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Digital Literacy e Scuola Digitale 
 

di Alessio Fabiano* 
 
 
 

Abstract: Questo lavoro, partendo da un’analisi dei contesti scientifici esistenti, è stato 
dedicato all’interpretazione dei nuovi scenari in cui si esprime l’educazione. La distinzione 
tra nativi e immigrati digitali propone un gap culturale nella storia contemporanea che ri-
guarda soprattutto il modo di pensare, ragionare, memorizzare ed interagire degli esseri 
umani. Ma la soluzione al divario digitale può consistere nell’inventare videogiochi per tutti 
gli argomenti e livelli d’istruzione, così come proposto da Marc Prensky? 
Le tecnologie digitali, pur velocizzando le operazioni, non possono sostituire in toto la 
riflessività, l’analisi critica e la capacità immaginativa del soggetto che apprende. Questa 
riflessione, partendo dalle definizioni di “competenza digitale” e di “ict literacy”, prova a 
ridefinire i nuovi compiti educativi della società della conoscenza e le conseguenti implica-
zioni pedagogiche, muovendo dal passaggio significativo che ha accompagnato la net ge-
neration dalla “cultura mosaico” alla “cultura flusso e di rete”. 
Una scuola 2.0 capace di mediare le esperienze digitali con il mondo reale, scongiurando il 
rischio di una deriva virtuale nel cyberspazio, consapevole dei rischi e delle opportunità 
generati dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dovrà interpretare 
criticamente tutti i processi sociali e democratici. 
 
Abstract: This paper, considering the existing scientific contexts, was dedicated to the 
interpretation of the new scenarios in which education is expressed. The distinction be-
tween natives and digital immigrants offers a cultural gap in contemporary history that 
concerns above all the way of thinking, reasoning, memorizing and interacting with human 
beings. Can the solution to the digital divide to invent video games for all topics and levels 
of education, as proposed by Marc Prensky? Digital technologies, while speeding up oper-
ations, cannot completely replace reflexivity, critical analysis and the imaginative capacity 
of the learning subject.This reflection, starting from the definitions of “digital competence” 
and “ict literacy”, tries to redefine the new educational tasks of the knowledge society and 
the consequent educational implications, starting from the passage that accompanied the 
net generation by the “mosaic culture” to the “flow and network culture”. A 2.0 school 
can mediate digital experiences with the real world, avoiding the risk of a virtual drift in 
cyberspace. This kind of school, aware of the opportunities generated by new information 
and communication technologies, will have to critically interpret all social and democratic 
processes. 
 
Parole chiave: Educazione, nativi digitali, digital literacy, apprendimento, tecnologie 
 
Keywords: Education, Digital Natives, Digital Literacy, Learning, Technologies 
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1. Digital Lireracy: un nuovo modello pedagogico 
 
Un nuovo modello pedagogico delle digital lireracy, intesa come 

alfabetizzazione digitale e capacità di utilizzo dei nuovi media, che 
dà la possibilità di partecipare in modo attivo ad una società sempre 
più digitalizzata, deve necessariamente contenere, nel proprio panel 
di competenze digitali, una dimensione tecnologica, una dimensione 
cognitiva ed una dimensione etica. Il modello educativo che il re-
cente dibattito pedagogico propone non si limita a promuovere e 
valorizzare le proprietà cognitive dei nativi digitali ma, integrando 
vecchi e nuovi media, prova a stimolare nel soggetto in formazione 
la crescita di un pensiero multitasking, multilinguistico e pluridimen-
sionale1. 

L’idea di fondo è che il modello educativo post contemporaneo, 
supportato dalle nuove tecnologie digitali e dal loro uso, deve sti-
molare la crescita di un pensiero critico e creativo che produca e 
sostenga una democrazia sostanzialmente partecipata. Un progetto 
pedagogico integrale in cui il soggetto in divenire acquisisce una di-
mensione etica ricca di valori correlati alla natura dell’uomo e giusti-
ficati alla luce di una pedagogia critica che si avvale di una pluralità 
di prospettive euristiche. 

