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RESUMEN 

Mi trabajo concierne al estudio de la aplicación de las tecnologías informáticas a la 

didáctica; específicamente, profundiza las posibilidades que ofrecen medios y lenguajes 

multimediales para la eliminación de las dificultades de aprendizaje, integrando la 

inclusión y valorización de las diferencias. Los objetivos que nos hemos puesto a partir 

de la ideación del proyecto, son esencialmente tres: Entender si y cómo las TIC pueden 

intervenir para eliminar las dificultades de acceso al aprendizaje que limitan la 

participación de algunos alumnos en los contextos de instrucción y formación; buscar 

los programas y las soluciones posibles para valorizar las diferencias de cada alumno; 

individuar programas didácticos específicos que favorecen el uso de instrumentos y 

materiales didácticos digitales, con la participación directa de los sujetos, y con efectos 

positivos para los usuarios. Mi investigación, empieza valorando la hipótesis de que las 

nuevas tecnologías y los lenguajes de la multimedialidad sean medios flexibles que 

favorecen la eliminación de las barreras de acceso al aprendizaje presentes en los 

contextos de instrucción y formación. Tras enfocar el argumento, he formulado la 

pregunta de investigación: ¿ la multimedialidad planea la integración, eliminando las 

diferencias en el aprendizaje? La literatura me permitió demostrar que las TIC 

representan una oportunidad para contribuir a la creación de un enfoque inclusivo, 

gracias a la flexibilidad y al uso de distintos canales y lenguajes que las caracterizan. En 

la parte experimental he optado por un enfoque metodológico mixto suministrando unos 

cuestionarios a los alumnos y docentes por lo que se refiere al análisis de tipo 

cuantitativo, y entrevistando a los docentes al fin de analizar mejor algunas temáticas 

desde el punto de vista cualitativo, tomando como referencia una muestra de trescientos 

alumnos aproximadamente y de cuarenta docentes desde cuatro escuelas sicilianas de 

las provincias de Agrigento y Messina.  El análisis de las cuatro escuelas ha subrayado 

que el uso de los medios informáticos se ha extendido a todos los niveles. Esto permite 

poner las bases para la creación de un entorno aún más receptivo y favorable a las 

posibilidades que ofrece la evolución de la tecnología en ámbito didáctico. La 

posibilidad de investigar sobre las reales oportunidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y de la comunicación, en la perspectiva de la eliminación de los obstáculos 

y de la valorización de las diferencias, abre un nuevo escenario de investigación. Este 
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trabajo de investigación puede ser utilizado, sin duda, como punto de partida y de 

referencia para otros estudios.  

 

Palabras clave: Muldimedialidad, Didáctica, Aprendizaje, Planeación, Integración. 
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ABSTRACT  

This study shows how the use of new informatic technology is pervading almost all 

areas in our society, including teaching. In particular, the purpose of this research is to 

comprehend if, and how, multimedia, information- and communication technology 

(ICT), facilitate the removal of barriers to learning (that represent a disadvantage for a 

part of students), and the respect for and appreciation of differences. Moreover, I 

investigated the specific didactic planning that include digital tools. 

The basis of this project was the idea that new technology (ICT) and multimedia 

languages facilitate the process of learning in school context, as well as integration.  

As regards the pragmatic approach of my work, I used a mixed method; more 

specifically, I assigned a questionnaire to teachers and students (as for the quantitative 

analysis), and I interviewed a group of teachers (as for the qualitative analysis). I 

examinated a sample of about 300 students and 40 teachers from 4 Sicilian school in the 

provinces of Messina and Agrigento. 

The result showed that the use of information- and communication technology 

(ICT) is increasingly common in all areas in our complex society, even teaching. 

This research can be used as the basis for future studies . 

