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LA FORMAZIONE “DIGITALE” DEGLI INSEGNANTI

Introduzione
Partendo dall’impatto delle nuove tecnologie sui processi educativi, il presente arti-

colo mira a dimostrare come nella scuola digitale del futuro l’insegnante abbia un ruolo 
centrale nel processo di mediazione tra mondo digitale e vita reale favorendo la crescita 
culturale, sociale e relazionale del soggetto in formazione.

Le nuove tecnologie digitali e i new social media pur accelerando le azioni non possono 
sostituire totalmente la riflessività, l’analisi critica e la capacità immaginativa del soggetto 
che apprende.

Partendo perciò dalle definizioni di competenza digitale e di ict literacy, bisogna provare 
a ridefinire i nuovi ambiti della società della conoscenza e delle implicazioni pedagogiche 
e formative muovendo dal passaggio significativo che sta accompagnato la crescita della 
net generation.

Dobbiamo perciò pensare ad una Scuola 2.0 capace di mediare le vite digitali con il 
mondo reale, scongiurando il rischio di una deriva virtuale nel cyberspazio, in cui ogni in-
dividuo, consapevole dei rischi e delle opportunità generati dalle nuove tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, dovrà partecipare attivamente e criticamente a tutti i 
processi sociali e democratici.

Un nuovo modello pedagogico delle digital leteracy dovrà necessariamente contenere, 
nel proprio panel di competenze digitali, una dimensione tecnologica, una dimensione 
cognitiva ed una dimensione etica.

Un nuovo modello pedagogico non si deve limitare a promuovere e valorizzare le pro-
prietà cognitive dei nativi digitali ma, integrando vecchi e nuovi media, deve provare a 
stimolare nel soggetto in formazione la crescita di un pensiero multitasking, multilinguisti-
co e pluridimensionale.  

Ma come possono comunicare gli insegnanti immigrati digitali e i giovani nativi digi-
tali utilizzando strutture cognitive, morfologiche e comunicative diverse?

In questa Paidea 2.0 il docente digitale, consapevole degli scenari assolutamente inediti 
che ha di fronte, sprona e sostiene la creatività dell’alunno, guidandolo con discrezione e 
fermezza.

1.1 Digital natives e digital learners
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 possibi-
le contattare una persona in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento attraverso il cellulare 
o reperire un’informazione in tempo reale attraverso Internet. Nel 2001 Prensky1 formulò
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la nota definizione di Nativi digitali per descrivere i ragazzi di oggi, distinguendoli da-
gli adulti definiti invece Immigranti digitali. Il linguaggio digitale è, secondo Prensky, 
la lingua nativa dei ragazzi di oggi, essi sono “native speakers of the digital language of 
computers”2, mentre per i nati in età predigitale 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 radical-
mente modificato la loro struttura di pensiero3. A suo parere, il cervello dei nativi digitali 
funziona in modo diverso da quello degli immigranti digitali, secondo una modalità iper-
testuale e parallela, anziché sequenziale. Questo, secondo Prensky, pone delle grosse pro-
blematicità nei contesti educativi formali, nei quali l’insegnante digital immigrant propone 
un linguaggio 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 manifesterebbe solo in presenza di specifiche 
condizioni, ad esempio nel caso di una stimolazione frequente e prolungata nel tempo e in 
presenza di una forte focalizzazione della persona sull’input sensoriale e sul compito da 
svolgere. Ma queste, secondo Prensky, sono anche esattamente le condizioni in cui si trove-
rebbero 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 discussione, in quanto non supportate da suf-
ficienti dati scientifici e le ricerche citate risultano riferite a contesti molto diversi da quelli 
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 Tapscott4. Le sue tesi 
sono molto vicine a quelle di Prensky e, come lui, egli sostiene che i sistemi educativi 
andrebbero radicalmente 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, Maragliano5 descriveva il bambino come un “essere multimedia-
le”, 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 esperti distinguendo, ad esempio, tra il linguaggio digitale, che è quello 
che utilizzano i programmatori informatici, e l’alfabetizzazione informatica che permette 
ai non addetti ai lavori l’utilizzo dei principali software. Quest’ultima, a suo parere, è una 
competenza che può essere acquisita a qualsiasi età, in tempi relativamente 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’alfabetizzazione informatica non è necessaria la qualità di insegnamento 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”6.

