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Abstract 

In un rapporto sull’impatto delle nuove tecnologie sull’insegnamento, la Commissione Europea1 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 riferimento al settore dell’insegnamento delle lingue straniere. Secondo gli esperti, 

l’origine del problema non andava individuata nel “timore” o nella mancanza di gradimento delle 

tecnologie da parte degli insegnanti, soprattutto nel caso in cui questi erano stati messi nella 

condizione di verificarne le reali potenzialità. Il problema sembrava, invece, consistere proprio nella 

mancanza di una formazione specifica che permettesse loro di acquisire le “new literacies” 

necessarie per indurli ad adottare in classe le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Partendo da queste considerazioni, urge rivedere la formazione degli insegnanti affinchè non 

pensino più alla competenza digitale come una competenza accessoria ma bensi ad una competenza 

di base necessaria ad affrontare le sfide del futuro. 

 

Abstract 

In a report on the impact of new technologies on teaching, the European Commission noted a 

general delay of member states in the use of technologies in education. The report reported the 

considerations of a group of experts commissioned by the Commission to detail the main problems 

and to illustrate a series of good practices, with particular reference to the foreign language teaching 

sector. According to experts, the origin of the problem was not to be identified in the "fear" or lack 

of appreciation of the technologies on the part of the teachers, especially in the case in which they 

had been enabled to verify their real potential. The problem seemed, however, to consist precisely 

in the lack of specific training that would allow them to acquire the "new literacies" necessary to 

induce them to adopt information and communication technologies in the classroom. Starting from 

these considerations, it is urgent to review teacher training so that they no longer think of digital 

competence as an ancillary competence but rather as a basic competence necessary to face the 

challenges of the future. 

                                                 
1 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 
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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 Prensky2 formulò la nota definizione di Nativi digitali 

per descrivere i ragazzi di oggi, distinguendoli dagli adulti definiti invece Immigranti digitali. Il 

linguaggio digitale è, secondo Prensky, la lingua nativa dei ragazzi di oggi, essi sono “native 

speakers of the digital language of computers”3, mentre per i nati in età pre-digitale il linguaggio 

digitale sarebbe un lingua seconda. Nelle sue tesi, Prensky si spinge oltre, affermando che la 

tecnologia digitale, con la sua rapida diffusione e il forte impatto sulla vita quotidiana dei ragazzi, 

ha radicalmente modificato la loro struttura di pensiero4. A suo parere, il cervello dei nativi digitali 

funziona in modo diverso da quello degli immigranti digitali, secondo una modalità ipertestuale e 

parallela, anziché sequenziale. Questo, secondo Prensky, pone delle grosse problematicità nei 

contesti educativi formali, nei quali l’insegnante digital immigrant propone un linguaggio e un 

modalità di apprendimento inadatti al modo di parlare e di pensare dei suoi studenti. A sostegno 

delle sue tesi, Prensky cita alcune ricerche nel campo della neurobiologia e della psicologia sociale 

nelle quali si sosterrebbe che le strutture cognitive cerebrali umane possono essere profondamente 

condizionate da alcuni tipi di esperienze. Questo tipo di modificazioni profonde si manifesterebbe 

solo in presenza di specifiche condizioni, ad esempio nel caso di una stimolazione frequente e 

prolungata nel tempo e in presenza di una forte focalizzazione della persona sull’input sensoriale e 

sul compito da svolgere. Questo è quanto accadrebbe, ad esempio, ai musicisti professionisti che 

devono applicarsi allo studio di uno strumento per molte ore al giorno per periodi prolungati e con 

una forte focalizzazione. Ma queste, secondo Prensky, sono anche esattamente le condizioni in cui 

si troverebbero i ragazzi di oggi, i quali trascorrono molte ore al giorno, tutti i giorni, concentrati sui 

videogiochi, esercitandosi sulla velocità e l’interattività. Le tesi di tipo neurobiologico di Prensky 

sono state da più parti messe in discussione, in quanto non supportate da sufficienti dati scientifici e 

le ricerche citate risultano riferite a contesti molto diversi da quelli da lui presi in considerazione. 

Inoltre, essendo il fondatore di un’azienda di software che produce videogiochi simulativi per la 

formazione aziendale e per l’educazione, Prensky viene da alcuni considerato non propriamente 

imparziale nelle sue dichiarazioni. 

