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Da molti anni nella nostra scuola l’insegnamento tradizionale
della matematica viene affiancato dalla Khan Academy.
Considerato il coinvolgimento dei ragazzi e l’oggettivo
riscontro in termini di competenze, i docenti ne hanno
progressivamente aumentato l’utilizzo: ad oggi, questo
strumento viene adottato in tutte le sezioni della scuola
secondaria. Viene utilizzato alla LIM durante le attività
didattiche oppure, in orario pomeridiano, durante laboratori

per il consolidamento matematico per classi parallele, e
vengono assegnati esercizi come compito a casa che
l’insegnante controlla da remoto. I docenti si confrontano
sistematicamente su contenuti, metodi e tempi, anche grazie
alle elaborazioni statistiche fornite da Enrico Tombesi di
“Fondazione Golinelli”. Corsi di formazione interni e non,
anche riconosciuti dal MIUR, hanno sostenuto i docenti a
fare un uso mirato e non estemporaneo della Khan Academy.
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L’utilizzo regolare della Khan Academy aiuta i ragazzi a
sviluppare una notevole elasticità mentale in quanto spesso
devono lavorare in ambiti non completamente noti oppure
risolvere esercizi strutturati in modo non usuale. Le
spiegazioni dell’insegnante sono affiancate dall’utilizzo degli
hint o dei video tutorial presenti nella piattaforma, quindi i
ragazzi, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, imparano
ad essere autonomi e scoprono la soddisfazione di trovare da
soli la strada da percorrere. L’utilizzo del mezzo digitale
costituisce un valido allenamento in vista dell’INVALSI CBT.
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INDIRE Risorse online per la didattica a distanza - 1° ciclo

INDIRE, l’istituto che da quasi 100 anni è il punto di
riferimento per la ricerca educativa in Italia, ha messo a
disposizione dei tutorial per la didattica a distanza e un elenco
delle risorse online per i diversi cicli d’istruzione. Khan
Academy, con i suoi esercizi in pressoché tutti gli ambiti
della matematica e per tutti i livelli di scuola, con i suoi video e
tutorial per un apprendimento consapevole e personalizzato,
viene raccomandato da INDIRE (vai al link) come utile
strumento per l’istruzione a distanza attraverso tecnologie di
e-learning.

Nella tabella sono indicati i minuti totali di attività
matematica effettuati nella piattaforma Khan Academy da
alcune classi della scuola. Vengono messi a confronto i
minuti totali di attività effettuati nell’anno scolastico
2018-2029 con quelli relativi all’anno scolastico
2019-2020, l’anno della pandemia e della DAD.
Nell’ultima colonna si legge la variazione di attività in

percentuale fra i due anni scolastici. Risulta evidente che nel
2019 c’è stato un generale aumento dell’attività o, se
già rilevante, si è mantenuta pressoché costante: Khan
Academy infatti consente un pieno e immediato
controllo da parte dell’insegnante anche da remoto,
nonché la personalizzazione degli obiettivi di
apprendimento.

