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1. OGGETTO DI STUDIO 

 

Qualche anno fa in collaborazione con due colleghi, come me 

affascinati dall’applicazione delle nuove tecnologie all’ambito 

didattico, pubblicai un volume dal titolo suggestivo CondiVisioni. 

Spazi_virtuali_per didattiche_reali (Caputo, Cerrai, Mannucci 2005). 

Il libro riscosse immediatamente un buon successo tanto che la 

Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa ci invitò a tenere un corso di 

“Sociologia della comunicazione” relativamente ai temi affrontati nel 

saggio. Le domande che allora ci eravamo posti erano le seguenti: quale 

ruolo ha il docente in un sistema in cui l’accesso all’informazione è 

profondamente mutato rispetto al passato? Come è possibile una 

formazione a distanza, o meglio, come è possibile integrare la 

formazione de visu con la formazione a distanza? Ed ancora: come si 

possono utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione dal web 

quali la posta elettronica, i forum, le chat, i blog per promuovere una 

didattica rinnovata? E soprattutto: c’è bisogno di una simile didattica?  

La risposta che allora ci sentimmo di dare fu la seguente: sì, c’è 

bisogno di tutto questo perché il futuro sarà figlio delle nuove 

tecnologie e i giovani dovranno saperle utilizzare perché in caso 

contrario rimarranno degli analfabeti digitali, condizione certamente 

non auspicabile. La scuola dovrà dunque farsi carico di questa nuova 

opera di alfabetizzazione collettiva, opera non facile perché 

l’istituzione scolastica è un grande dinosauro composto in larga parte 

da organi anziani ed obsoleti. Organi intesi come strutture fatiscenti e 

come corpo docenti che in Italia ha il triste primato di un’età 

anagrafica non certo giovane. La parola-chiave che allora trovammo, 

fu “condivisione”.  Sarà molto più facile operare delle trasformazioni 

se sarà utilizzato al massimo il pregio maggiore della rete che è quello 

della libera circolazione delle conoscenze, lo strumento informatico ha 

come elemento peculiare la possibilità di condividere le informazioni 

alimentando una conoscenza cooperativa ed aperta. La scuola può 

iniziare a condividere il proprio sapere creando spazi virtuali dove 

poter mettere a disposizione di altre scuole i propri materiali, 

usufruendo contestualmente dei materiali altrui, in un reticolo di 

informazioni non più gerarchico ma a rete.   

Ed effettivamente l’istituzione scolastica negli ultimi anni si è 

profondamente rinnovata, procedendo ad una trasformazione a tappe 

forzate dei propri modelli educativi in base alle nuove esigenze di 

digitalizzazione. Da qualche anno ormai la formazione dei docenti 

avviene in buona parte online, quasi tutti le scuole utilizzano strumenti 
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che consentono gli scrutini digitali, i genitori vengono avvertiti delle 

assenze dei figli in tempo reale, le circolari vengono diramate senza 

spreco di carta, tutti i libri di testo prevedono, obbligatoriamente, la 

consultazione anche in forma digitale. Basta navigare in rete nel 

sistema scolastico italiano per rendersi conto di quante siano ormai le 

scuole dotate di un proprio sito. Si tratta di spazi virtuali nei quali 

vengono elencati i progetti in corso, il piano dell’offerta formativa, gli 

indirizzi della scuola. Di solito vi vengono pubblicate le news più 

importanti, le circolari per i docenti e gli studenti, quasi sempre è 

presente uno spazio che permetta la comunicazione scuola-famiglia.  

Alcuni plessi scolastici hanno deciso di costruire reti tra scuole per 

consentire la condivisione di progetti ed iniziative. Si tratta, quasi 

sempre, di servizi di supporto, con una valenza più informativa che 

formativa, servono a snellire le procedure di condivisione di notizie e 

spesso contribuiscono alla diminuzione di un eccesso di burocrazia 

fatta di carta. Ed ecco che a questo punto sorge una domanda nuova: 

come influirà tutto ciò nel processo di formazione del pensiero? Si 

può oggettivamente pensare che questi nuovi strumenti possano 

arrivare a modificare la forma mentis delle nuove generazioni? E se sì 

attraverso quali procedure e in quanti anni? È vero che per i nuovi 

giovani si può già parlare di “nativi digitali”? Queste domande per 

trovare una risposta avranno certamente bisogno di studi molto più 

ampi ed articolati. Ma solo il tempo potrà dirci se aveva ragione 

Nicholas Negroponte quando affermava:  

 
il mio ottimismo deriva soprattutto dal fatto che il mondo digitale porta a 

un potenziamento delle capacità umane. La facilità di accesso alle 

informazioni, la mobilità e la possibilità di indurre cambiamenti è ciò che 

renderà il futuro tanto diverso dal presente. […] Man mano che i bambini 

potranno accedere liberamente a risorse globali di informazione, senza 

quei vincoli che limitano gli adulti, troveremo sicuramente nuovi motivi di 

speranza e dignità laddove prima ce ne erano ben pochi […] non occorre 

aspettare nessuna invenzione. Il mondo digitale è qui, già adesso. È un 

fatto quasi genetico. In quanto ogni generazione sarà più digitale di quella 

che l’ha preceduta. I bit di controllo di questo futuro digitale sono più che 

mai nelle mani dei giovani (Negroponte 1995, 241). 

 

 

2. UN CASO CONCRETO DI DIDATTICA ONLINE: IL “PESENTI” DI CASCINA 

 

Se quasi tutti i plessi scolastici hanno oggi un portale di servizio, 

poche tuttavia sono le scuole che  hanno iniziato a dotarsi di strumenti 

virtuali più propriamente formativi.  È il caso della mia scuola (Istituto 
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Superiore “Pesenti” di Cascina) dove il collegio docenti ha deliberato 

l’istituzione all’interno del sito della scuola di vere e proprie aule 

virtuali, dove è  possibile fare lezione concretamente. Per tre anni ho 

avuto la fortuna di essere referente di questo progetto e ciò mi ha 

permesso di esaminare da vicino le modalità di approccio degli 

studenti a questo nuovo luogo formativo. Aggiungerei che è stato 

molto difficile coinvolgere in primo luogo i docenti che, spesso, si 

sono dimostrati riluttanti ad utilizzare questo strumento e per i quali 

sono stati organizzati appositi corsi di formazione.  

