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Svolgiamo qualche rapida riflessione sul 
problema della diffusione delle nuove 
tecnologie nella scuola italiana. Analizzia-
mo quando queste hanno fatto l'ingresso 
ufficiale nella scuola e perché ciò non è 
avvenuto nella pratica didattica. Vediamo 
alcuni esempi di come le nuove tecnologie 
(non solo il computer) potrebbero, e 
dovrebbero, intrecciarsi con l'insegnamento 
(non solo scientifico); e mettiamo in luce 
come l'editoria scolastica sia stata uno dei 
principali ostacoli a questa diffusione. 
Indichiamo, infine, alcune risorse accessibili 
gratuitamente dalla rete che possono esse-
re di aiuto a far fronte a questi problemi. 

 We conduct some quick reflection on the 
problem of the spread of new technologies 
in Italian schools. We analyze when these 
have made the official entrance into the 
school and why this has not happened in 
practice teaching. We illustrate a few 
examples of how new technologies (not 
just computers) could, and should, 
intertwined with (not only scientific) 
teaching; and we highlight how the 
scholarly publishing has been a major 
barrier to this spread. We indicate, finally, 
some of the resources available for free 
from the net that can help you cope with 
these problems. 

 
 

 

1. Introduzione  

Le nuove tecnologie hanno fatto il loro ingresso nei programmi della scuola italiana da vari decenni, ma 
nell’insegnamento effettivamente svolto nelle classi e nei libri di testo esse sono rimaste del tutto 
marginali, e, in genere, non si sono integrate con il complesso delle attività didattiche. Nel seguito 
approfondiremo questo fenomeno e prospetteremo qualche soluzione a tale problematica.  

2. Quando è comparso il computer nei programmi scolastici 

I mezzi di calcolo elettronici hanno fatto ufficialmente ingresso nella “scuola di tutti” nel 1977, con i 
“nuovi” programmi di matematica e scienze per la scuola media inferiore, in cui ne veniva previsto l’uso per 
l’introduzione con approssimazioni successive ai numeri reali, per la risoluzione di problemi, per attività di 
integrazione con altre discipline. Compaiono, poi, in modo più esplicito, nei “nuovi” programmi della scuola 
elementare, del 1985, e, infine, nel 1986 e in anni successivi, nei “nuovi” programmi per la scuola superiore 
(Piano Nazionale Informatica, Programmi Brocca), diventando oggetto di studio in parti delle indicazioni 
disciplinari specificamente dedicate ad essi. Rimandiamo alla bibliografia (in: Dapueto 2015) per riferimenti 
espliciti ai programmi. 
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I programmi suggerivano, per altro, alcune cose che dovevano essere “buttate via”, per dare spazio ai 
nuovi temi che, assieme all’uso dei mezzi di calcolo, dovevano essere affrontati (la statistica e il calcolo 
delle probabilità, l’uso precoce della geometria analitica e delle funzioni, la prospettiva, …): la geometria 
“pseudoassiomatica”, la separazione tra loro delle aree della matematica e delle varie discipline, 
l’addestramento meccanico, … e temi vari che le case editrici avevano introdotto: l’insiemistica, il calcolo 
multibase, la “pseudologica”, … 

Dovevano cambiare i contenuti, i rapporti tra essi, i modi di presentarli. Le nuove tecnologie stavano 
cambiando il modo di fare e usare la matematica (nella ricerca, in matematica e nelle altre discipline, e 
nelle professioni), e l’insegnamento doveva tener conto di questi cambiamenti. Il computer, in particolare, 
riduceva drasticamente lo spazio alle attività calcolistiche, dava la possibilità di realizzare attività dinamiche 
(dai punti di vista sia grafico che numerico-simbolico), consentiva di realizzare simulazioni, visualizzare 
fenomeni tridimensionali, … Rimandiamo alla bibliografia (in: Dapueto 2015) per vedere qualche 
animazione riferita a vari livelli scolastici che evidenzia alcune delle cose che (da più di trent’anni) si 
potrebbero realizzare. 

Questo “ritardo” della scuola è tipico degli ultimi decenni (come approfondiremo più avanti), ma non è 
una novità. Si pensi che nei programmi delle superiori per i licei scientifici del 1936 (vedi: Dapueto 2015) si 
faceva già riferimento alla statistica e al calcolo delle probabilità, temi che solo ora incominciano a farsi 
strada in tutte le scuole. 

3. Perché l’impiego delle nuove tecnologie non si è diffuso nella scuola italiana 

L’analisi di questo fenomeno non è semplice. Sicuramente sono presenti molti fattori, che qui non è il 
caso di analizzare. Ci soffermiamo solo su alcuni aspetti. Una delle cause della lentezza della scuola italiana 
a rinnovarsi è sicuramente il modo in cui i docenti si inseriscono nella scuola e arrivano a stabilizzarsi in 
qualche sede: nella maggior parte dei casi i giovani insegnanti devono subire un continuo spostamento da 
una sede all’altra, per cui hanno difficoltà a svolgere dei percorsi innovativi, e prima o poi, spesso, 
adeguano la propria visione dell’insegnamento a quella dominante. 

