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Introduzione 

Nella nostra società del XXI secolo, sempre più pervasa dalle tecnologie ed in 

particolare da quelle digitali, stiamo assistendo al coinvolgimento di ogni componente 

sociale e di ogni sottosistema (economia, cultura, istruzione, ecc�) in veri e propri 

processi evolutivi. Tutte le strutture sociali sono state costrette ad avviare processi di 

auto-revisione e cambiamenti strutturali e organizzativi tendenti ad adattarsi a quella 

che molti ormai non esitano a definire come una vera e propria “rivoluzione silenziosa”. 

Il mondo dell’istruzione tutto e quello della scuola in particolare non sono esenti da 

questi cambiamenti. La scuola, in special modo, ne è investita in tutti i suoi ambiti: 

organizzativo, amministrativo, gestionale e funzionale. Nel mondo della scuola, anzi, si 

percepisce ormai forte e chiaro (più che altrove) un vero e proprio gap generazionale fra 

chi a scuola ci lavora e chi la vive da “utente”.  

L’aspetto della vita scolastica più coinvolto ed investito dall’introduzione delle nuove 

tecnologie dovrebbe essere però proprio quello pedagogico e didattico perché 

totalmente impregnato dalla forte e dirompente valenza cognitiva insita nelle stesse 

tecnologie (specialmente in quelle digitali). Utilizzo volutamente il condizionale in quanto 

il nostro sistema d’istruzione non ha ad oggi ancora raggiunto tale piena 

consapevolezza. A differenza dei sistemi d’istruzione di altri Paesi, quello italiano 

sembra essere più “impermeabile” a pratiche e visioni innovative soprattutto 

nell’ambiente didattico per eccellenza: la scuola. Tralascio, quindi, in queste pagine le 

ricadute che l’introduzione delle nuove tecnologie ha sugli altri aspetti della vita 

scolastica, per concentrarmi maggiormente proprio sull’analisi degli aspetti pedagogico-

didattici di tale innovazione. Il presente lavoro analizza, pertanto, l’impatto delle nuove 

tecnologie sull’azione didattica, la necessaria riflessione pedagogica e metodologica e i 

cambiamenti necessari nel “setting” didattico. L’analisi è condotta con un taglio 

prevalentemente pragmatico non tralasciando però alcune riflessioni caratterizzate da 

una “vision” più organizzativo-gestionale. 
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CAPITOLO I - Nuove tecnologie e didattica 

Uno dei requisiti fondamentali per poter cominciare a ragionare in modo costruttivo 

intorno alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della 

didattica, è quello di considerarle a tutti gli effetti delle tecnologie cognitive, ovvero delle 

tecnologie che hanno implicazioni profonde ed innegabili nei processi cognitivi e di 

pensiero delle persone che le utilizzano (siano essi docenti o studenti). 

Non è difficile per nessuno ammettere che la scrittura sia stata una delle prime e più 

importanti tecnologie cognitive di cui l'uomo si è avvalso per la trasmissione e la 

conservazione della conoscenza. Come tale, o meglio, come “tecnologia della mente”, 

secondo una definizione che ne è stata data da J. Goody1, (Goody, 1988), la scrittura 

sarebbe addirittura responsabile della nascita di un nuovo modulo percettivo, la visione 

alfabetica, a sua volta generatrice dell'intelligenza sequenziale, ovvero l'intelligenza 

sviluppatasi a seguito dell'acquisizione di abilità e abitudini alla lettura, in opposizione a 

quella simultanea, intelligenza tipica delle società a cultura orale. 

Allo stesso modo non dovrebbe esservi difficoltà nell'ammettere che anche le attuali 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione si configurano come tecnologie della 

mente e come tali devono essere considerate dalla scuola, nell'insieme dei profondi 

riflessi che esse innegabilmente hanno sullo sviluppo di differenti forme di pensiero e di 

conoscenza rispetto al libro stampato. 

Secondo alcuni le nuove tecnologie sarebbero responsabili di forme di un sapere che 

stiamo perdendo, ma in realtà esse possono essere, se correttamente usate e se 

inserite all'interno di una cornice di senso, dispensatrici di un notevole valore aggiunto 

non solo nel processo di insegnamento-apprendimento, ma anche nell'insieme delle 

molteplici domande e dei nuovi bisogni posti dalla nostra società e dal vivere 

quotidiano. 

L'unico luogo-istituzione che può rendere esplicito questo valore aggiunto, che può 

educare all'uso di una tecnologia che, certamente non è esente da rischi, che può, 

appunto, delineare con chiarezza la cornice di senso all'interno della quale inserire le 

                                                
1 Jack Goody – La logica della scrittura e l’organizzazione della società – Einaudi 1988 
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Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, è la scuola, ed essa è purtroppo 

attualmente ancora molto poco attrezzata a rispondere a questo suo compito. 

La scuola si rispecchia ancora oggi in una colorita immagine dipinta da Franco 

Frabboni, di “vagone lento” (Frabboni, 2010), che fa fatica a stare al passo con il 

processo sempre più veloce di accrescimento e di diversificazione della conoscenza al 

punto da poter essere addirittura definita come luogo di rifugio in cui ci si può 

rinchiudere per essere protetti dal fluire della conoscenza, dal suo dinamismo, dunque 

luogo di sedentarizzazione, classificazione e cristallizzazione di alcune conoscenze 

certe e codificate. 

1.1 La didattica multimediale in Europa e in Italia 

Negli ultimi vent’anni il concetto di didattica multimediale ha fatto il suo progressivo 

ingresso nel mondo della scuola italiana a partire dalla formalizzazione della cosiddetta 

"Commissione dei 40 saggi" nominata dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Luigi 

Berlinguer e presieduta da R. Maragliano. Cerri Musso definisce che "è l'interazione 

sistematicamente gestita dei diversi media a configurare la multimedialità, per cui non 

sono le singole potenzialità settoriali dei media ad essere interessate e distribuite, 

quanto gli esiti del rapporto che si stabilisce fra i differenti media” (Gennari, 2002) . In 

effetti l’introduzione dei supporti multimediali era già avvenuta in maniera più concreta e 

senza tanti ripensamenti in molti dei Paesi delIa Comunità Europea ed in special modo 

nel mondo anglosassone.  

In questa definizione di didattica multimediale appare emergere un ambiente globale di 

comunicazione, attraverso il quale assumono particolare rilevanza il linguaggio, il codice 

e la struttura "ambientale" tipica, che a sua volta determina il livello di interagibilità 

dell'apprendimento (manipolo e costruisco la mia conoscenza a partire dalla molteplicità 

degli stimoli). Questa particolare caratteristica attiva della multimedialità possiamo 

ritrovarla nella "Sintesi dei lavori della Commissione", svolta a cura di R. Maragliano2 

che tra le altre cose afferma la necessità di porre una maggiore attenzione, nell'ambito 

della didattica, all'uso di una pluralità di strumenti educativi, tra i quali "testi di buona 

                                                
2 http://www.fisicamente.net/SCUOLA/index-430.htm 
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divulgazione, per tutti gli ambiti disciplinari, scritti con abilità narrativa e capaci di 

attrarre l'interesse degli allievi; attività di ricerca, individuale e di gruppo, che insegnino 

a bambini e ragazzi a responsabilizzarsi, organizzare il pensiero, preparare relazioni 

scritte: tutte capacità cruciali nel moderno mondo della comunicazione e del lavoro; 

pratiche di gioco e non solo a livello elementare”. 

In particolare, gli strumenti multimediali sono estremamente motivanti per bambini e 

ragazzi, perché non hanno affatto “odore di scuola”, danno loro il senso di disporre di 

risorse per il saper fare e consentono di non disperdere, ma valorizzare, in un quadro 

intellettuale più strutturato, forme di intelligenza intuitiva, empirica, immaginativa, assai 

diffuse tra i giovani" (Maragliano, 1998). Quindi la multimedialità può essere utilizzata 

all'interno della didattica in modi diversi: per esempio come semplice macchina, con la 

quale insegnare quel che si continua ad insegnare, oppure come oggetto di 

insegnamento. Queste sono due soluzioni accettabili ma, comunque limitate. In realtà la 

multimedialità potrebbe essere un ambiente entro il quale ripensare le forme e i modi 

dell'insegnamento, i contenuti dell'insegnamento, le modalità dell'apprendimento. 

Partire dalla macchina, come da sempre, si parte dal libro (Maragliano, 1998).  

1.1.1 La tecnologia come “alleata” 

La possibile dicotomia strumento/mezzo versus contenuto, viene superata a favore di 

una terza via che trova nell'ambiente multimediale la sua risoluzione, attraverso 

l'impatto costruttivo che le nuove tecnologie hanno sulla pratica didattica. Non solo 

incrocio di più linguaggi, caratteristica della multimedialità, ma anche incrocio di più 

teorie storiche della didattica: questo è, in sintesi, lo scenario innovativo che la didattica 

multimediale presenta. In esso emerge la particolare figura dell'apprendimento-

insegnamento attivo, che per esempio nell'ipotesi di costruzione di ipertesti o altri 

“oggetti” digitali multimediali da parte degli studenti "induce a organizzare i contenuti 

disciplinari contestualmente alle loro strutture e ai peculiari codici comunicativi" 

(Gennari, 2002), scopre e realizza nell'ambiente ipermediale la dimensione ludica della 

manipolazione delle informazioni. 
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Ne deriva una sintonia di prospettiva, attraverso la quale le tecnologie possono essere 

viste come veicoli oppure come ambienti di formazione dell'esperienza e della 

conoscenza. Nel primo caso il loro apporto alla formazione sarà puramente 

strumentale: permettono di risparmiare tempo, ma non incidono sulla qualità culturale 

dell'insegnamento e dell'apprendimento. Nel secondo caso il ruolo che svolgeranno 

tenderà ad essere ben più impegnativo, anche e soprattutto sul piano epistemologico 

(Maragliano, 1998)  

La multimedialità digitale, nel suo volto telematico (la Rete), permette inoltre alla scuola 

di essere messa in rete con il mondo, di partecipare alla vita del mondo. Le consente di 

uscire dallo spazio ristretto cui in parte è stata relegata. Questo è un risultato sia per la 

cultura dei docenti, sia per quella degli studenti. Viene a proporsi un modo 

completamente nuovo di concepire la modalità classica di insegnamento della scuola; a 

partire da quello che i ragazzi sanno, da quello che vivono, da quello che i bambini 

sono, attraverso la multimedialità. Nella relazione apprendimento-insegnamento viene a 

modificarsi la competenza dell'insegnante che sempre di più potrà utilizzare la 

tecnologia come media del linguaggio. La tecnologia multimediale diviene un incrocio e 

una pluralità di linguaggi, e l'adulto dovrà imparare a stare in rapporto con le 

conoscenze, con le esperienze in modo rinnovato. Attraverso la didattica multimediale è 

possibile dare un valore aggiunto agli oggetti della conoscenza, permettendo tramite il 

concetto di virtuale, di dare più spessore, più contestualizzazione, più realtà al reale. 

Essa propone alcune ulteriori riflessioni circa la dimensione del linguaggio scritto, i 

nuovi mondi dell'apprendimento-insegnamento, la nuova relazione docente-studente, il 

cambiamento del sistema scuola. 

1.1.2 Una didattica per il XXI secolo 

Se è vero che il futuro sarà sempre più digitale (ma già gran parte del presente lo è, 

inequivocabilmente), occorre distinguere tra un'evoluzione culturale in senso digitale e 

l'evoluzione rispetto ai modelli della didattica. Nella didattica, da una parte, si tende ad 

uscire dal testo, quindi anche da quella che è la metafora del libro: sostanzialmente si 

tenderà a "sfogliare" il computer; dall'altra si deve uscire in modo deciso dalla metafora 

del libro. Questo è il primo nuovo modo di apprendere che le nuove tecnologie 
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propongono (o meglio, impongono). La connessione tra i saperi, collegati alle reti, è ciò 

che fa assumere un senso molto più ampio alla didattica. Le reti, per esempio, offrono 

la possibilità di istruzione a distanza, di istruzione collettiva; esse permettono di 

costituire una sorta di autore collettivo, che viene contemporaneamente ad essere il 

tutore e lo studente. Rispetto alla modalità di apprendimento questa è una differenza 

sostanziale, poiché da una didattica uno a molti (in classe), o di un rapporto a due tra 

scrivente e lettore, si passa ad una didattica (e quindi ad una comunicazione) da molti a 

molti. Da questo punto di vista le nuove tecnologie permettono di esprimere una 

funzione ancora più attiva, più efficace per l'apprendimento. Infatti, anche se leggere il 

libro è, specie per le culture come la nostra, forse il modo più ortodosso di acculturarsi, 

tuttavia in realtà non è l'unico modo per ricevere cultura. 

