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Strumenti Digitali per la 
Didattica del Latino: una 
Valutazione Qualitativa 

Alessandro Iannella, Giuseppe Fiorentino 

Università di Pisa 

 

Abstract 

Trovare strumenti digitali efficaci per una didattica del latino che coinvolga le nuove 
tecnologie non è un’impresa semplice. In assenza di un sistema funzionante di 
valutazione qualitativa delle risorse, questo contributo offre un’analisi basata su 
quattro criteri: il rapporto con il modello teorico SAMR (Puentedura, 2016), i progressi 
nell’apprendimento, il feedback degli studenti e la facilità di costruire sinergie 
funzionali con altri strumenti. L’analisi fa riferimento ai risultati ottenuti in seguito alla 
sperimentazione di un percorso pensato per ridefinire la didattica del latino nel liceo 
linguistico e strutturato per unità di apprendimento progettate per lo sviluppo di 
competenze anche trasversali. 

Keywords 
valutazione qualitativa, modello SAMR, latino, scuola superiore, tecnologie didattiche  
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Introduzione 

Queste pagine offrono una valutazione qualitativa di una rosa di strumenti 
digitali impiegati per la formulazione di attività innovative per 
l’apprendimento/insegnamento della lingua e della cultura latina nella scuola 
secondaria di secondo grado.  

L’esperienza cui si fa riferimento ha avuto luogo in una classe seconda del 
Liceo Linguistico Statale “Giosuè Carducci” di Viareggio durante l’a.s. 2016/17 
e si è concretizzata nella progettazione e sperimentazione di una ventina di 
Unità Di Apprendimento (UDA). Le attività, svolte tanto in presenza quanto 
in e-learning attraverso Moodle, hanno coperto all’incirca il 20% del monte 
orario annuale previsto per la materia. 

Gli argomenti disciplinari sono stati mediati con metodologie didattiche 
innovative che hanno permesso lo sviluppo di autentiche competenze 
trasversali, in primis conoscenze pratiche nell’ambito delle ICT e abilità 
metacognitive (Iannella, Fiorentino e Pera, 2017). Sono state realizzate 
attività di immersive education (virtual reality, augmented reality), peer 
assessment, gamification e digital storytelling all’interno di una cornice 
pedagogica fondamentalmente induttivo-contestuale. L’esperienza ha 
verificato la fattibilità di un percorso alternativo, dimostrando il potenziale 
del blended learning in un'area disciplinare, tutto sommato, ancora lontana 
dall'innovazione (Iannella, 2017).  

Stato dell’arte 

Nell’ambito dell’insegnamento del latino, per affiancare e rafforzare la 
didattica tradizionale è frequente il ricorso a risorse online ritenute in grado 
di “integrare l’attività di docenti e studenti di latino per creare un laboratorio 
multimediale di discipline classiche” (Balbo, 2016). Tuttavia, la maggior parte 
di queste risorse si configura come un “ampliamento”, peraltro sporadico, 
anziché come una riprogettazione delle attività tradizionali rendendo 
impossibile, di fatto, il raggiungimento di risultati realizzabili grazie 
all’accesso e all’uso accorto degli strumenti tecnologici. Lo si comprende bene 
già dalla loro tipologia: si tratta principalmente di enciclopedie, repertori di 
testi e di riproduzioni digitali di manoscritti, siti per la ricerca bibliografica e 
iconografica, canali YouTube contenenti materiale audiovisivo, disponibili in 
grande quantità e, in quanto online, accessibili e fruibili con tempi, modi e 
device diversi.  

213



Strumenti Digitali per la Didattica del Latino 
 

 

Fanno eccezione, in quanto necessitano di un approccio “attivo” da parte 
dell’utente (pur riproponendo attività tradizionali), le comunità di 
apprendimento e progettazione didattica, i (pochi) corsi di lingua in e-
learning e le batterie di esercizi e prove di verifica disponibili su siti di scuole 
o docenti. Sono stati ottenuti buoni risultati, soprattutto in termini 
quantitativi, da Maieutical Labs s.r.l., che ha realizzato Cicero Latin Tutor1[1] 
e Alatin [2], due portali per l’esercizio e la verifica con percorsi adattivi. 
Entrambe le risorse sono oggi inserite (a pagamento) nella proposta didattica 
delle case editrici Loescher, D’Anna e Zanichelli. 

