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Negli ultimi quarant’anni si è registrato, nella scuola, 
l’introduzione delle tecnologie (sia pur ad ondate) che ha coinvolto 
un numero sempre più crescente di insegnanti, influenzando e 
modificando le certezze motodologiche del loro agire. 

Gli anni ’80 hanno visto l’introduzione dei Personal Computer 
come amplificatore cognitivo, come strumento di simulazione. In 
tali anni, inoltre, si è sviluppato Internet e, quindi, nella scuola 
irruppe un ambiente globale di ricerca di informazioni. Gli anni ’90 
hanno visto l’introduzione dell’uso di Internet come ambiente di 
costruzione condivisa di conoscenza. Intorno al 2000, l’uso di 
Internet si è evoluto come ambiente socio-relazionale. Di pari passo 
con queste innovazioni tecnologiche si sono avuti diversi interventi 
nelle scuole: 

 il primo Piano Nazionale di Informatica, intorno alla metà degli 
anni ’80; 

 il secondo Piano Nazionale di Informatica, agli inizi degli anni ’90; 

 il progetto MULTILAB e il Programma di sviluppo delle 
tecnologie didattiche fine anni ’90; 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale nel 2007. 
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Dopo il 2007, si sono avute diverse azioni (LIM, Cl@ssi 2.0, 
Scuol@2.0, Editoria digitale scolastica, Centri Scolastici Digitali, …) 
con l’obiettivo di portare il digitale in classe per rivolgersi a un 
numero elevato di studenti, indipendentemente dalle discipline 
trattate. 

Come rilevano i sociologi dell’innovazione tecnologica, ad ogni 
introduzione tecnologica nella scuola scatta entusiasmo, 
innovazioni metodologiche, si arriva all’apice e poi c’è un 
decadimento progressivo fino all’introduzione di una nuova 
ondata. Purtroppo sono scarse le analisi storiche volte ad 
analizzare i cambiamenti avvenuti, cosa ha funzionato e cosa non 
ha funzionato nelle diverse ondate, tutto al fine di utilizzare le 
esperienze passare quali tesoro per progettare i nuovi interventi. 
Dopo l’introduzione di un piano, cosa è rimasto dell’ondata 
precedente? Come si sono sedimentate le acquisizioni precedenti, 
o sono state rimosse completamente? Quant’è il fattore di sperpero 
delle risorse in questo dinamismo? 

Purtroppo il dinamismo stesso delle innovazioni tecnologiche (i 
vecchi prodotti scompaiono completamente dal mercato a causa 
dell’elevata obsolescenza tecnologica) tende ad azzerare la 
memoria e a non lasciare spazio alle valutazioni qualitative circa le 
esperienze passate. Un contributo a ciò lo dà, anche, la nostra 
società basata sull’abuso di informazione. Quando un nuovo piano 
tecnologico vede la sua introduzione nella scuola si mette in moto 
un multiforme impianto composto da aziende e da istituzioni, 
nonché da organi di stampa che celebrano a più riprese i vantaggi 
della novazione (minore noia e fatica nell’apprendimento, 
maggiore coinvolgimento degli interessi personali, maggiore 
attenzione a ciò che chiede il mercato del lavoro, miglioramento 
complessivo dell’apprendimento degli alunni, …). Con il passare 
del tempo vengono fuori, naturalmente, le incompletezze, le 
criticità, l’impreparazione degli insegnanti, e, così, l’entusiasmo 
comincia ad affievolirsi. Così l’innovazione tecnologica viene 
distratta ancor prima di riuscire ad essere acquisita pienamente e 
ancor prima di una analisi sull’efficacia effettiva. Il tutto è 
aggravato dalla forte tendenza a dimenticare, anche il portato 
teorico e didattico che aveva caratterizzato l’intervento innovativo. 
Questo ambiente così delineato, scientificamente deficitario, 
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ostacola l’importante valersi  delle competenze passate e potenzia 
l’idea mistificatrice che ogni innovazione sia portatrice di 
miglioramenti al processo di apprendimento. 