Quello che noi chiamiamo "ambiente" in realtà è un fatto culturale molto importante, che 

ci fa apprendere. E l'ambiente evidentemente tiene conto del libro, poggia sul libro. 

Forse la natura, reale e artificiale insieme, è sempre stata la grande biblioteca da cui noi 

abbiamo tratto la nostra cultura, anche quella più semplice. Paradossalmente la 

multimedialità, intesa come un sistema integrato di codici, di linguaggi, di media e così 

via, nei suoi aspetti grammaticali e sintattici, diviene un elemento di naturalità, 

attraverso la quale operano le connessioni. Secondo M. Morcellini, nell'apprendimento 

quando ci si accosta alle nuove tecnologie si modifica l'attitudine del soggetto ad offrirsi 

in condizioni di vaso vuoto. Le nuove tecnologie, pongono in uno stato per cui non si è 

nell'attitudine di apprendere qualcosa, bensì nell'attitudine di interagire (Morcellini, 

1998). Questo si pone come un mutamento epocale, poiché le attitudini dei giovani, che 

si presentano all'offerta formativa, sono fondate sull'interazione. Le nuove tecnologie 

inducono gli studenti a pensare che il processo di modificazione è gestito da loro stessi. 

Questo crea un problema di incompatibilità linguistica, di comunicazione. Da questo 

punto di vista ci vuole una triangolazione continua tra utenti del processo di formazione 

e di comunicazione, tecnologie e docenti, i quali devono recuperare un loro ruolo, 

anche, in qualche modo, ponendosi come un elemento di interposizione tra le 

tecnologie e i soggetti che accedono ad esse (Morcellini, 1998). 
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1.1.3 Un ruolo per il docente del XXI secolo 

Le nuove tecnologie pongono anche in nuova luce il rapporto tra esse e la formazione 

della conoscenza. Un modo per affrontare l'argomento è quello di guardare agli effetti 

che, non tanto l'introduzione, quanto la diffusione e la generalizzazione delle nuove 

tecnologie avranno sulla trasformazione del sapere e dei mondi che noi conosciamo 

(Maragliano, 1998). 

E' possibile immaginare che le nuove tecnologie comporteranno un nuovo tipo di sapere 

e quindi anche un nuovo tipo di insegnamento e di professionalità del docente. In modo 

particolare nella multimedialità si perdono gli specifici delle proprie materie, e si crea 

una condizione nuova rispetto alla quale l'insegnante deve mettersi in gioco, deve 

essere insegnante di abilità, di competenze, di conoscenze, di esperienze e meno 

insegnante di disciplina (Maragliano, 1998). Internet ci mostra come la didattica a 

distanza stia portando alla fine del maestro reale, con la comparsa di una sorta di 

maestro virtuale, che comporta la perdita di tutti i tratti paralinguistici della 

comunicazione: i gesti, la distanza, il tono della voce. La tradizionale forma di supporto 

viene ad essere condizionata, tanto che può apparire un'ovvietà dire che nessuna 

tecnologia di comunicazione, per quanto intensa e coinvolgente possa essere, potrà 

sostituire la trasmissione in presenza. Chiunque abbia realizzato esperienze di 

formazione a distanza, afferma che c'è una perdita semantica di gestualità, di emotività, 

di coinvolgimento, oltre che di aspetti linguistici e paralinguistici. Questo aspetto impone 

di rivedere gli aspetti costitutivi dell'esperienza docente. Difficile è ancora valutare e 

definire come questo si realizzerà. Non sappiamo, non siamo in grado di prevedere, 

cosa significherà per il bambino la trasformazione della persona fisica del maestro, con 

le sue caratteristiche, le sue debolezze e il suo prestigio, i suoi tic ma anche a volte il 

suo fascino, in un supporto telematico. Probabilmente, un guadagno di efficienza, ma 

anche forse un processo di spersonalizzazione che alla fine potrebbe implementare la 

trasformazione della nostra specie in un unico organismo interagente: un animale 

planetario, o un gigantesco computer biologico, "una collettività di cervelli collegati tra di 

loro". (Morcellini, 1998) 
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Attualmente assistiamo ad un intreccio continuo tra vecchie tecnologie della 

comunicazione e nuove tecnologie, tra vecchie forme di trasmissione del sapere e 

nuove modalità di invenzione, di scoperta e di apprendimento del sapere. Un modo per 

accompagnare questa transizione, sarà quello di interagire continuamente tra forme di 

insegnamento e contenuti tradizionali e capacità di insegnare a leggere e a 

contestualizzare, in termini culturali e più tradizionali, le nuove tecnologie. (Morcellini, 

1998) 

1.2 Il digitale a scuola: una sfida e un’opportunità 

 

1.2.1 Una rivoluzione silenziosa 

I progressi tecnologici hanno ormai toccato ogni aspetto della nostra vita. La rivoluzione 

digitale sta già accadendo e, con dolcezza ma inesorabilmente, pervade ogni giorno di 

più qualsiasi attività umana. Viviamo tutti immersi nel digitale e nella rete 

quotidianamente e spesso neanche ce ne accorgiamo più. Il digitale non è più un 

mondo parallelo (virtuale) ma è ormai parte integrante del mondo e della vita reale. Se 

questo vale magari solo in parte per noi adulti è invece del tutto vero e quasi scontato 

per i nostri ragazzi. 

E’ intriso di digitale tutto il loro mondo e grazie al digitale e ad internet svolgono molte 

delle loro attività preferite meglio di come le facevamo noi alla loro età: trovano e 

ascoltano musica, video, film; comunicano; si incontrano o concordano appuntamenti; si 

riuniscono in gruppi; cercano e trovano informazioni su luoghi, persone e cose; 

videochiamano i loro amici più lontani; giocano, inventano canzoni e si auto-registrano, 

creano video-filmati� con il digitale! 

Ma a pensarci bene quelle dei bambini e dei ragazzi del 21° secolo sono le stesse 

attività dei bambini e dei ragazzi di sempre! Quelle stesse che facevamo anche noi a 

quell’età! Ascoltavamo musica, facevamo le compilation personali sulle musicassette, 

guardavamo film al cinema e in tv, ci telefonavamo anche solo per il piacere di sentirci, 

scrivevamo lettere agli amici più lontani perché le interurbane costavano troppo, 

cercavamo nello stradario la via di una nostra nuova compagna di classe carina per 

vedere quant’era distante da casa nostra, ci riunivamo nei pomeriggi liberi per giocare a 

Risiko o a Monopoli, organizzavamo feste facendo decine di telefonate� Le stesse 
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identiche attività dei ragazzi di oggi, in fondo! Solo che oggi il digitale e internet rendono 

ognuna di queste attività infinitamente più semplice, più facile, più attraente, meno 

costosa e più “potente”.  

Facciamo un esperimento per capire meglio. Scegliamo una qualsiasi delle attività 

tipiche di una certa fascia d’età e mettiamo a confronto il modo di viverla nostro di 

qualche anno fa, con il modo di vivere la stessa attività di un nostro alunno o di una 

nostra alunna. Facciamo l’esperimento con la musica. 

Un ragazzo di 15 anni degli anni ‘70 se voleva ascoltare la sua band preferita doveva 

recarsi in un negozio di dischi e comprare un loro album oppure poteva sperare che 

passassero un loro brano alla radio o al limite poteva richiederlo nei programmi 

radiofonici delle prime radio libere locali� E se poi la band in questione non aveva fatto 

accordi con le etichette discografiche in Italia tutto diventava più difficile e più costoso: 

bisognava aspettare che arrivasse il “disco d’importazione” dagli States o 

dall’Inghilterra! Fare una compilation personale dei brani preferiti poteva costare interi 

pomeriggi di lavoro e i risultati erano abbastanza modesti in termini di qualità e spesso 

poco durevoli (quanti nastri spezzati di preziose musicassette costate ore ed ore di 

registrazione, srotolati con attenzione, incollati alla meglio e poi ri-arrotolate nel 

tentativo di recuperarli - dentro, magari, esemplari unici di brani registrati da dischi 

prestati da un amico). 

Qualunque dei nostri alunni oggi ascolta in streaming tutta la musica che gli piace, dove 

vuole, da dovunque provenga; può ascoltarla usando il suo smartphone, con il tablet, o 

con qualsiasi altro dispositivo digitale; se vuole scarica i brani preferiti e ne fa una 

compilation in pochi minuti e magari la regala alla sua ragazza passandogliela in uno 

dei tanti modi possibili (bluetooth, wi-fi direct, ecc�) semplicemente accostando il suo 

telefonino al proprio. Se poi sente una canzone alla radio, gli piace ma non ne conosce 

il titolo, ne fa ascoltare qualche secondo al suo smartphone e sarà l’app di 

riconoscimento audio a dirgli qual è la canzone e chi la canta e avrà subito la possibilità 

di scaricare tutti i brani di quell’autore. Può condividere la musica che ascolta in real-

time con i suoi amici anche se si trovano in un’altra città o in un altro Paese e magari 

commentarla in diretta via Skype! E tutto questo praticamente gratis o a costi irrisori! 

Meglio noi o meglio loro? 
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E’ solo un esempio ma la stessa cosa succede con TUTTE le attività dei nostri 

ragazzi� Potrei continuare con stradario vs google-maps, foto e video analogici vs foto 

e video digitali, rubrica telefonica cartacea vs rubrica digitale dei contatti, e avanti così 

all’infinito. Non c’è partita. I nostri alunni vivono con naturalezza in questo mondo intriso 

di digitale e di internet: è naturale come respirare per loro. L’efficienza, la potenza e la 

velocità del digitale per noi è sorprendente, per loro è del tutto scontata e normale. 

 

1.2.2 La scuola “diversa” 

Poi però i nostri ragazzi entrano a scuola e vengono di colpo proiettati in un ambiente 

“off-line” totalmente diverso dal resto della loro quotidianità, un ambiente identico a 

quello che era ai tempi dei loro genitori, immutato da decenni. E’ come se ci fosse un 

abbattitore di segnale che renda la scuola impenetrabile. Uno scudo anti-digitale. 

Telefonini spenti, divieto assoluto di uso dei dispositivi elettronici, insegnanti che non 

hanno mai imparato a leggere una email (neanche quella data dal Ministero), musica 

con il giradischi e film in VHS (se va bene)� La scuola spesso è l’unico posto dove un 

ragazzo oggi può ancora trovare un registratore a cassette o un lettore di VHS. 

Insomma è una sorta di luogo fuori dal tempo! Una mostra antiquaria. Ma perché, mi 

sono chiesto? Il Ministero investimenti ne ha fatti� e parecchi: Piano LIM, Classi 2.0, 

Scuole 2.0. 

E allora perché il digitale non riesce ancora a penetrare e diffondersi a scuola?  

Infrastrutture insufficienti? Può essere tutto qui il problema? Non credo. In fondo a 

portare la rete in ogni aula non ci vogliono poi così tanti soldi.  

Incompatibilità con l’attività didattica? A guardar bene direi tutt’altro: l’ultima 

raccomandazione in senso opposto ci viene nientemeno che dalla Commissione 

Europea3.  

Concorrenza sleale sulla funzione educativa? Sarebbe una sconfitta ammettere questo 

e osteggiare il digitale perché lo si teme. 

Mancanza cronica di risorse finanziarie? Ma non esistono risorse digitali gratuite o quasi 

gratuite?  

Dov’è il problema, allora? Perché questa resistenza? Chi è che si oppone 

all’integrazione del digitale nell’attività didattica? 
                                                
3 http://ec.europa.eu/education/news/doc/openingcom_en.pdf 
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Purtroppo la risposta che mi son dato non farà piacere a molti di noi: in buona parte le 

maggiori resistenze vengono proprio da noi insegnanti e da molti dirigenti scolastici! 

E’ come se tutto ciò che è digitale venisse percepito dagli attori della scuola come 

CONTRO la scuola. 

Eppure il digitale potrebbe essere un alleato formidabile per migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’azione didattica, potrebbe aiutarci a far vincere ai nostri giovani le sfide 

del futuro. 

C’è un immenso mondo digitale anche PER la scuola. 