Sul piano dell’integrazione didattica, la scarsa conoscenza delle 
potenzialità delle piattaforme di apprendimento online (si pensi a un LMS 
come Moodle, ritenuto “difficile da usare” e quindi spesso impiegato in modo 
minimale perlopiù in veste di veicolo di una didattica meramente erogativa), 
limita le possibilità di valorizzare tali risorse e di sfruttarne le sinergie 
funzionali all’interno di un percorso didattico integrato, multicanale e 
autenticamente adattivo e attento ai bisogni formativi individuali. 

Strumenti impiegati 

È opportuno sottolineare come gli strumenti scelti per il percorso didattico 
siano stati impiegati per costruire attività in grado di massimizzare l’efficacia 
didattica, tanto durante la lezione frontale quanto in auto-apprendimento.  

Canva [3], tool di graphic design che permette di creare con facilità 
progetti, poster, volantini, presentazioni e materiale grafico per i social media 
dal forte impatto comunicativo. Nell’ambito del progetto, Canva ha consentito 
lo sviluppo di vere e proprie competenze di carattere digitale e meta-
cognitivo: in particolare, gli studenti hanno imparato a realizzare flyer e 
visual aphorism da impiegare all’interno di semplici strategie per la 
promozione e la diffusione della cultura. In questo modo, è stato possibile 
realizzare una serie di attività nella forma del “compito autentico” (Glatthorn, 
1999), ossia in relazione a contesti significativi e reali, in grado di riguardare 
situazioni quotidiane in qualche forma legate alla disciplina.  

CiceroBot [4], knowledge base creata ad hoc per raccogliere in forma di 
wiki il materiale relativo agli argomenti disciplinari di lingua, letteratura e 
civiltà proposti agli studenti durante l’esperienza. La metodologia didattica 
sulla quale si basa è la peer education: i contenuti sono stati formulati, sulla 

                                                        
1 Dal 2012 Cicero Latin Tutor è stato integrato nella piattaforma di tutoring per la scuola 

Cloudschooling.  
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base di fonti autorevoli, da studenti universitari di età non superiore ai 22 
anni e presentano un’impostazione logico-deduttiva. 

De vita Alypiae [5], esperienza di digital storytelling basata sul metodo 
Ørberg (Ørberg, 2010) con la quale si è scelto di trasmettere agli studenti 
conoscenze in tutti gli ambiti della materia. Come la precedente, anche questa 
risorsa è stata creata ad hoc ed è disponibile gratuitamente online. 

Kahoot! [6], strumento che funziona come student response system in 
tempo reale e che permette agli studenti di utilizzare il proprio dispositivo 
portatile (BYOD) come telecomando per rispondere a quiz e sondaggi 
precedentemente formulati dal docente. La risorsa nasce come strumento per 
la gamification della normale attività di apprendimento o verifica: l’aspetto 
ludico risiede nella possibilità di visualizzare una classifica parziale e 
complessiva degli utenti che partecipano, incentivando così la motivazione e 
la competizione. Nell’ambito del progetto, Kahoot! è stato impiegato per 
l’attività di verifica delle conoscenze di carattere nozionistico (grammatica, 
lessico) al termine delle lezioni in presenza. 

Moodle, il LMS open source e modulare per eccellenza, adottato per la 
creazione del corso in e-learning “In Itinere II” [7] che ha consentito agli 
studenti di svolgere le attività assegnate per casa. La piattaforma è stata 
utilizzata per integrare le risorse didattiche e gli strumenti elencati in un unico 
ambiente in grado di sfruttare le sinergie didattiche. Ne costituiscono un 
esempio i collegamenti diretti alle lezioni in presenza o la possibilità di testare 
e mettere subito in pratica quanto appreso con il supporto di una figura con 
funzione tutoriale e/o di attività di peer assessment. Durante l’esperienza è 
stato fatto ampio uso dell’attività quiz - le cui potenzialità sono state ampliate 
da una serie di plug-in -, del workshop e di una serie di giochi come il 
cruciverba e Quizventure. 

Roundme [8], app per l’immersive education che ha permesso, assieme 
all’utilizzo integrato di dispositivi Cardboard, la visita in realtà virtuale ad 
alcuni siti archeologici di età romana. 

