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Dall’apprendimento digitale alla online education 
Alessio Fabiano 

 
 
 

Abstract: Partendo dalle definizioni di “competenza digitale” e di “ict literacy”, l’autore prova a definire 
i nuovi compiti educativi della società della conoscenza e le conseguenti implicazioni pedagogiche, muoven-
do dal passaggio significativo che ha accompagnato la net generationdalla “cultura mosaico” alla “cultura 
flusso e di rete” e riflettendo su una scuola 3.0. 

 
Abstract: Starting from the definitions of “digital competence” and “ict literacy”, the author tries to define 
the new educational tasks of the knowledge society and the educational implications, moving from the 
meaningful passage that has accompanied the net generation from the “mosaic culture” to the “flow and 
network culture” and reflecting on a 3.0, school. 

 
 
 
Spesso ci capita di sentire che la società che viviamo oggi è la 

società della conoscenza. La definizione di knowledge society1, da un 
punto di vista educativo, lascia molti interrogativi aperti, poiché ri-
schia di spostare l’attenzione dalle capacità educative della persona 
alle possibilità offerte dalle Information and Communication Te-
chnologies2. 

In particolare, questo contributo verterà sul rapporto tra la so-
cietà della conoscenza e le esperienze formative dei giovani che en-
trano oggi nel mondo del lavoro. 

Essere nati nella k-society implica incontrare quotidianamente 
le ICT in ogni ambito di vita, quello formativo non escluso. Le de-
clinazioni dell’integrazione delle ICT nella formazione sono però 
molto varie, in funzione della prospettiva assunta3. Non solo, la 
                                                            

1 Una società della conoscenza genera, processi, azioni e mette a dispo-
sizione di tutti i membri della società della conoscenza che può essere utilizzato 
per migliorare la condizione umana. Una società della conoscenza differisce da 
una società dell’informazione in quanto il primo serve per trasformare le 
informazioni in risorse che consentono alla società di adottare misure efficaci, 
mentre il secondo solo crea e diffonde i dati grezzi. La capacità di raccogliere e 
analizzare le informazioni è esistita nella storia umana. Tuttavia, l’idea della 
società della conoscenza attuale si basa sul notevole aumento nella creazione e 
diffusione di dati le informazioni che deriva dalla innovazione delle tecnologie 
dell’informazione. 

2 D’ora in poi, nel testo, ICT. 
3 L. Cantoni, L. Botturi, C. Succi & New MinE Lab (), E-learning. Capire, 

progettare, comunicare, FrancoAngeli, Milano 2007. 
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descrizione del rapporto persone/strategie/contenuti formativi 
può essere di natura più o meno deterministica, considerandolo 
ora nei termini di impatto diretto o influenza sistemica, ora nei 
termini di meccanismi di adozione o accettazione di tecnologie, ora 
nei termini di pratiche d’uso e processi culturali, o ancora di rela-
zione tra learners attitudes e learning cultures.  

Va altresì sottolineato che la gran parte degli studi su questa te-
matica – tanto empirici quanto teorici – ha origine negli Stati Uniti, 
fatto che rende piuttosto impropria una chiara trasposizione ad al-
tri contesti culturali. 

Due riferimenti hanno particolarmente influenzato il dibattito: 
1- l’espressione “nativi digitali”, coniata da Marc Prensky 

(2001), il quale afferma che essi abbiano sviluppato nuove 
connessioni neurali, usando le ICT fin dall’infanzia, e che 
questo li renda diversi nel modo di pensare e imparare;  

2- il concetto di generation Y (o millennials, o GenY), frutto 
delle analisi storico-sociologiche proposte in Generations, the 
history of America’s future, 1584 to 2069 di William Strauss e 
Neil Howe (1991). Il testo è particolarmente rilevante perché 
fissa la data del 1980 come anno d’inizio per l’esistenza di 
questa generazione. 

 
Entrambe le definizioni fanno leva sul fatto che mai prima nella 

storia intere fasce di popolazione fossero state tanto interessate 
dalla pervasività delle tecnologie. 

 
 

1. Digital natives e digital learnes 
 
Naturalmente non è possibile contare con esattezza il numero 

di generazioni trascorso dalla comparsa dell’uomo sulla terra, in 
ogni caso, si può affermare con certezza che rispetto alla storia 
dell’uomo e delle tecnologie che ha impiegato per comunicare, lo 
sviluppo delle strategie di apprendimento connesse con l’ e-learning 
è un processo recentissimo; se la diffusione di uno strumento co-
municativo può compiersi in pochissimi anni, non si può attribuire 
la stessa rapidità al generarsi di modelli pedagogici che siano capaci 
di integrare bisogni educativi e solide consapevolezze didattiche. 
Non a caso, una crescente attenzione critica sta maturando su que-
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sto tema, al fine di ridimensionare l’idea che esista una generazione 
mondiale complessivamente descrivibile come digitale nel suo mo-
do di imparare4. 