La mia esperienza di insegnante si estrinseca in una scuola 
secondaria superiore (l’ITES “Giovanni Calò” di Francavilla 
Fontana, in provincia di Brindisi) che già nell’anno scolastico 
1974/1975 fu autorizzata dal Ministero ad attuare la 
specializzazione “programmatori” nell’ambito del corso di studi 
per Ragionieri: le scuole autorizzate erano poche, ma poca era 
anche la diffusione dei computer (solo Mainframe). In questi anni 
i computer e la logica della loro programmazione era il fine 
dell’attività didattica: non esisteva una concezione di mediatori 
nella metodologica didattica. Con gli anni ’80 si diffusero i Personal 
Computer e, con essi, aumentarono il numero di scuole in cui vi era 
l’uso delle tecnologie informatiche. Con i PC, però, cominciarono a 
diffondersi i primi software, a basso costo, ad ambiente e finalità 
generale (videoscrittura, archiviazione, fogli di calcolo, …) che 
cominciarono a far intravedere quale mediazione didattica 
potevano svolgere i pc, ponendo, così, al centro dell’agire didattico 
non più il computer ma l’alunno. Questa diffusione portò 
velocemente all’obsolescenza del primo approccio informatico 
nella scuola. In questi anni, nella scuola elementare, si diffondeva 
il LOGO. 
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Nel 1985 si diede vita al primo Piano Nazionale Informatica (PNI1). 
Con esso si introdusse la tecnologia informatica nella scuola 
affiancandola agli insegnamenti di matematica e fisica del primo 
biennio degli istituti di istruzione secondaria superiore. Il PNI1 
aveva come presupposto fondativo la convinzione che 
l’alfabetizzazione informatica era l’unica via d’accesso alla società 
dell’informazione e della comunicazione, nonché la convinzione 
che gli strumenti e la logica informatica favorisce lo sviluppo 
cognitivo degli studenti. 

Erano anni con molti fermenti: 

 Seymour Papert, informatico, matematico e pedagogista, che nel 
1980 aveva scritto “Mindstorms: children, computers, and 
powerful ideas”, ideò il LOGO quale linguaggio di 
programmazione espressamente didattico, ideato con lo scopo 
quale mediatore per imparare a pensare e a strutturare le proprie 
idee; tale linguaggio cominciò a diffondersi nella scuola 
elementare con il dichiarato intento del suo inventore di essere 
strumento per pensare e non più per insegnare, di essere un 
ambiente orientato alla soluzione di problemi e alla costruzione 
attiva di conoscenza; 

 Viene pubblicato il lavoro Ong (1982/1986) che aveva come 
scopo l’analisi delle conseguenze che la scrittura esercita sul 
pensiero e sulla scienza favorendo lo sviluppo dell’astrazione e 
del pensiero analitico; tale lavoro contribuirà ad sottolineare 
l’attenzione sulla scrittura elettronica e sui linguaggi; su tali basi 
ideologiche cominciano a svilupparsi i primi gruppi di lavoro 
per lo studio e l’applicazione delll’informatica all’attività 
umanistica; 

 Si portano avanti diversi studi sulle tecnologie con l’obiettivo di 
studiare quanto e come esse agivano a fianco della mente 
sostenendone i processi e lo sviluppo, nonché di quanto e come 
le tecnologie informatiche potevano costruire, con la mente, un 
joint system, un “partenariato intellettuale” (Jonassen, 2006; 
Papert, 1980; Salomon, Perkins & Globerson, 1991), consentendo 
alla mente di muoversi nella zona di sviluppo prossimale 
favorendo il processo di apprendimento (Vygotskij, 1978); 
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 L’introduzione del linguaggio di programmazione, del gioco 
didattico, degli ambienti di scrittura sviluppava e sosteneva la 
visione del computer quale tutor e quale tool cognitivo al fine di 
supportare il processo di apprendimento nel quale lo studente è 
posto al centro (Messina, 2002); si sviluppa così il pensiero per 
cui il computer è un mediatore nel processo di apprendimento 
perché è capace di accrescere il processo di acquisizione della 
conoscenza, sostenendo l’autonomia e la creatività, secondo un 
approccio cognitivistico-costruttivista che prevarrà negli anni 
successivi influenzando il rapporto tra tecnologie e didattica 
(Tanoni, 2005). 