Criteri e indicatori di valutazione 

La proposta di un sistema di valutazione degli strumenti e delle risorse 
multimediali per la didattica del latino è stata avanzata da Balbo (Balbo, 
2011), ipotizzando la costituzione di un team scientifico per gestire un 
database valutativo pubblico e ospitato sul sito di un ente terzo rispetto alle 
istituzioni scolastiche.  

215



Strumenti Digitali per la Didattica del Latino 
 

 

In questa sede effettueremo una valutazione basata sui risultati 
dell’esperienza in classe con strumenti di natura intrinsecamente extra-
disciplinare: non si tratta, cioè, di enciclopedie, repertori di testi e di 
riproduzioni digitali di manoscritti, siti per la ricerca bibliografica e 
iconografica o canali YouTube appositamente formulati per i contenuti della 
materia. 

Si premette che sono stati giudicati come condizioni di parità e, pertanto, 
omessi dalla valutazione, i seguenti parametri: 

• la reperibilità degli strumenti,  
• la gratuità del loro impiego, 
• l’adattabilità ai contenuti della materia. 

La qualità di ciascuno strumento impiegato è stata misurata con 
riferimento diretto alla dimensione esperienziale ovvero alla loro applicazione 
mediante le attività progettate e proposte in classe. Per la valutazione di 
ciascun criterio è stata stabilita una scala di valori. 

Si riportano i quattro criteri, equipollenti ai fini della valutazione: 

1. la posizione sulla scala di valori individuata dal modello SAMR 
(Puentedura, 2016), acronimo di Substitution, Augmentation, 
Modification, Redefinition, un quadro teorico che individua quattro livelli 
di integrazione delle tecnologie nei processi di 
insegnamento/apprendimento:  

• Sostituzione: la tecnologia è impiegata come strumento alternativo (di 
erogazione) ma non determina un autentico cambiamento di funzione 
della risorsa didattica; 

• Ampliamento: la tecnologia continua a essere utilizzata come strumento 
(di erogazione) alternativo determinando, però, un miglioramento 
funzionale sia in termini di fruizione e che di efficacia didattica; 

• Modificazione: la tecnologia è utilizzata per riprogettare i compiti e le 
attività usuali in forme innovative; questo, di solito, cambia 
radicalmente la fruizione dell’attività/risorsa didattica; 

• Ridefinizione: la tecnologia consente l’implementazione di nuove 
attività altrimenti irrealizzabili con gli strumenti tradizionali.  

Alla luce di questo modello, è possibile distinguere tra un apprendimento 
“digitalizzato”, che limitandosi ai primi due livelli manifesta un 
miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità con deboli ricadute sulla 
didattica, e un apprendimento autenticamente “digitale” che, completando 
il percorso, arriva, per contro, a riprogettare il processo educativo 
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definendo un assetto innovativo con effetti positivi sia in termini cognitivi 
che metacognitivi2. 

2. i progressi tangibili evidenziatisi durante le attività che hanno previsto 
l’impiego dello strumento. Il criterio fa riferimento sia alla valutazione 
specifica ottenuta dagli studenti nelle fasi di verifica, in presenza e in e-
learning, che ai miglioramenti nell’uso degli strumenti stessi; 

3. il feedback degli studenti emerso dai questionari proposti al termine 
dell’esperienza; 

4. la facilità di creare sinergie funzionali con altri strumenti o dispositivi. 
 

La Tabella 1 riassume i criteri mostrando gli indicatori di valutazione. Per 
un approfondimento dei risultati si rimanda alla tesi di laurea Idee per una 
nuova didattica del latino nel liceo linguistico (Iannella, 2017). 

Tabella 1 - Criteri e indicatori scelti per la valutazione qualitativa. 
Criterio \ 

Indicatore 
1 2 3 4 

Analisi in 
rapporto al 
modello SAMR 

Sostituzione Ampliamento Modificazione Trasformazione 

Progressi 
individuati 0-34% 35-59% 60-74% 75%-100% 

Feedback degli 
studenti pessimo scarso sufficiente 

buono e molto 
buono 

Facilità di creare 
sinergie 
funzionali 

impossibile scarsa sufficiente 
buono e molto 

buono 

Fonte: dati estratti da Idee per una nuova didattica del latino nel liceo linguistico 
(Iannella, 2017). 

Risultati del processo di valutazione qualitativa 

Il Grafico 1 riporta la valutazione degli strumenti per ciascun criterio. 