I ragazzi lo hanno già scoperto da soli e hanno cominciato ad usare i loro dispositivi 

anche per lo studio. I nostri alunni neanche si pongono il problema “digitale vs 

analogico”. Per loro è assolutamente naturale usare già i loro dispositivi digitali per tutto 

ciò che può servire loro. Ascoltano musica, guardano film, comunicano, eccetera 

eccetera� ma ormai sempre di più e sempre più spesso li usano persino per “cose di 

scuola”. Certo, lo fanno utilitaristicamente: per risparmiare tempo, perché la tecnologia 

rende loro più facile lo studio, perché possono studiare in gruppo anche standosene 

ognuno a casa propria. Insomma, per pura convenienza... Lo fanno perché è del tutto 

normale per loro, anche se gli insegnanti non glielo chiedono. Magari lo fanno un po’ 

controvoglia perché usare uno smartphone per “la scuola” è una specie di profanazione 

per loro. Lo fanno disordinatamente, a volte senza consapevolezza, con superficialità� 

ma lo fanno naturalmente e spontaneamente! 

Si direbbe: “arieccoci coi nativi digitali!” (Ferri, Nativi digitali, 2011). Sì, se volete 

possiamo pure chiamarli così, o millenial generation, net generation o con qualche altra 

“etichetta”. Sono i nostri ragazzi, in ogni caso, e non mi andrebbe di dar loro nessuna 

etichetta. Chiamo così i miei alunni solo ironicamente e provocatoriamente quando non 

riescono a fare qualcosa di “digitale”... per punzecchiarli. C’è chi ritiene questa etichetta 

dannosa, fuorviante, non veritiera o persino pericolosa. Giustissimo. E’ così. Sono così 

un po’ tutte le etichette. Ogni etichetta è in fondo solo una bugia. Eppure le usiamo tutti 

e pure spesso. Questa dei “nativi digitali” (Prensky, 2013) poi l’ha rinnegata persino il 

suo stesso creatore, Marc Prensky4  

                                                
4 http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 
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Io però deliberatamente l’ho usata spesso anche a costo di attirarmi addosso gli strali 

da parte di qualche collega e anche se so benissimo che si tratta di uno stereotipo. E la 

uso ancora ma non certo per marchiare i ragazzi. La uso per tentare di scuotere 

qualche collega in più, per far capire qual’è il treno che ci sta passando davanti. La uso 

per un fine. Insomma, si sarà capito� Per me tutto può essere utile alla causa: una 

reale integrazione ed un diffuso ed efficace utilizzo delle tecnologie a scuola per 

migliorare i livelli di apprendimento dei nostri giovani. 

In realtà, comunque, oltre ogni dubbio e fuori dagli stereotipi, i bambini e i ragazzi che 

stanno popolando le nostre scuole in questi anni (e fra poco anche le università) sono 

sempre più “abitanti del digitale”... sarebbe assurdo non rendersi conto di questo che è 

un fatto. 

 

1.2.3 La nostra difficoltà 

E noi insegnanti? E i dirigenti? Abbiamo capito la grande opportunità che ci viene 

offerta dalle nuove tecnologie? E la scuola? Il sistema scolastico tutto? Ci stiamo 

interrogando su come poter sfruttare queste novità per migliorare i livelli di 

apprendimento dei nostri giovani e la qualità dell’azione didattica in genere? Su come 

integrarle nell’azione didattica? Su come rendere più efficace il processo di 

insegnamento/apprendimento anche per mezzo delle nuove tecnologie?  

Altrove lo stanno facendo... e da tempo. 

La scuola italiana in passato ha già sciupato occasioni simili per preservare una 

presunta “purezza” o per mantenere la propria “autorevolezza”. Nel migliore dei casi ha 

accettato l’ingresso delle novità quando non erano più “attraenti” per i ragazzi. 

Pensiamo al cinema. I videotape a scuola si sono diffusi alla fine degli anni ‘70 quando 

ormai i ragazzi non andavano più al cinema ma preferivano la TV. La stessa televisione 

non è mai stata integrata a pieno. Eppure le potenzialità di quel mezzo erano note fin 

dagli albori (pensiamo al Maestro Manzi�). E invece abbiamo collezionato centinaia o 

forse migliaia di contenuti multimediali anche ben realizzati e di grande valenza 

didattica purtroppo quasi mai “usati” nella pratica scolastica ordinaria e confinati spesso 

nella fascia di programmazione di tarda serata o notturna (ma per quali studenti?). Ci 

siamo rifiutati di integrare nell’azione didattica queste preziose risorse pur di non 

modificare l’ambiente di apprendimento e preservare ruoli e stereotipi ottocenteschi! 
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Ma c’è di peggio. La scuola italiana si è, in alcuni casi, del tutto rifiutata di introdurre 

delle novità sottovalutandone le potenzialità o persino demonizzandole. Un esempio. 

Non posso scordare che fin dalla seconda metà degli anni ‘80 nei primi computer-shop 

insieme ai videogiochi cominciarono ad apparire dei programmi di Edutainment 

(Educational + Entertainment). Io che cominciavo a frequentare quelle vetrine, ne 

comprai un paio per curiosità e mi accorsi che avevano un’efficacia che nessun libro di 

testo avrebbe mai potuto avere. Sulle confezioni c’era il marchio BBC e nelle istruzioni 

c’erano precise indicazioni sull’utilizzo didattico di quel prodotto: vere e proprie mini-

guide per gli insegnanti (o anche per i genitori). Mi documentai e scoprii che la BBC ne 

aveva già un ricco catalogo e che il governo britannico li aveva forniti a tutte le scuole. 

Pensai che presto sarebbe successo anche in Italia� E invece... 

Poi fu la volta del computer e di internet; nei primi anni 90 con  il web, la posta 

elettronica e le prime chat� Vade retro! Nulla di più pericoloso per i ragazzi! Fuori dalla 

scuola! Vietato! 

 

1.2.4 Un atteggiamento “antico” 

Ma siamo davvero sicuri di aver fatto bene? A pensarci adesso non sarebbe stato 

meglio guidare i giovani ad una visione ragionata di un buon film già negli anni ‘70? O 

prevedere stabilmente delle ore di tv didattica a scuola (in Francia lo hanno fatto 

trent’anni fa e forse lo fanno ancora). Siamo sicuri che facendo così siamo rimasti puri 

ed autorevoli in una società che invece man mano si immergeva nel mare tecnologico? 

Siamo felici di non esserci fatti tentare dal “demone” delle tecnologie? 

E in ogni caso, anche quando fosse stato giusto così per quel che riguarda film, tv e 

videogiochi, dovrà necessariamente esser così anche con i tablet, gli smartphone, le 

LIM, i social network ed il web 2.0? Siamo certi di voler lasciare da soli i nostri ragazzi 

nel loro mondo digitale? Non vogliamo approfittare del fatto che stanno cominciando ad 

usare le tecnologie (inconsapevolmente) anche per apprendere, per conoscere, per 

memorizzare meglio? Non vogliamo cogliere l’occasione di poter avere strumenti a loro 

congeniali come nostri “complici” e alleati? Non dovremmo guidarla noi questa 

rivoluzione? Se li lasciamo da soli andranno un po’ a zonzo, magari troveranno materiali 

validi (wikipedia, youtube, oilproject, google earth, bignomi, mediateca, ecc�) o magari 

no. Siamo veramente convinti che il problema non ci appartenga? 
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Qualche dubbio dovremmo averlo in merito. Il problema è proprio qui: il nostro 

atteggiamento verso “il nuovo”. Il nuovo crea impaccio, smarrimento, perplessità...ma 

anche rifiuto, pregiudizi, paure� E’ normale, è umano. Ma come possiamo insegnare ai 

nostri giovani il mondo nel quale vivono se noi mostriamo di aver paura del nuovo? Se 

noi lo rifiutiamo e lo lasciamo fuori dall’azione educativa? Il “nuovo mondo” non può 

restare fuori dalle scuole e il “nuovo” oggi si chiama DIGITALE. E il digitale deve avere 

piena cittadinanza a scuola, anzi dovrebbe essere proprio la Scuola a fare da “pioniere”. 

Il nuovo si chiama tablet, smartphone, LIM, eBoard, rete, app� Centinaia, ormai 

migliaia di tool e applicazioni per docenti e per studenti non aspettano altro che essere 

adottati in classe da tutti e tutti i santi giorni. 

Ci sono decine di potentissimi tool creativi che sembrano fatti proprio per questo 

obiettivo: Prezi, Glogster, Powtoon, Videoscribe, ecc... 

Quelli per organizzare e strutturare contenuti come Symbaloo o Cmap. Quelli per creare 

animazioni, linee del tempo, mappe, quiz, verifiche, test, tutorial. Quelli per creare libri in 

formato e-book o veri e propri libri interattivi come Didapages. Quelli per creare 

contenuti audio, per supportare la lettura, per sottotitolare filmati� Quelli per creare 

pagine web e blog o vere lezioni multimediali interattive.  

Poi ci sono gli strumenti specifici per le varie discipline: Geogebra, Google Earth sono 

forse due degli esempi più conosciuti, ma anche qui la lista sarebbe praticamente 

infinita. 

E infine ci sono anche dei contenuti digitali selezionati, recensiti ed appropriati. Ci sono 

insegnanti che li creano, c’è chi li recensisce, chi li usa e ne racconta l’usabilità in 

classe, ne valida l’efficacia didattica. 

Di tutto ciò un buon Dirigente Scolastico non può non tener conto nella “guida” di un 

istituto scolastico. 

Perchè mai un insegnante di geografia dovrebbe rinunciare ad usare un “ausilio 

didattico” come Google Earth e accontentarsi di una cartina appesa al muro o al 

massimo di un mappamondo formato mignon? 

Cosa dovrebbe rendere pericoloso l’uso di Skype in classe in videoconferenza con una 

classe del Regno Unito durante l’ora d’inglese? 

Perché un insegnante d’italiano non dovrebbe farsi aiutare da Youtube nella lettura di 

un brano dantesco declamato da Vittorio Gassman? 
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I costi forse? No. E’ tutto gratis!!! 

 

1.2.5 Il digitale a scuola 

NO. Non possiamo sciupare anche questa storica occasione. Questa volta la tecnologia 

può realmente essere nostra alleata. Possiamo sfruttarla a “nostro favore”� per 

rendere più efficace il processo d’insegnamento/apprendimento e migliorarne la qualità, 

per preparare meglio i nostri giovani al loro futuro. Per farli sentire “meno stranieri” a 

scuola.  

Per noi insegnanti può essere l’occasione per abbandonare definitivamente (una volta 

per tutte) la didattica tradizionale e la lezione-conferenza . Se smetteremo di aver paura 

delle novità, ma invece impareremo a sfruttarle, la tecnologia sarà nostra amica e ci 

costringerà a cambiare l’assetto anche fisico delle classi. Dovremo schiodarci dalla 

cattedra, cambiare disposizione ai banchi, muoverci in giro tra i gruppi, studiare nuovi 

setting d’aula e nuovi ambienti per l’apprendimento. L’Indire ha già fatto della ricerca 

anche su questo. Ce lo ha raccontato molto efficacemente Elena Mosa al meeting di 

Luglio in Sicilia e prima ancora  durante il convegno  “Aula 3.0” al Pacioli di Crema5. 

Il digitale può essere un alleato prezioso per un insegnante, un vero “cavallo di Troia” 

per la scuola, in positivo. Un virus che, una volta inoculato nel sistema, ne provochi una 

rigenerazione totale. Noi docenti e dirigenti non dovremmo averne paura. Dovremmo 

accoglierlo, conoscerlo, piegarlo ai nostri scopi, accettarne la sfida e coglierne le 

immense opportunità.  

C’è urgente necessità di un’azione formativa mirata per i docenti in servizio (non c’è 

tempo per aspettare un turn-over). I dirigenti dovrebbero farsi promotori di questo per 

migliorare la qualità delle istituzioni che dirigono. Siamo già in ritardo! 

 

  

                                                
5 http://www.indire.it/quandolospazioinsegna/eventi/2013/pacioli/ 
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1.3 Il nuovo modello di scuola dell’autonomia tra resistenze e innovazione 

Negli ultimi anni è emersa con una certa evidenza la volontà da parte del MIUR di 

percorrere in maniera più decisa la strada del “digitale a scuola” e tentare di recuperare 

il ritardo accumulato negli ultimi anni in quest’ambito. Sono stati finanziati programmi a 

volte anche lungimiranti: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)6, Classi 2.07, Scuole 

2.08, Editoria digitale scolastica9, Piano diffusione LIM10, ForDoc Didatec11, ecc�). 

Sono anche state messe in campo azioni in tal senso nell’ambito amministrativo e 

burocratico per una gestione più “digitale” di alcuni aspetti della vita scolastica. Sono 

inoltre molteplici gli interventi utili all’avvio di tale processo d’innovazione attivati da 

alcune Regioni usando risorse proprie, ministeriali o europee. Il modello di scuola 

dell’autonomia favorirebbe (almeno sulla carta) l’avvio di una nuova stagione di 

innovazione anche grazie all’introduzione delle nuove tecnologie. Nonostante tutto ciò, 

però, il digitale a scuola fatica a decollare veramente!  

