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VERSO LA SCUOLA 2.0

Introduzione

Questo articolo partendo della diffusione del concetto di nativi digitali e quindi di 
un nuovo modo di pensare, ragionare, memorizzare, interagire e vivere dei giovani nati 
dopo gli anni 90, si impegna ad argomentare come la nuova scuola digitale deve provare 
a mediare l’impatto delle nuove tecnologie nei processi e nei contesti di apprendimento.

In questo passaggio da scuola tradizionale a scuola digitale, partendo dalle nuove de-
finizioni di competenza digitale e di ict literacy, bisogna impegnarsi a ridefinire la mission 
di una scuola che pur non tradendo il suo fine ultimo educativo, riesca a consolidare nuovi 
ambiti di applicazione pedagogica  partendo dalle possibilità delle nuove tecnologie che 
ha accompagnato la nascita della net generation.

Deve nascere, perciò, un ripensamento dei processi educativi proponendo ai soggetti 
in formazione la possibilità di sviluppare un pensiero critico, plurilinguistico e multidi-
mensionale,  intessuto di creatività e responsabilità.

In questo contesto a scuola si deve imparare coi media, proponendo un modello edu-
cativo che integra modelli didattici interattivi e meta cognitivi, a modelli ermeneutici, se-
condo il quale il soggetto in formazione viene sostenuto dal soggetto educante, imparando 
anche dagli errori. 

Si prova quindi a definire una strategia pedagogica che tenti di cogliere le tendenze in 
atto tra tante opportunità abbandonando piste già percorse. 

Una nuova paidea secondo cui il docente consapevole degli scenari assolutamente ine-
diti che ha di fronte, stimola e asseconda la creatività dell’alunno, guidandolo con discre-
zione e fermezza.

1.1. Verso la pedagogia digitale
Nonostante l’avvento della società mediale e mediatica, nonostante l’impatto delle 

nuove tecnologie e la nascita dei nativi digitali, nonostante i processi di globalizzazione 
che hanno pervaso la nostra società, la pedagogia e tutti i processi formativi continuano 
a mantenere un carattere normativo perseguendo come fine ultimo la formazione totale 
della persona come summa di tutti quei valori (etica, senso civico, eguaglianza etc etc) che 
la rendono capace di vivere liberamente e coscientemente il senso del proprio tempo.

Si fanno avanti per questo le nuove prospettive pedagogiche delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, che facendo tesoro delle esperienze del web 2.0, stimo-
lano gli ambienti scolastici ad una nuova sfida educativa.

Il cuore della problema è rappresentato dall’analisi dei processi e dei fenomeni della 
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ict lyteracy che hanno trasformato il linguaggio, la socialità e i processi di formazione dei 
nativi digitali.

Le nuove tecnologie abbattono le distanze e quindi appannano uno dei capisaldi del 
pensiero occidentale: il senso del luogo. Dove si arriverà non lo sa realisticamente nessuno. 

Per capirlo dobbiamo riprendere Marc Prensky ideatore del termine nativi digitali, 
il quale spiega esplicitamente che gli studenti sono cambiati radicalmente e che i sistemi 
educativi non sono più adatti alla nuova generazione. I nativi digitali sono la prima gene-
razione cresciuta con le nuove tecnologie ed hanno passato la loro intera vita usando ed 
essendo immersi in computer, videogame. Ma chi sono questi nuovi studenti? Sono par-
lanti nativi del linguaggio digitale dei computer, dei videogame e di internet. E per questo 
i cervelli dei nativi digitali sono probabilmente fisicamente differenti, effetto dell’input 
digitale che hanno ricevuto crescendo. Invece quelli che non sono nati nel mondo digitale 
ma che ne sono rimasti affascinati ad un certo punto della loro vita e hanno adottato molti 
aspetti delle nuove tecnologie, sono invece immigrati digitali

Come si evince dalle considerazioni di Prensky ma anche di altri autori è una frattura 
generazionale che sembra dividere in modo irrevocabile e irrecuperabile il mondo degli 
adulti, i quali sono certamente, tutti senza esclusione, immigrati digitali e quello dei gio-
vani, al contrario tutti nativi e portatori di caratteristiche peculiari, soprattutto per quanto 
riguarda le abitudini comunicative e le modalità cognitive, oltre che, naturalmente, relati-
vamente all’uso dei media. 