Muovendo dall’espressione “nativi digitali”, la ricerca qui pre-
sentata ne ha indagato alcune caratteristiche, mostrando come al-
cuni assunti che li riguardano siano piuttosto ipotesi da dimostrare 
che solide conclusioni. In particolare, l’attribuzione di caratteristi-
che per sola virtù generazionale appare poco fondata. 

L’indagine dovrà dunque allargarsi a considerare contesti e si-
tuazioni molto diversi e peculiari, indagando e limitando gli ambiti 
di una legittima generalizzazione. Di più: il successo e la diffusione 
dell’espressione stessa “nativi digitali” meriterebbero di essere stu-
diati, per indagare le ragioni di un successo così esteso e insieme 
solo parzialmente giustificato.  

Potrebbe trattarsi di una scorciatoia – un mito consolatorio? – 
rispetto a profonde difficoltà educative. Quel che non si capisce 
nelle nuove generazioni di apprendenti è il loro essere “digitali”, un 
aspetto che dunque si potrà risolvere, automaticamente, attraverso 
l’adozione di nuove strategie “digitali”. Si tratterebbe – secondo 
questa ipotesi – di un ritorno pendolare del mito riduzionista del 
“metodo perfetto”, capace di risolvere tutti i problemi educativi, 
un ritorno questa volta più sofisticato, che riconosce a parole 
l’importanza e la centralità dell’apprendente, ma che in realtà ri-
nuncia a una sua profonda comprensione, delegando alla sola stra-
tegia tecnologica il compito di risolvere il problema. Si tratta solo 
di ipotesi? 

 
 

2. Tecnologia della comunicazione e apprendimento  
 
La conoscenza e la capacità di utilizzare le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione5 è considerata una com-
petenza fondamentale da far crescere nelle giovani generazioni. 

Attraverso gli strumenti digitali della comunicazione i giovani 
sapranno intendersi e scambiarsi informazioni, a prescindere dal 
contesto e dalla circostanza. 

                                                            
4 R. Schulmeister, Is There a Net Gener in the House? Dispelling a Mystifi-

cation, in Eleed (E-learning and Education Online Journal), n. 5, 2008. 
5 D’ora in poi denominate TIC 
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Queste competenze saranno determinanti e discriminanti per 
accedere al mondo del lavoro in un’economia globale e sempre più 
basata sulla conoscenza. 

L’importanza della competenza digitale è evidenziata dal fatto 
che nella Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio dell’Unione Europea rappresenta una delle ot-
to “competenze chiave” (n. 4: Competenza digitale) che gli stati 
membri sono sollecitati a garantire ai giovani cittadini europei per 
attrezzarli ad adattarsi “in modo flessibile a un mondo in rapido 
mutamento e caratterizzato da forte interconnessione”6. 

Nella scuola italiana la competenza digitale risulta poco inco-
raggiata. Per quanto riguarda le TIC, il processo di familiarizzazio-
ne avviene principalmente in ambito familiare e la scuola italiana 
sembra ancora incapace di colmare il digital divide descritto da Bu-
ckingham che sottolinea come esista una contrasto sempre più 
marcato e sostanziale tra le esperienze tecnologiche che i giovani 
vivono fuori della scuola e l’uso delle tecnologie in classe7. Ed è 
proprio questo il nuovo digital divide che le politiche e le pratiche 
educative devono ora affrontare con urgenza. 

Le tecnologie offrono oggi agli insegnanti strumenti impensabili 
sino a qualche anno fa per favorire nei loro studenti l’appren-
dimento. Questo avviene non semplicemente perché la presenza di 
strumenti tecnologici può rendere l’ambiente di apprendimento più 
piacevole e simile con quanto i ragazzi vivono fuori della scuola, 
ma soprattutto perché questi mettono a disposizione molteplici 
canali di comunicazione che, motivando i giovani, consentono di 
favorire l’apprendimento su tutti i piani. In questo lavoro di ricerca 
vengono prese in considerazioni tutte e tre le componenti del rap-
porto di apprendimento nella classe digitale: il nativo digitale, 
l’insegnante e le nuove tecnologie della comunicazione. Ma ciò che 
lega questo ménage a trois è la motivazione. 

 
                                                            

6 Commissione Europea, The Impact of New Information Technologies and 
Internet on the Teaching of Foreign Languages and on the Role of Teachers of 
a Foreign Language, 2003. Disponibile online su: http://ec.europa.eu/educa 
tion/policies/lang/doc/ict.pdf 

7 D. Buckingham, Beyond Technology: Children’s Learning in the Age of 
Digital Culture, Polity Press, Malden MA (Usa) 2007. David Buckingham è il 
Direttore del Centre for the Study of Children, Youth and Media della London 
University. 
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L’utilizzo a scuola delle tecnologie per la didattica è un tema 
terribilmente attuale e spesso motivo di scontro e di dibattito spe-
cialmente tra quelli che possono essere considerati apocalittici o 
integrati. Ma nonostante tutto, l’impatto delle nuove tecnologie in 
età scolare, implica un ripensamento della scuola e dei processi di 
apprendimento. 

