Tablet, Lim, proiettori, device multidisciplinari e interattivi… Tutto questo e molto altro è la Scuola
Digitale, progetto promosso dal Miur e già in vigore nelle scuole italiane. Quello che sembrava essere
il futuro oggi è il presente. La nuova frontiera didattica della Buona Scuola propone innumerevoli
innovazioni (interdisciplinarietà, la Scuola senza Zaino, interattività…) tutte con lo stesso scopo:
l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze da parte dello studente utili per arricchire il proprio
curriculum.
Chi meglio degli insegnanti può dire la sua sulla Scuola Digitale? A rispondere ad alcuni quesiti è
l’Istituto eSpazia di Monterotondo (Roma), pilota della Scuola Digitale della casa editrice Armando
Curcio
Editore
(http://www.scuoladigitalecurcio.it/).
La maestra Giuliana Capitolino, portavoce del collegio docenti, alla domanda “L’ingresso del digitale
tra i banchi non è ancora pienamente diffuso a causa anche della scarsità delle dotazioni tecnologiche
(Lim, proiettori, rete Internet e tablet) nelle aule. Nella panoramica della Scuola italiana quali sono le
concrete problematiche per il passaggio dalla classe 2.0 alla scuola 2.0?” ha risposto:
"Le nuove tecnologie devono essere inserite in un processo di progettazione destinato alla realizzazione
degli spazi di apprendimento. Solo in questo modo, diventano componenti dell’ambiente in grado di
supportare tra gli studenti e tra i docenti tutti quegli aspetti (comunicativo-relazionali, inclusivi, creativi
e di flessibilità) che contribuiscono a costituire un contesto generativo di apprendimento. Affinché tutto
ciò avvenga, bisogna tener conto:
•
•
•
•
•

dell’aspetto didattico-metodologico e delle potenzialità culturali,
dell’aspetto professionale (le figure coinvolte e il rafforzamento del senso di comunità),
dell’aspetto organizzativo-gestionale e delle strutture di supporto tecnico;
dell’aspetto contenutistico ovvero l’adattabilità dei contenuti ad altri contesti;
e dell’aspetto tecnologico caratterizzato dalla funzionalità e della stabilità dell’infrastruttura
tecnologica (spesso nelle scuole esistono problematiche inerenti alla connessione internet e
spazi informatici non sempre disponibili).

"Impostando la lezione didattica con la Scuola digitale chiediamo: quali vantaggi avete riscontrato
nell’apprendimento degli alunni? Ci sono migliorie a livello formativo per quanto riguarda i bambini
con delle disabilità?”
"I concetti di inclusione e personalizzazione del percorso di apprendimento, sono gli aspetti delineati
nell’attuale D.M.27 dicembre 2012 e la successiva C. M. n.8/2013. La direttiva sancisce il diritto per
tutti gli alunni che presentano bisogni educativi speciali (ossia particolari condizioni di difficoltà
dovute a disabilità, disturbi specifici, svantaggio sociale,culturale o linguistico), di avere pieno accesso
agli apprendimenti. È in questo modo che si può usufruire di una didattica personalizzata, diversificata
sulla base delle esigenze individuali e degli obiettivi formativi.
La
tecnologia
può
contribuire
al
raggiungimento
di
questi
scopi.
Innanzitutto essa mette a disposizione strumenti di sostegno (ausili e software) che consentono di
superare le barriere causate da una particolare condizione di disabilità verso i contenuti di
apprendimento. Così si garantisce a tutti gli studenti la possibilità di partecipare alle attività.
Ma non solo: la tecnologia apportata alla Scuola digitale, offre la possibilità di utilizzare strumenti
versatili, adattabili e malleabili, che consentono di modificare il contenuto didattico per rispondere alle
specifiche
esigenze
dello
studente.
Inoltre la tecnologia può facilitare il lavoro cooperativo e collaborativo nella classe, permettendo ad
ogni studente di dare il proprio contributo nella creazione di materiali originali, in base alle proprie
abilità e risorse".
I cardini principe della Scuola Digitale creano una sinergia di abilità, conoscenze e competenze che
sfociano nei concetti chiave di: innovazione educativa, multimedialità, multidisciplinarietà,
personalizzazione dell’apprendimento, interattività, fruibilità, curiosità, e voglia di scoprire…
sviluppando
la
capacità
selettiva
e
fissando
le
competenze
logiche.
Ciò vuol dire "imparare ad imparare" e "imparare giocando".