Si sottolineano quindi alcune specifiche abilità che caratterizzano la nuova genera-
zione digitale, come l’abitudine al multitasking, alla preferenza per le immagini rispetto al 
testo, la non-linearità del ragionamento che dà ragione della difficoltà a seguire contenuti 
non ipertestuali, alla pervasività del gioco, oltre naturalmente alle attitudini tecnologiche 
spicciole.

Quali conseguenze ha questa rottura?
Una delle più rilevanti riguarda proprio il sistema educativo. Il sistema scolastico è at-

tualmente gestito da immigrati digitali i quali si trovano nella posizione di dover svolgere 
il mestiere di insegnante nei confronti di una nuova generazione di studenti, verso la quale 
i docenti non sono in sostanza attrezzati culturalmente.

Per Prensky gli insegnanti immigrati parlano una lingua obsoleta e cercano con fatica 
di insegnare ad una popolazione che parla una lingua totalmente nuova.

Tutto ciò può spaventare a morte non solo, la maggior parte degli educatori ma anche 
dei genitori immigrati digitali anch’essi.

Questa teoria è fortemente contraddetta da Mark Bullen1 il quale sostiene che nono-
stante si dia per scontato che i ragazzi vivano immersi nelle tecnologie, il reale utilizzo di 
queste ultime è ancora piuttosto superficiale e si limita per lo più a giochi, messaging, navi-
gazione web e quindi la frattura tra nativi ed immigrati digitali è meno marcata.

Anche Pier Cesare Rivoltella ricorda come lo stesso Prensky abbia più recentemente 
modificato la sua impostazione originale, preferendo rinunciare a classificazioni genera-
zionali basate sull’età in favore di altre centrate sui livelli di competenza. In questo articolo 
del 2008 Prensky sostiene che “la distinzione tra nativi e immigranti digitali sta diventan-
do meno significativa”2 e vara nuove categorie indipendenti dall’età anagrafica.

In realtà è probabilmente questo il punto più rilevante del discorso: al di là delle appar-
tenenze generazionali quello che appare importante oggi è che i cittadini di qualsiasi età 
riescano ad appropriarsi dei linguaggi dei media digitali. I giovani sembrano già essere 
padroni delle pratiche relative all’uso di questi media ma non è sicuro che tali pratiche 
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siano anche supportate da reali competenze. Per questo l’UE ha inserito la competenza 
digitale tra le otto competenze chiave per il lifelong learning, a testimonianza della convin-
zione che le istituzioni educative debbano avere ancora un ruolo significativo, anche in 
questo settore. 

Ma all’ora la scuola di fronte ai nativi digitali può rimanere ferma offrendo percorsi 
tradizionali e e prassi immutate negli anni?

Ed ecco quindi che si propongono nuovi scenari per l’organizzazione scolastica che 
tengano conto di questi nuovi abitanti digitali. Ad esempio Veen e Vrakking articolano  
proposte a partire dai programmi di studio, fino all’organizzazione logistica, con alcuni 
esempi di pratiche già in atto.

Ma al di là degli schieramenti a favore o contro l’innovazione, c’è chi evidenzia inve-
ce come le tesi sulla necessità di una radicale trasformazione in senso tecnologico della 
scuola siano attraversate da una retorica tecno-centrica come Thomas Edison profetizzava 
già nel 1922: “Credo che l’immagine in movimento sia destinata a rivoluzionare il nostro 
sistema educativo e che in pochi anni sostituirà ampiamente, se non interamente, l’uso dei 
libri. […] L’educazione del futuro si baserà sull’uso del medium dell’immagine in movi-
mento, un’educazione visualizzata, in cui sarà possibile ottenere il 100% dell’efficienza”.

Cos’è cambiato da allora? La tecnologia ha inciso e incide sui processi sociali, antropo-
logici e  cognitivi? 

Il ruolo della scuola rimane quello di edùcere, ossia di “tirar fuori” le capacità personali, 
che ogni individuo ha, per metterle in atto, con lo scopo di provvedere alla formazione 
integrale dell’uomo in quanto tale ed in quanto cittadino, la scuola va riformulata ma non 
ha tanto bisogno di contenuti, quanto di nuovi strumenti e nuove strategie che diano mag-
giori competenze ed abilità di conoscenza e di giudizio a persone che si misurano con le 
tecnologie della comunicazione mediatica. 

