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Introduzione 
 
La distinzione tra nativi e immigrati digitali, propone un gap culturale e generazionale 

senza precedenti nella storia contemporanea che riguarda soprattutto il modo di pensare, 

ragionare, memorizzare, interagire e vivere. 

Ma la soluzione al divario digitale può consistere nell’inventare videogiochi per tutti gli 

argomenti e livelli d’istruzione? 

Le tecnologie digitali pur velocizzando le operazioni non possono sostituire in toto la 

riflessività, l’analisi critica e la capacità immaginativa del soggetto che apprende. 

Partendo dalle definizioni di “competenza digitale” e di “ict literacy”, bisogna provare a 

ridefinire i nuovi ambiti della società della conoscenza e delle implicazioni pedagogiche e 

formative muovendo dal passaggio significativo che ha accompagnato la net generation 

dalla “cultura mosaico” alla “cultura flusso e di rete”. 

Dobbiamo perciò pensare ad una “Scuola 3.0” capace di mediare le vite digitali con il 

mondo reale, scongiurando il rischio di una deriva virtuale nel cyberspazio, in cui ogni 

individuo, consapevole dei rischi e delle opportunità generati dalle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, dovrà partecipare attivamente e criticamente a 

tutti i processi sociali e democratici. 

Un nuovo modello pedagogico delle digital leteracy deve necessariamente contenere, nel 

proprio panel di competenze digitali, una dimensione tecnologica, una dimensione 

cognitiva ed una dimensione etica. 

Un nuovo modello pedagogico non si deve limitare a promuovere e valorizzare le proprietà 

cognitive dei nativi digitali ma, integrando vecchi e nuovi media, deve provare a stimolare 

nel soggetto in formazione la crescita di un pensiero multitasking, multilinguistico e 

pluridimensionale.  

 

 

 

 

 



1. Pedagogia digitale 

Nonostante l’avvento della società mediale e mediatica, nonostante l’impatto delle nuove 

tecnologie e la nascita dei nativi digitali, nonostante i processi di globalizzazione che 

hanno pervaso la nostra società, la pedagogia e tutti i processi formativi continuano a 

mantenere un carattere normativo perseguendo come fine ultimo la formazione totale 

della persona come summa di tutti quei valori (etica, senso civico, eguaglianza etc etc) 

che la rendono capace di vivere liberamente e coscientemente il senso del proprio tempo. 

Illuminante a questo proposito è Mario Caligiuri che, partendo dall’analisi attenta della 

comunicazione globale “fuori controllo” e condizionante, ricorda come per il soggetto si 

possa paventare il rischio di una perdita di umanità prodotta sia dall’informazione 

incontrollabile e invisibile e da una società della disinformazione permanente. Caligiuri 

inoltre, sottolineando la funzione emancipativa dell’educazione, propone un ripensamento 

e una ricostruzione della scuola, del sistema dell’istruzione e della conoscenza.  

Per questi motivi si rende sempre più necessario in un mondo digitale favorire la crescita 

di anticorpi contro le campagne di disinformazione che spinga il soggetto a vagliare 

criticamente ogni posizione attraverso un vasto repertorio di conoscenze e competenze1.  

In questo lavoro Caligiuri richiama 2 concetti fondamentali: il ruolo della formazione nella 

società digitale e l’acquisizione di conoscenze e competenze tali da poter sopportare il 

carico di informazioni e di sollecitazioni alla quali siamo sottoposti con l’avvento dei new 

media. 

Si fanno avanti per questo le nuove prospettive pedagogiche delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, che facendo tesoro delle esperienze del web 2.0, 

stimolano gli ambienti scolastici ad una nuova sfida educativa. 

Il cuore della problema è rappresentato dall’analisi dei processi e dei fenomeni della ict 

lyteracy che hanno trasformato il linguaggio, la socialità e i processi di formazione dei 

nativi digitali. 

                                                        
1 M. Caligiuri, La società della disinformazione. Una questione pedagogica. In La comunicazione formativa tra  
teorizzazione ed applicazionen, Burza V. (a cura di), Anicia, Roma 2012, pagg. 135-156. 



Le nuove tecnologie abbattono le distanze e quindi appannano uno dei capisaldi del 

pensiero occidentale: il senso del luogo. Dove si arriverà non lo sa realisticamente 

nessuno.  

Per capirlo dobbiamo riprendere Marc Prensky ideatore del termine nativi digitali, il quale 

spiega esplicitamente che gli studenti sono cambiati radicalmente e che i sistemi educativi 

non sono più adatti alla nuova generazione. I nativi digitali sono la prima generazione 

cresciuta con le nuove tecnologie ed hanno passato la loro intera vita usando ed essendo 

immersi in computer, videogame. Ma chi sono questi nuovi studenti? Sono parlanti nativi 

del linguaggio digitale dei computer, dei videogame e di internet. E per questo i cervelli 

dei nativi digitali sono probabilmente fisicamente differenti, effetto dell’input digitale che 

hanno ricevuto crescendo. Invece quelli che non sono nati nel mondo digitale ma che ne 

sono rimasti affascinati ad un certo punto della loro vita e hanno adottato molti aspetti 

delle nuove tecnologie, sono invece immigrati digitali 

Come si evince dalle considerazioni di Prensky ma anche di altri autori è una frattura 

generazionale che sembra dividere in modo irrevocabile e irrecuperabile il mondo degli 

adulti, i quali sono certamente, tutti senza esclusione, immigrati digitali e quello dei 

giovani, al contrario tutti nativi e portatori di caratteristiche peculiari, soprattutto per 

quanto riguarda le abitudini comunicative e le modalità cognitive, oltre che, naturalmente, 

relativamente all’uso dei media.  

Si sottolineano quindi alcune specifiche abilità che caratterizzano la nuova generazione 

digitale, come l’abitudine al multitasking, alla preferenza per le immagini rispetto al testo, 

la non-linearità del ragionamento che dà ragione della difficoltà a seguire contenuti non 

ipertestuali, alla pervasività del gioco, oltre naturalmente alle attitudini tecnologiche 

spicciole. 

Quali conseguenze ha questa frattura? 

Una delle più rilevanti sembra proprio riguardare il sistema educativo, in virtù di due 

situazioni apparentemente incompatibili tra loro, sintetizzabili così: il sistema scolastico è 

attualmente gestito da immigrati digitali i quali si trovano nella posizione di dover svolgere 

il mestiere di insegnante nei confronti di una nuova generazione di studenti, verso la quale 

i docenti non sono in sostanza attrezzati culturalmente. 

Per Prensky gli insegnanti immigrati parlano una lingua obsoleta e cercano con fatica di 

insegnare ad una popolazione che parla una lingua totalmente nuova. 



Tutto ciò può spaventare a morte non solo, la maggior parte degli educatori ma anche dei 

genitori immigrati digitali anch’essi. 

