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Le nuove frontiere etiche 
della didattica media educativa 

Insegnare materie letterarie in una Tablet Classroom 

ANGELO CHIARLE1 

Abstract 

Partendo da una serie di esperienze didattiche svolte in una 
una cl@sse 2.0 dotata di iPad in setting 1:1, e parallelamente in altre 
classi “di controllo” senza iPad, l’autore aspira a offrire un originale 
apporto di riflessioni sul tema dell’innovazione della didattica 
tradizionale tramite l’utilizzo quotidiano delle TIC in classe. 
La tesi centrale del contributo è che l’introduzione dei tablet in classe 
è una sfida altamente impegnativa, ma formativa sia per il docente 
sia per gli studenti, perché stimola lo sviluppo, passo dopo passo, di 
una vera cultura dell’innovazione, non però in modo automatico, 
ma solamente a condizione che il docente, in quanto «pensatore di 
sistema radicato nella pratica della sua professione» (Fullan 2006), sia 
in grado di attivare dinamismi di continua messa in discussione del 
proprio ruolo e del proprio operato. 

1. Introduzione 

Ad oggi il senso comune appare ancora individuare nel fait 
accompli dei tablet in classe da una parte un’innovazione importante, 
in certa misura ineludibile, dall’altra un potenziale rischio, un salto 

                                                   
1 Angelo Chiarle, Liceo scientifico, linguistico, scienze umane «Charles Darwin», 

Rivoli (To) (angelo.chiarle@alice.it). 
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in avanti forse poi non così indispensabile, perché in fondo i buoni 
vecchi metodi di una volta… 

Si assiste allora, anche sul tema “caldo” dell’utilizzo didattico 
delle TIC, al ciclico rinfocolarsi dell’antichissima querelle tra 
misoneisti e modernisti. Basta leggere i titoli di molti quotidiani (non 
solo italiani, invero) all’indomani della pubblicazione del rapporto 
OCSE Students, Computers and Learning. Making the Connection (2015): 
Sorpresa: il pc a scuola non aiuta a imparare («La stampa»), Introdurre 
più tecnologia nelle scuole può non rendere i ragazzi più brillanti («The 
Huffington Post»), e via di questo passo2. 

In effetti, se ci si ferma alle prime pagine, quella del rapporto 
OCSE suona come una stroncatura clamorosa: «Alla prova dei fatti, 
i risultati PISA non mostrano alcun apprezzabile miglioramento nei 
risultati degli studenti in lettura, matematica o scienze nei Paesi che 
hanno investito pesantemente sulle TIC per l’educazione» (OCSE, 
2015, p. 15). Questo non è, però, assolutamente il punto di arrivo 
delle raffinate analisi statistiche sviluppate dai ricercatori OCSE, ben 
consapevoli del fatto che PISA misura esclusivamente «performance 
non digitali». L’approdo è ben altro: 

«La conclusione che emerge è che le scuole e i sistemi 
educativi, in media, non sono pronti a sfruttare il potenziale della 
tecnologia. Lacune nelle competenze [skills] digitali sia dei docenti 
sia degli studenti, difficoltà nel localizzare risorse didattiche digitali 
di alta qualità in mezzo a una pletora di risorse di scarsa qualità, 
mancanza di chiarezza sugli obiettivi di apprendimento, e 
preparazione pedagogica insufficiente per miscelare tecnologia 
significativa nelle lezioni e nei curricoli, creano un cuneo tra le 
aspettative e la realtà. Se queste sfide non sono affrontate come 
parte dei piani tecnologici delle scuole e dei ministeri 
dell’istruzione, la tecnologia può fare più male che bene alle 
interazioni insegnante-studente che puntellano la comprensione 
concettuale profonda e il pensiero di ordine superiore» (OCSE, 
2015, p. 190). 

                                                   
2 Per una rapida sintesi dei titoli di alcune testate italiane ed estere, cfr. 

http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2015/09/21/scuola-
computer-rapporto-ocse. 
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In prima istanza quella delle TIC, per dirla con Andreas 
Schleicher, è allora una sfida a «pensare più duramente sulle 
pedagogie che stiamo utilizzando» (OCSE, 2015, p. 4). In tal senso, 
in queste pagine mi propongo in primis di offrire un contributo di 
riflessione teorico-pratico. Quello che mi preme, in questa sede, è 
provare a riportare le riflessioni pedagogiche circa l’utilizzo in classe 
delle TIC all’àmbito che loro compete, che fondamentalmente 
ritengo essere non di natura tecnica, né politico-sindacale, né 
economica, ma etica. Le TIC e la didattica mediaeducativa che ne 
può conseguire sono cosa buona e cosa giusta, o no? Perché? 

2. Domande essenziali 

Se dunque occorre alzare il livello delle riflessioni per arrivare a 
un «deep conceptual understanding», ricorrendo una volta di più alle 
auree suggestioni didattico-metodologiche di Grant Wiggins e Jay 
McTighe (2005, p. 106)3, le «provocative questions» sulle quali 
intenderei indirizzare le riflessioni sono le seguenti: 

a) che cosa cambia di necessità e che cosa cambia per scelta 
una volta introdotti i tablet in classe? 

b) Come si ristruttura l’ethos del docente professionista 
«morale» (Damiano 2007) capovolgendo la didassi 
tramite le TIC? 

c) Se è vero che «il tablet non basta» (Radaelli 2013), che cosa 
viene prima e dopo i nuovi devices? 

d) Quando, come e perché tablet e nuovi media diventano 
“etici”, cioè strutture di bene? 

e) La competenza, come costrutto teorico-pratico, è un 
orizzonte di senso adeguato e congruente per la New 
Media Education? 

