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La sperimentazione 
Le esperienze cui si fa riferimento nelle schede seguenti non si configurano come 
attività disciplinari specifiche, ma afferiscono a progetti didattici vari, proprio 
perché nelle aule multimediali si sviluppano funzioni di supporto ad 
apprendimenti disciplinari, connessioni tra le discipline, ricerche d’ambiente e sul 
campo, sintesi e riflessioni sulle attività in atto. 

La sperimentazione della Riforma ex D.M. 100 del 18/09/2002 ha coinvolto, nella 
regione Piemonte, 13 istituzioni scolastiche (di cui 8 statali e 5 paritarie) nell’anno 
scolastico 2002/2003, ma alcuni dei progetti si sono conclusi nel 2004. 

Le fasi del progetto hanno visto un periodo di avvio in  cui le scuole hanno 
cercato di interpretare i documenti e di visionare il software inviato dal  Ministero 
dell’Istruzione. 

In un secondo momento sono stati istituiti percorsi di formazione per i docenti dei 
laboratori di informatica: 40 ore di formazione, parte in aula e parte on-line. 

I livelli di partenza erano molto disomogenei: insegnanti che si avvicinavano per 
la prima volta all’utilizzo delle nuove tecnologie (specie nella scuola dell’Infanzia) 
e docenti che utilizzavano già da anni la multimedialità come pratica didattica 
consolidata. 

Le 13 sperimentazioni hanno rispettato uno schema comune, concordato durante 
gli incontri formativi in presenza. Ad esso sono stati ricondotti progetti  già in 
corso, facenti parte della programmazione annuale, progetti ipotizzati fattibili 
grazie agli stimoli del corso di formazione in atto, - esperienze integrate al Bando 
per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi per 
l’organizzazione e la didattica delle Scuole del Piemonte e della Val d’Aosta, 
progetti suggeriti dal materiale - software spedito dal MIUR (es. Micromondi, 
Garamond; Dalla parola alla frase, Edizioni Erickson, Wonderpark, Lynx, ecc). 

I dati relativi alla sperimentazione delle 13 scuole sono presentati in un libretto, 
edito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, della Collana I quaderni 
dell’USR, scaricabile alla pagina web 
http://www.piemonte.istruzione.it/quaderni_USR.shtml  intitolato “10c - 
Esperienze di Innovazione I risultati concreti della sperimentazione della Riforma 
per l'informatica” 

Delle 13 scuole, 7 hanno partecipato anche alla sperimentazione Innovazione 
ordinamenti scolastici L. 53/2003 ex D.M. 61/2003 art.1 (A.S. 2003/2004). 
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Le buone prassi nelle sperimentazioni 
Su indicazioni dell’Ufficio Regionale Scolastico per il Piemonte (capofila del 
Progetto) sono state intervistate alcune scuole che avevano aderito al progetto di 
sperimentazione AS 2002/2003. Scopo delle interviste era raccogliere 
informazioni su aspetti ritenuti significativi da parte dei docenti. Non si è voluto 
ripercorrere in alcun modo il percorso della sperimentazione, documentato in 
altre sedi. 

Dato il tipo di indagine, non è stato ritenuto necessario analizzare le interviste o 
commentarle, in quanto si tratta semplicemente di una descrizione, da parte di 
chi ha partecipato alla sperimentazione, di alcuni aspetti ai suoi occhi 
particolarmente significativi, evidenziando il percorso svolto e indicando le 
positività e le criticità dell’esperienza. 

Le interviste sono state raccolte telefonicamente. L’intervistatore trascriveva su 
computer quanto detto dagli intervistati mentre parlavano. 

In un secondo momento le risposte sono state riviste e modificate in modo da 
renderle più leggibili. Si è deciso comunque di lasciare il più possibile invariato 
quanto detto dai docenti intervistati. Sono state modificate frasi pronunciate dai 
docenti allo scopo di rendere più chiaro il contenuto, eliminando espressioni 
colloquiali che potevano rendere meno comprensibile il contenuto del discorso. 

La scheda usata come traccia (Tabella 1) per le interviste è stata predisposta dal 
Di.S.A. e successivamente discussa con i Partner italiani in occasione di una 
riunione di progetto, al fine di modificarla in base all’esperienza dei docenti. 

Dopo un contatto telefonico iniziale con i Dirigenti Scolastici, ai quali è stato 
descritto sommariamente il progetto, gli stessi hanno segnalato i nomi dei docenti 
disponibili a rispondere all’intervista. Sono state raccolte 10 interviste (di seguito 
riportate).  

Le interviste sono state fatte a singoli docenti, che hanno raccontato la propria 
esperienza personale, parlando spesso in prima persona, anche se raccontavano 
una attività generale svolta a  livello scolastico. 

Nella trascrizione finale sono state eliminate le righe corrispondenti alle domande 
a cui non è stata data risposta, è stata data risposta negativa o alla quale gli 
insegnanti avevano già risposto indirettamente in altri punti dell’intervista. 

Pochi i temi ricorrenti, visto il tipo di domande. L’unica ricorrenza probabilmente è 
relativa a perplessità iniziali nei confronti delle attività da parte dei genitori ed 
anche dei docenti, risolte però nel corso dell’anno scolastico. 

Un limite di questa raccolta di interviste è che si tratta di informazioni 
probabilmente significative solo per scuole del Piemonte. 
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Istituto scolastico 
Titolo del progetto  

 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 
 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

 

Innovatività  

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 

A quali bisogni vuole rispondere, 

Che risultati ci si aspettava di 
ottenere 

 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai 
bambini 

 

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 

Strategie adottate ed azioni 
intraprese  

Fasi 

Eventuali azioni formative 
collegate 

Costi/aspetti finanziari 

 

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e 
come sono stati valutati? 

 

Fattori chiave   

Criticità  

Riproducibilità  

Trasferibilità  

Referenti 
Contatto per ulteriori informazioni 

 

 

Tabella 1. Scheda usata come traccia nelle interviste 
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Scheda n. 1 

D.D. Santorre di Santarosa - Torino 

18 ottobre 2004 ore 14.00 
 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Il titolo del progetto è “Entriamo in rete e 
sperimentiamo” . Si tratta di apprendimento 
per laboratori. 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 

I genitori sono stati coinvolti più a livello 
consultivo e preventivo e poi a livello di 
valutazione, con degli indicatori di tipo 
Smilometro, sia perché i bambini erano piccoli 
sia perché i genitori non avevano un 
linguaggio condiviso. I contatti sono avvenuti 
a metà e alla fine del percorso. Inizialmente 
sono stati coinvolti tutti i genitori delle prime 
sperimentali e delle scuole materne.   

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

Abbiamo presentato il lavoro svolto a 
convegni, chiamati sia dagli ispettori sia dalle 
scuole che non hanno aderito. 

Innovatività 

Le classi lavorano per laboratori ma a classi 
aperte. Gruppi di bambini di diverse classi 
afferiscono al laboratorio con un insegnante 
extraorario che diventa lo specialista di quel 
laboratorio. Lavorando a classe aperte si è 
potuto dare continuità ai vari percorsi, 
specializzare gli insegnanti e dare un giudizio 
più aperto sul bambino. L’insegnante riesce a 
costruirsi  una opinione particolare e 
soggettiva sul bambino. Ciò permette un 
lavoro a più ampio respiro. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

Abbiamo un progetto di valutazione interno 
alla nostra scuola. Il portfolio rispecchiava 
l’idea di valutazione personalizzata del 
bambino. Abbiamo aderito al progetto pilota e 
questa valutazione interna, che portiamo 
avanti da anni, si rispecchiava nello strumento 
del portfolio, strumento valutativo più 
personalizzato del bambino.  
Sosteniamo l’idea di specializzare 
l’insegnante sui vari insegnamenti.  
L’insegnante elementare diventa spesso un 
tuttologo, mentre nel lavoro per laboratori ci si 
concentra su un tema e ciò porta a risultati 
migliori. 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai bambini 

E’ stato garantito un supporto dei dirigenti 
tecnici. Inoltre abbiamo un docente che lavora 
da noi part-time e che collabora anche 
all’università e ci ha fornito parecchi materiali. 
Inoltre abbiamo alcune reti di comunicazione 
sul territorio. 

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 

Abbiamo alcune aule che restano vuote e le 
abbiamo attrezzate a laboratorio. I materiali 
erano già della scuola ma accatastati in 
archivio. Abbiamo quindi utilizzato una aula 
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Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

con un lavandino per creare il laboratorio di 
arte e immagine, mentre il laboratorio  di 
tecnologia è stato allestito con quello che 
avevamo (11 computer). 
Formazione: l’aggiornamento è nell’ottica 
della sensibilizzazione a temi che sarebbero 
entrati a far parte della nuova legge. Abbiamo 
organizzato gruppi di lavoro anche con 
docenti che non sarebbero stati coinvolti nella 
riforma. Abbiamo aderito alla piattaforma di 
Punto Edu. Abbiamo partecipato agli incontri 
di Montecatini  e Bellaria. 
Costi: molti materiali li avevamo, qualche 
sussidio è stato comprato. Piuttosto sono stati 
abbastanza alti i costi a livello di energie 
umane, inoltre alcuni docenti erano extra 
orario. 

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 
stati valutati? 

Abbiamo utilizzato anche questionari di 
monitoraggio con l’indice di gradimento 
dell’iniziativa, cercando di dare delle risposte 
chiuse. Tali questionari sono stati distribuiti ai 
genitori e ai docenti. All’interno del portfolio i 
bambini avevano una pagina di 
autovalutazione. 

Criticità 

Abbiamo incontrato delle resistenze da parte 
dei genitori che non credevano nella riforma, 
che erano dubbiosi in merito alle troppe figure 
con cui i bambini hanno a che fare, ma alla 
fine si sono resi conto che le classi prime 
avevano avuto un arricchimento che le altre 
classi non hanno avuto. Inoltre hanno potuto 
constatare che le insegnanti di classe 
comunque restavano. 

Riproducibilità 

Il nostro percorso è riproducibile, a patto che 
ci siano tre fattori: una grande elasticità 
mentale da parte dei docenti, degli spazi in cui 
poter ripetere l’esperienza e una grande 
comunicabilità e ricettività da parte 
dell’utenza-genitori 
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Scheda n. 2  

P.A. Istituto Sociale - Torino 

18 ottobre 2004 ore 9.15 
 
 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Abbiamo posto particolare attenzione al ruolo 
del tutor, in attività di laboratorio che hanno 
aiutato molto il collegio ad imparare a 
collaborare. Il collegio docenti ha “inventato” il 
tutor del tutor.  
E’ stato importante chiamare in causa i 
genitori, che erano abituati ad avere un 
docente con più ore rispetto agli altri anche se 
in questo caso vi è stato molto dibattito con i 
genitori, perché si introducevano più docenti 
rispetto alle altre scuole. Ciò veniva visto 
come un impoverimento della classe, i genitori 
non volevano che il docente che aveva 24 ore 
riducesse il suo orario.  

Modalità di coinvolgimento dei genitori 

La riunione di classe iniziale ad ottobre è stata 
di semplice comunicazione delle attività che si 
sarebbero intraprese, perché avevamo pochi 
dati, all’inizio vi erano molte perplessità da 
parte dei genitori, ma alla fine erano contenti. 
Anche le interviste che sono state fatte 
dall’IRRE si sono rivelate positive 

Innovatività 

La scelta del tutor del tutor è stata fatta in 
base a una richiesta di candidature 
spontanee, in quanto si trattava di un  ruolo 
non molto ambito . Ci era stato chiesto un 
referente ma non erano chiari i suoi compiti. 
Alla fine è stata scelta una docente che non 
faceva parte della  sperimentazione. Il suo 
ruolo è quello di tenere i contatti con l’esterno 
e con il territorio, portare a scuola ciò che ha 
appreso dall’esterno e fare una prima lettura 
di tutti i documenti estrapolando quanto è 
necessario per non caricare i docenti (in 
pratica ha realizzato dei “Bignami” utili ai 
docenti per essere informati di tutto in un 
tempo ragionevole). Il tutor del tutor è una  
figura parallela rispetto al dirigente, e lavora 
molto anche con i genitori, cui dedica molto 
tempo 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

All’interno della sperimentazione il referente 
conclude il suo ruolo con la fine della 
sperimentazione. 
Per noi invece si tratta di una figura 
importante. 
Il tutor dei tutor si occupa della formazione: 
attiva la classe online, fa da facilitatore, 
organizza le riunioni in presenza (estese 
anche alla scuola secondaria di primo grado). 
Non è assimilabile a un vicedirettore ma è una 
persona che si occupa in modo specifico ed 
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esclusivo della riforma e non di altri aspetti 
relativi alla vita scolastica. 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai bambini 

Docenti specialisti per giornate di studio con i 
docenti. 
Vi è stata, su alcuni aspetti, una 
collaborazione con le scuole di Gesuiti in rete. 

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 
Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

Abbiamo avuto dei costi aggiuntivi notevoli, a 
causa delle sostituzioni necessarie a sostituire 
il tutor durante le riunioni, che si svolgono in 
genere al mattino. Il  MIUR ha promesso dei 
gettoni di presenza che non sono stati mai 
erogati.  

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 
stati valutati? 

Non abbiamo fatto una valutazione formale, 
non abbiamo scritto nulla, Ci avvaliamo di 
questa figura, il tutor del tutor, anche se non è 
più richiesta. La Regione Piemonte sta 
organizzando corsi per scuole che non hanno 
aderito alla sperimentazione. Noi riteniamo 
che si tratti di una figura spuria che non è 
riconosciuta ma serve molto.  

Fattori chiave  
I contatti fra i docenti sono stati facilitati. 
Anche il rapporto con i genitori è molto buono 
grazie al ruolo del tutor del tutor. 

Criticità 

La fatica legata al fatto di dover essere 
sempre presente. Il tempo dedicato alla 
navigazione nei siti del MIUR e della 
Direzione Regionale, il doversi tenere 
costantemente informati. 
Il coinvolgimento da parte della Regione del 
tutor stesso nella futura sperimentazione 
(questo è un fattore che ha anche degli 
aspetti positivi) 

Riproducibilità 

Sì, con le dovute attenzioni. A dire il vero non 
capiamo come facciano le altre scuole che 
non hanno questa figura di supporto, 
soprattutto le scuole pubbliche che hanno 
molti docenti e il dirigente che spesso cambia 
ogni anno. 

Trasferibilità 

Di fatto non si è mai parlato ufficialmente di 
questo ruolo. Per cui quando ci sono riunioni il 
tutor è sempre presente. Andrebbe 
formalizzato per strutturare il suo ruolo: nato 
come tutor della formazione, è diventato tutor 
esperto per cui i compiti si ribaltano. 
Pensiamo che si renderà necessario un tutor 
in tutte le scuole, che non sempre coinciderà 
con il dirigente.  
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Scheda n. 3  

D.D. 2° Circolo - Chivasso 

18 ottobre 2004 ore 15.00 
 
 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Abbiamo realizzato un progetto di lavoro 
interdisciplinare concordato con il tutor di 
un’altra classe. 
Titolo: Giochindove: una ricerca sui luoghi di 
gioco a scuola e nel territorio e sui vari modi 
di giocare.  (collegato a un progetto più 
grande chiamato “vivi Chivasso e dintorni”). I 
bambini hanno coinvolto i nonni per capire 
come e dove si giocava una volta. I Bambini 
hanno scritto i loro pensieri (verso la fine 
dell’anno), hanno realizzato statistiche su 
quali tipo di gioco esistevano nella zona, 
hanno fatto ricerche geografiche e storiche, 
hanno utilizzato l’informatica in quanto alcuni 
pensieri sono stati scritti al computer e anche i 
disegni che hanno realizzato sono stati 
colorati usando i computer. 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 
Le famiglie erano al corrente dell’iniziativa. 
Abbiamo utilizzato lo scuolabus per andare 
nei parchi gioco nelle varie fasi della ricerca. 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

La documentazione realizzata fa parte di un 
cd che verrà distribuito a Chivasso ed inoltre è 
presente nel cd della documentazione 
informatica della sperimentazione. 

Innovatività 

L’innovatività è relativa alla progettazione 
condivisa, che nel nostro istituto non era mai 
stata fatta in modo così dettagliato. Inoltre, 
anche  la documentazione finale presenta 
elementi di innovatività: molte volte si fanno 
attività ma manca un lavoro che colleghi tutto 
il lavoro svolto. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

I passi che abbiamo seguito sono stati: 
scegliere un tema per l’unità di 
apprendimento, collegare fra loro 
storia/cambiamento nel tema scelto, 
analizzare  spazio/geografia del cambiamento 
e coltivare l’interesse del bambino nei 
confronti del gioco coinvolgendo anche le 
famiglie nel percorso.  

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 
Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

L’insegnante che ha documentato il progetto 
ha seguito un corso di formazione (sul 
programma Illumiinatus). 
I costi sono legati soprattutto alle ore di 
progettazione, che sono state tante. Abbiamo 
avuto incontri per predisporre il materiale, per 
costruire il portfolio, ecc. E’ un costo non 
quantificabile. 

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 

Giochindove ha avuto una valutazione 
positiva che è stata fatta in modo informale tra 
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stati valutati? i docenti e tra i bambini.  
Per quanto riguarda la parte informatica: 
essendo l’insegnante di classe che portava i 
bambini in laboratorio questa parte di lavoro 
non è stato vista come un’attività scollegata 
dal resto. Abbiamo usato non solo Word per 
scrivere o Paint per disegnare, ma anche il 
software Micromondi (per inserire i suoni o 
per colorare) perché ha una interfaccia che 
piace molto. 

Fattori chiave  

Dare un senso a quello che si fa: con i 
bambini di prima non è così facile, abbiamo 
dovuto aspettare la fine dell’anno scolastico 
per vedere appieno i risultati. 

Criticità 

Il fattore negativo principale è il tempo molto 
scarso: per progettare e realizzare unità fatte 
in un certo modo il tempo necessario è 
davvero tanto. La cosa è particolarmente 
difficile in una organizzazione scolastica in cui 
le ore si riducono, in quanto non sono 30 ma 
27 perché tre sono di laboratorio e non tutti i 
bambini sono inclusi in esse. 

Riproducibilità Si  

Trasferibilità Si 
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Scheda n. 4  

P.A. Rosmini - Borgomanero (NO) 

18 ottobre 2004 ore 17.00 
 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Introduzione all’informatica con un esperto 
nelle classi dalla prima alla quinta.  
L’esperto ha lavorato per mettere in pratica 
ciò che l’insegnante proponeva. Nelle prime 
due classi l’esperto ha lavorato a supporto 
dell’italiano e della matematica, nella classi 
terza quarta e quinta a supporto dell’italiano 
(con la realizzazione di ipertesti)  e 
realizzando cd (ad esempio sul Natale 
integrando immagini, musiche, parole e 
poesie). 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 
Nello svolgimento del lavoro i genitori non 
sono stati coinvolti, mentre quando è stato 
presentato il cd sono stati invitati. 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

In occasione della presentazione del cd rom è 
stata data notizia sui giornali locali. 

Innovatività 
Ruolo dell’informatica è stato molto potenziato 
dalla sperimentazione. In ciò siamo stati 
stimolati dalla riforma. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

Abbiamo invitato tutte le insegnati a 
conseguire la patente europea per il 
computer. Affidare l’insegnamento a un tutor 
(un insegnante esterno, un esperto che 
collabori con i nostri docenti) per noi è la cosa 
migliore, perché altrimenti si corre il rischio 
che l’informatica sia un riempitivo e basta. La 
maggior competenza del docente esterno e il 
fatto che lui abbia come scopo fondamentale 
delle sue attività l’utilizzo dell’informatica è per 
noi importante, riteniamo che l’insegnante si 
farebbe coinvolgere più dai contenuti che 
dalla forma 

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 
Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

Un prima fase ha visto la valutazione 
all’interno del personale allo scopo di 
individuare chi potesse avere le competenze 
che ci interessavano. 
Alcuni docenti “esperti” sono stati identificati in 
questa fase. Poi abbiamo chiesto a centri di 
ricerca che lavoravano sull’informatica. Non 
abbiamo trovato difficoltà nel reperire persone 
con competenze informatiche quanto nel 
trovare le competenze didattiche. 
Per quanto riguarda gli aspetti formativi nelle 
due scuole alcune insegnanti hanno seguito il 
corso previsto dal ministero. 
I costi sono principalmente legati ai compensi 
per gli esperti. In due scuole non avevamo il 
laboratorio e l’abbiamo creato, in altre scuole 
c’erano ed erano stati pensati per le scuole 
superiori e in questi casi ne abbiamo allargato 
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l’uso per le classi inferiori. 

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 
stati valutati? 

Ci sono voluti due anni ad arrivare ad 
identificare una formula giusta. Un esperto 
senza competenze didattiche non è adatto 
alle nostre esigenze. La valutazione è stata 
fatta all’interno della valutazione di classe. 

Fattori chiave  

Il lavoro è stato ottimale quando c’è stata 
interazione fra l’uso dello strumento e le 
attività della classe: riteniamo che le due cose 
non possano andare in modo autonomo l’una 
rispetto all’altra. 

Criticità 

Riteniamo che parlare di “informatica” sia 
sbagliato: i bambini devono capire che ciò che 
studiano può essere espresso tramite 
l’informatica e trovare persone in grado di 
attuare un progetto del genere.  

Riproducibilità Si 

Trasferibilità Si, infatti stiamo proponendo attività simili 
nella scuola media. 
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Scheda n. 5  

P.A. Rosmini -  Intra (VB) 

18 ottobre 2004 ore 17.45 
 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Ci siamo concentrati sul portfolio, come 
richiesto dalla sperimentazione. Abbiamo 
lavorato nelle classi abbinando le attività della 
sperimentazione al programma che si svolge 
in aula. Abbiamo avuto un grosso riscontro 
con bambini con problemi di disturbo 
dell’attenzione o con disabilità, in quanto i 
bambini sono riusciti a mantenere un tempo di 
attenzione maggiore rispetto al passato. 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 

I genitori sono stati coinvolti sia nella 
sperimentazione in generale, tramite incontri 
durante i quali abbiamo spiegato cosa si 
sarebbe fatto in classe, sia nell’uso del 
portfolio e dell’informatica. Abbiamo avuto un 
riscontro positivo, perché i genitori hanno 
capito facilmente quelli che erano i 
cambiamenti della scuola e quello che la 
riforma portava di positivo. Per quanto 
riguarda i bambini portatori di handicap, mi 
riferisco in particolare a una bambina con 
emiparesi: abbiamo lavorato parecchio con il 
computer e questo l’ha aiutata decisamente a 
superare degli ostacoli e le ha dato molta 
gratificazione, cosa che è stata riscontrata dai 
genitori in maniera immediata, in quanto 
hanno visto la figlia diventare più sicura di sé 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

Abbiamo pubblicizzato l’attività inizialmente 
sul sito web e poi è stato segnalato che la 
scuola aderiva al progetto di sperimentazione 
e che ciò costituiva un passo avanti di 
apertura. Sono stati pubblicati articoli su 
giornali locali. 

Innovatività 

Lavorando al computer ci si è basati su ciò 
che la  sperimentazione forniva in termini di 
materiale di supporto e stimoli ed elaborando 
poi un percorso in relazione al bambino che si 
stava seguendo in quel momento. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

La finalità principale è stata quella di 
insegnare a utilizzare lo strumento 
multimediale come risorsa in aiuto delle 
capacità mancanti. 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai bambini No 

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 
Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

Abbiamo discusso inizialmente il progetto 
durante le riunioni del personale docente, 
dopo la presa di visione del materiale. A ciò è 
seguita una programmazione di utilizzo e si è 
passati all’utilizzo seguita ogni volta da una 
valutazione del riscontro che si aveva. La 
valutazione era basata sull’osservazione delle 
reazioni che avevano i bambini. 
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Formazione: gli insegnanti hanno seguito i 
percorsi indicati da Indire. Prossimamente per 
alcuni docenti ci sarà la possibilità di 
affrontare altri corsi. 
Costi: non ci sono stati costi particolari, in 
quanto avevamo già l’aula di informatica. 

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 
stati valutati? 

Il portfolio per la valutazione in abbinamento 
alla vecchia pagella, come richiedeva la 
sperimentazione. 

Criticità e positività  

Abbiamo constatato un primo impatto 
negativo iniziale, legato a una informazione e 
controinformazione sulla riforma non del tutto 
corrette, che ha creato una certa crisi all’inizio 
fra il personale docente. Quando abbiamo 
iniziato a seguire i vari corsi di Indire e anche 
grazie alle varie slides di supporto la 
situazione è migliorata. 
Il potenziamento dell’uso delle nuove 
tecnologie utilizzato nell’ambito già detto ma 
anche a supporto della classe in relazione alle 
attività trasversali (un solo esempio relativo a 
scienze: sono state approfondite con 
strumenti multimediali ricerche fatte in classe, 
ad esempio sulle macchine di Leonardo Da 
Vinci, ricorrendo a strumenti multimediali. 

Riproducibilità Sì con minime modifiche. 

Trasferibilità Sì. 
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Scheda n. 6 

I.C. Don Milani – Ticineto (AL) 

19 ottobre 2004 ore 15.00 
 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

L’istituto è stato inserito dall’IRRE in un 
gruppo di scuole analizzate in modo 
particolare. Ogni scuola aveva un settore 
specifico, il nostro era quello della formazione 
rivolta soprattutto agli adulti. Ho inoltre 
partecipato a incontri dell’IRRE per il progetto 
GOLD.  

Modalità di coinvolgimento dei genitori 

I genitori sono stati coinvolti solo a livello di 
informazione su quanto sarebbe stato fatto, in 
quanto il nostro istituto è comprensivo, va 
dall’infanzia alla secondaria di primo grado.  
Alcuni bambini arrivano da noi a 2 anni e 
mezzo e altri a 5.  E’ stata necessaria una 
informazione accurata alle famiglie. Anche i 
Comuni che appartengono al nostro istituto 
sono stati coinvolti. I numeri delle iscrizioni 
non sono alti perché la popolazione scolastica 
è ristretta. L’inserimento dell’informatica e 
dell’inglese diffuso a tappeto è stato 
particolarmente apprezzato dai genitori. 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

Non così diffusa, sono state preparati alcuni 
opuscoli e delle slides distribuiti nei Comuni 
che gravitano attorno alle nostre scuole. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

Un docente interno, il docente vicario, ha 
curato questa formazione inizialmente presso 
il nostro  Istituto, in seguito anche presso altre 
scuole. Il docente è stato scelto per motivi 
professionali e in considerazione di un suo 
interesse particolare per la sperimentazione e 
sulla riforma in generale.  
Per quanto riguarda in modo particolare le 
TIC un altro docente, sempre interno alla 
scuola, ha gestito la classe virtuale. 

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 
Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

Costi: tutte le ore che i colleghi hanno 
dedicato alla lettura approfondita dei decreti 
applicativi e delle indicazioni nazionali 
esulavano dal monte ore (40) e sono state 
retribuite con fondi di istituto. La stessa cosa è 
avvenuta per il tutoraggio. 

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 
stati valutati? 

Sono stati applicati dei sistemi di indagine 
interni attraverso questionari e al termine degli 
anni scolastici i risultati sono stati illustrati al 
collegio docenti. Sono stati somministrati dei 
questionari anche agli alunni ed alle famiglie. 

Fattori chiave  
Qualsiasi cambiamento ha un aspetto 
positivo, in quanto permette di rivedere il 
proprio lavoro e le proprie posizioni. 

Criticità 
Il fatto che l’adesione alla sperimentazione, 
per quanto il più collegiale possibile e abbia 
avuto una larga maggioranza ma abbia 
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tuttavia visto alcune persone restare poco 
favorevoli. Le decisioni avevano un risvolto 
organizzativo pratico, di conseguenza sono 
state difficili da far accettare in alcuni casi, 
specie in quelli che cambiano l’ottica 
dell’isegnante (es. co-titolarità). Però la 
maggior parte dei colleghi alla fine ha 
collaborato. 
Un’altra difficoltà si è presentata quando i 
decreti applicativi non erano ancora usciti, 
cosa che ha creato una certa confusione. 
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Scheda n. 7 

D.D. 3° circolo – Tortona (AL) 

13 ottobre 2004 ore 15.30 
 

Progetto  
Portfolio delle competenze individuali 
connesso con i piani di studio nella scuola 
primaria 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Il Progetto risorse IRRE Piemonte ha 
evidenziato, nel suo report come l’esperienza 
del D.D. 3° circolo fosse una esperienza 
significativa. Il portfolio è stato applicato nel 
biennio sia nelle prime che nelle seconde 
classi ed anche nella scuola dell’infanzia (in 
cui dal 1997 la scuola aveva una sezione 
sperimentale). 
Il documento è stato realizzato in stretta 
connessione con la programmazione degli 
apprendimenti. Si tratta di un modulo con 
tante cartelline, la prima delle quali contiene 
una  descrizione della normativa. Nel secondo 
foglio vi è l’indicazione del piano di studio 
personalizzato seguito per il bambino.  
Il portfolio rileva le eccellenze: la miglior 
produzione nel tempo in itinere del bambino 
viene valutata.  
In un’altra cartellina il percorso di quello che è 
il lavoro del bambino viene presentato sotto 
forma di progetto. 
Il portfolio contiene non solo la raccolta di 
documentazione del lavoro del bambino, ma 
anche la spiegazione dell’itinerario 
pedagogico didattico. 
Laboratorio interdisciplinare. 
Valutazione delle competenze: il percorso 
annuale è diviso in 4 dimensioni (cognitivo 
relazionale, cognitivo comunicativa, cognitivo 
logica operativa, cognitivo logico strutturata) 
Portfolio vero e proprio contiene anche 
documentazioni estemporanee ed è 
concordato con i genitori e il gruppo.  
Valutazione vera e propria. 
L’orientamento alla base del nostro lavoro è la  
convivenza civile come elemento 
fondamentale per poter maturare al di là delle 
competenze (il nostro è un Circolo ad alto 
processo immigratorio).  

Modalità di coinvolgimento dei genitori 

I genitori sono stati coinvolti tramite gli organi 
collegiali e le assemblee, con informazioni 
dettagliate. E’ sempre stata data 
documentazione ai genitori. 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

Sono stati pubblicati articoli sul giornale 
Panorama di Tortona. Non abbiamo 
contattato radio e tv perché non eravamo 
consapevoli di aver realizzato una esperienza 
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così significativa. 

Innovatività 
L’innovatività è legata all’insegnamento dell’ 
informatica, prioritario rispetto a quello della 
lingua inglese in classe prima. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

L’attività è nata dall’equipe pedagogica 
formata da tutti i docenti delle classi prime 
della sperimentazione: dal meglio della 
produzione estemporanea si è passati poi al 
progetto; 
abbiamo analizzato il bisogno dell’utenza che 
vuole il meglio anche in un contesto ad alto 
tasso di immigrazione;  
volevamo poter fare dei lavori significativi che 
avessero un riconoscimento esterno. 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai bambini La rete scolastica con a capo la scuola di 
Ticineto.  

