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Nuove dinamiche:

Ripensare 
l’apprendimento 
e l’insegnamento 
nella era digitale

Ruolo e Natura del

sapere

Complessità Precocità

Globalizzazione

Accelerazione

• Sapere: in evoluzione, 
dinamico, interdisciplinare

•Nuovi modi di 
rapportarsi al sapere
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Nuove Dinamiche

Complessità Precocità

Globalizzazione

Accelerazione

• Gestire il proprio sapere 
come processo

• Rapportarsi con la 
complessità

• Rapportarsi con gli altri

Le nuove generazioni

Complessità

Globalizzazione

Accelerazione

Nuove 

Generazioni

aspettative, stili di vita e 

risorse cognitive formate in 

una società pervasa dalle 

tecnologie digitali
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Innovazione dei sistemi formativi Innovazione dei sistemi formativi 

, 

Nuovi
bisogni

Ripensare 
l’apprendimento e 

l’insegnamento 
nella era digitale

Ripensare 
l’apprendimento e 

l’insegnamento 
nella era digitale

“Vecchi” 
Problemi
“Vecchi” 
Problemi

• Nuove competenze

• Nuovi modelli 

relazionali e 

comunicativi

• Nuovi metodi di 

apprendimento

• Nuovi contenuti

• Apprendimento 

lungo tutto l’arco 

della vita

• Migliorare qualità e 

risultati (e.g. OCSE 

PISA)

• Educazione inclusiva

• Educazione 

individualizzata

• Promuovere studi 

scientifici

• Valutazione

Tecnologia come risorsa per i 
processi educativi

Ripensare 
l’apprendimento 
e l’insegnamento 
nella era digitale

Vecchi
problemi

Nuove
necessità

Ricerca in Tecnologie Didattiche

Il fuoco è sempre l’educazione e non la tecnologiaIl fuoco è sempre l’educazione e non la tecnologia
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La ricerca in tecnologie didattiche

• Studia la teoria e la pratica di come le tecnologie 
digitali possano essere usate per promuovere 
l’apprendimento , l’insegnamento , la 
comunicazion e, la collaborazione in una varietà di 
contesti (scuola, università, organizzazioni, lavoro, 
società) 

• Si occupa in modo equilibrato sia di innovazione –
es. nuovi approcci all’apprendimento e 
all’insegnamento con le tecnologie – che di 
comprensione – es. studio dei processi e delle 
metodologie che le nuove tecnologie innestano

La Scuola Digitale

La ricerca in tecnologie didattiche ha messo in luce che le ICT:

• Sono una risorsa per il miglioramento della qualità dei 
processi di apprendimento/insegnamento 

• Incidono sia sugli apprendimenti disciplinari che 
sull’acquisizione di competenze cognitive di tipo trasversale 

• Devono cambiare le strategie educative, gli obiettivi, le attività 
didattiche, i ruoli, i contenuti

• I risultati positivi da ricerche innovative non sempre si 
ripetono  quando si scala a livello di sistema

• L’innovazione su larga scala può avvenire solo se il 
cambiamento tocca l’intero sistema educativo 
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Apprendimento nell’era digitale

Le tecnologie da sole non possono migliorare l’apprendimento

Sono cruciali:

– Le modalità d’uso

– Il contesto in cui sono usate 

Strumenti

Conoscenze/

capacità
Persone/attori

Ambienti/contesti

STUDENTE

Le innovazioni non si possono categorizzare 

secondo la tecnologia impiegata

I giochi possono favorire 

l’apprendimento?  Dipende!
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Ambienti / Contesti

La tecnologia può essere usata 

per espandere gli ambienti di 

apprendimento 

Alcuni spazi virtuali possono 

essere considerati come 

ambienti di apprendimento

I fattori ambientali possono 

limitare l’uso della tecnologia 

(es. Infrastruttura) 

Regole

Conoscenze e Capacità

La categorizzazione delle conoscenze e delle 

competenze da forma all’apprendimento 

Molti esempi d’uso della tecnologia sono focalizzati sull’uso 

della tecnologia per supportare l’insegnamento di discipline 

tradizionali quali la matematica, le scienze, ecc. 

