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... incontra le scuole

 Premessa
È un approccio coraggioso quello 
proposto dall’Istituto Comprensivo di 
Ghedi che, credendo fermamente nelle 
competenze digitali come risorsa moti-
vazionale,  da anni ha attivato, in siner-
gia con il territorio, un attrezzatissimo 
laboratorio di tecnologia presso la 
sede della scuola secondaria di primo 
grado. 
Lo stop delle attività in presenza in 
certi periodi dell’anno e le misure re-
strittive avrebbero potuto compromet-
tere l’utilizzo degli spazi e l’effi cacia 
del progetto messo in atto. In realtà, 
la scuola si è interrogata in merito alle 
progettualità da mantenere, affi nché i 
ragazzi potessero essere ancora pro-
tagonisti delle azioni didattiche nono-
stante i limiti dettati dalla pandemia, 
continuando a immaginare, progettare 
e realizzare. 
Si è tentato così di intercettare le atti-
tudini digitali degli studenti, talvolta a 
distanza, aiutandoli a mettere a frutto 
il sapere acquisito, la loro immagina-
zione e creatività, per trovare soluzioni 
alternative al loro solito fare scuola. Ci 
si è collettivamente rimessi in gioco, 
ripensando i modi più effi caci per coin-
volgere i ragazzi attraverso i linguaggi e 
gli strumenti digitali, favorendo la cre-
scita di cittadini consapevoli e critici 
che non sono vittime di un processo, 
ma protagonisti attivi e responsabili.

Giuliana Fiini Dirigente Ercolano, prima 
in DAD, ora in presenza: la tecnologia 
di questi tempi è entrata prepotente-
mente anche nelle routine della scuola. 
Da semplice attività di laboratorio si 
sta trasformando in veicolo utile a tutti 
gli apprendimenti. Non succede così 
ovunque, però...

Paola Ercolano Con l’avvio delle attività 
a distanza, se da un lato la conoscenza 
in ambito tecnologico è diventata una 
necessità, dall’altro è stata l’occasione 
per valorizzare gli aspetti motivazionali 
e la spinta creativa connessa alla com-
petenza digitale in senso più esteso. 
Necessità e motivazione sono stati gli 
aspetti cardine della proposta proget-
tuale messa in atto nel nostro Istituto, 
che da sempre ha posto attenzione 
alla dimensione tecnologica conside-
randola un importante veicolo per lo 
sviluppo di creatività e pensiero di-
vergente: diversi laboratori allestiti, i 
progetti realizzati in rete con Istituti 
Tecnici del territorio, hanno sostenuto 
la crescita di conoscenze ed abilità ne-
gli alunni, guidandoli anche nei loro 
percorsi di orientamento. 
Con la diffusione “obbligata” della DAD 
le conoscenze e le abilità hanno avuto 
modo trasformarsi in competenze, par-
tendo dall’analisi di un bisogno rile-
vato da alunni e sostenuto dal docente. 

Nel corso del precedente anno scola-
stico e con l’avvio del nuovo, è emersa 
la necessità di insegnare ai compagni 
o a chi ne avesse necessità, le moda-
lità di utilizzo di strumenti, programmi 
e software, in modo semplice, veloce 
e immediato, attivando una forma di 
peer education per cui ognuno mette 
a disposizione degli altri le proprie co-
noscenze.

Giuliana Fiini Quali modalità e stru-
menti avete introdotto e diffuso fra i 
ragazzi?

Paola Ercolano Nell’individuazione 
della modalità di diffusione di sup-
porto, occorreva individuare un si-
stema accattivante per i ragazzi, fa-
cilmente riconoscibile e raggiungibile 
da tutti. La scelta è stata quella di re-
alizzare un canale You Tube dedicato 
e all’interno del quale inserire tutti i 
tutorial. È quindi nato il canale ICG In-
formatica Web, per il quale gli alunni, 
guidati dal docente di Tecnologia, Giu-
seppe Natale, hanno creato anche la 
grafi ca e scelto un logo.
Gli alunni hanno quindi iniziato a re-
alizzare “pillole di informatica” con le 
quali spiegano ad altri compagni come 
muoversi nel web, come ricercare e uti-
lizzare programmi utili alla didattica, 
come compiere semplici procedure. 