In questo periodo, quindi, l’uso delle tecnologie informatiche 
costava dell’insegnamento della programmazione, quale alto 
potenziale formativo nello sviluppo delle capacità astratte, della 
deduzione logica, della strutturazione gerarchica e 
dell’ordinamento delle informazioni. 

Possiamo affermare che la spinta propulsiva alle innovazioni 
tecnologiche, degli anni ’80, siano state determinate 
dall’assunzione, da parti degli operatori della scuola, della 
insoddisfazione verso il paradigma, consolidatosi nei decenni 
precedenti, contrato sulla conoscenza logica e modello di 
insegnamento curriculare, messo in discussione, anche, dallo 
sviluppo degli studi sulla Intelligenza Artificiale. 

Mentre si sviluppava la vivacità progettuale di cui sopra, le 
tecnologie informatiche riportavano lo sviluppo di Internet con il 
suo ambiente globale di ricerca di informazioni. Così con l’inizio 
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degli anni ’90, si registrò l’esplosione degli ipertesti, della rete e 
della multimedialità e, con essi, cominciarono a svilupparsi i 
modelli didattici ispirati all’apprendimento collaborativo. 
L’influenza di tali nuove tecnologie sposta l’attenzione 
metodologico-didattica verso il carattere condiviso e distribuito 
della costruzione della conoscenza ed il computer cambia il suo 
ruolo divenendo un mediatore collaborativo. 

Nel 1991 viene avviato un nuovo Piano Nazionale per 
l’introduzione dell’informatica (PNI2). Le scuole interessate erano 
sempre quelle secondarie superiori e il piano verteva 
nell’estensione dell’informatica all’area linguistico-letteraria, 
ponendosi in linea con le direttive europee, e approntando un 
piano di formazione in servizio per i docenti interessati, 
sperimentando nuovi modelli di assistenza e consulenza per gli 
insegnanti in linea con le loro esigenze formative. 

Nei primi anni ‘90 cominciarono a diffondersi i primi documenti 
ipertestuali prodotti nella scuola, cominciò così a diffondersi un 
rapporto col sapere nuovo, caratterizzato dalla sua struttura 
reticolare, a cui gli studenti dovevano essere formati. In questo 
periodo, i riferimenti culturali che si intrecciarono con l’uso delle 
tecnologie nella scuola si possono individuare 

 le community of learners (Brown & Campione, 1994; Ligorio, 
1994); 

 l’apprendistato cognitivo (Collins, Brown & Newman, 
1987/1995); 

 gli ambienti di apprendimento intenzionale sostenuto dal 
computer (Scardamalia & Beretier, 1992); 

 il concetto di comunità virtuale e di comunità di pratiche 
(Wenger, 2000); 

 il concetto di intelligenza collettiva (Lévy, 1996). 

E’ proprio in quegli anni che la rete diviene lo strumento e 
l’ambiente per la costruzione collaborativa di conoscenza. 

Tra il 1995 ed il 1997 vengono lanciati dal ministero i Programmi di 
Sviluppo delle Tecnologie Didattiche in cui si insisteva, al fine di 
farli diventare patrimonio di ogni insegnante e di ogni settore 
scolastico, sui concetti della di multimedialità e di rete. Si comincia 
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così a pensare che la tecnologia, attraverso la multimedialità, deve 
essere utilizzata al fine di avvicinare la scuola alla realtà vissuta 
dagli studenti fuori dalla scuola, nonché al fine di facilitare il lavoro 
attivo e cooperativo rompendo l’isolamento della classe- scuola con 
il mondo esterno. 

