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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
La società globale contemporanea è contraddistinta in 

modo quasi determinante dall’avvento del digitale. Il di-
gitale non solo si caratterizza come il segnale del para-
digma di una nuova rivoluzione tecnologica, ma come il 
senso del mondo globale, complesso e misterioso che 
stiamo attraversando. Le nuove generazioni dei “nativi 
digitali” crescono nel mondo della Rete con gli smar-
tphone, i videogiochi, i telefonini, i social e sono espres-
sione di un modo di vedere e di vivere il mondo, di 
comunicare e di apprendere diverso rispetto al passato. 

Viviamo una fase di transizione verso un mondo in cui 
l’analogico necessariamente si deve confrontare con il di-
gitale lasciando il passo a nuovi “manufatti” culturali, gli 
oggetti digitali, che sono interattivi, multimediali, poli-
valenti. In questo contesto è necessario, quindi, progettare 
una nuova idea di scuola che debba tenere conto degli 
“individui sempre connessi”, che vivono la loro vita in 
un rapporto con lo spazio, il tempo e la memoria diverso 
rispetto al passato esprimendo una nuova “antropologia” 
ancora da definire e studiare1. 

 

1  Cfr. P. Lévi, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, 
Feltrinelli, Milano, 1999.
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Ecco perché la scuola deve necessariamente porsi al 
centro della questione culturale del nostro tempo, cer-
cando di progettare un modello di organizzazione sociale 
in cui il digitale possa diventare un’autentica risorsa e 
non un limite al miglioramento della istituzione scolastica 
e della situazione sociale di riferimento. 

Il digitale, dunque, come risorsa e come limite, rap-
presenta una piattaforma epistemologica su cui progettare 
un modello di scuola diverso rispetto al passato, che sia 
espressione di un nuovo laboratorio di democrazia e che 
proponga un nuovo modello di formazione degli inse-
gnanti e di organizzazione didattico-curricolare della 
scuola. Tenendo conto di queste premesse, si è cercato di 
sviluppare il lavoro in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si cercherà di chiarire il significato 
della scuola digitale inteso come ambiente educativo per 
i nativi digitali. Chi sono i nativi digitali come categoria 
sociologica e anche pedagogico-didattica? Come questi 
nuovi soggetti della storia del nostro tempo si relazionano 
a scuola? Che ruolo hanno i social network nei processi 
di apprendimento formali e non formali per una nuova 
organizzazione scolastica dell’apprendimento? Una ri-
sposta potrebbe essere un’attenta analisi epistemologica 
della didattica digitale in relazione alla formazione degli 
insegnanti per far sviluppare in ogni studente le sue po-
tenzialità inespresse. 

Nel secondo capitolo, invece, si tenterà di analizzare 
il problema della formazione digitale degli insegnanti 
chiarendo il significato del ruolo culturale dell’insegnante 
digitale in relazione alla scuola dell’autonomia e sul si-
gnificato innovativo dell’uso delle nuove tecnologie pe-
dagogico-didattiche. 
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Nel terzo ed ultimo capitolo, invece, la riflessione fo-
calizzerà il tema centrale del rapporto tra il digitale e 
l’innovazione scolastica: possono le nuove tecnologie 
digitali diventare un nuovo laboratorio di scuola demo-
cratica? La pedagogia e la didattica digitale, in altri ter-
mini, possono costruire un nuovo modello di scuola de-
mocratica? 

Ecco perché il tema complessivo del lavoro si svilup-
perà su alcune questioni pedagogiche e didattiche che 
sono fondamentali dal punto di vista epistemologico per 
porre il problema di una nuova scuola democratica, in cui 
il digitale può offrire un nuovo senso alle possibilità del 
successo formativo di tutti e di ciascuno per una autentica 
inclusione sociale e educativa che dia un senso alla citta-
dinanza democratica del futuro. 
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Capitolo primo 

Nativi digitali tra riflessione pedagogica 
e azione didattica 

 
 

“Erano i tempi migliori, erano i tempi peg-
giori, erano giorni di saggezza, erano giorni 
di follia, era l’epoca della fede, era l’epoca 
del dubbio, era la stagione della Luce, era 
la stagione del Buio, era la primavera della 
speranza, era l’inverno della disperazione, 
avevamo tutto davanti a noi e davanti a noi 
non avevamo nulla, marciavamo diretti 
verso il Paradiso e andavamo nella dire-
zione opposta”. 

Charles Dickens (Una storia di due città) 

 
 
 
Spesso ci capita di sentire che la società in cui viviamo 

oggi è la società della conoscenza. La definizione di kno-
wledge society2, da un punto di vista formativo-pedago-
gico, lascia molti interrogativi aperti, poiché rischia di 
spostare l’attenzione dalle capacità educative dell’uomo 
alle possibilità offerte dalle Information and Communi-

2  Una società della conoscenza genera, processi, azioni e mette a 
disposizione 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 modello 
trasforma le informazioni in risorse che consentono alla società di adottare 
misure efficaci, mentre il secondo crea e diffonde i dati grezzi. La capacità 
di raccogliere e analizzare le informazioni è esistito in tutta la storia umana. 
Tuttavia, l’idea della società della conoscenza attuale si basa sul notevole 
aumento nella creazione e diffusione di dati e informazioni che derivano 
dalla innovazione delle tecnologie dell’informazione.
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cation Technologies3. In particolare, questo contributo 
verterà sul rapporto tra la società della conoscenza e della 
comunicazione digitale e le esperienze formative dei gio-
vani nativi. 

Essere nati nella k-society implica incontrare quotidia-
namente le ICT in ogni ambito di vita, a partire da quello 
formativo. Le declinazioni dell’integrazione delle ICT 
nella formazione sono però molto varie, in funzione della 
prospettiva assunta4. Non solo, la 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 relazione tra learners attitudes e learning cultures. Va 
altresì sottolineato che la gran parte degli studi su questa 
tematica – tanto empirici quanto teorici – ha origine negli 
Stati Uniti, fatto che rende piuttosto impropria una traspo-
sizione talis qualis ad altri contesti culturali. 

Due riferimenti hanno particolarmente influenzato il 
dibattito: 

1.  l’espressione nativi digitali, coniata da Marc Pren-
sky (2001), il quale afferma che questi giovani 
hanno sviluppato nuove connessioni neuronali, 
usando le ICT fin dall’infanzia, e che ciò 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 

3  D’ora in poi, nel testo, ICT.
4  L. Cantoni, L. Botturi, C. Succi & New MinE Lab, E-learning. Capire, 
progettare, comunicare, Franco Angeli, Milano 2007.
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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 que-
sta 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. 

Naturalmente non è possibile definire il numero di ge-
nerazioni trascorso dalla comparsa dell’uomo sulla terra. In 
ogni caso, si può affermare che lo sviluppo delle strategie 
di apprendimento connesse con l’e-learning è un processo 
recentissimo. Se la diffusione di uno strumento comunica-
tivo 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 consa-
pevolezze didattiche. Non a caso, una crescente attenzione 
critica sta maturando su questo tema, al fine di ridimensio-
nare l’idea che esista una generazione che si può definire, 
complessivamente, digitale nel suo modo di imparare5. 

Muovendo dall’espressione “nativi digitali”, la ricerca 
ne ha indagato alcune caratteristiche, mostrando come al-
cuni assunti che li riguardano siano piuttosto ipotesi da 
dimostrare che solide conclusioni. In particolare, l’attri-
buzione di caratteristiche per sola virtù generazionale ap-
pare poco fondata. L’indagine dovrà dunque allargarsi a 
considerare contesti e situazioni molto diversi e peculiari, 

5  R. Schulmeister, Is There a Net Gener in the House? Dispelling a Mysti-
fication, in Eleed (E-learning and Education Online Journal), n. 5, 2008. 
(Consultato il 18 novembre 2016)
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indagando e limitando gli ambiti di una legittima gene-
ralizzazione. Di più: il successo e la diffusione del-
l’espressione stessa “nativi digitali” meriterebbero di 
essere studiati, per indagare le ragioni di un successo così 
esteso e insieme solo parzialmente giustificato. Potrebbe 
trattarsi di una scorciatoia – un mito consolatorio? – ri-
spetto a profonde difficoltà educative. 

Quel che non si capisce nelle nuove generazioni di 
persone che apprendono è il loro essere “digitali”, un 
aspetto che si potrebbe migliorare attraverso l’adozione 
di nuove strategie “digitali”. Si tratterebbe – secondo 
questa ipotesi – di un ritorno al mito riduzionista del 
“metodo perfetto”, capace di risolvere tutti i problemi 
educativi, che riconosce a parole l’importanza e la cen-
tralità dell’apprendente, ma che in realtà rinuncia a una 
sua profonda comprensione, delegando alla sola strategia 
tecnologica il compito di risolvere il problema. Si tratta 
solo di ipotesi? Un dato è abbastanza evidente: alla luce 
di queste riflessioni va affrontata una nuova rivoluzione 
copernicana che rimetta in discussione la pedagogia e la 
didattica nella società digitale6. 

 
 

1.1. Una riflessione pedagogica sulla scuola digitale 

 
Questo contributo tenta di promuovere una riflessione 

sulla pedagogia digitale in chiave inclusiva legandola 

6  Cfr. P. Rossi, Progettazione didattica e professionalità docente. PROPIT: 
l’artefatto progettuale come mediatore didattico, in AA.VV., Microproget-
tazione: Pratiche a confronto. Propit Eas Flipped Classroom, FrancoAngeli, 
Milano 2016, pp. 13-38
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all’educazione alla politica intesa come fondamento della 
democrazia. 

In effetti, si tenterà di analizzare i nuovi modelli edu-
cativi e come il sistema scuola si pone nei confronti della 
cultura digitale partendo dalla complessità del sapere pe-
dagogico e dalla rilevanza della pedagogia come sapere 
centrale nella contemporaneità. 

La pedagogia come sapere complesso mostra una 
struttura non chiaramente fondata. La pedagogia, di cui 
la didattica è la sua applicazione, è un sapere che do-
vrebbe analizzare e controllare scientificamente i vari 
aspetti educativi, di cui è intessuta la vita umana. Proprio 
per questo, il percorso di fondazione epistemologica di 
questa disciplina si basa sull’idea che la complessità del 
sapere pedagogico può essere meglio chiarita mettendo 
in evidenza alcune sue specifiche caratteristiche che lo 
rendono diverso e specifico rispetto agli altri. 

Una significativa legittimazione della pedagogia come 
scienza si rinviene nell’opera di Herbart, che considera 
la pedagogia come un “complesso unitario di cono-
scenze” e come “ scienza pratica applicata” poiché, se-
condo il filosofo tedesco, la pedagogia implica un 
riferimento all’esperienza ed esprime un sapere oscillante 
tra la teoria e la pratica, tra la psicologia e l’etica7. 

In un quadro complesso di testimonianze e contributi 
è J. Dewey che sostiene la necessità per la pedagogia di 
avere una collocazione scientifica attraverso due catego-
rie fondamentali: l’acquisizione di un rigoroso metodo 

7  Cfr. I. Volpicelli, Herbart e i suoi epigoni. Genesi e sviluppo di una 
filosofia dell’educazione, Utet Università, Siena, 2003.
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d’indagine e l’apertura dialogica al contributo di altre 
scienze. 

Non vi è dubbio che la riflessione epistemologica sul 
sapere pedagogico non possa definirsi se non connessa 
alle problematiche della formazione delle persone, per 
approfondire il nesso cruciale tra formazione umana e 
sviluppo sociale della democrazia8. 

Da questa breve riflessione emerge come sia difficile 
parlare di Pedagogia come scienza, in quanto se pen-
siamo alla pedagogia, intendendo con questo termine la 
teorizzazione sull’educazione, possiamo affermare come 
sia vasto e complesso il suo campo d’indagine. 

A questo punto, possiamo certamente utilizzare il con-
cetto di Peters, quando afferma che la pedagogia è una 
“famiglia di processi” che investe il soggetto-persona, ra-
dicato in una contingenza storica e sociale liquida, caotica 
e disorientata, intrisa di incertezza permanente e che va 
analizzata attraverso una riflessione analitica sui con-
cetti9. 

Ed è proprio sulla crescita del soggetto- persona che 
questa ricerca si orienta, in quanto parte dalla formazione 
del “cittadino consapevole”, che abbia gli strumenti per 
confrontarsi con una società liquida, in continua evolu-
zione, in cui tutto si modifica rapidamente, dove nulla è 
certo ma tutto è possibile. 

La pedagogia, oggi, svolge un ruolo fondamentale poi-
ché investe la persona in quanto tale nel suo processo di 

8  Cfr. G. Spadafora, La Pedagogia. Questioni Epistemologiche, Anicia, 
Roma, 2015.
9  Cfr. P. Mulè, a cura di, Pedagogia, recupero e integrazione tra teorie e 
prassi, Armando Editore, Roma 2013.

16



crescita, progettando e formando l’unicità e l’irripetibilità 
di ogni persona in crescita. Ed è per questo, che si può 
affermare che la finalità della pedagogia è determinata 
dalla categoria della formazione che può essere conside-
rata la sintesi teorico- pratica dell’azione umana verso 
l’acquisizione di valori e, in particolare, è espressione di 
una specifica educazione alla politica10. 

La pedagogia, come disciplina di ricerca che ha l’ar-
duo compito di formare “cittadini consapevoli” deve in-
trecciarsi con le questioni etiche e giuridiche, proprio 
perché la sua finalità centrale è quella di favorire i pro-
cessi di cittadinanza e di democrazia11. Democrazia in-
tesa, in questo campo di ricerca, come rispetto di sé stessi 
e degli altri, come possibilità di costruire reti valoriali e 
di partecipazione e di definire un progetto comune di in-
tegrazione e di inclusione. 

Per chiarire meglio il concetto, non si può fare a meno 
di citare il “manifesto” pedagogico per eccellenza del 
profondo legame tra l’educazione e la democrazia, De-
mocrazia ed Educazione del 1916, in cui Dewey indivi-
dua nella democrazia (sempre “progressiva”) non tanto 
una modalità di organizzazione politica della società, ma 
piuttosto una meta etica consistente nella realizzazione 
di una condizione umana migliore, di una qualità di espe-
rienza associata, di una crescita dell’intelligenza sociale 
a opera dell’educazione. 

In questa prospettiva tre sono i punti su cui riflettere: 
il rapporto tra la pedagogia e la comunicazione; la rela-

10  Cfr. P Bertolini, L. Caronia, Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e 
linee d’intervento, FrancoAngeli, Milano, 2015.
11  Cfr. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2013.
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zione pedagogia-solidarietà; il rapporto tra la pedagogia 
e la politica. Educare alla comunicazione concepita come 
partecipazione ad un processo relazionale è fondamentale 
per i processi educativi e democratici. Insegnare a comu-
nicare rappresenta un imperativo pedagogico attento alla 
qualità e al senso della relazione, e non solo all’efficacia 
del messaggio12. Comunicare significa (dal latino comu-
nico) “mettere in comune”, “far partecipi gli altri di qual-
cosa”, dunque entra in gioco la “relazione” che è una fi-
nalità educativa di primaria importanza che richiede tempo 
e l’impegno delle persone coinvolte nella situazione. 

Oggi, nella nostra società, complessa e globalizzata, 
malgrado il continuo proliferare di mezzi di comunica-
zione di massa, è sempre più difficile instaurare relazioni, 
condividere aspettative e sentimenti. Molte volte si ha la 
sensazione di non avere più la possibilità d’incontrarsi, 
di confrontarsi, di dialogare. Ci si sente, usando 
un’espressione di D. Riesman, “soli in mezzo alla folla”13. 

Compito della pedagogia è formare cittadini attenti, 
consapevoli e aperti all’ascolto grazie proprio alla comu-
nicazione. Educare alla cittadinanza si traduce nell’edu-
care alla convivenza civile mediante il riconoscimento 
dell’altro e della diversità come arricchimento e come va-
lore, che induca all’accoglienza, alla solidarietà, alla con-
divisione e alla compartecipazione della vita politica e 
sociale. Il concetto di solidarietà assume nella società 
della complessità un aspetto fondamentale per creare le 
basi di cittadini consapevoli e responsabili. 

12  Cfr. G. Elia, Prospettive di ricerca pedagogica, Progedit, Bari, 2016.
13  Cfr. L. Pati, Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Roma, 
1984.
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In questa prospettiva la solidarietà è avvertita nelle so-
cietà democratiche come crescente bisogno per far fronte 
alla perdita di identità e allo smarrimento che caratteriz-
zano il tempo della complessità nella società globale con-
temporanea. La solidarietà si esprime compiutamente 
nell’azione altruista che risponde “al bisogno di aiutare 
qualcosa di nuovo a nascere. Educare alla politica come 
sguardo intelligente e critico sul mondo, come disponi-
bilità mentale e morale a farsi attori guidati dalla volontà 
di condividere ciò che è condivisibile da tutti”14. Educare 
alla politica e, quindi, alla democrazia, significa contra-
stare nella società attuale, in maniera efficace, i modelli 
culturali individualistici spostando l’attenzione verso 
l’educazione all’alterità15, all’apertura, allo scambio, alla 
coltivazione del “tender a” del “telos” implicito della na-
tura umana che induce la persona a farsi tale in comunità, 
in conoscenza, in partecipazione16. 

Le trasformazioni economiche, politiche, sociali e cul-
turali stanno modificando rapidamente la concezione del 
mondo, volendo utilizzare le parole di Vittorio Midoro17, 
che fa riferimento alla bellissima canzone “Todo cambia” 
di Mercedes Sosa, per evidenziare come questi cambia-
menti sono stati repentini in tutte le sfumature della so-

14  G. Elia, La complessità del sapere pedagogico tra tradizione e 
innovazione, FrancoAngeli, Milano 2015, p. 37.
15  Cfr. C. De Luca, La dimensione educativa dell’uomo solidale, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2004.
16  Cfr. C. De Luca, G. Spadafora, Per una pedagogia dei diritti, in 
“Form@zione”, Cosenza 2015.
17  Cfr. V. Midoro, La scuola ai tempi del digitale, FrancoAngeli, Milano 
2016.
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cietà e ancora non hanno avuto uno sviluppo nella scuola. 
Molto è cambiato e sta cambiando e anche la scuola deve 
prendere atto del cambiamento. Sicuramente, durante 
questo periodo storico di cambiamento generale, qualche 
modifica c’è stata per tentare di superare le differenze 
strutturali e, soprattutto, formative che separano la scuola 
dal resto della società. 

La scuola, nella società contemporanea, dovrebbe ri-
pensare al suo ruolo di laboratorio di democrazia, pun-
tando al risanamento del sistema educativo attraverso la 
consapevolezza che “la scuola potrebbe non essere più il 
luogo in cui si apprende ma il contesto in cui si insegna”18 
e, soprattutto, ciò potrebbe implicare un interscambio po-
sitivo tra le competenze degli insegnanti e le conoscenze 
degli studenti. Ed è qui che il digitale, utilizzato in ma-
niera consapevole, può colmare il divario tra due gene-
razioni completamente diverse: gli insegnanti di oggi e 
le generazioni dei “sempre connessi” e di conseguenza 
le nuove forme di apprendimento (Always on Education). 

Partendo dalla difficoltà della scuola e degli insegnanti 
di aprire le porte al cambiamento, di utilizzare le nuove 
tecnologie come strumenti utili che possano fare da col-
legamento con generazioni costantemente connesse e 
spesso ostili alla compartecipazione e alla costruzione di 
“cittadini consapevoli”, dobbiamo comprendere come il 
digitale stia cambiando radicalmente le modalità di ap-
prendimento e come potrebbe essere utilizzato per co-
struire un modello di scuola inclusiva. 

18  C. Stoll, Confessioni di un eretico high-tech. Perché i computer nelle 
scuole non servono e altre considerazioni sulle nuove tecnologie, Garzanti, 
Milano, 2011.
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1.2. La scuola digitale nella società contemporanea 

 
Partendo dallo studio dell’impatto delle nuove tecno-

logie nei processi educativi, è indispensabile soffermarsi 
sull’importanza dell’acquisizione da parte degli studenti 
della scuola contemporanea di competenze digitali orien-
tate alla crescita formativa, sociale e culturale del sog-
getto in apprendimento19.  

Il dibattito sui nativi digitali20 e sull’impatto delle 
nuove tecnologie sui processi di apprendimento è diven-
tato uno dei temi cruciali della pedagogia contemporanea. 
L’approccio a questo problema è di natura multidiscipli-
nare e per definirne i contorni teorici necessariamente 
bisogna confrontarsi con le analisi neurologiche, lingui-
stiche, cognitive, comportamentali che lo caratterizzano. 
Da anni gli studiosi si stanno occupando dell’analisi dei 

19  J.P. Gee, Come un videogioco. Insegnare e apprendere nella scuola 
digitale, Milano, Raffaello Cortuna, 2013 (2011), p. 27.
20 Mark Prensky è uno scrittore statunitense, consulente e innovatore nel 
campo dell’educazione e dell’apprendimento. È conosciuto come l’inventore 
e divulgatore dei termini “nativo digitale” e “immigrato digitale”, che ha 
descritto in un articolo del 2001 su “On the Horizon”. Il focus dell’attenzione 
professionale di Prensky è la riforma dell’istruzione primaria, in particolare 
supportando i docenti a cambiare la loro didattica nelle forme più efficaci 
per gli studenti del 21° secolo e insistendo per un passaggio ad una pedagogia 
guidata dalla passione e basata su una metodologia problem-solving. Fautore 
di un ruolo più attivo degli alunni nel processo educativo, ha avviato 
numerosi studi sulla relazione educatore-studente in merito al processo di 
insegnamento. Prensky offre una prospettiva diversa del processo di 
apprendimento, basato sulla premessa che i bambini di oggi stanno vivendo 
la vita e l’educazione in modo molto diverso rispetto alle generazioni passate. 
Egli spera che i bambini siano motivati dalla loro passione per la tecnologia 
attraverso giochi, internet e telefoni cellulari. Ritiene, quindi che, attraverso 
la tecnologia, si possa essere in grado di coinvolgere maggiormente i bambini 
e di aiutarli a migliorare l’apprendimento.
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processi e dei fenomeni della ict lyteracy, che hanno tra-
sformato il linguaggio, la socialità e i processi di forma-
zione dei cosiddetti e già molto noti “nativi digitali”. 

Infatti, i giovani nati dopo il 1981 vengono considerati 
“nativi digitali”, nel senso che hanno dimestichezza con 
internet e mostrano nei loro comportamenti e nella loro 
relazione con il mondo una diversa percezione e visione 
della realtà. Le nuove tecnologie abbattono le distanze e, 
quindi, trasformano uno dei capisaldi del pensiero occi-
dentale per quanto riguarda gli studi sulla percezione 
umana: il senso del luogo e della appartenenza ad una 
specificità territoriale21. 

Non si possono formulare ipotesi attendibili sulle ten-
denze future di questi comportamenti sociali. C’è chi 
avanza ipotesi ottimistiche: “I nativi digitali devono im-
parare a capire quali informazioni personali condividere 
e con chi, e in quali contesti. Ho fiducia che i nativi digi-
tali svilupperanno le capacità di pensiero critico che li 
aiuteranno a superare i problemi di qualità e sovraccarico 
che incontreranno nel corso delle loro vite”22. 