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 
Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

Presentazione del progetto e dei possibili 
vantaggi. 
Delibera unanime del collegio dei docenti al 
progetto. 
Delibera unanime del consiglio di circolo.  
Divulgazione. 
Azioni formative; abbiamo seguito le 
indicazioni del MIUR durante il primo e il 
secondo anno (è stata seguita una 
autoformazione individuale che è stata 
quantificata nei tempi; abbiamo fatto ricorso 
alla formazione online dell’Indire) 
Per quanto riguarda i costi, ci rendiamo conto 
di essere un’isola felice: il primo anno i 
contributi del ministero hanno retribuito gli 
straordinari dei docenti. Il secondo anno non 
era previsto un finanziamento particolare ma 
ciononostante la sperimentazione è stata fatta 
e grazie al fondo di istituto è stato possibile 
retribuire chi ha partecipato. 

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 
stati valutati? 

Abbiamo rilevato che il giorno in cui si 
svolgeva il progetto non c’erano assenze, 
anche fra i bambini non obbligati alla 
frequenza (cioè quelli della scuola 
dell’infanzia). 
Abbiamo applicato una autovalutazione di 
istituto che è in vigore dal 2002, costituita da 
un  questionario consegnato ai genitori (per 
avere una risposta dell’utenza), al gruppo 
rappresentativo, agli organi collegiali, al 
collegio di istituto, ai docenti. A parte abbiamo 
un questionario aggiuntivo per i genitori. I 
risultati sono ottimi. 

Fattori chiave  

Il fattore principale di successo è la 
formazione in servizio continua, che consente 
alle persone di essere sempre all’avanguardia 
rispetto al processo di 
insegnamento/apprendimento 

Criticità 
Nel primo anno di sperimentazione si costituì 
una rete di scuole con a capo Ticineto. Ma i 
criteri e le modalità di scelta dei docenti non 



Rapporto DISA – Progetto Minerva “Learning at School and in the Network” 
 

 20 

erano chiari. Ora si tratta di un lavoro 
aggiuntivo e non retribuito (di positivo c’è che 
ha un peso maggiore agli occhi del genitore).  
La persona che non è tutor viene sminuita, in 
quanto il tutor ha un rapporto diretto con le 
famiglie e cura l’organizzazione primaria del 
portfolio. 

Riproducibilità Tutti i risultati sono scansiti  e disponibili in 
formato digitale. 

Trasferibilità 
L’attività è trasferibile in contesti non ad alto 
processo immigratorio. Lo schema può essere 
riproducibile e adattato e personalizzato. 
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Scheda n. 8 

IC Valcurone – Viguzzolo (AL) 

13 ottobre 2004 ore 16.30 
 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Già dal 97/98 abbiano strutturato il nostro 
POF e abbiamo preceduto la sperimentazione 
e la riforma. Dedichiamo il 15 % dell’orario a 
lingua straniera seconda e informatica. Anche 
per le famiglie è cambiato poco.  
La multimedialità è un dato di fatto. I ragazzini 
che vanno alle superiori  ( o tramite le 
insegnanti) ce lo fanno sapere. Ci sono anche 
alunni che escono dalle elementari di Tortona 
e vengono a fare le medie da noi. 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 
Organizziamo corsi anche per i genitori. 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

No, ma sul sito il progetto è segnalato. 

Innovatività 

Gemellaggio con classe di scuola media del 
Veneto. Si tratta di un Progetto che è stato 
unico nella Provincia. Ho trovato nei bambini 
una maturità incredibile. Sono molto più 
maturi e responsabili quando fanno cose che 
piacciono loro, a cui sono interessati Abbiamo 
riscontrato che le novità che si avvicinano alla 
loro mentalità li rendono più maturi. Tutti 
hanno un interesse, si tratta di trovarlo e 
svilupparlo. La riforma dà vantaggio a questa 
cosa. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 
A quali bisogni vuole rispondere, 
Che risultati ci si aspettava di ottenere 

L’inizio è stato casuale, la scuola aveva 
aderito ai progetti A e B con i primi 
finanziamenti. La voglia di circa sei, otto 
insegnanti di proseguire questo percorso è 
stata alla base. 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai bambini 
Sono stati organizzati convegni per 
coinvolgere il territorio, docenti e colleghi di 
Padova, e altre regioni.  

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 
Strategie adottate ed azioni intraprese  
Fasi 
Eventuali azioni formative collegate 
Costi/aspetti finanziari 

Corsi, sperimentazione in aula, gruppo di 
insegnanti dedicati al tema: progetti continui, 
seguire una stessa linea di insegnamento ecc.  
Produrre cd multimediali sul nostro territorio, 
su temi artistico archeologico ecc., sempre 
con la partecipazione degli alunni. 
Finanziamenti: inizialmente finanziamenti del 
progetto A e B. Poi la scuola ha avuto la 
fortuna di avere la Comunità Montana che, 
tramite progetti triennali, ha fatto acquistare 
nuovi computer e poi rinnovarli. Un grande 
supporto è stato dato anche dalla Cassa di 
Risparmio di Tortona.  

Risultati ottenuti: 
Quali risultati si sono ottenuti e come sono 

Gruppi di lavoro che si interessano della 
valutazione invalsi, scolastica, progetti con 
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stati valutati? IRRE. Riunioni interne. 
 

Fattori chiave  

Buona disposizione da parte degli insegnanti.  
Supporto finanziario eccellente. 
La comunità montana ha capito che in questo 
modo rivalutava il territorio (ha organizzato 
anche un convegno multimediale a San 
Sebastiano) la Fondazione mandava ogni 
anno proposte. 

Criticità 

Necessità di interventi tecnici continui, legata 
al fatto di avere tanti computer. 
Confusione in certi docenti che non hanno 
avuto un buon approccio nonostante una 
buona predisposizione iniziale.  
Da tre anni stiamo cercando di far capire che 
è importante abituarsi ad usare dischetto cd 
floppy nel portfolio, nella valutazione ecc. 

Riproducibilità Sì (a condizione che ci sia la possibilità di 
finanziamento esterno) 
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Scheda n. 9 

D.D. 1° Circolo – Novi Ligure (AL) 

15 ottobre 2004 ore 13.00 
 

 
Titolo del progetto  

Abbiamo realizzato due lavori: “Disegno e 
animo Pinocchio” e “Disegno e animo il ciclo 
dell’acqua” entrambi con il software 
Micromondi.  
Entrambi positivi.  E’ stata data la possibilità di 
visionare i racconti su internet:  
www.noviscuolaprimo.it/ 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Il bambino deve vedere il computer non solo 
come una macchina ma come uno strumento, 
deve capire che può operare a più livelli. E’ 
molto importante la mediazione del docente. I 
nostri bambini smontano il computer per 
vedere come è fatto dentro. Capiscono che 
non è una scatola magica, ma una cosa fatta 
dall’uomo. Una volta che hanno capito che è 
uno strumento impariamo a utilizzarlo.  
Si inizia con Paint: il primo quadrimestre viene 
utilizzato Paint che permette di disegnare ma 
anche di usare il mouse, apprendono così 
anche ad  accendere e spegnere il computer 
e a lavorare in modo collaborativo. 
Apprendono il concetto di destra sinistra, 
sopra sotto ecc. 
Nel secondo quadrimestre si inserisce 
Micromondi della Garamond. Si apre il 
programma, si scopre il programma e 
vediamo una barra di strumenti simile a paint. 
Lascio i bambini a una esplorazione libera che 
permette di capire che si può usare questo 
programma in modo simile a Paint. Poi 
vediamo la  barra delle forme che possono 
essere attaccate all’elemento dominante del 
software, che è una tartaruga. In un terzo 
momento si impara a far muovere la 
tartaruga. 
I bambini guidati dall’insegnante affrontano un 
percorso di problem solving.  
I bambini lavorano al computer un paio di ore 
a settimana. Il bambino non è mai solo 
davanti al computer ma  i componenti del 
gruppo cambiano. Il computer è visto come 
qualcosa che aiuta a socializzare. Il bambino 
in certi momenti si pone nel ruolo di docente: 
quando sa qualcosa è lui che spiega agli altri.  
Crediamo che sia importante far recuperare al 
bambino il valore del lavoro di gruppo, i 
bambini sono spesso soli, hanno  poca 
comunicazione con bambini di pari età. Il 
lavoro di gruppo deve sfociare in un risultato. I 
bambini apprendono a condividere e lavorare 
insieme con uno scopo comune. 



Rapporto DISA – Progetto Minerva “Learning at School and in the Network” 
 

 24 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 

Si è parlato con i genitori del lavoro svolto in 
classe,  in incontri con i genitori si parla anche 
di ciò che si fa nei laboratori di informatica. I 
bambini a casa vogliono continuare le 
esperienze ed è pertanto importante che i 
genitori siano a conoscenza di ciò che 
succede. 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

No, non ci abbiamo pensato. Il nostro 
interesse principale è che i bambini 
acquisiscano competenze. 

Innovatività 

Per l’uso dell’informatica a scuola la 
sperimentazione e la riforma non ci hanno 
ispirato, in quanto il nostro circolo faceva 
esperienza in questo senso già da anni.  
L’innovatività è legata all’utilizzo del software, 
che non è molto usuale. Micromondi era stato 
utilizzato per ipertesti. Qui si è utilizzato 
invece  per linguaggio di programmazione. 
Quando si dà movimento alle forme si 
propone al bambino una esperienza di 
programmazione. Proponiamo ai bambini 
un’idea di computer come elemento che si 
adatta a loro, non il contrario. 

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 

A quali bisogni vuole rispondere, 

Che risultati ci si aspettava di 
ottenere 

Volontà di sperimentare in modo diverso il 
computer. I bisogni a cui si vuole rispondere: 
scoperta della spazialità. 
I risultati maggiori sono quelli che non si 
vedono: se il bambino si rende conto che il 
computer è una cosa bella e che quando si è 
finito di utilizzarla si spegne, è meglio. E’ un 
prodotto finito, non un obiettivo. La centralità 
del bambino è importante. Ma se con la 
classe non si riesce ad arrivare al risultato che 
si voleva ottenere bisogna interrogarsi sul 
fatto che forse si è chiesto troppo. Il risultato 
finale non è quello che ci muove. 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai 
bambini 

L’esperienza è stata portata al corso di 
formazione per il dm 100 

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 

Strategie adottate ed azioni 
intraprese  

Fasi 

Eventuali azioni formative 
collegate 

Costi/aspetti finanziari 

“Disegno e animo Pinocchio”: abbiamo letto la 
storia in classe e nel laboratorio, che non 
vanno viste come cose distinte. 
“Disegno e animo il ciclo dell’acqua”: il lavoro 
è nato da una collaborazione con l’insegnante 
di scienze e laboratorio. 
Azioni formative: ho dovuto approfondire io 
stesso la conoscenza di Micromondi. In altre 
classi si è utilizzato Micromondi in geometria, 
lavorando sul problem solving (es. disegnate 
due triangoli che si incontrino in una certa 
maniera. 
Il costo del software è abbastanza alto. 

Fattori chiave  

Lavorare insieme docenti e bambini: il 
bambino si rende conto di avere delle 
chances nei confronti dell’insegnante. Nel fare 
questi lavori impariamo insieme, si perde la 
situazione in cui si dice ai bambini: ti insegno. 
Questo non sminuisce la figura 
dell’insegnante, che tutto sommato tira le fila 
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del lavoro e non perde il suo ruolo. 

Criticità 

Il tempo: si tratta di un tipo di progetto  che 
richiede competenze complesse, che quindi 
portano via molto tempo. Sono necessarie più 
ore per pensare l’utilizzo dell’informatica 
all’interno del momento didattico.  

Trasferibilità 

La trasferibilità è legata ai concetti di base: 
non tanto per l’utilizzo del software, quanto 
per l’utilizzo del concetto di fondo. Infatti  
avremmo potuto fare una cosa simile 
utilizzando anche Powerpoint. 
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Scheda n. 10 

IC di Caraglio (CN) 

13 ottobre 2004 ore 16.00 

Quadro sintetico della buona prassi (parte 
della sperimentazione) 

Siamo partiti con il primo anno, ci siamo 
dedicati all’organizzazione di classi parallele e 
all’organizzazione di laboratori, di gruppi di 
livello e a strutturare il laboratorio per il 
recupero e l’approfondimento.  
Abbiamo deciso di approfondire le unità di 
apprendimento: rispetto ad esse ogni 
insegnante ha collaborato alla progettazione 
di unità di apprendimento per cercare di 
ottenere l’unitarietà di insegnamento,in quanto 
vi era un diffuso timore che le discipline 
prendessero il sopravvento.  
Gli insegnanti hanno deciso di non includere 
altre figure esterne ma di operare essi stessi. 

Modalità di coinvolgimento dei genitori 

Per quanto riguarda il portfolio è stato loro 
spiegato cosa era ed è stata realizzata una 
pagina del portfolio insieme ai genitori, che 
danno informazioni  sulle letture del bambino. 

E' stata fatta una pubblicizzazione all'esterno? 
Se sì, come? 

Eravamo gli unici a sperimentare nella 
Provincia per cui la cosa era pubblicizzata di 
per sé. 

Innovatività 

La cosa innovativa è stata quella dei 
laboratori e distanza di tre anni rispetto al 
monitoraggio dell’INVALSI. Il gruppo in 
difficoltà è posizionato su 50, cioè sulla 
sufficienza.  

Finalità e contesto: 
Come è nata l’idea dell’attività, 

A quali bisogni vuole rispondere, 

Che risultati ci si aspettava di 
ottenere 

I gruppi di recupero si sono sempre fatti ma 
un lavoro così specifico no. Trovandosi con 
dei gruppi classe numerosi è difficile 
organizzarsi e l’organizzazione dei laboratori 
ci ha aiutato. 

Attori coinvolti oltre ai docenti e ai 
bambini 

No, si è trattato di una scelta 
mirata a salvaguardare l’unitarietà 
del lavoro.  

Azioni realizzate/ Strategie procedurali 
adottate: 

Strategie adottate ed azioni 
intraprese  

Fasi 

Eventuali azioni formative 
collegate 

Costi/aspetti finanziari 

Abbiamo utilizzato il materiale che ci è stato 
fornito. 

Risultati ottenuti: Verifiche iniziali e costanti, bimestrali. 
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Quali risultati si sono ottenuti e 
come sono stati valutati? 

Fattori chiave  Essere riusciti a recuperare molti alunni che 
all’inizio erano in difficoltà. 

Criticità 

Come rendere elastici i laboratori conciliandoli 
con le risorse a disposizione.  
I frequentanti cambiavano spesso, cosa che 
ostacolava il percorso. 
Mancano momenti per lo sviluppo dei lavori.  

Riproducibilità 

I laboratori stanno cambiando le loro 
caratteristiche, Cambiano di meno, restano 
più costanti. Stiamo andando verso le 
discipline. 
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L’immagine delle TIC agli occhi dei docenti 
Contenuti e metodo 

 

La scelta di non affiancare alla metodologia di ricerca qualitativa scelta per 
questo lavoro, l’intervista, una o più metodologie di tipo più quantitativo, si è 
fondata sulla convinzione di una sostanziale adeguatezza di questa tecnica allo 
studio del fenomeno oggetto d’indagine.  

Altri fattori che hanno orientato alla scelta del metodo sono stati il ristretto numero 
del campione e i limiti imposti dall’impostazione progettuale complessiva. 

Scopo dell’intervista era raccogliere materiale utile ad effettuare un’analisi delle 
modalità di interazione, degli stereotipi comunicativi, delle idee soggiacenti 
all’utilizzo del computer e di Internet utili a definire ipotesi di linee guida per 
progetti in cui agli insegnanti si richieda un avvicinamento a (o un 
perfezionamento del) l’uso del computer. 

Si è chiesto al docente in un primo momento di riflettere sulla sua percezione 
delle TIC e sull’influenza che hanno sulla sua vita privata e in un secondo 
momento si è passati a una riflessione sull’applicazione e l’uso delle TIC in 
ambito professionale.  

Si è partiti dal presupposto che sia l’immagine personale a influenzare l’approccio 
professionale e non il contrario. 

Sono state raccolte 47 interviste, nel periodo compreso fra il 13 ottobre e il 22 
dicembre 2004. 

Le persone da intervistare, docenti del ciclo primario e, in pochi casi, secondario, 
sono state individuate nel seguente modo: la Direzione Generale del Piemonte 
ha segnalato i nominativi e gli indirizzi dei circoli della Regione.  

I Dirigenti scolastici hanno ricevuto una circolare che descriveva il progetto 
“Learning at school and in the network” e preannunciava la telefonata del DiSA in 
merito alla richiesta di contatto per un’intervista. 

Le scuole contattate sono state  50, le interviste raccolte 47.  In un caso il 
Dirigente ha segnalato che nella scuola non c’erano insegnanti che si ritenevano 
sufficientemente competenti nell'uso del computer da rispondere all’intervista 
(nonostante le nostre assicurazioni in merito al fatto che l’intervista non 
comprendeva domande tecniche), in un altro caso il Dirigente ha risposto, dopo 
una settimana dal primo contatto, che  non c’erano persone disponibili a farsi 
intervistare nella scuola . Con tre scuole non è stato possibile definire il contatto o 
raggiungere un accordo, mentre altre due scuole hanno proposto due nomi 
ciascuna.  

Alle persone intervistate è sempre stato illustrato il progetto a grandi linee e sono 
state date indicazioni circa il tipo di domande che sarebbero state fatte.  

È stato inoltre chiarito che alla persona veniva chiesto di rispondere a titolo 
puramente personale e che durante l’intervista essa non rappresentava né la 
scuola né il corpo docenti.  

Infine, è stato chiarito a tutti che le interviste erano anonime e, nel trascriverle, è 
stata posta attenzione ad eliminare riferimenti che potessero identificare 
univocamente la persona o l’istituto. Nessuna delle domande e nessuna delle 



Rapporto DISA – Progetto Minerva “Learning at School and in the Network” 
 

 29 

risposte, comunque, conteneva elementi che potrebbero portare difficoltà o 
disagio alle persone intervistate. 

Le interviste hanno avuto una durata media di trenta minuti: in alcuni casi venti 
minuti sono stati sufficienti, in altri si sono superati abbondantemente i tre quarti 
d’ora. 

Dopo le prime interviste, è emerso che il momento migliore per chiedere in quali 
classi insegnava la persona e che materie era all’inizio della terza sezione, quella 
in cui si iniziavano a porre domande sull’attività professionale.  

Infatti, porre la domanda prima avrebbe accentuato una tendenza già comune a 
molti intervistati, cioè quella di rispondere a tutte le domande facendo riferimento 
all’uso del computer e di internet all’interno della scuola o per motivi legati alla 
professione. 
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Schema dell’intervista 
 

Sez. 1 : L’immagine che il docente ha delle TIC 
Come  descriverebbe le tecnologie per l'informazione e la comunicazione? 
Quali sono secondo lei gli aspetti più significativi delle TIC in ambito scolastico? 
In quale ambito della vita sociale ritiene che le TIC abbiano o possano avere una 
influenza particolarmente significativa? 

Sez. 2 : Le TIC nella vita privata dei docenti 
Aveva dei timori prima di iniziare ad utilizzare Internet? Se sì, quali?  
Quali problemi ha incontrato nell’apprendimento? 
Qual è il suo livello di competenza attuale? Descriva brevemente l'uso che fa del 
computer e di Internet nella vita privata.  
Quali sono gli effetti positivi, se ce ne sono, delle TIC sulla sua vita corrente? 
Quali sono gli effetti negativi, se ce ne sono, delle TIC sulla sua vita corrente? 

Sez. 3 : L'immagine che i docenti hanno dell'uso che i 
giovani fanno delle TIC e dell’influenza che queste 
possono avere nella loro vita 
Quali sono le differenze di approccio che riscontrate nei bambini?  
Esiste una maggiore familiarità con alcuni aspetti di Internet e/o del computer? 
E per quanto riguarda la socializzazione e l'interazione con altri? 
Pensa che gli stili di apprendimento stiano cambiando o cambieranno  con 
l'introduzione massiccia delle TIC nelle scuole? 
Pensa che l'uso di Internet possa influenzare le prospettive lavorative dei 
bambini/ragazzi di oggi? Se sì, quali aspetti positivi e negativi individua? 

Sez. 4 : Le TIC nella vita professionale 
Qual ritiene essere il suo livello di competenza circa l’introduzione delle TIC nella 
didattica corrente? Descriva brevemente l'approccio che usa. 
Interagisce con i colleghi tramite Internet? Descriva brevemente in che modo.  
Vorrebbe aumentare tale interazione? Ci sono aspetti del suo lavoro nei quali 
vorrebbe poter avere un contatto maggiore con colleghi via Internet? 
Pensa che gli stili di insegnamento con l'introduzione massiccia delle TIC 
cambieranno? Se sì, come? 
Quali riflessi, positivi e/o negativi, sulla disciplina e sul suo insegnamento ha 
riscontrato grazie alle sperimentazioni? 
Che tipo di condivisione c’è con le famiglie in merito all’uso consapevole e 
responsabile del computer? 
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Come  descriverebbe le tecnologie per l'informazione e la comunicazione? 
 

Con questa prima domanda volevamo dar spazio al docente per raccontare la 
sua visione delle TIC, non influenzata da noi in alcun modo. 

Fornendo un termine tecnico, neutro, abbiamo lasciato al docente ampia libertà. 
Non abbiamo specificato alcun ambito, e abbiamo notato che molti insegnanti 
iniziavano a parlare delle TIC in ambito scolastico, certamente influenzati dal 
contesto, anche se nella presentazione si è sempre specificato che il docente 
veniva intervistato in merito alla sua immagine delle TIC in senso generale. Ove 
possibile, cioè quando l’insegnante prima di rispondere poneva la domanda 
“Intende in ambito scolastico?” si è segnalato che richiedevamo una descrizione 
generale, non vincolata ad un ambito specifico, quando invece la persona ha 
iniziato a parlare riferendosi direttamente all’ambito scolastico la si è lasciata 
parlare, e in un secondo momento si è chiesto di descrivere le TIC in generale.  

Molti docenti si riferiscono alle TIC come a uno strumento, un mezzo  (2, 3,4, 
6,11,  14, 18, 19, 21, 27, 29, 33,37, 38, 39, 40, 45, 46, 47) mentre un altro gruppo 
fa riferimento direttamente alle possibilità e alle opportunità  (7, 10,12, 16,26, 42, 
43)   offerte dalle TIC. 

Spesso ricorrono parole quali comunicazione e informazione (1,6, 7, 9, 12, 14 , 
23, 40, 44) e vi sono riferimenti al linguaggio (3, 15, 21, 23, 42),  alla parola (4), ai 
codici (6). Talvolta l’immagine sembra riduttiva, ad esempio quando il computer è 
visto in modo analogo a una matita o a una penna (14, 39) o alla lavagna e al 
quaderno (38) indipendentemente dalla qualità di lavoro che ciò permette di 
svolgere in aula. 

Nessun insegnante fa riferimento a cambiamenti apportati dalle TIC che abbiano 
valenze estremamente significative, piuttosto sono la comodità, la facilità di uso a 
prevalere.  

Un quesito che possiamo porci è quanto il tipo di utilizzo che ne fanno gli 
intervistati nella loro vita personale influenza questa visione delle tic. Vedremo 
più avanti come, in effetti, l’uso fatto dai docenti rispecchia l’immagine delle TIC 
data in risposta a questa domanda  

 
1 Modo di comunicazione utile se usato in modo adeguato 
2 Uno strumento che facilita la conoscenza, le attività quotidiane. 
3 Direi che questi strumenti sono molto utili per raggiungere una informazione con un 

mezzo diverso dal solo linguaggio e dalla parola. 
4 Uno strumento validissimo che fa da supporto a determinate attività e che non deve 

sostituirle. Ci sono vari strumenti con funzioni diverse che accelerano il lavoro che prima 
si faceva manualmente e permettono cose che manualmente non si potevano fare: 
filmati con effetti speciali….ecc. 

5 Un metodo per stabilire un apprendimento, una relazione diversi rispetto alla lezione 
frontale  

6 Degli strumenti che utilizzo a scuola e mi danno l’opportunità di comunicare utilizzando 
codici diversi 

7 Come una grossa possibilità data per il campo del lavoro e della comunicazione. 
Soprattutto riguardo al lavoro, perché si può elaborare dei testi, riutilizzarli in momenti 
diversi migliorando il prodotto finale. La comunicazione tramite Internet dà grosse 
possibilità di collegamento con altre realtà e con il resto del mondo 
 

8 I computer e tutto lo strumentario per l’elaborazione delle immagini. 
9 Comunicazione dal personal computer, con i palmari e cellulari  
10 Grossa opportunità che abbiamo. Le tic per la scuola devono essere come la lavagna un 

tempo. Le possibilità che abbiamo sono grandi ma di difficile applicazione perché ci 
vorrebbero molti investimenti. A un certo momento dovremo tirare i remi in banca. 
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11 Mezzi per trasmettere materiale di vario genere e permettere una discussione fra più 
persone che si possono scambiare esperienze. 

12 Una grande possibilità, non l’unica, per poter comunicare, imparare, condividere. Che va 
legata ad altri mezzi di comunicazione. 

13 Un grande contenitore,  vasto, che può diventare caotico, che può dare spunti per 
approfondire il discorso sulle tecnologie informatiche 

14 Il computer è uno strumento , non una materia a se stante, che serve. Come usiamo la 
matita o la penna per comunicare, possiamo esporre i nostri lavori. 

15 E’ una continua evoluzione del linguaggio, un nuovo modo di esprimersi, strumento 
nuovo per una diffusione della comunicazione più efficace. 

16 Risorse che sono al servizio degli insegnanti per applicarle nell’insegnamento con gli 
alunni, per dare loro altre possibilità di apprendimento. 

17 Posso visualizzare un uomo posto di fronte a un campo aperto, con un grande orizzonte, 
lo sguardo rivolto a est, il mondo come sfondo… 

18 Uno strumento come tanti altri utili per l’apprendimento 
19 Uno strumento molto importante nell’ambito dell’insegnamento. Uno strumento in più di 

cui l’insegnante può predisporre per rendere la lezione più accattivante per tenere 
l’attenzione. Un qualcosa in più di cui possiamo avvalerci per meglio veicolare il rapporto 
insegnamento apprendimento 
 

20 Spiegherei quali sono i vantaggi: una migliore strutturazione del lavoro, tempi più veloci, 
più individualizzazione 

21 Nel campo allargato tutti i mezzi che permettono di informare e  il linguaggi che il mezzo 
utilizza. Sono dei mezzi che consentono un utilizzo delle esperienze altrui (tramite la 
ricerca su internet). Consentono un utilizzo da casa senza doversi recare in posti lontani. 
Le mie figlie si sono laureate e hanno utilizzato moltissimo questo strumento durante il 
percorso scolastico. Anche io le uso moltissimo sia per cercare programmi fatti da altri, 
sia per  problemi (eserciziari ecc) sia per la costruzione di testi e ipertesti. Si va dal  testo 
scritto al mediale (parlato ,musica ecc.)  

22 Agevolano il lavoro come insegnante e nella vita quotidiana. Per i bambini servono molto 
a metterli in contatto con la tecnologia 

23 Farei riferimento a un tipo di comunicazione in cui è permessa l’interazione di più 
linguaggi comunicativi. 

24 L’immagine più ovvia è il computer, il calcolatore per eseguire dei compiti dei lavori. Se 
dovessi fare un esempio a un bambino ricorrerei a una calcolatrice, a una macchina 
semplice nell’uso, mentre  a un adulto parlerei del computer 

25 Sono dei sussidi che possono essere utilizzati nella didattica. In modo particolare ci sono 
molte informazioni per le lingue straniere, per le difficoltà di apprendimento. 

26 Direi delle possibilità che può offrire l’uso di tecnologie sia a livello privato che nella 
scuola. Potrei fare un elenco, una panoramica su quelli che potrebbero essere i vari 
mezzi che si potrebbero avere a disposizione, i più utili. Ad esempio il computer il 
proiettore il televisore, la connessione internet…il laboratorio . 

27 Descriverei le nuove tecnologie come uno strumento utile per il lavoro di oggigiorno. Sia 
nel campo della scuola che professionali  
 

28 Un input per ampliare la conoscenza 
 

29 Sono mezzi, strumenti che facilitano la vita. 
 

30 Sono delle macchine che possono essere utili per facilitare alcuni lavori ripetitivi. 
Attraverso l’utilizzo di internet riescono a mettere a disposizione di un pubblico vasto 
cose che sarebbe difficile reperire 

31 Nella scuola sono un supporto a tutti i docenti, non solo all’insegnante che fa 
matematica o informatica. Sono un positivo supporto a tutte le discipline: tutti i docenti 
dovrebbero avere una formazione di base in informatica  
 

32 Inizierei come ho fatto con i bambini. Non sono una esperta, solo una vecchia maestra 
che si è adeguata. Illustrerei la macchina. E’ vero che i bambini usano il computer ma 
non lo conoscono. Le difficoltà maggiori sono ad esempio nell’uso della tastiera legati al 
fatto che non conoscono le funzioni base del computer: la macchina e i suoi pezzi Penso 
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che anche alcuni adulti non conoscono le parti del computer. 
33 L’utilizzo di computer è molto generale. Uno strumento utile che si usa a livello 

trasversale. Il bambino è attratto da questo tipo di metodo, attività. SI fa un utilizzo di 
software specifici, adatti alle singole attività. E’ un aiuto per la videoscrittura, utilizzo del 
suono. 

34 Materiale, tecnologia che permette, oltre che l’insegnamento, varie attività. 
35 Un sistema che gradualmente diventerà insostituibile e che deve essere gradualmente 

conosciuto. Indispensabile 
36 Li porterei nella nostra scuola a vedere. Collegamento a internet in tutte le classi, 

webcam, computer in ogni classe. Chi è digiuno vedrebbe le aule e si farebbe una idea 
 

37 Sono uno strumento in più che ha la scuola per fornire competenze ai bambini rispetto al 
passato, anche se spesso non abbiamo le macchine adeguate ai bambini. Ne abbiamo 6 
per 24 bambini, almeno una su due sarebbe ottimale. 

38 Supporti, strumenti che utilizzo, per esempio, in sostituzione alla lavagna al quaderno, in 
modo interattivo; che mi permettono di controllare l’attività di tutta la classe senza 
muovermi da studente a studente. 

39 Sicuramente con una  immagine positiva. Dovessi spiegare direi che noi utilizziamo a 
scuola il computer come uno strumento, un libro, una matita per lavorare nelle unità 
didattiche , per scrivere, per ricercare un documento 

40 Uno strumento efficace per la comunicazione. Efficace e completo. A volte possono 
essere complessi, ma è una nuova mentalità, filosofia. C’è un momento di 
ambientazione, ma poi è efficace L’unico neo per internet: tutti possono mettere tutto 
quindi bisogna capire cosa vale e cosa no 

41 La mia è una opinione di parte: mi occupo di sicurezza informatica da anni. Reputo 
internet e tutta la tecnologia molto importante e sono convinta che lo diventerà sempre di 
più. 

42 Direi che sono una nuova opportunità e risorsa che viene data in questo caso a noi 
docenti per poter affrontare dei nuovi argomenti di didattica attraverso un linguaggio più 
diretto che crea un interesse maggiore rispetto a un modo tradizionale di fare scuola 

43 Una opportunità per ampliare le conoscenze dei bambini 
44 Un ulteriore supporto per la comunicazione (qualsiasi tipo di comunicazione ) un modo 

per imparare qualcosa che diversamente sarebbe più complicato, meno immediato 
45 Strumento che facilita l’apprendimento. Uno strumento per creare un ambiente di 

apprendimento diverso dallo spazio fisico reale. 
 