Negli anni 2002-2003 viene lanciato il “Piano nazionale di 
formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione” (ForTic) con la convinzione che lo sviluppo 
della multimedialità e della rete come luogo di conoscenza 
implicava la necessità di creare massa critica per tali strumenti. Il 
ForTic coinvolse poco meno di 200.000 docenti cercando di far 
acquisire le necessarie conoscenze tecniche per la gestione delle 
tecnologie a scuola, ma anche all’utilizzo efficiente ed efficace della 
tecnologia nella didattica. 

Nel frattempo si sviluppavano in internet i servizi socio-relazionali. 

 

Nel 2007 venne lanciato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
avente la finalità di promuovere nuove pratiche e nuovi modelli 
organizzativi, ripensando lo spazio di apprendimento. Le azioni 
fondamentali del piano erano: 

 Azione LIM, per la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali 
all’interno delle classi; 

 Azione Cl@ssi 2.0, per l’allestimento di classi nelle quali l’utilizzo della 
tecnologia sia costante e diffuso 

 Azione Scuol@ 2.0, per far divenire la scuola quale luogo in cui 
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trovano posto una serie di strumentazioni come le LIM, la 
connessione ad internet wifi, personal computer, tablet, 
smartphone e altri dispositivi, l'integrazione di metodologie 
didattiche formali ed informali; 

 Azione Editoria digitale scolastica, l’obiettivo di iniziare a 
trasferire le risorse didattiche dal formato cartaceo a quello 
digitale in modo che ci sia possibilità di scrivere, commentare ed 
interagire con i contenuti digitali; 

 Azione Centri Scolastici Digitali (CSD), previsti dall’Agenda 
Digitale Italiana, per permettere a piccoli gruppi di alunni 
dislocati in zone disagiate, di fare scuola in collegamento con una 
“scuola di riferimento” aiutati da un tutor che opera in presenza. 

Nella storia dell’uso delle tecnologie, fin qui analizzate, ci sono più 
fallimenti che successi. 

 

Peraltro, solo il PNSD del 2007 è stata l’unica innovazione 
sottoposta a bilancio critico da osservatori indipendenti (Review of 
the Italian Strategy for Digital Schools, OCSE 2013) in cui si può 
leggere “Nonostante i suoi punti di forza, il piano per le scuole 
digitali deve affrontare diverse sfide. La lenta diffusione delle TIC 
nelle aule è la principale minaccia per il suo successo. Le 
innovazioni profonde nella pedagogia, per l’uso delle tecnologie, e 
l'organizzazione della scuola potrebbe creare spontaneamente una 
massa critica di aule italiane e di scuole con dotazioni tecnologiche 
in classe. Tuttavia, al ritmo attuale, appare ancora tale 
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cambiamento fuori portata”. 

Tra le questioni aperte c’è la mancanza di fondi per far fronte alle 
necessità delle scuole nonché la mancanza di integrazione delle 
tecnologie con tutte le discipline, verosimilmente quest’ultima 
problematica potrebbe dipendere dalla possibile mancanza di 
formazione metodologico-didattica degli insegnanti. La 
formazione professionale, purtroppo, investe solo una parte dei 
docenti, mentre sarebbe necessario il coinvolgere di tutto 
l’organico. 

Lo sviluppo del Web 2.0 induce la necessità di definire nuovi 
modelli di apprendimento come: 

 il connettivismo (Siemens & Weller, 2011); 

 il social learning (Dron & Anderson, 2014); 

 la costruzione di conoscenza in maniera attiva e collaborativa 
(approccio socio-costruttivista). 

Questi presupposti teorici situano l’attenzione sul dialogo tra pari 
nell’aula, sulla creazione e condivisione di contenuti e sul possibile 
sviluppo di capacità comunicative favorito dagli ambienti digitali. 

