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La nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di sistemi e dispositivi in tutti gli 

ambiti della vita quotidiana stanno rivoluzionando, dinamiche sociali, produttive e linguaggi 

di base (gestuale, verbale, iconografico). 

Sta nascendo uno stile comunicativo centrato sull’interazione,  sulla produzione collaborati-

va dei contenuti e sulla condivisione immediata.  

Ciò comporta un nuovo livello di consapevolezza del potenziale comunicativo, quanto sulla 

“misura” in cui esso può contribuire allo sviluppo della conoscenza.  

E’ un processo irreversibile che sta modificando i modelli stessi con cui si acquisiscono 

scienza e cultura. La nostra scuola mostra grande difficoltà a “riconoscere” queste trasfor-

mazioni e rischia di essere sempre più impreparata ad affrontare i cambiamenti della socie-

tà, dei comportamenti e delle sfere cognitive e metacognitive dell’universo dei giovani.  

Il rischio è che nel nostro sistema scolastico, seppur impegnato in interventi di modernizza-

zione e sperimentazione si crei un gap, difficilmente recuperabile, tra studenti (i “nativi digi-

tali”) e adulti; un divario da superare, per restituire al più presto alla scuola il suo ruolo gui-

da nel percorso di crescita degli alunni. 

L’approccio lineare, strutturato, argomentativo e per lo più deduttivo dell’insegnamento 

scolastico tradizionale non è più un modello valido: le più moderne pratiche dell’ iperte-

stualità e dell’esplorazione, introdotte da Internet, hanno preso il sopravvento.  

La facilità e la rapidità di accesso all’informazione del navigare nel Web conferiscono agli 

studenti una padronanza e un’autonomia, che la “scuola tradizionale della trasmissione” 

non prevedeva.  

Oggi la scuola deve riappropriarsi del suo ruolo guida nell’istruzione e nell’educazione degli 

alunni, accettando la sfida delle nuove tecnologie, ma conservando quel ruolo educativo 

insostituibile, che educa e orienta, affinché le nuove tecnologie non  finiscano tra le cause 

di un denunciato impoverimento e scadimento culturale, che potrebbe diventare ancora 

più ampio a causa della disaffezione giovanile per le vecchie pratiche scolastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag.2 

Premessa  

Nuovi modelli per lo studio e l’apprendimento delle nuove tecnologie  

ABC...Digitale 



 

 ABC...Digitale   Progetto di innovazione  dei  modelli  didattici  e delle  nuove  tecnologie  a cura dell’insegnante Gnecchi Cesare 

ABC...Digitale 1.1. Non solo alfabetizzazione informatica e competenze digitali  

Non  è affatto semplice produrre alfabetizzazione informatica e competenze digitali . Inno-

vare il modo di fare didattica deve essere un  pre-requisito essenziale. Non è sufficiente 

equipaggiare le classi con  delle LIM o altri dispositivi elettronici e digitali. Il piano di rinno-

vamento strutturale deve piuttosto considerare il  modo di fare didattica come l’obiettivo 

principale.  Il piano di rinnovamento deve coinvolgere un numero sempre più ampio di do-

centi , promuovere un aggiornamento costante , che li metta in condizione di conoscere e 

utilizzare le tecnologie e le strategie della didattica multimediale. 

1.2. La nuova rete dell’apprendimento e della cooperazione  

Tablet e nuovi strumenti tecnologici sono strumenti affascinanti, ma sono  investimenti 

inutili se non vengono investiti in un vero e proprio processo formativo.   Il ruolo del docen-

te è quello di spiegare il contenuto della lezione, ma anche quello di gestire la ricerca delle 

informazioni e lo scambio delle  opinioni  e delle conoscenze tra gli alunni.  L'obiettivo è 

utilizzare tablet e pc al fine di effettuare una ricerca che ci permetta di rintracciare le fonti 

certe e, contestualmente,  scegliere gli strumenti e le metodologie più idonee.  

