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1. Fantasticare

   Un punto di partenza per ragionare sul digitale a scuola e su una efficace didattica in ambiente  

digitale può essere leggere quanto il documento  La Buona Scuola dice in proposito.1 Della nota 

bozza di riforma della scuola, a fronte della vaghezza e della generalità di un discorso complessivo 

che appare semplificato, propagandistico e lastricato di buone intenzioni,2 converrà fare presente 

alcune considerazioni.

  In una prima parte (cap. 3,5) si parla della necessità di «connettere per aprire»: si intende qui una 

«apertura verso il territorio, la comunità, la progettualità di esperienze emergenti. Per liberare la 

scuola ci vuole più connessione, anzitutto digitale». La “connettività”, in altri termini la relazione 

sociale e comunicativa, viene dunque fatta coincidere con la connettività digitale, inglobando ogni 

discorso sulla didattica, il che è già una scelta programmatica e problematica, in particolare per la 

formazione di soggetti in età dello sviluppo.

  Altre parole chiave si ritrovano nel riferimento a una politica del digitale a scuola che «deve invece  

1� .  http://www.governo.it/backoffice/allegati/76600-9649.pdf

2� .  Tra  i  recenti  commenti  al  documento  cfr.  in  particolare:  http://www.internazionale.it/opinione/claudio-

giunta/2014/11/19/la-buona-scuola-contro-la-scuola-reale;       http://www.lavoroculturale.org/la-bona-scuola-riforma-  

renzi-giannini/;     http://www.panorama.it/news/politica/tullio-de-mauro-scuola-renzi-vaga-cosi-passo-nel-vuoto/  
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essere leggera e flessibile, adattandosi alle esigenze di chi la usa, allo stile dei nostri docenti, alla 

creatività dei nostri ragazzi»: al di là del linguaggio l’idea è ovviamente condivisibile e lascerebbe 

intravedere un ripensamento delle precedenti linee ministeriali in termini di agenda digitale, basate 

su piani (ad esempio Lim, classi 2.0, classi virtuali) caratterizzati dalla rigidità metodologica, dalla 

sporadicità dell’intervento e dalla dispersione dei risultati.

  Si legge ne La Buona Scuola di priorità della «banda larga veloce, wi-fi programmabile per classe 

(con possibilità di disattivazione quando necessario) e un numero sufficiente di dispositivi mobili 

per  la  didattica,  anche  secondo  la  modalità  sempre  più  adottata  del  Byod  (Bring  Your  Own 

Device)»,  con l’impegno economico per il  raggiungimento di questi  obiettivi:  questo è un dato 

importante anche perché ogni cambiamento non potrà prescindere da un radicale cambiamento per 

quanto riguarda il  finanziamento  della scuola; su questo però il documento è vago e prevede la 

possibilità di finanziamento privato, il che apre numerosi problemi su chi e perché sarà l'erogatore e 

chi e come potrà esserne il beneficiario.

  Nel  capitolo  4.2,  dedicato  al  ripensamento  di  ciò  che  si  insegna  a  scuola  e  alle  nuove 

alfabetizzazioni, il digitale, ovviamente presente nelle esigenze di amministrazione, torna al centro 

del discorso didattico: qui  l’«alfabetizzazione digitale» assume il ruolo che in altre epoche, come 

quella post-unitaria o nel secondo dopoguerra, ha avuto quella tradizionale; in particolare si legge 

che «la scuola ha il dovere di stimolare i ragazzi a capire il digitale oltre la superficie», ovvero di 

non  limitarsi  a  spingere  verso  il  semplice  consumo  di  tecnologia  ma  a  confrontarsi  con  la 

dimensione della produzione di saperi, sostanzialmente in linea con quello che significa l'ottica del 

web 2.0.

  In realtà, subito e senza ulteriori mediazioni, compaiono la necessità di insegnare a «pensare in 

termini computazionali» e introdurre nelle scuole «coding», cioè la programmazione. Addirittura si 

legge che il tutto avverrà «a partire dalla primaria: vogliamo che nei prossimi tre anni in ogni classe 

gli alunni imparino a risolvere problemi complessi applicando la logica del paradigma informatico 

anche attraverso modalità ludiche (gamification)».

Vale la pena di riportare per intero il passo:

  «Come sollecitiamo i ragazzi ad essere “produttori digitali” nella scuola secondaria? Il punto di arrivo sarà 

promuovere  l’informatica  per  ogni  indirizzo  scolastico.  Fin  dal  prossimo  anno,  vogliamo  attivare  un 

programma per “Digital Makers”, sostenuto dal Ministero e anche da accordi dedicati con la società civile, le 

imprese,  l’editoria  digitale  innovativa.  Concretamente,  ogni  studente  avrà  l’opportunità  di  vivere 

un’esperienza  di  creatività  e  di  acquisire  consapevolezza  digitale,  anche  attraverso  l’educazione  all’uso 

positivo e critico dei social media e degli altri strumenti della rete. E imparando ad utilizzare i dati aperti per 

raccontare  una  storia  o  creare  un’inchiesta,  oppure  imparando  a  gestire  al  meglio  le  dimensioni  della 

riservatezza e della sicurezza in rete, o ancora praticando tecniche di stampa 3D. Questo servirà a rafforzare  



le  ore di  Tecnologia  e di  Cittadinanza e Costituzione nella  scuola  secondaria  di  primo grado,  quelle  di  

Informatica nei licei scientifici e negli istituti tecnici e professionali, promuovendo inoltre la contaminazione 

con ogni altra disciplina». 