 

 

2.1  IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto “Pesenti” è nato nel 1974 nell’ambito di un progetto 

ministeriale che prevedeva l’istituzione di scuole-laboratorio, assumendo 

nel 1982 la definizione di Istituto Tecnico Commerciale. Nel corso degli 

anni ha subito varie modifiche, incrementando sempre di più la 

propria attività e diversificando il proprio piano dell’offerta formativa. 

Oggi la scuola è molto articolata: al preesistente Istituto Tecnico 

Commerciale (oggi Istituto Tecnico Economico), si sono aggiunte 

sezioni di Liceo Scientifico, di Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, 

di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di Liceo Scientifico 

Internazionale e di Liceo Linguistico. Circa mille studenti frequentano 

oggi la scuola e un centinaio sono i docenti. Si tratta di un piccolo 

microcosmo inserito nella realtà di un comune, Cascina, limitrofo alla 

città di Pisa ma anche alla zona della Valdera. 

L’utenza del “Pesenti” proviene da un territorio molto vasto e 

disomogeneo sul piano socio–economico. Infatti solo il 50% degli 

studenti risiede nel Comune di Cascina, un’altra parte consistente 

proviene da varie località della provincia (Lungomonte Pisano, Valdera, 

Valdarno). L’istituzione di nuovi indirizzi o meglio “potenziamenti”, 

quali lo scientifico-sportivo e lo scientifico internazionale,  non presenti 

in altri licei della zona, hanno favorito l’arrivo di molti studenti da fuori 

provincia o da località molto distanti dalla scuola. A seconda del tipo 

di indirizzo scelto varia il contesto culturale familiare dei ragazzi e il 

curriculum scolastico con il quale sono giunti al Pesenti. Eccellente 

risulta essere il percorso di molti studenti dell’Internazionale, studenti 

che hanno alle spalle famiglie con un alto tasso di alfabetizzazione.  

Tuttavia la maggior parte degli studenti del Pesenti proviene da 

contesti medio-bassi. Dalle ultime rilevazioni fatte dalla scuola e 

reperibili nel sito si rileva che solo il 10% dei genitori è in possesso di 
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laurea. Il titolo di studio prevalente per i padri è quello di scuola 

media inferiore; più numerose le madri con diploma di scuola media 

superiore
1
. La professione di gran lunga più comune è il lavoro 

dipendente. I genitori per lo più lavorano fuori casa per gran parte del 

giorno, alla scuola si richiede pertanto di far fronte alle eventuali difficoltà 

incontrate dagli studenti attraverso le attività di recupero e di 

valorizzazione delle attitudini attraverso attività extracurricolari. Il tessuto 

produttivo è caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime 

aziende. L’attività artigianale, che per anni ha caratterizzato l’assetto 

produttivo del territorio, in particolare quello di Cascina, ha visto un 

progressivo declino. Entrato in crisi un modello di sviluppo fondato 

sull’individualismo culturale e produttivo, il territorio ha riscoperto 

una vocazione imprenditoriale nel terziario avanzato, soprattutto nei 

servizi. Per rispondere ai bisogni di crescita e di riqualificazione delle 

piccole imprese sono nati poli tecnologici in alcuni territori, primo fra 

tutti quello di Navacchio (Cascina). L’impegno di questi centri è 

quello di sostenere le piccole imprese nello sviluppo di nuove 

tecnologie, nella capacità di usare nuovi strumenti e di stimolare una 

ripresa produttiva fondata sull’innovazione scientifica e sulle politiche 

di area. Tale tendenza verso un impegno diffuso per lo sviluppo delle 

nuove tecnologie si riscontra oggi sia nel settore pubblico che in 

quello privato, con una richiesta crescente di personale addetto anche 

da parte delle piccole imprese.  Per far fronte a tale esigenza la scuola, 

mentre si propone di diffondere sempre più la cultura informatica, 

introducendo l’insegnamento delle nuove tecnologie in tutti gli 

indirizzi, incrementando le proprie strumentazioni e rendendone l’uso 

più rispondente ai bisogni dell’utenza, si dà l’obiettivo di proseguire 

ed estendere le esperienze di alternanza scuola-lavoro, sia nei corsi di 

studio liceali che in quelli tecnici. La scelta di investire anche nelle 

nuove tecnologie informatiche per offrire migliori opportunità a questi 

ragazzi ha fatto sì che nascesse l’idea di creare una struttura didattica 

online accanto alla struttura didattica in muratura. Moodle è la 

piattaforma sulla quale sono state costruite le aule web del Pesenti. Si 

tratta di  una piattaforma open source che si è diffusa moltissimo tra i 

formatori di tutto il mondo come efficace strumento di creazione e 

conduzione di corsi online.  L’obiettivo principale del progetto 

Moodle è quello di fornire ai formatori i migliori strumenti per gestire 

e diffondere l’apprendimento  le sue caratteristiche, infatti, permettono 

 

                                                           
1 http://www.antoniopesenti.it/index.php?option=com_content&view=frontpage& 

Itemid=1 

http://www.antoniopesenti.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&
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di utilizzarlo sia in installazioni molto grandi, con centinaia di migliaia 

di studenti, sia per soddisfare le esigenze di una piccola scuola o di un 

formatore indipendente. Vi si possono organizzare corsi interamente 

online o lo si può utilizzare per supportare corsi in presenza. I moduli di 

attività di Moodle, come Forum, Wiki, Database, etc, possono essere 

utilizzati  per costruire comunità di apprendimento (nella tradizione del 

costruttivismo sociale) oppure come strumento di distribuzione di 

contenuti (come ad esempio i pacchetti SOCRM) e per valutare 

l’apprendimento attraverso quiz e compiti. 

Nel nostro caso abbiamo deciso di utilizzare Moodle come 

strumento utile per una didattica di supporto, per rafforzare le 

conoscenze e le competenze dei nostri studenti. Abbiamo valutato 

positivamente anche il fatto che Moodle è un open source liberamente 

scaricabile e la sua registrazione è totalmente volontaria: questo 

aspetto ci sembrava rispondente a quel principio di un’educazione 

liberamente fruibile, senza vincoli di nessun tipo, utile ad uno 

sviluppo del sapere attraverso pratiche non solo trasmissive ma anche 

cooperative.  