46 Un mezzo attraverso il quale si possono avere determinate conoscenze e che ne può 
facilitare l’apprendimento 

47 Strumento sicuramente utile da utilizzare nell’ambito scolastico. Da utilizzare come uno 
strumento tra tanti 
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Quali sono secondo lei gli aspetti più significativi delle TIC in ambito scolastico? 
 

Con questa seconda domanda, una volta fatto riflettere l’insegnante sulla sua 
visione generale delle tic, volevamo circoscrivere il campo all’ambiente 
scolastico. 

Emergono temi che ritorneranno nel corso delle interviste, declinati in diversi 
modi, ad esempio circa le diversità di approccio alle tecnologie (in termini di 
capacità e di interesse) da parte del corpo docenti (1, 13, 9) 

Alcuni docenti descrivono una visione, emersa anche nelle risposte alla domanda 
precedente, delle tic come di un qualcosa non significativo in sé ma solo in 
quanto permette di fare in modo migliore (perché più rapido, o più ordinato o 
altro) qualcosa che si faceva già prima (2, 3, 10, 32, 35). A questo proposito, una 
delle osservazioni che risulterà più frequente è quella relativa alla scarsissima 
capacità di attenzione, soprattutto nei confronti del parlato, dei bambini. Il 
computer verrà spesso indicato come strumento utile ad attirare l’attenzione dei 
bambini (3, 6, ) 

L’immagine della rivoluzione portata dai computer, quasi completamente assente 
nelle risposte alla domanda precedente, appare in queste risposte (17, 34) anche 
se talvolta in modo poco consapevole, cioè vi è la percezione del fatto che i 
computer potrebbero rappresentare qualcosa di più ma non è chiaramente 
espresso cosa (41). 

Molti insegnanti citano il lavoro di gruppo e il fatto che i bambini sembrano trarre 
un grosso beneficio dal fatto di lavorare al computer in piccoli gruppi ( 8, 16, 21, 
47). Non è chiaro se il fatto di lavorare il gruppo, conseguenza nella maggior 
parte dei casi del fatto di non avere un numero sufficiente di computer, è 
considerato in modo positivo a priori  o se risulta una conseguenza inevitabile 
della limitazione dei mezzi e se ne valutano gli aspetti positivi senza un possibile 
confronto con i vantaggi del lavoro individuale.  

In realtà, nonostante il computer e in particolare internet costituiscano un grosso 
stimolo al lavoro collaborativo, in genere il rapporto con il singolo “oggetto” 
computer è individuale tanto che, nei casi in cui più persone lo condividono, in 
genere si sceglie l’alternanza. 

Pochi insegnanti invece segnalano il vantaggio legato all’aspetto opposto, cioè 
l’individualizzazione (20, 45). Di nuovo, ciò è legato al fatto che poche sono le 
scuole che possono permettere il rapporto uno a uno. Molta attenzione andrà 
quindi posta al rischio che la trasmissione di un approccio al lavoro al 
computer non basato su dati oggettivi, ma vincolato da necessità 
soggettive, si trasformi col tempo in paradigmi da assumere senza 
sufficiente riflessione. 

Altro tema ricorrente è che la correzione dei compiti e l’autovalutazione dei 
bambini diventano più accettabili in quanto essi sembrano vivere male il fatto di 
essere corretti  quando sbagliano e sembrano accettare molto meglio il fatto che 
sia il software a segnalare l’errore (25, 43). In effetti molti insegnanti 
affermano ( e affermeranno nelle prossime risposte) che l’autostima dei 
bambini aumenta con l’uso del computer (7), anche se ciò sembra derivare 
solo dal fatto che non vengono messi a confronto con un adulto (una 
persona e non un software) che corregge i loro compiti. 

Infine, vi sono timori che il computer possa servire come riempitivo (29) o che 
prevalga l’aspetto ludico (13, 31,38). 

 
1 Nuove metodologie di insegnamento di didattica che soprattutto gli alunni hanno 
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accettato con tanto entusiasmo. In effetti anche una parte di insegnanti l’ha accettata 
bene. Una percentuale ha rifiutato anche  un minimo approccio. La” paura del computer” 

2 Io sono un insegnante elementare. La possibilità di allargare il campo di conoscenze, di 
venire a contatto con altri bambini, con altre scuole. Un supporto a tutte le altre 
discipline. Non vedo un valore intrinseco delle nuove tecnologie. Di per sè non sono un 
qualcosa di interessante. Imparare l’informatica nelle scuole elementari di per sé non mi 
sembra molto utile. 

3 Ci permettono di presentare lo stesso argomento, fatto sia verbalmente che con l’uso dei 
libri, in modo diverso che attira il bambino 

4 Sono uno stimolo  perché l’informatica venga utilizzata nell’attività didattica anche da  
supporto per chi ha difficoltà 

5 Sono molto flessibili, il bambino trova strategie diverse per arrivare allo stesso obiettivo. 
Aprono possibilità diverse. Aprono a modelli concettuali diversi: per es. il fatto che si 
possa progettare secondo una mappa cognitiva diversa, a rete e non in senso lineare. 

6 Molto accattivante, dà l’opportunità di presentare situazioni che i bambini possono vivere 
come se fossero in presenza anche es non lo sono (storia e geografia per esempio) 
 

7 La possibilità data ai bambini di accedere a vari linguaggi e non utilizzare solo la penna 
per esprimere il loro pensiero e le loro fantasie. L’autonomia e la capacità creativa e 
l’autostima  migliorano.  

8 Miglioramento generale e una maggior facilità per preparare il materiale didattico per 
l’insegnante. Per quanto riguarda i bambini, primo la socializzazione (imparano a 
lavorare in gruppo), il fatto di  confrontarsi con la mediazione dello strumento media i 
conflitti. Per quelli di 4a e 5° un miglioramento del metodo di studio, perché si avvicina di 
più al metodo della ricerca che a quello tradizionale. I bambini  lavorano di più a rete e a 
mappa concettuale rispetto all’insegnamento lineare. 

9 Per il momento sono utilizzabili quando c’è una rete. E  le persone riescono ad accede a 
informazioni e averne benefici. La velocità di ricerca. Ci sono colli di bottiglia legati a 
docenti inesperti 

10 La possibilità di presentare ai bambini cose antiche con metodi diversi. Catturare 
l’attenzione di bambini abituati a vedere solo immagini è un grosso sforzo. Grande voglia 
di fisicità del sapere. Abbiamo in corso un’attività di due gruppi che riscoprono il libro di 
carta. Come? Costruendolo. E’ una cosa che li interessa e li attrae. Hanno voglia di 
qualcosa di concreto. Bisogna però far capire al bambino che vive in un ambiente che 
non è ristretto alla casa e al paesino. C’è bisogno di educazione sia dei bambini sia dei 
genitori. 

11 Si possono mettere a disposizione di molte scuole le buone prassi (che vanno 
selezionate in precedenza) . La fruizione in linea migliora molto rapidamente. Il DM 
100ha prodotto materiale interessante come contenuti,  ma era semplicemente un libro 
in linea. Nel DM 61 c’è stato un grosso salto di qualità 

12 E’ un potente strumento che può aiutare bambini in difficoltà e insegnanti, ma che non è 
l’unico e  che va utilizzato quando serve. Che non può essere utilizzato perchè “si deve”, 
perché non da dei risultati così positivi. 

13 Non c’è ancora la mentalità a utilizzare l’informatica nella didattica quotidiana da parte 
dei docenti, ma dovremo purtroppo presto adattarci. Dico purtroppo perché l’ambiente 
tecnologico e informatico spesso è associato da parte dei bambini ad una iperattività che 
non permette di approfondire contenuti, perché i bambini lo associano a un gioco. 
L’informatica è vista come utilizzo di giochi e non come un supporto per conoscere. E’ 
accattivante come strumento ma i bambini fanno fatica a utilizzarlo come mezzo per 
studiare o per approfondire determinati contenuti.  

14 E’ utile per presentare dei lavori (power Point), per disegnare e per scrivere brevi testi, 
videoscrittura, comunicazione, corrispondenza. 

15 E’ una grande aspettativa quella che hanno i ragazzi, c’è una risposta consona e 
opportuna della scuola a queste aspettative e le TIC danno  possibilità in più settori. La 
raccolta di informazioni, sui siti Internet, ed anche per i bambini che hanno difficoltà nella 
lettura e nella scrittura (word, correzione degli errori)…. per il mio punto di vista evito di 
utilizzare i programmi preconfezionati che nell’immediato stimolano il bambino per i 
colori e le musiche, ma trovo che sia meglio produrre qualcosa di personale. 

16 Molto utili perché permettono di fare lezioni non solo all’interno dell’aula, ma aprono al 
lavoro di gruppo, di tutoraggio, infatti i bambini possono rapportarsi tra di loro aiutandosi 
a vicenda e l’aiuto non viene vissuto come pesante o problematico ma come qualcosa di 
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spontaneo e collaborativo 
17 Intanto la coscienza, che un po’ per volta si viene a creare, che stiamo vivendo un 

cambiamento epocale e crolla tutta un’immagine del mondo durata fino a 10 15 anni fa. 
C’è oggi una accelerazione continua nel cambiamento quindi un bisogno continuo di 
aggiornamento. Un tempo c’erano schemi che per essere costruiti avevano bisogno 
della vita di un uomo 

18 Il controllo dell’impulsività, la maggiore attenzione nell’utilizzare le nuove tecnologie, un 
maggior autocontrollo, uno sviluppo della riflessione personale. I bambini si rendono 
subito conto che se toccano un tasto pur di toccare provocano guai, quindi imparano ad 
essere meno impulsivi 

19 Tanti aspetti. Il termine tic implica le attività di video scrittura, i software utilizzati per le 
varie discipline, programmi di base per la patente europea. Mi sono occupata in 
particolare della dislessia. In modo trasversale, sulle discipline, c’è un  rapporto 
particolare col testo, con la videoscrittura che diventa in movimento, l’arricchimento 
multimediale con immagini, suoni, ecc 

20 Quello della invidualizzazione; posso far lavorare i bambini da soli su certe unità, posso 
rafforzare e migliorare gli apprendimenti, poi anche il lavoro di gruppo nel lavoro in rete. 
Un tipo di comunicazione diverso da quello normale. 

21 Contribuire al lavoro di gruppo. Quando i bambini sono in laboratorio e lavorano a un 
progetto comune si dividono i compiti. 

22 Velocizzare le varie attività, in particolare per l’uso di internet 
 

23 L’utilizzo del computer nell’ambito dei curricula di insegnamento, non però nell’ambito di 
informazione.  
 

24 La facilità di comunicazione tra le scuole, la facilità di accesso alle informazioni. 
 

25 Con i bambini con difficoltà di apprendimento o nell’insegnamento delle lingue, 
soprattutto perché il bambino è in un rapporto con la macchina e non ha la sensazione di 
essere controllato da una persona. La risposta negativa è sempre mediata o divertente.  
 

26 Nella scuola sono un mezzo importante, indispensabili perché ormai ai bambini bisogna 
offrire queste opportunità. Anche in vista del lavoro futuro, soprattutto per chi vive in un 
piccolo centro.  
 

27 Come strumento il PC ci può dare diversi tipi di vantaggi. L’ho usato con bambini che 
hanno difficoltà, ed è stato un valido aiuto in quanto si sbloccano davanti al computer,  
non so perché.. 
 

28 Con i bambini usiamo molti programmi didattici e internet  per la ricerca di informazioni 
(su alcuni siti ci sono lavori per i bambini) 
 

29 Qui direi che sono strumenti che complicano la vita. Perché noi non siamo 
assolutamente preparati in ambito didattico: non dico che non siamo pronti 
personalmente,  ma a livello didattico spesso e volentieri vengono utilizzati per riempire 
degli spazi e non perché pensiamo che sia uno strumento che serve a qualcosa. A livello 
di didattica ne so veramente poco. Posso essere capace a scaricare del materiale ma 
come far strutturare il materiale ai bambini, come gestire una lezione di didattica e 
tecnologia …..non sono in grado Lo uso come uno strumento di ricerca o per completare 
lavori iniziati a livello cartaceo, ma non dico che lo so usare in ambito didattico 
 

30 Internet permette di reperire informazioni in alcuni ambiti. Rendono più piacevole lo 
studio 
 

31 Il lavoro fatto non riguarda tanto la socializzazione quanto far acquisire abilità e 
competenze in modo ludico con i software didattici 

32 Penso che siano l’uso della tastiera, per scrivere, per i bambini che hanno delle difficoltà 
ortografiche e di linguaggio. Anche i disegni. E’ un valido strumento. Bisogna conoscerlo 
piano piano. A volte si fa un uso insensato del computer in famiglia: vengono messi 
come davanti al televisore. 

33 Per i bambini sentire la propria voce. Abbiamo utilizzato delle registrazioni di lettura di 
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testi che hanno scritto loro stessi. Per i genitori era emozionante. 
34 Permettere un insegnamento più stimolante per i ragazzi, più vicino alla loro realtà. Farli 

diventare partecipi del cammino in cui siamo inseriti 
35 Il programma di scrittura sostituisce una macchia da dattiloscrivere, posso fare una 

ricerca consultando le pagine web 
36 Reperire velocemente ogni tipo di informazione 
37 Fornire uno strumento in più. 
38 Il fatto che i ragazzi lavorano anche sugli stessi argomenti, forse anche per l’aspetto 

ludico, più volentieri. L’immediatezza: mi sembra che i ragazzi memorizzino in modo 
diverso, migliore. L’attenzione in classe non è facile da tenere davanti al monitor e il 
bambino trattiene meglio le informazioni anche perché è chiamato in causa di più. 

39 Mi servono quando devo preparare un lavoro ripetitivo, ho già una scheda pronta che 
distribuisco ai ragazzi. Io do  importanza a tante cose , ad esempio un ipertesto 

40 La scuola è un ambiente importante per queste tecnologie, forse il personale lasciato 
alla libera iniziativa e le poche attrezzature sono insufficienti. Per i bambini che già 
vivono in queste cose è importante. 

41 Nella scuola purtroppo ho trovato una situazione variegata. Molto probabilmente nelle 
singole scuole l’informatica si faceva più o meno bene a seconda dell’interesse dei 
singoli insegnanti.  Nella scuola il computer viene ancora visto molto come un fine. Lo si 
usa perché lo si deve usare. In realtà sono strumenti per fare qualcosa d’altro. I bambini 
sono molto piccoli e necessitano preparazione anche per un approccio minimo. La 
singola ora di informatica è un po’ poco. 
 

42 Novità che porta all’interno della scuola un nuovo metodo di lavoro 
 

43 Possibilità di collaborare tra i bambini, di aver un approccio diverso anche per le 
discipline curriculari: diverso perché usa uno strumento differente, che dà più opportunità 
di buttarsi senza eccessivo rischio di sbagliarsi. HO visto bambini che avevano grosse 
difficoltà a scrivere sul quaderno, ma li divertiva il fatto che fosse il computer e non la 
maestra a dire hai sbagliato 

44 Hanno portato un cambiamento nel modo di apprendere, di rapportarsi. Un modo 
diverso, più immediato di relazionarsi, meno legato alla routine, ti permette di esprimere 
in una maniera più veloce. Non solo positiva, la velocità. Talvolta è limitativa del modo di 
riflettere e di provare a trovare soluzioni. I bambini pensano un poco meno, continuano 
ad agire perché hanno la risposta immediata, sono un poco strumentalizzati. 

45 Potenziano le capacità di apprendimento individuale dei ragazzi. Noi usiamo internet 
così: messi lì davanti, un po’ guidati da noi, i bambini sono costretti a interagire con lo 
strumento, sono più invogliati a collegare … spinge a fare collegamenti culturali.  

46 Utile per bambini con problemi di apprendimento, dislessia ad esempio. Può essere utile 
per approfondimenti, per sviluppare attività…. 

47 Sicuramente l’opportunità di creare del materiale: libri game, sussidi, e far sì che i 
ragazzi lavorano in gruppo (dividendo le parti) Prima fanno il lavoro anche a livello di 
gruppo poi scelgono insieme le immagini 
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In quale ambito della vita sociale ritiene che le TIC abbiano o possano avere una 
influenza particolarmente significativa? 

 

Esiste un’immagine delle TIC diversa per quanto riguarda la vita sociale? Il 
termine “vita sociale” dovrebbe allontanare l’intervistato da una immagine 
strettamente tecnologica. Sappiamo che gli sviluppi più recenti e più interessanti 
nel mondo dei computer e di internet sono legati all’offerta di possibilità di 
socializzazione, di scambio, di lavoro e studio collaborativi (sincroni o asincroni). 

Da un lato abbiamo trovato persone che hanno un atteggiamento positivo 
soprattutto nei confronti delle possibilità di comunicare, in particolare quelle 
offerte dalla posta elettronica (1, 5, 9, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 38,39, 42, 43, 46) 
dall’altro emergono perplessità circa la supposta riduzione di contatto tra persone 
stimolato dall’uso di email (2, 5, 22, 30, 47). 

Diciamo “supposta riduzione” in quanto le ricerche effettuate in questi anni hanno 
sempre dimostrato che le persone molto attive in scambi online (chat, email, 
forum, blog) hanno una vita sociale molto attiva. 

Gli intervistati citano anche gli aspetti pratici, il risparmio di tempo, lo snellimento 
di procedure burocratiche (6, 7, 9, 20). 

 

1 Dipende l’uso che ne fa una persona. Personalmente lo trovo utile nella comunicazione, 
nelle e- mail. Ho partecipato a corsi online  organizzati dall’Università di …,  
sperimentando la comunicazione in tempo reale in chat con vari colleghi. La cosa  mi ha 
fatto conoscere molte persone con cui ci si sente a distanza di 7/ 8 anni. 

2 Forse a volte negativa più che positiva. Riducono i contatti diretti tra persone. D’altra 
parte si possono avere contatti con persone lontane. E’ sempre mediato. Se è solo per 
conoscersi non credo che dal punto di vista sociale sia molto interessante. 
 

3 Sono importanti in qualsiasi ambito 
 

4 Nelle attività di gruppo, di studio, di approfondimento 
5 Per esempio da noi è stato importante comunicare con altri bambini in altre scuole. Lo 

stesso strumento a scuola e a casa ha valenze diverse. Il computer a scuola è anche un 
mezzo per lavorare con altri, a casa può diventare un sistema per stare da solo. Se non 
è presente un adulto. 
 

6 Utilità  molto pratica, in tutto ciò che prima richiedeva tempi di attesa, per la 
documentazione ecc 
 

7 Sempre per la comunicazione e per la possibilità di snellire pratiche 
 

8 In tutto.  
9 Nella comunicazione: con gli amici che vivono in altri posti c’è la possibilità di avere un 

contatto quotidiano. Anche accedere a un testo, e avere il sito dell’autore e lo scambio 
diretto con l’autore…. Per quanto riguarda le ricerche personali individuali che rientrano 
nelle curiosità, dalla prenotazione di un viaggio alla ricerca di un termine specifico  o un 
prodotto particolare, eliminano una serie di personaggi che fungevano da intermediari. 
Diminuiscono i costi dell’intermediazione (es. la musica messa online dall’autore in modo 
provocatorio). Le tecnologie possono servire per la cose più disparate. 

10 Mantenere contatti. Il passaggio di informazioni e notizie. Diventa più normale avere 
notizie dalle mailing list che dai siti istituzionali. 

11 Nel settore dell’istruzione, in quello sanitario  
12 Possono anche essere il divertimento per alcuni, ma in generale penso  a un’importanza 

sempre collegata al lavoro. 
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13 In tutti gli ambiti lavorativi e non lavorativi è richiesto l’utilizzo del computer e i docenti 
devono rientare in questa mentalità. I corsi tic andrebbero aperti anche ai precari, che 
restano esclusi da questa formazione. 

14 Sicuramente, sono un mezzo di comunicazione impossibile da non utilizzare, ma il 
fascino della carta per me che ho studiato qualche anno fa c’è ancora. Non lo vedo così 
fondamentale o che possa togliere gli strumenti precedenti 

15 Gli adulti hanno un particolare interesse, l’adesione è alta anche da parte di chi conduce 
un lavoro che difficilmente avrà a che fare con l’uso del computer. E’ uno strumento 
facile per i figli più che per i genitori 

16 Si prestano all’utilizzo del tutoraggio, danno uno spunto  per favorire la socializzazione. I 
bambini cui si presentano schede più tradizionali hanno determinati comportamenti , ma 
con l’uso del computer videoregistratore televisore relazionano in modo più spontaneo 
senza sentire il giudizio dell’insegnante. Nelle situazioni di svantaggio, di handicap, si 
facilita molto la situazione dell’alunno 

17 Nell’organizzazione del lavoro, nella  globalizzazione dell’informazione 
18 Internet offre una grande  apertura verso l’esterno 
19 Vedo aspetti positivi e negativi. Positivi: la globalità, è facile essere in collegamento con 

notizie, materiali, non importa essere in una parte del mondo piuttosto che in un’altra, 
ecc. è facile socializzare le esperienze. Negativi: non è facilissimo per i più piccoli 
orientarsi. La scuola deve aiutare il bambino a diventare un navigatore consapevole 
nell’ipertesto e nel mondo più vasto di internet. Altrimenti perde il filo conduttore. Altri 
aspetti negativi legati ai pericoli 

20 Per gli adulti l’utilizzazione ad esempio uso dei servizi comunali. 
 

21 In tutti i campi, se si hanno problemi di salute per esempio e in generale in tutti i campi. 
22 Servono quando c’è collaborazione, altrimenti possono essere negative perché isolano, 

portando a preferire il contatto con la macchina a quello umano 
 

23 Informazione, internet e fad 
24 La comunicazione innanzitutto, la posta elettronica,  avere informazioni le più disparate 

in ogni momento 
25 In tutto, stiamo realizzando progetti che prevedono la corrispondenza, l’email  
26 In tutti i campi, ma la comunicazione è .la cosa più importante.  

 
27 I giovani penso che possano trarre dei vantaggi. Se ogni Comune avesse a disposizione 

un centro con strumenti tecnologici, per i giovani sarebbe molto opportuno 
 

28 I forum sono utilissimi , per scambiare contatti con altri insegnanti. 
 

29 Nella comunicazione interpersonale  a distanza, nell’organizzazione della quotidianità 
 

30 Da una parte sono positive perché facilitano contatti veloci (es email) ma hanno anche la 
negatività che le chat rendono la vita sociale asettica. 
 

31 Per la comunicazione a distanza. 
 

32 In ogni ambito, se si entra nella mentalità. A volte si è prevenuti, soprattutto se si ha 
qualche anno di più. Farei un discorso a parte sull’uso di Internet. Bisogna fare 
attenzione, compaiono siti un po’ particolari. 

33 Non so, penso rispetto a Internet in particolare 
 

34 Ad esempio i ragazzi lavorando insieme hanno uno scambio comunicativo positivo che li 
aiuta a maturare nel rapporto sociale, e nella collaborazione. 

35 Sempre nella comunicazione. L’aspetto delle email, delle chat è una potenzialità 
notevole. Sicuramente a livello di raccolta e archivio dati. 

36 Rimanere informati su ciò che avviene nel mondo. Essere più performanti  nel quotidiano 
 

37 Senz’altro l’uso di internet consente un accesso a cose che a livello di libri non si ha a 
disposizione. Anche solo costruire tabelle o gli strumenti del computer. 

38 Nelle comunicazioni 
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39 Per comunicare, se non avessimo le mail con i colleghi…. 
 

40 Credo tutto, dove bisogna sveltire il lavoro, per la comunicazione, trasmissione dati, 
sanità 
 

41 Ormai del computer direttamente o indirettamente non si può più fare a meno. Chi non 
ha partecipato alla rivoluzione informatica è rimasto tagliato fuori.  Non penso che ci 
siano ambiti più significativi. 

42 Sono una opportunità di comunicazione in più laddove non si può arrivare 
personalmente,con un contatto fisico. Penso che attraverso una comunicazione  
multimediale  ci sia un buon rapporto tra le persone 

43 I ragazzi possono venire a conoscenza di realtà totalmente diverse dalla loro. Abbiamo 
degli scambi con una scuola di  *** (cita una nazione straniera) chi non c’è ancora stato 
ha possibilità di conoscerlo in questo modo 

44 Forse a livello di rapporti,  … relazionale, di apertura nei confronti delle varie 
problematiche che non sia un livello solo come fruitore (es. nei confronti dei mass media 
siamo solo fruitori, qui siamo più protagonisti, c’è maggiore interattività 

45 Nel lavoro certamente ma anche a livello personale. Forse di relazione, ma questo 
attiene all’interesse personale, a chi piace. 

46 Per comunicare a distanze che usualmente sarebbero impossibili, tramite chat, email. 
Comodità in tutti i campi: prenotare alberghi, treni, anche all’ultimo minuto. Ufficio a casa 

47 Non sicuramente per quello che è la relazione.  Un mezzo di comunicazione che porta 
all’individualizzazione e all’isolamento. Condivisione delle conoscenze e delle 
informazioni 
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Aveva dei timori prima di iniziare ad utilizzare Internet? Se sì, quali?  
 

Esperienze di ricerca precedenti hanno evidenziato come Internet, agli occhi 
degli adulti, in particolare donne, abbia talvolta un’immagine negativa legata alla 
diffusione di informazioni parzialmente corrette sui “rischi” che si possono 
incontrare navigando. 

Le 47 risposte si dividono in due gruppi , chi non aveva timori (1, 3, 8,9, 12, 14, 
18, 23, 26, 30, 31, 32, 38,  43)   e chi li aveva (2, 4, 5,6 , 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36,37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47).  

Il secondo gruppo è molto più numeroso. Probabilmente ciò è influenzato dal 
fatto che la maggior parte degli intervistati erano donne. Infatti, leggendo le 
risposte, appare una descrizione dei timori generica, non collegata a specifiche e 
sperimentate incapacità nel fare qualcosa. Confrontando infatti queste risposte 
con quelle date alle domande relative all’uso che si fa del computer e di internet, 
non appare una sostanziale differenza fra chi a questa domanda si è collocato in 
un gruppo piuttosto che nell’altro. 

Viene spesso citato il timore di poter finire, senza volerlo, su siti “problematici” o 
di rischiare il pagamento di bollette astronomiche. Di fatto, però, solo in pochi casi 
ciò si è verificato (4, 37). 

Il timore di perdersi in Internet e le strategie per rimediare al problema sono 
affrontate da una intervistata (47), che racconta come è riuscita a trovare una 
strategia corrispondente al suo modo di essere, che potrebbe essere considerata 
da altri riduttiva, in quanto vincola a un uso limitato di un mezzo molto più ampio. 
Un commento simile è stato fornito da chi (31) dà una visione del navigare come 
negativa, legata al perdere tempo. Più che il timore di navigare, emerge in queste 
risposte la paura di naufragare o di smarrirsi. 

 
1 Io sono un insegnante di educazione fisica, entrare in un mondo nuovo mi ha stimolato 

moltissimo . 
2 I timori penso li abbiano tutti. Non si sa di cosa si tratta, si ha timore della cosa generica. 
3 No, mi sono buttata: la cosa mi interessava  
4 Li avevo e li ho tuttora: il primo shock è stato da bolletta telefonica (collegamenti truffa in 

cui sono caduti i miei figli), tante volte resta la paura di non avere le parole chiave adatte 
per le ricerche.  
 

5 Si: prima di tutto di non conoscere a fondo un sistema poi, in generale, rispetto a quello 
che non si conosce. La pericolosità di incappare in siti che mettono a rischio la privacy o 
i dati personali. A me non è successo niente ma un mio nipote di 12 anni è stato 
contattato da un pedofilo 
 

6 Si, dati dal fatto che non conoscevo a fondo lo strumento e avevo paura di fare qualcosa 
che compromettesse lo strumento. Non avevo  timore di mettermi in contatto con siti 
particolari, ma visto che non sapevo utilizzare lo strumento la mia paura era di romperlo 
 

7 Timori nei confronti dell’utilizzo di una macchina che potesse non essere all’altezza delle 
mie richieste. Non pensavo di trovare tutte le risposte alle mie esigenze che, 
essenzialmente, erano legate al lavoro, al trovare agganci e confronti con altre realtà 
scolastiche. Invece è diventata una pratica quotidiana che rende possibile il reperimento 
di informazioni ecc. 

8 Nessuno, solo curiosità 
9 No 
10 Timore di non capire cosa fosse un motore di ricerca. Mi è servito il giusto tempo per 

riuscire a orientarmi. Come essere in una piazza sconosciuta e prima di orientarsi 
imboccare strade sbagliate. C’è stato un momento in cui ho voluto approfondire da sola 
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alcune cose. 
11 Ho iniziato nel ‘97 con i primi corsi a e b.  “Costruite la home page della vostra scuola”. 

Nessuno aveva mai sentito parlare di html quindi internet visto come risorsa di 
informazioni.  
 

12 Non particolari…. 
13 Connettendomi da casa avevo paura che in qualche modo la macchina si sconnettesse 

dai siti italiani e arrivassero bollette astronomiche. 
14 NO, l’ho sempre visto come un mezzo per reperire informazioni, che sono sempre state 

più inerenti al mio lavoro che non altre cose. Un po’ di timore c’è perché non si sa mai se 
i siti ….spesso si può arrivare a siti non protetti..il percorso è breve. 

15 Tanti, ho cominciato a misurarmi con questo strumento da adulta. Non riuscire a trovare 
quello che cercavo, non capire bene come districarmi fra le varie opzioni che mi offriva 
questo strumento... 

16 Si, come per tutte le cose nuove. Era un problema perché all’epoca non lo conoscevo,  
avevo utilizzato il computer in modo meno approfondito come una macchina da scrivere, 
ora lo uso per corsi online 

17 Sono una autodidatta che ha partecipato a corsi spinta dal lavoro. Avevo paura di fare 
danni irreparabili alla macchina. 

18 No, mi butto sulle novità 
19 All’inizio, 16 anni fa , la paura con la macchina, di rovinare qualcosa, ma arrivata a 

internet avevo dimestichezza, il fatto di avere tante vie, tante pagine che si aprono, non 
un percorso unico mi ha facilitato 

20 I timori sono sempre quelli, controllare le fonti. Utilizzare su un certo argomento più fonti 
la diventare il lavoro più lungo, ho avuto esperienze negative. Ho fatto ricerche storiche 
trovando siti che davano notizie errate.  

21 C’era un timore iniziale visto sia nella mia persona sia in altri: era legato all’impostazione 
del corso che ho seguito. Il mio metodo di approccio di insegnante elementare mi 
rendeva complesso capire come mi veniva proposto il percorso di apprendimento. 

22 Sapevo dei motori di ricerca, avevo dei  timori in relazione alle “ immagini 144 , 166” è 
un attimo sbagliare; si rischia una bolletta da capogiro per un numero 

23 No, perché ero stata informata sul corretto utilizzo da amici e parenti  
 

24 Molti, e li ho tuttora. Per la privacy immettere i miei dati in una qualsiasi home page di un 
qualsiasi sito mi spaventa. perché non so che uso possano farne Ho paura dei virus 
informatici. 