1.3. Partecipazione  e condivisione alla rete della conoscenza: social network scolastici  

I social network sono considerati ormai un bene primario da ragazzi e adulti che convivono 

ogni giorno con la tecnologia. Proprio per questo non è possibile ipotizzare di  escludere 

questa realtà comunicativa dal  mondo dell'istruzione pubblica. Attraverso una propria rete 

social le scuole possono indirizzare i giovani, in modo professionale e controllato, a un uso 

civile e intelligente dello strumento. Peraltro il sistema scolastico può avvantaggiarsi, nell’u-

tilizzo di una propria rete network, nella condivisione delle informazioni  in tempo reale.  

1.4. Il nuovo profilo professionale del docente  

I ragazzi usano il computer e la Rete prevalentemente fuori della scuola , quindi, le loro 

competenze si formano senza percorsi di apprendimento, ma secondo modelli e metodolo-

gie basati soprattutto sui “tentativi ed errori”, supportati  tutt’al più dall’aiuto dei coetanei . 

I programmi standard: videoscrittura, foglio elettronico, data base,  vengono appresi  solo a 

scuola. Nel loro rapporto con la tecnologia sembra, infatti, che gli studenti tendano a essere 

più consumatori che produttori, a lavorare più da soli che in modo cooperativo. Su questi 

aspetti dovremo concentrarci per innescare nei ragazzi processi di produzione della cono-

scenza e apprendimento collaborativo, rivedendo  modalità di apprendimento,  di insegna-

mento, le più tradizionali competenze e gli stessi  contenuti curricolari . 

1.5. Focus sugli strumenti per l'analisi della realtà e i nuovi modelli cognitivi 

Materiali e strumenti  didattici digitali non possono e non devono essere utilizzati nelle aule 

come dei semplici “supporti” o “integrazioni”, ma neppure come l'unico riferimento, alla 

pari del classico libro di testo. Essi devono piuttosto essere considerati e utilizzati come dei 

mediatori di apprendimento e strumenti cognitivi atti a stimolare e sostenere i processi di 

apprendimento.   I modelli di pensiero dei  “nativi digitali”, dotati di iPod e telefonino, sono 

profondamente cambiati. Serve un’autentica rivoluzione delle strutture cognitive ! 
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2.1 Le nuove competenze digitali 

Le nuove competenze digitali non includono solo il possesso di capacità procedurali di base. 

L’obiettivo didattico primario non è conoscere il software, ma sviluppare delle capacità e 

strategie di pensiero che il software e lo strumento informatico consentono di far emerge-

re : 

 

capacità cognitive nelle procedure 

 capacità di comunicazione; 

 problem-solving; 

 miglioramento dell'apprendimento attraverso l'analisi dei dati e l'uso di sistemi sim-

bolici; 

 

competenze trasversali specifiche 

 saper trasformare una conoscenza in comportamento (key skill)  

 saper applicare un complesso di azioni grazie alle quali vengono sviluppati progetti 

che mirano a creare una cultura (literacy)  

 

 

Le competenze digitali che la scuola deve trasmettere su base conoscitiva e metacogniti-

va: 

 

 saper “leggere” le tecnologie; 

 saper usare/adattare le tecnologie nei diversi contesti (e nelle diverse discipline); 

 saper utilizzare la scrittura in funzione del linguaggio informatico (codice verbale) ; 

 saper raccogliere informazioni, mediante il dispositivo; 

 saper valutare e analizzare criticamente i risultati; 

 saper cooperare e condividere i risultati. 
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ABCDigitale 3.1. L’impatto dell’Informazione e della Comunicazione Tecnologica  sul modello didattico 

Solo fornendo strutture, infrastrutture e device adeguati (computer, internet, software), è 

possibile raggiungere adeguati livelli di alfabetizzazione informatica e sviluppare le nuove 

competenze digitali. 