  

Keywords:  

Multimedia, Didactic, Learning, Planning, Integration. 
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RIASSUNTO  

Il mio lavoro riguarda gli studi sulle applicazioni delle tecnologie informatiche alla 

didattica, con particolare attenzione per le possibilità che strumenti e linguaggi 

multimediali offrono rispetto agli obiettivi di abbattimento delle barriere di accesso 

all’apprendimento e di inclusione e valorizzazione delle differenze.  Gli obiettivi della 

ricerca sono: comprendere se, ma soprattutto come le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC) possano rispondere all’abbattimento delle barriere di accesso 

all’apprendimento che limitano la partecipazione di alcuni alunni all’interno dei contesti 

di istruzione e formazione; indagare quale progettazione e quali soluzioni sono possibili 

al fine di valorizzare le differenze di ciascun alunno; individuare percorsi didattici 

specifici che promuovano l’adozione di strumenti e materiali didattici digitali, con il 

coinvolgimento diretto dei soggetti e con positive ricadute sui potenziali fruitori.  La 

ricerca, parte dall’ipotesi che le nuove tecnologie e i linguaggi della multimedialità 

siano strumenti flessibili che consentono l’abbattimento delle barriere di accesso 

all’apprendimento presenti nei contesti di istruzione e formazione.  Focalizzato 

l’argomento, ho formulato la domanda di ricerca: “la multimedialità progetta 

l’integrazione, abbattendo le differenze nell’apprendimento?” La letteratura mi ha 

aiutata a dimostrare come le TIC rappresentino un’opportunità per realizzare un 

approccio di tipo inclusivo, grazie alla flessibilità e all’utilizzo di diversi canali e 

linguaggi che le caratterizza. Per la parte sperimentale ho seguito un approccio 

metodologico di tipo misto, con la somministrazione di questionari ad alunni e 

insegnanti, per l’analisi di tipo quantitativo, e di interviste agli insegnanti per 

approfondire alcune tematiche dal punto di vista qualitativo, prendendo in 

considerazione un campione di circa trecento alunni e di 40 insegnanti di quattro scuole 

siciliane della provincia di Agrigento e di Messina. L’analisi delle quattro scuole ha 

palesato come oramai l’utilizzo degli strumenti informatici sia diffuso a tutti i livelli, 

gettando le basi per la creazione di un ambiente sempre più favorevole e recettivo alle 

nuove possibilità che l’evoluzione della tecnologia presenta nel vasto campo della 

didattica. La possibilità di poter indagare sulle reali opportunità che vengono fornite 

dall’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nell’ottica 

dell’abbattimento delle barriere e valorizzazione delle differenze, apre uno scenario che 
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è solo all’inizio dell’esplorazione. Lo studio realizzato con questo lavoro di ricerca può 

sicuramente essere utilizzato come base di partenza e punto di riferimento dal quale 

partire per successive e più mirate indagini. 

 

Parole chiave: Multimedialità, Didattica, Apprendimento, Progettazione. 

Integrazione. 
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RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 

Mi trabajo concierne el estudio de la aplicación de las tecnologías informáticas a la 

didáctica; específicamente, profundiza las posibilidades que ofrecen medios y lenguajes 

multimediales para la eliminación de las dificultades de aprendizaje, integrando la 

inclusión y valorización de las diferencias. Mi investigación, empieza valorando la 

hipótesis de que las nuevas tecnologías y los lenguajes de la multimedialidad sean 

medios flexibles que favorecen la eliminación de las barreras de acceso al aprendizaje 

presentes en los contextos de instrucción y formación. 

El uso de las Tecnologías informáticas forma parte de la vida cotidiana; es la era de 

los “Nativos digitales”, o sea niños y chicos nacidos y crecidos en un mundo dominado 

por la tecnología, que necesitan un lenguaje y unos medios más familiares hacia una 

mejor orientación didáctica, para asegurar el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las herramientas tecnológicas y el lenguaje multimedial facilitan y 

posibilitan la individualización de la enseñanza, proporcionando nuevos espacios para la 

“recuperación” de los que tienen mayores dificultades y abriendo nuevos canales de 

profundización para todos.  

