
Trova
Elabora
Condividi

Con il patrocinio del 

Comune di Bollate



Queste parole chiave identificano operazioni normali nell’at-
tività quotidiana di insegnanti e alunni. Occorre notare che 

la procedura didattica indicata da “Trova, Elabora, Condivi-
di” è valida sia che un insegnante utilizzi o no le tecnologie: 

la differenza è riscontrabile negli strumenti usati e nelle pro-
cedure messe in atto: nel mondo digitale tablet e rete. Il fi-
ne del Progetto TEC è condurre gli istituti del territorio 

Bollatese verso una didattica digitale, facilitando un percor-
so, già in parte avviato, che procede, come in tutte le scuo-
le italiane, fra dubbi, incertezze e innegabili difficoltà. 

Siamo in un momento di grandi stimoli e cambiamenti, 

situazione ideale per gli insegnati che desiderano speri-
mentare nuove situazioni in classe e fuori, sia dal punto di 

vista comunicativo, di relazione e naturalmente d’apprendi-
mento. Il momento per introdurre il digitale nella didattica 

è giusto: la Regione sta finanziando l’acquisto di tablet con 

progetti dedicati alle scuola superiori (Generazioen Web), 
ma la diffusione dei dispositivi mobili procede in autonomia 

nelle famiglie, per le spinte del mercato in crescita. Fra po-
chi anni i nostri studenti utilizzeranno il tablet indipenden-
temente da cosa troveranno a scuola.
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LA REALTÀ

2 Come cambia la trasmissione culturale in classe nell’epoca 

della mobilità? Come mutano i rapporti fra studenti, inse-
gnanti e famiglie?

Ormai la “scuola” non è più la sola agenzia didattica nel no-
stro contesto sociale e gli studenti spesso usano più tecnolo-
gia di quella che trovano a scuola. In questo contesto l’utiliz-
zo del “digitale” non è solo un’innovazione tecnologica ma 

ha introdotto nuove dinamiche fra alunni e docenti, renden-
do fruibili una diversità di canali di comunicazione prima 

impensabili. Le esperienze multimediali, utilizzate fino ad 

ora sui computer e condivise con internet, sono ora disponi-
bili sui dispositivi personali che interagiscono con le altre 

tecnologie, presenti in classe e a casa, contribuendo a ridur-
re la frattura, spesso esistente, fra “il sapere scolastico” e gli 

altri ambienti d’interazione degli studenti.

LA COMUNICAZIONE

È indubbio che l’utilizzo della rete e la possibilità di essere 

sempre connessi sta trasformandosi. Da semplice utilizzo 

di una biblioteca di informazioni a luogo dove i dati circola-
no e tutti gli utenti possono partecipare, essere autori di 

contenuti, avere un proprio spazio libero e gratuito e muo-
versi attraverso interconnessioni in continua espansione. Ac-
canto allo sviluppo tecnologico è in atto un’evoluzione dei 

comportamenti in tutte le fasce d’età e la “socializzazione” 

dei network è un fenomeno non più ignorabile.
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Steven Johnson, popolare studioso 
americano di teorie sui media, ha 
definito chiaramente l’influenza 
sociale dei network.



L’ APPRENDIMENTO

Sintetizzando si apprende in tre modi:

Ripetizione - “Ripeto dati e nozioni per 

imparare”; modalità consolidata e veloce, 

fino a ora basata soprattutto sul libro di te-
sto.

Simulazione - “Vedo e metto in pratica”; 

tipica delle pratiche operative si collega al-
la ripetizione per consolidare l’apprendi-
mento.

Esperienza - “Provo, anche sbagliando, 

fino a ottenere il risultato richiesto”; moda-
lità del metodo scientifico, richiede am-
bienti di apprendimento appositamente 

concepiti.

Chi insegna sa che apprendere per ripeti-
zione è la modalità più “economica”, in ter-
mini di tempo e risorse investite: basta sa-
per studiare e, naturalmente avere voglia di 

farlo... Apprendere per simulazione o espe-
rienza richiede contesti più complicati e so-
prattutto maggiore investimento di tempo. 

Per questo lo studio (ripetizione) è la solu-
zione più utilizzata, da sempre, dalla scuola 

Primaria all’Università.

Un dato è importante: nei primi dieci anni 

d’età l’apprendimento per ripetizione è fon-
damentale per la creazione delle reti neuro-
nali, necessarie all’elaborazione cerebrale e 

mnemonica. Dunque non si studia solo per 

imparare dei dati ma anche per strutturare 

il cervello.

È chiaro che qualsiasi progetto didattico si 

basa sulla distribuzione quantitativa delle 

tre modalità d’apprendimento.