  Sono troppe le questioni che in questo passaggio vengono condensate: innanzitutto, venendo da 

una situazione politica e culturale che marginalizza l'insegnamento dell'evoluzionismo nella scuola 

elementare e che tollera, quando non promuove, le ingerenze della Chiesa cattolica sull'educazione 

scientifica e sessuale, il  salto verso l'approccio scientifico e matematico dichiarato pare davvero 

quantico; se poi la strategia è il gaming, pare di capire che le idee siano confuse. 

  All'interno del più generale rapporto tra scuola, sapere scientifico e (in)cultura, mi limito qui a  

richiamare le critiche all'idea del videogioco come ambiente didattico:3 esperienze consolidate e di 

successo  della  pedagogia  della  matematica  nella  scuola  primaria4 paiono  non  essere  note  agli 

estensori del documento.

  Ad altri livelli le questioni sono diverse: certamente la dotazione di wi-fi e banda larga a tutte le  

scuole e tutte le classi è una condizione strutturale per una didattica attiva e la formazione di una 

cittadinanza critica. Vi sono ambiti specifici che riguardano istituti professionali e tecnici dove la 

dimensione della meccatronica, della robotica e dei laboratori è certamente importante, così come 

l’avvicinamento alla robotica educativa anche nella scuola secondaria di primo grado rientrerebbe 

nell’insegnamento  dell’educazione  tecnica.  Tuttavia  le  tecnologie  dell'informazione  e  della 

comunicazione riguardano competenze trasversali e transdisciplinari più generali: nel documento 

ricorre più volte l'utilizzo a scuola della stampa 3D come pratica virtuosa, che sembra davvero un 

artificio retorico (e non solo perché di solito mancano risme di carta e i toner per le stampanti  

normali, quando non le prese di corrente, il parco macchine o l'aggiornamento software). Sembra 

poco  realistico  per  l'alfabetizzazione  informatica  che  studenti  che  spesso  non  sanno  usare 

correttamente la tastiera, non sanno gestire un account mail e surfano in rete in modo inconsapevole 

sappiano programmare e progettare con la (costosissima) stampa in 3D.

  In ogni caso, se fossero risolti i problemi di investimento sull'hardware e sull'aggiornamento dei 

sistemi, rimane centrale il nodo della formazione e rimotivazione dei docenti (parlo del docente 

“medio”, non specializzato in materie tecniche): tra insegnanti e studenti è infatti presente un serio 

3� . Si veda per questo la posizione di Roberto Casati  http://www.novecento.org/pensare-la-didattica/negoziare-

sulla-migrazione-digitale-546/ 

4� .  http://www.lavoroculturale.org/cosa-ho-imparato-da-emma-castelnuovo  per  centoE2  per  cento80  per 

centoA8/ 
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problema di  digital divide,  in termini tecnologici, ma anche un gap culturale e generazionale sul 

senso di fondo di  cosa sia la cultura; su tali questioni mi sembra non ci sia tra i policy makers 

adeguata  consapevolezza  né  del  problema  né  di  quello  che  vorrebbe  dire  attuare  soluzioni 

praticabili.

  Il capitolo sulla formazione continua dei docenti è drammaticamente insufficiente e nuovamente 

presenta una distanza siderale tra buone intenzioni e realtà, senza contare come a oggi siano proprio 

le  direttive amministrative  (sul  completamento  cattedre  e  sul  risparmio per  le  sostituzioni)  che 

ostacolano la formazione degli insegnanti,  che quasi vengono dissuasi dall'assentarsi per seguire 

corsi  di  formazione,  salvo  venire  magari  precettati  a  partecipare  a  incontri-vetrina  in  momenti 

strategici.

  Ne  La Buona  Scuola  non si  ragiona  sulla  necessità  di  ripristinare  l’uso  di  ambienti  digitali 

abbandonati o male utilizzati, dove presenti: come ben sa chi lavora nella scuola, basterebbe che 

funzionassero la manutenzione minima e quotidiana delle strutture (o l'aggiornamento dei software 

in compatibilità con gli hardware, possibilmente in open source), per poter realizzare molte attività 

quotidiane  e  non  straordinarie  o  dal  fascino  futurista.  Non  una  parola  compare  poi 

sull'organizzazione dell'uso delle strutture, spesso amministrate in modo miope proprio da direttori 

dei servizi e dirigenti scolastici, da anni arroccati per direttive dall'alto su posizioni di risparmio, di 

orientamento dei  fondi  sull'amministrazione/segreteria  (e  non sulla  didattica)  e di  autodifesa da 

problemi  legali  (l'eccesso  di  burocrazia  spinge  molti  colleghi  a  evitare  semplicemente  di 

intraprendere iniziative intra o extracurriculari non standard).

  In estrema sintesi: la distanza con la realtà è enorme e non è chiaro come nelle scuole si possa 

passare (posto che abbia davvero senso farlo) da una cultura dominante testuale e cartacea legata 

alla lezione frontale e una ideale, culturale digitale e produttiva, legata alla dimensione laboratoriale 

e performativa. Invece di additare un futuro idillio tecnologico tale da sostituire una scuola multi-

problematica,  in  affanno  e  ancora  modellata  in  senso  gentiliano,  a  dispetto  di  tutte  le 

sperimentazioni anche positive, a questo punto si tratterebbe di progettare e costruire “ponti” capaci 

di avvicinare i lati dell'abisso che separa le due dimensioni.