Il cuore della ricerca è rappresentato dall’analisi dei processi e dei 
fenomeni della ict lyteracy che hanno trasformato il linguaggio, la 
socialità e i processi di formazione dei nativi digitali.2 Proviamo per 
questo a ipotizzare un passaggio dalla classe 2.0 ad una scuola 3.0 
che, superandosi, diventa punto di riferimento per la mediazione dei 
processi di apprendimento con le nuove tecnologie, facendo leva sui 
concetti di motivazione e divertimento. Sì, proprio così. Si delinea 
l’idea di processi di apprendimento a metà strada tra educazione e 
intrattenimento ovvero intrattenimento educativo, cioè una forma 
di intrattenimento finalizzata sia ad educare sia a divertire. L’edutain-
ment cerca di educare e far socializzare le persone tramite momenti 
incastonati all’interno di altre forme di intrattenimento, Fondamen-
tali sono la centralità di chi impara, il piacere di imparare, l’utilità di 
quello che si impara, i benefici economici e sociali che se ne 

                                                 
1 Cfr. R. Andò, I. Cortoni, Media literacy per crescere nella cultura digitale, Armando 

Editore, Roma 2013. 
2 Cfr. C. M. Scarcelli, R. Stella, Digital literacy e giovani. Strumenti per comprendere, 

misurare, intervenire, FrancoAngeli, Roma 2017. 
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ricavano. L’apprendimento considera le esperienze, i modi e i ritmi 
individuali di sviluppo della conoscenza. È concretezza, riflessività 
critica, dialogo e collaborazione, come indicano i principi consolidati 
dell’apprendere facendo, dell’approccio attivo all’apprendimento, 
non accontentandosi di prendere le cose per scontate, dell’acquisire 
conoscenza con gli scambi informativi e dell’apprendimento in 
gruppo, dando e ricevendo sostegno conoscitivo e affettivo. 

L’impatto delle nuove tecnologie su apprendimento e forma-
zione prelude ad una visione nuova sul mondo che cambierà radi-
calmente le nostre vite. 

 
 

2. Verso una pedagogia 3.0 
 
La distinzione tra nativi e immigrati digitali, propone un gap cul-

turale e generazionale senza precedenti nella storia contemporanea 
che riguarda soprattutto di pensare, ragionare, memorizzare ed inte-
ragire. 

Molti genitori immigrati vivono il problema di come si debba in-
teragire con le tecnologie e coi figli nativi digitali. Bisogna per que-
sto, una volta riconosciuto il gap, iniziare a pensare a risolvere nuove 
problematiche come individuare e comprendere i nuovi comporta-
menti digitali. 

E anche se vi sono ancora persone che costituiscono il gruppo 
degli scettici della Net Generation e che resistono all’onda di rinno-
vamento urge una maggiore consapevolezza del Mondo Digitale. 

Viviamo nell’era digitale abitata da una generazione di giovani 
che si sono formati sui computer, sui videogiochi, sui telefonini, e 
su internet. 

Gli Homo Zappiens, caratterizzati da cambiamenti essenziali nel 
modo di vedere il mondo, di comunicare e di apprendere, indur-
ranno una profonda metamorfosi nella scuola, che sarà obbligata a 
rinnovarsi e ad abbandonare la struttura tradizionale per la robusta 
concorrenza di Internet, caratterizzata da un incremento esponen-
ziale dei flussi d’informazione. 

“I giovani nati e cresciuti all’ombra delle tecnologie mentali sono 
abilissimi nel gestire il flusso di informazioni che circola nei nuovi 
media, nell’intrecciare le comunicazioni faccia a faccia con quelle 
virtuali e nell’interagire con i loro interlocutori connessi in rete per 
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risolvere in modo cooperativo i loro problemi. Infatti, HZ apprende 
esplorando e giocando, cioè trasferendo le tecniche dei videogiochi 
a problemi di varia natura e impadronendosi di conoscenze che non 
fanno più parte di un canone scolastico fisso ma sono negoziabili e 
mutevoli a seconda del contesto e delle circostanze”3. 

La capacità di apprendimento flessibile, secondo Veen e Vrak-
king, sarà indispensabile per gli homo zappiens nella società liquida 
caratterizzata da imprevedibilità e instabilità, dall’apprendimento 
permanente e dalla necessità di sviluppare la capacità d’imparare e 
dimenticare rapidamente. 

Nel contesto scolastico l’homo zappiens caratterizzato da iperatti-
vità comportamentale, scarsa attenzione, e impazienza cognitiva, si 
manifesta come un soggetto molto difficile ma allo stesso tempo 
stimolante, che impone una rimodulazione pedagogica improntata 
su metodologie didattiche nuove ed originali. La scuola, rimodulan-
dosi sulla società digitale, dovrà formare persone capaci di affrontare 
un contesto mutevole, incerto e complesso.  