Ma, forse, la causa principale è la concezione diffusa del “ruolo dell’insegnante” che, ai nostri giorni, 
deve essere messa profondamente in discussione. È inevitabile che il docente sia tecnologicamente "meno 
avanzato" degli alunni, e ciò, in futuro, sarà sempre più evidente. Il problema che gli si pone è se evitare le 
nuove tecnologie o se rapportarsi in modo diverso con gli alunni. Indubbiamente è la seconda la strada da 
intraprendere: il docente deve farsi “spiegare” dagli alunni quali sono le nuove tecnologie che loro usano e 
deve dare a loro le conoscenze e gli strumenti per padroneggiarle culturalmente; ad esempio deve 
“insegnare” cosa, come, dove, … cercare in rete e come valutare le cose che vi si trovano. 

Il discorso si fa ampio. Ad esempio occorre decidere che cosa buttare via dall'insegnamento, occorre 
rapportarsi in modo nuovo con i colleghi delle varie discipline, anche al fine di stabilire dei canali di 
comunicazione non solo “scolastici” con gli alunni, …. Un esempio: perché a scuola non si studiano il 
linguaggio con cui si scrivono i messaggi col cellulare, il modo di pre-tradurre (con il computer, ad esempio 
con Google) in inglese un testo in italiano (o viceversa), …? 

4. Quale software usare e come? 

Ecco alcune cose che sembrano ovvie, ma che spesso a scuola non sono tali: 
# non usare software non impiegabile liberamente a casa e su ogni tipo di pc; 
# usare solo software e siti affidabili; 
# non usare le nuove tecnologie per riproporre metodi e contenuti "antichi"; 
# cercare di intrecciare le discipline, non usare tanti software diversi (nella stessa disciplina e nelle diverse 
discipline), tener conto che le tecnologie muteranno velocemente (fra pochi anni non avranno alcun senso 
le aule attrezzate …); 
# interagire con l'uso del computer al di fuori della scuola, rompere le separazioni tra scuola ed extrascuola; 
# … e pensare alla “tecnologia povera” che ancora serve (quale? quando? come deve cambiare il suo 
impiego? ... nell’insegnamento delle varie discipline). 

Esistono diversi software per il calcolo matematico "affidabili" (con le virgolette: tutto il software ha dei 
limiti, che a scuola vanno esplorati ...). Esiste del software affidabile “a pagamento” (SAS, Maple, 
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Mathematica, …) di uso non facile. A scuola si deve usare solo software gratuito, impiegabile su tutte le 
piattaforme, che gli alunni possano usare liberamente a casa, condividere con altri, … Ne esiste di vario 
genere (per scaricarlo e usarlo vedi: Dapueto 2015): 

# R: software statistico, usato in tutte in tutte le facoltà scientifiche del mondo, che fa anche calcolo 
numerico, grafici 2D e 3D, calcolo infinitesimale; è usabile ad un primo livello anche nella scuola media 
inferiore; usabile dai docenti per preparare materiale; 
# WolframAlpha: fa quasi tutto (non solo matematica), è impiegabile nella scuola superiore, e dai docenti di 
ogni livello scolastico; 
# GeoGebra e Cinderella: sono applicazioni per l’educazione geometrica, utilizzabili anche nella scuola di 
base; 
# fogli di calcolo (OpenOffice, LibreOffice, …): sono applicazioni di uso abbastanza semplice (ma che 
possono indurre anche a grossolani errori …), utilizzabili dalla scuola media inferiore, che supponiamo tutti 
conoscano. 

Ed anche i libri di testo possono essere gratuiti: non c'è alcun obbligo ad adottare un libro stampato da 
una casa editrice (vedi: Dapueto 2015). 

5. Approfondimenti 

In rete ho inserito vari materiali consultabili (vedi: Dapueto 2015) relativi al tema del presente articolo: 
esempi di esercizi per gli studenti per la scuola di base e di attività al computer affrontabili online, libri di 
testo per le superiori di matematica e di fisica usabili/modificabili liberamente, esempi di attività per la 
scuola media svolti da insegnanti che hanno partecipato alle attività del Piano Lauree Scientifiche, alcuni 
articoli e una tesi di laurea su temi connessi al presente articolo. La rete offre spazi e strumenti di 
comunicazione tra i docenti di sedi diverse, occasioni per costruire insieme materiali didattici e confrontarsi 
sui loro esiti nelle classi. È una risorsa che deve essere utilizzata al meglio, da chi vuole cambiare la scuola. 

6. Conclusioni 

E le cose stanno lentamente cambiando: si stanno diffondendo, a livello nazionale, a tutti i livelli 
scolastici, nuove attività di verifica; ci sono nuove occasioni per le scuole di partecipare a progetti 
internazionali; nei prossimi anni anche nella scuola superiore ci sarà un drastico rinnovamento del 
personale docente; …. Anche i programmi scolastici sembrano essere attuabili in modo più flessibile. Tutto 
ciò può aprire spazi per un coinvolgimento di un numero maggiore di insegnanti in attività in cui la 
innovazione didattica, e il ruolo delle nuove tecnologie in essa, abbia un ruolo più incisivo. 
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