Inoltre, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (CE, 2006) definisce le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, nominando al quarto posto la digital 
literacy (competenza digitale) riferita al saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le Tecnologie della Società 
dell’Informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

Nasce così, 2015-2016, il nuovo Piano Nazionale Scuole Digitali 
(PNSD). La sfida di questo piano ministeriale è far tornare la scuola 
ad essere “laboratorio Paese”, sperimentando in via privilegiata la 
possibilità di beneficiare delle migliori soluzioni disponibili nella 
società, abbracciando le necessarie sfide dell’innovazione: sfide 
metodologico-didattiche, per i docenti, e sfide organizzative, per i 
dirigenti scolastici e il personale amministrativo. Il nuovo PNSD 
consta di 35 azioni che inerenti otto aree specifiche. Tali azioni 
abbracciano tutti i settori di intervento ed organizzazione delle 
scuole, al fine di realizzare nuovi paradigmi educativi per cui 
necessitano di ambienti di apprendimento adeguati, in grado di 
porre al centro non la tecnologia - presente, nella misura in cui è 
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necessaria - ma la pratica didattica. Sintetizzando: 

 gli anni Ottanta: esplosione della programmazione; 

 gli anni Novanta: esplosione degli ipertesti e internet; 

 dopo il Duemila: Web 2.0, le LIM e i tablet quali nuovi ed 
efficaci strumenti didattici. 

Per ciò che riguarda la programmazione, si è passati dalla 
programmazione in COBOL, BASIC e LOGO alla programmazione 
utile per le applicazioni per la rete e per i social network. Internet e 
la sua immensa banca dati, nonché i social, hanno per lungo tempo 
distolto il focus dall’educare a pensare attraverso la logica della 
programmazione. Negli ultimi tempi, invece, si sta invertendo 
questa tendenza, grazie anche al fatto che l’innovazione degli 
ultimi anni ha favorito la nascita di ambienti che facilitano il 
ragionamento e la programmazione. Le ultime iniziative 
ministeriali, quindi, cercano di rivalutare l’esperienza degli anni 
’80 come per il coding, inserito nell’ultimo PNSD del 2015. 

Il coding: 

 è stato adottato in 13 paesi componenti il G20; 

 negli USA sta entrando nei programmi del 2012 del National 
Research Counci (educazione scientifica); 

 in Gran Bretagna, secondo le indicazioni UK Government del 
2013, sarà sostitutivo delle competenze digitali; 

 In Italia le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012, tra gli 
obiettivi della Tecnologia è inserito l’insegnamento della 
programmazione di ambienti informatici, nonché l’elaborazione 
di semplici istruzioni per il controllo di robot. 

C’è da rilevare, però, che questa pratica si sta diffondendo in modo 
virale senza che sia stato definito il suo vero valore formativo. Le 
basi pedagogiche sono da ricondurre esattamente alla logica che 
circa 40 anni fu la genesi del LOGO. La vera funzione pedagogica 
non è il coding bensì il pensiero computazionale con le sue 
pratiche: 

 l’astrazione, determinata dalla necessità di trasporre la 
complessità delle situazioni in strutture logiche gerarchicamente 
organizzate; 

 la modularizzazione, connessa alla costruzione di un codice 
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leggibile e alla costruzione di un programma generalistico che 
preveda le varie realtà a cui far fronte; 

 il riconoscimento di problemi analoghi, cioè il saper semplificare 
e individuare situazioni differenti come particolarità di un 
singolo problema. 

Abituare a pensare con queste pratiche implica “un livello di 
maggiore generalità che è indipendente dai linguaggi di programmazione 
e in cui la comunicazione tra persone è prevalente” (Olimpo, 2015, p. 78). 

Introdurre nei programmi di studio il coding a discapito dello 
sviluppo del pensiero computazionale è un’operazione miope, 
banalizzante, priva di significato pedagogico (vedasi come già 
tutto ciò era stato sottolineato dalla letteratura e dall’ampiezza dei 
dibattiti dei decenni passati). Rincorrere le mode non è mai 
un’azione positiva. Bisogna fermarsi e riflettere, ancor di più 
perché a scuola parliamo di sviluppo degli alunni nella loro 
interezza. 

 

 