                                                   
3 «Le migliori domande puntano a ed evidenziano le grandi idee. Esse fungono da 

portali attraverso i quali gli studenti esplorano i principali concetti, temi, teorie, questioni 
e problemi che risiedono all’interno del contenuto, forse ancora non visti: è attraverso il 
processo di “interrogare” attivamente il contenuto attraverso domande provocatorie che 
gli studenti approfondiscono la loro comprensione». 
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f) Quali nuove «pratiche di giustizia» (Perrenoud 2002) deve 
mettere a punto il docente mediaeducatore? Come va ri-
concettualizzata e ri-operativizzata la valutazione degli 
apprendimenti? 

2.1. Necessità o scelta? 

Durante un recente incontro di formazione che ho tenuto in una 
scuola media, una docente (piuttosto giovane, invero) è intervenuta 
per dire di essere addirittura angosciata dalla prospettiva 
dell’avvento delle TIC in classe. Nella mia stessa scuola pochi anni 
fa la sostituzione delle vecchie lavagne di ardesia con le LIM ha 
creato non pochi disagi e proteste. Molti docenti, sembra suggerire 
l’evidenza, vivono l’avvento delle tecnologiche «magnifiche sorti e 
progressive» con un senso di fatalità e scetticismo quasi leopardiani, 
e finiscono di conseguenza con il vagheggiare un sano ritorno 
all’antico. 

Nel corso del primo corso on-line dell’European Schoolnet 
Academy, Future Classroom Scenarios, tenutosi nella primavera 20144, 
il mito della buona scuola del buon tempo che fu è stato “smontato” 
accostando la fotografia di una vecchia classe a quella di una vecchia 
fabbrica (Figura 1). 

                                                   
4 Cfr. http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/future-classroom-

scenarios. 
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La tipica organizzazione “a rastrello” a tutt’oggi rappresenta il 
“modello dominante” di riferimento della disposizione dei banchi 
nelle aule, modello che non viene assolutamente “scalfito” dalle 

TIC, al punto che di norma i laboratori informatici delle scuole 
vengono strutturati nella stessa maniera. Questo modello di 
organizzazione dello spazio classe non era giusto e buono in sé. 
Semplicemente serviva a inculcare negli studenti il giusto mindset, la 
forma mentis necessaria per inserirsi proficuamente nel modello 
tardo-ottocentesco di organizzazione del lavoro, che oramai sta 
definitivamente sparendo. 

Figura 1. Una classe elementare inglese del 1937 vs. una vecchia 
industria manifatturiera. 
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I docenti non possono sottrarsi alla sfida del cambiamento 
epocale che stiamo vivendo. E questo è un imperativo categorico in 
prima istanza di ordine etico, come ben si inferisce dalle parole di 
Patrick Griffin ed Esther Care (2015, p. vii): 

«L’educazione ha bisogno di preparare gli studenti ad 
affrontare rapidi cambiamenti negli stili di impiego e di 
apprendimento. Gli insegnanti devono preparare gli studenti per 
lavori che non sono ancora stati creati. In futuro ci saranno 
tecnologie che non sono ancora state inventate; ci saranno modi di 
vivere e di pensare e di apprendere che non sono ancora emersi. Gli 
studenti avranno bisogno di lasciare la scuola e l’università con 
competenze [skills], attitudini e valori più commisurati a un’età 
dell’informazione digitale. L’istruzione si accinge ora a preparare 
gli studenti per nuovi modi di pensare: modi che coinvolgono 
creatività, analisi critica, problem solving e presa di decisioni. Gli 
studenti devono essere preparati per nuovi metodi di lavoro che 
chiameranno in causa le loro competenze [skills] nella 
comunicazione e nella collaborazione. Essi avranno bisogno di 
avere familiarità con nuovi strumenti che includono la capacità di 
riconoscere e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie. 
Inoltre, essi avranno bisogno di imparare a vivere in questo nuovo 
mondo multisfaccettato come cittadini globali attivi e 
responsabili». 

Non appare più al passo con i tempi la didattica tradizionale, 
centrata sul docente “magnifico capitano”, al quale spettano tutte le 
decisioni e le responsabilità in virtù d’una preparazione legalmente 
certificata dal superamento di un concorso abilitante, sul docente 
che impartisce un’istruzione diretta, unica e uguale per tutti (one-
size-fits-all), concentrato sulla sempre più ardua missione di 
completare il programma. C’è chi parla di cambio epocale di 
paradigma teorico: dal comportamentismo e dal cognitivismo 
(approccio centrato sul docente), al socio-costruttivismo e al 
connettivismo (approccio centrato sul discente, Figura 2). 
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Approccio centrato sul docente Approccio centrato sul discente 

Il focus è sull’insegnante/istruttore Il focus è sia sugli studenti sia 
sull’insegnante/ allenatore 

Il focus è sulle forme e le strutture della 
materia (quello che l’insegnante/istruttore 
conosce della propria materia) 

Il focus è l’uso della materia in situazioni reali 
(come gli studenti utilizzeranno la materia) 

L’insegnante/istruttore parla; gli studenti 
ascoltano 

L’insegnante/allenatore modella; gli studenti 
interagiscono con lui, e uno con l’altro 