Forse il motivo di tali difficoltà sta in buona parte nel fatto che le maggiori resistenze 

sembrano venire proprio dall’interno del mondo scolastico ed in particolare dai dirigenti 

e dagli insegnanti stessi. Ad onor del vero non si può neanche dar loro del tutto torto. 

Tralasciando tutta una serie di giustificazioni a carattere più o meno sindacale (non 

perché poco valide ma semplicemente perché sarebbero qui fuori luogo) e sorvolando i 

tanti “motivi demotivanti” (concedetemi il bisticcio di parole) che il dirigente o 

l’insegnante può oggi addurre come scusa per non cambiare il suo modo di lavorare, io 

penso che ci sia altro dietro alla forte ritrosia (per non dire netta opposizione) di molti 

nei confronti del digitale a scuola.  

A volte l’insegnante ha paura di trovarsi in difficoltà con dispositivi che non padroneggia 

(o che non conosce del tutto). Forse pensa di perdere il suo ruolo. Forse vede nel 

“mondo digitale” un potenziale concorrente. O magari teme di esser costretto ad 

accettare l’aiuto dai suoi stessi alunni. Più concretamente, di certo il docente spesso 

non crede nella reale utilità e nell’effettiva valenza didattica del digitale. E in effetti, a 

                                                
6 http://www.agid.gov.it/competenze-digitali/piano-nazionale-scuola-digitale 
7 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0 
8 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot2221_11 
9 http://www.scuola-digitale.it/editoria-digitale/il-progetto/editoria-digitale-scolastica/ 
10 http://www.scuola-digitale.it/lim/ilprogetto/finalita/ 
11 http://formazionedocentipon.indire.it/?cat=8 
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poco probabilmente serve la presenza di nuove tecnologie e di dispositivi modernissimi 

nelle aule, a nulla la creazione e l’adozione dei più innovativi ed evoluti testi digitali, se 

non si ripensa in maniera radicale e completa il nucleo stesso dell’azione educativa e 

con esso inevitabilmente il rapporto insegnante/discente e il ruolo del docente stesso. 

Ripensare (o forse riscoprire) un’attività didattica che possa accogliere pienamente tutte 

le potenzialità offerte dalle innovazioni tecnologiche (traendo profitto da esse). Da qui si 

dovrebbe iniziare. In questo percorso ha un ruolo insostituibile e decisivo il Dirigente 

Scolastico. Ed è questa la sfida che i futuri dirigenti (ma anche quelli attuali) dovranno 

affrontare. E’ questo lo sforzo che viene loro richiesto già oggi e ancor più domani. E’ 

proprio di questi giorni la notizia balzata agli “onori” della cronaca di 220 dirigenti 

scolastici di altrettante scuole superiori che hanno rifiutato l possibilità di avere una 

connessione in fibra ottica (100 Mbit/sec – gratuiti) offerta dal GARR (progetto GARR-

X12) grazie ad un progetto con fondi europei. I dirigenti hanno rifiutato perché non 

vogliono la banda larga? Non sanno a cosa possa servire? Non ci credono? Non 

possono sostenere i costi di manutenzione? Fatto sta che 220 dirigenti su 260 hanno 

rifiutato l’offerta, non hanno fatto alcuno sforzo per dare un’opportunità più unica che 

rara alle proprie scuole di avere una connessione come quella che il GARR assicura già 

alle Università e agli Enti di ricerca. 

1.4 Il digitale a scuola: uno sforzo necessario 

Ma perché fare questo sforzo? E’ proprio necessario? Negli anni a venire si sentirà 

sempre più spesso parlare di “strumenti per insegnare ai nativi digitali”. Presto però non 

sarà più neanche indispensabile aggiungere “...ai nativi digitali” (Ferri, Nativi digitali, 

2011). I bambini e i ragazzi che stanno popolando le nostre scuole in questi anni (e fra 

poco anche le università) sono sempre più “abitanti del digitale”. C’è chi li ha definiti 

(con un’espressione volutamente d’effetto) “una nuova specie in via di apparizione”. 

Imparano ad usare i dispositivi digitali prima di imparare a parlare, interagiscono con 

smartphone e tablet quando ancora non sanno leggere. Questi ragazzi non dovrebbero 

più trascinare quotidianamente pesanti zaini colmi di libri e ingombranti cartelle piene di 

strumenti tecnici e artistici dalle loro stanzette verso le loro classi e viceversa. A loro 

potrebbe bastare un tablet e una buona connessione ad Internet.  

                                                
12 http://www.garrxprogress.it/utenti/scuole 
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Questo è lo scenario che i più ottimisti (etichettati anche come “visionari”) delineano per 

la scuola che verrà. Con questo scenario avranno a che fare i dirigenti e gli insegnanti 

del XXI secolo. Oggi ancora, i diretti interessati (dirigenti, docenti, studenti, genitori, 

sociologi, formatori, educatori, psicologi) non sono tra loro d’accordo su questo. 

Seguendo i dibattiti più attuali, la sensazione che se ne ricava è che si stiano sempre 

più delineando due fronti opposti ma assolutamente trasversali e del tutto svincolati 

dall’agone politico. Possiamo per nostra comodità etichettarli (con una deliberata 

forzatura semplificante) in: progressisti pro-digitale e conservatori anti-digitale. E questi 

due “poli” sono presenti anche fra i dirigenti e fra gli insegnanti. 

Per chi sta dalla parte dei conservatori il gioco è ancora relativamente facile in Italia. Il 

ritardo accumulato dalla scuola italiana e le forti resistenze ancora attive contro una 

effettiva penetrazione della “digital revolution” nel mondo scolastico, unitamente ai 

deficit infrastrutturali ed alla ritrosia di buona parte della classe docente costituiscono 

una fenomenale zavorra che rallenta (quando non ferma del tutto) ogni intento 

innovatore (a qualsiasi livello). 

Per chi invece ha cominciato un percorso di “avvicinamento” ad un modello nuovo di 

scuola e di insegnamento/apprendimento fortemente caratterizzato dall’integrazione del 

digitale e delle nuove tecnologie nell’azione didattica, gli ostacoli sembrano a volte 

insormontabili. Certo, ogni cambiamento comporta anche una certa dose di “fatica 

straordinaria”. E’ normale. Ma qui da noi sembra restare tutto fermo e fisso su se 

stesso. Molte delle iniziative ministeriali hanno avuto sinora per lo più caratteristiche di 

sperimentazioni circoscritte e quindi non sono andate oltre il risultato di costituire delle 

buone pratiche a cui far riferimento. In ogni caso, anche aumentando il numero di 

soggetti coinvolti, probabilmente non si otterrebbe granché senza quel necessario 

“adeguamento” strategico e metodologico e senza modificare la funzione del docente di 

cui sopra. Ed ecco che alcuni, dirigenti ed insegnanti (sempre più), provano ad 

esplorare, spontaneamente, volontariamente. Sacrificando del tempo libero, studiando, 

spesso leggendo documentazione in lingua inglese o francese� Confrontandosi con 

altri, scambiandosi esperienze, provando, incontrandosi anche solo virtualmente (sono 

sempre più numerosi i membri delle comunità online che hanno scelto come tema 
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proprio la didattica con le nuove tecnologie). Si mettono in gioco e provano sul campo 

strumenti e metodi innovativi. Il dirigente attento dovrebbe incoraggiare queste pratiche. 

Questa modalità operativa ha però i suoi limiti. Non può essere “diffusa” a tutto il corpo 

docente e ai dirigenti senza interventi massicci di formazione e informazione e senza 

una “infrastruttura” di sostegno. Bisogna pensare ad azioni serie di formazione mirata. Il 

Didatec forse potrà dare buoni frutti col tempo in questa direzione. Non basta 

pubblicizzare i tanti esempi positivi di cui si trova notizia in autorevoli riviste 

specialistiche che alla didattica supportata dalle nuove tecnologie dedicano da tempo 

grande attenzione ed ampio spazio (Bricks diretta da A.Fini, TD dell’ITD-CNR, 

Form@re diretta da Antonio Calvani, Education 2.0 diretta da Luigi Berlinguer): troppo 

pochi i lettori raggiunti. Non basta l’impegno profuso in centinaia di blog di alta qualità 

promossi da singoli docenti (non cito nessuno ma sarebbero centinaia): validissimi 

come modelli, ma poco diffusi. E non possono di per se essere sufficienti neppure le 

tante communities presenti in rete e centrate sul tema (Insegnanti 2.0, Docenti Virtuali, 

Docenti e LIM, Il tablet a scuola, La scuola nella nuvola, L’iPad in classe, ecc�): i 

dirigenti e i docenti veramente attivi in questa direzione sono ancora troppo pochi. E 

allora ecco che i più temerari accettano in todo la sfida dei nativi digitali e s'inventano 

qualcosa. E di solito funziona pure! Ricercano e scoprono tools, provano apps e 

valutano risorse cercando di pensare “come” dei veri nativi digitali. Soprattutto cercano 

di mettersi “in rete”. A tal proposito è molto chiara e fornisce un quadro complessivo la 

mappa realizzata da Paola Limone “Insegnanti nella rete13”. A volte, poi, decidono 

anche di incontrarsi realmente (Meeting Docenti Virtuali e Insegnanti 2.014 che ha avuto 

luogo a Nicolosi -CT, il 25 e 26 Luglio 2013 e 2° Meeting Docenti Virtuali e Insegnanti 

2.015 a Napoli Città della Scienza o con il convegno di Bassano del Grappa 

HiTechSchool16 dell’Aprile 2014). 

Sono necessari nuovi strumenti (tools) prima di tutto. Per creare, per presentare, per 

realizzare libri interattivi o veri e propri cortometraggi animati, per far mappe concettuali 

e mentali, per le linee del tempo, per disegnare, per leggere, per fare grafica, per 

annotare, per fare musica, per esercitarsi in matematica, per simulare leggi di fisica, per 
                                                
13 http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1K3ZB2GMY-BNLW42-1G89/Insegnanti%20nella%20rete.cmap 
14 http://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/category/eventi/ 
15 http://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2014/04/23/2-meeting-docenti-virtuali-e-insegnanti-2-0/ 
16 https://www.youtube.com/watch?v=XfmiLWQbU_0 



  23 

fare esperimenti e simulazioni di chimica, per scrivere, per progettare e pianificare, per 

ricercare, per aiutare a memorizzare, per spiegare, verificare, somministrare test, 

valutare, comunicare, collaborare, pubblicare... per tutto ciò che rientra in una moderna 

attività didattica, insomma. E poi le risorse reperibili in rete: video didattici, tutorials, 

lezioni già pronte, testi, audiolibri, animazioni esplicative, giochi didattici interattivi� ma 

anche articoli, post, interventi, webzine, forum, racconti di esperienze, ecc� Per 

ognuna delle tipologie sopra citate esistono decine e decine di apps, tools e riferimenti. 

Tutto rigorosamente in digitale, fruibile online ma anche senza connessione, su 

qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet o pc), in qualsiasi ora del giorno e della notte e 

da qualsiasi luogo. 

Anche per questi aspetti il ruolo del dirigente può essere fondamentale: per 

incoraggiare, spronare, stimolare, guidare, correggere, gestire� Più recentemente 

anche alcuni fra gli editori italiani di testi scolastici hanno iniziato a realizzare vere e 

proprie piattaforme più o meno simili a quelle per l’e-learning. In esse è possibile trovare 

molte risorse aggiuntive affiancate ai libri di testo. Siamo però ancora molto lontani dagli 

ambienti digitali aperti e condivisi già sperimentati fuori d’Italia.  

