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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e 

riconosciuta dall’ANVUR per l’Area 14 - Scienze politiche e Sociali, 

il cui fine è contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire 

reti di conoscenza nella comunità degli studiosi e con il più vasto 

pubblico degli interessati. I campi di studio riguardano le riflessioni 

epistemologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, le 

procedure logiche comuni a ogni forma di sapere e quelle specifiche 

del sapere scientifico, le tecniche di rilevazione e di analisi dei dati, 

l’indagine sulle condizioni di genesi e di utilizzo della conoscenza e 

le teorie sociologiche sulle formazioni sociali contemporanee, 

approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del mondo della 

vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradizioni 

culturali, dei processi economici e fenomeni politici. Un contributo 

significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ricerca, le cui 

tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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ICTS E ISTRUZIONE 

Qualche considerazione in merito al Piano Nazionale Scuola 

Digitale 
 

di Elena Gremigni * 

 

 

 

Abstract 

 

The Law no 107/15 has promoted a National Plan for Digital School in 

order to overcome the gap between in-school and out-of-school use of 

digital tools. This “Italian way” to digital literacy is based on the central 

role of an ICTs-educated teacher (defined as “digital entertainer”) able to 

promote didactic innovation in each school. Although it is untimely to 

evaluate the effects of the plan, the setting of the MIUR intervention, 

starting from the language used for defining the actions, seems to move in 

the direction of a gamification of culture, adapting to some widespread 

economic processes without promoting a proper critical reflection.  
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1. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 107/15  

 
La legge sulla “Buona scuola” (L. 13 Luglio 2015, n. 107) nasce allo 

scopo di recepire le indicazioni date dall’Unione Europea riguardo 

all’importanza della formazione all’interno della Knowledge Society 

(European Council 2000). La riforma in questo senso è finalizzata a 

dare piena attuazione alla legge sull’autonomia scolastica quale 

strumento ritenuto fondamentale per migliorare la qualità dell’istru-

zione, ridurre l’abbandono scolastico e superare le disuguaglianze 

sociali, culturali e territoriali che impediscono a molti di accedere a 

quelle opportunità che solo una formazione elevata e permanente può 

garantire:   

 
Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 

culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una 

scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena 

attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della 

legge 15 Marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione 

alla dotazione finanziaria (L. 13 Luglio 2015, n. 107, art. 1, co. 1).  

 

Come annunciato dal primo comma, la nuova legge interviene sulla 

spinosa questione dei finanziamenti alle scuole garantendo in primo 

luogo una tempistica certa per l’erogazione degli stanziamenti per il 

fondo di funzionamento delle scuole (art. 1, co. 11), che viene altresì 

incrementato nella legge di bilancio fino a raggiungere i 235 milioni 

di euro all’anno. 

Ulteriori risorse vengono stanziate per l’edilizia scolastica (art. 1, co. 

153, 177-179), il finanziamento del nuovo sistema di alternanza scuola-

lavoro (art. 1, co. 39), il Piano Nazionale Scuola Digitale (art. 1, co. 62), 

la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1, co. 126) e le nuove 

procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica 

(art. 1, co. 203)1. Sono previste inoltre agevolazioni fiscali per i privati 

1 In particolare, la legge prevede stanziamenti di 40 milioni di euro per il finanziamento 

di indagini diagnostiche dei solai, 100 milioni per l’Alternanza Scuola Lavoro, 90 milioni per 
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che effettuano donazioni in denaro (art. 1, co. 145-150) e detrazioni 

IRPEF per le spese sostenute per la frequenza a scuole paritarie.  

La L. 107/15 prevede dunque investimenti economici rilevanti, 

anche se occorre tuttavia sottolineare che in molti passaggi il legislatore 

sottolinea che il nuovo impegno previsto per le istituzioni scolastiche 

dovrà comunque essere svolto «nell’ambito delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (art. 1, 

passim). 

I dirigenti scolastici sono chiamati di conseguenza a svolgere 

mansioni sempre più complesse di carattere gestionale, che includono 

per la prima volta anche la selezione del personale docente a cui 

attribuire incarichi triennali, eventualmente rinnovabili purché si tratti di 

posizioni coerenti con la nuova programmazione dell’offerta formativa 

(art. 1, co. 18)2.  

