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tecnologie e SviluPPo della qualità dei ProceSSi  
di inSegnamento e aPPrendimento
“Quando la @ era solo un personaggio delle favole” – Sintesi del focus group promosso dall’associazione “La 
Casa degli Insegnanti”, Torino

A cura di Rino Coppola

L’impiego di nuove tecnologie pone interrogativi rispetto alla didattica e al modo in cui la conoscenza è con-
cepita, assimilata e vissuta dai giovani nati nell’era digitale. I nuovi strumenti ampliano possibilità e offrono 
vantaggi tali da relegare in secondo piano conseguenze e pericoli.

Gli insegnanti vivono un momento difficile da molti punti di vista: non è semplice né scontato mantenere acce-
sa la voglia di analisi, il desiderio di investire e credere in una professione tanto delicata mentre niente intorno 
a loro resta fermo nell’orizzonte culturale, sociale, organizzativo... 
Il primo messaggio della Casa degli Insegnanti è quindi un invito: raccogliere la sfida che questo tempo ci of-
fre e vivere i cambiamenti con sguardo lucido tentando di comprenderne il senso, di leggere trasformazioni e 
accelerazioni con un distacco intellettuale che ci permetta di capire e non di subire.
La ricerca, l’approfondimento e la condivisione di buone pratiche costituiscono il modo migliore per reagire e 
vivere la professione docente perseguendo ed elevando la dignità di insegnanti.

Da anni ci incontriamo nelle metaforiche “stanze” della nostra Casa dedicate alle diverse aree disciplinari (dalla 
matematica al teatro) ma il tema delle nuove tecnologie (piattaforme di e-learning, uso della LIM, podcast, 
robotica, Skype, mobile learning…) pervade scale e corridoi, giardino e solaio.
Questo perché crediamo che l’uso strumentale e quotidiano del computer nei diversi ambiti disciplinari sia 
più utile della frequentazione settimanale dell’aula attrezzata d’informatica, consci delle implicazioni che tale 
prospettiva comporta sul piano didattico e di formazione degli insegnanti.
Assistiamo ad una specie di mutazione genetica? Una rivoluzione epocale? Stiamo per cambiare il concetto 
stesso del Sapere? Continuiamo a leggere, ma “captando” o “intercettando” da un insieme vasto e inaffer-
rabile. Com’è cambiato il nostro modo di farlo? Non impariamo più i numeri di telefono; non esercitiamo più 
la memoria per ricordare una strada perché c’è il navigatore; disegniamo figure geometriche senza ricorrere 
a squadra e matita... Gli esempi sono molteplici, il tema delle implicazioni e degli “attacchi” informatici al nostro 
modo di vivere il “sapere” è vasto.
Una delle possibili declinazioni è l’utilizzo delle LIM nelle aule scolastiche.
Tra l’altro l’immagine della sostituzione della lavagna d’ardesia con la luminosa superficie interattiva è carica di 
significati simbolici. Non abbiamo incontrato dettagliate ricerche empiriche sul tema, ma dalle prime esperienze 
ed osservazioni raccolte è emerso il sospetto che la LIM consenta e favorisca un apprendimento più veloce ma, 
se non si sta attenti, più superficiale. 
L’imperizia, purtroppo molto diffusa, condiziona pesantemente un uso ‘disinvolto’, e quindi produttivo dell’in-
formatica, trasformando il suo utilizzo in un evento non integrato nel normale flusso di lavoro della classe.
Una possibile conseguenza è la richiesta di materiali già pronti, di livello per così dire ‘consumer’, che rispon-
dano alla richiesta “sociale” (genitori, dirigente scolastico, politici territoriali...) di utilizzo dei nuovi strumenti, 
e soddisfino l’aspettativa di aumentare l’attenzione e facilitare la gestione della classe (tra le più “cliccate” nei 
questionari per i docenti). 
Impensabile uniformare il livello di abilità, occorre piuttosto pensare ad un modello di integrazione delle tec-
nologie con la didattica in uso, e conseguirlo avvalendosi in modo partecipato delle maggiori competenze di 
qualcuno messe al servizio di tutti.
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Meglio sarebbe se le grandi opportunità offerte della LIM, comparissero dopo la formulazione di ipotesi di 
percorsi didattici per costituirne un’estensione e un arricchimento. In altri termini non serve inneggiare ad una 
“nuova didattica”, ma piuttosto imparare a collocare i nuovi strumenti all’interno del clima di classe positivo 
fatto di “conoscenza e relazione” su cui poggia il mestiere dell’insegnante. Il concetto è rafforzato dal sospet-
to esposto in precedenza: senza la costruzione di percorsi e mappe proprie, gli ordinati schemi della lavagna 
rischiano di non attecchire, di non creare conoscenza ma incollare saperi in modo precario.
La ricerca di prodotti o pacchetti tecnico operativi sull’uso della LIM non coincide con (e non sostituisce) la 
programmazione; il processo di insegnamento/apprendimento muove dalla capacità e qualità dell’ascolto e la 
presenza della LIM non sposta la prospettiva.