Il docente, in sostanza, se vuole avviarsi all’integrazione del digitale nella sua attività 

didattica deve un po’ (ad oggi) sbrigarsela da sè� e ovviamente non tutti hanno le 

competenze informatiche necessarie e/o sono in grado di leggere documenti in 

inglese� e, quindi, rinunciano. Carenze queste che potrebbero facilmente essere 

superabili attraverso la traduzione dei tools e delle apps e la realizzazione di video-

tutorial in italiano per incoraggiare all’impiego degli strumenti di maggior interesse 

didattico. Chi dovrebbe/potrebbe realizzarli? Il ministero? L’Indire? Gli editori? Gli stessi 

insegnanti? Forse la soluzione sta nel mettere insieme tutti questi attori e favorire una 

sinergia tra loro. Potrebbe attivarsi una collaborazione fattiva e duratura. La funzione 

del Dirigente Scolastico può essere di grande aiuto anche in questo. Intanto 

continuiamo a darci da fare e facciamo in modo che i punti d’incontro anche spontanei 

(come i gruppi su Facebook: Insegnanti 2.0, Docenti Virtuali, Docenti e LIM, e tutti gli 

altri) possano diventare sempre più funzionali ad una effettiva diffusione di una didattica 

e una Scuola per il 21° secolo. 
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CAPITOLO II - La formazione dei docenti all'uso del digitale 

nell'attività didattica 

 

“La Scuola non sta riuscendo a tenere il passo con la società e l’economia dell’era 

digitale” 

“Le tecnologie digitali si sono completamente integrate nel modo di interagire, di 

lavorare e fare affari delle persone: non sono ancora state pienamente sfruttate 

nell’istruzione e nei sistemi formativi” 

“Un nuovo digital divide si sta profilando in Europa tra coloro che hanno accesso ad una 

istruzione innovativa technology-based e coloro che non hanno questa possibilità” 

Queste tre affermazioni a mio parere rendono bene il senso della fase di transizione 

che stiamo attraversando e della drammaticità tipica di ogni periodo di passaggio da un 

equilibrio preesistente ad uno nuovo. Spesso non è facile, vivendo immersi in un 

periodo di forti cambiamenti, avere la percezione di dove si stia andando.  

Le tre affermazioni che ho scelto di citare (a rifletterci bene un attimo) dicono delle cose 

molto gravi per la scuola e per il suo futuro. 

Rivediamole. 

“La Scuola non sta riuscendo a tenere il passo con la società e l’economia dell’era 

digitale”. Vorrebbe dire che la Scuola non è più adeguata alla società del XXI secolo? 

Che va più lenta e che quindi è destinata a restare sempre indietro? 

“Le tecnologie digitali si sono completamente integrate nel modo di interagire, di 

lavorare e fare affari delle persone: non sono ancora state pienamente sfruttate 

nell’istruzione e nei sistemi formativi”. 

La Scuola sembrerebbe essere “altro” rispetto alla vita normale, qualcosa di avulso dal 

mondo reale. 

E la terza (per me la più grave): “Un nuovo digital divide si sta profilando in Europa tra 

coloro che hanno accesso ad una istruzione innovativa technology-based e coloro che 

non hanno questa possibilità”.  

Invece di avere sistemi scolastici che vadano verso una riduzione delle differenze e 

tendano ad assicurare le stesse opportunità a quanti più soggetti possibile, si 

profilerebbe un futuro dove queste opportunità saranno solo di alcuni e proprio per 
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colpa della Scuola: un vero fallimento! Il più grave per la Scuola come la intendiamo noi 

tutti. Se davvero questo digital divide si concretizzasse, la scuola assumerebbe un ruolo 

negativo nella società e nella storia europea che non ha mai avuto prima. 

 

2.1 Opening Up Education 

Potremmo pensare che queste affermazioni siano esagerate e che magari chi le ha 

prodotte ha una visione distorta o viziata da qualche interesse industriale o 

commerciale. Ma sapete chi ha prodotto queste tre “sentenze”? Non è un produttore di 

hardware o di software, non è un “guru” della Rete e neanche un visionario “talebano 

del digitale”. Nulla di ciò. Le ho estrapolate dal documento Opening Up Education 

pubblicato a fine settembre 2013 dalla Commissione Europea ed inviato al Parlamento 

Europeo e a tutti i Ministeri dell’istruzione dei Paesi membri. 

Il documento è il risultato di un lavoro durato circa sei mesi e dell’analisi dei risultati di 

un vasto sondaggio precedentemente effettuato tra gli insegnanti e gli studenti dei 

Paesi dell’Unione Europea. 

Tra i tanti dati raccolti dal sondaggio e analizzati nel documento della Commissione, ve 

ne sono alcuni di particolare interesse per noi. Uso e non-uso delle ICT a scuola, 

intensità dell’uso, ostacoli, dotazioni, infrastrutture, connettività, regolamenti scolastici, 

ecc� Invito chi volesse approfondire ad esaminare direttamente il report del sondaggio 

.  

Io però vorrei qui prendere in esame il documento Opening Up Education (Commission, 

2013) prodotto dalla Commissione Europea a settembre 2013. Le indicazioni che ci 

troviamo non lasciano dubbi e segnano nettamente la strada che i sistemi scolastici e 

formativi europei dovranno imboccare (con più decisione) fin da subito proprio per 

evitare quel fallimento di cui sopra:  

• aiutare le istituzioni educative, gli insegnanti e gli studenti ad acquisire competenze 

digitali e “digital learning methods” 

• supportare lo sviluppo e favorire una maggiore disponibilità di OER 

• stimolare gli insegnanti, gli studenti, le famiglie e gli altri attori economici e sociali a 

cambiare il ruolo delle tecnologie digitali all’interno delle istituzioni educative. 
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2.2 La competenza digitale per i docenti 

Nel quadro sopra descritto, la formazione degli insegnanti finalizzata all’acquisizione o 

al potenziamento delle competenze digitali sembra proprio acquisire un ruolo 

importantissimo, prioritario e centrale.  

 

2.2.1 Lo status quo italiano 

L’Italia può annoverare anni di investimenti in questa direzione. Pensiamo a tutti gli 

interventi formativi sulle TIC, al Piano Diffusione LIM e alle azioni specifiche all’interno 

del PON (solo per citare quelli più conosciuti). 

Ma nonostante ciò il nostro sistema scolastico resta parecchio indietro se confrontato 

ad altri in Europa proprio sulle competenze digitali (sia degli studenti che degli 

insegnanti) e in generale l’Italia è indietro sulla “penetrazione/integrazione” del digitale a 

scuola. 

Perchè? Come mai gli interventi fin qui effettuati non hanno prodotto risultati 

pienamente soddisfacenti? Sono stati insufficienti? Poco capillari? Sporadici e poco 

sistematici? 

Sarà colpa delle carenze infrastrutturali e delle dotazioni insufficienti? Sicuramente il 

nostro Paese ha investito meno di altri in quest’ambito. Negli ultimi sei anni molti sistemi 

scolastici dei Paesi OCSE hanno decisamente migliorato le proprie infrastrutture e le 

dotazioni per studenti e docenti. L’ultimo studio comparativo è quello commissionato da 

Profumo e pubblicato nel 2013 (Francesco Avvisati, 2013) che vede (ad esempio) il 

rapporto numero di computer ogni 100 alunni invariato in Italia dalla precedente 

rilevazione del 2006. Nello stesso periodo di tempo la media Europea è passata da 10 a 

16 computer ogni cento alunni. In Italia eravamo a 6 nel 2006 e siamo rimasti a 6 nel 

2012. L’Estonia che era come noi a 6 nel 2006, nel 2012 era arrivata a 24!!! 

Mi fermo qui. Ho voluto fare un esempio e basta questo (per non deprimerci troppo). 

Non voglio certo snocciolare tutti i risultati negativi in merito a cablaggi delle scuole, a 

dotazioni di LIM, PC o tablet, alla insufficiente connessione, ecc... che la nostra scuola 

può annoverare. Sarebbe un compito abbastanza facile, quello. 

Ma i problemi più urgenti da affrontare non sono secondo me nè le dotazioni nè le 

infrastrutture. Non sono questi i maggiori ostacoli che abbiamo davanti. Se fosse così 
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basterebbe metter mano al portafogli e tutto andrebbe a posto tutto sommato in poco 

tempo. 

L’azione più importante, secondo me, per cui il nostro sistema d’istruzione è chiamato 

ad un forte ed urgente impegno, riguarda proprio noi insegnanti. Siamo noi quelli 

chiamati allo sforzo maggiore e a muoverci da subito. Bisogna che l’insegnante venga 

aiutato a superare resistenze e paure e che venga adeguatamente preparato dal punto 

di vista metodologico e non solo tecnico. 

Per spiegarmi torno un attimo al documento della Commissione Europea. C’è un’altra 

affermazione contenuta in quello stesso documento che ad una prima lettura mi era 

sembrata poco importante: “Molti degli insegnanti che usano le ICT lo fanno 

principalmente per preparare le loro lezioni o per la produzione personale ma raramente 

per lavorare insieme agli studenti”. 

Secondo questa affermazione quindi i docenti che usano le tecnologie (e nella scuola 

italiana sono ancora in netta minoranza - si veda anche questo nel sondaggio - ) lo 

fanno anche in maniera errata o almeno non pienamente appropriata ed efficace. 

Insomma, pochi insegnanti usano le nuove tecnologie a scuola e quelli che lo fanno in 

gran parte non le usano per lavorare insieme ai ragazzi. Il nocciolo della questione sta 

proprio qui. 

Conclusione: siamo ancora lontani da una integrazione proficua e sinergica del digitale 

nell’attività didattica. Non è affatto sufficiente dotare le scuole, gli insegnanti e gli 

studenti di apparati e strutture tecnologiche. E’ fondamentale dare 

contemporaneamente la giusta formazione agli insegnanti che permetta loro di integrare 

questi strumenti nei processi di insegnamento/apprendimento. 

 

2.2.2 Errori del passato 

La soluzione di questo problema richiede tempo ma non c’è più tempo da perdere. 

Bisogna superare ogni indugio e preparare gli insegnanti bene all’uso del digitale 

nell’attività didattica. 

Anche qui si rischia però di commettere errori già fatti in passato. Vale la pena semmai 

soffermarsi un attimo a riflettere su come preparare meglio i docenti in questo senso. 

Quindi non chiediamoci se si deve fare formazione di questo tipo ma piuttosto 

chiediamoci come farla bene. 
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Storicamente la formazione dell’insegnante in Italia è stata quasi esclusivamente di tipo 

scientifico e disciplinare. Non mi riferisco solo a quella universitaria ma anche a quella 

in servizio. Ad esempio, si è badato moltissimo a preparare bene gli aspiranti insegnanti 

sui contenuti delle discipline e non si è dato molto peso ai “ferri del mestiere”.  

Provo ad essere più chiaro con un esempio. Di fatto, per lungo tempo, uno studente di 

scienze biologiche che avesse aspirato a fare l’insegnante, ha ricevuto la stessa 

identica preparazione di un suo collega che all’insegnamento non pensava per nulla 

(magari perché pensava di fare il biologo). Alla fine del percorso universitario due 

laureati uguali andavano a fare due lavori profondamente e totalmente diversi. E’ chiaro 

che quello che risultava essere più in difficoltà era l’aspirante insegnante. Veniva 

catapultato in classe magari con un’ottima preparazione scientifica ma senza nessuno 

strumento che potesse aiutarlo a svolgere il suo lavoro. Nel migliore dei casi avrà avuto 

qualche nozione di storia della pedagogia, un po’ di psicologia dell’età evolutiva e 

qualche confusa idea del funzionamento amministrativo di una scuola fattasi durante la 

preparazione al concorso a cattedra. Niente di tutto ciò lo avrebbe aiutato davvero. Ha 

dovuto arrangiarsi e improvvisare.  

Il metodo? Te lo darà l’esperienza. Le strategie? Te le inventerai. Gli strumenti? Non 

servono a niente. Molti insegnanti (di qualsiasi materia e di qualsiasi ordine e grado) 

ricorderanno il senso di terrore del proprio esordio. 

Con le SISSIS non è cambiato molto. Due anni di preparazione specialistica affidata in 

gran parte agli stessi docenti universitari dei corsi di laurea (cioè a persone che - con 

tutto il rispetto - non sono entrati più in un’aula scolastica dal giorno dopo la propria 

maturità). 

E nel frattempo le generazioni cambiavano e gli alunni e gli studenti assumevano nuove 

“caratteristiche” quasi mai comprese. Uno dei leitmotiv più sentito fra i colleghi 

insegnanti suona più o meno così: “Non ci sono più i ragazzi di una volta” o “Non si può 

più fare l’insegnante con questi studenti di oggi”. 

Si direbbe che a sanare queste carenze nella preparazione professionale 

dell’insegnante italiano sarà venuta in soccorso la formazione in servizio� Solo 

parzialmente, purtroppo. 

Troppi corsi di formazione impostati alla maniera di un dottorato di ricerca e troppo 

pochi sui “ferri del mestiere” per un insegnante. Troppa formazione “dall’alto” spesso 



  29 

utilissima come arricchimento personale ma difficilmente spendibile nella quotidianità in 

classe.  