La soluzione non può essere una reductio ad unum dei ruoli e delle funzioni delle isti-
tuzioni formative ma la soluzione può essere rappresentata da  una scuola che ripensi le 
cause e gli effetti dello scollamento tra agenzie educative e soggetti in formazione, a parti-
re dalla specificità del suo ruolo di mediazione istituzionale, cognitiva e culturale.

1.2 Dalla cl@sse 2.0 alla scuola 2.0
Il rapporto tecnologie e apprendimento, modificando il mondo dell’istruzione, sta for-

malizzando anche il passaggio dalla classe digitale ad una scuola digitale in cui tutte le 
attività, da quelle organizzative a quelle formative, vengono sostanzialmente modificate. 
Anche la scuola italiana sta provando delle strategie che consentano un’integrazione con-
creta tra ambienti educativi e nativi digitali come è testimoniato dal Piano digitale3 del 
Ministero dell’Istruzione che sta diffondendo nelle scuole del bel Paese l’idea di un Web 
2.0 come strumento per lo studio e l’apprendimento nelle nostre aule .

Cosa sta succedendo nelle nostre scuole e nelle nostre case? In cosa sono differenti i 
giovani rispetto alle generazioni precedenti? Quali sono gli interessi che catturano la loro 
attenzione?

Una nuova specie si aggira per le nostre aule e le nostre case?
Ma soprattutto i giovani digitali che frequentano le nostre aule sono alle soglie di una 

mutazione antropologica destinata ad avere un enorme impatto sul modo di vivere non 
solo la scuola, ma anche i comuni rapporti familiari, democratici e sociali?

Certo, il termine mutazione antropologica può sembrare forte ma sono queste le parole 
con le quali molti autori hanno presentato la questione del rapporto tra generazioni e tec-
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nologie digitali negli ultimi anni.
Ma quali sono queste differenze, talmente ampie, da assumere carattere di rilevanza 

antropologica? Ma come sarà la nostra scuola tra vent’anni? Chissà come saranno le lezio-
ni, i contesti di apprendimento, le aule?

Di cerco un cambiamento in atto c’è già che sta modificando inevitabilmente tutto il 
mondo scuola. I nuovi media stanno trasformando non solo le nostre abitudini ma anche 
l’acquisizione dei sapere e anche i luoghi dell’apprendimento formale: tempo scuola, mo-
dalità e attività didattica, orario di lezione. Tutto sembra inesorabilmente cambiato sia dal 
punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale.

Ma quello che sembra più in evidenza è l’ambito della modalità di apprendimento, 
delle tecnologie e anche quello dell’organizzazione strutturale.

La modificazione per esempio del tempo classe e della composizione del gruppo classe 
sicuramente inciderà sulla realizzazione delle attività trasformandole sostanzialmente.

La scuola di domani ha infatti davanti a se più piste da tracciare coinvolgendo tutti gli 
ambiti del mondo scuola:

- l’organizzazione (l’amministrazione, la dirigenza, il supporto tecnologico, le azio-
ni di potenziamento); 

- le risorse umane (insegnanti, comunità, genitori, amministratori, decisori politici, 
tecnologi, studenti) 

- le risorse didattiche (comunicazione, collaborazione, contenuti, valutazione inter-
na ed esterna, creatività). 

Questa scuola 2.0 sarà sempre più una rete in cui questi ambiti sono interconnessi tra 
di loro attraverso le tecnologie ed i servizi online, coinvolgendo tutta la comunità tra reale 
e virtuale. Ovviamente tra quello che ora stiamo ipotizzando e quello che si realizzerà 
potrà esserci un differimento nei modi e nei termini ma che di certo non inficerà un pas-
saggio di consegne tra scuola tradizionale e scuola digitale.

Parlando di scuola 2.0 esistono però a scuola degli elementi di criticità nel panorama 
italiano. Per esempio sul come conciliare lo spazio paritetico del 2.0 con l’asimmetria della 
relazione educativa, come mettere in relazione la costruzione di saperi, come trasformare 
il fluire delle conoscenze dal docente allo studente rendendo il secondo creatore di servizi 
e soprattutto come creare una comunità che faccia aumentare la qualità con l’aumento 
della stessa.