2. Distinguere

   La Buona Scuola risente, è la mia opinione, di un'eccessiva fiducia nell'idea che «i nativi digitali» 

siano «un veicolo di innovazione spontanea, portatori per così dire di un “contagio” che, se accolto 

e favorito, invaderà progressivamente la scuola e poi la stessa società, modernizzandola dal basso» 

e  trascura  la  necessità  di  un'«applicazione  strutturale  dell’innovazione»  e  della  ricerca  di  una 

«normalità» volta a «disinnescare il protagonismo naturale delle tecnologie», che potrebbe avere 

l'obiettivo di «aggiornare la scuola a quel che accade fuori dalla scuola» e «rinnovare le pratiche 



didattiche».5 

  Come mostra  l'ampio dibattito sorto intorno al  recente libro di  Roberto Casati,6 l'idea  di una 

competenza  digitale  innata  nelle  nuove  generazioni  o  di  una  rivoluzione  antropologica  è 

sostanzialmente un mito privo di fondamento. «Al contrario» scrive Dino Baldi «in un contesto così 

ricco  di  stimoli  multimediali  diventa  vitale  la  capacità  di  svolgere  ragionamenti  complessi,  di 

utilizzare puntualmente l’intelligenza critica:  la  scuola,  anziché imparare dagli  allievi,  dovrebbe 

dunque rivendicare il proprio ruolo anche per l’ambito dei contenuti e degli strumenti digitali, in 

parte rafforzando le competenze di valutazione delle fonti e aggiornandole ai casi della rete, in parte 

introducendo in classe temi di web education: quali sono in internet i centri e i modelli di diffusione 

delle informazioni, come funzionano i meccanismi autoritativi che ne sono alla base, quali sono le 

forme di condivisione, quali i linguaggi».7

  Tablet, Lim, connessione continua e risorse  open,  scambi di comunicazione in ambiente  social, 

non sono di per sé portatori di valori:  sono ulteriori strumenti, delicati e complessi, anche per gli 

effetti poco noti che hanno sulle strutture cognitive, che devono essere inseriti in un progetto di 

scuola il cui fine sia «la trasmissione e preservazione del paradigma culturale che ci rende quello 

che siamo (una tradizione, dunque), e anche […] l’educazione a un dialogo critico con la tradizione 

e col mondo».8

  In  questo  senso  usare  in  modo  consapevole  e  realistico  le  tecnologie  dell'informazione  e 

comunicazione significa prima di tutto trovare forme di integrazione tra quanto già esiste e funziona 

nella scuola, innovando non nel senso di una irrealistica cyber-accelerazione né furbescamente con 

l'idea che basti mettere il manuale in pdf e proiettarlo su una lavagna interattiva.

L'innovazione principale che l'uso delle Tic può supportare, in particolare nelle scienze umane, sta 

nelle opportunità insite nei dispositivi tecnologici volti a ricercare, editare e “produrre” materiali di 

testo e immagine, all'interno di una didattica che, ridimensionando la dimensione frontale, sia orien-

tata in senso costruttivista.

  All'interno delle stesso Miur Marco Rossi Doria, agli albori di una diversa stagione, ha fornito 

indicazioni di indirizzo programmatico più che condivisibili:

  Da trasmettitori di saperi ci stiamo facendo metodologi della loro selezione. Da detentori di un corpus di  

5� . BALDI D., Scuola digitale, http://www.doppiozero.com/materiali/sala-insegnanti/scuola-digitale

6� . http://www.doppiozero.com/category/concetti-astratti/contro-il-colonialismo-digitale 

7� . BALDI D., cit.

8� . Ivi. 
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nozioni stabilite e rigidamente divise in discipline stiamo trasformandoci in esploratori e co-produttori di 

ricerca,  sorveglianti  di  procedure,  esperti  dei  rapporti  mutanti  tra  forme e  contenuti,  tra  acquisizioni  e  

comunicazioni, tra aree diverse di sapere che hanno rimandi e campi comuni. Per farlo scopriamo che stiamo 

agendo in almeno tre direzioni tra loro complementari. Prima: ricostruire in altro modo i riferimenti fondativi  

delle discipline e far riscoprire i “classici” in ogni area di conoscenza. E anche i mezzi classici: il buon libro, 

il vocabolario, gli appunti, l’atlante, il calibro, la china, l’acquarello. Seconda: condividere una navigazione 

curiosa attraverso le scritture on line, i  giochi  di ruolo, i  programmi di simulazione, scovando il  sapere 

economico, geografico, storico, giuridico, scientifico e i passaggi logici che contengono o esplorare insieme 

gli  immensi  giacimenti  informatici  di  letteratura  mondiale  o  matematica,  scienze,  arte,  musica.  Terza:  

produrre opere in ogni campo, promuovere prove d’opera, creare produzioni e scambi globali.9

3. Progettare

   Tali  indicazioni,  nel  senso  sopra  indicato  di  una  “costruzione  di  ponti”,  riconoscono  una 

tradizione pedagogica e culturale e parlano di cambiamenti sociali e cognitivi già in atto, nei termini 

di una situazione fluida da analizzare, supportare e sperimentare. Su tutto sottolineerei il fatto che 

l'essere digitali non esclude la presenza di tanti strumenti analogici – il cui uso è fondamentale per 

lo sviluppo delle intelligenze – alla ricerca di una mediazione che tenga conto delle differenze tra 

scuola primaria, secondaria e per la progettazione di stili di insegnamento/apprendimento modulari 

e non unici o esclusivi. 