Sorvolo volontariamente sulle tante, tantissime (troppe) azioni formative utili solo ai 

portafogli dei formatori e/o all’acquisizione di punteggio per le graduatorie. Da nord a 

sud ne sono state fatte troppe anche di queste (dal pubblico, dal privato, dalle 

associazioni di categoria, da tutti insomma). 

Recentemente si è cercato di rimediare sia per la preparazione pre-servizio con i TFA 

sia con interventi formativi da parte di Indire per il personale in servizio. Gli effetti dei 

primi non sono ancora evidenti e i secondi hanno raggiunto solo parzialmente l’obiettivo 

di cui si parlava prima: dare all’insegnante una adeguata preparazione metodologica, le 

strategie, gli strumenti. 

 

2.3 Alcune buone pratiche 

Qualcuno che ha imboccato questa strada c’è anche in Italia. Alcune Regioni hanno 

attivato strutture o piani formativi in questa direzione (Emilia Romagna, Trentino e 

Veneto sono degli esempi positivi). A livello universitario c’è qualche caso che dedica 

particolare attenzione a questo tipo di formazione (penso a Genova con l’EPICT). 

Anche il “mercato” della formazione in alcuni casi sta recentemente dimostrando una 

certa sensibilità a questa esigenza. Alcuni dei corsi proposti recentemente agli 

insegnanti tendono a coniugare l’aspetto tecnico e quello pedagogico/metodologico. 

Cert-LIM e Fare didattica nel web 2.0 sono solo due esempi in casa AICA. Qualche 

buon esempio possiamo trovarlo anche in alcune recenti formazioni proposte da alcuni 

editori (LinkYou, Academy). E infine anche a livello centrale qualcosa si muove. I nuovi 

corsi Didatec di Indire, ad esempio, sono strutturati in questa direzione. Anche la 

recentissima apertura del MIUR nell’ambito del PNSD ad una nuova tipologia di 

candidatura per i formatori (nuova per l’Italia). Mi riferisco ai NetTeacher (così sono stati 

chiamati). Finalmente si apre alle candidature di persone che le esperienze col digitale 

a scuola le hanno fatte e le fanno in prima persona, sperimentando, inventando, 

studiando dalle esperienze altrui, scoprendo cosa fanno all’estero. Non più bandi 

blindati per laureati in informatica o in ingegneria che (con tutta probabilità) non hanno 

mai neanche pensato a come si possa integrare il digitale nell’azione didattica. 
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Last but not least i fenomeni spontanei di autoformazione. In Rete sono ormai tante le 

communities di insegnanti che di fatto stanno svolgendo una funzione in questo senso. 

Gruppi come “Insegnanti 2.0” o come Insegnanti, Docenti Virtuali, Docenti e LIM, Tablet 

a scuola, L’Ipad in classe o Bricks per citare i più conosciuti, costituiscono nello stesso 

tempo un segnale che gli insegnanti hanno voglia di confrontarsi, condividere, 

informarsi, formarsi con nuove modalità ma anche una prima indicazione (che viene dal 

basso) su come dovrebbe essere la formazione sul digitale. In questo anno e mezzo, 

amministrando il gruppo Insegnanti 2.0 insieme a Chiara Spalatro ed Elisabetta Nanni, 

abbiamo toccato con mano la necessità di questo tipo di formazione. Tantissimi i 

feedback positivi ricevuti da colleghi e colleghe che dimostrano come insieme in Rete si 

riescono a superare le difficoltà. 

Purtroppo però questa modalità non raggiunge coloro che in Rete non ci stanno. 

Bisognerebbe portare anche fuori dalla Rete questa modalità di formazione. Il meeting 

dell’anno scorso a Nicolosi in pieno periodo vacanziero (25-26 Luglio) ha dimostrato 

che l’interesse c’è. I Caffè Digitali del CTSS di Bassano, organizzati dalla DS Laura 

Biancato, sono un interessante esperimento in questa direzione.  

 

Tutto questo dovrebbe essere potenziato, gestito, governato e portato a sistema con 

una “vision” univoca. Ministero. Enti locali, Indire, editori, associazioni di categoria, 

dovrebbero tendere ad un medesimo obiettivo: innovare la didattica usando l’onda 

lunga delle nuove tecnologie come una sorta di cavallo di Troia per conquistare tutti gli 

insegnanti e incoraggiarli a cambiare. 

Vista così la formazione degli insegnanti all’uso del digitale assume un rilievo ancora 

maggiore. Io la vedo un po’ come una sfida per l’intero sistema educativo. 

L’introduzione reale del digitale a scuola mette tutto il mondo scolastico di fronte ad una 

sfida e nello stesso tempo rappresenta per esso una grande opportunità di 

cambiamento. E noi insegnanti e dirigenti siamo decisivi in questa sfida. Possiamo 

davvero fare la differenza. 
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2.4 Il dirigente scolastico come leader educativo del corpo docente 

C’è tanto bisogno di formazione seria e sul digitale poi anche gli insegnanti ne 

avvertono una grande necessità. Lo stesso sondaggio che citavo prima rivela che è 

un’esigenza molto sentita fra i dirigenti, fra i docenti e fra gli studenti. In particolare dalle 

conclusioni emerge a sorpresa il bisogno diffuso tra gli insegnanti di avere un supporto 

(o una formazione) non solo tecnica ma anche pedagogica all’uso delle ICT 

nell’insegnamento.  

Quindi non solo formazione sugli aspetti tecnici svincolati dall’applicabilità in classe. Il 

dirigente che volesse riconquistare un ruolo come leader educativo, può trovare nella 

didattica digitale (e nella relativa necessaria formazione) l’occasione giusta. 

Cioè non si può pensare che possa tornare utile in classe ad un insegnante saper usare 

un database o uno spreadsheet ed invece trascurare del tutto i veri strumenti per 

l’insegnante: applicazioni per creare mappe mentali, linee del tempo, documenti e 

produzioni collaborative; tool per la produzione di test e verifiche, per la creazione di 

risorse didattiche e per la loro condivisione; strumenti per la creazione di blog e siti web; 

ambienti per l’e-learning; i social network e le varie app per la comunicazione e per 

l’organizzazione del lavoro individuale e di gruppi. E’ questo che un dirigente (come 

leader educativo) dovrebbe far capire ai propri insegnanti. 
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CAPITOLO III - Il ruolo degli editori di libri di testo scolastici 

nella scuola 2.0 

 

Quasi cinque anni fa, Pierfranco Ravotto raccontava su Bricks un convegno che aveva 

come titolo “Libri di testo? Forse sì, forse no... discutiamone!”. Lo stesso Ravotto 

(insieme ad altri) parlò di quel convegno come di qualcosa di non usuale (lo definì 

addirittura un non-convegno). 

L’ organizzatore (Pieri di FAST) esordì con queste parole: “Siamo qui per capire dove 

stiamo andando. Scomparirà o sarà diverso il libro di testo?” 

Parole che eloquentemente rendono il senso delle incertezze di quel momento 

(settembre 2011). 

Irene Enriques (Zanichelli / AIE) intervenne in difesa degli editori dicendo:  “la 

confusione è massima sotto il cielo � per gli editori la situazione non è eccellente”; e 

ancora per concludere: “Il contesto è un po’ come quello del passaggio dalla carrozza 

all’automobile: il pdf scaricabile è solo una carrozza col motore, non ancora 

l’automobile. Il legislatore probabilmente aveva in mente questo, ma forse si deve 

andare oltre”. 

Beh. A quattro anni di distanza possiamo dire che un tantino oltre si è andati (basti 

pensare al decreto Profumo del Marzo scorso o anche semplicemente all’effettiva 

attivazione di ScuolaBook)...ma purtroppo la confusione resta. Si sono succeduti tre 

governi da quel settembre 2011, abbiamo cambiato tre ministri e a spizzichi e bocconi si 

sta tentando di delineare un percorso che tenga conto anche del piano per l’Agenda 

Digitale. Dobbiamo però constatare che la stessa AIE non sembra più così tanto 

convinta di voler andare veramente oltre. Ci hanno messo gli avvocati! 

Il primo intendimento del ministro Profumo era quello di introdurre i testi 100% digitali 

sin dal 2013-2014... Poi ha accettato di slittare al 2014-2015. Poi ancora nel 2015-

2016� E poi ci sono i nostalgici della “dimensione cartacea della cultura” o gli 

oppositori che vogliono “salvare la scuola” dal digitale17
 

 

                                                
17 http://ildiariodimarco.wordpress.com/2013/12/26/salvare-la-scuola-nellera-digitale-e-lo-scivolone-di-
giovanni-reale/ 
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3.1 Quale strada imboccare? Le difficoltà oggettive 

Accelerazione? Boh! Dopo aver letto moltissimi commenti (pro e contro) e dopo aver 

sentito anche pareri autorevoli contrari (Reale, 2013) mi è venuto di pensare alla Scuola 

e al Digitale come a due fidanzati che aspettano, per sposarsi, di avere tutto a posto 

(lavoro, casa, mobili, corredo, ecc...) e aspettano anche la benedizione di tutti (genitori, 

nonni, zii, amici, ecc...). Gli anni passano e ogni anno ce n’è una... e il matrimonio si 

rimanda sempre. Quando sembra che l’ultimo ostacolo sia stato rimosso ecco che 

arriva qualcuno e...: “Questo matrimonio non s’ha da fare”. Rimandiamo ancora!!! 

Non è proprio possibile superare le tante carenze infrastrutturali delle scuole italiane e 

sconfiggere l’impreparazione di molti docenti in fatto di digitale? 

Noi ovviamente vogliamo credere a questa seconda ipotesi. Non stigmatizzerei questa 

posizione della neo-ministra anche perché chi l’ha succeduta, nonostante dichiarazioni 

iniziali che non facevano ben sperare, sembra aver intrapreso più decisamente la 

strada dell’innovazione. D’altronde se poi ci guardiamo in faccia dovremmo ammettere 

che forse non c’è in Italia un solo istituto scolastico pubblico che possa permettersi di 

pensare di andare oggi totalmente e veramente oltre. Diciamocelo francamente: non 

siamo del tutto pronti. 

 

3.1.1 Le difficoltà oggettive 

Quanti di noi nelle proprie scuole non sentono a volte di essere vox clamantis in deserto 

quando propongono l’adozione di testi digitali? Quanti possono dire di aver 

efficacemente “disseminato” il virus del digitale nella propria scuola (come auspicato più 

volte da G. Biondi18)? Quanti colleghi sono spaventati dall’idea di doversi trovare in 

cattedra senza più il supporto di un buon libro di testo? “E come faccio ad assegnare i 

compiti? E gli esercizi in classe? E che gli do da studiare a casa? E se il pc si inceppa? 

E se cade la rete?” 

Difficoltà di ogni genere, carenze infrastrutturali, diffidenze, impreparazione, cronica 

assenza di fondi, demotivazione, e chi più ne ha... 

E anche se di fatto sarebbe già possibile per me genitore mandare mia figlia a scuola 

con tanto di tablet e tutti i testi in digitale dentro (mi accontenterei anche solo dei PDF, 

                                                
18 http://www.agendadigitale.eu/egov/88_biondi-miur-diffonderemo-il-virus-del-digitale-con-nuovi-testi-
scolastici.htm 
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per ora), sono sicuro che farei solo un buco nell’acqua. La bambina  al primo giorno di 

scuola tornerebbe a casa piangendo, con una nota disciplinare e senza tablet 

(sequestrato dalla Dirigente ligia ai regolamenti che ne vietano l’ingresso a scuola). E 

anche quando questo non dovesse succedere, probabilmente verrebbe vista male già 

da molte delle sue insegnanti. 

E dunque diciamo che non hanno tutti i torti coloro che rallentano l’adozione dei testi 

scolastici digitali. Riconosciamo una temporanea sconfitta, non una pericolosa battuta 

d’arresto. Il Prof Ferri dell’Univ. Bicocca di Milano19  è convinto che questo ulteriore 

rallentamento possa nuocere persino  all’Agenda Digitale tutta perché rallenta se non 

blocca altre azioni collegate (banda larga nelle scuole e formazione docenti sul digitale). 

La neo-ministra Giannini sa bene che l’ostacolo centrale non è neanche quello delle 

infrastrutture inadeguate. Quello si potrebbe risolvere con un po’ di soldi tutto sommato. 

Non ci decidiamo ancora a saltare il fosso, insomma... e perdiamo tempo. Ancora un 

anno di slittamento per qualcosa che sarebbe già ora inevitabile se si volesse guardare 

al bene dei ragazzi! Mi auguro soltanto che in questo ulteriore tempo che il ministro 

intende concedere alla scuola (e agli editori) non si perda un solo attimo e si faccia tutto 

quello di cui c'è veramente bisogno... A cominciare da una seria formazione 

metodologico-didattica dei docenti che abbia il digitale al centro. Ma seria! E capillare! 