Esistono però anche delle critiche a questa visione e riguardano forse la mancanza di 

evidenze scientifiche suffragate da ricerche e indagini su larga scala che dimostrino 

l’effettiva esistenza della frattura generazionale.  

Uno dei principali sostenitori di questa tesi è Mark Bullen2 che insieme ad altri studiosi 

sostengono che nonostante si dia per scontato che i ragazzi vivano immersi nelle 

tecnologie, il reale utilizzo di queste ultime è ancora piuttosto superficiale e si limita per lo 

più a giochi, messaging, navigazione web. 

Le differenze di competenze tecnologiche esistenti all’interno della seconda generazione 

dei più giovani sembrano essere più o meno le stesse esistenti tra i giovani e le persone 

adulte. In sostanza, secondo questi studiosi, non sembrerebbe possibile identificare una 

tipologia di utenza su base puramente anagrafica, il che legittimerebbe il discrimine 

generazionale, poiché l’uso delle tecnologie non varia principalmente in rapporto all’età. 

Altri elementi che incidono sui livelli di accesso, uso e competenze sono infatti il 

background sociale ed economico, fattori culturali e di contesto, in una parola il capitale 

sociale delle persone. 

Un altro aspetto sottolinea come la questione dei nativi digitali sia troppo enfatizzata, con 

toni spesso drammatici soprattutto relativi all’inadeguatezza dei sistemi educativi ed in 

particolare degli insegnanti immigrati digitali di fronte alla generazione dei nativi. Da parte 

di alcuni viene sottolineato in modo particolare questo pericolo, ovvero che la metafora dei 

nativi digitali diventi uno slogan da convegno, che arrivi ad indurre in qualche modo gli 

insegnanti a rinunciare parzialmente al proprio ruolo educativo rispetto al tema delle 

tecnologie, in virtù della convinzione che i ragazzi siano già competenti. Tale possibilità 

sarebbe rafforzata dalla propria presunta inadeguatezza, in quanto immigrati digitali. 

Sul piano più strettamente teorico, autori come Buckingham e Selwyn3 evidenziano come 

le posizioni di autori alla Prensky sottintendano implicitamente una visione deterministica 

della tecnologia che attribuisce alle tecnologia stessa un potere mutante rispetto alla 

società: la tecnologia trasforma i nostri figli, la tecnologia trasforma le abitudini culturali, la 

tecnologia trasforma le infrastrutture sociali. Ma siamo certi che sia davvero così? 

                                                        
2 Professore del British Columbia Institute of Technology (Canada), il quale si autodefinisce come “Net Gen scettico”. 
Bullen ha creato un sito web dedicato alla sua ricerca sperimentale sul tema dei nativi digitali 
http://www.netgenskeptic.com/. 
3 Professori dell’Institute of Education di Londra. 



Selwyn dimostra i limiti di queste forme di determinismo tecnologico duro e rivendica un 

ruolo più che mai attivo delle istituzioni educative nel campo delle tecnologie ed in 

particolare dei media. 

Qui entra in gioco la Media Education, come giustamente sottolinea Pier Cesare Rivoltella 

che ricorda anche come lo stesso Prensky abbia più recentemente modificato la sua 

impostazione originale, preferendo rinunciare a classificazioni generazionali basate sull’età 

in favore di altre centrate sui livelli di competenza. In questo articolo del 2008 Prensky 

sostiene che “la distinzione tra nativi e immigranti digitali sta diventando meno 

significativa”4 e vara nuove categorie indipendenti dall’età anagrafica. 

In realtà è probabilmente questo il punto più rilevante del discorso: al di là delle 

appartenenze generazionali quello che appare importante oggi è che i cittadini di qualsiasi 

età riescano ad appropriarsi dei linguaggi dei media digitali. I giovani sembrano già essere 

padroni delle pratiche relative all’uso di questi media ma non è sicuro che tali pratiche 

siano anche supportate da reali competenze. In effetti la competenza digitale è stata 

inserita dall’UE tra le otto competenze chiave per il lifelong learning, a testimonianza della 

convinzione che le istituzioni educative debbano avere ancora un ruolo significativo, anche 

in questo settore. Va tuttavia riconosciuto che uno dei punti di forza del discorso sui nativi 

digitali è proprio relativo al cambiamento necessario nei sistemi e nei processi educativi. 

Partendo dalla constatazione che siamo di fronte ad una nuova "specie"  di studenti, come 

può la scuola rimanere immobile e continuare ad offrire percorsi tradizionali e modalità 

operative sostanzialmente immutate da centinaia di anni? 

Ed ecco quindi che si propongono nuovi scenari per l’organizzazione scolastica che 

tengano conto di questi nuovi abitanti digitali. Ad esempio Veen e Vrakking articolano  

proposte a partire dai programmi di studio, fino all’organizzazione logistica, con alcuni 

esempi di pratiche già in atto. 

L’argomento dell’innovazione è stato utilizzato talvolta anche per contrastare la critica che 

stigmatizza l’uso dello stereotipo generazionale, sostenendo che tale critica è in realtà 

rivolta a conservare lo status-quo all’interno delle istituzioni scolastiche. In pratica, il 

dibattito si va trasformando sostanzialmente in un confronto tra sostenitori e avversari 

dell’innovazione. 

Al di là degli schieramenti a favore o contro l’innovazione, c’è chi evidenzia invece come le 

tesi sulla necessità di una radicale trasformazione in senso tecnologico della scuola siano 
                                                        
4 M. Prensky., “The Role of Technology in Teaching and the Classroom” in Educational Technology, Nov-Dec, 2008. 



attraversate da una retorica tecno-centrica che risale quanto meno ai primi anni Venti. 

Come ricorda Maria Ranieri5 il noto imprenditore e inventore statunitense Thomas Edison 

preconizzava nel 1922 una svolta delle istituzioni educative sotto la spinta delle tecnologie 

e asseriva: “Credo che l’immagine in movimento sia destinata a rivoluzionare il nostro 

sistema educativo e che in pochi anni sostituirà ampiamente, se non interamente, l’uso dei 

libri. […] L’educazione del futuro si baserà sull’uso del medium dell’immagine in 

movimento, un’educazione visualizzata, in cui sarà possibile ottenere il 100% 

dell’efficienza”. 

Niente è cambiato, dunque? Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un’idea di 

tecnologia che agisce come forza autonoma della natura in grado di modificare da sola 

assetti sociali, caratteri antropologici, pratiche e stili cognitivi? Oppure occorre una 

maggiore cautela sull’impatto della tecnologia e una migliore conoscenza delle pratiche di 

appropriazione tecnologica delle nuove e, perché no, vecchie generazioni? 