25 Assolutamente no. Era una novità quindi non mi spaventava. Potevo vedere realtà 
lontane. 

26 No, più che altro avevo difficoltà. 
27 Li avevo e li ho ancora adesso. Non uso internet ad di fuori di quello che mi interessa 

sapere perché ho il timore ….ad esempio negli acquisti… mi sembra di non potermi 
fidare più di tanto… Uso molto la posta elettronica, anche a scuola parliamo con un 
gruppo di ragazzi americani e mi è utile. Io faccio il sito della scuola e a volte ricevo 
messaggi da parenti o amici all’estero che mi dicono che hanno visto il sito. 

28 Entrare nel sito sbagliato o che qualcuno si intrometta nella linea telefonica 
29 Non so, ho iniziato a usare internet e il computer contemporaneamente all’università. 

Erano dei limiti tecnici, avevo  paura che il computer si bloccasse, si rompesse. 
30 Non mi sentivo inadeguata   
31 No, lo utilizzo poco ma non avevo timori, nonostante si dica….io non navigo ma vado 

direttamente sul sito. Non perdo tempo a navigare nel vuoto o a esplorare siti. 
32 No. Personalmente no. 
33 Di non essere capace di farlo. 
34 Il timore più grande è stato con i primi approcci al computer, più che altro ci vuole 

pazienza nell’uso di internet 
35 Un timore reverenziale: non conosco certe cose. Curiosità e rispetto 
36 Non ero capace, avevo paura di fare errori,  collegarmi a siti… e spendere soldi 
37 Senz’altro (ho cominciato due anni fa) il timore era che comparissero programmi che 

non erano richiesti. Proprio il primo giorno sono comparse immagini non adatte ai 
bambini. 

38 No, li ho più adesso, nel senso che adesso ho bisogno di più protezioni. Forse perché 



Rapporto DISA – Progetto Minerva “Learning at School and in the Network” 
 

 43 

non conoscevo le cose. 
 

39 Moltissimi. Io all’inizio avevo il  timore di mandare in tilt il computer, ho paura di rovinare, 
conservo molto tutto quello che ho. Leggendo avevo paura che mi arrivassero messaggi 
strani o dei numeri di collegamento che mi facessero pagare cifre enormi. Per un anno 
circa è andata così, poi a forza di “perdere” tanto tempo, nottate fino alle 2 alle 3, sono 
diventata più sicura 
 

40 Timori ….non so se per ingenuità o incoscienza, ma mi era difficile capire il percorso 
virtuale, ero abituata al cartaceo. 

41 Timori legati ai costi, che in quegli anni erano alti. Anche le connessioni.  
 

42 Personalmente sì perché era qualcosa di misterioso, sconosciuto e fuori dalla portata 
normale. Avere contatti e comunicazioni su larga scala con distanze enormi che noi 
come gente di paese non eravamo abituati ad avere.. L’ignoto. Non avere un 
interlocutore dall’altra parte 

43 No. 
44 Sì, prima di tutto di natura diciamo pratica , non sapere da che parte cominciare (usavo 

già il computer anche a scuola, Commodore, MS Dos ecc.) Mi spaventava più che altro 
la quantità di cose che c’erano a disposizione e l’incapacità a fissare quanto potesse 
essere grande lo spazio su cui poter verificare, girare. Era talmente tanto quello che era 
buttato sul tavolo che non sapevo come giocare. Mi sono detta “Vediamo di 
razionalizzare e di pianificare tanto non mi interessa il tutto ma solo alcune parti”. Se 
cerco qualcosa di particolare, e se vedo che comincio a girare avanti e indietro mi fermo 
e torno indietro. Controllo, perché mi dà fastidio perdere il filo del discorso. 

45 Timori per me stessa ….non mi sentivo abbastanza… un po’ di timore reverenziale… 
non faceva parte del mio mondo culturale 

46 Sì. Sono legati ad entrare in siti o piattaforme o qualsiasi altra cosa che mi rimandi della 
porcheria a casa. Anche se si mettono dei filtri la spazzatura c’è sempre Entrare in 
qualcosa e non riuscire a uscire. Capisco poco l’inglese, quindi è un ulteriore problema. 

47 Timori che ho tutt’oggi soprattutto per quanto riguarda l’uso che ne fanno i bambini. 
Timori molto pratici 

Quali problemi ha incontrato nell’apprendimento (dell’uso di Internet)? 
 

In questo caso abbiamo scelto di non domandare “se” c’erano stati dei problemi 
nell’apprendimento.  

Navigare, ricercare informazioni, scaricare programmi o documenti, interagire con 
altri, e tutte le altre attività legate ad internet sono talmente varie e richiedono 
talmente tante competenze che difficilmente il percorso di apprendimento non 
incontra ostacoli, a meno che non si faccia un uso molto superficiale e generico 
del mezzo.   

Alcuni docenti hanno risposto di non aver incontrato problemi, ma riteniamo che 
aver formulato la domanda in questo modo, dando cioè per scontato che sia 
comune incontrare problemi, abbia facilitato la descrizione di ostacoli piccoli e 
meno piccoli. Le risposte a questa domanda si possono confrontare con quelle a 
una domanda successiva, che richiede quale uso si fa di Internet, per rilevare il 
livello di competenza, legato agli ostacoli incontrati lungo il percorso. 

Nella scheda seguente abbiamo lasciato solo le risposte diverse dal semplice 
“no” o “nessuno” (23 in tutto, circa la metà delle risposte totali). 

Due persone hanno dato nelle risposte informazioni sulle strategie utilizzate (6, 
13). 

 
1 Mi ha dato  modo di apprendere molto . Nessun problema, era una  cosa semplice, era il 

1998 e non era un mezzo ancora molto conosciuto. 
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2 Io non sono un appassionato di internet e delle tecnologie informatiche.  Non ho avuto 
problemi interessanti. 

4 No, è una cosa molto intuitiva, una volta che vai. In genere, a parte problemi di tipo 
tecnico, di pagine che non si aprono o altro, non trovo problemi. 

6 Ho capito che c’è una strategia nei software che ho trasferito su Internet. 
11 Nell’utilizzo delle piattaforme per iscriversi a forum 
13 No, scoccio chiunque se ne intenda per ricevere aiuto. 
15 Nei primi corsi sul computer ho avuto difficoltà. Le persone che si avvicinano hanno 

bisogno di essere rassicurate perché si dà al computer una capacità umana di giudizio. 
Grossi danni non se ne possono fare e si può dominare lo strumento. 

17 All’inizio un po’ di problemi. 
19 A livello di aggiornamento quando abbiamo iniziato ci hanno proposto dei corsi che non 

erano alla nostra portata. Ricordo l’alfabetizzazione, il  corso sulle reti: era un corso 
troppo avanzato, 6 o 7 anni fa. Non sono stati organizzati con una attenzione al fatto che 
eravamo all’inizio. 

20 Avevo un po’ la mania delle tecnologie, quindi no. 
23 La prima volta, con l’impostazione corretta dell’account di posta elettronica. 
24 Non particolarmente 
26 A livello tecnico ho imparato da sola, i motori di ricerca e tutto il resto.  
32 Si molti, perché mi sono sempre rifiutata di accettare l’uso del computer. E’ una mia 

limitazione mentale. Preferisco fare  a mano queste cose. Poi conoscendolo ho 
cambiato idea. Ho imparato da autodidatta, ho avuto problemi con l’uso della tastiera, 
con l’uso pratico del computer. Direi a una persona di approcciarsi.  

33 Il discorso delle parole chiave: è complicato individuare quello che veramente si vuole 
trovare. 

35 Problemi non insuperabili. Ad esempio la formulazione di una ricerca nei motori di 
ricerca. 

36 No, l’apprendimento è stato imposto al livello scolastico. L’obbligo di formazione 
inizialmente è stato vissuto male perché dovevamo fermarci a scuola nel pomeriggio o 
nel giorno libero. Poi in effetti è stata una mano enorme. Ho iniziato a  usare il computer 
allora e ho iniziato a preparare le verifiche 

37 No, ma bisogna continuamente esercitarsi per non dimenticare le cose acquisite. 
39 L’uso di qualsiasi programma all’inizio non è così facile. Sto costruendo il portfolio e ho 

notato anche recentemente che imparo delle cose. Tentativi, prova e riprova, ogni tanto 
quando scopro procedure difficili me le segno perché altrimenti se non faccio una cosa 
spesso la dimentico 

40 Mi era difficile capire il percorso virtuale, ero abituata al cartaceo.  
 

41 Ho cominciato a navigare all’inizio delle medie e i computer erano ancora agli inizi. Non 
esisteva il mouse, non c’erano le pagine colorate, si scaricavano files e informazioni. Ho 
amministrato un newsgroup. Sono passata da qualcosa che si usa a qualcosa per 
relazionarsi 

42 Sì. Per il carattere tecnico. Lavorare su un computer quando si è abituati ad avere la 
matita in mano e dialogare con una macchina per chi non era abituato è stata una cosa 
non tanto semplice. Poi si arriva a capire come funziona la macchina. 

44 Sono abbastanza limitata, quindi difficoltà ne ho trovate… dimentico anche le cose, i 
percorsi, le modalità….devo continuamente rivedermi e mi trovo persa. 

45 No, ma non ne faccio un uso particolare 
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Qual è il suo livello di competenza attuale? Descriva brevemente l'uso che fa del 
computer e di Internet nella vita privata.  

 

Per molti insegnanti l’approccio all’uso del computer è avvenuto molti anni fa, per 
altri si tratta di una cosa recente e legata all’uso scolastico. Ci interessava poter 
confrontare le risposte a questa domanda con le risposte alle domande relative 
all’uso che si fa in classe del computer ma, in realtà, è emersa una immagine 
diversa rispetto a quella che ci attendevamo.  

La maggior parte degli intervistati usa soprattutto Internet e la posta elettronica, 
non cita neanche l’uso del computer per attività di altro tipo. (1, 5, 7, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46). 

Quando è presente, spesso l’uso del computer è legato ad attività professionali, e 
fra le attività personali sono citate, oltre alle ricerche in internet, acquisti, 
prenotazioni e home banking, anche le foto (archiviazione, elaborazione 
immagini) (6, 26) e le collaborazioni o familiari (42, 37) o con associazionismo 
(4). 

 
1 Navigazione, ricerca di documenti e materiale. Home banking, prenotazioni viaggi, 

acquisti di libri . Video conferenza: prove fatte a casa. 
2 Non lo uso quasi. Scambio email, faccio ricerche in internet. Ma il computer no.  
3 Uso Internet per navigare, preparare viaggi. I programmi li uso per costruire materiale 

per la scuola. 
4 Svago,qualche volta giochi e passatempi, informazioni su orari dei treni, viaggi o mete 

particolari. Cerco informazioni in genere a seconda degli argomenti. Io faccio attività di 
volontariato: gestisco i bilanci per un ente di cui faccio parte, creo manifestini pubblicitari, 
invio lettere. 

5 Per i viaggi, per recuperare notizie in genere, anziché comprare un quotidiano o una 
rivista specializzata come facevo prima. Avevo bisogno di indirizzi per acquistare un  
impianto stereo: prima avrei comprato una rivista specializzata, ora sono andata in 
Internet. Home banking. 
 

6 Uso soprattutto internet, per curiosità e per fare  nuove conoscenze su temi non 
necessariamente dettati da un interesse professionale. Visito musei multimediali . 
Comunico con amici, uso la foto camera digitale (e uso il computer per l’archivio e 
creazione di foto e immagini).  
 

7 Prenotazioni per me e per mio figlio, espletamento di pratiche universitarie per mio figlio. 
 

8 Strumento di lavoro, comunicazione, prenotazioni, home banking 
9 Ne faccio un  utilizzo vasto, scarico aggiornamenti su software o gazzette ufficiali 
10 L’utilizzo per ricerca di informazioni personali e professionali. Posta elettronica e 

piattaforma di elearning. Indipendente dall’età: l’uso delle piattaforme è legato 
all’entusiasmo 

11 Uso parecchio internet per informarmi a grandi linee su argomenti che mi interessano. 
Per un primo livello di informazioni 

12 Il mio approccio con la rete è stato selettivo, nel senso che quando mi serve per cercare 
determinate informazioni allora giro, vado,in genere non incontro molte sorprese 
(cercavo dei file MIDI, e sono finita in siti dove c’erano virus). Non uso la rete come 
passatempo. Preferisco scrivere email piuttosto che chattare, oppure preferisco usare il 
telefono. Preferisco il forum alla chat. Mi piace vedere cosa fanno altre persone, vedo 
software, siti creati da altri. Sono curiosa a settori. Non ho mai “viaggiato” libera. Prima 
di viaggiare tanto nella rete ho imparato a costruire il sito, ad avere delle regole, a 
comunicare nei forum e poi il resto è venuto… avevo alcune misure già mie.  

13 Sono restia a dare gli estremi della carta di credito, la prenotazione di viaggi non la 
faccio ma sarebbe molto comodo perchè le offerte migliori si trovano su internet. Posta 
elettronica. 
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14 Lo uso per videoscrittura o mera corrispondenza (via email). 
15 Internet, posta elettronica, contatti via chat con figli all’estero. Controllo il conto corrente 

postale. 
16 Per sapere notizie in più su vari argomenti, per aiutare mio figlio a risolvere problemi 

legati alla vita scolastica. Per la scuola per avere maggiori informazioni 
17 Per la posta, ormai tutte le comunicazioni le faccio per posta. Internet, per le ricerche. 

Guardo la borsa, per curiosità ….Cerco informazioni sulle Icone greche, russe. 
18 Lo uso tanto nel preparare lavori per i bambini e anche per lavori che si possono 

compilare con l’uso del computer. Sono esperta provinciale per l’indire quindi lavoro in 
classi virtuali, gestisco laboratori per le colleghe. Lo uso per il conto bancario, per i 
pagamenti 

19 Vado a vedere i siti che mi interessano. 
 

20 Faccio ricerche personali su temi storici, richiedo la carta fiscale, al comune ho la 
possibilità di richiedere documenti, interagisco via e-mail, acquisti home banking 

21 Home banking, prenotazioni alberghiere, ricerca di mappe per le gite per i fine 
settimana, prenotazioni biglietti aerei, ricerche personali su temi di interessi. 

22 Uso Internet per ricercare notizie. Molte volte uso internet al posto del quotidiano. Uso la 
posta elettronica con amici. Uso l’home banking. Prenoto biglietti ferroviari 
 

23 Uso la posta elettronica quotidianamente, utilizzo internet per i motori di ricerca. 
Frequento corsi online sia per formazione professionale sia all’università. Uso di siti e-
commerce. Home banking 
 

24 Del computer uso la videoscrittura, archivio le foto fatte con la videocamera.  Uso Power 
Point per le diapositive, anche per il lavoro di mio marito. Uso Internet per le 
informazioni. Prenotazione biglietti e alberghi 
 

25 L’uso per corrispondenza, foto, ricerche su internet. 
26 Non uso carte di credito perché so che possono essere pericolose. Orari del treno, 

alberghi, piantine ecc. Per trovare campeggi, informazioni su luoghi o mostre o musei. A 
parte le attività scolastiche uso il computer per archiviare le fotografie. Per comunicare 
con persone lontane o inviare foto. 

27 Abbiamo prenotato recentemente un viaggio tramite internet. Lo faccio con mio marito. 
Uso la posta elettronica, chat con i colleghi. 

28 Non  ne faccio uso al di fuori della scuola. Solo per prenotazioni viaggi. 
29 Faccio ricerche, organizzo le vacanze, cerco informazioni di qualsiasi genere e natura 

sia scientifiche che legate alla quotidianità, comunico via e-mail. Lo utilizzo per 
acquistare libri o cd e materiale tecnologico, portatile.  
 

30 Per comunicare con amici negli Stati Uniti e come mezzo di informazione veloce. Home 
banking. Informazioni treni ecc. 
 

31 Non lo usa 
32 Lo uso pochissimo Cerco qualche informazione se devo preparare una lezione. Ho 

prenotato biglietti online perché erano last minute. 
33 Solo dal punto di vista professionale 

 
34 Lo utilizzo come le pagine gialle: per informazioni, per approfondire argomenti, come 

una enciclopedia e per preparare materiale scolastico. 
 

35 Uso il computer come scrittura, word. Internet: non tanto la comunicazione quanto la 
ricerca. 

36 Posta elettronica, email, ricerche su internet, numeri di telefono, contatti, ferie, 
prenotazioni. 

37 Scrivo lettere su spese, gestione delle spese, o aiuto i bambini per i loro disegni. Mi è 
capitato di cercare spettacoli teatrali o orari ferroviari. Uso internet principalmente per 
motivi scolastici. Mi preparo il lavoro di sera a casa. 

38 Per la posta e comunicazioni con amici. Come siti che consulto in modo personale: 
giornali, stampa, a volte ho cercato ricette di cucina, informazioni su orari di cinema e 
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prenotazione di biglietti. Acquisto di libri. 
 

39 E-mail e ricerche. Contatti all’estero o in altre scuole. Indire.  
 

40 Internet per ricerche di qualsiasi tipo, per la casa, per cercare indirizzi, per la scuola. 
41 Ho il computer acceso 24 ore al giorno. Non posso pensare alla mia vita senza un 

computer. Uso agende elettroniche, per il lavoro, meno per prenotazioni, acquisti. Ho 
molto materiale cui attingere.  
 

42 Cercare informazioni su luoghi o articoli di cui ho bisogno di avere conoscenze o 
caratteristiche tecniche. In famiglia abbiamo una ditta, l’uso del computer  a parte il 
discorso scolastico,  è per la gestione contabile. A volte prenotazioni 

43 Ricerco attività che posso proporre ai bambini. In particolare giochi didattici che si 
trovano in rete, che non hanno bisogno di licenze. Ricerco altri argomenti che mi 
interessano. Posta elettronica. Informazioni su costi ma non compro.  

44 Ricerche in Internet,  sul resto del mondo a livello geografico, anche caratteristiche e 
culture diverse. A livello pratico, elenco telefonico, orari dei treni, alcune informazioni 
riguardo delle particolarità di determinati oggetti. Banca on line. 
 

45 L’immediatezza di reperire determinate cose 
 

46 Ho due figli, li aiuto nelle ricerche. Scarico musica, basi musicali perché mia figlia ama 
cantare: cerchiamo le basi. Ho scaricato i programmi per leggere la musica. Spiegazioni 
sulle malattie. Viaggi, prenotazioni alberghi. Servizio bancario e carta di credito . 
Acquisti? Solo ultimamente, con carta di credito che si ricarica. 
 

47 Formazione online. Posta elettronica, per viaggi, documentazione, tendenzialmente non 
ho mai prenotato. 
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Quali sono gli effetti positivi, se ce ne sono, delle TIC sulla sua vita corrente? 
 

Gli aspetti più citati (nel 38% dei casi), e citati per primi nelle risposte multiple, 
sono il risparmio di tempo (legato anche alla non necessità di essere presenti di 
persona per svolgere pratiche o acquisti) e la velocità nel fare (o ottenere) le cose 
(1, 8, 9,15, 17, 18, 22, 23, 24, 26,29, 30, 39,42,43, 44, 45,46) con una sola voce 
contraria (41) che però sembra essere limitata all’uso del computer ma non cita 
Internet. 

La facilità legata agli aspetti comunicativi, alla facilità di instaurare o mantenere 
contatti personali (9, 10, 15, 16, 19, 36, 38) e la possibilità di reperire informazioni 
direttamente, e velocemente ( 5, 11, 26, 27,39, 44, 47) costituiscono voci citate in 
modo uguale e significativo. 

Cinque persone citano la semplificazione di procedure, attività( 2,6, 13, 14, 35) 
ed altrettante lo stimolo alla creatività, al fare, all’imparare ( 3, 4, 7, 16, 34) 

Il risparmio economico è citato solo in un caso (8) anche se, nel corso delle 
interviste, è emerso anche in altri contesti. 

Solo due persone fanno riferimento al semplice piacere di passare del tempo 
facendo qualcosa che appassiona (12, 32) 

Solo 4 persone sulle 47 (8,5 %) intervistate hanno risposto negativamente o non 
hanno saputo rispondere (25, 28, 31, 33). 

 
1 Risparmio di tempo, aiuto a fare cose che prima richiedevano una presenza diretta. 
2 Marginali in entrambi i casi, positivo e negativo, nel lavoro semplificano certe procedure. 

E’ più facile utilizzare ciò che uno ha già fatto per modificarlo o salvare spazio per il 
trasporto.  

3 L’informatica aiuta a fare dei  collegamenti, aiuta a costruire un percorso per arrivare al 
prodotto, sei sempre lì che crei  

4 Sono uno stimolo a fare .Malgrado i corsi hai sempre qualcosa da imparare. 
Recentemente nelle schede di valutazione eravamo in tre colleghi e abbiamo fatto un 
buon lavoro… 

5 Avere informazioni in tempo reale 
 

6 Riesco ad archiviare ogni cosa. Se utilizzo la logica nell’archiviazione è facile recuperare 
materiale ( invece dei foglietti che usavo prima) , non devo rifare certi lavori. Anche le 
foto: ne stampo solo alcune. 
 

7 Possibilità di accedere e spaziare in tanti ambiti che possono servire anche in ambito 
personale 

8 Risparmio di tempo, risparmio nei trasporti, risparmio in senso lato (di solito faccio i 
confronti dei prezzi su internet e seleziono il fornitore migliore) 

9 Comunicazione con amici che vivono in altri posti; risparmio di tempo, mancanza di 
intermediari…ne ho già indicati parecchi 

10 E’ fautore di contatti personali. 
11 Possibilità di leggere vari punti di vista su un argomento ed esprimere il mio parere. 

Potere accedere in qualsiasi momento all’informazione 
12 Per me è un grosso aiuto anche personale. E’ un momento in cui faccio una cosa che mi 

piace. Quando elaboro una fotografia e la elaboro per me  è un passatempo, che 
apprezzo.  O quando di un file midi stacco la parte che mi interessa, faccio una cosa che  
mi da soddisfazione 

13 La documentazione e l’archivio dei lavori che ho fatto, già memorizzati in computer mi 
facilita la vita. Se non li avessi in memoria dovrei ribatterli o cercarli negli archivi della 
scuola. 

14 Se devo fare una relazione posso scriverla, rivederla, correggere non a mano, è molto 
pratico. 
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15 La possibilità di comunicare con i figli. Il risparmio di tempo per un certo tipo di 
contabilità che ho tenuto per il marito, lettere ecc. 

16 Un modo per imparare a fare cose, esperienze, a poter comunicare con altre persone, 
facendo i corsi online. Maniera molto semplice ed efficace e veloce per contattare 
persone. 

17 Risparmio tempo, ho più spazio, più comodità, più velocità nelle cose. Devo dire che non 
hanno ancora sostituito il libro, anche perché ci si stanca a stare davanti al computer. 
Ma per una idea una comunicazione, una apertura… tutti i giorni visito determinati siti 

18 Economicità del tempo che dovrei dedicare a tutte queste cose 
19 Quanto ho imparato mi serve con i ragazzi, i miei figli 
20 Molti 
21 Tutto positivo, tranne mia moglie ingelosita dal  troppo tempo che passo davanti al 

computer. 
22 Servizi banca, ecc. impediscono code inutili 
23 La velocità con cui è possibile comunicare via e-mail e il poter apprendere informazioni 

senza spostarsi da casa, l’utilizzo di servizi, il risparmio di tempo 
 

24 Reperire le informazioni immediatamente senza dover rivolgermi per telefono ad altri 
uffici. Posso scaricare le foto immediatamente. È facilitata la produzione di documenti 
per la vita lavorativa 

25 No 
26 Hai meno carta da tenere, hai le cose più ordinate in uno spazio più ristretto, risparmi 

tempo (invece che andare in stazione lo fai da casa) Hai  informazioni nel momento in 
cui ti servono 
 

27 Mi permette di approfondire alcune cose che voglio sapere, 
 

28 Non saprei 
 

29 Innanzitutto esco meno di casa, faccio meno file, evito le situazioni burocratiche, tipo 
andare negli archivi e cercare informazioni per i  ricorsi, per le multe 
 

30 Velocità, si risparmia tempo 
31 … 
32 E’ un mondo da conoscere 
33 … 
34 Sono curiosa e mi danno delle risposte. E’ anche divertente. 
35 Il fatto di poter redarre un foglio scritto con ordine ed efficienza. 
36 Positivi perchè lavoriamo e viviamo in posti decentrati. 
37 A casa non lo uso molto. 
38 Immediatezza nelle comunicazioni anche per scambio di materiali 
39 Tanti, riesco ad arrivare prima a determinate informazioni. Anche solo un orario, la 

recensione di un film 
 

40 E’ un aiuto. 
41 A conti fatti il risparmio del tempo è relativo. Se uno ha un determinato modo di pensare, 

se è determinata, orientata e organizzata, allora l’aiuto è uno strumento utile ma se è 
disorganizzata lo resta anche sul computer. 

42 La possibilità, una volta impostato il grosso del lavoro sul computer, di usare poco tempo 
per creare quello che uno ha bisogno di fare 

43 La velocità con cui le cose possono essere presentate ai bambini. Le cose noiose si 
possono presentare in modo più accattivante 

44 L’immediatezza di reperire determinate cose 
 

45 Funziona da facilitatore mi permette di perdere meno tempo 
46 Tante operazioni per il lavoro e la vita privata le faccio velocemente e con più agio. 
47 Positivi? Dà la possibilità ai ragazzi di condividere informazioni 
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Quali sono gli effetti negativi, se ce ne sono, delle TIC sulla sua vita corrente? 
 

Il  tempo (sia come tempo necessario a reperire informazioni sia come tempo che 
si passa al computer a scapito di altre attività) è, anche in questo caso, l’aspetto 
maggiormente citato (5, 6, 8, 10, 15, 16, 25, 38,39, 41, 43, 44). Interessante 
l’unica visione retrospettiva (41) di un docente che, essendo abbastanza giovane, 
ha potuto commentare un’adolescenza dedicata al gioco e alla navigazione fini a 
se stesse in maniera abbastanza negativa. 

Solo una persona cita i problemi legati all’uso di carte di credito (ipotizzati ma non 
sperimentati da nessuno degli intervistati, quindi si tratta di effetti negativi temuti, 
ma non confermati dall’esperienza) o all’azione di dialer che attivano una 
connessione a pagamento senza il permesso (spesso addirittura la 
consapevolezza) dell’utente (1). Ricordiamo che questi aspetti avevano intimorito 
molti dei docenti nei loro primi approcci a Internet. 

Aspetti legati alla dipendenza sono poco citati (1, 42, 44, 46) così come effetti 
negativi legati a una visione del computer come una macchina che limita la 
capacità di ragionamento o che preclude i contatti con altre persone (4,30). 

Vengono citati sporadicamente effetti negativi legati a informazioni poco chiare o 
sovrabbondanza di informazioni in Internet (7, 28, 40), i costi delle licenze o del 
collegamento (8, 23). 

Altri effetti sono la mancanza di controllo sui contenuti (11), i possibili 
fraintendimenti (11) e i  problemi legati alla scarsa conoscenza del mezzo (14) 

Ben 15  persone sulle 47 intervistate (il 32  %) hanno risposto negativamente o 
non hanno saputo rispondere (12, 18, 19 , 21 ,24, 26, 27, 31, 32, 33, 34,35,36,37, 
45  ): rispetto all’ 8,5% che non ha dato risposte in merito agli effetti positivi, ci 
sembra che il dato sia incoraggiante. 

 
1 Il pericolo che si può avere utilizzando carte di credito online. L’arrivo di dialer che 

complicano la vita. Se si sta attenti,disabilitando i numeri il pericolo diminuisce. Il 
pericolo della dipendenza: usarlo bene ma non arrivare a dipenderne. 

2 Marginali 
4 Hai sempre a che fare con macchine che possono sempre limitare la tua capacità di 

ragionamento: fanno loro…. Semplici calcoli fatti in un batter d’occhio impigriscono 
5 Se non hai un macchina particolarmente funzionale e potente ci si mette tanto a trovare 

le informazioni 
6 Ti prende, passi troppo tempo al computer. Troppe ore …ci si fa prendere la mano dalle 

situazioni. Mi accorgo che mi sto stancando fisicamente. Nella lettura la posizione è più 
comoda. 

7 Informazioni poco chiare 
8 Perdita di tempo,  spam nella posta, il fatto che bisogna comunque tenere pulito il 

computer da virus, nonché il costo delle licenze. 
9 Negativi no, ho imparato a usare il computer in modo responsabile. E’ uno  strumento 

che mi serve così come mi serve l’enciclopedia, non lo sostituisco completamente 
all’enciclopedia. 

10 Il tempo tolto alla famiglia. 
11 E’ difficile capire che uso viene fatto del contenuto, del materiale. Non si sa a chi va in 

mano. Possono esserci fraintendimenti più facilmente 
13 Vengo utilizzata da colleghi e dal personale di segreteria come tecnico più che come 

docente, oppure  come scribacchino 
14 Quando si blocca tutto, quando non capisci perché ti dice cose che non capisci. Non 

avere la competenza di risolvere le problematiche più tecniche 
15 Tiene tanto spazio la macchina: ne ho due e occupano spazio. Mentre cerco qualche 

informazione le ore scorrono velocemente e mi porta via tanto tempo. 
16 Se si usa la macchina nella giusta misura le risorsa è positiva, negativa se si sta delle 
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ore al computer evitando di fare delle cose. 
17 Va razionalizzata, scelgo solo quello che mi interessa. 
20 Quelli che ho citato, il rischio di non trovare materiale idoneo 
22 Non ne faccio un uso intensivo. So già a cosa voglio arrivare, non mi isolo 
23 Dispendio di denaro 
25 Penso di avere meno tempo per altre cose. Ho dovuto organizzarmi in modo schematico 

per poter fare tutto 
28 Viene fornita una enormità di materiale che rende difficile orientarsi 
29 Soprattutto in ambito lavorativo è difficile comunicare agli altri il proprio livello di 

tecnologizzazione senza che gli altri pensino che è una fissazione. Persone che non 
sanno o non ne hanno bisogno possono vederti come una fissata 

30 Si perdono i contatti umani con gli interlocutori. Se uno fa una ricerca su internet rimane 
chiuso in casa 

34 No perché ne faccio un utilizzo, giusto, mirato. 
38 Ci sono stati dei periodi in cui mi hanno preso un po’ la mano, ho passato troppo tempo 

sul computer 
39 Passo molto tempo al computer trascurando la casa 
40 Le informazioni, che magari sono troppe 
41 Da adulto, rivedendo il passato mi rendo conto di aver investito molto tempo in attività 

come il gioco, la navigazione fine a se stessa che alla fine mi hanno dato poco. Se 
avessi avuto qualcuno che mi indirizzava in modo diverso…io consiglierei di fare scelte 
diverse. I bambini pensano a windows 98 ma è il sistema che lavora peggio io solo da 4 
o 5 anni uso programmi diversi da microsoft. Lo stesso per internet : se non si hanno 
idee chiare collegamento dopo collegamento si va in direzioni molto diverse. 

42 Accorgersi di avere una dipendenza dal computer. Non ne puoi fare a meno, quello che 
prima facevi  a mano ora non lo puoi più fare. 

43 Ci vuole tempo per preparare e per cercare 
44 Il coinvolgimento: prevedo 5 minuti e mi fermo un’ora….dimenticare le unità di misura 

del tempo…. 
46 Forse sono diventata un po’ tanto dipendente. A volte mi perdo un po’ specialmente 

quando mi collego a Internet spazio, e le ore passano. 
47 Io amo il cartaceo, sfogliare il libro. Non deve diventare l’unico strumento, bisogna 

evitare il rischio del mito 
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Quali sono le differenze di approccio che riscontrate nei bambini? 
 