  Vale la pena qui aprire un inciso: da un punto di vista strettamente cognitivo, dati significativi  

riportati  dallo  psichiatra  e  neuroscienziato  Manfred  Spitzer10 mostrano  che  la  capacità  di 

apprendimento in ambiente digitale risulta meno efficace e duratura rispetto al cartaceo, in modo 

particolare  nelle  fasi  evolutive  dall'infanzia  all'adolescenza,  cioè  il  momento  in  cui  vengono 

tracciate per la prima volta nella mente strutture neuroplastiche fondamentali in seguito soggette a 

minori modificazioni. 

  Statistiche sociologiche svolte dal 2004 in poi in Germania e Stati Uniti sul rapporto tra utilizzo 

del  computer  (in  classe  e  a  casa)  e  rendimento  scolastico  mostrano  che  l'introduzione  di  un 

computer, usato principalmente per giocare dai maschi adolescenti, diventa una fonte di distrazione 

che influisce negativamente sui risultati scolastici.  Viceversa, studi svolti con studenti universitari 

con un’età media di venticinque anni danno risultati positivi: questo sembra succedere perché dal 

punto di vista comportamentale (e neurobiologico) i giovani adulti sono formati, hanno consolidato 

strutture cognitive e autoregolamentazione, affrontato percorsi scolastici e maturato motivazione nel 

9� . http://www.ilpost.it/2011/11/29/la-scuola-secondo-marco-rossi-doria/     

10� .http://www.doppiozero.com/materiali/sala-insegnanti/scuola-e-mondo-digitale ; 

http://www.pavonerisorse.it/democrazia/multitasking.htm     
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loro proseguimento. Non si possono ignorare questi dati, proprio se si ritiene che l’essere digitali sia 

una  risorsa  effettivamente  vantaggiosa  per  tutti  –  studenti,  docenti,  studiosi,  lavoratori  e 

professionisti – e che il saperlo essere sia una metacompetenza di cittadinanza.11

  Si tratta dunque di partire dal presupposto che l’innovazione digitale è già realtà in un paesaggio 

umano,  cognitivo  e  sociale  in  rapida  mutazione;  e  di  prendere  in  considerazione  le  possibilità 

offerte dai differenti strumenti e ambienti (computer, portatili, tablet, smartphone, social network) in  

relazione alle loro finalità – il che significa al contempo individuarne rischi e limiti – e introdurre 

consapevolmente all'interno della propria attività didattica e della propria programmazione quella 

parte di digitale che risulta efficace. 

  Ancora una volta, vale la pena di distinguere tra informazione, rispetto alla quale il digitale è una 

risorsa  eccezionale  e  potentissima,  e  conoscenza,  come processo  più  complesso che  implica  la 

prima  e  maggior  concentrazione  per  attività  quali  studio,  sperimentazione,  dimostrazione, 

esercizio.12 In  ambiente  digitale,  per  il  modo  in  cui  si  sovrappongono  più  stimoli  (telefonia, 

messaggi, chat, mail) e per gli  ampi sviluppi nell'intrattenimento (giochi e socialnetworking), la 

concentrazione e l'attenzione puntuale sono messe a dura prova, come risulta evidente dal confronto 

con la lettura su carta.

  Poter controllare l'isolamento da altre “interferenze” degli ambienti in cui si lavora, a scuola e con 

gli  adolescenti  in  genere,  è  una  questione  cruciale,  che  non  può  essere  sottovalutata,  perché 

significa favorire le condizioni che creano la comprensione: stare in una classe di sedicenni con 

tablet e connessione libera, se non si padroneggia il senso del progetto che si sta conducendo – se 

non  si  sa  cosa  fare  né  come  farlo  –  significa  creare  situazioni  di  caos  metodologico  e  reale  

ingestibile. Il che forse produce danni peggiori di una frontalità noiosa, perché comunque anche 

simulare attenzione in classe e mantenere un profilo di controllo corporeo sono competenze sociali 

che si stanno perdendo e di cui molti studenti non dispongono.

  Il digitale come fine e a ogni costo è dunque un'ingenuità che potrebbe produrre più problemi di  

quanti non ne risolva, alla quale si può continuare a prediligere la tradizionale didattica. 

  Se all'equivalente digitale di un libro va preferito quest'ultimo,  l'ambiente digitale offre invece 

risorse che il libro stampato non può dare: si presta ottimamente al supporto di conoscenze sull'asse 

visivo,  con  la  diffusione  di  immagini,  di  video  e  di  infografiche  animate;  per  non  dire  della 

consultazione  di  documenti  di  archivio,  resi  di  più  facile  fruizione,  e  soprattutto  la  loro 

condivisione, sia per quanto riguarda la comunicazione in aula che la loro disponibilità per ognuno.