Queste dimensioni spesso cozzano con le realtà tradizionali ma vanno chiarite e co-
struite scongiurando una catastrofe educativa. 

L’impatto dell’utilizzo delle tecnologie è invasivo ma la scuola per colmare questo di-
vario deve cambiare tenendo conto delle riflessioni che abbiamo fatto. Per passare ad una 
scuola 2.0 bisogna in maniera consapevole accettare l’utilizzo del pc in classe coscienti 
dello stravolgimento dello stesso sui piani operativi, fattuali, ideali, tecnologici, didattici, 
etici, valoriali. Dotare di un pc ogni studente è fondamentale per garantire un contesto 
tecnologico adeguato per una didattica confacente alle possibilità offerte dal web 2.0 mar-
cando la strada verso una online education.

Abbiamo parlato delle possibilità offerte dalla tecnologia e dei cambiamenti in atto 
attraverso le utilizzo delle nuove tecnologie digitali ma ora è importante focalizzare l’at-
tenzione sui protagonisti della nostra ricerca, sulle nuove generazioni digitali, sul soggetto 
in formazione che vive lo spirito del tempo digitale.

Le ultime ricerche sull’impatto delle nuove tecnologie sui modelli educativi e sul sog-
getto in formazione focalizzano l’attenzione anche sui nuovi modi di comunicare, infor-
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marsi e imparare dei nativi digitali che cambieranno radicalmente i modi di vivere nei 
rapporti, nella società e in tutti i processi democratici.

Da anni comunque gli studiosi più attenti si stanno ponendo il problema cercando di 
darne una definizione e soprattutto la portata. Per esempio già qualche anno fa P. Lévy ha 
formulato la definizione di cybercultura, cioè di una nuova società e una nuova cultura basa 
sui mass media e che avrebbe cambiato il mondo sostituendo le vecchie forme di comunica-
re e di percepire e vivere l’esperienza del se e dell’altro4. 

L’integrazione tra uomo e nuove tecnologie è stato anche teorizzata da Joel De Rosnay 
che con il Cybionte descrive un cambiamento cognitivo, antropologico, morfologico, cultu-
rale, sociale e politico di un uomo digitale evoluto5. 

Ma in questi ultimi anni ci sono stati molti tentativi di definire le nuove generazioni, 
per spiegarne la mutazione che sotto i nostri occhi è in atto, per utilizzare le parole di Dan 
Tapscott:“Technology is like the air”6. 

Ma tra posizioni apocalittiche o integrate, dobbiamo necessariamente chiederci se 
l’impatto dell’apprendimento mediato dalle nuove tecnologie limiti alcune facoltà umane 
diminuendone l’importanza o ampli le potenzialità umane favorendo lo sviluppo di com-
petenze del tutto inedite?

La sola fornitura di tecnologie distrae e riduce il potenziale di apprendimento e di pro-
fitto? Questa domanda per il percorso che stiamo costruendo è molto importante perché ci 
fa riflettere sul ruolo degli insegnanti e sul contesto educativo delle classi 2.0.

Sicuramente ha importanza provare ad intraprendere un cammino di totale rinnova-
mento nella scuola che anziché cercare di arginare il fenomeno, ne sia padrona gestendo 
un accompagnamento verso un imminente futuro sempre più pervaso dall’utilizzo delle 
tecnologie digitali non solo a scuola.

Bisogna perciò passare dal laboratorio alla classe digitale in sui ogni processo didatti-
co e di apprendimento viene mediato dalle nuove tecnologie.

L’idea infatti è quella di dotare di tecnologie le classi e che questi strumenti vengano 
utilizzati quotidianamente per ogni attività creando così classi full digital pensando ad un 
ambiente totalmente online e a contenuti digitali che possano essere condivisi anche con 
altre classi della scuola.

Per passare da una classe 2.0 ad una scuola 2.0, sono questi gli ambiti da sviluppare e 
su cui investire:

1. Molteplicità di device
2. Web, accesso e sicurezza
3. Applicazioni e contenuti
4. Ambienti estesi per l’apprendimento
5. Formazione dei docenti
6. Curricola e valutazione

1.3 La tecnologia in tasca: da contenuti digitali  ad app e learning object.
Negli ultimi 3 anni abbiamo assistito ad un notevole cambiamento a livello di dispo-

nibilità tecnologica. Fino ad un po’ di tempo fa non esistevano ad esempio i netbook. Oggi 
invece esistono nuovi portatili leggerissimi, piccolissimi, touch screen e a basso costo che 
hanno sostituito gli ingombranti e pesanti computer.