I ragazzi, ormai nativi digitali, dimostrano che le loro vite sono 
pervase dall’utilizzo della tecnologia e questo fenomeno non può 
più essere trascurato  

Molti esperti ritengono, infatti, che le istituzioni scolastiche non 
possano più ignorare questa nuova realtà sociale e che debbano es-
sere attivate nuove modalità di insegnamento proprio in funzione 
della vita tecnologica degli studenti. Ormai l’insegnante non più 
prescindere dall’utilizzo delle tecnologie nella didattica. 

La crescente esposizione al digitale che i giovani sperimentano 
nella vita di tutti i giorni e il rapporto quasi simbiotico che instau-
rano con le nuove tecnologie non può più essere sottaciuto anzi il 
fenomeno è così incalzante che ci sembra opportuno iniziare que-
sto nostro lavoro proprio da qui, allargando temporaneamente lo 
sguardo al di fuori della mura scolastiche, nel tentativo di cogliere 
quanto sia profondo e complesso, allo stato attuale, il rapporto che 
lega i ragazzi alle tecnologie. Questo ci permetterà successivamente 
di mettere meglio a fuoco le implicazioni legate alla decisione 
dell’insegnante di utilizzare (ma anche di non utilizzare) le tecnolo-
gie in classe.  

 
 

3. Giovani e tecnologia 
 
L’avvento del digitale nelle nostre vite ha sostanzialmente stra-

volto le nostre esistenze, il nostro modo di vivere, comunicare e 
socializzare e la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie sta princi-
palmente investendo i giovani che sempre più spesso si trovano ad 
utilizzarle autonomamente e senza guida. 

Sin dalla nascita i nativi digitali sono sempre più esposti negli 
ambienti familiari al computer, alla fotocamera digitale, alla playsta-
tion o agli smartphone per la fruizione di videogiochi e, già dalla 
scuola primaria vengono equipaggiati di telefono cellulare con fun-
zioni multimediali.  
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Questi apparati digitali sono ormai entrati a far parte in modo so-
stanzialmente pervasivo della vita dei giovani, suscitando da un lato 
un grande interesse verso il modo in cui vivono questa dimensione, 
per loro oramai apparentemente naturale, dall’altro un allarme sui 
rischi legati a questa invasiva e massiccia esposizione digitale. 

Ma il grado di utilizzo è tale che alcuni esperti stanno mettendo 
in guardia rispetto ai risvolti negativi connessi ad un abuso 
dell’utilizzo delle tecnologie. Già nel marzo 2006 la copertina di 
Time Magazine era dedicata a queste preoccupazioni, riassunte nel 
titolo: “Are kids too wired for their own good?8”. Questo fenomeno da 
allora è cresciuto in maniera esponenziale tanto che nella classifica 
dei regali più graditi dai bambini ai primi posti risultano prodotti 
tecnologici. 

Negli Stati Uniti la MacArthur Foundation promuove da alcuni 
anni una ricerca etnografica dal titolo Digital Youth Project (Ito et al. 
2008) per verificare se e come i media stanno modificando i modus 
vivendi dei giovani che giocano, apprendono e socializzano con la 
tecnologia. 

La finalità di questa ricerca è la raccolta di informazioni che 
permettano alle istituzioni educative e sociali di sviluppare soluzio-
ni che tengano conto di questi cambiamenti. I dati si riferiscono 
all’edizione del 2008 e rappresentano una rassegna dei servizi tec-
nologici, suddivisa per obiettivi, maggiormente utilizzati dai ragazzi 
statunitensi: 

a) Obiettivo: gestire e estendere le amicizie 
- da telefono cellulare: Sms e chiamate; 
- da computer, smartphone o tablet: Instant Messaging, e-

mail, social network, (soprattutto Facebook e MySpace), Vi-
deochiamate (da Skype). 

 
Questi servizi permettono alla maggior parte dei ragazzi di re-

stare in contatto principalmente con gli amici che frequentano an-
che offline, ma anche di estendere le proprie amicizie attraverso 
nuovi incontri.  

Per descrivere la tendenza delle nuove generazioni a restare 
sempre in contatto attraverso i media digitali, la ricerca della Ma-
cArthur Foundation usa la formula Hanging out. 

                                                            
8 Http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1174696,00.html 
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In questi contatti i ragazzi discutono di musica, televisione, ci-
nema e videogiochi e si scambiano consigli su come condividere, 
scaricare, archiviare foto, videogiochi, brani musicali, video presen-
ti su Youtube, ecc.  

Generalmente gli adulti percepiscono questo comportamento 
come uno spreco di tempo e mettono delle barriere e delle restri-
zioni a queste attività, sia in casa che a scuola, ma i ragazzi reagi-
scono escogitando delle soluzioni per superare queste restrizioni. 
Questo modo di socializzare, secondo il rapporto in questione, 
sembra avere importanti ripercussioni anche sulla formazione della 
personalità di questi ragazzi. I social network sembrano, infatti, 
supportare tappe fondamentali dell’apprendimento emotivo e sen-
timentale, permettendo ai ragazzi di esplorare insieme temi quali 
l’innamoramento, l’amicizia e lo status.  