Tras enfocar el argumento, he formulado la pregunta de investigación: ¿ la 

multimedialidad planea la integración, eliminando las diferencias en el aprendizaje? 

Intenté entender si las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

pueden favorecer la eliminación de los obstáculos que impidan el acceso al aprendizaje 

y que limiten la participación de algunos alumnos en los contextos de instrucción y 

formación; además otra cuestión fue el tipo de planeamiento las soluciones que 

permitieran conciliar e incluir las diferencias entre los alumnos, valorizándolas.  

      La literatura me permitió demostrar que las TIC representan una oportunidad 

para contribuir a la creación de un enfoque inclusivo, gracias a la flexibilidad y al uso 

de distintos canales y lenguajes que las caracterizan. 

      En la parte experimental he optado por un enfoque metodológico mixto 

suministrando unos cuestionarios a los alumnos y docentes por lo que se refiere al 

análisis de tipo cuantitativo, y entrevistando a los docentes al fin de analizar mejor 
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algunas temáticas desde el punto de vista cualitativo, tomando como referencia una 

muestra de trescientos alumnos aproximadamente y de cuarenta docentes desde cuatro 

escuelas sicilianas de las provincias de Agrigento y Messina. 

 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

Integración: Europa y Estados Unidos, distintos enfoques en la 

política y en el sistemas educativo 

El encabezamiento, start-up, de la investigación es la palabra integración en su 

acepción de inclusión de estudiantes discapacitados (categoría regulada y tutelada por la 

ley 104/1992) y  alumnos con Necesidades Educativas Especiales, N.E.E.S. 

¿Quiénes son los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

La Disposición Ministerial del 27/12/2012, que hace referencia al modelo 

diagnóstico ICF (International Classification of Fuctioning) del OMS precisa que en 

N.E.E.S hay tres subcategorías: 

• La discapacidad (categoría regulada y tutelada por la ley 104/1992); 

• Los trastornos evolutivos específicos, que comprenden a los alumnos con 

Trastornos Específicos del aprendizaje TDA (categoría regulada y tutelada 

por la ley 107/2010), las problemáticas de los trastornos relativos al lenguaje 

y al área no verbal, el Trastorno del Espectro Autista TEA leve,  los casos 

no mencionados en la ley 104 incluyen a los sujetos con Déficit de 

Atención, hiperactividad e impulsividad; 

• La desventaja socio-económica, lingüística y cultural. 

Sigo ilustrando los tres tipos de enfoque de los sistemas educativos y de las 

políticas para la integración en Europa: 
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Enfoque unidireccional: Cipro, Grecia, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, España, 

Suecia, adoptan la política de la inclusión hacia casi todos los alumnos del sistema 

escolar ordinario mediante varias figuras profesionales y de apoyo. 

Enfoque multidireccional: Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, República Checa, 

Eslovenia, que ofrecen servicios diferentes en los dos sistemas escolares (ordinario y 

diferenciado) que coexisten. 

Enfoque bidireccional: Bélgica y Suiza donde existen dos sistemas educativos 

distintos y los alumnos con discapacidades se colocan en escuelas o clases especiales. 

Estas estructuras tienen una legislación específica y el programa de estudios se 

diferencia de lo previsto en el sistema ordinario. 

Finalmente, la atención se dirige hacia Italia, que ha elegido una política totalmente 

inclusiva: 

Nuestro País se basa en un sistema escolar que, desde hace más de treinta años, 

trata de integrar a los alumnos con discapacidades en las escuelas. 

Dicha integración empezó a tener lugar en la mitad de los años Setenta y se 

formalizó con la Ley 517 de 1997 normas sobre la evaluación de los alumnos y la 

abolición de los exámenes de recuperación y otras normas sobre la modifica del 

ordenamiento escolar, Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli 

esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico que, 

favoreciendo la individualización de los programas, abrió las puertas al proceso de 

integración del alumnado con discapacidad en las escuelas primarias y secundarias, 

incluso mediante la presencia de figuras profesionales como los profesores de apoyo.  

