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Editoriale 
 

Come le tecnologie cambiano la scuola,  
come la scuola cambia le tecnologie 

 
Luigi Guerra, Pier Giuseppe Rossi 

 
 

Il tema delle tecnologie, anche grazie alla proposta ministeriale sulla "Scuola 
digitale" e al dibattito che ne è seguito, è un tema caldo, affrontato a volte, pur-
troppo, con idee preconcette, basate sia su facili entusiasmi, sia su apocalittici fu-
turi. Non sempre il discorso nasce da una riflessione pedagogica, fondata su ri-
cerche, e da una visione d'insieme che coinvolga in modo sistemico le problema-
tiche della didattica. 

In Italia la tradizione delle scuole attive della seconda metà del '900 ha propo-
sto varie esperienze che vedevano l'utilizzo di supporti tecnologici – si pensi al 
ciclostile, alla corrispondenza e ai giornalini di Freinet, Lodi, Ciari e don Milani. 

La generatività di quelle esperienze nasceva dalla sinergia tra finalità educati-
ve, esperienze sociali e tecnologie, mai viste in modo strumentale.  

Poi qualcosa si è rotto. 
Le tecnologie sono state contrapposte alla persona. La corretta attenzione a 

tutti i linguaggi e ai vari contesti sembrava non poter dialogare con le tecnologie, 
rinnegando quella tensione sperimentale che aveva caratterizzato le esperienze 
degli anni 60, 70 e 80. Salvo poche esperienze, le due strade, quella con le tecno-
logie e quella senza, sembravano autoescludersi e percorrere traiettorie divergenti 
e non comunicanti. 

Oggi qualcosa sta cambiando. Sono ancora presenti le due fazioni, pro e con-
tro le tecnologie, con argomentazioni che raramente derivano da sperimentazio-
ni, e, anche quando in apparenza derivano da ricerche, nascono da studi datati, o 
fondati su review che aggregano contesti o strategie molto diversi tra loro. Spes-
so le ricerche hanno come elemento in comune solo la presenza di tecnologie, e 
riemerge sotto mentite spoglie un approccio tecnicistico e una scarsa attenzione 
alle problematiche educative.  

Ma accanto a queste visioni, basate sul rifiuto in toto o sull'accettazione acriti-
ca, stanno emergendo percorsi di ricerca-formazione in cui l'attenzione alla pro-
gettazione di percorsi innovativi si accompagna a un monitoraggio organico e 
alla elaborazione di nuove prospettive teoriche.  

Anche perché, contemporaneamente, le tecnologie digitali pervadono la vita 
dei grandi e dei piccoli, con effetti, anche drammatici, che richiedono una ricerca 
che sappia muoversi in due direzioni: interventi attenti sia all'uso pedagogico del-
le tecnologie in classe, sia alla riflessione sulla Media Education, per attivare un 
rapporto critico e riflessivo con i media nella vita di tutti i giorni. 
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Il presente numero di Pedagogia Oggi cerca di presentare un quadro ampio 
della ricerca nel campo delle tecnologie dell'educazione connesse alla scuola. 

Non è una rassegna di esperienze eclatanti, ma un'indagine approfondita che 
permette di cogliere la relazione tra tecnologie e didattica, tra le tecnologie e la 
quotidianità della scuola, con le sue risorse e i suoi vincoli. 

Gli articoli presenti indagano i vari versanti della tematica. In primis il dibatti-
to teorico, sia nazionale che internazionale, sul ruolo e le prospettive della ricerca 
sulle tecnologie (Le tecnologie per apprendere nella scuola. Oltre il fallimento, A. 
Calvani, G. Vivanet; Gli artefatti digitali e i processi di mediazione didattica di P.G. 
Rossi; Le mani per pensare. Per un approccio etico, creativo e partecipativo alla 
Scuola digitale, M. Ranieri; L'attuazione delle Tic nel sistema di istruzione spagno-
lo, P. Colás-Bravo, J. de Pablos-Pons, J. Conde-Jiménez, Salvador Reyes - de Cozar, 
M.Llorent-Vaquer), sul ruolo delle tecnologie nella didattica (Didattica e tecnologie 
di rete. Resoconto di una esperienza nella scuola secondaria di I grado, C. La Roc-
ca; L'introduzione del "coding" nella scuola: da déjà vu a opportunità di co-
evoluzione tra le didattiche e le tecnologie digitali per l'inclusione, 

L. Ferrari; Scuola e digital environments: la didattica oltre i confini dell'aula, 
D. Smeriglio; La classe capovolta: un modo per diminuire la noia ed incoraggiare la 
motivazione dello studente, A. La Marca, L. Longo) e, poi, sulla media education 
(Animare la scuola digitale. Spazi e tempi per una didattica mediaeducativa, B. 
Weyland; Insegnanti e media digitali. Fattori socio-cognitivi e motivazionali che 
riducono le resistenze all'innovazione, P. Limone, A. Dipace, L. Martinielo. Seguono 
poi degli approfondimenti sul rapporto tra tecnologie e disabilità (Supportare l'a-
dozione di tecnologie nella didattica inclusiva in ottica di Progettazione Universa-
le: studio su di un prototipo cartaceo, A. Mangiatordi) e su aspetti di sistema che 
connettono le tecnologie con la ricerca e l'istituzione scolastica (Informazione, 
Conoscenza, Didattica. La sfida dei big data al mondo della formazione, M. Bal-
dassarre; Quale competenza digitale per l'ecosistema mediale sociale e autoriale? 
Un'analisi dei riferimenti internazionali del Piano Nazionale Scuola Digitale, F.C. 
Ugolini; Il dialogo possibile tra scuola e nuove tecnologie nella formazione degli 
insegnanti, M. Muscarà). 

Il quadro che ne esce è sicuramente di forte dinamismo, ma anche evidenzia 
l'esigenza di ricerche che sappiano ben articolare l'impegno quotidiano nella spe-
rimentazione, con un'analisi che, pur partendo dalla consapevolezza delle espe-
rienze pregresse, sappia offrire spunti e linee guida per processi ancora non sicu-
ramente definiti e definitivi. 

Forte, pertanto, è l'esigenza di approfondire un dibattito sulle tecnologie fon-
dato sulla prospettiva pedagogico-didattica. La proposta ministeriale sulla scuola 
digitale lo sollecita. 

Con alcune avvertenze. Da un lato occorre superare la contraddizione fittizia 
tra natura e tecnologie, dall'altro ripensare a percorsi eco-sistemici, che tengano 
conto dei vari linguaggi e di varie strategie e sappiano farli dialogare. Senza trala-
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sciare la sostenibilità, ovvero l'analisi di come mettere in atto i disegni progettuali 
nella scuola reale, con i suoi tempi, le sue risorse, le sue strutture, le sue leggi. 

Ogni artefatto, inoltre, si interfaccia con l'attività umana, modificandola ed es-
sendone modificato. In esso non è incarnata una visione, già matura e definita, in 
quanto oggi l'uso e le pratiche sociali impattano in modo ricorsivo sui modi di 
essere, sui significati e sulle affordance. La cesura tra tecnologie e scuola nasce an-
che dal fatto che raramente i docenti hanno un ruolo attivo nella progettazione 
degli artefatti digitali. La loro scarsa presenza determina che nella scuola i pro-
dotti utilizzati siano stati progettati per altre esigenze o siano realizzati da soggetti 
esterni che non conoscono i bisogni, la cultura e lo spazio-tempo della scuola. 
Solo una diffusa consapevolezza dei propri ruoli e il rifiuto di ogni delega ai 
"tecnici" permetterà di realizzare significativi progressi nel settore.  
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