Il nuovo piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), aggiornabile 

annualmente, è predisposto dal collegio dei docenti sulla base 

dell’indirizzo di gestione indicato dal dirigente scolastico e approvato 

dal consiglio di istituto (art 1, co. 5-7, 12-17 e 19). Nel piano, oltre a 

indicare il fabbisogno di personale docente e gli strumenti materiali 

necessari alla scuola, devono essere individuati gli interventi che si 

intendono effettuare per ampliare o potenziare l’offerta formativa. La 

legge stabilisce in modo specifico quali sono le aree nelle quali occorre 

intervenire: 

  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

il primo anno del Piano Nazionale Scuola Digitale e 200 milioni per la valorizzazione del 
merito dei docenti. 

2 Sul nuovo ruolo dei dirigenti scolastici si veda: Cocozza 2015.  
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimpren-

ditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’in-

clusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 Dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 Marzo 2009, n. 89;  

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento (L. 13 Luglio 2015, n. 107, art. 1, 

co. 7).  

 

La riforma prevede inoltre la possibilità per le scuole di attivare 

insegnamenti opzionali (art. 1, co. 28) e svolgere attività educative, 
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culturali e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica (art. 1, co. 22). Tutte le esperienze maturate dagli 

studenti nel corso degli studi e nell’ambito di altre attività formative 

costituiranno il “Curriculum dello studente”, che assumerà un ruolo 

importante durante l’esame di Stato (art. 1, co 28 e 30)3. 

Nel complesso gli interventi indicati dal MIUR sembrano rispondere 

alle richieste avanzate dall’Unione Europea di sviluppare nuove 

“competenze chiave” per rispondere alle mutate esigenze della società 

del Terzo millennio caratterizzata da una crescente espansione della 

Knowledge Economy (Cresson e Flynn, Eds. 1995; European Council 

2000; European Council 2006).  

 

2. DALLE RACCOMANDAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA AL PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
  

L’Unione Europea ha inserito sin dal 2006 la “competenza digitale” tra 

le otto competenze fondamentali promosse dall’Unione Europea in 

relazione al Lifelong Learning Programme (European Council 2006). 

Nell’ambito della strategia “Europa 2020” (European Commission 

2010) è stata in seguito definita l’Agenda Digitale per l’Europa, per 

favorire lo sviluppo economico attraverso investimenti nelle ICTs. Sulla 

base di questo orientamento, è stata ribadita la centralità di una 

“alfabetizzazione” all’uso delle tecnologie digitali, attraverso 

programmi volti a monitorare i livelli raggiunti dai cittadini dei diversi 

Stati membri, al fine di promuovere l’acquisizione delle abilità 

fondamentali per un uso appropriato delle ICTs favorendone così la 

diffusione nei settori della pubblica amministrazione e nelle aziende 

private (European Commission 2007a, 2007b, 2008, 2009, 2013c).  

Successivamente, sempre nell’ambito delle attività promosse 

dall’Unione Europea, è stato indicato in modo più analitico il Digital 

Competence Framework (DigComp) (Ferrari, Neža Brečko e Punie 

2013) ˗ rielaborato in seguito nel Digital Competence Framework for 

Citizen 2.0 e 2.1 (Vuorikari et. al. 2016; Carretero, Vuorikari e Punie 

2017) ˗ e la ICTs literacy è stata collocata anche dal World Economic 

Forum tra le sedici competenze chiave per il XXI secolo richieste agli 

studenti (World Economic Forum 2015). La competenza digitale, in 

particolare, è stata definita come l’abilità di utilizzare le ICTs per la 

3 Nel 2017 sono stati emanati i decreti attuativi della L. 107/15: D.Lgs. 13 Aprile 

2017, nn. 59-66. 
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formazione e la crescita culturale e professionale dei cittadini (Sartori 

2006; Bentivegna 2009; Gui 2009). 

Per uniformare gli standard relativi alle abilità digitali richieste per 

l’uso delle nuove tecnologie, il Council of European Professional 

Informatics Societies ha promosso la creazione dell’European Computer 

Driving Licence (ECDL). Tuttavia è apparso subito chiaro che le 

competenze di alto livello necessarie per un uso consapevole delle ITCs 

non potevano essere misurate attraverso l’acquisizione di questa 

“patente europea” (Calvani, Cartelli, Fini e Ranieri 2008). Anche la 

nuova ECDL, che pure comprende moduli che riguardano la sicurezza 

in rete, non sembra rispondere del tutto alle indicazioni del DigComp 

2.0 e 2.1, che raccomandano un uso creativo delle tecnologie digitali e 

la necessità di operare una accurata valutazione critica delle fonti 

reperibili online. 

