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Il rapporto tra insegnamento, apprendimento e nuove tecnologie ha sempre suscitato 

molto interesse tra i lettori di OrizzonteScuola  e proprio in vista di questo seminario 

organizzato dall’Anpe abbiamo proposto loro un’indagine sullo stesso argomento.

La ricerca, aperta dal 13 aprile al 7 maggio, ha coinvolto 1192 lettori, cui sono stati 

sottoposti cinque item. Prima di passare alla loro descrizione analitica, anticipo che si

è manifestata in maniera abbastanza inequivocabile una netta diffidenza verso una 

didattica cosiddetta integralmente digitale, che cioè potesse fare a meno di sussidi 

tradizionali come quelli cartacei per l’utilizzo esclusivo del tablet. Oggi ci 

chiederemo se questo atteggiamento nasce dalla non conoscenza dei mezzi in 

questione, quindi da un difetto di formazione, o se, invece, è segnale di un 

orientamento ben saldo che ha radici, per esempio, nella nostra tradizione pedagogica

e culturale.

Ma adesso entriamo nel cuore della nostra indagine. Alla domanda ‘passeresti a una 

didattica integralmente digitale con l’Ipad come unico strumento di lavoro’ 

quasi l’84% dei partecipanti ha risposto ‘no, ci sono ancora troppe incognite’. 

Questa percentuale si mitiga un po’ nel secondo item proposto: abbiamo chiesto un 

completamento all’enunciato ‘Se ogni alunno avesse un Ipad utilizzeresti le TIC…” e

a circa il 74% ha optato per  l’alternativa “con moderazione, cercando il giusto 

mezzo”, mentre sfiora il 10% la percentuale di quanti lo farebbero in maniera 

intensiva. Non trascurabile anche il 17% che però afferma: “Farei di tutto per 

usarle il meno possibile”.

Interessante la terza diapositiva: il 51% per cento dei partecipanti si è riconosciuto 

nell’idea che la scuola debba fare di tutto per preservarsi dalle modalità di lavoro 

tipiche degli ambienti virtuali, il cosiddetto multitasking, ma una percentuale di poco 

inferiore, quasi il 49%, ritiene che comunque che le TIC non debbano essere pensate 

in antitesi ai modelli tradizionali, i due mondi dovrebbero, insomma, integrarsi.  

Posti di nuovo di fronte a un aut aut – quarta slide - la forbice torna ad allargarsi: 

guarda con sfiducia all’abbandono dei testi cartacei a scuola circa l’85% di 

quanti hanno partecipato.
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L’ultima slide contiene una provocazione: accetteresti che ai bambini non si 

insegnasse più la scrittura manuale corsiva come tra poco succederà in Finlandia? E’ 

significativo che addirittura quasi l’89% abbia risposto un secco no. 

Sarebbe facile, a questo punto, leggere superficialmente questi dati riconducendoli a 

una forma di inerzia, di scarsa volontà di aggiornamento da parte dei docenti italiani. 

Invece questi numeri sono, a nostro avviso, segnali evidenti del disagio che nasce 

dalla paura di non saper governare, gestire gli effetti chiaramente ancora inediti che 

un cambiamento così radicale del modo di insegnare, e quindi di apprendere, 

potrebbe generare e riflettere anche a livello cognitivo. Ricordo che, d’altra parte, 

anche nella comunità scientifica non c’è accordo unanime sugli effetti dell’utilizzo 

massivo delle TIC nell’età evolutiva e in riferimento all’apprendimento (cito a questo

proposito la voce controcorrente di Roberto Casati, filosofo e direttore di uno degli 

istituti del CNR francese, secondo cui per il cervello umano passare da un’attività a 

un’altra ha un costo elevato, altro che multitasking!). 

Ma apriamoci per un momento a quello che succede fuori dall’Italia. Forse 

ricorderete la brusca frenata all’accelerazione che avrebbe voluto imprimere il 

Ministro Profumo all’adozione dei libri digitali. Bene, a pochi passi da casa nostra le 

cose sono molto diverse. E’ di qualche settimana fa la notizia che anche in Europa, e 

precisamente in Olanda, sono arrivate le Steve Jobs School, scuole che aprono al 

futuro e innovano la didattica utilizzando l'iPad non solo come surrogato del libro di 

testo, ma quale strumento in grado di monitorare l’apprendimento degli alunni. In 

queste scuole, cioè, si useranno App che prevedono un metodo di apprendimento 

progressivo aumentando la loro difficoltà di utilizzo di pari passo con il livello di 

formazione degli allievi. Non ci saranno più, quindi, i docenti a correggere gli errori 

dei bambini, ma lo farà il tablet, mentre il loro lavoro sarà di supporto e supervisione 

dell'attività didattica.