Ci sono in circolazione gli ebook reader multitouch che stanno superando le LIM, 
smartphone sempre più PC e sempre meno telefoni; tutta la famiglia iPhone, l’ultimo con 
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schermo full HD, iPod, iPad, e le loro imitazioni tablet. 
Questi apparecchi tecnologici, molto diffusi nei giovani, pur presentando hardware 

multifunzione, propongono una specializzazione di ritorno degli strumenti in tre fun-
zionalità fondamentali: produzione di materiali multimediali, lettura di testi e contenuti, 
navigazione e comunicazione7.

Bisogna ragionare su queste 3 funzioni e sulla loro applicazione nelle classi8conside-
rando che negli ambienti extra scolastici i nativi digitali ne fanno già utilizzo e senza di-
menticare la dimensione della diversa abilità o dei disturbi dell’apprendimento. In questo 
caso le riflessioni sulle dotazioni personali e sulla tipologia di postazioni di tecnologia 
assistiva sono centrali, anche se va considerata l’importanza di hardware full inclusion che 
permetta un’effettiva integrazione nel cammino dell’intera classe9.

Il nativo digitale, in conclusione, deve essere guidato all’apprendimento dal docente 
attraverso le nuove tecnologie e le nuove tecniche educative che partendo dal web contem-
pli anche la prospettiva del mobile learning10. 

Per questo diventa fondamentale assicurare a tutto l’ambiente scolastico l’utilizzo delle 
nuove tecnologie che consentano magari anche di lavorare per esempio da casa o studiare 
con il proprio pc consultando magari anche la biblioteca.

Come già detto l’impatto delle nuove tecnologie in età scolare, la digitalizzazione dei 
processi di apprendimento e dei contesti educativi rappresenta il cuore di questa ricerca 
in cui si prova a mettere a fuoco un nuovo paradigma pedagogico in cui nativi digitali, 
docenti e famiglia coabitano ognuno col proprio ruolo e la propria autonomia.

In questo discorso la figura del docente è centrale perché oltre a mediare l’impatto 
delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento prova ad esaltare nuove competenze 
che consentano agli stessi nativi digitali di vivere liberamente lo spirito del proprio tempo 
senza dimenticare quella scala valoriale che fa dell’uomo un abitante del mondo.

La via per l’introduzione di software e contenuti digitali non può essere che quella 
dell’integrazione tra risorse; non tanto per ossequio ad una conservazione culturale, quan-
to perché è la strategia che in tutti gli ambiti lavorativi ed anche personali è adottata. 

Il blended, inteso come integrazione di modi, tempi e strumenti dell’apprendimento, 
può favorire un’introduzione del digitale in classe. A supporto di approfondimenti, lezioni 
dialogate, sperimentazione attiva o riflessione trasformativa, ma sempre tramite oggetti 
digitali che compaiono a schermo. Ma c’è un altro aspetto di carattere generale che ha una 
sua importanza nella diffusione del digitale: abituati a libro e quaderno e a forme diverse 
di espressione – scritto e orale – è difficile “manovrare” oggetti come quelli digitali che non 
presentano gerarchie, ma aspettano di essere ordinati da noi e, quindi, è complesso orien-
tarsi nella selva di documenti digitali esistenti e producibili11. Eppure la categoria degli og-
getti è quella per cui, “siamo estremamente attrezzati”, sin dalla più tenera età, “abbiamo 
per loro occhi migliori che per i concetti”, più esposti ad equivoci12. La nostra diffidenza 
per gli oggetti ricorda lo stesso rapporto che intercorre tra l’uso del touch screen e quello 
del mouse. Abituati come siamo alla coordinazione mano/occhio in uno spazio inesistente 
che è il tappetino, ci sembra anomalo l’uso della mano a schermo, che invece rappresenta 
una fruizione naturale. Al pari dell’hardware, programmi e contenuti si aggiornano con-
tinuamente. La tendenza molto 2.0 è quella cloud computing, la virtualisation13: piattaforme, 
software e infrastrutture collocati nel Web alle quali i device accedono da remoto grazie 
alla connessione. È la rivoluzione copernicana del nostro modo di intendere il possesso e 
l’uso degli strumenti per l’apprendimento; anzi, il suo spossessamento, perché il sistema 
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operativo, i pacchetti di software, i contenuti non sono nel PC, ma Web based, in Internet. 
I contenuti digitali delle scuole, se molto attagliati alle esigenze delle singole classi e 