La ley 270 de 1982 extiende el modelo de la integración a la escuela infantil, y 

regula el empleo de los profesores de apoyo. En 1987 la sentencia n. 215 del Tribunal 

Constitucional afirma que, “favorecer” la integración no es suficiente, en cambio es 

necesario garantizarla a través de los medios a disposición de las escuelas, incluso en 

los últimos años de secundaria y en el bachiller. 

En 1992 con la Ley 104, Ley marco en materia de asistencia, integración social y 

derechos de las personas con discapacidad, el Estado Italiano se dota de un instrumento 
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legislativo a fin de tutelar los derechos de las personas con discapacidad y organizar los 

dispositivos útiles para la expresión libre de dichos derechos. 

Después de/ 17 años y tras varios informes del Gobierno que subrayan las 

dificultades y la deficiencia en la aplicación efectiva del principio de integración en el 

sistema escolar italiano, en 2009 el Ministerio de Educación ha formulado las 

Directrices para la integración escolar de los alumnos con discapacidades, Linee guida 

per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.   

El debate con Don Milani, sobre la equidad de la realidad educativa y el Informe 

Falcucci de 1975 representan etapas históricas que han marcado la afirmación de un 

modelo de integración cuyas evoluciones se pueden observar hoy en día. Y todo esto ha 

sido posible gracias a que las acciones estaban basadas en un enfoque pedagógico 

centrado en el valor de la persona.  

Siguiendo con la investigación se presta particular atención al papel de las 

tecnologías informáticas en la didáctica general y especial. En el entorno escolar, los 

auxilios hardware y software adecuados pueden favorecer la participación de los 

alumnos con discapacidades en los momentos de aprendizaje, y eliminar las barreras de 

acceso que incrementan el gap con los compañeros. 

Marisa Pavone observa que las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), por sus propias características, constituyen un punto de fuerza con 

respecto a: «motivación, disciplina y adaptabilidad». (Pavone, 2010, p.125).  

En Italia la introducción de las tecnologías en los contextos escolares se remonta a 

los años Ochenta. 

El primer programa nacional aparecía en 1985 (Plan Nacional Informática PNI1), 

con el objetivo    de ofrecer a los profesores del ámbito científico las bases necesarias a 

modernizar los programas de enseñanza. 

En 1991 el segundo Plan Nacional Informática (PNI2), extendía la aplicación de las 

TIC además al área humanística. 

Con una articulación más amplia y una organización basada en varios programas, el 

PSTD, Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche, de 1997 extendía la 

experimentación incluso a las escuelas primarias y a los primeros años de la secundaria 
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y centraba el enfoque en el uso de medios multimediales, favoreciendo la creación de 

laboratorios para los estudiantes. En este período aparecen también soluciones hardware 

y software que permiten el uso del ordenador en las clases con alumnos con 

discapacidades. 

El año siguiente nace el Plan Nacional de formación de los profesores sobre las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (ForTIC), con la participación de 

ciento ochenta mil docentes y actividades formativas, destinado a la adquisición de 

competencias técnicas (según el programa European Computer Driving Licence, 

ECDL) y al conocimiento de los temas da las nuevas tecnologías en la didáctica. 

Desde 2008 hasta hoy en Italia se han impulsados unos proyectos que forman parte 

del programa “Escuela digital” para el avance de la tecnología en la didáctica: 

Progetto Scuola digitale- LIM, dirigido a las escuelas públicas, para la asignación 

de pizarras interactivas multimedia (PIM), y la oportunidad de beneficiar de la 

formación para utilizarlas.  

Progetto Scuola Digitale classi 2.0, que pretende averiguar y evaluar la integración 

concreta de las tecnologías y como estas modifican de los contextos y los procesos de 

aprendizaje. 

