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MONITORAGGIO PROGETTO CL@SSI2.0    2009-2012 

Report finale dell’osservazione sul campo  Franco De Anna 

Premessa: brevi note metodologiche e avvertenze 

Il monitoraggio “sul campo”, attraverso visite dirette è stato condotto su 38 scuole e 39 classi (vedi  

allegato n.1) secondarie di primo grado, scelte  tra le  complessive  156 impegnate nel progetto 

Cl@ssi2.0. 

 Non si tratta di un campione in senso proprio: il gruppo di osservazione è stato definito  

• Identificando almeno una scuola per regione,  

• Almeno due scuole per le regioni più grandi,  

• Inserendo le scuole che al momento di inizio del monitoraggio non avevano risposto alle 

rilevazioni on line predisposte attraverso la piattaforma dell’ANSAS. (vedi allegato n. 2). 

Ogni visita è durata una giornata e l’osservazione diretta è stata condotta  

• Sulla documentazione disponibile, sia quella di “avvio” del progetto, sia quella in itinere 

(programmazione “fine”, prodotti del lavoro della classe, ecc). Inoltre sono stati acquisti 

anche alcuni dati essenziali di natura contabile. 

• Attraverso l’interlocuzione diretta con il dirigente scolastico, con il Referente di progetto, 

con i docenti impegnati nel progetto stesso 

• Attraverso l’osservazione diretta della classe impegnata nel lavoro didattico, in un momento 

non predisposto né precedentemente “annunciato”.   

La documentazione analizzata è stata “classificata” da parte dell’osservatore, attraverso i parametri 

di Completezza, Coerenza, Significatività, Condivisione.  

Per ciascun parametro è stato assegnato, a sintesi del giudizio dell’osservatore,  un valore da 1 a 5. 

L’analisi della documentazione ha anche consentito di “classificare” alcune tipologie progettuali in 

relazione alle finalità e agli obbiettivi “dichiarati” assegnati al progetto stesso 

 L’interlocuzione diretta sia con i Dirigenti scolastici che con i docenti ha seguito un registro 

composito di “intervista” (raccolta di dati e informazioni) e di “colloquio”, finalizzato a raccogliere 

opinioni, percezioni, volontà, giudizi personali. 

Per quanto possibile si è cercato di sintetizzare tali rilevazioni in un quadro di confrontabilità 

comune. 

I docenti sono stati sentiti sia individualmente che in gruppo. In pochissimi casi si è trattato di una 

vera e propria riunione di Consiglio di Classe formalmente convocata. Si è infatti preferito ridurre 

sia il rischio del “ritualismo formalistico” sia quello della “molestia ispettiva” in rapporto alla 

normale programmazione dei lavori della scuola e all’organizzazione usuale del lavoro quotidiano, 

in particolare tenendo conto dei limiti di disponibilità di docenti normalmente impegnati su più 

classi. 

 L’interlocuzione diretta è stata finalizzata a raccogliere elementi conoscitivi del contesto 

ambientale e organizzativo della scuola, sulle motivazioni dichiarate e agite nella adesione e 

realizzazione del progetto, sui livelli di condivisione e, ovviamente, sulle valutazioni relative ai 

risultati positivi raggiunti e sulle difficoltà incontrate e permanenti, nonché sulle prospettive e 

speranze che il progetto ha alimentato e alimenta. 

Sotto tale profilo si è cercato di valorizzare la complessità della osservazione, il suo carattere 

“sintomatico”, non totalmente riducibile alle pur necessarie sintesi di repertori di indicatori  

confrontabili, registrando e commentando “frasi significative” raccolte nei colloqui. Alcune di esse 

sono infatti capaci di descrivere, con l’efficacia del rapporto con l’esperienza diretta, la 
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problematica assai ricca che il progetto Cl@ssi 2.0 (e più in generale l’integrazione tra didattica e 

tecnologie della comunicazione) ha portato in evidenza. 

 Le visite in classe durante l’attività didattica hanno seguito il medesimo carattere  “sotto traccia”. 

E’ stato scelto un momento qualsiasi della giornata, non privilegiando una o l’altra disciplina e 

cercando di contenere in tal modo l’inevitabile rischio di “rappresentazioni opportunistiche”. 

L’osservatore ha invitato sia il docente che gli studenti a proseguire il loro lavoro, non prestando 

attenzione, anzi “dimenticandosi” per il possibile, della “presenza estranea”. Seduto in disparte ha 

raccolto informazioni dirette sia sulla strumentazione utilizzata, sia sul setting ambientale, sia sui 

caratteri dell’attività didattica effettuata in quel momento (lavoro individuale/di gruppo, lezione 

frontale/esercitazione, assegnazione ed esecuzione di compiti, ricerca e produzione di materiali, 

ecc). 

Naturalmente la presenza dell’osservatore ha inevitabilmente (e positivamente per quanto attiene 

alla raccolta di significative informazioni) stimolato gli studenti a mostrare, e con orgoglio, i 

“prodotti” da loro stessi realizzati e che ritengono essere i “lavori migliori”. Ed ovviamente vi sono 

state numerose situazioni nelle quali erano evidenti elementi di “preparazione preventiva” 

all’incontro. 

Anche per le viste in classe, in fase di  sintesi le osservazioni sono state ricondotte ad alcuni 

repertori e indicatori che consentissero la confrontabilità degli esiti delle osservazioni. 

  

Il rapporto di ricerca riferito alle osservazioni sul campo, presentato nelle pagine seguenti ha 

dunque carattere composito. 

• Fa riferimento ad alcuni dati “oggettivi” (per altro più estesamente ed esaustivamente 

contenuti in altre sezioni del report complessivo) riferiti al contesto operativo ed 

organizzativo della scuola. 

• Presenta quantificazioni realizzate filtrando gli esiti delle interviste/colloqui attraverso 

repertori e indicatori ai quali sono stati assegnati “valori” sulla base dei criteri definiti 

dall’osservatore. 

• Presenta descrizione “tipologiche” riferite al setting ambientale, ai caratteri delle attività 

didattiche osservate, a quelli della comunicazione tra gli interpreti del progetto. 

• Rielabora, sulla base di una lettura “sintomatica” dell’insieme delle osservazioni condotte, 

proposizioni “diagnostiche” relative alle realizzazioni del progetto Cl@ssi 2.0, ai risultati 

acquisiti, alla problematiche aperte, alle difficoltà incontrate, superate o permanenti. 

 La “elaborazione del giudizio” contenuta in quest’ultima parte è fondata  sul costrutto  “si…ma..”, 

(isomorfo, ma non coincidente con il più usuale “punti di forza/di debolezza”)  che tenta  di 

ricostruire la dialettica stessa delle esperienze reali condotte dalle scuole, quale emerge dagli 

interlocutori e dalla osservazione diretta. 

 Come ovvio, di tutto ciò che non è riconducibile a “dato” o misura “oggettiva”, ma a elaborazione 

del giudizio e agli inevitabili rischi dell’osservazione diretta (effetto alone, pregiudizi latenti, 
sovrapposizioni oppositive/collusive, ecc.. inevitabili ancorché tenute sotto controllo) la 

responsabilità diretta è dell’autore. 

 Il progetto e il contesto: finalità, motivazioni, realizzazioni. 

 Il progetto Cl@ssi 2.0 ha, nella sua  impostazione iniziale, un dichiarato carattere di “ricerca e 

sviluppo”. Mette a disposizione delle scuole aderenti risorse economiche vincolate 

all’arricchimento delle dotazioni strumentali e dell’ambientazione ottimale per integrare l’attività 

didattica con le tecnologie dell’informazione, a partire da un contesto che avrebbe dovuto essere  

già attivo in tale direzione, da risorse strumentali ed umane già a buon livello di produttività. 
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Tale carattere è anche formalmente presidiato da alcuni dispositivi contenuti nel progetto stesso, 

come il vincolo di destinazione delle risorse ad interventi strumentali, l’esclusione di forme di 

remunerazione del personale (nelle diverse modalità) a carico del finanziamento del progetto stesso, 

la condizione di preesistenza del set di competenze strumentali e didattiche del personale che vi 

opera. 

Il medesimo dispositivo che vincola le realizzazioni ad una “classe campione” da confrontare con 

una “classe di controllo” appare coerente con l’asserito carattere di sperimentazione e di “ricerca e 

sviluppo” che si è voluto dare al progetto stesso. 

D’altro canto il finanziamento (30.000 euro) si è presentato alle scuole con un indubbio carattere di 

“appetibilità” economica che accompagnava quello di “promozione” scientifica e culturale. 

Nel grafico a seguire sono stati confrontati il finanziamento del progetto e le entrate ordinarie, 

complessive, delle scuole oggetto di questa “ricerca sul campo”, desunte dal loro programma 

annuale. 

Non avendo compiti di “controllo contabile”, l’analisi e la comparazione si sono limitate ai grandi 

aggregati. Facilitate comunque dal fatto che praticamente tutte le scuole osservate hanno gestito il 

finanziamento a carico dell’aggregato P (i progetti del POF) del Bilancio, iscrivendo in esso anche 

le spese par acquisti strumentali: in tal modo favorendo l’analisi e la trasparenza delle singole 

procedure di spesa.  

Come è evidente il “peso specifico” di tale finanziamento rispetto alle entrate complessive varia 

nelle diverse situazioni (ampiezza delle scuole, diversificazione delle fonti di finanziamento, ecc..) 

ma è indubbio che esso è in generale significativamente elevato. 

 

 
 

Tale rilevanza risulterebbe ancora più accentuata se il confronto fosse relativo alle sole entrate e 

spese per acquisti strumentali (aggregato A4 del Bilancio).  

In alcune scuole il peso specifico del finanziamento del progetto Cl@ssi 2.0 assume valori tali da 

non poter escludere che la “motivazione economica” abbia acquisito valore preminente su 

qualunque altra considerazione. Insomma, in alcuni casi  Cl@ssi 2.0 potrebbe avere rappresentato 

“prima di tutto” l’occasione per dotare la scuola di attrezzature che altrimenti non sarebbero state 

disponibili o lo sarebbero state in tempi dilatati e successivi. 
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Una variante particolare in tal senso (il valore economico come “molla” della motivazione) è 

costituita dalle scuole di regioni del Mezzogiorno che usufruiscono dei fondi europei dei PON. 

A parità di altre condizioni (alunni, classi, ecc..) i Bilanci di queste scuole sono significativamente 

più elevati della media nazionale e delle altre scuole osservate, e, soprattutto, la disponibilità di 

fondi europei ha contribuito a consolidare uno “stile” di fund raising che guarda ad ogni “progetto” 

innanzi tutto come fonte possibile di ulteriore finanziamento. 

Dunque la “motivazione economica” unisce sia situazioni di particolare deprivazione, per le quali 

l’apporto dei 30000 euro di cl@ssi2.0 costituisce quota rilevante del bilancio, sia situazioni di 

bilanci ragguardevoli, ma nelle quali il “finanziamento esterno” si è consolidato come prassi e 

costume quasi “automotivante”. 

In molte di queste realtà visitate, per esempio, vi è una disponibilità di attrezzature tecniche - per 

tutti gli esempi valga il numero delle LIM disponibili -  nettamente superiore, sia in termini relativi 

che assoluti, rispetto ad altre realtà, indipendentemente e “prima” dell’accesso al progetto 

cl@ssi2.0. 

Il rischio implicito di questo approccio al finanziamento sta nella reale capacità/possibilità di 

fondere insieme la progettazione collettiva derivante da diverse risorse, e dare coerenza interna al 

repertorio progettuale attivato. Una sfida sia al dirigente che ai docenti per non far vivere i singoli 

progetti di pura vita propria e non come “risorsa” complessiva della produzione scolastica.1  

D’altro canto ciò emerge in modo esplicito, anche se non conclamato, dai colloqui con numerosi 

Dirigenti scolastici. (1) 

Si veda in proposito il grafico successivo che sintetizza le risposte date nelle interviste e nei 

colloqui alle esplorazioni relative alle “motivazioni” che hanno guidato la presentazione del 

progetto e la domanda di acquisizione del finanziamento 

 
 

                                                 
11 A tal proposito richiamo un esempio osservato in una scuola che rientra tra queste: un docente di Tecnica, attivo, 

preparato, intraprendente che si è dotato, attraverso fondi PON, di una piccola fresa a controllo numerico (usata da 

orefici, odontotecnici, ortopedici…) che consente la costruzione di pezzi in legno, resina ecc..  a seguito di 

progettazione via CAD.  Una esperienza di altissimo interesse che consente di fondere diverse discipline e conoscenze, 

dalla tecnologia, alla matematica, all’arte.  

Pur partecipando a cl@ssi2.0 l’integrazione tra questa risorsa e quelle relative ad essa non è riuscita del tutto .Dunque si 

verifica congiuntamente la disponibilità di strumentazioni nettamente superiori alla media e un uso di esse non saturato 

rispetto al complesso dell’attività scolastica. 

mailto:cl@ssi2.0
mailto:cl@ssi2.0
mailto:cl@ssi2.0


 5 

Le risposte dei dirigenti sono state “pesate” (da 1 a 5) in relazione alla significatività dei diversi 

argomenti registrati nel colloquio. Nel grafico n. 1 sono riportate le mediane dei valori. In quelli 

successivi è possibile osservare la distribuzione delle risposte alle singole tipologie. 

 

 

 

 

 

Mentre si riscontra una sufficiente corrispondenza tra le motivazioni dichiarate dai Dirigenti e le 

caratteristiche del progetto che puntano su “Ricerca e Sviluppo” , appare nel contempo evidente il 

l’attrazione gravitazionale esercitata dalla motivazione economica. 

Naturalmente diverse motivazioni coesistono, ciascuna con le proprie ragioni, e di tale coesistenza i 

diversi “punteggi” dovrebbero dare conto e misura. 

Correlando tra loro le diverse risposte è possibile tentare una “tipizzazione” delle singole scuole 

attorno ad alcune “dominanti” in un repertorio che contempla: 1. scuole che aderiscono 

coerentemente alla impostazione “ricerca e sviluppo” che è propria del progetto; 2.  scuole che 

guardano ad esso (e ai finanziamenti connessi) come uno start up, cioè la possibilità di dare inizio 
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ad una “nuova impresa”; 3. scuole per le quali, appunto, la motivazione economica è quella 

prevalente; 4. scuole che aderiscono al progetto entro una “cultura organizzativa” consolidata che fa 

della “innovazione” e della quantità dei progetti offerti nel POF un valore autoconsistente (dunque 

si partecipa a ogni occasione per “diversificare” e “ampliare”, ma anche potenziare il proprio 

bilancio). Che legano in altre parole la propria “reputazione” ad una possibilità di offerta ricca, 

diversificata e spesso concorrenziale. 

Il risultato di tale reinterpretazione è rappresentato nel grafico seguente 

 

Naturalmente la diversificazione delle motivazioni di adesione al progetto e della acquisizione del 

relativo finanziamento (anche in contraddizione con alcune specifiche di esso, in particolare il più 

volte ripetuto orientamento ad incentivare “Ricerca e Sviluppo”) lungi dall’abilitare troppo 

schematici (e anche ingenerosi..) giudizi di “conformità”, apre invece ad una problematica assai 

densa che è propria di ogni “sistema” che contempli una “autorità” centrale (che opera come 

finanziatore) ed una pluralità di “produttori” dotati di un certo grado di autonomia operativa sia 

formale che sostanziale (e che sono a tutti gli effetti i responsabili del “prodotto/servizio finale” 

erogato ai cittadini). 

Si tratta, con tutta evidenza, di questione che va oltre la problematica specifica di Cl@ssi2.0. Ma 

qui se ne presenta uno spaccato significativo. 

La documentazione 

Sono stai analizzati, e successivamente posti a confronto,  

• i documenti prodotti dalle scuole nella fase di avvio del progetto ( in sostanza gli elaborati 

che hanno accompagnato la richiesta di finanziamento e sulla base dei quali alle scuole esso 

è stato riconosciuto);  

• i documenti prodotti nella programmazione successiva (programmazione “fine”);  

• i prodotti documentali della stessa attività didattica.  

 L’avvio del progetto 

Dall’esame della documentazione di avvio del progetto ( quella presentata dalle scuole e che è stata 

riconosciuta pertinente e meritevole del finanziamento) emergono due considerazioni 

1. La capacità da parte delle scuole (dei docenti) di elaborare progetti “ben conformati” appare 
diffusa e consolidata. L’analisi di questa documentazione mette in luce che tutte le scuole 



 7 

hanno inserito nel loro progetto tutto ciò che “non può non essere detto”  (analisi del 

contesto, punti di forza e di debolezza, esame delle risorse disponibili, descrizione delle 

finalità e degli obiettivi specifici, tempistica.. ecc..)  per dare alla elaborazione la 

completezza e la significatività formalmente richieste nel momento in cui si accede ad un 

finanziamento. Si tratta di una risorsa autentica, il cui consolidamento testimonia di una 

prassi operativa e di una cultura organizzativa che si sono diffuse e stabilizzate lungo il 

decennio di storia dell’autonomia scolastica. 

2. Ovviamente ciò significa, per altro verso, che si consolida una “retorica” del progetto e che, 

dunque, nell’analisi occorre saper andare oltre tale interfaccia. In particolare per rintracciare 

il quadro delle finalità, degli obiettivi, delle misure di programmazione, della definizione dei 

risultati attesi e degli strumenti di gestione e controllo coerenti con il set di obiettivi definiti. 

Il materiale progettuale è stato analizzato sulla base dell’orientamento della “finalità prevalente” 

assegnata (dichiarata) al progetto stesso. Ciascun progetto è infatti caratterizzato da un mix di 

finalità/obiettivi che vanno dal miglioramento dei livelli di apprendimento della classe, alla 

creazione di un ambiente di apprendimento più favorevole, alla acquisizione di competenze 

specifiche nell’uso delle tecnologie, al miglioramento della qualità relazione nel rapporto 

insegnamento/apprendimento, ed infine alla produzione di “oggetti specifici” nella quale impegnare 

la classe. 

Si è tentato di cogliere, nell’analisi, l’aspetto prevalente in tale mix. Il quadro che ne emerge è 

quello rappresentato nel grafico successivo 
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Come si evidenzia vi è una attenzione particolare al miglioramento degli apprendimenti e al 

miglioramento del setting ambientale del lavoro didattico. Si tratta non tanto di “obiettivi” in senso 

stretto, ma di dichiarazioni di finalità generali. 

In quanto tali sono ovviamente fondate e condivisibili. Ma hanno una scarsa capacità di descrivere 

gli impegni reali e i risultati che si vogliono ottenere.   

“Incrementare di un punto i risultati delle rilevazioni INVALSI sui livelli di apprendimento in 

Italiano o Matematica “ può costituire  un “obiettivo”. “Migliorare l’ambiente di apprendimento” 

è invece una finalità generale, condivisibile universalmente (mancherebbe il contrario!!) ma 

costituisce più una sottolineatura di “orientamento” che un risultato atteso e rendicontabile. 

Da questo punto di vista, dunque, le formulazioni progettuali, per le quali si è messa in luce una 

buona “tecnica” propositiva (una “retorica” sperimentata con l’autonomia), sono ancora non 

soddisfacenti: possono essere sufficienti ad ispirare il lavoro proprio dell’organizzazione che 
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quotidianamente e fisiologicamente è costretta dalla sua stessa attività a confrontare “ciò che fa” 

con “ciò che vorrebbe ottenere”.  

Non lo sono se ci si riferisce al paradigma “progetto-finanziamento esterno”. Laddove si tratti di 

destinare risorse specifiche ed aggiuntive, è necessario invece correlare esplicitamente risorse e 

obiettivi in modo da costruire, nella stessa “dichiarazione di avvio” il riferimento  per le attività di 

monitoraggio e di rendicontazione. 

Si tratta di considerazioni che non rilevano tanto in questa fase di monitoraggio dei progetti a 

conclusione di una sperimentazione triennale, quanto rispetto alle modalità di erogazione dei 

finanziamenti e che dunque si uniscono a quelle già avanzate precedentemente e di prospettiva 

generale rispetto al consolidato modello di “erogazione aggiuntiva di risorse finalizzate” da parte 

del Ministero verso le scuole autonome. 

Va infine rilevato che l’analisi della documentazione in corso d’opera e dei “prodotti” della 

sperimentazione, nonché l’osservazione diretta del lavoro di classe mostrano una convergenza 

effettiva, “agita” cioè a prescindere dalle “dichiarazioni” progettuali depositate nella 

documentazione ufficiale, verso le problematiche direttamente attinenti all’apprendimento, al suo 

“ambiente” ed alle metodologie e stili di insegnamento. 

Una contraddizione, da certo punto di vista, ma da considerare positiva avendo la prassi focalizzato 

l’attenzione agli aspetti essenziali (apprendimento e il suo ambiente) coinvolti nella 

sperimentazione di una classe digitale. 

L’esame della documentazione progettuale sotto il profilo dei parametri utilizzati (completezza, 

significatività, coerenza, condivisione) ha prodotto una valutazione con distribuzione 

sostanzialmente omogenea, espressa nel grafico seguente (valori mediani punteggi da 1 a 5)) 

 

La documentazione in itinere 

La documentazione in itinere comprende materiale assai vario e di diverso significato: vi sono 

documenti di “microprogrammazione” nei quali si definiscono e assegnano compiti specifici ai 

docenti impegnati; si definiscono tempistiche più stringenti. Ciò accade in modo significativo in 

alcune scuole ma non è un costume sufficientemente generalizzato. 

Ciò non significa che le attività reali siano lasciate alla “estemporaneità” dei singoli, ma 

semplicemente che non vi è abitudine sufficientemente diffusa a “consolidare” la comunicazione 

organizzativa su supporti codificati e riproducibili. 

Il miglioramento su tale piano (la comunicazione  e la programmazione comune tra i docenti) 

connesso al progetto Cl@ssi 2.0 è riconosciuto e sottolineato praticamente unanimemente.  

Vi sono nella documentazione in itinere anche i “prodotti” della stessa attività didattica, di cui si 

dirà più ampiamente di seguito. 

mailto:Cl@ssi
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La documentazione analizzata è stata classificata con punteggi da 1 a 5 secondo i parametri di 

Completezza, Significatività, Coerenza, Condivisione. 

Il risultato di tale analisi è rappresentato nel grafico seguente. Anche in tale caso si riportano i valori 

mediani dei punteggi assegnati, che sono distribuiti con sostanziale omogeneità  

 

 

Come si vede il livello generale della produzione documentaria in itinere è più che soddisfacente. 

Sui singoli parametri si hanno come ovvio risultati diversi da scuola a scuola, ma testimoniano 

comunque una buona cura da parte dei docenti impegnati. 

A tale proposito va posto in particolare rilievo che tale produzione documentale, che pure esprime 

un buon livello di significatività, di cura e di impegno da parte dei docenti, è in assoluta prevalenza 

diretta all’interno della scuola stessa e, nei casi migliori, all’interno delle scuole della regione o 

comunque del gruppo di scuole affidate alla consulenza ed assistenza dell’Università (laddove essa 

sia efficace, ed abbia promosso strumenti comuni e confrontabili. Vedi oltre). 

Non ha invece rilevanza significativa il rapporto tra i diversi progetti e gli strumenti on line 

nazionali predisposti dall’ANSAS. 

Ciò costituisce da un lato un “dato di fatto” testimoniato dalla documentazione delle singole scuole 

reperibile sul sito dell’Agenzia: basti pensare che delle 38 scuole visitate, all’inizio delle visite 

stesse (Dicembre 2011) solo per 28 di esse era reperibile e scaricabile la documentazione 

progettuale. 

Ma accanto al dato di fatto vi è la percezione e l’opinione dei docenti.  

Praticamente tutti, nel corso del colloquio di monitoraggio, hanno sottolineato la sostanziale 

estraneità con lo strumento nazionale predisposto, ed hanno espresso una sostanziale 

insoddisfazione per le sue prestazioni. 

Non viene considerato uno strumento utile per sostenere, sviluppare, aiutare il proprio lavoro. Al 

meglio costituisce un impegno ulteriore per il docente referente. 

Si tratta di una rilevanza di segno negativo che va attentamente valutata e costituisce, a livello di 

sistema, una priorità di intervento di miglioramento alla base del quale va posto un ripensamento 

approfondito sia sugli strumenti sia sulle modalità organizzative della comunicazione e 

documentazione progettuale nazionale.  

L’attenzione e la cura dei docenti è invece rivolta a strumenti, più spesso auto organizzati che 

consentano la comunicazione tra loro e contemporaneamente con gli studenti e eventualmente con 

le famiglie. 

Gli strumenti, più spesso autocostruiti, sono vari: si va dalla creazione di una vera e propria 

“piattaforma” di scuola attraverso Moodle (in due casi si è ricorso all’acquisto di software 
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dedicato), all’uso organizzato di posta elettronica (per esempio su piattaforma Google), alla 

creazione di Blog. 

Strumenti più o meno “raffinati” ma che hanno la caratteristica di coniugare la vera e propria 

“documentazione di progetto” con quella costituita invece dalla “memoria” delle stesse attività 

didattiche, e dunque direttamente connessa con le forme di comunicazione didattica messe in opera. 

(vedi oltre) 

La documentazione e la comunicazione didattica 

Anche a prescindere da ogni eventuale giudizio sulla qualità intrinseca delle esperienze didattiche 

promosse in relazione al progetto cl@ssi 2.0 è esperienza di portata assolutamente generale per le 

scuole visitate il mutamento radicale della comunicazione didattica tra i diversi interlocutori e 

protagonisti di essa: docenti-docenti; docenti-studenti; studenti-studenti; scuola-famiglia 

(quest’ultima per la verità in modo significativamente marginale). 

Il fondamento di tale innovazione può essere considerato ovvio: gli “oggetti” del lavoro didattico, 

attraverso gli strumenti variamente utilizzati, sono depositati su un supporto digitale che li 

memorizza e li rende riproducibili e resi fruibili circolarmente e nel tempo. 

Dalla preparazione, all’esecuzione in classe; dalle esercitazioni alla LIM, alle prove assegnate a 

casa; dalle prove in classe ai compiti assegnati a gruppi; dagli esiti individuali ai prodotti della 

collaborazione tra studenti tutto può essere memorizzato e fatto circolare attraverso dispositivi vari 

(come indicato in precedenza) dai più semplici (la posta elettronica) ai più raffinati (la piattaforma 

di scuola-classe). 

I docenti mettono in comune la programmazione didattica e i materiali utilizzati fino a configurare, 

nelle esperienze migliori una vera e propria autocostruzione di learning object; gli studenti assenti 

possono ritrovare le lezioni alle quali hanno mancato registrate dalla LIM; possono recuperare in tal 

modo gli esercizi svolti e ripetere eventuali passaggi non compresi. 

Tutte le scuole visitate utilizzano, sia pure con efficacia e pertinenza variabili, tali potenzialità. 

Si veda il grafico seguente, nel quale sono riportati, assegnando un punteggio da 1 a 5 in relazione 

al grado di “qualità”, i risultati del confronto e del colloquio con i docenti, e l’esame diretto anche 

in classe, degli strumenti di documentazione/comunicazione didattica utilizzati. 

 

Come si vede il massimo punteggio di rilevanza viene assegnato sia da parte dei protagonisti, sia e 

di conseguenza alla predisposizione dei strumentazione corrisponfdente, agli effetti prodotti da tale 

innovazione sulla comunicazione tra i protagonisti diretti della didattica (tra i  docenti stessi e quella 

studenti-studenti). 