Molti autori concordano sul fatto che, se il compito delle istituzioni scolastiche ed 

educative è stato sempre quello di edùcere, ossia di “tirar fuori” le capacità personali, che 

ogni individuo ha, per metterle in atto, con lo scopo di provvedere alla formazione 

integrale dell’uomo in quanto tale ed in quanto cittadino, la scuola necessita di una 

riformulazione; essa non ha tanto bisogno di contenuti, quanto di nuovi strumenti e nuove 

strategie che diano maggiori competenze ed abilità di conoscenza e di giudizio a persone 

che si misurano con le tecnologie della comunicazione mediatica.  

Non dobbiamo allora piegarci alla soluzione educativa proposta da Marc Prensky il quale 

propone che, per colmare il divario digitale e comunicativo tra nativi ed immigranti digitali, 

l’unica soluzione possibile consiste nell’inventare videogiochi per tutti gli argomenti e livelli 

di istruzione. 

Esistono motivi per non accettare tale tesi e proporre un nuovo paradigma formativo 

capace di colmare il gap con la net generation?  

Quali sono i rischi di una formazione in cui processi di insegnamento e di apprendimento 

si avvalgono solo delle tecnologie digitali?  

La soluzione non può essere una reductio ad unum dei ruoli e delle funzioni delle 

istituzioni formative ma la soluzione può essere rappresentata da  una scuola che ripensi 
                                                        
5 http://issuu.com/mariaranieri/docs/immigratidigitali_ranieri. 



le cause e gli effetti dello scollamento tra agenzie educative e soggetti in formazione, a 

partire dalla specificità del suo ruolo di mediazione istituzionale, cognitiva e culturale. 

Da queste domande può e deve nascere un ripensamento dei processi educativi e 

proporre ai soggetti in formazione la possibilità di sviluppare un pensiero critico, 

plurilinguistico e multidimensionale,  intessuto di creatività e responsabilità. 

In questo passaggio a scuola si deve “imparare coi media”, proponendo un modello 

educativo che integra modelli didattici interattivi e meta cognitivi, a modelli ermeneutici, 

secondo il quale il soggetto in formazione viene sostenuto dal soggetto educante, 

imparando anche dagli errori.  

Si prova quindi a definire una strategia pedagogica che tenti di cogliere le tendenze in 

atto tra tante opportunità abbandonando piste già percorse.  

Una nuova paidea secondo cui il docente consapevole degli scenari assolutamente inediti 

che ha di fronte, stimola e asseconda la creatività dell’alunno, guidandolo con discrezione 

e fermezza. 

In maniera azzardata questo lavoro propone un modello pedagogico inedito e alternativo 

in cui una migliore interazione nativi/immigrati digitali, una gestione efficiente ed efficace 

delle competenze digitali, un processo pedagogico integrato e un’attività formativa intrisa 

di multimedialità e multicanalità rappresentano un’originale ed innovativo prodotto 

scientifico che passando dall’e-learning 2.0 e dal Personal learning environment 

approdano alla online education.  

Il modello di scuola ipotizzato in questo lavoro di ricerca, non solo obbliga la scuola 3.0 a 

stimolare ed indirizzare la nascita e la formazione di competenze digitali per lo sviluppo 

economico, sociale e democratico, ma deve soprattutto farsi carico di una vera e propria 

digital policy literacy, che prenda in considerazione non solo conoscenze legate all’uso di 

linguaggi e strumenti digitali, ma anche, in maniera crescente, opportunità e sfide legate 

all’accesso e alla partecipazione attiva e consapevole (e-participation) in una società 

aperta, informata e in rete. 

 

 



2. Dalla cl@sse 2.0 alla scuola 2.0 

In questa parte della ricerca proverò a mettere in evidenza come il rapporto tecnologie e 

apprendimento, modificando il mondo dell’istruzione, sta formalizzando anche il passaggio dalla 

classe digitale ad una scuola digitale in cui tutte le attività, da quelle organizzative a quelle 

formative, vengono sostanzialmente modificate. Anche la scuola italiana sta provando delle 

strategie che consentano un’integrazione concreta tra ambienti educativi e nativi digitali come è 

testimoniato dal Piano digitale6 del Ministero dell’Istruzione che sta diffondendo nelle scuole del 

bel Paese l’idea di un Web 2.0 come strumento per lo studio e l’apprendimento nelle nostre aule . 

Cosa sta succedendo nelle nostre scuole e nelle nostre case? In cosa sono differenti i giovani 

rispetto alle generazioni precedenti? Quali sono gli interessi che catturano la loro attenzione? 

Una nuova specie si aggira per le nostre aule e le nostre case? 

Ma soprattutto i giovani digitali che frequentano le nostre aule sono alle soglie di una mutazione 

antropologica destinata ad avere un enorme impatto sul modo di vivere non solo la scuola, ma 

anche i comuni rapporti familiari, democratici e sociali? 

Certo, il termine mutazione antropologica può sembrare forte ma sono queste le parole con le quali 

molti autori hanno presentato la questione del rapporto tra generazioni e tecnologie digitali negli 

ultimi anni. 

Ma quali sono queste differenze, talmente ampie, da assumere carattere di rilevanza antropologica? 

Ma come sarà la nostra scuola tra vent’anni? Chissà come saranno le lezioni, i contesti di 

apprendimento, le aule? 

Di cerco un cambiamento in atto c’è già che sta modificando inevitabilmente tutto il mondo scuola. 

I nuovi media stanno trasformando non solo le nostre abitudini ma anche l’acquisizione dei sapere e 

anche i luoghi dell’apprendimento formale: tempo scuola, modalità e attività didattica, orario di 

lezione. Tutto sembra inesorabilmente cambiato sia dal punto di vista formale che dal punto di vista 

sostanziale. 

Ma quello che sembra più in evidenza è l’ambito della modalità di apprendimento, delle tecnologie 

e anche quello dell’organizzazione strutturale. 
                                                        
6 Il MIUR dal 2008 promuove il Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 
l'integrazione delle tecnologie nella didattica. Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri studenti sono immersi sono ricchi 
di stimoli culturali molteplici ma anche contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a superare la 
frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme. Per questo occorre trasformare 
gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro ed i contenuti.  
L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, per creare 
uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020.  I programmi del MIUR di prima generazione, 
attraverso i quali il mondo della scuola si è avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
evolvono oggi in una dimensione nella quale la tecnologia si integra nella didattica di classe 
Non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe: una strategia tante azioni. 



La modificazione per esempio del tempo classe e della composizione del gruppo classe sicuramente 

inciderà sulla realizzazione delle attività trasformandole sostanzialmente. 

La scuola di domani ha infatti davanti a se più piste da tracciare coinvolgendo tutti gli ambiti del 

mondo scuola: 

- l’organizzazione (l’amministrazione, la dirigenza, il supporto tecnologico, le azioni di 

potenziamento);  

- le risorse umane (insegnanti, comunità, genitori, amministratori, decisori politici, tecnologi, 

studenti)  

- le risorse didattiche (comunicazione, collaborazione, contenuti, valutazione interna ed 

esterna, creatività).  