Prima di procedere è opportuno descrivere come è strutturata l’aula 

web del Pesenti.  Nello spazio “Primi passi”  vengono offerte tutte le 

indicazioni utili al neofita, vi si insegna l’utilizzo delle varie funzioni 

della struttura attraverso tutorial ed esempi pratici. Un apposito spazio è 

dedicato all’utilizzo della lavagna interattiva multimediale (LIM). Segue 

un’area studenti dove è possibile scambiare materiale comune, 

depositare tesine, utilizzare il forum. Qui i ragazzi hanno vari spazi a 

loro disposizione dove possono liberamente parlare di sport, musica, 

letteratura, scienze o semplicemente dei loro problemi quotidiani. Più 

didattiche sono le due aree successive: la prima è una sorta di deposito 

di materiale condivisibile che i docenti delle varie discipline hanno 

deciso di mettere a disposizione di chiunque voglia utilizzarlo. Si 

tratta di uno spazio molto importante che tende ad accrescersi anno 

per anno, un patrimonio di sitografie, di mappe concettuali, di compiti, 

di appunti che rappresentano una vera ricchezza collettiva. Infine vi 

sono le vere e proprie aule virtuali, nelle quali sono presenti tutte le 

classi del Pesenti, ove accedono solo i docenti e gli studenti delle 

classi stesse. È questa la parte più interessante perché riproduce 

virtualmente la classe in muratura. Ogni professore ha il proprio 

spazio dove può postare materiale, inviare compiti e correggerli 

online, chattare con gli studenti, attivare forum, inserire video e foto. 

Il limite di questo luogo è dato dal fatto che ogni anno è necessario 

resettare il tutto e quindi il patrimonio accumulato anno per anno nelle 
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singole aule viene perduto. Ci sarà sempre una nuova “prima A” al 

posto della vecchia, con un nuovo universo di studenti, di professori, 

di eventi.  Anche per questo risulta di fondamentale importanza tenere 

sempre aggiornata l’area del materiale condivisibile che non viene mai 

resettata e che quindi continua a produrre nel tempo una costante 

accumulazione di conoscenze.  

 

 

3. I DOCENTI 

 

All’inizio di ogni anno scolastico i docenti interessati all’uso dell’aula 

web sembrano sempre essere molti, un interesse sincero sembra 

pervadere le domande di chi chiede informazioni, vuole ottenere la 

chiave d’accesso per provare ad usare il nuovo e (per molti) misterioso 

strumento didattico. Qualcuno vorrebbe imparare ad usare i quiz, 

qualcun altro vorrebbe inserire video e podcast, altri vorrebbero 

semplicemente pubblicare appunti e mappe concettuali. A questo punto 

sorge spontanea la richiesta di corsi di formazione sull’uso della 

didattica online, formazione per formatori, corsi per docenti.  In realtà 

quando poi faticosamente si riesce a mettere a punto un programma 

con alcune ore di formazione, cercando di trovare fondi là dove ce ne 

sono sempre meno, i reali partecipanti a questi corsi sono sempre assai 

pochi. La verità è che molto spesso esiste una volontà sincera di 

apprendere nuove competenze digitali, ma questa volontà si scontra 

con abitudini radicate da decenni, con un modo di insegnare ormai 

consolidato. È difficile rimettersi in gioco dopo anni in cui si è fatto 

bene il proprio lavoro in maniera tradizionale, è difficile soprattutto se 

non ci sono incentivi per migliorare, se si pensa che nonostante tutto si 

possa continuare a fare come si è sempre fatto. L’insegnante, per vari 

motivi (formazione, tempo a disposizione, volontà di rimettersi in 

gioco) ha spesso un rapporto superficiale con il computer, in quanto 

tende ad esserne l’utilizzatore finale e non il progettista della didattica 

con le nuove tecnologie. Più aperti al nuovo risultano i giovani docenti 

che spesso però sono precari e quindi non utilizzeranno a lungo il 

patrimonio di conoscenze accumulato nella scuola che glielo ha 

fornito.  Esiste un mito che gli insegnanti devono abbattere: è il mito 

della “lezione frontale”. Nella didattica tradizionale la lezione frontale 

è l’asse portante: è il momento centrale dell’apprendimento nel quale 

il docente è solo di fronte alla classe e trasmette il suo sapere agli 

studenti. In questo scenario ciò che fa la differenza tra il bravo e il 

cattivo insegnante è la capacità di saper suscitare interesse, di 
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coinvolgere le emozioni degli studenti, di far sorgere delle domande. 

Purtroppo questo modello è oggi in profonda crisi e lo sanno 

benissimo tutti coloro che operano nella scuola. Gli studenti appaiono 

sempre più annoiati, demotivati, stanchi. Ogni cosa pare scivolare loro 

addosso senza lasciare traccia e niente può essere più pernicioso, in 

questo caso, della tradizionale lezione frontale. Le nuove tecnologie 

consentono di fare un salto di qualità in fatto di interesse e 

partecipazione da parte dei ragazzi. L’insegnamento da trasmissivo 

diventa con esse cooperativo, in una rete dialogica che vede docenti e 

discenti cooperare insieme nel progettare qualcosa
2
. I docenti 

diventano dei tutor in questo nuovo modello didattico, delle guide che 

altro non dovrebbero fare se non sollecitare la voglia di conoscere da 

parte dei ragazzi guidandoli nel loro percorso. Niente di nuovo, in 

realtà, se si pensa che questo è semplicemente un modo aggiornato di 

dire ciò che già Socrate sapeva perfettamente: i docenti devono essere 

come quelle ostetriche che anziché far nascere i corpi fanno nascere le 

idee. L’arte della “maieutica” trova il suo rinnovato interesse in un 

mondo globalizzato e reticolare dove il sapere trasmissivo esercita 

effettivamente un ruolo secondario. Per ottenere un buon apprendimento 

collaborativo nella classe virtuale è necessario che i docenti affinino 

particolari abilità che passano attraverso un diretto coinvolgimento degli 

studenti nella definizione degli obiettivi e che abbiano ben presenti le 

scadenze da rispettare e da far rispettare anche ai ragazzi. La definizione 

di regole certe è il primo gradino per una perfetto funzionamento di un 

sistema che altrimenti rischia di essere troppo liquido. Ma il primo 

passo da fare è senz’altro quello di cominciare a socializzare con il 

computer e con i mille mezzi che esso può mettere a disposizione per la 

didattica. Credo che oggi sia importante far vedere concretamente ai 

docenti quali infinite potenzialità di miglioramento dell’apprendimento 

possano passare attraverso l’uso delle tecnologie digitali.  Questo perché 

non esistono (credo) se non in casi rarissimi docenti del tutto analfabeti 

da un punto di vista digitale, ma esistono (e sono la maggior parte) 