 11 

Più basso è invece il punteggio di rilevanza assegnato alla comunicazione tra scuola e famiglia. A 

giustificazione di esso stanno, accanto alle ragioni immediatamente più sopra ricordate, motivi di 

sostanziale “lontananza” delle famiglie che sono ancora legate a forme tradizionali di 

comunicazione e scambio con la scuola e anche a non sufficiente familiarità con l’uso degli 

strumenti. 

Tenendo conto che nelle scuole esaminate un PC è disponibile in famiglia oltre il 90% dei casi 

(anche se non si è in grado di conoscere il numero di connessioni internet, ma è stimato di poco 

inferiore) la scarsa influenza della sperimentazione cl@ssi 2.0 sul piano delle comunicazione 

scuola-famiglia sembra convalidare la considerazione che proprio in famiglia si stratifichi l’uso 

riduttivo delle tecnologie, dedicate in sostanza alle messaggerie ed ai giochi.  

Del resto non diversamente accade per quanto attiene all’intera problematica dello sviluppo dell’e-

governament e dell’accesso telematico dei cittadini ai servizi pubblici: diffusione significativa 

dell’hardware, grandi limiti nelle competenze diffuse che finiscono per limitarne l’uso a poche 

applicazioni, e limiti ancora più grandi e oggettivi di disponibilità di  connettività efficace e di basso 

costo relativo. 

Ma la distribuzione dei dati è meno omogenea di quelli precedentemente commentati. 

I valori assegnati alle modalità di comunicazione docente-docente è per esempio distribuita secondo 

il grafico seguente 

 

 
 

Mentre il valore assegnato agli strumenti della comunicazione tra docenti e studenti è il seguente 
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E infine la seguente è la distribuzione dei valori relativi agli strumenti ed alle pratiche della 

comunicazione studente/studente 

 

 
 

La variabilità dei  punteggi assegnati alle diverse esperienze è sostanzialmente legata alla “cura” 

con la quale sono stati costruiti (più spesso “autocostruiti”) gli strumenti della comunicazione 

didattica e dunque alla consapevolezza della loro importanza da parte dei protagonisti. 

Come già detto si tratta in assoluta prevalenza di “autocostruzione” utilizzando strumentazione assai 

varia, di maggiore o minore rilevanza tecnica (da piattaforme Moodle a blog, a semplici “gruppi”). 

Nella “valutazione” degli strumenti si è tenuto conto non solo (o non tanto) di tale aspetto 

“tecnico”, ma soprattutto alla sua manutenzione attenta, alla qualità degli accessi, alla significatività 

della documentazione disponibile su tali “piattaforme”, la cui funzione acqusisce un ruolo 

fondamentale nella innovazione delle modalità della didattica in classe e del rapporto 

apprendimento/insegnamento (vedi oltre) 

Nel considerare la diversa distribuzione dei punteggi si tenga anche conto delle cautele, ma anche di 

qualche prudente esitazione nell’aprire totalmente la comunicazione didattica tra docente e studente 

anche a fasi che di norma vengono considerate “riservate” (per esempio la valutazione che può 

“entrare in rete” solo con opportune garanzie che solo una piattaforma dedicata può soddisfare 

pienamente). 
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La strumentazione acquisita attraverso il progetto cl@ssi 2.0 

La dinamica di spesa 

Nel grafico successivo è riportata la “dinamica” delle spese sostenute dalle scuole per gli acquisti 

previsti nel progetto, lungo il triennio previsto di sperimentazione.(valori medi). 

La distribuzione dei dati è sostanzialmente omogenea e non presenta differenze significative 

all’interno del campione.  

Le differenze relative a singoli casi sono dovute, in sostanza a “modificazioni in corso d’opera” (per 

esempio turn over di dirigenti), che sono a volte intervenute nel triennio di sperimentazione.  

 

Come si può verificare dai dati, per molte scuole gli acquisti sono ancora in atto al momento della 

visita e investono, sia come uscite effettive che come impegni, l’anno finanziario in corso. 

Vi è stato un evidente “slittamento” tra la presa in carico del finanziamento, il suo inserimento nel 

programma annuale, la definizione degli impegni e la spesa effettiva. 

Vi sono diverse ragioni per ciò che appare come una lentezza amministrativa; alcune hanno 

fondamento “oggettivo” altre emergono dai colloqui con i Dirigenti scolastici, e si riferiscono ai 

caratteri ed alle regole della gestione economica delle scuole. 

La progressiva limitazione dei trasferimenti di risorse alle scuole, la tempistica tra accertamenti, 

iscrizioni in Bilancio e gestione corrente delle spese, ha progressivamente ridotto, nei fatti, il 

significato operativo del carattere fondamentale del bilancio pubblico costituito dal principio della 

“competenza”.  

La gestione economica delle scuole, per una somma di ragioni “oggettive” ha progressivamente 

assunto il carattere di “cassa”. E i flussi di cassa hanno oggettivamente interferito con la gestione 

della competenza. 

Le procedure di spesa, in particolare per forniture di entità consistente e con carattere di 

eccezionalità, come quelle relative alle attrezzature contemplate dal progetto, sono fortemente 

vincolate dalle operazioni di formulazione di gare, acquisizione di preventivi, scelte di fornitori sia 

di beni che di servizi.  

Molti Dirigenti Scolastici, pur presentando documentazione formalmente completa e corretta, hanno 

segnalato, in particolare in centri periferici, la difficoltà di individuare fornitori che garantissero sia 

le apparecchiature, ma soprattutto i servizi connessi, dalle infrastrutture necessarie (come la 

connettività) all’assistenza, alla garanzia della manutenzione e dei ricambi. 

Infine l’entità stessa del finanziamento da destinare ad una singola classe, e con tale vincolo, ha reso 

“fisiologico” il progredire della spesa nel tempo, per fare fronte a necessità che nel frattempo 

maturavano con la sperimentazione concreta, ma anche per costruire attorno ad un programma di 

spesa così vincolato il necessario consenso in sede di Consiglio di Istituto. 

mailto:cl@ssi
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Gli acquisti e l’utilizzazione degli strumenti 

Le tipologie degli acquisti effettuati dalle scuole  sono dettagliatamente descritti in altro rapporto. 

In questa sede si riportano le valutazioni circa l’importanza assegnata alle diverse attrezzature e il 

peso specifico assegnato di conseguenza agli acquisti effettuati, in relazione al loro uso concreto 

nella didattica. (il livello di importanza assegnato agli acquisti è stato contrassegnato da un 

punteggio da 1 a 5)   

I dati riassuntivi sono presentati nel grafico seguente  

 

Si prestano ad alcune considerazioni 

1. Grande importanza è stata riconosciuta all’acquisto di LIM. Ciò corrisponde sia al tipo di 

esperienza precedente che è stata preparatoria all’accesso al progetto cl@ssi 2.0 (in tutte le 

scuole visitate i docenti impegnati nel progetto avevano partecipato alla formazione sull’uso 

delle LIM). Sia al riconoscimento di fatto del ruolo che lo strumento ha assunto 

nell’innovare la didattica stessa. A partire da tale considerazione la quasi totalità delle scuole 

assume come prospettiva di futuro impegno l’estensione della presenza delle LIM in tutte le 

classi ( Ovviamente LIM più connessione). 

2. Al grado immediatamente successivo sono considerati i notebook e/o i netbook acquisitati e 

sui quali operano sia gli studenti che i docenti. Meno accentuata l’importanza assegnata (e la 

spesa effettiva dedicata) all’acquisto di PC (in genere in funzione di server di classe), anche 

perché la quasi totalità delle scuole era già dotata in partenza di un “laboratorio di 

informatica” la cui cura e rinnovamento costituisce un impegno permanente, sia pure con 

variazioni sotto il profilo quantitativo, a carico della gestione ordinaria del Bilancio. 

Solo alcune scuole hanno puntato sui tablets, e solo quelle che ancora hanno qualche residuo 

di finanziamento, esprimono tale orientamento nella parte finale del progetto. (vedi oltre) all 

Le ragioni sono diverse e vanno dai costi, alla osservazione delle difficoltà di scrittura su 

tablets, al fatto che tali oggetti si configurino (quasi psicologicamente) come “disponibilità 

individuali”, come “appendici personali”, più che come strumenti a disposizione collettiva. 

E infine alla difficoltà (in ambiente Apple) di predisporre e garantire le cautele necessarie 

alla navigazione libera in rete da parte deglòi studenti. 

3. Più limitato, ma significativo, il peso assegnato a materiale vario di carattere audiovisivo. 

Tavolette grafiche, videocamere, casse acustiche, tastiere elettrroniche per la produzione 

musicale sono presenti nel repertorio acquisti di quasi tutte le scuole visitate. 

Per quanto attiene al software didattico (a parte i vincoli espliciti contenuti nel Progetto), 

mailto:cl@ssi
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come già si è sottolineato in precedenza vi è una particolare propensione all’autocostruzione, 

o al reperimento in rete di materiale esistente e open source, o free. 

4. Particolarmente rilevante l’impegno e il riconoscimento di importanza assegnato alla 

connettività. Le situazioni reali sono però qui variabili. Per molte scuole, ma non tutte,  la 

cablatura è preesistente e sono a tutti gli effetti dotate di rete locale (e per la cl@sse2.0 nella 

quasi generalità di wireless). Ma la collaborazione e l’impegno dell’ente locale in tal senso è 

molto diversificato: in molti casi è il Comune ad assicurare il servizio. In altri esso è gravato 

e grava interamente sul Bilancio della Scuola.. 

 

5. Un buon grado di importanza viene assegnato all’ambiente di classe ove sono collocate le 

attrezzature. E tuttavia i relativi impegni di spesa sono stati molto contenuti (in generale 

limitati all’acquisto di armadi di carica dove sono conservati i notebook/netbook).  

Dalle visite in classe è risultato evidente lo sforzo di “adattamento” degli ambienti, ma 

spesso con vincoli insormontabili sotto il profilo edilizio e strutturale. 

I parametri di flessibilità, facilità di accesso alla strumentazione, utilizzabilità compiuta della 

stessa, sono stati perseguiti attraverso diverse disposizioni degli arredi esistenti, piuttosto 

che con l’acquisto specifico. 

All’effetto pratico si è potuto constatare nelle visite che i migliori risultati sono stati ottenuti 

semplicemente ridisponendo volta a volta gli arredi esistenti, riunendo o dividendo secondo 

le attività da svolgere i banchi degli studenti, piuttosto che configurando “postazioni di 

lavoro”. 

Ma proprio per tale motivo il fattore limitante di questa positiva adattabilità e flessibilità è 

nella maggior parte dei casi costituito dal vincolo strutturale rappresentato dalla ampiezza 

dell’aula (in molti casi non sufficiente a consentire spostamenti e aggregazioni dei tavolini a 

lavoro) e dalla densità della sua popolazione.  

Sotto tale profilo, largamente indipendente dalle possibilità di intervento delle scuole, il 

quadro riassuntivo del livello di adeguatezza dell’ambiente classe è sinteticamente 

condensato (a giudizio dell’osservatore) nel quadro successivo 
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L’ambiente di classe, trasformato per il progetto cl@sse2.0 è stato esaminato e valutato 

secondo diverse variabili alle quali è stato assegnato un punteggio da 1 a 5, come da grafici 

successivi. 

Sono stati presi in esame il grado di flessibilità, di accessibilità, di compresenza delle 

strumentazioni. 
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I grafici (e l’osservazione diretta dalla 1quiale provengono) restityuiscono una immagine 

positiva delle trsaformazioni che l’ambiente classe ha subito iin applicazione del pèrogetto. 

Va detto però che tale notazione positiva va corretta con la constatazione che spesso si è 

predisposto un intervento ambientale “non riproducibile”, come la scelta dell’aula più ampia 

tra tutte, la riconversione di un laboratorio,  fino all’abbattimento di pareti divisorie tra due 

aule. 

Occorre precisare infine che, laddove tali interventi si erano rivelati “oggettivamente” 

impossibili, alcune attività didattiche che all’osservazione sul campo risultavano di 

intrinseca qualità eccellente si svolgevano in ambienti che per l’ampiezza dell’aula non 

consentivano nessuna altra dislocazione che banchi allineati e ravvicinati su ciascuno dei 

quali occorreva fare posto al notebook, e agli altri necessari componenti del corredo 

personale di ciascun studente. Dunque un vero e proprio oggettivo fattore limitante della 

portata innovativa della sperimentazione. 

Gli elementi critici nella realizzazione del progetto 

Nell’interlocuzione sia con i dirigenti Scolastici, sia con i docenti coinvolti nella sperimentazione, 

emergono come difficoltà ed elementi critici nella realizzazione della sperimentazione alcuni fattori 

che non hanno trovato finora risposte soddisfacenti.  
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I valori assegnati a tali criticità sono rappresentati nei grafici successivi attraverso i pesi assegnati, 

da 1 a 5, sotto il profilo delle difficoltà riconosciute ai seguenti elementi 

• La gestione finanziaria del progetto 

• L’ambiente di apprendimento 

• La formazione dei docenti  

• L’assistenza tecnica 

• La consulenza e assistenza scientifica 

• I vincoli di applicazione  del progetto (in particolare l’uso dedicato ad una sola classe 

Per quanto attiene ai primi due parametri si confermano in sostanza le considerazioni già sviluppate 

più sopra. 

 

La formazione dei docenti 

Come ricordato nei paragrafi precedenti, il progetto cl@ssi 2.0 ha un carattere esplicito di 

sperimentazione in ricerca e sviluppo. I quanto tale muove dalla precondizione di un contesto e di 

un  ambiente già caratterizzati da impegno innovativo in direzione delle TIC. Coerentemente nulla è 

previsto, tra le competenze di spesa delle risorse erogate, da destinarsi con finalità specifica alla 

formazione ed all’aggiornamento dei docenti. 
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Pure nelle sensibilità e percezioni manifestate dagli interlocutori nei colloqui ed interviste realizzate 

nelle visite, tale fattore viene indicato come una necessità incompiuta e un limite del progetto 

stesso. 

I pareri in proposito sono distribuiti (pesi da 1 a 5) come da grafico di seguito 

 
  

In verità in tutte le scuole visitate il nucleo di docenti ai quali è stata affidata la realizzazione del 

progetto aveva a suo tempo seguito momenti di formazione connessi a progetti legati all’uso delle 

tecnologie nella didattica (ForTic, e corsi di formazione all’uso delle LIM, ecc..). 

Ma spesso la frequenza a tale formazione non era stata estesa a tutti i docenti del Consiglio della 

Classe interessata, e l’estensione di tale formazione/addestramento è dunque avvenuta  tramite 

“riproduzioni interne e autogestite” di tali corsi da parte dei docenti più esperti verso gli altri 

colleghi. 

D’altro canto è consapevolezza nota e riconosciuta che l’efficacia di tale formazione è strettamente 

connessa con l’operatività concreta. L’abilità nell’uso delle tecnologie viene acquisita realmente se 

la formazione si connette direttamente con l’esercizio reale; se tale uso corrisponde alla 

consapevolezza che consente di risolvere o semplificare la soluzione di problemi altrimenti 

insolubili. 

In molti casi il progetto cl@ssi2.0 ha riproposto a diversi docenti un impegno che richiedeva la 

rimessa in campo di acquisizioni relative a formazione compiuta negli anni precedenti e rimasta 

priva di esercizio reale. 

A ciò si aggiungano gli effetti, nella composizione dei diversi Consigli di Classe impegnati, dei 

meccanismi di mobilità dei docenti: limitazioni di organico, nuove assunzioni, trasferimenti ecc…     

Come si è detto alla considerazione della necessità di sviluppare una attività formativa nei confronti 

dei docenti impegnati nel progetto si è risposto nei fatti attraverso l’iniziativa autonoma e 

autogestita: i docenti più esperti hanno prestato consulenza ed assistenza agli altri. Probabilmente 

acquisendo così migliori risultati e maggiore efficacia-efficienza di intervento. Ogni nuovo collega 

che è arrivato in sostituzione di uno presente nel primitivo nucleo di progetto è stata fatta 

formazione intensiva e autoprodotta. Ma, sempre scontando il vincolo iniziale previsto per le la 

spesa  si è trattato di Formazione autocostruita, su base di volontariato dunque. E forse per questo 

più efficace. 

Rimane comunque la considerazione della necessità di disporre di un sensato sistema di 

riconoscimento di tale lavoro supplementare e di tale responsabilità. 

L’inesistenza di mansioni e figure professionali di assistenza tecnica 

Su tale fattore è inutile riportare dati quantitativi. La totalità delle scuole assegna a tale inesistenza 

un forte valore limitante dell’efficacia e della produttività della sperimentazione. 
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Come ovvio, all’atto stesso degli acquisti delle attrezzature, le scuole sottoscrivono contratti di 

assistenza tecnica, più o meno onerosi e di più o meno tempestivo intervento. 

A parte la considerazione sugli oneri finanziari che comporta tale assistenza esterna, ciò di cui si 

lamentano tutti gli interlocutori è l’assenza di personale che possa e sappia intervenire direttamente  

e on demand sia per la manutenzione sia per l’attrezzaggio dei dispositivi e dunque alleggerire da 

tali incombenze il “tempo” e la cura da riservare invece alla didattica. 

All’assenza di una funzione di “assistente tecnico” si rimedia in tutte le esperienze esaminate, 

attraverso l’impegno di un docente “più esperto” degli altri e capace anche di sopperire alla 

manutenzione ordinaria delle apparecchiature. Ma sono evidenti i limiti operativi di tale soluzione 

anche in presenza della massima disponibilità soggettiva.  

I docenti di classe sono più spesso tutti contemporaneamente impegnati nel lavoro didattico di altre 

classi (per esempio quello di tecnica che spesso è il più a suo agio con le “macchine”)  e dunque 

non disponibili all’intervento in tempo reale e on demand. 

Del resto appare considerazione fin troppo ovvia: l’aumento della composizione tecnologifca delle 

atterzzature non può che comportare un aumento della problematica della manutenzione interna, di 

“pronto intervento”, che èn altra cosa dall’assistenza tecnica esterna  

Il vincolo di applicazione del progetto e dell’uso delle attrezzature ad una sola classe 

Tale vincolo è basato come noto sull’asserito carattere “sperimentale” del progetto cl@ssi 2.0 e 

sulla necessità di pervenire ad una rigorosa valutazione dei suoi effetti applicativi sui livelli effettivi 

di apprendimento degli studenti impegnati. Condivisibile o meno tale impostazione essa è stata 

definita ab initio. 

Potrebbe stupire dunque il fatto che, nella interlocuzione con  gli interpreti e i protagonisti di tale 

sperimentazione si riscontrino notevoli perplessità verso tale impostazione, fino a considerarla uno 

dei fattori critici della sua  realizzazione. (vedi grafico seguente) 

 

 
 

Le considerazioni e gli argomenti addotti dagli interlocutori sono di ordine assai diverso, ponendosi 

alcune sul piano “di principio”, altre sul piano fattuale e di “convenienza” organizzativa. 

Da parte di tutti vi è, di fondo, la convinzione ed anche l’entusiasmo circa l’applicazione delle TIC 

come strumento di innovazione capace di innalzare la qualità ed i risultati del processo di 

insegnamento e apprendimento. 

Si tratta, da questo punto di vista, di una sorta di ”aristocrazia professionale” capace di stimolare il 

complesso dell’organizzazione scolastica verso l’innovazione. Ma, proprio a partire da questo 

assunto, muovono le considerazioni critiche 
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1. La convinzione del valore dell’esperienza capace di migliorare complessivamente i processi 

va in conflitto con il vincolo di esclusione di molti da tale esperienza e il suo essere dedicata 

ad una sola classe. Per alcuni vi è addirittura un “vulnus” deontologico: “ogni insegnante, 

all’inizio dell’anno si ripromette di far raggiungere il massimo a tutti i suoi alunni… certo 

alla fine dell’anno deve riconoscere spesso di non esserci riuscito, ma guai se modificasse 

l’intenzione di partenza…”. Così si è espresso un docente durante una visita e la sua frase, 

condivisibile o meno che sia, è una buona ed efficace testimonianza del modo di pensare dal 

quale scaturiscono le critiche. 

2. La dotazione finanziaria del progetto è, rispetto agli standard cui è abituata la scuola 

secondaria di primo grado, specie quelle di minori dimensione (si vedano le considerazioni 

nei paragrafi iniziali), particolarmente cospicua. Sia da parte dei docenti impegnati 

direttamente sia da parte dei colleghi che comunque devono deliberare congiuntamente nel 

Collegio, l’orientamento istintivo è quello di distribuire “orizzontalmente” le risorse, in 

modo che “tutti” ne possano usufruire. 

Anzi le dotazioni acquistate in tanto sono apprezzate, in quanto considerate come 

“patrimonio della scuola intera”. (i corsivi corrispondono ad espressioni registrate nei 

colloqui).  

Si cita, a testimonianza di tale assunto, il caso di una scuola media che, nel prossimo 

dimensionamento,  verrà divisa tra i suoi due plessi costituenti,  ciascuno dei quali verrà 

riunificato con diverse direzioni didattiche per dare vita a nuovi istituti comprensivi. Nel 

Consiglio di Classe della classe sperimentale si è aperto un acceso dibattito tra i docenti, in 

presenza dell’osservatore, alcuni dei quali in servizio sui due plessi, su chi “erediterà la 

cl@sse e le sue attrezzature”. E la discussione ha assunto i toni di una vera e propria contesa 

ereditaria. Le risorse appartengono alla cl@sse o alla scuola intera? Ovviamente si cita la 

questione con il mero valore di “sintomo”, ma che riguarderà numerose scuole che nel 

dimensionamento futuro verranno coinvolte. 

3. Più vicine a considerazioni fattuali e a rilievi organizzativi reali sono le osservazioni relative 

al fatto che tutti i docenti impegnati nella cl@sse sono parallelamente operanti in altre classi 

non sperimentali. Per alcune discipline tale situazione è particolarmente rilevante 

(educazione artistica, tecnologia, lingua straniera, educazione fisica). 

Ora se tale situazione, in via di principio, dovrebbe favorire l’osservazione critica  dei 

possibili “differenziali” tra l’attività sperimentale e quella “normale”, da parte della 

maggioranza dei docenti si fa rilevare il fatto che a volte sono costretti ad una doppia 

programmazione didattica e ad una doppia modalità operativa. E quando si rendano conto 

dei vantaggi presenti nella sperimentazione è “fisiologica” la “tristezza professionale” di 

non poterli estendere a tutte le classi, che si unisce alla considerazione della 

complessificazione del lavoro didattico differenziato. 

Tali rilievi si attenuano ovviamente, fino a diventare trascurabili,. nelle situazioni che 

godono già di una precedente e cospicua dotazione tecnologica (per esempio laddove la 

presenza delle LIM è tendenzialmente allargata a tutte le classi).  

In tali casi la stessa esperienza condotta nella cl@sse2.0 ha una parziale ma contestuale 

ricaduta nel lavoro di altre classi, e limita la “molestia” della doppia programmazione da 

parte del docente 

Ma ciò rinforza, ameno in tali casi,  l’opinione di chi vorrebbe una “distribuzione 

orizzontale” delle risorse tecnologiche. 

Rispetto a tale dialettica ci si limita ad osservare che probabilmente sarebbe necessario farla 

emergere esplicitamente e ricomporla, nella stessa fase di impostazione di progetti simili a questo, 

piuttosto che ritenerla superata nell’assenso e nella adesione formale che rivelano a posteriori e ad 

una osservazione più puntuale, un carattere “cosmetico”. 
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Ma gli interrogativi sottesi a tali rilevazioni si pongono in particolare rispetto alle condizioni da 

definire per una eventuale  continuazione  del progetto cl@sse2.0  che si chiude con il triennio 

L’ adeguatezza della consulenza e della assistenza tecnico scientifica 

La disponibilità di una adeguata consulenza didattica e scientifica è percepita acutamente come uno 

dei “fattori limitanti” più consistenti nella realizzazione del progetto, come è evidfente nel grafico 

seguente 

 

 
 

Nell’architettura iniziale del progetto era  previsto un sistema di assistenza tecnico scientifica e di 

consulenza “locale” alle scuole impegnate, attraverso i referenti che fanno capo ai nuclei territoriali 

dell’ANSAS e/o a operatori individuati dalle USR, e attraverso l’impegno delle Università locali. 

La valutazione generale delle scuole sulla operatività di tale sistema è contrassegnata, 

complessivamente, dal fatto che vi identificano elementi problematici della realizzazione del 

progetto stesso. 

Il giudizio accomuna largamente sia l’opera dell’Università sia quella dei referenti regionali. Se ne 

riportano le sintesi nel grafico successivo che riporta il “livello di problematicità” ottenuto 

assegnando pesi da 1 a 5 alle argomentazioni registrate nei colloqui e nelle interviste con i Dirigenti 

e con i docenti 
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Una sensibilità particolare, le cui specificità locali ovviamente non emergono nel grafico, è stata 

registrata verso il contributo scientifico dell’Università. 

Il giudizio prevalente è bensì di apprezzamento degli interventi da essa organizzati (seminari e 

incontri con i docenti impegnati nella sperimentazione, soprattutto nella fase di avvio del progetto); 

ma se ne sottolinea comunque la episodicità e comunque il fatto che pur rivestendo spesso alta 

qualità scientifica, non si sono  tradotti coerentemente  in una vera e propria assistenza e tutoraggio 

della sperimentazione. 

Nei pochissimi casi in cui ciò accade  si instaura invece un  vero e proprio rapporto continuativo che 

è molto apprezzato. Si deve aggiungere che ciò accade laddove l’Università stessa compie un 

“investimento” in tale opera di assistenza e tutoraggio, dedicandovi per esempio il lavoro 

continuativo di figure definite (ricercatori o dottorandi) che seguono il gruppo dei docenti anche 

attraverso la comunicazione e la disponibilità consulenziale on line.    

Nella maggior parte dei casi invece i docenti hanno partecipato, spesso con fatica quando le sedi 

universitarie non siano proprio prossime alla scuola, a conferenze e seminari giudicati interessanti 

sotto il profilo culturale, ma di scarsa attinenza con le problematiche reali delle cl@ssi. 

Nelle situazioni in cui più severo è il giudizio sull’operato dell’Università, va sottolineato che gli 

interlocutori rilevano che esso sia andato in generale scemando immediatamente dopo l’avvio o 

comunque dopo il primo anno. 

Vi sono segnali di ripresa in questi ultimi mesi (chiusura del progetto), ma sono caratterizzati non 

tanto da apporto consulenziale, quanto da “richiesta di informazioni”. Ciò convalida una opinione  

(diffusa) che si tratti in realtà di adempimenti burocratico-documentari. 

Che per questa via contribuiscono ad una sorta di “molestia documentaria” della quale le scuole si 

sentono vittime,  di cui si dirà oltre.  

Un poco più 

 Positivo il giudizio degli interlocutori riferito alla assistenza locale prestata dai nuclei territoriali 

ANSAS e/o dall’USR. Ma si tratta evidentemente di assistenza e consulenza di natura diversa e 

lontana dalla esigenza di apporti di “ricerca scientifica” che sono ritenuti invece necessari dai 

protagonisti del progetto. 

 

 
  

L’atteggiamento dei docenti rispetto al progetto 
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Nei colloqui e nelle interviste effettuate nel corso delle visite si è cercato di cogliere e di descrivere 

l’atteggiamento generale dei docenti impegnati rispetto all’esperienza compiuta. 