                                                 
2 Mark Prensky è uno scrittore e un esperto in tecnologie anche per scopi educativi. 
3 M. Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”, in On the Horizon, 2001, vol. 9, n. 5. 
4 M. Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2: Do They Really Think Differently?”, in On the Horizon, 

2001, Vol. 9 n. 6. 



Un’altra definizione molto in auge è quella di Net Generation di Tapscott5. Le sue tesi sono molto 

vicine a quelle di Prensky e, come lui, egli sostiene che i sistemi educativi andrebbero radicalmente 

rivoluzionati per colmare il gap generazionale legato proprio all’uso delle tecnologie. Per poter 

affrontare questa sfida senza precedenti, gli insegnanti, secondo Tapscott, dovrebbero usare nuovi 

approcci, nuove metodologie e nuovi strumenti più adeguati al nuovo profilo degli studenti. 

In Italia, già nel 1996, Maragliano6 descriveva il bambino come un “essere multimediale”, in grado 

di apprezzare e di sfruttare le potenzialità del mondo della comunicazione in modo naturale. 

Negli Stati Uniti le posizioni di Prensky e di Tapscott sono state messe in discussione già nel 2001 

da Stoll, un altro noto analista americano. Egli ridimensiona alcuni fenomeni descritti dai due 

esperti distinguendo, ad esempio, tra il linguaggio digitale, che è quello che utilizzano i 

programmatori informatici, e l’alfabetizzazione informatica che permette ai non addetti ai lavori 

l’utilizzo dei principali software. Quest’ultima, a suo parere, è una competenza che può essere 

acquisita a qualsiasi età, in tempi relativamente brevi e senza grossi sforzi: “Imparare a usare un 

computer – a differenza dell’imparare a programmarlo – è essenzialmente un compito meccanico, 

che non richiede creatività né la incoraggia. Per l’alfabetizzzione informatica non è necessaria la 

qualità di insegnamento imposta dalla letteratura inglese, dalla storia americana o dalla fisica… È 

un ennesimo modo per avvilire la scuola, alla quale si impone di insegnare competenze cosiddette 

del futuro, ma che in realtà non richiedono certo una struttura scolastica per venire apprese”7. 

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 studenti di 

oggi, grazie all’intensiva esposizione mediatica, abbiano subito profonde modificazioni in ambito 

cognitivo e abbiano sviluppato una diversa modalità di apprendimento caratterizzata da:  

- un accesso alla conoscenza secondo una modalità ipertestuale e parallela anziché 

sequenziale, generando una speciale propensione al multitasking; 

- ricorso preferenziale alla modalità visiva nella fruizione delle informazioni;  

- ricorso a modalità collaborative per conoscere e apprendere.  

Recentemente si è aperto un Digital Natives debate ed una parte del mondo accademico ha iniziato 

a ridimensionare queste tesi che hanno avuto un‟ampia diffusione a causa della forte esposizione 

sui media. Numerosi articoli di ricercatori stanno mettendo in discussione l‟idea che esista 

veramente una nuova generazione di studenti altamente tecnologicizzata, che possiede abilità 

                                                 
5 D. Tapscott, Growing up Digital: the Rise of the Net Generation, McGraw Hill, New York, 1998. 
6 R. Maragliano, Esseri multimediali. Immagini del bambino di Fine Millennio, La Nuova Italia, Firenze, 1996. 
7 C. Stoll, Confessioni di un eretico high-tech. Perché i computer nelle scuole non servono e altre considerazioni sulle 

nuove tecnologie, Garzanti, Milano, 2001. Op. cit. pag. 12. 



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 discussione 

l’idea che questi giovani siano diversi da tutte le generazioni precedenti e che pensino, si 

comportino e apprendano in modo diverso come conseguenza di una continua e pervasiva 

esposizione alle tecnologie digitali8. Alcune di queste ricerche hanno dimostrato che:  

- non si può sostenere che esista una correlazione diretta tra età e utilizzo delle tecnologie, nel 

senso che anche i “digital immigrant” sono potenzialmente in grado di utilizzare le 

tecnologie in modo sofisticato; 

- varie indagini hanno dimostrato che le abilità tecnologiche dei giovani non possono essere 

considerate “universali”, in quanto solo il 21% dei campioni analizzati evidenziavano un uso 

altamente specializzato delle tecnologie (creazione su web di propri contenuti e uso di 

tecniche multimediali); 

- non esistono dati empirici sufficienti per sostenere che le persone che usano intensivamente 

le tecnologie subiscono delle modificazioni delle strutture cognitive tali da renderle 

differenti dagli altri; 

- - non ci sono studi empirici che dimostrino che il multitasking sia un fenomeno che interessa 

esclusivamente i “nativi 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 children and media”9che ricerchi in 

modo scientifico gli eventuali effetti che un uso costante dei media digitali può avere sullo sviluppo 

cerebrale dei bambini. 

