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Dossier n

recupero del valore dell’insegnante/maestro come
motivatore nella sua interezza, l’importanza di
incentivare un cervello plastico come quello dei
bambini, di recuperare la dimensione motivazionale
tra studenti e docenti, mediatori del digitale, in un
processo che è di avanguardia educativa che può
diventare processo di cambiamento di sistema. 
Questa quindi la finalità di questa giornata di studio:
incontrarsi, ma per educare ed educarci, per
comprendere a fondo il problema che abbiamo di
fronte e proporre efficaci soluzioni condivise.   n

i video e le slide dei relatori in questa sezione:
www.statigeneraliscuoladigitale.it/video-interventi

sintesi dei 14 tavoli 
di lavoro del pomeriggio 
lucia oldrati

Partendo dagli stessi presupposti, nel pomeriggio,
oltre 900 tra docenti, Dirigenti scolastici,

rappresentanti di aziende, genitori e professionisti si
sono riuniti in gruppi più ristretti, in alcuni casi
anche con la presenza dei relatori della mattina, per
riflettere su alcune tematiche individuate nei mesi
precedenti tenendo conto delle suggestioni della
base. Si sono venuti così costituendo circa  30 tavoli
di confronto (www.statigeneraliscuoladigitale.it
/coordinatori-tavoli) su diverse tematiche che
hanno riguardato la consapevolezza e la
responsabilità nell’uso delle tecnologie nella
didattica, per un armonico sviluppo della
cittadinanza digitale. La scuola deve farsi carico di
apprendere un utilizzo adeguato delle risorse
digitali, in modo trasversale con altre discipline, si
tratta di un radicale processo di trasformazione. 
La scelta di metodologie didattiche innovative
richiede insegnanti formati prima dell’inserimento
in classe. Le diverse metodologie, EAS, Flipped
Classroom, Cooperative Learning, Circle time
Project Based Learning, Problem solving, Debate,
storytelling, IBSE , Scuola scomposta, Tinkering,
TEAL Service learning (sito di riferimento
www.metodologiedidattiche.it) presentano
caratteristiche comuni, sottolineano il protagonismo
e la partecipazione attiva degli studenti al processo
di apprendimento, la valorizzazione degli aspetti
inclusivi, la trasversalità dei saperi per ridurre la
dispersione scolastica.
Un altro tema che ha trovato un acceso confronto è
stato quello legato alla lettura e scrittura nell’era

digitale. Alcuni docenti di scuola primaria hanno
sottolineato la perdita della scrittura in corsivo,
come sintomatica della difficoltà di coordinazione
oculo-manuale e come accantonamento, in alcuni
casi, di un percorso di potenziamento della motricità
fine. Si è parlato di contaminazione tra materie
scientifiche e umanistiche arrivando alla
conclusione che è questo il tempo per realizzare la
concezione unitaria della Cultura. Le nuove sfide
della scuola richiedono competenze sempre più
puntuali in merito alla lettura e scrittura per una
visione olistica del mondo. Nel mondo della scuola
ci sono ancora tanti docenti che non riescono a
staccarsi da un modello di programma scolastico
che, nonostante le disposizioni ministeriali, ancora
resiste nel loro immaginario. Mancano spazi
organizzati e innovativi che consentano la fruizione
immediata degli strumenti e una composizione
flessibile della classe. Ci sono ancora troppe aule
grigie e spente a discapito del benessere.
La scuola del cambiamento non può prescindere
dall’etica, si deve recuperare la funzione relazionale
del docente. Oggi si parla molto di intelligenza
artificiale anche nella formazione, i docenti però
ribadiscono che non si dovranno mai abbandonare le
relazioni, perché gli studenti hanno bisogno di
motivazione, di essere aiutati ad agire, l’utilizzo del
computer in modo spersonalizzato può servire solo a
riempire i ragazzi di informazioni. Il digitale è un
potenziamento, non deve essere un sostituto della
metacognizione. Dobbiamo vedere la tecnologia
come mezzo non come fine senza mai dimenticare
che l’insegnamento è personalizzazione. 
Un tema molto attuale, affrontato nei tavoli tematici,
è stato quello relativo alla realtà virtuale, realtà
aumentata come nuovo modo per raccontare e
raccontarsi, ma anche come fuga dalla realtà.
Quale sarà la scuola del futuro in relazione anche
alla fuga nell’immaterialità dei nostri ragazzi? Su
questo argomento il dibattito è stato molto acceso.
La tecnologia deve essere collaborazione, i ragazzi
devono imparare a riconoscere le criticità e le
positività che l’utilizzo di determinati strumenti
possono comportare. 
Da tutto questo emerge la necessità che la scuola
aiuti le famiglie ad essere consapevole delle
problematiche insite nel digitale, ma anche ad essere
allineate ai propri figli per quanto riguarda le
competenze digitali. In questo processo, come si
inserisce la Governance della scuola? Se lo sono
chiesti i numerosi dirigenti scolastici presenti al
tavolo 6: “cambiare la governance della scuola”, è
non solo possibile, ma assolutamente necessario,
perché deve dare “l’impronta”, deve motivare,

scuola digitale
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sostenere le scelte di cambiamento senza tralasciare

il dialogo. Non sono mancate le riflessioni sui PON,

e sul contributo che hanno avuto nella progettazione

di nuovi spazi, nell’acquisto di nuove tecnologie,

progettazione di atelier creativi, inserimento del

coding. L’argomento di discussione si è da subito

incanalato sulle principali problematiche rilevate

durante l’attuazione dei diversi progetti, soprattutto

da un punto di vista di rendicontazione

amministrativa, e ciò ha permesso di produrre

proposte interessanti per le future attività di

attuazione. 

Un altro argomento che ha trovato interesse da parte

dei partecipanti al tavolo tematico è stato quello

relativo alla privacy e sicurezza nella scuola

(GDPR) oltre alla conoscenza degli strumenti da

utilizzare per smascherare le notizie false (fake

news). Il giornalista facilitatore del tavolo ha

presentato una serie di tool utili a questo scopo,

spiegando che la gratuità di internet ha come

rovescio della medaglia che l’utente regala al

mercato una gran quantità di dati personali, finendo

incanalato nella sua esistenza online, in una bolla

insieme ad altri utenti a lui affini. Come difendersi

da tutto questo? La curiosità. Vi è la necessità oggi

di dare ampio spazio nelle scuole a laboratori di

giornalismo.

La domanda che sorge spontanea dopo una

carrellata di novità è: la scuola è davvero cambiata?

Noi di Impara digitale possiamo affermare che “ci

stiamo provando”.   n

La sintesi più ampia e articolata del lavoro dei tavoli

sarà pubblicata sul sito di ImparaDigitale.
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