                                                        
2 Costituisce un esempio lampante l’evoluzione di un documento di testo da semplice sostituto 

del supporto cartaceo (sostituzione), con funzione meramente erogativa, a strumento in grado di 
consentire una funzionalità impensabile senza l’impiego delle tecnologie come, per esempio, la sua 
redazione collaborativa con Google Drive, con conseguente e inevitabile riflessione metacognitiva 
individuale e sociale (trasformazione). 
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Grafico 1 – Valutazione qualitativa degli strumenti su base esperienziale. 

Di seguito, in ordine inverso di rilevanza, si descrive sotto forma di breve 
recensione la valutazione di ciascuno strumento alla luce dei quattro criteri 
presi in analisi. 

Canva permette la realizzazione di veri e propri “compiti autentici” 
(Glatthorn, 1999) innovativi, ossia attività formulate in relazione a contesti 
significativi e reali in grado di riguardare situazioni quotidiane legate ai 
contenuti della materia. In particolare, consente di realizzare elementi grafici 
volti a confermare la comprensione di alcuni argomenti di letteratura e 
civiltà. Durante l’esperienza, Canva è stato usato per creare flyer per la 
promozione di siti archeologici, consentendo agli studenti di lavorare 
parallelamente alla definizione di una strategia di marketing per la diffusione 
del patrimonio artistico-archeologico, e visual aphorism, elementi digitali che 
invitano non solo alla riflessione sul contenuto ma inducono lo studente a 
sviluppare competenze digitali nel campo del graphic design e a lavorare con 
creatività in situazioni di problem solving. Alla valutazione eccellente rispetto 
al modello SAMR (“trasformazione”) si somma un feedback estremamente 
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positivo da parte degli studenti, che hanno ritenuto che lo strumento potesse 
fornire loro “competenze da utilizzare anche in altri settori, per esempio per 
trovare un lavoretto estivo”. Rispetto alle prime attività per le quali lo 
strumento è stato impiegato, al termine del percorso gli studenti hanno 
dimostrato di padroneggiarne le strutture e le caratteristiche, riuscendo a 
realizzare prodotti di buona qualità nel rispetto delle linee guida fornite. 
Discreta la possibilità di creare sinergie funzionali con gli altri strumenti 
digitali impiegati: i prodotti realizzati sono stati oggetto di un processo di peer 
e self assessment effettuato tramite l’attività workshop di Moodle.  

Roundme si colloca a un livello di eccellenza (“trasformazione”) sulla scala 
del modello SAMR, costituendo un’attività sicuramente non realizzabile senza 
il ricorso alle tecnologie. La possibilità di visitare virtualmente i siti 
archeologici dell’antica città di Gerasa ha permesso di elevare il grado di 
gamification in sinergia con la storia di De vita Alypiae consentendo di 
apprezzarne l’ambientazione. Sperimentare la realtà virtuale ha, inoltre, dato 
luogo ad attività di riflessione sull’impiego delle tecnologie immersive nei 
principali settori socio-economici fornendo  agli studenti  un maggiore livello 
di consapevolezza sul mondo che cambia nonché conoscenze utili per 
l’apprendimento permanente. In seguito all’esperienza diretta, l’intera classe - 
a più riprese - ha dato prova di creatività nella formulazione di idee 
sull’impiego della realtà virtuale e della realtà aumentata in ambito didattico 
facendone oggetto di confronto e dibattito attraverso l’attività workshop di 
Moodle. Roundme ha ottenuto una valutazione estremamente positiva da 
parte degli studenti.  

Kahoot! permette di modificare l’attività di verifica, rendendola 
coinvolgente e ludica. Il feedback da parte degli studenti è stato estremamente 
positivo: la partecipazione in coppie è stata gradita da tutti, soprattutto 
perché in grado di evitare l’esposizione diretta del singolo al gruppo classe. I 
risultati dei quiz hanno mostrato dei progressi nell’apprendimento, soprattutto 
nei casi in cui sono stati proposti al termine della lezione di riferimento e 
durante le lezioni successive. L’efficacia dello strumento - nonché 
dell’approccio collaborativo attraverso il quale è stato impiegato - è stata 
confermata dalle verifiche in itinere e dalla prova sommativa. Attraverso 
Moodle è stato possibile permettere agli studenti di ripassare i contenuti dei 
quiz svolti durante la lezione, riproponendo le medesime domande o 
variandone in parte i contenuti.  