Gli studenti lavorano da soli Gli studenti lavorano a coppie, in gruppi, o 
da soli a seconda dello scopo dell’attività 

L’insegnante/istruttore monitora e corregge 
ogni enunciato degli studenti 

Gli studenti parlano senza monitoraggio 
costante dell’insegnante/allenatore; 
l’insegnante/allenatore fornisce un feedback 
o corregge quando emergono domande 

L’insegnante/istruttore risponde alle 
domande degli studenti sulla materia 

Gli studenti rispondono alle domande l’uno 
dell’altro, utilizzando l’insegnante/allenatore 
come una risorsa di informazione 

L’insegnante/istruttore sceglie gli argomenti Gli studenti possono fare qualche scelta 
sugli argomenti 

L’insegnante/istruttore valuta 
l’apprendimento degli studenti 

Gli studenti valutano il proprio 
apprendimento; anche 
l’insegnante/allenatore valuta  

La classe è tranquilla La classe è spesso rumorosa e movimentata 

Figura 2. La “rivoluzione copernicana” della didattica. 

In realtà, anche in questo caso la teoria non è altro che un’arrière-
pensée, un retropensiero che segue all’esperienza quotidiana 
dell’insegnante «pensatore di sistema radicato nella pratica della sua 
professione» (Fullan 2006). Un docente che, per esempio, pratica il 
Cooperative Learning sa benissimo come sia indispensabile 
rifocalizzare la didattica rimettendo radicalmente in discussione il 
proprio ruolo.  Questa rifocalizzazione non consiste altro che nel 
prendere atto che ciò che davvero conta, in ultimissima analisi, non 
è il programma5, ma le persone degli studenti … e del docente 
stesso. In tutto questo labor mentis le TIC non entrano 

                                                   
5 E neppure lo “statuto epistemologico” delle discipline, appassionatamente difeso 

da una cara collega. 
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assolutamente. Non si tratta di ossequio a nessuna moda, ma in 
radice di un’opzione etica, che interpella la coscienza del docente, 
nella sua inalienabile libertà di giudizio e di azione. 

La controprova di ciò è il fatto che, dopo un anno di lavoro in 
una cl@sse 2.0 dotata di iPad in setting 1:1 24/7, cioè con un tablet 
lasciato a ciascun studente in comodato d’uso sempre, a scuola e a 
casa, sento di poter concludere che le TIC da sole non cambiano 
praticamente nulla. Il cambiamento e l’innovazione non 
scaturiscono magicamente da nessun device, ma sempre e solamente 
dalla quotidiana (faticosa) «conversione intellettuale» (Triani, 1998, 
p. 261) del docente che sente di non potersi esimere dalla sfida di 
attivare, una volta di più, il proprio interiore «dinamismo 
coscienziale» di fronte alla sfida lanciata dalla New Media Education. 

2.2. Capovolgimenti etico-didattici 

Per rispondere in modo compiuto alla seconda provocative 
question sopra enucleata, occorrerebbe addentrarsi sul terreno delle 
“competenze etiche” del docente, un àmbito di studi vasto e 
oltremodo complesso, senza dubbio affascinante, però altamente 
elusivo per via delle molte latenze che lo contraddistinguono 
(Damiano, 2007, p. 257). Per amor di concretezza appare qui 
preferibile restringere le riflessioni sul terreno della «ragione pratica 
valoriale», accettando in prima istanza, come sostiene Damiano 
Felini (2015, p. 66), il dovere — quasi deontologico verrebbe da dire 
— di portare «alla luce la propria concezione latente di persona 
umana e di lavoro educativo» come punto di partenza di qualunque 
«buon percorso di progettazione educativa»: con o senza TIC. 

Ho avuto modo in altra sede (Chiarle, 2008, pp. 199-200) di 
discutere la visione «dei principi valoriali e delle norme di 
comportamento che guidano» (Felini, 2015, p. 56) il mio lavoro 
didattico. Ognuno dei “miei” principi-guida è il condensato 
dell’esperienza maturata durante un lungo cammino di ricerca-
azione iniziato nel 1998 seguendo i primi corsi sul Cooperative 
Learning tenuti da Mario Comoglio a Torino, e proseguito negli anni 
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successivi con una serie di corsi di formazione sulle nuove 
metodologie elaborate dai pionieri americani, ricerca-azione che — 
sottolineo — fino al 2011 non ha potuto avvalersi di alcun device 
neomediale (Figura 3). 

principio-guida metodo didattico 
1) Attribuire la più grande importanza alla relazione come humus 

indispensabile per l’apprendimento 
Cooperative Learning 

2) Passare al modello del coaching (Caring-Modeling-Scaffolding-
Fading) in accordo con il setting dell’apprendistato cognitivo 

Cooperative Learning 

3) Focalizzarsi al meglio sulle zone di sviluppo prossimo Cooperative Learning/ 
istruzione differenziata 

4) Sfidare gli studenti con compiti sempre più esigenti Cooperative Learning/ 
valutazione autentica 

5) Potenziare negli studenti il pensiero flessibile apprendimento 
significativo 

6) Promuovere la creatività degli studenti valutazione autentica 
7) Potenziare l’attitudine critica a pensare “sulle strade della vita” disposizioni della mente 
8) Potenziare l’attitudine a metariflettere criticamente sui propri 

processi di apprendimento 
disposizioni della mente/ 
portfolio dello studente 

Figura 3. Princìpi guida e metodi didattici. 
 
