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L’utilizzo delle tecnologie didattiche nel processo d’insegnamento / 
apprendimento è diventato un fatto ormai ineludibile.  
Le nuove abilità cognitive dei nostri alunni, definiti “nativi digitali”, e le diverse 
caratteristiche del sapere generato dalla società della conoscenza trovano sostegno e 
sviluppo nell’uso delle tecnologie didattiche, oggi ormai definite dalla ricerca europea 
TEL, Technology Enhanced Learning, ovvero Apprendimento Arricchito 
dall’Uso della Tecnologia. 
 
Esse, infatti, sono riconosciute a tutti gli effetti tecnologie cognitive capaci di 
promuovere: 
• nuove forme di organizzazione del pensiero; 
• nuovi modi di apprendimento; 
• nuove forme di collaborazione interpersonale e di    
  comunicazione.  

PREMESSA 
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Le classi digitali si basano sull’idea molto bella che è quella di poter costruire dei luoghi 
in cui i saperi vengono costruiti da docenti e studenti insieme.  
 
 
Si parla di spazi collaborativi, dinamici in cui le nuove tecnologie si 
coniugano con la tradizionale metodologia di insegnamento, più formale.  
 
 
Obiettivo: mettere al centro del processo di apprendimento lo studente che 
diventa soggetto esso stesso protagonista dell’azione formativa e 
 

costruisce il sapere assieme ai docenti e ai compagni.  

L’IDEA 
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Le tecnologie oggi permettono di mettere ragazzi e insegnanti nelle condizioni di poter 
raggiungere questo obiettivo.  
 
L’utilizzo di mezzi digitali permette la socializzazione   

            dell’apprendimento,  
lo scambio di informazioni e l’arricchimento reciproco. Il sapere e lo studio, 
dall’alunno alla collettività (classe).  
 
Permette di abbattere le barriere tra le discipline, e si realizza così un’unità 
non disciplinare, ma di sapere,  
che diventa interdisciplinare.  
 
(E.R. Cusimano, Dirigente Scolastico) 

L’IDEA 
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Oggi i ragazzi crescono immersi nella tecnologia.  
Tablet, computer e smartphone sono gli strumenti che usano già oggi 
quotidianamente per interagire tra loro, confrontarsi, comunicare.  
 
Qualunque facoltà universitaria e  
                              qualunque attività professionale          

                  ci sarà nel loro futuro, 
  tablet,  
   computer e  
     smartphone 

 
saranno parte integrante e strumento della loro professione. 
Ed è opportuno che anche la scuola consideri questo dato di fatto e cominci ad 
adeguarsi 

L’IDEA 
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•  Ampio utilizzo delle LIM, 

•  Adozione del tablet da 10” quale strumento di studio     
  individuale e quotidiano 
 

•  Utilizzo di libri di testo digitali  
                     (mantenendo copia dei libri cartacei in classe) 
 

•  Reperimento critico di contenuti da Internet 
 

•  Metodologia d’insegnamento adeguata 
 

COME SI CONCRETIZZA 
A scuola l’idea della classe digitale 
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I LIBRI DI TESTO DIVENTANO INTERATTIVI ATTRAVERSO LE NUMEROSE 
APPLICAZIONI STUDIATE PER LA SCUOLA. CONSENTONO L’UTILIZZO E LA 
VISIONE DI:  
 

•  immagini da guardare, oggetti 3D da toccare, modificare 
•  animazioni grafiche 
•  riassunti e ricostruzioni 
•  video esplicativi 
•  documenti audio come integrazione allo studio, 
•  audiolezioni 
•  audiolibri, libri digitali 
•  possibilità pressochè illimitata di approfondimenti, e integrazioni  
•  realizzazione e utilizzo di gallerie di testi e immagini 
•  traduzioni in altre lingue o da altre lingue 

TABLET   Le funzioni e le possibilità 
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E ANCORA: 
Facile interazione con grafici, foto, filmati e oggetti 3D: 
 

•  evidenziare una frase, 
•  sottolineare, 
•  prendere appunti,  
   confrontarli, correggerli, condividerli,  
•  cercare argomenti,  
•  inserire segnalibri 
•  trovare collegamenti  
•  scaricare dati 
•  archiviare 
•  realizzare foto, documenti 

•  comporre presentazioni,  relazioni e ricerche multimediali 
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TABLET   Le funzioni e le possibilità 
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I libri nel Tablet. Gli studenti 
possono portarli sempre con sé 
a scuola, a casa, ovunque. 
 
Facile e immediato l’acquisto 
di un libro scaricarne un estratto 
l’intero libro a un prezzo inferiore 
rispetto a quello della versione cartacea.  
 
Migliaia di testi classici 
gratuitamente disponibili, 
scarcabili dalla rete... 
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TESTI, SCRITTI, ARTICOLI… 
 
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul 
diritto d'autore e fino al 70mo anno dalla morte dell’autore non 
può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi). 
 

L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il 
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera 
opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, 
documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la 
fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano 
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa.  
 

