
Educare alla rete
Il ruolo della Scuola 

Il decreto legge n.95 /2012 ha dato impulso al progetto di 
dematerializzazione della scuola:

●iscrizioni online

●pagella in formato elettronico

●registri online

●invio di comunicazioni agli alunni e alle famiglie online
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Prospettive

«…I sistemi d’istruzione oggi devono preparare per lavori 
che non sono stati ancora creati, per tecnologie che 
non sono ancora state inventate, per problemi che 
ancora non sappiamo che nasceranno…

Andreas Schleicher, vicedirettore per l'educazione dell'OCSE e direttore del programma 
OCSE-PISA »
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Il futuro della rete

“...Ormai la rete è entrata nelle vene  della società ,nelle 
abitudini delle persone, non si fermerà per essun 

motivo...”Jimmi Wale fondatore di Wikipedia

“...Accendi il cervello...

Le nuove idee nascono guardando le cose, parlando alla 

gente, sperimentando, facendo domande”Steve Jobs 
fondatore di Apple
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Potenzialità della didattica digitale

● Valorizza l'esperienze e le conoscenze degli alunni

● Attua interventi adeguati alle diversità

● Favorisce l'esplorazione e la scoperta

● Valorizza l'apprendimento collaborativo

● Promuove la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere

● Consente di realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio   
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Finalità dell'apprendimento digitale
come suggerito dalla Comunità europea 

• capacità di manipolazione fine, con tutte le dita della mano, compreso il 
pollice, da cui deriva una diversa abilità di coordinamento viso-motorio,

• capacità di lavorare mentalmente per immagini, cioè l’uso prevalente 
del pensiero visivo nei processi mentali e comunicativi,

• prontezza a cogliere e affrontare l’inaspettato,

• controllo spaziale e dell’attenzione periferica; 

• nuova socialità, che richiede nuove capacità cognitive, emotive e sociali
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Modalità della didattica digitale

•Accompagnare alla semplificazione

•Spostare l’attenzione su concetti necessari per elaborare e risolvere i problemi, 

possibilmente ipotizzandone diverse soluzioni.

•Integrare i saperi le cui conoscenze specifiche si arricchiscono continuamente, proporli 

in scenari pedagogici con il supporto della tecnologia

•Riorganizzare Unità di Apprendimento trasversali alla disciplina e alle discipline

•Organizzare e gestire gruppi reali e virtuali

•Creare un setting di didattica attiva con strumenti di collaborazione e condivisione

•valutazione di percorso, di processi di apprendimento 
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Limiti dell'uso della rete

§Rischi di brevità e frammentazione nella acquisizione dei saperi 

§Brevità e frammentazione nella comunicazione

§Affermazione che  prevale sul ragionamento, la liquidità sulla 

struttura 

§Spazio ridotto per le forme di testualità complessa a partire dalla 

forma-libro
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  Rischi nell'uso della rete

● non tutti i servizi offerti  dalla rete vengono impiegati a fin di bene.

● nella la navigazione  su Internet, l'utente/studente / minore  deve essere 
reso consapevole  dei potenziali rischi che corre nel visitare certi siti e/o 
di compiendo  determinate azioni

● la varietà di tipologia umana di chi si collega in rete spesso si rappresenta 
come un pericolo  da saper governare

● molta attenzione  relativamente alle informazioni che vengono  pubblicate, 
sui vari social network e/o forum che di solito vengono  utilizzati

● scaricare musica, film o programmi vari, condividere notizie, risorse e 
quant’altro, sono classiche operazioni  che possono rappresentare dei 
rischi
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Responsabilità e doveri nell'uso 
della rete 

● Culpa in vigilando 

● Culpa in educando

● Violazione del diritto 
d'autore

● Violazione della normativa 
sulla privacy

● Accessi abusivi ai sistemi 
iformatici  

● Vademecum-guida operativa 
del MIUR per orientarsi e 
conoscere nella gestione di 
problematiche legate all'uso 
di tecnologie digitale del 
26/05/2016

● Organizzazione del sistema 
scolastico nel rispetto della 
normativa introdotta dalla 
legge Ferrara n.71/2017  
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