L’intervista giunge, con questa domanda, a un giro di boa: questa è la prima di 
una serie di domande che spostano l’attenzione degli intervistati dall’immagine 
delle TIC a livello personale e privato a quella che essi hanno nei confronti dei 
bambini cui insegnano e dell’uso che ne fanno in ambito scolastico.  

Arrivati a questo punto, gli intervistati hanno riflettuto sull’uso che fanno essi 
stessi del computer, del valore che gli attribuiscono, delle influenze che ha, in 
senso positivo  o negativo, sulla propria vita. Hanno anche risposto a domande 
relative al loro percorso di avvicinamento all’uso del computer e di internet. 

E’ a questo punto che viene chiesto anche che materie insegnano e in che classi, 
in modo da poter collocare meglio questa risposta e quelle che seguono.  

Da precedenti ricerche e dall’osservazione che chiunque può facilmente fare, è 
evidente che i bambini hanno un approccio al computer e alle tecnologie in 
generale molto diverso rispetto a quello degli adulti, o perlomeno di una gran 
parte degli adulti.  

Abituati in molti casi all’uso di telecomandi, cellulari (che, anche se non usano in 
prima persona, maneggiano con dimestichezza quando vengono richiesti di usarli 
per parlare con genitori o altri), playstation e gameboy fino dalla più tenera età, 
quando si trovano davanti a un computer si lanciano con curiosità e tranquillità.  

Non avendo intervistato, se non in pochi casi, docenti delle scuole superiori, 
abbiamo in genere parlato con docenti che sono in grado di dominare il computer 
meglio dei loro studenti. Non sarebbe ovviamente stata la stessa cosa se 
avessimo parlato con docenti che hanno a che fare con adolescenti e, forse, nei 
prossimi anni questa situazione cambierà anche a livello della scuola primaria, 
almeno in parte e nei confronti dei docenti meno giovani. 

Essendo l’uso di Internet molto limitato nelle classi elementari, i docenti hanno 
fatto riferimento principalmente all’uso di programmi quali Word, Paint e pochi 
altri.   

Salvo poche eccezioni, le risposte degli intervistati hanno confermato un 
approccio generalmente positivo da parte dei bambini e una grande facilità d’uso. 

E’ sembrato interessante, quindi, concentrare l’attenzione sulle voci discordanti o 
su chi ha ipotizzato quali motivi possano esserci alla base di questa facilità. 

Nelle risposte ritornano  temi collegati tra loro, già apparsi in paragrafi precedenti, 
che testimoniano alcuni motivi della positività dell’uso del computer agli occhi dei 
bambini: se si sbaglia si corregge, non resta traccia dell’errore e non succede 
niente (6), i tentativi possono essere molteplici e si hanno riscontri immediati circa 
i diversi risultati possibili (6) o il fatto che il prodotto bello e piacevole invoglia 
all’uso (33), il fatto che il maestro inibisce e i bambini preferiscono il confronto 
con la macchina (42) o che la motivazione possa cadere nell’attesa di sapere 
dall’insegnante se ciò che hanno fatto va bene o no (44). 

Si fa notare come ci sia un passaggio dall’uso che i bambini fanno a casa delle 
tecnologie, in genere legato al gioco, rispetto all’uso che si fa in classe, meno 
ludico: un passaggio che può avere dei momenti di criticità, di calo di interesse, 
fortunatamente superati abbastanza facilmente (8). 

Per alcuni docenti il fatto che il computer sia visto a casa come un gioco 
viene segnalato come un problema (8, 18, 23, ) in quanto questa immagine 
ostacola in qualche modo il passaggio ad un uso del computer legato 
all’apprendimento e allo studio. 
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Anche in risposta a questa domanda torna la necessità di attirare in qualche 
modo (qualsiasi modo?)  l’attenzione dei bambini, attività per la quale il computer 
viene riconosciuto come un mezzo ideale (36) 

Da notare i commenti della docente del secondo ciclo che lamenta il fatto che i 
bambini arrivano alla scuola secondaria credendo di sapere usare il computer, 
ma di fatto hanno delle difficoltà anche in attività molto semplici (39) 

 1 L’approccio è positivo. Il problema è proprio nell’uso di internet, avere delle protezioni 
protette. Appena si lasciano liberi, soprattutto i ragazzini della seconda e terza media 
tentano di raggiungere siti che li incuriosiscono. Sarebbe importante che non avessero la 
possibilità di variare e cercare immagini o altro. Le bambine cercano siti dei cantanti, dei 
fotomodelli, dei ballerini. 

2 I bambini hanno meno timore. Basta pensare ai timori dei colleghi. Fra i bambini, anche 
chi non ha mai visto il computer impara. Una maggior facilità di apprendimento. Meno 
timore. Gli adulti hanno sovrastrutture. E’ vicino all’uso di giochi o giochini. 

3 Insegno, dalla prima alla quinta, matematica e informatica. I bambini sono affascinati da 
queste macchine, il fatto che le accendi e vedi le immagini, il fatto che i pulsanti facciano 
succedere delle cose… 

4 Insegno in quarta e quinta classe. Insegno lingua italiana, storia, educazione 
all’immagine, musica e informatica. I bambini hanno una facilità estrema a qualsiasi tipo 
di tecnologia. In quinta,  forse perché i bambini avevano altri approcci, avevano una 
certa sicurezza e dati alcuni stimoli andavano avanti da soli. In quarta hanno meno 
stimoli in famiglia. 
 

5 Insegno italiano, storia, geografia, arte, musica, motoria e tecnologia. I bambini hanno 
molte meno riserve sulla propria incapacità. Alcune colleghe ancora adesso si ritengono 
inadeguate (non è una questione di età). I bambini anche se non l’hanno a casa provano 
lo stesso. 
 

6 Insegno alle elementari: matematica. L’approccio è molto più intuitivo, senza timori. I 
bambini  apprendono immediatamente (anche i bambini che hanno difficoltà di 
apprendimento) penso per la motivazione, che è molto maggiore. Apprendono che se si 
sbaglia si corregge e non succede niente. Possono fare tanti tentativi e hanno subito 
riscontri (ad esempio nel provare le tonalità nei disegni) 
 

7 Sono molto più spontanei, rientra nella loro logica e hanno intuizioni e capacità molto 
veloci di accesso e procedura. 

8 I bambini a casa ci giocano e arrivano a scuola pensando di sapere usare il computer e 
non hanno idea del fatto che possa essere uno strumento simile alla televisione e alla 
play station. E’ una cosa che agevola e ostacola. Sono sempre molto entusiasti di 
iniziare, non hanno timori per il fatto che sia qualcosa che noi insegniamo, è difficile fare 
il passaggio . In aula si parte dai giochi. per usare il mouse o verificare la competenza. 
Quando si fa il salto c’è  un attimo di conflitto, di perdita di entusiasmo che viene 
recuperato nel momento in cui imparano a fare le cose. Il computer di casa non  ha 
programmi didattici, i bambini utilizzano Paint per disegnare e pensano che il computer 
sia tutto li 

9 I bambini possono avere o un atteggiamento completamente disinibito (un giocattolo che 
possono smontare a loro piacimento) o lo totemizza e ne ha una sorta di paura, chiede il 
permesso prima di schiacciare un tasto. Ci sono bambini che entrano in classe e 
accendono il computer…. 

10 Si fanno molti meno problemi. Sono più tranquilli, nel senso che non si pongono certi 
problemi. 

11 Sono molto più veloci e immediati, vedono la macchina come un mezzo mentre gli adulti 
talvolta la vedono come un ostacolo 

12 Alcuni si buttano con più facilità, quelli che comunque hanno già avuto un approccio in 
casa. Sono meno spaventati. Forse perché i giochi che implicano l’uso delle frecce e 
della tastiera per loro sono familiari, perché hanno giocato con la playstation o il 
telefonino. Non lo vedono come un oggetto misterioso. Tendono ad essere ripetitivi… Se 
trovano il gioco o l’attività che piace tendono a ripeterla. Ripercorrono il sistema della 
playstation, di un  gioco a livelli,in cui  le difficoltà aumentano ma il gioco resta uguale.  
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13 Non hanno freni inibitori, non hanno paure, sono molto entusiasti del mezzo informatico. 
Non hanno resistenze. 

14 I bambini sono molto più disponibili ad approcciarsi a questo strumento. Padroneggiano i 
termini, come usare le varie strumentazioni, ecc. 

15 Per loro è uno strumento di gioco, sono affascinati dallo strumento tutti quanti. Alcuni 
non l’hanno a casa e hanno una aspettativa particolare, altri che lo usano come gioco a 
casa, a scuola poi tentano di usarlo nello stesso modo. 

16 A livello di scuola i bambini sono molto seguiti le cose vengono fatte in modo graduale 
considerando il bambino in relazione ai suoi tempi. La tecnologia è negativa se il 
bambino si approccia senza una guida. Se è lasciato tanto tempo da solo. 

17 Io vedo bambini e ragazzi dai 3-19 anni. I bambini di tre anni e mezzo hanno un 
approccio di un certo coraggio, giocano tranquillamente… se penso alla fatica che ho 
fatto io … loro cominciano da piccoli. Alcuni già dai 5 anni cercano i siti. Sanno usare la 
macchina. 

18 I bambini sono timorosi di fronte al mezzo informatico. Hanno un approccio che 
dobbiamo smitizzare, lo vedono per un utilizzo essenzialmente ludico. In ambiente 
familiare il computer è visto come mezzo di divertimento. 

19 Sono più ben disposti, sembra un mezzo già conosciuto, forse per i giochi. 
20 Soprattutto se il bambino ha già il computer a casa, un certo tipo di parole, il  linguaggio 

specifico, lo conosce già. Il bambino non ha timore di rompere l’oggetto, ecc. 
21 Il bambino è molto intuitivo, parte senza raziocinio e non si pone il problema di sbagliare, 

cosa che invece blocca l’adulto. Il bambino è intuitivo e non gli importa di sbagliare. Il 
bambino di oggi molto prima dei bambini di un tempo ha un approccio alla tecnologia 
(videogiochi ecc). Un tempo la televisione si vedeva in parrocchia. 

22 Sicuramente ci sono due tipologie: chi l’ha già a casa e lo usa in maniera più 
consapevole, e chi non sa cosa è e schiaccia i tasti a caso. 

23 I bambini vedono il computer come uno strumento di tipo ludico: anche se studiano 
italiano o matematica è più un gioco che una attività didattica. Il risultato è una 
informazione distorta da parte delle famiglie: l’idea che si perde tempo rispetto allo 
studio vero e proprio . Le famiglie chiedono informazioni a chi le usa spesso, perché 
hanno il dubbio che facciano perdere tempo 

24 Penso sia opinione comune il fatto che i bambini fanno meno resistenza degli adulti 
(infatti trovo che molti colleghi facciano resistenza). I bambini sono immersi in una 
società tecnologica fin dalla nascita. 

25 Non hanno paura di sbagliare, l’affrontano con entusiasmo senza timore 
26 Io insegno in prima e quinta elementare, matematica e scienze. I bambini sono molto più 

tranquilli, pasticciano, provano, senza nessun timore mentre gli adulti sono un po’ più 
timorosi, hanno paura che si blocchi tutto.  
 

27 Insegno a bambini di 7/8 anni . I bambini usano a casa internet seguiti dai genitori. Io 
insegno inglese italiano musica immagine storia. I bambini non hanno tutti i 
condizionamenti che hanno gli adulti. Lo fanno liberamente e lo fanno anche bene. 

28 Insegno alle elementari: area antropologica informatica e motoria. Loro prendono tutto 
con naturalità. 
 

29 Insegno in 4 elementare: italiano storia geografia e informatica. Il computer è un gioco 
per loro e non hanno il timore dello strumento come gli adulti. Per loro è una cosa 
quotidiana, comune come il frullatore.  

30 Insegno a ragazzini di 11-14 anni inglese . Per loro è uno strumento di gioco. Per noi è 
più uno strumento di apprendimento 
 

31 L’approccio è facilitato. Forse sono più aperti a questo tipo di strumenti, forse i loro 
giochi assomigliano già a computerini. In prima elementare possono essere già più abili. 
Anche se non hanno il computer a casa sono facilitati. 

32 I bambini giocano, hanno tutti il computer ma non lo conoscono. Uso “ Il dottor Bit”. 
Laboratorio di informatica della casa editrice Leonardo. I bambini sono una fonte 
inesauribile di apprendimento. Non hanno timore come noi maestre. Però non ascoltano. 
SI fanno ripetere le cose molte volte. In generale questi bambini ricevono per immagini e 
non sono più abituati ad ascoltare. L’attenzione è limitata a sette minuti di attenzione. 
Sono distratti da mille cose. Fanno tutto e non fanno niente. Mille attività frammentate 
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33 Nessuno dei bambini lo usa a livello a autonomo, neanche a casa. Molti hanno la 
proibizione, anche se chiediamo noi di fare qualcosa su Internet, perché costoso. Piace 
molto il computer in generale. Sia battere testi sia qualsiasi cosa. Piace anche vedere il 
prodotto, che è bello, piacevole. 
 

34 Nell’uso del computer il bambino è particolarmente facilitato. 
35 Molti,  non dico tutti ma la maggioranza lo considera un po’ come un videogioco. Sanno 

che ci sono dei giochi e lo vedono sotto questo aspetto.  
 

36 In certi casi lo usano meglio di noi. Sono aperti hanno voglia di lavorare, di scrivere, di 
vedere. In geografia mi basta collegarmi un secondo durante una lezione di geografia a 
un sito e l’attenzione cresce. Se prima si cercava di mantenere viva l’attenzione in altri 
modi questo sistema facilita molto. L’intelligenza visiva oggi è molto più sviluppata. 

37 Insegno in seconda e quarta elementare  
I bambini sono molto svegli, apprendono molto facilmente. Alcuni ne sanno più di noi. 
L’altro anno alcuni bambini avevano timore a usare il computer. L’anno scorso una si 
rifiutava di usare il mouse. Ho parlato con la mamma, che ha provato a casa con quello 
del nonno e i problemi si sono risolti. 
 

38 Insegno alle scuole medie, nei tre anni. Non hanno timore, anzi sono da frenare. 
L’apprendimento è più rapido, forse perché si lanciano. Su un motore di ricerca vanno 
senza problemi. Se non sono guidati si perdono facilmente. Li faccio andare solo sui siti 
che decido io. Penso che anche in terza media non sono capaci di sufficiente sintesi per, 
ad esempio, trarre le conclusioni su 10 siti: su due magari sì. 

39 Insegno alle scuole medie prima seconda e terza. Matematica. Mi arrivano che credono 
di usare il computer ma non sanno neanche salvare un file. Credono di saper salvare ma 
pasticciano, non sanno dove salvare….non riescono a fare un copia e incolla. Quando 
sono in laboratorio loro sono in 16 e non riesco a stare dietro a tutto.  
I miei alunni usano internet solo se li autorizziamo e lo facciamo con loro. Non lo 
saprebbero fare da soli. Gli adulti a seconda delle esigenze personali cercano cose che 
loro interessano. Il bambino solo per le indicazioni che forniamo loro. Non hanno paura, 
ma perché sono degli incoscienti, sono superficiali e credono di saper fare tutto. 
Credono che sia divertente, quando si rendono conto che si lavora l’entusiasmo passa. 
 

40 Italiano matematica inglese, dai 6 ai dodici anni.  Vivono in un ambiente che è già 
tecnologico,  l’impatto:  meno paura, è  più sicuro, provano. C’è spirito di collaborazione 
tra di loro, anche nell’organizzare il lavoro.  Responsabilità del lavoro. Prima non c’era 
per come era impostata la scuola. E’ talmente vasto che bisogna suddividersi il compito, 
anche il bambino più in difficoltà si trova uno spazio che il gruppo riconosce. 
Psicologicamente l’autostima e la partecipazione al gruppo li aiuta molto. Anche in un 
lavoro, in futuro, sapranno già lavorare insieme.  
 

41 Insegno dalla prima alla quinta. I bambini non hanno paura. 
42 Insegno inglese in tutte le classi della scuola elementare. 

I bambini sono più disponibili ad affrontare il lavoro sulla macchina, sono meno timorosi. 
Quando si tratta di navigare in internet.  Per loro a scuola avere il computer è prassi 
normale. In certi momenti della vita scolastica quando c’è da affrontare una 
interrogazione o un momento particolare sono frenati forse dalla presenza della persona. 
Una lezione affrontata alla lavagna può creare perplessità o piccoli timori. 

43 Prima seconda elementare: insegno musica italiano e laboratorio. Probabilmente hanno 
meno timori di combinare pasticci al computer. Non hanno grossa possibilità di usare il 
computer a casa. 

44 Scuola elementare, terza (tutor: matematica, scienze, ambito antropologico). Iniziamo in 
quinta a usare internet per reperire informazioni.  L’approccio è completamente diverso, 
non hanno paura di sbagliare (noi operiamo solo se siamo sicuri di quello che facciamo) 
non hanno remore. L’approccio è più disinvolto, per taluni troppo, nel senso che 
dimostrano di sapere utilizzare lo strumento troppo (cioè a scuola invece che studiare o 
giocare sono in Internet). E’ nato con loro , noi stiamo correndo dietro a un treno …A 
cosa lo attribuisco? E’ più usuale per loro e impegna meno, non devono fare fatica, forse 
il modo di approcciarsi … sono talmente in sintonia, non costa fatica. Anche solo nello 
stilare lavori con l’approccio tradizionale non sanno se va bene o no ciò che fanno, 
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devono aspettare che l’insegnante dica se va bene o no, e la motivazione forse cade…. 
45 Non lo vedono come un oggetto di culto o pericoloso. Non hanno un timore referenziale, 

entrano in sintonia con la macchina, non hanno paura di sbagliare. 
46 In terza elementare: insegno tutto, meno italiano religione e disegno. Sono meno 

timorosi degli adulti. Hanno meno paura di fare errori. Si lasciano guidare più facilmente 
di un adulto. Gli adulti ascoltano meno. Anche se i bambini hanno una capacità 
attentava ridotta. Gli adulti hanno paura di fare una operazione cui non possono 
rimediare, patiscono il non poter mettere a posto dentro il computer, la coordinazione 
mano mouse e schermo è piuttosto complicata. 

47 Insegno italiano a bambini di sette anni. All’inizio per me è stato un cambiamento di 
mentalità: i bambini hanno la curiosità, la voglia di imparare e hanno più facilità di 
apprendimento. 

Esiste una maggiore familiarità (nei bambini) con alcuni aspetti di Internet e/o del 
computer? 
 

Abbiamo posto questa domanda perché ci sembrava importante provare a capire 
se ci sono degli aspetti nei quali i bambini si muovono maggiormente a loro agio.  

Si comincia a parlare di tribù del pollice (traduzione del giapponese "Oya yubi 
sedai") in riferimento ai  ragazzi nipponici sotto i vent’anni: la prima generazione 
nella storia dell'umanità a ricorrere al pollice più di qualsiasi altro dito. L’uso 
assiduo di Playstation, Gameboy, cellulari, palmari, con le loro tastiere minuscole, 
causa movimenti rapidi di entrambi i pollici, fatti senza neanche guardare la 
tastiera.  

Abbiamo posto questa domanda ai docenti anche per capire se fenomeni di 
questo tipo sono già evidenti nei bambini del primo o secondo ciclo. Al di là 
dell’uso dell’hardware, volevamo anche individuare eventuali maggiori 
predisposizioni per aspetti legati ad alcuni software o alla  navigazione in Internet. 

Sono state eliminate le risposte di chi ( 9 docenti, il 19% degli intervistati)  ha dato 
una risposta negativa. 

Le risposte quasi uniformemente parlano di facilità nell’uso dei giochi e, 
conseguentemente, della tastiera e del mouse. 

Interessante l’ipotesi fatta dalla persona (25) che ha parlato di una elasticità 
mentale che gli adulti di oggi hanno dovuto soffocare e che, lasciata libera nei 
bambini, li rende più idonei al lavoro nella rete.  

Altri docenti danno un’immagine un po’ diversa: bambini che pensano di 
dominare l’uso del computer, ma si fermano di fronte a cose che esulano dalla 
routine di base (30) oppure che, tolti dal gioco, sono meno competenti di quanto 
mostrano (33) o, infine, che fanno fatica a capire la struttura del web (42). 

  
1 Notevole. C’è una apertura mentale nei confronti della macchina e un apprendimento 

immediato in tutto: videoconferenza, internet, posta elettronica. Abbiamo fatto un 
gemellaggio con altre classi di altre regioni con possibilità di comunicazione asincrona a 
sincrona. Ancora a distanza di 3 o 4 anni i ragazzi sono in contatto.  

2 L’uso del mouse molto facile. 
3 Internet lo usiamo poco. Nei giochi sono abili, perché hanno la tastiera 

 
4 I bambini giocano molto con la playstation, i videogiochi e ho notato per quel che 

riguarda word che sono abbastanza predisposti, così anche per paint,  meno per  word 
art, il lavoro sulle immagini, gli  ipertesti . Per quel che riguarda internet qualcuno lo usa 
anche a casa 
 

6 Penso dipenda da cosa utilizzano a casa. Se si parla di manipolazione di immagine e 
videogiochi in questo sono molto più bravi perché hanno pratica.  
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7 Ricercano i giochi, ricercano cose nuove nei giochi. Nell’uso del computer l’uso di 
software giocosi aiuta 

8 La parte del disegno, della grafica è più familiare. Sono già svezzati in merito 
all’impostazione grafica dello schermo, sanno dove cercare bottoni, barre degli strumenti 
ecc. … la visione del monitor. 

12 Per quanto riguarda i ragazzi piccoli (di prima) una buona parte ha il computer ma non il 
collegamento, quindi parlano per sentito dire (costa, è pericoloso, ci sono parolacce è 
meglio che non ti colleghi) chi ha fratelli più grandi vede che mandano i messaggi. In 
genere i bambini non sono davanti al computer da soli. 

13 Dei bambini che seguo io solo in 5 usano i motori di ricerca. Il 30% non solo l’ha a casa 
ma naviga insieme ai genitori.  

15 I bambini di 6-10 anni hanno  poca dimestichezza con internet e posta elettronica. Alcuni 
usano Paint o immagini di word. Altri hanno difficoltà manuali di coordinazione iniziale. 

16 Sicuramente rispetto a quelli di un tempo hanno una certa dimestichezza. Gli insegnanti 
di una certa età hanno bisogno di un certo tempo. Ora dai primi anni si facilita 
l’approccio. 

17 I piccoli giocano spesso e volentieri. Scaricano materiale per le ricerche in modo poco 
intelligente. Nel biennio quasi tutti acquisiscono  la patente europea. 

18 Se faccio utilizzare word per la lettoscrittura per loro è un approccio molto più 
tranquillizzante. 

19 Hanno giochi computerizzati capiscono meglio negli ipertesti le zone calde, hanno una 
certa predisposizione alla navigazione. 

20 Soprattutto a livello di gioco. Con il gioco in linea i bambini di quinta elementare si 
trovano bene. 

21 Ho una terza, non abbiamo iniziato ad usare Internet. Hanno una maggiore familiarità in 
generale, permette loro di vedere il computer in modo diverso, non come un giochino. 
Costruiscono qualcosa con le loro mani, hanno un maggiore interesse, trovare la 
cartellina con i loro prodotti li gratifica molto.  

22 Internet lo usano poco, tranne chi ha i genitori che lo segue. Nel gioco i bambini sono 
molto più svegli e attenti, forse perché sono in un mondo più tecnologico. Sono pratici 
nell’uso di alcuni pulsanti. 
 

23 Utilizzano soprattutto word, è quello che conoscono . Molti conoscono  Internet perché 
l’hanno visto in casa. Per alcuni è un tabù 

24 Hanno meno paura. 
25 Come si muovono su internet: non aspettano neanche di essere guidati. Nella gestione 

dei file hanno come un istinto. Il discorso della rete sembra intrinseco nell’alunno, è  
dovuto probabilmente a una elasticità mentale che tutti abbiamo e che noi adulti 
abbiamo dovuto soffocare. 

26 Hanno una maggiore abilità in generale, anche molto interesse.  
 

27 Un po’ su tutto. Ho insegnato loro a usare word: lo usano bene, nel limite di quello che 
ho insegnato, inseriscono le immagini e le modificano. Abbiamo dei CD strutturati sulla 
lingua o su alcuni aspetti matematici e i bambini sanno lavorare bene. 
 

29 Io li osservo quando ne facciamo un uso didattico, la ricerca su internet è guidata quindi 
è difficile dirlo. Quando la navigazione è limitata al cd si sentono liberi di fare ciò che 
vogliono e viene svolta con una certa facilità. Se si usa un programma di videoscrittura o 
per colorare hanno bisogno di una guida perché lo strumento non da istruzioni a 
differenza del cd 
 

30 I ragazzini familiarizzano principalmente con i giochi. Conoscono poco internet e i 
wordprocessor della scrittura. Pensano di dominarlo ma non sanno fare tanto, se dai loro 
un cd che non si autoinstalla dicono che non funziona. 
 

32 Nei giochi. Stiamo usando la tastiera per scrivere dei testi: hanno difficoltà perché 
scrivono con un dito. Bisogna insegnare a scrivere come le vecchie dattilografe. 
 

33 Il gioco, di qualsiasi tipo, anche didattico. Anche perché sono esperti in questo, mentre 
nel resto sembra che sappiano ma in realtà non hanno questa competenza. 
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34 Hanno familiarità con il linguaggio visivo, molto rapido, perché abituati dalla televisione: 
si soffermano di meno ma sono molto veloci nel seguire le immagini. Non è del tutto 
positivo, si soffermano molto poco, va a scapito della capacità di attenzione. Di positivo 
c’è che forse imparano a sintetizzare rapidamente il messaggio che viene trasmesso. 
Captano i messaggi più di quanto può fare un adulto. Usano facilmente il mouse. 

35 Alcuni siti che sanno ricercare facilmente perché lo fanno già a casa. Alcune pagine 
sportive. 

36 Giochi. Si collegano velocemente per ascoltare musica. Word e word art. Noi usiamo 
tanto il computer perché abbiamo macchine fotografiche digitali, la Cassa di risparmio di 
**** ci ha finanziato molto. 
 

37 No. I bambini mi raccontano che a casa lo usano soprattutto per giocare. Noi a scuola 
evitiamo questa cosa, lo usiamo come strumento di lavoro. 

38 Lo usano come strumento di gioco, all’inizio sono da frenare molto. 
 

39 Videoscrittura. Non sono in grado di scrivere una mail , non mi sembra che abbiano 
tanta facilità. 
 

40 In genere usano il mouse molto bene, sono veloci nell’apprendere il cursore. Avanti e 
indietro in internet 

41 I giochi la fanno da padrona. Per loro internet è dove si scaricano carte e schemi per i 
giochi. 
 

42 Vedo che l’uso di internet è un passaggio un po’ difficoltoso senza la guida di un adulto, 
mentre la videoscrittura no. Internet: sono molto specifici rispetto a quello che vogliono e 
non capiscono come funziona, devono aspettare il collegamento e altro. Capiscono 
l’indirizzo, ma fanno fatica a capire la struttura del web. Per i bambini internet è un posto 
dove puoi trovare tutte le cose. E’ come se fosse un grosso contenitore dove attingere 
informazioni. 

45 Con word sicuramente. Usano abitualmente la videoscrittura sia a casa sia a scuola 
Anche con la tastiera, perché giocano. Conoscono molto bene i tasti. 

46 Abbiamo usato dei programmi di disegno e usano il computer abbastanza bene anche 
se devono fare disegni a mano libera. 

47 Conoscono i siti dove ci sono i giochini, e poi anche tutti i giochi in generale. Sono bravi 
a mettere le immagini. Hanno più difficoltà sulla tastiera. 
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E per quanto riguarda la socializzazione e l'interazione con altri? 
 

Come abbiamo visto nelle domande iniziali, i docenti segnalano spesso che l’uso 
del computer facilita molto il lavoro di gruppo, anche se abbiamo dei dubbi che 
questo sia una semplice conseguenza del fatto che ci sono pochi computer in 
rapporto ai bambini, piuttosto che a una programmazione di lavoro orientata a far 
studiare i bambini in gruppo. 

La domanda approfondisce questo aspetto, allargandolo, se il docente è 
disponibile, all’interazione e alla socializzazione anche con persone esterne alla 
classe (ad esempio con bambini o ragazzi di scuole italiane o straniere con cui si 
è in contatto). 

Quattro  insegnanti non hanno risposto alla domanda, in quanto non avevano da 
segnalare niente in particolare (9, 12, 13, 40). 

Un gruppo significativo ha parlato delle attività che mettono in collegamento i 
bambini della loro scuola con quelli di altre scuole (7, 10, 37, 44).  

Pochi indicano come privilegiato il lavoro individuale (2, 23, 38, ) talvolta (23) con 
motivazioni estremamente articolate ed indubbiamente interessanti , la maggior 
parte, quasi il 47 % (3, 4,5, 6,14, 16, 17,18, 19, 20, 21,22,   24, 25, 27, 28, 33, 34, 
39, 44, 46, 47) indica invece il lavoro di gruppo, anche se ciò non significa che i 
bambini lavorino necessariamente in gruppo davanti a un computer (4). Anche in 
questo caso, ci sono commenti (24) che motivano in maniera approfondita e 
articolata la scelta fatta. 

In alcuni casi (19, 32, 45) è possibile alternare momenti di lavoro di gruppo a 
momenti di lavoro individuale. Un insegnante (30) suggerisce che la 
collaborazione davanti al video sia maggiore, ma semplicemente perché è 
un’attività che dal bambino non viene associata allo studio. 

Talvolta il lavoro di gruppo ha anche aspetti meno positivi, quando ad esempio ci 
sono prevaricazioni (17) oppure quando la funzione del docente è vista 
necessaria ad evitare che i bambini più competenti prevalgano sugli altri (25). 

 
1 Il problema è, come tutte le attività e gli hobby, relativo all’abuso del tempo (il problema 

è se il ragazzo studia tutto il giorno, se mangia tutto il giorno , se sta al computer tutto il 
giorno) 

2 Mi sembrerebbe un po’ presuntuoso parlare. I bambini hanno bisogno di operare perciò 
li mettiamo davanti al computer in un rapporto uno a uno. Lo scopo principale è quello di 
imparare a usare la macchina. Capita che facciano lavori di gruppo.  

3 Io li faccio lavorare sempre in gruppo, io non lavorerei da sola, non è bello lavorare da 
sola perciò insegno ai bambini a lavorare insieme.  
 

4 Si aiutano molto.. E’ un aiuto più pratico: clicca lì, lo trovi là ecc.ecc I bambini hanno una 
macchina a testa .Prima lavoravano due o tre per macchina. 
 

5 E’ la parte più delicata da seguire, da un punto di vista professionale. Lavorare in 
laboratorio riesce a motivare anche i bambini meno motivati, anche con un semplice 
programma di grafica. Vediamo che il bambino abituato a isolarsi, a fare da se, ha dei 
risultati notevoli da un punto di vista scolastico. E’negativo solo in determinati bambini. 
Se l’obiettivo è di fare un ipertesto l’apporto del singolo deve contribuire a costruire un 
qualcosa di comune. Non è possibile non progettare seriamente il lavoro anche dal 
punto di vista educativo, non solo didattico. 