 

                                                 
8 S. Bennet, K. Maton, “Beyond the „Digital Natives‟ Debate: Towards a More Nuanced Understanding of Students‟ 
Technology Experience”, in Journal of Computer Assisted Learning 2010, n. 26, pagg. 321-331. 
9 C. A. Anderson, “A Neuroscience of Children and Media”, in Journal of Children and Media, 1, 2007, pagg. 77-85. 



2. Un rapporto complicato: insegnanti e tecnologie 

La grande diffusione delle tecnologie in ogni ambito e settore pone da tempo, la questione 

dell’opportunità di un adeguamento anche da parte delle istituzioni scolastiche. Come diretta 

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, 

rivoluzionando il modo attuale di fare didattica, e chi invece si attesta su posizioni più moderate. 

La “tecnologia” maggiormente utilizzata nei contesti formali di insegnamento rimane a tutt’oggi il 

libro ed esso, in associazione all’altra forma tradizionale di insegnamento, la lezione orale, ha, 

secondo alcuni esperti, il limite di utilizzare il linguaggio verbale come principale canale di 

apprendimento10. La comprensione e l’apprendimento di nuove conoscenze sarebbero, invece, 

enormemente potenziati dai canali non verbali (visualizzazioni, animazioni, simulazioni, giochi, 

ecc.) resi disponibili dalle tecnologie digitali. La corrente di pensiero alternativa, pur riconoscendo 

l’importanza di stare al passo con i tempi, sostiene che l’uso delle tecnologie a scuola non 

garantisce in assoluto un maggior apprendimento nei ragazzi. 

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

se consideriamo il fatto che i primi device utilizzati negli anni Settanta sono stati il lettore di 

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 Internet, generalmente collocati all’interno di un laboratorio informatico. 

In tempi recenti, molte scuole sono state dotate anche di una lavagna interattiva multimediale (i dati 

diffusi dal Miur ad ottobre 2011 nel Piano Nazionale Scuola Digitale parlano di oltre 35.000 

lavagne digitali consegnate), ma le analisi sull’utilizzo effettivo segnalano che gli insegnanti 

tendono a proporre un uso poco sofisticato delle tecnologie di cui dispongono a scuola. Queste 

vengono generalmente proposte in modalità offline (attraverso programmi di elaborazione testi 

come Word e programmi di presentazione come Powerpoint), mentre la modalità online risulta 

spesso confinata alla ricerca di contenuti e di materiali in Internet. L’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 registrato negli ultimi anni una forte accelerazione. Anche in questa indagine si 

                                                 
10 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. 



rileva, però, che la crescente disponibilità di risorse non sembra tradursi in un uso effettivo, 

sollevando la questione della sotto-utilizzazione delle tecnologie a scuola. Viene riportato, a titolo 

di esempio, il tasso di penetrazione degli accessi Internet a larga banda nelle scuole primarie e 

secondarie europee, oggetto di grossi investimenti negli ultimi anni. In quella data, circa il 70% 

delle scuole primarie e secondarie italiane risultava essere dotato di accesso a larga banda, ma oltre 

il 50% degli studenti italiani dichiarava di non aver mai utilizzato il computer nei 12 mesi 

precedenti alla rilevazione11. Questo tipo di situazione rischia di produrre effetti ancor più negativi, 

perché se è vero che laddove le tecnologie sono scarsamente presenti gli studenti possono provare 

una sorta di disorientamento rispetto alla realtà che vivono all’esterno, quando le tecnologie sono 

presenti, magari in misura rilevante, il loro sottoutilizzo può generare una pericolosa sensazione di 

spreco di risorse. Ma se le tecnologie sono presenti a scuola, perché gli insegnanti sembrano restii 

ad utilizzarle? Esiste un senso di “inadeguatezza tecnologica” che li induce a ripiegare su metodi di 

insegnamento più tradizionali? Oppure esistono altre spiegazioni? 