Progetto Scuola Digitale- Editoria digitale, que debería impulsar la colaboración 

entre las editoriales y la escuela para llegar a propuestas de prototipos de libros de texto 

digitales que puedan reunir el potencial de las nuevas tecnologías con el sistema 

tradicional de enseñanza. 

El programa Nuevas Tecnologías y Discapacidades de 2005, Progetto Nuove 

Tecnologie e Disabilità (NTD) nació específicamente para la integración de los alumnos 

discapacitados a través del uso de las tecnologías. 

La intervención articula en siete acciones (MIUR. n.d):  

• Acción 1- Investigación sobre las tecnologías y las experiencias 
realizadas; 

• Acción 2- Realización de un sistema de puesta en común y gestión de la 
red; 
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• Acción 3- Accesibilidad del software didáctico; 
• Acción 4- Red territorial de apoyo con la creación de centros territoriales 

de apoyo (CTS);  
• Acción 6- Programas de investigación para la innovación en la didáctica 

especial;  
• Acción 7- Intervenciones en favor de los alumnos con dislexia, en 

colaboración con el AID (Asociación Italiana Dislexia), para la formación de los 
profesores con respecto a los trastornos específicos del aprendizaje. 

 
En 2008, dos años después de la conclusión de las acciones 1,2,3, y la evolución 

de las otras cuatro se ha contado con la institución INVALSI (Institución Nacional 

para la evaluación del sistema de educación y formación). 

En la base la idea de que los medios digitales con los lenguajes de la 

multimedialidad y la textualidad abierta, el hipertexto, están cambiando las formas 

de organización del saber y la misma modalidad de transmisión y adquisición del 

conocimiento. Estas transformaciones, o, más bien, “revoluciones”, interesan 

totalmente el mundo de la escuela, tanto los profesores como los alumnos. Es ahora 

que vamos a tratar, con enfoque crítico y en la perspectiva de las diferencias, la 

cuestión de los “Nativos Digitales”, o sea, los alumnos tecnológicos por su propia 

naturaleza (Ferri, 2011). 

La definición aparece por primera vez en un artículo de Mark Prensky de 2001 

donde subraya la propensión al digital de los nuevos nacidos. Por otra parte, define 

“Digital Immigrants” a los adultos que han tenido que acercarse, de forma no 

espontánea, al lenguaje de la tecnología y que todavía prefieren los modelos 

tradicionales de comunicación.  

Según este modelo, los Nativos Digitales han adoptado las formas 

comunicativas de los     medios de los que disponen a diario, por lo tanto, su manera 

de aprender es multitasking, muy rápido, orientado más a la gráfica que a la 

textualidad, hacia una organización hipertextual del conocimiento, o sea mediante 

enlaces, por lo tanto no secuencial, y una mayor operatividad en la red.  

Estas características propias de lo sujetos nacidos y crecidos con la tecnología, 

se oponen a la manera tradicional de enseñar con ritmo lento, por etapas progresivas 
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que no tienen en cuenta ni la lógica de la red, ni las formas lúdicas de aprendizaje. 

La enseñanza tiene que ser más rápida, multidimensional, reticular, manteniendo del 

enfoque tradicional el objetivo de desarrollar la reflexión y el pensamiento crítico 

que de lo contrario nos arriesgamos a perder en la actuales modalidades 

comunicativas.    

 

Capítulo II 

Multimedialidad y aprendizaje: uso de la tecnología en el 

aprendizaje 

En este capítulo se reconstruye el desarrollo histórico de las tecnologías para la 

enseñanza en relación con la evolución de las teorías del aprendizaje. 

Dicha historia se origina en un momento específico, es decir el pasaje del 

Conductismo de Skinner a la teorías abiertas de Piaget, que pasan bajo los nombres de 

Cognitivismo de la segunda generación y de Constructivismo. 

