
1. La competenza digitale a scuola

I cambiamenti significativi che hanno caratterizzato gli ultimi decenni in
campo sociale ed economico e la forte evoluzione che ha investito i sistemi di
comunicazione e le tecnologie dell’informazione hanno determinato un diffuso
ripensamento del modo di fare scuola, sia in merito agli apprendimenti da vei-
colare, sia in merito alle metodologie e agli strumenti da utilizzare, per fare in
modo che la formazione dell’individuo sia adeguata alle nuove richieste della
società e del mondo del lavoro. A questo proposito la Commissione europea,
anche sulla spinta dei risultati non sempre positivi di alcune indagini interna-
zionali1, ha tentato di avviare, a partire dai primi anni del XXI secolo, un’azio-
ne di rinnovamento dei sistemi di istruzione dei paesi dell’Unione che si è so-
stanziata di Raccomandazioni e Strategie con precisi obiettivi da raggiungere
nel medio e lungo periodo. In particolare la Raccomandazione di Lisbona del
18 dicembre del 2006, anche nota come «Strategia di Lisbona», oltre a indivi-
duare degli obiettivi da raggiungere, ha focalizzato l’attenzione su alcune com-
petenze-chiave di cittadinanza ritenute «necessarie per la realizzazione perso-
nale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società
della conoscenza»2. Tra queste compare la «competenza digitale» (Digital Lite-
racy) che viene definita come la capacità di «saper utilizzare con dimestichezza
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il
tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC
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reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet»3 . Le
indicazioni della Commissione sottolineano più volte la necessità di educare a
un uso critico e responsabile delle nuove tecnologie, di sviluppare un’attitudine
critica riflessiva nei confronti delle informazioni reperibili e di utilizzare le TIC

anche per potenziare la creatività e l’innovazione. Insomma la scuola non solo
dovrebbe fornire le conoscenze di base per utilizzare le nuove tecnologie, cosa
che spesso gli studenti apprendono da soli in contesti di apprendimento infor-
male, ma dovrebbe anche e, diremmo soprattutto, insegnare un uso critico, re-
sponsabile e creativo delle TIC; quindi, formare giovani che nel corso della loro
vita siano in grado di utilizzare con competenza le tecnologie informatiche in
tutti i campi, da quello culturale a quello lavorativo, al tempo libero.

Nella prassi didattica, quindi, l’attenzione deve spostarsi dal semplice uti-
lizzo delle TIC come supporti per la didattica, all’educazione all’uso delleTIC, fi-
no allo sviluppo di una vera e propria competenza digitale. Questo è, a nostro
avviso, il punto nodale: infatti da diversi decenni e sicuramente già da prima
della «Strategia di Lisbona» si parla dell’uso delle TIC e della multimedialità
nella didattica, ma sempre come mezzo e mai come fine, nel senso che le nuove
tecnologie sono state considerate, a giusta ragione, come dei facilitatori nei pro-
cessi di apprendimento, come stimoli per la motivazione, perfino come stru-
menti in grado di modificare gli stili di apprendimento degli studenti, ma rara-
mente come l’obiettivo del processo di insegnamento/apprendimento. Oggi,
quindi, la prospettiva si amplia e si va verso il concetto più ampio di Media
Education intesa come «educazione con i media, educazione ai media, educa-
zione attraverso i media». 

Strettamente connesso a questo problema è, poi, quello del digital divide
ossia del gap — culturale, ma anche economico — esistente in gruppi sociali
diversi rispetto all’accesso alle risorse digitali. Questo, infatti, è un aspetto da
non sottovalutare, perché se è vero che le TIC sono entrate prepotentemente nel-
la vita quotidiana di ciascuno di noi e ormai qualsiasi momento del vivere quo-
tidiano deve passare necessariamente attraverso di esse, è anche vero che non
tutti gli strati sociali della popolazione riescono ad accedervi, per limitazioni
ora di ordine economico ora culturale e questo sta determinando nuove forme di
grave esclusione sociale, cui la scuola non può non ovviare in un’ottica di inte-
grazione e inclusione.