Questa scuola 2.0 sarà sempre più una rete in cui questi ambiti sono interconnessi tra di loro 

attraverso le tecnologie ed i servizi online, coinvolgendo tutta la comunità tra reale e virtuale. 

Ovviamente tra quello che ora stiamo ipotizzando e quello che si realizzerà potrà esserci un 

differimento nei modi e nei termini ma che di certo non inficerà un passaggio di consegne tra scuola 

tradizionale e scuola digitale. 

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

nostra ricerca. 

Spiegare il concetto di 2.0, spigare l’importanza della presenza del pc in classe e soprattutto definire 

il ruolo del nativo digitale. 

Non si può, parlando della scuola 2.0, non chiarire il concetto evolutivo che ha portato al web 2.0. 

Originariamente il web è stato concepito come modo per visualizzare documenti ipertestuali statici. 

Questo approccio può essere definito come Web 1.0 afferente al paradigma del Web statico. 

Il Web 2.0 è un termine utilizzato per indicare, invece,  uno stato dell'evoluzione del World Wide 

Web, rispetto a una condizione precedente. Si indica come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle 

applicazioni online che permettono un elevato livello di interazione tra il sito web e l'utente come i 

blog, i forum, le chat, i wiki, le piattaforme di condivisione di media come Flickr, YouTube, 

Vimeo, i social network come Facebook, Myspace, Twitter, Google+, Linkedin, Foursquare, ecc 

ottenute tipicamente attraverso opportune tecniche di programmazione Web e relative applicazioni 

web afferenti al paradigma del Web dinamico in contrapposizione al cosiddetto Web statico o Web 

1.0. Il Web 2.0 costituisce anzitutto un approccio filosofico alla rete che ne connota la dimensione 

sociale, della condivisione, dell'autorialità rispetto alla mera fruizione: sebbene dal punto di vista 

tecnologico molti strumenti della rete possano apparire invariati è proprio la modalità di utilizzo 

della rete ad aprire nuovi scenari fondati sulla compresenza nell'utente della possibilità di fruire e di 

creare/modificare i contenuti multimediali. 



Sebbene potenzialmente in nuce nello stesso paradigma di rete, che si nutre del concetto di 

condivisione delle risorse, rappresenta la concretizzazione delle aspettative dei creatori del Web, 

che solo grazie all'evoluzione tecnologica oggi costituiscono una realtà accessibile. La possibilità di 

accedere a servizi a basso costo in grado di consentire l'editing anche per l'utente poco evoluto, 

rappresenta un importante passo verso un'autentica interazione e condivisione in cui il ruolo 

dell'utente è centrale. 

Nel descrivere le caratteristiche del Web 2.0 si procede spesso per confronto con il Web 1.0, 

indicando come nel passaggio di versione gli elementi fondamentali si siano evoluti o siano stati 

sostituiti da nuovi. Si tratta dunque di un modo di rappresentare il Web 2.0 divulgativo e non 

prettamente tecnico, ma piuttosto efficace per riconoscere l'evoluzione dei sistemi su Internet7. 

Col Web 2.0 vengono perciò affermati due principi fondamentali: che il valore della rete non è dato 

meramente nella tecnologia ma soprattutto nei contenuti e nei servi  e poi soprattutto che la valenza 

della rete è data dagli utenti, dai fruitori attivi del web. 

Anche se a questo punto non ha più senso parlare di utenti in senso stretto ma soprattutto di cittadini 

digitali che vivono e popolano la rete . Infatti la dimensione sociale, partecipativa e democratica 

viene valorizzata attraverso relazioni costanti e creazioni di servizi che ormai caratterizzano il 

nuovo Web tanto che “la qualità stessa dei servizi offerti aumenta all’aumentare del numero di 

utenti che partecipano al loro utilizzo8”. Questa citazione ci aiuta a constatare la centralità dei 

contenuti e dei servizi della rete rispetto alle tecnologie che sono uno strumento per costruire il 

senso di sui stiamo parlando. 

Il Web deve essere perciò inteso come un mondo di relazioni tra gli attori che fanno parte della rete, 

nel nostro caso per la scuola docenti, studenti e famiglie, e che comunicano, informano e 

trasmettono. 

Parlando di scuola 2.0 esistono però a scuola degli elementi di criticità nel panorama italiano. Per 

esempio sul come conciliare lo spazio paritetico del 2.0 con l’asimmetria della relazione educativa, 

come mettere in relazione la costruzione di saperi, come trasformare il fluire delle conoscenze dal 

docente allo studente rendendo il secondo creatore di servizi e soprattutto come creare una 

comunità che faccia aumentare la qualità con l’aumento della stessa. 

Queste dimensioni spesso cozzano con le realtà tradizionali ma vanno chiarite e costruite 

scongiurando una catastrofe educativa.  

L’impatto dell’utilizzo delle tecnologie è invasivo ma la scuola per colmare questo divario deve 

cambiare tenendo conto delle riflessioni che abbiamo fatto. Per passare ad una scuola 2.0 bisogna in 

maniera consapevole accettare l’utilizzo del pc in classe coscienti dello stravolgimento dello stesso 
                                                        
7 http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
8 G. Bonaiuti (a cura), E-learning 2.0, Erickson, Trento 2006, pagg. 20-21. 



sui piani operativi, fattuali, ideali, tecnologici, didattici, etici, valoriali. Dotare di un pc ogni 

studente è fondamentale per garantire un contesto tecnologico adeguato per una didattica 

confacente alle possibilità offerte dal web 2.0 marcando la strada verso una online education. 

Abbiamo parlato delle possibilità offerte dalla tecnologia e dei cambiamenti in atto attraverso le 

utilizzo delle nuove tecnologie digitali ma ora è importante focalizzare l’attenzione sui protagonisti 

della nostra ricerca, sulle nuove generazioni digitali, sul soggetto in formazione che vive lo spirito 

del tempo digitale. 

Le ultime ricerche sull’impatto delle nuove tecnologie sui modelli educativi e sul soggetto in 

formazione focalizzano l’attenzione anche sui nuovi modi di comunicare, informarsi e imparare dei 

nativi digitali che cambieranno radicalmente i modi di vivere nei rapporti, nella società e in tutti i 

processi democratici. 

Da anni comunque gli studiosi più attenti si stanno ponendo il problema cercando di darne una 

definizione e soprattutto la portata. Per esempio già qualche anno fa P. Lévy ha formulato la 

definizione di cybercultura, cioè di una nuova società e una nuova cultura basa sui mass media e 

che avrebbe cambiato il mondo sostituendo le vecchie forme di comunicare e di percepire e vivere 

l’esperienza del se e dell’altro9.  

L’integrazione tra uomo e nuove tecnologie è stato anche teorizzata da Joel De Rosnay che con il 

Cybionte descrive un cambiamento cognitivo, antropologico, morfologico, culturale, sociale e 

politico di un uomo digitale evoluto10.  