Nonostante questi tentativi di ridimensionamento, la definizione di digital natives co-
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niata da Prensky ha, nel tempo, conquistato una popolarità internazionale tale che anche 
alcune ricerche scientifiche hanno cominciato ad utilizzare questa etichetta, dando per ac-
quisito che gli studenti di oggi, grazie all’intensiva esposizione mediatica, abbiano subito 
profonde modificazioni in ambito cognitivo e abbiano sviluppato una diversa modalità di 
apprendimento caratterizzata da: 

- un accesso alla conoscenza secondo una modalità ipertestuale 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 discussio-
ne l’idea che esista veramente una nuova generazione di studenti altamente tecnologici, 
che possiede abilità tecnologiche sofisticate e una propensione per un tipo di apprendi-
mento che i sistemi educativi tradizionali non sono ancora in grado di assecondare. 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 
conseguenza di una continua e pervasiva esposizione alle tecnologie digitali7. Alcune di 
queste ricerche hanno dimostrato che: 

- non si può sostenere che esista una correlazione diretta tra età e utilizzo delle tec-
nologie, 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 posso-
no essere considerate “universali”, in quanto solo il 21% dei campioni analizzati evidenzia-
vano un 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 in-
tensivamente 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 digitali;

- non è ancora dimostrato che alcune delle abilità che le tecnologie sembrano poten-
ziare siano trasferibili ad altri contesti.

Ancora però l’impatto cognitivo, morfologico, sociale e antropologico dell’uso profon-
do delle tecnologie è ancora in una fase iniziale anche se Anderson auspica la nascita di 
una “neuroscience of children and media”8che ricerchi in modo scientifico gli eventuali ef-
fetti che un uso costante dei media digitali può avere sullo sviluppo cerebrale dei bambini.

È certo però che l’avvento del digitale nelle nostre vite ha sostanzialmente stravolto 
le nostre esistenze, il nostro modo di vivere, comunicare e socializzare e la diffusione e 
l’utilizzo delle tecnologie sta principalmente investendo i giovani che sempre più spesso si 
trovano ad utilizzarle autonomamente e senza guida.

1.2 La scuola digitale
La grande diffusione delle tecnologie in ogni ambito e settore pone da tempo, la que-

stione dell’opportunità di un adeguamento anche da parte delle istituzioni scolastiche. 
Come diretta conseguenza della polarizzazione del dibattito sui Nativi Digitali, anche su 
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questo tema esiste una contrapposizione tra chi sostiene che le tecnologie vanno introdotte 
a scuola in modo massiccio, rivoluzionando 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, secondo alcuni esperti, il limite di utilizzare il linguaggio verbale come 
principale canale di apprendimento9. La comprensione e l’apprendimento di nuove cono-
scenze sarebbero, invece, enormemente 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, sostie-
ne che l’uso delle tecnologie a scuola non garantisce in assoluto un maggior apprendimen-
to 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 audiocassette, il proiettore di diapositive e la televisione collegata ad un 
lettore di videocassette, è facile rendersi conto di come, in questo settore, la velocità nell’in-
novazione 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 maggior parte 
delle scuole italiane è dotata di apparecchiature informatiche e di accessi a Internet, gene-
ralmente 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 parlano di oltre 35.000 lavagne digitali 
consegnate), ma le analisi sull’utilizzo effettivo segnalano che gli insegnanti tendono a 
proporre un uso poco sofisticato delle tecnologie di cui dispongono a scuola. Queste ven-
gono generalmente proposte in modalità offline (attraverso programmi di elaborazione 
testi come Word e programmi di presentazione come Powerpoint), mentre la modalità 
online risulta spesso confinata alla ricerca di contenuti e di materiali in Internet. L’interat-
tività 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 rap-
porto nel quale si evidenzia come gli investimenti in tecnologie per la scuola stanziati dai 
diversi governi europei abbiano registrato negli ultimi anni una forte accelerazione. An-
che in questa indagine si rileva, però, che la crescente disponibilità di risorse non sembra 
tradursi in un uso effettivo, sollevando la questione della sotto-utilizzazione delle tecno-
logie 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 inve-
stimenti negli ultimi anni. In quella data, circa il 70% delle scuole primarie e secondarie 
italiane risultava essere dotato di accesso a larga banda, ma oltre il 50% degli studenti 
italiani dichiarava di non aver mai utilizzato il computer nei 12 mesi precedenti alla rileva-
zione10. 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 rilevante, il loro sottoutilizzo può generare una pericolosa 
sensazione di spreco di risorse. Ma se le tecnologie sono presenti a scuola, perché gli inse-
gnanti 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?