Introducendo le nuove tecnologie nelle scuole, si diffonde sempre di più il concetto di apprendimento
permanente (life-long learning) e l'idea di estendere la scuola dal luogo fisico verso spazi di
apprendimento
virtuali.
Approfondendo questo scenario formativo-rivoluzionario,a rispondere ad alcuni quesiti è l'Istituto
eSpazia di Monterotondo (Roma), pilota della Scuola Digitale della casa editrice Armando Curcio
Editore (http://www.scuoladigitalecurcio.it/) con la maestra Giuliana Capitolino, portavoce del collegio
docenti.

“Con il digitale cambia la struttura dell’ambiente scolastico, creando spazi aperti e coinvolgenti.
Quali sono i pro e i contro?”

Dalla mia personale esperienza ci sono molti pro come ad esempio un apprendimento collaborativo e
cooperativo che dà la possibilità di costruire conoscenze condivise nel gruppo classe. Tutti gli allievi
partecipano attivamente e i ragazzi sono molto più motivati e disposti a lavorare insieme aiutandosi
attraverso le tecnologie. Come? Si avvicinano tutti allo stesso linguaggio. Non a caso la lezione assume
tutta un’altra valenza.

“A livello didattico lo strumento del tablet, con tutte le sue funzioni interattive e multimediali, come
viene accolto sia dal punto di vista dell’alunno (spesso nativo digitale) che dell’insegnante (spesso
proveniente da una didattica legata al cartaceo)?”

Oramai le tecnologie digitali nell’ambito scolastico sono diventate una presenza diffusa con una vera
valenza pedagogica ma solo se utilizzate per migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento.
Questo è un risultato realisticamente raggiungibile secondo varie condizioni e parametri: ovvero che gli
insegnanti siano previamente preparati con piani formativi strutturati; idonei ad accrescere la loro
professionalità e motivazione; fornitori di competenze metodologiche e didattiche; adatti a riformulare
i curricoli disciplinari e interdisciplinari nei nuovi ambienti digitali e propositivi nel suggerire modalità
di
lavoro
progettuali
e
cooperative.
Prescindere da questi presupposti e pensare che la sola presenza degli insegnanti sia in grado di
modificare
le
cose,
è
pura
illusione.
Il tablet è uno strumento piccolo, maneggevole, versatile, fascinoso, di costo contenuto e facilmente
trasportabile. Nella nostra scuola usandolo in maniera didattica nelle classi terze e quarte elementari,
abbiamo notato che un suo utilizzo appropriato può veramente fare la differenza rispetto alla scuola
tradizionale.
Il digitale gioca certamente un ruolo attivo nel processo di apprendimento e insegnamento, ma non ha
un’incidenza lineare e automatica sulle performance dei bambini. Quest’ultimi appaiono molto
motivati , più interessati e partecipano in modo attivo alla didattica laboratoriale che svolgiamo nelle
nostre
classi.
È chiaro che il tablet è semplicemente uno "strumento" e pertanto è la modalità e la sapienza del suo
uso che gli può assegnare un valore aggiunto nella didattica.

“Dal punto di vista professionale, quali consigli volgereste a un insegnante che si sta affacciando al
mondo della didattica con la Scuola digitale?”

Per sfruttare al meglio le potenzialità delle tecnologie nel contesto scolastico, gli insegnanti dovrebbero
acquisire nuove competenze, spesso complesse, che non sono solo di tipo tecnico, ma soprattutto di
tipo metodologico. L’insegnante dovrebbe, infatti, da una parte sviluppare abilità nell’utilizzo di uno
strumento e conoscerne a pieno le potenzialità e dall’altra dovrebbe essere capace a sfruttarne le
caratteristiche per poi progettare e adattare i contenuti di apprendimento in base alle esigenze di
ciascun bambino.
La rivoluzione dello spazio, la creazione di ambienti virtuali, nuovi laboratori e la possibilità di
apprendere con il proprio tablet a scuola è a portata di un CLICK…