2. Che cosa s’intende per competenza digitale?

Attualmente non ci sono ancora delle ricerche e degli studi che siano arri-
vati a definire con chiarezza gli elementi essenziali della Digital Literacy. Van
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ETICA COGNITIVA

Deursen e van Dijik4 osservano che sarebbe necessario analizzare la competen-
za digitale in varie prospettive di studio, cioè: 1. secondo l’area operativa (qua-
li competenze sono necessarie per «operare» con i media); 2. considerando i
contenuti digitali, le modalità di interazione con l’informazione e la ricerca del-
le fonti digitali; 3. analizzando l’aspetto propriamente linguistico e comunicati-
vo, ovvero la comprensione e la produzione di strutture specifiche di oggetti
che sono non solo oggetti «digitali», ma artefatti sociali; 4. indagando le impli-
cazione personali (obiettivi, motivazioni, valori, emozioni, ecc.) del soggetto che
usa i media digitali5. 

Essa si presenta, indubbiamente, una competenza complessa e stratificata
e, come fanno notare Calvani, Fini e Ranieri6, risulta costituita da tre dimensio-
ni caratterizzanti: quella prettamente tecnologica, che rimanda ad abilità e no-
zioni di base, che consentono di «valutare, conservare, produrre, presentare e
scambiare informazioni, integrate con la capacità di scegliere tecnologie oppor-
tune per affrontare problemi reali»; quella cognitiva, che «riguarda l’essere ca-
pace di leggere, selezionare, interpretare e valutare dati, costruire modelli
astratti e valutare informazioni considerando la loro pertinenza ed affidabilità»;
quella etica, che «riguarda il sapersi porre nei rapporti con gli altri, sapersi
comportare adeguatamente nel cyberspazio, con particolare riguardo alla tutela
personale (sapersi schermare dai rischi, garantire la propria sicurezza) e al ri-
spetto degli altri»7. 

4 VAN DEURSEN A. J. A. M., VAN DIJK J. A. G. M., Using the internet: Skill related problems in users' online
behavior. Interacting with Computers, 21(5), 2009, pp. 393-402.

5 http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1652 Silvia Panzavolta, Che cos'è la compe-
tenza digitale? 19.10.2010.

6 CALVANI A., FINI A., RANIERI M., «Valutare la competenza digitale. Modelli teorici e strumenti applicativi»,
in TD-Tecnologie Didattiche, 48, 2009, pp. 39-46.

7 Ibidem, p.43s.
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Alcune indagini8, basate perlopiù su interviste a docenti e alunni, focus group
o materiale autoriflessivo degli stessi, in merito alle migliori pratiche per supporta-
re lo sviluppo della competenza digitale, hanno individuato alcune componenti ri-
tenute fondanti per sviluppare la competenza digitale. Tra queste ci sono9:
– un setting scolastico tecnologicamente ricco ed integrato con la didattica quo-

tidiana (quindi non l’aula informatica in cui si va una volta alla settimana, ma
un’aula dotata di tecnologie utilizzate quotidianamente);

– una didattica curriculare supportata dalle tecnologie (quindi utilizzare il pc o
il mobile learning per l’insegnamento dei contenuti curricolari e non l’infor-
matica o «l’educazione alle TIC» come materia curriculare separata);

– una didattica che preveda la partecipazione attiva degli studenti, con compiti
in cui si richiede loro la produzione di materiali digitali, la consultazione di
fonti diversificate in rete, la partecipazione a comunità di pratica online, la ri-
soluzione di problemi autentici;

– una didattica che sia ricca di momenti di confronto con la realtà e di possibi-
li ponti con l’esperienza pregressa dei ragazzi.

Si nota, quindi, chiaramente come l’acquisizione della competenza digitale non
si distacchi particolarmente nella pratica didattica dalla promozione di altre compe-
tenze e che si sostanzi di una metodologia laboratoriale, collaborativa e soprattutto di
una didattica per problemi e per  compiti autentici, che in più utilizzi nel quotidiano
le TIC, come elementi integrati nell’insegnamento di tutte le discipline.

3. La LIM e lo sviluppo della competenza digitale.

La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) è uno degli strumenti elettronici
che sono entrati o stanno entrando nelle nostre scuole e nelle nostre aule negli
ultimi anni10, suscitando reazioni ora di entusiasmo, ora di critica. 