Da questo punto di vista le tecnologie della mente rappresentano 
delle nuove opportunità cognitive e i giovani digitali caratterizzati 
dalla simultaneità multitasking gestiranno molteplici attività. La tec-
nologia non è per loro uno strumento tout court ma lo strumento 
magico che gli consente la creazione della propria realtà. 

Quanto finora esplicitato segnerà il passaggio dalla scuola di 
massa ad una scuola peer to peer plasmata sui singoli e segnata dalla 
libertà di differenziarsi e di ritagliarsi il proprio percorso. 

La scuola dovrà essere capace di mediare le vite digitali con il 
mondo reale, scongiurando il rischio di una deriva virtuale nel cy-
berspazio. 

Le esperienze dei nativi digitali sono sostanzialmente diverse da 
quelle delle generazioni precedenti, e ciò provoca un cambiamento 
a livello di struttura cerebrale: nativi e immigrati pur usando la stessa 
lingua non si capiscono. Questo crea un corto circuito comunicativo 
tra i ragazzi, genitori e insegnanti e spingerà i giovani digitali nel 
mondo della comunicazione no limits , nella prassi tecnologica e nella 
gratificazione online. 

Gli effetti, delle competenze digitali e della cultura tecnologica 
partecipativa, saranno enormi sulla scuola: gli insegnanti finiranno 

                                                 
3 W. Veen, B. Vrakking, Homo Zappiens. Crescere nell’era digitale, Edizioni Idea, 

Roma, 2010. 
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per fallire la propria missione educativa se sarà sostanzialmente ina-
deguata per collegarsi al mondo digitale della net generation. 

Come sottolinea giustamente Paolo Ferri. “a noi vecchi genitori 
e insegnanti resta il compito non facile di educare gli autoctoni a 
rendere esplicite e consapevoli le loro competenze e potenzialità im-
plicite, a rendersi conto dei rischi che si celano nell’infosfera e ad 
osservare in termini sistematici e critici il loro orizzonte: perché in 
un futuro molto prossimo saranno i nativi digitali a guidare e a reg-
gere il mondo”4. 

Partendo da queste considerazioni la tecnologia avrà un ruolo 
fondamentale nell’insegnamento e nelle classi ed anche se una Pe-
dagogia 3.0 deve ancora essere tracciata “la direzione fondamentale 
è nell’allontanarsi dalla vecchia pedagogia degli insegnanti che par-
lano per andare verso la nuova pedagogia dei bambini che insegnano 
a loro stessi con la guida degli insegnanti con una combinazione di 
apprendimento centrato sullo studente, di un insegnamento per pro-
blemi, di un caso-based learning, in cui l’insegnante diventa la guida 
che ti sta a fianco”5. 

Il ruolo della tecnologia nelle classi dovrà essere di supporto ad 
un inedito modello di apprendimento: il ruolo della tecnologia do-
vrebbe essere quello di sostenere gli studenti che insegnano a se 
stessi supportati dai loro insegnanti. 

In questo paradigma la tecnologia offre agli studenti tutti i tipi di 
strumenti nuovi e altamente efficaci che possono utilizzare per im-
parare, ricercare, creare e comunicare. Gli insegnanti abbandonando 
la pedagogia del racconto dovranno solo supportare gli studenti 
senza opporre una resistenza digitale nell’utilizzo della tecnologia 
nell’insegnamento.  

Ma per non far fallire questo nuovo modello pedagogico e intro-
durre la tecnologia nelle nostre scuole, dobbiamo educare gli inse-
gnanti a non raccontare nelle loro classi consentendo ai bambini di 
imparare da soli.  

Il compito delle istituzioni scolastiche è stato sempre 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 e del cittadino. La scuola tradizionale, alla luce 

                                                 
4 P. Ferri, Nativi digitali, Bruno Mondadori, Milano, 2011. 
5 M. Prensky, Il ruolo della tecnologia nell’insegnamento e nelle classi, in Educational 

Technology, Novembre-Dicembre 2008. 
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della diffusione strutturale delle tecnologie digitali, che divulgano un 
sapere aperto tutto da costruire, necessita di una riformulazione. 
Essa non ha tanto bisogno di contenuti, quanto di nuovi strumenti 
e nuove strategie che diano maggiori competenze ed abilità di cono-
scenza e di giudizio. Bisogna pensare, infatti, che la più grande ri-
sorsa di cui non soltanto gli individui e l’intera società dispone è 
proprio la capacità di ogni singolo persona di affermarsi come tale. 