Ma non è detto che avvenga proprio così. E tutto di-
venta possibile in questa galassia di opportunità e di ri-
schi rappresentata dalla “Rete”. Né, tantomeno, si è a 
conoscenza degli effetti che sono stati prodotti sulle gio-
vani generazioni dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Bi-

21  Cfr. J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici 
influenzano il comportamento sociale, Baskerville, Bologna, 1993 (1985).
22  J. Palfrey, U. Gasser, Nati con la rete. La prima generazione cresciuta su 
internet. Istruzioni per l’uso, Bur Rizzoli, Milano 2009 (2008), pp. 97-98.
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sogna, per questo, confrontarsi con attenzione sugli studi 
proposti dalle neuroscienze negli ultimi anni23. 

In questa nuova prospettiva culturale i saperi fonda-
mentali che gli insegnanti dovrebbero conoscere sono le 
scienze cognitive e le neuroscienze, cioè le modalità di 
funzionamento del cervello, la selezione e l’elaborazione 
delle informazioni e le capacità di apprendimento. Co-
gnizioni, queste, non molto diffuse nella scuola contem-
poranea nelle applicazioni didattiche. Tutto ciò deve 
realizzarsi anche perché, proprio nel sistema scolastico e 
educativo in genere, bisogna prendere atto che esiste un 
rapporto complesso dal punto di vista neuronale nella re-
lazione educativa24. Come può, infatti, un insegnante co-
municare e trasmettere saperi e conoscenze ad un giovane 
diverso dal punto di vista cognitivo, morfologico, antro-
pologico e comunicativo? Tutto questo è il risultato del-
l’uso ormai incessante e reiterato delle nuove tecnologie 
della comunicazione25. Internet, Ipad, Iphone, tablet 
hanno ormai segnato un divario incolmabile tra presente 
e futuro, tra lavagne e Lim, tra scrittura e wifi. Due mondi 
che camminano spesso appaiati ma che finiscono per non 
incontrarsi mai. C’è, pure, chi intravede nell’uso ecces-
sivo delle nuove tecnologie senza adeguati correttivi la 
causa di patologie delle persone che possono trasfor-
marsi, poi, in estesi e inquietanti fenomeni sociali26. Di 

23  Cfr. H. Gardner, Sapere per comprendere. Discipline di studio e disciplina 
della mente, Feltrinelli, Milano 1999 (1997).
24  Cfr. G.O. Longo, Il simbionte: prove di umanità futura, Meltemi, Roma, 2003.
25  Cfr. L. Refrigeri, Oltre la teoria del capitale umano, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2004.
26  Cfr. T. Cantelmi, L. Giardina Grifo, La mente virtuale, Milano, San Paolo, 2002.
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sicuro, “le sfide che in futuro l’uomo dovrà affrontare e 
tutte le conoscenze di cui disponiamo sulla mente, il cer-
vello e la cultura di studenti e docenti richiedono un tipo 
di educazione radicalmente diverso. Questa educazione 
rivolta al futuro richiede non solo padronanza delle più 
importanti forme disciplinari, bensì anche la capacità di 
usarle in modo flessibile per risolvere nuovi problemi e 
scoprire nuovi filoni di pensiero. L’educazione non sarà 
mai una scienza a tutto tondo, ma rasenta l’incoscienza 
la scelta di promuovere un’educazione rivolta al passato, 
che trascuri ciò che ormai si sa del modo in cui la mente 
costruisce e ricostruisce il sapere”27. 

E a ciò si aggiunga anche l’incognita dell’impatto a 
lungo termine delle nuove tecnologie, in quanto non sap-
piamo realmente quali saranno le conseguenze di tali 
cambiamenti sul lungo periodo. Dobbiamo, infatti, ancora 
trovare una risposta alle numerose domande riguardo 
l’apprendimento dei bambini in un mondo digitale e alle 
differenze rispetto l’apprendimento del mondo analogico. 
Lo scenario è complesso e le nuove tecnologie, in ogni 
caso, hanno già provocato l’invito ad un completo ripen-
samento del modello di scuola dei prossimi anni. Appunto 
per questo l’insegnante, all’interno della nuova organiz-
zazione della scuola, deve tentare di cogliere le tendenze 
in atto per ripensare al suo ruolo futuro. 

Potremmo essere di fronte ad una Paidea 2.0 dove 
l’insegnante, consapevole degli scenari inediti che ha di 
fronte, stimola e asseconda la creatività dell’alunno, gui-

27  H. Gardner, Sapere per comprendere. Discipline di studio e disciplina 
della mente, cit., p. 87.
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dandolo con discrezione e fermezza. Per Dan Tapscott28 
le scuole diventeranno sempre di più luoghi, dove inse-
gnare piuttosto che apprendere, nel senso che ci sarà 
un’osmosi sempre maggiore tra competenze29 interne ed 
esterne, tra saperi degli studenti e conoscenze dei docenti. 
I luoghi educativi si vanno profondamente modificando, 
con processi di “meticciato” e di ibridazione di compor-
tamenti individuali e collettivi. In questa “liquidità” ge-
nerale bisogna scongiurare il rischio che le istituzioni 
educative possano essere inadeguate rispetto alle trasfor-
mazioni indotte dall’uso delle nuove tecnologie della co-
municazione. 

Necessita per questo un investimento strutturale e mi-
rato sulla formazione degli insegnanti ripensandone la 
formazione, dalla scuola dell’infanzia all’università, se-
condo schemi e modelli formativi che non siano ancorati 
ai percorsi disciplinari esistenti, ma innovativi rispetto 
alla realtà che abbiamo di fronte. Ma non solo gli inse-
gnanti, ma anche i genitori vanno coinvolti in questa pos-
sibile trasformazione educativa, in quanto la generazione 
nata con la rete spesso contamina il mondo reale e il 
mondo virtuale all’interno del contesto familiare30. 
Un’analisi approfondita si sta facendo, sia sulle speri-
mentazioni delle classi digitali (Classe 2.0), sia sul pro-
cesso di digitalizzazione della scuola e di tutti i processi 
di trasferimento delle conoscenze e delle competenze. Il 

28 Cfr. D. Tapscott, Net Generation. Come la generazione digitale sta 
cambiando il mondo, FrancoAngeli, Roma, 2011.
29  Cfr. M. Castoldi, Valutare e certificare le competenze, Carocci, Roma 2016.
30  Cfr. M. Corsi, Culture Will Defeat Violence, in “Pedagogia Oggi”, 1, 
Tecnodid, Napoli, 2016; pagg. 15-26.
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compito della scuola dovrebbe essere quello di educere, 
ossia di “tirar fuori” le capacità personali, che ogni indi-
viduo ha, per metterle in atto, con lo scopo di provvedere 
alla formazione integrale della persona, in quanto tale ed 
in quanto cittadino. 

Il problema della ipotesi di un nuovo modello di 
scuola è complesso e, sicuramente, non è condivisibile la 
soluzione suggerita da Marc Prensky, il quale propone 
che, per colmare il divario digitale e comunicativo tra na-
tivi ed immigranti digitali, l’unica soluzione possibile 
consiste nell’inventare videogiochi per tutti gli argomenti 
e livelli di istruzione31. 

La soluzione, come è abbastanza evidente, non può 
essere una reductio ad unum dei ruoli e delle funzioni 
nelle istituzioni educative, ma può e deve essere rappre-
sentata da una scuola che ripensi le cause e gli effetti 
dell’effettiva distanza tra agenzie educative e soggetti in 
formazione a partire dalla specificità del suo ruolo di me-
diazione istituzionale, cognitiva e culturale. Da queste 
domande può e deve nascere un ripensamento dei nuovi 
processi educativi che, valorizzando i nuovi profili co-
gnitivi e tecnologici e utilizzando le nuove competenze 
digitali, sappiano integrare la cultura tradizionale “a mo-
saico” con una cultura di flusso della rete proponendo ai 
soggetti in formazione la possibilità di sviluppare un pen-
siero critico strumentale, plurilinguistico e multidimen-
sionale impregnato di creatività ed innovazione e che 
orienti i giovani verso una nuova cittadinanza digitale. 

31  Cfr. M. Prensky, Il ruolo della tecnologia nell’insegnamento e nelle classi, 
in “Educational Technology”, Novembre-Dicembre 2008 (2006).
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Da un apprendistato cognitivo tradizionale che indica 
il ruolo dell’allievo-apprendista nell’ambito dei contesti 
di insegnamento-apprendimento caratterizzati dall’inte-
grazione tra caratteri della scuola formale e caratteri 
dell’apprendistato tradizionale, si sta concretizzando un 
nuovo apprendistato cognitivo in cui le 4 strategie clas-
siche (modelling, coaching, scaffolding, fading) sono af-
fiancate da tre strategie inedite (articolazione, riflessione, 
esplorazione)32. 

Un nuovo modello di scuola, che tenga conto delle 
grandi trasformazioni della società digitale potrebbe es-
sere definito in base a tre possibili scenari su cui lavo-
rare. 

Innanzitutto, bisogna considerare che la scuola digitale 
non può trasmettere soltanto le conoscenze, in quanto con 
gli strumenti tecnologici a disposizione lo studente è in 
grado di gestire ed acquisire una notevole quantità di co-
noscenze, indipendentemente dall’insegnamento rice-
vuto. 

Il secondo scenario è rappresentato dal fatto che la 
scuola digitale deve definire modelli didattici che per-
mettano una migliore autonomia e qualità del processo 
formativo dello studente. 

Il terzo scenario è determinato dal fatto che la scuola 
digitale deve favorire i processi di inclusione educativa 
e sociale all’interno della classe.  

Per quanto riguarda le specificità del secondo e del 
terzo scenario, è fondamentale analizzare la formazione 

32  Cfr. R. Gagliardi, Didattica e apprendimento, Sellerio Editore, Palermo 
2005.
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degli insegnanti nella scuola digitale e l’organizzazione 
dell’inclusione educativa nelle sue varie forme33. 

 
 

1.3. Apprendimento, nuove tecnologie e competenze 

digitali  

 

La conoscenza e la capacità di utilizzare le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione34 sono consi-
derate competenze fondamentali da sviluppare nella for-
mazione delle giovani generazioni. Attraverso gli 
strumenti digitali della comunicazione i giovani sapranno 
intendersi e scambiarsi informazioni, a prescindere dal 
contesto e dalla circostanza in cui sono situati. Queste 
competenze saranno determinanti e discriminanti per ac-
cedere 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 Rac-
comandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell’Unione Europea rappresenta una delle 
otto “competenze chiave” (n. 4: Competenza digitale) che 
gli stati membri sono sollecitati a garantire ai giovani cit-
tadini europei per attrezzarli ad adattarsi “in modo fles-
sibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato 
da forte interconnessione”35. Nella scuola italiana la com-

33  Cfr. M. Corsi, M. Fabbri, M. Riva, Editoriale. Educare le emozioni, contro 
la violenza, in “Pedagogia Oggi”, 1; Napoli, Tecnodid 2016; pp. 7-11
34  D’ora in poi denominate TIC.
35  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. 
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petenza digitale non è molto incoraggiata nel sistema 
della scuola dell’autonomia. Per quanto riguarda le TIC, 
il processo di familiarizzazione avviene principalmente 
in ambito familiare e la scuola italiana sembra ancora in-
capace di colmare il digital divide descritto da Buckin-
gham che sottolinea come esista una contrasto sempre 
più marcato e sostanziale tra le esperienze tecnologiche 
che i giovani vivono al di fuori della scuola e l’uso delle 
tecnologie in classe36. 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 im-
pensabili sino a qualche anno fa per favorire nei loro stu-
denti l’apprendimento. Questo avviene non semplicemente 
perché la presenza di strumenti tecnologici può rendere 
l’ambiente di apprendimento più piacevole e simile con 
quanto i giovani vivono fuori della scuola, ma soprattutto 
perché questi mettono a disposizione molteplici canali di 
comunicazione che, motivando i giovani, consentono di fa-
vorire l’apprendimento su tutti i piani. In questo lavoro di 
ricerca vengono prese in considerazioni tutte e tre le com-
ponenti del rapporto di apprendimento nella classe digitale: 
il nativo digitale, l’insegnante e le nuove tecnologie della 
comunicazione. Ma ciò che lega questa relazione è la mo-
tivazione tra le varie componenti presi in considerazione. 

europa.eu/education/policies/ lang/ doc/ict.pdf (Consultato il 23 novembre 
2016).
36  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 attuale e spesso motivo di scontro e di dibattito 
specialmente tra quelli che possono essere considerati 
“apocalittici o integrati”. Ma nonostante tutto, l’impatto 
delle nuove tecnologie in età scolare, implica un ripen-
samento della scuola e dei processi di apprendimento. I 
giovani, ormai nativi digitali, dimostrano che le loro vite 
sono pervase dall’utilizzo della tecnologia e questo feno-
meno non può più essere trascurato. 

Molti esperti ritengono, infatti, che le istituzioni sco-
lastiche non possano più ignorare questa nuova realtà so-
ciale e che debbano essere 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 spe-
rimentano nella vita di tutti i giorni e il rapporto quasi 
simbiotico che instaurano con le nuove tecnologie non 
può più essere sottaciuto, anzi il fenomeno è così incal-
zante che ci sembra opportuno iniziare questo lavoro pro-
prio 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 rap-
porto che lega gli adolescenti alle tecnologie. Questo per-
metterà, successivamente, di mettere meglio a fuoco le 
implicazioni legate alla decisione dell’insegnante di uti-
lizzare (ma anche di non utilizzare) le tecnologie in 
classe. 
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1.4. Giovani e digitale 

 
L’avvento del digitale 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. Sin 
dalla nascita i nativi digitali sono sempre più esposti negli 
ambienti familiari al computer, alla fotocamera digitale, 
alla playstation o agli smartphone per la fruizione di vi-
deogiochi e, già dalla scuola primaria vengono equipag-
giati di telefono cellulare con funzioni multimediali. 

Questi apparati digitali sono ormai entrati a far parte 
in modo sostanzialmente pervasivo della vita dei giovani, 
suscitando da un lato un grande interesse verso il modo 
in cui vivono questa dimensione, per loro oramai appa-
rentemente 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 pre-
occupazioni, riassunte nel titolo: “Are kids too wired for 
their own good?37”. 

Questo fenomeno da allora è cresciuto in maniera 
esponenziale tanto che nella classifica dei regali più gra-
diti dai bambini ai primi posti risultano prodotti tecnolo-
gici. 

37  Http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1174696,00.html 
(Consultato il 12 dicembre 2015).
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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 informa-
zioni che permettano alle istituzioni educative e sociali 
di sviluppare soluzioni che tengano conto di questi cam-
biamenti. I dati si riferiscono all’edizione del 2008 e rap-
presentano una rassegna dei servizi tecnologici, suddivisa 
per obiettivi, maggiormente utilizzati i giovani statuni-
tensi. In particolare, per quanto concerne l’obiettivo di 
gestire e estendere le amicizie, questo è perseguito, so-
prattutto: 

•   da telefono cellulare: Sms e chiamate; 
•   da computer, smartphone o tablet: Instant Messa-

ging, e-mail, social network, (soprattutto Facebook 
e MySpace), Videochiamate (da Skype). 

 
Questi servizi permettono alla maggior parte dei gio-

vani di restare in contatto principalmente con gli amici 
che frequentano anche 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. In questi 
contatti i giovani discutono di musica, televisione, ci-
nema e videogiochi e si scambiano consigli su come con-
dividere, scaricare, archiviare foto, videogiochi, brani 
musicali, video presenti su Youtube, ecc. 

Generalmente gli adulti percepiscono questo compor-
tamento come uno spreco di tempo e pongono barriere e 
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restrizioni a queste attività, sia in casa che a scuola. In ef-
fetti, i giovani reagiscono 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 adolescenti. I social network sembrano, infatti, 
supportare tappe fondamentali dell’apprendimento emo-
tivo e sentimentale, permettendo ai giovani di esplorare 
insieme temi quali l’innamoramento, l’amicizia e lo sta-
tus. 

Nel Digital Youth Project si evidenzia come i giovani 
tendano ad avere un “always on communication mode” 
con una cerchia intima di amici, mentre gestiscono in 
modo meno intensivo, e in parte passivo, un gruppo più 
ampio di pari attraverso i social network, i quali permet-
tono di ottenere, attraverso la visualizzazione dei profili, 
degli aggiornamenti senza una comunicazione diretta. 

Viene evidenziato come, peraltro, l’uso dei social net-
work abbia modificato il concetto stesso di “amicizia”, 
in quanto la pratica di definire chi viene accettato come 
“amico”, non solo sancisce in modo esplicito il collega-
mento 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, sem-
pre 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. 
L’obiettivo in questo senso è coltivare i propri interessi 
da computer, smartphone o tablet: siti per giochi online, 
motori di ricerca, Youtube, interest-driven networks e 
forum specialistici. 
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La maggior parte dei giovani usa Internet come forma 
di intrattenimento (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 informa-
zioni e intrattenimento sulla rete viene descritta dalla Ma-
cArthur Foundation con la formula Messing around. 
Esiste anche un fenomeno che interessa un numero più 
ridotto di adolescenti 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, come la crea-
zione e lo sviluppo di giochi online, la produzione di mu-
sica, il video editing, la scrittura creativa, ecc.  

In questo tipo di spazi, i giovani condividono le loro 
creazioni e ricevono il feedback degli altri partecipanti, 
mettendo in atto, così, una forma di apprendimento au-
tonomo legato ai propri interessi. Sviluppano qui un’iden-
tità e un orgoglio per le proprie capacità di esperti ed en-
trano in contatto con persone esperte come loro. In questo 
caso, essi non sono semplici fruitori di prodotti, ma pro-
duttori essi stessi di soluzioni che scambiano con altri 
esperti del settore, ricevendo dai loro pari un feedback 
che considerano informed, non generico, e che alimenta 
ulteriormente la loro motivazione a continuare a creare. 
Tipicamente, questi giovani 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 coltivare i propri interessi specialistici attraverso 
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i media digitali con il termine Geeking out. Questi gio-
vani manifestano autentico piacere nell’immergersi nelle 
tecnicalità dell’argomento di cui si appassionano, appro-
fondendo 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 necessariamente questi ultimi risultano i maggiori 
esperti del settore. 

 
 

1.5. I nativi digitali italiani 

 
I metodi di apprendimento degli alunni del ventune-

simo secolo sono profondamente diversi. Gli adulti di 
oggi, che appartengono alla cosiddetta “era Gutenberg”, 
usano penna e quaderno, hanno un’educazione lineare e 
monodirezionale, mentre i bambini appartenenti all’era 
Internet hanno un rapporto pluridirezionale e a rete, non 
alfabetico. Nel 2001 Mark Prensky ha coniato l’espres-
sione “Nativi Digitali” per indicare i giovani nati negli 
anni del boom tecnologico e dunque immersi fin dai 
primi anni dell’infanzia in un nuovo mondo di tecnologie 
digitali, diventate la loro “madrelingua”, messi a con-
fronto con gli “immigrati digitali”, gli adulti che hanno 
dovuto adeguarvisi. In un mondo dominato dalla tecno-
logia, è fondamentale anche per i docenti avvicinarsi ad 
essa per coinvolgere gl i alunni cercando di capire il loro 
mondo e la didattica tecnologica, che si basa proprio sul 
presupposto di usare i linguaggi più affini ai bambini per 
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento e 
potenziare le opportunità educative. 
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Se alcuni contenuti della scuola rimangono validi in 
ogni tempo, è il modo di comunicarli che cambia e si 
adegua alla digitalizzazione. Il docente di oggi non può 
prescindere dalla tecnologia, ma deve trovare in essa 
strumenti e metodologie didattiche rispondenti alla ne-
cessità di aumentare la qualità dell’insegnamento, pun-
tando alla crescita del sapere, alla ricerca e all’innova-
zione, dotata di sistemi educativi, scolastici e formativi 
efficaci. 

Pensare che un docente possa escludere dalle sue stra-
tegie la conoscenza e l’uso degli strumenti digitali signi-
fica condannarlo a vivere fuori del tempo, togliendogli 
senso e ruolo. 

Gli studenti che sono “nativi digitali” pensano e ap-
prendono in ambienti che sono veloci, multimediali, mul-
timodali, interattivi, digitali. Il concorso alle esperienze 
reali e alla manipolazione, in fondo, è sempre stato alla 
base dell’insegnamento, perché permette una più forte in-
teriorizzazione dei saperi, e la simulazione può essere un 
mezzo per realizzare esperienze condivise mediante un 
approccio volto a favorire le diverse intelligenze degli 
alunni; più che mai diventa, però, indispensabile, con i 
giovani dell’era 2.0. 

L’approccio didattico che tiene nella dovuta conside-
razione i nuovi media migliora la capacità degli studenti 
di applicare la conoscenza astratta, collocando l’educa-
zione in contesti virtuali autentici, consentendo loro di 
svolgere compiti che potrebbero essere difficili o impos-
sibili da vivere nel mondo reale. 

Le potenzialità che le nuove tecnologie offrono per 
un’idonea riforma della didattica, vanno ben oltre il sem-
plice equipaggiare le classi con delle Lim o altri device: 
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il piano di rinnovamento strutturale deve piuttosto con-
siderare il modo di fare didattica come l’obiettivo prin-
cipale e la tecnologia come lo strumento per poterlo at-
tuare. 

Innovare il modo di insegnare deve essere un pre-re-
quisito essenziale affinché qualsiasi iniziativa di rinno-
vamento della scuola possa divenire efficace, anche in 
considerazione del fatto che l’ambiente, le emozioni e le 
motivazioni inducono significative modifiche nel funzio-
namento del cervello e conseguentemente nell’ appren-
dimento. Bisogna tener ben presente, infatti, che la 
formazione dei bambini e dei giovani è fatta anche di re-
lazioni, si nutre dell’emotività che accompagna e decide 
la sua qualità, divenendo l’humus in cui i saperi possono 
germogliare o deperire. 

Molti dei cosiddetti disturbi dell’apprendimento 
(DSA) possono essere superati proprio tenendo presenti 
questi aspetti. Partendo dalla conoscenza dei meccanismi 
neuronali che presiedono ad ogni situazione di apprendi-
mento e a quali strategie fa ricorso il cervello, come ad 
esempio, il funzionamento dei neuroni-specchio, l’inse-
gnante può trarre informazioni indispensabili per aprire 
le porte dell’anima e da lì entrare in quella scatola magica 
che è il cervello, facilitando l’apprendimento attraverso 
l’empatia, affinché 1e informazioni ricevute restino nella 
mente con la capacità di essere elaborate e rilette. 

Apprendimento, attenzione, memoria e linguaggi sono 
campi di studio delle neuroscienze, da cui la scuola oggi 
non può davvero più prescindere, con lo sguardo rivolto 
alla conoscenza delle psicopatologie dell’età evolutiva e 
alla ricerca di una programmazione che tenga conto dei 
bisogni educativi specifici degli studenti, ma soprattutto, 
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di tutti gli studenti. Nasce così l’idea di questo studio che 
affronta le nuove sfide per i docenti d’oggi: la capacità 
di insegnare ad una nuova generazione di digital natives 
attraverso strumenti a loro familiari, che amplificano il 
potenziale di apprendimento innato in ogni differente 
bambino e la capacità di attrarre l’attenzione attraverso 
la conoscenza dei meccanismi relazionali ed empatici del 
cervello. 