Nel Digital Youth Project si evidenzia come i ragazzi tendano ad 
avere un “always on communication mode” con una cerchia intima di a-
mici, mentre gestiscono in modo meno intensivo, e in parte passivo, 
un gruppo più ampio di pari attraverso i social network, i quali per-
mettono di ottenere, attraverso la visualizzazione dei profili, degli 
aggiornamenti senza una comunicazione diretta. Viene evidenziato 
come, peraltro, l’uso dei social network abbia modificato il concetto 
stesso di “amicizia”, in quanto la pratica di definire chi viene accetta-
to come “amico”, non solo sancisce in modo esplicito il collegamen-
to tra le due persone, ma questo avviene anche in modo pubblico. Il 
social network MySpace, per esempio, fa indicare chi tra gli amici è 
“Top Friend”, creando, sempre pubblicamente, delle gerarchie che 
possono generare dei conflitti. Queste tensioni, che naturalmente 
esistono anche offline tra i teenager, sembrano venire intensificate 
da questi meccanismi di inclusione dei social network. 

 
b) Obiettivo: coltivare i propri interessi: da computer, smar-

tphone o tablet: siti per giochi online, motori di ricerca, Youtube, 
interest-driven networks e forum specialistici. 

La maggior parte dei ragazzi usa Internet come forma di intrat-
tenimento (giochi online) o per coltivare i propri interessi musicali, 
fotografici o cinematografici (motori di ricerca, Youtube, ecc.). La 
tendenza dei giovani a esplorare in modo generico la disponibilità 
di informazioni e intrattenimento sulla rete viene descritta dalla 
MacArthur Foundation con la formula Messing around. 
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Esiste anche un fenomeno che interessa un numero più ridotto 
di ragazzi che utilizza l’online per alimentare in modo molto più 
specialistico i propri interessi. Essi si collegano a interest-driven 
networks che permettono di entrare in contatto con altre persone 
che condividono i medesimi interessi specialistici e di nicchia, co-
me la creazione e lo sviluppo di giochi online, la produzione di 
musica, il video editing, la scrittura creativa, ecc.  

In questo tipo di spazi, i ragazzi condividono le loro creazioni e 
ricevono il feedback degli altri partecipanti, mettendo in atto, così, 
una forma di apprendimento autonomo legato ai propri interessi. 
Sviluppano qui un’identità e un orgoglio per le proprie capacità di 
esperti ed entrano in contatto con persone esperte come loro. In 
questo caso, essi non sono semplici fruitori di prodotti, ma produt-
tori essi stessi di soluzioni che scambiano con altri esperti del set-
tore, ricevendo dai loro pari un feedback che considerano “infor-
med”, non generico, e che alimenta ulteriormente la loro motiva-
zione a continuare a creare. Tipicamente questi ragazzi dichiarano 
che questo tipo di feedback è, ai loro occhi, più autentico rispetto 
alle valutazioni scolastiche, perché il lavoro da loro svolto non è 
semplicemente legato all’assegnazione di un voto.  

Il rapporto Digital Youth Project definisce questo modo di col-
tivare i propri interessi specialistici attraverso i media digitali con il 
termine Geeking out. Questi ragazzi manifestano autentico piacere 
nell’immergersi nelle tecnicalità dell‟argomento di cui si appassio-
nano, approfondendo aree di interesse che superano la conoscenza 
comune. Un fenomeno interessante che si manifesta in questo 
contesto è che vi partecipano anche alcuni adulti, ma non necessa-
riamente questi ultimi risultano i maggiori esperti del settore. 

 
 

4. Generazione digitale 
 
Per la cosiddetta “generazione digitale”, per chi quindi è nato 

dagli anni Novanta in poi, risulta molto difficile immaginare che 
possa essere esistita un’epoca in cui non era possibile contattare 
una persona in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento attraverso il 
cellulare o reperire un’informazione in tempo reale attraverso 
Internet. 
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Nel 2001 Prensky9 formulò la nota definizione di Nativi digitali 
per descrivere i ragazzi di oggi, distinguendoli dagli adulti definiti 
invece Immigranti digitali. Il linguaggio digitale è, secondo 
Prensky, la lingua nativa dei ragazzi di oggi, essi sono “native spea-
kers of the digital language of computers”10, mentre per i nati in 
età pre-digitale il linguaggio digitale sarebbe un lingua seconda. 
Nelle sue tesi, Prensky si spinge oltre, affermando che la tecnologia 
digitale, con la sua rapida diffusione e il forte impatto sulla vita 
quotidiana dei ragazzi, ha radicalmente modificato la loro struttura 
di pensiero11. A suo parere, il cervello dei nativi digitali funziona in 
modo diverso da quello degli immigranti digitali, secondo una mo-
dalità ipertestuale e parallela, anziché sequenziale. Questo, secondo 
Prensky, pone delle grosse problematicità nei contesti educativi 
formali, nei quali l’insegnante digital immigrant propone un linguag-
gio e un modalità di apprendimento inadatti al modo di parlare e di 
pensare dei suoi studenti. A sostegno delle sue tesi, Prensky cita 
alcune ricerche nel campo della neurobiologia e della psicologia 
sociale nelle quali si sosterrebbe che le strutture cognitive cerebrali 
umane possono essere profondamente condizionate da alcuni tipi 
di esperienze. Questo tipo di modificazioni profonde si manifeste-
rebbe solo in presenza di specifiche condizioni, ad esempio nel ca-
so di una stimolazione frequente e prolungata nel tempo e in pre-
senza di una forte focalizzazione della persona sull’input sensoriale 
e sul compito da svolgere. Questo è quanto accadrebbe, ad esem-
pio, ai musicisti professionisti che devono applicarsi allo studio di 
uno strumento per molte ore al giorno per periodi prolungati e con 
una forte focalizzazione. Ma queste, secondo Prensky, sono anche 
esattamente le condizioni in cui si troverebbero i ragazzi di oggi, i 
quali trascorrono molte ore al giorno, tutti i giorni, concentrati sui 
videogiochi, esercitandosi sulla velocità e l’interattività. Le tesi di 
tipo neurobiologico di Prensky sono state da più parti messe in di-
scussione, in quanto non supportate da sufficienti dati scientifici e 
le ricerche citate risultano riferite a contesti molto diversi da quelli 