Il laboratorio di tecnologia, 
esempio di partecipazione attiva
e apprendimento autentico
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I fi lmati, della durata di 3-5 minuti, 
coprono le diverse possibilità ed esi-
genze: dalle indicazioni su come scari-
care i fogli A3/A4 per i progetti, a come 
realizzare costruzioni geometriche fi no 
a come scaricare gratuitamente mu-
sica, rispettando il diritto d’autore.
Alla base di questa proposta c’è l’idea 
che la tecnologia possa e debba uscire 
dagli spazi delle aule e dal riferimento 
al libro, per poter permettere ai ra-
gazzi di fare un salto, attivando non 
solo competenze, ma anche muoversi 
nella direzione della meta-cognizione: 
la realizzazione di questi video li pone 
nella condizione di chiedersi “che cosa 
insegnare”, “come insegnarlo” e “per-
ché (a che cosa serve)”. 
La realizzazione delle “pillole di in-
formatica” ha attivato conoscenze ed 
abilità afferenti a discipline diverse: 
l’attenzione all’utilizzo della lingua 
italiana per poter esprimere in modo 
chiaro e corretto i contenuti, utiliz-
zando anche un’intonazione della 
voce chiara e piacevole da ascoltare; 
le conoscenze e la sensibilità in ambito 
artistico e musicale per accostare sot-
tofondi e inserire una grafi ca piacevole; 
conoscenze specifi che delle diverse di-
scipline a cui afferiscono i video.

Giuliana Fiini Possedere competenze 
digitali, come già le Raccomandazioni 
Europee ricordano, permette di atti-
vare la tanto declamata cittadinanza 
attiva e l’ inclusione sociale, la colla-
borazione con gli altri e la creatività. 
Quali esempi l’Istituto comprensivo di 
Ghedi può portare all’attenzione della 
comunità scolastica?

Paola Ercolano Stiamo imparando in 
questi mesi che la tecnologia e il digi-
tale possono diventare un importante 
strumento di inclusione e veicolo di 
crescita di pensiero divergente, cri-
tico e responsabile. La realizzazione 
del nostro canale Youtube nella 
scuola secondaria vede impegnati 
i ragazzi in modo attivo, rende essi 
stessi dei formatori, chiede a ognuno 
una grande responsabilità nella 
scelta dei contenuti e delle modalità 
di trasmissione delle conoscenze. La 
tecnologia, per questi studenti, non è 
il fi ne dell’insegnamento del docente, 
ma uno “strumento culturale” posto 
nelle loro mani e attraverso il quale 
compiono un esercizio di cittadinanza 
attiva che ha più sfaccettature: la re-
alizzazione del video-tutorial come 
forma di aiuto verso i compagni, l’im-
pegno a trasmettere il messaggio nel 
rispetto dei diritti d’autore durante la 
navigazione, l’attenzione nel mostrare 
ai compagni come scegliere in modo 
attento i contenuti nella rete, sono 
azioni che attivano negli alunni autori 
dei video una meta-rifl essione e con-
temporaneamente veicolano richiami 
alla cittadinanza digitale consape-
vole negli alunni che ne fruiscono.
In questo esempio, come in tante si-
tuazioni in cui la tecnologia supera 
la sua dimensione tecnica, distac-
cata dalla realtà e dall’esperienza, è 
possibile costruire percorsi integrati 
che mettono insieme competenze so-
ciali, digitali e metacognitive. Come 
Istituto, negli anni abbiamo sempre 
cercato di valorizzare questo aspetto 
trasversale e fortemente motivante 
della tecnologia, impegnando i ra-
gazzi nella realizzazione di progetti 

vicini ai principi del service learning, 
capaci quindi di porsi come servizio 
per gli altri: ne è esempio il sito rea-
lizzato sulla storia di Ghedi o la rea-
lizzazione dei siti sull’orientamento e 
sulla biblioteca scolastica online.

La forte motivazione che nasce nei 
ragazzi quando vedono concretizzarsi 
una loro idea, ne percepiscono l’u-
tilità per sé e per gli altri, ricevono 
gratifi cazione anche attraverso il nu-
mero di “like” o di visualizzazioni, li 
spinge alla continua ricerca di nuove 
proposte, al miglioramento delle pro-
prie conoscenze e competenze e così, 
anche chi si è avvicinato alla propo-
sta a piccoli passi, ma contribuendo 
all’intero progetto, via via cresce, ela-
borando soluzioni sempre più curate 
e competenti. 

Giuliana Fiini Professor Natale, la 
scuola secondaria di primo grado at-
tende da tempo di essere ripensata 
alla luce dei bisogni emergenti dei ra-
gazzi, delle nuove povertà educative 
e dei cambiamenti sempre più veloci 
del contesto sociale. Non basta più 
la proposta esclusiva di contenuti, 
occorre uscire dallo stereotipo del li-
bro di testo. Immaginare una scuola 
di questo tipo può generare ansie e 
paure. Come può governarle un do-
cente? 