In Italia simili scenari sono ancora nel limbo delle sperimentazioni. Sappiamo che la 

congiuntura economica molto difficile di questi ultimi anni non ha permesso un 

investimento di risorse per la sperimentazione su larga scala di una didattica non 

tradizionale. Nelle nostre scuole mancano i collegamenti a internet, mancano le 
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dotazioni hardware e software, col risultato che è facile entrare in una qualsiasi aula e

trovarla identica a come era cinquanta o addirittura ottanta anni fa. 

Ci sono, dall’altra parte, ma sono la minoranza, progetti di rete abbastanza noti come 

cl@ssi 2.0, istituti come l'Istituto Majorana di Brindisi, per fare qualche nome, che 

vanno nella direzione opposta, sperimentando forme di didattica fortemente 

innovativa che utilizzano gli strumenti digitali con grande disinvoltura, suscitando 

l’entusiasmo dell’opinione pubblica, degli studenti e delle loro famiglie. Tuttavia è 

anche giusto ricordare che mancano dati ufficiali che mettano in relazione l’uso di 

questi nuovi strumenti e il miglioramento degli apprendimenti. Per adesso, da una 

ricerca fatta nella provincia di Milano, di cui ci ha parlato su Orizzontescuola il 

ricercatore Marco Gui dell’università Bicocca, l’unico dato significativo che pare sia 

emerso è stato l’aumento di coinvolgimento e di motivazione negli studenti dal 

profitto incerto.

A mio parere in Italia si è data troppa enfasi al nesso rivoluzione delle metodologie 

didattiche (e cioè abbandono del modello tradizionale che è sempre stato fortemente 

trasmissivo) e uso delle nuove tecnologie, con risultati non sempre ottimali e, anzi, 

qualche volta ignorando il rischio che potrebbero nuocersi a vicenda. Per adesso 

siamo ancora in una fase di passaggio, e caso mai le TIC vengono sentite come un 

peso perché ostacolano il famigerato “programma”, ma pensiamo a che cosa potrebbe

succedere se in futuro venissero usate come un alibi, il pretesto che autorizza i 

docenti a portare in aula un sapere sempre meno solido, strutturato, complesso e 

criticamente posseduto.

Ma nella nostra storia culturale non è certo la prima volta che un’innovazione 

tecnologica minaccia di spazzare via tutto: nel dialogo intitolato “Fedro” Platone 

costruisce una interessantissima antitesi tra discorso orale e discorso scritto. L’allievo

di Socrate si è posto in maniera molto forte il problema della trasmissione del sapere, 

su quali fossero le modalità e le consuetudini migliori per attuarla. Anche lui viveva 

in un’epoca di passaggio, quello dalla cultura orale alla cultura scritta, simile per tanti

versi alla nostra. La domanda che lo assillava era: che fine faranno le conoscenze che 

noi Greci del IV secolo siamo riusciti a mettere insieme se le affidiamo, anziché 

all’intelligenza e all’accortezza dei loro autori, a supporti scritti che rischiano 
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contraffazioni o interpolazioni? La soluzione proposta da Socrate risolveva allora il 

dualismo tra orale e scritto con la creazione di una comunità culturale che trattasse il 

testo scritto come un semplice ausilio mnemonico. La storia ha decretato 

l’allarmismo di Platone come assolutamente infondato, il sapere ha potuto 

trasmettersi grazie alle fonti scritte. Chissà se, a questo punto, è ingiustificato anche il

nostro di allarmismo, che ci domandiamo se e quanto l’uso delle nuove tecnologie 

modificherà la nostra capacità di apprendere e di elaborare le informazioni. Forse 

possiamo osservare che nel caso del passaggio dall’oralità alla scrittura il 

cambiamento è stato molto lento e ci ha dato così il modo di costruire gli anticorpi 

contro le contraffazioni e le interpolazioni a cui il fondatore dell’Accademia guardava

con tanto terrore. Noi, invece, oggi stiamo avendo il tempo per fabbricarci i nostri 

anticorpi o i tempi dell’evoluzione tecnologica non ci lasciano nemmeno questa 

possibilità?