In Italia, le statistiche dell’ISTAT sull’uso delle ICTs (ISTAT 2014, 

2016) descrivono una realtà nella quale i teenagers rappresentano la 

coorte dei soggetti più connessi alla rete4, con una varietà di consumi 

digitali molto estesa e complessa (Riva, Tosolini e Pattaro 2016). 

Tuttavia l’uso di una ingente quantità di tecnologie digitali non implica 

un vantaggio sociale. Anzi, come dimostrano alcune indagini empiriche, 

il sovra-consumo digitale costituisce un indicatore negativo perché 

viene riscontrato tra i soggetti più svantaggiati che possiedono meno 

strumenti culturali per utilizzare in modo consapevole le ICTs (Gui 

2014, 2015). 

Il rapporto dell’OECD Students, Computers and Learning: Making 

the Connection (OECD 2015a) – che rielabora i dati dell’indagine 

OECD-PISA 2012 – testimonia che solo un quarto degli studenti italiani 

utilizza il web in modo “orientato” e “critico”. Come rileva lo stesso 

MIUR, anche se nel complesso ottengono punteggi leggermente sopra la 

media dei Paesi OECD, «quando gli studenti usano internet per svolgere 

compiti scolastici dimostrano di non saper pianificare bene ed eseguire 

una ricerca, né dimostrano di saper valutare l’utilità di una informazione 

o l’attendibilità delle fonti [...] gli studenti italiani risultano “lost in 

navigation” più della media OCSE» (MIUR 2015a, 11). 

Se da un lato sembra essere stato superato il digital divide primario ˗ 

ovvero la disuguaglianza esistente tra chi ha accesso alle ICTs e coloro 

che non hanno la possibilità di usufruire delle nuove tecnologie 

4 Nel 2016 hanno dichiarato di aver utilizzato internet negli ultimi dodici mesi il 
91,6% degli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni e il 93% dei ragazzi di 18-19 

anni (ISTAT, 2016c). 
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(Bauman 1999; Castells 2001; Norris 2001) ˗, dall’altro permangono 

altre forme di disuguaglianze digitali ed emerge una chiara correlazione 

tra il background socio-economico e culturale degli utenti e le difficoltà 

incontrate nell’uso delle ICTs, come evidenziano i dati raccolti dallo 

stesso MIUR5 e alcune recenti ricerche (Buffardi e Taddeo 2017; Gui 

2015; Gui e Argentin 2011; Micheli 2014, 2015, 2016). Recependo le 

indicazioni provenienti dall’orientamento internazionale, il governo 

italiano ha da tempo promosso l’uso delle ICTs in ogni settore della 

pubblica amministrazione (Agenzia per l’Italia Digitale 2014), con 

particolare attenzione al mondo dell’istruzione, settore ritenuto deter-

minante per il superamento delle disuguaglianze digitali (Argentin 

2007; Pedrò, Ed., 2012).  

A scuola le nuove tecnologie digitali sono state introdotte in primo 

luogo per la gestione burocratico-amministrativa del personale e degli 

studenti, lo svolgimento di pratiche inerenti la valutazione in itinere, 

interperiodale e finale (registri elettronici, verbali, scrutini). Per quanto 

riguarda invece l’attività didattica, il MIUR ha cercato di favorire la 

diffusione della cultura digitale promuovendo l’uso delle lavagne 

interattive (LIM), la sostituzione dei manuali cartacei con gli e.book, la 

creazione di Poli formativi e dei progetti “Cl@ssi 2.0” e “Scuol@ 2.0”. 

Tuttavia si è quasi sempre trattato o di azioni sporadiche, per la 

mancanza di risorse adeguate, o di interventi che sono apparsi troppo 

orientati in direzione di una formazione attraverso le ICTs senza una 

precedente educazione ai media digitali per un uso consapevole e critico 

di questi strumenti troppo spesso usati impropriamente (Aroldi e Murru 

2014; Farné 2010; Giusti et al. 2015; Gui 2010; Ranieri 2011a, 2011b; 

Vivanet 2013).  