• La ricerca sta mettendo in discussione la concezione 

tradizionale della conoscenza come appropriata alla società 

contemporanea

• Si sposta l’accento dallo sviluppo di conoscenza disciplinare 

allo sviluppo di competenze trasversali quali la capacità di 

collaborazione, il problem solving, il pensiero critico
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Conoscenze e Capacità

Apprendere con gli altri

Apprendere attraverso l’esplorazione

Apprendere attraverso l’indagine e la 

scoperta

Questo approccio, però non fitta con gli 

attuali sistemi di valutazione …

Persone

Insegnanti

Studenti

Direttore scolastico

Staff tecnico

scuola

Genitori

società
Ricercatori
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Strumenti

Fattori di freno:

Costo: costi diretti ed indiretti (installazione, rimpiazzo, aggiornamento; 

“software free” che poi richiede estensioni, cessione di dati, ecc. )

Complessità: rapporto software fatto in casa (poco accattivanti come 

interfaccia) e software commerciale (filtro, adattamento)

Sicurezza

PROBLEMI
Cultura Informatica e Cultura Scolastica 

Insegnanti e genitori: per 

imparare qualcosa è 

fondamentale interiorizzarla 

senza ricorso a risorse 

esterne 

Esami: gli studenti non 

possono usare libri, 

computer, web

Docente: esperto

Conoscenza: nella propria 

testa

Tecnologia 

dell’informazione: conoscere 

è saper trovare risorse 

rilevanti, integrarle, 

organizzarle 

Mondo del lavoro: saper 

mobilitare risorse per 

compiere alcune operazioni

Conoscenza: Pluralità delle 

fonti, distribuita
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PROBLEMI
Cultura Informatica e Cultura Scolastica

• Carr*: Internet ci rende stupidi?

– decade la capacità di concentrarsi e approfondire?

• Rheingold**: prosperare nella rete

– muoversi consapevolmente

– basta il buon senso?

• Amplificazione delle possibilità data dalla rete: 

– consapevolezza e responsabilità

*Carr Nicholas: Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello

**Howard Rheingold: Perché la rete ci rende intelligenti                                  Cortina Editore

PRIORITA’

Connettere la ricerca, la pratica, l’industria:

Migliorare e sostenere il dialogo sul lungo periodo; reti 

stabili; tener conto dei fattori contestuali; documentare la 

pratica; monitorare l’innovazione; migliorare la 

comunicazione

Utilizzare meglio quello che si ha:

Dall’uso isolato di tecnologie ad un approccio più 

interconnesso; condivisione di modalità d’uso; formazione; 

ruolo dei dirigenti scolastici; ruolo della ricerca

Connettere tecnologie e attività: 

Usare una varietà di strumenti, tecnologie e metodologie; 

sviluppo di strumenti per facilitare e connettere differenti 

attività di apprendimento 
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PRIORITA’

Due errori da non ripetere: 

• Mettere al centro la tecnologia piuttosto che 

l’insegnamento

• Considerare l’eccitazione piuttosto che l’evidenza

PRIORITA’

Due errori da non ripetere: 

• Pensare alla tecnologia come la panacea o come il 

diavolo

• Non considerare come far evolvere la pratica 

dell’insegnamento per ottenere il meglio dalle 

tecnologie disponibili
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OPPORTUNITA’

Migliorare la valutazione:

Learning analytics (tecnologie per catturare dati sull’apprendimento sia nei 

setting formali che informali); strumenti adattivi; statistiche; mappe della 

conoscenza; dati di classe; ecc.

Apprendere facendo:

Robotic kits; authoring tools; multimedia production tools; 

Dal fare all’apprendere (ambienti di apprendimento e obiettivi ben articolati)

Nuovi modi di intendere la pratica: 

efficace se realizzata attraverso attività ricche, su problemi stimolanti, con 

feedback appropriato, … andare oltre il “drill & practice”

Quali tipi di pratica sono più efficaci, per quali utenti e in che contesti

Ampliare il concetto di ambiente di apprendimento:

Rompere le barriere della localizzazione, del tempo, del setting, …

Rendere l’apprendimento più sociale:

Strategie per trasformare l’informazione in conoscenza; ruolo dell’insegnante; 

dialogo fra studente & insegnante; studente & studente; attività partecipative

Riassumendo …

La scuola deve rispondere a nuove sfide: 

• Nuove caratteristiche del sapere: in evoluzione, dinamico, 
interdisciplinare

• Innovazione dei sistemi educativi

• Le nuove generazioni e i nuovi modi di apprendere

� Dalla conoscenza fattuale a quella concettuale

� Sviluppo di capacità che si possano applicare in situazioni 
e discipline diverse

� Apprendimento lungo tutto l’arco della vita
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Una seconda rivoluzione educativa

• La tecnologia digitale potrebbe favorire una seconda 

rivoluzione educativa quasi 200 anni dopo la prima che ci ha 

portato dall'apprendistato alla scolarizzazione di massa

• Per integrare le tecnologie digitali la scuola deve cambiare 

poiché l’apprendimento reso possibile dalle tecnologie 

digitali diventerà sempre più personalizzato, collaborativo e 

informale

Conclusioni

Dalla ricerca: analisi dei cambiamenti nei processi di 

insegnamento e apprendimento indotti dalle TIC

• Apprendimento personalizzato, collaborativo e informale 

• Da metodi di insegnamento trasmissivi a forme di 

insegnamento più flessibili, basate sulla sperimentazione, il 

lavoro collaborativo, l’apprendimento auto-regolato 

• Ruolo di guida degli insegnanti per promuovere l'individualità, 

la personalizzazione e ‘l'auto-creazione’ dell’apprendimento 

• Adozione di approcci didattici basati sull’apprendimento attivo 

ed esperienziale, volti allo sviluppo anche di competenze e 

attitudini trasversali: collaborazione, comunicazione, pensiero 

critico, problem solving, autonomia, flessibilità, …



04/06/2014

14

Conclusioni

Dalle Politiche educative: spinta verso l’uso delle tecnologie per 

migliorare l’apprendimento, diffondere l’adozione di pratiche 

efficaci

Però questo non avviene se le tecnologie:

� Sono semplici aggiunte ad un quadro che non muta “adattarsi senza 

cambiare”

� Non sono inserite in un contesto in cui si affrontano tutte le 

componenti del processo educativo

� Sono usate con un atteggiamento “consumistico”

� Non prevedono una condivisione delle competenze e delle conoscenze

� Non cambia l’organizzazione e il ruolo dell’insegnante

� Non c’è un’analisi critica e una pratica riflessiva

ConclusioniConclusioni

Tecnologie come risorsa per i 

processi educativi

Apprendimento e 

insegnamento nella 

società della 

conoscenza

Vecchi

problemi
Nuove 

necessità

ma … aspettative realistiche
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Istituto per le Tecnologie Didattiche

• Nasce nel 1970 a Genova. Dal 2002 si articola in due sedi: 

Genova e Palermo

• L’ITD è la sola istituzione pubblica italiana interamente 

dedicata alla ricerca in tecnologie didattiche

• Linee di ricerca: 

– nuove abilità e modi di apprendere; 

– educazione inclusiva; 

– qualità dell’educazione matematica, scientifica e tecnologica;

– sviluppo professionale continuo; 

– l’educazione tra apprendimento formale e informale;

– educazione innovativa.

Tecnologia e 

innovazione 

scolastica
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I libri di testo digitali

• Dal web e dalle sue modalità non si può prescindere

• Le tecnologie digitali vanno sfruttate per il valore che possono 
aggiungere: contenuti, attività interattive, possibilità di 
organizzazione e ri-organizzazione individuale, condivisione, 
annotazione, arricchimento, ecc. 

• Forma narrativa e organizzazione sequenziale rimangono 
importanti

• I libri digitali non possono essere semplici versioni 
elettroniche dei libri in forma cartacea 

• Open Educational Resources (OER)

• Accessibilità dei libri di testo 

• Ruolo fondamentale degli insegnanti

• Il problema dei costi 

Tecnologia

Situazioni

Prospettiva

Sociale e culturale

STUDENTE

Prospettive di ricerca in Tecnologie DidatticheProspettive di ricerca in Tecnologie Didattiche

Insegnante

CONTENUTI

CONTESTI

Prospettiva 

pedagogica

Prospettiva 

Computazionale

Prospettiva 

epistemologica

Prospettiva 

Cognitiva
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Tecnologia

Situazioni

STUDENTE

La ricerca in tecnologie didatticheLa ricerca in tecnologie didattiche

CONTENUTI

CONTESTI

Prospettiva pedagogica

� Si considerano i problemi educativi posti da 

situazioni e contesti concreti 

� Si progettano situazioni mediate dalla 

tecnologia per rispondere a tali problemi 

� Si seguono anche la sperimentazioni sul 

campo

Tecnologia

Situazioni

STUDENTE

La ricerca in tecnologie didatticheLa ricerca in tecnologie didattiche

CONTENUTI

CONTESTI

Prospettiva Computazionale

Si analizza ciò che la tecnologia rende 

possibile e come cambia la relazione con il 

sapere, sia dal punto di vista del “cosa” sia 

del “come” 
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Tecnologia

Situazioni

La ricerca in tecnologie didatticheLa ricerca in tecnologie didattiche

CONTENUTI

CONTESTI

Prospettiva Cognitiva

Si studia il rapporto fra processi cognitivi ed 

artefatti in relazione ai processi di apprendimento 

Tecnologia

Situazioni

STUDENTE

La ricerca in tecnologie didatticheLa ricerca in tecnologie didattiche

CONTENUTI

CONTESTI

Prospettiva sociale e organizzativa

Si studia come cambia l’apprendimento in contesti 

diversi, come le tecnologie cambiano le forme 

organizzative, le metodologie con cui si erogano

processi formativi, l’e-inclusion, ecc. 
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Tecnologia

Situazioni

STUDENTE

La ricerca in tecnologie didatticheLa ricerca in tecnologie didattiche

CONTENUTI

CONTESTI

Prospettiva epistemologica

Si studia come le caratteristiche di un certo dominio di 

conoscenza possano influenzare la progettazione e l’uso 

delle tecnologie didattiche 