Moodle costituisce un vero e proprio “punto di riferimento” per gli 
studenti, in grado di armonizzare tra loro le varie risorse e attività didattiche 
proposte confermando l’efficacia della scelta didattica ibrida. In particolare, 
durante l’esperienza presa in esame: 
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• i quiz, generalmente poco graditi dagli studenti soprattutto a causa di una 
presunta elevata difficoltà delle domande, hanno perlopiù riproposto i 
tradizionali esercizi presenti sui libri di testo, con tipologie di domanda 
variabili a seconda delle necessità. In questo caso l’ampliamento è stato 
garantito dalla possibilità di costruire percorsi adattivi e dalla quantità di 
opzioni di personalizzazione a disposizione del docente come, per esempio, 
l’inserimento di feedback utili per riflettere sugli errori. Attraverso 
l’impiego della strategia di valutazione certainty-based (Gardner-Medwin e 
Curtin, 2007), basata sul livello di sicurezza indicato dagli studenti nel 
fornire le risposte, è stato possibile evidenziare un netto miglioramento tra 
l’inizio e il termine del progetto. Discreta la sinergia costruita con la storia 
De vita Alypiae: ciascun capitolo è stato accompagnato da un quiz in 
grado di verificare, operando attraverso il metodo induttivo-contestuale, i 
contenuti e gli aspetti linguistici presenti nel testo.  Il 78% degli studenti ha 
progressivamente anticipato lo svolgimento dei quiz assegnati dall’ultimo 
giorno disponibile ai giorni precedenti, dimostrando una maggiore 
attenzione alla distribuzione del carico di lavoro nell’arco temporale 
disponibile. Inoltre, il 60% degli stessi  ha progressivamente aumentato il 
numero di tentativi effettuati con l’obiettivo di raggiungere risultati 
migliori, determinando così un miglioramento tra il primo e l’ultimo 
tentativo misurabile tra il 6% e il 35%; 

• il modulo workshop ha consentito lo svolgimento di attività di peer 
assessment e self-assessment molto interessanti sia sul piano cognitivo 
che metacognitivo il cui impiego, in presenza, avrebbe richiesto 
decisamente troppo tempo, soprattutto relativamente alla  fase 
organizzativa. Gli studenti sono stati chiamati a produrre e valutare 
elaborati multimediali finalizzati a un preciso scopo comunicativo, per 
esempio la pubblicizzazione di siti archeologici di epoca romana o la 
divulgazione di informazioni storiche, sociologiche e culturali. I prodotti, 
sempre accompagnati da una motivazione delle scelte (per esempio 
relativamente a target, obiettivi e strategia comunicativa), sono stati 
valutati da un gruppo di membri della classe tramite una griglia (rubric) 
formulata dal docente. In questo modo è stato  esercitato il pensiero critico 
sia nella fase di realizzazione che  in quella di valutazione, richiedendo la 
formulazione di giudizi sull’efficacia comunicativa degli elaborati 
relativamente alla qualità dei loro contenuti e dell’aspetto grafico. 
L’attività di peer assessment, completamente anonima in entrambi i sensi, 
è stata poi valutata secondo l’indice di correlazione di Pearson, cioè sulla 
base del confronto tra la valutazione data dal singolo e quella data dagli 
altri valutatori. È stato così possibile osservare la capacità di giudizio 
oggettivo degli studenti e constatare un complessivo e graduale 
miglioramento tra l’inizio e la fine della sperimentazione. La capacità di 
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self-assessment è stata valutata sulla base del confronto tra la valutazione 
data dal singolo e quella data dal docente. In questo secondo caso il 
miglioramento è avvenuto gradualmente sia pur in misura minore: 
nonostante l’impiego di una valutazione guidata, al termine della 
sperimentazione permane un forte grado di soggettività nel ragionamento 
critico degli studenti. L’impiego del workshop e degli approcci didattici a 
questo collegati non ha riscosso grande successo ma ha consentito di 
realizzare attività in grado di integrare molti degli strumenti presentati a 
lezione; 

• il plugin Quizventure [9], ispirato al gioco arcade anni ‘80 Space Invaders, 
ha incentivato la gamification riuscendo a trasformare l’attività di 
apprendimento del lessico latino. Assieme al plugin Game, che ha 
consentito di studiare le declinazioni attraverso i classici cruciverba, è 
stato giudicato dagli studenti tra le migliori attività impiegate per l’auto-
apprendimento.  