Infatti, c’è chi ne canta le lodi dicendo che essa «è un supporto dell’attività
del docente e rappresenta uno strumento versatile, adatto a tutti gli ordini di
scuola, influisce positivamente sull’attenzione, la motivazione e il coinvolgimento
degli studenti e può contribuire a migliorare la comunicazione in classe, stimo-
lando la partecipazione degli studenti attraverso l’uso di una varietà di contenuti
multimediali (testi, immagini, video, etc.) nella didattica»11 e chi, invece, ne ridi-
mensiona molto la portata, definendola una «metafora della lavagna tradizionale
di ardesia o di quella bianca da usare con i pennarelli a secco»12. 

8 Cfr. anche il progetto LINKED (Leveraging Innovation for a Network of Knowledge on Education) fi-
nanziato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di organizzare e gestire la conoscenza in merito alla
competenza digitale.

9 Cfr. supra nota 5.
10 Cfr. Piano di sviluppo delle tecnologie didattiche (1995), Piano FORTIC (2003), Piano Scuola Digitale

e Azione Classi 2.0 (2007).
11 BIONDI G., LIM. A scuola con la Lavagna Interattiva Multimediale, Giunti, Firenze 2009, op. cit. in CEC-

CHINI P., ANGELUCCI P., DELLA CONCORDIA BASSO M., LIM e aula digitale inclusiva: multimedialità e multimodalità
per la partecipazione di tutti gli alunni, in <www.asphi.org/IntervisteASPHI-2/Paola&Piero2.pdf>.

12 Cfr. GAGLIARDI R., GABBARI M., GAETANO A., «La LIM e la didattica: problemi e indicazioni operative -
Strumento tecnologico», in Nuova Secondaria 2, anno XXIX, p. 108.
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In realtà, se volessimo prendere in considerazione solo le funzionalità più
semplici, la LIM rispetto alla lavagna tradizionale permette di salvare e distri-
buire tutto ciò che si scrive su di essa, permette di modificare i materiali te-
stuali e di integrarli con collegamenti ad altri testi o a materiali audio e video,
permette di scaricare direttamente dalla rete materiali utili alla lezione e di
usufruire in classe di software di supporto alla didattica come simulatori, ani-
mazioni, ecc. Insomma, unisce le funzionalità di una lavagna tradizionale con
quelle di un PC collegato a internet e videoproiettore, con l’aggiunta dell’inte-
rattività. Tuttavia, la LIM non è solo questo, o meglio può diventare ben altro.
Essa, infatti, raccoglie in sé diversi aspetti e funzioni sociali e pedagogiche e
può essere considerata non solo un aggregatore di risorse, che si appropria di
tecniche, significati e caratteristiche strutturali di altri media, promuovendo
una didattica multimediale, ma anche un sistema di comunicazione, che per-
mette di costruire e condividere conoscenze, di organizzare il lavoro in classe
in maniera del tutto nuova, di promuovere la partecipazione13 e l’acquisizione
di competenze.

Tuttavia, se in passato si attribuiva alle TIC e anche alla LIM un ruolo pres-
soché demiurgico, ritenendo che esse fossero in grado di attivare e favorire mo-
dalità di apprendimento altrimenti impossibili, oggi alcune ricerche, tra cui
quella condotta dall’Università di Newcastle15 sull’apprendimento di strategie
linguistiche e matematiche nelle scuole inglesi che utilizzano questo strumento
già da diversi anni, hanno dimostrato che non si è registrato un significativo mi-
glioramento degli apprendimenti, bensì un miglioramento nell’aspetto comuni-
cativo, relazionale, motivazionale all’interno del gruppo classe e tra alunni e
docenti. Da ciò si deduce che la LIM non è uno strumento magico, così come
non lo sono le altre TIC e che l’eventuale successo del suo utilizzo consiste pro-
prio, da un lato, nel modo in cui essa è in grado di agire positivamente sull’inte-
resse e la motivazione e, dall’altro, nella misura in cui essa è un volano per mo-
dificare le strategie di insegnamento dei docenti.