Questo set di princìpi-guida è stato un po’ la bussola che mi ha 

consentito di non smarrire l’orientamento ogni volta che Mario 
Comoglio, di anno in anno, giungeva a Torino con una novità che 
costringeva a rimettere in discussione il lavoro faticosamente svolto 
in precedenza, superando un dilemma etico dopo l’altro. La Figura 3 
penso serva abbastanza bene a chiarire cosa viene prima, dopo e 
durante le TIC: la disponibilità del docente a mettere in gioco le 
proprie certezze, a riconoscere le criticità e i limiti di quanto gli 
riesce di fare in classe, la perseveranza nel cercare un “oltre” per 
migliorare il proprio lavoro, e poi il coraggio di gettarsi in avanti, 
una volta che lo «squarcio», direbbe Montale, «si punteggia» 
all’orizzonte. 

Il tablet, le TIC penso siano un po’ questo: uno squarcio, un oltre 
possibile, e assolutamente più appetibile e appetito dagli odierni 
studenti nativi digitali. Spetta, però, unicamente alla coscienza 
dell’insegnante la decisione se infilarsi o meno in questo squarcio per 
aprire orizzonti nuovi alla didattica, oppure di rimanere al di qua del 
muro, nell’orizzonte antico senza dubbio più securizzante della 



218 Angelo Chiarle 
 
didattica tradizionale. In ognuna delle due eventualità si tratta, 
comunque, di una decisione etica, proprio perché fondata su precisi 
giudizi di valore. 

Il set di princìpi-guida suelencati, in fondo, altro non è che la 
risposta, costantemente aggiornata, arricchita e approfondita, a 
queste domande essenziali: «Io cosa voglio davvero? Che cosa 
ritengo giusto e necessario? Questa è la direzione giusta? Che cosa 
debbo e posso fare?». Solo se le TIC vengono “macinate” nel 
dinamismo coscienziale (individuale e di gruppo) degli insegnanti, 
allora esse si pedagogizzano. Solo in questo modo i tablet hanno la 
possibilità di passare dallo status di novità a quello di innovazione, 
passaggio che appunto si verifica solo laddove «la tecnologia è 
integrata con approcci pedagogici innovativi, che comportano un 
elevato grado di dinamismo nella pratica educativa» (Van Assche et 
al., 2015, p. 92). 

Rispetto al rapporto OCSE (2015), focalizzato sull’analisi 
statistica dei dati emersi dalle prove PISA, il rapporto conclusivo del 
Progetto iTEC6 ha il grande merito di risalire alle cause del 
“fallimento” delle TIC, perché richiama in maniera pervasiva le 
complesse questioni pedagogiche che soggiacciono all’utilizzo della 
tecnologia a scuola, proponendone appunto una radicale re-
ingegnerizzazione: 

«l’uso tipico della tecnologia per supportare l’insegnamento e 
l’apprendimento rimane piuttosto non coraggioso, limitato in gran 
parte all’utilizzo degli strumenti di Office e alle ricerche su internet; 
una pedagogia digitale è ancora sottosviluppata nella media delle 
classi europee, nonostante la migliorata dotazione di infrastrutture 
e altre risorse» (Van Assche et al., 2015, p. 166). 

Dal 2010 al 2014 oltre duemilacinquecento classi in venti Paesi 
europei hanno sviluppato un numero straordinario di 
sperimentazioni didattiche di varia natura a tutti il livelli di scuola, 
compiendo un grandioso sforzo di riflessione collettiva finalizzato a 
individuare le condizioni didattiche che rendono l’utilizzo delle TIC 

                                                   
6 Cfr. http://itec.eun.org/web/guest. 
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veramente educativo. L’auspicata «pedagogia digitale» si è così 
formata poco alla volta sul campo, e alla fine si è concretizzata nella 
proposta di quattro modelli di progettazione didattica (Learning 
Scenarios) focalizzati su quattro orizzonti formativi diversi: 
collaborazione, creazione di contenuti, personalizzazione, flipped 
learning7. Posso dire di aver apprezzato molto il modo in cui nel 
Progetto iTEC la pragmaticità si è coniugata con un forte imprinting 
etico, come s’è percepito con grande evidenza fin dal primo corso 
Future Classroom Scenarios: 

«Il punto-chiave [...] non sono tanto le tecnologie, ma il fatto 
di riconsiderare il modo in cui organizziamo le nostre lezioni in 
ambienti di apprendimento più centrati sullo studente, focalizzati 
sui progetti, e collaborativi, che sostengano lo sviluppo delle 
competenze del XXI secolo. La tecnologia può essere un potente 
strumento per aiutarci in questo, ma non è essenziale per il 
raggiungimento di questo obiettivo». 

Nel mio piccolo, posso confermare che avere a disposizione i 
tablet in classe indubbiamente mi ha consentito di imprimere 
davvero una grande accelerazione al lavoro didattico nella direzione 
dei princìpi 4 e 6 di Figura 3. Con un iPad indubbiamente diventa 
molto più agevole per il docente lo screencasting necessario per 
“capovolgere” l’insegnamento. Dovendo scegliere, tuttavia, opto 
per il flipping orizzontale, e non verticale8, perché il tempo che si 
libera durante la lezione può venir dedicato per discutere con il 
singolo studente sui miglioramenti prossimi che da lui ci si aspetta 
(princìpi 3 e 8), per ragionare insieme su particolare progetto 
creativo o percorsi di apprendimento personalizzati (principio 6). 