Queste prime analisi, lontane da pretese di esaustività, ci portano a confrontare le differenze tra modelli 
di sapere conosciuti e la sfida con un linguaggio figlio dell’immagine e quindi accolto con favore dalla più 
comoda (e pigra) vista, con il rischio di atrofizzare anziché ampliare la capacità di produrre e costruire.
Già è capitato nella storia che andasse rifondato il ruolo dell’insegnante, costretto a declinarsi in funzione di 
nuove invenzioni, conquiste, contesti. Tuttavia non è mai venuto meno il filo rosso della relazione, la natura 
umana che sottende al processo dell’insegnamento/apprendimento.
Quello che stiamo vivendo è un cambiamento rapidissimo, che mette in discussione il modo di costruire co-
noscenza: il contenuto in questa speciale rivoluzione non è più nella testa dell’esperto, sia esso insegnante, 
medico o impiegato, ora è nel web. 
In rete c’è il nuovo supermercato della conoscenza, la Novella Biblioteca Alessandrina, l’Enciclopedia policro-
matica, multiculturale e si trovano a iosa ‘esperti’ che offrono materiali per LIM. 
La finestra sempre aperta sul web, rende immediatamente accessibili le informazioni, ma senza la mediazione 
dell’insegnante che dà consegne e guida nel processo di rielaborazione, non si costruisce nuovo sapere, non 
si formano competenze.
È indubbiamente utile conoscere/padroneggiare tutte le funzionalità della LIM (e del computer in genere), ma 
nessuna soggezione o preventiva venerazione.
Il primo pericolo da evitare è esasperare la relazione tra LIM e migliore didattica, confondendo “competenza 
tecnica/tecnologica” dell’insegnante con maggiori capacità didattiche.
Il secondo pericolo è delegare alle risorse prefabbricate il compito di far apprendere. Il terzo, e forse il più 
insidioso, è di scambiare per ‘buona pratica’ il materiale didattico pronto all’uso che si scarica dalla rete senza 
inserirlo in una coerente azione didattica, ovvero in un processo di crescita e cambiamento continuo.
La nostra identità, sociale ed individuale, professionale e intellettuale è sollecitata, strattonata, destabilizzata... 
eppure vive l’affascinante prospettiva dell’evoluzione, del cambiamento, della crescita.
Interpretare nel modo migliore il processo in corso significa misurare i nostri passi per raggiungere e issarsi sulla 
nuova cavalcatura, respirare al ritmo della sua corsa.
E se una volta in sella scoprissimo che si tratta di una creatura alata e ci trovassimo sollevati da terra, niente 
paura!
Impariamo a guidarla e ad apprezzare il viaggio, senza dimenticare qual è la nostra meta: favorire processi di 
apprendimento facendoci interpreti del tempo e delle sue sfide.

Rino Coppola è coordinatore delle attività di formazione dell’associazione “la casa degli insegnanti”
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