 

                                                 
11 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 



3. La formazione degli insegnanti 

In un rapporto sull’impatto delle nuove tecnologie sull’insegnamento, la Commissione Europea12 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 riferimento al settore dell’insegnamento delle lingue straniere. Secondo gli esperti, 

l’origine del problema non andava individuata nel “timore” o nella mancanza di gradimento delle 

tecnologie da parte degli insegnanti, soprattutto nel caso in cui questi erano stati messi nella 

condizione di verificarne le reali potenzialità. Il problema sembrava, invece, consistere proprio nella 

mancanza di una formazione specifica che permettesse loro di acquisire le “new literacies” 

necessarie per indurli ad adottare in classe le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A 

questo problema si associava la constatazione che l’hardware e i software disponibili a scuola 

spesso risultavano non adeguatamente aggiornati e che, in caso di malfunzionamento, non veniva 

garantita un’assistenza tecnica tempestiva. 

In Italia, nonostante il recente avvio di alcuni interessanti progetti ministeriali come ForTic (un 

piano di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e 

Cl@ssi 2.0 (un’iniziativa per il finanziamento di alcuni progetti innovativi nelle scuole secondarie 

di primo grado), queste problematicità continuano a permanere e la formazione iniziale e in servizio 

degli insegnanti continua a trascurare la crescita della competenza tecnologica, che normalmente 

viene relegata all'autoformazione. 

Il tema della formazione degli insegnanti e dell’individuazione delle loro competenze è di centrale 

importanza nell’agenda europea. La Commissione Europea ha pubblicato un documento sulle 

competenze e le specializzazioni necessarie agli insegnanti europei13, 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: 

“Saper lavorare con la conoscenza, la tecnologia e l’informazione: [gli insegnanti] devono essere in 

grado di lavorare con diversi tipi di conoscenza. La loro formazione e il loro sviluppo professionale 

dovrebbero puntare a renderli in grado di accedere, analizzare, valutare, riflettere su e trasmettere le 

                                                 
12 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 
13 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 Action 

Plan 2004-2006. Disponibile online la versione inglese su: 

http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf. 



conoscenze che acquisiscono, utilizzando efficacemente le tecnologie quando necessario. Le loro 

capacità pedagogiche dovrebbero permettere loro di costruire e gestire ambienti di apprendimento, 

mantenendo la libertà intellettuale di operare delle scelte sulle modalità educative. La loro 

familiarità con le TIC dovrebbe renderli in grado di integrarle efficacemente nei processi di 

apprendimento e di insegnamento. Essi dovrebbero saper guidare e supportare gli apprendenti 

all’interno delle reti nelle quali le informazioni possono essere recuperate e costruite”14. 

Una buona competenza tecnologica viene giudicata fondamentale non solo perché permetterà 

all’insegnante di decidere se e come utilizzare efficacemente alcuni strumenti tecnologici con i 

propri studenti, ma anche per le ricadute positive in termini di auto-formazione, in quanto attraverso 

di essa egli sarà in grado di contattare e scambiare informazioni con istituzioni e insegnanti stranieri 

ed essere, quindi, esposto al contesto culturale e linguistico 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 linguistica nei loro apprendenti. A questo proposito, nel testo si indica che: “L‟uso 

delle TIC va collegato a specifiche situazioni di apprendimento, in modo che gli insegnanti in 

formazione acquisiscano competenze tecniche nel mentre assistono all’applicazione pratica delle 

ICT in classe. Le TIC dovrebbero essere usate come una parte integrante della lezione e non come 

qualcosa di aggiuntivo. Dovrebbe essere sempre ben chiaro qual è il valore aggiunto del loro 

utilizzo”15. 

Concludiamo queste considerazioni sull’importanza di fornire agli insegnanti il knowhow necessario 

per farli sentire in grado di sviluppare nuove esperienze di apprendimento da proporre ai propri 

studenti, segnalando un‟interessante osservazione di Banzato. Secondo questa studiosa, la 

competenza tecnologica degli insegnanti italiani segnerà nel medio periodo una crescita come 

conseguenza 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 sperimentare, da 

studente, strategie didattiche che dovrà padroneggiare da insegnante”16. 

 

                                                 
14 “Work with knowledge, technology and information: they need to be able to work with a variety of types of 

knowledge. Their education and professional development should equip them to access, analyse, validate, reflect on and 

transmit knowledge, making effective use of technology where this is appropriate. Their pedagogic skills should allow 

them to build and manage learning environments and retain the intellectual freedom to make choices over the delivery 

of education. Their confidence in the use of ICT should allow them to integrate it effectively into learning and teaching. 