docenti del tutto inconsapevoli di come la didattica possa modificarsi, 

e con essa anche il modo di ragionare dei giovani, con gli strumenti 

virtuali di ultima generazione. Basti pensare all’importanza che hanno 

assunto le TIC nell’aiutare i ragazzi con disturbi di apprendimento o 

 

                                                           
2 Su questi argomenti esiste ormai una bibliografia assai ampia. Rimando in 

particolare a: Pantò, Petruccio 1998; Calvani, Rotta 1999; Calvani, Rotta 2001; Trentin 
2001; Morcellini 2003. Nella bibliografia finale ho inserito altri testi utili per muoversi 

nel variegato mondo della didattica in rete. 
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con deficit visivi e/o intellettivi più o meno gravi. Esiste al riguardo 

una vastissima pubblicistica. Va dunque ribadito che  “nella nostra 

società ci sono forse molto meno bambini con difficoltà di 

apprendimento di quanto comunemente si creda, mentre molti di più 

sono gli ambienti didattici non adeguati. Il computer può cambiare 

questa situazione consentendoci di insegnare a bambini con differenti 

capacità cognitive e di apprendimento” (Negroponte 1995, 207). Sono 

stati recentemente pubblicati resoconti entusiasmanti su come il tablet 

sia risultato utile nell’aprire alla conoscenza la mente di ragazzi 

autistici “non-responder” per i quali qualsiasi altro metodo si era 

dimostrato fallimentare.  Ed è questo messaggio che dovrebbe passare 

tra gli insegnanti per consentire una motivazione all’uso consapevole 

delle nuove tecnologie. Questo presuppone un adeguato piano di 

aggiornamento che sarà tanto più utile quanto più utilizzerà, in una 

sorta di “auto-aiuto” e di cooperazione tra docenti, il ruolo di chi già 

conosce l’argomento. L’uso di insegnanti anche di altre scuole che 

abbiano già attivato buone pratiche di uso delle tecnologie informatiche, 

la costruzione di opportuni percorsi didattici: questa è la strada da 

seguire. I modelli pedagogici costruttivista e socio-costruttivista, 

tendono a considerare le nuove tecnologie come strumenti atti a 

potenziare la didattica tradizionale attraverso un approccio attivo e 

collaborativo che lascia ampio spazio ad un percorso di apprendimento 

personalizzato. Lo studente diventa parte attiva nel processo di 

produzione dei contenuti e di definizione dei percorsi, sperimenta 

nuovi metodi di studio ed accede ad una molteplicità di strumenti che 

gli permettono di esprimere al meglio la propria creatività e 

personalità. In questo nuovo contesto il ruolo dell’insegnante si 

configura come il punto chiave nel processo di trasformazione delle 

azioni di apprendimento. La presenza di sempre nuove tecnologie 

all’interno dell’ambiente scolastico, renderà necessario uno sforzo 

dell’insegnante che dovrà sviluppare e mettere in campo competenze 

inespresse e magari rimodulare la propria stessa formazione per 

cercare di sfruttare al meglio applicazioni web 2.0 (wiki, blog, 

contenuti digitali, social network) che sono oggi l’emblema di una 

scuola fortemente innovativa. Anche la famiglia, quale agente di 

socializzazione primaria, avrà un ruolo determinate nel processo di 

valorizzazione di questo nuovo paradigma educativo. I genitori 

saranno infatti più coinvolti e partecipi nel processo di crescita e 

formazione dei figli e saranno in grado di seguire e monitorare 

costantemente, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, le attività, 

i progressi e l’intero processo educativo dei ragazzi. Il lavoro di 
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adeguamento che nei prossimi anni interesserà istituti scolastici e 

corpo docenti non è sicuramente facile o banale, ma rappresenta un 

primo importante passo verso la globalità, verso un mercato aperto, 

dove la formazione dovrà riappropriarsi del ruolo che da lungo tempo 

le è stato negato, luogo in cui la creatività e la collaborazione sono alla 

base di Paese interconnesso e più europeo.   

  Nel caso della mia esperienza, nei tre anni in cui ho organizzato 

corsi di formazione presso la mia scuola, ho avuto la piacevole sorpre-

sa di vedere come spesso i docenti inizialmente più ostili all’uso del 

computer per la didattica, con argomentazioni spesso condivisibili e 

ragionate, siano stati poi quelli che mi hanno dato le maggiori soddi-

sfazioni arrivando a proporre cose per me impensabili. È il caso di un 

collega di lettere che oltre ad aver fatto un lavoro certosino di ricerca 

di articoli interessanti sulla stampa relativamente ad argomenti che 

avrebbero potuto interessare i nostri studenti, li ha poi digitalizzati ed 

inseriti nell’aula web mettendoli a disposizione di tutti. Si tratta di un 

vero patrimonio di informazioni che appartiene adesso alla consulta-

zione condivisibile. Analogamente ha messo in rete una serie di map-

pe concettuali in power point di letteratura italiana e di storia, costruite 

con un apparato iconografico notevole e articolate, in molti casi, con 

l’aiuto degli stessi studenti. Si tratta di ricerche ad alto contenuto pro-

fessionale tali da far impallidire il lavoro di esperti del settore.  Altri 

docenti, soprattutto di materie scientifiche, utilizzano abitualmente 

l’aula web per esercizi interattivi, hot potatois, compiti e verifiche.  In 

particolare voglio ricordare una docente particolarmente brava nel 

“cooperative learning” che ha messo in atto attraverso l’uso dell’aula 

web tecniche efficacissime per l’apprendimento. Per gli insegnanti di 

lingua risultano più utili le applicazioni vocali ed ognuno, a seconda 

dei propri interessi e delle proprie specificità, può scegliere il percorso 

più giusto. Purtroppo si tratta ancora di piccole avanguardie, di pionie-

ri, in un universo molto più ampio di docenti che non usano affatto tali 

tecnologie. 