11� . http://www.pavonerisorse.it/democrazia/tic_valore_aggiunto_2.htm ; http://www.pavonerisorse.it/democrazia/

12� .  Cfr. CASATI R., http://www.novecento.org/pensare-la-didattica/negoziare-sulla-migrazione-digitale-546/

http://www.novecento.org/pensare-la-didattica/negoziare-sulla-migrazione-digitale-546/
http://www.pavonerisorse.it/democrazia/
http://www.pavonerisorse.it/democrazia/tic_valore_aggiunto_2.htm


4. Esporre

   Un primo uso, molto semplice e già diffuso del digitale riguarda la già citata, Lim, la lavagna 

interattiva  multimediale,  in  sintesi  un  computer  connesso  a  un  grande  schermo  touch a  parete 

attraverso il quale è possibile trasmettere contenuti multimediali (immagini, powerpoint o dvd) e 

collegarsi alla rete. Qui la lezione frontale passa attraverso un altro medium, un supporto duttile che 

permette  di  visualizzare  testi,  presentazioni  (powerpoint,  keynote,  prezi e  simili),  risorse 

iconografiche, mappe mentali e concettuali, carte geografiche attive, oltre che naturalmente video o 

fotografie di pronto reperimento. È un buon primo passo per reinventare il proprio modo di fare 

lezione.

  La Lim cattura l'occhio, sfruttando anche in termini di attenzione – il principale problema delle 

nostre  aule  sovraffollate  –  il  potere  dell’immagine,  che  è  il  vero  fattore  che  distingue gli  stili 

cognitivi delle diverse generazioni. Molto concretamente, spiegare storia con le immagini è altra 

cosa rispetto al  solo racconto e lettura, pratiche che peraltro non scompaiono ma anzi vengono 

rinforzate; si tratta dunque di una diversa narrazione del tempo capace di esporre iconografia antica 

e  moderna  per  poi,  in  relazione  all’età  contemporanea,  utilizzare  documenti  visivi  che  –  può 

sembrare banale dirlo – permettono agli  studenti di vedere corpi in movimento e permettono di 

sentire le voci.  Da quando nella storia  sono comparse foto e immagini di  larga diffusione  si  è 

realizzata una percezione degli eventi che si ripete, didatticamente e in sedicesimo, con gli studenti 

di  storia,  quando si  passa  dalla  visione  della  dimensione  statica  e  idealizzata  della  pittura  (ad 

esempio l'iconografia  medievale  o un dipinto di  David sulla  rivoluzione francese) all’irrompere 

della  realtà  (ad esempio con le  foto della guerra  di  secessione americana,  delle  trincee  o delle 

seconda guerra mondiale).

  In termini operativi, usando lo stesso strumento per affrontare un tema classico come la Grande 

guerra posso proiettare cinque minuti di Niente di nuovo sul fronte occidentale o di Uomini contro, 

far  partire  una  linea  del  tempo,  mostrare carte  geografiche tematiche,  colorate  a  seconda degli 

schieramenti e con gli  spostamenti di confine, seguire i movimenti delle truppe, commentare le 

fotografie dal fronte, vedere in video Ungaretti che legge le sue poesie, mostrare documentari sulla 

follia nelle trincee o foto di monumenti nazionali ai milioni di vittime.

  Ma la Lim è più di un videoproiettore: la superficie della lavagna è attiva e su di essa è possibile 

scrivere e salvare testi, formule matematiche, figure geometriche, un brain-storming o i risultati di 

una ricerca web in tempo reale: si scrive con appositi pennarelli (o meglio ancora con tavolette 

grafiche  per  le  attività  più  delicate  come  le  operazioni  matematiche),  che  sostituiscono 

efficacemente il gesso e l’ardesia. Ogni docente può usare lo strumento nel modo che trova più 

funzionale, dalla semplice funzione di lavagna tradizionale (con un pennarello colorato su fondo 

bianco), fino alla eclettica combinazione di tutte le altre potenzialità, in una gamma che unisce le 



modalità della classica lezione frontale a quelle del laboratorio di informatica.

5. Ricercare

  La navigazione in internet è al centro di ogni discorso sull’uso delle Tic a scuola, che non può 

essere risolto con le poche righe de La Buona Scuola in cui si parla di «uso positivo e critico dei 

social  media e  degli  altri  strumenti  della  rete.  E imparando [sic]  ad utilizzare i  dati  aperti  per 

raccontare  una  storia  o  creare  un’inchiesta».  Ricercare  è  il  punto  di  partenza  per  insegnare  a  

imparare e a selezionare le informazioni, che sono le priorità della nuova educazione alla società: la 

ricerca in rete è solo apparentemente facile, la pratica formalizzata del web quest13 mostra quanto 

sia ingenuo pensare che basti “googlare” un soggetto e copincollare i risultati. In internet circolano 

rappresentazioni  del  passato  di  ogni  tipo  senza  distinzione  immediata  di  scientificità  e 

autorevolezza:  non è  il  caso di  ripetere come le  tradizionali  “gerarchie” del  sapere  e  le  usuali 

credenziali  di  validazione  vengano  messe  in  discussione,  ma  occorre  tenere  presente  che  la 

domanda di storia pubblica si è ampliata costantemente e con essa l’uso pubblico della storia si è 

modificato nel senso della digital public history,14 in particolare rispetto ai temi di forte rilevanza 

politica. L’idea di accedere alle informazioni  direttamente e senza mediatori (giornalisti,  storici, 

professori,  archivisti)  si  lega  a  quella  che  internet  offra  grandi  opportunità  di  trasparenza  e 

democraticità:  si  tratta  però di  una  visione  che presenta forti  «componenti  […] ideologiche ed 

illusorie».15 

  I docenti per primi devono essere consapevoli della forte opacità della rete. L’eccesso di materiali 

crea inflazione e ridondanza amplificati dal fatto che nel web si crea un effetto rebound: ovvero uno 

stesso contenuto, in particolare nei siti generalisti o frequentati da studenti, viene ripreso e messo in 

circolazione  fino  a  perdere  il  riferimento  iniziale  della  fonte  e  accreditarsi  in  virtù  della  sua 

semplice ricorrenza. Il che ricorda la circolazione di errori che la copiatura di manoscritti ha indotto 

in età medievale piuttosto che non il guadagno scientifico di una ultramoderna civiltà tecnologica. 