                                                   
7 Questi quattro Learning Scenarios sono stati l’oggetto del corso di formazione 

Creative use of Tablets in Schools svoltosi on-line presso l’European Schoolnet Academy 
nell’aprile-maggio 2015. 

8 Il modello del Flipped Teaching verticale prevede di ribaltare la dinamica 
spiegazione-compito: il docente registra un video con la sua spiegazione di un 
determinato learning object, e assegna agli studenti il compito a casa di guardare il video 
da lui preparato. Il lavoro in classe, invece, consiste nello svolgimento degli esercizi sotto 
la supervisione diretta dell’insegnante. Il Flipping orizzontale prevede, invece, che i 
ragazzi guardino individualmente il video a scuola in laboratorio; l’insegnante si ritrova 
così del tempo libero da dedicare ad altro (p. es. al cosiddetto recupero in itinere). 
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2.3. Competenze e TIC 

Dalla parte dei docenti 

Chiamando in causa le TIC, occorre subito precisare, la 
questione delle competenze raddoppia di complessità. A fianco del 
capitolo delle competenze degli studenti, si aggiunge quello delle 
core competencies dei docenti che, facendo appunto leva sulle 
tecnologie, accettano di intraprendere il cammino dell’innovazione 
didattica (Zhu et al., 2013). A partire dalla pubblicazione della 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente fino al 
MOOC  del novembre-dicembre 2014 Competences for 21st Century 
Schools coordinato dall’European Schoolnet Academy e da 
KeyCoNet9 il focus è sempre e unicamente stato sulle competenze 
degli studenti. 

Di recente, tuttavia, Chang Zhu, Di Wang, Yonghong Cai e 
Nadine Engels (2013) hanno richiamato l’attenzione sul fatto che 
non basta riempire le aule di tecnologia per ottenere un’effettiva 
performance didattica innovativa da parte dei docenti: «Una didattica 
innovativa è spesso associata con un “nuovo” metodo o strategia, 
ma non tutti i nuovi metodi e strategie sono necessariamente 
innovativi» (Zhu et al., 2013, p. 15). Nella performance innovativa di 
un docente entrerebbero in gioco quattro diverse sotto-
competenze: competenza nell’apprendere, competenza sociale, 
educativa e tecnologica. 

In questa sede mi basta evidenziare l’indiscutibile valenza etica 
della prima di esse, la Learning competency. Gli insegnanti realmente 
innovativi «sanno come soddisfare le proprie esigenze di studio, 
come ottenere i materiali didattici e come risolvere i problemi 
didattici attraverso lo studio, l’auto-riflessione e la ricerca». Essi sono 
in grado, nel dinamismo della loro coscienza sottolineo io, di 
«riflettere criticamente sulla propria influenza educativa e sul 
proprio sistema di valori» (Zhu et al., 2013, p. 13). 

                                                   
9 Cfr. http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/keyconet. 
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Il fine ultimo dell’innovazione è ancora di natura etica. In 
letteratura non è ancora ben chiaro cosa significhi “insegnamento 
innovativo”. «Qualche consenso», tuttavia, lo si trova sull’idea che 
innovare significa porre in essere metodi, tecniche e attività 
finalizzate a «capire le differenze individuali degli studenti, a 
facilitare l’apprendimento attivo e lo sviluppo del potenziale 
creativo degli studenti, stimolare i loro interessi di studio e 
migliorare l’efficacia dell’apprendimento nei processi di 
insegnamento e apprendimento» (Zhu et al., 2013, p. 15). Finalità 
nuovamente di matrice etica, ripeto. Con o senza TIC, aggiungono 
dall’European Schoolnet Academy. 

Dalla parte degli studenti 

Il capitolo delle competenze degli studenti, invece, è diventato 
un po’ il tormentone dei docenti italiani di ogni ordine e grado a 
partire dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 139 del 22 
agosto 2007 sul nuovo obbligo di istruzione, fino alla Circolare 
Ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015 contenente le Linee guida per la 
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. 

Si tratta di un capitolo ancora lungi dall’essere esaurito, al punto 
da potere considerare un fait accompli la didattica per competenze, 
così come invece postula il Sistema nazionale di valutazione, che ha 
chiamato tutte le scuole a pubblicare il proprio rapporto di 
autovalutazione. L’incompiutezza dell’affaire competenze a livello 
non solo italiano ma europeo emerge chiaramente dal Final Report 
dell’European Key Competences Network (KeyCoNet): «La 
maggior parte dei Paesi europei ha compiuto progressi significativi 
verso la definizione delle competenze chiave nei programmi 
nazionali [… essi] sono tuttavia in fasi molto diverse in termini di 
integrazione delle competenze chiave nei programmi, di 
coinvolgimento di soggetti esterni interessati, e di investimenti sulle 
capacità degli insegnanti e delle scuole» (Looney & Michel, 2014, p. 
15). 
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Nel mio piccolo, in un paio d’anni di personale ricerca-azione ho 
messo a punto una personale strategia didattica. Il punto di partenza 
è stata la soddisfazione nel vedere de facto ufficialmente accreditate, 
prima dalla Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 e poi dal 
D.M. n. 139/2007, tutte le nuove metodologie didattiche apprese nel 
corso degli anni grazie alla mediazione del prof. Comoglio. Il mio 
sforzo è stato quello di trovare il modo di fare concretamente 
interagire tra loro metodologie nate in contesti scolastici molto 
differenti dal nostro, e con finalità in origine non sempre tra loro del 
tutto concordi. Il prodotto finale è stata la metafora dell’“edificio a 
tre piani della competenza” (Figura 4). 