semplici da riutilizzare, non sempre assicurano standard qualitativi adeguati non solo da 
un punto di vista contenutistico, ma anche formale. Se si diffonde l’idea che, al fianco di 
percorsi di studio completi e modificabili si diffondano singole “tessere digitali”, asset in 
gergo, allora un intervento professionale su questi materiali è necessario, anche solo per 
assicurare una fruizione su strumenti diversi come un lettore multimediale.

Nella scelta dei software può avere un senso l’introduzione di qualche categoria per in-
quadrarne le potenzialità. Essenzialmente 4 le famiglie: per approfondire (realizzare pdf, 
presentazioni); per dialogare (via video, via audio, uno a uno o uno a molti); per sperimen-
tare attivamente (creare animazioni, simulazioni, presentazioni dinamiche ed interattive, 
esercizi); per la riflessione trasformativa (costruire a più mani oggetti digitali modificabili, 
riusabili, come mappe, presentazioni multimediali, montaggi audio-video). La diffusione 
degli smartphone ha introdotto una nuova categoria di applicazioni/contenuti, le Apps: a 
metà tra il software e il learning object, si tratta di programmi di produttività, di servizio o 
di fruizione, in qualche maniera chiusi, aggiornabili grazie alla connessione online da chi 
li ha realizzati, permettono di avere a disposizione molteplici dati, esercizi, animazioni. Le 
Apps sono, per questo, applicazione e contenuto allo stesso tempo. La filosofia di creazione 
e di sfruttamento è opposta a quella del cloud computing: si tratta di risorse scaricabili e 
aggiornabili da remoto ma utilizzabili in qualsiasi momento senza connessione, da locale. 
Alla luce di tutto questo, quale sarà la risorsa del futuro? Probabilmente il video e la sua 
rielaborazione. Utile a documentare, insegnare, manipolare contenuti, può diventare uno 
degli strumenti intorno a cui realizzare formazione e servizi per tutte le classi.

Conclusione
In conclusione parlare di ambienti online per l’apprendimento significa nel contesto 

scuola adattare una qualsivoglia proposta al rapporto particolare che esiste nel contesto 
didattico tra spazi e tempi dell’apprendimento, molto centrati sulla presenza. Tuttavia l’esi-
genza di dotare le classi e la scuola di spazi nel Web per la collaborazione, la comunicazio-
ne e la documentazione nasce perché è un collante di tutto il mondo digitale che abbiamo 
visto finora. In maniera da coniugare il tradizionale agire d’aula con l’anythime, anywhere 
tipico del Web 2.0 ed estendere l’ambiente di apprendimento ad altri tempi e spazi della 
scuola e della vita di studenti e docenti. L’irruzione, poi, degli strumenti di social network 
anche negli ambiti formativi ha offerto degli strumenti online (blog, wiki, community, 
rss) gratuiti e facilmente accessibili che spesso, per la rapidità di impiego, in molte realtà 
didattiche costituiscono di fatto gli spazi nel Web in cui poter comunicare e scambiare do-
cumenti ed informazioni14. Infatti, riproducendo funzioni di collaborazione, comunicazio-
ne e documentazione che un tempo erano appannaggio di piattaforme specifiche, hanno 
sostituito l’implementazione di ambienti proprietari o comunque appartenenti alle scuole.

Ovviamente se si parla di ambiente per l’apprendimento non si può non intendere che 
la scuola 2.0 dovrebbe intervenire anche sui setting d’aula e sull’estensione dell’apprendi-
mento in altri spazi, della scuola o non15. L’estensione può avvenire anche nei confronti di 
altri ambienti qualificanti per l’apprendimento come la biblioteca scolastica o eventuali 
spazi di studio individuale; la connettività e l’esistenza di ambienti online potrebbe far 
diventare tutta la scuola spazio complessivo di studio e apprendimento.