Siti e rimandi elaborati dagli algoritmi dei motori di ricerca non sono necessariamente indicizzati in 

base alla qualità dei contenuti: tra i criteri di selezione vi sono il numero di volte in cui in una 

13� .  http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1505; http://www.bibliolab.it/webquest.htm 

14� .http://sergenoiret.blogspot.it/     

                http://www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/serge-noiret/   ; 

http://www.academia.edu/230580/_Public_History_e_Storia_Pubblica_nella_Rete

15� . VITALI S., Passato digitale. Le fonti dello storico nell’era del computer, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 

93-94. Si veda per un discorso più ampio il  recente lavoro di F. Chiusi,  Critica della democrazia digitale,  Codice, 

Torino 2014.

http://www.academia.edu/230580/_Public_History_e_Storia_Pubblica_nella_Rete
http://www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/serge-noiret/
http://sergenoiret.blogspot.it/
http://www.bibliolab.it/webquest.htm
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1505


pagina compare la parola ricercata, il rilievo che i termini cercati hanno all’interno della pagina, la 

“popolarità”  di  un  sito  o  di  un  materiale,  fino  ad  arrivare  a  piazzamento  ottenuto  tramite 

pagamento.16 In  particolar  modo,  lo  studente  o  il  navigatore  ingenuo  «più  che  in  un  grande 

magazzino di informazioni» rischia di trovarsi  in «una gigantesca,  infinita  discarica,  all’interno 

della  quale  è  possibile,  sappiamo con certezza,  poter  trovare gioielli,  ma con non poca  fatica, 

sopportando fastidi e perdite di tempo».17 Fondamentale deve essere la consapevolezza che, anche 

nel caso di archivio di fonti edite, viene proposto un modello di discorso storico e di narrazione 

attraverso un  montaggio: i percorsi di navigazione “mimano” il contatto diretto e oggettivo con i 

documenti, ma in realtà hanno alla base il  ruolo della regìa che ha svolto selezione e messa in 

sequenza dei materiali. In questo senso, le fonti digitali sono tanto più utili e utilizzabili quanto più 

è visibile l'intervento e quindi il progetto culturale di chi le ha create come tali.18 Tale discorso vale 

a maggior ragione per le fonti che nascono come digitali: la rete, in base alla tendenza comunicativa 

e  di  condivisione  dei  social  media,  tende  a  privilegiare  la  pubblicazione  di  materiali  senza 

approccio  critico,  cioè  senza  informazioni  su  autore,  data,  luogo,  corpus  documentario  di 

provenienza,  con un approccio antiscientifico schiacciato sulla  ricezione  del  presente,  che è  un 

effetto  (e  nuova causa)  di  un  distorto  rapporto con il  passato  che  pare  caratterizzare  la  nostra 

epoca.19

  Da qui la necessità di uno sguardo di consapevolezza critica e di strumenti per leggere e valutare i 

siti e gli ambienti all’interno dei quali sono pubblicati tali materiali.20 Il lavoro di analisi dei siti 

coincide dunque con il lavoro di analisi delle fonti: esattamente come si farebbe con la scelta di una 

bibliografia  cartacea  (ma  ancora  di  più  per  la  tendenza  del  materiale  in  ambiente  web  a 

“naturalizzarsi” in senso comunicativo); prima ancora che una lettura critica delle fonti in rete è 

16� . VITALI S., Passato digitale, cit. pp. 89-90.

17� .  MINUTI R.,  Internet  per  la  didattica  e  la  ricerca  storica,  intervento  al  Convegno  Sissco  del  2003, 

http://wp.sissco.it/download/pubblicazioni/Minuti.pdf

18� . VITALI S., Passato digitale, cit., pp. 117-120 (sugli archivi inventati) e p. 107. 

19� . Su questo cfr: SYMON REYNOLDS, Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato, tr. it. 

di Piumini M., Isbn, Milano 2011;

20� . Si veda per questo la scheda di analisi dei siti proposta in CRISCIONE A., NOIRET S., SPAGNOLO C., VITALI S. (a 

cura di),  La storia a(l) tempo di internet. Indagine sui siti di storia contemporanea 2001, Istituto per i Beni Artistici 

Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, Pàtron, Bologna 2004. Fondamentali sono la data di realizzazione e  

dell’ultimo aggiornamento, i soggetti responsabili, gli enti proponenti, editori, ospitanti; le finalità del sito e il pubblico  

a cui si rivolge; il richiamo esplicito o implicito a tesi storiografiche definite o al senso comune storico. 

http://wp.sissco.it/download/pubblicazioni/Minuti.pdf


necessaria la decodifica del contesto in cui queste sono inserite. 