Ma in questi ultimi anni ci sono stati molti tentativi di definire le nuove generazioni, per spiegarne 

la mutazione che sotto i nostri occhi è in atto, per utilizzare le parole di Dan Tapscott:“Technology 

is like the air”11.  

Abbiamo avuto per questo i Baby boom generation, la Generation X, la Net generation, la 

Generation Y, la Next generation e poi i New millennium learners12 o i “nativi digitali”. Diverse 

definizione per definire i nativi digitali ma nessuna per descrivere i processi di apprendimento e di 

socializzazione che li rendono così speciali e diversi rispetto agli altri. 

Soprattutto Marc Prensky, inventore del brand “nativi digitali”13, sta provando a a superare la 

definizione cercando di definire le competenze e le capacità dell’homo sapiens digitale14.  

                                                        
9 Cfr. P. Lévy, La cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, trad. it., Feltrinelli, Milano 1999. 
10 J. De Rosnay, L'uomo, gaia e il cibionte. Viaggio nel terzo millennio, trad. it., Dedalo, Bari 1997. 
11 D. Tapscott, Grown up digital, Mac Graw Hill, New York 2009, pag. 18. 
12 G. Biondi, La scuola dopo le nuove tecnologie, Apogeo, Milano 2007. 
13 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, in On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9, n. 5, October 
2001. 
14 M. Prensky, H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom, in Innovate 5, 3, 
febbraio 2009 



Appunto perché il nativo digitale di 10 anni fa ora vive in sintonia col mondo circostante 

sviluppando capacità che prima erano del tutto impensabili. Le nuove tecnologie ne estendono le 

funzioni e le facoltà incidendo anche sulle capacità cognitive, relazioni e sociali.  

A questo punto ci chiediamo, senza collocandoci su posizioni apocalittiche o integrate, che se 

l’impatto dell’apprendimento mediato dalle nuove tecnologie limiti alcune facoltà umane 

diminuendone l’importanza o ampli le potenzialità umane favorendo lo sviluppo di competenze del 

tutto inedite. 

La mera distribuzione di tecnologie sono distraenti e riducono il potenziale di apprendimento e di 

profitto? Questa domanda per il percorso che stiamo costruendo è molto importante perché ci fa 

riflettere sul ruolo degli insegnanti e sul contesto educativo delle classi 2.0. 

Sicuramente ha importanza provare ad intraprendere un cammino di totale rinnovamento nella 

scuola che anziché cercare di arginare il fenomeno, ne sia padrona gestendo un accompagnamento 

verso un imminente futuro sempre più pervaso dall’utilizzo delle tecnologie digitali non solo a 

scuola. 

Ma non si può certo sperare in risultati a breve termine ma attraverso una riforma strutturale della 

scuola nella sua interezza che sia protagonista del cambiamento capace di mediare le vite dei 

giovani digitali tra reale e virtuale. 

La sperimentazione della classe 2.0 è un ottimo punto di partenza ma non si può certo pensare ad un 

rinnovamento generale della scuola con progetti che coinvolgono solo una classe per istituto e 

magari solo per un anno. 

Il passaggio non è semplice anche perché ancora vanno definiti sia i contorni teorici sia quelli 

pratici di una diversificazione dei processi di apprendimento che si scontrano ancora tra agenzie 

formative formali e informali, sempre se ha ancora senso parlare di queste distinzioni. 

Le tecnologie non solo modificano stili di apprendimento ma anche le specifiche competenze, 

perciò ha senso parlare di rinnovamento digitale della scuola se e solo se coinvolge la scuola nella 

sua interezza. 

Un altro aspetto che va analizzato parlando di valorizzazione delle nuove modalità di 

apprendimento e di competenze digitali è il ruolo della motivazione e della partecipazione sia 

dell’insegnante che del giovane digitale. 

Nel caso del nativo digitale, e questo sta alla bravura e alla preparazione dell’insegnante, quello che 

deve essere trasmesso è che l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie che avviene in classe è 

in continuum con ciò che accade al di fuori della classe e che la scuola media appunto 

apprendimenti formali e informali. 



Questo passaggio è fondamentale nella scuola che stiamo ipotizzando e coinvolge direttamente le 

istituzioni per modificare Programmi e Indicazioni che indichino per bene la presenza delle 

competenze e dei contenuti digitali nelle discipline e negli insegnamenti. 

Un altro punto importante da chiarire, ma non è questo il luogo, riguarda infine la valutazione delle 

stesse competenze digitali e delle performance ,orali e scritte, 

Ma le competenze digitali di cui già parla il Parlamento Europeo15 e che appartengono ad un 

patrimonio di conoscenze informali e informali, sono poco considerate dal mondo scolastico che 

con difficoltà accoglie le tecnologie come strumento di mediazione dell’apprendimento. 

“La scuola è un’organizzazione funzionale al modo di apprendere simbolico- costruttivo e alla 

tecnologia che lo supporta […] modo di apprendere, supporto tecnologico e organizzazione 

strutturale della scuola formano un organismo fortemente integrato”16. Con questa affermazione 

Antinucci scuote lo scenario di un panorama scolastico italiano che a piccoli passi si muove verso la 

digitalizzazione dei processi di apprendimento. Gli investimenti sono stati tanti ma forse i risultati 

allo stato sono ancora troppo parziali. 

Con gli investimenti in Italia si è ampliato le dotazioni tecnologiche, hanno creato laboratori, e si 

puntato anche sull’alfabetizzazione e la formazione all’uso degli applicativi. Invece in molti paesi, 

soprattutto anglosassoni17, in cui c’è stata continuità di ricerca in quest’ambito, si sono delineate 

nuove prospettive legate alla diffusione del web e delle sue applicazioni per l’insegnamento e 

l’apprendimento18:  

1. Hardware e software sono stati messi a servizio della classe diffondendo strumenti importanti per 

l’apprendimento e l’inclusione. Nasce così il successo della Lavagna Interattiva Multimediale; 

2. la normalizzazione e la quotidianità dell’uso delle tecnologie li ha rese uno strumento di lavoro 

attraverso il quale hanno fruito e rielaborato pensieri e saperi; 

3. l’utilizzo delle tecnologie anche come strumento di comunicazione e di relazione nei processi di 

apprendimento, 

4. l’evoluzione delle nuove tecnologie sempre più semplici e sostenibili e la convergenza verso 

strumenti all in one. 

Partendo da queste riflessioni possono non cambiare le condizioni di creazione di opportunità e 

condizioni di utilizzo. 

Si passa perciò dal laboratorio alla classe digitale in sui ogni processo didattico e di apprendimento 

viene mediato dalle tecnologie: un PC a testa, LIM e PC per lavoro di gruppo, fotocamera, lettore 

                                                        
15 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006. 
16 F. Antinucci, La scuola si è rotta, Laterza, Roma-Bari, 2001. 
17 Becta, Implementing Web 2.0 in Secondary Schools: Impacts, Barriers and Issues, 2009. 
18 Becta, MILO: Models of innovative learning online at Key Stage 3 and 14–19, 2008. 