Le risposte registrate sono state ricondotte ad alcune affermazioni di fondo, che nei colloqui hanno 

costituito la traccia sia esplicita che implicita, e pesate secondo il grado di accordo e disaccordo con 

punteggi da 1 (disaccordo) a 5 (accordo). 

Per quanto di interesse diretto in questo rapporto, si commentano le “risposte” alle seguenti 

affermazioni, rappresentate dai relativi grafici. 

1.  Il progetto  cl@sse 2.0 si inserisce in una sensibilità didattica e culturale preesistente, anche se 

non si era espressa ancora in vera e propria progettazione.       

 
 

L’affermazione di partenza sulla quale è stato misurato il grado di accordo/disaccordo è 

evidentemente tesa a verificare la coerenza delle posizioni dei docenti con l’impostazione di fondo 

del progetto nel quale sono impegnati, per la cui adesione si richiedeva un “terreno preparato”, una 

esperienza pregressa coerente con gli obiettivi cl@ssi 2.0. (vedi considerazioni espresse nel 

paragrafo relativo alle “motivazioni”) 

Come si può osservare la distribuzione delle risposte divide in sostanza in due le scuole 

relativamente a tale condizione.  

Nel colloquio collettivo e personale è dato registrare “impressionisticamente”, al di là di possibili 

quantificazioni, che spesso il gruppo di docenti impegnati nella sperimentazione si autorappresenta 

come “avanguardia” rispetto al complesso del Collegio. 

In qualche caso tale differenziazione vive anche all’interno dello stesso gruppo e si sagoma sulle 

appartenenze disciplinari e sulle problematiche didattiche specifiche di ciascuna, in termini di 

maggiore o minore permeabilità percepita verso le tecnologie e le applicazioni web.   

Per quanto attiene alla variabilità delle risposte si rimanda alle considerazioni già affrontate sulla 

effettiva “tenuta” delle precondizioni definite nelle ispirazioni generali del progetto nelle fasi 

interpretative e realizzative. Una “tenuta” che è condizionata evidentemente sia dalle condizioni 

strutturali della scuola, sia dall’efficacia dell’azione di assistenza e counselig in itinere. 

Non può comunque essere considerata esaustiva la pura affermazione formale (la “retorica” delle 

dichiarazioni) e neppure la garanzia della uniformità amministrativa (le condizioni di erogazione).   

Infine si deve considerare che, rispetto alla compattezza interna dei gruppi di risposte (che in certo 

modo sono coerenti con le considerazioni relative alle diverse motivazioni di accesso delle scuole al 

progetto) , operano anche variabili legate alla dimensione temporale ed alla variazioni intercorse 

nella composizione del primitivo consiglio di classe che ha sviluppato il progetto. 

Il turnover dei docenti ha spesso modificato in corso d’opera le condizioni e le motivazioni iniziali. 
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E ciò vale anche per il Dirigente Scolastico. Per esempio uno dei progetti che nella sua 

impostazione e fase inziale era più coerente con l’opzione di “ricerca e sviluppo” perché si 

alimentava con scelte precedenti che avevano creato un background positivo e diffuso, si poi 

sviluppato cambiando tre Dirigenti Scolastici in tre anni successivi.  

All’osservatore, pur apprezzando i risultati comunque ottenuti dai docenti è sembrato di cogliere un 

processo di “consumo” delle motivazioni iniziali ed un bisogno di “rilancio” e di rinnovamento, 

proprio in una esperienza che più di altre poteva utilizzare un background sia di attrezzature che di 

competenze professionali precedente cl@ssi2.0.  

Valga l’esempio solo per riaffermare il ruolo, il peso specifico, la discriminazione fondamentale 

operata dai caratteri, dalla dinamica e dalla cultura organizzativa (e dunque della loro “storia”)  

propria di ogni organizzazione, anche a parità di condizioni strutturali. 

2. Le attività organizzate nel progetto completano, per ispirazione didattico pedagogica 

l’esperienza già in essere nella scuola 

 

 

L’affermazione, nella sua formulazione sintetica, non è  sovrapponibile alla prima (un conto sono la 

continuità rispetto ad esperienze pregresse, altro è la coerenza della impostazione didattico-

pedagogica) ma in sostanza funziona come possibile “controllo” della prima.  

La distribuzione delle risposte conferma le considerazioni precedenti.  

3. La strumentazione acquisita con il progetto costituisce un arricchimento degli strumenti di 

lavoro per tutto il consiglio di classe 
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La distribuzione delle risposte conferma da un lato la lettura della correlazione tra esperienze 

pregresse, unitarietà  e coerenza di ispirazione complessiva. Dall’altro mostra il valore positivo 

assegnato all’esperienza rispetto alla coesione ed all’arricchimento del lavoro collegiale a livello del 

gruppo classe. 

Un riconoscimento che va oltre la specificità disciplinare dei singoli e che apre una possibile 

prospettiva positiva rispetto alla pratica di interdisciplinarietà e trasversalità delle esperienze 

didattiche (alternative organizzative e didattiche del lavoro tradizionale del gruppo classe). 

Più in generale per la ”questione organizzativa” che è sottesa a questi dati si veda oltre.  

 

4. Gli strumenti web rappresentano una opportunità di miglioramento delle competenze degli 

studenti, ma i problemi fondamentali sono altri 

 

 
 

L’affermazione di partenza introduce deliberatamente il costrutto “si…ma..”. La distribuzione delle 

risposte conferma tale impostazione.  

Vi è pressoché unanime percezione del miglioramento introdotto con l’uso delle tecnologie. Ma dal 

colloquio il capitolo dei “ma..” è assai consistente e vario. 
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L’approccio del complesso dei docenti appare molto equilibrato tra l’apprezzamento 

dell’esperienza, ma senza adesioni entusiasticamente acritiche, e le considerazioni attente sia dei 

problemi che non sono semplicemente risolvibili con le tecnologie, sia di quelli nuovi che l’uso 

delle tecnologie sembra delineare. (vedi oltre). 

Non vi è comunque alcuina polarizzazione significativa tra “apocalittici e integrati”. 

In questo senso un approccio “critico” che può costituire una buona precondizione per una autentica 

“sperimentazione”. 

5. Qualche volta gli studenti sono più abili di noi nell’uso degli strumenti web 

Inutile in tale caso presentare i dati: il responso è unanime. 

Sondaggio inevitabile di una questione ampiamente sollevata anche a livello mediatico. Scontata la 

distribuzione delle risposte. 

Da sottolineare però che nei colloqui emerge, accanto alla constatazione della maggiore abilità 

mostrata da alcuni studenti rispetto ai docenti, anche quella altrettanto significativa di una diversa 

distribuzione di tale maggiore abilità anche tra gli studenti stessi. 

Importante il fatto che, sia in un caso che nell’altro, tutti testimonino che “non è un problema”. 

La diversità di abilità nell’uso degli strumenti viene considerata “naturale” e semmai una risorsa a 

disposizione di tutti.  

Anche tra gli studenti non si registrano le tipiche dislocazioni tradizionali degli atteggiamenti nei 

confronti dei “primi della classe”.  

L’abilità concreta, espressa nell’uso materiale di strumenti non alimenta stereotipi di giudizio o di 

“graduatorie”. Viene considerata un “fatto” specifico, sganciato da elementi di giudizio generale. E’ 

“naturale” che vi sia chi è abile in una prestazione e chi in un’altra. Ma sono la “concretezza” e la 

attualità, nonché la finalizzazione esplicita e pratica di tali abilità, a favorire il superamento degli 

stereotipi di giudizio. Così non è, e continua a non essere, verso “il più bravo in matematica o in 

italiano”.  

Insomma sembrerebbe che le “diversità” misurate su abilità o competenze che hanno traduzioni 

operative immediate non promuovano “scale di valori” e giudizi stereotipi.      

 

6. Per utilizzare appieno le potenzialità formative di questi strumenti sarebbe necessaria una 

preliminare formazione dei docenti  
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La distribuzione delle risposte, nella sua sostanziale convergenza positiva segnala due 

considerazioni. Da un lato una diffusa e permanente consapevolezza della necessità di una 

formazione “mai esaurita”. 

Dall’altro conferma le considerazioni già formulate sulla effettiva presenza delle precondizioni che 

il progetto poneva per la sua “erogazione”. 

Dal colloquio emerge una diffusa perplessità circa il fatto che dalla destinazione delle risorse 

distribuite fosse escluso qualunque impegno in tale direzione.  

Il fatto che le necessità di formazione siano state affrontate in termini di “formazione auto costruita” 

da un lato viene valutato positivamente per la sua indubbia maggiore efficacia rispetto a tanti “corsi 

esterni”. Ma dall’altro contribuisce a rinforzare quell’approccio critico alle “condizioni” del 

progetto, del quale si è già detto.  

 

7. Sarebbe meglio utilizzare le risorse spese per il progetto per affrontare problemi più urgenti 

nella vita della scuola.  

 

 
 

Lo stereotipo del “benaltrismo” che è sotteso nella provocazione della affermazione è 

sostanzialmente smentito dalla distribuzione delle posizioni espresse nei colloqui.. 

La presenza invece di una opinione particolarmente preoccupata della consistenza di “altri e 

urgenti” problemi della scuola è fondata su elementi oggettivi che la visita sul campo ha potuto 

verificare direttamente. 

In taluni casi la coesistenza di tecnologie da considerarsi “avanzate” rispetto alle dotazioni 

mediamente disponibili nelle scuole, confligge apertamente con problemi di condizioni strutturali, 

in particolare elementi ambientali (dall’ampiezza e articolazione degli spazi, alla densità della 

popolazione della classe) la cui soluzione verrebbe considerata prioritaria. 

Ciò risulta particolarmente evidente per le scuole visitate appartenenti a Regioni che usufruiscono 

dei fondi europei. 

Come già ricordato queste scuole, grazie anche ai bilanci sostenuti dai fondi, hanno dotazioni 

tecniche di valore. 

Ma le condizioni ambientali (edilizia, appropriatezza degli spazi, manutenzione, servizi) sono a 

volte del tutto inadeguate. Strumentazioni “ricche” in un “ecosistema” squilibrato.  

8. Il miglioramento delle competenze degli studenti che hanno seguito il progetto è del tutto 

evidente  
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La distribuzione delle risposte configura una sostanziale unanimità delle opinioni dei docenti. E in 

certo modo opera come controllo delle risposte del punto 4. 

Ma tale sostanziale convergenza di giudizi positivi è espressa in termini assolutamente generali, che 

fanno riferimento agli strumenti usuali e tradizionali della valutazione dei docenti. 

Il giudizio globale sul miglioramento degli apprendimenti legato all’esperienza cl@ssi2.0 è 

indiscutibile e deve essere assunto come parametro fondamentale di giudizio positivo 

dell’esperienza. 

In nessun caso però sono disponibili accertamenti standardizzati e “misure” confrontabili di tale 

migliorammento: esso è in generale “apprezzato”, ma non misurato. 

Nelle considerazioni successive si tenterà di esplicitare tale generale unanimità di consensi. 

L’osservazione in classe.  

Come precisato in premessa l’attività di osservazione in classe è stata condotta senza 

“preparazione”. Si è scelta un’ora di didattica a caso, a prescindere dalla disciplina e dal docente 

impegnato. 

La discrezione che ha costituito preoccupazione fondamentale dell’osservatore per ridurre al 

minimo sia le rappresentazioni opportunistiche, sia il turbamento della nomale attività didattica, si è 

rivelata cautela necessaria, ma sostanzialmente eccessiva. 

I docenti hanno accettato di buon grado e senza preoccupazioni “valutative” la presenza esterna e 

gli studenti, superato il primo e immediato momento di curiosità e stupore (“ma cosa è un 

ispettore?”) hanno tranquillamente proseguito il lavoro senza apparenti disagi o remore. 

Ovviamente in molti casi, aspettandosi la visita avevano “preparato” una buona mostra di sé, ma 

non è stato certo difficile evitare le “rappresentazioni stereotipe”. 

Il setting didattico 

Le attività alle quali l’osservatore ha potuto assistere sono distribuite nelle tipologie presentate nel 

grafico seguente  
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Va in proposito precisato che il grafico presenta ciò che è stato osservato in quel momento e non 

può dunque essere utilizzato per validare considerazioni circa la prevalenza o meno del setting 

osservato nella attività corrente della classe. Va precisato in oltre che l’osservazione stessa è stata 

cadenzata in momenti successivi del lavoro didattico e che dunque le diverse tipologie si sono in 

molti casi sommate nel corso della “lezione”. Se ne è contrassegnata dunque la maggiore o minore 

“intensità” nel corso dell’osservazione  

Con tali precisazioni i dati si prestano a qualche considerazione qualitativa. 

1. L’approccio “frontale” (docente che spiega e illustra e studenti che ascoltano dal proprio 

banco) è comunque largamente utilizzato. Rispetto alla lezione frontale tradizionale qui 

l’innovazione fondamentale è costituita dalla LIM e dalle potenzialità che essa consente di 

esplorare: dalla registrazione della lezione stessa alla presentazione i materiali cercati e 

scaricati dalla rete o predisposti dal docente. 

2. Il lavoro di gruppo, nel quale gli studenti operano collaborando, ciascuno con il suo 

notebook o netbook ma a volte utilizzandolo in comune, dividendosi i compiti all’interno del 

gruppo, è fortemente condizionato dalle condizioni ambientali oggettive.  

L’ampiezza fisica delle aule e l’intensità della popolazione di classe in molti casi inibiscono 

oggettivamente una disposizione dei banchi che supporti il lavoro di gruppo, e tanto meno 

consentono di variare le disposizioni con flessibilità nel corso dei lavori. 

D’altra parte laddove le condizioni fisiche lo consentono la disposizione dei banchi a isole è 

mantenuta costante anche nei momenti di lezione frontale. 

3. Le tipologie operative classificate come “esercizi” si coniugano evidentemente sia con 

l’approccio frontale  sia con quello di gruppo. 

Esercizi proposti all’intera classe  e eseguiti con modalità non diverse da quelle classiche 

(un alunno alla lavagna e la classe che segue) rappresentano una modalità particolarmente 

prevalente nell’insegnamento della matematica.  Vale in tale caso la considerazione che ciò 

che si sfrutta in termini innovativi sono le potenzialità “tecniche” della LIM 

(memorizzazione dei contenuti, download di esercizi scaricati da siti dedicati, uso di 

software didattici di grandi potenzialità). Ciò è particolarmente evidente nelle lezioni di 

geometria (simmetrie, traslazioni..) e di geometria solida (assonometrie, rotazioni..).  

Gli studenti oltre che usufruire dell’efficacia comunicativa ed esplicativa consentita da tali 

strumenti hanno la possibilità di recuperare sul proprio computer il materiale utilizzato e 

memorizzato. Dunque di approfondire, chiarire, ripetere. 
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Esercitazioni di gruppo sono invece più caratteristiche dell’insegnamento di italiano e storia, 

o di scienze e confinano direttamente con compiti di “produzione” (reperimento in rete di 

materiali, testi, iconografia, ecc..) 

4. L’uso di materiali audio video presentati all’intera classe, sia attraverso la LIM, sia nelle 

postazioni di lavoro singole o di gruppo è invece caratteristica prevalente nelle lezioni di 

arte o di scienze. Ovviamente è parte costitutiva del lavoro di gruppo quando gli studenti 

abbiano il compito di “costruire” propri prodotti reperendo i materiali nella rete. 

5. La diffusione e l’uso di tablets è assolutamente limitata. 

Nella quasi totalità delle scuole che ancora devono esaurire il budget del progetto, gli ultimi 

acquisti sono destinati proprio a questi strumenti. 

Dove essi sono già presenti l’uso quasi esclusivo è come reader per e-book; si segnala una 

scelta netta in direzione della dotazione di reader in quelle situazioni, particolarmente 

deprivate, dove la stessa dotazione del libri di testo da parte di tutti gli studenti è 

problematica. In tale modo si vorrebbe sopperire alla assenza di libri cartacei. 

In tale direzione vanno anche alcuni progetti (per la verità in numero limitatissimo) che si 

sono dati come obiettivo principale non tanto le tecnologie, ma  “a scuola senza zaino”.(la 

tecnologia come “conseguenza” di quella scelta).  

I comportamenti e le relazioni 

Con le cautele dovute al possibile effetto distorcente della presenza dell’osservatore, la presenza 

diretta in classe ha consentito di annotare osservazioni di qualche rilievo circa atteggiamenti,  

comportamenti e relazioni tra gli studenti che di seguito vengono evidenziate. 

1. Il comportamento degli studenti nelle classi osservate (quello che tradizionalmente si 

indicava con il termine “disciplina”) appare significativamente misurato e adeguato al 

contesto didattico. 

Anche nelle fasi di lavoro di gruppo l’interazione tra studenti, l’interlocuzione e il 

“movimento” che comunque il lavoro di gruppo comportano si manifestano in modo 

contenuto e nella necessaria “vivacità ordinata” (o “ordinato disordine”).   

Del resto anche gli stessi docenti hanno testimoniato direttamente tale influenza positiva 

dell’integrazione tra didattica e strumentazione. 

2. Nella comunicazione molti a uno (con il docente) o molti a molti (tra studenti) che 

normalmente costituiscono fasi critiche rispetto al necessario procedere ordinato e 

intelligibile, sembra all’osservatore che la presenza dello strumento costituisca una sorta di 

“mediazione”. 

In altre parole è come se nella interlocuzione diretta (spesso inevitabilmente disordinata) si 

inserisca un “interlocutore aggiuntivo”, laterale, terzo. Una sorta di traduttore o interprete la 

cui attività scandisce e guida la comunicazione stessa. O se si vuole una sorta di “testimone” 

chiamato in causa per giustificare domande, dubbi, richieste di aiuto e “ordinarne” 

l’espressione.  

Ciò si registra in particolare quando gli studenti siano impegnati nell’uso del loro notebook 

o netbook. Minore in tale caso è la rilevanza della LIM. 

3. Notazioni positive sono state registrate nella osservazione diretta anche per quanto attiene 

alle relazioni collaborative tra studenti. Ovviamente, in particolare, nel caso di lavori di 

gruppo e in esercitazioni in comune. 

Anche in tal caso si tratta di notazioni dirette confermate anche esplicitamente dai docenti. 

La cl@sse2.0 sembra raggiungere livelli particolari di integrazione delle relazioni tra i 

protagonisti. 

Già si è detto della naturalezza con la quale “più bravi e meno bravi” nell’uso degli 

strumenti interagiscono funzionalmente tra loro. 
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La cosa è tanto più rimarchevole quando si pensi che si colloca nel brevissimo intervallo 

stimolo-risposta che l’uso di tali strumenti riduce fino quasi ad annullarlo (si veda anche più 

avanti): la difficoltà, o la registrazione di un errore, la richiesta di aiuto, la soluzione del 

problema sono fasi che si concatenano con tale rapidità che solo una più che generosa 

disponibilità all’intervento rende possibile. 

L’interpretazione non è agevole, né è scontata. Certamente sono in opera una effettiva 

“generosità” e altruismo che, per fortuna, non mancano mai nel rapporto tra pari. Ma 

l’impressione dell’osservatore (che meriterebbe approfondimenti psicologici finalizzati) è 

che sia in gioco anche un’altra e interessante “componente”: quella dell’istanza del “lavoro 

ben fatto”  che in certo modo viene prima e va oltre alla stessa dimensione dell’aiuto, e che 

sembra essere direttamente connessa e promossa  dalla mediazione tecnologica, dall’uso 

appropriato degli strumenti. E’ forse tale “motivazione” a rendere disponibile un just in time 

di aiuto e collaborazione, che nessun docente, per quanto onnipresente, potrebbe garantire. 

L’osservazione appare tanto più interessante e confortante nei casi che coinvolgono 

problemi salienti di integrazione, come la presenza di alunni figli di immigrati (o 

direttamente immigrati essi stessi) o di alunni DSA. 

Se non si può sostenere che le tecnologie web risolvano problemi (ma come si vedrà le 

affermazioni di molti docenti vanno in tale direzione) certamente contribuiscono ad 

appianarli.  

Front teaching, back teaching; front learning, back learning  

Dall’osservazione diretta in classe, come si evince dai paragrafi precedenti, non emergono, a parere 

di chi scrive, innovazioni nelle “tipologie” didattiche da poter essere classificate come 

“rivoluzionarie”. 

In provvisoria sintesi (provvisoria come si vedrà in seguito) si potrebbe affermare che la 

disponibilità della strumentazione informatica e web costituisce una “protesi potente”, che utilizzata 

anche nel contesto di modalità tradizionali (per tutte la lezione frontale che, come si è visto, 

conserva una sua pregnanza), mette a disposizione tale potenza per aumentarne l’efficacia, la 

significatività, la capacità di comunicazione, di varietà argomentativa. In particolare con la 

possibilità “immediata” di sintesi e integrazione di diversi linguaggi: la parola, le immagini, i suoni, 

le simulazioni.  

La LIM in tale contesto diviene il “palcoscenico” della rappresentazione della potenza della 

“protesi”, ed il terminale sul banco è lo strumento con il quale ciascuno partecipa come attore e 

protagonista di tale rappresentazione  

Considerazioni analoghe si possono fare rispetto all’uso di notebook e di connettività  da parte degli 

studenti nelle fasi – anche queste non intrinsecamente innovative – del lavoro di gruppo o della 

“produzione” su compito (non molto dissimili da quelle che un tempo si chiamavano “ricerche”). 

La “protesi”, in questo caso, opera mettendo a disposizione giacimenti di ricerca impensabili, 

rapidamente interrogabili e con una varietà di oggetti disponibili, appropriabili e direttamente e 

facilmente manipolabili. Nessun lavoro di gruppo e nessuna “ricerca”, in assenza di tale 

strumentazione raggiungerebbe tanta efficacia e “potenza”. La “classe parallela” alla cl@sse2.0 ne è 

certamente lontana. 

Pure i docenti attenti, sensibili, innovativi continuano a utilizzare le modalità didattiche del “lavoro 

di gruppo” o della “ricerca” anche nelle classi tradizionali. 

Lo scarto non è naturalmente solamente “quantitativo”; o meglio sono da esplorare i riflessi 

“qualitativi” che l’aumento di “potenza” comporta. 

Ma ciò non riguarda, tanto e per ora, la “didattica”, quanto i processi intrinseci di apprendimento 

dei singoli.  

Su questo aspetto la  ricerca ha prodotto grande massa di pubblicistica (basti pensare alla fortuna 

anche mediatica della espressione “nativi digitali”). Forse non altrettanta ricerca sul campo. 

mailto:cl@sse2.0


 33 

E non è un caso che l’approccio critico alla mediaticamente fortunata categoria dei “nativi digitali” 

stia cominciando a dare i suoi frutti in termini di approfondimenti e di “distinguo” troppo 

disinvoltamente superati nella categorizzazione mediatica 

Senza alcuna pretesa di contribuire a tale ricerca si riporteranno più avanti alcune considerazioni 

desunte dall’osservazione diretta. 

Per quanto attiene invece al setting didattico direttamente osservato, le considerazioni precedenti 

consentono di indicare un elemento fondamentale di “guadagno”, per sintetizzare il quale si è scelta, 

con il valore di metafora la titolazione del paragrafo. 

All’aumento di potenza ed efficacia della comunicazione didattica e della partecipazione che la 

tecnologia (dalle LIM all’uso dei notebook e della connettività) consentono (quello che abbiamo 

chiamato il front teaching e il front learning) si accompagna infatti il guadagno costituito dalla 

possibilità di “registrare” i processi ed i prodotti su supporti digitale e dunque di renderli disponibili 

singolarmente e collettivamente per la loro “riproduzione”.  

Sia per i docenti, che in tal modo non solo danno maggiore efficacia alla loro “lezione”, ma sono in 

grado di “depositare” la loro programmazione su supporto riproducibile (back teaching); sia per gli 

studenti che possono rintracciare e ricostruire in ogni istante le attività didattiche svolte in classe e 

utilizzarle per rinforzo, chiarimento, approfondimento sul loro PC (back learning). 

Nella maggior parte delle scuole visitate la cl@sse2.0 ha sagomato strumenti propri (anche molto 

diversi tra loro: da una piattaforma Moodle a Google Group) per la connettività di classe in grado di 

consentire in ogni momento l’accesso a tali materiali. 

E’ bene non confondere il prodotto di tale ricongiunzione, per indicare il quale è stato fatto ricorso 

alla metafora del front/back sia per l’insegnamento che per l’apprendimento, con la semplice e 

consolidata disponibilità sulla rete stessa, di learnig objects o di moduli didattici o unità didattiche, 

o raccolte di esercizi precostruiti e ai quali possono ricorre come “materiali” di supporto i docenti o 

gli studenti.  

E neppure con tale disponibilità offerta dalle case editrici con le loro offerte di e-books (spesso con 

caratteristiche deludenti..) 

Qui ci si riferisce (e la differenza è essenziale) alla “riproducibilità” dell’evento didattico 

effettivamente “vissuto” in classe, insieme ovviamente a tutto il materiale documentario, 

esemplificativo, esercitativo che è stato utilizzato in “quella forma e occasione specifica”. 

Per usare altra parafrasi è la “didattica nell’epoca della sua riproducibilità”. 

Dalle osservazioni condotte emerge l’ipotesi che proprio tale potenzialità costituisca, allo stato 

dell’arte, il “guadagno” maggiore, per qualche verso superiore alla stesso potenziamento della 

comunicazione didattica diretta. 

L’apprezzamento dei risultati da parte dei dirigenti e dei docenti    

L’esito delle interviste e dei colloqui diretti a rilevare percezioni ed opinioni sui risultati positivi 

raggiunti attraverso il progetto cl@ssi 2.0 è stato filtrato attraverso una griglia di classificazione e 

confrontabiltà e punteggi assegnati in base alla rilevanza che ciascun parametro della griglia ha 

assunto nelle argomentazioni degli interlocutori. 

Sono state prese in considerazione sia giudizi sommativi e complessivi (per i Dirigenti che non 

hanno ovviamente operato direttamente con la classe) sia, con i docenti, specifici giudizi espressi i 

relazione ai processi di apprendimento in senso stretto. 

La distribuzione dei dati è sostanzialmente omogenea e consente di riportare le mediane dei 

punteggi complessivi attribuiti. 

I dirigenti scolastici… 

I risultati dei colloqui e delle interviste relativamente ai risultati ritenuti più rilevanti sono stati 

filtrati attraverso la griglia costituita dai seguenti parametri 

• Il miglioramento delle competenze generali degli studenti 

• L’approfondimento dei contenuti specifici delle discipline 
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• Le competenze d’uso degli strumenti web 

• La collaborazione tra i docenti 

• Le competenze dei docenti 

Per ciascuno di essi i grado di rilevanza è stato contrassegnato da un punteggio da 1 a 5. 

I risultati complessivi sono riportati nel grafico seguente 

 

 
 

Come si può riscontrare è consolidato il giudizio che gli elementi indicati come maggiormente 

positivi siano un generale miglioramento delle competenze degli studenti e in particolare delle 

competenze specifiche relative all’uso della strumentazione (cosa per altro di evidenza immediata 

anche all’osservazione superficiale, ma anche inficiata dallo “stupore” che non può che destare, 

negli “adulti”, l’osservazione della disinvoltura dei “nativi”). 

Meno certi i giudizi relativi al miglioramento negli apprendimenti specifici delle singole discipline. 