6 E’ utilissimo perché lavorano sempre a coppie, si aiutano molto.  
 

7 Fanno scambi con posta elettronica. Costruzione di fiabe con altri bambini di un’altra 
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scuola.  
 

8 E’ vista con molta cautela all’interno della scuola (intesa come comunicazione con altri a 
distanza). I bambini sono entusiasti della comunicazione contemporanea, gli SMS, lo 
scritto che diventa telefono 

9 …. 
10 Fanno uso di email,i  bambini sono entusiasti di capirsi con coetanei così distanti. 

Vedere foto e scrivere 
11 Ai bambini piace molto l’interazione. I gemellaggi con le scuole servono molto, la lettera 

e l’email piacciono entrambe. Il mezzo informatico viene da noi  usato per realizzare del 
materiale in formato cartaceo che si attende con ansia 

12 …. 
13  
14 Sono due /tre bambini davanti a un computer: quando devono fare un lavoro c’è 

scambio, contrattazione, quali colori, quali caratteri. 
15 Da due punti di vista: può facilitare la socializzazione perchè i bambini più esperti 

aiutano quelli meno esperti; d’altra parte l’uso del computer tende all’individualità i 
bambini spesso vogliono utilizzarlo da soli. 

16 Anche loro imparano a darsi delle regole grazie al lavoro di gruppo. Si mettono in 
relazione in base alle loro capacità, sono controllati solo in un secondo tempo 
dall’insegnante. Aiuto nel  rispetto di regole, abilità in relazione a tempi di apprendimento 

17 C’è una sorta di mutuo soccorso in alcuni momenti, in altri c’è una preponderanza dei 
più prepotenti 

18 I lavori vengono predisposti coinvolgendo tutti i ragazzi. Il rapporto con la macchina 
rimane più isolante, a meno che si predispongano i piccoli gruppi. 

19 Lavorano in coppia:  devono trovare delle strategie. Proiettiamo un gioco e devono 
trovare strategie a livello di classe. Se devono imparare un qualche cosa di specifico, dei 
comandi, ad esempio,  li facciamo provare da soli  

20 Simile alle altre attività scolastiche: mutuo soccorso. Chi ha difficoltà chiede aiuto o offre 
aiuto. Più che lavorare in gruppo davanti alla stessa macchina è importante lavorare in 
gruppo prima di avvicinarsi alla macchina 

21 Il bambino molto più aperto deve aiutare gli altri, soprattutto gli stranieri che hanno 
difficoltà con il linguaggio. 

22 Noi come scuola, oltre alle nozioni base facciamo disegnare i bambini. Se lo fanno in 
gruppo è un gran divertimento. 
 

23 Lavoriamo a livello individuale perché abbiamo un software di rete con cui possono 
interagire: creiamo un ambiente virtuale in cui lavorano. Abbiamo fatto questa scelta 
perché le modalità di apprendere sono molteplici e l’utilizzo di alcuni software soprattutto 
in ambito linguistico e matematico è preferibile sia fatto da singoli.  
E’ un modo di apprendere: utilizzando software predisposti a monte (della Erickson). 
Trovo che se si lavora con gruppi di bambini, i bambini interagiscono con apprendimento 
collaborativi e penalizzano chi è meno abile, meno intuitivo e ha meno capacità rispetto 
alla disciplina. Individualmente si usano diversi livelli del software e il bambino è 
stimolato al ragionamento riflessivo e metacognitivo e può gestirsi da solo l’aspetto 
interattivo con la macchina. Tramite il controllo dato dall’insegnante i bambini pongono 
maggiore attenzione, perché sanno di essere valutati. Il lavoro in gruppo viene affrontato 
quando l’insegnante esegue lezioni frontali classiche per far vedere come vengono 
svolte determinate attività o mostra un software. Altrimenti si usa la rete per lavorare su 
un unico documento o programma utilizzando il comando della dimostrazione per cui si 
fa interagire un bambino alla volta e alla fine il lavoro è svolto da tutti. 
Ho una convinzione sul computer: l’autostima che ha di sé chi interagisce in modo 
minore nel lavoro di gruppo è bassa e il bambino è penalizzato e scontento dell’attività. 
E’ dall’anno scorso che la scuola è organizzata in questo modo.  Hanno cercato il 
software di rete nell’ottica del cambiamento. 

24 La letteratura mi dice che si impara di più in due, perché si discute e attraverso la 
discussione si arriva a un risultato diverso che se si discute non davanti al computer. Il 
sapere viene discusso e quindi c’è un arricchimento (Pontecorvo), lo strumento 
informatico cambia le cose. Se i due bambini discutono e non sanno qualcosa si 
rivolgono all’insegnante, altrimenti si rivolgono al computer. Se uno dei due è più 
prepotente si appropria del computer. 
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25 Servono come stimolo. Si mettono due o tre bambini davanti al computer, c’è uno 
scambio di informazioni immediate e la voglia di far conoscere le cose al compagno (a 
differenza di ciò che avviene in aula dove non vogliono far copiare). La funzione del 
docente serve a non far schiacciare il bambino meno competente. 

26 Sono molto più interessati e collaborano molto più che in aula. Comunque in classe 
quello che hanno imparato l’hanno imparato lì,  tutti allo stesso modo e nello stesso 
tempo, Con il computer invece c’è chi porta una conoscenza superiore agli altri. 
 

27 Purtroppo (da un parte per fortuna) abbiamo un numero di computer che ci consente di 
far lavorare il bambino da solo, ne trae un giovamento a livello individuale. Spesso 
l’anno scorso lavoravano in due e collaboravano molto.  
 

28 Chi è più avanti aiuta il compagno 
 

29 In ambito didattico non ho notato niente. In classe ci sono bambini che passano il 
weekend con la playstation. 
 

30 Ci sono aspetti di socializzazione se devono fare un gioco anche didattico insieme. 
Collaborano più volentieri davanti a un video, ma perché non lo associano allo studio  
 

31 C’è una buona cooperazione, ma come in classe. 
 

32 Tutti vogliono lavorare con il computer e bisticciano perciò li metto in rapporto uno a uno. 
Il compagno più bravo aiuta l’altro. Stiamo facendo un lavoro : vista una favola musicale 
stanno scrivendo il testo e lavoreranno a gruppi 
 

33 Lavorano a coppie, non abbiamo abbastanza macchine per farli lavorare 
individualmente. Si aiutano molto.  
 

34 Il lavoro in piccoli gruppi stimola la collaborazione e la socializzazione. Soprattutto i 
bambini che hanno difficoltà: il mezzo computer li facilita attraverso un approccio poco 
faticoso e favorisce l’aiuto di chi sta vicino. Chi aiuta un bambino in difficoltà è facilitato 
perché aiuta divertendosi. 

35 A volte è un momento di svago. 
36 L’approccio è ancora tradizionale. Il computer non implica l’isolamento. Né a scuola né 

in casa. 
37 Noi usiamo internet per una corrispondenza con una scuola straniera da diversi anni. 

Mandiamo e riceviamo  email in ****(indica un Paese straniero)  (oltre alla posta 
cartacea) 

38 Facendo una lezione con l’uso delle tic manca la comunicazione fra alunni. Rimane una 
comunicazione fra insegnante e singolo alunno. Abbiamo la possibilità di avere un 
computer per alunno. 
 

39 Fra di loro si aiutano, noi abbiamo 12 computer per 16 ragazzi. In modo diverso rispetto 
alla classe 

40 … 
41 A me il computer è servito perché mi ha aiutato a superare una situazione di disagio 

legata al fatto di vivere in un posto isolato. Per chi ha più possibilità di relazioni vere può 
essere un ostacolo. Le relazioni su internet sono inficiate dal fatto che non si ha un 
contatto vero. 

42 Quando sono sul computer i bambini sono da soli, non cercano più i compagni di gioco. 
Guai se il computer viene usato da un compagno. Abbiamo classi piccole. AL massimo 
sono in due davanti al computer prima lavora uno e poi l’altro.  Dipende dal lavoro, 
potrebbero lavorare in modo individuale 

43 I piccoli al laboratorio: la competenza di qualcuno aiuta gli altri. Nelle altre attività sono 
tutti un po’ individualisti. AL computer c’è una maggior voglia di comunicare e aiutare 
mettendo in gioco le proprie competenze. 

44 Esempio: adesso abbiamo un progetto Comenius, e abbiamo partner di altre nazioni…I 
ragazzi sono venuti da noi e abbiamo mandato brochure con foto ecc. Si è creato un 
forum, l’entusiasmo è enorme. Inglese.  
In classe, per loro è sempre entusiastico andare in laboratorio purtroppo noi abbiamo 
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solo otto macchine per 21 bambini. Anche i bambini che hanno lacune acquistano un 
certo ruolo se sanno usare bene il computer. 
Non mi sono mai trovata a gestire 21 alunni, ma penso che volendo gestirne così tanti 
non sarei in grado di dare un rapporto uno a uno. Se fossero meno si potrebbe alternare 
il lavoro di gruppo a quello individuale. 

45 Non lo so, noi abbiamo un laboratorio di informatica e si mandano i messaggini fra le 
postazioni , ma a questa età non lo usano per parlarsi a distanza. Non usano molto le 
email quando sono nella postazione ne mettiamo uno ogni macchina , se sono in due 
iniziano a giocare. Chi sa di più vuole scrivere lui, si  danno semmai molti consigli. 

46 Loro socializzano in quanto sono sempre due a volte tre. In genere ne mettiamo insieme 
uno bravo, uno medio e uno scarso. Si aiutano, non c’è prevaricazione. 

47 Per il momento sì a livello del gruppo classe. Perché il prodotto del lavoro è comune, 
elaborato insieme. C’è meno litigio, più attenzione, quando i bambini fanno il lavoro di 
gruppo cartaceo isolano sempre qualcuno, con il computer non succede. L’immagine: la 
curiosità forse. 
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Pensa che gli stili di apprendimento stiano cambiando o cambieranno  con 
l'introduzione massiccia delle TIC nelle scuole? 

 

Una premessa importante è che vale la pena leggere tutte le risposte a questa 
domanda, in quanto si tratta di uno dei punti che la maggior parte degli intervistati 
ha approfondito maggiormente. 

Se consideriamo la prima risposta, abbiamo un’immagine di scuola con aule 
multimediali, in cui si fa uso di cd, si utilizza Internet per le ricerche, ecc.: si tratta 
di una situazione abbastanza eccezionale e, cosa più importante, manca in 
questa risposta la considerazione di come i bambini stiano cambiando, cosa che 
in altre risposte viene presa in considerazione in modo approfondito.  

Molti intervistati non hanno colto l’aspetto specifico della domanda relativo agli 
stili di apprendimento (che, per noi, si differenziavano dagli stili di insegnamento, 
sui quali era prevista una ulteriore comanda) pertanto a volte hanno risposto 
parlando del loro lavoro come insegnanti, piuttosto che dando osservazioni in 
merito a come i bambini stanno cambiando o come prevedono che cambieranno. 

Chi si attiene agli stili di apprendimento, segnala che sono sempre in 
cambiamento e che ultimamente sono legati più al suono, all’immagine e meno 
alla “semplice” parola (2). 

Le virgolette sono nostre, ma ci sembra importante sottolineare come, fino a non 
molto tempo fa, la percentuale di apprendimento che si basava sulla “semplice” 
parola dell’insegnante era forse pari all’80% delle attività che si svolgevano in 
aula.  

A differenza di ricerche analoghe in cui si sono intervistati insegnanti delle scuole 
superiori, in queste interviste non appaiono (o appaiono solo marginalmente) 
timori relativi al proprio ruolo e alla propria identità di insegnanti, in quanto il 
rapporto è con bambini molto piccoli. 

In insegnanti che si confrontano con ragazzini o con ragazzi, questi timori 
appaiono in modo molto più esplicito e in alcuni casi il proprio ruolo è 
vissuto in modo molto problematico, in quanto sembra perdere 
rapidamente terreno e non è sempre facile immaginare e programmare un 
modo completamente diverso di lavorare.  

Un tema che si è sviluppato in modo approfondito durante le interviste è quello 
relativo alla difficoltà che hanno i bambini ad ascoltare, alla facilità con cui si 
distraggono e alla conseguente difficoltà a trattenere la loro attenzione, spesso 
attribuita alla televisione (2, 4, 5, 6, 17, 20, 32, 33, 38, 39, 44, 47); vi sono anche  
(31, 32, 44) commenti circa la diminuzione di creatività legata al fatto che i 
bambini stanno perdendo la capacità di ascolto, di riflessione, e al fatto di avere 
sempre meno tempo per creare le necessarie associazioni alla base della 
creatività. Si parla anche del fatto che i bambini fino da piccoli  subiscono 
bombardamenti di immagini e suoni in rapida sequenza. Qualcuno ( 19) stabilisce 
un collegamento preciso fra canale visuale e computer, e offre riflessioni su come 
l’utilizzo del computer può essere idoneo  a sfruttare questo collegamento. 

Un solo insegnante (12) parla in primo luogo dell’apprendimento  (inteso anche 
come aggiornamento) dei docenti. 

Qualcuno contribuisce a fornire (26, 29, 36, 40, 45, 47) un’immagine abbastanza 
completa del futuro cambiamento, in grado di contemplare quanto segnalato da 
altri docenti e di offrire uno scenario abbastanza realistico; queste risposte 
affrontano anche il fatto che probabilmente in futuro certe competenze 
sfumeranno, in quanto non più necessarie. 
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1 In percentuale sono già cambiate. Noi siamo molto all’avanguardia. Insegnanti di 
italiano, di musica, di matematica che fanno lezione in aula multimediale con cd 
multimediali, con ricerche in internet su particolari argomenti. Vedo un 20/25 % che ha 
un rifiuto completo. Un 20 % lo usa moltissimo. 

2 Cambiano sempre, cambiano ancora poco. La scuola si adatta al cambiamento . Stili di 
apprendimento legati sempre più all’immagine, al suono, che non alla semplice parola. 
Credo che la scuola debba svolgere la sua funzione che è critica e non di passivo 
adattamento ai cambiamenti. Bisogna dare gli strumenti critici per capire ciò che sta 
utilizzando. 
(Domanda: e se noi non vedessimo cambiamenti in corso perché non riusciamo a 
percepirli?) Noi adulti spesso siamo indietro rispetto ai bambini ma bisogna svolgere un 
ruolo consapevole. Bisogna aiutare i bambini a controbilanciare. E’ sempre più difficile 
per i bambini arrivare a degli apprendimenti più sostanziali, sono molto superficiali. 
Probabilmente la scuola non è in grado di rispondere alle loro esigenze. 
Insegnanti giovani non ce ne sono, adesso non ci sono ragazzi di 19 o 20 anni, che sono 
più in sintonia con i bambini. Non è l’uso delle tic che determina la qualità 
dell’insegnamento, sono strumenti nuovi come ce ne sono sempre stati.  Rispetto ad altri 
cambiamenti che sono progressivi (l’insegnare cambia continuamente e uno  non se ne 
rende neanche conto) questo è molto più veloce. Non hanno ancora inciso in modo 
determinante nell’insegnamento. Potrebbe essere un cambiamento epocale. Sono 
abbastanza scettico. 

3 Nella nostra realtà penso poco, è un  piccolo paesino dove nessuno ha il computer, in 
altri posti li aprirà molto. Chi è seguito dai genitori li cambierà certamente. Ormai solo il 
libro non è sufficiente, sono portati al movimento, all’immagine. Sono più attivi. 
 

4 Immagino di sì. Innanzitutto noto che sono cambiati molto i bambini, hanno bisogno di 
lavori molto brevi che occupano la loro attenzione per pochissimo tempo. Un tempo si 
trattavano grandi temi, si facevano lavori lunghi, adesso lavori a flash, imparano 
facilmente ma trattengono meno e in modo molto superficiale. Le tic sono un poco 
negative in questo senso, perché li limitano: sono bambini che a casa hanno tutto 
pronto, strutturato, compreso la loro giornata. Hanno poco spazio per la creatività e per 
tirare fuori quello che c’è dentro di loro. Loro sono bravissimi a cogliere i particolari 
all’interno delle immagini, sono abituati a immagini molto stilizzate, sono più portati a 
linguaggi simbolici. Ho dato una lettera dove molte emozioni erano sostituite dai simboli 
che si trovano in internet. Avevo una legenda, l’abbiamo fatta con una collega e poi data 
ai bambini. Per i bambini è stato facile decifrare completamente il testo. Non solo 
tristezza o gioia, ma anche “fare follie”, piango”, ecc. 
 

5 Mi auguro che cambino, che questo modo di lavorare porti a ragionare secondo percorsi 
meno lineari e più per percorsi a rete. Soprattutto in terza, quarta e quinta elementare. 
Poter collegare le varie discipline è molto più facile con internet e il computer, prima  si 
facevano lavori con la carta ma era una cosa diversa. L’attenzione alle immagini nei 
bambini è molto alta, ma anche per gli adulti ormai è così…I bambini hanno dei tempi 
ridotti di attenzione e passano con estrema rapidità da una cosa all’altra.  E’ una cosa  
negativa perché non fa cogliere il particolare, si hanno solo impressioni generali. E’ un 
qualcosa da correggere. Crea problemi anche nei rapporti con gli altri, nello stabilire 
relazioni. Penso che anche noi abbiamo questo atteggiamento (la velocità, il  fare molte 
cose, ecc.) ma semplicemente ce ne rendiamo conto. E’ una cosa positiva se non c’è 
superficialità. I bambini ad esempio non hanno più attenzione alla calligrafia e 
all’ortografia. Danno attenzione al contenuto e non alla forma: non colgono l’importanza 
delle regole (dell’ortografia nella fattispecie ma in generale delle regole). Se faccio un 
esercizio di ortografia diventa più interessante ma non è giusto. 
 

6 Penso di sì. Anche perché l’utilizzo di un qualsiasi tipo di software implica l’utilizzo di un 
certo tipo di logica.  Inoltre la visualizzazione (in storia e geografia ) è potenziata. Puoi 
presentare situazioni molto diverse. Sono più distratti perché ricevono troppi input e non 
diamo loro tempo di rielaborare le situazioni. Una competenza che sviluppano è quella 
della progettazione (più di noi): anche se la cosa è immediata e rapida va progettata e 
loro sono più abili. Nella visualizzazione saranno  in futuro più abili di quanto siamo noi 
 

7 Notevolmente, perché l’apprendimento sarà più immediato e il bambino potrà rispettare i 
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suoi tempi . Le cose che può utilizzare e reperire via internet danno la possibilità di 
essere riprese,  non è come con un libro  o una lezione che non si può più recuperare. 
Anche le correzioni degli errori è agevolata. 

8 È più reticolare il tipo di approccio  
9 Si, credo che possa servire sia agli insegnanti che ai bambini per un approccio alle 

discipline in modo differente.  Gli ipertesti consentono una velocità di passaggio fra un 
argomento e l’altro che richiederebbe altrimenti molti libri e una operazione fisica più 
importante. 

10 Sì, senz’altro si dovrà pensare di dare ai bambini altri modi di studiare. Penso a una 
ricerca fatta  al liceo scientifico su modi alternativi di usare excel. Il docente ha scritto su 
una pagina di excel i punti principali della sua lezione. Ogni punto l’ha sviluppato ad 
albero discendente e ha ascosto le spiegazioni successive. L’utilizzo del computer con il 
video proiettore in questa maniera dava una mano ai ragazzi a organizzare il modo di 
studiare. Il computer cambia il modo di studiare. Penso alle TIC come strumento 
quotidiano. Penso anche all’insegnamento delle frazioni con Power point.  

11 La scuola si dovrà adattare ed è ancora molto indietro. Gli insegnanti continuano a 
preparare le lezioni in modo lineare. Oggi possiamo lavorare con nodi che toccano le 
varie discipline. Non più a moduli ma  a spirale. Una spirale che tocchi le varie discipline. 
L’approccio lineare resta valido, naturalmente, uno non esclude l’altro. Noi organizziamo 
la didattica a moduli, non in modo lineare. I  bambini riflettono e cercano collegamenti 

12 Sì. Innanzitutto l’apprendimento dei docenti: la formazione prevista per i docenti non è 
più in presenza, ma prevalentemente online. Una parte di competenze nell’uso del 
computer è quindi richiesta. Alcuni materiali è più semplice trovarli in rete (per lo studio, 
ma anche circolari ecc.). Per quanto riguarda i  bambini dipende. In generale non ci sono 
ancora grossi cambiamenti. Avere dei computer in classe permetterebbe di vedere 
qualcosa. L’ora settimanale non permette di vedere ancora  grossi cambiamenti. 

13 Sì, nel senso che l’utilizzo di internet rende più agevoli le ricerche che andrebbero fatte 
su enciclopedie. Una lezione appresa tramite mappe concettuali con presentazioni in 
Power Point permette di  veicolare le informazioni in modo più immediato. Non so se con 
esiti positivi o negativi C’è il rischio di formazione personale frammentaria, già a casa 
hanno molti stimoli quindi il libro verrebbe sempre più abbandonato. 

14 E’ indubbio che cambiando lo strumento cambia l’approccio a come si apprende. Non so 
quanto sia più riflessivo. I bambini sono abituati ad usare il computer come videogioco, 
dove un tasto fa seguire un percorso diverso rispetto ad un altro. Per scrivere bisogna 
pensare che facendo una certa manovra succede qualcosa. Devi prevedere le mosse 
successive. 
Nel videogame è più meccanico, c’è meno ragionamento. Scrivere una pagina al di là 
del contenuto implica il pensare a come impostarla.  

15 Non so. Da uno stile di apprendimento improntato sull’ascolto e sulla comprensione 
personale ci si sposta all’interazione con la macchina. Integrazione più che sostituzione. 

16 L’utilizzo anche in modo trasversale alle varie materie ha cambiato molto  il modo di 
insegnare e di apprendere. Il bambino è più autocritico, diventa capace di imparare 
insieme a qualcun altro. Autocritico perché insegnando con l’utilizzo di varie risorse si 
vede non  solo la lezione tradizionale fatta dall’insegnante. Protagonista del suo 
apprendimento. 

17 Sì. Non solo sulle tecnologie informatiche, sul mondo della comunicazione. Io  ho una 
trentina di anni di insegnamento: il ragazzo “ televisivo” (informatico non so ) è meno 
capace di ascoltare e di rispondere in modo appropriato. Risponde a vanvera. La 
risposta immediata, con domande aperte o chiuse fa riflettere poco. Quest’anno per la 
prima volta dopo 10 o 12 anni abbiamo fatto un’ora di latino. Ho notato una incapacità di 
acquisizione dei dati fondamentali della frase. Eppure il cervello ragiona così 

18 Sì,  i bambini capiscono che sfruttare questo mezzo può essere di grande utilità lo 
utilizzeranno come un tempo si usavano  dizionario ed enciclopedia. 

19 Ho verificato che sfruttando molto il canale visuale si lavora anche su quello. Abbiamo 
notato che nei bambini piccoli il canale predominante è quello visuale. Il computer sfrutta 
molto questo canale, lavorando nella letto-scrittura si hanno buoni risultati perché ci si 
inserisce nello stile predominante. I dislessici sono prevalentemente visuali e il computer 
aiuta moltissimo . Lo stile intuitivo viene agevolato quando si prova  l’esplorazione. 

20 Non sempre in modo positivo. L’avvicinarsi a queste tecnologie velocizza troppo gli 
apprendimenti e non fa riflettere sulle cose. E’ il discorso che si faceva all’inizio sulla 
televisione. Il messaggio visivo è troppo veloce e di conseguenza il linguaggio verbale 
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viene perso. Il bambino ha capacità di attenzione più limitata quando non ci sono altri 
media. Il bambino da solo davanti al computer crea una immagine di solitudine 
incredibile. Il bambino usufruisce di apprendimenti di cui non si rende conto. Davanti a 
un libro c’è il tempo di sospendere, leggere, riprendere ecc. il computer “porta via”. Con 
il libro riesco ad andare avanti, con il gioco no. 

21 Sicuramente sì. Molte cose si possono costruire in laboratorio , ad esempio 
osservazione tramite microscopio elettronico. Mi preparo le lezioni a casa con Power 
Point. 
Rende più facile l’apprendimento: il testo scritto più l’animazione più le immagini…. 

22 A livello di matematica e di italiano: con la videoscrittura, è grande per la scrittura ma a 
livello di ortografia giova poco, idem per i conti. Se fosse usato in maniera intelligente i 
bambini potrebbero arricchirsi molto di più 
 

23 Più che altro l’apprendimento dovrà  modificarsi in relazione ai cambiamenti della società 
di oggi. Per interagire in modo positivo nel sociale i bambini devono per forza conoscere 
computer e internet. Saranno facilitati perché attraverso i diversi canali comunicativi il 
computer funziona come ausilio per chi ha deficit di tipo cognitivo. 
 

24 Sicuramente. Cambierà lo stile di apprendimento perché sarà più intuitivo, più veloce, 
meno meccanico (nel senso di trasmettere ai bambini dei meccanismi e farglieli 
applicare) Ma il bambino deve agire immediatamente attraverso le tecnologie. Imparare 
attraverso le prove ed errori. 

25 Se il bambino sa che può appoggiarsi a uno strumento come il computer forse lo stile 
può cambiare. Ad esempio, pensando a bambini con difficoltà, se sanno che un giorno 
alla settimana possono usare questo computer, anche negli altri giorni sono più positivi 

26 Probabilmente un po’ cambieranno. Andranno nella direzione di un lavoro molto più di 
sintesi, un apprendimento molto rapido, per immagini, e più essenziale, più immediato. A 
scapito dell’approfondimento, della scrittura (sta perdendo molto importanza). Forse nel 
futuro non si scriverà più…. 
 

27 Stanno cambiando, alcune cose sono cambiate. Lo stesso argomento che veniva fatto in 
classe viene fatto davanti al computer e il bambino ha uno strumento in più per 
apprendere. 
 

28 Maggiore immediatezza per l’accesso alle informazioni. Nell’accesso dei testi, errori 
ortografici, tabellone: più veloce più immediato.  
 

29 I bambini hanno meno bisogno di nozioni e più bisogno di essere guidati nella selezione 
delle informazioni perché il bombardamento è massiccio e non riescono a discriminare 
quello che è importante e quello che è superfluo 
 

30 E’ un discorso ampio: le tic funzionano nelle scuole solo se si possono usare.riducendo 
le ore o aumentando i gruppi …..Gli stili di apprendimento : davanti al computer sono 
diversi ma sempre molto associati al gioco (se devono ad esempio trascinare delle 
parole….giocano con le immagini: è  meno faticoso che scrivere) 
 

31 Sicuramente, saremo più diretti nella comunicazione, che sarà più stringata. Ci 
abitueremo ad essere sempre più sintetici, si spera anche più veloci (penso a una 
ricerca, per esempio) Di negativo c’è il fatto che ne va di mezzo quella comunicazione… 
viva il parlarsi… che ormai si limita a mandare e-mail e messaggi. Nell’urgenza è una 
cosa comoda ma è riduttiva. Saranno capaci di collegarsi a internet, cosa che noi non 
facevamo ma rilevo di negativo (a parte l’incapacità di ascolto) anche la creatività. Non 
so se c’è altro che possa compensare.  Sono meno creativi perché hanno troppi stimoli, 
troppe spinte, troppe cose che devono fare…i corsi pomeridiani. Perdono l’ascolto, la 
creatività. Anche perché non gli diamo il tempo.  
 

32 Penso di sì. Noi siamo legati al vecchio insegnamento tradizionale. Con l’uso di internet i 
bambini apprendono in maniera diversa. Non ascoltano, fanno più fatica. Dicono che i 
bambini sono più svegli ma lo sono solo sotto alcuni aspetti. Sotto l’aspetto 
dell’apprendimento sono più lenti. La matematica al di là dell’insegnamento richiede 
intuizione. O sono spaventati davanti alla matematica oppure non so... In famiglia le 
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mamme si sostituiscono a loro facendo i compiti o altre cose. I bambini non sono 
autonomi, le mamme lavorano perciò si sostituiscono a loro. Li accompagnano in bagno. 
Non hanno autonomia nel gestire il lavoro. L’insegnante deve sempre stare loro vicino. 
Ci sono differenza fra maschi e femmine, le bambine sono più autonome e ordinate. Ho 
due sole bambine in classe: ordinate, attente.  
La ricettività all’immagine: il nostro lavoro è fatto ancora di parole, essenzialmente. 
Anche la creatività è penalizzata. Nei disegni nei giochi ricevono e non creano…. 
 

33 Non lo so. E’ già cambiato molto l’atteggiamento dei bambini. E’ un peggioramento 
continuo. Non hanno l’abitudine all’ascolto …sono convinti di sapere molto perchè hanno 
moltissime informazioni ma mancano i percorsi,. Non le sanno collocare sono come 
appiccicate lì. Sono bravi nell’esecuzione scritta perché non comporta l’ascolto. Ha solo 
aspetti negativi. Non troviamo un modo per ovviare.  
Proviamo traducendo, con i disegni, con attività teatrali. I genitori non sono molto 
consapevoli, danno ragione al bambino. Si lamentano di non essere ascoltati, si vede 
che si rendono conto della stessa cosa ma chiedono a noi di intervenire.  
 

34 Non sono d’accordo sull’inserimento massiccio del mezzo: deve essere solo un supporto 
all’inserimento. Cambierà lo stile di apprendimento, ma non dovrà cambiare del tutto. 
Attraverso il computer ad esempio il bambino ha l’impressione di avere un 
apprendimento più individuale. C’è meno la presenza dell’insegnante perciò è più 
autopremiato. Gli sembra di imparare da solo. La gratificazione emerge dal prodotto e 
molti giochi educativi danno una specie di premio virtuale. 

35 Non notiamo che stiano cambiando. Certamente cambieranno. Ma per l’uso che ne 
facciamo non percepiamo differenze. 
 

36 Si, verranno sempre di più utilizzati andando magari a eliminare qualche competenza 
che prima avevano e che ora serve di meno  Sono  meno attenti all’ordine. Scrivere a 
mano diventa più difficile. Impagino bene ecc. 

37 Sicuramente. Nel senso che c’è questo strumento in più che supporta il lavoro. Abbiamo 
bambini che scrivono male e scrivere al computer li gratifica perché producono elaborati 
leggibili. 

38 Stanno cambiando loro, la capacità di attenzione è labile se non di fronte a qualcosa che 
li attrae. La capacità di stare a sentire diminuisce.  Forse la velocità. 

39 Sicuro. Se usate in un certo modo, il cambiamento sarà positivo. Cabrì è utilissimo per la 
geometria. Non deve sostituire la cultura. Se sostituto allo sforzo non va bene. La 
ricerca: non basta scaricare , bisogna elaborare.  
Il cambiamento c’è stato ma perché è cambiato tutto rispetto a 10 15 anni fa è 
peggiorato quando spiegavo determinati concetti il risultato era migliore. E’ cambiata la 
vita i bambini non si fermano più sulle cose. Non hanno pazienza a fissare bene quello 
che devono sapere non hanno più orgoglio personale un tempo senza compito non 
sarebbero mai venuti a scuola. Adesso non danno più importanza alle cose fatte bene. 
Un tempo si pensava che le cose servissero di più. Molto meno autonomia i genitori un 
tempo non facevano i compiti ai figli che si aggiustavano da soli e a forza di insufficienze 
incontravano difficoltà cosa che però li formava. Un tempo due ore al pomeriggio si 
facevano già alle medie adesso si chiudono in casa al liceo se vogliono andare avanti. 