Nel rimandare ad altra sede la spiegazione di questa metafora 
(Chiarle, 2013, p. 227), mi limito ad evidenziare come essa non sia 
che l’approdo conclusivo di un lungo processo di rinnovamento 
didattico, portato avanti senza il sussidio di alcuna TIC in classe, e 
radicato in una serie di giudizi di valore etico di volta in volta 
formulati dopo aver incontrato le pedagogie del Cooperative 
Learning, dell’apprendimento significativo (Wiggins & McTighe, 
2005), delle disposizioni  della mente (Costa & Kallick,  2007). 
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Figura 4 . L’edificio a tre piani della competenza. 

Rispetto alle stratificazioni di questa “pedagogia”, il tablet 
costituisce un potenziamento, una facility che ne agevola la messa in 
opera in molti modi. Per esempio, un Behaviour Manager come 
ClassCharts semplifica parecchio la valutazione formativa 
quotidiana necessaria per lavorare sulle disposizioni della mente 
nella prospettiva indicata da Arthur Costa e Bena Kallick (2007). 
Grazie alle numerose app o alle risorse disponibili on-line alla 
progettazione prove contestualizzate si offre un ventaglio di 
possibilità molto ampio, con modalità zero friction, cioè senza 
problemi tecnici e quindi senza perdite di tempo. Il lavoro del 
docente che intende porsi anche come media educator risulta molto 
agevolato da applicativi come iMovie o Windows Movie Maker, che 
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non comportano costi aggiuntivi e che i ragazzi imparano ad usare 
benissimo in fretta e da soli10. 

Se in precedenza, senza le TIC, la produzione in cartaceo del 
portfolio era un labor in cui riuscivo a coinvolgere solo pochi 
sporadici studenti, ora è meno problematico invogliare i ragazzi a 
realizzare questo significativo strumento di pratique et gouvernement 
de soi, come forse lo definirebbe Michel Foucault (Chiarle, 2008, pp. 
220-222). Un’app come Adobe Voice, per esempio, consente 
agevolmente di trasformare la scheda di riflessione metacognitiva, 
che deve accompagnare ogni prodotto che lo studente decide di 
inserire nel proprio portfolio, da un noioso “tema” in un prodotto 
neomediale decisamente più accattivante11. 

In generale, dunque, l’utilizzo delle TIC in classe rende tutto il 
discorso della didattica per competenze meno fumoso e astratto, più 
fluido, comprensibile con maggiore concretezza sia da parte degli 
studenti sia da parte dei genitori. Lavorando in una tablet classroom 
si capisce con estrema chiarezza cosa significa davvero didattica 
laboratoriale attiva, apprendere facendo (learning by doing), come 
cambia il ruolo del docente/allenatore, come la qualità 
dell’interazione tra l’insegnante, che sa bene di essere il primo a 
dover imparare, e lo studente, che poco alla volta si autonomizza 
come leader digitale perché gli sono consentiti spazi significativi per 
esercitare la propria creatività. Il tutto, naturalmente, avviene non 
certo per magia dotando una classe di tablet e di connessione 

                                                   
10 Un semplice compito di prestazione autentico che ho avuto modo di testare è 

trasformare il saggio di Paolo Gomarasca, Il meticciato e la vita buona, dopo aver risposto 
a una batterie di domande di comprensione caricate sulla piattaforma Curriculet, in un 
filmato: la ricerca delle immagini su internet si trasforma in un’occasione molto 
interessante per far emergere stereotipi e pregiudizi che i ragazzi assorbono senza 
rendersene conto dai media. Si tratta di un lavoro di transcodificazione linguistica che i 
ragazzi svolgono molto volentieri, tirando fuori insospettate doti di creatività (per un 
esempio del prodotto di alcuni allievi, cfr. https://www.youtube.com/watch?v=-
umBE6XRTcc). 

11 Cfr. per esempio il filmato in cui Federica riflette sul proprio lavoro di gruppo 
finalizzato alla produzione dell’ebook di storia Splendori e malori dell’antica Roma, 
https://www.youtube.com/watch?v=od1sPcid7eA. Il filmato è stato realizzato con uno 
dei format precostituiti di Adobe Voice, Condividi un momento di crescita, template che 
appare pensato ad hoc per il portfolio dello studente. 
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internet, ma solo se il docente, nella sua libertà di coscienza, ha 
preventivamente accolto la sfida del cambiamento sintetizzato in 
Figura 2. 

2.4. La valutazione degli apprendimenti con le TIC 

Quello della valutazione è il vero capitolo nuovo della didattica 
con le TIC. Quanto è stato fin qui discusso, più o meno sintetizzato 
nelle Figure 2, 3, 4, non costituisce di per sé una novità teorico-
concettuale. Parlare di “apprendimento potenziato dalla tecnologia” 
(Technology Enhanced Learning), in fondo, significa ammettere che le 
TIC sono solo un aiuto, e quindi non la causa del cambio di 
paradigma: 

«L’insegnante è ora più centrale che mai: un 
orchestratore esperto nella gestione di situazioni 
complesse di apprendimento, dove gli studenti, le risorse 
(tra cui la tecnologia) e il curriculum interagiscono in 
modo dinamico. […] Il cambiamento di ruolo da 
presentatore di contenuti a orchestratore di 
apprendimento attivo, auto- diretto significa compiti 
professionali più esigenti per gli insegnanti, e la necessità 
di sviluppare e implementare chiare strategie 
pedagogiche» (Perrotta & Wright, 2010, pp. 11-12). 