Partendo da una situazione equilibrata la 

ricerca scientifica sostiene l’importanza del-
la ripetizione nella fascia d’età coperta dal-
la scuola dell’Infanzia e dalla Primaria. La 

situazione cambia nella Secondaria di pri-
mo grado dove per valorizzare simulazione 

e esperienza occorre creare ambienti d’ap-
prendimento specifici, spesso oggettiva-
mente difficili da concretizzare e sostenere 

da parte degli insegnanti, nonostante gli in-
dirizzi pedagogici lo richiedano da ben pri-
ma dell’introduzione delle nuove tecnolo-
gie nella scuola. In pratica sappiamo cosa 

bisognerebbe fare ma è impossibile rag-
giungere l’obiettivo senza facilitare gli inse-
gnanti nel percorso.
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PierCesare Rivolte!a, docente del-
l’Università Cattolica di Milano, 
ha chiarito i processi d ’apprendi-
mento durante il convegno “Tenia-
moci per Mouse” nel 2011.

MariaLuisa Eboli, docente del-
l’Università Cattolica di Roma, 
studia i processi neurologici a!a 
base de! ’apprendimento.



LA MOTIVAZIONE

Tutti gli insegnati hanno in classe questi 

tre tipi di studenti: 

1. Gli studenti veramente automotivati, 

quelli che tutti sognano di avere. 

2. Gli studenti che fingono. Sono quelli ab-
bastanza lungimiranti da rendersi conto 

che il loro futuro potrebbe dipendere 

dai voti e dalle credenziali che ottengo-
no. 

3. Gli studenti che "ci ignorano". Trovano 

la scuola molto meno interessante della 

miriade di congegni che tengono in tasca 

e nei loro zaini. 

In generale i ragazzi sono abituati ad avere 

qualcuno che chiede la loro attenzione: i 

loro gruppi musicali, le loro star della TV, i 

progettisti dei loro giochi lavorano molto 

duramente per guadagnarsela. Quando 

quello che viene offerto non è coinvolgen-
te, questi studenti pensano veramente di 

aver sprecato il loro tempo. Il problema è 

che questo gruppo rischia di diventare rapi-
damente maggioranza. 

È chiaro che non si può mettere sullo stes-
so piano l’apprendimento scolastico e il 

mondo multimediale che interessa i giova-
ni, ma riuscire a sfruttare i nuovi canali di 

comunicazione per far crescere il loro coin-
volgimento non può che far bene alla scuo-
la. I videogiochi, la televisione, la musica, il 

Web... sono ambienti definiti, dove le rego-
le sono chiare e introducono la possibilità 

di scegliere fra migliaia di opzioni; per que-
sto devono mantenere le promesse pena 

l’abbandono.

Dunque è la personalizzazione una forte 

molla per attivare l’interesse: Proprio il fat-
tore più difficile da gestire all’interno di 

una classe.

È chiaro che si tratta di una sfida. Da una 

parte il mondo digitale che circonda i no-
stri alunni, fortemente personalizzabile, do-
ve partecipare è comunicare, anche con 

contenuti culturali di basso livello. Dal-
l’altro la scuola dove i contenuti e le pra-
tiche sono chiaramente più elevate cultu-
ralmente, ma giungono con difficoltà a 

uno strato sempre più ampio di parteci-
panti, nativi digitali, che a volte com-
prendono a fatica le nostre richieste e 

non sono più in grado di procedere al-
l’elaborazione di dati e contenuti seguen-
do le metodologie classiche.

4

Marc Prensky e 
Paolo Ferri, Uni-
versità Bicocca 
di Milano, sono 
autori di libri 
sui “nativi digi-
tali.



LE INDICAZIONI

Le indicazioni ministeriali invitano chia-
ramente gli insegnanti a proporre una di-
dattica che, partendo dalle conoscenze, 

garantisca il raggiungimento di abilità e 

competenze specifiche.

Inoltre se consideriamo le raccomanda-
zioni della Comunità Europea dovrem-
mo, in particolare, sviluppare la competen-
za digitale che consiste “nel saper utilizzare 

con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

de!a società de!'informazione (TSI) per il lavo-
ro, il tempo libero e la comunicazione”.

Il Professor Rivoltella ha definito efficace-
mente che:

• i docenti sono perfettamente in grado di 

trasmettere conoscenze e di valutarle;

• lo stesso si può affermare per le abilità, 

caratteristiche delle diverse discipline;

• è invece più complesso definire, sviluppa-
re e valutare le competenze, applicazione 

di conoscenze in ambiti diversi e trasver-
sali.

Le competenze richiedono l’elaborazione 

di ambienti d’apprendimento specifici, poi-
ché occorre proporre “situazioni” che sti-
molino il problem solving, la logica, l’inter-
vento creativo.
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Secondo le indicazioni mini-
steriali le abilità e le compe-
tenze devono essere valutate 
come le conoscenzele 



PERCHÈ

3 Perché decidere di sviluppare la didattica digitale e perché 

puntare su iPad? La risposta deriva dall’analisi della situazio-
ne reale.