40 Non c’è più un sapere dato da contenuti ben definito e “io sono responsabile del mio 
sapere”. Le nozioni di base restano comuni. Sul tale argomento ti posso dare una 
bibliografia tramite la quale posso sviscerare l’argomento. Mentre prima si conosceva il 
singolo libro molto bene. Interdisciplinarietà, trasversalità. Sta ai docenti educare all’uso 
di internet e a capire che quello che c’è non è oro colato.  
 

41 Se le cose continuano come funzionano oggi ne dubito molto. Detto sinceramente 
guardo i miei colleghi e vedo persone un po’ impaurite.  Non per colpa dei computer ma 
della televisione: hanno l’ansia di dover imparare tutto in poco tempo, hanno paura di  
avere il computer che ti sostituisce. Questo si scontra con la qualità base 
dell’informatica, dove bisogna provare e riprovare.  
 

42 In parte sì. Sono quasi costretti a cambiare. Cambiano nell’approccio tra quello che può 
essere una metodologia più tradizionale. Se devo studiare un periodo storico o lo studio 
sul libro o posso usare un programma multimediale dove mi vengono spiegate le stesse 
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cose ma ho un modo di conoscere diverso. Forse perché è una conoscenza attiva. 
Mentre se ascolto una spiegazione sono passivo. 

43 Si. Ci saranno maggiori aperture alle esperienze di altre scuole, una conoscenza di 
attività svolte in un certo modo che possono servire da spunto 

44 Assolutamente sì. Stiamo andando verso queste tecnologie che portano un modo 
diverso di rapportarsi con l’apprendimento. In modo meno noioso più attuale meno 
ripetitivo, meno statico… Vedo lati negativi? Faccio delle ipotesi: se da una parte 
l’immediatezza è un vantaggio potrebbe anche essere una cosa più effimera, non 
sarebbe più importante imparare a scrivere in modo corretto… Questo correre non 
permette la riflessione, pensando si è anche un poco più creativi. Siamo in un mondo in 
cui le scansioni temporali sono cambiate i tempi più ristretti. Non si ha più la disponibilità 
ad aspettare, si vuole tutto subito. Facciamo fatica a capire, una delle problematiche a 
scuole sono i deficit da disturbo di attenzione. Bambini ipercinetici.  Se prima si poteva 
dire è il bambino irrequieto o poco educato,…adesso non sono più così drastica. Non ce 
la fanno a concentrarsi E’ una fatica. Tutto questo correre e dover fare, avere così tanti 
stimoli….qualunque cosa si propone ai bambini dicono: e dopo cosa facciamo? Alcuni 
bambini disturbano (in una classe di 21 è un grosso problema).ma vediamo che non è 
cattiva volontà. Sono tanti i fattori, una maturità diversa dei genitori, che avrebbero 
bisogno di essere aiutati, il loro stesso modus vivendi, sono super-impegnati e talvolta 
bisognerebbe fermarsi a riflettere, giocare a pallone.  
Noi adulti siamo molto più frenati, questa disinibizione porterà i bambini di oggi ad avere 
risultati migliori , anche nella conoscenza. Probabilmente noi siamo a comparti stagni, 
diciamo: voglio fare questo e non quest’altro, forse loro possono lavorare su più fronti. 
Noi cerchiamo di dare una ricerca di una forma…forse di una formalità…. 

45 Sarà tutto più veloce, il computer  velocizza la possibilità di conoscere cose senza 
andare in biblioteca, scrivere, sottolineare, prendere appunti….Aggiunge un valore, 
permette di avere più fonti a disposizione. A bocce ferme bisogna però ragionare. La 
velocità a scapito della riflessione attiene a ogni singolo ragazzo: il lavoro, le capacità 
individuali sono molto diverse. Il momento della revisione è difficile sempre, anche con 
una ricerca di tipo tradizionale con i libri. Un tempo i ragazzi facevano le fotocopie. Il 
momento della revisione, della elaborazione personale, è sempre difficile da fare 
acquisire. Il computer invoglia ad aprire sempre nuove pagine, questo  è chiaro. 
 

46 Cambieranno, però ci saranno più macchine a disposizione. Se il rapporto macchina 
bambino sarà di uno a uno spariranno i quaderni, si farà tutto su floppy o CD, avranno la 
penna ottica da portare a casa. La penna che scrive su carta e trasferisce. Chi è molto 
disordinato avrà un vantaggio, perché avranno tutto a portata di mano. La spazialità 
pratica diminuirà, rimarrà tutto sul virtuale, a meno che non si facciano delle cose 
pratiche. Se invece della maestra ci fosse un televisore sarebbe meglio. Vedo solo 
aspetti negativi, ora siamo legati alla carta e a capire cosa si legge. 

47 Sono già cambiati. Abbiamo bambini più intuitivi più capaci a cercarsi l’informazione 
anche se in genere tutto quello che è immagine in movimento fa sì che ci sia molto 
meno capacità attentiva della parola. In casa hanno quasi tutti il computer. Se non lo 
usano loro vedono i genitori che li utilizzano. Cercano di approfondire, hanno una 
curiosità molto forte. Propositivi. L’altra faccia della medaglia è che non stanno ad 
ascoltar l’insegnante: noi siamo meno attraenti. Lo vedo come un rischio a livello di 
dialogo. Collaborano per un prodotto comune, tutto quello che è la formazione da un 
altro che porta a difendere le proprie idee a …..porta a un apprendimento più 
individualizzato: ricerco quello che voglio che mi interessa e non ascolto quello che mi 
viene proposto. Credo che sia importante sempre la relazione, bisogna lavorarci.  
Sono molto abituati a fare e scegliere di muoversi come vogliono, hanno  difficoltà a 
eseguire richieste orali. Non perché non ubbidiscono perché non sentono o perché 
ritengono che possa andare bene così. 
Apprendimento molto intuitivo, voglia di non staticità, voglia di sapere , di ragionare non 
del preconfezionato dell’essere attivo di non stare fermo. Molta voglia di parlare. 
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Pensa che l'uso di Internet possa influenzare le prospettive lavorative dei 
bambini/ragazzi di oggi? Se sì, quali aspetti positivi e negativi individua? 

 

Volevamo cercare di capire se e quanto i docenti hanno la percezione della 
velocità del cambiamento in corso, che fa sì che già nei prossimi 10 anni l’intero 
panorama delle TIC sarà cambiato in maniera sostanziale. Docenti che 
insegnano ad adolescenti hanno la possibilità di prevedere i prossimi 
cambiamenti con una certa accuratezza, ma insegnanti del primo ciclo si trovano 
in una situazione molto difficile, in quanto lavorare oggi in previsione di quanto 
succederà quando i loro alunni si troveranno a cercare lavoro è molto difficile. 

Tre intervistati (9,10,32) non hanno risposto, e le risposte degli altri riflettono le 
difficoltà che abbiamo accennato, ad esempio in molti i casi le persone hanno 
parlato di cose non collegate alla domanda.  

Complessivamente, le risposte sono molto generiche, salvo poche eccezioni che 
colgono aspetti particolari (30, 34, 35, 41, . 

 
1 Non so fino a che punto. Non so come potrebbe influire. Può dare una mano. Abbiamo 

cercato con i ragazzi  su Internet il lavoro nel futuro, come saranno gli ambienti lavorativi 
del futuro….  

2 Positivi legati al conoscere internet e del sapere utilizzare internet. Aspetti negativi? 
Certamente ce ne sono (ma non ne indica) 

3 Non so, è logico che se vai su internet hai la possibilità di trovare agenzie. Penso di sì. 
 

4 Potrebbe, perchè hanno possibilità di vedere qualcosa in più che non vedrebbero 
normalmente 

5 Me lo auguro. Che Internet non sia solo quello che è per me oggi: mi semplifica la vita 
un poco ma non più di tanto. Mi auguro che per loro diventi una prospettiva. 

6 Si: permette anche di gestire meglio il lavoro. L’assegnazione delle supplenze e dei posti 
vacanti già ora sarebbe gestita meglio. Potranno lavorare meglio, da casa per esempio. 
Per esempio, ci sono anche tipi di lavoro che adesso facciamo in presenza e potremo in 
futuro fare a distanza. Collaborare fra diverse persone a distanza. 

7 Queste nuove tecnologie non devono diventare una cosa solo meccanica La persona 
non deve perdere, in un certo senso, la sua anima. L’approccio deve essere supportato 
dal ragionamento e dalla capacità anche creativa e di ragionamento mentale molto forte, 
non influenzabile da ciò che possono reperire in internet 

8 Sì, se riescono a imparare a utilizzarlo in modo corretto è uno strumento di conoscenza 
potente. Gli aspetti negativi? Visto che   possono perdersi devono avere chiaro il loro 
percorso 

9 Non saprei dire 
10 Non saprei 
11 Avranno possibilità di lavoro diverse. Lavoro a distanza 
12 Molte delle informazioni si trovano lì o arrivano da lì, volenti o nolenti, a partire dalla 

scuola media superiore Internet è importante. Iscriversi online all’università ecc. 
13 Sì molte attività saranno effettuate a distanza ( penso ad esempio ai call center) Ci 

saranno aspetti negativi per i rapporti interpersonali, l’ adulto del domani sarà sempre 
più lontano dai propri simili. 

14 Può aprire loro l’orizzonte per una documentazione più ampia. 
15 Sì. Per esempio mio figlio è attualmente in **** (cita una nazione europea) per uno stage 

in una azienda in vista della tesi: me dice “sto spargendo il mio curriculum per l’Europa” 
Le possibilità di lavoro sono più ampie. 

16 A livello di conoscenza sicuramente sì. Non è possibile dare una risposta sicura e 
positiva. Si è più autonomi nelle scelte ci si mette in contatto con molte piu persone 

17 La maggiore informazione: sia di quello che è il mercato del lavoro, delle politiche sociali 
di un comune, dello sportello per il lavoro dei giovani… 

18 Si, nel senso di una apertura verso il mondo , sapranno come si orienta la società, 
avranno un  collegamento all’università 
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19 Sicuramente l’uso del computer entrerà in tutte le professioni. La possibilità di scambio: 
in medicina controllare le terapie, seguendo le indicazioni su internet, anche le celle 
frigorifere degli allevatori sono computerizzate. Si calcola il peso del maiale quando lo si 
ammazza per macellarlo…. 

20 Negativi no, positivi, si. Il mondo si sta spostando su questa tecnologia. 
21 Depositare il database presso vari siti fa conoscere meglio le proprie competenze, si 

usufruisce di più scelte. Un tempo si aspettava il giornale dei concorsi o si conoscevano 
le cose in loco, a livello provinciale. 

22 Non so. Mi sembra precoce parlarne.  Adesso il computer si trova dappertutto 
23 Sicuramente, perché è una capacità che si richiede nel mondo del lavoro e per  cercare 

lavoro 
24 Positivi: velocità di comunicazione facilità di comunicazione e di informazione. Nuove 

professioni. Negativi: attentati alla privacy, essere più esposti a possibili situazioni a 
rischio. 

25 Indipendentemente da ciò che possiamo decidere la tecnologia andrà avanti e si 
potenzierà: è impensabile che i bambini non la conoscano. Internet è negativo solo se il 
bambino viene lasciato da solo. Siamo sottoposti a eccessivi messaggi e a immagini 
molto veloci (sia pubblicitarie o meno) , lasciamo i bambini davanti allo schermo del 
computer non più di venti minuti consecutivi e sempre con una finalità precisa, altrimenti 
diventa un parcheggio (il bambino sente che utilizza lo strumento per non essere di 
peso). 

26 Sicuramente positivi, perché comunque è una possibilità di comunicazione, di 
collegamento con tutto il mondo, quindi è chiaro che è una cosa importante 
(videoconferenze ecc)….apertura di possibilità di lavoro molto ampia. Aspetti negativi 
possono essere anche quelli di avere meno contatti, di lavorare in modo più isolato. 

27 Lo penso, ma non so fino a che punto. Se avessi ragazzi più grandi potrei capire cosa 
ne pensano. 

28 Si ma con internet ho un brutto approccio, ho paura per i bambini 
29 In questo contesto sociale forse no. Viviamo in una realtà industriale e anche loro 

saranno orientati a questo. Dipende dalla famiglia 
30 Ci sono aspetti positivi nel senso che, secondo me, alcune persone che magari non 

hanno alcune abilità nella presenza o nel parlare, possono avere sbocchi lavorativi 
migliori. Negativi nel senso che alcune professionalità che esaltavano la presenza 
potrebbero essere soffocate  Quasi una catena di montaggio 

31 Si. Dovunque oramai l’uso del computer è fondamentale. Gli aspetti positivi sono legati 
alla possibilità di essere messi in comunicazione con il mondo, ne va di mezzo la 
comunicazione come quella che stiamo avendo in questo momento. 

32 No lo so 
33 Penso di sì penso che ci sia tutta una serie di positività, la conoscenza delle lingue ecc. 
34 Discorso molto ampio e difficile. Certamente sono convinta che chi non ha una minima 

alfabetizzazione informatica si troverà male in futuro in campo lavorativo ma andiamo 
incontro a una tendenza inversa. In futuro tutti avranno competenze quindi le prospettive 
saranno pari al momento attuale. 

35 Si ma bisogna stare attenti. Le possibilità numeriche di impiego su qualifiche medio alte 
sono limitate non bisogna creare facili illusioni 

36 Deve per forza.  Anche per il nostro lavoro se non sai usare internet sei tagliato fuori. 
37 Sì, con Internet si raggiunge tutto quello che si vuole. 
38 Ai livelli delle medie ancora no forse da più grandi 
39 Sicuramente e positivamente.   
40 Sia sul lavoro come utilizzo cercando di risolvere i problemi via internet sia per tipi di 

lavoro che offre internet, poter lavorare da casa. 
41 Nei prossimi 10 anni volenti o nolenti internet condizionerà la vita di tutti. Chi non ha 

preso parte a questa rivoluzione sarà tagliato fuori. Soprattutto in un medio futuro 
avremo la completa sostituzione di tutte le forme di strumentazione. 

42 Forse in parte sì. In parte   si con l’uso di internet uno potrebbe….il lavoro tradizionale 
non può essere sostituto ma abbiamo molte più persone che tramite internet possono 
trovare altri sbocchi. 

43 Non penso aspetti negativi. Tutte le possibilità sono una cosa positiva dipende dall’uso 
44 Fino a poco tempo fa le prospettive erano date dalla famiglia, dall’ambiente ecc. ora ci 

sono altri orizzonti, che prima se la famiglia non era in grado di dare delle opportunità 
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era difficile cogliere 
45 Forse in una grande città. Io insegno in un paesino molto piccolo difficile pensare al 

lavoro interinale, fatto a casa, che non preveda un ufficio, un luogo di lavoro. 
46 Positivo perché con internet si può trovare il lavoro anche all’estero, ma c’è la 

spersonalizzazione, non ci sono più i rapporti umani, giornalieri. 
47 E’ difficile oggi dire…già oggi viviamo in una società …dovranno saperlo usare come si 

usa un libro. Lavorare a casa 
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Interagisce con i colleghi tramite Internet? Descriva brevemente in che modo.  
 

A questa domanda 15 docenti hanno dato una risposta negativa.  

Gli altri si dividono fra chi usa solo email, la maggior parte, e pochi casi in cui si fa 
riferimento anche a videoconferenze (1) , chat (27) forum (18, 19, 25, 38), una 
persona segnala di svolgere il ruolo di tutor (8).  

Pochi citano la collaborazione a distanza con i colleghi (8, 16, 19, 20, 26) 

 
1 Sì, perché abbiamo 14 sedi. Videoconferenze. 
2 Si con qualche collega. 
4 No ( a parte i corsi) 
5 Tramite e-mail  abbastanza, non molto 
6 Via e-mail, soprattutto con chi insegna la stessa materia (matematica).  
7 Raramente 
8 Uso l’email per la comunicazione e il passaggio di materiale fra colleghi. Sono tutor su 

“punto edu”. 
10 Si via email 
12 Via Email 
15 Tramite posta elettronica.   
16 Soprattutto quelli che fanno il corso di inglese per la sperimentazione della risorsa. 

Anche a scuola ci si collega. 
17 Uso la rete delle scuole per gli avvisi. Scambio di email. 
18 Forum, posta elettronica 
19 Poco. Quando facciamo i corsi partecipiamo ai forum, previsti dai crediti. Con una 

collega di una scuola vicina utilizziamo l’email e i ragazzi si scrivono anche. Con le 
colleghe ci mandiamo file per fare i progetti, il POF. 

20 Abbiamo un gruppo che si chiama “computer in classe”. Via e-mail, produciamo unità 
didattiche che mettiamo in comune e pubblichiamo su un nostro sito. 

21 Con alcuni, di altre scuole. Con i colleghi con cui abbiamo frequentato corsi insieme. 
22 Poco 
23 Si, tramite email 
24 Poco 
25 E-mail e corsi di formazione on line (community forum) 
26 Via e-mail, recentemente. Abbiamo il sito della scuola in cui mettiamo cose che possono 

servire per tutti. 
27 Si, via e-mail e chat,  
28 Si, ci scambiamo aiuto reciprocamente, hanno chiesto di fare i corsi di alfabetizzazione 

informatica 
30 Si con qualche collega della mia scuola 
35 In modo un po’ negligente dopo il corso fatto. 
36 Con pochi. Via email. Soprattutto di altri istituti 
38 In occasione di corsi via email o sui forum. 
39 Posta elettronica. 
40 Laddove ci sono corsi ma non con i colleghi perché solo un paio usano internet 
42 Ci mandiamo delle mail 
43 Con i colleghi  non di istituto. Con chi ha partecipato con me ai corsi fortic 
44 Sì, via email. 
47 Via email Come scambio di informazioni 
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Vorrebbe aumentare tale interazione? Ci sono aspetti del suo lavoro nei quali 
vorrebbe poter avere un contatto maggiore con colleghi via Internet? 

 

Siamo partiti dal presupposto che non necessariamente la mancanza o scarsità 
di contatto fosse vista in modo positivo dal docente. 

Solo due docenti che avevano risposto negativamente alla domanda precedente 
rispondono affermativamente a questa, l’uno indicando situazioni specifiche che 
lo motiverebbero ad avere contatti,  ad esempio contatti con insegnanti della 
stessa materia (14), l’altro non specificando (41) 

Invece un buon numero di insegnanti che aveva risposto in modo affermativo alla 
domanda precedente, segnalando contatti con colleghi sia via email sia tramite 
altri mezzi online, a questa domanda segnala di non desiderare un incremento 
nei contatti ( 1, 2, 18 20, 27, 30, 36, 39, 42, 44, 47).  

Molti indicano come causa principale per la loro risposta i problemi di tempo. Si 
ha l’impressione comunque che chi è coinvolto in attività strutturate abbia 
maggiormente desiderio di aumentarle rispetto a chi ha contatti generici via email 
per attività non finalizzate.  

Ovviamente non si può sottovalutare il fatto che si tratta di attività lavorative 
spesso svolte fuori orario di lavoro. 

 
1 No è sufficiente come stiamo lavorando. 
2 No.  
3 La posta elettronica la uso poco. 
4 No, a volte la comunicazione è difficile di persona (mancanza di tempo) ….i miei 

colleghi non adorano l’informatica 
5 È sempre molto interessante, è questione di tempo 
6 Forse si, ma il tempo non è molto. Mi piacerebbe perché ricevo stimoli nuovi, ma 

manca il tempo. Quando inizio una attività di formazione mi piacerebbe mettermi in 
contatto con tanti colleghi. 

7 E’ una questione di tempo. 
8 Si vuole sempre di più: vorrei più scambio di informazioni. Non siamo tutti allo stesso 

livello, ci sono interruzioni nella rete di comunicazione: chi non sa usare l’email e chi 
ha la casella ma non la apre mai …  

9 No 
10 Per tante  cose va bene l’email 
11 Non all’interno della scuola 
12 Sto facendo un corso in cui abbiamo una classe virtuale. Non abbiamo molto tempo 

al di fuori della scuola. Con le colleghe di classe se si prepara una attività mi 
piacerebbe inviare un file e riceverlo modificato. 

13 Ci passiamo dei floppy ma non comunichiamo online . L’unico esempio è stato 
quando abbiamo partecipato a punto edu e ci incontravamo in classe virtuale. 

14 Con insegnanti francesi mi piacerebbe. 
15 Mi interesserebbe, anche con colleghi di altre scuole- 
16 Sono abbastanza soddisfatta. Sarebbe bello poter relazionare di persona nei vari 

plessi. 
17 Nella mia attività sono una di loro (dei docenti). In certe scuole vado un giorno in 

settimana. Ci vuole altra comunicazione data da Internet stiamo facendo 
l’accreditamento iso 9000 . Seguo tutto tramite posta elettronica 

18 Al momento no 
19 Si, lavoro tanto a livello di classe, con i colleghi si potrebbe aumentare l’interazione. 

Si potrebbero usare le webcam. 
20 No, basta così 
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21 Si, ho un sito personale che mi dà molte soddisfazioni, collaboro anche al sito della 
scuola 

22 A livello di programmazione si lavorerebbe molto meglio. Sono pochi coloro che 
sanno usare il computer. 
 

23 Ci sono aspetti in cui bisognerebbe ma purtroppo non tutti sanno farne uso o se ne 
fanno uso non controllano la casella di posta tutti i giorni 

24 Per quello che riguarda l’aspetto burocratico sì, perché tante colleghe lavorano 
ancora a mano La parte burocratica potrebbe essere fatta al computer mentre per 
altre cose la relazione è essenziale soprattutto sugli argomenti più delicati, rispetto al 
lavoro importante in cui il  linguaggio extraverbale è importante. 

25 I corsi di formazione nazionale permettono qualsiasi tipo di scambio a livello 
nazionale. 

26 Sì, anche perché ci sono ancora molti colleghi che hanno difficoltà nell’uso del 
computer. Se tutti avessimo più dimestichezza potremmo condividere di più le cose. 
 

27 No  
28 Ora no ma in futuro si 
29 NO 
30 No penso che il contatto umano sia sempre migliore 
31 Non la trovo indispensabile. 
32 No. 
33 Mi piace vedere le persone in faccia. Non escludo però che potrebbe essere 

interessante. 
34 Tramite internet e posta elettronica interagisco con colleghi di aggiornamento.  
35 No. Non ne vedo la necessità le comunicazioni sul lavoro sno fatte a livello quotidiano 

di persona. 
Possiamo interagire con altre scuole perché facciamo parte di una rete di scuole della 
Val Sesia. 

36 No, la scuola è piccola 
37 Sarebbe interessante. A parte *** (cita una nazione europea) non ho occasioni. 
38 Vista l’utilità della interattività dell’altro forum dove ci siamo scambiati parecchio 

materiale penso che servirebbe per scambio di materiale ed i opinioni personali. 
39 Per le mie necessità è sufficiente. Manca il confronto nella mia materia. 
40 Sì perché a parte corsi specifici è con i colleghi online che risolvo bene i problemi. 
41 Sì. 
42 NO 
43 Penso che il contato via internet sia positivo ma mi piaccio gli incontri in presenza 
44 No va bene così….è un modo per avere contatti con ex-colleghe. 
45 Io ho una collega di matematica con la quale ho fatto un corso e ci presentiamo lavori 

che facciamo, ci sentiamo via email. Rispetto alla mia scuola e alle scuole del 
circondario sono molto pochi quelli che usano internet. Credo che sarà necessario un 
ricambio generazionale. I giovani lo usano molto per loro uso personale,  ma poco 
con i ragazzi. 

46 Con i plessi esterni sarebbe buono comunicare ma manca il tempo. 
47 No. 
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Pensa che gli stili di insegnamento con l'introduzione massiccia delle TIC 
cambieranno? Se sì, come? 

 

Nel presentare questa domanda si è sempre fatto riferimento all’analoga 
precedente, che chiedeva un parere circa gli stili di apprendimento, in modo da 
permettere al docente di concentrarsi esclusivamente su riflessioni relative alla 
propria attività. Anche in questo caso le risposte sono state in genere 
significativamente più lunghe e articolate rispetto alla media dell’intervista. 

Pensiamo che sia interessante leggere tutte le risposte, visti i numerosi spunti di 
riflessione che offrono. In queste righe ci limitiamo a segnalare pensieri ricorrenti 
o dissonanti. 

Alcuni intervistati non danno una risposta, e per questi consigliamo di leggere 
quanto avevano risposto alla domanda sul cambiamento degli stili di 
apprendimento (2, 9, 10, 12),  un certo numero individua come ostacoli al 
cambiamento la  limitazione delle dotazioni o il disinteresse di una parte dei 
docenti (2, 3, 11, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 44). 

I cambiamenti quando vengono indicati (4, 5, 8, 11, 13, 15, 18)  si limitato a 
riproporre quanto di fatto viene già svolto in aula, oppure attività già praticate in 
altri contesti (es. valutazione immediata degli elaborati): 

Vi è in alcuni casi la consapevolezza del cambiamento del ruolo dell’insegnante, 
non più detentore unico del sapere (6,19,21, 29, 40) e in un caso (34) l’immagine 
usata dal docente è particolarmente positiva, ed è quella di un rapporto più 
paritario, più adulto. 

Come spesso accade quando si parla di tecnologie, anche qui spuntano 
resistenze legate al timore che le tecnologie sostituiscano i rapporti umani (14, 
33) o, al contrario (45) considerazioni rassicuranti circa il fatto che ciò non 
succederà. 

Il parere di due docenti  (29, 41) appaiono  particolarmente significativi, 
condivisibili o meno, ma certamente illuminanti rispetto a un approccio al sapere 
diverso da quello della maggioranza dei colleghi meno giovani. Nelle parole di 
questi docenti appare un vissuto del sapere come flusso in continua mutazione 
ed anche di un sapere stratificato. E’ un punto di vista che aprirebbe le porte a 
moltissime riflessioni, relative principalmente a quali possono essere considerate 
le basi del sapere in un contesto che muta velocemente, in cui si attribuisce 
valore a conoscenze diverse in tempi anche molto ristretti, o a quali problemi 
potrebbero conseguire a un cambiamento dei metodi, qualora questi siano la 
cosa principale su cui si è concentrato l’insegnamento. 

Un’altra considerazione interessante, sempre nella stessa intervista, apre uno 
spiraglio sulle considerazioni fatte in più punti da altri insegnanti, in relazione alle 
difficoltà sperimentate nel tenere l’attenzione dei bambini. L’insegnante afferma 
“è difficile interessare bambini che hanno tutto e che conoscono quasi tutto”: 
potremmo aggiungere, forse, che “pensano di avere” tutto e che “pensano di 
conoscere” quasi tutto, ma ai fini del discorso questa puntualizzazione 
probabilmente non cambia molto il problema con cui ci si deve confrontare. 

L’ultima risposta, casualmente, appare un riassunto di quanto detto nelle altre 
risposte, con un bilanciamento equilibrato tra considerazioni positive e meno 
positive e una visione realistica ma non riduttiva di un possibile futuro. 

 
1 L’apprendimento, l’interesse per un modo di apprendere completamente differente, 

interagendo . Se do una pubblicazione multimediale a dieci ragazzi, nessuno navigherà 
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allo stesso modo. E’ possibile  interagire con la materia che si vuole apprendere. 
L’alunno si sente importante in quel momento.Abbiamo lavorato sulla  Divina commedia 
usando il computer, alla fine c’era anche un test , i ragazzi hanno lavorato molto prima di 
riuscire a farlo tutto giusto. Il loro approccio all’Inferno è stato molto diverso rispetto a 
quello che avrebbero avuto con il libro. Vale anche  per altre materie. C’è un interesse 
che prima non c’era. Il problema fondamentale è  la comunicazione.  Riguarda il modo di 
insegnare in generale. Un buon insegnante se non comunica bene…. l’alunno non 
imparerà mai. Non solo la conoscenza della materia è importante, ma anche tutto il 
resto. Usando le tic, quando si deve far vedere qualcosa bisogna essere chiari,  
dobbiamo riuscire ad arrivare al linguaggio dell’utente cui dobbiamo far vedere le cose.  

2 Dipenderà molto dalle dotazioni che avranno le scuole. Lo stile, se utilizzano le 
tecnologie sicuramente cambierà  in futuro, ma  come cambierà non lo so dire di preciso.  

3 Sarà lunga, perché nella scuola ci sono parecchi che vedono il computer come una 
macchina da scrivere. Io vedo che le cose dove si usa di più è nel fare programmazione. 
Meno per fare lezione. 
 

4 Per forza. Cambiano già comunque; la ricerca classica fatta in internet piuttosto che sul 
cartaceo cambia. Avremo prove strutturate in modo che ci sia la correzione 
immediata….per il bambino sarebbe positivo avere la correzione immediata. Poi,  per 
esempio noi montiamo video con i bambini, facciamo  cose che prima non facevi mai, 
cartoni animati con un Mac, usiamo il  Programma I cartoon….. 
 

5 Penso di sì. Andranno in una direzione più collegiale. Le tic comunque spingono a 
collaborare, a chiedere ad altri cosa fanno, ecc. Nel rapporto diretto con i bambini penso 
che possano essere uno stimolo. Se si hanno bambini poco motivati ….allora può 
cambiare, altrimenti nella nostra fascia di età penso che siano poco influenti. Dipende 
come le presenti: se un docente ha un’idea positiva la fa passare ai bambini, chi è restio 
lo comunica anche senza volerlo.  
 

6 Penso di sì, anche perché prima l’insegnante era il detentore del sapere che elargiva. 
Ora i ragazzini possono muoversi loro stessi e fare delle scelte che non puoi più 
controllare direttamente. Ti colleghi a internet mentre sviluppi un argomento, li guidi, ma 
possono fare liberamente molte più scelte. 

7 Anche per l’insegnante è un notevole aiuto. C’è un modo nuovo nel rapporto tra alunno 
insegnante. Si modifica il rapporto, non c’è più la figura dell’insegnante che pretende 
solo un’applicazione su foglio scritto. L’alunno non ha timore di essere giudicato per la 
scheda che produce. L’aiuto del computer che corregge lo rende più sicuro. 

8 Insegno da 10 anni. E’ cambiato molto il sistema di insegnamento, va di pari passo con 
l’introduzione sempre maggiore delle tic nelle scuole. L’ arricchimento e la diffusione del 
pensare in modo ipertestuale porta a un insegnamento  più interdisciplinare.  Vi sono 
anche meno difficoltà a imparare le lingue rispetto al passato. 

9 ….. 
10 …. 
11 La scuola si dovrà adattare ed è ancora molto indietro. Gli insegnanti continuano a 

preparare le lezioni in modo lineare. Oggi possiamo lavorare con nodi che toccano le 
varie discipline. Non più a moduli ma  a spirale. Una spirale che tocchi le varie discipline. 
L’approccio lineare resta valido, naturalmente, uno non esclude l’altro. Noi organizziamo 
la didattica a moduli, non in modo lineare.I  bambini riflettono e cercano collegamenti 

12  
13 Si molto più lentamente rispetto agli stili di apprendimento, per le resistenze dei docenti. 