Quindi, fare scuola con la LIM deve significare utilizzare tutte le poten-
zialità della multimedialità per favorire l’integrazione tra i saperi e la stabi-
lizzazione dei dati nella memoria, grazie alla convergenza di percezioni di-
verse (logiche, visive, uditive, ecc.), che rispondono ai diversi stili di appren-
dimento degli studenti, ai differenti canali comunicativi, ai profili di intelli-
genze multiple di ciascuno. Ma, soprattutto, la LIM deve essere un’occasione
di profondo rinnovamento didattico, che investa tutte le discipline e concorra
all’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali, tra cui anche la
competenza digitale.

13 Cfr. GAGLIARDI R., GABBARI M., GAETANO A., «I fondamenti della didattica con la Lavagna Interattiva Mul-
timediale», in La Scuola con la LIM, La Scuola, Brescia 2010, pp. 2-3.

14 HIGGINS S., HALL I., «Primary school student's perception of interactive whiteboards», in Journal of
Computer Assisted Learning, vol. 21, n. 2, 2005, pp. 102-117.
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4. LIM e apprendimento collaborativo.

La lavagna interattiva è, indubbiamente, un ottimo supporto alla lezione
frontale, in quanto amplificatore cognitivo, sia per la sua capacità di attirare
l’attenzione degli studenti, che per la possibilità di arricchire mediante diversi
media la presentazione dell’argomento. Tuttavia essa dovrebbe essere soprat-
tutto impiegata in forme di didattica collaborativa e partecipativa, nelle quali è
l’alunno in prima persona ad agire, a costruire le sue conoscenze mediante mo-
menti di ricerca e di rielaborazione, che possono realizzarsi anche in forme col-
laborative in presenza o a distanza, come potrebbe essere, ad esempio, un blog
di classe nel quale integrare, commentare, discutere i materiali elaborati e sal-
vati in classe mediante la lavagna interattiva.

In questo senso la classe con la LIM si trasforma in classe-laboratorio15,
cioè in uno spazio cognitivo ed emotivo nel quale gli studenti intessono relazio-
ni e costruiscono il proprio apprendimento, attraverso la ricerca, la cooperazio-
ne, la soluzione di problemi, in una didattica che favorisca la progettualità e la
creatività. Una didattica del genere naturalmente implica una trasformazione
radicale del modo di fare scuola, a partire dal setting per arrivare al ruolo del
docente. Infatti la collocazione in aula della LIM e dei banchi deve essere tale
da favorire l’interattività e la cooperazione, il gruppo-classe deve essere orga-
nizzato in piccoli gruppi di lavoro su compito, all’interno dei quali i ruoli siano
ben definiti e chiari a tutti con conseguente responsabilizzazione di ciascun
membro, il docente deve in parte eclissarsi e svolgere il ruolo di facilitatore di
un’attività che ha come protagonisti gli studenti in prima persona.

Uno schema tipo di unità di apprendimento potrebbe essere il seguente:

ATTIVITÀ IL DOCENTE FA… GLI ALUNNI FANNO… USO DELLA LIM PER…

Presentazione Stimola l’interesse, Fanno domande, Presentare materiali

e avvio dell’unità presenta l’argomento interagiscono, di diversa natura

di apprendimento e i materiali in maniera propongono (testo, immagini, audio);

problematica piste di ricerca inserire domande aperte

o riflessioni emerse

nella discussione; 

salvare tutto il materiale

Ricerca e rappre- Guida la ricerca, Si alternano alla lavagna Ricercare materiali

sentazione guidata dà indicazioni, coordina e interagiscono in rete, negli eBook,

di concetti rilevanti il lavoro. Valuta con gli nell’attività d’aula nella banca dati mul-

studenti l’attendibilità dei timediale del docente;

materiali trovati in rete creare mappe e schemi

con software dedicati

o con gli strumenti di 

disegno della LIM;

salvare tutto il materiale

15 Cfr. BARCA D., ELLERANI P., Andiamo alla Lavagna! Integrare la LIM in classe, Zanichelli, Bologna
2011, pp.12ss.
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Attività in piccoli forma i gruppi, Lavorano in gruppo Elaborare il prodotto

gruppi: realizzazione coordina le attività, alla creazione del prodotto mediante l’integrazione

dei singoli prodotti interviene, se interpellato di materiali di diversa

o lo reputa necessario, natura; elaborare una

con indicazioni o correzioni presentazione del lavoro

con link interattivi ai 

materiali utilizzati, ecc.;