MP3 e MP4 etc etc. Per questo gli investimenti dovranno riguardare anche la possibilità di utilizzo 

delle stesse tecnologie (connessioni veloci, wifi, reti) superando così l’idea degli strumenti 

tecnologici come totem da mostrare e e utilizzare poco. 

L’idea infatti è quella di dotare di tecnologie le classi e che questi strumenti vengano utilizzati 

quotidianamente per ogni attività creando così classi full digital pensando ad un ambiente 

totalmente online e a contenuti digitali che possano essere condivisi anche con altre classi della 

scuola. 

Per passare da una classe 2.0 ad una scuola 2.0, sono questi gli ambiti da sviluppare e su cui 

investire: 

1. Molteplicità di device 

2. Web, accesso e sicurezza 

3. Applicazioni e contenuti 

4. Ambienti estesi per l’apprendimento 

5. Formazione dei docenti 

6. Curricola e valutazione 

 

 



3. La tecnologia in tasca 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole cambiamento a livello di disponibilità 

tecnologica. Fino ad un po’ di tempo fa non esistevano ad esempio i netbook. Oggi invece esistono 

nuovi portatili leggerissimi, piccolissimi, touch screen e a basso costo che hanno sostituito gli 

ingombranti e pesanti computer. 

Ci sono in circolazione gli ebook reader multitouch che stanno superando le LIM, smartphone 

sempre più PC e sempre meno telefoni; tutta la famiglia iPhone, l’ultimo con schermo full HD, 

iPod, iPad, e le loro imitazioni tablet.  

Questi apparecchi tecnologici, molto diffusi nei giovani, pur presentando hardware multifunzione, 

propongono una specializzazione di ritorno degli strumenti in tre funzionalità fondamentali: 

produzione di materiali multimediali, lettura di testi e contenuti, navigazione e comunicazione19. 

Bisogna ragionare su queste 3 funzioni e sulla loro applicazione nelle classi20considerando che negli 

ambienti extra scolastici i nativi digitali ne fanno già utilizzo e senza dimenticare la dimensione 

della diversa abilità o dei disturbi dell’apprendimento. In questo caso le riflessioni sulle dotazioni 

personali e sulla tipologia di postazioni di tecnologia assistiva sono centrali, anche se va considerata 

l’importanza di hardware full inclusion che permetta un’effettiva integrazione nel cammino 

dell’intera classe21. 

Il nativo digitale, in conclusione deve essere guidato all’apprendimento dal docente attraverso le 

nuove tecnologie e le nuove tecniche educative che partendo dal web contempli anche la 

prospettiva del mobile learning22.  

Per questo diventa fondamentale assicurare a tutto l’ambiente scolastico l’utilizzo delle nuove 

tecnologie che consentano magari anche di lavorare per esempio da casa o studiare con il proprio pc 

consultando magari anche la biblioteca. 

Come già detto l’impatto delle nuove tecnologie in età scolare, la digitalizzazione dei processi di 

apprendimento e dei contesti educativi rappresenta il cuore di questa ricerca in cui si prova a 

mettere a fuoco un nuovo paradigma pedagogico in cui nativi digitali, docenti e famiglia coabitano 

ognuno col proprio ruolo e la propria autonomia. 

In questo discorso la figura del docente è centrale perché oltre a mediare l’impatto delle nuove 

tecnologie nei processi di apprendimento prova ad esaltare nuove competenze che consentano agli 

                                                        
19 M. Rotta, M. Bini, P. Zamberlin, Insegnare e apprendere con gli ebook. Dall’evoluzione della tecnologia del libro ai 
nuovi scenari educativi, Garamond, Roma 2010. 
20 G. Roncaglia, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Laterza, Roma-Bari 2010. 
21 AA.VV., Tecnologie educative per l’integrazione. Nuove prospettive per la partecipazione scolastica degli alunni 
con disabilità, in Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istruzione, n. 127, Le Monnier, Firenze 2009. 
22 E. Salucci, Web 2.0 e scuola tra didattica e organizzazione, Didamatica Brescia 2009. 



stessi nativi digitali di vivere liberamente lo spirito del proprio tempo senza dimenticare quella 

scala valoriale che fa dell’uomo un abitante del mondo. 

Spesso abbiamo accennato studi internazionali e realtà europee ma dovremmo pensare una via 

italiana all’utilizzo delle nuove tecnologie a scuole che non sia una brutta copia o una pessima 

replica di ciò che si fa altrove. 

La via per l’introduzione di software e contenuti digitali non può essere che quella dell’integrazione 

tra risorse; non tanto per ossequio ad una conservazione culturale, quanto perché è la strategia che 

in tutti gli ambiti lavorativi ed anche personali è adottata.  

Il blended, inteso come integrazione di modi, tempi e strumenti dell’apprendimento, può favorire 

un’introduzione del digitale in classe. A supporto di approfondimenti, lezioni dialogate, 

sperimentazione attiva o riflessione trasformativa, ma sempre tramite oggetti digitali che 

compaiono a schermo. Ma c’è un altro aspetto di carattere generale che ha una sua importanza nella 

diffusione del digitale: abituati a libro e quaderno e a forme diverse di espressione – scritto e orale – 

è difficile “manovrare” oggetti come quelli digitali che non presentano gerarchie, ma aspettano di 

essere ordinati da noi e, quindi, è complesso orientarsi nella selva di documenti digitali esistenti e 

producibili23. Eppure la categoria degli oggetti è quella per cui, “siamo estremamente attrezzati”, 

sin dalla più tenera età, “abbiamo per loro occhi migliori che per i concetti”, più esposti ad 

equivoci24. La nostra diffidenza per gli oggetti ricorda – per analogia – lo stesso rapporto che 

intercorre tra l’uso del touch screen e quello del mouse. Abituati come siamo alla coordinazione 

mano/occhio in uno spazio inesistente che è il tappetino, ci sembra anomalo l’uso della mano a 

schermo, che invece rappresenta una fruizione naturale. Una parola d’ordine diventa esemplificare, 

cioè di fronte all’abbondanza di fonti, selezionare oggetti che siano esempio, modello, che 

contengano in sé l’esemplarità: “Al deserto è preferibile la giungla, ma soprattutto il catalogo”25. 