Si cerca di lavorare per mappe concettuali e diagrammi di flusso, simulando il 
ragionamento che fa il computer 

14 E’ un cambio di strumento: classi virtuali, e-learning e quant’altro. Ma si spera non 
troppo perché il rapporto umano è da privilegiare. 

15 La prassi della didattica sta già cambiando, anche se non c’è un uso così largamente 
diffuso soprattutto per la dotazione delle macchine, laboratori sottodotati. 
L’insegnamento: più che trasmissione di notizie, diventa ricerca e sperimentazione. 

16 Anche qui c’è un lavoro da fare a livello di insegnanti che in passato non conoscevano  
l’utilizzo di queste risorse. Aggiornamento e strutturazione delle unità didattiche in modo 
diverso perché siano veramente positive per il bambino e non solo un passatempo. 

17 Direi che progressivamente (con grande fatica all’inizio) stanno migliorando. 4 – 5 anni 
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fa nessuno o solo pochi usavamo la macchina. Ora quasi tutti. Un modo diverso di 
organizzazione della lezione, nella formulazione dell’unità di apprendimento. Quella che 
è una procedura di insegnamento, se viene controllata tramite una schermata, obbliga a 
riflettere su certe cose. Le competenze sono un aspetto importante della riforma: si può 
organizzare una unità partendo dalle competenze. Il fatto di presentare la procedura 
dell’unità di apprendimento sotto forma di schema ha costretto a misurarsi con il nuovo 
approccio. Un’altra cosa che comporta fatica sono i criteri e le modalità di verifica. 

18 È diverso far agire il bambino dandogli ordini, invece per i comandi del computer ha una 
impostazione diversa . Se devo fare un piccolo testo da analizzare, fare un  dettato e poi 
le domande di comprensione, con il computer devo insegnare loro ad impaginare i titoli, 
è un lavoro molto più creativo. I bambini sanno che con il correttore non è necessario 
correggere e sono molto più soddisfatti. Anche nella comprensione è più chiaro 

19 Cambia il ruolo dell’insegnante. La lezione ex cattedra scompare, c’è stata una 
rivoluzione l’insegnante diventa un facilitatore dell’apprendimento e anche lui si mette in 
gioco, trova dei sistemi per rendere la lezione più accattivante. Si va verso un’era in cui 
si sfruttano altri canali., basta avere una lavagna luminosa, per memorizzare meglio 
delle cose. 

20 Spero non molto, il computer è un oggetto che va utilizzato per rendere al meglio le sue 
attività, alla stregua di un videoregistratore. E dipende dalla capacità dell’insegnante. Ho 
paura degli insegnamenti online, in cui gli insegnanti si aggiornano tutti con lo stesso 
sistema. Approccio direttivo e non libertario. Per la ricchezza delle fonti, se faccio un 
aggiornamento posso trovare molte fonti se invece mi dai un aggiornamento solo con le 
tue fonti diventa limitato. L’insegnante deve sapersi difendere e chi usa le tecnologie non 
dovrebbe essere direttivo.  

21 Vedo che anche colleghe che preferivano la lezione frontale con i bambini sempre al 
proprio posto ora si stanno interessando alle nuove modalità. Il fatto di avere figli in 
famiglia che usano il computer aiuta e incoraggia molte insegnanti. Tutti i testi scolastici 
riportano indirizzi web. Non si può più pretendere di insegnare dall’alto verso il basso, ci 
vuole una maggiore partecipazione. Ci sono bambini che arricchiscono molto ciò che 
studiano a scuola e arrivano segnalando siti o informazioni, ecc. 

22 Sarà più facile fare lavori trasversali. 
23 Dovranno cambiare, per portare avanti i piani di studio personalizzati,  dovremo usare 

degli strumenti facilitatori e le tic ci vengono incontro. Gli stili di formazione degli 
insegnanti dovranno cambiare. 
 

24 L’insegnamento deve adeguarsi ai ritmi, ai tempi, anche alle tecnologie. 
Le tic caratterizzano la nostra vita sociale e quindi anche quella professionale. Così 
come ci adeguiamo a ogni bambino dobbiamo tenere conto anche delle tecnologie. 
 

25 Alcuni certamente. Il metodo di insegnamento tradizionale dovrà essere mantenuto e, 
con progetti precisi, saranno introdotti i nuovi strumenti 

26 Un po’ si, ma non più di tanto. Si dà ancora molta importanza a quello che è 
l’insegnamento tradizionale Verrà introdotto come uno dei mezzi ma gli stili di 
insegnamento varieranno poco. 
 

27 Penso di sì. Anche soltanto preparando schede, lezioni, …Ho preparato lezioni con 
power point:: lo stile cambia, l’attenzione viene catturata.  
 

28 Penso che si arriverà a una maggiore facilità d’uso: penso sia  meglio usare qualcosa 
che agevola il lavoro e che piace anche agli insegnanti 
 

29 Non so, perché il problema è che io faccio parte di una generazione diversa, ho già 
studiato in un certo  modo e lavoro in un certo modo. Il loro lavoro (dei colleghi anziani, 
n.d.i.) ha uno spessore metodologico e di esperienza diverso, ma non possiamo 
cambiare le persone. I colleghi anziani subiscono le tecnologie. Gli obiettivi un tempo 
erano diversi: si puntava al contenuto, alla nozione, alla lezione che deve essere 
appresa. Noi puntiamo all’acquisizione del metodo, che deve permettere ai bambini di 
districarsi nelle situazioni più diverse, dal leggere  un contratto a scrivere una tesi: 
devono scegliere le informazioni e assemblarle. 
Secondo me anche noi siamo così ma non ce ne rendiamo conto. Anche ai  miei 
coetanei capita di essere così: nessuno saprà sempre le stesse cose. Dipende dai 
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periodi e dai processi: ora mi interessa un argomento e lo so, fra due mesi non più, la 
mia memoria non è limitata . Il potenziale enorme di queste tecnologie è che suscitano 
interesse perché sono facili da usare e riescono a fare concentrare i bambini dal punto di 
vista dell’interesse e dell’attenzione. E’ difficile interessare bambini che hanno tutto e 
che conoscono quasi tutto. Oggi  è impensabile avere l’idea di parlare con bambini che 
non hanno mai sentito nominare il Giappone, per es,  o realtà completamente distanti 
dalle nostre. I bambini hanno delle conoscenze pregresse e quindi è da lì che bisogna 
partire, da ciò che loro già sanno. Può essere un minimo o qualcosa che a noi non 
interessa, ma bisogna partire da lì. 

30 Ci sarà un cambiamento, si dovranno fare i conti con questi nuovi strumenti che 
dovranno essere parte della didattica. Ci sono aspetti anche positivi, vedo i programmi di  
matematica, tutta la parte noiosa della grammatica italiana e inglese 

31 Bisognerà sempre vedere….da docente a docente ci sono variazioni, c’è chi crede 
fermamente nell’uso del computer e quindi lo stile di insegnamento cambia. Sono tante 
le resistenze, dovute al fatto che si pensa che a bambini di età scolare forse è troppo 
cambiare stile di insegnamento con l’utilizzo di questi strumenti.  
 

32 Siamo legati ai vecchi insegnamenti, le nuove generazioni cambieranno 
33 Teoricamente sarebbe anche bello, non dovrebbero cambiare in modo negativo Non 

dovrebbero cambiare i rapporti fra le persone. 
 

34 Un poco stanno cambiando. All’interno della scuola c’è una percentuale molto grande 
che non usa le tic e che hanno stili di  apprendimento classici e tradizionali. Lo stile di 
insegnamento è più …non saprei definirlo…più adulto. Si ha un rapporto più paritario 
con i bambini. Perché arrivano ad utilizzare il computer molto bene e sono quasi 
sull’onda con te. I bambini lo usano a casa e a scuola. lo usano bene, c’è un rapporto di 
scambio di conoscenze. Piacevole. 
 

35 Sì. Potrebbero per esempio essere più coinvolgenti.  
 

36 Stanno cambiando e cambieranno perché con questi supporti si può lavorare in modo 
diverso. Prima cercavamo nelle enciclopedie, su riviste specializzate, adesso possiamo 
far vedere cosa ci interessa. Ricerche nel vocabolario. Ogni ragazzo ha un floppy per se 
su cui carica informazioni e tiene esercizi. Il pomeriggio eseguono esercizi di matematica 
che salvano direttamente su cd 
 

37 Vedendo quello che facciamo in classe, usando il computer per fare gli insiemi per 
esempio o l’accesso a internet per fare ricerche. Per come lo uso io non cambia 
moltissimo.  
 

38 Dovrebbero cambiare, si terrebbe più conto dell’abilità di ascolto che è molto calata. 
Abbiamo visto che davanti a un video i bambini stanno più attenti. Sono poveri di 
linguaggio. Linguaggio diverso dal nostro. Penso che conoscano pochissimi vocaboli, si 
perdono su vocaboli molto semplici. Hanno fantasia. Ma aumenta la velocità e 
l’irrequietezza. 
 

39 Il mio è già cambiato, non utilizzando internet facevo lezioni frontali più brutte, 
soprattutto in scienze. Ho cose già fatte, schemi, diapositive, che mi facilitano 
moltissimo. In matematica mi riesce bene la lezione anche così. 
 

40 Il docente visto come una volta, come la persona che dà dei contenuti specifici diventa 
un educatore che insegna a costruirsi il proprio  sapere. Diventa un po’un tutor. Anche io 
non so tutto , lo scibile è vasto, cambiano le cose. Il docente come figura impeccabile 
non esiste più accompagnatore dei saperi del bambino 
 

41 Ci dovremo adeguare a questi bambini sempre più voraci di tutto. Fino alla fine dell’altro 
secolo qualcuno poteva pensare di conoscere molto di tanto. Adesso stiamo andando 
verso un sapere così stratificato che nessuno può sapere tutto se so usare il computer 
posso arrivare a molte informazioni. 
Trovare la singola informazioni non è così semplice. Gli insegnanti dovranno essere in 
grado di mediare, dover gestire le singole informazioni. 
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42 Si perché dall’insegnamento tradizionale si dovrà a passare a un insegnamento 

multimediale: sarà difficile perché non tutti gli insegnanti possono essere preparati a 
questo Nella nostra suola vediamo che è difficile portare i bambini in aula a usare il 
computer.  Metodo nuovo che attira l’attenzione mentre in classe non sempre se 
l’argomento è noioso  
 

43 Sicuramente. Intanto la lezione frontale così come è stata fino ad ora per forza si 
modifica. Io vedo nelle lezioni frontali tutti fanno la stessa cosa nello stesso momento in 
laboratorio ogni bambino segue i suoi tempi e i suoi modi. Se l’attività prevede che la 
scheda venga fatta in un determinato tempo  crea difficoltà a chi ha difficoltà. 

44 Di questo penso che potrebbero cambiare ma c’è un grosso muro, grosse remore nel 
nostro istituto sono stati attivati decine di corsi ma gli artefici del “computer non si usa” 
vanno avanti. Ad utilizzarle sempre di più, ma quando si verrà a conoscenza dei  nuovi 
possibili tipi di utilizzo.  
Sono delusa da parte dei giovani, non li vedo così intraprendenti come vorrei. Ci sono 
colleghe che hanno la patente europea ma anche per piccoli problemi chiamano i 
tecnici. Forse mancano gli strumenti, forse non sono sufficienti. I bambini spaventano, 
oggi giorno le problematiche sono notevoli , anche le persone giovani che sono entrate 
hanno rilevato le stesse difficoltà, hanno molta meno pazienza e meno voglia di mettersi 
in gioco. Spesso e volentieri lasciano perdere e non vogliono difficoltà. Meglio rimanere 
nelle consuetudini e nelle certezze piuttosto che intraprendere nuove vie.  
 

45 Dovrebbero, mi auguro. Dovrebbero utilizzarlo di più come mezzo quotidiano di 
insegnamento usare la rete è molto comodo tu fai qualcosa e loro se lo trovano 
automaticamente sul computer. I ragazzi devono confrontarsi con questa realtà, non 
dovrebbero vederlo come un feticcio per cui si insegna ad amare il computer e i software 
sono come la penna e non devono più interferire con l’insegnamento. Per adesso non è 
così, ora il ragazzo vede il momento in laboratorio come un momento diverso perciò non 
è ancora visto come una cosa normale. Faccio riferimento ai testi di Guastavigna. Non 
credo che il computer sostituirà la funzione del docente, il rapporto empatico ha una 
valenza in più e deve rimanere. 
 

46 Se si avrà il computer in ogni aula  o collegamenti wireless si potranno fare ricerche… 
47 C’è una forte resistenza nella scuola, anche perché non è attrezzata. Pone dei problemi 

a livello organizzativo, bisogna essere flessibili. Flessibilità: a livello metodologico penso 
a una scuola dove si fanno più esperienze, dove a  momenti si lavora per gruppo, dove 
si ha la voglia che non tutto sia statico. Avere un solo computer in classe crea difficoltà 
ma se ci credo lo tratto. 
Scuola meno nozionistica: la scuola è un grande laboratorio di ricerca . c’è la possibilità 
di sperimentare, ma ora non vedo questa volontà. Forse è una questione di cultura, una 
professione che è comoda a livello di orario. Ci si sente investiti di un ruolo, quello  di 
educare ad apprendere come se tutto dipendesse da noi quindi c’è molto stress nella 
scuola.  
Vedo molta resistenza. Alla fine tra insegnare le tabelline o mettendo il dischetto che 
permette ai bambini di giocare si sceglie il primo perché è noto, mi da sicurezza non mi 
dà problemi di gestione della classe. 
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Quali riflessi, positivi e/o negativi, sulla disciplina e sul suo insegnamento ha 
riscontrato grazie alle sperimentazioni? 

 

A questa domanda non hanno risposto i docenti che non hanno partecipato alle 
sperimentazioni e sono state eliminate le righe corrispondenti nella tabella che 
segue.  

Restano poche risposte, molto diversificate e globalmente positive.  

Le lasciamo senza commenti per una rapida lettura. 

 
1 Tutte le novità, compresa questa riforma che si attendeva da 35 anni sono positive. 

Dipende l’approccio che ha la persona. Denigrare a priori come hanno fatto parecchi non 
è giusto. Prima valutiamo e vediamo come e se avrà  lati positivi (che sono i maggiori) e 
punti da verificare e da correggere. 
 

6 Le possibilità sono state molto ampliate. Abbiamo approfondito tematiche che 
collegialmente non avremmo approfondito. Ha dato la possibilità di applicare 
concretamente tutte queste innovazioni in modo diverso 

7 La sperimentazione di qualunque cosa è bene farla. Sono contenta di aver partecipato 
ed essere riformata, perché si ha un margine di errore più elevato durante la 
sperimentazione.  Si è più tranquilli nella ricerca di un metodo e di un percorso: se ci si 
trova subito vincolati da una programmazione diventa più difficile lavorare con serenità 

8 Riflesso di un mondo diverso  
10 Molti più registri …. 
11 Da 6 anni nella mia scuola  lavoriamo in questa direzione. Ho riscontrato un riflesso 

negativo perché abbiamo meno tempo per approfondire le cose. 
12 Penso che il mio modo di essere insegnante  non è diverso da prima, facevo già uso 

delle tic. Ho più cose burocratiche da fare come insegnante di classe,  
13 C’è una maggiore sensibilizzazione. 
14 Ho riscontrato l’interesse da parte dei bambini, lo stimolo che hanno avuto a produrre 

vuoi i testi vuoi i lavori di gruppo. Quando si sapeva che si andava in laboratorio 
l’interesse era alto. E’ una cosa nuova per loro nella scuola 

15 Non in particolare Sono stata tutor di una classe, mi sento coinvolta nel percorso 
scolastico di tutti gli alunni della classe. In merito alla scelta dei laboratori per esempio 
mi sento particolarmente responsabile A livello didattico c’è  maggior coerenza fra le 
proposte dei vari docenti. 

16 Progetti personalizzati: in primo piano il bambino con la sua specificità. Le ore sono 
tante, per la progettazione se ne sommano molte 

17 Vado verso una essenzialità sempre maggiore. Verso una maggiore cernita dei 
contenuti che voglio passare, mettendoli sempre più in correlazione con gli obiettivi.  

18 Ho imparato ad utilizzare sempre meglio e sempre di più le tic. Ho dovuto tranquillizzare 
le colleghe. 

19 Nessun riflesso negativo. 
20 Positivi senz’altro per la possibilità di confrontarsi con esperienze di altre scuole, di altre 

realtà.  
21 Molto positivi: sul libro molte volte l’aspetto statico blocca il bambino. L’aspetto dinamico, 

sotto forma di eserciziario, stimola molto il bambino. 
22 Sono delusa perché mi ha messo in contatto con realtà diverse dove si usa power point . 

Le ore di confronto erano poche. Pensavo di ottenere più nozioni. Il tutor prendeva il 
materiale online e lo commentava, ma mi sembrava un po’ sterile. Pensavo si facesse 
un progetto. Invece ho  avuto solo notizie a livello teorico, non strategie didattiche. 
Avevo partecipato al corso C . 
 

23 Nessuno,  perché non sono delle novità. Io provengo dalla provincia di (cita una 
provincia fuori Regione) che era già usa a sistemi di questo tipo. 

24 Sicuramente positivi perché i corsi online favoriscono il confronto oltre che 
l’aggiornamento. Sull’insegnamento è fondamentale riflettere e adeguarci. Un anno fa 
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non avrei dato queste risposte a questa intervista. 
25 Il fatto stesso di fare una sperimentazione (ricerca) è positivo. 
26 DM61: l’ organizzazione non era il massimo ma mi ha dato spunti importanti per il lavoro 

nella classe. Delle progettazioni che abbiamo fatto e preparato e che poi ho utilizzato.  
 

28 Abbiamo realizzato un CD con i bambini. E’ stato bello  
 

34 No. Solo a livello di scambio di conoscenze. C’è stata l’opportunità di scambio di 
conoscenze con altri insegnanti e con insegnanti tutor. 
 

45 Noi siamo molto poveri di materiale documentali, enciclopedie o altro: Internet offre la 
disponibilità di materiale che altrimenti non si avrebbe. Credo finirà anche l’utilità di 
enciclopedie multimediali, perché la rete offre molto di più. L’insegnante dovrebbe anche 
fornire i siti giusti. 
 

46 Dm 61: fatto velocemente da maggio a giugno, abbiamo finito entro ottobre, quindi non 
abbiamo fatto  attività con i bambini. Abbiamo prodotto materiale che a qualcosa serve. 
Ho usato del materiale da dare agli insegnanti di sostegno. 
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Che tipo di condivisione c’è con le famiglie in merito all’uso consapevole e 
responsabile del computer? 

 

La quasi totalità degli intervistati (1, 2, 4, 5, 6,7,8, 9,10, 11,12,13, 14, 15, 16, 
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 
43,45, 46, 47) ha avuto contatti (strutturati o no) con i genitori e non segnala 
particolari problemi. In certi casi magari c’è poco entusiasmo o poco interesse ma 
sostanzialmente l’atteggiamento dei genitori sembra positivo. 

In tre casi ( 33, 42, 44) ci sono stati problemi: in due di essi (33, 42) gli insegnanti 
segnalano paure in relazione alla pubblicazione di foto dei bambini su internet, 
ma non citano azioni intraprese dalla scuola per chiarire gli effettivi rischi del 
mettere foto di bambini su un sito Web. Nel terzo caso (44) il problema  non era 
relativo al computer in quanto tale. 

Alcuni insegnanti segnalano aspetti particolari in relazione alle aspettative 
tradizionali  (23) o irrealistiche (26) o generiche (38) delle famiglie. 

 
1 Legge 196 sulla sicurezza: come responsabile dei laboratori il mio ruolo è mettere in 

condizione chi si collega di non avere problemi. Siti protetti. Password personali ecc. Ho 
avuto  contatti con i genitori quando c’erano problemi o i genitori richiedevano qualcosa. 
Nel 98/99 all’inizio dell’uso delle aule multimediali, ho preparato un piccolo lavoro su 
come si usa il computer 

2 Le famiglie sono informate di ciò che facciamo a scuola tramite colloqui. 
3 I genitori non ci dicono niente. E non si parla di questo. 
4 Con la maggior parte delle famiglie c’è la massima condivisione. I genitori sono 

soddisfatti. 
5 Non c’è. Insegnare a utilizzare internet a scuola, se poi il bambino a casa non ha 

nessuno, può essere pericoloso. Dovrebbe esserci un momento di condivisione con le 
famiglie. Le famiglie sono molto contente lo vedono come uno strumento di lavoro per il 
futuro. 

6 Penso totale, ne abbiamo parlato. I genitori sono stupiti che i loro piccoli già utilizzino il 
computer. Vedono nuove opportunità per i loro figli. C’è il timore riguardo a internet, 
giustamente, ma mai dei veti o blocchi. 

7 Le famiglie si aspettano dai bambini una capacità notevole dell’uso del computer fin dai 
primi momenti. Per loro dovrebbe essere una cosa “naturale”, sono contenti di vedere 
elaborati prodotti dai  bambini. E’ un modo per essere collegati con tutti, come per la 
lingua inglese. Facciamo un discorso chiaro alle famiglie: internet si usa solo con la 
presenza dell’insegnante, essendo una scuola elementare le cose sono controllate e i 
genitori sono tranquilli. 

8 Sono molto contenti. Le famiglie capiscono che non si può più fare a meno delle 
tecnologie. I genitori non pensano moltissimo alla protezione: se è all’interno della 
scuola il computer è considerato sicuro. 

9 Bisogna essere molto attenti, bisogna educare i genitori. Molto spesso si possono 
incontrare difficoltà con una generazione di persone che non hanno avuto modo di 
approcciarsi alle nuove tecnologie e non ne hanno voglia ma devono poter stare 
tranquilli. 
Metafora della piazza, stessi rischi. E’ un mondo parallelo 

10 A volte chiedono, prima di tutto, quando si inizia, se devono comprare il computer ai figli. 
In genere questo rispecchia un desiderio dei padri, non delle mamme. Per l’utilizzo di 
internet non arrivano grosse richieste. Uso comune è spiegare subito come ci 
premuniamo. 

11 Buono, ne abbiamo parlato, affronteremo il discorso della sicurezza. Ecc. 
12 Per ora semplicemente chi ce l’ha ha dimostrato interesse per sapere quello che 

facevamo, hanno voluto vedere i programmi, c’è stato scambio e condivisione dei siti. 
13 Abbiamo redatto un documento PUA sull’utilizzo sicuro della rete e lo abbiamo 

pubblicizzato alle famiglie e appeso all’albo della scuola perché non esistono filtri 
completamente sicuri che blocchino la visione di materiale vietato. L’unico filtro è non 
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collegarsi a internet. I materiali che usiamo a scuola sono protetti ma basta cliccare su 
un banner. Il controllo si può fare controllando la cronologia. Ci sono stati casi in cui 
abbiamo minacciato di togliere internet. 

14 Le famiglie chiedono questa cosa alla scuola, condividono il fatto che nella scuola ci 
siano laboratori di computer. Anni fa avevamo avuto incontri con i genitori e uno dei temi 
era l’uso di internet. Non sappiamo se per gli orari ma l’adesione non è stata 
significativa. Non so quanto sono consapevoli del discorso sicurezza. 

15 Molte famiglie integrano a casa, altre demandano alla scuola la formazione degli alunni 
ma c’è molta aspettativa. 

16 Da quando abbiamo aderito alla sperimentazione e portiamo avanti la riforma costante 
collegamento con le famiglie che sono a conoscenza di questa nostra modalità di 
insegnamento. Difficile capire quanto hanno interiorizzato 

17 Non molto. Perché abbiamo fatto due o tre anni fa (ora arrivano tutti con il computer) una 
campagna perché tutti i genitori regalassero il computer ai ragazzi. Sui siti pericolosi, ci 
sono dibattiti tra di noi e con i genitori. Abbiamo molta attenzione per cogliere il ragazzo 
distratto da queste cose, sappiamo che dobbiamo vigilare anche su questo. Avvisiamo le 
famiglie. 

18 Le famiglie sanno che tutte le settimane i bambini sono portati davanti al computer. I 
genitori sanno che c’è un approccio frequente. Avevano timori che si affaticasse, che 
l’aspetto visivo peggiorasse. 

19 Anche quello è un campo aperto. Qualche iniziativa con i genitori l’abbiamo presa. Ho 
iniziato a scaricare dei programmi liberi e ho fatto vedere ai genitori quali supporti 
possono utilizzare. Abbiamo preso un testo di supporto che dà le basi per la patente 
europea e dà alle famiglie un supporto. Curiamo l’alfabetizzazione delle famiglie, delle 
mamme in particolare, 14 ore in sette incontri. L’impatto è positivo, i bambini fanno i 
compiti, arrivano con i floppy. 

20 Con le famiglie abbiamo fatto conoscere le attività che si svolgono a scuola. Le famiglie 
devono essere consapevoli di ciò cui vanno incontro. Si dovrà arrivare a un assenso in 
merito all’uso di internet.  Il tentativo è di condividere con i genitori, e l’immagine dei 
genitori è positiva. 

21 Stiamo iniziando adesso, i genitori vengono informati delle nostre attività 
22 Opero in una realtà dove la maggior parte delle famiglie non hanno il computer 

(extracomunitari e operai). Diventa difficile relazionarsi. I genitori sono contenti che il 
bambino usi il computer. Lo considerano una  macchina con cui il bambino può giocare. 

23 Le famiglie ne sono entusiaste, però hanno il dubbio che un insegnamento di tipo 
tradizionale sia meglio,  preferiscono l’indottrinamento che l’acquisizione di capacità di 
tipo diverso. E’ vero che ci sono strumenti per farli convincere del contrario (cita lavori 
dell’Invalsi) 

24 Le famiglie per la stragrande maggioranza chiedono che il bambini usino il computer a 
scuola (insieme allo sport sono le due richieste più pressanti) Alcuni genitori chiedevano 
che l’uso venisse intensificato, ma erano casi sporadici. 

25 Abbastanza positivo. Parlo di classi di quinta: da parecchio tempo i bambini usano il 
computer. Le famiglie non esprimono timori. 

26 Poco. I genitori hanno aspettative irrealistiche sull’apprendimento dell’uso del computer. 
27 Quasi tutte le famiglie possiedono il computer, le famiglie non ci hanno fatto sapere 

niente: accettano e prendono atto . Nessuno ha sollevato obiezioni in merito all’uso di 
internet 

28 Per adesso non molta perché non tutti hanno il computer. Per il cd che abbiamo 
realizzato alcuni bambini avevano il computer quindi hanno visto la cosa a casa con i 
genitori. 

29 Nel portfolio strutturato a livello del computer c’è una scheda sull’autovalutazione di 
competenze informatiche raggiunte dal bambino (non tanto le competenze informatiche, 
noi abbiamo inserito che verrà utilizzato come strumento di ricerca, come se fosse un 
libro o un quaderno: non insegniamo ai bambini a programmare) 

30 Non molto ampia, anche perché i ragazzini della fascia di età che conosco io non usano 
molto internet.  
 

31 Le famiglie sono contente, si aspettano che la scuola dia delle nozioni di base…qualche 
famiglia ha delle resistenze ma in generale vedono l’uso del computer come supporto, 
ma non come pratica usuale. 

32 Le famiglie partecipano poco. Solo 5 famiglie su tredici alunni si interessano 
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33 Le famiglie hanno una paura spaventosa. In relazione alle foto, ai lavori con le foto: 
hanno molta paura, abbiamo fatto foto con una festa di natale e hanno chiesto che non 
si vedesse il viso dei bambini. Rispetto all’uso del computer invece sono favorevoli. 
Hanno una paura generalizzata, sono molto ansiosi su tutto, anche sull’uscire da scuola. 
Immotivata. 

34 Chiediamo sempre alle famiglie l’utilizzo che viene fatto del computer. Le famiglie 
qualche volte si rivolgono a noi per avere dei chiarimenti: consigliamo sempre grande 
responsabilità per quanto riguarda l’utilizzo di internet. Sempre con la presenza di un 
adulto come facciamo noi a scuola.  Noi lavoriamo in plessi dove ancora c’è una 
disparità fra le famiglie: i genitori che usano bene il computer sono pochi. Lavoriamo su 
progetti e cerchiamo sempre di mettere il progetto su un cd ma non tutti hanno il 
computer. Altrimenti diamo il prodotto cartaceo. 

35 I ragazzi fanno due ore alla settimana le famiglie vengono informate vengono convocate 
alla prescrizione. E poi a settembre vengono di nuovo informate. 

36 Quest’anno all’inizio dell’anno abbiamo approvato il PUA un piano per la 
regolamentazione per lavorare con il computer e per navigare in Internet. Inviato alle 
famiglie il regolamento è appeso accanto al computer. Vengono a scuola e chiedono di 
vedere le foto 

37 Quest’anno alcune classi sono escluse e i genitori sono rammaricati. 
38 Poco o niente abbiamo una ottima attrezzatura ma lo usiamo in pochi. Le famiglie 

chiedono che i ragazzi sappiano usare il computer ma in modo indistinto.  
 

39 Chiedono ma non sanno bene, vogliono informatica ma noi non facciamo informatica, 
utilizziamo lo strumento. Serve a me il computer ma credo che il tempo dedicato a 
scuola sia poco per dire che imparano il computer. Se potessi fare due ore la settimana 
il pomeriggio: fare computer allora sarebbe diverso. 

40 Dire sufficientemente buono. Quasi tutti hanno il computer. In genere il computer veniva 
usato solo per scrittura, molte paure per internet. I genitori sono aperti all’uso che i figli 
possono fare. 

41 Io vedo i genitori abbastanza consapevoli del fatto che comunque sia il computer è 
importante. Dico di comprarlo solo se si ha tempo da investire. 

42 Pochi giorni fa abbiamo mandato una circolare per chiedere l’autorizzazione a far usare 
il computer ai bambini. Circa il 15 per cento non era favorevole soprattutto chi ha 
bambini piccoli. Parecchi rifiuti nel consentire la pubblicazione dei lavori dei bambini e 
delle foto anche se le foto anche se abbiamo spiegato che anche se li ritraggono non li 
identificano. 
 

43 Abbiamo comunicato ai genitori che i bambini della scuola utilizzano il computer e 
internet ma solo con la supervisione dei docenti per cui non ci sono problemi. 

44 Abbiamo mandato un documento per permettere l’adesione a un progetto Comenius. 
Pochissimo hanno detto di no . Ricordo una risposta: “Non voglio che mio figlio si 
relazioni con altre culture”. Mi ha molto colpito, perché capisco il non voler lasciare i 
bambini da soli in internet, ma una cosa del genere…. Non so se chi ha detto no è 
perché non aveva competenze. 

45 Devo dire che le famiglie condividono assai poco. Qualche famiglia evangelica si 
preoccupa molto. Le famiglie cinesi sono inesistenti. I ragazzi cinesi navigano. Fino a 
qualche anno fa sapevano scrivere in cinese adesso i piccoli non più. Terza elementare 
in Cina non sanno neanche un terzo dei caratteri. Poi ci sono portali cinesi. 

46 Poco. Discorso fatto ma che non è stato approfondito nessuna resistenza ma perché 
non è in primo piano. Su 23 una decina ha un computer a casa. 

47 Io ne ho parlato chiedendo quante ore i bambini stanno davanti al computer, se c’era un 
adulto, L’atteggiamento dei genitori è positivo. 

 