E’ questo il vero ostacolo!!! Anche noi docenti non siamo pronti. E rimuovere questo 

ostacolo non è semplice. 

 

3.2 Indicazioni ministeriali non ancora chiare 

Dunque siamo nei fatti di nuovo fermi (o quasi)alla domanda contenuta nel titolo del 

convegno di cinque anni or sono: “Libri di testo? Sì o no?”. Discutiamone un po’ 

accademicamente. E tentiamo di delineare un futuro possibile e magari di incoraggiare 

gli editori a saltare questo benedetto fosso. 

Molti tra noi (insegnanti e dirigenti) potrebbero, senza timore, rispondere NO: Non 

voglio più i libri di testo! Esperienze pilota come quella dell’ITIS Majorana di Brindisi20 o 

esperimenti che colleghi coraggiosi stanno realizzando in ordine sparso in tutta Italia 

delineano sicuramente scenari potenziali che avvalorerebbero tale risposta.  
                                                
19 http://www.agendadigitale.eu/egov/1108_libri-digitali-il-grande-bluff-di-renzi.htm 
20 http://www.bookinprogress.it 
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Ma possiamo davvero ipotizzare una situazione diffusa in cui ogni docente da solo o in 

gruppo autoproduca i propri testi scolastici fai-da-te? Quanti sarebbero in grado e, 

soprattutto, quanti sarebbero disponibili? Il problema è lo stesso. 

No. Se l’ipotesi che si possa fare a meno degli editori di testi scolastici può solleticare 

fantasie pionieristiche in qualcuno, non può certo valere come strategia generale... 

almeno non ancora. Abbiamo ancora bisogno degli editori. 

Quindi: libri di testo SI’! Digitali? Sì, certo! Ma può bastare la sola l’eliminazione del 

cartaceo? Certo che no. Sarebbe veramente inutile la sola trasformazione in PDF di ciò 

che prima veniva stampato. Gli editori avrebbero già risolto ma noi non possiamo 

accontentarci. Non servirebbe a nulla. 

Non servirebbe soprattutto all’obbiettivo che tutti qui condividiamo: una nuova didattica 

per le nuove generazioni del 21° secolo (i famosi nativi digitali).  

E allora: libri di testo digitali sì...ma che siano veramente 2.0 !!! E’ una questione 

centralissima. Non possiamo ipotizzare alcun vero progresso senza un supporto 

adeguato. La scuola italiana non si ammodernerà senza una “buona sinergia” col 

settore dell’editoria scolastica. 

 

3.3 Una nuova generazione di testi scolastici 

Negli ultimi anni molti editori (non tutti) si sono via via aperti al mondo digitale e 

ultimamente anche alla Rete e hanno dotato i libri di testo (cartacei) di più o meno 

efficaci e più o meno valide “estensioni” web. Molti di loro rispondono alle nuove 

esigenze a colpi di gadget e di più o meno profondi restyling dei cataloghi già esistenti. 

Ma non è neppure questo quello che ci vuole oggi per fare una buona didattica con i 

nativi digitali. Lo sappiamo tutti qui. Non può essere sufficiente solo questo. Il decreto di 

Profumo apriva a sviluppi in altre direzioni (nella giusta direzione), ma... oggi dobbiamo 

prendere atto che i tempi si allungano ancora (sembra). 

Gli editori sono forse in parte impauriti di perdere il ruolo che sinora hanno avuto. 

Possiamo capirli... Anche molti docenti lo sono. La rivoluzione digitale, anche se soft e 

gentile, è comunque vigorosa ed inarrestabile e pervade ogni ambito sociale. E dopo 

ogni rivoluzione che si rispetti, si sa, si contano le vittime. I cambiamenti spaventano.  
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Il docente non ha da aver paura. Deve essere rassicurato che potrà ancora avere un 

ruolo importante, se si rinnova. E possiamo anche rassicurare gli editori perché un ruolo 

possono averlo ancora per molto tempo anche loro...e per nulla di secondaria 

importanza. Anzi, più di un ruolo. Tanti ruoli. Forse più di prima.... se si rinnovano. Lo 

sanno quegli editori che hanno già imboccato la strada del rinnovamento. Sono già 

disponibili testi di nuova generazione con annesse piattaforme e-learning. Ci sono 

editori che stanno investendo in direzione del digitale. Qualche buon esempio c’è. 

Ma allora perché persistono queste resistenze? 

Forse gli editori temono una non buona accoglienza da parte dei docenti? Se ne 

dovrebbe parlar meglio insieme. Possiamo collaborare. Lavorare in sinergia. Possiamo 

aiutarli noi (dirigenti e docenti), senza alcuna pretesa a saltare questo fosso. Noi che 

passiamo le nostre giornate a scuola con i ragazzi del 21° secolo.   

C’è molto da fare, molto da conoscere e da comprendere e potremmo farlo bene 

insieme: dirigenti, docenti, studenti, genitori... ed editori. 

Qualcuno ha già iniziato questo tipo di collaborazione/interazione. Ci sta provando 

Dianora Bardi con ImparaDigitale21. Ci stanno provando all’Iprase del Trentino. Perchè 

non ampliare e diffondere queste buone pratiche? Cosa vorremmo dagli editori per un 

supporto ad una didattica adeguata ai nativi digitali? 

 

3.3.1 Un’inversione rispetto al passato 

Io auspicherei che si cominciasse eliminando totalmente il cartaceo. Sì. Questo è il 

fosso da saltare per cominciare un nuovo percorso. 

E’ possibile invertire quello che è stato finora. Non più libri cartacei con estensioni 

digitali (opzionali o meno) ma al contrario: libri di testo totalmente in digitale che lavorino 

sia in presenza che in assenza di connessione e con la possibilità di stampare parti del 

contenuto. 

Gli editori potrebbero realizzarli ed innestarli in piattaforme e-learning che agevolino e 

potenzino il lavoro del docente con prove autocorrettive strutturate, per esempio (a tal 

proposito vedremo qui una dimostrazione di Digiteen, ma non è l’unico esempio) 

Dotarli di tools e apps per i docenti e per gli studenti (ne esistono già centinaia in rete e 

andrebbero solo tradotti in italiano: Prezi, Glogster, Powtoon, Symbaloo, ecc...). 
                                                
21 http://www.imparadigitale.it 
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Arricchirli con applicazioni interattive e con contenuti digitali selezionati, recensiti ed 

appropriati. 

Innestarli in ambienti cloud collaborativi e aperti che favoriscano l’interazione docente-

studente e docente-docente anche oltre le mura scolastiche. 

Affiancarli a veri e propri social-network protetti. 

Ecco belli e trovati alcuni dei ruoli possibili per gli editori di testi scolastici 2.0 

Ma sono solo i primi che mi son venuti in mente: tantissimi altri se ne possono trovare. 

Fondamentale è capire che il ruolo degli editori di testi scolastici non può più essere 

solo quello di fornitore e confezionatore di contenuti così come il ruolo del docente non 

può più essere solo quello di “trasmettitore di saperi” (Ferri, E-learning. Didattica, 

comunicazione e tecnologie digitali, 2005). Questo poteva andar bene fino a ieri o l’altro 

ieri quando l’accesso alla conoscenza era difficoltoso, quando i libri erano veicolo di 

informazioni altrimenti irreperibili, quando per conoscere bisognava ascoltare 

direttamente da chi già conosceva. 

Oggi ogni studente ha in tasca un dispositivo che contiene (o può raggiungere) tutto il 

sapere umano ovunque esso si trovi conservato. Dispositivi che danno accesso ad una 

mole di informazioni su qualsiasi cosa infinitamente superiore a quella presente in 

qualsiasi testo scolastico. E possono farlo velocissimamente, sempre e dovunque ci si 

trovi. E allora bisognerebbe proprio saltarlo questo fosso! Questo matrimonio s’ha da 

fare... non potrà che generare buoni frutti. 

A volte si ha l’impressione però che l’approssimarsi di ogni nuovo anno scolastico porti 

con sé una contraddizione in più rispetto agli anni passati e che ci sia ancora parecchia 

confusione sull’argomento. Proviamo a capire che succede. La sensazione è che si 

stiano sempre più delineando due fronti opposti ma assolutamente trasversali e del tutto 

svincolati dall’agone politico.  

 

3.3.2 Le fazioni 

Possiamo per nostra comodità etichettarli (con una deliberata forzatura semplificante) 

in: progressisti pro-digitale e conservatori anti-digitale. 

Accenno soltanto (con voluta superficialità) a tutta una serie di argomentazioni di scarsa 

importanza difficilmente giustificabili in modo serio e scientifico (e pertanto non degni di 
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particolare attenzione), addotti in varie occasioni e a più voci dai conservatori anti-

digitale: 

1. sondaggi (farlocchi) che vedrebbero gli studenti contrari all’introduzione del libro 

digitale; 

2. presunti effetti negativi per la salute derivanti dall’eccessivo uso di schermi; 

3. presunta inutilità/dannosità del digitale nel processo di apprendimento; 

4. presunta impossibilità di utilizzare il digitale per alcune discipline. 

Di contro anche da parte del fronte progressista pro-digitale vengono a volte alquanto 

sottovalutate alcune reali difficoltà: 

1. negazione dell’esistenza di una impreparazione strutturale; 

2. negazione della necessità di una imprescindibile formazione mirata per docenti e 

genitori; 

3. scarsa considerazione delle implicazioni metodologico-didattiche della questione; 

4. eccessivo ottimismo sui tempi di adeguamento da parte degli editori e dell’intero 

sistema. 

La questione dell’adozione di testi scolastici digitali veramente innovativi (non semplici 

trasduzioni in digitale di ciò che era prima cartaceo) investe certamente tutti gli attori 

che hanno a che fare con il mondo della scuola: editori, insegnanti, studenti, genitori, 

apparati ministeriali e fornitori. A partire dal famoso decreto 209 del 26 Marzo 2013 

dell’ex-ministro Profumo l’attenzione si è focalizzata maggiormente sul “quando” iniziare 

la migrazione dal cartaceo al digitale dei testi scolastici ed in misura inferiore la 

questione del “se” o del“perché” iniziare o meno tale migrazione. 

3.3.3 Non più “se”, ma “come” 

Quello che finora non sembra essere stato posto al centro della questione (neanche dai 

favorevoli al digitale) è un interrogativo che non possiamo non porci ed a cui è certo più 

complicato trovare risposte: non se, non perché, non quando introdurre i testi scolastici 

digitali� ma "come" arrivare ad una adozione diffusa e realmente proficua per tutto il 

nostro sistema d’istruzione nazionale. E’ questo interrogativo (non ancora del tutto 

esplicitato) che, probabilmente, è circolato ai piani alti del ministero in quest’ultimissimo 

periodo. Non credo affatto allo stop di convenienza dettato da pressioni più o meno 

palesate da parte degli editori. Penso piuttosto che realisticamente al ministero ci si stia 

interrogando su come rendere oltre che fattibile anche veramente efficace il passaggio 
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ai libri di testo digitali. Sta tutto nel “come”, il problema!  E’ iniziando a parlare di ”come” 

che forse potrebbe ridursi la confusione e magari potremmo tutti meglio chiarirci le idee 

su cosa intendiamo per “testi scolastici digitali”. 

Fondamentale è legare la questione dei testi scolastici alla questione metodologico-

didattica. Questo è il punto di partenza obbligato. A nulla servirebbero i più innovativi ed 

evoluti testi digitali, a nulla la presenza di nuove tecnologie e di dispositivi modernissimi 

nelle aule, se non si ripensa in maniera radicale e completa il nucleo stesso dell’azione 

educativa e con esso inevitabilmente il rapporto insegnante/discente e il ruolo del 

docente stesso. Ripensare (o forse riscoprire) un’attività didattica che possa accogliere 

pienamente tutte le potenzialità offerte dalle innovazioni tecnologiche (traendo profitto 

da esse)22. Chiunque può rendersene conto solo dedicando un po’ d’attenzione ai tanti 

esempi positivi di cui si trova notizia in autorevoli riviste specialistiche che alla didattica 

supportata dalle nuove tecnologie dedicano da tempo grande attenzione ed ampio 

spazio (Bricks diretta da A. Fini e P. Ravotto, TD dell’ITD-CNR, Form@re diretta da 

Antonio Calvani, Education 2.0 diretta da Luigi Berlinguer), in centinaia di blog di alta 

qualità promossi da singoli docenti (non cito nessuno ma sarebbero centinaia) e non 

ultimi in tanti gruppi Facebook centrati sul tema (Insegnanti 2.0, Docenti Virtuali, 

Docenti e LIM, Il tablet a scuola, La scuola nella nuvola, L’iPad in classe, ecc�). 