Un rapporto della Commissione Europea “Education and Training Monitor 2013” mostra 

come le differenze tra i Paesi Europei siano ancora molto marcate: 

 

 a livello di scuola secondaria inferiore, l'ICT è presente come disciplina curricolare in 

quasi tutti i Paesi europei con l'unica eccezione di Italia e Portogallo;  

 nelle scuole primarie e secondarie inferiori italiane , le competenze digitali non sono 

paragonabili a quelle delle omologhe scuole Europee; 

 la disponibilità di una banda larga per gli studenti della scuola dell’obbligo in Italia è 

decisamente inferiore alla media Europea 

 

3.2. L’indirizzo Europeo 

Le indicazioni fornite dalla Comunità Europea mostrano particolare attenzione allo sviluppo 

di tecnologie innovative per la didattica, e suggeriscono un coinvolgimento globale di tutte 

le parti sociali addette all’istruzione: ovvero gli insegnanti e i dirigenti scolastici, i pedagogi-

sti, i genitori e gli studenti, fino a giungere al coinvolgimento di privati e fornitori nel settore 

dell’hi-tech e dell'editoria scolastica. 
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ABCDigitale 4.1 Strutture e infrastrutture territoriali  

Il Piano del MIUR ,con il Piano Nazionale Scuola Digitale, mira a rendere la scuola “un labo-

ratorio dove sperimentare l’avanzamento digitale e l’innovazione tecnologica” attraverso la 

realizzazione di strutture e infrastrutture che ne favoriscano crescita e sviluppo. 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale nella scuola, aperta alla creazione di 

nuovi contenuti nella didattica, alla valorizzazione delle competenze e dello sviluppo profes-

sionale. Una rivoluzione culturale che coinvolge tutti: docenti , alunni e famiglie. 

Fino ad ora le scarse risorse finanziarie destinate al nostro Istituto Comprensivo hanno limi-

tato l’efficacia del piano su diversi versanti. Pertanto, questa è un’opportunità unica, che 

può determinare un cambiamento epocale per la crescita del nostro Istituto.  Attualmente 

la situazione è a dir poco inadeguata, in quanto la quotidiana didattica non fruisce di alcuna 

connessione (nessuna aula dispone di collegamento internet, tranne l’aula di informatica 

del plesso di Spinetoli, che riesce ad accogliere ciascuna classe solo per un’ora a rotazione 

ogni 15 giorni, al fine di poter dare a tutti gli alunni del plesso la possibilità di accedervi): 

 Sede di Spinetoli: connessione a mezzo antenna di fornitore privato con cablaggio 

per gli uffici della segreteria e il solo laboratorio informatico 

 Sede scuola secondaria inferiore di via Cantiano: nessuna rete ADSL 

 Sede scuola primaria San Vittorino: nessuna rete ADSL 

 Sede scuola secondaria San Vittorino: nessuna rete ADSL 

 

In queste condizioni appare veramente difficile, se non impossibile:  

 promuovere  “avanzamento digitale e innovazione tecnologica” ; 

 promuovere la formazione dei docenti ; 

 uniformarsi alle nuove esigenze del sapere ; 

 fornire ogni ambiente scolastico di connessione LAN o WLAN  (aula, laboratorio, bi-

blioteca, sala docenti, segreteria, presidenza, aula magna ...) , connettere ogni scuola  

alla Rete; 

 disporre di una banda adeguata a coprire le diverse esigenze della sede (sia didatti-

che sia amministrative); 

 fornire servizi e accessi online adeguati alle famiglie e agli studenti; 

ottemperare a quanto disposto dal decreto legge n. 95/2012 in merito  al processo di digita-

lizzazione  della scuola, con particolare riferimento a: 

 iscrizioni in modalità on-line; 

 pagella in formato elettronico; 

 registro on line; 

 invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.   

