
Apprendere nella tecnologia 
 
LO STUDENTE: "Digital native": appartenente ad una generazione cresciuta immersa nelle 
tecnologie digitali, CD-ROM, DVD, iPod, cellulari, iPhone, fotografie e filmati digitali, chat, e-
mail, web e, nel web, siti come MySpace, Flickr, Twitter e YouTube, blog e sharing di musica e 
filmati.  
Una generazione che ha scritto le sue prime parole piuttosto con qualche word processor che con 
carta e penna, costantemente e ovunque connessa, che dà per scontato l'accesso immediato a 
qualsiasi informazione e a qualsiasi persona, che è abituata a cercare in rete le risorse occorrenti, 
che pratica il peer-to-peer e agisce in modalità multitasking: chatta con MSN mentre scarica musica 
e filmati con e-mule o con qualche  client Torrent e guarda un video su YouTube, nelle orecchie le 
cuffie del lettore MP3, … In poche parole: "I media e le ICT … sono la cultura in cui i giovani oggi 
vivono, costruiscono e scambiano significati" (Ardizzone e Rivoltella, 2008). 
 
IL DOCENTE: “Nativo analogico”, nel migliore dei casi “immigrato digitale”, nel peggiore “lo 
scemo del villaggio globale”: con insufficienti competenze informatiche e telematiche di base (cfr. 
indagine realizzata da Edu-Tech, http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/scuola_e_universita/servizi/prof-
tecnologia/prof-tecnologia/prof-tecnologia.html), una scarsa capacità di impiegare le tecnologie e gli  
strumenti di condivisione e del web 2.0 nella didattica, lontano dal  pensare alle tecnologie come a 
reali risorse cognitive.  
La sua competenza si riassume in: 
scrivere su Word (come scrivesse su una macchina da scrivere o al più, quello veramente esperto,  
“copiare” e “incollare” pezzi di programmazioni e relazioni finali, riciclando per anni il solito 
materiale, magari dimenticando di aggiornare le date, la classe o il numero degli alunni.) 
aprire internet (di solito la pagina di Google e cercare. Se non è Internet Explorer non è Internet, 
perché non sa cos’è un browser) 
aprire www.istruzione.it (per vedere se è arrivato il cedolino dello stipendio online).  
avere una chiavetta USB (ma spesso non sapere in quale porta inserirla) 
bloccarsi e chiedere aiuto all’unico collega presente a scuola che “di queste cose ne capisce” 
(se,  per esempio, la stampante non stampa perché non è stata collegata alla presa di corrente 
elettrica). 
girare ancora con dei file su floppy disk (che nei comuni portatili non puoi infilare e quindi non 
sapere che farsene). 
 
LA SCUOLA: Uno spazio ibrido, contraddittorio. Nella maggior parte delle classi tutto sembra 
essere rimasto fermo, immobile da cinquant’anni a questa parte. Stessa organizzazione degli spazi, 
stessa struttura dell’orario, identica sequenza di materie e discipline che, come compartimenti 
stagni,  stentano a comunicare tra loro. Poi, SORPRESA, in un paio di classi scorgi una LIM e, 
nell’angolo più lontano della scuola, LA STANZA DEL TESORO, il laboratorio multimediale, 
protetto e secretato da porte blindate, dove il dirigente di turno si è raccomandato “di portare gli 
alunni con molta cautela e non frequentemente, di non installare nessun software e soprattutto di 
disattivare il collegamento ad internet perché non si sa questi ragazzi cosa possono combinare e 
perché i preziosi “aggeggi” possono rompersi e la scuola non possiede risorse finanziarie per 
chiamare un tecnico a ripararli”, quindi “Vediamo di farceli durare il più a lungo possibile!!!”.  
Anche nelle scuole più aperte all’innovazione tecnologica si vive costantemente una forte 
contraddizione. Da una parte si fanno entrare dalla porta principale gli strumenti tecnologici (PC, 
LIM, cablaggio wireless, internet) dall’altra, quella stessa tecnologia la si fa uscire dalla finestra, nel 
momento stesso in cui, con circolari ministeriali e comunicazioni del dirigente, “si fa espressamente 
divieto agli alunni di portare il cellulare a scuola”. 
Questo è il nostro atteggiamento di “nativi analogici” di fronte a ciò che non capiamo o non 
riusciamo a governare! Deroghiamo al nostro compito educativo. VIETIAMO, piuttosto che 