Tali nuove strategie pedagogiche devono includere di necessità 
nuovi metodi di valutazione, che riescano a «tenere il passo con i 
grandi cambiamenti che si stanno verificando nella società, e che si 
riflettono nei modi in cui le persone partecipano a una varietà di 
contesti potenziati dalla tecnologia». La questione, quindi, non sta 
trovare qualche app «che faccia il “lavoro pesante” della valutazione» 
(Perrotta & Wright, 2010, pp. 4, 12). La sfida è quella di “re-
ingegnerizzare” in maniera radicalmente diversa la valutazione. 

Come funzione il processo della valutazione tradizionale? C’è 
un programma da svolgere. L’insegnante “va avanti” (cioè spiega 
frontalmente, assegna esercizi per casa, che corregge prima di 
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proseguire con la spiegazione) con il programma più velocemente e 
quanto più gli riesce. A un certo punto decidere di effettuare una 
prova di verifica. Perché essa sia valida, ci sono alcune condizioni 
irrinunciabili: 

a) il testo della prova deve essere rigorosamente segreto 
fino all’ultimo; 

b) la prova deve essere identica per tutti; 
c) la prova deve essere svolta simultaneamente da tutti i 

ragazzi, seduti al loro posto in postazioni il più possibile 
tra loro distanziate; 

d) ogni sussidio non autorizzato deve essere rigorosamente 
bandito; 

e) l’insegnante deve sorvegliare in maniera inflessibile, 
senza fornire alcuna indicazione agli studenti. 

Il problema di questo setting archetipico della valutazione 
scolastica sta nella grettezza e nella povertà dell’evidenza che esso 
produce. Si tratta di un’evidenza grezza perché quello che conta è 
solo il superamento della prova, povera perché dice solo che la prova 
è stata superata, e null’altro. 

E se qualche stakeholder esterno chiedesse a me docente/scuola 
di esprimere una valutazione sulle capacità di uno studente di 
organizzarsi lo studio in maniera autonoma, di concepire e 
realizzare progetti innovativi, di gestire obiettivi e tempo, di 
ricercare, gestire e rielaborare le informazioni in maniera critica e 
creativa, di risolvere problemi individualmente, o collaborando in 
gruppo, sapendo affrontare la complessità di situazioni inedite in 
nuovi contesti (non-routine problem solving)? 

Questa penso che sia la grande questione delle 21st Century Skills, 
o delle competenze chiave di cittadinanza: chi “insegna” agli 
studenti queste “cose”? A scuola essi le devono e le possono 
apprendere? Come? 

Una risposta preliminare a questa domanda si evince dal titolo 
stesso della pubblicazione cha ha finalizzato il grandioso progetto di 
ricerca internazionale ATC21S12: se non si valuta in maniera del 

                                                   
12 Cfr. http://www.atc21s.org/. 
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tutto nuova, non si può pretendere di insegnare né le competenze 
né le nuove Skills (Griffin & Care, 2015, p. 4). 

Valutare in maniera nuova significa trovare delle modalità per 
raccogliere evidenze molto più ricche e stratificate, per valutare non 
una singola prova di verifica di un singolo studente, ma una 
costellazione di apprendimenti: 

«[Le tradizionali prove di verifica] solitamente considerano le 
domande “Che cosa sai?” e “Che cosa sei in grado di fare?”. Quella 
valutazione potrebbe essere potenziata in modo significativo 
includendo gli altri elementi del [nuovo] quadro di lavoro e le 
domande ad essi associate: 
• Esplorare. Che cosa hai imparato al di là dei limiti della lezione? 

Quali errori hai fatto, e come hai imparato da loro? 
• Creare. Quali nuove idee, conoscenze o comprensioni profonde 

sei in grado di offrire? 
• Comprendere. Qual è l’evidenza che tu sai applicare ciò che hai 

imparato passando da un dominio a un altro? 
• Condividere. Come hai usato ciò che hai imparato per aiutare 

una persona, la classe, la tua comunità, o il pianeta?» (Reeves, 
2010, pp. 311-313). 

Questa valutazione “di nuova generazione” (Darling-
Hammond, 2014) si operativizza in modalità radicalmente differenti 
rispetto al modello tradizionale poc’anzi riassunto: 

a) i compiti di prestazione proposti per la valutazione si 
ispirano alle sfide del mondo reale (performance 
assessment, Darling-Hammond, 2014, pp. 15 ss.); 

b) il compito da svolgere non è tenuto segreto fino 
all’ultimo, ma viene comunicato subito all’inizio 
(Reeves, 2010, pp. 309-310); 

c) non è detto che lo stesso compito debba essere svolto da 
tutti gli studenti insieme, nello stesso posto e nello stesso 
momento; 

d) il compito è complesso, in maniera tale da sollecitare 
collaborazione; 

e) la consegna non contiene un eccesso di indicazioni, ma 
all’opposto presenta alcune ambiguità, in maniera tale da 
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consentire diverse possibilità di interpretazione ed 
esecuzione; 

f) i criteri di valutazione sono chiaramente esplicitati 
tramite una o più rubriche di valutazione, le quali 
delineano in maniera coerente una «progressione di 
sviluppo» (Griffin & Care, 2015); 

g) il docente impartisce l’insegnamento necessario non solo 
prima, ma anche durante lo svolgimento del compito 
(Griffin & Care, 2015, pp. 16, 17); 

h) la valutazione non avviene solo alla fine, ma anche 
regolarmente durante il percorso13;  

i) viene valutato non è solo il prodotto finale, ma anche il 
processo da cui esso è scaturito (Griffin & Care, 2015, p. 
13); 

j) la raccolta delle evidenze necessarie per la valutazione 
del processo è a carico sia del docente (osservazione 
diretta), sia degli studenti (diari di apprendimento, 
portfolio)14; 

k) la valutazione è sia individuale sia di gruppo (Reeves, 
2010, pp. 308, 320-321); 

l) la valutazione viene effettuata dal docente, dallo 
studente (self-assessment) e dai compagni (peer-assessment). 