 

 

4. GLI STUDENTI 
 

A fine giugno 2011 l’OCSE ha pubblicato l’approfondimento sui dati 

PISA 2009 relativo alle competenze digitali dei quindicenni, ovvero 

ciò che viene definito digital reading (Campione 2011). L’Italia non 

era presente in questa ricerca alla quale hanno partecipato sedici paesi. 

Tuttavia i dati che sono emersi risultano assai interessanti e meritano 

di essere analizzati. Ad esempio la capacità di “navigare” in rete degli 
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studenti non è stata valutata sulla base dell’effettiva capacità tecnica di 

fare ciò (cosa peraltro semplicissima) ma come l’essere in grado di 

trovare nella babele delle informazioni cose significative rispetto a ciò 

che veniva richiesto. Ebbene questa capacità tra gli studenti è assai più 

rara di quanto ci si aspetterebbe a testimonianza di un uso spesso im-

proprio che i giovani fanno delle nuove tecnologie. Interessante anche 

l’aspetto che potremmo definire di “genere”: le ragazze hanno dimostra-

to performance significativamente più elevate dei ragazzi in tutti i paesi 

presi in esame. È risultato evidente come anche il background culturale 

eserciti un’influenza nelle performance dei giovani: là dove esiste un 

buon livello occupazionale e scolastico dei genitori, una casa con mol-

ti libri e la possibilità di accedere a postazioni informatiche, i livelli 

che si raggiungono nelle competenze digitali sono più alti. L’analisi 

metteva in luce come la diffusione delle nuove tecnologie sia ormai 

capillare, ma a scuola l’uso sia ancora limitato con variazioni notevoli 

tra paese e paese. Nei paesi presi in esame il computer viene utilizzato 

per fare lezione soprattutto in discipline quali la matematica e le lin-

gue straniere. L’uso del PC, che consente una maggiore interattività 

tra docenti e discenti, è ancora assai limitato. I paesi che spiccano ri-

spetto ad altri nell’utilizzo dei portatili a scuola sono la Norvegia e  la 

Danimarca (più del 70%), seguiti a distanza dall’Australia (37%) e poi 

Svizzera, Islanda, Olanda, Portogallo, Svezia, Canada (tra il 20 e il 

30%).  Sappiamo, purtroppo, che le cifre italiane sono assai più basse: 

solo il 5% degli studenti può usare portatili a scuola. Quasi tutte le 

strutture scolastiche hanno computer fissi ma non sempre sono colle-

gati ad internet. Di contro la diffusione dei mezzi informatici nelle ca-

se degli italiani è ormai generalizzata e quasi tutti i ragazzi possono 

utilizzare gli strumenti digitali. La nuova generazione dei telefonini, 

che più di qualsiasi altra cosa affascina le nuove generazioni, consente 

anche di navigare in rete e di scaricare programmi didattici. I telefoni-

ni nelle nostre scuole hanno ormai completamente sostituito l’uso 

dell’orologio, delle calcolatrici e in molti casi dei portatili. Anche i 

ragazzi di fasce sociali più umili hanno telefonini di ultimissima gene-

razione che usano con sorprendente abilità (Ferraris 2005). Io che uti-

lizzo abitualmente l’aula web con i miei studenti mi sono accorta con 

sorpresa che spesso i loro compiti venivano postati tramite telefonino, 

che le e-mail venivano scaricate e inviate sempre con lo stesso mezzo. 

C’è dunque una preferenza generazionale nei confronti del telefonino 

che appare in maniera evidente. I nostri adolescenti usano con sor-

prendete facilità computer e telefonini, sono come sempre più spesso 

si usa definirli  “nativi digitali”
 
 (Ferri 2011). Si tratta della prima ge-
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nerazione abituata ad utilizzare la rete in modo “social”, in grado di 

lavorare con schemi interattivi, assolutamente pronta ad usare con-

temporaneamente e velocissimamente media di natura diversa. È una 

generazione “multitasking” in grado di eseguire più compiti contem-

poraneamente; l’insegnante, non può che guardare con ammirazione e 

con un certo grado di timore lo sviluppo di queste nuove abilità.  

L’approccio al sapere di questa nuova generazione di giovani è meno 

dogmatico rispetto a quello delle precedenti, si basa sull’esperienza, è 

più attivo, anzi interattivo e non sopporta più un insegnamento che sia 

solo trasmissivo e calato dall’alto. Questo è ciò che ritiene Paolo Ferri, 

uno dei maggiori esperti di scuola e nuove tecnologie, arrivando anche 

a teorizzare l’esistenza di una “intelligenza digitale” nelle nuove gene-

razioni che viene alimentata e accresciuta fuori dalla scuola (con 

tablet, eBook, smartphone) e che la scuola dovrebbe essere in grado, a 

sua volta, di arricchire con contenuti e saperi. Anche i videogiochi, a 

partire dalle prime fasi della vita, se ben indirizzati possono servire a 

promuovere un accrescimento delle capacità intellettive. L’essere “na-

tivi digitali” non vuol dire  infatti essere automaticamente in grado di 

usare i mezzi digitali con scopi didattici, anzi direi che da questo pun-

to di vista il lavoro formativo degli insegnati è assolutamente fonda-

mentale. Se devo partire dalla mia esperienza devo ammettere che 

l’approccio all’uso dell’aula web da parte dei miei studenti è stato 

all’inizio spesso frustrante. Il mio modo di procedere era il seguente: 