L’utilizzo scolastico può rientrare in questa fattispecie 

Qualche nota sul 
DIRITTO D’AUTORE 
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•  Possibilità da parte dell’insegnante di organizzare test per la verifica 
  dell’ apprendimento,  di assegnare compiti a casa  
  individualizzati, di inviarli on line,  
 

•   di programmare esercizi diversi da studente a studente 
 

•   di verificare per ciascuno studente i tempi e la durata dell’impegno 
   sui libri di testo…. 
 

•  di assegnare esercizi e verifiche inteattive, con autocorrezione, 
•  di organizzare lavori di gruppo a casa e a scuola… 
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TABLET   Le funzioni e le possibilità 
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CONTROLLO DELL’INSEGNANTE: 
 

 facile monitorizzazione sull’uso improprio del tablet: 
 
 

    inibizione di funzioni,  
 

    
    spegnimento a distanza,  

 
 

    monitoraggio individuale 
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INOLTRE, VANTAGGI PER POSSIBILI ATTIVITA’ INTREGRATIVE: 
 
Attraverso l’utilizzo di svariate applicazioni potrebbe essere possibile organizzare 

                     attività didattiche integrative 
        solo qualche esempio: 

 
 corsi di fotoritocco, 

 
  ripresa e basi del montaggio video,  

 
 musica, conoscenza e pratica,  

 
   grafica, modellazione 3D…. 
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TABLET   
POTENZIALITA’ DI UN’APPLICAZIONE PER LA SCUOLA 
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•  Connessione wifi banda larga 
 

  
•  Tablet all’insegnante  
   Con la prossima adozione del registro elettronico è già  
   previsto che tutti gli insegnanti vengano dotati di tablet 
 
 
•  Lim – lavagna multimediale 

•  Formazione degli insegnanti 
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SCUOLA: 
Sarà richiesto un discreto impegno in termini organizzativi e 
gestionali.  Non sarà necessario alcun ulteriore investimento, a parte 
i costi di formazione (contributi ???). 
 
INSEGNANTI: 
Sarà richiesto un impegno in termini di aggiornamento e adeguamento 
della metodologia di insegnamento per sfruttare le opportunità fornite dai nuovi 
strumenti. In un termine: crescita professionale. 
 
FAMIGLIE: 
Investimento iniziale del tablet. Nell’arco di due anni,  
il costo potrebbe essere riassorbito dalle economie  
dovute al non acquisto di alcuni testi e all’utilizzo di testi digitali  
(gratuiti o più economici dei testi cartacei).  
Possibilità di accedere a finanziamenti e acquisto a rate mensili. 
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•  Inizio sperimentazione per l’a.s. 2014/15 per una prima  
  classe o una terza 

•  adesione delle famiglie e degli studenti alla classe digitale  
  su base volontaria 

•  acquisto dei tablet da parte delle famiglie  
   

•  identificazione e preparazione degli insegnanti   
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
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Già da parecchi anni è in corso una sperimentazione didattica su questo tipo di 
approccio allo studio. 
 
A Bergamo esiste da 10 anni il centro studi "Impara digitale" fondato da 
insegnanti, con la partecipazione delle scuole, che offre know-how, strumenti, 
metodologia e supporto per questa sperimentazione, sostenuto 
dall'ufficio scolastico regionale.  
 
 
Riferimento: Prof. DIANORA BARDI 
Presidente CENTRO STUDI “IMPARADIGITALE”     www.imparadigitale.it.  
Associazione nata per creare un modello di insegnamento digitale nella scuola. 

ALCUNI RIFERIMENTI 
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PROGETTO SMART FUTURE SAMSUNG 
 

•  300 classi digitali in Italia entro il 2015  
   (scuola primaria e secondaria di primo grado) 
•  27 Paesi coinvolti 
•  Monitoraggio del progetto: Università Cattolica, Milano 
•  Approvato dal Ministero dell’Istruzione 
 
-Una ventata nuova accolta con grande entusiasmo dagli istituti, che possono garantire 
un apprendimento al passo con i tempi altrimenti impossibile. “I docenti hanno la 
possibilità di instaurare un nuovo dialogo con i propri studenti perché l’utilizzo delle 
tecnologie in chiave didattica può rendere l'esperienza formativa estremamente 
coinvolgente, migliorando la motivazione allo studio, la partecipazione, la crescita 
culturale e sociale di ogni alunno a partire dai suoi bisogni formativi", afferma Rossella 
Sonnino, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Regina Elena.- 
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APPLE iPad 
 

Anche Apple ha predisposto pacchetti di software per l’utilizzo dell’iPad nella 
scuola. 
 
In particolare: applicazioni per scrivere, impaginare, predisporre 
presentazioni multimediali, ausilii per l’analisi matematica e 
per il disegno tecnico, ecc… 
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Un esempio su tutti: nel liceo scientifico Lussana di Bergamo: 
Quest'anno 9  classi adottano questa metodologia, e 2 classi lo scorso anno 
hanno affrontato gli esami di maturità con risultati eccellenti.  
 
La commissione ha trovato, a detta degli insegnanti, “ragazzi più originali, 
profondi, con grande capacità di interrelazionare tra di loro gli 
argomenti” (dal sito del liceo).  
 
Altri 24 istituti in Lombardia lo scorso anno scolastico hanno sperimentato questa 
modalità… 

ESPERIENZE DI ALTRI 
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