I dispositivi mobili sono ormai il mezzo di comunicazione 

privilegiato fra i nostri ragazzi e il passaggio alla “scuola 2.0” 

può avvenire utilizzando gli strumenti che entreranno nelle 

famiglie; la scuola può indirizzare un fenomeno già in atto.

iPad e la rete permettono di sfruttare completamente le mo-
dalità di apprendimento, perché garantiscono la comunica-
zione multimediale e la didattica multicanale. Permettono 

di utilizzare libri digitali, applicazioni dedicate e tutto ciò 

che offre il Web.

Essendo una tecnologia vicina ai nostri studenti e utilizzan-
do internet come modello da imitare, anziché solo strumen-
to da utilizzare, permettono il coinvolgimento e la persona-
lizzazione dell’offerta didattica. L’ uso della logica “social”, 

sviluppata in rete garantisce che qualunque messaggio giun-
ga agli studenti in forma conosciuta e riconoscibile. 

Garantendo la creazione di ambienti d’apprendimento inno-
vativi soddisfa le richieste istituzionali, facilitando gli inse-
gnanti nella strutturazione di percorsi didattici che valorizzi-
no e permettano di valutare le competenze; questo indipen-
dente dalle discipline, grazie alla trasversalità dello strumen-
to e della rete. 
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LA FORMAZIONE

4 La formazione necessaria per attuare il passaggio alla didat-
tica digitale deve avere carattere dinamico. Occorre infatti 

prevedere che dopo una fase iniziale, con l’inserimento di 

un iPad in classe dedicato all’insegnante, si arrivi nel tempo 

alla situazione “one to one”, un tablet per alunno, con la lo-
ro diffusione fra gli studenti.

L’ addestramento all’uso del tablet non è problematico. Una 

sua valenza è proprio la facilità d’uso, in quanto l’impostazio-
ne gestionale è più simile a uno smartphone che a un com-
puter.

Più complesso è impostare in digitale la propria didattica, 

che usando i tablet deve necessariamente basarsi sull’utiliz-
zo della rete e, come abbiamo visto, sulla creazione di am-
bienti di apprendimento personalizzati, flessibili e dove sia 

possibile “fare esperienza” in modo collaborativo e condivi-
so.

Apprendere in un “ambiente di apprendimento” è apprende-
re a stare nella complessità e nel cambiamento.
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Il Professor Maragliano, Docente a! ’Università di Roma,  
afferma che è, come sempre, un problema di strategie: da un 
lato la possibilità, la volontà di fare de!a multimedialità 
una sfida per la conoscenza; da! ’altro “l’opportunità che essa 
comunque o$e di confermare gli assetti di sapere e di saper 
fare ereditati da!a pedagogia classica..



I quest’ottica possiamo fissare sintetica-
mente alcuni punti.

Non basta introdurre un nuovo strumento 

per ottenere un ambiente di apprendimen-
to.

Nel mondo della complessità la figura del-
l’insegnante è ancora più importante e valo-
rizzata come “regista della didattica”. 

Il setting della classe, di solito impostato 

per favorire la comunicazione monodirezio-
nale, perde importanza.

La classe viene strutturata attorno a un si-
stema di proiezione wireless, semplice e 

economico rispetto a sistemi già utilizzati.
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La didattica si sviluppa in rete con l’utiliz-
zo di classi virtuali basate su una piattafor-
ma gratuita e semplice da gestire.

L’ insegnante deve poter personalizzare gli 

ambienti di apprendimento, secondo le esi-
genze della propria disciplina e le particola-
rità degli alunni, sfruttando:

LIBRI DIGITALI

APPS DEDICATE

IL WEB
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Le case editrici, anche se in ritardo, stan-
no sviluppando testi digitali completi e 

perfettamente s%uttabili sui tablet.

Prendendo come riferimento AppleStore 

sono attualmente disponibili più di 

700.000 applicazioni gratuite e moltissi-
me utilizzabili a scopi didattici, moltissi-
me sono dedicate anche ai bambini di età 

prescolare.

I tablet permettono di disporre di tutto 

ciò che è presente in internet; l’insegnante 

ha a disposizione uno sterminato serba-
toio di dati multimediali.



Dunque la formazione deve essere concepi-
ta essa stessa come ambiente d’apprendi-
mento:

• privilegiando l’uso della rete;

• favorendo la costruzione di percorsi tema-
tici basati sull’esperienza;

• garantendo la realizzazione di procedure 

che valorizzino conoscenze, abilità e com-
petenze;

• basando le attività sulle parole Trova, Ela-
bora, Condividi;

• considerando il lavoro collaborativo e la 

condivisione irrinunciabili;

• sfruttando il più possibile le valenze inno-
vative offerte da iPad.

Pertanto oltre a attività in presenza è ne-
cessaria l’attività in rete, soprattutto per ga-
rantire agli insegnanti la familiarità con le 

procedure di ricerca e scambio dati, l’attivi-
tà collaborative virtuale e la valutazione di 

elaborati in rete.
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Le linee guida sono state elaborate dagli insegnanti 
Cesare Benedetti e Germana Vagnarelli in base al-
l’esperienza maturata in cinque anni di progetti di-
dattici presso l’Istituto Comprensivo di via Brianza - 
Bollate.


