
ICT e Scuola 



"Il mondo è un labirinto, ma bisogna pur trovare una direzione“ 
Ende 

Cultura 

Educazione 
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¨  Numero 
¨  Lettera 
¨  Parola 
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“…sediamoci e calcoliamo” 
Leibnitz 



¨  Il dialogo socratico 
¨  I dialoghi platonici 
¨  Opere aristoteliche 

¡  Essoteriche 
¡  Esoteriche o Acroamatiche 
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dal Rotolo  
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al Libro 



¨  Alfabeto 
¨  Indice 
¨  Biblioteca 
¨  Enciclopedia 
¨  Dizionario 
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“Ho un libretto assai più breve d’Aristotile e d’Ovidio, nel quale si 
contengono tutte le scienze….” 
Galilei 



“Ogni atto di insegnamento priva il bambino della possibilità della scoperta” 
 Piaget 

La scuola del fare 
L’aristocrazia del sapere 

Stampa 
(1448-1454)  

La scuola del sapere 

Lettura e 
Memoria 
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¨  Fotografia (1816) 
¨  Telegrafo (1837) 
¨  Telefono (1871) 
¨  Radio (1895) 
¨  Cinema (1895/1927) 
¨  Televisione (1933) 
¨  Computer (1939) 
¨  Cellulare (1973) 
¨  PC (1977) 
¨  Internet e Web (1969/1991) 

"La tecnologia è una estensione dei nostri corpi e dei nostri sensi“ 
McLuhan 
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"Il concetto alla base di Xanadu è globale e sconfinato” 
Nelson 

Word Processing 
1967 

Ipertesto 
1968 

Internet 1969-1991 
(ipertesto distribuito) 
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¨  Implicazioni 
¡  Comunicative 
¡  Sociali 
¡  Politiche 
¡  Economiche 
¡  Didattiche 

“We are living in exponential times” 
Did you know? 



60 
secondi 
online 
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“Semper correlata sint haec tria: Verba, Conceptus, Res” (Comenio) 
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¨  Ipermedia - Realtà aumentata - Virtual Reality 
¡  Fare                   Sapere                    Saper fare 

CS 
= 
KS 

“La struttura della comunicazione (CS) sarà tanto più adeguata quanto più essa 
risulterà isomorfa alla struttura del campo di conoscenza (KS) che deve veicolare” 
Antinucci  

Cone of Learning (Edgar Dale, 1969) 