Molte delle analisi che affrontano il tema del rapporto 
con le tecnologie descrivono un fenomeno di massa di 
cui bambini e giovani risultano fruitori assidui ed esperti. 
La maggior parte di queste indagini sono di matrice sta-
tunitense e si tenterà di verificare se questi modelli siano 
applicabili anche al contesto italiano. 

Una cosa è certa: i bambini e gli adolescenti frequen-
tano sempre più i luoghi in cui possono essere protagonisti 
e sono sempre più disinteressati ai luoghi che non li con-
siderano soggetti attivi. Risulta essere quindi quasi una 
logica conseguenza il fatto che la tecnologia divenga parte 
integrante della vita quotidiana delle nuove generazioni. 
Ormai si deve fare una distinzione anche tra gli stessi 
nativi digitali: ci sono quelli della generazione Y, i cosid-
detti Millennial Generation, nati tra il 1980 e il 2000, ca-
ratterizzata da un maggiore utilizzo ed una maggiore fa-
miliarità con la comunicazione, i media e le tecnologie 
digitali rispetto ai predecessori della generazione X, nati 
tra il 1960 e 1’80, e quelli della generazione Z, nati dopo 
il 2000, tecnologia-dipendenti, detti anche generazione 
“I like”, considerato che sono sempre in gara per il mag-
gior numero di “pollici verso l’alto” sui social network. 

I nuovi nativi digitali sono abituati all’istantaneità, ad 
avere una risposta immediata alle proprie azioni e a sod-
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disfare le proprie esigenze in maniera estemporanea, con 
risultati che potrebbero portare ad una accentuazione del-
l’individualismo. Alla socializzazione per nulla interessata 
al face-to-face, questi giovani preferiscono le comunità 
online, Google e i social network, in particolare Facebook. 
Ne consegue, spesso, anche una minore predisposizione 
ad accettare le norme sociali e scomodarsi a uscire dal-
l’ambiente domestico per qualsivoglia motivo. 

Non dobbiamo dimenticare che i bambini sono solo 
all’inizio della loro vita e benché grandi esperti di tecno-
logia sono ancora degli sprovveduti quanto ad esperienza 
reale. Hanno, tuttavia, a disposizione strumenti potentis-
simi, attraverso i quali entrano in contatto con il mondo, 
ma con una modesta attrezzatura di vita. Dietro la vetrina 
dei social possono far credere di essere ciò che non sono, 
possono compensare le fragilità con l’aggressività, atteg-
giarsi, distinguersi: il rapporto con se stessi può essere 
falsato perché sono proiettati non sulla vita reale ma su 
un palcoscenico virtuale costituito da migliaia di scono-
sciuti. Ma, soprattutto, quello che manca è il confronto 
con il fallimento. La vita si impara vivendo, esponendosi, 
confrontandosi con gli altri. Ecco perché bisogna spin-
gere i bambini a confrontarsi con i coetanei e col mondo 
reale. E in questo complesso rapporto tra analogico e di-
gitale, tra virtuale e reale si sviluppano le fondamentali 
questioni epistemologiche della formazione e della so-
cietà globale contemporanea. 
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Capitolo secondo 

La formazione degli insegnanti 
nella scuola digitale 

 
 

“L’unico modo per fare un grande lavoro 
è amare ciò che fai” 

Steve Jobs 

 
 
 
L’idea su cui si basa la scuola italiana emerge dalla 

sua storia, Baldacci sostiene che la scuola è una struttura 
chiusa e selettiva, capace di separare la formazione delle 
classi dirigenti da quelle delle classi subalterne. Questa 
scuola, cosi come è stata pensata, potrebbe risultare non 
adeguatamente adatta alla nostra società, alla società di-
gitale38. 

In questa ottica Amartya Sen propone un modello di 
sviluppo sociale e democratico che può fornire le basi per 
una scuola nuova digitale in cui al centro della sua teoria 
c’è “l’individuo caratterizzato nel suo agire da un insieme 
di modi di essere (beings) e da un insieme di azioni che 
può fare (doings)”39. 

Amartya Sen chiama functionings questa combina-
zione di essere (beings) e fare (doings) che dà luogo al-
l’operare nella vita. “Il modo in cui viviamo, in questa 
ottica è visto come un insieme di functionings. Se ab-
biamo la libertà di scegliere il set di functionings che rea-

38  Cfr. M. Baldacci, Per un’idea di scuola, Franco Angeli, Milano 2014.
39  Cfr. A. Sen, Sull’ingiustizia, Erickson, Trento 2014.
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lizza il modello di vita che auspichiamo abbiamo le ca-
pabilities. Questo approccio fornisce la base per un mo-
dello di scuola nuova. Il punto di partenza è l’individuo 
con i suoi modi di essere (beings), non astrazione ma 
bensì qualcosa di reale. La scuola dovrebbe prevedere un 
nucleo comune e una possibilità di scelta che aumenta 
con l’aumentare dell’età”40. 

In questo passaggio da classe digitale a scuola digitale, 
si nota anche che quasi tutti gli edifici scolastici sono ina-
deguati per una scuola nuova. “Gli edifici della nuova 
scuola, invece, ospiteranno insieme i giovani delle pri-
marie e delle secondarie (dai 6 ai 17 anni), lo spazio sarà 
configurabile in funzione delle attività: lavoro di gruppo, 
studio individuale, discussione collettiva, lezione fron-
tale, verifiche, giochi e attività laboratoriali. I nuovi edi-
fici scolastici rispecchieranno l’idea di una scuola aperta 
al territorio e saranno progettati in modo ecososteni-
bile”41. 

In questo scenario epistemologicamente fondato un 
ruolo centrale è svolto dagli insegnanti e, in particolare, 
da quelli che hanno svolto e svolgono un ruolo chiave 
nell’innovazione della scuola. 

La scuola della società digitale e della conoscenza è 
una scuola diversa centrata sugli studenti e sulla digital 
literacy. È una scuola fluida o liquida, come direbbe Bau-
man, in grado di adattarsi alle dinamiche della società e 
anche, in un certo senso, di determinarle. 

40  Ivi, pag. 43.
41  K. Nuikkinen, Spazi di Apprendimento, disponibile al sito http://ospitiweb. 
indire.it/adi/BestSchool12/bs2_040_spazi.htm, (Consultato il 24 novembre 
2015).
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Ma per definire in modo significativo il ruolo del do-
cente, nell’ambito di un modello di scuola digitale, è op-
portuno chiarire la dimensione sistemica del suo ruolo 
pedagogico e della sua azione didattica. E il processo si-
stemico di riferimento è composto dalle diverse compo-
nenti che la scuola dell’autonomia ha determinato: il 
dirigente scolastico, gli insegnanti, gli studenti, le fami-
glie e il P.t.a. Questa dimensione sistemica nella scuola 
dell’autonomia trova proprio nel digitale un aspetto fon-
damentale per trovare una specifica coesione di sistema 
all’interno di una logica della complessità, così come è 
già stato fatto rilevare dal fondamentale lavoro di Edgar 
Morin42. 

 
 

2.1. Le insidie della rete 

 
Affrontare la questione della formazione degli inse-

gnanti nella scuola digitale pone l’attenzione anche sul-
l’utilizzo consapevole della rete sapendone valorizzare i 
pregi e limitandone i rischi e i pericoli. 

Sempre più spesso la pedofilia calamita su di sé i ri-
flettori delle cronache: indagini contro la pedofilia e la 
prostituzione minorile sono all’ordine del giorno, come 
gli arresti e il sequestro di materiale pedopornografico. 
Internet può essere un valido strumento di supporto per 
un sapere maggiormente condiviso e diffuso, ma na-
sconde anche insidie, estremamente pericolose, soprat-

42  Cfr. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello 
Cortina, Milano, 2001.
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tutto per gli utenti più piccoli. C’è un computer, disponi-
bile in casa, con accesso ad internet illimitato e libero, e 
c’è un osservatore onnipresente che sa benissimo a cosa 
serve quel pc; ha osservato con attenzione i suoi genitori 
manipolare il mouse e guardare nello schermo i risultati 
della sua ricerca. I bambini sono curiosi di natura ed imi-
tano il comportamento degli adulti fin dalle prime fasi 
della loro vita, e così non appena la postazione è libera si 
posiziona davanti allo schermo luminoso e comincia a 
navigare: questo è quello che accade in molti nuclei fa-
miliari della società globale contemporanea e questo 
aspetto, probabilmente non è stato analizzato fino in 
fondo nei fondamentali studi sociologici sulla globaliz-
zazione43. In questo senso è fondamentale la protezione 
dei dati in rapporto non solo alla privacy, ma anche in re-
lazione alle specifiche situazioni educative delle fami-
glie.44 Una maggiore consapevolezza nell’utilizzo del 
web e delle sue infinite possibilità è quindi fondamentale. 
In questa prospettiva culturale l’obiettivo di “Non cadere 
nella rete”45, una campagna promossa dal Moige, una 
delle principali associazioni di genitori, con il Ministero 
delle Comunicazioni, la Polizia Postale e i fornitori di 
connessioni Internet è quello della prevenzione del feno-
meno del cyberbullismo, attraverso un progetto diffuso 

43  Cfr. Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, 
Laterza, Roma, 2007.
44  Cfr. S. Rodotà, Il mondo nella Rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, 
Roma, 2014; A. Bellingreri, La famiglia come esistenziale. Saggio di antro-
pologia pedagogica, La Scuola, Brescia, 2014.
45  Non cadere nella rete, campagna informativa Moige 2009 (http://www.moi- 
ge.it/ progetto/progetto-non-cadere-nella-rete (consultato il 27 novembre 
2015).
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di educazione familiare. I risultati che emergono confer-
mano che il web è un mezzo sempre più utilizzato dai mi-
nori sia a casa sia a scuola. 

Il 52% dei genitori ha dichiarato che i propri figli si 
connettono ogni giorno, con una frequenza media di uti-
lizzo della rete superiore a 5 giorni la settimana, mentre 
1’80% degli insegnanti lavora in istituti che danno la pos-
sibilità agli studenti di accedere alla rete, anche se per un 
tempo molto limitato nell’arco della settimana. Il web di-
venta quindi uno strumento importante non solo per in-
formarsi, studiare o effettuare download di file, ma anche 
per condividere e socializzare in modo semplice e imme-
diato. In questa prospettiva i Network Sociali diventano 
parte principale del tempo-web nella vita dei bambini. 
Mentre in passato era l’email il mezzo di comunicazione 
più diffuso, questo ancora fondamentale sistema di co-
municazione ha ceduto il posto a sistemi che consentono 
di comunicare con gli amici in tempo reale. Il 44% dei 
giovani è solito mandare messaggi di posta elettronica, 
contro il 63% che preferisce la chat. 

Se, da una parte, cambia il modo di utilizzare il Web 
da parte dei minori, dall’altra aumentano i timori di ge-
nitori e insegnanti collegati ai rischi che possono correre 
i giovani che navigano in rete. Il 64% dei genitori di-
chiara di controllare le attività che il figlio svolge online, 
anche se solo il 19% afferma di affiancarlo durante la na-
vigazione. 

I rischi che li preoccupano sono, principalmente, re-
lativi alla possibilità che i propri figli possano imbattersi 
in siti con contenuti inadatti, timore ammesso dall’83% 
di chi ha risposto ai questionari, che possano essere con-
tattati da malintenzionati o pedofili (55%) o che il pc do-
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mestico possa essere infettato da virus informatici (36%). 
Il 34% dei genitori ha dichiarato di temere che usare 
troppo Internet possa portare a una perdita di contatto con 
la realtà o che rubi troppo tempo ad altre attività (24%). 

Per quanto riguarda il fenomeno della pedofilia, i dati 
della Polizia Postale contano dal 1997 ad oggi 238 arresti, 
4.465 denunce e 3.978 perquisizioni. Questi risultati sono 
stati ottenuti monitorando costantemente 293.204 siti. Per 
proteggere i propri figli dai rischi di Internet, il sistema 
più diffuso sembra essere il dialogo: il 97% dei genitori 
e il 95% degli insegnanti ha dichiarato di aver dato con-
sigli ai giovani su come usare correttamente la rete, ad 
esempio non visitando i siti pornografici o dai contenuti 
inadatti, evitando la comunicazione con gli sconosciuti e 
non rivelando informazioni personali. 

Nonostante la preoccupazione sia diffusa, il 41% dei 
genitori dichiara di non aver dotato il pc domestico di un 
sistema di sicurezza con filtri di controllo parentale, che 
consentono di verificare e monitorare l’accesso a siti e 
pagine non adeguate ai minori. 

È necessario educare i bambini a non fornire mai in-
formazioni riservate, poiché spesso infatti i malintenzio-
nati utilizzano i più piccoli per riuscire a raccogliere 
informazioni private e password. Educare i giovani a non 
parlare con gli sconosciuti, ad interrompere le conversa-
zioni in cui vengono fatte domande imbarazzanti e a rac-
contare l’accaduto ad un adulto diventano comportamenti 
fondamentali per un significativo progetto di prevenzione 
educativa. Non bisognerebbe posizionare il computer 
nella stanza dei giovani, ma in una zona di passaggio così 
che il genitore possa controllare con frequenza e facilità 
le attività online del figlio. Inoltre è indispensabile co-
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municare con i bambini, spiegando loro con chiarezza, 
ma senza determinare inutili angosce, quali sono i con-
tenuti della rete per loro inappropriati e/o diseducativi, 
incoraggiandoli a confidarsi quando incontrano testi o 
immagini che li mettono a disagio. 

Tutte queste piccole attenzioni dovrebbero essere poi 
accompagnate da alcuni accorgimenti importanti, come 
il dotare il pc di adeguati sistemi di sicurezza (antivirus, 
etc) e adottare soluzioni di protezione che consentano ai 
genitori di predefinire i percorsi di navigazione dei gio-
vani e di bloccare l ‘accesso a pagine web con contenuti 
e immagini inappropriati alla visione dei minori. Internet 
può essere pericoloso come la vita reale e, come la vita 
reale, può essere fonte di apprendimento e di diverti-
mento. Non si può negarne l’accesso ai bambini, ma bi-
sogna far crescere in loro la consapevolezza che devono 
essere guidati ed osservati, anche a distanza, dagli adulti, 
proprio come si fa quando si è fuori casa. Sicuramente 
per “immigrati” digitali quali sono gli adulti non è sem-
plice entrare in determinati sistemi: gli adulti devono fare 
uno sforzo per entrare nella logica dei nativi digitali, im-
parando la lingua per integrarsi ed aiutare i bambini ad 
un uso consapevole del web, un uso consapevole e co-
struttivo. 

L’indagine Infanzia e vita quotidiana condotta nel 
2010 dall’ISTAT (2011)46 ha rilevato che il 31,4% dei 
bambini che frequentano la scuola primaria (6-10 anni) 
usa o possiede un telefono cellulare. Alla scuola secon-

46  ISTAT, Infanzia e vita quotidiana, 2011. Disponibile online su: 
http://www.istat.it/it/archivio/45646 (Consultato il 14 gennaio 2016).
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daria di I grado (11-13 anni) la crescita è esponenziale e 
la percentuale passa all’86,2%. È stato rilevato che i bam-
bini della scuola primaria usano il cellulare soprattutto 
per telefonare (94%), per l’invio di SMS (52%) e per gio-
care (65%), mentre si rilevano percentuali molto inferiori 
che lo utilizzano per la navigazione su Internet (3,4%). 
Questo si spiega con alcune limitazioni di tipo tecnolo-
gico (molti telefonini non sono predisposti per la naviga-
zione) e di tipo economico (la navigazione da cellulare 
comporta generalmente un costo). Un’altra interessante 
indagine condotta nel 2007 dal Centro Studi Minori e 
Media di Firenze47 nelle scuole primarie e secondarie di 
I grado di 20 città italiane ha approfondito alcuni aspetti 
riguardo ai tempi e ai modi in cui i bambini italiani en-
trano in rapporto con il telefono cellulare. Il primo tele-
fonino è risultato, in casi eccezionali, essere stato affidato 
al bambino già dai 4 anni, ma l’età media di acquisto del 
primo cellulare per i bambini della primaria è 9 anni. 

L’indagine ha fatto emergere anche che il cellulare è 
vissuto dai genitori come una specie di “cordone ombe-
licale”, uno strumento che supplisce alle loro frequenti 
assenze. Essi ne motivano pertanto l’uso con il pretesto 
di vigilare a distanza sui propri figli. 

Nell’indagine Cittadini e nuove tecnologie48 pubbli-
cata dall’ISTAT nel 2011 sono stati rilevati la disponibi-
lità e l’utilizzo delle tecnologie nelle famiglie italiane. La 

47  Centro Studi Minori & Media, Indagine conoscitiva sull’uso del cellulare 
da parte di bambini e dei giovani, Firenze, 2007. Disponibile online su: 
http://www.minorimedia.it/report.pdf (Consultato il 14 gennaio 2016).
48  ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie, 2011. Disponibile online su: 
http://www. istat.it/it/archivio/48388 (Consultato il 14 gennaio 2016).
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televisione e i cellulari risultano i beni tecnologici più 
diffusi (rispettivamente presenti nel 96,3% e nel 91,6% 
delle famiglie), seguono il decoder digitale terrestre 
(67,1%) e il lettore DVD (63,2%). Il personal computer 
è presente, invece, solo nel 58,8% delle famiglie italiane 
e la presenza di un accesso a Internet risulta ancora più 
ridotta (54,5%, dato comprensivo di banda stretta e banda 
larga). Il 21,1% delle famiglie possiede anche una con-
solle per i videogiochi. L’indagine fotografa un forte di-
vario tecnologico da ricondurre soprattutto a fattori 
generazionali, in quanto le famiglie con almeno un mi-
norenne risultano le più tecnologiche. Il divario si mani-
festa anche a livello internazionale, in quanto il nostro 
paese non è allineato alla media europea e l’accesso a In-
ternet risulta ancora poco diffuso rispetto alla maggior 
parte degli altri paesi membri. Nell’indagine comunitaria 
sulla diffusione delle TIC realizzata dagli istituti di stati-
stica dei paesi membri dell’Unione Europea relativa alla 
penetrazione dell’accesso a Internet nelle famiglie con 
almeno un componente tra i 16 e i 74 anni, l’Italia risulta 
al 22° posto, con un tasso di penetrazione del 62% ri-
spetto alla media europea del 73%. Per quanto concerne 
il target della nostra ricerca, l’indagine indica che il 
17,7% dei bambini italiani tra i 3 e i 5 anni utilizza il 
computer in modalità offline e questo dato sale al 56,7% 
per i bambini tra i 6 e i 10 anni. 

Per quanto riguarda l’uso di Internet, il 38,2% dei 
bambini italiani della fascia 6-10 anni risultano avere ac-
cesso alla rete. Anche in questo caso il passaggio alla fa-
scia d‟età successiva (11-14 anni) registra tassi molto alti 
di incremento (l’81,9% usa il pc offline e il 78% si col-
lega ad Internet). 
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Riassumendo, anche se l’uso delle nuove tecnologie 
presenta un trend in continua crescita, per quanto riguarda 
i bambini italiani della fascia d’età di nostro interesse (6-
10 anni) possiamo affermare che: 

•   il cellulare risulta sempre più diffuso, ma il suo uti-
lizzo non è ancora di tipo sofisticato; 

•   per il pc e l’accesso a Internet, il numero dei bam-
bini che li utilizza è ancora piuttosto ridotto e la 
modalità prevalente è offline. 

 
Di conseguenza, i bambini che frequentano le scuole 

primarie italiane si possono considerare meno alfabetiz-
zati tecnologicamente dei loro corrispettivi statunitensi. 
D’altra parte, anche in Gran Bretagna nel 2008 l’Istituto 
di ricerca Becta49 ha pubblicato un’indagine realizzata su 
allievi inglesi della scuola primaria in cui risultava che 9 
su 10 di loro dichiaravano di avere accesso ad un com-
puter fuori dal contesto scolastico, ma anche che il loro 
utilizzo era “unsophisticated” sia a casa, che a scuola. 
L’uso creativo e collaborativo caratteristico del Web 2.0 
non risultava diffuso in nessuno di questi due ambienti. 
In famiglia, le attività online consistevano nelle attività 
di gioco e, raramente, in chat e e-mail con amici, mentre 
le attività su computer offline si limitavano a videogiochi 
e foto digitali. A scuola, le attività tecnologiche risulta-
vano essere limitate al semplice recupero passivo di in-
formazioni e foto da Internet e ad attività offline di 
scrittura di testi e di presentazioni in Powerpoint. Questa 

49  Becta, Learners and Technology, 2008. Pagg. 7-11. Disponibile online 
su: http://partners.becta.org.uk/upload/dir/downloads/page_documents/ 
research/learners_technology7-11.pdf (Consultato il 18 gennaio 2016)
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serie di dati chiarisce, a livello epistemologico, che la 
Rete può determinare insidie per la scuola e per la fami-
glia, ma anche notevoli vantaggi culturali e sociali. È ab-
bastanza chiaro, però, che la Rete determina un nuovo 
paradigma formativo nella scuola e nella famiglia che 
deve essere approfondito e chiarito, soprattutto in rela-
zione a quel senso di “pensiero argomentativo” nella 
classe e di comunità educante, determinata da un patto di 
corresponsabilità educativa, che rappresenta il significato 
profondo della scuola dell’autonomia contemporanea50. 

 
 

2.2. Gli orizzonti aperti dalle nuove tecnologie educative 

 
La sostanziale differenza fra i mezzi tradizionali e gli 

orizzonti aperti dalle nuove tecnologie non sta nei lin-
guaggi digitali o virtuali, ma nell’interattività, intesa 
come interazione fra persona e macchina e come intera-
zione fra persona e persona. Internet consente, di comu-
nicare, acquisire informazioni e giocare, essendo un’im-
ponente rete formata da computer dislocati in tutto il 
mondo e collegati tra loro da cavi e satelliti. Quando si 
entra in Internet tramite il proprio computer si possono 
ricevere testi, immagini, video e musica, accedendo anche 
a programmi educativi, reperendo informazioni per ri-
cerche per la scuola o per il lavoro, fare acquisti e comu-
nicare con persone in tutto il mondo. 

