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PERCHE’ SIAMO QUI? 

 

ABBANDONARE LA LOGICA DEI FRONTI CONTRAPPOSTI 

 

DIGITALE E RETE:  

ALLEATI O NEMICI DELL’APPRENDIMENTO? 

 

TABLET, SMARTPHONE, LIM: 

SI      NO 
 

 



COSA ASPETTARSI 

DA QUESTI “STRUMENTI”? 
 
 
 

 



Non si tratta più di perder tempo a 

discutere delle opportunità offerte dalle 

tecnologie a scuola, o tenere la testa nella 

sabbia come gli struzzi,  quanto piuttosto di 

provare a riflettere su COSA facciamo e 

COME facciamo quando usiamo 

tecnologia.  



LA VERA INNOVAZIONE  

NELLA SCUOLA  

NON RIGUARDA  

TANTO LE TECNOLOGIE  

QUANTO  

IL METODO. 
 



PENSARE DIGITALE 

Utilizzare le nuove tecnologie è innanzi tutto 

una strategia di conoscenza.  

Esse non sono solo strumenti per fare, ma 

anche per indagare. 



OSSERVARE E SPERIMENTARE 

Osservare ragazzi e ragazze e attraverso 

l’analisi degli usi che fanno delle 

tecnologie individuare quelli che meglio 

di altri si prestano per costruire saperi e 

competenze 
 

 



TUTTO CAMBIA NULLA CAMBIA 

LA DIDATTICA SI CAMBIA  

RENDENDOLA EFFICACE  

NON  

SE O PERCHE’ 

LA SI ATTREZZA CON LA TECNOLOGIA, MA SOLO SE 
LA TECNOLOGIA CONSENTE DI RITORNARE IN 

MANIERA RIFLESSA SULLE  PRATICHE DIDATTICHE.  
  

 



LA QUESTIONE  NON E’  

FARE COSE NUOVE,  

MA  

RIDARE SIGNIFICATO 

A QUELLO CHE SI E’ SEMPRE FATTO. 
 

 



COSA SIGNIFICA APPRENDERE? 

DIVENTARE CAPACI DI FARE PREVISIONI 

 

SAPER PREVEDERE I FENOMENI INTORNO A NOI 

SIGNIFICA POTERNE ANTICIPARE GLI EFFETTI 

NEGATIVI PREPARANDOSI AD EVITARLI E IMPARARE 

A CONOSCERE QUELLI POSITIVI PER MASSIMIZZARE I 

VANTAGGI. 

 



COME SI  APPRENDE? 

SI APPRENDE PER RIPETIZIONE 

 

SI APPRENDE SEMPRE PER ESPERIENZA . 
QUALSIASI NOSTRO APPRENDIMENTO RICHIEDE 
TRAINING E APPLICAZIONE, CON O SENZA 
TECNOLOGIE CHE LO SOSTENGANO 

 

SI APPRENDE  PER IMITAZIONE. 
 



REPETITA IUVANT 

Le neuroscienze insegnano che il cervello è 
plastico, cioè modifica di continuo l’architettura 
della rete delle relazioni sinoptiche:  

noi apprendiamo fino ad età avanzata, ma se le 
relazioni sinoptiche non vengono rafforzate 
(attraverso l’esercizio della memoria) si 
indeboliscono e vengono meno. E’ qui che si 
innesta l’esercizio della ripetizione.  

Eric Kandel, premio Nobel per la medicina nel 
2007, affermò: 

“LA PRATICA PORTA ALLA PERFEZIONE” 
 

 



ESPERIENZA: STEREOTIPI DA SUPERARE 

Qualsiasi nostro apprendimento richiede training e 
applicazione, con o senza tecnologie digitali che lo 

sostengano. 

Dalla tecnologia non ci si può aspettare il miracolo di 

evitare la “fatica”: anche gli apprendimenti 

“divertenti” richiedono sforzo.  

Una nostra  preoccupazione è che la “superficialità” 

del digitale, la sua “liquidità” e “labilità” possa 

sostituire nella scuola la “profondità” e la persistenza 

degli apprendimenti tradizionali.  

 

 



APPRENDIMENTO ED EMOZIONI 

Se in una situazione di pericolo  reagiamo 
emotivamente, non ci muove un impulso 
irrazionale, ma  utilizziamo i nostri marcatori 
somatici, mettendo in relazione situazioni già 
vissute nel passato con le nostre risposte corporee 
per trovare una soluzione.  

Ogni nostra esperienza ci fornisce stimoli che 
determinano risposte emotive, cognitive, 
comportamentali.  

Noi apprendiamo anche con il nostro corpo e la 
componente emotiva  è un fattore rilevante. 