per prima cosa li portavo classe per classe nel laboratorio di informa-

tica della scuola per insegnare loro le procedure di iscrizione all’aula 

virtuale, per mostrare il contenuto della piattaforma, per evidenziare le 

grandi potenzialità di interazione e apprendimento del mezzo. Quello 

che mi aspettavo era un maggior interesse e coinvolgimento da parte 

degli studenti che catapultati per una mattina fuori dalle consuete le-

zioni si storia e filosofia venivano portati ad esplorare un mondo nuo-

vo. Tutto questo entusiasmo, tranne che in rari casi, non si è mai e-

spresso. Anzi mi sono accorta con grande fastidio che mentre io cer-

cavo di mostrare le varie funzionalità dell’aula web molti studenti ap-

profittavano delle loro postazioni al computer per entrare in qualche 

social network e chattare tra loro. In genere nella scuola quando i ra-

gazzi lavorano al computer viene tolta loro la possibilità di accedere 

ad internet, io non potevo farlo perché avevo bisogno proprio di 

internet. Così fingendo di seguire i miei ragionamenti, molti ragazzi in 

realtà seguivano i loro interessi quotidiani: la chat con gli amici, la fo-

to della ragazza, la squadra del cuore. C’è voluto tempo e pazienza per 

far capir loro che internet permette di fare anche altre cose e che noi 
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eravamo lì proprio per fare cose diverse. Come nella ricerca OCSE 

quando ho pensato di far fare loro un’indagine su un avvenimento sto-

rico tramite un noto motore di ricerca, mi sono accorta che molti erano 

andati a casaccio, raccogliendo informazioni da siti fatti da sprovvedu-

ti e quindi del tutto inaffidabili. Questo mi ha dimostrato ancora una 

volta che i nostri ragazzi in realtà non sono in grado di fare ricerche in 

rete, non sono in grado perché questa capacità per svilupparsi ha biso-

gno di una guida, perché per saper discernere il grano dal miglio biso-

gna sapere cos’è il grano e che quindi alla base, sempre e comunque, 

quello che necessita è la cultura. Qui il ruolo del docente diventa par-

ticolarmente significativo. È inutile scaricare decine di pagine velo-

cemente trovate se poi quelle pagine valgono come carta straccia.   

Ricercare in rete vuol dire in primo luogo sapere cosa si cerca e sapere 

cosa si deve scartare. E questa è una cosa molto difficile da raggiunge-

re. Molto interessante mi è apparsa la rapidità con la quale i giovani 

riescono ad aggirare ostacoli per arrivare facilmente al risultato. Mi 

spiego meglio: avevo affidato il compito ad una quinta di provare a 

chattare insieme su un argomento di interesse comune. Si trattativa del 

filosofo Feuerbach che avevo da poco spiegato, volevo insegnare ai 

miei studenti che le chat possono servire anche per fare filosofia. E 

nello spiegare la differenza tra l’uso di mezzi asincroni (i forum) e 

l’uso di mezzi sincroni (la chat) mi piaceva mostrare loro quanto può 

essere profondo anche chiacchierare amabilmente tutti insieme, trami-

te computer, di uno stesso argomento. In quel caso eravamo tutti in-

sieme in un’aula di informatica ma la cosa avrebbe potuto funzionare 

benissimo anche se tutti noi fossimo stati a casa nostra di fronte ai no-

stri rispettivi portatili. Mi pareva che la cosa stesse funzionando bene, 

i ragazzi apparivano sinceramente interessati all’esperimento ed alcuni 

di loro si erano messi a confutare in modo garbato e interessante sugli 

argomenti da me proposti. All’improvviso mi sono resa conto che 

qualcosa non quadrava, alcuni interventi mi sembravano troppo lun-

ghi, o troppo dotti per loro ed ho capito: qualcuno aveva pensato bene 

di rispondere ai quesiti posti in chat non attingendo alle proprie cono-

scenze ma andando a cercare in una frazione di secondo, presumibil-

mente tramite Wikipedia, le informazioni che non sapeva. I ragazzi 

erano stati velocissimi e mi avevano battuta sul tempo. La capacità 

degli studenti di mettere nel sacco i propri professori non ha confini, 

neanche virtuali, se volevo averne una conferma questa era arrivata. 
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5. VERSO LA DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ITALIANA? 

 

Nel febbraio 2013 Giovanni Biondi, direttore del MIUR in un articolo 

su «Agenda Digitale» ha definito un punto di non ritorno la trasforma-

zione della scuola italiana in scuola digitale e della didattica classica 

in  didattica laboratoriale (Biondi 2013). Il non poter più tornare indie-

tro rispetto ad un processo ormai irreversibile sarebbe segnato, secon-

do Bondi, da una serie di misure prese dal Governo, anche in una fase 

di ristrettezze economiche,  tali da descrivere per sempre un impianto 

scolastico di tipo diverso. A partire dal Governo Monti si è proceduto, 

nell’ottica della Spending review, a ridisegnare il futuro della pubblica 

amministrazione e della scuola italiana. Dall’anno scolastico 2012-

2013 è stata imposta la digitalizzazione delle iscrizioni degli studenti e 

delle pagelle. Moltissime scuole sono arrivate impreparate a questo 

appuntamento anche perché hanno dovuto fare i conti con  la mancan-

za di risorse che sarebbero state utili per preparare bene la cosa. Il te-

sto del decreto Monti specificava infatti che le scuole avrebbero dovu-

to adeguarsi alle nuove norme “con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica” (Circolare n. 96 del MIUR, 17 

dicembre 2012). Nonostante ciò il tutto è effettivamente partito e in 

molti casi ha funzionato:  a giugno 2013 tutte le prove degli Esami di 

maturità (dopo anni di buste, carte, carabinieri e casseforti per la cu-

stodia del prezioso tema di italiano) sono state diramate via internet la 

mattina stessa delle prove. Le scuole hanno ricevuto un plico telemati-

co che è stato aperto con una chiave di lettere e numeri comunicata il 

giorno stesso delle prove alle commissioni sparse in tutte Italia. Il va-

lore simbolico di questa modernizzazione è stato amplificato 

dall’attenzione che ogni anno si riserva agli esami di maturità ed ha 

riguardato oltre 500.000 studenti italiani.             