50  Cfr. M. Santi, Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo nelle 
discussioni in classe, Liguori, Napoli, 2006; P. Mulè, I processi formativi, 
le nuove frontiere dell’educazione e la democrazia. Questioni pedagogiche, 
PensaMultimedia, Lecce, 2014.
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Quando questa rivoluzione ebbe inizio nacque quello 
che tutti ora chiamano Web 1.0 ed era l’internet dei con-
tenuti: i siti web erano semplici testi statici simili alle pa-
gine di un libro o a fogli di word. Contenevano anche 
immagini e video, ma lo scopo di queste pagine era la 
mera consulenza, l’informazione, senza interazione fra 
utente e contenuto. I siti erano formati da pagine ricche 
di ipertesti, pagine contenenti collegamenti ad altre pa-
gine, che creavano una struttura simile ad un enorme 
libro. Fu proprio l’impossibilità da parte dell’utente di in-
teragire con i contenuti che spinse i ricercatori a cercare 
un’evoluzione che fosse in grado di rendere dinamico il 
web, permettendo all’utente di interagire con esso. La tra-
sformazione ebbe inizio con la possibilità di inserire dei 
commenti; in seguito con l ‘ausilio di nuovi linguaggi di 
programmazione si crearono i primi forum e i primi blog, 
che diedero vita al web 1.5. Ma il web non si è fermato: 
con lo sviluppo e l’evoluzione delle community, dei so-
cial network, 1’introduzione dei wiki (dove gli utenti pos-
sono reperire informazioni, modificarle e aggiungerne 
altre e wikipedia ne è un esempio), si è spinto sempre più 
verso l’interattività con l’utente dando vita a quello che 
attualmente è il web 2.0, una sorta di web dinamico, 
dove, per la prima volta, si dà una centralità all’usabilità 
e al modo di condividere i contenuti. Il webmaster non è 
che una parte del sito che, nei casi più importanti, è com-
posto da comunità di migliaia di utenti. In fondo il web 
2.0 siamo noi, o almeno una parte di noi, quella che ha 
accettato di condividere con altri milioni di persone in-
formazioni, commenti, idee attraverso post sui blog o sui 
social network Facebook, Twitter, Youtube. Il web, tut-
tavia, non ha smesso di evolversi: oggi di fatto stiamo già 
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entrando nel web 3.0. Il web della semantica e delle cose. 
Il Web 3.0 dovrebbe costituire una sorta di separazione 
virtuale fra il mondo online e quello offline. Il nostro per-
sonal computer ricorderà tutto di noi, dai gusti agli inte-
ressi, alle preferenze, mentre il browser diventerà il 
nostro assistente personale. Questo sarà possibile grazie 
all’avvento della semantica dei dati, al perfezionamento 
dei metalinguaggi, alla classificazione delle informazioni 
e all’introduzione di un’intelligenza artificiale in grado 
di collegare il tutto e di svolgere la maggior parte del la-
voro di ricerca e accesso alle informazioni al posto del-
l’utente. Nella visione di Bemers-Lee51, le macchine 
potranno leggere e comprendere le pagine web esatta-
mente come farebbe un essere umano, mentre motori di 
ricerca evoluti e agenti software di nuova generazione 
cercheranno in tutto il web e troveranno esattamente ciò 
che si vuole cercare. La forte espansione della mobilità 
nell’uso di Internet e del web ci consente già di prevedere 
come sarà l’accesso alle informazioni in futuro: grande 
mobilità e possibilità di mantenere l’ubiquità della web 
presence grazie ai dispositivi mobili come cellulari, ipad, 
smartphone, consolle, ma anche a oggetti più personali 
come orologi, e a breve occhiali e capi d’abbigliamento. 
La connessione costante e itinerante, insieme agli agenti 
software che impareranno tutto su di noi osservando le 
nostre attività e archiviando gusti, preferenze, interessi e 
comportamenti, costituirà una terribile minaccia alla pri-
vacy degli utenti. Oggi il videogioco viene da più parti 

51  Cfr. T. Bemers Lee, L’architettura del nuovo web, Feltrinelli Editore, 
Milano 2001.
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indicato come una vera e propria invenzione «casuale», 
poiché la sua storia risale a esperimenti fra curiosità e go-
liardia nei laboratori di ingegneria delle facoltà statuni-
tensi negli anni Cinquanta e poi in quelli di informatica. 
La storia del videogioco è una storia di numeri, in quanto 
i fatturati delle più importanti case produttrici di video-
game sono milionari ed hanno generato giri d’affari in-
sospettabili. In una ricerca del 200252 sui consumi 
culturali dei giovani c’è grande attenzione sui passatempi 
mediatici degli adolescenti e fra questi non si dimenti-
cano naturalmente i videogiochi. I dati dello studio di-
cono che il 24% dei giovani oggetto dell’analisi ritiene il 
gioco l’aspetto più piacevole dei computer, e oltre il 70% 
di loro possiede una consolle videoludica; solo il 10% 
circa invece sembra estraneo al videogame; fa invece un 
certo effetto venire a conoscenza che oggi, dopo il grande 
exploit degli anni Ottanta, le sale giochi siano frequentate 
solo dal 6% del campione indagato. Un segnale in qual-
che modo positivo sulle pratiche di gioco è quello se-
condo cui circa il 30% dei giovani “videogioca” con gli 
adulti, specie i più piccoli, con il risultato positivo di ge-
nerare forti momenti di socializzazione significativa. 
Desta interesse anche la rilevazione secondo la quale in 
Italia i giochi più amati sono quelli sportivi (34%, specie 
fra i maschi) e quelli di ruolo e strategia (21%, specie fra 
le femmine); il tempo quotidiano dedicato al gioco è in 
media di un ‘ora (54%), ma non manca chi vi trascorre 
da due a quattro ore (25%), e ben il 73% dei giovani pre-

52  Cfr. S. Tirocchi, R. Andò, M. Antenore, Giovani a parole. Dalla genera-
zione media alla networked generation, Guerini e associati, Milano 2002.
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ferisce usare il computer per i videogame. L’uso dei gio-
chi in rete fra adolescenti è sempre più diffuso e sempre 
maggiore è la modalità multiplayer, dove per multiplayer 
non si intende soltanto il gioco fra due, tre o quattro utenti 
di fronte a un ‘unica consolle, ma anche il gioco a di-
stanza, tramite collegamento in rete che genera negli anni 
vere e proprie comunità virtuali e mondi fittizi che vivono 
nell’etere. 

 
Le potenzialità che i videogiochi sviluppano nei bam-

bini e nei giovani, potrebbero essere molto utili come 
strumento educativo, se la scuola e gli insegnanti fossero 
in grado di sfruttarli nella giusta direzione educativa e 
con le corrette metodologie. La differenza fra l ‘appren-
dimento astratto e quello esperienziale è, dunque, lo 
stesso fra cultura del libro e multimediale e, in generale, 
cultura dell’esperienza diretta, dove non c’è differenza 
né ontologica né cronologica fra teoria ed esercizio pra-
tico. Francesco Antinucci, direttore della sezione Processi 
cognitivi e nuove tecnologie dell’istituto di Psicologia del 
Cnr, va ancora più in là annotando che l’esperienza per-
cettivo-motoria è di gran lunga quella preferita dagli es-
seri umani perché è nata, biologicamente parlando, molto 
prima dell’apprendimento simbolico-ricostruttivo53. E la 
forma principale di esperienza percettivo-motoria è il 
gioco, una delle dimensioni dell’attività umana più signi-
ficative, fondamentale per progettare un’attività di ap-
prendimento. Quando si dice che il bambino piccolo, 

53  F. Antinucci, La scuola si è rotta. Perché cambiano i modi di apprendere, 
Editore Laterza, Bari 2001.
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prima dei due anni, gioca, in realtà sta imparando il suo 
complesso rapporto con l’ambiente di vita54. Anche 
quando i bambini sviluppano la loro crescita la metafora 
dell’apprendimento come gioco si ripropone: ogni volta 
che si gioca si impara e si apprende in una maniera molto 
più naturale di come si apprende con altre metodologia. 
Se a scuola si giocasse apprenderemmo molto di più. 
Tutto si può apprendere nella vita. Antinucci indica il vi-
deogioco come l’espediente che può rendere valida e fun-
zionante l’esperienza percettivo-motoria anche per 
situazioni che nella realtà non potrebbero essere affron-
tate con uno specifico apprendimento significativo. La 
conclusione è una domanda volutamente provocatoria, la 
sfida è una sola: saremo capaci di portare i videogiochi 
nella scuola? Il passaggio dall’era analogica a quella di-
gitale e l ‘evoluzione dei mezzi di comunicazione met-
tono in evidenza come ogni medium non si sia sostituito 
ad un altro, bensì abbia cercato di inglobarlo a sua volta. 
Dalla stampa al telegrafo, alla radio, al cinema, alla tele-
visione, a internet sino ai cellulari dell’ultima genera-
zione si è avuto un processo di integrazione dei diversi 
linguaggi della comunicazione. Viviamo oggi continua-
mente un senso di ubiquità: siamo qui e altrove istanta-
neamente, non solo attraverso le immagini che possiamo 
vedere in diretta anche a migliaia di chilometri dal posto 
in cui ci troviamo, ma anche attraverso le innumerevoli 
identità che possiamo assumere collegandoci alle chat-
line. La nascita di questo “villaggio globale” come l’ha 
definito McLuhan (1967) fa riflettere sull’attenzione che 

54  Cfr. J. Huizinga, Homo Ludens, Torino, Einaudi, 2002 [1938].
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deve essere rivolta ad un tema così attuale, partendo dal 
presupposto che i mezzi di comunicazione sono, innan-
zitutto, strumenti (tools) e, come tali, non vanno mitizzati 
ma considerati elementi basilari della nostra quotidianità, 
ragion per cui diventa sempre più urgente e necessario 
sviluppare ed acquisire uno spirito critico al fine di un 
uso consapevole degli stessi, e la media education si pone 
proprio questo obiettivo55. A cambiare è anche il rapporto 
insegnante-alunno che diviene sempre meno verticale e 
gerarchico e più co-partecipante, dando vita ad una le-
zione interattiva e partecipativa. Presupposto fondamen-
tale non è dunque la preoccupazione di ciò che il bambino 
“fa con i media “, bensì l’attenzione nei riguardi del bam-
bino in relazione ai media, dove per attenzione si intende 
un nuovo modo di pensare il bambino-utente, soggetto 
attivo e protagonista delle sue scelte mediatiche. 

Può sembrare un paradosso, ma in una società dove la 
presenza e l’influenza dei mezzi di comunicazione è sem-
pre più forte e pressante, la figura “dell’insegnante dei 
media”, cioè di una guida che sappia orientare ma anche 
educare al consumo dei contenuti mediatici, diventa fon-
damentale, soprattutto per le giovani generazioni. 

Quello che manca, infatti, alla scuola di oggi è proprio 
un riferimento pedagogico efficace nell’educare i giovani 
ai media. Nella scuola dell’obbligo spesso questi pre-
supposti trovano spazio solo come parte integrante alle 
materie tradizionali, o nell’attuazione di qualche progetto 
sporadico, ma sarebbe davvero utile trovare le modalità 

55  Cfr. V. Mosco, The Political Economy of Communication, Sage Publica-
tions, London, 2011(2 ed.).
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per farli rientrare in un programma sistematico di educa-
zione ai media trasversale ed interdisciplinare in tutte le 
scuole di ogni ordine e grado. Negli ultimi anni l’Unione 
europea ha più volte richiamato l’attenzione sulla neces-
sità di promuovere l’educazione ai media negli stati mem-
bri e di favorire attraverso specifiche azioni a livello na-
zionale ed europeo lo scambio e la condivisione di buone 
pratiche. La competenza mediale, intesa come capacità 
di avvalersi dei media in modo critico, consapevole e 
creativo, viene infatti rappresentata nelle dichiarazioni e 
comunicazioni dell’Unione europea come un requisito 
indispensabile per l’esercizio di una cittadinanza attiva. 

Parallelamente, cresce il numero delle indagini nazio-
nali ed internazionali che dimostrano come l’appeal eser-
citato dai media digitali verso le nuove generazioni stia 
minacciando lo sviluppo delle capacità di lettura e scrit-
tura: immagini, grafici e suoni stanno progressivamente 
prendendo campo come strumenti privilegiati di trasmis-
sione dell’informazione e della conoscenza. Accanto a ciò, 
anche il problema dell’information overload e dell’uso 
critico dell’informazione accessibile via Internet sta emer-
gendo in tutta la sua portata56. Molte indagini internazio-
nali mostrano che la questione della validità dei contenuti 
non rappresenta un aspetto su cui i giovani internauti si 
interrogano spontaneamente: gli studenti tendono gene-
ralmente a fidarsi della qualità dei contenuti trovati sul 
web, manifestando spesso atteggiamenti caratterizzati da 
mancanza di riflessione critica e passività, e lasciandosi 

56  Cfr. A. Calvani, A. Fini, M. Ranieri, La competenza digitale nella scuola, 
Erickson, Trento 2010.
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guidare dalla casualità senza una valutazione preventiva 
delle fonti. Questi elementi di criticità aprono nuove sfide 
per i sistemi scolastici e, in particolar modo, per gli inse-
gnanti e gli educatori. Quest’ultimi possono giocare un 
ruolo fondamentale nel promuovere nei loro studenti ca-
pacità di lettura/scrittura e senso critico. Emerge tuttavia 
la necessità di accompagnare i docenti in questo processo 
di mediazione culturale all’uso dei nuovi media attraverso 
interventi formativi specifici. Diversi insegnanti negli ul-
timi anni hanno iniziato ad utilizzare i videogiochi per in-
segnare, ad esempio, la matematica o la grammatica: per 
salvare la terra bisogna distruggere gli asteroidi, ma solo 
quelli delle tabelline giuste, o viaggiare con omini in un 
paese fantastico superando prove di ortografia. Sono solo 
alcuni degli esempi disponibili nella miriade di giochi 
educativi. Negli ultimi anni l ‘attenzione dei giochi edu-
cativi si sta spostando verso i giochi digitali, perché è la 
scuola che si sta spostando verso questa direzione, dove l 
‘utilizzo di strumenti tecnologici è accompagnata da pre-
cise metodologie didattiche. Sono sempre più i giochi che 
hanno un fine educativo esplicito e non mancano mondi 
virtuali dedicati all’apprendimento. Si pensi ad Edmondo, 
un mondo virtuale 3D online progettato “a misura di 
scuola” per un utilizzo didattico. Sotto la guida del do-
cente, gli studenti/avatar accedono a un luogo virtuale at-
trezzato per pratiche operative di matematica, arte, storia, 
tecnologia, scienze e lingue straniere. All’interno di Ed-
mondo si realizzano cantieri virtuali, si riproducono 
musei, laboratori, edifici, percorsi logici in un ambiente 
immersivo che permette la collaborazione sincrona tra 
scuole anche geograficamente distanti tra loro. Basato su 
tecnologie open source, Edmondo si propone di superare 
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gli svantaggi che affliggono le principali piattaforme vir-
tuali 3D online quando si tratta di impiegarle in didattica: 
l’accesso a Edmondo è riservato esclusivamente ai docenti 
e ai loro studenti, in quanto gli insegnanti possono richie-
dere un account, iscrivere e gestire i propri studenti; gli 
utenti appaiono con il loro vero nome e non con “vite” o 
identità alternative, lo spazio virtuale è gratuito non es-
sendovi nessun costo per docenti e scuole. Il gioco utilizza 
un linguaggio naturale a cui gli studenti sono abituati fin 
da piccoli, un linguaggio familiare, che li entusiasma; se 
a questo si aggiunge la grafica accattivante, l’estrema por-
tabilità e la grande interattività, i videogiochi hanno tutte 
le carte per essere buoni facilitatori dell’apprendimento. 
Introdurre i giochi educativi, oggi, è una sfida per i docenti 
e gli alunni, ma richiede sicuramente una analisi attenta 
degli usi e costumi dei giovani m quanto bisogna identi-
ficare i giochi utili ai fini degli obiettivi di apprendimento, 
integrarli nell’attività didattica, trovare metodi alternativi 
di valutazione dell’apprendimento attraverso il gioco. 

Ad oggi sono state condotte diverse sperimentazioni 
di videogiochi educativi a scuola che hanno portato a di-
versi risultati positivi. 

In conclusione, anche se ad oggi, l’industria della di-
dattica online rappresenta solo l’l % del mercato dei vi-
deogame, si prevede uno sviluppo crescente nei prossimi 
anni, poiché i giochi posso trasferire nelle classi alcune 
competenze del futuro, come il problem solving, il pen-
siero critico, la collaborazione e la negoziazione, l ‘inno-
vazione e la creatività. 

Nel mese di novembre del 2015, al Global Junior 
Challenge di Roma è stato assegnato il premio «Docente 
Innovativo 2015» ad Alfonso D’Ambrosio Pistore, do-
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cente 38enne presso un istituto superiore di Monselice, 
Padova. D’Ambrosio Pistore sostiene, con radicato senso 
dell’innovazione, che «la parola rete ci fa venire in mente 
un sistema che cambia la sua struttura in relazione alle 
informazioni esterne e interne. La nostra rete è sul terri-
torio ma anche virtuale perché molti dei nostri progetti 
oggi nascono sui social». Così è nato pochi mesi fa Byoeg, 
“Bring your own educational game”, un progetto di di-
dattica digitale e tecnologica che sembra riflettere le più 
innovative esigenze della scuola del prossimo futuro. Re-
clutando tramite Facebook alcuni colleghi insegnanti di 
differenti livelli scolastici e località, ha dato vita ad un 
network di apprendimento sull’utilizzo di software me-
diante i quali creare giochi educativi. Il team ha imparato 
il linguaggio di programmazione di software ed alcuni si 
sono addirittura cimentati in tentativi 3D con Open Si-
mulator. I docenti non vogliono competere con i creatori 
dei videogame ma creare essi stessi videogiochi sulla 
loro materia scolastica in quanto il Piano Nazionale 
Scuola Digitale è una sfida educativa che tutti i docenti 
devono cogliere come opportunità per mettersi in discus-
sione e per trasformare l’apprendimento scolastico in ap-
prendimento permanente. Il DDL sulla “Buona Scuola”, 
approvato il 9 luglio 2015, la cosiddetta riforma Renzi/ 
Giannini, dà grande importanza al digitale attraverso il 
progetto “Programma il futuro”. Il Miur, in collaborazione 
con il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo 
di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, di-
vertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti 
ai concetti di base dell’informatica. Partendo da un’espe-
rienza di successo avviata negli USA che ha visto nel 
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2013 la partecipazione di circa 40 milioni di studenti e 
insegnanti di tutto il mondo, l’Italia sarà uno dei primi 
Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione strutturale 
nelle scuole dei concetti di base dell’informatica attra-
verso la programmazione (coding), usando strumenti di 
facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata 
nell’uso del computer. 

Partendo dal presupposto che il lato scientifico-cultu-
rale dell’informatica, definito anche pensiero computa-
zionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità 
di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, si è 
pensato di svilupparlo attraverso il coding in un contesto 
di gioco. Il progetto prevede due differenti percorsi: uno 
di base e cinque avanzati . La modalità base di parteci-
pazione, definita L’Ora del Codice, consiste nel far svol-
gere agli studenti un’ora di avviamento al pensiero 
computazionale. Una modalità di partecipazione più 
avanzata consiste, invece, nel far seguire a questa prima 
ora di avviamento dei percorsi più approfonditi. Quando 
il progetto sarà andato a regime, i giovani dovrebbero 
uscire da scuola con la capacità di produrre semplici pro-
grammi come i videogiochi, con l’obiettivo finale di aiu-
tarli ad affrontare le tecnologie del futuro in qualità di 
utenti attivi e non consumatori passivi. 

Per caratterizzare sinteticamente il rilevante contributo 
culturale apportato dall’Informatica alla comprensione 
della società contemporanea, la scienziata informatica Je-
annette Wing nel 2006 introdusse l’espressione “pensiero 
computazionale”57. L’essenza del concetto è che con il 

57  http://www.cs.cmu.edu/~wing/ (consultato il 14 gennaio 2016)
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pensiero computazionale si definiscono procedure che 
vengono poi attuate da un esecutore, che opera nell’am-
bito di un contesto prefissato, per raggiungere degli obiet-
tivi assegnati. Il pensiero computazionale è un processo 
mentale per la risoluzione di problemi costituito dalla 
combinazione di metodi caratteristici e di strumenti in-
tellettuali, entrambi di valore generale. Questa aspetto 
fondamentale per migliorare l’apprendimento di ognuno 
è il motivo principale del perché partecipare al progetto. 

I metodi caratteristici del pensiero computazionale 
così si esprimono: 

•   analizzare e organizzare i dati del problema in base 
a criteri logici; 

•   rappresentare i dati del problema tramite opportune 
astrazioni; 

•   formulare il problema in un formato che ci permette 
di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più ampio 
del termine, ovvero una macchina, un essere umano, 
o una rete di umani e macchine) per risolverlo; 

•   automatizzare la risoluzione del problema defi-
nendo una soluzione algoritmica, consistente in una 
sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno 
dei quali appartenente ad un catalogo ben definito 
di operazioni di base; 

•   identificare, analizzare, implementare e verificare 
le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 
combinazione di passi e risorse (avendo come 
obiettivo la ricerca della soluzione migliore se-
condo tali criteri); 

•   generalizzare il processo di risoluzione del pro-
blema per poterlo trasferire ad un ampio spettro di 
altri problemi. 
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Questi metodi sono importanti per tutti, non solo per-
ché sono direttamente applicati nei calcolatori (computer), 
nelle reti di comunicazione, nei sistemi e nelle applica-
zioni software ma perché sono strumenti concettuali per 
affrontare molti tipi di problemi in diverse discipline. 

Gli strumenti intellettuali del pensiero computazionale 
così si manifestano: 

•   confidenza nel trattare la complessità (dal momento 
che i sistemi software raggiungono normalmente un 
grado di complessità superiore a quello che viene 
abitualmente trattato in altri campi dell’ingegneria); 

•   ostinazione nel lavorare con problemi difficili; 
•   tolleranza all’ambiguità (da riconciliare con il ne-

cessario rigore che assicuri la correttezza della so-
luzione); 

•   abilità nel trattare con problemi definiti in modo in-
completo; 

•   abilità nel trattare con aspetti sia umani che tecno-
logici, in quanto la dimensione umana (definizione 
dei requisiti, interfacce utente, formazione, ...) è es-
senziale per il successo di qualunque sistema infor-
matico; 

•   capacità di comunicare e lavorare con gli altri per 
il raggiungimento di una meta comune o di una so-
luzione condivisa. 

 
Anche per questi strumenti i benefici si estendono al 

di là della disciplina informatica58. 

58  http://www.programmailfuturo.it/progetto/cose-il-pensiero-computazio 
nale (Consultato il 27 gennaio del 2016).
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2.3. Tecnologie educative e docenti: una relazione com-

plessa 

 
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 scolasti-
che. Come diretta conseguenza 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 at-
testa 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 inse-
gnamento, la lezione orale, ha, secondo alcuni esperti, il 
limite di utilizzare il linguaggio verbale come principale 
canale di apprendimento59. La comprensione e l’appren-
dimento 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 alterna-
tiva, 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 gio-
vani. 

Gli apparati tecnologici, in realtà, hanno fatto il loro 
ingresso dentro la scuola già da molto tempo e se consi-

59  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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deriamo 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’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 maggior parte delle scuole italiane è 
dotata di apparecchiature informatiche e di accessi a In-
ternet, generalmente collocati all’interno di un laboratorio 
informatico. In tempi recenti, molte scuole sono state do-
tate 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 segna-
lano che gli insegnanti tendono a proporre un uso poco 
sofisticato delle tecnologie di cui dispongono a scuola. 
Queste vengono generalmente proposte in modalità of-
fline (attraverso programmi di elaborazione testi come 
Word e programmi di presentazione come Powerpoint), 
mentre la modalità online risulta spesso confinata alla ri-
cerca di contenuti e di materiali 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 investimenti in tecnologie per la 
scuola stanziati dai diversi governi europei abbiano regi-
strato negli ultimi anni una forte accelerazione. Anche in 
questa indagine si rileva, però, che la crescente disponi-
bilità di risorse non sembra tradursi in un uso effettivo, 
sollevando la questione della sotto-utilizzazione delle tec-
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nologie 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 
il 70% delle scuole primarie e secondarie italiane risul-
tava essere dotato di accesso a larga banda, ma oltre il 
50% degli studenti italiani dichiarava di non aver mai uti-
lizzato il computer nei 12 mesi precedenti alla rileva-
zione60. 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 pre-
senti, 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 in-
segnanti sembrano restii ad utilizzarle? Esiste un senso 
di “inadeguatezza tecnologica” che li induce a ripiegare 
su metodi di insegnamento più tradizionali? Oppure esi-
stono altre spiegazioni? 