salvare tutto il materiale

Presentazione in inter- Coordina l’attività, Presentano i prodotti Presentare i lavori;

gruppo dei lavori stimola l’osservazione e valutano quelli correggere

realizzati; revisione e guida la valutazione degli altri gruppi e/o integrare

e valutazione dei prodotti da parte

dei prodotti di tutta la classe

Raccolta e memoria Promuove l’auto- Scaricano il materiale, Salvare tutto il 

dei processi e valutazione dei singoli; lo integrano, materiale con le 

autovalutazione raccoglie e distribuisce lo commentano, integrazioni e

tutto il materiale aprono altri possibili le correzioni visibili;

prodotto tra gli alunni, filoni di ricerca e pubblicare i materiali

mediante il blog di classe, ampliamento dei prodotti sul blog di classe, sul

il sito della scuola, ecc. sito della scuola, ecc.

Figura 1: Schema tipo di UDA

Il percorso così strutturato dovrebbe portare all’acquisizione di:
1. conoscenze, capacità e competenze disciplinari specifiche;
2. competenze trasversali e di cittadinanza quali: progettare, collaborare e par-

tecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, indivi-
duare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione, im-
parare ad imparare;

3. competenza digitale.
È chiaro che gli effetti positivi sugli apprendimenti saranno generalizzati

ed efficaci, se questa impostazione didattica e l’uso quotidiano delle nuove tec-
nologie caratterizzeranno il modus operandi non di un solo docente, ma di tutti,
o quasi, i docenti del Consiglio di classe.

Inoltre, un’attività di tal fatta non si può improvvisare, ma necessita di una
progettazione dettagliata e ben calibrata e, ovviamente, di docenti adeguata-
mente formati, non solo all’uso tecnico dello strumento, ma soprattutto alle nuo-
ve strategie didattiche di matrice costruttivista.

5. Valutare la competenza digitale

Quando si parla di didattica per competenze, ci si imbatte prima o poi nel
«problema» della valutazione e, talora, della certificazione delle stesse; un pro-
blema che si presenta ancora senza soluzioni chiare e univoche e che rischia di
compromettere qualsiasi innovazione della prassi didattica in questa prospettiva. 

Per la valutazione della competenza digitale, in Italia ci sono state alcune
sperimentazioni, tra cui quella realizzata nell’ambito progetto PRIN (Programmi
di Ricerche di Interesse Nazionale, MIUR, DM n. 582/2006 del 24 marzo 2006)
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«Internet e scuola: problematiche di accessibilità, politica delle uguaglianze e
gestione dell’informazione», coordinato da A. Calvani16, che prevedeva la som-
ministrazione a un campione di studenti italiani delle scuole superiori di due
diverse tipologie di strumenti, ossia delle prove a valutazione istantanea basate
su questionari a risposta chiusa (Instant DCA, Digital Competence Assessment), e
delle prove situate caratterizzate da consegne più complesse articolate in con-
testi reali (Situated DCA). Queste ultime erano incentrate sul problem solving e/o
su un obiettivo da raggiungere, richiedevano un bilancio sul proprio comporta-
mento e riguardavano vari ambiti, quali: l’esplorazione tecnologica, la simula-
zione di contesti e situazioni in cui agire, la selezione e/o valutazione di infor-
mazioni, la partecipazione ad attività collaborative in rete. Anche in questo ca-
so, si è notato che alcune dimensioni della competenza possono essere valutate
con un semplice test, ma la competenza nella sua complessità per poter essere
realmente valutata richiede necessariamente una prova situata, cioè un compi-
to reale o una simulazione di esso.

A nostro avviso, quindi, la competenza digitale, che è una competenza
chiave di cittadinanza e, quindi, trasversale, se viene promossa in percorsi di-
sciplinari e curriculari realizzati con il supporto delle TIC, potrebbe essere an-
che verificata e valutata mediante il prodotto che detti percorsi prevedono, sen-
za la necessità di una prova dedicata. Si tratterebbe, anche in questo caso, di
elaborare delle rubriche valutative che definiscano con chiarezza la prestazione
attesa e i relativi livelli di competenza.
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