EDUCARE ad un uso consapevole e didatticamente utile della tecnologia. DEMONIZZIAMO il 
cellulare piuttosto che UTILIZZARLO in attività didattiche come potente strumento di creazione 
di contenuti e, quindi, di apprendimento. 
LA SCUOLA: uno spazio ancora troppo sbilanciato verso il passato, con qualche timida 
apertura verso il futuro, ma senza presente, senza identità! 
 
Questi i protagonisti di una rappresentazione che quotidianamente va in scena nella stragrande 
maggioranza delle scuole italiane di qualsivoglia ordine e grado. 
C’è da chiedersi: con questi studenti, e all'epoca del web 2.0, la scuola e gli insegnanti possono 
restare legati al vecchio modello “analogico” (è bello chiamarlo modello 1.0) di scuola?  
Il web2.0 ha portato in scena una nuova tipologia di utente che non si limita a fruire passivamente i 
contenuti della rete, ma vuole crearli egli stesso, dando libero sfogo alla propria voglia di 
comunicare.  
La scuola ha il compito, inderogabile, di introdurre nelle attività di insegnamento/apprendimento 
nuovi orizzonti di esperienza e nuove finalità, per favorire lo sviluppo delle capacità intellettuali di 
ogni individuo.  
Credo fortemente che l’uso degli strumenti del Web 2.0 possa aprire nuovi spazi all'attività 
conoscitiva, permettendo la “costruzione sociale della conoscenza” e favorendo un nuovo dialogo 
tra modelli strutturati della didattica e nuove tecnologie.  
Il loro utilizzo nella pratica didattica può portare alla creazione di ambienti di apprendimento, 
vissuti come luoghi “virtuali” di incontro, che superino il sistema statico e chiuso della classe-
scuola per aprirsi verso gli scenari più ampi della classe globale.  
 
Alcune possibili piste di lvoro: 
Uso di WebQuest - Uso di blog su argomenti curricolari - Wiki prodotti dagli studenti – 
Costruzione di ipertesti, prodotti multimediali, artefatti sinestetici - Uso di mappe mentali e 
concettuali - Video e podcast cercati sulla rete e/o prodotti dagli studenti – Uso di piattaforme e-
learning e costruzione di Learning Object – Classroom virtuali con utilizzo dei sistemi di 
videoconferenza - Utilizzo di alcuni prodotti della suite di Google (google maps, google earth, 
google docs…) – Uso di generatori di quiz e test online. 
L’utilizzo di materiale digitale autoprodotto o reperibile in rete, le innumerevoli risorse del web 2.0 
possono essere utilizzate al meglio se si ha la fortuna di possedere in classe una LIM.  
Le potenzialità di questo strumento sono molteplici:  
- la visualizzazione condivisa; 
- la semplificazione dei concetti; 
- l’interattività; 
- l’aggregazione di risorse multimediali; 
- la semplicità d’impiego; 
- la costruzione collaborativa del percorso di studio.  
 
Investigare - esplorare - scrivere - costruire modelli - costruire comunità - comunicare con altre 
persone - progettare – visualizzare. Tutte operazioni, strettamente collegate ai processi cognitivi e di 
apprendimento, che sfruttano le caratteristiche innovative delle tecnologie digitali e che non 
richiedono particolari competenze informatiche.  
Usando in questo modo le tecnologie gli studenti apprenderanno con le tecnologie e non dalle 
tecnologie, e le stesse diventeranno strumenti cognitivi capaci di attivare e facilitare il pensiero. 
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