They should be able to guide and support learners in the networks in which information can be found and built”. 
15 “ ICT is related to specific learning situations so that trainees learn about technical matters as well as ICT‟s practical 

application in the classroom. ICT should be used as an integral part of a lesson rather than an add-on to it. The value 

added by using it should always be clear”. 
16 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. 



4. Verso una nuova pedagogia 

Nel rapporto sull’impatto delle TIC sull’insegnamento della Commissione Europea, emerge un’altra 

problematica che impedisce lo sviluppo delle TIC in ambito scolastico. 

Essa consiste in una sorta di resistenza degli insegnanti 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 tecnologico dai propri studenti, sembra incontrare a 

tutt’oggi delle resistenze.  

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

sufficiente per giustificarne l’introduzione obbligatoria in classe. Come è facile immaginare, 

l’utilizzo di una tecnologia non garantisce di per sé l’adozione di un diverso stile di insegnamento e 

una lavagna digitale interattiva può essere utilizzata per proporre lezioni tradizionali di tipo 

trasmissivo. Le tecnologie vanno senz’altro prese in seria considerazione quando permettono di 

svolgere delle attività che altrimenti risultano difficili, se non impossibili, da realizzare. 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 introdurre un rapporto necessario tra le tecnologie, l’apprendimento e la 

motivazione. 

Da sempre l’uomo ha sentito la necessità di sviluppare tecnologie che facilitassero il recupero e la 

rielaborazione delle informazioni. Queste tecnologie hanno avuto, inevitabilmente, delle 

ripercussioni sull’apprendimento, generalmente potenziandolo. Con lo sviluppo e la diffusione delle 

tecnologie digitali questo processo ha subito una fortissima accelerazione e oggi i dispositivi 

tecnologici utilizzati per conoscere e apprendere sono sempre più accessibili e diffusi. Come 

abbiamo visto precedentemente, anche i bambini e i ragazzi dispongono sempre più precocemente 

di apparati digitali attraverso i quali, con estrema naturalezza, sono in grado di recuperare contenuti 

e di scambiare informazioni in modo autonomo. 

Le tecnologie digitali sembrano avere un impatto sia sullo sviluppo e il rafforzamento di alcune 

abilità cognitive, sia sulla motivazione ad apprendere. 

I media digitali sono in grado di offrire opportunità di sviluppo per diverse abilità cognitive, con 

particolare riferimento a quelle visuo-spaziali. L’uso intensivo delle tecnologie digitali è un 

fenomeno ancora recente e la ricerca in questo settore tende a rincorrere alcune tesi formulate 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 riguardano il se e il come l’uso in contesti 



informali del computer e di Internet per i giochi interattivi, per la ricerca di informazioni e per la 

comunicazione possano influenzare le principali abilità cognitive. 

Il CERI nel 2008 ha realizzato la già citata indagine New Millenium Learners con la precisa finalità 

di descrivere 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 progetto 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 digitali 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’impatto delle tecnologie sulle principali 

abilità cognitive. A questo proposito, l’indagine sottolinea che le analisi svolte sino ad ora possono 

fornire dati scientifici solo parzialmente 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 possono essere utili per sviluppare la nostra 

pista di ricerca. 

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 ragazzi 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 giochi interattivi, se questi sono praticati 

frequentemente e intensivamente. Non è però ancora dimostrato che questo comporti 

automaticamente la trasferibilità di queste abilità 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 videogiochi, con ripercussioni, quindi, sul rendimento 

scolastico dei ragazzi. 

L’uso delle tecnologie sembra avere dei riflessi negativi anche sul modo in cui viene percepita 

l’abilità della memoria. 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 accessibilità delle informazioni. Sembra essere cambiata la 



percezione rispetto alla necessità di memorizzare le informazioni, dato che queste risultano agli 

occhi dei ragazzi sempre accessibili online.  

Multitasking. I dispositivi tecnologici di cui dispongono i ragazzi permettono di monitorare molte 

cose simultaneamente 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 discussione la tesi di una maggiore propensione al multitasking dei 

ragazzi 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 ragazzi manifestano ora la tendenza a processare 

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 concerne queste due abilità, numerose sono le testimonianze di insegnanti che 

rilevano una crescente criticità nei ragazzi di oggi. Questo tema viene approfondito da Carr17 che 

descrive un fenomeno che si sta manifestando non solo tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti e che 

sostiene di aver sperimentato in prima persona: Internet renderebbe le persone più superficiali e 

incapaci di una lettura profonda. Carr descrive un cambiamento nel modo di intendere e di 

sperimentare la lettura. Mentre un tempo immergersi nella lettura di un libro o di un lungo articolo 

era un‟attività relativamente semplice, ora le persone che utilizzano abitualmente 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 forniscono la materia prima per pensare, ma 

contemporaneamente 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”18. Anche 

su questo aspetto, però, Carr evidenzia che non esistono ancora ricerche scientifiche a lungo termine 

di carattere neurologico e psicologico che forniscano un quadro 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?19” 

                                                 
17 Nicholas Carr è un noto analista, esperto sulle implicazioni sociali ed economiche delle tecnologie. E’ 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/ 
18 “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 distributes it”.  
19 “the way I read has changed... because the way I think has changed?” 