Va ricordato che in questo caso gli interlocutori (i Dirigenti) non hanno esperienza diretta del lavoro 

didattico, ma, a parte le convinzioni personali, sono collocati a loro volta in posizione di osservatori 

del lavoro dei docenti, di “ascoltatori” dei loro pareri e problemi, di referenti del loro lavoro 

collettivo. 

In tal senso va apprezzato il giudizio positivo espresso  relativamente all’influenza positiva che il 

progetto ha avuto sui livelli di  collaborazione tra i docenti e sulle stesse loro specifiche 

competenze. 

I docenti… 

In modo non dissimile si esprimono i docenti 

In questo caso i risultati dei colloqui e delle interviste sono stati riorganizzati attraverso il seguente 

repertorio di risposte relative alle domande con le quali si sollecitava ad esprimere il “meglio” dei 

risultati positivi riscontrati nella loro esperienza. 

• Il miglioramento del comportamento degli studenti 

• Il miglioramento della collaborazione 

• Il miglioramento dei livelli di attenzione 

• La continuità dell’impegno 
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• Il miglioramento delle competenze specifiche dell’uso degli strumenti 

 

 
 

Come si può verificare l’allineamento dei giudizi positivi consente di affermare che l’effetto di 

miglioramento della didattica è considerato una esperienza assodata, condivisa e consolidata tra i 

docenti impegnati. 

Si tratta di un rilievo di carattere assolutamente generale: ciò che innanzi tutto migliora sono il 

contesto e l’ambiente didattico (ambiente inteso qui come insieme di spazi, tempi, strumenti, 

relazioni). Un insieme che consente anche di superare i limiti e i vincoli “oggettivi” già messi in 
luce precedentemente (adeguatezza e flessibilità degli spazi fisici). 

Da tale punto di vista non si può che rilevare come vi siano potenzialità di miglioramento ancora 

assai ampiamente esplorabili se tali vincoli potessero essere rimossi.  

Il miglioramento dell’apprendimento 

Più difficile invece è rilevare la correlazione tra l’esperienza condotta e il miglioramento 

specificamente riferito ai livelli di apprendimento. 

Dai colloqui e dalle interviste con i docenti, emerge una forte esitazione e cautela nell’avvalorare 

correlazioni positive “accertabili”. 

Alla generale consapevolezza del “miglioramento” di clima, contesto, ambiente, che si potrebbe 

complessivamente riassumere come un miglioramento generale delle precondizioni che favoriscono 

l’apprendimento, non corrisponde una altrettanta certezza nell’affermare che i livelli specifici di 

apprendimento siano effettivamente migliorati e che ciò sia testimoniabile da misure ed 

accertamenti. 

Dai colloqui è emerso un possibile “repertorio” di indicatori relativi al miglioramento specifico dei 

livelli di apprendimento e il grafico successivo li pone a confronto secondo il grado di importanza 

rilevato nelle risposte dei docenti. 
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In sostanza è stato richiesto ai docenti se il miglioramento nell’apprendimento, che essi 

testimoniano come generalmente connesso all’esperienza, abbia carattere 

• Generale 

• Diversificante 

• Misurabile 

• Finalizzato alle specifiche competenze web  

 

 
 

Come si vede, anche volendo approfondire, le risposte si focalizzano sul rinforzo alla  percezione 

generalizzata di un miglioramento generale, e in seconda posizione il miglioramento nell’uso 

specifico delle competenze web. 

La rilevanza assegnata alla categorizzazione di “apprendimento diversificato” è nella quasi totalità 

delle risposte relativa alla funzione che l’uso delle dotazioni di cl@sse 2.0 hanno nei confronti di 

alunni diversamente abili e sulla possibilità di migliorarne non solo l’integrazione ma gli stessi 

livelli di apprendimento. 

In generale, e nella quasi totalità dei casi, non vi è alcuna esitazione nell’indicare che “ciò che 

stiamo facendo con gli alunni DSA, in questa cl@sse non sarebbe stato assolutamente possibile 

altrimenti” 

Più incerta e in certo modo circospetta è invece l’affermazione che il “miglioramento generale” sia 

effettivamente accertabile attraverso verifiche e misure opportune.    

A tale proposito è apparso utile accertare quanto le esperienze di “misura oggettiva” dei livelli di 

apprendimento, connesse sia alle rilevazioni dell’INVALSI, sia alle prove dell’esame di Terza 

Media siano effettivamente esplorate e socializzate nelle scuole visitate. 

Le risposte sono state raggruppate in tre classi corrispondenti a scuole nelle quali, per la lettura 

delle rilevazioni INVALSI  

• Organizzano specifiche analisi dettagliate degli esiti 

• Vien fatta comunicazione e confronto nel Collegio 

• La documentazione delle rilevazioni è resa disponibile alla consultazione dei docenti. 
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Dal grafico che presenta la distribuzione dei dati emerge che, in buona sostanza, meno di  un terzo 

circa delle scuole esaminate utilizza le “restituzioni” delle rilevazioni INVALSI e/o gli esiti delle 

prove nazionali degli Esami di Stato per una analisi dettagliata, organizzata e collettiva dei dati 

relativi alla scuola e alle classi. 

Un terzo circa ne fa oggetto di un confronto generale nel Collegio dei Docenti e il rimanente si 

limita a mettere a disposizione dei docenti i dati della restituzione stessa, per una lettura singola o 

comunque non analitica e organizzata. 

Appare dunque ovvia, e quindi non connessa a specifica fisionomia del progetto cl@ssi 2.0 

l’incertezza circa l’effettivo livello di verifica e misurabilità del miglioramento promosso degli 

apprendimenti pure generalmente riconosciut0. 

In questo senso cl@ssi 2.0 rimane tributario di una cultura generale della valutazione che è fondata 

sulla esclusiva pratica della valutazione dell’insegnante (fondamentale e insostituibile)  ma non 

confortata dalla funzione diagnostica (dunque di autovalutazione, feed back, miglioramento)  che 

forme di rilevazione standardizzate e “esterne”, come quelle che l’INVALSI sta progressivamente 

consolidando, possono assicurare allo stesso impegno valutativo del docente. 

Reciprocamente le rilevazioni INVALSI non sono adeguate a “misurare” i risultati apprezzati dai 

docenti. Esse infatti hanno “misurano altro”.  

In questo senso potrebbe apparire improprio utilizzare esclusivamente tali strumenti per valutare i 

risultati di cl@ssi2.0. Al meglio se ne può precisare, e specificandone rigorosamente le condizioni, 

un ruolo di “indicatori”.   

Le difficoltà e i problemi rilevati dai docenti 

Le difficoltà specifiche emerse nei colloqui con i docenti sono state raggruppate nel seguente 

repertorio e “pesate” con punteggi da 1 a 5. 

• L’ambiente d’aula 

• I tempi e le scansioni dell’insegnamento 

• La programmazione diversificata 

• L’adeguatezza dei programmi e le prospettive di continuità 

• Il dialogo con le famiglie 
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Nel grafico successivo è riportata la rappresentazione complessiva di quanto scaturito nei colloqui. 

 

 
 

L’ambiente aula 

Alcune difficoltà qui evidenziate si è già avuto modo di esporle nei paragrafi precedenti, in 

particolare per quanto attiene alle caratteristiche dell’ambiente classe in termini di situazioni 

oggettive (ampiezza delle aule, sovraffollamento) 

Si confermano qui con una distribuzione rappresentata nel grafico seguente 

 

 
 

Come si vede tale difficoltà è diffusa per una elevata percentuale delle situazioni visitate ed è 

largamente indipendente dalle attrezzature acquistate ed anche dagli interventi ”oggettivamente” 

possibili sull’ambiente stesso. 
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Tra le osservazioni dirette solo in un terzo circa delle situazioni lo spazio a disposizione del lavoro 

di classe era adeguato, e il fattore effettivamente vincolante era la metratura fisica della classe 

stessa, ovviamente rapportata al numero di studenti ospitati. 

Il livello di adeguatezza ambientale si è presentato dunque nella maggior parte dei casi, 

oggettivamente indipendente dagli strumenti di intervento disponibili alla scuola; per esempio 

indipendente dai possibili interventi di arredo. 

Laddove questi ultimi sono stati fatti e hanno migliorato il setting didattico si è trattato di interventi 

tecnici (gli armadi di caricamento per i net/notebook per esempio) o di semplici sostituzioni dei 

tavolini da lavoro tradizionali con altri di forma triangolare che con semplici accostamenti 

consentono di formare “isole di lavoro” per i gruppi.  

E’ stato anche osservato un caso in cui gli stessi genitori, con un lavoro coordinato e collettivo di 

brikolage, hanno modificato i tavolini di lavoro degli studenti per renderli più confortevoli. 

 

I tempi dell’insegnamento e le loro scansioni 

 

Vi è una larghissima unanimità nel considerare inadeguati alle potenzialità della strumentazione e 

dell’ambiente web le tradizionali scansioni dei tempi di insegnamento per discipline che si 

susseguono lungo la giornata, frammentate in ore (spesso con riduzioni a 50 minuti). 

Sarebbe necessaria una maggiore continuità capace di utilizzare al meglio il setting tecnologico che 

invece a volte deve essere installato e/o ripristinato con discontinuità. 

Inoltre la scansione oraria è comunque considerata un contenitore troppo frammentato per fare 

esprimere al meglio le potenzialità soprattutto in talune “discipline” che hanno, di converso, tempi 

ridotti. 

Significativamente tale rilievo viene da quei docenti per esempio di educazione artistica, di 

tecnologia, di lingua straniera, che hanno un  numero ridotto di ore e che anzi le hanno viste ridursi 

in questi ultimi anni.  

Per contrario i docenti di lettere che possono usufruire di tempi più distesi, testimoniano di avere 

meno difficoltà dei colleghi in merito. 

 

 
 

La programmazione diversificata 

Proprio dai docenti la cui cattedra di insegnamento si sviluppa su un  numero esteso di classi, viene 

l’indicazione di una particolare difficoltà costituita dal fatto che l’impegno nella classe sperimentale 
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in parallelo con altre classi, li ha ovviamente costretti a diversificare la loro programmazione 

didattica, e dunque ad un aggravio di lavoro di preparazione. 

Il livello della difficoltà segnalata, la cui distribuzione è riportata nel grafico successivo, è legato al 

livello generale di diffusione delle tecnologie nella scuola. 

 

 
 

Infatti, laddove vi sia comunque un buon livello di tecnologia “distribuita” nella scuola, anche a 

prescindere dalla dotazione di devices individuali agli alunni (e ovviamente in parallelo un livello 

medio di buona formazione all’uso delle tecnologie da parte di tutti i docenti) la maggiore fatica nel 

lavoro di programmazione segnalata dai docenti impegnati nella sperimentazione è comunque 

bilanciata dal fatto di poter trasferire, in un fall out positivo, almeno una parte di tale 

programmazione anche nelle classi non sperimentali. 

Ciò vale in particolare per la diffusione della presenza delle LIM anche in altre classi diverse dalla 

cl@sse 2.0. 

In tali casi infatti, fermo il rilievo sul maggiore impegno di programmazione, esso viene bilanciato 

dall’apprezzamento sulla possibilità di strutturare, memorizzare, trasferire su supporto digitale il 

loro lavoro di programmazione e renderlo riproducibile, scambiabile, aggiornabile  e migliorabile in 

permanenza. Dunque un potenziale risparmio di lavoro (o meglio di “quel” lavoro) futuro. 

L’adeguatezza dei “programmi”e le prospettive di continuità 

La didattica di cl@ssi2.0 contribuisce ad portare in evidenza l’obsolescenza del tradizionale 

paradigma del “programma”, già ampiamente falsificato nelle affermazioni della scuola della 

programmazione curricolare, delle indicazioni generali, dell’autonomia, della personalizzazione, ma 

in opera, per stratificazioni professionali mai rimosse, nella didattica concretamente agita. 

“Svolgere il programma”, oppure “completare il programma”, ma anche “essere indietro con il 

programma” sono altrettante espressioni normali nella vita scolastica che testimoniano la presenza 

attiva di tali residui. 

Da tale punto di vista va colta la preoccupazione, riscontata nei colloqui con i docenti impegnati in 

cl@assi2.0 che i riconosciuti “guadagni” in termini di apprendimento, competenze, socializzazione, 

che si evidenziano nell’esperienza, vadano in un modo o nell’altro in conflitto con quel tradizionale 

paradigma che comunque mantiene almeno una parte del suo significato operativo. 

Nel grafico successivo la rappresentazione delle risposte circa la preoccupazione dei docenti 

ascoltati 
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Tale preoccupazione si esprime in due direzioni sostanziali 

1. Per una parte dei docenti che le esprimono con maggiore rilevanza i riconosciuti positivi 

sviluppi dell’esperienza cl@ssi2.0 hanno un “effetto secondario” di rallentamento rispetto al 

paradigma tradizionale del “completamento del programma”. 

Soprattutto i docenti che operano su più classi testimoniano tale considerazione nel 

confronto tra le diverse classi. 

L’esperienza didattica connessa alla sperimentazione si nutre  della possibile esplorazione di 

una enciclopedia vastissima immediatamente disponibile e ramificata di riferimenti 

incrociati direttamente consultabili. Tende cioè ad ampliare e ramificare. 

Perciò stesso a rallentare la “chiusura” e l’esaurimento degli argomenti e dei temi. 

Una “amplificazione” che rallenta e a volte inibisce il necessario “passare ad altro”. 

Il docente spesso si trova a dovere “stringere” e “focalizzare”, a dover “potare” un materiale 

che tende invece ad espandersi e arborizzare. 

2. Per quasi tutti i docenti, compresi dunque quelli relativi al gruppo evidenziato più sopra, è 

abbastanza viva la preoccupazione della “continuità” che si dovrà “oggettivamente” reperire 

tra l’esperienza di cl@sse2.0 e ciò che aspetta gli studenti sia nell’immediato, sia nel futuro. 

Quanto a dire l’Esame di Stato da affrontare nelle medesime condizioni di tutti gli altri, 

senza LIM, notebook, tablet, ma con carta e penna, ed esposizione orale .  

E, soprattutto il futuro, meno immediato ma prossimo, dell’ingresso nella secondaria 

superiore; dunque in un ambiente “didattico” che rischia di configurare un vero e proprio 

“salto ecologico”. 

In un ambiente che avrà altri meccanismi di selezione e di adattamento, almeno nella 

medietà delle condizioni operative che è dato di rintracciare nella scuola secondaria 

superiore circostante, nei suoi “programmi”, nel suo stile di insegnamento e di 

apprendimento. 

Si tratta di una problematica che ha un indubbia base di realismo e che propone un problema 

di cui e difficile negare l’evidenza. 

Il dialogo con le famiglie 

Come evidenziato nel grafico iniziale che riportava i valori mediani dei livelli di difficoltà 

testimoniati nei colloqui, rispetto al dialogo tra cl@ssi2.0 e le famiglie degli studenti coinvolti, 

salvo un esiguo numero di casi, non vi sono difficoltà particolari, e vi è una sostanzxiale 

omogeneità delle osservazioni. 
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Nella grande maggioranza delle situazioni tale assenza di problemi corrisponde ad un generico 

riconoscimento del valore dell’esperienza ma è accompagnata ad una sostanziale estraneità di 

partecipazione. 

La presenza del computer nelle famiglie supera il 90%, e per quota analoga la disponibilità di 

connessione internet. Ma mentre i figli a scuola apprendono un uso dell’ strumento che, 

positivamente, supera i limiti ripetitivi e mortificanti delle chat o dei giochi, solo in un limitatissimo 

numero di casi le famiglie stesse apprezzano tale superamento e sono in grado di utilizzare tali 

strumenti come forme di diversa comunicazione con la scuola.  

Si tratta del resto di una realtà testimoniata anche da altre considerazioni: non ostante gli impegni e 

i progressi parziali le esperienze di “amministrazione on line” sono limitate non solo sul fronte 

dell’offerta (e-governement) ma anche su quello della domanda. 

Per la scuola, in particolare, le famiglie sono abituate allo storico rapporto vis a vis. Basti pensare 

all’esiguo ricorso che viene fatto alla consultazione dei siti delle scuole che offrono informazioni 

essenziali come normative, progetti, scelte delle scuole, ma anche modulistica, scadenze ecc…  

La stessa esperienza di “Scuole in chiaro” promossa ultimamente dal MIUR testimonia di ciò (il 

numero di famiglie che, per esempio, scarica i moduli on line per le iscrizioni è ancora esiguo…). 

Per altro, nel dialogo con gli studenti nel corso dell’osservazione in classe è stato direttamente 

testimoniato dagli studenti stessi che rarissimamente i genitori accedono (pur potendovi) alle 

piattaforme di classe predisposte e che contengono ampie e significative testimonianze di quanto i 

figli vanno facendo a scuola. A domanda diretta gli studenti hanno spesso risposto che, comunque, i 

genitori “non capiscono” quelle attività. 

Sarebbero da valutare, per il futuro, iniziative di promozione “mirate” che accompagnassero 

progetti con ambizioni simili a quelle di cl@assi2.0. 

I nativi digitali e i problemi dell’apprendimento nelle cl@ssi2.0 

Il costrutto “nativi digitali” ha avuto un meritato successo anche mediatico come sintesi di una 

problematica che muove dall’analisi delle modificazioni profonde che le tecnologie digitali 

introducono a livello dei processi di apprendimento, nei comportamenti, nella psicologia e negli stili 

anche affettivi di coloro che negli “ambienti” e le potenzialità costituite da tali tecnologie si trovano 

immersi fin dalla nascita. 

Come ovvio e come accade per ogni fortunato costrutto sintetico che diviene “etichetta” riassuntiva 

di un arco di problematiche complesse vi è sempre il rischio di generalizzazioni che tendono a 

presentare come “universale” e realizzato ciò che andrebbe sottoposto ad analisi “particolari”, 

determinate e approfondite.  

Non è compito di queste note condurre tali analisi, ma non si può non sottolineare che da progetti 

come cl@ssi2.0 e simili potrebbe/dovrebbe scaturire la possibilità di assumerli come una sorta di 

“laboratorio di massa” per condurre tali analisi. 

Da questo punto di vista non si può non sottolineare con segno negativo ciò che è già stato messo in 

luce circa l’apporto dell’Università, che pure, nell’impostazione del progetto avrebbe dovuto 

assumere un ruolo di coaching (così fu configurato nelle riunioni preparatorie) nei confronti dei 

gruppi di docenti impegnati, garantendo loro consulenza, tutoraggio, veraq e propria guida 

nell’esperienza. 

Una occasione sprecata per la stessa Università: svolgendo positivamente tale ruolo (tra le scuole 

visitate non più dei tre dichiarano un rapporto con l’Università in linea con quanto previsto), le 

Università avrebbero potuto, appunto, usufruire di quel “laboratorio di massa”, abilitando un ruolo 

“produttivo” con le scuole, ma anche usufruendo di una fonte di dati, di  elementi di osservazione 

sul campo, su una scala che altrimenti la stessa Università non riuscirebbe a dare alla propria opera 

di ricerca. 
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Nei limiti intrinseci di questo monitoraggio, sono emerse, nei colloqui con i docenti, alcune 

osservazioni che si riferiscono alla problematica relativa alle caratteristiche intrinseche dei processi 

di apprendimento in ambiente web, così come rilevati dagli stessi docenti nella loro attività 

didattica. 

Si riferiscono, in sostanza, a tre aree vissute e presentate come  problematiche 

1. Il rapporto tra l’approccio e stile “simultaneo/sintetico” all’apprendimento, proprio del web 

e lo stile e approccio analitico sequenziale dell’apprendimento scolastico tradizionale 

2. La dimensione “virtuale” nella quale si proiettano le esperienze di apprendimento 

3. Gli effetti di possibile rinforzo delle differenziazioni socio-culturali sui processi e risultati di 

apprendimento. 

Gli argomenti e le risposte dei docenti sono raggruppate nel grafico seguente 

 

 
 

Simultaneo e sintetico versus sequenziale e analitico 

Nell’osservazione diretta del lavoro degli studenti in classe, soprattutto nel setting relativo al lavoro 

di gruppo o alla esecuzione autonoma di compiti affidati da parte del docente, è immediatamente 

evidente non solo la loro abilità nell’uso degli strumenti e la disinvoltura con la quale compiono 

ricerche in rete, reperiscono ed utilizzano i materiali, li rielaborano per i propri fini, provano, 

adattano, correggono, ma anche, o soprattutto la rapidità delle operazioni. 

Ma non si tratta solo di “abilità operativa”. 

Ciò che colpisce è il fatto che l’intervallo tra stimolo e risposta sia più che compresso, in qualche 

caso dà l’impressione di essere quasi del tutto annullato. 
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La ricerca, il reperimento, lo stesso uso delle informazioni e dei materiali reperiti con la 

navigazione procede per frames, non per scripts. La stessa scelta delle “chiavi” di ricerca è marcata 

da tale sinteticità. 

Quando gli esiti di tale ricerca, o le scelte compiute sulla base di essa, si rivelano inadeguati allo 

scopo, viene scartato il risultato e, sempre con quel grado di immediatezza, modificata e ripetuta la 

procedura. Ciò che, nelle tradizionali modalità, veniva classificato come ”errore”, è in questo 

ambiente riclassificato come non “adeguato”, insoddisfacente, da scartare e ripetere con 

immediatezza e semplicità. Scartare un oggetto o una procedura e sostituirli immediatamente con 

altro oggetto/procedura.  

Tali osservazioni restituiscono problematicamente l’ipotesi che nel cortocircuito stimolo-risposta, 

nella possibilità di reiterare procedure e scelte, di verificare nell’immediatezza la congruità e 

coerenza tra mezzi e fini, nella dimensione di “simultaneità” dell’operare, ciò che “si perde” sia la 

“capacità di analisi”. 

Nel grafico seguente sono “classificate” le risposte dei docenti che presentano tale problematica nei 

termini di preoccupazione del venire meno di una funzione essenziale assegnata allo studio e 

all’apprendimento. Appunto la capacità analitica e critica. 

 

 
 

Come si vede è una preoccupazione variamente distribuita, ma presente. Poiché è espressa da 

docenti che operano entusiasticamente in tale ambiente e ne riconoscono le grandi potenzialità di 

arricchimento, non ha nulla di retrò. 

Deve essere assunta e considerata come preoccupazione autentica. 

Non siamo infatti in ambiente professionale o produttivo che abiliti senza discussione il vantaggio 

“economico” di tale approccio; siamo in ambiente di apprendimento di base la cui problematica 

“formativa” non può che andare oltre alla semplice considerazione dell’incremento di produttività 

operativa. 

“Si può sempre decidere se una abilità, una competenza, una conoscenza, un sapere siano da 

considerare come dei “fossili”… ma occorre deciderlo sulla base di considerazioni più ampie e 

meditate” 

La frase, raccolta in un colloquio, sintetizza opportunamente il problema. 

Molti dei docenti che manifestano tale preoccupazione testimoniano che operano perché  gli 

studenti siano richiamati, ex post, ad approfondire “analiticamente” il loro stesso lavoro, 

recuperando accanto alla valorizzazione dei risultati della produttività di tale approccio, il valore di 

uno stile sequenziale ed analitico. 

Si tratta di dubbi ed alternative, di necessità di compensazione e di composizione tra approcci e stili 

diversi, che andrebbero confortati, appunto, da elementi di ricerca sul campo capaci di supportare la 
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sensatezza del “buon fare” di docenti sensibili ed attenti, non con una facile, ancorchè affascinante 

“pubblicistica”, ma con i risultati della ricerca sul campo. (vedi considerazioni precedenti sul ruolo 

dell’Università). 

Va sottolineato con forza che la questione è qui posta in termini specificamente “pedagogici”.  

Non vi è infatti alcun dubbio nel prendere atto di essere in presenza di modi diversi dell’apprendere 

e dell’operare, connessi con la “rivoluzione digitale”. Non vi è, nella stragrande maggioranza dei 

casi dei docenti sentiti, alcuna nostalgia di paradigmi tradizionali. 

Si pone invece il problema nella sua “determinatezza” relativa al fatto che si tratta di “soggetti in 

sviluppo” e di quale sia dunque la “giusta composizione” di abilità, approcci, esercizio, 

“formazione”, necessari a garantire non tanto o solo la “produttività” dell’oggi, quanto lo sviluppo 

armonico e completo del soggetto. “Forma hominis, juxta propria principia…” Direbbe Tommaso. 

A prescindere dall’apporto e dalla attualizzazione del problema dovuta alle tecnologie, a fronte di 

stili diversi di apprendimento degli studenti è sempre stata misura “pedagogica” opportuna 

valorizzare lo stile personale come risorsa di input e contemporaneamente “formare” il soggetto alla 

applicazione di stile diverso come elemento di “sfida alla complessità” del sapere e 

dell’apprendimento. 

Insomma se lo stile personale (che la scuola si trova più o meno consolidato, ma comunque 

individuabile soggetto per soggetto) è di tipo simultaneo sintetico, lo si utilizzi come preziosa 

risorsa in input, lo si potenzi e qualifichi, ma si sfidi il soggetto a misurarsi con i vincoli e le fatiche 

della sequenzialità dell’analisi. La finalità è il massimo di “onnilateralità” dello sviluppo. 

Questa “vocazione” alla funzione di “formazione complessiva” che è originaria della pedagogia 

viene considerata sottoposta a “falsificazione” dalla tecnologia e con una forza di impatto che non 

può che aprire problemi e richiedere approfondimenti. 

Operatività, esperienza, manipolazione e dimensione virtuale 

Preoccupazioni simmetriche sono espresse nella considerazione della dimensione “virtuale” che 

inevitabilmente acquisisce l’operatività dei discenti. 

Sul loro notebook, esplorando il web, manipolando i materiali e le informazioni scaricate, gli 

studenti danno vita a “prodotti” di qualità altrimenti irraggiungibile. 

Il “circuito” stimolo riposta si attiva e completa tra tastiera (mouse), video, occhio-cervello. 

E’ circuito potentissimo anche nel catturare e mantenere l’attenzione e la concentrazione, non solo 

nel consentire la “produzione”. 

Ma a tale potenza corrisponde una “manipolazione” della realtà assolutamente ristretta: il 

movimento del dito sul mouse. 

La preoccupazione è presente nelle parole dei docenti, ed è rappresentata nel grafico seguente 
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Ad esprimere tale problematica sono in particolare i docenti di discipline come l’arte, la tecnologia, 

la musica, ed ovviamente quelli di scienze motorie. 

Quei “saperi” cioè che sono tradizionalmente legati ad attività di “manipolazione” materiale diretta 

da parte degli studenti. 

Il docente di educazione artistica può ottenere, attraverso le tecnologie rese disponibili con 

cl@ssi2.0 risultati altrimenti inimmaginabili, sia nell’approccio alla storia dell’arte sia nella 

produzione di immagini e prodotti multimedia. 

In modo simmetrico ciò vale per l’educazione tecnologica o la musica. 

Ma anche l’insegnante di discipline motorie non può che essere più che soddisfatto per il 

potenziamento che gli strumenti consentono nell’approccio allo studio di elementi di anatomia, di 

fisiologia, o nello studio della “disciplina” propria di molte performances sportive. 

Ma l’arte è anche (o soprattutto) manipolazione di materiali, di colori, uso di strumenti manuali (dal 

pennello alla matita). Esattamente come la musica è cimentarsi con la manualità complessa di uno 

strumento, con il fiato, con la voce. 