 



I MOTORI DELL’APPRENDIMENTO 

FUORI E DENTRO LE TECNOLOGIE 

CURIOSITA’ 

 

PIACERE DELLA SFIDA 

 

SENTIRSI PARTE DI UN GRUPPO 



LE DISCIPLINE 

SONO TECNOLOGIA 

Ogni disciplina può essere considerata un campo 

semiotico, è uno strumento, con il suo 

funzionamento interno, con la sua “grammatica” 

fatta di un lessico specifico, di regole del gioco, di 

sceneggiature, percorsi,  da attraversare. 

 

OGNI MATERIA E’ UNA TECNOLOGIA. 

UNA LENTE COLORATA 



METTERSI IN GIOCO 

APPROCCIARSI ALLE DISCIPLINE COME CI SI 

APPROCCIA AD UN’APPLICAZIONE DI UN IPHONE: 

CON CURIOSITA’ E PIACERE DELLA SCOPERTA.  



SIAMO AD UNA SVOLTA 

EPOCALE 
DISTANZA MARCATA FRA GENERAZIONI: 

NEI COMPORTAMENTI 

NELLE COMPETENZE 

Nella scuola si rilevano le differenze più 

significative. 



NEL PASSATO 

LA SCUOLA ERA UN AVAMPOSTO RISPETTO AGLI 

SVILUPPI SOCIALI 

ERA UN ASCENSORE SOCIALE 

SCANDIVA TEMI E MODI DELLO SVILUPPO DELLA 

SOCIETA’ 



OGGI 

SEMBRA CHE LA SCUOLA ARRANCHI 

NELLA SOCIETA’ DELLA COMPLESSITA’ ESSA E’ 

UNO DEI PUNTI DI SNODO 

NON E’ PIU’ IL LUOGO CENTRALE 

DELL’APPRENDIMENTO 

HA PERSO LA SUA FUNZIONE DI ASCENSORE 

SOCIALE 



COLMARE IL GAP 

Ascoltando il mondo giovanile (empatia) 

Dando ospitalità nella scuola alla cultura 

giovanile senza torcere il naso e 

abbandonando la logica giudicante 

Lavorando sulle nostre competenze e 

conoscenze, intrecciandole con quelle dei 

ragazzi e delle ragazze 

Rivisitando i metodi della didattica 

Facendo vivere le discipline 

 



IL METODO PRIMA DI TUTTO 

L’apprendimento non è solo quello che accade 

nella mente, ma è integrato nel contesto 

materiale, sociale, culturale in cui si apprende. Si 

può fare scuola digitale pur non disponendo di 

grosse risorse tecnologiche. 



TECNOLOGIE E PRATICA SOCIALE 

Leggere e pensare non sono solo dispositivi 

mentali ma anche pratiche sociali e culturali. Le 

tecnologie, i social permettono per esempio di 

commentare uno stesso testo e socializzare 

l’esperienza in tempo reale fra gruppi o soggetti 

dislocati in luoghi diversi. 



CI SONO VARI MODELLI 

Non è detto che apprendiamo meglio quando 

in modo logico ricaviamo dall’esperienza 

princìpi astratti. La vita ci insegna che molti dei 

nostri apprendimenti avvengono in modo del 

tutto casuale, accidentale. 



QUALI ALLORA LE COMPETENZE? 

Più che digitali, le competenze-chiave richieste 

dalla società della conoscenza sono di tipo 

cognitivo. In rapporto ad esse sia i media 

tradizionali che quelli nuovi svolgono un ruolo 

decisivo 

 



RICONOSCERE NESSI-FARE SINTESI 

La molteplicità delle informazioni che caratterizza 

la nostra epoca richiede di saper sintetizzare, di 

operare per ridurre la complessità e individuare i 

nessi, gli snodi. 



SAPER ARCHIVIARE 

Oggi le nostre conoscenze sono spesso archiviate 

nelle persone: questo comporta che il social  

networking divenga un’estensione importante per 

le tradizionali competenze relazionali e sociali 



SAPER COSTRUIRE MAPPE DEL 

TERRITORIO 

La complessità del nostro tempo ci chiede di 

produrre apprendimento al suo interno in modo 

rapido. Diventa perciò fondamentale la capacità 

di creare cornici e contesti entro cui circoscrivere 

e percorrere un determinato territorio cognitivo 

(disciplina) 



SAPERE DOVE CERCARE 

La Rete è un serbatoio-mondo dal quale attingere 

just in time quello che ci serve. Per raggiungere 
tale obiettivo occorre essere “cittadini” della Rete. 

Significa aver fatto noi prima di tutto esperienza 

diretta dei suoi territori. 



RIMANERE AGGIORNATI 

Il ritmo di invecchiamento medio delle 

conoscenze è rapidissimo: rimanere aggiornati è 

un vero e proprio must 



SAPER PRENDERE DECISIONI 

Se la realtà è complessa, essa offre sempre meno 

situazioni che si possono risolvere attraverso 

metodi di routine. Occorre perciò essere flessibili e 

mettersi in gioco, decidendo di scegliere percorsi 

nuovi e sperimentare. 
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