7La formazione “Digitale” degli insegnanti

Illuminante a questo proposito è Mario Caligiuri che, partendo dall’analisi attenta del-
la comunicazione globale “fuori controllo” e condizionante, ricorda come per il soggetto 
si possa paventare il rischio di una perdita di umanità prodotta sia dall’informazione in-
controllabile e invisibile e da una società della disinformazione permanente. Per questo, 
partendo dalla funzione emancipativa dell’educazione, e considerata l’importanza dell’im-
patto delle tecnologie sui soggetti in formazione, va ripensata  e ricostruita la scuola e il 
sistema dell’istruzione e della conoscenza. Come sostiene Caligiuri, diventa per questo 
sempre più centrale il ruolo della formazione nella società digitale e l’acquisizione di cono-
scenze e competenze tali da poter sopportare il carico di informazioni e di sollecitazioni 
alla quali siamo sottoposti con l’avvento dei new media11.

1.3 La formazione degli insegnanti “digitali”
La rivoluzione culturale che stiamo vivendo è caratterizzata dall’esplosione delle nuo-

ve forme di comunicazione che ci proietta direttamente nell’era digitale12. In questo conte-
sto la rivoluzione digitale ha inciso su tutti i processi di vita del nostro tempo.

Ovviamente anche i processi formativi e di apprendimento sono stati stravolti dalle 
nuove tecnologie generando non solo immigrati e nativi digitali ma alterando e modifican-
do il rapporto esistente tra insegnante e soggetto in apprendimento.

Il dizionario della lingua italiana indica come prima accezione del termine formazione 
“ il processo per cui qualcosa o qualcuno si forma”13, per le scienze dell’educazione, invece, 
la parola rimanda ad una moltitudine di significati accessori che si potrebbero conglobare, 
come sostiene Giuseppe Spadafora, con l’espressione “famiglia di processi”. Effettivamente 
la formazione si configura come un processo di crescita, di sviluppo, di apprendimento 
del singolo ma che allo stesso tempo contempli un atteggiamento euristico del discorso 
pedagogico aperto all’interpretazione de fatto educativo e alla tensione verso un orizzonte 
della formazione della persona naturalmente legata alla costruzione della democrazia14.

Il problema educativo è sostanzialmente un problema democratico in cui l’utilizzo del-
le nuove tecnologie non limitano o inficiano la partecipazione sociale e civile ma spingono 
i giovani verso una nuova cittadinanza digitale.

Per questo analizzare l’influenza delle nuove tecnologie nei processi educativi deve 
necessariamente contemplare il ruolo della formazione digitale dei nuovi insegnanti. 

In un rapporto sull’impatto delle nuove tecnologie sull’insegnamento, la Commissione 
Europea15 ha rilevato un ritardo generalizzato degli stati membri nell’utilizzo delle tecno-
logie in ambito educativo. Secondo gli esperti, l’origine del problema non andava indivi-
duata nel “timore” o nella mancanza di gradimento delle tecnologie da parte degli inse-
gnanti, soprattutto nel caso in cui questi erano stati messi nella condizione di verificarne 
le reali potenzialità. Il problema sembrava, invece, consistere proprio nella mancanza di 
una formazione specifica che permettesse loro di acquisire le new literacies necessarie per 
indurli ad adottare in classe le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A que-
sto problema si associava la constatazione che l’hardware e i software disponibili a scuola 
spesso risultavano non adeguatamente aggiornati e che, in caso di malfunzionamento, 
non veniva garantita un’assistenza tecnica tempestiva.

In Italia, nonostante il recente avvio di alcuni interessanti progetti ministeriali come 
ForTic (un piano di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione) e Cl@ssi 2.0 (un’iniziativa per il finanziamento di alcuni progetti innovati-
vi nelle scuole secondarie di primo grado), queste problematicità continuano a permanere 
e la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti continua a trascurare la crescita della 
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competenza tecnologica, che normalmente viene relegata all’autoformazione.
Gli insegnanti devono saper cogliere la sfida del nuovo 16che viene dai new media ma 

per far ciò devono essere adeguatamente formati non solo per quanto riguarda l’utilizzo 
delle nuove tecnologie ma anche dal punto di vista metodologico.

Il tema della formazione degli insegnanti e dell’individuazione delle loro competenze 
è di centrale importanza nell’agenda europea. La Commissione Europea ha pubblicato un 
documento sulle competenze e le specializzazioni necessarie agli insegnanti europei17, con 
l’obiettivo di fornire ai governi degli stati membri le linee guida da seguire per favorire la 
formazione di insegnanti in grado di preparare i propri studenti all’ingresso in una società 
sempre più caratterizzata da una economia knowledge-driven. 