                                                            
9 Mark Prensky è uno scrittore e un esperto in tecnologie anche per scopi 

educativi. 
10 M. Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”, in On the Horizon, 

2001, vol. 9, n. 5. 
11 M. Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2: Do They Really 

Think Differently?”, in On the Horizon, 2001, Vol. 9 n. 6. 
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da lui presi in considerazione. Inoltre, essendo il fondatore di 
un’azienda di software che produce videogiochi simulativi per la 
formazione aziendale e per l’educazione, Prensky viene da alcuni 
considerato non propriamente imparziale nelle sue dichiarazioni. 

Un’altra definizione molto in auge è quella di Net Generation di 
Tapscott12. Le sue tesi sono molto vicine a quelle di Prensky e, 
come lui, egli sostiene che i sistemi educativi andrebbero radical-
mente rivoluzionati per colmare il gap generazionale legato proprio 
all’uso delle tecnologie. Per poter affrontare questa sfida senza 
precedenti, gli insegnanti, secondo Tapscott, dovrebbero usare 
nuovi approcci, nuove metodologie e nuovi strumenti più adeguati 
al nuovo profilo degli studenti. 

In Italia, già nel 1996, Maragliano13 descriveva il bambino come 
un “essere multimediale”, in grado di apprezzare e di sfruttare le 
potenzialità del mondo della comunicazione in modo naturale. 

Negli Stati Uniti le posizioni di Prensky e di Tapscott sono state 
messe in discussione già nel 2001 da Stoll, un altro noto analista 
americano. Egli ridimensiona alcuni fenomeni descritti dai due e-
sperti distinguendo, ad esempio, tra il linguaggio digitale, che è 
quello che utilizzano i programmatori informatici, e l’alfabetiz-
zazione informatica che permette ai non addetti ai lavori l’utilizzo 
dei principali software. Quest’ultima, a suo parere, è una compe-
tenza che può essere acquisita a qualsiasi età, in tempi relativamen-
te brevi e senza grossi sforzi: “Imparare a usare un computer – a 
differenza dell’imparare a programmarlo – è essenzialmente un 
compito meccanico, che non richiede creatività né la incoraggia. 
Per l’alfabetizzzione informatica non è necessaria la qualità di inse-
gnamento imposta dalla letteratura inglese, dalla storia americana o 
dalla fisica… È un ennesimo modo per avvilire la scuola, alla quale 
si impone di insegnare competenze cosiddette del futuro, ma che 
in realtà non richiedono certo una struttura scolastica per venire 
apprese”14. 

 

                                                            
12 D. Tapscott, Growing up Digital: the Rise of the Net Generation, McGraw Hill, 

New York, 1998. 
13 R. Maragliano, Esseri multimediali. Immagini del bambino di Fine Millennio, La 

Nuova Italia, Firenze, 1996. 
14 C. Stoll, Confessioni di un eretico high-tech. Perché i computer nelle scuole non servono 

e altre considerazioni sulle nuove tecnologie, Garzanti, Milano, 2001. Op. cit. pag. 12. 
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Nonostante questi tentativi di ridimensionamento, la definizio-
ne di digital natives coniata da Prensky ha, nel tempo, conquistato 
una popolarità internazionale tale che anche alcune ricerche scien-
tifiche hanno cominciato ad utilizzare questa etichetta, dando per 
acquisito che gli studenti di oggi, grazie all’intensiva esposizione 
mediatica, abbiano subito profonde modificazioni in ambito cogni-
tivo e abbiano sviluppato una diversa modalità di apprendimento 
caratterizzata da:  
- un accesso alla conoscenza secondo una modalità ipertestua-

le e parallela anziché sequenziale, generando una speciale 
propensione al multitasking; 

- ricorso preferenziale alla modalità visiva nella fruizione delle 
informazioni;  

- ricorso a modalità collaborative per conoscere e apprendere.  
 