3.4 Testi a supporto di una nuova didattica 

Sull’argomento metodologia didattica con le nuove tecnologie poi c’è veramente 

moltissimo in rete: mobile-learning, flipped classroom, serious game, eduteinement, 

cooperative-learning, ambienti virtuali, piattaforme e-learning, �). Veri scenari 

innovativi che in grandissima parte danno un reale conforto a sperimentazioni spesso 

partite dal basso e quasi sempre su base volontaristica. Se poi volgiamo lo sguardo 

fuori d’Italia, molte di queste idee stanno diventando “buone pratiche innovative” e sono 

già state recepite, istituzionalizzate entrando di sovente nella prassi ordinaria. 

Il primo “mattone” metodologico porta quindi inevitabilmente con sé la facile conclusione 

di poter essere applicato solo se il docente modifica profondamente la sua attività in 

classe. Potrei qui tirare in ballo tutte le questioni metodologiche più o meno sul tavolo 

da anni ma sento di non averne l’autorità (e neanche la voglia a dire il vero). Preferisco 
                                                
22 http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=946:pere-del-senato-sul-disegno-
di-legge-n3533&catid=34:scuola&Itemid=102 
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invece chiamare in causa direttamente due delle categorie protagoniste della questione: 

i docenti e gli editori. Ipotizzando una condivisione di obbiettivi ed una sinergia 

strategica tra loro si potrebbe forse superare l’impasse in cui ci troviamo e chiarirci tutti 

meglio le idee. 

I docenti dovrebbero ammettere di aver bisogno di una seria formazione mirata 

all’effettiva integrazione delle nuove tecnologie nell’attività didattica e gli editori 

dovrebbero scommettere maggiormente su una vera innovazione. La rete offre già oggi 

una quantità di risorse e di strumenti utilizzabili a scuola (quando non propriamente nati 

per essere impiegati a scuola nell’attività didattica). Dovrebbero solo essere 

sperimentati, dovrebbe esserne testata la validità didattica e la reale efficacia; 

potrebbero essere tradotti in italiano; si potrebbero creare dei video-tutorial per aiutare i 

docenti. 

Potremmo ipotizzare una nuova generazione di “testi” scolastici23 completamente 

dematerializzati innestati in piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni 

collaborative tra docenti, studenti ed editori. E’ già oggi, quindi, possibile invertire quello 

che è stato finora. Non più libri cartacei con estensioni digitali (opzionali o meno) ma al 

contrario: libri di testo totalmente in digitale che lavorino sia in presenza che in assenza 

di connessione e (semmai) con la possibilità di stampare parti del contenuto. 

Agli editori toccherebbe il compito di realizzarli ed innestarli in ambienti cloud-based che 

agevolino e potenzino il lavoro del docente. Dotarli di tools interattivi e apps per i 

docenti e per gli studenti (ne esistono già centinaia in rete che in molti casi andrebbero 

solo tradotti in italiano: Prezi, Glogster, Powtoon, Symbaloo, GoogleDocs, �). Arricchirli 

con contenuti digitali selezionati, recensiti ed appropriati. Innestarli in ambienti cloud 

collaborativi e aperti che favoriscano l’interazione docente-studente e docente-docente 

anche oltre le mura scolastiche. Prevedere prove autocorrettive strutturate. 

Affiancarli a veri e propri social-network protetti (social learning system). Supportarne 

l’utilizzo diffuso con i video-tutorial. Renderli personalizzabili con applicazioni creative e 

tools di authoring. 

I docenti, dal canto loro, dovrebbero aprirsi di più all’innovazione. Farsi promotori, 

sperimentare,  proporre, testare, ricercare gli strumenti e le risorse più appropriate e 

rinnovare l’azione didattica modificandone profondamente le modalità. La formazione in 

                                                
23 http://www.indire.it/istituzionale/index.php?sezione=innovazione 
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servizio (da incrementare, certo) dovrebbe essere ben tarata su queste abilità piuttosto 

che su altro. Non si tratta di diventare dei tecnici informatici e tantomeno dei 

programmatori ma semplicemente di imparare a sfruttare le opportunità che le nuove 

tecnologie offrono per svolgere meglio il proprio compito nel ventunesimo secolo (come 

ogni altra categoria professionale ha già fatto). 

Condivisione di obbiettivi e sinergia strategica fra docenti ed editori, quindi, possono 

aprire la strada ad un reale salto di qualità nei testi scolastici che possa avere una 

effettiva ricaduta nella didattica destinata ai nativi digitali. Cominciare a parlare 

seriamente (innanzitutto docenti ed editori ma poi anche genitori, studenti e ministero) 

di come arrivare all’adozione diffusa di testi scolastici innovativi interamente e 

veramente digitali è, a mio parere, una strada obbligata. 
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CAPITOLO IV - Un esempio di qualità e innovazione con le 

nuove tecnologie: Learning Designer 

Learning Designer è stato creato dal London Institute of Education. Questo tool si 

propone di aiutare gli insegnanti a tenere il passo con l’innovazione tecnologica, a 

costruire le attività didattiche in modo che siano efficaci e ad usare la tecnologia per far 

sì che ogni studente possa raggiungere il proprio potenziale di apprendimento. Learning 

Designer  dà il via ad una nuova generazione di strumenti di pianificazione della 

lezione. Esso fornisce un insieme di strumenti interattivi web-based progettati per 

aiutare gli insegnanti ad integrare la tecnologia  nel loro insegnamento. Learning 

Designer si presenta come una sequenza di attività, simile a una pianificazione della 

lezione, con tutte le sue caratteristiche principali visibili e modificabili. Può essere 

utilizzato in qualsiasi settore educativo, con qualsiasi curriculum e per qualsiasi tipo di 

contesto di apprendimento: tradizionale in aula,  online o un mix blended. 

4.1 Cos’è Learning Designer 

Learning Designer è uno strumento web-based a supporto della 

creazione e condivisione di progetti di apprendimento (ad 

esempio lesson-plan) e a sostegno dell’integrazione della 

tecnologia nel processo di insegnamento/apprendimento. Un 

learning design viene visualizzato come una sequenza di attività, 

simile a un lesson-plan, con tutte le sue caratteristiche principali 

visibili e modificabili. Ha già raccolto oltre 100design creati da insegnanti di diversi 

ambiti. Questi sono disponibili per la navigazione e forniscono un’idea di ciò che altri 

hanno fatto. Costituiscono, insomma, un buon punto di partenza per chi vuole iniziare a 

progettare sia che si desideri adattare un design per il proprio uso, o crearne uno 

proprio da zero. 

4.2 I video-tutorial 

Per scoprire come creare, adattare, condividere ed esportare un design, guarda i video 

tutorial sul canale YouTube della Building Community Knowledge. 
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4.3 Come funziona Learning Design 

Learning Designer (Laurillard, 2013) consente di creare e organizzare 

una serie di attività di insegnamento/apprendimento (TLA) e supporta la 

progettazione di una serie di esperienze per portare lo studente  verso gli 

obiettivi di apprendimento. Come alcuni altri strumenti, Learning 

Designer,  ti chiede di specificare gli obiettivi di apprendimento, e ti 

permette di catalogare i risultati secondo uno schema basato sulla 

tassonomia di Bloom ammodernata. Ma lo strumento  va oltre questo – ti supporta nella 

progettazione della didattica e delle attività che consentiranno agli studenti di 

raggiungere tali risultati. Sulla scorta di Laurillard (2012) ‘Conversational 

Framework’,  Learning Designer richiede di considerare il tipo di esperienza di 

apprendimento che si desidera per i propri studenti. 

Per aggiungere un tipo di apprendimento è possibile utilizzare un elenco a discesa e 

specificare: 

• È un’attività basata sulla lettura o l’ascolto? È un apprendimento basato sulla 

discussione o è una esercitazione pratica? È un’attività di indagine, in collaborazione 

o si produce qualcosa? 

• È inoltre possibile specificare la durata prevista di ogni attività anche se è qualcosa 

che lo studente sta facendo a casa, oppure online. 

• Si specifica anche quanto grande è la dimensione del gruppo prevista per l’attività 

(Es.: 1 se si tratta di apprendimento individuale, 5 per un piccolo gruppo, 30 per tutta 

la classe, 5000 per un MOOC 

• Si può, infine, specificare se l’insegnante è presente o meno (cioè se l’attività in 

questione viene fatta in presenza dell’insegnante o a casa o con un tutor, ecc�) 

Lavorandoci scoprirai che Learning Designer ti dà qualche aiuto. 

4.3.1 Analisi dell’apprendimento 

Lo strumento di progettazione consente di riflettere sulle attività di insegnamento e di 

apprendimento previste (TLA) per meglio determinare se il vostro progetto sta 

sostenendo il tipo di esperienza di apprendimento che avete in mente. Si ha un 

feedback in due modi: (1) Viene calcolata la quantità di tempo di apprendimento che è 
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stata progettata per gli studenti e si confronta con il tempo effettivamente richiesto per 

l’attuazione del progetto; (2) Viene creato anche un grafico a torta che mostra la natura 

dinamica dell’esperienza di apprendimento globale  utilizzando la durata specificata per 

ogni attività di apprendimento. Così si può vedere a colpo d’occhio se questo era il tipo 

di esperienza di apprendimento che si era pensata, confrontando e mettendo in 

rapporto i tempi per le varie attività previste. Dopo aver riflettuto sul vostro learning 

design, è possibile effettuare regolazioni in pochi clic. Ad esempio cambiare il tipo di 

apprendimento e di attività, la descrizione, modificare la quantità di tempo previsto per 

ogni attività, cambiare la dimensione del gruppo, aggiungere una risorsa diversa, o 

persino spostare l’attività a un diverso TLA. Questo favorisce un approccio progettuale 

riflessivo e iterativo comunemente utilizzato dagli insegnanti in tutti i settori 

dell’istruzione. 

4.4 Responsabilità del dirigente scolastico nell’uso efficace della tecnologia 

Learning Designer supporta l’uso efficace della tecnologia nell’insegnamento e 

nell’apprendimento richiedendo al docente di considerare quale tipo di apprendimento è 

previsto. Il tipo di apprendimento identificato dà un’indicazione di quali strumenti 

sarebbe più opportuno utilizzare. Ad esempio, strumenti come wiki o documenti 

condivisi possono essere usati per facilitare la collaborazione e la produzione, mentre le 

funzioni di un forum o di commenti nei blog possono facilitare la discussione. 

E’ uno strumento che permette al dirigente scolastico di mantenere un efficace 

monitoraggio (e di conseguenza un controllo diretto) delle attività di 

progettazione/programmazione didattica dei docenti con l’uso delle nuove tecnologie e 

non. 

Il dirigente può, pertanto, assumere anche il ruolo di guida, di stimolo e di controllo per 

tutte quelle attività di progettazione didattico-educativa inserite dai singoli docenti o da 

team dipartimentali. Tale responsabilità trova quindi un prezioso strumento nelle 

funzioni di condivisione della progettazione e delle risorse disponibili in Learning 

Designer. 
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4.4.1 Condivisione delle risorse 

Learning Designer  consente al docente di allegare link a Open Educational Resources 

(OER) ovunque sul web. Ad esempio, una presentazione su SlideShare potrebbe 

essere collegata a una attività di lettura; uno strumento di ricerca può essere collegato 

ad una attività di indagine; un foglio di lavoro su un’unità condivisa potrebbe essere 

collegato ad un’attività di produzione. Quando i progetti di apprendimento sono stati 

creati, possono essere caricati in una directory user-generated. È possibile, quindi, 

cercare fra i learning design esistenti e adattarli al proprio contesto e disciplina. L’elenco 

Learning Design permette agli insegnanti di condividere le loro migliori idee con altri 

insegnanti. Per l’Italia, ad oggi, soltanto l’Università di Macerata  è presente nell’elenco 

della Community of Users. 
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Conclusioni 

La scuola del 21° secolo non può non tener conto delle nuove tecnologie. I processi di 

apprendimento sono fortemente cambiati grazie al digitale e alla Rete, non si può e non 

conviene ignorarlo. Le raccomandazioni che arrivano da Unesco (Draxler, 2002), 

Unicef, OCSE (OECD, 2001), Commissione Europea (Commission, 2013) e altri (non 

ultimo il nostro MIUR) vanno tutte nella stessa direzione: è necessaria una più decisa 

integrazione delle nuove tecnologie anche a scuola, in tutti gli ambiti della vita 

scolastica. 
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