Per dirla con i nostri studenti, è l’importanza della playlist, che facilita l’impiego delle risorse 

digitali e costituisce un banco di prova per le capacità di organizzazione. Del resto il ruolo della 

selezione dei riferimenti diventa centrale anche nella “società dei link” in cui ci troviamo per la 

quale la coda lunga dei collegamenti in rete può essere chiacchiericcio ma anche autentica 

costruzione della conoscenza. In sostanza, quando si punta sul valore simulativo della LIM non si 

può dimenticare che esso è debitore degli oggetti digitali e, in quanto tale, impone strategie di 

selezione, presentazione e accumulo sullo schermo. Al pari dell’hardware, programmi e contenuti si 

                                                        
23 D. Barca, Il blended learning nella formazione a distanza. Formare con l’integrazione, formare all’integrazione, con 
E. Proietti in Competenze per lo sviluppo delle risorse umane, a cura di A. Quagliata, Armando Editore, Roma, 2008. 
Pagg. 89-92. 
24 M. Ferraris, Documentalità, Laterza, Roma-Bari, 2009. Op. cit. pag. 11. 
25 Ibidem. Op. cit. pag. 13. 



aggiornano continuamente. La tendenza (molto 2.0) è quella cloud computing, la virtualisation26: 

piattaforme, software e infrastrutture collocati nel Web alle quali i device accedono da remoto 

grazie alla connessione. È la rivoluzione copernicana del nostro modo di intendere il possesso e 

l’uso degli strumenti per l’apprendimento; anzi, il suo spossessamento, perché il sistema operativo, 

i pacchetti di software, i contenuti non sono nel PC, ma Web based, in Internet. Per qualcuno 

rappresenta il vero senso del 2.0 e delle sue frontiere più avanzate27, per altri costituisce una fonte di 

risparmio perché gran parte di queste risorse sono gratuite, in generale può essere uno strumento per 

assicurare il traffico di dati in un unico ambiente virtuale (più facilmente controllabile rispetto ad 

ogni singolo PC). In questa prospettiva è utile disporre ed organizzare la raccolta di elenchi di link a 

software e materiali di libero accesso, da distribuire anche con le chiavette USB o da mettere online 

sul sito della scuola, o anche guide, tutorial per l’impiego delle risorse su Internet. Il mondo 

dell’open source è ricco di soluzioni di ogni genere, molte anche portatili, vale a dire lanciabili 

direttamente dalle memorie USB. La selezione dei software imprescindibili è strettamente legata al 

tipo di “produttività” di materiali didattici. Tanto più si intende realizzare risorse multimediali, tanto 

più devono essere acquisiti applicativi affidabili e di semplice impiego. La finalizzazione dei 

prodotti di docenti e studenti è la realizzazione di repository di contenuti da costruire dove far 

afferire le risorse della classe e quelle realizzate nei dipartimenti disciplinari. Non è l’esaltazione 

del fai-da-te, ma è la conseguenza dello sfruttamento della riusabilità dei materiali digitali, nonché 

di un utilizzo delle tecnologie orientato al prodotto/documentazione dei processi attivati. 

I contenuti digitali delle scuole, se molto attagliati alle esigenze delle singole classi e semplici da 

riutilizzare, non sempre assicurano standard qualitativi adeguati non solo da un punto di vista 

contenutistico, ma anche formale. Se si diffonde l’idea che, al fianco di percorsi di studio completi e 

modificabili si diffondano singole “tessere digitali”, asset in gergo, allora un intervento 

professionale su questi materiali è necessario, anche solo per assicurare una fruizione su strumenti 

diversi come un lettore multimediale, per esempio, la PSP o la LIM. È l’altra faccia della medaglia 

dell’impiego dei contenuti didattici e tira in ballo l’editoria ed il suo nuovo ruolo nel passaggio dal 

testo cartaceo al digitale: rispetto dei diritti d’autore e globale qualità del prodotto si pongono come 

due degli ambiti privilegiati dell’intervento degli editori.  

Nel dibattito attualmente in corso sul libro di testo a “formato misto”, digitale e cartaceo, sta 

sorgendo una realtà nuova di messa a disposizione dei materiali didattici: l’abbonamento al sito che 

fornisce contenuti. Non è una prassi molto diffusa presso le scuole; è, piuttosto, una modalità che 

sta prendendo corpo presso le biblioteche che, per poter allestire sul Web emeroteche, audioteche, 

                                                        
26 B. Berenfeld, H. Yazijian, The future of education lies in the cloud, eSchool News, February 5, 2010, 
http://www.eschoolnews.com/2010/02/05/the-future-of-education-lies-in-the-cloud/? 2/5/10. 
27 G. Bonaiuti (a cura di), E-learning 2.0, Erickson, Trento 2006. 



videoteche con cataloghi significativi, assicurano pagando cifre minime ai propri utenti 

abbonamenti gratuiti a cataloghi di risorse audio, video, testuali. Quella dell’abbonamento ai siti 

che canalizzano queste risorse, come anche le risorse aggiuntive del libro di testo, è una delle strade 

del futuro, che permetterà a tutti gli studenti ed i professori di accedere in quanto scuola a risorse 

che, altrimenti, in quanto singoli avrebbero costi di accesso improponibili28. Nella scelta dei 

software può avere un senso l’introduzione di qualche categoria per inquadrarne le potenzialità. 

Essenzialmente 4 le famiglie: per approfondire (realizzare pdf, presentazioni); per dialogare (via 

video, via audio, uno a uno o uno a molti); per sperimentare attivamente (creare animazioni, 

simulazioni, presentazioni dinamiche ed interattive, esercizi); per la riflessione trasformativa 

(costruire a più mani oggetti digitali modificabili, riusabili, come mappe, presentazioni 

multimediali, montaggi audio-video). La diffusione degli smartphone ha introdotto una nuova 

categoria di applicazioni/contenuti, le Apps: a metà tra il software e il learning object, si tratta di 

programmi di produttività, di servizio o di fruizione, in qualche maniera chiusi, aggiornabili grazie 

alla connessione online da chi li ha realizzati, permettono di avere a disposizione molteplici dati, 

esercizi, animazioni. Le Apps sono, per questo, applicazione e contenuto allo stesso tempo. La 

filosofia di creazione e di sfruttamento è opposta a quella del cloud computing: si tratta di risorse 

scaricabili e aggiornabili da remoto ma utilizzabili in qualsiasi momento senza connessione, da 

locale. Alla luce di tutto questo, quale sarà la risorsa del futuro? Probabilmente il video e la sua 

rielaborazione. Utile a documentare, insegnare, manipolare contenuti, può diventare uno degli 

strumenti intorno a cui realizzare formazione e servizi per tutte le classi. 