Recentemente si è aperto un Digital Natives debate ed una parte 

del mondo accademico ha iniziato a ridimensionare queste tesi che 
hanno avuto un‟ampia diffusione a causa della forte esposizione 
sui media. Numerosi articoli di ricercatori stanno mettendo in di-
scussione l‟idea che esista veramente una nuova generazione di 
studenti altamente tecnologicizzata, che possiede abilità tecnologi-
che sofisticate e una propensione per un tipo di apprendimento 
che i sistemi educativi tradizionali non sono ancora in grado di as-
secondare. In particolare, viene messa in discussione l’idea che 
questi giovani siano diversi da tutte le generazioni precedenti e che 
pensino, si comportino e apprendano in modo diverso come con-
seguenza di una continua e pervasiva esposizione alle tecnologie 
digitali15. Alcune di queste ricerche hanno dimostrato che:  
- non si può sostenere che esista una correlazione diretta tra 

età e utilizzo delle tecnologie, nel senso che anche i “digital 
immigrant” sono potenzialmente in grado di utilizzare le 
tecnologie in modo sofisticato; 

- varie indagini hanno dimostrato che le abilità tecnologiche 
dei giovani non possono essere considerate “universali”, in 
quanto solo il 21% dei campioni analizzati evidenziavano un 

                                                            
15 S. Bennet, K. Maton, “Beyond the „Digital Natives‟ Debate: Towards a 

More Nuanced Understanding of Students‟ Technology Experience”, in Journal 
of Computer Assisted Learning 2010, n. 26, pagg. 321-331. 
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uso altamente specializzato delle tecnologie (creazione su 
web di propri contenuti e uso di tecniche multimediali); 

- non esistono dati empirici sufficienti per sostenere che le 
persone che usano intensivamente le tecnologie subiscono 
delle modificazioni delle strutture cognitive tali da renderle 
differenti dagli altri; 

- non ci sono studi empirici che dimostrino che il multitasking 
sia un fenomeno che interessa esclusivamente i “nativi digi-
tali”; 

- non è ancora dimostrato che alcune delle abilità che le tecno-
logie sembrano potenziare siano trasferibili ad altri contesti. 

 
Ancora però l’impatto cognitivo dell’uso profondo delle tecno-

logie sono ancora in una fase iniziale anche se Anderson auspica la 
nascita di una “neuroscience of children and media”16che ricerchi 
in modo scientifico gli eventuali effetti che un uso costante dei 
media digitali può avere sullo sviluppo cerebrale dei bambini. 

 
 

5. Un rapporto complicato: insegnanti e tecnologie 
 
La grande diffusione delle tecnologie in ogni ambito e settore 

pone da tempo, la questione dell’opportunità di un adeguamento 
anche da parte delle istituzioni scolastiche. Come diretta conse-
guenza della polarizzazione del dibattito sui Nativi Digitali, anche 
su questo tema esiste una contrapposizione tra chi sostiene che le 
tecnologie vanno introdotte a scuola in modo massiccio, rivoluzio-
nando il modo attuale di fare didattica, e chi invece si attesta su 
posizioni più moderate. 

La “tecnologia” maggiormente utilizzata nei contesti formali di 
insegnamento rimane a tutt’oggi il libro ed esso, in associazione 
all’altra forma tradizionale di insegnamento, la lezione orale, ha, se-
condo alcuni esperti, il limite di utilizzare il linguaggio verbale co-
me principale canale di apprendimento17. La comprensione e 
                                                            

16 C. A. Anderson, “A Neuroscience of Children and Media”, in Journal of 
Children and Media, 1, 2007, pagg. 77-85. 

17 D. Parisi, F. Cecconi, M. Schembri, “Nuove tecnologie per nuovi cittadini”, in 
G. Martinotti (a cura di), Conoscenze senza distanze. Scenari e esperienze per l’e-learning, 
Guerini, Milano 2006. 
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l’apprendimento di nuove conoscenze sarebbero, invece, enorme-
mente potenziati dai canali non verbali (visualizzazioni, animazioni, 
simulazioni, giochi, ecc.) resi disponibili dalle tecnologie digitali. La 
corrente di pensiero alternativa, pur riconoscendo l’importanza di 
stare al passo con i tempi, sostiene che l’uso delle tecnologie a 
scuola non garantisce in assoluto un maggior apprendimento nei 
ragazzi. 

Gli apparati tecnologici, in realtà, hanno fatto il loro ingresso 
dentro la scuola già da molto tempo e se consideriamo il fatto che i 
primi device utilizzati negli anni Settanta sono stati il lettore di au-
diocassette, il proiettore di diapositive e la televisione collegata ad 
un lettore di videocassette, è facile rendersi conto di come, in que-
sto settore, la velocità nell’innovazione sia stata incalzante. Grazie 
ad una serie di piani e di programmi promossi dal Ministero della 
Pubblica Istruzione che si sono susseguiti negli anni, oggi la mag-
gior parte delle scuole italiane è dotata di apparecchiature informa-
tiche e di accessi a Internet, generalmente collocati all’interno di un 
laboratorio informatico. In tempi recenti, molte scuole sono state 
dotate anche di una lavagna interattiva multimediale (i dati diffusi 
dal Miur ad ottobre 2011 nel Piano Nazionale Scuola Digitale par-
lano di oltre 35.000 lavagne digitali consegnate), ma le analisi 
sull’utilizzo effettivo segnalano che gli insegnanti tendono a pro-
porre un uso poco sofisticato delle tecnologie di cui dispongono a 
scuola. Queste vengono generalmente proposte in modalità offline 
(attraverso programmi di elaborazione testi come Word e pro-
grammi di presentazione come Powerpoint), mentre la modalità 
online risulta spesso confinata alla ricerca di contenuti e di materia-
li in Internet. L’interattività risulta scarsamente presente e ridotta al 
semplice invio di qualche e-mail.  