 
 

3. Apprendere con le tecnologie 
 
In definitiva si è cercato di mettere in evidenza come il rapporto 

tecnologie e apprendimento, modificando il mondo dell’istruzione, 
sta formalizzando 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 ita-
liana sta provando delle strategie che consentano un’integrazione 
concreta tra ambienti educativi e nativi digitali come è testimoniato 
dal Piano digitale6 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? 

                                                 
6 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. 
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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 tecnologie 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 lezioni, i contesti di appren-
dimento, le aule? 

Di certo un cambiamento in atto c’è già che sta modificando ine-
vitabilmente tutto il mondo scuola. I nuovi media stanno trasfor-
mando non solo le nostre abitudini ma anche l’acquisizione del sa-
pere e anche i luoghi dell’apprendimento formale: tempo scuola, 
modalità e attività didattica, orario di lezione. Tutto sembra inesora-
bilmente 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’organizza-
zione strutturale. 

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

La scuola di domani ha infatti davanti a sé più piste da tracciare 
coinvolgendo tutti gli ambiti del mondo scuola: 
- l’organizzazione (l’amministrazione, la dirigenza, il supporto 

tecnologico, le azioni di potenziamento); 
- le risorse umane (insegnanti, comunità, genitori, amministra-

tori, decisori politici, tecnologi, studenti); 
- le risorse didattiche (comunicazione, collaborazione, conte-

nuti, valutazione interna 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. Ovvia-
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mente 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 passaggio di consegne tra scuola tradizionale e 
scuola digitale. 

Ma spiegare la scuola 2.0 significa anche analizzare e definire tre 
concetti fondamentali per la nostra ricerca. 

Spiegare il concetto di 2.0, spigare l’importanza della presenza del 
digitale in classe e soprattutto definire il ruolo del nativo digitale. 

Col Web 2.0 vengono perciò affermati due principi fondamen-
tali: che il valore della rete non è dato meramente nella tecnologia 
ma soprattutto nei contenuti e nei servi e poi soprattutto che la va-
lenza della rete è data dagli utenti, dai fruitori attivi del web. 

Anche se a questo punto non ha più senso parlare di utenti in 
senso stretto ma soprattutto di cittadini digitali che vivono e popo-
lano la rete. Infatti, la dimensione sociale, partecipativa e democra-
tica viene valorizzata attraverso relazioni costanti e creazioni di ser-
vizi che ormai caratterizzano il nuovo Web tanto che “la qualità 
stessa dei servizi offerti aumenta all’aumentare del numero di utenti 
che partecipano al loro utilizzo7”. Questa citazione ci aiuta a consta-
tare la centralità dei contenuti e dei servizi della rete rispetto alle 
tecnologie che sono uno strumento per costruire il senso di sui 
stiamo parlando. 

Il Web deve essere perciò inteso come un mondo di relazioni tra 
gli attori che fanno parte della rete, nel nostro caso per la scuola 
docenti, studenti e famiglie, e che comunicano, informano e tra-
smettono. 

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 se-
condo 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 costruite scongiurando una catastrofe educativa. 

L’impatto dell’utilizzo delle tecnologie è invasivo ma la scuola per 
colmare questo divario deve cambiare tenendo conto delle rifles-
sioni che abbiamo fatto. Per passare ad una scuola 2.0 bisogna in 
                                                 

7 G. Bonaiuti (a cura), E-learning 2.0, Erickson, Trento 2006, pp. 20-21. 



Digital Literacy e Scuola Digitale 

35 

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 l’utilizzo delle nuove tecnologie digi-
tali ma ora è importante focalizzare l’attenzione 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 soggetto in formazione focalizzano l’attenzione an-
che sui nuovi modi di comunicare, informarsi 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 comunicare e di percepire e vivere l’esperienza del se e 
dell’altro8.  

L’integrazione tra uomo e nuove tecnologie è stata anche teoriz-
zata da Joel De Rosnay che con il Cybionte descrive un cambiamento 
cognitivo, antropologico, morfologico, culturale, sociale e politico 
di un uomo digitale evoluto9.  

Ma in questi ultimi anni ci sono stati molti tentativi di definire le 
nuove generazioni, per spiegarne la mutazione che sotto i nostri oc-
chi è in atto, per utilizzare le parole di Dan Tapscott: “Technology 
is like the air”10. 