 
De vita Alypiae consente di ampliare il tradizionale esercizio di 

traduzione grazie all’offerta di una storia strutturata in modo tale da 
introdurre, attraverso il metodo induttivo-contestuale, non solo elementi di 
grammatica ma anche nozioni di cultura e civiltà. Gli esercizi paralleli, 
assegnati per ciascun capitolo tramite Moodle, hanno permesso agli studenti 
di verificare nell’immediato l’acquisizione delle nuove conoscenze: il 
miglioramento nei risultati di ciascun quiz è stato graduale ma netto 
soprattutto nelle attività di comprensione del testo. Gli elementi che 
consentono di sfruttare le potenzialità del digital storytelling sono: 

• l’approccio internazionale, garantito dalla struttura del sito web, 
interamente in lingua inglese; 

• l’impiego di elementi multimediali quali quiz, illustrazioni e video; 
• la traduzione immediata dei termini al passaggio del mouse; 
• la presenza di un glossario interattivo; 
• la possibilità di approfondire con pagine dedicate ai personaggi e alle 

ambientazioni della storia; 
• la possibilità da parte degli studenti di intervenire direttamente sul 

contenuto della storia, proponendo l’inserimento di avvenimenti, 
personaggi e tematiche. 

Buona parte della classe ha gradito la proposta di una vicenda vicina alla 
propria sensibilità. 

 
CiceroBot sostituisce il normale libro di testo presentando pagine 

dinamiche in grado di migliorare l’esperienza di apprendimento. La risorsa, 
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tuttavia, non è riuscita a coinvolgere gli studenti tanto che i report statistici 
degli accessi alla stessa non hanno mostrato un traffico rilevante di visitatori. 
Lo strumento, che comunque si differenzia per la filosofia peer  alla base della 
sua progettazione, necessita di essere ripensato con l’obiettivo di valorizzarne 
le peculiarità digitali. 

Conclusioni 

Dall’analisi della valutazione qualitativa - su base esperienziale - degli 
strumenti impiegati emerge un livello medio sufficiente. Molto positivi i livelli 
relativi ai progressi nell’impiego degli strumenti e nelle valutazioni ottenute 
nelle attività che li hanno impiegati. Meno valida la sinergia tra gli strumenti 
descritti: sebbene la piattaforma Moodle riesca a fare da collante per tutte le 
altre attività, costituendosi come un “punto di riferimento” per gli studenti, si 
ritiene ancora necessario concentrarsi sulla ricerca di soluzioni che 
permettano agli strumenti di interagire positivamente, nell’ottica della 
costruzione di attività il più possibile originali.  

Lo scostamento tra i punteggi ottenuti nel criterio “sinergie funzionali” e in 
quello relativo al modello SAMR, dimostra come un’analisi offerta solamente 
considerando quest’ultimo, cioè circoscritta ai singoli strumenti e non al loro 
complesso, può non essere in grado di rivelare le possibilità di design di un 
percorso didattico di successo. Crediamo che l’analisi qui condotta, peraltro 
in un caso sicuramente complicato dalla natura prettamente “storica” della 
materia, sia in realtà generalizzabile e indichi l’importanza tanto di 
un’accurata selezione degli strumenti quanto della loro attenta 
implementazione all’interno di un ambiente didattico innovativo, coerente e 
coeso, in grado di valorizzarne le singole caratteristiche.  

La ricerca di sinergie funzionali utili ad  accrescere l’efficacia didattica dei 
singoli strumenti dimostra che una didattica blended può effettivamente 
aumentare la qualità del processo formativo permettendo la costruzione di un 
percorso didattico il più possibile completo. Inoltre, una proposta 
metodologica e strumentale composita e variegata abitua sicuramente gli 
studenti a lavorare in situazioni differenti, contribuendo non solo a renderli 
flessibili ma anche fornendo loro un ampio spettro sull’incidenza delle 
tecnologie nella quotidianità. Nel corso dell’esperienza qui presa in 
considerazione è stato grazie alla presenza di una programmazione didattica 
ben strutturata che si è riusciti a garantire la coerenza e quindi l’efficacia di 
un’applicazione simultanea di vari metodi e strumenti, dimostrando de facto la 
potenza della didattica ibrida. 
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