L’educazione tecnica ha sempre avuto un versante di “produzione” materiale di oggetti, oppure, nel 

caso più evoluto, con la costruzione e programmazione di automi che si muovono realmente nello 

spazio e nel tempo (anzi in tale direzione – la robotica -  sarebbe interessante fare evolvere 

l’integrazione tra informatica e discipline come la meccanica o l’elettrotecnica).  

E sulla necessità di “saltare e correre” nella “educazione motoria” non è neppure il caso di insistere. 

Anche in tale caso, come per il paragrafo precedente, i docenti sentono problematicamente la 

necessità di “compensare” ed equilibrare; “tenere sotto controllo” in nome dell’armonia formativa e 

della esplorazione completa della interazione materiale con la realtà, anche le grandi potenzialità 

delle tecnologie di cui pure comprendono e con entusiasmo le applicazioni nella didattica. 

Una esigenza, lo si riafferma ancora una volta, che avrebbe bisogno del conforto e delle ipotesi 

della ricerca e non solo della propria e insostituibile “sensata esperienza”. 

Quest’ultima, in molti dei casi osservati, consiglia per esempio di programmare distintamente le ore 

di insegnamento: per esempio una delle due ore settimanali di arte si fa in aula digitale. L’altra si fa 

in laboratorio di arte. E ciò vale per la musica, per Tecnologia;  

Le eccellenze personali e le differenze sociali 

La sfida alla “equità sociale” del fare scuola, costituisce  da sempre, e come tratto  connaturato alla 

deontologia professionale dei docenti, specie nella scuola dell’obbligo, un imperativo “del 

mestiere”. Un obiettivo che, pure contrastato dalla durezza della realtà effettuale, contribuisce a 
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disegnare, anno dopo anno, classe dopo classe, la strategia didattica messa in campo da ciascuno e 

dalla lavoro collettivo. 

Nei colloqui con i docenti nel corso delle visite effettuate, tale preoccupazione emerge con qualche 

specificità anche rispetto alla sperimentazione cl@ssi2.0. 

La domanda sostanziale è se l’uso delle tecnologie possa e sappia migliorare le possibilità di “equità 

sociale” contribuendo a colmare le differenze, o sia al contrario un elemento di accentuazione di 

esse.  

La problematicità delle risposte e delle opinioni è rappresentata dal grafico seguente 

 

 
 

Come si può riscontare le risposte sono distribuite comunque a partire da un livello di sensibilità da 

rimarcare. 

Ovviamente le risposte ed il grado di preoccupazione, oltre che a sensibilità individuali, sono 

correlate con le particolari situazioni di contesto nelle quali i docenti e la scuola operano. 

Dall’osservazione sul campo emerge la considerazione che nelle situazioni sociali maggiormente 

deprivate l’opinione prevalente è che l’esperienza cl@ssi2.0 abbia costituito uno strumento di sicura 

emancipazione diffusa.  

In quelle più equilibrate in termini di composizione sociale degli studenti, di qualità della vita di 

quartiere, e dunque anche quelle a “composizione interna” più variata, il miglioramento generale 

dell’apprendimento, ripetutamente affermato e con buoni livelli di certezza, appare però 

“distribuito” in modo differenziato. 

Non si colgono cioè, in questi casi, elementi di altrettanta certezza sul valore di promozione di 

equità sociale, di “eguaglianza” delle possibilità che la didattica 2.0 promuoverebbe. 

In qualche caso, e sempre affermata sotto il profilo problematico, è fortissima la preoccupazione 

opposta. 

Infine nelle situazioni e contesti di maggiore qualità socio culturale e con stratificazioni sociali 

medio alte della popolazione scolastica la percezione che proviene dall’esame sul campo è che sia 

di tutta evidenza il buon livello medio dei traguardi raggiunti, ma che sia più accentuata, all’interno 

delle dinamiche di classe, la spinta concorrenziale tra gli studenti, esplicitata e materializzata nei 

prodotti della loro attività tecnologica. 

 

“Si… ma” nelle espressioni più significative raccolte 

Di seguito viene riportato con brevi commenti un repertorio di frasi significative registrate nei 

colloqui con i docenti nel corso delle visite effettuate nelle scuole. 
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Si tratta di frasi ed espressioni che, nella loro immediatezza e spesso per essere state pronunciate nel 

corso di un contraddittorio partecipato, sintetizzano in modo vivace alcune questioni di fondo, o 

percepite come particolarmente problematiche. 

L’elenco è stato ovviamente depurato da voci che si riferiscono a “casi particolari” e contiene 

espressioni che nella loro diversa accentazione, comunque si riferiscono a problematiche vissute 

con maggiore o minore acutezza, nella grande maggioranza delle esperienze osservate “sul campo”. 

Per tali sue caratteristiche ciò che qui si propone non è riconducibile ad apprezzamenti 

“quantitativi”, ma ha un esclusivo valore “sintomatico”. 

“Migliorano tutti, ma certamente i migliori migliorano di più e più velocemente..” 

L’espressione è stata usata da un docente entusiasta dell’esperienza, più che convinto dell’effetto di 

miglioramento generale prodotto da essa, e decisamente schierato per la sua continuazione ed il suo 

allargamento a tutta la scuola. 

Il suo accento è spostato sulla prima parte dell’affermazione (migliorano tutti) e sembra quasi non 

del tutto consapevole della portata della seconda parte. Migliorano anche gli studenti più 

problematici, ma quelli più bravi (prima e a prescindere dalle tecnologie) maturano vantaggi ancora 

più significativi dal loro uso. 

Nel miglioramento generale si accentua, cioè, la forbice, la differenziazione. 

Si tratta di questione largamente condivisa tra i docenti ascoltati ed osservati nel loro lavoro. E’ una 

presa d’atto che, nei più attenti e problematici, mette in risalto il ruolo non tanto delle tecnologie, 

quanto dell’effetto che i differenziali culturali e sociali preesistenti continuano ad esercitare anche 

nell’ambiente didattico “tecnologicizzato”. 

La presenza degli strumenti in ambito famigliare (PC domestico, disponibilità di connettività) è una 

variabile correlata solamente in parte. Ciò che viene sottolineato dai più è soprattutto il differenziale 

culturale di partenza. 

Si noti che la sensibilità al problema è significativamente più accentuata proprio nelle situazioni in 

cui il progetto, per condizioni strutturali, per livelli di competenza dei docenti impegnati, per qualità 

delle realizzazioni, presenta i migliori risultati. 

“Per i DSA non saremmo mai riusciti a fare le cose che facciamo con cl@ssi2.0 …” 

Alla problematicità e all’incertezza più volte ricordata con la quale i docenti testimoniano il 

possibile miglioramento dei processi di apprendimento, si contrappone invece l’assoluta certezza, 

da parte in sostanza di tutte le esperienze visitate, circa i vantaggi insostituibili che l’ambiente 

tecnologico sperimentato ha prodotto rispetto agli alunni DSA. 

E, per chiarire ulteriormente, non si tratta, o non solo, dell’uso di prodotti “dedicati” o in certo 

modo “terapeutici” (come nel caso della dislessia).  

Ma ci si riferisce proprio “all’ambiente”, alle potenzialità di comunicazione , di produzione 

autonoma, di vera e propria integrazione. 

Dunque dubbi  sul livello di “equità normale” (per così dire), ma certezze sulla promozione effettiva 

degli svantaggi specifici. 

“Stranieri: la piattaforma è la vera integrazione……” 

L’espressione registrata non si riferisce tanto al complesso dell’esperienza cl@sse2.0, ma a una sua 

componente specifica rappresentata dalla connettività e dalla “piattaforma di classe-scuola” che 

rappresenta il “paniere collettivo” dove si riversa e si riconosce il fare comune. 

L’integrazione degli alunni stranieri ha in quegli strumenti una leva potentissima. 

Si va dall’effetto simbolico per il quale l’alunna proveniente dal Ghana e appena inserita nella 

classe vede i compagni precipitarsi su Google map e visualizzare il suo paese, la sua città finanche 

quasi la sua casa di origine; all’effetto reale di integrazione linguistica operato dagli scambi 
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permanenti anche on line tra studenti e studenti, studenti e insegnanti. Il “mediatore linguistico” è 

qui rappresentato proprio dall’uso comune della tecnologia.  

“Lo dico sempre a mio figlio: sai fare tutto con il computer ma non sai tenere un cacciavite in 

mano….” 

L’immediatezza da “senso comune” di una docente pure appassionata e competente nell’uso nel suo 

lavoro didattico  degli strumenti cl@sse2.0 rende in modo efficace, semplificate all’osso, alcune 

questioni affrontate precedentemente. 

L’interazione tra conoscenza e manipolazione sono modificate profondamente. Sembrano, a noi 

adulti, avere alterato una (supposta) armonia tra mano e cervello. 

Prestazioni “manuali” semplici, connesse alla “vita quotidiana” sembrano declinare all’orizzonte, 

lasciando il posto alla “naturalità” di prestazioni simboliche di grande “rappresentazione” ma che 

richiedono, apparentemente, “meno lavoro pratico”; o meglio ciò che siamo soliti qualificare come 

“lavoro pratico”. 

La preoccupazione non è (o non tanto) relativa a ciò che si “perde”. In fondo sarà sempre possibile 

reperire qualcuno che sappia “tenere un cacciavite in mano”.  

Ma qui parla il docente: che ha cioè la preoccupazione di una “armonia nella formazione” e non 

solo quella della “efficienza” in una produzione.  

La domanda cui occorre rispondere è: ne “l’allevamento dei cuccioli”, quanto e come tenere in 

equilibrio mano e cervello, attività “pratica” e attività intellettuale, esplorazione del mondo e vita 

quotidiana, imparare a cacciare e conoscere la zoologia? 

“I quadrupedi non soffrono di scoliosi: se penso alla mia cervicale quando sto a lungo al 

computer mi chiedo a cosa andranno incontro loro..” 

Il confronto tra la multi-produttività resa possibile dalla sperimentazione delle tecnologie 

nell’apprendimento e il semplice muover di un dito sulla tastiera, sul mouse o sullo schermo touch è 

qui vivamente rappresentata dalla preoccupazione “vissuta” delle deformazioni (o dalle 

modificazioni” nell’assetto fisico (e psichico?) che la stessa evoluzione comporta. La premessa è 

interessante e “colta” pur nella immediatezza della frase (un insegnante di Scienze).  

E’ infatti del tutto vero che la “conquista” della “stazione eretta” da parte dei primati antropomorfi e 

in via definitiva da Homo (più o meno sapiens..), sta alla base della storia e della civiltà  dell’uomo, 

ma anche alla base di “patologie” specie-specifiche, di deformazioni dolorose alla spina dorsale. 

Come dire: i costi della civiltà, tra constatazione dell’inevitabile e rimpianti e preoccupazioni sulla 

“perdita”.. 

Di nuovo la domanda di fondo “scolastica”: come individuare e mantenere equilibrio (e se 

possibile)? Come decidere, e in base a quali criteri “scientifici” cosa sacrificare e lasciare indietro 

come “fossile”?  

“Come faranno senza? E al liceo?...” 

Si sintetizza in questa frase una preoccupazione diffusissima. Chi ha osservato e condiviso, nel 

triennio della sperimentazione cl@ssi2.0 la crescita e le affermazioni degli studenti immersi 

nell’ambiente web, con i suoi strumenti, le sue procedure, le modalità di studio, di ricerca, di 

produzione, di comunicazione e scambio, teme un vero e proprio “salto ecologico” nel passaggio 

alla scuola superiore che li attende nell’immediato futuro.  

Non si tratta ovviamente, o non solo o non prevalentemente, di una preoccupazione che riguardi le 

“dotazioni” tecniche della secondaria superiore. Per certi indirizzi, anzi, il problema non si pone. 

L’attenzione è invece focalizzata sui modelli didattici, sui caratteri della relazione educativa che 

sono propri, con le loro stratificazioni tradizionali, della secondaria superiore specie per certi 

indirizzi. 
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La consapevolezza, che va trasmessa agli studenti, è che ciò che essi  hanno imparato 

dall’esperienza cl@ssi2.0 costituisce comunque una risorsa che ciascuno di loro porta con sé. Il 

problema è quanto tale risorsa possa essere apprezzata e valorizzata nell’impatto con il nuovo 

ambiente, oppure se, per essere messa a frutto, richieda una capacità, anche piscologica, di 

“affrontare il salto” e il passaggio di ecosistema senza finirne vittime. 

La parola “ecosistema” sembra sempre alludere a equilibri ed armonie, a complessità di cui tenere 

conto come “valore”. Ma la struttura di un ecosistema è comunque la “catena alimentare”. E per il 

“soggetto” (per tutti i “soggetti”) è essenziale la posizione occupata in essa. 

“Le famiglie erano e ci sono vicine e ci sostengono, ma un certo punto non sono più in grado di 

seguire l’esperienza scolastica dei figli. Dovremmo fare formazione anche per loro…..” 

Si coglie qui un aspetto, già accennato in precedenza. Il gran sviluppo comunicativo uno-a-uno, 

uno-a-molti, molti-a-molti promosso nell’ambito di cl@ssi2.0 ha un limite dichiarato nel rapporto 

scuola famiglia. O meglio quest’ultima viene percepita come in difficoltà a partecipare a tale 

sviluppo comunicativo. 

Gli stessi studenti lo testimoniano. Concludendo una osservazione in classe l’osservatore ha chiesto 

agli studenti se i loro genitori fossero contenti dell’esperienza. La risposta, positiva fu unanime, ma 

anche stereotipata. Alla domanda successiva se i genitori capissero ciò che loro stavano facendo, 

risposero quasi sorpresi dicendo prima timidamente e poi francamente di no. Un paio aggiunsero 

quasi protestando che in realtà la famiglia imponeva loro dei tempi da non superare di permanenza 

al computer, sia che stessero “studiando” sia che stessero divertendosi. Solo in un caso uno studente 

riferì in altra occasione che il padre aveva “curiosato” nella piattaforma Moodle della classe. 

Non si vuole certo enfatizzare il problema: la “distanza” tra le appartenenze famigliari e “l’avvio 

alla cittadinanza” che costituisce il fondamento della formazione è componente dello stesso 

itinerario della formazione (il traguardo dell’autonomia del soggetto). 

Dunque il problema non è tanto la “permeabilità assoluta” del flusso comunicativo della didattica, 

che deve rimanere a carattere “dedicato”, quanto piuttosto la capacità da a parte della scuola di “far 

capire” ciò che si sta sperimentando e semmai di favorire in tal modo un fall out pedagogico che ne 

qualifichi la funzione sociale complessiva anche oltre il bacino della istruzione delle “età di 

rifermento”.  

Tanto più utile, questo allargamento della funzione pedagogica, quando si pensi al fatto, più volte 

richiamato, che è proprio nell’ambiente famigliare che si afferma la fruizione ridotta,  spesso 

distorta e a-pedagogica (se non anti pedagogica) delle nuove tecnologie. 

“La scuola e la rete: chi riceve e chi da. Ma chi ci guadagna?....” 

Il docente che così argomenta opera in una delle esperienze più qualificate ed avanzate osservate, 

nelle quali la questione dell’apporto che la rete dà alla didattica ha un naturale sviluppo in quella 

reciproca: come l’esperienza condotta nella didattica reale delle classi possa diventare “fornitrice” 

della rete. Con quali modalità, a quali condizioni, con quali strumenti e con quali “termini di 

scambio”. 

Si è cercato di sviluppare la questione nelle pagine di seguito. 

Tale sensibilità non è “generalizzabile” ma certamente il fatto che le esperienze più riuscite la 

propongano ha un interessante valore “strategico”. 

“Mi sono sentita dare della fascista perché ho tolto la lavagna, ma ora i docenti non vogliono più 

neppure sentire parlare del gesso…..” 

Così una Dirigente di una scuola nella quale cl@ssi2.0 si è sviluppata positivamente su un terreno 

dissodato in precedenza con una intensa campagna di diffusione delle LIM. 

La frase testimonia efficacemente un processo osservato ovunque. 
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Occorre una “energia di attivazione” iniziale da immettere nell’impatto tra docenti e tecnologia. Ma 

superato positivamente tale “scalino energetico” (e più spesso con la formazione auto costruita e 

interna alla scuola) la tecnologia stessa diventa, quasi organicamente, un “ferro del mestiere” 

considerato necessario e insostituibile.  

“Dobbiamo “sdoganarci” dagli strumenti….” 

Ciò che caratterizza questa frase pronunciata da una docente più che attiva e competente nell’uso 

della tecnologia per il suo lavoro di classe è la doppia semantica attribuita al termine 

“sdoganamento” emersa solo in seguito nel corso del colloquio. 

“Sdoganarci” significa infatti, doppiamente, liberarsi dai vincoli di un “passaggio”, ma anche 

conquistare la completa padronanza di “ciò che si trasporta”. In questo caso la propria competenza, 

la propria capacità. 

Lo si può fare se ci si libera dal condizionamento (dalle paure, dalle sfide, dal timore del controllo) 

che è intrinseco ad ogni effettivo passaggio e transizione. 

La frase è importante perché corrisponde ad un “guardare in faccia” la fatica della transizione, non 

negandola, ma neppure celando i fantasmi della paura, dell’ansia, della fuga che inevitabilmente 

popolano il cambiamento.  

“Non devono prendere il sopravvento (gli studenti NdR)….”. 

L’ammissione che i ragazzi siano spesso più esperti ed abili dei docenti nell’uso della 

strumentazione informatica è, come si è visto in precedenza unanime; e universale è il 

riconoscimento che, a volte dopo il primo impatto, la cosa non costituisca affatto un problema. 

Anzi moltissimi insegnanti affermano che in caso di difficoltà chiedono aiuto apertamente e 

tranquillamente ai loro alunni. 

Tra questi anche il docente che ha pronunciato la frase che qui si commenta. 

E’ dunque una affermazione carica di “dialettica”, che sposta l’attenzione dalle considerazioni 

relative alla padronanza tecnica di alcuni strumenti, ( e relative “graduatorie” di merito) rispetto alle 

quali, nel confronto con gli studenti spesso “non c’è partita”, alle questioni nodali del ruolo del 

docente nella relazione educativa. 

Qui si rimarca, con sintesi e vivacità, l’intrinseca e necessaria “asimmetria” della relazione 

educativa, che non può ne deve essere colmata da alcuna “parità” di abilità tecniche. 

Ma l’uso di un termine proprio del conflitto (o al meglio della gara nautica) , come “prendere il 

sopravvento” è sintomatico. 

Quello della declinazione della asimmetria della relazione educativa non è problema la cui 

soluzione stia in consolanti affermazioni sui valori e sui ruoli. E’ invece l’ordito sul quale si tesse (e 

con fatica) la trama quotidiana della didattica. 

E quando ciò accada in un ambiente così radicalmente modificato le risposte al problema 

richiederebbero input robusti di ricerca sul campo e di riflessione collettiva.  

“..il nostro pezzo sull’Iliade era talmente ben fatto che i docenti lo hanno utilizzato anche nelle 

altre classi..” 

Orgogliosi del loro prodotto gli studenti di una classe lo hanno fatto visionare integralmente 

all’osservatore. Si tratta di un filmato progettato, sceneggiato, diretto, recitato, ripreso integralmente 

dalla classe nella quale si sono divisi i ruoli di regista, sceneggiatore, operatore video, attori, 

costumisti. (Lo si commenterà più oltre; ma prodotti analoghi sono stati presentati in altre 

classi/scuole). 

Seppur visto probabilmente numerosissime volte, la proiezione (in alcuni tratti francamente 

esilarante) è stata seguita dalla classe con immutata attenzione e partecipazione. Ma l’orgoglio 

particolare stava nel fatto che i docenti (che nessun ruolo tranne quello di committente avevano 
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esercitato) avessero giudicato il prodotto così interessante da decidere di utilizzarlo in altre classi e 

di farlo presentare ai compagni dagli autori stessi. 

Orgoglio del “lavoro ben fatto” e gusto della “autonomia del produttore” sono molle motivazionali 

potenti con ricadute sugli apprendimenti di valore elevatissimo (probabilmente a questi ragazzi 

l’Iliade rimarrà memoria indelebile). 

Ma la frase raccolta dagli studenti,  se viene letta in parallelo alla precedente profferita dai docenti, 

segnala anche un aspetto particolare della dialettica della relazione educativa. 

Fatta di distinzione e asimmetria dei ruoli (vedi sopra), ma anche di attento riparo da ogni sindrome 

pigmalionica.  

La “produzione” autonoma del soggetto, favorita dall’efficacia e produttività degli strumenti e delle 

tecnologie, diviene fattore essenziale di equilibrio di quella dialettica. 

“..Ci stanno chiedendo di documentare il lavoro fatto nel triennio… Ma che possiamo fare? 

Quasi quasi mandiamo un video e tanti link…” 

La frase potrebbe essere semplicemente utilizzata come esempio della resistenza tradizionale che 

nella scuola è stratificata verso la “documentazione” sistematica delle attività che vi si svolgono, 

oppure come la malcelata irritazione verso un compito ulteriore, sovrapposto al concreto “fare 

scuola”, che richiede un ulteriore impegno verso istanze “esterne” di controllo o rendicontazione. 

Ma anche come la testimonianza della distanza o della estraneità che sempre esiste tra un “autore” 

di un libro e la “schedatura  bibliografica” della sua opera da inserire nel catalogo di una biblioteca 

ben organizzata. 

Vi è però, in tale caso, un supplemento di significato, che, nella semplicità della frase, schiude ad 

altre problematiche e riflessioni. 

Il “prodotto d’autore” (un autore sempre collettivo) è qui infatti intrinsecamente di natura digitale. 

Trasformarlo in un “documento” da trasmettere agli “organi superiori” (Ministero, Ufficio 

Scolastico regionale, nucleo territoriale ANSAS…) significa infatti “trasferire” il prodotto stesso in 

uno schema, in un repertorio, in una “codifica” nelle quali si perde ogni sua specificità e “attualità”, 

mentre esso si propone con la sua assoluta e integrale riproducibilità (infinita). 

La difficoltà è ancora più accentuata nelle realtà di esperienze particolarmente avanzate, nelle quali 

la scuola sembra delineare per sé un ruolo di content provider (si veda oltre). 

In altri termini, la condizione “oggettiva” sulla quale opera tale contraddizione è quella determinata 

dal fatto che, grazie alla rete ed alla digitalizzazione, il “documento oggetto” è, nella sua 

completezza e ricchezza, immediatamente trasferibile, fruibile, consultabile (fin anche 

modificabile), senza alcuna mediazione costituita dalla “schedatura” e dalla tassonomia che sono 

proprie della “scienza documentaristica”. 

Nel corso delle visite condotte all’osservatore sono spesso state proposte spontaneamente da parte 

delle scuole “chiavette” USB di diversi Gbyte, come “testimonianza” del lavoro svolto.  

Nulla che possa efficacemente essere compreso in una scheda o in un report, come invece viene 

richiesto dal “superiore vigilante”.   

Si tratta ovviamente di “questione” nota da tempo e che ha campo di esercizio che va ben oltre 

l’esperienza cl@ssi2.0. Per esempio ha nutrito una problematica specifica relativamente alle 

modalità della documentazione pedagogica e didattica vissuta direttamente nei diversi “passaggi” 

storici che hanno attraversato la Biblioteca di Documentazione Pedagogica prima, l’INDIRE poi e 

oggi l’ANSAS. 

Non è questa la sede per affrontare tale questione: la rete rende immediatamente disponibili i 

“documenti oggetto” e sulla base di “chiavi di ricerca” intuitive e a bassa discriminazione, rendendo 

apparentemente inutile il lavoro di “mediazione” e catalogazione documentaria. Ad esso ed al suo 

filtro critico “sembra” sostituirsi la mera “graduatoria” costituita dalla frequenza delle 

consultazioni. 

Senza entrare nel merito di tale analisi si può tuttavia indicare, anche a partire dalla citata 

osservazione “spontanea” di un docente impegnato nella produzione di didattica innovativa, la 
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necessità di assestare il rapporto tra chi chiede documentazione e rendicontazione sulla base di 

schemi, relazioni, report codificati, e chi offre “lavoro finito” in formati direttamente consultabili. 

Da un lato, infatti, occorre consolidare (probabilmente su altre basi) l’esigenza della 

“documentazione critica” e della ricerca finalizzata e discriminata 8che non sono sostituibili 

semplicemente dalla “immediatezza” dei motori di ricerca più in uso); dall’altro vi è la necessità 

che tale esigenza non venga vissuta e percepita come “molestia documentaria” che si sovrappone, 

complicando e aggravando l’impegno,  al “lavoro finito”. 

La considerazione che si tratti di una esigenza di riequilibrio, e dunque da percorrere criticamente in 

entrambe le direzioni, sembra anche dimostrata dal fatto che, spesso, del gran lavoro prodotto 

nell’ambito del progetto cl@ssi2.0 rimanga traccia solo negli strumenti che le scuole si sono date 

“in proprio” e dedicati al progetto (le citate piattaforme Moodle, o i Blog o simili..) e, spesso, 

compaia solamente come rimando negli stessi siti web “ufficiali” delle scuole stesse.  

Una valutazione complessiva 

Questo rapporto finale sulle osservazioni condotte sul campo non vuole, ne può, produrre una 

“graduatoria” di merito sulle scuole osservate. 

E pur tuttavia l’insieme delle osservazioni può essere sintetizzato e produrre un “indicatore 

complessivo” di apprezzamento dell’esperienza osservata. 

Sono state considerate in termini sintetici due “voci” riassuntive 

1. Il livello di qualità intrinseca del progetto e delle realizzazioni 

2. Il contesto di sviluppo 

Nel primo indicatore sono compresi gli apprezzamenti relativi a 

• Livello di esplorazione delle potenzialità delle tecnologie 

• Livello dello sviluppo delle “piattaforme” di classe/scuola 

• Livello di integrazione tra uso degli strumenti, singole discipline scolastiche, 

programmazione  e prodotti dei singoli docenti. 

Nel secondo indicatore sono compresi apprezzamenti relativi a 

• Il livello di adeguatezza di spazi e i tempi di lavoro della classi 

• Il livello di adeguatezza delle infrastrutture strutturali (dall’edificio scolastico ai laboratori 

alla connettività). 

Ai due indicatori sono stati attribuiti valori su scala da 1 a  5. 

Nella tabella successiva si da conto di entrambi i  valori anche perché vi sono diverse contraddizioni 

nelle realtà visitate. Realtà con esperienze di eccellente valore scientifico e realizzativo, ma 

mortificate da condizioni ambientali oggettivamente non correggibili, e viceversa realtà che pur in 

presenza di risorse e infrastrutture superiori alla media (per esempio provenienti da altre 

progettazioni) non hanno sviluppato pienamente tali potenzialità.  

Rimane, sull’intero universo osservato, la considerazione del carattere positivo dell’esperienza 

realizzata ed anche il complessiva giudizio positivo che su di essa esprimono i protagonisti. 
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Topiche 

Di seguito , con registro narrativo, una raccolta di pensieri, percezioni, notazioni mentali e 

interlocuzioni significative selezionate tra le molte che, in particolare durante le osservazioni dirette 

in classe, hanno arricchito, anche emotivamente, l’esperienza di questo  monitoraggio.   

I “più migliori”.. 

Tenere la consegna della distanza nell’osservazione è difficile, quando hai a che fare con artigiani 

(in erba) del “lavoro ben fatto” come sono questi “monelli digitali”. 

Non gradiscono, pur non mostrando segni palesi di insofferenza, di essere osservati nel lavoro. 