Giuseppe Natale 
Prima di iniziare l’attività di insegna-
mento non mi era del tutto chiara la 
complessità del ruolo di docente e, 
solo con l’avvicinamento sul campo, 
ho potuto constatare l’articolato im-
pegno da portare avanti nello svolgi-
mento della mia attività. Fin dall’ini-
zio ho affi ancato al lavoro teorico un 
lavoro esercitativo e informatico teso 
a far acquisire i contenuti proposti, 
attribuendo, in altre parole, impor-
tanza primaria alle attività di labo-
ratorio svolte nei dipartimenti delle 
scuole in cui ho lavorato, per suppor-
tare l’acquisizione di una effettiva ca-
pacità di “saper fare”.
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Sitografi a
Di seguito gli indirizzi dei siti web prodotti in questi anni e del canale youtube 
didattico.
• Sito personale: https://profgiuseppenatale.wixsite.com/disegnoetecnologia
• La storia di Ghedi https://lastoriadighedi.wixsite.com/3ghi
• Orientamento: https://orientamentoghedi.wixsite.com/scelta
• Biblioteca online: https://bibliotecaghedi.wixsite.com/ilmiosito
• Canale didattico: ICG Informatica Web
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Ho distribuito, laddove ho ritenuto 
utile, contenuti in formato digitale 
per permettere una autonoma revi-
sione e rivisitazione di quanto consi-
derato in aula. La proposta di semplici 
contributi multimediali è risultata 
particolarmente gradita agli allievi ed 
effi cace dal punto di vista operativo 
in quanto ogni discente ha potuto, in 
base alle proprie esigenze, individuare 
il miglior momento per fruire dei con-
tenuti. Da questa idea ho cominciato 
a lavorare sul mio sito web personale 
dove custodisco con cura i materiali di 
lavoro e i tanti progetti realizzati dai 
miei allievi. L’ampliamento del tempo 
che le risorse digitali offrono risulta 
notevole e richiede un gran lavoro di 
organizzazione e aggiornamento.
Bisogna, a mio avviso, superare l’idea 
che insegnare equivale solo alla tra-
smissione di contenuti, ma bisogna 

essere pronti ad applicare il trino-
mio insegnamento, progettazione ed 
applicazione. Dal mio punto di vista, 
non c’è teoria se non c’è applicazione 
e realizzazione di prodotti fi niti. Serve, 
quindi, un percorso formativo per gli 
allievi che tenga conto di questi aspetti 
dell’apprendimento, necessari per 
un’autentica interiorizzazione della 
disciplina.
Il termine “apprendimento” non deve 
signifi care soltanto il sapere qualcosa, 
ma soprattutto la capacità di ciascuno 
di applicare questo sapere in situa-
zioni reali. La fi nalità generale è perciò 
non solo la dimensione conoscitiva, 
ma anche quella pratica in senso clas-
sico, legata all’abilità di realizzare le 
cose per risolvere, al meglio possibile, i 
problemi concreti con cui si è chiamati 
a confrontarsi. Il docente, infatti, non è 
soltanto colui al quale è affi dato l’inse-
gnamento di una o più discipline a un 
gruppo di allievi, ma è anche colui che 
deve possedere attitudine alla ricerca 
sperimentale nel proprio settore disci-
plinare. La realizzazione di qualcosa di 
“utile” è stato il mezzo per conquistare 
l’attenzione di gran parte degli allievi.
Questa linea di insegnamento ha con-
tribuito a realizzare una transizione 
da un sapere teorico, che non sempre 
giunge a tutta la classe, a un sapere più 

progettuale, che favorisce un appren-
dimento più immediato e gratifi cante 
per tutti. Si è passati dalla generalità
(didattica) alla specifi cità (laboratorio).
In questi anni di insegnamento ho 
alternato sempre momenti di lezione 
e rifl essione a momenti di sviluppo 
dei progetti informatici. La mia idea è 
stata quella di realizzare classi-aperte 
strutturate secondo un’organizzazione 
aziendale. Così facendo l’allievo con-
tribuisce all’idea comune migliorando 
le competenze organizzative e relazio-
nali e, parallelamente, anche le com-
petenze digitali e informatiche.
Questo approccio ha, tra l’altro:
• valorizzato abilità tecnico-informa-

tiche di alcuni allievi che non riu-
scivano a esprimersi al meglio uti-
lizzando esclusivamente l’approccio 
teorico;

• valorizzato il lavoro di tutti gli allievi 
partendo dalle loro conoscenze dif-
ferenziate;

• contribuito alla scoperta di abilità 
informatiche che gli studenti non 
pensavano di possedere;

• attuato una “competizione” costrut-
tiva tra i gruppi di lavoro.

Intervista a cura di Giuliana Fiini 
(Referente per le attività di comunica-
zione per UST Brescia)