“Saper lavorare con la conoscenza, la tecnologia e l’informazione: [gli insegnanti] de-
vono essere in grado di lavorare con diversi tipi di conoscenza. La loro formazione e il loro 
sviluppo professionale dovrebbero puntare a renderli in grado di accedere, analizzare, va-
lutare, riflettere su e trasmettere le conoscenze che acquisiscono, utilizzando efficacemente 
le tecnologie quando necessario. Le loro capacità pedagogiche dovrebbero permettere loro 
di costruire e gestire ambienti di apprendimento, mantenendo la libertà intellettuale di 
operare delle scelte sulle modalità educative. La loro familiarità con le TIC dovrebbe ren-
derli in grado di integrarle efficacemente nei processi di apprendimento e di insegnamen-
to. Essi dovrebbero saper guidare e supportare gli apprendenti all’interno delle reti nelle 
quali le informazioni possono essere recuperate e costruite”18.

Una buona competenza tecnologica viene giudicata fondamentale non solo perché 
permetterà all’insegnante di decidere se e come utilizzare efficacemente alcuni strumenti 
tecnologici con i propri studenti, ma anche per le ricadute positive in termini di auto-
formazione.

La formazione iniziale dovrebbe, inoltre, fornire agli insegnanti un training specifico 
sulle TIC che ne garantisca un uso efficace in ambito pedagogico, finalizzato a facilitare 
l’acquisizione di conoscenze e competenze nei loro apprendenti.

È fondamentale fornire agli insegnanti il knowhow necessario per farli sentire in gra-
do di sviluppare nuove esperienze di apprendimento da proporre ai propri studenti. La 
competenza tecnologica degli insegnanti segnerà nel medio periodo una crescita come 
conseguenza del fatto che, sempre più spesso, nella formazione iniziale e continua ven-
gono utilizzati:“ambienti integrati, in presenza e on line, in cui il futuro insegnante può 
sperimentare, da studente, strategie didattiche che dovrà padroneggiare da insegnante”19.

Un’altra problematica che impedisce lo sviluppo delle TIC in ambito scolastico è rap-
presentato dalla resistenza degli insegnanti dovuta al fatto che l’introduzione delle tecno-
logie tende a favorire un nuovo paradigma pedagogico basato su situazioni di apprendi-
mento collaborativo. Il passaggio da un modello educativo top down, in cui l’insegnante è 
il possessore unico di conoscenze da trasmettere, ad un modello collaborativo, nel quale, 
peraltro, l’insegnante può ritrovarsi ad apprendere competenze di tipo tecnologico dai 
propri studenti, sembra incontrare a tutt’oggi delle resistenze. Ma la forte presenza degli 
apparati tecnologici nella vita dei bambini non può costituire una ragione sufficiente per 
giustificarne l’introduzione obbligatoria in classe. Come è facile immaginare, l’utilizzo di 
una tecnologia non garantisce di per sé l’adozione di un diverso stile di insegnamento 
e una lavagna digitale interattiva può essere utilizzata per proporre lezioni tradizionali 
di tipo trasmissivo. Le tecnologie vanno senz’altro prese in seria considerazione quando 
permettono di svolgere delle attività che altrimenti risultano difficili, se non impossibili, 
da realizzare. 
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Conclusione
Questo breve articolo, partendo dal gap generazionale tra nativi ed immigrati digitali, 

prova ad analizzare le problematiche legate ai nuovi contesti educativi e ai nuovi compor-
tamenti digitali ponendo l’attenzione sul ruolo degli insegnanti digitali in relazione anche 
all’educazione partecipante e alla nuova cittadinanza digitale.

Tra scettici, apocalittici ed integrati della Net Generation e che resistono  è necessaria 
comunque una maggiore consapevolezza del Mondo Digitale e dell’impatto delle nuove 
tecnologie anche sui processi sociali, relazionali e democratici.

Viviamo nell’era digitale abitata da una generazione di giovani che si sta formando con 
i computer, i videogiochi, i telefonini e con internet e caratterizzata da cambiamenti essen-
ziali nel modo di vedere il mondo, di comunicare e di apprendere e che necessariamente 
stimoleranno una profonda metamorfosi nella scuola, che sarà obbligata a rinnovarsi e ad 
abbandonare la struttura tradizionale.

Questi giovani digitali segnati da una capacità di apprendimento flessibile, nel conte-
sto scolastico saranno caratterizzati da iperattività comportamentale, scarsa attenzione, e 
impazienza cognitiva, ed imporranno una rimodulazione pedagogica improntata su me-
todologie didattiche nuove ed originali. La scuola, adattandosi alla società digitale, dovrà 
formare persone capaci di affrontare un contesto mutevole, incerto e complesso. 

In questo contesto gli insegnanti digitali, adeguatamente formati, dovranno essere ca-
paci di guidare il passaggio da una 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, scongiu-
rando il rischio di una deriva virtuale nel cyberspazio.
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