Quello, tra tentativi, rifacimenti, recuperi e cestino, è affare loro. A te vogliono mostrare il 

“prodotto”, di cui sono orgogliosi. Secondo me non riconoscono neppure il “primato” della scuola, 

che in fondo quel lavoro lo ha reso possibile. Ciò che hanno fatto  appartiene a loro: la scuola è un 

fortunato (in questo caso) accidente.  Una bottega che ha dato loro una occasione. Ma sia chiaro che 

la padronanza vien prima e non ostante. Nella contingenza l’hanno messa al servizio. Oh che? Forse 

che si ricorda Verrocchio più di Leonardo? Chi sta al Louvre? 

Mi mostrano un “prodotto didattico” di geografia (geografia?). Dalla rete hanno reperito un 

applicativo che confronta i dati complessivi di diversi paesi attraverso radar chart che connettono, 

sui diversi vertici del poligono, i dati di “civilizzazione”: da quelli economici  a quelli relativi alla 

alfabetizzazione, dalla durata della vita media, al livello dei consumi culturali ecc…una alternativa  

al “PIL pro capite” degli indicatori OCSE. (Qui lo zampino del docente lascia il segno, per fortuna). 

Le radar chart dei diversi paesi, sovrapposte e confrontate nelle deformazioni dei poligoni 

rappresentativi, consentono valutazioni olistiche, sintetiche; comparazioni che favoriscono 

apprezzamenti di insieme e sono impulso per successivi approfondimenti analitici. 

D’acchito, senza pensarci troppo, interrompo la presentazione. “E se provaste a rappresentare i 

vostri risultati scolastici, nelle diverse discipline, con il medesimo strumento?” Azzardo.  

Ho provato in questi anni, a proporre strumenti come le radar chart per la rappresentazione delle 

valutazioni delle scuole (monitoraggio dell’autonomia) o del personale (valutazione dei dirigenti), 

con scarso successo, per la verità.  
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Colgo un lampo di interesse in tre o quattro di loro che subito volgono lo sguardo al docente 

(bravissimo) quasi a chiedere liberatoria… “si potrebbe…” dice e i tre o quattro annuiscono. 

“proviamo…”. 

Piccolissima discussione su come affiancare nella radar chart i punteggi delle diverse discipline, 

come accostarli perché le aree comprese tra i diversi vertici del poligono siano significative. Se 

accostiamo italiano a lingue straniere il grafico taglierebbe “campi disciplinari” contigui e 

omogenei… Faremmo contenti gli estensori delle “Indicazioni per il curricolo”… 

Breve discussione. Poi la presentazione del lavoro prosegue e arriva alla fine. 

Mi complimento, ma prima di salutarli una ragazzina mi si avvicina con il suo notebook in mano e 

mi mostra la radar chart dei suoi risultati scolastici. 

Non più di dieci minuti. Ha capito la logica della rappresentazione “olistica” e l’ha applicata. Non 

ha usufruito dell’applicativo adattato alla geografia. Si è costruita la sua radar chart a partire da 

Excel. 

Nativo digitale? Non scherziamo… ha capito nella sua testa la logica e i criteri di quella 

rappresentazione. Ci ha messo analisi e pensiero critico. Poi la “protesi” del suo notebook ha dato a 

quel pensiero la potenza realizzativa che altrimenti le avrebbe richiesto tempo e fatica in più (ma ci 

sarebbe arrivata comunque). Ma ha dato corpo al suo pensiero, simile al mio, solo molto più veloce 

e produttivo. 

I miei complimenti sono ingoffiti dall’invidia.  

Il docente(bravissimo) a quattrocchi mi conferma: quella ragazzina è un esempio di quelli che 

nell’ambiente web trovano il moltiplicatore di ciò che già sono in nuce… Sono simultanei e sintetici 

e contemporaneamente analitici e sequenziali. Nuovissimi e antichi. 

Nella classe digitale migliorano tutti… ma i migliori, migliorano di più… appunto. 

******* 

L’elmo di Ettore… 

Si gira.. 

L’ambiente è una villetta nella periferia di un piccolo centro urbano del nord est opulento e 

laborioso, interni e giardino 

Una ripidissima e stretta scala interna che si arrampica tra due muri bianchi. Inquadrata dal basso, 

geniale rappresentazione dell’Olimpo. Entrano in scena gli Dei del medesimo. Prima Giove e 

Giunone. Lei rimprovera lui per la sua vita dissoluta e minaccia di lasciarlo al prossimo tradimento  

“Sai che perdita…” fa lui con una esilarante cadenza dialettale. 

Poi in sequenza  entra Atena (con tanto di spadone), Paride (improbabile) e una Elena, la più carina 

della classe (più probabile) con una fluentissima parrucca bionda probabilmente sottratta alla 

madre. 

Paride elargisce il suo omaggio alla più bella e la guerra di Troia ha inizio. 

La classe ha trascritto e adattato il testo dell’Iliade, sceneggiato, interpretato e girato e montato  il 

film. Compresi per ammiccante completamento, i “provini” e le scene tagliate, allegate in 

appendice, come nei migliori DVD. 

Il prodotto è del tutto auto costruito, Gli insegnanti si sono “limitati” a “fare” l’Iliade nel 

programma. Comme il faut  i ragazzi sono avvolti in stracci che simulano mantelli e tuniche. 

Le scene importanti ci sono tutte.  Compresa Teti (una ragazza di colore) che immerge Achille (un 

bambolotto) nel secchio di acqua benefica che garantisce l’invulnerabilità, che tien posto allo Stige. 

Ma nei provini ci sarà la scena in cui il bambolotto viene immerso per errore tenendolo per la 

testa… Scena tagliata, da rifare, tra l’ilarità generale. 

Ettore saluta Andromaca, comunicandole il suo prossimo duello con Achille. Andromaca scongiura 

di rinunciare, porgendo ad Ettore un pallone avvolto in uno straccio ( a questo è ridotto 

Astianatte..). 
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Ettore prende tra le braccia il figlio e lo bacia, accampando problemi di onore che gli impediscono 

di dare soddisfazione alle richieste di Andromaca. 

Qui l’osservatore, che ha trattenuto a stento  manifestazioni troppo rumorose di divertimento, per 

una sorta di ispirazione improvvisa (ma non si sa quanto sensata, dato il ruolo previsto dal 

protocollo) interrompe l’esecuzione del filmato. 

“Qui manca qualche cosa, rispetto al testo di Omero…”. Silenzio attonito della classe. Hanno visto 

e rivisto il filmato, per altro costruito da loro, decine di volte e ogni volta con il medesimo 

compiacimento e la medesima partecipazione. Che qualcuno dica che manca qualche cosa li 

preoccupa. Silenzio. 

Poi una ragazzina, dal fondo della classe, dopo rapida e tacita consultazione d’occhi con le vicine 

dice quasi sottovoce “manca l’elmo…”. 

Beh… filmato o non filmato, digitale o non digitale ha capito al volo… nella sceneggiatura Ettore 

non ha l’elmo e dunque non può toglierlo abbracciando il figlio… Una un passo di significato 

essenziale…  

La ragazzina (le sue compagne di muti sguardi di intesa) lo hanno capito alla prima osservazione… 

Ci hanno messo pensiero e ce lo mettono parlando con l’ispettore… se Ettore non si toglie l’elmo 

una parte essenziale del racconto omerico perde significato. Ed è un significato che ci è vicino, 

molto vicino… 

Ma gli altri studenti, in particolare i maschi, sono invece presi dall’oggetto che hanno prodotto e 

dalla sua “superficie”, non dai significati (che come noto “stan sotto”…). Protestano 

giustificandosi…”non avevamo un elmo a disposizione…”. 

La provocazione dell’osservatore, ormai liberato dal protocollo già infranto, si acuisce… “ma 

vostro padre, quando vi abbraccia si toglie l’elmo?”…  Di nuovo silenzio e di nuovo il sorriso tra il 

saputo e il complice da parte di due o tre… tutte ragazze. 

Per i maschi risponde uno per tutti, a testimonianza di inconsapevolezza del piano su cui si è 

spostato il discorso “ma mio padre non ha l’elmo” bofonchia. 

Qualche risata poi la proiezione segue fino alla fine. Chiedo scusa alla docente di italiano, che ha 

assistito al tutto, per la mia interferenza.. vorrei far capire che proprio il “prodotto” digitale così 

magistralmente costruito porta sopra la superficie di galleggiamento questioni che normalmente 

sono lasciate nella oscurità degli “approfondimenti”, spesso per altro sacrificati in nome delle 

esigenze di completare il programma. 

Omero, ma anche Freud e Lacan, per stare a questo esempio, sono chiamati in causa dal video. 

L’approfondimento, solo se lo si voglia, è portato in “primo piano”. Omero, Freud, Lacan… prima, 

dopo, non ostante l’aula digitale….. La evidente superiorità e maturità psicologica femminile.. 

Prima, dopo, non ostante cl@sse2.0 …Mah….  

******* 

Cosa c’era nel panino…!? 

Ha una voglia matta di far vedere, di presentare il suo prodotto (per la verità costruito insieme ad un 

altro compagno) all’ispettore. Si agita sul fondo della classe, con un gran sorriso di invito sul volto. 

E’ piccolo, e sembra più giovane dei compagni… i capelli a spazzola puntano in tutte le direzioni. 

Una specie di folletto-monello. 

Mi sembra che, nella sequenza delle presentazioni, venga tenuto indietro, sia pure con garbo ironico 

da parte dei compagni, ed anche il docente (bravissimo) mi pare sorvoli sul suo agitar le mani per 

proporsi all’attenzione. 

Poi suona la campana. E’ l’intervallo. Il docente propone di rinviarlo all’ora successiva  per finire il 

colloquio con l’ispettore. 

Riesco a convincerlo, nel sollievo generale, a mantenere la ricreazione lì dove sta… I ragazzi 

escono dall’aula e il folletto sfodera dallo zaino un panino più lungo del suo avambraccio , dal quale 

spuntano lembi di prosciutto crudo… 

mailto:cl@sse2.0
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“Per quanti giorni ti dura?” ..faccio un poco di ironia con lui, tanto per fagli capire che l’ho notato 

e che “gli do la parola”. Scherziamo un po’tutti quando assicura il pubblico che se lo mangerà in 

cinque minuti. 

Al rientro sono io che lo chiamo a farmi vedere il suo lavoro. Felice, mi presenta una serie di 

PowerPoint di presentazione di un lavoro sulle energie alternative, con animazioni carine, musiche 

di sottofondo, numerosi e significativi collegamenti ipertestuali su siti di interesse specifico. 

Buona presentazione, linguaggio appropriato e espressività che aggancia l’attenzione di chi ascolta, 

con i sorrisi, gli ammicchi e le pause al punto giusto. 

Se penso alle mie timidezze impacciate alla sua età (e ben oltre, quando si trattava di parlare in 

pubblico) mi pare che, fosse servito anche solo a questo, il cl@ssi2.0 andrebbe considerato un 

successo. 

Il folletto -è il caso di dirlo?...- sprizza soddisfazione. Ma sono tutti sorpresi, docente compreso… 

“Ma che ti è successo oggi?...” Chiedono. E comincia un gioco scherzoso su “cosa c’era davvero 

nel panino… “ (e qualche più greve “..che ti sei fumato?..”. 

Il docente, anche lui meravigliato mi spiega sottovoce che normalmente il folletto è impacciato, 

balbetta e incespica nelle parole ed anche per questo si sorvolava sulle sue ripetute richieste di 

intervenire, alla “presenza” dell’ispettore… oggi invece è sembrato un perfetto conferenziere… 

Oggi è come se il folletto avesse superato brillantemente l’Esame di Maturità. 

******* 

Il forno che non cuoce (più).. 

Bisogna sempre fare i conti anche con il sommesso brontolare dei bidelli che devono pulire. Ma 

l’aula di educazione artistica non può che essere, a fine giornata, doverosamente sporca e 

disordinata. Colori, ritagli di carta, tracce di plastilina o di creta, pennelli, pennarelli, spatole… 

Che laboratorio sarebbe altrimenti? 

In questo troneggia il cubo massiccio di un forno elettrico di cottura per la creta … 

Lo apro. E’ ampio, può contenere un manufatto, un piatto, un vaso di buone dimensioni. 

Accanto, la giraffa del proiettore della LIM e il suo schermo, e la postazione del PC per la 

connessione. 

C’è proprio tutto. 

La cl@sse2.0 lavora nella sua aula digitale e poi in alcune ore di arte va in laboratorio già dotato di 

LIM 

Al computer in rete si può far di tutto per lo studio delle immagini e per la storia dell’arte: si 

scaricano capolavori che diventano disponibili sia per l’analisi sia per essere smontati, riassemblati, 

deformati… Con questo strumento è facile “fare i baffi” alla Gioconda… 

Ma si producono anche, facilmente nuove immagini. Una “macchina grafica” universale. 

Solo che non si dipinge, non si plasma creta con le mani, non si manovra un pennello… 

La presenza del forno mi consola da questa preoccupazione (forse eccessiva e per qualcuno un poco 

retrò). 

Ma ci sono anche bottiglie di plastica vuote, lattine recuperate, cartoni… si possono fare tante cose 

con i materiali da riciclo… 

Poi la delusione.  

Il forno è inattivo da tempo… Le cotture, ovviamente, richiedono tempi prolungati di accensione. 

Dal mattino a sera. O si hanno dispositivi ultra sicuri di controllo automatico, oppure è impossibile 

l’utilizzazione.  

Ed è anche vero che la sequenza frammentata delle ore di insegnamento con il susseguirsi delle 

materie e delle classi rende improponibile lo stesso uso appropriato del laboratorio. 

Problemi  di organizzazione dunque. E di sicurezza.  A volte questi ultimi appaiono formulati in 

termini che sembrano “maniacali”. 

mailto:cl@ssi2.0
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I ragazzi che lavorano in laboratorio, per “l’ingegnere” della sicurezza, non possono neppure 

utilizzare un taglierino… o delle forbici… non parliamo di un cacciavite o di una pinza. 

Figuriamoci un forno… 

Mi ricordo di avere visto, in un istituto tecnico, un “super software” di simulazione delle saldature 

elettriche basato in sostanza su un controller Wii, con tanto di casco per lo studente, puntatore a 

forma di elettrodo e schermo sul quale seguire la continuità, forma e spessore del nastro di 

saldatura… Il software dava perfino il punteggio finale in relazione alla conformità della saldatura 

ottenuta… Peccato che non “scottava” e che, per addestrare gli studenti, forse il fatto che la 

saldatura avvenga a temperature di fusione dei metalli non è di poco conto.. Chissà se mai avrei 

imparato lo stesso a fare saldature elettriche, nel mio Istituto tecnico da anni ’60,  con il software 

invece di mettere cura alla maschera e alle scintille… 

Quel forno in disuso affiancato dal braccio della LIM mi ha suggerito il link mentale. Si può fare 

(quasi) tutto con una LIM, una connessione, un notebook sul banco. Ma non si può cuocere 

l’argilla, né dipingere un quadro, o intagliare una tavola di legno.. 

La connessione mano-cervello è all’origine della civiltà umana, sapere e conoscenza compresi.. E’ 

sempre possibile sostenere che le mani e la loro abilità di movimento e coordinazione siano ormai 

dei “fossili”, e che quella “connessione” sia sostituibile con l’altra che passa non attraverso i 

neuroni, ma nell’etere o nei cavi… e che riduce le “prestazioni” a occhio, cervello e due dita che si 

muovono agili sul mouse o sullo schermo touch. 

Ma vorremmo, noi che ci occupiamo non delle “prestazioni” di professionisti ma delle abilità in 

costruzione per i cuccioli in sviluppo, essere certi di ciò che si può tranquillamente considerare un 

“fossile” da lasciare in eredità allo studio dei cultori di fossili; e di ciò che invece è necessario 

coltivare e sviluppare fino all’esercizio pieno dell’adultità. 

******* 

Diritti d’autore.. 

Se c’è una scuola che ha adottato il progetto cl@ssi2.0 rispettandone rigorosamente “il capitolato” è 

proprio questa. 

Tutte le aule avevano già una LIM e la connessione wireless. Tutti i docenti di tutte le discipline 

erano formati ed esperti, da quello di italiano a quello di religione cattolica. 

Il background previsto dal progetto non poteva essere più completo. 

Più “ricerca e sviluppo” di così…  

Gli esiti dell’esperienza sono commisurati a questo punto di partenza elevato e a questa 

“vocazione”. 

Mi mostrano un prodotto audiovideo costruito da e con gli studenti che illustra storia e 

caratteristiche “dell’aceto balsamico” (siamo nelle zone di produzione). 

Il prodotto è professionale, nelle immagini, nel testo, nel montaggio…  

Ma ciò che più colpisce è che, sia pure in fase sperimentale si può scaricare come App per Android 

o Apple. 

Si può discutere la scelta del prodotto, ma ciò che balza agli occhi è che la scuola sta misurandosi, 

professionalmente, con il passaggio dal ruolo di utente al ruolo di “fornitore” della rete.  

Un bel groviglio di questioni da affrontare: proprietà dei prodotti ,riproducibilità, diritti di autore, 

possibilità di modificarli…ecc.ecc.. tante questioni affrontate in un dibattito che richiama le scelte 

fondamentali della rete (l’apertura originaria di tutti a tutti, con i soli vincoli etici della netiquette, e 

le derive commerciali innescate dalla sua stessa diffusione di massa), spesso affrontato in termini 

ideali se no ideologici…Ma qui si ripropone con la necessità di scelte concrete e ravvicinate. 

Resisteranno i nostri a difendere la “democrazia originaria” della rete contro le sirene del mercato? 

E se la scuola riuscisse a invadere la rete con i suoi prodotti non darebbe forse una mano a 

preservarne la ricchezza e le enormi potenzialità culturali, contro i monopoli del controllo dei 

circuiti dell’informazione? 

mailto:cl@ssi2.0
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E se per questa strada si affermasse davvero non il tramonto del libro, ma il ridimensionamento 

drastico del “libro di testo”? Potrebbe davvero limitarsi alle poche pagine di una guida, e la “polpa” 

essere autoprodotta dal lavoro dei docenti… Pensate al risparmio delle famiglie (che potrebbero 

reinvestire in tecnologie…); certo per l’editoria scolastica una “riconversione industriale” radicale: 

dovrebbe, finalmente (anch’essa…) investire in tecnologie… Invece di limitarsi a  consegnarci dei 

libri in PDF… 

E se il nostro “superiore Ministero vigilante” trovasse il modo di favorire tutto ciò, anche dando 

riconoscimento a tante “autorialità” di qualità aiutando a salvarle dalla caccia grossa dell’editoria? 

Bisognerà pensarci.. e per tempo. 

******* 

Il treno e la locomotiva.. 

“Altro che nativi… Io sono come loro. Senza il mio IPad non so stare…” Sembrerebbe una 

confessione che chiama comprensione e complicità. Ma il tono è secco, quasi risentito… polemico. 

Una docente di matematica quasi da stereotipo: severa, decisa, stringata nel parlare e con la fatica 

del sorriso. 

Deve avere letto la sorpresa contrariata sul mio viso, dovuta al tono della comunicazione, perchè si 

affretta ad attaccare ancora.. “Lei è qui per valutare, no? E allora guardi da sé.. Io le posso dire 

cosa so fare, ma contano le realizzazioni…. E per arrivare dove sono arrivata ho dovuto studiare, 

imparare, impegnarmi… e tutto senza chiedere ne ottenere alcun riconoscimento… ma a me 

importa solo quello che sono riuscita ad ottenere, non quello che può pensare chi viene 

dall’esterno e magari non è neppure qualificato scientificamente e tecnicamente per capire ciò che 

si fa… come certi miei colleghi che non ne vogliono sapere.. ” 

Tutto d’un fiato, come a mettere le carte in tavola e tutte subito. Non si può neppure giocare a 

sparigliare. 

In effetti ho visto le realizzazioni in classe. Prodotti audiovideo che si possono scaricare in PodCast. 

Alcuni che illustrano i monumenti cittadini e ne guidano la visita. Il Comune sta pensando ad una 

applicazione reale per i turisti.. 

Stuzzico. “I ragazzi sono bravissimi certo, però forse parlano un po’ troppo in fretta… e la 

cadenza dialettale…” Azzardo. Reagisce colpita “non posso mica fare lezioni di dizione…”. 

Beh invece si.  

Penso ad altra scuola dove mi hanno fatto vedere e ascoltare video e presentazioni con musica di 

sottofondo immagini del Lago di Como e lettura manzoniana nella quale “quel ramo…” echeggiava 

vocali contratte e deformate del dialetto pugliese. Effetto comico. 

Chi ha detto che una buona pronuncia in lingua non debba essere oggetto di apprendimento e di 

esercizio? 

La buona borghesia lombarda o veneta non ha mai storicamente disdegnato l’interiezione in dialetto 

nel propri discorsi in lingua, ma come tocco arricchente di colore e di rinforzo comunicativo… 

Perché i nostri “nativi digitali” dovrebbero essere da meno? 

Ma l’osservazione mi serve soprattutto per riequilibrare il colloquio e la troppa certezza della 

propria eccellenza mostrata quasi a difendersi dal “valutatore ministeriale” che, per definizione, non 

è mai all’altezza o comunque non in grado di capire l’impegno profuso e la sua densità scientifica. 

Il riequilibrio serve, insieme alla mia pazienza, e il colloquio si dipana positivamente. Alla fine, 

riconciliata con il mio ruolo che si è via via precisato (non sono un valutatore e tanto meno della sua 

competenza..), riesce a chiedermi in cosa, secondo me, vi sia da migliorare… 

“Lo sa anche lei professoressa…” dando al mio sorriso il massimo di tono complice. Capisce al 

volo, perché già sa, ed è più che preparata e attenta. “Bisognerebbe coinvolgere di più i colleghi…”. 

Appunto. Una locomotiva senza vagoni può arrivare ovunque, ma che treno è mai? 

******* 
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I tasti del mouse.. 

Guardo affascinato le mani leonardesche (Monnalisa o sant’Anna..) posate con disciplinato 

abbandono sul bordo della tastiera. L’affusolato e la quiete terminano però all’ultima falange, come 

una articolazione a giunto cardanico. I polpastrelli sono tronchi e tozzi, senza unghie, come in un 

suonatore di chitarra, e si muovono di vita propria e agile e precisa sul mouse touch. 

Ma devo dissimulare la fascinazione. Mi sta parlando un esemplare di quelli sbrigativamente e 

superficialmente nominati come “nativi digitali”. Mi spiega, guardandomi e sfiorando il mouse, che 

ha un problema con la “prof.” di matematica: ha trovato il software per la conversione di un video 

che hanno realizzato, da Apple a Windows. Devono presentarlo ad un seminario con altre scuole. Il 

software trovato in rete funziona benissimo ed è in versione free… Ma come spesso accade per tali 

versioni lascia un piccolo marchio di fabbrica sul prodotto, che invita all’acquisto della versione 

completa. “Non possiamo certo portare al convegno il video così…” Ha ragione ovviamente. Tutto 

nel suo discorso è ragionativo e ineccepibile, dal linguaggio usato, all’appropriatezza tecnica dei 

termini, alla tranquilla e serissima assertività. Non è un “discorso”; è una relazione tecnica precisa e 

ovviamente impersonale. 

Ma sono a disagio per altro. Mi parla e mi guarda non guardandomi, mi fissa ma è come fissasse il 

vuoto, sta parlando a me ma è come se non ci fossi; come se leggesse nel vuoto di pubblico di uno 

studio televisivo, parole su  un rullo scorrevole. “E’ come se stesse guardando lo schermo del 

computer” concludo tra me. 

Si alza e si muove con me per riferire il tutto alla professoressa di matematica. Gamba destra e 

spalla destra in avanti, poi tutto il lato sinistro insieme. Alterna i movimenti come se i punti di 

snodo non fossero la vita e il collo, ma l’asse verticale sagittale.  

Destro, sinistro, come i tasti del mouse. 

Reincontrando i docenti dopo la visita in classe non riesco a non accennare a tutto ciò. Ma è un coro 

di “..è bravissimo.. il migliore, il più competente e motivato, sempre pronto a dare una mano…” 

Insisto. Possibile che siano solamente deformazioni della mia osservazione? Poi una collega mi dice 

di un ragazzo permanentemente sfidato, proprio sul piano della competenza e della riuscita, da un 

padre esigentissimo e concorrenziale. 

“Quando deve affrontare un problema ci si immerge totalmente e non molla fino alla fine, come se 

non esistesse altro al mondo. Capace di impegnarsi per ore e senza smettere… con un unico 

pensiero”. Che mai posso aggiungere? E’ evidentemente una grande risorsa di “eccellenza” direbbe 

qualcuno. “Speriamo che la ragazza di cui si innamorerà non debba lamentarsene…” penso 

(tenendo il pensiero per me) tra preoccupazione e invidia. 

******* 

Come è bello il mio programma… 

Ha lo sguardo dolce smarrito di quelli cui il regno dei cieli spetta di diritto in partenza: non devono 

guadagnarselo perché da lì provengono; diversi perché hanno in dote “l’innocenza originale”. 

Un volto sorridente da bambina e un corpo minuto, tra compagni e compagne che la crescita sembra 

cogliere nella sgraziatezza del percorso “a mezzo”, tra lineamenti che da rotondi si fanno marcati, e 

magrezze androgine che da spigolose si fan rotonde. 

L’aiuta un poco l’insegnante di sostegno che, esperta e a suo agio con gli strumenti dell’aula 

digitale, interpreta però fino in fondo il suo ruolo di risorsa per la classe, girando tra i banchi oggi 

disposti a isola per il lavoro di gruppo. Altro poco (o molto) l’aiutano i compagni del gruppo, ma 

senza particolare affettazione o cura: è una di loro. 

E lei lavora concentrata tra mouse, tastiera, video del suo portatile, inseguendo il compito che nella 

ripartizione del gruppo è stato concordato tra i compagni e le è stato affidato. Una tra loro. 

Ma deve essere quell’innocenza che la fa essere unica che, a un certo punto, le fa congiungere le 

mani, alzare gli occhi al cielo rapita e felice ed esclamare “Come è bello il mio programma!!.” 
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******* 

Sfiorare e afferrare.. 

Forse è qualche cosa di più di un rischio di tradire le regole di ingaggio. Per l’incarico che mi è 

stato dato dovrei mettere sotto osservazione l’effettiva capacità della classe digitale di far crescere i 

livelli di apprendimento, e invece sono attratto tra meraviglia e preoccupazione, dalle mani degli 

studenti e dal loro lavoro. 

Nelle prime visite alla classi, quando tale attenzione era solo uno spunto iniziale, mi giustificavo 

ricordando a me stesso tante assennate considerazioni relative sia alla necessità di compensare in 

armonia sviluppo intellettuale e sviluppo fisico “stiamo parlando di cuccioli in crescita, non di 

professionisti della produttività, per bacco…”; ma anche azzardi antropologici su ovvietà del tipo 

“… la civiltà dell’uomo nasce dal rapporto mano-cervello…. Cosa potrà mai essere un cervello 

senza mani..? …”. 

Mi colpiva guardando il lavoro in classe dei ragazzi, la loro capacità di sfruttare le potenzialità 

produttive degli strumenti dell’aula digitale, creando prodotti di altissima qualità, in un circuito 

mano-tastiera(mouse)- occhio- cervello- video, di evidente forza e compattezza (fino alla coazione 

volontaria), nel quale però il contributo della mano si riduceva in realtà al movimento di due dita. 