Il nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (L. 13 Luglio 

2015, n. 107, co. 56-59; D.M. 16 Giugno 2015, n. 435; D.M. 27 Ottobre 

2015, n. 851) mira a incrementare gli investimenti nel settore in maniera 

rilevante, delineando al contempo una serie di obiettivi formativi che in 

precedenza non erano stati esplicitati. Nella pubblicazione del MIUR 

5 «In Italia ha accesso a internet il 92,9% degli studenti svantaggiati (6,3 punti 

percentuali in meno degli studenti avvantaggiati) i quali passano su internet 94 minuti al 

giorno (nel weekend, 7 min./g. in più degli avvantaggiati), ma solo il 66,2% lo fa per 

cercare informazioni pratiche (il 13% in meno degli avvantaggiati), mentre il 42% naviga 
su internet per i giochi (2,2 punti percentuali in più degli avvantaggiati). In altre parole la 

disparità digitale sembra essersi spostata dalla differenza di possibilità di accesso alle TIC 

all’utilizzo che gli studenti ne fanno: gli svantaggiati navigano più per motivi ludici 
rispetto agli avvantaggiati che si connettono anche per un uso informativo e di 

comunicazione» (MIUR 2015a, 14). 
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specificamente dedicata al PNSD (MIUR, 2015b) sono descritti i 

quattro passaggi fondamentali attraverso cui si prevede di attuare il 

piano: (i) strumenti, (ii) competenze, contenuti, (iii) formazione, (iv) 

accompagnamento (MIUR, 2015b, 26). 

Molte azioni sono finalizzate in primo luogo a favorire la diffusione 

delle precondizioni necessarie per l’utilizzo delle ICTs. Il MIUR si 

propone quindi di diffondere connessioni a banda ultra-larga, consentire 

il cablaggio interno a tutte le scuole, creare laboratori e ambienti per 

l’apprendimento adeguati, praticare politiche attive per il BYOD (Bring 

Your Own Device), definire un sistema di autenticazione unica (Single-

Sign-On) e implementare la digitalizzazione amministrativa della scuola 

(“Azioni # 1-13”) .  

Il passaggio successivo (“Azioni #14-24”) pone l’accento sulle 

“competenze” digitali degli studenti, recependo anche in questo 

contesto le indicazioni date dall’Unione Europea sin dalla metà degli 

anni novanta per promuovere una nuova forma di didattica (Cresson, 

Flynn, Eds., 1995) finalizzata a favorire un apprendimento spendibile 

nel mercato del lavoro attraverso un sistema di valutazioni e 

certificazioni comparabili in tutta Europa. La formazione per 

“competenze”, che relega di fatto in secondo piano le tradizionali 

conoscenze teoretiche, evidenzia peraltro fin dalla scelta del termine un 

chiaro orientamento “poietico” e non stupisce quindi di trovare proprio 

all’interno della seconda sezione del piano una serie di azioni volte a 

favorire l’imprenditorialità digitale (“Azioni #19-21”).  

Il PNSD promuove inoltre la formazione dei docenti (“Azioni #25-

27”) e il cosiddetto “accompagnamento”, ovvero una strategia 

finalizzata a rendere operativo il progetto (“Azioni #28-35”).  

Questa “via italiana” (MIUR, 2015b, 9) all’alfabetizzazione digitale 

pare fondarsi, in particolare, sul ruolo centrale di un insegnante, con una 

specifica formazione nell’ambito delle ICTs, in grado di promuovere 

l’innovazione didattica in ogni scuola (“Azione #28”). È interessante 

notare, però, che nel PNSD questo docente esperto non è indicato con 

una espressione che possa in qualche modo rimandare alla prospettiva 

della media education (“educatore ai media”, media educator, etc.), ma 

è denominato “animatore digitale” (MIUR, 2015b, 117; D.M. 435/15), 

con una terminologia che sembra piuttosto connotare questa figura in 

direzione di una trasformazione della cultura in una attività ludica 

mediata dalle ICTs.  