6. Produrre 

   Come è stato acutamente osservato il web «è un ipermedium, un medium verso il quale convergo-

no tutti gli altri media» ed è un «medium interattivo»:21 questo ha conseguenze rilevanti per il coin-

volgimento nella progettazione e realizzazione di testi multimediali, perché permette di perseguire 

simultaneamente diversi obiettivi: gli studenti sono motivati perché svolgono materialmente la ri-

cerca, imparano a ricercare e valutare fonti e a usare strumenti digitali, si confrontano con un grup-

po di lavoro, con il coordinamento del docente e con la “pubblicazione” di un progetto che può es-

sere visto in rete anche all'esterno del mondo scolastico.

  A livello pratico questo significa usare in classe  tablet e portatili in una connessione wi-fi ed 

entrare in un’ottica di condivisione che mette radicalmente in discussione la stessa organizzazione 

spaziale dell'aula, ad esempio con un diverso orientamento dei banchi e va da sé dell'organizzazione 

del tempo. I cosiddetti webware, software che funzionano online (non prevedono di essere scaricati 

ma chiedono la connettività mediante password associate alla mail), si prestano ottimamente per un 

“laboratorio digitale di storia”.22 Per le loro caratteristiche, possono facilitare il lavoro collaborativo 

tanto in presenza quanto a distanza; sono indipendenti  dall'hardware (risiedono nel web) e sono 

accessibili  da  qualsiasi  dispositivo  (smartphone,  pc,  lim,  tablet)  e  quindi  sono  flessibili 

(raggiungibili da scuola come da casa), e – fatti salvi i requisiti di sistema – possono essere utilizzati  

anche  in  assenza  di  laboratori  scolastici  aggiornati  e  perfettamente  funzionanti.  Numerosi  per 

tipologia  e  particolarmente  versatili,23 i  webware hanno  potenzialità  enormi  che  permettono  di 

costruire mappe mentali e concettuali, fare brainstorming, creare ambienti con materiali di varia 

tipologia (come lavori di gruppo o webquest strutturati), lavorare in classi virtuali, costruire linee 

del tempo, scrivere testi in modalità collaborativa, elaborare poster e infografiche, editare siti, blog, 

video, presentazioni, podcast, ebook...

21� .  PASETTI M.,  La  storia  nella  rete.  Conversazione  con  Serge  Noiret,  intervista  del  17  maggio  2006. 

http://storicamente.org/02noiret. 

22� .  Si veda per questo in particolare la documentazione relativa alle due edizioni (2013-2014 e 2014-15) del 

Corso di (in)formazione e coprogettazione didattica 2014 – 2015 Le Tic nella didattica attiva e nella ricerca storica a  

cura  del  Gruppo  di  lavoro  sulla  didattica  e  sulle  nuove  tecnologie  dell'Istoreto.  Cfr. 

http://www.istoreto.it/didattica/materiali.htm; http://www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm#met_did

23� .  Si  veda  la  mappa  di  risorse  per  la  didattica  della  storia elaborata  da  Patrizia  Vayola 

http://edu.symbaloo.com/mix/web20134; 

                http://www.bibliolab.it  

http://www.bibliolab.it/
http://edu.symbaloo.com/mix/web20134
http://www.istoreto.it/didattica/materiali.htm
http://storicamente.org/02noiret


  I  software  on  line  fanno  coincidere  l'essere  digitali  e  l'attenzione  agli  aspetti  metodologici 

perché implicano condivisione e lavoro collaborativo. Ricerca e utilizzo di simili strumenti sono la 

pratica  possibile  una  didattica  digitalmente  aumentata  che  trova  il  suo  guadagno,  rispetto  alla 

didattica tradizionale, nella coincidenza tra uso di software, metodologie e processi cognitivi.

In questo modo, da un lato si presenta agli studenti un uso delle tecnologie non dissimile da quello 

di chi lavora nel mondo della comunicazione, dell'editoria e della ricerca; dall'altro si amplia la 

prospettiva adolescenziale sul mondo digitale generalmente schiacciata sul gioco, sullo svago, sullo 

“slacking” e sulla comunicazione gergale e orizzontale tra pari.

  Non ultimo, un progetto orientato in tal senso può perseguire l'obiettivo di includere i tanti studenti  

(e docenti) che si sentono esclusi dai processi di costruzione comune delle conoscenze.

7. Condividere

  Non resta, prima di concludere, che avanzare qualche considerazione sulla possibilità di uso dei  

social media, la cui diffusione e importanza nella società attuale è direttamente proporzionale alla 

necessità di  riflettere sul modo di adottarli per l'uso didattico. I media sociali  (come Facebook, 

Twitter,  ma  anche  Wikipedia  o  YouTube)  sono  caratterizzati  dall'ampia utenza,  dalla  facile 

accessibilità,  dalla  velocità  comunicativa  e  dalla  possibilità  di  embedment,  cioè 

incorporazione/adozione  di  un  contenuto  all'interno  di  un  altro;  inoltre  sollecitano  i  contenuti 

generati dagli utenti (user generated contents, UGC), che è poi l'aspetto qualificante del web 2.0. 

Tutto ciò si collega direttamente alla possibilità di partecipazione e al fatto che in rete si possa 

realizzare una forma di  intelligenza collettiva che induce a riformulare le classiche gerarchie del 

sapere, ad esempio con l'esautorazione delle tassonomia in favore della  folksonomia.24 Tali aspetti 

rischiano di costituire un fattore critico per il mondo scuola, laddove l'asimmetria tra la relazione 

docente/discente è un dato costitutivo dell'insegnamento e la validazione dei saperi che si intende 

insegnare/ricercare/produrre deriva proprio dalla dimensione di autorità che il docente continua a 

incarnare, non fosse che da un punto di vista del controllo delle procedure metodologiche. In questo 

senso molte esperienze di scuola digitale privilegiano ambienti chiusi di condivisione come classi 

virtuali,  spesso nella  versione  flipped classroom25 per  segnare una discontinuità  con le  pratiche 

pedagogiche frontali tradizionali. 