Según el Conductismo el aprendizaje se realiza a través de una serie de secuencias 

estímulo- respuesta. Se proponen a los estudiantes unas informaciones y conceptos, a 

veces hasta experiencias, mediante los cuales el estudiante aprende las nociones y 

habilidades previstas en el programa de enseñanza. Esta técnica requiere modalidades 

de comprobación y evaluación del aprendizaje, representadas por un conjunto de 

preguntas y respuestas, con posibles correcciones y refuerzos en caso de respuestas 

incorrectas. La aplicación de la tecnología a esta teoría del aprendizaje funcionará 

dentro de una lógica asociativa, así que se presentarán a los alumnos unos contenidos de 

aprendizaje específicos, finalizados a la consecución de los resultados esperados.  

En esta lógica se basan, aún hoy, unos cuantos software utilizados en la didáctica 

cuya característica principal es la de transmitir a los usuarios conceptos precisos sobre 

unos campos disciplinares específicos. En la mayoría de los casos, estos software 

permiten comprobar los conocimientos mediante formularios simples que dan la 

oportunidad de volver atrás en caso de respuestas incorrectas, y visualizar la noción 

correcta con la finalidad de alcanzar el conocimiento definitivo. 
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Totalmente diferente es el enfoque Post Piagetiano, que se coloca entre 

Cognitivismo y Constructivismo. Este enfoque, a través de la experiencia, libera el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los mecanicismos, favoreciendo un nivel más alto 

de aprendizaje. Si el docente incluye en su acción didáctica algún tipo de 

experimentación o investigación del alumno, hay mayores posibilidades de que lo 

aprendido se retenga en la mente así que el discente pueda dominar la disciplina dentro 

y fuera del entorno escolar. En este tipo de enfoque cambia también la idea de las 

aplicaciones tecnológicas. Ya no se consideran útiles los programas estímulo-

respuestas, sino los sistemas y programas implican la experiencia y el descubrimiento 

por parte del alumno, como, por ejemplo, los programas hipertextuales.  

El hipertexto es un texto que se enlaza con otros textos, utilizando el mismo canal 

del texto principal, quedándose en el mismo contexto disciplinar, o utilizando otros 

canales (imágenes, sonidos, vídeos) y ofreciendo conexiones interdisciplinares. 

Con respecto a la correlación entre herramientas didácticas, tecnología, y las teorías 

del aprendizaje, cabe destacar un eje fundamental para comprender el valor didáctico 

del hipertexto: el papel central del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje. La 

centralidad del discente es una conquista de aquella parte del pensamiento pedagógico 

abierto a las innovaciones introducidas por Piaget, hasta llegar al cognitivismo de 

segunda generación, y al constructivismo. 

Más allá de las diferencias que caracterizan los distintos pensamientos post Piaget, 

el denominador común es el papel activo de la personalidad del alumno en el proceso de 

aprendizaje: ante las propuestas y experiencias formativas del docente y de la escuela, el 

discente reacciona mediante la reelaboración de su mismo pensamiento puesto que, para 

que este proceso se concrete, es fundamental, además del estímulo formativo propuesto 

por el profesor, la afirmación del yo interior del alumno. 

Según esta concepción el hipertexto, especialmente si se cuenta con una tecnología 

avanzada, puede representar una excelente herramienta didáctica, en cuanto, por 

definición, plantea un enfoque coherente con las necesidades y los intereses de los 

alumnos. 
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El hipertexto, basado en un mapa de conocimientos, es decir en una red de 

conceptos más bien que en una secuencia de conceptos, favorece un tipo de aprendizaje 

no lineal sino a zapping, por lo tanto caracterizado por saltos en los puntos clave de la 

red. 

La estructura reticular del hipertexto produce, de hecho, la fragmentación de los 

contenidos complexos en conceptos más simples que facilitan el aprendizaje y, al 

mismo tiempo, la riqueza de imágenes, sonidos y animaciones de la comunicación 

multimedial, favorece la participación emocional de los estudiantes, hasta de los menos 

motivados, creando un efecto sinérgico capaz de potenciar el proceso de aprendizaje. 