In maniera pioneristica va proposto un modello pedagogico inedito e alternativo in 
cui una migliore interazione nativi/immigrati digitali, una gestione efficiente ed efficace 
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delle competenze digitali, un processo pedagogico integrato e un’attività formativa intri-
sa di multimedialità e multicanalità rappresentano un’originale ed innovativo prodotto 
scientifico che passando dall’e-learning 2.0 e dal Personal learning environment approdano 
alla online education. 

Il modello di scuola ipotizzato in questo lavoro di ricerca, non solo obbliga la scuola 2.0 
a stimolare ed indirizzare la nascita e la formazione di competenze digitali per lo sviluppo 
economico, sociale e democratico, ma deve soprattutto farsi carico di una vera e propria 
digital policy literacy, che prenda in considerazione non solo conoscenze legate all’uso di 
linguaggi e strumenti digitali, ma anche, in maniera crescente, opportunità e sfide legate 
all’accesso e alla partecipazione attiva e consapevole (e-participation) in una società aperta, 
informata e in rete.
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NOTE

1 Professore del British Columbia Institute of Technology (Canada), il quale si autodefinisce come 
“Net Gen scettico”. Bullen ha creato un sito web dedicato alla sua ricerca sperimentale sul tema dei 
nativi digitali http://www.netgenskeptic.com/.
2 Cfr. M. Prensky., The Role of Technology in Teaching and the Classroom, in “Educational Technology”, 
Nov-Dec, 2008.
3 Il MIUR dal 2008 promuove il Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento 
attraverso l’integrazione delle tecnologie nella didattica. Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri 
studenti sono immersi sono ricchi di stimoli culturali molteplici ma anche contraddittori. Occorre 
un’organizzazione didattica che aiuti a superare la frammentazione della conoscenza e ad integrare le 
discipline in nuovi quadri d’insieme. Per questo occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, i 
linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti. 
L’innovazione digitale rappresenta per la scuola l’opportunità di superare il concetto tradizionale 
di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di 
cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 
2020.  I programmi del MIUR di prima generazione, attraverso i quali il mondo della scuola si è 
avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione evolvono oggi in una 
dimensione nella quale la tecnologia si integra nella didattica di classe
Non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe: una strategia tante azioni.
4 Cfr. P. Lévy, La cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, trad. it., Feltrinelli, Milano 1999.
5 Cfr. J. De Rosnay, L’uomo, gaia e il cibionte. Viaggio nel terzo millennio, trad. it., Dedalo, Bari 1997.
6 D. Tapscott, Grown up digital, Mac Graw Hill, New York 2009, pag. 18.
7 M. Rotta, M. Bini, P. Zamberlin, Insegnare e apprendere con gli ebook. Dall’evoluzione della tecnologia del 
libro ai nuovi scenari educativi, Garamond, Roma 2010, pag 47.
8 Cfr.  G. Roncaglia, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Roma-Bari 2010.
9 AA.VV., Tecnologie educative per l’integrazione. Nuove prospettive per la partecipazione scolastica degli 
alunni con disabilità, in Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istruzione, n. 127, Le Monnier, 
Firenze 2009.
10 Cfr. E. Salucci, Web 2.0 e scuola tra didattica e organizzazione, Didamatica Brescia 2009.
11 D. Barca, Il blended learning nella formazione a distanza. Formare con l’integrazione, formare 
all’integrazione, con E. Proietti in Competenze per lo sviluppo delle risorse umane, a cura di A. 
Quagliata, Armando Editore, Roma, 2008. pp. 89-92.
12 M. Ferraris, Documentalità, Laterza, Roma-Bari, 2009. pag. 11.
13 Cfr. B. Berenfeld, H. Yazijian, The future of education lies in the cloud, eSchool News, February 5, 2010, 
http://www.eschoolnews.com/2010/02/05/the-future-of-education-lies-in-the-cloud/? 2/5/10.
14 Cfr. F. Bruni (a cura di), Blog didattici: pratiche, narrazioni e riflessioni nel contesto italiano, Form@re, n. 
69, 2010.
15 R. Baldascino, Verso la scuola digitale: se la Classe diventa 2.0, in “Rivista dell’istruzione” ed. Maggioli 
Rimini, n. 1, 2010 pp. 88-91.