Strutture e infrastrutture territoriali  

Il nostro Istituto Comprensivo 
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ABCDigitale 4.2. La nostra  Scuola Digitale  

 

Dotazione hardware  

 Sede di Spinetoli: 1 laboratorio informatico per tutto il plesso, dotato di 12 PC cabla-

ti e 1 LIM per tutto il plesso 

 Sede scuola secondaria inferiore di via Cantiano: 1 laboratorio informatico per tutto 

il plesso, dotato di 10 PC portatili (privi di connessione) e 2 LIM per tutto il plesso 

 Sede scuola primaria San Vittorino: 1 laboratorio mobile con 10 notebook (privi di 

connessione) e 1 LIM per tutto il plesso 

 Sede scuola secondaria San Vittorino: 1 laboratorio informatico per tutto il plesso, 

dotato di 9 PC cablati (privi di connessione) e 2 LIM per tutto il plesso 

 

Tipo di connessione alla Rete 

Aule in Rete nei quattro plessi………………………………………………………………………………………….1 

( laboratorio informatico di Spinetoli) 

Scuole/Plessi  in Rete………………………………………………………………………………………………………. 0 

 

Qualsiasi commento è superfluo, appare evidente che in queste condizioni non è possibile 

realizzare nulla di quanto previsto nel Piano Nazionale per l’innovazione tecnologica e digi-

tale : 

 dotare le aule di LIM e/o kit tecnologici e personal computer; 

 realizzare ambienti di apprendimento caratterizzati da un utilizzo costante e diffuso 

delle tecnologie nell’attività scolastica quotidiana; 

 Integrare le nuove tecnologie negli istituti scolastici nel loro complesso, non solo 

all’interno dei processi didattici, ma soprattutto nei processi organizzativi; 

 acquisire “edizioni digitali scolastiche” per consentire ai docenti di interagire effica-

cemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali; 
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ABCDigitale 1. RIPENSARE IL VALORE DELLA FORMAZIONE IN AULA NELL’OTTICA DI STRUTTURARE UNA 

FORMAZIONE PER COMPETENZE 

Va ripensato lo stesso concetto di lezione in aula, in modo che il tempo speso a scuola sia il 

più possibile produttivo per la formazione dello studente. La semplice trasmissione di nozio-

ni da docente ad alunno ha perso gran parte della sua efficacia, se quest’ultimo è in grado 

di reperire quella stessa informazione sul web in pochi secondi. È piuttosto un metodo di 

studio e di ricerca quello che va insegnato, un metodo che la strumentazione tecnologica 

disponibile oggi, potenziando al tempo stesso l’autonomia nello studio e la formazione di 

un autonomo profilo culturale.  

 

2. RIVALUTARE IL RUOLO DELL’INSEGNANTE INCENTIVANDO IL VALORE  DELLA FORMAZIO-

NE CONTINUA 

Il nostro Istituto è in grave ritardo, Per superare questo problema e migliorare il livello di 

preparazione dei docenti, è necessario investire nella loro formazione continua . 

 

3. GARANTIRE ACCESSO WIFI NELLE CLASSI E FORNIRE AD ESSE DISPOSITIVI MULTIMEDIALI 

IN NUMERO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE 

Passaggio obbligato per realizzare una rivoluzione tecnologica e digitale. 

 

4. PASSARE DALLA SPERIMENTAZIONE E DAL FAI DA TE A ALLA PROGRAMMAZIONE  

Nel nostro Istituto Comprensivo progetti, esperimenti e buone pratiche non mancano, ma si 

tratta di fenomeni isolati, lasciati alla buona volontà di singole scuole o singoli docenti.  Se 

da  una parte è giusto che si affrontino le emergenze con spirito di intraprendenza e buona 

volontà, è altrettanto giusto che le scuole e i docenti  possano accedere alle risorse finanzia-

rie necessarie a realizzare le reti scolastiche e a creare adeguate  infrastrutture. 

                              

                              

                             

 

 

 

 

 

 

 

      

Proposte di attivazione per la scuola digitale  
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