Altre abilità. Rispetto ai rivolti positivi dell’uso dei media digitali, un fenomeno sul quale molti 

esperti sembrano concordare riguarda il contributo che essi stanno dando allo sviluppo della 

capacità di esplorazione dei ragazzi. Un simile giudizio positivo interessa anche il ricorso 

all’apprendimento collaborativo che essi applicano attraverso i media. Non c’è dubbio, infatti, che 

sia le attività online orientate ai rapporti sociali, sia quelle orientate 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 ragazzi sembrano avere ulteriormente sviluppato la naturale tendenza ad 

apprendere attraverso 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 diffondere, anche 

in ambito formale, nuove forme di intrattenimento finalizzate all’apprendimento: i cosiddetti 

Serious Games. 

È oramai una sorta di luogo comune affermare che la motivazione, il coinvolgimento e l’interesse 

degli apprendenti vengono potenziati dall’uso in classe delle tecnologie, in quanto i ragazzi trovano 

più gradevole imparare attraverso di esse piuttosto che attraverso le modalità 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 oggetto di dibattito tra chi sostiene che le tecnologie siano 

uno strumento motivazionale tout court e chi invece ne subordina l‟efficacia ad altri fattori.  

 

Conclusioni 

 

Per questi motivi le tecnologie sono considerate da alcuni esperti (soprattutto dai tecnologi) un 

potente, imprescindibile strumento motivazionale. Anche molti insegnanti segnalano l’efficacia 

motivazionale delle tecnologie in classe. In un rapporto della Commissione Europea20 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 ricercatori 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 sottolinea che il numero di insegnanti europei, oltre 

un quinto, che sostiene che la presenza del computer in classe non comporti alcun vantaggio 

                                                 
20 Commissione Europea, The ICT Impact Report, 2006. Disponibile online su: http://ec. 

europa.eu/education/pdf/doc254_en.pdf 



pedagogico è un dato che non va trascurato. Reiners21 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’altrettanto ampio resoconto di indagini che 

assegnano all’insegnante il ruolo chiave, individuando come fattore critico la modalità di utilizzo 

dei diversi strumenti.  

McCombs22 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’apprendente Willingham23, 

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, cita un’indagine sull’uso della lavagna 

interattiva per l’insegnamento della matematica che ha evidenziato come la maggioranza dei ragazzi 

intervistati manifestassero grande entusiasmo per questo strumento tecnologico, ma anche come 

solo un numero ridotto di questi ragazzi trasferisse poi il suo interesse anche alla materia trattata. 

Numerosi autorevoli studi sembrano, invece, concordare sul fatto che la motivazione ad apprendere 

subisca un concreto potenziamento quando le tecnologie “hanno uno obiettivo reale e forniscono 

contesti di apprendimento significativi”  

Gli ambienti 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 proposito, sostiene che “si potrebbe dire che la scuola è un 

ambiente in larga misura decontestualizzato”24.  

In definitiva, le tecnologie didattiche, dovrebbero trovar terreno fertile tra una classe docente che 

adeguatamente formata, a partire dalla competenza digitale, sappia mediare nel processo di 

apprendimento tra analogico e digitale. 

 

                                                 
21 P. Reiners, K. Renner, J. Schreiber,“The Effect of Technology Integration on Student Motivation, Engagement and 

Interest”, in Technology and Motivation, Dakota State University 2005. Disponibile online su: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:IT:PDF 
22 B. McCombs, “Assessing the Role of Educational Technology in the Teaching 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 

23 D. T. Willingham, Have Technology and Multitasking Rewired How Students Learn?, in American Educator, 

Summer 2010. Pagg.23-28.Daniel Willingham è un docente di psicologia cognitiva. 
24 H. Gardner, Sapere per comprendere, Feltrinelli, Milano 2001. Op. cit. pag. 26. 
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