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chi sono loro: la generazione app/gli adolescenti navigati?

Le tre I di Gardner e Davis (2013)

Orizzontalità dei rapporti, affettività alla deriva

Nuovi padri e madri virtuali (Matteo Lancini, 2015)

consumo eccessivo dei media digitali: gestione della 
quantità, selezione dei contenuti, concentrazione, gestione 
delle relazioni (rielaborazione da Giusti, 2015)

...ma la tecnologia da sola non spiega nulla

https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-11-07/howard-gardner-katie-davis-e-generazione-app-132332.shtml?uuid=ABUTGRBC
https://www.doppiozero.com/materiali/anteprime/padre-simbolico-e-madre-virtuale


e dunque il problema È:
è cambiata la rappresentazione del mondo

rapporto cultura formale/ cultura informale

gap scuola/vita

Pocket culture e infobesity (le informazioni che si 
sovrappongono ai fatti) + cyberstupidity

Manifesto Onlife - Luciano Floridi (oltre le sparate 
passatiste e il futurismo da due soldi): hyperhistory; nuove 
forme di aggregazione più libere e instabili; attenzione ed 
ecologia grigia; democrazia elettronica

https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-02-24/onlife-103748.shtml?uuid=ABCC3kzC


cosa deve fare la scuola:
curricolo brevissimo

ricomposizione dei saperi

prendere il largo...

usare molti linguaggi

fare vera trasposizione e mediazione didattica 

portare la vita nella scuola e non viceversa

differenziare i percorsi

senza trasformarsi in una app...



l’eroe di questa storia È la tecnologia (Laurillard)
oltre l’effetto WOW: ne sappiamo già abbastanza?

la tecnologia è solo un reagente: se fa il suo dovere, 
destabilizza gli assetti calcificati (Rivoltella, 2013)?

la scuola “fiera del modernariato” (Scotto Di Luzio)?

occorrono esempi praticabili nella scuola com’è 

occorre tornare alla  Media education

... le tecnologie della conoscenza sono modellanti

variabilità, multimedialità, interattività, automazione



l’insegnamento come scienza della progettazione

cambia il profilo del 
docente, bisogno di un 
organizzatore 
professionale per 
sviluppare riflessività

rendere possibile 
l’apprendimento 
(inclusione)

programmare per 
contenuti >>>> 
progettare per attività



strategie didattiche innovative
cooperative learning

peer education

flipped classroom

problem solving

didattica 
laboratoriale

spaced learning

DST

Debate ecc. ecc.

Rappresentazione di una lezione universitaria verso il 1350 di Laurentius 
de Voltolina. Fonte commons.

https://didatticapersuasiva.com/didattica/che-cose-lo-spaced-learning-e-come-si-applica


ne’ ricette semplici ne’ shopping...
Intanto: digitale a scuola e NON scuola digitale

granularità e spacchettamento delle risorse digitali 
(complessità orizzontale ma non ancora digitale): il grande 
tema sarà riconquistare la complessità

l’obiettivo è dare allo studente le competenze necessarie a 
produrre selezionare, utilizzare informazione complessa 
(Roncaglia, 2018)



scuola digitale...ma la scuola e’ scuola
STRUMENTI → AMBIENTI → TESSUTO CONNETTIVO 

nella scuola va costruita una cultura della 
narrazione (anche digitale)

senso critico e responsabilità

il problema non sono le tecnologie, ma la 
mediazione: sviluppare una cultura mediale, 
rendersi conto che c’è continuità tra le 
pratiche dentro e fuori la scuola

trasmissione culturale + costruire 
cittadinanza + educare ai linguaggi



ambienti misti
importanza dell’ambiente

una bella scuola

lean forward/lean back

spezzare la gabbia del gruppo classe

aula informatica solo per i test

design collaborativo: funzionale, piacevole, amichevole



flipped...senza frammentazione
punti di forza: impegno dello studente nel prepararsi sui 
contenuti prima dell’attività in classe + ricorso a 
contenuti online (più vicini al loro stile comunicativo)

opportunità di personalizzare i contenuti (rispetto a un 
manuale)

criticità: la natura spesso eterogenea e occasionale dei 
contenuti

importanza del quadro di riferimento e della 
contestualizzazione



il metodo eas: dai contenuti alle attivitÀ, dalle 
conoscenze alle competenze



alcune app didattiche
PER AGGREGARE:

PEARLTREES  e PADLET

PER FARE MAPPE:

MINDOMO

PER FARE INFOGRAFICHE:

EASEL.LY

PER FARE DST:

ADOBE SPARK e STORYBIRD

e molte altre ancora

una soluzione semplice è la 
GSuite

https://docs.google.com/document/d/1rQTCkhVosaUAYkXrYlNO2UvbYHZ_pFZo_a9YmNGl7DQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10ezVoqcTWfRq0lQFgfugn8XBg3GTxLJ0VEAb_IXyjgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rBIhXfwWreFlLLajyPXjryjUoLocb6dBBFO6Yih8iBs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xhG6udtV9ZprWmPvbHb4PrfUrs8L9DY3v-SYR7HOorI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zjXRiZHrePYQXGDJkNNPCLMnhVXMlaInw5DrX3Jiyes/edit?usp=sharing
https://storybird.com/books/il-lungo-viaggio-di-fine-1800/?token=zhesmk39r3


intercultura ed eas
Il libro in pillole:
- l’emergenza, l’intercultura riguarda tutti: cambiare punto 
di vista e posizionarsi dalla parte di chi accoglie
- una scuola di carne e emozioni, veramente democratica
- inter cultura giovanile/cultura adulta
- oltre la mentalità app: tornare alla complessità
- educare al sospetto: genere, razza, corpi
- rinegoziare continuamente significati e abitare i margini, 
perdere la sicurezza anziché trincerarsi dietro di essa
- l’Eas interculturale e plurilinguistico
- l’Eas per favorire l’agire riflessivo nel docente e nello 
studente
- Il docente come interlocutore affidabile, che a partire 
dalla propria individualità sessuata fornisce un modello di 
responsabilità e impegno



la demagogia del digitale

Lampioni digitali, 
parchi digitali, 
erba digitale, tutto 
digitale!

(Cetto Laqualunque - 
cit.Rivoltella, 2013)



grazie per 
l’attenzione