A proposito di competenze digitali ad esempio il pen-
siero computazionale richiede un profondo cambiamento 
della didattica, da trasmissiva a laboratoriale. Il docu-
mento del governo “La Buona Scuola”61 inverte la rotta 
del Piano Nazionale Scuola Digitale; niente più LIM e 

60  CERI/OECD, New Millennium Learners. Initial Findings on the Effects 
of Digital Technologies on School-age Learners 2008. Disponibile online 
su: http://www.oecd.org/ dataoecd/39/51/40554230.pdf (Consultato il 13 
gennaio 2016).
61  http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml (Consultato il 13 
gennaio 2016).
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nativi digitali ma coding e digital makers. In parallelo il 
piano MIUR “programma il futuro” invita le scuole, a 
partire dalla scuola primaria, a cimentarsi con la program-
mazione. Nelle recenti “indicazioni nazionali per il cur-
riculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”, però, non si trova traccia di coding e pensiero 
computazionale. Il quadro di riferimento delle Indica-
zioni sono le competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Con-
siglio dell’Unione Europea. Delle otto competenze 
chiave, quella digitale “consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la co-
municazione”62. La decisione del governo inglese d’in-
trodurre l’informatica nel curriculum ha probabilmente 
influenzato le scelte italiane. Per capire meglio quello che 
sta succedendo, bisogna ripercorrere la storia dei compu-
ter a scuola e del ruolo della programmazione, prima di 
moda poi abbandonata e ora di nuovo in auge. Anche se 
la storia dei computer nell’educazione inizia negli anni 
‘60, è alla fine degli anni ‘70, con i primi personal com-
puter, che questi entrano in maniera diffusa a scuola. Nei 
primi personal computer sono quasi inesistenti i pro-
grammi applicativi, ma un linguaggio di programmazione 
(spesso il Basic) è incluso, poiché ci si aspetta che molti 
praticheranno il “bricolage informatico”. Nelle scuole si 
sviluppano numerose iniziative di avvio alla programma-
zione sia promosse dagli insegnanti sia a regia governa-

62  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:c11090 
(Consultato il 13 gennaio 2016)
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tiva. Tuttavia, l’evoluzione di hardware e software rende 
sempre più facile l’interazione con i computer grazie allo 
sviluppo di interfacce grafiche e di applicativi facili da 
usare. Il “bricolage informatico”, quindi, passa in se-
condo piano fino a quasi scomparire. 

Anche a scuola, gradualmente si è passati da un inte-
resse centrato sull’integrazione di elementi e metodi pro-
pri dell’informatica nei programmi scolastici, a un 
approccio volto allo sviluppo di metodi e pratiche basate 
sull’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Co-
municazione (TIC) per migliorare e innovare i processi 
di insegnamento/apprendimento nei vari ambiti discipli-
nari. Per chi usa un computer, a casa e/o a scuola, si passa 
da una cultura del creare a una d’uso, è da questo contesto 
che nasce la definizione di “competenza digitale”. La ri-
voluzione informatica, che caratterizza in maniera per-
vasiva la nostra società, ha stimolato riflessioni sui 
fondamenti della disciplina e sulle caratteristiche del suo 
pensiero. Pensiero computazionale è il termine che iden-
tifica questo dibattito da quando Jeanette Wing nel marzo 
2006 ha pubblicato un breve articolo su “Communication 
of ACM” intitolato, appunto, Computational Thinking63. 
Nell’articolo si sostiene che il pensiero computazionale 
contiene competenze e concetti utili a tutti e non solo agli 
informatici. L’articolo ha stimolato un vivace dibattito in-
ternazionale e riflessioni di istituzioni prestigiose come, 
per esempio, National Research Council (USA), Royal 
Accademy (UK), Académie des Sciences (FR). 

63  http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/Wing06.pdf 
(Consultato il 14 gennaio 2016).
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Nasce da qui la richiesta dell’introduzione dell’infor-
matica nei curricula. Anche l’industria informatica che, 
consapevole del suo peso, chiede alla politica di aiutarla 
a formare la forza lavoro di cui ha bisogno, sta promo-
vendo iniziative per insegnare a programmare nelle 
scuole. L’ora di codice – promossa tra gli altri da Apple, 
Facebook, Google, Microsoft – propone quiz di difficoltà 
crescente da risolvere assemblando, come fossero mat-
toncini LEGO, le istruzioni che compongono la solu-
zione. Così s’impara a programmare giocando. In molti 
documenti che propongono l’introduzione di coding e 
pensiero computazionale a partire dalla scuola primaria, 
si citano i lavori di Papert64 per dire che, mentre ogni di-
sciplina sostiene d’insegnare agli studenti a pensare, l’in-
formatica lo fa in modo operativo e reificato. Papert 
ritiene la programmazione uno strumento utile per impa-
rare a pensare, ma non che la programmazione per sé – 
come un nuovo latino – migliori le capacità di pensiero. 

Non si deve insegnare ai bambini la programmazione 
fine a se stessa, ma a usare le conoscenze legate alla pro-
grammazione per creare contesti dove esplorare idee si-
gnificative come la geometria differenziale con il micro-
mondo della tartaruga o il feedback con i robot LEGO. 
Le idee di Papert sono ancora attuali, ma è utile ricordare 
che l’attuazione di quelle idee richiede un profondo cam-
biamento della didattica da trasmissiva a laboratoriale, 
strutturata per progetti, che incentivi la collaborazione e 
la discussione. Il dibattito che si è sviluppato nella con-

64  Cfr. S. Papert, Connected family: Come aiutare genitori e bambini a 
comprendersi nell’era di Internet, Mimesis, Milano, 2006.
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sultazione de “La Buona Scuola” sul pensiero computa-
zionale ha evidenziato una richiesta di definizione di un 
curriculum e d’iniziative di formazione degli insegnanti. 

 
 

2.4. La formazione digitale degli insegnanti: un punto 

cruciale 

 
In un rapporto sull’impatto delle nuove tecnologie sul-

l’insegnamento, la Commissione Europea65 ha rilevato 
un ritardo generalizzato degli Stati membri nell’utilizzo 
delle tecnologie in ambito educativo. Il rapporto riportava 
le considerazioni di un gruppo di esperti incaricato dalla 
Commissione di circostanziare i problemi principali e di 
illustrare una serie di buone pratiche, con particolare ri-
ferimento al settore dell’insegnamento delle lingue stra-
niere. Secondo gli esperti, l’origine del problema non 
andava individuata nel “timore” o nella mancanza di gra-
dimento delle tecnologie da parte degli insegnanti, so-
prattutto 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 acqui-
sire le new literacies necessarie per indurli ad adottare in 
classe le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione. A questo problema si associava la constatazione 
che l’hardware e i software disponibili a scuola spesso 

65  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/ 
education/policies/ lang/ doc/ict.pdf (Consultato il 23 gennaio 2016).
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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 interes-
santi progetti ministeriali come ForTic (un piano di for-
mazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione) e Cl@ssi 2.0 (un’iniziativa 
per il finanziamento di alcuni progetti innovativi nelle 
scuole secondarie di primo grado), queste problematicità 
continuano a permanere e la formazione iniziale e in ser-
vizio degli insegnanti continua a trascurare la crescita 
della competenza tecnologica, che normalmente viene 
relegata all’autoformazione. 

Il tema della formazione degli insegnanti e dell’indi-
viduazione delle loro competenze è di centrale importanza 
nell’agenda europea. La Commissione Europea ha pub-
blicato un documento sulle competenze e le specializza-
zioni necessarie agli insegnanti europei66, 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. La seconda competenza chiave indicata è quella 
di saper lavorare con la conoscenza, la tecnologia e l’in-
formazione: [gli insegnanti] devono essere in grado di 

66  Commissione Europea, Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee of 
the Regions promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Ac-
tion Plan 2004-2006. Disponibile online la versione inglese su: 
http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf. 
(Consultato il 23 gennaio 2016).
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lavorare con diversi tipi di conoscenza. La loro forma-
zione e il loro sviluppo professionale dovrebbero puntare 
a renderli in grado di accedere, analizzare, valutare, ri-
flettere su e trasmettere le conoscenze che acquisiscono, 
utilizzando efficacemente le tecnologie quando necessa-
rio. Le loro competenze didattiche pedagogiche dovreb-
bero permettere di progettare ambienti di apprendimento, 
mantenendo la libertà intellettuale di operare delle scelte 
sulle modalità educative. 

Una buona competenza tecnologica viene giudicata 
fondamentale non solo perché permetterà all’insegnante 
di decidere se e come utilizzare efficacemente alcuni stru-
menti tecnologici con i propri studenti, ma anche per le 
ricadute positive in termini di auto-formazione, in quanto 
attraverso di essa egli sarà in grado di contattare e scam-
biare informazioni con istituzioni e insegnanti stranieri 
ed essere, quindi, esposto al contesto culturale e lingui-
stico della lingua target. 

La formazione iniziale dovrebbe, inoltre, fornire agli 
insegnanti di lingue un training specifico sulle TIC che 
ne garantisca un uso efficace in ambito pedagogico e 
glottodidattico, finalizzato a facilitare l’acquisizione lin-
guistica nei loro apprendenti. A questo proposito, nel 
testo si indica che l’uso delle TIC deve essere collegato 
a specifiche situazioni di apprendimento, in modo che gli 
insegnanti in formazione acquisiscano competenze tec-
niche nel mentre assistono all’applicazione pratica delle 
ICT in classe. 

Concludiamo queste considerazioni sull’importanza 
di fornire agli insegnanti il know how necessario per farli 
sentire in grado di sviluppare nuove esperienze di appren-
dimento da proporre ai propri studenti, segnalando un’in-
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teressante osservazione di Banzato. Secondo questa stu-
diosa, la competenza tecnologica degli insegnanti italiani 
segnerà nel medio periodo una crescita come conse-
guenza del fatto che, sempre più spesso, nella formazione 
iniziale e continua vengono utilizzati: “ambienti integrati, 
in presenza e on line, in cui il futuro insegnante può spe-
rimentare, da studente, strategie didattiche che dovrà pa-
droneggiare da insegnante”67. 

 
 

2.5. La centralità della didattica digitale 

 
Nel rapporto sull’impatto delle TIC sull’insegnamento, 

la Commissione Europea fa emergere un’altra proble-
matica che mette in rilievo la resistenza nella scuola lo 
sviluppo delle TIC in ambito scolastico. 

Essa consiste in una sorta di resistenza degli inse-
gnanti dovuta al fatto che l’introduzione delle tecnologie 
tende a favorire un nuovo paradigma pedagogico basato 
su situazioni di apprendimento 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 tecnolo-
gico dai propri studenti, sembra incontrare a tutt’oggi re-
sistenze. 

Ma la presenza degli apparati tecnologici nella vita dei 
bambini non può costituire una ragione sufficiente per 

67  Cfr. M. Banzato, Presupposti pedagogici e scelte formative di qualità, in 
P. E. Balboni, U. Margiotta (a cura di), Formare on line i docenti di lingue 
e Italiano L2, Utet Università, Torino 2008.
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giustificarne l’introduzione obbligatoria in classe. Come 
è facile immaginare, l’utilizzo di una tecnologia non ga-
rantisce di per sé l’adozione di un diverso stile di inse-
gnamento e una lavagna digitale interattiva può essere 
utilizzata per proporre lezioni tradizionali di tipo trasmis-
sivo. Le tecnologie vanno senz’altro prese in seria con-
siderazione quando permettono di svolgere delle attività 
che altrimenti risultano difficili, se non impossibili, da 
realizzare. Come suggerito dalla Commissione Europea 
(2004), la domanda da porsi riguarda il valore aggiunto 
che una specifica tecnologia è in grado di offrire. 

A questo punto dobbiamo analizzare la relazione tra 
le tecnologie, l’apprendimento e la motivazione. 

Da sempre la persona ha sentito la necessità di svilup-
pare tecnologie che facilitassero il recupero e la rielabo-
razione delle informazioni. Queste tecnologie hanno 
avuto, inevitabilmente, ripercussioni sull’apprendimento, 
generalmente potenziandolo. Con lo sviluppo e la diffu-
sione delle tecnologie digitali questo processo ha subìto 
una accelerazione e oggi i dispositivi tecnologici utiliz-
zati per conoscere e apprendere sono sempre più acces-
sibili e diffusi. Come abbiamo visto precedentemente, 
anche i bambini e i giovani dispongono sempre più pre-
cocemente di apparati digitali attraverso i quali, con 
estrema naturalezza, sono in grado di recuperare conte-
nuti e di scambiare informazioni in modo autonomo. 

Le tecnologie digitali sembrano avere un impatto sia 
sullo sviluppo e il rafforzamento di alcune abilità cogni-
tive, sia sulla motivazione ad apprendere. 

I media digitali sono in grado di offrire opportunità di 
sviluppo per diverse abilità cognitive, con particolare ri-
ferimento a quelle visive e spaziali. L’uso intensivo delle 
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tecnologie digitali è un fenomeno ancora recente e la ri-
cerca in questo settore tende a rincorrere alcune tesi for-
mulate da esperti di tecnologie, diffuse con grande enfasi 
dai media, al fine di suffragarle o di confutarle. Le aree 
principali sulle quali si sta cercando di fare chiarezza ri-
guardano il se e il come l’uso in contesti informali del 
computer e di Internet per i giochi interattivi, per la ri-
cerca di informazioni e per la comunicazione possano in-
fluenzare le principali abilità cognitive. 

Il CERI nel 2008 ha realizzato la già citata indagine 
New Millenium Learners con la precisa finalità di descri-
vere lo stato dell’arte della ricerca sugli effetti prodotti 
dalle tecnologie negli apprendenti in età scolare negli 
Stati Uniti e in Europa. L’obiettivo finale di questo pro-
getto era quello di fornire indicazioni e raccomandazioni 
utili all’elaborazione di nuove politiche educative da parte 
delle istituzioni. Già a partire dalla premessa, il rapporto 
evidenzia come non sia possibile, per quanto allettante, 
applicare la definizione di new millennium learners a tutta 
una generazione, dato che gli effetti delle tecnologie di-
gitali sugli apprendenti sembrano essere profondamente 
influenzati anche da altri fattori, come il sesso e il livello 
sociale di appartenenza. Segue poi una rassegna dei più 
importanti studi realizzati nel controverso settore dell’im-
patto delle tecnologie sulle principali abilità cognitive. A 
questo proposito, l’indagine sottolinea che le analisi svolte 
sino ad ora possono fornire dati scientifici solo parzial-
mente utili, in quanto si tratta generalmente di ricerche di 
tipo qualitativo e, solo in alcune aree, le indagini effettuate 
sono giunte a risultati che possono dirsi definitivi. 

Nel rapporto emergono le seguenti conclusioni che pos-
sono essere utili per sviluppare la nostra pista di ricerca. 
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Abilità visive. Secondo il rapporto del CERI, gran 
parte della ricerca scientifica sembra concordare sul fatto 
che le tecnologie visually oriented abbiano ulteriormente 
sviluppato nei giovani quella che, però, è una naturale 
propensione umana verso le informazioni di tipo visivo. 
Le capacità di orientamento visivo, di rappresentazione 
spaziale e di riconoscimento delle informazioni contenute 
nelle immagini vengono sicuramente potenziate dai gio-
chi interattivi, se questi sono praticati frequentemente e 
intensivamente. Non è però ancora dimostrato che questo 
comporti automaticamente la trasferibilità di queste abi-
lità in altri contesti. 

Abilità di memoria. Il rapporto CERI menziona alcune 
ricerche che dimostrerebbero che le forti risposte emotive 
provocate dai videogiochi possono avere effetti negativi 
su questa abilità. Il ricordo di quanto è stato appreso a 
casa o a scuola attraverso lo studio verrebbe depotenziato 
dalle forti sollecitazioni emotive prodotte dai videogio-
chi, con ripercussioni, quindi, sul rendimento scolastico 
dei giovani. 

L’uso delle tecnologie sembra avere riflessi negativi 
anche sul modo in cui viene percepita l’abilità della me-
moria. Insegnanti e genitori denunciano frequentemente 
come la familiarità con la rete, con i motori di ricerca e 
con Wikipedia sembri aver modificato l’atteggiamento 
dei giovani nei confronti della disponibilità e della acces-
sibilità delle informazioni. Sembra essere cambiata la 
percezione rispetto alla necessità di memorizzare le in-
formazioni, dato che queste risultano agli occhi dei gio-
vani sempre accessibili online.  

Multitasking. I dispositivi tecnologici di cui dispon-
gono i giovani permettono di monitorare molte cose si-
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multaneamente e di interconnettersi tra di loro. Questa 
possibilità sembra aver sviluppato in loro un nuovo modo 
di apprendere basato sulla capacità di svolgere più compiti 
parallelamente. Riguardo a questo aspetto, l’indagine del 
CERI evidenzia come la ricerca neurologica, allo stato 
attuale, continui a sostenere che le capacità del cervello 
umano non sono illimitate e che l’attenzione dedicata per 
svolgere un compito diminuisce quando se ne introduce 
un altro. Numerosi sono gli studi che mettono in discus-
sione la tesi di una maggiore propensione al multitasking 
dei giovani di oggi. Queste ricerche sostengono che questa 
capacità è sempre esistita e che si concretizza veramente 
solo quando l’attività cognitiva è associata ad abilità di 
tipo automatizzato (come, ad esempio, parlare mentre si 
guida). Se i giovani manifestano ora la tendenza a pro-
cessare parallelamente più cose, secondo questi studi, ne 
risulta inevitabilmente un decremento dell’efficienza e 
quindi una maggior possibilità di produrre errori. 

Concentrazione e riflessione profonda. Per quanto con-
cerne queste due abilità, numerose sono le testimonianze 
di insegnanti che rilevano una crescente criticità nei giovani 
di oggi. Questo tema viene approfondito da Carr68 che de-
scrive un fenomeno che si sta manifestando non solo tra i 
giovani, ma anche tra gli adulti e che sostiene di aver spe-
rimentato in prima persona: Internet renderebbe le persone 
più superficiali e incapaci di una lettura profonda. Carr 

68  Nicholas Carr è un noto analista, esperto sulle implicazioni sociali ed 
economiche delle tecnologie. È l’autore di un noto articolo apparso nel 2008 
sull’Atlantic Magazine dal titolo “Is Google making us stupid?” accessibile 
online su: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-
making-us-stupid/6868/ (Consultato il 23 gennaio 2016).
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descrive un cambiamento nel modo di intendere e di spe-
rimentare la lettura. Mentre un tempo immergersi nella 
lettura di un libro o di un lungo articolo era un’attività re-
lativamente semplice, ora le persone che utilizzano abi-
tualmente la rete come fonte informativa lamentano di 
perdere la concentrazione dopo alcune pagine. La rete è 
diventata per molti il medium per eccellenza di accesso 
alle informazioni, ma i media non sono semplicemente 
dei canali passivi di informazione, in quanto: “essi forni-
scono la materia prima per pensare, ma contemporanea-
mente condizionano il processo attraverso il quale si forma 
il pensiero. La mia mente si aspetta oggi di incamerare le 
informazioni nel modo in cui la Rete le distribuisce”69. 
Anche su questo aspetto, però, Carr evidenzia che non 
esistono ancora ricerche scientifiche a lungo termine di 
carattere neurologico e psicologico che forniscano un qua-
dro definitivo su come Internet influisce sulla cognizione 
e rimane, per ora, senza una risposta la domanda che 
questo esperto si è posto: “Il modo in cui leggo è cambiato 
perché il modo in cui penso è cambiato?70”. 

Altre abilità. Rispetto ai rivolti positivi dell’uso dei 
media digitali, un fenomeno sul quale molti esperti sem-
brano concordare riguarda il contributo che essi stanno 
dando allo sviluppo della capacità di esplorazione dei 
giovani. Un simile giudizio positivo interessa anche il 
ricorso all’apprendimento collaborativo che essi applicano 

69  “they supply the stuff of thought, but they also shape the process of 
thought... My mind now expects to take in information the way the Net dis-
tributes it”. Ivi.
70  “the way I read has changed... because the way I think has changed?”, 
Ivi.

79



attraverso i media. Non c’è dubbio, infatti, che sia le at-
tività online orientate ai rapporti sociali, sia quelle orien-
tate a sviluppare i propri interessi si basino su dinamiche 
di apprendimento tra pari, caratterizzate da una struttura 
che differisce da quella dell’istruzione formale. Infine, 
ma non per ultimo, sempre grazie alle tecnologie utilizzate 
in ambito familiare, i giovani sembrano avere ulterior-
mente sviluppato la naturale tendenza ad apprendere at-
traverso il gioco. Proprio per sfruttare al meglio questo 
aspetto è in fase di forte sviluppo un settore generalmente 
indicato con il termine edutainment, che punta a diffon-
dere, anche in ambito formale, nuove forme di intratte-
nimento finalizzate all’apprendimento: i cosiddetti Se-
rious Games. 

È oramai una sorta di luogo comune affermare che la 
motivazione, il coinvolgimento e l’interesse degli appren-
denti vengono potenziati dall’uso in classe delle tecnolo-
gie educative, in quanto i giovani trovano più gradevole 
imparare attraverso di esse piuttosto che attraverso le mo-
dalità tradizionali, vale a dire i libri di testo e le lezioni 
dell’insegnante. In realtà, come vedremo, il rapporto tra 
tecnologie e motivazione ad apprendere è anch’esso og-
getto di dibattito tra chi sostiene che le tecnologie siano 
uno strumento motivazionale tout court e chi invece ne 
subordina l’efficacia ad altri fattori. Entreremo ora nel 
merito di questo dibattito, riservandoci successivamente 
di inserire alcuni approfondimenti sul concetto di moti-
vazione ad apprendere, con particolare riferimento al 
ruolo centrale che, secondo alcuni studi, svolgono le 
emozioni in questo processo. 

Per questi motivi le tecnologie sono considerate da 
alcuni esperti (soprattutto dai tecnologi) un potente, im-
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prescindibile strumento motivazionale. Anche molti in-
segnanti segnalano l’efficacia motivazionale delle tec-
nologie in classe. In un rapporto della Commissione Eu-
ropea71 viene citata un’indagine svolta da Empirica nella 
quale l’86% degli insegnanti europei consultati affermano 
che gli studenti risultano più motivati e coinvolti quando 
in classe vengono usati il computer e Internet. Molti ri-
cercatori e alcuni insegnanti sembrano, invece, più cauti 
a questo riguardo e tendono a ritenere che la tecnologia 
non sia di per sé stessa un fattore di incremento della 
motivazione, ma che il vero elemento chiave sia il modo 
in cui l’insegnante la utilizza per organizzare l’esperienza 
di apprendimento. La stessa indagine di Empirica sotto-
linea che il numero di insegnanti europei, oltre un quinto, 
che sostiene che la presenza del computer in classe non 
comporti alcun vantaggio pedagogico è un dato che non 
va trascurato. Reiners72 propone un’ampia rassegna della 
letteratura sul rapporto positivo tra integrazione delle 
tecnologie a scuola e incremento della motivazione nel 
soggetto in apprendimento, facendo poi seguire un al-
trettanto ampio resoconto di indagini che assegnano al-
l’insegnante il ruolo chiave, individuando come fattore 
critico la modalità di utilizzo dei diversi strumenti. 

