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Quanto 
tempo 

abbiamo?



Di cosa parleremo?
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il 
cambiamento 

è 
una 

faticosa 
opportunità

http://www.cambiamenti.it/

https://www.youtube.com/watch?v=Wbh_Mk8L4nc


Uno spazio 
per 

conoscerci,
noi

Nativi
Cartacei



Lo scenario nel mondo delle TIC

ovvero 

le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and 

Communications Technology), sono l'insieme dei metodi e delle tecnologie che 
realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni 

(tecnologie web e digitali comprese), ampiamente diffusisi a partire dalla 
cosiddetta Terza Rivoluzione Industriale.



Il versante Istituzionale



Göteborg - novembre 2017
▶ Le nuove proposte del Vertice di Göteborg nel novembre 2017: per ridurre le 

disuguaglianze socioeconomiche; sostenere la competitività; costruire 
coesione sociale e identità europea.

▶ La Commissione europea ha adottato nuove iniziative per migliorare le 
competenze chiave e le competenze digitali dei cittadini europei, per 
promuovere valori comuni e la consapevolezza degli alunni sul funzionamento 
dell'Unione europea (Comunicato di Bruxelles, 17 gennaio 2018).

▶ La "Digital Skills and Jobs Coalition" riunisce gli Stati membri e le parti 
interessate dell'istruzione, dell'occupazione e dell'industria per sviluppare un 
ampio pool di talenti digitali e garantire che gli individui e la forza lavoro in 
Europa dispongano di adeguate competenze digitali.



Göteborg - novembre 2017
▶ «I sistemi di istruzione e formazione europei devono dare alla gente di ogni 

estrazione le giuste competenze per progredire e prosperare 
professionalmente, ma anche consentire loro di essere impegnati. Dobbiamo 
sfruttare il potenziale di formazione per promuovere la coesione sociale e il 
senso di appartenenza» (Tibor Navracsics , commissario europeo per l'Istruzione, 
la cultura, la gioventù e lo sport)

▶ «L'era digitale si sta espandendo in tutti gli ambiti della nostra vita e non sono solo 
coloro che lavorano nell'IT a dover essere attenti alla trasformazione digitale. Il 
90% dei posti di lavoro futuri richiede un certo livello di alfabetizzazione digitale, 
mentre il 44% degli europei non ha competenze digitali di base Il piano d'azione per 
l'educazione digitale che proponiamo oggi aiuterà gli europei, le istituzioni 
educative e i sistemi educativi ad adattarsi meglio alla vita e lavorare in società 
sempre più digitali» (Mariya Gabriel , commissaria europea per l'economia e la 
società digitale)



Il Piano d’Azione europeo per 
l’Educazione Digitale

▶ può aiutare le persone, le istituzioni educative e i sistemi di istruzione ad adattarsi 
meglio alla vita e al lavoro in un'epoca di rapidi cambiamenti digitali:

▶ fare un uso migliore della tecnologia digitale per l'insegnamento e 
l'apprendimento;

▶ sviluppare le competenze e le competenze digitali necessarie per vivere e 
lavorare in un'epoca di trasformazione digitale;

▶ migliorare l'istruzione attraverso una migliore analisi dei dati e previsioni.

Acquisizione di 
competenze 

digitali

Innalzamento 
livello di 
istruzione

Miglior 
adattamento 

sociale e 
lavorativo



Sullo 
sfondo…



I Quaderno di 
Eurydice Italia

▶ È appena uscito il nuovo 
numero della serie 
dedicato alle strutture 
dei sistemi educativi 
europei, nel quale 
vengono presentati i 
diagrammi dei singoli 
paesi aggiornati all’anno 
scolastico e accademico 
2017/2018.

▶ http://eurydice.indire.it/
wp-content/uploads/2018
/02/Quaderno_37_file_we
b.pdf

http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2018/02/Quaderno_37_file_web.pdf
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2018/02/Quaderno_37_file_web.pdf
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2018/02/Quaderno_37_file_web.pdf
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2018/02/Quaderno_37_file_web.pdf


LE NUOVE TIC 
VANNO CONSIDERATE COME 

▶ AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

▶ ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FORMATIVE

▶ OCCASIONI DI FACILITAZIONE E POTENZIAMENTO 

▶ MEDIAZIONE CULTURALE

▶ IMPIEGO CONSAPEVOLE E CRITICO 

▶ ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA NUOVA CITTADINANZA



Come l’Italia ha recepito le indicazioni europee?