L’azione successiva (“Azione #30”) chiarisce peraltro che l’intento 

del MIUR non è quello di riproporre in chiave digitale il motto oraziano 

miscere utile dulci, né favorire quell’istinto del gioco (Spieltrieb) di 
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schilleriana memoria che si sviluppa mediante la cultura e diventa una 

forma di educazione alla libertà. L’istruzione “ai media e con i media” 

(MIUR, 2015b, 72) viene concepita come uno strumento utile al 

conseguimento di obiettivi mirati, un gioco che deve comunque risultare 

produttivo. Non è un caso che le scuole siano invitate a stabilire 

convenzioni con imprese che devono essere coinvolte in attività 

progettuali, partecipando al cosiddetto “Stakeholder Club per la scuola 

digitale” (MIUR, 2015b, 120). Tra gli obiettivi espliciti indicati nel 

capitolo terzo del testo del MIUR, l’information literacy e la digital 

literacy sono indicate come strumenti fondamentali all’interno della 

Knowledge Society proprio per creare una sinergia con il mondo del 

lavoro:  

 
[…] è essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale 

(information literacy e digital literacy), che mettono al centro il ruolo 

dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa basata 

sulle conoscenze e l’informazione. È in questo contesto che occorre guardare 

alle sfide rappresentate dal rapporto fra pubblico e privato, dal rapporto tra 

creatività digitale e artigianato, e tra imprenditorialità digitale, manifattura e 

lavoro. Ed è ancora in questo contesto che va collocata l’introduzione al 

pensiero logico e computazionale e la familiarizzazione con gli aspetti 

operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli studenti 

devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 

produttori, creatori, progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in particolare 

per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi nelle 

giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi 

basati su contenuti più familiari per i loro studenti (MIUR, 2015b, 29). 

 

All’interno del villaggio digitale globale, la produttività sembra 

diventare centrale e il rischio è che, al di là degli intenti dichiarati, la 

riflessione critica sui media sia posta in secondo piano.  

 

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 

Il PNSD pare recepire in modo positivo l’esigenza di superare quello 

che David Buckingham ha indicato come «“digital divide” between in-

school and out-of-school use» (Buckingham 2007, 96). Si tratterebbe 

infatti di colmare la distanza tra l’uso didattico delle ICTs e le modalità 

di fruizione dei nuovi media digitali al di fuori della scuola da parte 

degli adolescenti, secondo quanto auspicato anche dal progetto 
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internazionale “Transmedia Literacy”6.  

D’altra parte però, l’insistenza sull’acquisizione di pratiche che “non 

si insegnano” (MIUR 2015b, 71) all’interno di ambienti di appren-

dimento che devono risultare quanto meno simili ai prodotti com-

merciali utilizzati dai ragazzi pare presupporre ancora lo stereotipo dei 

cosiddetti “Nativi digitali” (Prenski 2001a; Prensky 2001b; Ferri 2011), 

sia pure in una forma meno ingenua di quanto lasciavano ipotizzare le 

prime indagini sulla presunta intelligenza digitale propria della prima 

generazione di giovani cresciuti con le ICTs. Se infatti risultano ormai 

assimilati i risultati di diverse indagini che hanno evidenziato una 

carente o quasi assente Digital Media Literacy tra gli adolescenti e la 

conseguente necessità di intervenire in questa direzione (Bennett, Maton 

e Kervin 2008; Buckingham 2006, 2007, 2008; Bullen, Morgan e 

Qayyum 2011; Gremigni 2012; Hargittai 2010; Livingstone 2009; 

Selwyn 2009), il PNSD non pare mettere in alcun modo in discussione 

il primato delle ICTs nei progetti educativi finalizzati a rafforzare le 

cosiddette “competenze trasversali” dell’apprendimento (competenze 

cognitive, operative, relazionali, metacognitive) (MIUR 2015b, 72). 

Alcune ricerche internazionali, peraltro, stanno iniziando a mostrare 

dati che sollevano dubbi riguardo al presunto impatto positivo delle 

nuove tecnologie digitali sull’apprendimento scolastico e sulla vita in 

generale (Gorlick 2009; Gui 2014; OECD 2015; Turkle 2012; Wang e 

Tchernev 2012). Quello che è l’ambiente digitale famigliare per i 

ragazzi si sta evolvendo in una direzione che lo rende difficilmente 

compatibile con quella partecipazione attiva e consapevole che sta a 

fondamento di tutti i processi educativi. Hardware e software si sono 

trasformati in strumenti sempre più orientati verso il soddisfacimento 

rapido di bisogni indotti da campagne pubblicitarie sempre più 

personalizzate. La tendenza a racchiudere la navigazione degli utenti in 

spazi individuali sulla base di algoritmi che generalizzano 

induttivamente le informazioni raccolte attraverso le tracce lasciate in 

Rete, il cosiddetto fenomeno della “Filter Bubble” (Pariser 2011), 

genera il rischio di un intrappolamento informazionale all’interno di un 

mercato digitale globale di cui pochi sono realmente consapevoli. La 

6 Il progetto “TRANSMEDIA LITERACY. Exploiting transmedia skills and informal 

learning strategies to improve formal education”, che ha ottenuto i finanziamenti 
dell’Unione Europea nell’ambito del programma “Horizon 2020”, è curato da Carlos A. 