71  Commissione Europea, The ICT Impact Report, 2006. Disponibile online 
su: http://ec. europa.eu/education/pdf/doc254_en.pdf (Consultato il 23 gen-
naio 2016).
72  P. Reiners, K. Renner, J. Schreiber, The Effect of Technology Integration 
on Student Motivation, Engagement and Interest, in Technology and Moti-
vation, Dakota State University 2005. Disponibile online su: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394: 
0010:0018:IT:PDF (Consultato il 23 gennaio 2016).
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McCombs73 sostiene che il problema di molte ricerche 
sul tema del rapporto tra tecnologie e motivazione è che 
il focus viene posto sulla tecnologia e non sull’appren-
dente Willingham74, sostenendo a sua volta che la capacità 
di coinvolgimento di una tecnologia dipende dal modo 
in cui essa viene impiegata e dal contenuto che viene 
veicolato. In questo senso egli cita un’indagine sull’uso 
della lavagna interattiva per l’insegnamento della mate-
matica che ha evidenziato come la maggioranza dei gio-
vani intervistati manifestassero grande entusiasmo per 
questo strumento tecnologico, ma anche come solo un 
numero ridotto di questi giovani trasferisse poi il suo in-
teresse anche alla materia trattata. Numerosi autorevoli 
studi sembrano, invece, concordare sul fatto che la moti-
vazione ad apprendere subisca un concreto potenziamento 
quando le tecnologie hanno uno obiettivo reale e forni-
scono contesti di apprendimento significativi. Gli am-
bienti educativi formali sono già penalizzati sotto questo 
profilo dal fatto di trasmettere contenuti culturali in ambiti 
lontani da quelli nei quali quei contenuti potranno essere 
usati e messi alla prova. Howard Gardner, a questo pro-
posito, sostiene che “si potrebbe dire che la scuola è un 
ambiente in larga misura decontestualizzato”75. 

73  B. McCombs, Assessing the Role of Educational Technology in the Teach-
ing and Learning Process: A Learner-centered Perspective. Paper presentato 
a The Secretary’s Conference on Educational Technology, Washington DC 
2000. Disponibile online su: http://tepserver.ucsd.edu/courses/tep203/fa04/ 
a/articles/mccombs.pdf (Consultato il 23 febbraio 2016).
74  D. T. Willingham, Have Technology and Multitasking Rewired How Stu-
dents Learn?, in “American Educator”, Summer 2010, pp. 23-28. Daniel 
Willingham è un docente di psicologia cognitiva.
75  H. Gardner, Sapere per comprendere, cit., p. 26.
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Ecco perché con le nuove tecnologie educative, inevi-
tabilmente, ci si pone nella direzione di una nuova didattica 
e, cioè, di una didattica che raccoglie l’eredità della didattica 
laboratoriale di John Dewey, ma che sviluppa una specifica 
dimensione epistemologica della didattica proprio perché 
la nuova didattica basata sulle tecnologie educative sviluppa 
in modo chiaro la questione della scuola democratica. 

 
 

2.6. La motivazione ad apprendere e le emozioni 

 
L’apprendimento è un processo estremamente artico-

lato, frutto della complessa interazione di una serie di fat-
tori che scaturiscono da due variabili fondamentali: 

1.  Variabili individuali: si tratta fondamentalmente di 
variabili di tipo cognitivo come la memoria, l’atten-
zione, ecc. e di variabili di tipo affettivo. Queste ul-
time, peraltro, sembrano avere un ruolo di facilitazione 
o di inibizione delle prime e vanno, diversamente da 
quanto spesso accade, prese in seria considerazione; 

2.  Variabili contestuali: si tratta di variabili legate alla 
situazione in cui ha luogo l’apprendimento. Fattori 
come, ad esempio, il contesto sociale, le metodo-
logie usate dall’insegnante, le attività proposte, ecc. 
condizionano fortemente il processo di acquisi-
zione delle conoscenze. 

 
L’attenzione è centrata sulle variabili individuali di 

tipo affettivo, in particolare sulla motivazione ad appren-
dere, che da più parti viene considerata un elemento fon-
damentale, in assenza del quale non si può verificare un 
vero apprendimento. 
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La motivazione è uno degli ambiti di studio della psi-
cologia76 e dispone di una lunga tradizione di ricerca. Si 
tratta di un fenomeno estremamente complesso, al punto 
che la ricerca ha prodotto nel tempo una moltitudine di 
teorie spesso contrastanti riducendo le aree di consenso 
tra gli studiosi del settore. Esistono numerosissime defi-
nizioni di motivazione e, a questo proposito, Dörnyei, 
uno dei massimi esperti internazionali nella motivazione 
dei processi di apprendimento sostiene che essa si può 
definire come uno dei concetti più elusivi in tutto l’am-
bito delle scienze sociali77. La motivazione è, infatti, an-
ch’essa un fenomeno determinato dall’interazione di 
numerosi fattori di tipo cognitivo, emotivo, ecc. così ar-
ticolati ed interdipendenti che, secondo Dörnyei, si può 
sostenere che l’indagine su di esso coincide di fatto con 
la complessa questione del comportamento umano. 

La motivazione è una componente fondamentale di 
qualsiasi comportamento umano e, quindi, anche del pro-
cesso di apprendimento ed è facile percepirne, anche solo 
intuitivamente, l’estrema importanza. Inizialmente, gli 
studi sulla motivazione ad apprendere sono nati nell’am-
bito delle scienze psicologiche, ma successivamente au-
torevoli ricerche sono state sviluppate anche nell’ambito 
delle scienze dell’educazione. La psicologia motivazio-
nale stessa ha vissuto, nel tempo, un’evoluzione, allar-
gando il focus di attenzione da ambiti strettamente 
socio-psicologici all’ambito educativo, al fine di identi-
ficare e analizzare le dinamiche motivazionali che si in-

76  Questo ambito è denominato psicologia motivazionale.
77  Z. Dörnyei, Teaching and Researching Motivation, Longman, Pearson 
Education Limited, Harlow, Essex, UK 2001.
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staurano specificatamente nei contesti di apprendimento 
formale. 

Infatti affinché il processo di apprendimento si attivi 
e successivamente persista, il soggetto in apprendimento 
deve essere motivato, debba, cioè, scattare in lui la scelta 
di osservare, comprendere e imparare le spiegazioni sul 
come questa scelta abbia origine variano considerevol-
mente. A lungo gli studi sulla motivazione in generale, e 
sulla motivazione ad apprendere in particolare, hanno di-
battuto il tema della consapevolezza da parte dell’essere 
umano dei propri comportamenti e, quindi, su quanto egli 
avesse il controllo delle proprie azioni. Le prime teorie 
sulla motivazione furono, infatti, influenzate dal pensiero 
di Freud, il quale sosteneva che i comportamenti umani 
sono fortemente condizionati da istinti profondi e perva-
sivi. Anche la teoria comportamentista sull’apprendi-
mento umano, in auge nella prima metà del Novecento, 
attribuiva un ruolo passivo all’individuo, il quale appren-
deva, consolidava o incrementava un dato comporta-
mento solo in risposta ad uno stimolo premiante esterno 
(principio stimolo-risposta). Attualmente gli studi teorici 
sull’apprendimento che si prefiggono di mettere a fuoco 
il funzionamento della motivazione sono, al contrario, 
fortemente caratterizzati da un approccio cognitivista che 
vede come prioritaria l’analisi del modo in cui i pensieri 
dell’individuo, le sue credenze e i processi interpretativi 
si trasformano in azioni. Dörnyei stesso sostiene, però, 
che: nel contempo, nessun ricercatore potrebbe mettere 
in discussione il fatto che le esperienze che producono 
emozioni (come la rabbia, l’orgoglio, la gratitudine, la 
vergogna o l’ansia) giochino un ruolo importante nel dare 
forma al comportamento umano. 
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La tesi secondo cui i processi emotivi svolgono un ruolo 
fondamentale nel comportamento in generale, e nei processi 
di apprendimento in particolare, ha cominciato a prendere 
corpo a partire dagli anni Ottanta con la diffusione della 
psicologia umanistica di matrice anglosassone. Gli studi 
sull’influenza delle emozioni e degli aspetti affettivi sul-
l’impegno dedicato allo studio faticano però a imporsi ri-
spetto al dominante approccio cognitivista, ma questi temi 
stanno attirando un’attenzione sempre più crescente. Ecco 
perché H. Gardner descrive questo percorso come l’inte-
grazione della sfera delle emozioni nella prospettiva co-
gnitivista. È ormai evidente che qualsiasi visione della na-
tura umana che ignora motivazioni ed emozioni è di 
modesta utilità nella pedagogia dell’apprendimento umano. 
Tutti convergono su una verità molto semplice: se si vuole 
che certe conoscenze vengano affrontate, interiorizzate e, 
successivamente, usate, occorre inserirle in un contesto ca-
pace di suscitare emozioni; al contrario, le esperienze prive 
di richiami emozionali con ogni probabilità resteranno poco 
coinvolgenti e ben presto verranno dimenticate, non la-
sciando dietro di sé nessuna rappresentazione mentale. 

Le emozioni, per loro natura pervasive di qualsiasi 
azione umana, consistono in un insieme di risposte spon-
tanee e inconsce attivate da un individuo quando si trova 
di fronte a situazioni (reali o immaginate) che valuta 
come importanti e pertinenti per i propri interessi e scopi. 
Le emozioni costituiscono un formidabile fattore moti-
vazionale in quanto attivano e orientano la condotta delle 
persone a partire dall’apprendimento. Il rapporto tra emo-
zioni e motivazione ad apprendere è fondamentale per 
spiegare l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali in con-
testi educativi. 
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Negli studi contemporanei sulla motivazione ad ap-
prendere, le due prospettive, quella cognitiva e quella 
emozionale, sono rimaste per lungo tempo in ambiti di 
ricerca separati. Ma con Dörnyei si tenta di unificare le 
due prospettive. 

Infatti la valutazione degli stimoli ambientali avviene 
sulla base di cinque criteri così descritti da Dörnyey: 

1.  la novità (l’individuo valuta il grado di familiarità 
o meno dello stimolo); 

2.  la piacevolezza (l’individuo valuta il grado di at-
trattività dello stimolo e in caso positivo lo tiene in 
considerazione); 

3.  la rilevanza rispetto a obiettivi e bisogni (il soggetto 
valuta se lo stimolo favorisce o meno il raggiungi-
mento dei propri obiettivi e delle proprie necessità); 

4.  il grado di realizzabilità (l’individuo valuta la pro-
pria adeguatezza a gestire lo stimolo); 

5.  l’immagine sociale e di sé (l’individuo verifica se 
l’evento è compatibile con le norme sociali e con 
la propria immagine sociale). 

 
Ciò che ci interessa qui sono le emozioni verso l’in-

segnante e quelle scaturite dalle scelte didattiche di 
quest’ultimo, perché, citando nuovamente H. Gardner: 
“tutto fa pensare che gli studenti conosceranno, ricorde-
ranno e successivamente useranno con maggiore facilità 
le esperienze verso le quali hanno reazioni emozionali 
forti e, si spera, positive”78. Gli insegnanti dispongono 
oggi di una vastissima gamma di strumenti tecnologici 

78  H. Gardner, Sapere per comprendere, cit., p. 78.
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per favorire l’apprendimento a scuola stimolando e mo-
tivando il soggetto in formazione. 

Se il Web 1.0 offriva grandi opportunità di potenzia-
mento delle abilità di comprensione orale e scritta met-
tendo a disposizione un gigantesco magazzino di conte-
nuti, gli sviluppi del Web 2.0, permettendo al singolo 
individuo di interagire nel processo di creazione di con-
tenuti e servizi, hanno reso disponibile un numero altis-
simo di applicazioni utilizzabili per potenziare anche le 
abilità di produzione orale e scritta. 

Una delle caratteristiche principali che differenziano 
le applicazioni Web 2.0 da quelle Web 1.0 è la socialità, 
la possibilità, cioè, di svolgere un’interazione complessa 
tra le persone finalizzata alla condivisione di interessi, 
allo scambio di opinioni, ma anche alla gestione e al-
l’estensione delle amicizie. Entriamo qui nel settore della 
Comunicazione Mediata dal Computer, cioè di quella 
forma di comunicazione mediata dalle tecnologie. Natu-
ralmente la comunicazione che si attiva in questo ambito 
non è del tutto sovrapponibile a quella naturale di un dia-
logo faccia-a-faccia. Porre un computer tra due o più per-
sone che comunicano tra loro influenza profondamente 
il modo in cui il messaggio viene composto, fruito, letto, 
nonché il modo in cui a quel messaggio si risponde79. 

79  M. Levy, G. Stockwell, CALL Dimensions, Lawrence Erlbaum Associates, 
New York 2006.
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Capitolo terzo 

Il senso e le possibilità della democrazia 
digitale nella scuola 

 
 

“C’è vero progresso solo quando i vantaggi 
di una nuova tecnologia diventano per tutti”. 

Henry Ford 

 
 
 
Per pensare una nuova scuola democratica e digitale, 

è necessario riflettere su tutti gli elementi che la compon-
gono. Una reale trasformazione deve basarsi su una vi-
sione, un’idea di scuola direbbe Baldacci80 che tenga 
conto di tutti gli elementi che la costituiscono delle rela-
zioni, prefigurando una dinamica del loro sviluppo. Una 
cosa è certa: le nuove tecnologie digitali non solo hanno 
cambiato la scuola ma anche il lavoro, le interazioni, la 
comunicazione e la società. Siamo entrati in una società 
caratterizzata da una nuova economia in cui il motore è 
diventato la conoscenza in cui l’elemento caratterizzante 
della società è la globalizzazione che investe i mercati in 
cui le persone, i beni e servizi sono sempre più facilmente 
accessibili senza limiti spazio-temporali81. 

La conoscenza è diventata il motore della nostra so-
cietà e nell’era della globalizzazione digitale stiamo pas-
sando dal mondo delle lettere a quello dei bit e per vivere 

80  Cfr. M. Baldacci, Per un’idea di scuola, FrancoAngeli, Milano, 2014.
81  Cfr. P. Levy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Feltri-
nelli, Roma, 2001.
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in un mondo di bit bisogna essere un digital literate82 in 
cui bisogna saper usare le tecnologie per produrre e fruire 
degli oggetti digitali. le tecnologie cambiano in fretta co-
sicché il digital literate deve convivere con l’innovazione 
tecnologica e deve essere un life long learner. Emerge 
dunque un dualismo essenziale dell’identità del digital 
literate: da un lato la capacità di usare la tecnologia, 
dall’altro la padronanza di un repertorio concettuale che 
consente di sfruttare le potenzialità disponibili, legate alle 
caratteristiche degli oggetti digitali. 

Le caratteristiche del digital literate possono essere 
cosi riassunte: 

1.  multimedialità: un oggetto digitale può avere di-
versi formati a cui corrispondono canali di comu-
nicazione diversi. Un digital literate dovrà padro-
neggiare il mondo dei media strumetalmente e 
concettualmente dove l’aspetto strumentale corri-
sponde al saper usare le tecnologie mentre l’aspetto 
concettuale riguarda le capacità necessarie per 
muoversi in quell’universo chiamato media lite-
racy83. 

2.  l’apertura: un oggetto digitale può essere legato a 
qualsiasi altro oggetto digitale quindi il digital li-
terate deve essere capace di risolvere problemi che 
riguardano la ricerca e la valutazione deve essere 
un information literate. Un digital literate, come 
detto, è allo stesso tempo produttore e fruitore. 

 

82  Cfr. M. Banzato, Digital Literacy. Cultura ed educazione per la società 
della conoscenza, Mondadori, Milano, 2011.
83  Cfr. P.C. Rivoltella, Media Education, La Scuola, Brescia, 2005.
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3.  la computabilità e l’interattività: gli oggetti digitali 
rendono disponibili nuovi ambienti di interazione 
amplificando la possibilità di interazione con l’am-
biente biofisico, sociale e individuale. 

 
Sulla base degli oggetti digitali è possibile abbozzare 

il profilo di un digital literate: sa usare le tecnologie a li-
vello adeguato; sa usare e produrre oggetti multimediali 
è un media literate e un prosumer84; sa muoversi nel 
mondo delle informazioni digitali risolvendo problemi e 
creando nuova informazione è un information literate; 
partecipa alla vita di comunità virtuali contribuendo alla 
creazione di nuova conoscenza. È parte attiva della co-
struzione di un’intelligenza collettiva. 

 
 

3.1. 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. Nel 
2001 Prensky formulò, come è be noto, la definizione di 
Nativi digitali per descrivere i giovani di oggi, distin-
guendoli dagli adulti definiti invece Immigranti digitali. 
Il linguaggio digitale è, secondo Prensky, la lingua nativa 

84  A. Toffler, La terza ondata. Il tramonto dell’era industriale e la nascita 
di una nuova civiltà, Sperling&Kupfer, Milano, 1987.
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dei giovani di oggi, essi sono “native speakers of the di-
gital language of computers”85, mentre per i nati in età 
pre-digitale il linguaggio digitale sarebbe un lingua se-
conda. 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 giovani, ha radi-
calmente modificato la loro struttura di pensiero86. A suo 
parere, il cervello dei nativi digitali funziona in modo di-
verso da quello degli immigranti digitali, secondo una 
modalità ipertestuale e parallela, anziché sequenziale. 
Questo, secondo Prensky, pone delle grosse problemati-
cità 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 cere-
brali 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 fre-
quente e prolungata nel tempo e in presenza di una forte 
focalizzazione della persona sull’input sensoriale e sul 
compito da svolgere. Questo è quanto accadrebbe, ad 
esempio, ai musicisti professionisti che devono applicarsi 
allo studio di uno strumento per molte ore al giorno per 

85  Cfr. M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, in “On the Hori-
zon”, 2001, vol. 9, n. 5.
86  Cfr. M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2: Do They Re-
ally Think Differently?, in “On the Horizon”, 2001, Vol. 9 n. 6.
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periodi prolungati e con una forte focalizzazione. Ma 
queste, secondo Prensky, sono anche esattamente le con-
dizioni in cui si troverebbero i giovani di oggi, i quali 
trascorrono molte ore al giorno, tutti i giorni, concentrati 
sui videogiochi, esercitandosi sulla velocità e l’interatti-
vità. Le tesi di tipo neurobiologico di Prensky sono state 
da più parti messe in discussione, in quanto non suppor-
tate da sufficienti dati scientifici e le ricerche citate risul-
tano riferite a contesti molto diversi da quelli da lui presi 
in considerazione. Inoltre, essendo il fondatore di 
un’azienda di software che produce videogiochi simula-
tivi per la formazione aziendale e per l’educazione, Pren-
sky viene da alcuni considerato non propriamente im-
parziale nelle sue dichiarazioni. 

Un’altra definizione molto in auge è quella di Net Ge-
neration di Tapscott87. Le sue tesi sono molto vicine a 
quelle di Prensky e, come lui, egli sostiene che i sistemi 
educativi andrebbero radicalmente rivoluzionati per col-
mare il gap generazionale legato proprio all’uso delle 
tecnologie. Per poter affrontare questa sfida senza prece-
denti, 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, Maragliano88 descriveva il bam-
bino come un “essere multimediale”, in grado di apprez-
zare e di sfruttare le potenzialità del mondo della 
comunicazione in modo naturale. Negli Stati Uniti le po-

87  Cfr. D. Tapscott, Growing up Digital: the Rise of the Net Generation, Mc-
Graw Hill, New York, 1998.
88  Cfr. R. Maragliano, Esseri multimediali. Immagini del bambino di Fine 
Millennio, La Nuova Italia, Firenze, 1996.
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sizioni di Prensky e di Tapscott sono state messe in di-
scussione 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 in-
formatici, 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 es-
sere acquisita a qualsiasi età, in tempi relativamente brevi 
e senza grossi sforzi: “Imparare a usare un computer – a 
differenza dell’imparare a programmarlo – è essenzial-
mente un compito meccanico, che non richiede creatività 
né la incoraggia. Per l’alfabetizzazione informatica non 
è necessaria la qualità di insegnamento imposta dalla let-
teratura inglese, dalla storia americana o dalla fisica. È 
un ennesimo modo per avvilire la scuola, alla quale si im-
pone di insegnare competenze cosiddette del futuro, ma 
che in realtà non richiedono certo una struttura scolastica 
per venire apprese”89. 

Nonostante questi tentativi di ridimensionamento, la 
definizione di digital natives coniata da Prensky ha, nel 
tempo, conquistato una popolarità internazionale tale che 
anche alcune ricerche scientifiche hanno cominciato ad 
utilizzare questa etichetta, dando per acquisito che gli stu-
denti di oggi, grazie all’intensiva esposizione mediatica, 
abbiano subito profonde modificazioni in ambito cogni-
tivo e abbiano sviluppato una diversa modalità di appren-
dimento caratterizzata da: 

89  C. Stoll, Confessioni di un eretico high-tech. Perché i computer nelle 
scuole non servono e altre considerazioni sulle nuove tecnologie, cit., p. 12.
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•   un accesso alla conoscenza secondo una modalità 
ipertestuale e parallela anziché sequenziale, gene-
rando una speciale propensione al multitasking; 

•   ricorso preferenziale alla modalità visiva nella frui-
zione delle informazioni;  

•   ricorso a modalità collaborative per conoscere e ap-
prendere. 

 
Recentemente si è aperto un Digital Natives debate ed 

una parte del mondo accademico ha iniziato a ridimen-
sionare queste tesi che hanno avuto un’ampia diffusione 
a causa della forte esposizione sui media. Numerosi articoli 
di ricercatori stanno mettendo in discussione l’idea che 
esista veramente una nuova generazione di studenti alta-
mente tecnologicizzata, che possiede abilità tecnologiche 
sofisticate e una propensione per un tipo di apprendimento 
che i sistemi educativi tradizionali non sono ancora in 
grado di assecondare. In particolare, viene messa in di-
scussione 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 digitali90. 
Alcune di queste ricerche hanno dimostrato che: 

•   non si può sostenere che esista una correlazione di-
retta tra età e utilizzo delle tecnologie, nel senso 
che anche i digital immigrant sono potenzialmente 
in grado di utilizzare le tecnologie in modo sofisti-
cato; 

90  S. Bennet, K. Maton, Beyond the „Digital Natives Debate: Towards a 
More Nuanced Understanding of Students Technology Experience, in “Jour-
nal of Computer Assisted Learning”, 2010, n. 26, pagg. 321-331.
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•   varie indagini hanno dimostrato che le abilità tec-
nologiche dei giovani non possono essere conside-
rate “universali”, in quanto solo il 21% dei cam-
pioni analizzati evidenziavano 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 intensivamente le tecno-
logie 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 esclu-
sivamente i “nativi digitali”; 

•   non è ancora dimostrato che alcune delle abilità che 
le tecnologie sembrano potenziare siano trasferibili 
ad altri contesti. 