Nel 2008 il CERI (Centre for Educational Research and Innovation) 
ha pubblicato un rapporto nel quale si evidenzia come gli investi-
menti in tecnologie per la scuola stanziati dai diversi governi euro-
pei abbiano registrato negli ultimi anni una forte accelerazione. 
Anche in questa indagine si rileva, però, che la crescente disponibi-
lità di risorse non sembra tradursi in un uso effettivo, sollevando la 
questione della sotto-utilizzazione delle tecnologie a scuola. Viene 
riportato, a titolo di esempio, il tasso di penetrazione degli accessi 
Internet a larga banda nelle scuole primarie e secondarie europee, 
oggetto di grossi investimenti negli ultimi anni. In quella data, circa 
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il 70% delle scuole primarie e secondarie italiane risultava essere 
dotato di accesso a larga banda, ma oltre il 50% degli studenti ita-
liani dichiarava di non aver mai utilizzato il computer nei 12 mesi 
precedenti alla rilevazione18. Questo tipo di situazione rischia di 
produrre effetti ancor più negativi, perché se è vero che laddove le 
tecnologie sono scarsamente presenti gli studenti possono provare 
una sorta di disorientamento rispetto alla realtà che vivono 
all’esterno, quando le tecnologie sono presenti, magari in misura ri-
levante, il loro sottoutilizzo può generare una pericolosa sensazione 
di spreco di risorse. Ma se le tecnologie sono presenti a scuola, per-
ché gli insegnanti sembrano restii ad utilizzarle? Esiste un senso di 
“inadeguatezza tecnologica” che li induce a ripiegare su metodi di 
insegnamento più tradizionali? Oppure esistono altre spiegazioni? 

 
 

Conclusioni 
 
“Il mondo... non ha mai vissuto cambiamenti più rapidi di quelli del nostro 
tempo. Ciò di cui abbiamo bisogno è un’educazione profondamente radicata in 
due prospettive apparentemente contrastanti, ma di fatto complementari: la 
condizione umana nei suoi aspetti atemporali e l’insieme delle esigenze, delle 
sfide e delle opportunità tipiche del mondo contemporaneo (e di quello che ci at-
tende). In assenza di questo duplice ancoraggio, saremmo condannati a 
un’educazione angusta, ingenua e inadeguata” (H. Gardner, 1999). 
 
Nonostante l’avvento della società mediale e mediatica, nono-

stante l’impatto delle nuove tecnologie e la nascita dei nativi digita-
li, 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. 

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. 

                                                            
18 CERI/OECD, New Millennium Learners. Initial Findings on the Effects of Digi-

tal Technologies on School-age Learners 2008. Disponibile online su: 
http://www.oecd.org/ dataoecd/39/51/40554230.pdf 
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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 genera-
zione 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 parlanti nativi del lin-
guaggio 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 adotta-
to molti aspetti delle nuove tecnologie, sono invece immigrati digi-
tali 

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 cer-
tamente, 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 mo-
dalità cognitive, oltre che, naturalmente, relativamente all’uso dei 
media.  

Si sottolineano quindi alcune specifiche abilità che caratterizza-
no la nuova generazione 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 frattura? 
Una delle più rilevanti sembra proprio riguardare il sistema edu-

cativo, in virtù di due situazioni apparentemente incompatibili tra 
loro, sintetizzabili così: il sistema scolastico è attualmente gestito 
da immigrati digitali i quali si trovano nella posizione di dover 
svolgere il mestiere di insegnante nei confronti di una nuova gene-
razione di studenti, verso la quale i docenti non sono in sostanza 
attrezzati culturalmente. 
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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. 

Esistono però anche delle critiche a questa visione e riguardano 
forse la mancanza di evidenze scientifiche suffragate da ricerche e 
indagini su larga scala che dimostrino l’effettiva esistenza della frat-
tura generazionale.  

