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svolgimento 
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A)  Dimostrazione in classe dell’ utilizzo della LIM 
Prima delle interviste di prammatica assistiamo alla dimostrazione di utilizzo della LIM con 
l’intervento degli alunni di classe quarta. La dimostrazione consiste nella presentazione 

conclusiva di una ricerca storica sulla antica civiltà fenicia. Il docente Luca Usseglio che 

lavora con questi alunni per il terzo anno consecutivo illustra brevemente le tappe del 
lavoro effettuato: 

- individuazione e presentazione dell’ argomento 
- libere ricerche individuali su documenti cartacei e informatici 
- brain storming in classe 
- delineazione collettiva di una mappa concettuale di ricerca rappresentata sulla LIM 

- divisione della classe in gruppi ( cooperative learning) in  modo che ogni gruppo 
possa approfondire il sottoargomento scelto 

- fissazione del lavoro svolto sulla Lim da parte di ogni gruppo 
- costruzione di un testo comune organico definitivo 

 
Gli alunni intervengono per analizzare le singole parti:  dimostrano interesse, 
coinvolgimento, capacità di racconto e di drammatizzazione. L’ insegnante sottolinea : 

- la valenza formativa del gruppo che agisce secondo la metodologia del cooperative 
learning 

- la ricchezza di documentazione fotografica di reperti e di documenti forniti da 
internet 

- il coinvolgimento e l’ interesse suscitato dalle immagini ottimizzate dalla LIM. 
 

Ricaviamo l’ impressione che il lavoro, se sapientemente orchestrato dal docente,  possa 
dare buoni risultati ; risulta comunque indispensabile una attenta preparazione a monte da 
parte del docente delle unità didattiche. 
 
B) Intervista alla Dirigente Concetta Mascali  che conta due anni di servizio direttivo e di 

presenza in questo Istituto.  
La Dirigente è perfettamente inserita nell’ ambiente presso il quale ha saputo intessere 

elementi di positiva interazione con l’ extrascuola. 
Con lei si affronta il discorso generale sull’ uso delle tecnologie nella scuola: la Dirigente 
afferma con convinzione quanto già sostenuto dal docente Usseglio: essere la tecnologia 
informatica un mezzo e non un fine della formazione scolastica. Ciò ad evitare che da un 
lato si assolutizzi la tecnologia  come obiettivo primario della formazione e dall’ altro si 

considerino superati gli strumenti tradizionali di apprendimento. Altro problema è quello di 
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garantire una metodologia di studio volta ad orientare alunni nel mare magnum delle 

informazioni e della frammentazione delle stesse. 
La padronanza del computer sin dalla più tenera età è però utile per avviare un’ attenta 
educazione ed un’etica circa l’uso delle tante potenzialità che l’informatica offre, 
prevenendo gli abusi e gli usi distorti che possono subentrare a livello di preadolescenza e 
di adolescenza con le note tragiche conseguenze sul piano sociale ed etico. In questo è 
utile il coinvolgimento delle famiglie. 
Si passa successivamente ad esaminare la lenta diffusione della didattica digitale originata 

dal costo degli strumenti  che per essere efficaci devono trovare collocazione in ogni aula e 
messi a disposizione di ogni allievo e di ogni insegnante. Attualmente una sola aula 
dispone della LIM mentre in ognuno dei cinque Plessi di scuola primaria e media è presente 
un ulteriore attrezzatura per un uso comune per circa 2 ore settimanali. La Dirigente 
scolastica mette in rilievo come un positivo rapporto con le famiglie ed il tessuto sociale e 
commerciale del quartiere possono aiutare nel difficile tentativo di adeguare “domanda ed 

offerta”. 
Altro problema, in parte legato alle osservazioni sopra ricordate, è costituito dalla necessità 

di offrire una formazione la più capillare possibile a tutto il personale. Nel corrente anno 
scolastico un 10% del personale ha aderito ad uno specifico corso di formazione; ciò può 
costituire un punto di partenza, ma necessita  di piani di intervento protratti nel tempo e di 
convinta adesione dei docenti. 
In questo caso riveste particolare importanza l’uso selettivo e mirato nel tempo del fondo 

d’istituto, malgrado, o proprio perché , sia stato fortemente ridotto negli ultimi anni, come 
segnale preciso che chi si impegna e si avventura nel nuovo viene riconosciuto sia sul 
piano sociale sia su quello, anche se poco più che simbolico, economico.  
 
C) Intervista al gruppo 
 Sono presenti, oltre al maestro Usseglio, altre due colleghe di classe prima di scuola 
primaria che, anche se in forma più limitata, stanno conducendo i propri alunni ad una 

prima alfabetizzazione informatica. Sottolineano comunque il fatto che occorra, 
soprattutto, non  trascurare la manualità che l’ apprendimento   digitale tende a ridurre. 
Col gruppo si tenta di mettere a fuoco i punti d forza e di debolezza delle tecniche digitali. 
Punti di forza: 

- l’apprendimento attraverso le tecniche digitali aiuta veramente tutti, soprattutto i 
meno abili; 

- Innegabile l’ interesse che coinvolge la scolaresca che peraltro dimostra una 
estrema attitudine ad impadronirsi delle tecniche di utilizzo degli strumenti; 

- gli alunni si sentono liberi di interagire utilizzando il tablet personale sia per la 
ricerca sia per il lavoro di gruppo; 

- i libri di testo cartacei rivelano una estrema povertà di stimoli: il materiale offerto 
non è paragonabile alla ricchezza di informazioni offerte dalla LIM. Gli stessi libri 
digitali , a giudizio del gruppo, non sono altro che libri tradizionali in versione 

informatica . Il vero testo utile è quello costruito dalla classe insieme agli 
insegnanti utilizzando il supporto informatico. 

Punti di debolezza: 
- occorre dare agli alunni un metodo di studio che sappia creare un ordine mentale 

per potersi orientale nella pluralità delle offerte: in caso contrario la 
frammentazione crea problemi  cognitivi; 

- occorre rivalutare la manualità. Si parla di intelligenza delle mani anche per ciò che 

riguarda gli aspetti tecnici tradizionali della letto scrittura; 
- l’ alunno se lasciato solo può essere portato  ad un uso inappropriato del mezzo 

informatico. E’ necessaria una attenta sorveglianza per ciò che concerne  il social 
network. 

-  
Ci sembra che il punto di vista critico adottato dalla scuola per condurre e valutare 

l’esperienza  rappresenti il miglior viatico per affrontare senza pregiudizi . 
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