 
Ancora però l’impatto cognitivo dell’uso profondo 

delle tecnologie sono ancora in una fase iniziale anche se 
Anderson auspica la nascita di una “neuroscience of chil-
dren and media”91che ricerchi in modo scientifico gli 
eventuali effetti che un uso costante dei media digitali 
può avere sullo sviluppo cerebrale dei bambini. 

 
 

3.2. Verso una nuova democrazia 

 
Un groviglio di problemi e di aspetti contrastanti ca-

ratterizza la nostra epoca, da molti definita postmoderna. 

91  C. A. Anderson, A Neuroscience of Children and Media, in “Journal of 
Children and Media”, 1, 2007, pp. 77-85.
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La nostra società, tuttavia, è tanto dinamica e complessa 
da sfuggire a qualsiasi definizione univoca efficace. Negli 
ultimi anni, nella società occidentale sta avvenendo una 
sorta di rivoluzione, innescata dallo sviluppo delle nuove 
tecnologie, che hanno determinato rapide trasformazioni 
economiche, politiche, sociali, influenzando la vita indi-
viduale e collettiva. Alcuni parlano di società in crisi, una 
crisi che si riflette sugli individui, coinvolgendoli, in 
quanto non riuscendo a rinvenire in essa mete vivibili e 
sicure, si ritrovano smarriti e soli nell’organizzare il pro-
prio itinerario di vita. L’individuo di oggi, per questo, è 
paragonato ad un pellegrino, ad un viandante che ha la 
possibilità di vivere esperienze impensabili prima d’ora, 
senza però riuscire a costruire un’identità ben definita. 

In effetti, essa presenta una crisi di valori quanto mai 
evidente, terreno fertile per l’affermarsi dei mezzi di co-
municazione, dei quali oggi la società è pervasa, che 
hanno favorito la nascita ed il consolidarsi della cultura 
di massa, che ha modificato ogni rapporto tra gli indivi-
dui, portando all’omologazione e ad una certa uniformità 
di pensiero, ma anche ad una maggiore partecipazione 
popolare alla vita politica ed ad un aumentato benessere 
economico, che ha determinato altre esigenze, bisogni e 
necessità. È cresciuto, di molto, l’interesse per i diritti 
umani, per le cosiddette categorie deboli e per le fasce di 
popolazione che vivono in condizione di disagio ed esclu-
sione, poiché anche nella fatica, nel dolore, nella povertà 
e nell’emarginazione ci può essere immensa umanità. 
L’individuo ha acquistato una nuova importanza, perché 
è divenuta centrale l’idea della persona umana, portatrice 
di valori e di dignità. Allo stesso tempo, sono venuti 
meno la fiducia nella razionalità, nella scienza, nella tec-
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nologia come strumenti per guidare l’individuo nelle pro-
prie scelte e la fede nella capacità umana di trasformare 
la società e di instaurare rapporti interpersonali corretti e 
leali. 

È anche l’era della globalizzazione, del cosiddetto vil-
laggio globale92 del quale noi siamo cittadini: le distanze 
spaziali, temporali ed anche culturali, si sono accorciate 
e, in alcuni casi, annullate, favorendo l’apertura di nuove 
opportunità e possibilità di pensiero ed azione, nonché 
nuovi codici linguistici e canali comunicativi. La dimen-
sione comunicativa originaria è modificata: se alle origini 
per comunicare era necessario essere nello stesso luogo, 
nello stesso momento, per potersi vedere “faccia a fac-
cia”, oggi, si può comunicare anche non condividendo 
gli stessi segmenti di spazio e tempo. 

Occorre ricordare che la comunicazione è uno dei 
primi bisogni avvertiti dall’uomo, per relazionarsi con i 
propri simili, organizzare l’ambiente circostante e per 
dare un significato a persone, eventi o cose. Rispetto al 
passato, sono cambiati i mezzi, ma non le ragioni pro-
fonde. 

Il villaggio globale rappresenta un territorio dai confini 
illimitati, contraddistinto però dall’ambiguo sortilegio, 
utilizzando le parole di Z. Bauman,93 di produrre benes-
sere e ricchezza per una parte della popolazione mondiale 

92  Il canadese Marshall McLuhan, uno dei più importanti studiosi di 
comunicazione e media, conia la famosissima definizione nel 1964, per 
descrivere i cambiamenti culturali, politici ed economici che stavano 
avvenendo, sotto l’impulso dei mezzi di comunicazione. M. McLuhan, B.R. 
Powers, Il villaggio globale, Sugarco, Varese 1994.
93  G. Greco, L’avvento della società mediale, Franco Angeli, Milano 2004, 
cit. p. 17.
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e, contemporaneamente, di provocare guerre, povertà ed 
alienazione per un’altra gran fetta di popoli. La globaliz-
zazione, infatti, è un processo di interdipendenza tra i 
Paesi, un fenomeno economico, politico e culturale che 
se da una parte ha annullato ogni distanza, favorendo 
un’intensa circolazione delle informazioni, rendendole 
accessibili a tutti, a poco prezzo, d’altro canto, secondo 
alcuni, ha contribuito ad accrescere inesorabilmente il 
gap tra Paesi ricchi e Paesi poveri o in via di sviluppo. 

La società contemporanea è diventata anche multiet-
nica e multiculturale; in essa l’incontro con l’altro, so-
prattutto negli ultimi decenni, sta diventando scontro e la 
situazione si acuisce sempre di più, forse perché siamo 
diventati altri a noi stessi,94 eppure il concetto di demo-
crazia come qualcosa di più che una semplice forma di 
governo, ossia come way of life95 include il dialogo, lo 
scambio, la partecipazione, l’accettazione proficua ed il 
rispetto anche di chi è “diverso”. 

È, dunque, un panorama veramente stratificato e sfac-
cettato, e la varietà di definizioni, utilizzate per etichettare 
il nostro tempo, ognuna delle quali cerca di tracciare e 
definirne un aspetto, ci offre proprio l’idea di questa com-
plessità. 

Sosteneva Benjamin Franklin: «La democrazia è due 
lupi e un agnello che votano su cosa mangiare a colazione. 
La libertà è un agnello ben armato che contesta il voto». 
Se manca la libertà è perché mancano il riconoscimento 

94  Ivi, p. 34.
95  Cfr. J. Dewey, Democrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze,1954 
(1916). L’espressione indica un particolare modo di vivere, un atteggiamento 
di vita che si acquisisce attraverso la formazione.
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e il rispetto dell’universale dignità della persona umana 
e l’agnello, comunque voti, finirà mangiato a meno che 
non riesca a farsi lupo a sua volta. Nessuno ormai è tanto 
ingenuo o inesperto da pensare che le decisioni per il 
bene comune, ammesso che c’è ne siano, vengano prese 
democraticamente in un paese in cui interessi privati e 
particolari opprimono i processi democratici: non basta 
riunire in un salone qualche centinaio di persone, anche 
se scelte dalla popolazione, per chiamarle Parlamento. 
Nel contesto dove ci troviamo non possiamo non prendere 
in considerazione il ruolo importante della comunicazione 
nel contesto democratico e di come la comunicazione 
può diventare elemento costitutivo della democrazia 
stessa. Analizzeremo la necessità della comunicazione 
pubblica distinta nelle sue aree: comunicazione istituzio-
nale, sociale e politica, mettendo in evidenza come la 
comunicazione politica staccandosi da quella pubblica è 
andata nel corso degli anni a collocarsi vicina alla comu-
nicazione aziendale carpendo tecniche, professionalità, 
strategie e fini. Da questa considerazione nasce un’esi-
genza di costruire strumenti di servizio pubblico come 
ad esempio: il rafforzamento del pensiero critico, il ruolo 
delle scuole e delle università e lo sviluppo di professio-
nisti della comunicazione pubblica consapevoli e con 
elevate competenze specifiche. Rifletteremo sulle leggi 
che regolamentano la comunicazione pubblica cercando 
di marcare strategie di sviluppo pubblico attraverso la 
comunicazione e l’informazione istituzionale. In questa 
prospettiva ci soffermeremp sull’etica della comunica-
zione pubblica analizzando i 4 problemi della comunica-
zione pubblica: quello dell’accesso, delle regole, dei me-
dia e della formazione. Parleremo di insegnamento della 

100



democrazia: “Individuo e Società esistono reciproca-
mente. La democrazia consente la relazione ricca e com-
plessa tra individuo e società, nella quale gli individui e 
la società possono aiutarsi, schiudersi, regolarsi, control-
larsi gli uni con l’altri. La democrazia si fonda sul con-
trollo dell’apparato di potere da parte dei controllati e, 
con ciò, riduce l’asservimento; in questo senso, la demo-
crazia è più che un regime politico; è la rigenerazione 
continua di un anello complesso e retroattivo: i cittadini 
producono la democrazia che produce i cittadini”96. 

 
 

3.3. La crisi della democrazia: un problema educa-

tivo? 

 
Analizzare la crisi della democrazia spinge ad analiz-

zare e approfondire i fenomeni che ingessano il sistema 
democratico per il rilancio dei processi educativi e co-
municativi in chiave democratica e mirati alla costruzione 
di una democrazia sostanziale attraverso l’educazione 
alla convivenza nella società della complessità e che 
ponga in essere la comunicazione come elemento costi-
tutivo stesso. 

Riflettendo sulla questione democratica si pone anche 
un “problema educativo” inteso come problema pretta-
mente politico. “L’educazione esprime una valenza poli-
tica che non inficia la libertà né l’autonomia con logiche 
conformative perché non è espressione del potere di uno 

96  Cfr. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello 
Cortina, Milano 2001.
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stato di cui fondamentalmente si è sudditi; al contrario, è 
la coltivazione di quel “tendere a”, del “telos” implicito 
della natura umana che induce la persona a farsi tale in 
comunità, in relazione, in partecipazione, in conoscenza, 
secondo un percorso orientato, in definitiva, verso l’au-
tocomprensione del telos, quello in cui si riconosce lo 
stesso significato dell’esistenza umana”97. 

Le trasformazioni economiche, politiche, sociali, cul-
turali e tecnologiche stanno modificando rapidamente la 
visione del mondo, la mentalità dei singoli, la convivenza 
sociale, i processi democratici. L’area della formazione 
deve essere quindi ripensata, in tutti gli ordini ed i cicli, 
per il bene della società e per la maturazione del buon 
senso. Lo scopo essenziale dell’educazione è la forma-
zione della persona per renderla capace di vivere in pie-
nezza e di dare il proprio contributo al bene della 
comunità. Ma se l’educazione è alla base dei processi de-
mocratici, come afferma Dewey, la comunicazione non 
è da meno nei processi che favoriscono il miglioramento 
dei rapporti. Ci ricorda Dewey che la democrazia “è qual-
cosa di più che una forma di governo. È prima di tutto 
una forma di vita associata, di esperienza comunicata”98 
e, appunto per questo, comunicare diventa centrale nella 
costituzione di processi democratici trasparenti, condivisi 
e partecipati. 

Ma la crisi della democrazia è crisi dei processi edu-
cativi o viceversa la crisi dell’educazione implica la crisi 
della democrazia? Partendo da questa domanda emergono 

97  Cfr. C. Deluca, La dimensione educativa dell’uomo solidale, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2004.
98  J. Dewey, Democrazia ed educazione, cit. p. 110.
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alcuni nodi centrali di riflessione: la democrazia nell’era 
della complessità e della società liquida, l’educazione al-
l’incerto, la comunicazione intesa come elemento costi-
tutivo della democrazia e il connubio essenziale tra élite 
responsabili e cittadini consapevoli. 

“Vivendo in una società liquida in cui le situazioni in 
cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro 
modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e pro-
cedure”99 c’è un assoluto bisogno di adeguamento e di 
revisione dei metodi educativi, per dare concretezza al 
progetto di formazione integrale dell’uomo, globalmente 
inteso, e le tecnologie aprono forme inedite d’apprendi-
mento, perché rompendo lo schema standardizzato e con-
venzionale, creano modelli articolati sulle esigenze 
individuali, secondo un percorso più logico che lineare: 
da un’educazione di tipo verticale, come fluire da chi sa 
a chi non sa, ad un’educazione di tipo orizzontale, in 
modo che tutti ed ognuno possano essere produttori attivi 
di sapere. Rivedere il modus operandi delle agenzie di 
formazione non vuol dire però utilizzare nuove tecnolo-
gie e nuove strategie comunicative ma riempire di con-
tenuti i processi di formazione degli individui. Il 
connubio democrazia e educazione richiama tre concetti 
fondamentali teorizzati da Dewey e spesso equivocati. A 
fare un po’ di chiarezza ci pensa Larry Hickman esami-
nando i concetti di socializzazione, controllo sociale ed 
efficienza sociale intesi come socializzazione della mente 
tesa a fare esperienze comunicative che consentono al-
l’individuo di partecipare efficacemente alle attività so-

99  Z. Bauman, Vita liquida, cit., p. 93.
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ciali. Parlare di processi educativi e di modelli di forma-
zione implica necessariamente parlare di educazione alla 
democrazia, di convivenza sociale, d’interazioni interper-
sonali. La partecipazione dell’individuo alla vita sociale 
e la costruzione di un ideale educativo, che ogni epoca 
prospetta, sono le fondamentali esperienze, attraverso cui 
ogni uomo può essere educato, educarsi ed educare100. 

L’educazione alla democrazia, invece, investe la cate-
goria della formazione e va presentata come la prospet-
tiva pedagogica più urgente.  

Indagare i processi formativi vuol dire porre l’accento 
sul soggetto in formazione che abita il tempo del villag-
gio globale, della civiltà della comunicazione e del potere 
mediatico. Come può orientarsi una persona bombardata 
reiteratamente da un oceano di informazioni e in piena 
overdose informativa?101. 

Il rilancio della democrazia passa per la costruzione 
di una testa ben fatta102 che metta i cittadini nella condi-
zione di poter discriminare criticamente le informazioni, 
i fatti, le situazioni. 

La scuola deve essere valorizzata come strumento per 
il progresso umano e sociale: “La formazione rappresenta 
una fondamentale educazione alla democrazia, l’unico si-
stema che consente di creare le condizioni di una vita 
degna di essere vissuta per sé e per gli altri. La scuola è 
un “laboratorio di democrazia” poiché l’uomo si com-

100  Cfr. L. Hickman, La tecnologia pragmatica di John Dewey, trad. ital. con 
presentazione di G. Spadafora, Armando Editore, Roma 2000 (1991).
101  Cfr. G. Da Empoli, Overdose, Marsilio, Venezia 2002.
102  E. Morin, La testa ben fatta, Riforma dell’insegnamento e riforma del 
pensiero nel tempo della globalizzazione, cit., p. 138.

104



porta in modo intelligente e cooperativo per comprendere 
la realtà”103. Un cittadino “ideale” è un cittadino che co-
scientemente, attivamente e criticamente partecipa alla 
vita consociata e democratica, ma un cittadino del genere 
deve essere ben educato, formato ed informato capace di 
discriminare attentamente le sollecitazioni esterne che ac-
comunano la vita sociale di ogni individuo. Una buona 
democrazia è una democrazia fondata su processi demo-
cratici chiari, trasparenti e condivisi, su cittadini attivi e 
su processi informativi corretti e virtuosi. 

Analizzando i processi democratici, come esigenza 
pedagogica prioritaria si pone il rapporto tra il sistema 
educativo e i processi comunicativi utilizzati dal sistema 
dei media. La presenza massiccia delle nuove tecnologie 
della comunicazione nel mondo cognitivo e sociale della 
persona, ha innescato una rivoluzione nel panorama edu-
cativo, formativo e cognitivo. Analizzare le trasforma-
zioni culturali dei processi educativi, formativi e 
scolastici ha un’importanza fondamentale non solo per 
delineare i cambiamenti educativi del soggetto sottoposto 
ad influenza mediatica, ma soprattutto per comprendere 
il significato completo di una democrazia sostanziale. 
Non si può più sottovalutare l’indubbio potenziale for-
mativo dei mezzi comunicativi. È necessario mettere la 
persona nelle condizioni di vivere, direttamente, in modo 
significativo ed immediato, le trasformazioni epocali e 
l’evoluzione sociale, e di divenire consapevole delle pro-
prie idee, responsabile delle proprie azioni, ed autonoma 
nei giudizi, di fronte alla presenza sempre più considere-

103  J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 110.
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vole dei media. È necessaria una scuola disposta a stare 
al passo con i tempi, capace di confrontarsi con la società 
e di rinnovarsi mantenendo la sua autonomia, favorendo 
una formazione flessibile e adattabile alle varie situazioni 
e rispondendo con soluzioni sinergiche ed incisive ai mo-
delli diseducativi, al fine di riattivare la creatività e la cri-
ticità di pensiero. Bisogna essere educati fin da piccoli al 
senso di responsabilità diretta ed operativa, perché “la più 
generale meta educativa è la capacità di vivere la vita con 
responsabilità”104. 

La comunicazione rappresenta l’elemento primario 
nella democrazia capace di mettere in simbiosi i cittadini 
e le istituzioni. Per l’uomo è impossibile non comunicare, 
ma comunicare bene è ancora più importante. Una col-
lettività avverte un bisogno strettamente necessario di co-
municare per continuare ad esistere, per vivere bene il 
presente come il futuro. Ogni società ha bisogno di una 
serie di scambi di informazioni, infatti “gli uomini vivono 
in comunità in virtù delle cose che hanno in comune; e 
la comunicazione è il mezzo mediante il quale arrivano 
a possedere le cose in comune”105. 

Riflettere sulla comunicazione in termini democratici 
implica sottolineare il rapporto che esiste tra cittadini e 
istituzioni, tra governanti e governati. A questo proposito 

104  Cfr. L. Secco, Pedagogia e educazione giovanile contemporanea, in A 
cura di M. Borrelli, La pedagogia italiana contemporanea, II volume, 
Pellegrini, Cosenza 1995.
105  Men live in a community in virtue of the things which they have in com-
mon; and communication is the way in which they come to possess things 
in common”. Nel secondo paragrafo del primo capitolo di Democrazia e 
educazione di J. Dewey. L’intero testo è reperibile in lingua inglese sul sito 
della biblioteca dell’università della Virginia http://etext.lib.virginia.edu
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Karl Popper sostiene che: “il tema centrale della convi-
venza umana è come controllare chi comanda”106. Ma 
come può avvenire ciò in una società complessa e buro-
craticamente ingessata? Di fondamentale importanza, 
quindi, il concetto di dialogo che costituisce un presup-
posto fondamentale della democrazia reale. 

Nel comunicare gli interlocutori stabiliscono un rap-
porto in cui ognuno di essi deve essere predisposto, in 
un atteggiamento di reciproco rispetto, ad ascoltare l’altro. 
Si può affermare che la comunicazione pubblica rappre-
senta quell’insieme di informazioni che un soggetto pub-
blico o privato fornisce e che ricadono poi sul comporta-
mento dei destinatari delle stesse107. Questo flusso di 
informazioni deve essere finalizzato anche ad accogliere 
le richieste di questi ultimi. 

Affiora il dibattito sulla necessità di trasparenza da 
parte delle istituzioni pubbliche e anche quella di un 
nuovo rapporto con il cittadino, che deve essere basato 
su uno scambio collaborativo. La funzione della comu-
nicazione pubblica risulterebbe determinante come stru-
mento a garanzia della trasparenza e del consenso da e 
verso le istituzioni democratiche. Poiché la democrazia 
necessita di un continuo processo di formazione, sembra 
svilupparsi un evidente legame tra comunicazione pub-
blica, educazione e democrazia. Bisogna sempre tener 
presente che la comunicazione pubblica va orientata in 
direzione del servizio ai cittadini affinché si possano svi-
luppare sensibilità che migliorino anche la qualità della 

106  K. Popper, Come controllare chi comanda, Ideazione, Roma 1996, p. 23.
107  Cfr. M. Caligiuri, Comunicazione pubblica, formazione e democrazia, 
Rubettino, Soveria Mannelli 2003.

107



democrazia. Non bisogna considerarla un mero strumento 
tecnico teso a persuadere piuttosto che a dimostrare. “Per 
comprendere l’importanza strategica della comunica-
zione pubblica risulta indispensabile comprendere il fun-
zionamento della Pubblica Amministrazione in modo da 
garantire la soluzione dei problemi”108. 

Ma la società iperconnessa e digitale è davvero più in-
clusiva e democratica? La comunicazione digitale non è 
necessariamente sinonimo di partecipazione. In altre pa-
role, non è detto che a un aumento delle capacità comu-
nicative, corrisponda un incremento delle opportunità 
relazionali. Il che ha conseguenze che vanno bel al di là 
di quanto suggerisce il semplice buon senso: che a una 
quantità ingente di “amici” su Facebook non corrisponde 
necessariamente una vita sociale piena. Traslata su un 
piano più elevato, la dicotomia non risolta fra comunica-
zione e connessione ha effetti negativi sul rapporto, per 
esempio, fra cittadini e pubblica amministrazione, o fra 
diversi gruppi sociali. Senza un’adeguata opera di alfa-
betizzazione digitale, e un’integrazione equilibrata del-
l’utilizzo dei nuovi strumenti con la capacità di analisi 
strutturata dei problemi (capacità che precede e va oltre 
la semplice fruizione da consumatore di dispositivi digi-
tali), la sovrabbondanza di informazioni oggi disponibile, 
invece di rendere più simmetrici e meno sbilanciati i rap-
porti di potere fra i diversi soggetti, rischia di aumentare 
ancor più il divario. Un classico esempio, è quello della 
scuola digitale. Ad una prima adesione entusiasta e acri-
tica all’applicazione di metodologie digitali all’appren-

108  Ivi, p. 54.
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dimento, è seguita ed è ancora in corso una riflessione 
più matura, e scettica verso la visione della tecnologia 
come panacea o bacchetta magica per supplire ad altre 
deficienze degli studenti. Anche lo stesso concetto di na-
tivi digitali, che a lungo è stato adoperato come slogan 
per le nuove generazioni, viene sempre meno utilizzato 
ed è stato almeno parzialmente smontato da riflessioni 
autorevoli come quella di Roberto Casati – direttore di 
ricerca del CNRS all’Institut Nicod a Parigi – in Contro 
il colonialismo digitale. 

In vari Paesi, fra cui l’Italia, è in crescita il fenomeno 
dell’analfabetismo funzionale, ossia l’incapacità di com-
prendere, valutare, usare e farsi coinvolgere con testi 
scritti per intervenire attivamente nella società. Colpa del 
digitale? La questione non è quella di essere pro o contro 
il digitale, di non cedere alla tentazione del determinismo 
tecnologico, che spiega e giustifica tutto. Il computer, i 
tablet e gli smartphone sono strumenti fantastici, a patto 
di non delegare soltanto ad essi la formazione e l’accul-
turazione degli individui. Quello che conta, insomma non 
è solo il semplice accesso alle informazioni, ma la crea-
zione di teste ben fatte, capaci di analisi critica e autocri-
tica. 

 
 

3.4. La scuola digitale. Per una nuova scuola demo-

cratica 

 
Si sta cercando di approfondire le dinamiche educative 

in relazione alla democrazia, il cambiamento dei processi 
culturali in relazione alla mediatizzazione sociale, il ruolo 
della comunicazione nella società complessa, l’overdose 
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informativa nell’era multimediale e naturalmente la mis-
sion dell’analisi è quella di offrire e di fornire le cono-
scenze, le competenze e gli strumenti di analisi dei pro-
cessi formativi interdisciplinari per rilanciare il senso e 
le possibilità della democrazia nella società della com-
plessità, attraverso un perfezionamento scientifico incen-
trato sulle tecniche e le abilità necessarie per compren-
dere, analizzare e studiare la cittadinanza attiva, parteci- 
pata e responsabile. 