A dicembre un concorso per 320.000 candidati, che in altri tempi 

avrebbe impegnato risorse e tempi biblici, si è concluso nella fase di 

pre-selezione in soli due giorni ed è stato realizzato in tutta Italia in 

2.500 aule, con l’utilizzo di 50.000 computer e, cosa ancora più im-

portante, i candidati hanno avuto la risposta in tempo reale, subito do-

po aver concluso la prova. Una esperienza che ha aperto una strada 

nuova per i concorsi in Italia richiedendo a 320.000 candidati inse-

gnanti di utilizzare il mouse ed il computer per rispondere alle do-

mande. Tutte le procedure si sono svolte fino dalla fase iniziale della 

domanda in rete, così come in rete sono state rese disponibili le 3.500 

domande della banca dati su cui si sono esercitati i candidati. 
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Da gennaio 2013 sono state aperte le iscrizioni alle prime classi 

delle scuole statali esclusivamente on line,. Si calcola che questa 

operazione abbia interessato per una sorta di “contagio digitale” quasi 

5 milioni di persone (Biondi 2013). 

Un’altra  importante legge fa passare dalla carta al digitale anche i 

libri di testo: una norma destinata a cambiare nei prossimi anni il volto 

della scuola. Norma presa, forse, con una certa fretta se poi lo stesso 

Ministro dell’istruzione è stato costretto a  dilazionare i tempi di 

entrata in vigore della stessa, consentendo nella fase intermedia l’uso 

di testi misti
3
. Parziale ritorno indietro si è avuto da parte del Governo 

anche riguardo alla norma che prevedeva a partire dall’a.s. 2013-2014 

l’uso obbligatorio del registro digitale in tutte le scuole d’Italia. Anche 

in questo caso ci si è resi conto che forse sarebbe stato opportuno 

procedere prima ad un ripristino dei fondi utili a collegare l’intero 

territorio nazionale tramite banda larga e così solo alcune scuole sono 

partite su base volontaria.     

Biondi ha dunque ragione nel dire che negli ultimi anni la scuola 

italiana è stata investita da un’ondata di cambiamenti senza precedenti 

ma per onestà intellettuale bisogna descrivere anche l’altra faccia della 

medaglia. Misure presentate come innovatrici, rivoluzionarie ed 

epocali hanno visto il susseguirsi di  continui cambi di governo, di 

tagli incessanti operati al cuore pulsante e vivace della didattica 

tradizionale.  Nella Babele mediatica e reale che ha coinvolto la scuola 

italiana si sono susseguiti una serie di provvedimenti spesso tra loro 

contraddittori. Così mente i ministri che di volta in volta si sono 

succeduti al Ministero dell’Istruzione (che nel vortice di questi 

cambiamenti ha perso anche l’attributo di “pubblica”) si prestavano a 

lunghe dirette televisive per presentare all’opinione pubblica i loro 

interventi presentati come miracolosi, chi ha avuto la (s)fortuna di 

vivere questi anni convulsi da dentro la scuola ha visto di volta in 

volta diminuire il budget per progetti, corsi di recupero, materiale 

didattico. Ha visto diminuire il numero dei docenti ed aumentare 

l’orario di lavoro, ha visto crescere in maniera esponenziale le 

cosiddette classi “pollaio” e aumentare il numero delle cause contro la 

scuola da parte di genitori che chiedevano il giusto sostegno per i 

propri figli portatori di handicap. Il tutto costellato dall’aumento di 

acronimi che sono andati ad appesantire il carico di lavoro burocratico 

 

                                                           
3 Il Ministro Carrozza, nel Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2013, ha 

comunicato che si parlerà di ebook scolastici solo a partire dall’anno scolastico 2015-

2016. 
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dei docenti: POF, BES, DSA,… costretti a fare slalom tra circolari 

spesso divergenti, se non addirittura contraddittorie,  con salari che 

sono rimasti fermi da anni. Tuttavia sarebbe ingeneroso non segnalare 

che c’è stato (e c’è) anche un sincero tentativo di modernizzare la 

scuola introducendo in modo massiccio l’uso delle nuove tecnologie. 

Va detto che le cose migliori sono state prodotte là dove la volontà di 

rinnovamento è partita dal basso ed ha visto il protagonismo attivo dei 

docenti di base. Molte sono le scuole italiane che possono vantare 

progetti di eccellenza internazionale. Più difficile è far funzionare un 

sistema calato dall’alto, su un corpo docenti spesso restio a sperimentare 

nuove strade e, soprattutto, con poca e nessuna formazione o incentivo.  

Questa digitalizzazione della scuola a tappe forzate continuerà anche nei 

prossimi anni. Sono stati stanziati da parte del MIUR  circa 70 milioni 

di euro (di fondi europei) per la futura innovazione tecnologica nelle 

scuole italiane Quattro saranno le azioni future che dovrebbe mettere in 

atto il  Piano Nazionale Scuola Digitale: 

- LIM in classe. Si tratta di un intervento volto all’introduzione 

in classe di strumenti e linguaggi digitali a supporto della didattica 

tradizionale.  

- Cl@ssi 2.0. Questo progetto prevede il coinvolgimento della 

classe nella sua interezza e si pone l’obiettivo di realizzare ambienti di 

apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso dell’Information 

Communication Technology nella quotidianità scolastica. È prevista la 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  

- Scuola 2.0. Questa azione si prefigge di integrare tutte le 

azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale precedentemente descritte, 

al fine di realizzare una scuola che superi gli schemi e i canoni 

tradizionali di un istituto scolastico, sia in termini di didattica sia a 

livello di organizzazione delle strutture e del personale. Obiettivo 

di Scuol@ 2.0  (come si legge nel programma) “é quello di realizzare 

un ambiente collaborativo, flessibile e dinamico, nel quale costruire 

saperi e formare individui attraverso l’integrazione di metodologie 

didattiche formali ed informali” (Medaglia 2013). 

- Centri scolastici digitali. Si tratta di un’iniziativa volta a 

supportare l’insegnamento in zone disagiate attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie. Piccoli gruppi di alunni, dislocati in zone disagiate, 

saranno messi in condizione di  lavorare collegandosi con una “scuola 

di riferimento” aiutati da un tutor che opererà in presenza.  

