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  Esperienza di didattica 

aumentata 

Perché 

la scuola si è occupata di tecnologie digitali  

Contesto storico 

culturale 

 Competenza 

digitale 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente  

Quadro di riferimento 

europeo 2010  

  

Compito sociale  

Compito sociale 

Insegnare ad apprendere 

insegnare ad essere 

Opportunità per 

l’apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi 

culturali di base,  

risposte ai bisogni 

formativi  
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Contesto di riferimento su cui si innesta il lavoro della scuola 

 

Società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità  

 Scenario ambivalente, moltiplicarsi di opportunità ma anche di rischi 

 

La scuola non può abdicare al proprio compito educativo per occuparsi solo 

dell'istruire ma deve promuovere la capacità negli studenti di  

“dare senso” alla varietà delle loro esperienza 

 

  

Attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso 

del limite 

 

Processi di identificazione e differenziazione più faticosi per chi cresce 

ed interagisce in un ambiente sociale, la Scuola,  luogo dei diritti di 

ognuno e delle regole condivise 

 

 

 

 

Tramontato il periodo della Socialità spontanea, dello stare insieme e 

crescere tra pari, la scuola non può rispondere  alla domanda sociale di 

essere solo luogo per l’apprendimento ma  è investita di un ulteriore 

compito che riguarda diverse dimensioni dell’educare,                                

“del “saper stare al mondo” 
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La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo  

libero e la comunicazione. 

 

Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e  

partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di  

organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del  

tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo 
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Socialità  

S    

Come 

la scuola si è occupata di tecnologie digitali  

Promuovendo 

sinergie tra 

Enti del 

Territorio  

Integrando le 

famiglie nel 

percorso 

formativo dei 

loro figli 

Rendendo i ragazzi 

protagonisti reali del 

proprio processo di 

apprendimento 

Creare una 

rete per 

ottimizzare e 

razionalizzare  

le risorse 

Mantenendo legami forti e 

costanti con le famiglie per 

garantire coerenza e 

continuità  nel percorso 

formativo 

I passi del percorso 

didattico educativo 

sono stati via via 

costruiti dal lavoro 

delle singole classi 

con i loro insegnanti 
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Che cosa?  

Aspetti che riguardano l’apprendimento dei saperi  

Permette di superare facilmente la 

modalità della lezione frontale 

 

 

Attivazione di modalità di ricerca-

azione 

 

Possibilità, attraverso i nuovi 

strumenti, di rendere più veloce la 

ricerca di dati, la costruzione di mappe 

e di percorsi didattici integrati  

 

Personalizzazione dell’apprendimento 

Facilita i processi di inclusione 

 

Interesse e entusiasmo da parte dei 

ragazzi nell’utilizzo di uno strumento al 

momento non convenzionale in 

ambiente scolastico 

 

Sostituire il modello tradizionale basato 

sulla didattica trasmissiva con il modello 

della costruzione personale del sapere 
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Che cosa? 

Aspetti che riguardano  la competenza digitale  

Maggiore disponibilità di una grande quantità 

di informazioni 

 

Avere cominciato a capire come si 

selezionano le informazioni 

 

Imparare a verificare da dove arrivano le 

informazioni  

 

Imparare a non usare copia e incolla 

 

 

Maggiore partecipazione nella costruzione e 

nella realizzazione delle attività  

L’uso del tablet come libro e non solo 

come consolle 

 

 

Attività più divertenti e coinvolgenti 

anche grazie all’utilizzo della LIM e 

come alcuni dicono « PIU’ TI DIVERTI, 

PIU’ IMPARI» 

 

 

Non serve più andare in sala giochi 
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Che cosa? 

Aspetti che riguardano  l’educativo 

 

Maggiore possibilità di condivisione tra gli 

alunni dei lavori prodotti 

 

Maggiore partecipazione nella costruzione e 

nella realizzazione delle attività 

 

Condivisione di compiti e responsabilità nel 

gruppo di lavoro 
 

Padronanza e maggiore consapevolezza nell’uso degli strumenti  

 
Atteggiamento critico di fronte alle informazioni  

 

Attenzione agli effetti sociali e culturali della diffusione  di informazioni 

 

Attenzione alle conseguenze relazionali e psicologiche nell’impiego delle 

risorse tecnologiche e nella gestione delle informazioni 

Rafforzamento dell’autostima in alunni che in 

altre situazioni sono poco motivati 

 

Diventare più responsabili sia nel tenere 

bene il tablet che nel modo di usarlo 

( tempi e modi d’uso) 

 

Favorire la socializzazione anche attraverso 

la creazione e l’uso di un blog di classe 
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Proposte dei ragazzi 

 

Maggior numero di ore in cui si utilizza il tablet  

 

Minore  utilizzo  dei libri 

 

Maggiore utilizzo di app per l’apprendimento 

 

Maggior numero di attività, magari anche nuove 

 

Proposta di corsi pomeridiani (non obbligatori) 

 

Maggiore guida degli insegnanti nel momento della ricerca dei materiali 
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Educare nell’era digitale 
 

Indicazioni  che abbiamo ricavato dal nostro progetto  

 

 

Inutile vietare, consentire l’uso delle tecnologie per l’apprendimento, per il tempo 

libero e per la comunicazione condividendo un sistema di regole 

 

 

Informare, formare, essere informati e formarsi,  promuovere l’uso consapevole 

degli strumenti tecnologici accompagnandoli nel percorso, ascoltando, parlando, 

aiutandoli a riflettere sulle loro azioni e sulle possibili conseguenze, abituandoli a 

porsi e a porre domande  

 

 

Costruire il senso del limite riflettendo sul potere della rete di amplificare le 

conseguenze delle proprie azioni sui singoli individui, e sulla loro irreversibilità 
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Imparare a confrontarsi, fare paragoni, porsi domande allenando lo spirito 

critico e l’autonomia di pensiero:   

 

Famiglia  luogo sicuro, protetto, è possibile sbagliare e imparare dagli errori 

   senza troppe conseguenze 

 

 

Scuola     è il luogo delle regole condivise e dei diritti di ognuno dove si  

   esercita il confronto e si sperimenta il dialogo con  l’altro da sè 

 

 

La rete    contesto di convivenza globale, si sperimentano forme diverse di 

    apprendimento, si incontrano molteplicità di informazioni ma 

    anche incertezza delle identità, delle fonti, estrema facilità di 

    falsificazione… 
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Non abdicare al compito educativo  

accompagnarli, stare nella relazione 

educativa, esserci, conoscere, sapere,  

essere informati, discutere, confrontarsi 

… 
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Non lasciamoli soli  
anche se sono tristi, 
arrabbiati, se protestano, 
se si isolano . 
Hanno bisogno della 
presenza dell’adulto che li 
aiuti a capire le emozioni 
che stanno provando, che 
ponga un limite, che 
permetta loro, 
opponendosi,  
di conoscersi e di 
riconoscersi… 