En consideración de las muchas experiencias documentadas sobre el uso de las 

nuevas tecnologías en la didáctica, se pueden evidenciar dos líneas de cambio, una 

relativa a los procesos de aprendizaje y otro a la motivación. Los procesos cognitivos en 

los que la escuela se detiene con más frecuencia son los procesos base (por ejemplo los 

procesos de atención, de audición, de memorización); En las escuelas que han puesto en 

marcha los procesos innovativos mediante las tecnologías educativas, van creciendo 

procesos cognitivos de adelanto y planificación llevados a cabo por los alumnos. En este 

proceso los estudiantes pueden manejar varios lenguajes, tienen la oportunidad de 

repartir un argumento en distintas partes, buscando la conexión, los enlaces, 

desarrollando la capacidad de pensar en términos de red, de poner en relación 

conceptos, y de crear nuevos símbolos relacionados con dichos conceptos.  

Por lo que se refiere a la motivación, no es de entender simplemente en su sentido 

tradicional como condición para aprender, aprendemos sólo si estamos motivados, sino 

que se convierte en un objeto que se revela al transmitir a los estudiantes el placer de 

actuar. 
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Capítulo III 

Discapacidad, accesibilidad en la didáctica y tecnologías inclusivas 

En este capítulo se considera la evolución de los conceptos de discapacidad y de 

accesibilidad en la didáctica gracias también al uso del libro digital en la perspectiva de 

que la lectura sea accesible para todos.  

El concepto de inhabilidad se ha evolucionado durante varias épocas y contextos. 

La sociedad ha hecho lecturas distintas del concepto de inhabilidad tanto en la 

perspectiva evolutiva como en contraposición a los modelos tradicionales. 

Recientemente se ha perfilado un contraste tajante entre el modelo de déficit individual 

que mide la distancia con los parámetros de referencia considerados normales y el 

modelo social que, además de los aspectos físicos caracterizadores, tiene en cuenta la 

interacción con el ambiente. 

En cada época y cultura se han elaborado “mapas” para definir los límites de la 

inhabilidad, no siempre de exclusión y de aceptación social. Los niños con 

discapacidades físicas, en la Grecia Antigua, se llevaba al legendario monte Taigeto; 

según Aristóteles los sordos no tenían ni la habilidad de hablar por lo tanto no podían 

recibir ningún tipo de educación. En la Edad Media la inhabilidad se asociaba con la 

pobreza y se alejaba y condenaba al margen de la sociedad. Se mantiene la misma idea 

en el siglo XVII, la época de las “grandes casas de internamiento” (Foucault, 2011, p. 

54), con la inauguración del Hospital général a París en 1965. Hay que esperar finales 

de mil setecientos para que, el psiquiatra francés y director de la Salpetrière de París 

empezara a considerar la locura como una alienación y se pensara en las intervenciones 

en ámbito terapéutico y educativo (D’Alonzo, 2008). 

Michael Oliver a principio de los años ochenta, indicando a los discapacitados 

como componentes de un grupo social oprimido e ya no como individuos, propone la 

distinción entre modelos sociales e individuales (Marra, 2009). El modelo individual 

busca las causas de la inhabilidad en las limitaciones funcionales, del déficit de la 

persona, con referencia exclusivamente a los aspectos patológicos. Por otra parte, el 

modelo social considera la relación entre el sujeto discapacitado y el contexto, y elabora 
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una “teoría de la opresión social” que ve la inhabilidad como una cuestión social 

haciendo hincapié en la exclusión en lugar que en los límites funcionales. 

Entre los años Setenta y Ochenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

elabora una clasificación, llamada ICIDH (International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps), que pretendía uniformar los términos y conceptos en el 

ámbito de la inhabilidad haciendo una distinción entre minusvalía, discapacidad, y 

deficiencia. 

