosi costantemente attraverso l’apertura alla innovazione e alla flessibilità operativa, il docente si
arricchisce in professionalità.

Progettazione di esperienze didattiche
Delineata in precedenza la prospettiva pedagogica, secondo cui l’e-learning si configura come una modalità formativa coinvolgente il soggetto nello spazio e nel tempo, pare opportuno
presentare qualche spunto più propriamente operativo, che permetta di rilevare lo stretto rapporto esistente tra formazione e progettazione nell’apprendimento on line.
Se il docente della scuola superiore in ospedale per le attività in presenza non può affidarsi al caso e, nel rispetto delle situazioni contingenti, deve abilmente saper coniugare la flessibilità e
gli interessi organizzativi con i bisogni apprenditivi dello studente, a maggior ragione deve saper progettare le attività per l’apprendimento a distanza.
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Volendo infatti, secondo una prospettiva costruttivistica, andare oltre il semplice trasferimento dei saperi, per favorire nello studente, ritenuto protagonista del suo apprendimento, una
costruzione attiva, intenzionale e consapevole delle conoscenze, appare fondamentale progettare un percorso didattico chiaro e personalizzato.
Ovviamente sarà fondamentale il lavoro non individuale, ma di equipe: l’intervento dell’insegnante ospedaliero risulterà tanto più efficace quanto meglio avrà tenuto presenti nella sua
progettazione le indicazioni da un lato dei docenti dello studente malato e dall’altro i suggerimenti terapeutici offerti dai medici che curano il giovane paziente.
Il momento iniziale della progettualità didattica sarà dato dall’analisi del contesto in cui si dovrà operare (inteso non solo quale situazione di malattia e ambiente ospedaliero, ma anche come
conoscenza della realtà scolastica da cui proviene l’allievo degente) e al contempo dalla individuazione delle esigenze del singolo studente. Si tratta di due aspetti connessi fra loro e
dall’esame dei quali scaturisce una più chiara visione del processo, che andrà messo in atto, e le relative strategie che potranno essere impiegate.
Per organizzare queste ultime in ambito di FaD, o meglio ancora di ODL (Open Distance Learning) dato che l’apprendimento a distanza si integra spesso con quello in presenza, è quanto mai
importante, non dimentichiamolo, l’ambiente virtuale di apprendimento: esso per gli studenti malati rappresenta il cordone ombelicale con la loro realtà scolastica a livello di attività come di
rapporti umani.
La sua articolazione in spazi dedicati ad attività diversificate insieme con la multimedialità (quale processo di integrazione) e le possibili attività interattive che potranno essere realizzate
(pensiamo, per esempio, alla chat grafica o parlata oppure ad attività di laboratorio in forma sincrona, tramite impiego di apposito programma) costituiscono uno strumento fondamentale per
offrire all’utente la possibilità di uscire dall’isolamento e superare barriere di spazio e tempo, diversamente insormontabili (fig. 2).

Clicca sull'immagine per ingrandirla
Fig. 2 - L'ambiente virtuale di apprendimento e le sue caratteristiche

Delineate dunque le finalità e gli obiettivi, funzionali alle esigenze rilevate, e le corrispettive scelte di contenuto, altri elementi portanti della progettazione risultano essere le dinamiche di
interazione e le strategie didattiche.
Volendo tralasciare in questa sede la disquisizione sulle migliori scelte strategiche per favorire un apprendimento efficace negli studenti in particolari condizioni psicofisiche, pare più
opportuno rilevare alcuni criteri operativi di fondo funzionali alla costruzione di utili itinerari di insegnamento-apprendimento. Pensiamo, a questo proposito, alla modularità come ad un mezzo
per meglio organizzare il materiale didattico e favorire un’attività flessibile; oppure alla gradualità del proporre le varie attività, sempre rammentando che conta maggiormente il saper
apprendere che non il semplice sapere molte informazioni e nozioni.
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Per potenziare dunque la dimensione metacognitiva, strategicamente potranno essere impiegati il tutoring ed il cooperative learning, quali strategie per mantenere vivo il contatto fra l’allievo
malato ed i suoi compagni di classe, stimolando in ciascuno di loro modalità di apprendimento attivo e nuovo, che non escludono, bensì integrano quelle tradizionali.
E’ curioso ed al contempo significativo osservare, a questo punto, che l’attività di progettazione nell’e-learning si esplica per così dire, su più livelli: all’interno del più ampio disegno
progettuale didattico si può inserire, infatti, nella singola unità di apprendimento la creazione di attività che talvolta, pur nella loro semplicità o brevità operativa, si configurano come dei piccoli
progetti che gli studenti vengono costruendo in modo collaborativo tra loro con la guida del docente, divenuto in quel caso, tutor e facilitatore dell’apprendimento (fig. 3).

Clicca sull'immagine per ingrandirla
Fig. 3 - La progettazione nell'e-learning

Nel ricostruire il percorso progettuale un ultimo cenno, ma non per questo meno importante, deve essere dedicato al monitoraggio delle attività. Verificare come procede il lavoro nel suo
divenire, oltre che considerarlo nella sua conclusione, è infatti fondamentale per evitare di procedere "col paraocchi" e riuscire ad operare le necessarie rettifiche, quando se ne presenti la
necessità, al fine di aiutare effettivamente lo studente a conseguire il successo formativo.
Presentiamo successivamente (fig. 4) una sintesi delle attività di progettazione, precedentemente delineate, integrandole con alcuni esempi operativi riferibili ai due diversi campi di attività :
scuola in ospedale ed istruzione domiciliare: il secondo si caratterizza esclusivamente per attività di FaD (Formazione a Distanza).
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Clicca sull'immagine per ingrandirla
Fig. 4 - Esempi di progettazione
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[1] Il nostro intervento didattico presso l’ospedale cittadino è stato di sei ore settimanali rispettivamente per Italiano (Bertelli) e Matematica (Alberti) in esonero parziale e conciliato con la normale attività curricolare nelle classi di appartenenza (triennio istituto
tecnico industriale)..
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