La democrazia è un’entità viva, liquida, in continua 
evoluzione, mutevole come le “cellule” da cui è compo-
sta109, ovvero i cittadini, e tanto più forte è la consapevo-
lezza critica dei cittadini, tanto forte e radicata risulterà 
essere la democrazia. Il passaggio successivo è, dunque, 
comprendere come realizzare al meglio l’equazione cit-
tadino critico-democrazia efficiente, ovvero, come “edu-
care” il cittadino alla democrazia. Caratteristica propria 
della mente umana è la capacità di conoscere criticamente 
delle informazioni, valutarle, dissentirne o aderirvi, di-
stinguerle, assumerle come proprie, partendo dalla più 
classica teoria di Aristotele, che nel suo De anima si av-
vale di questa metafora per definire lo stato della mente 
prima della conoscenza, cioè, una mente “vuota” ma ri-
cettiva. 

Così, come per le forme di democrazia, anche per 
quanto riguarda le modalità di comunicazione delle in-
formazioni e delle formazioni rivolte ai cittadini legitti-
manti tali forme, non è possibile individuare un modello 

109  Cfr. Z. Bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, 
il Mulino, Bologna 2009.
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culturale e una metodologia unici e standardizzati, do-
vendosene al contrario constatare una pluralità, tante 
quante le ideologie o i modelli imposti dalle classi domi-
nanti, comprensive di ogni sfaccettatura che ne distingua 
una dall’altra, e provenienti da molteplici fonti110. 

In ogni caso, appare a questo punto chiaro come la co-
municazione pubblica possa assurgere pienamente allo 
scopo di raggiungere la mente del cittadino, con lo scopo 
di educarne e formarne il senso critico, presentandosi 
come lo strumento migliore per la trasparenza istituzio-
nale da cui far discendere il consenso collettivo, laddove 
se ne ricerchi conferma111. 

Secondo Dewey, la forma di governo democratica ha 
come base una partecipazione degli individui consape-
vole ed attiva, esplicata in primis mediante la scelta dei 
propri rappresentanti, che esprimono un elemento fonda-
mentale per assicurare allo sviluppo sociale una sorta di 
“stabilità dinamica”, definizione – ossimoro che però 
rende perfettamente l’idea della sostanza della democra-
zia, plurale e dinamica nell’evolversi (caratteristica del 
pubblico), bisognosa di stabilità per legittimarsi e soprav-
vivere (apporto del privato). Perciò, essenziale per la riu-
scita di una buona politica, e dunque di un efficace 
sistema democratico, è un sostanziale ed effettivo coin-
volgimento dei soggetti individuali e collettivi. 

Si può davvero pervenire ad una corretta educazione 
alla democrazia? La risposta appare positiva, ma sicura-

110  Cfr. F. Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 
2000.
111  Cfr. A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-
Bari 2002.
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mente non può essere assicurata sic et simpliciter con ma-
novre “finite”, essendo piuttosto necessario un lavoro co-
stante e duraturo. L’educazione alla democrazia è, altresì, 
un processo che mette in costante discussione le cono-
scenze acquisite, ed ha necessità di formazione perma-
nente. Non sarebbe al contrario concepibile un modello 
“unico” che possa adeguatamente adattarsi a realtà sociali 
e culturali differenti e, dunque, un sistema formativo-co-
municativo che non riesca a garantire un’adattabilità e un 
ammortizzamento rispetto alle trasformazioni sociali. 

Questo modello comunicativo non è in grado di ga-
rantire neanche la qualità della democrazia che, resa in 
forma “obsoleta”, non darebbe al cittadino quegli stru-
menti critici per verificare le informazioni dell’attualità. 
Il rilancio della democrazia passa per il rilancio dell’edu-
cazione attraverso l’educazione alla democrazia, all’in-
certo, alla responsabilità, alla complessità, alla legalità e 
alla convivenza sociale, alla partecipazione, e alla respon-
sabilità. Come dice in modo significativo Neil Postman, 
la sfida è tra educazione e disastro, tra possibilità di cam-
biamento e di palingenesi sociale e catastrofe e distru-
zione della convivenza sociale e politica112. 

È di fondamentale importanza, quindi, porre come 
punto di riflessione le scienze delle formazione e i mo-
delli formativi come rilancio dei processi democratici 
contemporanei. Sappiamo che i governi democratici pos-
sono nascere e vivere solo attraverso la corretta applica-
zione di procedure democratiche. In questa prospettiva 

112  Cfr. N. Postman, Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era dello 
spettacolo, Marsilio, Venezia 2002.
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culturale i principio da affermare è che l’esistenza di re-
gole democratiche deve essere orientata dai processi edu-
cativi nelle varie forme. 

La storia del Novecento dimostra come la democrazia 
sia stata attaccata e distrutta attraverso l’utilizzo dei me-
desimi istituti democratici, “svuotandola” dall’interno, 
dando conferma all’assioma di Maritain che amaramente 
considerava: “La tragedia delle democrazie moderne è che 
non sono ancora riuscite a realizzare la democrazia”113. 

Da sole, così come formalmente e giuridicamente ca-
nonizzate, le regole democratiche non bastano. Per con-
solidare una democrazia e migliorarne la qualità è 
necessario trasformare tali regole in forza culturale, vi-
vente nella filigrana della società, diffondendo i princìpi 
costituzionali democratici nella cultura politica diffusa. 

Ed ecco perché, ragionevolmente, si sostiene che le 
sorti della democrazia si fondano sulle credenze radicate 
nel cuore delle persone. Ma una reale democrazia non 
può prescindere da un’adeguata formazione. Non pos-
siamo dire di vivere in un paese democratico se non ci 
troviamo in presenza di un dialogo con lo Stato, ma per 
essere in grado di comunicare con lo Stato i cittadini de-
vono essere opportunamente educati. 

In realtà, nel lungo periodo, ci si augura che gli stessi 
fondamenti della democrazia possano resistere, e ciò di-
penderà da quanto essi saranno solidi. È necessario fare 
in modo di impedire il loro logoramento affinché ven-
gano scongiurati i pericoli di oligarchie che sfuggono al 
controllo e alla responsabilità democratica. 

113  Cfr. J. Maritain, Cristianesimo e democrazia, Passigli, Firenze 2007.
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Cresce perciò, da più parti, la richiesta di un’autentica 
educazione al senso di responsabilità verso la società. 
“Responsabilizzare, in senso educativo, vuol dire fornire 
gli strumenti teorici e pratici per valutare e misurarsi sia 
socialmente […], che individualmente […]114. “Il com-
pito delle Istituzioni scolastiche e educative è stato sem-
pre quello di edùcere, ossia di “tirar fuori” le potenzialità 
inespresse, che ogni individuo ha per metterle in atto, con 
lo scopo di provvedere alla formazione integrale del-
l’uomo in quanto tale ed in quanto cittadino.  

La scuola tradizionale, alla luce della diffusione capil-
lare ed allargata delle tecnologie elettroniche ed informa-
tiche, che divulgano un sapere aperto tutto da costruire, 
necessita di un ritocco. Essa non ha tanto bisogno di con-
tenuti, quanto di nuovi strumenti e nuove strategie che 
diano maggiori competenze ed abilità di conoscenza e di 
giudizio. 

Bisogna pensare, infatti, che la più grande risorsa di 
cui non soltanto gli individui, ma la vita sociale e, più in 
generale ancora, l’intera umanità dispone è proprio la ca-
pacità di ogni singolo membro. Nell’educazione e nella 
formazione di un individuo, infatti, un ruolo primario 
compete alla famiglia, in quanto è qui che il bambino spe-
rimenta una prima esperienza di comunità. 

“La sollecitazione alla responsabilità personale è ben 
lontana dall’essere un richiamo astratto ad un principio; 
[…] essa deve diventare metodo di educazione.115“ Chi 
effettivamente intende mettersi al servizio della società, 

114  G. Capozzi, Educazione alla responsabilità in S. Josemaria Escrivà, 
Pensa Multimedia, Lecce 2007, cit., p. 71.
115  L. Giussani, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2006, cit., p. 88.
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deve essere in grado di contribuire concretamente alla 
realizzazione del fine ultimo del bene comune: i buoni 
governanti devono interessarsi, proficuamente e respon-
sabilmente, alle necessità che esprime il contesto sociale 
entro il quale operano. La classe dirigente formata alla 
responsabilità deve sempre essere libera ed incline all’in-
teresse della collettività, disponibile all’ascolto, al dia-
logo e al rendere conto del proprio operato in maniera 
trasparente. Alla scuola in generale, è da richiedere una 
maggiore vicinanza alla società verso cui i giovani do-
vranno proiettarsi, uscendo dagli schemi rigidi preimpo-
stati, basati sulla teoria piuttosto che sull’attività pratica, 
che invece potrebbe essere valorizzata come esercizio al 
dovere ed alla responsabilità. La scuola dovrebbe attua-
lizzare l’invito di Dewey a configurarsi come palestra di 
democrazia, in cui scoprire e sperimentare cosa significa 
vivere nel sociale. 

È chiaro a questo punto che la democrazia può com-
piersi solo attraverso un processo simbiotico tra élite re-
sponsabili e cittadini consapevoli, processo innescato dai 
processi educativi e dai processi comunicativi in auge nei 
processi democratici stessi. Ma l’educazione dell’indivi-
duo come appartenente alla società chiama in causa anche 
la formazione delle élites. 

Occorre agire sui meccanismi di formazione e sele-
zione della classe dirigente, che deve poter garantire il 
benessere generale, la crescita della società civile, la pro-
tezione ed il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà 
personale. 

Il dizionario della lingua italiana indica come prima 
accezione del termine formazione “il processo per cui 
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qualcosa o qualcuno si forma”116. In effetti, per le scienze 
dell’educazione, invece, la parola rimanda ad una molti-
tudine di significati accessori che si potrebbero definire 
con l’espressione “famiglia di processi”. 

Effettivamente la formazione si configura come un 
processo di crescita, di sviluppo, di apprendimento del 
singolo. La problematicità intrinseca dell’oggetto privi-
legiato di studio della pedagogia, ovvero la formazione 
umana, fornisce la misura della sua notevole rilevanza 
sociale e culturale giustificata dall’indissolubile ancorag-
gio al mondo della vita e a tutte le sfumature più intime 
dell’essenza umana. 

In un’epoca storica sempre più complessa per via della 
contrazione dei tempi e delle distanze, disporre delle giu-
ste conoscenze e delle informazioni appropriate rappre-
senta lo strumento in grado di determinare il successo di 
una scelta, di una guerra e della vita. Disporre di infor-
mazioni adeguate e saperle rendere fruibili ai propri 
obiettivi non può tuttavia prescindere da un corretto ap-
proccio alla formazione che rappresenta sicuramente lo 
strumento principale da cui attingerle. 

L’attuale società, infatti, caratterizzandosi sempre più 
come “società della conoscenza”, ha determinato una 
sempre crescente domanda di formazione. 

Il concetto di formazione non è più coincidente con 
un determinato gruppo di contenuti o una determinata du-
rata, ma è legato ai processi dinamici e riferito alle di-
mensioni culturali dello sperimentare, del comprendere 

116  Cfr. F. Sabatini, V. Coletti, Dizionario della lingua italiana, Rizzoli, 
Milano 2004.
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e del valutare unite alla capacità di prendere ed assumere 
decisioni in modo consapevole e autonomo. 

Occorre sempre più che il soggetto sviluppi un pen-
siero critico che lo renda “immune” dal rischio che i 
media plasmino i nostri pensieri e le nostre scelte. Per 
questo il concetto di formazione è legato non solo all’ac-
quisizione degli alfabeti di base ma a quelli indispensabili 
per comunicare, produrre e saper riflettere sulle cono-
scenze e successivamente in base alla capacità di ciascun 
soggetto, di saper combinare in maniera creativa gli al-
fabeti acquisiti, saperli rielaborare per generare nuovi sa-
peri e saperli utilizzare in rapporto alle personali esigenze 
lavorative e sociali in modo da consentire al soggetto di 
sapersi orientare autonomamente nelle molteplicità e 
nelle diversità dei contesti basata sulla logica dell’appren-
dimento per tutta la vita (lifelong-learning). 

Il sapere è reso come bisogno fondamentale dell’indi-
viduo dalla consapevolezza di dover continuamente ap-
prendere e, quindi, costantemente progredire nelle proprie 
capacità. È molto difficile definire la società globale con-
temporanea basata sul digitale e sui processi finanziari, 
perché è una società dalle relazioni così complesse da ri-
sultare “liquida” e basata sul “rischio”. 

Essa sembra a volte allargarsi con i suoi messaggi, le 
sue interdipendenze, i suoi obiettivi sino a comprendere 
l’intera superficie terrestre, a volte invece sembra restrin-
gersi entro i confini di uno stato, di una regione, di una 
città, di una casa. 

Per questo la pedagogia deve porsi il problema della 
progettazione e dell’interpretazione del futuro, indivi-
duandone i segni nel presente, cercando di assegnare a 
quel futuro un’identità. Sarà la persona il principio e il 
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valore intorno al quale dovrà venire a costituirsi il mondo 
futuro? 

“Quello che si delinea è un futuro sempre più con-
vulso, meno definibile, maggiormente incerto ma che 
nello stesso tempo consente inedite ed enormi possibilità 
di promozione umana”117. 

Proprio per questo le nuove opportunità possono es-
sere colte solo da persone adeguatamente formate. Edgar 
Morin dà un esempio illuminante di questa ottica plane-
taria, che guarda al futuro verso il quale siamo proiettati, 
e di essa ci offre i tracciati di forma per quanto riguarda 
lo stile di pensiero e l’orientamento della volontà e di 
contenuto per i temi e i problemi che verranno118. 

I saperi di cui ci parla Morin sono, in realtà, molto di 
più di puri saperi: sono cambiamenti di mentalità, di pen-
siero e di volontà insieme, sono orientamenti valoriali 
nuovi, sono un’idea di civiltà nuova, anche se già in cam-
mino. “I sette temi che devono, a mio avviso, diventare 
fondamentali nei nostri insegnamenti”, per attivare “una 
conoscenza atta a raccogliere le sfide della nostra vita in-
dividuale, culturale e sociale. Sono modelli cognitivi ca-
paci di interpretare e dominare quel futuro che già è con 
noi e che dobbiamo potenziare e organizzare, e razional-
mente dominare, secondo un tipo di razionalità aperta, 
flessibile, critica ma radicalmente antropologica, anche 

117 M. Caligiuri, La formazione delle élite. Una pedagogia per la democrazia, 
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2008, p. 45.
118  Cfr. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2001.
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fallibile, anche nomade, ma della quale l’uomo è il co-
struttore e il ricostruttore”119. 

Uno degli insegnamenti da promuovere è “attendersi 
l’inatteso”.  

La storia non è rappresentata da un’evoluzione lineare. 
È un accavallarsi di processi contrastanti, con rischi e in-
certezze, che comportano evoluzioni, involuzioni, pro-
gressi, regressi, rotture. “Essa ha sempre due facce: civiltà 
e barbarie, creazione e distruzione, genesi e morte”120. 

Oltre a innovazioni e creazioni ci sono anche le distru-
zioni. Vi è sempre una grandissima dispersione dell’espe-
rienza umana acquisita dalla precedente generazione. 

Dobbiamo imparare ad affrontare l’incertezza, questa 
è la sfida per l’educazione. I processi educativi devono 
essere capaci di riconoscere le incertezze legate alla co-
noscenza perché valgono principi d’ incertezza.La realtà 
non è quella che noi ci costruiamo. Per questo è impor-
tante comprendere l’incertezza del reale consapevoli che 
il reale comprende un possibile ancora invisibile. 

Dal momento in cui s’intraprende un’azione, questa 
comincia a sfuggire alle intenzioni. Occorre tener conto 
della complessità che l’azione comporta, coi suoi rischi, 
iniziative, decisioni, imprevisti.  

Per combattere l’incerto la “strategia”, dice Morin121 

diventa una soluzione possibile. La strategia elabora uno 
scenario d’azione esaminando le certezze e incertezze 
della situazione. In un ambiente instabile, la strategia 

119  Ivi, p. 7.
120  E. Morin, Op. cit., p. 87.
121  Ivi, p. 92.
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deve talvolta privilegiare la prudenza, talvolta l’audacia, 
o entrambe insieme. La strategia, come la conoscenza, ri-
mane una navigazione in un oceano di incertezze, attra-
verso arcipelaghi di certezze122. 

In questa prospettiva che segna la nuova epoca della 
globalizzazione nel segno della complessità e incertezza, 
è abbastanza evidente che il modello di scuola digitale è 
fondamentale per costruire la democrazia. La pedagogia 
e la didattica digitale, dunque, sono la risposta alla in-
certezza della società globale, in quanto possono dare un 
contributo significativo alle trasformazioni e al cambia-
mento sociale e politico. In effetti, la democrazia sociale 
può rinvenire una scuola aperta alle nuove tecnologie 
educative una nuova risposta alle questioni della demo-
crazia dal basso, in quanto la democrazia come parteci-
pazione dei cittadini alla gestione delle questioni pubbli-
che trova proprio nell’apprendimento e nella formazione 
digitale un momento decisamente significativo e inno-
vativo che sancisce un principio culturale fondamentale 
per il nostro tempo: la tecnologia può danneggiare l’uma-
nità e limitare l’autonomia e le libertà civili e personali, 
ma allo stesso la tecnologia e, in particolare, la tecnologia 
educativa digitale può offrire un notevole contributo al 
perseguimento di quel “diritto alla felicità” che è uno dei 
capisaldi del costituzionalismo americano e che costitui-
sce uno dei momenti fondamentali per la formazione 
nella scuola del cittadino di domani. 

122  Ivi, p. 94.
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Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
La democrazia è un’entità viva, liquida, in continua 

evoluzione, mutevole come le cellule da cui è compo-
sta123, ovvero i cittadini e tanto più forte è la consapevo-
lezza critica dei cittadini, tanto forte e radicata risulterà 
essere la democrazia. Bisogna, dunque, comprendere 
come realizzare al meglio l’equazione cittadino critico – 
democrazia efficiente, ovvero, come “educare” il cittadino 
alla democrazia. 

Caratteristica propria della formazione umana è la ca-
pacità di conoscere criticamente informazioni, valutarle, 
dissentirne o aderirvi, distinguerle, assumerle come pro-
prie. Così come per le forme di democrazia, anche per 
quanto riguarda le modalità di comunicazione, non è pos-
sibile individuare un modello e una metodologia unici, 
ma in effetti la formazione umana esprime una pluralità 
di modelli e punti di vista critici124. 

In ogni caso, appare a questo punto chiaro come la co-
municazione pubblica possa assurgere pienamente allo 
scopo di raggiungere la mente del cittadino, con lo scopo 

123  Cfr. Z. Bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, 
il Mulino, Bologna 2009.
124  Cfr. F. Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 
2000.
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di educarne e formarne il senso critico, presentandosi 
come lo strumento migliore per la trasparenza istituzio-
nale da cui far discendere il consenso collettivo, laddove 
se ne ricerchi conferma125. 

 Essenziale per la riuscita di una buona politica è fon-
damentale un effettivo coinvolgimento dei soggetti indi-
viduali e collettivi. Si può davvero pervenire ad una 
corretta educazione alla democrazia? La risposta appare 
positiva, ma sicuramente non può essere assicurata sic et 
simpliciter con manovre “finite”, essendo piuttosto ne-
cessario un lavoro costante e duraturo. 

L’educazione alla democrazia è un processo che mette 
in costante discussione le conoscenze acquisite, ed ha 
necessità di formazione permanente. Non sarebbe al con-
trario concepibile un modello “unico” che possa adegua-
tamente adattarsi a realtà sociali e culturali differenti, e 
dunque, un sistema formativo comunicativo che non rie-
sca a garantire un’adattabilità rispetto alle trasformazioni 
sociali non è in grado di garantire neanche la qualità 
della democrazia che, resa in forma “obsoleta”, non da-
rebbe al cittadino quegli strumenti critici per verificare 
le informazioni dell’attualità. 

In questa ricerca abbiamo tentato di chiarire alcune di-
namiche educative in relazione alla democrazia, il ruolo 
della comunicazione nella società complessa, l’overdose 
informativa nell’era multimediale e, ovviamente, la mis-
sion è quella di offrire e di offrire competenze, e stru-
menti di analisi dei processi formativi per comprendere 

125  Cfr. A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-
Bari 2002.
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meglio il senso e le possibilità della democrazia nella so-
cietà globale contemporanea. Il digitale è la chiave di let-
tura epistemologica fondamentale per chiarire il senso 
della democrazia. Il digitale è espressione di una tecno-
logia che, ovviamente, deve essere meglio definita e chia-
rita, ma che trova nella scuola un fondamentale luogo di 
applicazione. La scuola digitale può essere considerata 
un momento fondamentale per lo sviluppo della demo-
crazia almeno in una duplice prospettiva. Il digitale, in 
effetti, determina un cambiamento fondamentale nell’ap-
prendimento e nella formazione di ogni individuo, spe-
cialmente per quanto concerne il rapporto con lo spazio, 
il tempo e la memoria e, quindi, con il mondo della de-
mocrazia o, in modo più specifico, della cyberdemocra-
zia126. Ma nello stesso tempo il digitale può fondare un 
modello di scuola completamente diverso rispetto al pas-
sato. In questo modello di scuola è fondamentale la for-
mazione degli insegnanti che devono accompagnare i 
processi di crescita e di apprendimento delle bambine e 
dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse 
e degli studenti. La tecnologia digitale, dunque, è la 
chiave di lettura del presente rivolto al futuro per l’edu-
cazione e per la democrazia e rappresenta per il mondo 
della scuola e della didattica un punto di riferimento fon-
damentale127. 

In altri termini, il senso e le possibilità della demo-
crazia trovano nel mondo del digitale e, in particolare, 
nella scuola digitale un punto di riferimento fondamen-

126  Cfr. P. Lévy, Cyberdémocratie, Odile Jacob, Paris, 2002. 
127  P. C. Rivoltella, Che cosa è un EAS. L’idea, il metodo, la didattica, La 
Scuola, Brescia, 2016
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tale. Le tecnologie educative digitali possono avere un 
ruolo fondamentale per trasformare in modo significativo 
l’apprendimento di ogni studente, la formazione degli 
insegnanti e il rapporto di connessione e, quindi, di par-
tecipazione dei futuri cittadini con il mondo della globa-
lizzazione. In questa prospettiva la pedagogia e la didat-
tica dovrebbero essere ripensate e orientate per contribuire 
alla definizione epistemologica di una democrazia più 
partecipativa e significativa che trovi nella scuola un 
nuovo laboratorio di democrazia aperto al cambiamento 
e all’innovazione tecnologica e politica. Il modello della 
scuola digitale, in effetti, può avere un ruolo fondamentale 
per progettare una scuola inclusiva per tutti e per ciascuno 
che includa i BES e migliori la qualità di apprendimento, 
di formazione e di competenza di ogni singolo allievo 
nella classe128. 

128  L. D’Alonzo, F. Bocci, S. Pinelli, Didattica speciale per l’inclusione, La 
Scuola, Brescia, 2015
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