Scolari (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). Si veda in proposito il sito: https://tran-

smedialiteracy.org/ 
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stessa ergonomia di smartphone e tablet muove in questa direzione e 

crea l’illusione nei consumatori che non occorrano particolari 

competenze tecnologiche per l’uso di questi prodotti (Casati 2013). 

Le ricerche confermano inoltre che molto rimane da fare per cercare 

di eliminare o almeno ridurre le diverse forme di digital divide che 

ancora permangono anche in Italia (Bentivegna 2009; Bracciale 2010; 

Bracciale e Mingo, 2015; Cruz-Jesus, Oliveira e Bacao 2012; Gui e 

Argentin 2011; Hargittai 2002, 2008, 2010; Hargittai e Hinnant, 2008; 

Hargittai e Hsieh 2013; Heinz 2016; Helsper 2012; Helsper e Reisdorf 

2016; Iannone 2007; Mascheroni 2012; Tsatsou, Pruulmann-

Vengerfeldt e Murru 2009; van Deursen ed Helsper 2015; van Deursen 

e van Dijk 2009, 2011, 2014a, 2014b; van Deursen, van Dijk ed 

Helsper, 2014; van Dijk 2005, 2012; Zillien e Hargittai 2009). Da una 

parte infatti sta aumentando il numero dei soggetti connessi alla rete, 

anche attraverso dispositivi mobili, ma dall’altra permangono notevoli 

differenze tra i pochi che possiedono le competenze adeguate per un uso 

consapevole delle ICTs e coloro che si limitano a una fruizione passiva 

di prodotti che talora inducono forme di vera e propria dipendenza tali 

da richiedere cure e interventi appropriati (Beranuy et al. 2009; boyd 

2014; Christakis et el. 2011; Grant et al. 2010; Gui, Fasoli e Carradore 

2017; Johnson 2012; Lee et al. 2014; Lepp, Barkley e Karpinski, 2014; 

Lu et al. 2011; Lutz, Ranzini e Meckel 2014; Mai et al. 2015; Rosen, 

Cheever e Carrier 2012; Spitzer 2015; Tison, Chaudhary e Cosgrove 

2011; Turkle 2012, 2015).  

Se è vero che la Media Education non può prescindere da una 

integrazione tra educazione formale ed esperienze quotidiane degli 

studenti (Cappello e Ranieri 2010; Cappello, Felini e Hobbs 2011; 

Ferreira et al. 2015), il modello educativo a cui improntarsi deve anche 

andare oltre i limiti insiti in queste pratiche, promuovendo lo sviluppo 

della capacità di operare un uso critico e consapevole dei media stessi, 

prerequisito indispensabile per evitare che la tecnologia si trasformi in 

puro tecnicismo (Baacke 1997; Calvani 2007, 2010; Calvani, Fini e 

Ranieri 2010; Cappello 2017; Farné 2010; Hobbs e Jensen 2009; 

Jenkins 2008, 2009; Morcellini 2004; Morcellini e Cortoni 2007; Potter 

2014; Rivoltella 2001, 2006; Rivoltella e Ardizzone 2008; Rivoltella e 

Giannatelli 2003; Scarcelli 2017; Tirocchi 2013). Il Piano Nazionale 

Scuola Digitale sembra invece non problematizzare gli ambienti digitali 

già esistenti e pare assumerli piuttosto come modelli di riferimento da 

superare e migliorare soltanto all’interno della Net Economy.  

Soprattutto, il PNSD pare trascurare le potenzialità dell’educazione 

analogica nel favorire l’elaborazione cognitiva delle informazioni 
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presenti sul web e quella riflessività critica necessaria per valutare 

l’attendibilità delle fonti e comprendere i meccanismi commerciali che 

regolano la diffusione delle ICTs. 
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