 

                                                        
28 Come Medialibraryonline, un catalogo bibliotecario e non (a pagamento) di contenuti digitalizzati ed indicizzati che 
raccoglie materiali presenti (e sparsi) in numerosi altri portali di informazione, lavoro e studio 
http://www.medialibrary.it/home/home.aspx 



1.4 Nativi digitali tra classi e piazze virtuali 

Una premessa: parlare di ambienti online per l’apprendimento significa nel contesto scuola adattare 

una qualsivoglia proposta al rapporto particolare che esiste nel contesto didattico tra spazi e tempi 

dell’apprendimento, molto centrati sulla presenza. Tuttavia l’esigenza di dotare le classi e la scuola 

di spazi nel Web per la collaborazione, la comunicazione e la documentazione nasce perché è un 

collante di tutto il mondo digitale che abbiamo visto finora. In maniera da coniugare il tradizionale 

agire d’aula con l’anythime, anywhere tipico del Web 2.0 ed estendere l’ambiente di apprendimento 

ad altri tempi e spazi della scuola e della vita di studenti e docenti. L’irruzione, poi, degli strumenti 

di social network anche negli ambiti formativi ha offerto degli strumenti online (blog, wiki, 

community, rss) gratuiti e facilmente accessibili che spesso, per la rapidità di impiego, in molte 

realtà didattiche costituiscono di fatto gli spazi nel Web in cui poter comunicare e scambiare 

documenti ed informazioni29. Infatti, riproducendo funzioni di collaborazione, comunicazione e 

documentazione che un tempo erano appannaggio di piattaforme specifiche, hanno sostituito 

l’implementazione di ambienti proprietari o comunque appartenenti alle scuole. Più semplice 

l’adozione di ambienti Web based di libero accesso (edumodo, community.eun, wikidot) che non 

richiedono né spazi né risorse dedicate, ma hanno come aspetti di debolezza il rischio di perdere le 

risorse postate e di non gestire eventuali “cadute” del sito. In un caso o nell’altro a livello di scuola 

è bene progettare l’adozione con compiti e ruoli definiti e modalità di impiego standardizzate. Se si 

parla di ambiente per l’apprendimento non si può non intendere che la scuola 2.0 dovrebbe 

intervenire anche sui setting d’aula e sull’estensione dell’apprendimento in altri spazi, della scuola 

o non30. Le tecnologie offrono nuovi hardware come ad esempio i banchi interattivi che possono 

contribuire a ridisegnare lo spazio; ma anche l’implementazione di nuove opportunità. L’estensione 

può avvenire anche nei confronti di altri ambienti qualificanti per l’apprendimento come la 

biblioteca scolastica o eventuali spazi di studio individuale; la connettività e l’esistenza di ambienti 

online potrebbe far diventare tutta la scuola spazio complessivo di studio e apprendimento. 

Le due ultime considerazioni sulla scuola 2.0 riguardano la formazione dei docenti e le forme della 

valutazione degli studenti.  

Sulla trasformazione della figura del docente c’è una vasta letteratura. La figura del docente di 

fronte ai nuovi media e la trasformazione dei nuovi media stessi implica anche un ripensamento 

della formazione. Va sottolineato, in particolare, data la semplicità delle tecnologie e dei software a 

disposizione, l’inattualità di lunghe formazioni dedicate all’addestramento. Strumenti come la LIM 

                                                        
29 F. Bruni (a cura di), Blog didattici: pratiche, narrazioni e riflessioni nel contesto italiano, Form@re, n. 69, 2010. 
30 R. Baldascino, Verso la scuola digitale: se la Classe diventa 2.0, in “Rivista dell’istruzione” ed. Maggioli Rimini, n. 
1, 2010. Pagg. 88-91. 



nei loro aspetti più concreti richiedono sempre meno tempo; diventa invece più complessa la loro 

introduzione nella lezione in classe. Insomma, l’alfabetizzazione necessariamente occuperà una 

parte residuale delle attività di formazione. Non sono da escludere anche interventi disciplinari su 

come introdurre determinate tecnologie nella “sceneggiatura” della lezione. Se gli interventi 

diventano spot, allora è necessario creare un filo rosso forte di continuità. Le soluzioni sono 

essenzialmente due: il riferimento sintetico della funzione strumentale (necessario per armonizzare 

tutte le azioni) e l’utilizzo del Web a sostegno della formazione, sia internamente alla scuola come 

ad esempio la creazione di un blog, di un wiki, o di una pagina di condivisione risorse sul sito, sia 

con il reperimento di risorse in Internet di autoformazione. In tal senso, gli interventi di formazione 

dovrebbero essere sempre finalizzati alla creazione di risorse digitali da collezionare negli ambienti 

di cui abbiamo parlato, magari attraverso lavori di gruppo interdisciplinari o riferiti ai dipartimenti 

disciplinari. Si tratta di una modalità molto operativa di accostarsi ai nuovi media e al tempo stesso 

utile a preparare materiali da usare in classe, subito operativi. Le problematiche dei curricola, delle 

competenze e, quindi, della valutazione, allorquando si utilizzi una didattica mediata dalle nuove 

tecnologie, aprono uno squarcio su riflessioni ancora aperte; non è tuttavia molto evidente che e 

software in una scuola, la riflessione di partenza dovrebbe investire l’aspetto del rapporto tra età 

degli studenti, materie e curricola; dovrebbe, cioè, esser curata la costruzione condivisa a scuola di 

protocolli in cui suggerire quale strumento introdurre a seconda della classe frequentata dallo 

studente. In altre parole, rispetto a tematiche oggi molto presenti anche nell’opinione pubblica, a 

partire da quale classe va suggerito un utilizzo intensivo di un PC a testa? Come utilizzare un blog 

nelle elementari o nelle superiori? In sostanza un aspetto importante per il futuro può essere la 

diversificazione di tempi e modi dell’impiego a seconda della classe frequentata.  

L’obbligo d’istruzione e l’organizzazione per assi culturali indubbiamente sono debitrici – anche 

nel linguaggio – della Raccomandazione; alcuni degli indicatori 

presenti nelle Indicazioni Nazionali della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo in maniera 

trasversale attraverso le discipline ed il curricolo, poi, risentono della necessità di considerare nuove 

modalità di accesso al sapere. 

Dalle Indicazioni Nazionali della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo: 

1. commistione di più linguaggi 

2. produzione di ipertesti 

3. fruizione e produzione di testi fantastici e ludici 

4. possibilità della lingua di fondersi con altri linguaggi e con altri mezzi, in forme di 

comunicazione interdisciplinari e multimediali 

5. accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  



6. utilizzare programmi di videoscrittura, curando l’impostazione grafica e concettuale 

7. transdisciplinarietà 

8. simulazione. 

Dalla Raccomandazione: 

1. comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet 

2. uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 

informazioni 

3. trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

4. le TSI a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione 

5. produrre, presentare e comprendere informazioni complesse 

6. accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. 

Un esempio di modello di didattica è proposto da Ben Shneiderman31 e si fonda su 4 fasi: 

l Collect (raccogliere informazioni), 

2 Relate (lavorare in gruppo), 

3 Create (creare contenuti), 

4 Donate (disseminare i contenuti). 

 

                                                        
31 Ben Shneiderman Leonardo’s Laptop: Human Needs and the New Computing Technologies, Massachussets Institute 
of Technology, Boston, 2002. 
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