
 

 

 

Un'esperienza "al digitale". 

 
Il mio impegno al servizio degli alunni, dei 

docenti e dei genitori per migliorare i risultati 

dell’apprendimento. 
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Il progetto didattico: percorso 

• Divulgazione nell'Istituto nel settembre 2013 secondo la 

consueta procedura: notizia circolare da parte del Dirigente, 

adesione dei docenti interessati, coinvolgimento dei genitori e 

degli alunni… 

• Svolgimento di una lezione dimostrativa in presenza dei 

genitori. 

• Espressione di gradimento da parte della docente e dei 

bambini. 

• Decisione congiunta (maestra/genitori) per l'acquisto del 

servizio Snappet. 

• Provenienza dei fondi:  genitori della classe e contributo 

dell'Associazione Genitori. 



I miei alunni al lavoro. 

• Strumenti di monitoraggio e 

intervento del docente. 

•  Personalizzazione del proprio 

apprendimento. 

• Sviluppo dell'autonomia e della 

consapevolezza nella 

conquista delle proprie 

competenze. 

 



Premessa: 

fondamenti teorici. 



Qualsiasi insegnante, ma anche e 

soprattutto qualsiasi genitore, 

percepisce con chiarezza l'enorme 

differenza del contesto e dei 

riferimenti relazionali e cognitivi che i 

bambini di oggi hanno rispetto alla 

generazione dei loro genitori. 



Tale differenza è così marcata 

che non appare sicuramente 

eccessivo affermare che la 

differenza tra i bambini di oggi e i 

loro genitori è superiore rispetto a 

quella che intercorre fra i loro 

genitori e i nonni dei genitori.  



I bambini nati a partire dalla fine 

degli anni Novanta in avanti, sono 

considerati dalla letteratura 

pedagogica, ma non solo, a tutti gli 

effetti dei NATIVI DIGITALI, 

perché, sin dai primi anni della loro 

vita, si sono confrontati con un 

contesto cognitivo e relazionale 

essenzialmente digitale. 



I nostri nativi digitali si sono 

pertanto addestrati con semplicità 

e naturalezza all'utilizzo degli 

strumenti informatici e hanno 

familiarizzato con le logiche che 

quelli comportano.  



Sul piano delle tematiche e 

dell'intervento formativo scolastico, 

tutto questo ha evidentemente delle 

conseguenze rilevanti. L'insegnante 

deve infatti confrontarsi con bambini 

che hanno strumenti conoscitivi molto 

diversi dai propri, e 

contemporaneamente, con una pluralità 

di agenzie educative diverse da quella 

scolastica. 



Criticità della 

situazione attuale. 



Il primo elemento di criticità con cui 

l'insegnamento "tradizionale" si 

scontra, appare  la scarsa capacità 

dei giovani allievi, di mantenere a 

lungo, una soglia accettabile di 

attenzione  a fronte di una lezione 

altrettanto "tradizionale". 



La scuola si trova davanti 

quindi uno scenario in cui i 

bambini non hanno 

consuetudine all'utilizzo di 

una logica concettuale 

argomentativa.  



I bambini di oggi possiedono 

infatti pochi strumenti logico 

argomentativi, ma hanno 

notevoli capacità, invece, di 

muoversi su piani logico 

intuitivi, come sono quelli dei 

contesti informatici. 



Per sfruttare a fondo le 

potenzialità cognitive di 

bambini "contemporanei" 

appare necessario muoversi 

nei loro contesti, utilizzando 

appunto gli strumenti 

informatici. 



Nel contempo, tuttavia, è 

altrettanto necessario non 

rinunciare a dotare gli allievi degli 

strumenti e delle competenze della 

cultura tradizionale quindi, guidarli 

nell'acquisizione delle capacità 

logico argomentative.  



Fra gli strumenti elaborati per la didattica 

multimediale indirizzata alla scuola primaria  a 

sostegno di una buona EDUCAZIONE al 

DIGITALE, appare particolarmente efficace, 

almeno rispetto alla mia esperienza, il modello 

dell'insegnamento attraverso il tablet, Progetto 

Snappet, che coniuga brillantemente contesto 

digitale e contenuti tradizionali migliorando 

l’apprendimento degli alunni, obiettivo fra i più 

importanti della scuola 



Non da ultimo ed ugualmente 

importante, l'attenzione che 

nell'ambito di un' "educazione 

al digitale" si deve rivolgere 

agli alunni BES (bisogni 

educativi speciali)  



L'educazione al digitale permette di creare il vero "senso 

civico digitale", ponendo quindi le premesse anche per 

combattere il "bullismo informatico", per acquisire la 

consapevolezza che lo strumento digitale è solo un mezzo 

attraverso cui si esplica una relazione, ma non il 

cambiamento della relazione stessa. 

Di conseguenza assolutamente da evitare sarà la 

diffidenza verso lo stesso mezzo informatico. 