Forse era anche un poco l’invidia per la capacità di sfruttare tale potenza ad accentuare la 

preoccupazione con la quale chiedevo ai docenti conferma sia della mia preoccupazione circa un 

“sapere senza mani” sia del loro impegno a compensare, mediare, combinare i diversi modi 

dell’apprendere compresi quelli che richiedono manipolazione e interazione materiale con la realtà, 

come l’arte, la tecnologia (non è solo informatica…) la musica… Ne ricevevo risposte 

tranquillizzanti, sia per un verso che per l’altro. 

Rimuginare pensieri sulle prospettive di ridurre l’apporto delle mani al sapere dell’uomo a “fossile”, 

un poco come per il mio vecchio regolo da ingegnere, o la riga e la squadra da disegno, 

evidentemente deforma l'osservazione. 

Ma lo sguardo è sempre stato attirato dalle mani dei ragazzi che si muovevano  velocissime sul 

computer o sulla LIM (qui per fortuna con gesti più ampi) prima e più ancora che dai risultati 

prodotti da quel movimento. In realtà non mani (e questo mi preoccupava..) ma due dita… 

Poi un giorno durante l’ennesima osservazione, quasi sopra pensiero, l’aggiunta analitica e 

determinata. Come potevo essere preoccupato da una possibile perdita di manualità fine? “Ti ricordi 

il primo MacIntosh con il quale ti sei cimentato anni ’80” pensavo tra me  ”… con il primo mouse 

sembravamo tutti spastici….”. 

Questi ragazzi sanno calibrare i movimenti fini con l’esattezza di un orologiaio…Il problema è in 

realtà più determinato. 

Ciò che non si esercita è lo stringere, l’afferrare, il colpire e il gettare (che son simmetrici). Le dita 

lisciano, accarezzano, premono delicatamente, indicano…  

Metafore di due modi di produrre (anche sapere). Il “per forza di levare” del colpire il marmo alla 

ricerca dell’idea del “platonico” Michelangelo; o l’apporre successivo di morbido materiale, 

lisciando superfici, delle dita di Cellini o meglio di un  Della Robbia (beh… in fondo il primo 

gettava pure il bronzo…). 

Insomma non sarebbe tanto “la mano” a rischiare il tramonto fossile; ma è il pollice opponibile 

dell’afferrare e colpire… Afferrare un bastone per farne un’arma, una bandiera per piantarla, una 

pietra per scheggiarne altre… Stringere un pugno per colpire, ma subire nell’urto il feedback della 

propria violenza sulle nocche (un buon sistema di controllo della violenza tra adolescenti, 

ricordi?..). 

Lisciare e picchiettare il mouse o il touch screen è assai meno violento, ma non ha il conforto 

severo della retroazione. La violenza sanguinaria simulata nei videogiochi è senza la disciplina del 

“proprio” sangue “vero”. 

******* 
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La Storia perdente dei nativi… 

Alla fine ‘sta retorica dei “nativi digitali” mi è francamente venuta a uggia. 

Me ne sta propinando largamente un Dirigente Scolastico nel colloquio in una delle mie ultime 

visite. 

Nelle settimane scorse vi è anche stato un supplemento mediatico su due autorevoli quotidiani alle 

prese con il compito di informare la pubblica opinione sulle prospettive di sviluppo di una scuola 

finalmente digitale… In uno dei due quotidiani si categorizzava (autorevolmente) finanche di salto 

di qualità, nell’apprendimento, nello studio, nella scuola, costituito dalla fase storica “dell’elettrico” 

(sic). 

In realtà, sul campo, le cose appaiono (sono) diverse. 

Non è un caso che a deliziarmi ulteriormente con tali rielaborazioni sia un Dirigente Scolastico. 

Non sta in classe, lui.  

I suoi insegnanti invece mostrano tutti i se e i ma che vado rielaborando tra l’entusiasmo per 

l’enorme arricchimento potenziale del “fare scuola” che queste esperienze consentono e il richiamo 

all’osservazione “minuta”, determinata, specifica, sulla composizione, tra permanenze e 

innovazioni, dei diversi modi dell’apprendere. 

Alla fine la pazienza non regge. Rivendico, anche data l’età, il diritto a qualche impertinenza. 

Con molta e ostentata freddezza (so di colpire certezze innocenti.. e lodevole e scrupolosa 

attenzione alla pubblicistica di settore) ricordo al collega che la storia dell’umanità dovrebbe 

insegnarci una verità difficilmente smentibile “ Nella Storia dell’uomo i nativi sono sempre stati i 

perdenti… i vincitori sono sempre stati gli immigrati..”. Mi guarda perplesso. 

Ma non mi fermo “ vede, Preside, l’uso delle metafore, una volta esaurito il ruolo di arricchire, nella 

loro ambiguità, la riflessione, rischiano, nella forzatura a ripetere, di lasciar  galleggiare solo le 

ambiguità stesse…”  

So che il ragionamento è contorto. Merita una chiusa-stoccata “ E se con questa categorizzazione di 

“nativi digitali” mentre facciamo mostra di magnificare il futuro, stessimo in realtà declinando, 

senza parere, un altro futuro confine tra vincitori e vinti? Che ne dice Preside?”. 

L’antropologia è una disciplina dalla comprovata cattiva coscienza, coltivata lungo tutta la sua 

storia. 

Ha supportato la superiorità degli immigrati, che dei nativi han fatto schiavi o si sono limitati a 

sopprimerli… Ma anche, nella sua versione “buonista” ha favorito la “salvezza” dei nativi, 

dedicando loro confortevoli e intangibili riserve… 

Dopo avere cavato il meglio dalla suggestione del costrutto “nativi digitali”, rifacciamoci la 

domanda di sempre (per noi “gente” della scuola). Come portare i cuccioli nella foresta per 

insegnare loro a cacciare? 

******* 

Chapeu!! 

Alessandro: - Vostra Eccellenza Leonardo, molte volte nella vita mi è capitato di non sapere se 

ridere o piangere a causa dell’ambiguità delle situazioni a volte anche molto strane … mi può 

illuminare su questo punto? 

Leonardo: - Da quel che ride a quel che piange non si varia né occhi, né bocca, né guancie, ma solo 

la rigiditàdelle ciglia che s'aggiunge a chi piange, e levasi a chi ride. A colui che piange s'aggiunge 

ancora l'atto di stracciarsi con le mani i vestimenti ed i capelli, e con le unghie stracciarsi la pelle 

del volto, il che non accade a chi ride. Non farai il viso di chi piange con eguali movimenti di quel 

che ride, perché spesso si somigliano, e perché il vero modo si è di variare siccome è variato 

l'accidente del pianto dall'accidente del riso, imperocché, per piangere, le ciglia e la bocca si variano 

nelle varie cause del pianto, perché alcuno piange con ira, alcuno con paura, alcuno per tenerezza ed 
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allegrezza, alcuno per sospetto, alcuno per doglia e tormento ed alcuno per pietà e dolore de' parenti 

o amici persi: de' quali piangenti alcuno si mostra disperato, alcuno mediocre, alcuno grida, alcuno 

sta con il viso al cielo e con le mani in basso, avendo le dita di quelle insieme tessute; altri timorosi 

con le spalle innalzate alle orecchie; e cosí seguono secondo le predette cause.  

Mattia: - Caro Leonardo, deve sapere che io sono un pessimo pittore, ma mi sono comunque 

cimentato nella pittura; una volta mi è capitato di disegnare una prateria su cui soffiava una dolce 

brezza ma il vento non mi  è venuto un gran che. Mi può spiegare un trucco per imparare a farlo?  

Leonardo: - Nella figurazione del vento, oltre al piegar de' rami ed al rovesciar foglie inverso 

l'avvenimento del vento, si deve raffigurare i rannugolamenti della sottil polvere mista con 

l'intorbidata aria. 

Mattia: - Caro Leonardo, la stessa domanda di prima… però con la pioggia! 

Leonardo: - La pioggia cade infra l'aria, quella oscurando con livida tintura, pigliando dall'uno de' 

lati il lume del sole, e l'ombra dalla parte opposita, come si vede fare alle nebbie; ed oscurasi la 

terra, a cui da tal pioggia è tolto lo splendor del sole; e le cose vedute di là da essa sono di confusi 

ed inintelligibili termini, e le cose che saranno piú vicine all'occhio saranno piú note. 

… Continua così una lunga intervista a Leonardo costruita dagli alunni di una cl@sse2.0. Hanno 

reperito in rete il testo del “Trattato sulla pittura”. Si sono misurati con il linguaggio di Leonardo… 

proiettate le sue parole sulla LIM e sottolineate nel confronto collettivo, “inchiodate” in altrettanti 

link per consultare in rete l’intero corredo di dizionari disponibili,  una ad una, analizzate,  

ricostruendone significato e senso. 

Tanto da arrivare a connetterle in una immaginaria intervista, con le risposte “in lingua” (la sua) di 

Leonardo, a sensate e pertinenti  domande “in lingua” (la loro) da parte degli studenti… Di Mattia, 

cattivo pittore, di Lorenzo affascinato dalle espressioni e dall’alternarsi del dolore e della gioia… 

Dunque la rete, la LIM, un computer per comporre un testo, ma anche (o soprattutto) un 

bell’esercizio di critica filologica e non solo… 

Chapeau!… 

******* 

Devono studiare i più buoni, non i più bravi!!! 

Difficile rendere per iscritto la fonetica della cadenza dialettale, rinforzata nella foga 

dell’argomentazione. 

Le iniziali marcate e dure “Devono.. Studiare…” quasi ad aumentare assertività… le finali di parola 

un poco sospese, le vocali un poco strascicate e deformate….  

E’ un collega di arte, di quelli convinti che la sua “disciplina” consista nella produzione di “oggetti 

significanti” e non nella “rappresentazione di rappresentazioni..”. 

Sicchè i suoi studenti li fa lavorare con le mani: colori, pennelli, forbici, colla, carta, argilla… Ho 

visto brocche e piatti prodotti dai ragazzi assolutamente “professionali”. Del resto la ceramica 

artistica è anche una tradizione locale. 

Ma è uno degli “apocalittici”. I suoi studenti li fa lavorare “solo” con le mani (e con la testa 

ovviamente). 

Non solo non apprezza l’uso delle tecnologie, ma lo considera pericoloso e deformante sotto il 

profilo educativo. Lui per esempio non usa e non possiede neppure un cellulare. 

…”Noi, ai nostri tempi cercavamo le femmine perché ci piacevano e ci piaceva….” Abbassa la 

voce, per quanto sa e riesce, come “tra uomini”… “…’sti carusi lo fanno solo per filmarsi in 

iutubb..”. 

mailto:cl@sse2.0
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“Devono studiare i più buoni, non i più bravi…” (i cultori dell’eccellenza rabbrividiscano…) “Che 

se uno diventa giudice, o avvocato, o medico ed è cattivo….son guai… e per tutti…”. 

Poi l’affondo dell’apocalittico…. “il rischio è che la scuola di domani sia di due tipi: una specie di 

neo precettore per i ricchi e i signori che se lo pagano…. Uno schermo e un computer davanti a 

tutti gli altri, ogni mattina a fare tutti le stesse cose, con un unico insegnante lontano… Così si 

risparmia… E io non ci sto…”. 

Rinuncio a farne una discussione. La distanza dell’osservatore ne soffrirebbe soprattutto per la 

simpatia che ispira (o la simpateticità?... meglio non approfondire..) l’interlocutore. 

Ma riportare l’argomento a cl@ssi2.0 è necessario… Lui ci insegna. “..io riequilibrio… i  colleghi 

lo sanno e son bravi… usano il computer e la LIM anche per me… io bilancio…”. 

Così va decisamente meglio…. 

Conclusioni 

Dalle osservazioni dirette, sul campo, emergono, già comprese di passaggio nei paragrafi 

precedenti, alcune considerazioni conclusive e riassuntive. 

Non vi è alcuna pretesa di esaustività e di certezza. Il metodo seguito, come da premessa, assume 

come prerequisito l’attenzione critica alle possibili deformazioni che l’osservazione diretta e 

partecipata porta con sé inevitabilmente, per quanta attenzione ponga l’osservatore nel mantenere 

un assetto per il possibile “indipendente” dall’osservato. 

Quando la distanza tra osservato ed osservatore si ravvicina, il doppio rischio della “collisione” e 

della “collusione” è in agguato e si incrocia con i limiti intrinseci dell’osservatore. 

1. Progettazione e investimenti  

Il progetto cl@ssi 2.0, accolto con motivazioni, e sviluppato secondo modalità, anche assai 

differenti nelle varie realtà scolastiche, assume in generale il valore di un potente strumento 

di promozione di un potenziale di sviluppo e innovazione nei modelli e nelle pratiche 

didattiche, che “sfida” congiuntamente il lavoro dei docenti, le politiche di investimento e le 

priorità nell’impegno delle risorse, l’organizzazione materiale della scuola, i modelli 

professionali, sia dichiarati che agiti, nei quali i docenti si riconoscono. 

Si tratta di un potenziale di innovazione che ha il carattere di una “epidemia”. Tende cioè a 

diffondersi per contagio, prima ancora che per scelte deliberate. 

Queste ultime, se vogliono essere feconde e produttive, dovrebbero “conformarsi” ai 

caratteri della “contaminazione”, più che a quelli della “erogazione finalizzata”; essere cioè 

interventi di “agevolazione e promozione” più che di “direttiva e autorizzazione”; 

valorizzare “l’orientamento alla domanda” e dunque l’autonomia, più che il “primato 

dell’offerta” e della progettazione centralizzata. 

Occorre perciò in primo luogo valorizzare deliberatamente il fall out che il progetto 

comunque “rilascia” nelle realtà in cui si è sviluppato, pur nelle differenze degli effetti e 

delle condizioni.  

L’innovazione nel “fare scuola” ha carattere intrinseco e “interno” al rapporto educativo e 

dunque non è, o non del tutto, “ordinabile” e “modellizzabile” attraverso standard 

“autorizzativi”. 

Una occasione dunque per riflettere anche criticamente sulle modalità di progettazione di 

“sperimentazioni nazionali”, sui criteri e modalità di erogazione delle risorse, sugli strumenti 

e protocolli di regolazione, monitoraggio e valutazione. 

A tale proposito potrebbe essere interessante (avrebbe benefici effetti sulla “razionalità 

decisoria” del finanziatore), monitorare in modo esplicito la “propensione all’investimento” 

espressa dai “produttori autonomi”. 

mailto:cl@ssi2.0
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In altre parole, a parità di altri vincoli, rilevare quali scelte autonome verrebbero compiute 

dalle scuole nell’ipotesi di un incremento di disponibilità di risorse finanziarie da destinare 

ad investimenti in “tecnologia della didattica”. 

La dialettica contenuta nei dati qui presentati è infatti evidente. 

Vi è infatti la testimonianza generale della positività e dell’arricchimento costituito dalla 

partecipazione al progetto, ma è altrettanto generale la sottolineatura di due “criticità”: da un 

lato l’adesione al progetto cl@ssi2.0 con una varietà di motivazioni e significati, sia pure 

mascherata dalla conformità “retorica” della progettazione; dall’altro la percezione ed 

opinione che alcuni vincoli “interni” sulla destinazione delle risorse posti nel progetto ne 

abbiano costituito limiti critici. In particolare i vincoli relativi alla esclusione di spese  

dirette alla formazione del personale e quelli della “destinazione esclusiva” delle risorse alla 

classe “sperimentale”. 

L’orientamento all’offerta è evidentemente connaturato al ruolo dell’investitore centrale. Ma 

in assenza o carenza di una “politica della domanda”, quell’orientamento assume i caratteri 

di un “primato dell’offerta” che rischia di togliere efficacia alla stessa politica di 

investimento. 

Viceversa – e gli esempi sono numerosi e provengono anche da altri settori, massime dalla 

politica economica – l’offerta di investimenti pubblici esplica interamente il suo ruolo di 

“programmazione” dello sviluppo, quando si incardini su una “politica della domanda” 

capace di coinvolgere da protagonisti gli utilizzatori dell’investimento. 

Rilevare molecolarmente i fabbisogni e le propensioni, coinvolgere l’autonomia di 

progettazione e le risorse locali, promuovere la domanda assumono, nel governo di sistemi 

complessi il carattere di condizioni alla stessa produttività dell’investimento e dunque della 

sua ricaduta in sviluppo. 

2. Propensione all’investimento, investimenti in tecnologia, organizzazione e combinazione 

dei fattori 

Gli argomenti relativi alla necessità di una “politica della domanda”, e il suggerimento 

relativo alla rilevazione  della “propensione specifica all’investimento” trovano rinforzo in 

alcune considerazioni che, pur non essendo questo l’oggetto specifico del monitoraggio, 

sono state raccolte circa la fisionomia “economica” dei progetti visitati e osservati. 

Dall’osservazione sul campo e da alcuni dati desunti da essa a precedentemente presentati 

(si veda per esempio il grafico relativo all’apprezzamento complessivo dei diversi progetti 

“visitati” con il peso differenziale dei diversi fattori) emergono infatti “tipizzazioni” 

economiche delle diverse realtà il cui interesse meriterebbe una analisi ad hoc preziosa per 

definire una “politica di investimento” capace di misurarsi con le condizioni di successo e 

dunque di contenere il rischio ed assicurare i benefici. . 

I progetti di migliore resa attuale e di più promettente futuro e replicabilità, sono quelli che, 

ovviamente, presentano la combinazione ottimale tra “intensità” dell’investimento 

tecnologico e coerente combinazione tra esso ed il lavoro e la sua organizzazione. 

Ai due lati opposti stanno progetti che, pur raggiungendo risultati differenziali di alta 

qualità, sono rappresentabili con la metafora di “locomotive senza vagoni”. 

Raggiungono cioè risultati anche di elevato livello, ma con scarsissimo fall out di crescita 

complessiva, e grande rischio circa la ripetibilità delle performances nel tempo. 

Sull’altro fronte situazioni caratterizzate da una elevata concentrazione di risorse strutturali, 

da una “modernità” tecnologica che alimenta la spesa, ma da un basso livello di 

combinazione tra essa, il lavoro e l’organizzazione. 

Questo versante è occupato, tipicamente, dalle scuole delle regioni che usufruiscono dei 

fondi PON. Con differenze specifiche caso per caso, ovviamente,  ma la tipizzazzione non è 

indebita.  

mailto:cl@ssi2.0
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La loro dotazione tecnologica (e i loro bilanci) sono proporzionalmente più elevati anche di 

realtà che offrono i  migliori risultati. In questo senso i fondi cl@ssi2.0 , arricchendo 

ulteriormente la “composizione del capitale” hanno però avuto un rendimento differenziale 

minore (e dunque un fattore di rischio superiore).  

Un “treno senza locomotiva” per applicare la medesima metafora. Bellissimo e comodo, 

magari, ma fermo. 

In ambedue i casi (la locomotiva senza vagoni; il treno senza locomotiva) l’investimento 

“capital intensive” ulteriore non serve a colmare i differenziali di rendimento. 

Serve un investimento a bassa intensità di capitale ma che abbia il lavoro, la sua qualità, la 

sua organizzazione come oggetto prioritario. 

I capitoli sono diversi, e meriterebbero, appunto, una analisi specifica e differenziata che 

esula da queste note: dalla formazione del personale, a quella della dirigenza; dai sistemi di 

controllo, gestione, regolazione e valutazione, ai livelli di “cultura dell’istruzione” delle 

amministrazioni locali; dalle forme di “rendicontazione sociale” alla diffusione di “cultura 

della scuola” e stimolo alla sua domanda nel contesto della comunità locale, dalla “cultura 

organizzativa” dei ceti professionali coinvolti (docenti, amministrativi, dirigenti), 

all’apporto della ricerca e dell’università locali allo sviluppo locale. 

Politica della domanda, appunto. 

In questa sede ci si può solo limitare alla affermazione generale della  necessità di 

sviluppare tale politica come condizione di efficacia della stessa politica di investimento 

pubblico, ma con una precisazione essenziale. 

Non è il campo, questo, di definizione di parametri macro e di “indicatori statistici” all 

purpose.. E’ il campo della programmazione territoriale e della analisi differenziata della 

composizione specifica dei “fattori produttivi”. Quello umano, il lavoro,  prima di ogni altro.  

3. Sperimentazione nazionale e autonomia.  

Il modello tradizionale di “comando amministrativo” del nostro paese è fondato sul primato 

del “potere di erogazione” di finanziamenti e autorizzazioni ( “la firma e la borsa” per usare 

un efficace aforisma di Sabino Cassese). L’affermazione esclusiva di tale “primato” 

comporta il rischio che, concentrata l’attenzione (e la mission amministrativa) sulla fase 

autorizzativa, ci si limiti ad affidare la fase realizzativa ad un (ipotetico e forse velleitario) 

algoritmo di comando che assicuri dal centro alla periferia la conformità e uniformità 

all’ispirazione originaria (il sistema tradizionale di deleghe successive). 

L’insufficienza di tale modello ispiratore della funzione amministrativa, è conclamata nel 

caso di sistemi complessi sia per dimensioni e diversificazioni di contesto (e tale è il servizio 

scolastico) sia per assetti istituzionali e operativi che si fondano su una pluralità di produttori 

autonomi. Non esiste algoritmo di comando che garantisca la conformità del prodotto in tali 

contesti. 

Basterebbe qui la semplice considerazione che il medesimo finanziamento (30.000 euro) ad 

una scuola di 13 classi (come una di quelle visitate) non può che avere un “valore” 

significativamente diverso se erogato (dunque a parità di potere di erogazione) ad una scuola 

di 30 classi. Del pari non si sfugge alla considerazione che una finalità di “Ricerca e 

Sviluppo” non può che misurarsi, per la sua realizzazione, con l’esistenza reale delle 

condizioni essenziali di “massa critica” (in particolare di risorse umane e di competenze)  

indispensabili per promuovere attività complesse come una sperimentazione avanzata.  

Condizioni reali che non possono essere sostituite da alcun potere formale di erogazione 

(finanziamenti e autorizzazioni) fondato su una astratta “neutralità” dell’amministrare. 

Inoltre non si può qui non rilevare che lungo la sequenza autorizzativa (l’algoritmo), dal 

centro alla periferia, nei criteri di scelta delle scuole da ammettere al finanziamento qualche 

coerenza con l’ispirazione iniziale sia venuta meno nelle tappe intermedie (a riprova della 

debolezza dell’algoritmo amministrativo tradizionale in rapporto a sistemi complessi e 
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diversificati, rispetto a necessarie competenze diffuse di analisi determinata della varietà 

delle condizioni reali).  

I parametri statistici, usati come input esclusivi, sono il contrario della programmazione 

territoriale. Possono e debbono descriverne l’effetto, ma non sostituiscono l’analisi 

determinata. 

Per altro verso il “potere di indirizzo” si concentra nella capacità scientifica e  tecnico 

politica di elaborare “linee guida” convalidate e di concentrare le attività del centro 

amministrativo non sulla erogazione ma sulla regolazione della qualità e dunque sulla 

valutazione dell’operato della pluralità dei produttori autonomi.    

Dunque la chiave per garantirsi coerenza operativa e di risultato non sta nell’automatismo 

dell’algoritmo di comando, ma nella densità e spessore scientifico dell’impegno orientativo 

(tecnico-politico) dell’indirizzo, e nella padronanza di sistemi efficaci e pertinenti di 

valutazione.  

Si tratta di considerazioni che vanno certamente oltre lo specifico caso del progetto Cl@ssi 

2.0 e investono le concezioni e le modalità operative dell’amministrazione pubblica; ma 

anche il progetto in questione sembra convalidare le numerose e storiche osservazioni circa 

l’efficacia reale di una numerosa e varia progettazione centrale, sia pure motivata da ambito 

di “sperimentazione”, alla quale si chiede l’adesione coerente e vincolata di produttori 

plurimi e autonomi, responsabili del prodotto finale. 

Si tratta cioè di combinare capacità forti di indirizzo (potere tecnico politico), sistema di 

valutazione a garanzia della qualità, e forte autonomia operativa dei produttori nella 

interpretazione delle linee di indirizzo.  

Sono, quelli sommariamente descritti, modelli diversi dell’operare amministrativo, ciascuno 

con i propri rischi e debolezze. Ma i “modelli” hanno una loro forza che proviene dalle 

coerenze intrinseche. Cercare di ibridarli per scongiurarne i difetti e i limiti di ciascuno, 

spesso conduce a sommarne i difetti piuttosto che i pregi. 

4. I fattori di innovazione didattica 

La disponibilità di una LIM e della connettività rappresentano (hanno rappresentato), al di là 

delle caratteristiche intrinseche degli “oggetti” e dei devices, il “grimaldello” essenziale per 

aprire tale processo di innovazione contaminante. 

“Un notebook o un netbook per studente” rappresenta certo un obiettivo sensato. Ma, nei 

migliori processi e realizzazioni osservati, l’innesco del processo innovativo (spesso 

precedente a cl@ssi2.0) è stata la presenza della LIM utilizzata con la connessione. La 

dotazione dei Pc ha costituito la “naturale evoluzione” successiva. 

Ciò vale sia per la “relazione didattica” in classe, sia per la promozione di una “nuova 

padronanza” di nuovi strumenti di lavoro da parte dei docenti (con formazione finalizzata 

connessa).  

La LIM e la rete hanno innescato il processo. I terminali a disposizione degli studenti (che 

siano net o notebook, meno rilevanti i tablets) lo completano e rinforzano. 

Se ne deducono evidentemente indicazioni prioritarie di politiche di investimento.  

A conforto dell’affermazione sta il fatto che, a partire dal progetto cl@ssi2.0, in molte realtà 

che lo hanno “provato”, esso ha permesso di individuare “priorità” di uso delle risorse 

proprie da parte delle scuole che, dell’impegno alla diffusione delle LIM in tutte le classi, 

fanno/faranno un elemento prioritario nella impostazione del proprio bilancio futuro (e per 

quanto esso lo consentirà). 

Laddove, per scelte precedenti, tale diffusione è già consistente, la “distanza” tra l’attività 

didattica “normale” di tutti i docenti, e quella dei docenti impegnati nella sperimentazione 

specifica si accorcia, e dunque favorisce il fall out. 

mailto:cl@ssi2.0
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Non solo la programmazione del lavoro dei docenti non incorre in “duplicazioni” e fratture 

tra cl@sse2.0 e “classi parallele”, ma i risultati ed i prodotti degli ”sperimentatori” sono 

utilizzabili e capitalizzati anche dai non sperimentatori. 

Si consideri infine che la presenza di un PC in famiglia e relativa connessione, nelle 

situazioni osservate, copre come s’è detto ben oltre il 90% dei casi. Dunque azione 

prioritaria della scuola diviene quella di promuovere l’uso evoluto ed efficace, in chiave 

formativa e di apprendimento, di  strumenti già disponibili individualmente.  

E’ proprio nell’ambito famigliare, lasciato a se stesso, infatti, che si consolida un approccio 

“residuale” alle potenzialità degli strumenti già disponibili (chat e giochi). 

LIM e connettività rappresentano “il ponte” che collega il dentro con il fuori della scuola e 

dilata il compito pedagogico e formativo di essa, dagli studenti alle famiglie al territorio. 

5. Le “reti”. 

Le soluzioni ai problemi della connessione e della gestione di rete di carattere 

“autocostruito” rappresentano, nei casi osservati, una carta assolutamente vincente. 