Abbiamo avuto per questo i Baby boom generation, la Generation X, 
la Net generation, la Generation Y, la Next generation e poi i New 

                                                 
8 Cfr. P. Lévy, La cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, trad. it., Feltrinelli, 

Milano 1999. 
9 J. De Rosnay, L’uomo, gaia e il cibionte. Viaggio nel terzo millennio, trad. it., Dedalo, 

Bari 1997. 
10 D. Tapscott, Grown up digital, Mac Graw Hill, New York 2009, pag. 18. 
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millennium learners11 o i “nativi digitali”. Diverse definizioni per defi-
nire i nativi digitali ma nessuna per descrivere i processi di appren-
dimento e di socializzazione che li rendono così speciali e diversi 
rispetto agli altri. 

Soprattutto Marc Prensky, inventore del brand “nativi digitali”12, 
sta provando a a superare la definizione cercando di definire le com-
petenze e le capacità dell’homo sapiens digitale13. 

Appunto perché il nativo digitale di 10 anni fa ora vive in sintonia 
col mondo circostante sviluppando capacità che prima erano del 
tutto impensabili. Le nuove tecnologie ne estendono le funzioni e le 
facoltà incidendo anche sulle capacità cognitive, relazioni e sociali.  

A questo punto ci chiediamo, senza collocandoci su posizioni 
apocalittiche o integrate, che se l’impatto dell’apprendimento me-
diato dalle nuove tecnologie limiti alcune facoltà umane diminuen-
done l’importanza o ampli le potenzialità umane favorendo lo svi-
luppo di competenze del tutto inedite. 

La mera distribuzione di tecnologie sono distraenti e riducono il 
potenziale di apprendimento e di profitto? Questa domanda per il 
percorso che stiamo costruendo è molto importante perché ci fa ri-
flettere sul ruolo degli insegnanti e sul contesto educativo delle classi 
2.0. 

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

Ma non si può certo sperare in risultati a breve termine ma attra-
verso una riforma strutturale della scuola nella sua interezza che sia 
protagonista del cambiamento capace di mediare le vite dei giovani 
digitali tra reale e virtuale. 

La sperimentazione della classe 2.0 è un ottimo punto di partenza 
ma non si può certo pensare ad un rinnovamento generale della 
scuola con progetti che coinvolgono solo una classe per istituto e 
magari solo per un anno. 

                                                 
11 G. Biondi, La scuola dopo le nuove tecnologie, Apogeo, Milano 2007. 
12 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, in On the Horizon, MCB Uni-

versity Press, Vol. 9, n. 5, October 2001. 
13 M. Prensky, H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to 

Digital Wisdom, in Innovate 5, 3, febbraio 2009 
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4. Conclusioni 
 
Il passaggio non è semplice anche perché ancora vanno definiti 

sia i contorni teorici sia quelli pratici di una diversificazione dei pro-
cessi di apprendimento che si scontrano ancora tra agenzie forma-
tive formali e informali, sempre se ha ancora senso parlare di queste 
distinzioni. 

Le tecnologie non solo modificano stili di apprendimento ma an-
che le specifiche competenze, perciò ha senso parlare di rinnova-
mento digitale della scuola se e solo se coinvolge la scuola nella sua 
interezza. 

Un altro aspetto che va analizzato parlando di valorizzazione 
delle nuove modalità di apprendimento e di competenze digitali è il 
ruolo della motivazione e della partecipazione sia dell’insegnante che 
del giovane digitale. 

Nel caso del nativo digitale, e questo sta alla bravura e alla prepa-
razione dell’insegnante, quello che deve essere trasmesso è che l’ap-
prendimento attraverso le nuove tecnologie che avviene in classe è 
in continuum con ciò che accade al di fuori della classe e che la 
scuola media appunto apprendimenti formali e informali. 

Questo passaggio è fondamentale nella scuola che stiamo ipotiz-
zando e coinvolge direttamente le istituzioni per modificare Pro-
grammi e Indicazioni che traccino per bene la presenza delle com-
petenze e dei contenuti digitali nelle discipline e negli insegnamenti. 

Un altro punto importante da chiarire, ma non è questo il luogo, 
riguarda infine la valutazione delle stesse competenze digitali e delle 
performance, orali e scritte, 

Ma le competenze digitali di cui già parla il Parlamento Europeo14 
e che appartengono ad un patrimonio di conoscenze informali e in-
formali, sono poco considerate dal mondo scolastico che con diffi-
coltà accoglie le tecnologie come strumento di mediazione dell’ap-
prendimento. 
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