L’aspetto davvero importante è che, utilizzando le TIC nella 
didattica, alla fine si producono apprendimenti molto deversi e più 
diversificati rispetto a quelli che si ottengono nel setting della 
didattica tradizionale. Si tratta di due ordini di grandezza troppo 
differenti per essere tra loro paragonati con «la logica evidence based» 
(Calvani, 2012, p. 37) adottata dall’OCSE (2015). 

                                                   
13 «La valutazione formativa è racchiusa in tutto il processo di apprendimento, e gli 

studenti ricevono un feedback costante sul loro lavoro e sullo sviluppo delle loro 
competenze [skills], in modo che essi possano riflettere su come migliorare». La 
valutazione formativa e quella sommativa, quindi, non si escludono a vicenda: «la 
differenza tra loro non è ontologica, ma principalmente pragmatica» (Perrotta & Wright, 
2010, p. 6, 21-22). 

14 «Ci si aspetta che gli studenti producano attivamente e presentino evidenze su sé 
stessi» (Perrotta & Wright, 2010, p. 13). 
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Re-ingegnerizzare la valutazione in questa nuova prospettiva 
comporta da parte del docente un’assunzione di rischi non di poco 
conto (Perrotta & Wright, 2010, p. 19): «ci si basa su valutazioni di 
ordine etico-sociale, su un modello di società immaginata a cui si 
attribuisce aprioristicamente valenza positiva: il criterio è dunque 
value based» (Calvani, 2012, p. 37). Con le TIC, insomma, a cambiare 
non è solo la prassi, ma l’ethos stesso dei processi valutazione. 

Poter lavorare in una tablet classroom serve davvero a rendere 
tutto questo discorso molto concreto, vorrei dire quasi “naturale”, 
nel momento in cui, ad esempio, ci si mette al fianco degli studenti 
per capire come sfruttare al meglio le potenzialità di certe app, 
accettando il fatto che essi arrivino a capire molti “trucchi” meglio e 
più in fretta. 

In realtà, di “naturale”, nel senso di spontaneo, non c’è proprio 
nulla. Di effettuale c’è la lunga catena dei dilemmi etici che un 
insegnante si trova ad affrontare, un passo alla volta, se decide di 
accettare di cambiare le regole del gioco, e l’altrettanto lunga 
sequenza dei giudizi di valore che egli deve di necessità formulare 
per poter procedere lungo la strada dell’innovazione, e per resistere 
alla tentazione di fare dietro front. In questo le TIC aiutano 
semplicemente perché danno la gratificante sensazione di essere “on 
the cutting edge”. 

3. Conclusione 

Le conclusioni del percorso di ragionamenti fin qui dipanati non 
possono che essere minimaliste. 

Parlando di didattica e TIC occorre evitare mitopoiesi frettolose 
e approssimative, in positivo o in negativo, perché parliamo di un 
presente che appena appena stiamo imparando a gestire, e di un 
futuro che non siamo in grado di prevedere. 

Se si vuole ragionare di innovazione didattica con concretezza, 
senza stereotipi, il punto da cui partire non sono le TIC, perché 
immediatamente si crea una frattura tra due opposte “scuole di 
pensiero”. Neppure conviene cominciare dal concetto di 
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innovazione, che per alcuni suona irritante, e che è comunque 
troppo vago. È più proficuo partire, invece, dalle motivazioni 
profonde che sorreggono tutti gli insegnanti, per cercare creare un 
framework di valori e aspirazioni condivisi, sul quale poi, 
eventualmente, innestare le TIC. 

Se si trasla la discussione sul terreno dei valori, e quindi 
dell’etica, si comincia subito con il constatare che le TIC non 
cambiano affatto l’essenza profonda del lavoro dell’insegnante, che 
resta un «mestiere dell’umano, in cui la parte dei valori, delle credenze, 
delle relazioni, dell’affettività, dunque della soggettività, è immensa» 
(Perrenoud, 2002, p. 107). 

Se l’insegnante non si sente espropriato del proprio ruolo, allora 
non serve fare appello a qualche deontologia di nuova specie. Più di 
tanto non giovano neppure le argomentazioni fondate sulla 
struttura d’una realtà (il XXI secolo) in parte effettuale, in parte 
ipotizzata, idealizzata o sognata. A mettere in moto nei docenti 
dinamismi endogeni di sperimentazione e di rinnovamento basta 
davvero vedere gli studenti più significativamente “connessi” con i 
contenuti da studiare, direbbe Carol Ann Tomlinson, più 
responsabili del proprio apprendimento, più autonomi e progettuali, 
originali e creativi, disponibili a provare e sperimentare. La “magia” 
dei tablet in una classe orchestrata con perizia è essenzialmente 
questa. 
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