Tutte le soluzioni proposte, come si può facilmente comprendere,  

necessiteranno di connessione continua in modo da favorire al 

massimo la collaborazione tra studenti ed insegnanti che opereranno 
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in diverse sedi scolastiche
4
. Su quanto le nostre istituzioni stiano 

realmente lavorando per favorire tutto questo rimane  un bel punto 

interrogativo. Solo il futuro potrà consentirci di dare una risposta a 

questa domanda. 

 

 

6. FORMARE IL PENSIERO 

 

I tre anni di utilizzo dell’aula web, in funzione di una didattica inte-

grata con ragazzi di scuola media superiore di secondo grado, hanno 

dimostrato che i giovani, per quanto ben addestrati all’uso dei mezzi 

digitali, non sempre li utilizzano con piena consapevolezza e il risulta-

to che ne ottengono può essere addirittura, se non interviene il ruolo 

dell’adulto, controproducente. Questo, del resto, avviene ed è avvenu-

to in tutte le fasi della storia, con ogni nuovo mezzo di comunicazione.  

Il problema che ci dobbiamo porre è però il seguente: possono le nuo-

ve frontiere della tecnologia digitale produrre un cambiamento nella 

formazione del pensiero? È troppo presto per dirlo anche se è indub-

bio che ci stiamo abituando a modi diversi di ragionare e di imparare, 

come avviene ogni volta che si attua una grande rivoluzione tecnolo-

gica. Lo fu anche con la stampa: il mondo cambiò e con esso il modo 

di imparare delle generazioni successive.  Giacomo Rizzolati ha dimo-

strato che la plasticità delle nostre mente, anche in età adulta, potrebbe 

essere stimolata dall’uso delle nuove tecnologie. Nicholas Carr, in un 

libro che ha fatto molto discutere, ha invece provocatoriamente soste-

nuto che Internet tenderebbe a renderci non più intelligenti ma più 

stupidi (Carr 2010). Carr dimostrando che gli strumenti tecnologici 

non sono neutrali ma alterano in profondità i nostri schemi di cono-

scenza e di pensiero, rileva che l’impatto del computer è di gran lunga 

superiore a quello di tutti i suoi predecessori (dall’aratro al televisore) 

perché non si limita ad ampliare la portata dei nostri sensi ma simula 

l’attività della mente. Attraverso l’uso di particolari programmi im-

percettibilmente arriva ad influenzare il modo con il quale articoliamo 

i nostri pensieri. L’esempio più eclatante è quello dell’uso generaliz-

zato del powerpoint, il software per le presentazioni, che ha reso meno 

 

                                                           
4 Nonostante gli sforzi compiuti l’Italia è ancora indietro rispetto agli altri paesi 

occidentali relativamente al sistema di connessione a banda larga.  Si calcola che 

almeno 3000 località del Paese soffrano di un “deficit strutturale”, siano cioè prive di 
infrastrutture necessarie per godere dei benefici della banda larga e ultra-larga. In 

http://www.governo.it/gfovernoinforma/dialogo. 
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originali le relazioni portando ad una omogeneizzazione nella loro ste-

sura in tutto il mondo. La rete, inoltre, manderebbe in frantumi la ca-

pacità di concentrazione delle nuove generazioni. Il modo di pensare 

non sarebbe più volto a cercare le cause ma le correlazioni nell’immensa 

ragnatela del web. La tecnologia starebbe reimpostando il nostro cervel-

lo: il multitasking, il fare più attività contemporaneamente, diminuireb-

be la concentrazione e la capacità di selezione delle priorità, aumentan-

do lo stress. Lo stesso uso massiccio di tablet e computer potrebbe ri-

velarsi un investimento inutile se non inserito in un processo formati-

vo completamente rivisitato.  

In realtà bisognerebbe sempre cercare di vedere le due facce della 

medaglia e soppesare gli aspetti positivi e quelli negativi per calcolare 

il saldo definitivo. Le nuove tecnologie dovrebbero integrare i vecchi 

modi di procedere e di apprendere e non sostituirli totalmente, così 

come la calcolatrice non potrà mai sostituire del tutto i calcoli fatti a 

memoria, anche se certamente renderà l’abilità mnemonica più inutile 

per le nuove generazioni. La scuola dovrà darsi come compito priori-

tario quello di insegnare alle nuove generazioni a gestire l’enorme 

flusso di informazioni che arriva dalla rete in modo critico e struttura-

to. Si tratterà di trovare un utile compromesso tra nuove e vecchie 

frontiere, in un difficile equilibrio che tocca agli adulti indirizzare.  

Certamente i giovani tendono ad avere un approccio diverso con 

l’apprendimento, tendono a leggere libri  meno voluminosi e preferi-

scono cose più veloci, più interattive. Hanno minor capacità di atten-

zione e di memoria perché la esercitano in maniera inferiore, ma sono 

molto intuitivi e veloci nei collegamenti. La maniera di scrivere delle 

nuove generazioni è piena di neologismi, inglesismi presi dalla rete, 

parole tronche e brevi per rendere più veloce la comunicazione così 

come avviene con gli SMS. I ragazzi di oggi, in realtà,  usano moltis-

simo la scrittura per socializzare ma essi sono i primi a non riconosce-

re a questa loro forma di comunicazione lo status di scrittura “nobile”, 

perché sanno che si tratta di un modo di comunicare veloce e gergale. 

Certamente sono in aumento nelle scuole i ragazzi con disturbi certifi-

cati di apprendimento e, ancor di più, di disgrafia e discalculia.  Pro-

babilmente anche questo potrebbe essere un effetto dovuto alla minor 

abitudine a fare i calcoli o a scrivere  a mano dei nostri ragazzi. Ci 

vorranno anni per saperlo ma quello che già sappiamo è che le nuove 

tecnologie digitali sono ormai prepotentemente diventate un luogo 

fondamentale per la formazione del pensiero. Se queste nuove tecno-

logie verranno indirizzate anche per la didattica, seguendo percorsi 
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strutturati e non sostitutivi della vecchia maniera di fare scuola, ci so-

no buone possibilità che il “nuovo pensiero” non sarà tutto da buttare. 
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