“La buona scuola digitale esiste già, in tutta Italia. Ma lo Stato deve adesso 
fare in modo che questo patrimonio diventi sempre più diffuso e ordinario. 

Per far sì che nessuno studente resti indietro. Per far sì che, nell’era 
digitale, la scuola diventi il più potente moltiplicatore di domanda di 

innovazione e cambiamento del Paese”
(PNSD 2015)





Le iniziative includono…

Sostegno alle 
Scuole

Dotazioni PON

Dotazioni 
hardware e 
software

Connessione a 
banda larga

Sensibilizzazione 
e sicurezza on 
line

Alfabetizzazione 
mediatica e 
igiene 
informatica

Nuovi strumenti 
di 
autovalutazione 
tecnologici



Un nuovo modo di pensare… 
e non solo

Parole chiave



I barbari

MA I RAGAZZI SANNO VERAMENTE DI COMPUTER?
IN REALTÀ VANNO AIUTATI ALLO SPIRITO CRITICO, PER LA VITA E NON SOLO PER IL LAVORO. 

LA RETORICA DEI NATIVI DIGITALI.

«

» 

(A. Baricco, I barbari, 2006 Feltrinelli Milano, pag. 8)



Dal Pensiero Analogico…  

… al Pensiero Digitale 

(simile, sottende una analogia linearità/continuità)

(digit = cifra, procedere a salti/rete)

http://www.provincia.bz.it/fp/gutenberg/approfondimenti/app10.html

http://www.provincia.bz.it/fp/gutenberg/approfondimenti/app10.html


Strumenti 
tecnologici dalla 

radio in poi… 
L’avvento 

dell’elettronica 
(1-0)

«Un occhio in cambio di un 
orecchio»(Mc Luhan): la 

scrittura alfabetica
e la stampa

Oralità

Il modo del 
pensiero antico 
Analogico

Il modo del pensiero 
contemporaneo

Digitale

il messaggio si struttura lungo 
un asse spazio-temporale, in 
modo sequenziale (concetti 

legati da criteri logici) e 
unidirezionale.

estendono a dismisura 
tempo e spazio del processo 
informativo (simultaneità e 

circolarità)



I meccanismi modificati del pensiero 

▶ Multidimensionalità

▶ Simultaneità

▶ Complessità

▶ Multisensorialità

▶ Velocità

▶ Iperattività

▶ Induzione piuttosto che deduzione

▶ Distribuzione attenzionale

▶ Condivisione non immagazzinamento

Pare che la più importante capacità 

mancante ai nativi digitali sia la 

capacità di riflessione (ciò che ci 

permette di generalizzare e di 

apprendere dall’esperienza). Tale 

mancanza renderebbe i nativi digitali più 

fragili alle dipendenze. Inoltre il loro 

sapere sarebbe più vasto, quasi 

enciclopedico, ma meno approfondito, 

rispondendo all’esigenza di condividere e 

non di immagazzinare.

(Valeria D’Antonio Psicologa Clinica e 

Mediatrice Familiare)

Le ricerche neurobiologiche 

confermano che stimolazioni di 

genere diverso cambiano le strutture 

del cervello, influendo in forma 

permanente sul modo di pensare. 



Nasce il pensiero ipertestuale

Una nuova strategia di elaborazione delle informazioni

Il tempo del pensiero si estende, può essere sospeso, intervallato e interrotto 
da altre attività e altri pensieri, per essere ripreso a più stadi fino a quando 

non si giunga alla chiusura del trattamento dell’informazione.
Il pensiero in rete agisce in un “tempo reale esteso” in cui il pensiero viene 

condiviso da più persone

L’arte della 
Community

La 
rivoluzione 
dei sensi

Esteriorizzazione 
del pensiero 

cognitivo

SEGUE 
PARTE 2