In realtà è probabilmente questo il punto più rilevante del di-
scorso: al di là delle appartenenze generazionali quello che appare 
importante oggi è che i cittadini di qualsiasi età riescano ad appro-
priarsi dei linguaggi dei media digitali. I giovani sembrano già esse-
re padroni delle pratiche relative all’uso di questi media ma non è 
sicuro che tali pratiche siano anche supportate da reali competen-
ze. In effetti la competenza digitale è stata inserita dall’UE tra le 
otto competenze chiave per il lifelong learning, a testimonianza della 
convinzione che le istituzioni educative debbano avere ancora un 
ruolo significativo, anche in questo settore. Va tuttavia riconosciu-
to che uno dei punti di forza del discorso sui nativi digitali è pro-
prio relativo al cambiamento necessario nei sistemi e nei processi 
educativi. Partendo dalla constatazione che siamo di fronte ad una 
nuova “specie” di studenti, come può la scuola rimanere immobile 
e continuare ad offrire percorsi tradizionali e modalità operative 
sostanzialmente immutate da centinaia di anni? 

Ed ecco quindi che si propongono nuovi scenari per 
l’organizzazione scolastica che tengano conto di questi nuovi abi-
tanti 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. 

L’argomento dell’innovazione è stato utilizzato talvolta anche 
per contrastare la critica che stigmatizza l’uso dello stereotipo ge-
nerazionale, sostenendo che tale critica è in realtà rivolta a conser-
vare lo status-quo all’interno delle istituzioni scolastiche. In pratica, 
il dibattito si va trasformando sostanzialmente in un confronto tra 
sostenitori e avversari dell’innovazione. 

Al di là degli schieramenti a favore o contro l’innovazione, c’è 
chi evidenzia invece come le tesi sulla necessità di una radicale tra-
sformazione in senso tecnologico della scuola siano attraversate da 
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una retorica tecno-centrica che risale quanto meno ai primi anni 
Venti. Come ricorda Maria Ranieri19 il noto imprenditore e inven-
tore statunitense Thomas Edison preconizzava nel 1922 una svolta 
delle istituzioni educative sotto la spinta delle tecnologie e asseriva: 
“Credo che l’immagine in movimento sia destinata a rivoluzionare 
il nostro sistema educativo e che in pochi anni sostituirà ampia-
mente, se non interamente, l’uso dei libri. […] L’educazione del fu-
turo si baserà sull’uso del medium dell’immagine in movimento, 
un’educazione visualizzata, in cui sarà possibile ottenere il 100% 
dell’efficienza”. 

Niente è cambiato, dunque? Ancora una volta ci troviamo di 
fronte ad un’idea di tecnologia che agisce come forza autonoma 
della natura in grado di modificare da sola assetti sociali, caratteri 
antropologici, pratiche e stili cognitivi? Oppure occorre una mag-
giore cautela sull’impatto della tecnologia e una migliore conoscen-
za delle pratiche di appropriazione tecnologica delle nuove e, per-
ché no, vecchie generazioni? 

Molti autori concordano sul fatto che, se il compito delle istitu-
zioni scolastiche ed educative 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 inte-
grale dell’uomo in quanto tale ed in quanto cittadino, la scuola ne-
cessita di una riformulazione; essa non ha tanto bisogno di conte-
nuti, 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.  

Non dobbiamo allora piegarci alla soluzione educativa proposta 
da Marc Prensky il quale propone che, per colmare il divario digita-
le e comunicativo tra nativi ed immigranti digitali, l’unica soluzione 
possibile consiste nell’inventare videogiochi per tutti gli argomenti 
e livelli di istruzione. 

Esistono motivi per non accettare tale tesi e proporre un nuovo 
paradigma formativo capace di colmare il gap con la net generation? 

Quali sono i rischi di una formazione in cui processi di inse-
gnamento e di apprendimento si avvalgono solo delle tecnologie 
digitali? 

La soluzione non può essere una reductio ad unum dei ruoli e del-
le funzioni delle istituzioni formative ma la soluzione può essere 
                                                            

19 http://issuu.com/mariaranieri/docs/immigratidigitali_ranieri. 
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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, cogni-
tiva e culturale. 

Da queste domande può e deve nascere un ripensamento dei 
processi educativi  e proporre ai soggetti in formazione la possibili-
tà di sviluppare un pensiero critico, plurilinguistico e multidimen-
sionale, intessuto di creatività e responsabilità. 

In questo passaggio a scuola si deve “imparare coi media”, pro-
ponendo un modello educativo che integra modelli didattici inte-
rattivi e meta cognitivi, a modelli ermeneutici, secondo il quale il 
soggetto in formazione viene sostenuto dal soggetto educante, im-
parando 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 inediti che ha di fronte, stimola e asseconda 
la creatività dell’alunno, guidandolo con discrezione e fermezza. 

In maniera azzardata questa ricerca propone un modello peda-
gogico inedito e alternativo in cui una migliore interazione nati-
vi/immigrati digitali, una gestione efficiente ed efficace delle com-
petenze digitali, un processo pedagogico integrato e un’attività 
formativa intrisa 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 e-
ducation.  

Il modello di scuola ipotizzato in questo lavoro di ricerca, non 
solo obbliga la scuola 3.0 a stimolare ed indirizzare la nascita e la 
formazione di competenze digitali per lo sviluppo economico, so-
ciale 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 an-
che, in maniera crescente, opportunità e sfide legate all’accesso e 
alla partecipazione attiva e consapevole (e-participation) in una socie-
tà aperta, informata e in rete. 
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