Le diverse scuole hanno elaborato diverse soluzioni, che vanno dalla configurazione di una 

piattaforma (Moodle ed altre simili) alla configurazione finalizzata di servizi disponibili in 

rete (come Google group o i servizi disponibili con G-mail) o alla costruzione di blog 

dedicati. 

I risultati più modesti (pur nel generale risultato positivo) sono stati osservati, a riprova, 

nelle situazioni dove non sono stati creati o lo sono stati con ritardo, tali sistemi di 

comunicazione. 

Assolutamente inferiore è l’uso di “piattaforme nazionali” come quella predisposta 

dall’ANSAS e, nella grande maggioranza dei casi osservati, il giudizio sulla sua effettiva 

utilità è francamente residuale.  

Vengono vissute più come “adempimenti” (più o meno burocratici e imposti) che come 

effettive “utilità” per il lavoro didattico. 

Le ragioni sono molte: si va dalla loro scarsa flessibilità e l’impossibilità di sagomare e 

correggere in corso d’opera in relazione ai bisogni che emergono, alle esigenze di “identità e 

appartenenza” che sono sollecitate da uno “strumento proprio” e in proprio controllo. 

Nella quasi totalità degli incontri e dei confronti con i docenti sperimentatori, la 

“piattaforma nazionale” è al meglio ( e si tratta di pochissimi casi) considerata come una 

(possibile, ma non troppo consultata) fonte “bibliografica”. 

Ogni scuola sente invece come prioritaria l’esigenza della propria padronanza di  una 

strumentazione che da un lato amplifichi la comunicazione docente-docente, docente-

studente, studente-studente; dall’altro costituisca il “paniere” che rende disponibili i processi 

che nei paragrafi precedenti abbiamo metaforizzato come “back teaching”.  

Non le “unità didattiche” o le “unità di apprendimento” (questioni terminologiche a questo 

livello di discussione) precostituite; ma la traccia digitale e sempre riproducibile della 

didattica vissuta nell’esperienza reale condotta e che ha coinvolto protagonisti specifici, con 

i loro nomi, o meglio con le loro userid le loro password.   

Nessun livello centralizzato, nessuna rete ad “architettura stellare” potrà mai sostituire tali 

esigenze.  

Semmai agli strumenti “di sistema” si propone il compito, che può assumere aspetti di 

“riconversione” sia di mission che di strumentazione  tecnica, di fornire servizi di “rete delle 

reti”. Per consentire cioè di individuare la rotta per l’esplorazione “dell’anello o della nube”, 

al di là delle rotte predefinite della “stella”. 

6. Da utilizzatori della rete a content providers. 

L’osservazione precedente, anche nella sua portata “critica”, si convalida tenendo conto di 

una ulteriore considerazione. 
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Nelle esperienze più avanzate osservate va delineandosi una prospettiva che costituisce un 

potenziale ulteriore sviluppo ed un significativo salto di qualità che sarebbe necessario 

favorire e supportare, anche se non è semplice delineare una efficace strategia in proposito. 

La didattica sviluppata in ambiente web e con gli strumenti appropriati (LIM, terminali, 

connessione, piattaforme di scuola) sta modificando lo stesso rapporto tra la rete e la 

“produzione” didattica. 

Nelle fasi iniziali della sperimentazione la cl@sse2.0 ha considerato la rete come fonte di 

materiali e informazioni. Dai software didattici, agli applicativi che opportunamente 

sagomati hanno supportato la didattica, agli strumenti di comunicazione e condivisione, ai 

giacimenti di informazioni ed “enciclopedie” altrimenti non utilizzabili. Nel complesso un 

insieme di strumenti di produzione che hanno dato al lavoro didattico connotati 

assolutamente nuovi.  

La scuola si è posta inizialmente come fruitrice della rete. 

Ora nelle esperienze più qualificate si pone il problema di come affermare la scuola come 

“fornitrice” della rete, proprio a partire da quei prodotti auto costruiti, ed avendo come 

riferimento di potenziali “utilizzatori” proprio la scuola stessa, intesa come sistema 

complessivo e variegato. 

Delle realtà osservate se ne segnalano in particolare due che cercano di muoversi in tale 

direzione: la prima vuole tentare la strada della produzione di veri e propri e-book. 

La seconda cerca (e in fase sperimentale già è operativa) di trasferire alcuni prodotti didattici 

particolarmente riusciti in apps sia per il sistema Apple che Android scaricabili dunque su 

Ipad e Iphone. 

Le considerazioni critiche su quanto, mediamente, costituisce offerta innovativa (sé dicente) 

sul piano degli e-book messi a disposizione dalla editoria scolastica, sono, da parte dei 

docenti impegnati, particolarmente vivaci. 

In realtà i libri elettronici offerti sono, nella maggioranza dei casi, semplicemente testi 

trasferiti in PDF. E’ meglio di niente, ma non sono e-book propriamente detti, o meglio non 

sono ciò che la scuola attende. 

Da qui l’idea di costruirne di appropriati, a partire dalla stessa produzione realizzata 

nell’esperienza cl@ssi2.0. 

Analoga considerazione per quanto riguarda l’ipotesi di apps da scaricare nei sistemi Apple 

e Android. 

Si delinea uno scenario (potenziale) nel quale la scuola, impegnata in una “sperimentazione 

di massa” diviene soggetto fornitore di “prodotti” per la rete. Insomma un potenziale content 

provider. 

In questo scenario  la scuola  incontra problematiche che recuperano e rafforzano alcune che 

già attraversano la rete stessa.  

Dalla tradizionale netiquette, a quelle relative a “diritti di proprietà”, condizioni di scambio e 

fruibilità, riconoscimento di autore, configurazione del “mercato” potenziale. 

Inutile ricordare che alcune case editrici sono già “in agguato”, contattando i gruppi di 

docenti più avanzati e cercando di recuperare materiali ed esperienze per dare a tale scenario 

(potenziale) uno sbocco di carattere commerciale ( se ne è raccolta significativa 

testimonianza nei colloqui durante le visite alle scuole, da parte dei docenti impegnati nelle 

esperienze “più avanzate”). 

I docenti reagiscono, per ora, con i criteri “democratici” che si rifanno alla ispirazione 

originaria della rete stessa: nell’epoca della “riproducibilità infinita” dell’informazione e 

della sua circolazione planetaria i tradizionali presidiì del diritto di autore, del vincolo 

economico alla fruizione, della intangibilità del prodotto, sono inadeguati a “ordinare” il 

sistema.  

mailto:cl@sse2.0
mailto:cl@ssi2.0


 70 

Vanno superati con nuove “regole” che incorporino la disponibilità “libera”, il 

riconoscimento autoriale ma la trasformabilità dei prodotti, la possibilità ed il 

riconoscimento dell’apporto collettivo.  

Ma tale posizione andrebbe, a parere di chi scrive, confortata, convalidata e irrobustita 

proprio a partire dalle responsabilità “politiche” di governo del sistema scolastico. 

Difficile e complesso delineare una strategia, né sono queste note la sede adeguata per 

affrontare il problema nella sua complessità.   

Tuttavia, sulla base delle osservazioni compiute, si possono avanzare due suggerimenti 

come “piste” di esplorazione di tale problematica, che non sono alternative (anzi) tra loro. 

La prima è quella di configurare un “territorio” di scambio tra le diverse produzioni con i 

medesimi caratteri di sperimentabilità, scambiabilità, flessibilità d’uso, alterazione e 

miglioramento dei prodotti, che caratterizzano la produzione sperimentale da parte delle 

scuole o di gruppi di docenti. Qualche cosa di più e soprattutto di diverso da una “banca 

dati” o di un giacimento bibliografico. 

La seconda è di applicare a tale “territorio” regole non dissimili da quelle in atto nel “terzo 

settore”. 

Il “riconoscimento d’autore” (più spesso collettivo e non individuale), la possibilità dello 

“scambio creativo”, le regole di fruibilità possono essere impostate considerandone anche il 

“valore economico”. 

Si tenga conto del fatto che in tale prospettiva è “annidata” la possibilità di modificare 

radicalmente la funzione, il ruolo, le caratteristiche di quello che chiamiamo 

tradizionalmente “libro di testo”, e che va ben oltre il suo mero “trasferimento” digitale. 

In sostanza la prospettiva di ridurre il “testo” ad un indice o a una guida essenziale, mentre 

la “polpa” sarebbe costituita da materiali auto costruiti collettivamente e sul campo dagli 

stessi docenti, ed accumulati e raffinati nel corso dell’esperienza stessa. 

L’accento e l’attenzione si sposterebbero in tale caso sulle garanzie di validazione e 

valutazione dei materiali.  

Non trascurabile sarebbero conseguenze economiche sia sul piano quantitativo della spesa 

delle famiglie per l’istruzione, sia sulla sua composizione, con uno spostamento potenziale 

in direzione dell’investimento in tecnologie, e con possibili ricadute sulle risorse disponibili 

alla scuola stessa. Si pensi a tal proposito ad una possibile finalizzazione in tale direzione 

dei contributi crescenti con i quali le famiglie alimentano oggi i bilanci delle scuole. 

Si tratta cioè di delineare “un mercato” nel quale lo scambio di creatività, di utilità, di 

esperienze, sia anche sede di riconoscimento di “valori economici” (si tratterebbe di definire 

quali e con quali regole, e tenendo conto del carattere di “autore collettivo”), ma non di 

“profitti”. 

Una “storica” esperienza come quella di GOLD, organizzata dall’INDIRE prima e poi 

dall’ANSAS, in contesti assi diversi in anni precedenti, si muoveva però, per quanto 

riguarda garanzie di validazione e valutazione dei “prodotti delle  scuole, su un piano 

“prossimale”. Si potrebbe, mutatis mutandis  (ri) partire da qui.  

Ai decisori, politici e amministrativi, del sistema di istruzione il compito di delineare una 

strategia compiuta. 

7. Tecnologie e ambiente di apprendimento. 

L’osservazione diretta delle realizzazioni nella didattica cl@ssi2.0 fa emergere con assoluta 

evidenza il problema fondamentale dell’ambiente di apprendimento. 

Si intende qui con il termine ”ambiente” l’insieme delle condizioni spazio temporali nelle 

quali si esprime l’attività didattica sia l’insieme delle “relazioni” tra i soggetti impegnati nel 

rapporto educativo.   

La flessibilità dell’ambiente web rende obsoleto ogni rigido repertorio classificatorio delle 

modalità della didattica: lezione frontale, lavoro per gruppi, esercizi collettivi, compiti di 
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produzione sia individuale che per gruppi, interrogazioni e prove, test… Si tratta di attività 

che, non perdendo certo la loro specificità e distinzione di setting, si intersecano, rideclinano 

vicendevolmente, combinano flessibilmente. 

E con tale flessibilità procedono le stesse relazioni tra i protagonisti, studenti e docenti. 

In tutte le realtà osservate, avanzate o meno sotto il profilo tecnologico, il clima relazionale 

della classe si presentava collaborativo, spontaneo, interattivo, guidato da istanze di 

“produzione collettiva” e di arrivare ad un “lavoro ben fatto”. 

I fattori limitanti sono invece da ricercare negli elementi spazio temporali. 

La flessibilità operosa di cui sopra contrasta in primo luogo con la variabile hard della 

spaziatura delle classi e della densità della loro popolazione.  

Non è questione di arredi o di suppellettili. Anzi, nella quasi totalità dei casi l’elemento più 

tradizionale dell’arredo come il tavolino da lavoro di ogni studente, si è rivelato come il più 

efficace: si presta infatti ad essere rapidamente dislocato in modi diversi, a isole, ad 

anfiteatro, a postazione singola ecc…Le “postazioni di lavoro” strutturate sono invece 

inevitabilmente rigide. 

Ma la metratura della classe e la densità della sua popolazione sono ostacoli “oggettivi” e 

insormontabili a tale flessibilità. 

Non c’è possibilità di mutamento finalizzato dell’arredo di classe, se l’unica disposizione 

consentita per effetto della metratura è quella dei “banchi in fila per due o tre”. E va detto 

che, nelle condizioni osservate, l’ostacolo fondamentale è proprio di carattere architettonico. 

Cioè insormontabile per le scelte possibili della scuola. 

La densità di popolazione ne deriva di conseguenza. 

Esperienze di rimarchevole qualità scientifica e tecnica sono mortificate, nell’azione 

concreta, da tali situazioni la cui modificabilità non è in padronanza della scuola stessa.   

Viceversa le esperienze più significative sono contrassegnate, anche a parità di densità di 

popolazione scolastica, da “geometrie” degli spazi che consentono la flessibilità d’uso. 

Il parametro statistico (mq per alunno) può dare conforto agli standard della progettazione 

architettonica e ad approcci “razionalistico funzionalistici” alla costruzione di scuole (ma 

non è così anche per l’edilizia popolare?); ma si dimostra spesso in collisione con la “vita 

vissuta” del fare scuola e con chi “ci abita”. 

Ma le criticità dell’ambiente di apprendimento saturato da tecnologie web, come emergono  

dall’osservazione, non riguardano solamente gli involucri spaziali, ma anche (e forse 

sopratutto)  i tempi e le sequenza temporali.     

L’organizzazione “pseudotayloristica” delle sequenze del lavoro scolastico (l’ora di lezione, 

il cambio di disciplina in successione, la frammentazione stessa delle discipline) 

confliggono apertamente con le potenzialità della cl@sse2.0. 

Alla radice essenziale di tale conflitto sta la stessa “attrezzatura della macchina” che mette la 

classe in grado di operare: tempi e modalità necessarie si oppongono oggettivamente ai 

repentini e successivi “cambi di lavorazione” nei tempi sequenzializzati nell’organizzazione 

tradizionale. 

Per un docente che ha un’ora a disposizione e poi deve lasciare il campo alla disciplina 

successiva, il tempo reale di attività si riduce considerevolmente. Laddove sarebbero 

necessari tempi distesi e possibilità di flessibilità creative per utilizzare a fondo le 

potenzialità dell’ambiente web, si contrappone il suono della campanella, l’interruzione del 

lavoro, il suo rinvio a qualche giorno dopo. 

Nelle realtà osservate, e non per caso, le condizioni operative migliori si realizzano per i 

docenti di Lettere (Storia e Geografia) che hanno a disposizione involucri temporali e 

sequenze più ampie che consentono più assennate programmazioni interne. 

Viceversa, discipline che proprio dalle tecnologie web ricavano grandi potenzialità di 

sviluppo (per esempio arte, musica, tecnologia, le lingue straniere, la stessa matematica) 
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devono misurarsi con sequenze temporali e operative “sgranate” che riducono 

oggettivamente i tempi realmente operativi, e che mortificano tale potenzialità. 

Alcune delle esperienze osservate hanno provveduto a limitare i danni in vario modo.  

Per esempio accorpando in unità di almeno due ore consecutive alcuni insegnamenti. Ma è 

del tutto evidente che si tratta di soluzioni parziali e condizionate. Gli “orari scolastici” dei 

singoli docenti, comunque legati alle rigidità formali delle classi di concorso, dei 

programmi, del numero di classi affidate, hanno dei limiti di gestibilità, formali e reali, 

invalicabili, ceteris paribus.    

Anche l’accorpamento in unità di due ore significa per alcune discipline un “ci vediamo la 

settimana prossima” che può interrompere e compromettere il più proficuo lavoro tra 

docente e studenti. 

Ancora e a riprova del problema (se non delle soluzione) si noti che alcune delle migliori 

interpretazioni di cl@ssi2.0, ed in condizioni “strutturali” assai diverse, hanno individuato 

nella presenza di insegnanti di sostegno preparati e protagonisti nell’uso delle tecnologie, 

una carta vincente. (In qualche caso osservato è lo stesso insegnante di sostegno, 

adeguatamente esperto, ad essere il “referente” del progetto e a riversare la sua 

“trasversalità” sul lavoro dei colleghi) 

E ciò si realizza coniugando un valore già affermato istituzionalmente, almeno in termini di 

principio (il docente di sostegno come risorsa per la classe), con un elemento innovativo (il 

docente di sostegno in padronanza tecnologica). 

Quando si realizzi tale congiunzione, proprio il sostegno diviene una risorsa di flessibilità 

operativa nei processi didattici.  

Considerazione analoga si potrebbe fare in contesto assolutamente non riproducibile come 

quello delle istituzioni convittuali (tra le scuole osservate ve ne è una), in relazione alle 

potenziali funzioni “connettive” che possono svolgere gli educatori  

Non si indicano certo come “soluzioni”, ma come testimonianza sperimentata della 

domanda di flessibilità che lo sviluppo delle tecnologie nella didattica porta oggettivamente 

con sé. 

Difficile delineare soluzioni, in costanza di condizioni ordinamentali, e non è certo compito 

che si possa affrontare in questa sede.  

Ma, per proseguire una metafora già utilizzata, a fronte dei limiti dell’impostazione “pseudo 

taylorista” riscontrati ed enfatizzati dall’ambiente proprio di cl@ssi2.0 verrebbe da 

affermare la necessità di introdurre criteri di “neo toyotismo” nella organizzazione 

scolastica. 

Quanto a dire individuare un gruppo (anche più ristretto dell’attuale consiglio di classe) di 

docenti capaci e responsabili di riorganizzare flessibilmente e globalmente il “ciclo del 

prodotto” anche superando le rigidità delle sequenze e delle scansioni temporali e dei ruoli 

formalmente ricoperti. 

Naturalmente la metafora si confronta con numerose rigidità del ciclo, che vanno dalla 

“classificazione” del lavoro scolastico ( le classi di concorso, le discipline, i programmi) alla 

determinazione della composizione quantitativa e qualitativa del lavoro stesso (gli organici), 

alle “durate” delle sequenze temporali (l’ora di lezione, l’orario scolastico), alla stessa 

segmentazione rigida della distribuzione degli studenti (le classi). 

Altro orizzonte da esplorare è quello del superamento della “classe” come “abitazione 

esclusiva” del gruppo, una sorta di “contenitore amniotico” che rimane tale per tutto il “ciclo 

di produzione”. 

Strutturare invece “classi laboratorio” attrezzate e finalizzate sulle quali si imperna e 

procede il “ciclo di lavorazione” nelle sue diverse fasi. Sono gli studenti che si spostano, non 

i docenti o gli strumenti. 
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Del resto è esperienza comune (e non si comprenderebbe per quali ragioni la scuola 

dovrebbe esserne esclusa) che l’innovazione tecnologica implichi revisione dei modelli 

organizzativi. L’esperienza cl@ssi2.0 mette efficacemente in evidenza tale verità  

Per l’economia di queste note basti affermare che un’altra organizzazione è possibile e che 

proprio questa esperienza (ma non è la sola) la reclama come necessaria. 

8. Il “diverso apprendere” e la riconversione professionale dei docenti: un laboratorio di 

massa 

I colloqui con dirigenti scolastici e docenti hanno costituito la trama fondamentale 

dell’osservazione sul campo delle diverse esperienze cl@ssi2.0 , che si tenta qui di 

riassumere. 

Da essi emerge, pur con le differenze che già in precedenza sono state commentate, una 

rappresentazione complessiva di questi “attori della sperimentazione” che pone il loro lavoro 

e il loro impegno alla intersezione di due problematiche distinte ma convergenti, e che 

integrano i loro interrogativi in una istanza di “riconversione” professionale. 

La prima rappresentazione è quella di un ceto professionale alle prese con una sorta di 

“istanza filosofica” relativa all’educazione in questa fase storica, che sembra riscrivere 

radicalmente i costrutti teorici e pratici sui quali ha costruito non solo le proprie competenze, 

la propria “borsa degli attrezzi” necessari e utili per assolvere al proprio “ruolo” nella 

riproduzione culturale, ma anche, e di conseguenza, i paradigmi fondamentali del proprio 

“immaginario professionale”. 

Nell’apprendimento in ambiente web l’innovazione non riguarda, come si è detto, solamente 

il fatto di avere in dotazione “protesi” potenti che agiscono sulla disponibilità di una 

“diversa enciclopedia”, sulla possibilità di una comunicazione più potente, o sulla 

disponibilità di strumenti di produzione più raffinati e completi. 

Si modificano invece, o almeno tale è l’ipotesi, e nel profondo, i processi stessi 

dell’apprendimento, la sua “genetica”, le sue scansioni. Si modifica il processo di 

costruzione ed evoluzione psico-fisico antropologica del soggetto in apprendimento. 

La produzione teorica di carattere filosofico, psicologico, antropologico che accompagna tali 

processi è ormai consistente, e non è questa la sede per richiamarne i capisaldi ed i contributi 

molteplici. 

E’ sufficiente ricordare che essa investe direttamente, anche per significative proiezioni 

mediatiche (basti richiamare come fatto più volte la fortunata, ma superficiale, 

categorizzazione di “nativi digitali”) con le sue domande e le sue istanze il “pensarsi 

professionale” di tanti docenti. 

La seconda rappresentazione è quella di un ceto professionale che nella attività concreta e 

dunque non solo nelle speculazioni filosofiche, psicologiche, a livello di “scuole di 

pensiero”, si misura con tutti gli interrogativi ( il “si…ma..” che è stato scelto come registro 

di questo rapporto) che tale transizione porta con sé, avvertendone l’urgenza di 

ricomposizione pratica e quotidiana.  

Si misura cioè con la necessità di costruire una nuova “filosofia della prassi”, per usare altra 

metafora famosa. 

Molte delle riflessioni sulle esperienze compiute, raccolte nei colloqui, sono descrivibili 

come tentativi di trovare una mediazione tra la tentazione (rifiutata) di proporsi come 

rigorosi (e inefficaci) “custodi del metodo” e quella altrettanto rifiutata di interpretare  

entusiasti ed acritici galleggiatori sull’onda dell’ inevitabile successo della transizione 

tecnologica. 

Il rifiuto, cioè, della alternativa tra “apocalittici e integrati” (sempre per sintetizzare 

attraverso efficaci citazioni illustri). 

Si tratta cioè di tentare di “reperire la rotta” (che deve fare un bravo skipper?) nel processo 

di formazione che perde progressivamente i connotati della linearità, della sequenzialità e 
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della stessa ricorsività che hanno tradizionalmente caratterizzato il “curricolo”, e dei quali 

essi stessi, i docenti, gli “adulti”, sono figli e nipoti. 

Se, di fronte ai “nativi digitali” Jean Piaget dovrebbe riscrivere la sua “epistemologia 

genetica” e se analoghe riscritture dovrebbero impegnare Dewey, Freinet, Montessori, ma 

anche  Skinner, Bloom, Guilford, lo stesso Brunner o Gardner (per coinvolgere più scuole di 

pensiero) ed altri “padri” che hanno nutrito con il loro pensiero la cultura professionale dei 

docenti, questi ultimi, e soprattutto i più colti ed attenti, non possono non vivere acutamente 

gli interrogativi che pone l’attuale fase di transizione culturale. 

L’occasione, in positivo, consiste nel fatto che se Piaget (giusto per proseguire la metafora) 

ha potuto elaborare le sue teorie a partire da un “laboratorio” di pochissimi “casi”, le 

condizioni di un sistema di istruzione che coinvolge l’universo delle generazioni in età, 

consentono (consentirebbero…) di guardare ad esso come ad un oggetto di ricerca e di 

sperimentazione di dimensioni quale nessun altro “laboratorio” potrebbe configurare. 

A patto ovviamente che il sistema di istruzione diventi esso stesso oggetto e campo di 

ricerca. Si sviluppi cioè un vero e proprio “sistema” della “ricerca educativa”. 

In questo senso le “prestazioni” francamente deludenti offerte dall’Università nell’ambito 

del progetto cl@ssi2.0 , che pure la coinvolgeva come potenziale protagonista devono far 

riflettere. 

Non tanto o non solo su tale nota dolente, quanto chiedersi, alla radice, se la ricerca che 

sarebbe necessaria, come indicato in precedenza, possa essere in “propria e esclusiva 

padronanza” dell’Università, oppure se quest’ultima debba e possa costituirsi come soggetto 

indispensabile certo, ma “partecipante” di una ricerca che, per l’oggetto su cui si esercita (il 

sistema di istruzione, come sottosistema istituzionale e sociale che coinvolge il complesso 

delle generazioni) configuri essa stessa un  “sistema”. Quello appunto della “ricerca 

educativa”. 

Non c’è pubblicistica, per quanto interessante e per quanto autorevole sia l’autore e originali 

ed acuti i suoi pensieri, che possa sostituire la ricerca sul campo. Non c’è opinione di 

“esperto” per autorevole che sia, che possa prendere il posto dell’esperienza diretta condotta 

con migliaia di soggetti  in formazione.  

Anche sotto tale profilo, il progetto cl@ssi2.0 si offre come una buona lente di 

ingrandimento per problematiche che vanno oltre esso. 

 

Franco De Anna 
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Elenco scuole visitate 

 

regione cod. scuole denominazione Città 

Abruzzo TEMM03100G S.M.D'Annunzio-Romani  Roseto degli Abruzzi 

Abruzzo CHMM82301D S.M. Orsogna Orsogna 

Basilicata PZMM879011 IC Sinisgalli Potenza 

Calabria KRMM806011 I.C. “Don Milani” Crotone 

Calabria RCMM175004 S.M. “Gebbione-Bevacqua” Reggio Calabria 

Calabria CZMM81502T IC G.Rodari Soveria Mannelli 

Campania NAMM8AF01G IC Virgilio 4 Napoli 

Campania BNMM842015 Vanvitelli Airola 

Campania NAMM87801V D'Aosta Ottaviano 

Emilia Rom. BOMM85201C IC n.9 Bologna 

Emilia Rom. MOMM00500R SMS Ferraris Modena 

Emilia Rom. BOMM833013 IC Argelato 

Emilia Rom. MOMM15100B SMS Montanari Mirandola 

Emilia Rom. REMM118005 SMS da Vinci-Einstein Reggio Emilia 

Friuli UDMM00800Q Educandato Uccellis Udine 

Lazio RMMM529001 SMS via Rugantino 91 Roma 

Lazio FRMM02600A SMS G. di Biaso Cassino 

Lazio FRMM094001 SMS G.Rosati Sora 

Liguria GEMM152008 Della Torre/Garibaldo Chiavari 

Lombardia MIMM82001N I.C. Bruno Munari Milano 

Lombardia BSMM866011 I.C. Toscanini Chiari 

Marche MCMM048012 SMS Patrizi Recanati  

Marche ANMM81601Q IC ArchiCittadella Sud Ancona 

Marche APMM05800C SMS Sacconi-Manzoni S.Benedetto del Tronto 

Molise CBMM822015 IC Montini Campobasso 

Molise CBMM822015 IC Montini Campobasso 

Piemonte TOMM26100N Calamandrei Torino 

Piemonte ATMM003004 SM Brofferio Asti 

Puglia FGMM133009 SMS "N.Zingarelli" Foggia 

Puglia BAMM02200N SMS Michelangelo Bari 

Sicilia CLMM00500C SMS Rosso di S.Secondo Caltanissetta 

Sicilia RGMM04100X S.Quasimodo Ragusa 

Sicilia CTMM83201T IC L. Pirandello Linguaglossa 

Sicilia MEMM87501E IC2 Taormina 

Toscana FIMM290003 Leonardo da Vinci Figline Valdarno 

Umbria TRMM811012 IC “De Filis” Terni 

Veneto VEMM11300Q SMS “C.G. Cesare”  Mestre 

Veneto PDMM825013 IC di Legnaro Legnaro 

Veneto VRMM045002 IC “Bonturi-Piubello” San Bonifacio 