24� .  Per  un'ampia  rassegna  di  riflessioni  sulla  sociologia  dei  nuovi  media  cfr.  i  lavori  di  BERTRAM NIESSEN: 

https://b3rtramni3ss3n.wordpress.com ; http://www.doppiozero.com/autore/Bertram-Niessen

25� .  http://it.wikipedia.org/wiki/Insegnamento_capovolto;  sul  tema: 

http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-flipped-

classroom.htm 

http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-flipped-classroom.htm
http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-flipped-classroom.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Insegnamento_capovolto
http://www.doppiozero.com/autore/Bertram-Niessen
https://b3rtramni3ss3n.wordpress.com/


  Da più parti è emersa l'esigenza di confrontarsi didatticamente con i social media, proprio perché 

usati quotidianamente dagli studenti, al posto di altri ambienti virtuali che vengono in breve tempo 

disertati o perché si aggiungono ai tanti più “seduttivi” o in quanto connotati come esclusivamente 

scolastici. L’idea che caratterizza questo approccio è quella di un rovesciamento di prospettiva nel 

senso  di  un  coinvolgimento  degli  studenti  “dal  basso”,  fin  dall’inizio  del  processo  didattico.26 

Nonostante i limiti del mezzo se pensato come l’unico strumento, persino Facebook può essere un 

buon vettore di comunicazione, condivisione, motivazione e di avvio di processi di conoscenza. 27

  Naturalmente, la pagina Facebook per la classe deve essere quella di un gruppo chiuso, in cui 

bisogna definire i vari amministratori e gli account, con l'accortezza che più sarà ampio il gruppo, 

ad esempio se rivolto ad altre classi,  maggiori saranno i  problemi della relazione/comprensione 

reciproca in remoto.

  I problemi principali risultano il fatto di tenere traccia degli scambi significativi, che scendono “a 

cascata” e non ad albero come in forum più sensibili, e il fatto che la condivisione dei materiali sia 

dispersiva e riguardi di fatto solo link, testi, immagini, video: Facebook può svolgere una buona 

funzione di comunicazione, in quanto per la sua popolarità tra gli studenti garantisce la maggior 

raggiungibilità  dei  destinatari;  ma un qualsiasi  ambiente di  condivisione come Google  Drive  o 

Dropbox  funziona  molto  meglio  se il  punto  è  lavorare  insieme  su  materiali  continuamente 

aggiornati.

  Da altri punti  di vista, le possibilità creative ed espressive di Twitter sono notevoli,  ma qui i  

problemi rispetto al suo uso scolastico sono relativi al fatto che saper comunicare efficacemente con 

pochissimi caratteri è dono raro che richiede specifiche competenze di scrittura che si acquisiscono 

sul lungo periodo, e inoltre non è prevista la “chiusura” degli account, che rimangono pubblici e 

vivono anzi proprio della dimensione virale che il sistema “ashtag (#) + soggetto” garantisce.

In ogni caso, non si insisterà mai abbastanza sul fatto che un ambiente digitale è vivo nella misura 

in cui esso si configura come la continuazione di un incontro o un discorso “reale”: in questo senso, 

va alimentato e seguito con la stessa “manutenzione” che si dedica ai rapporti personali “corporei”, 

non accentuando l’effetto di isolamento e atomizzazione che è il lato critico dell’uso del mezzo da 

parte degli adolescenti.

  Anche per questo ambito, le parole chiave degli obiettivi che ci si deve porre sono la  bonifica  

26� . Si veda ad esempio il recente progetto della Fondazione per la scuola San Paolo di Torino, che utilizza in un  

progetto  di  condivisione  digitale  la  piattaforma  Edmodo,  pensata  come  medium  sociale  per  la  scuola: 

http://www.fondazionescuola.it:8080/magnoliaPublic/iniziative/linguaggi-cont/bando-

2014/fileDownload/0/fileupload/bando.pdf

27� . Sul tema cfr: http://www.doppiozero.com/materiali/sala-insegnanti/adolescenti-nella-rete-e-ducazione

http://www.doppiozero.com/materiali/sala-insegnanti/adolescenti-nella-rete-e-ducazione
http://www.fondazionescuola.it:8080/magnoliaPublic/iniziative/linguaggi-cont/bando-2014/fileDownload/0/fileupload/bando.pdf
http://www.fondazionescuola.it:8080/magnoliaPublic/iniziative/linguaggi-cont/bando-2014/fileDownload/0/fileupload/bando.pdf


cognitiva degli ambienti digitali mediante contenuti di qualità per la progettazione di una didattica  

digitalmente aumentata, contro ogni retorica della vaghezza accompagnata dalla cattiva educazione 

digitale,  della  sciatteria  del  design e  della  comunicazione.  Sono alcune delle  precondizioni  per 

trovare  a  scuola  percorsi  intelligenti  dentro  la  tecnologia,  con  il  giusto  rapporto  di  cartaceo  e 

digitale che ognuno vorrà dare alle proprie pratiche didattiche e cognitive.
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