En los años Setenta, en Inglaterra, tras la elaboración de definiciones distintas de 

deprivación e inhabilidad, asistimos al desplazamiento de la atención desde el individuo 

hasta la sociedad que rechaza a los discapacitados. Esta manera nueva de ver la 

diversidad, en 2001 ha llevado a la OMS a una nueva clasificación, llamada ICF  

(International Classification of Functioning, Disability and Health), que, integrando el 

modelo médico con el modelo social, sustituye los términos de minusvalía, discapacidad 

y deficiencia simplemente con ”funcionamiento” e “inhabilidad”: el primer término se 

refiere a todas las funciones corporales, a las actividades y a la participación; el segundo 

hace referencia a las limitaciones y restricciones de la participación. Hay visibilidades 

sin limitaciones en las capacitades, y otras con las cuales no hay limitaciones en las 

actividades gracias a los factores ambientales favorables (eliminación de las barreras, 

presencia de tecnologías de apoyo y ausencia de formas de exclusión social). 

Con Parsons (Parsons, 1962), se empieza a considerar la inhabilidad en clave 

sociológica. El sociólogo piensa en un tipo de enfoque cuyo objetivo es relacionar el 

papel del individuo y de la sociedad (estructural- funcionalismo), integrándolos. De 

facto, la enfermedad es una especie de desviación involuntaria de la norma que permite 

a la sociedad el mantenimiento de la normalidad. 

Según el enfoque interaccionista, por el contrario, la desviación no existe sino es el 

resultado de una etiqueta impuesta a los sujetos por la sociedad. Erving Goffman se 

considera el mayor estudioso de este tipo de enfoque basado en los conceptos de marca, 

papel, y sociedad. 
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Por último, el sociólogo italiano Ferrucci, a partir de las evoluciones de los varios 

enfoques en la inhabilidad, propone un paradigma, llamado relacional, basado en la 

identificación de las personas con discapacidades según el cual se limita el aspecto 

biológico a fin de extender la deprivación a la definición misma de persona (Ferrucci, 

2004).  Ferrucci afirma que, la inhabilidad que no tiene en cuenta la relación que hay 

entre la diversidad y la organización social de la que forma parte y por la cual es 

considerado diferente, puede reducir el eje a una cuestión únicamente orgánica. 

Tras el concepto de inhabilidad examinamos el concepto de accesibilidad, que es 

bastante complejo tanto como el primero por lo tanto necesita otra reflexión. La 

jurisprudencia se ocupó por primera vez del asunto de la accesibilidad en la perspectiva 

de la eliminación de las barreras arquitectónicas; de este momento, empezó a 

reflexionar sobre los contextos y los ajustes estructurales en las construcciones de los 

edificios públicos. En Italia, las primeras leyes en este ámbito se remontan a 1971 con la 

ley n. 118 y con el DPR n. 384 de 1978. La ley n. 118 exhorta a considerar unos 

estándares en los proyectos para evitar que se construyan edificios o estructuras públicas 

en general, con barreras arquitectónicas. Esta ley es limitada en cuanto considera las 

barreras como un problema exclusivamente de los mutilados e inválidos civiles.   

En 1989, con la evolución de la Ley n.13 Disposiciones para facilitar la superación 

y la eliminación de las barreras arquitectónicas en los edificios privados y del DM n. 

236 que, en el artículo 2 define el concepto de “barreras arquitectónicas”, cambia la idea 

de barrera, (y por consecuencia de accesibilidad) considerada hasta entonces como el 

problema de una categoría específica de personas, convirtiéndose en un concepto más 

amplio que considera la movilidad de todo los que tengan problemas. 

En 1992 aparece otra Ley, la n. 104 que, entre los derechos fundamentales para la 

tutela de los inválidos, considera la cuestión de la accesibilidad que, al igual que el 

concepto de barrera, no se refiere sólo al ambiente físico de la construcción, sino 

también a los transportes, a la información, a la comunicación (en el sentido de relación 

entre personas), a los servicios y a las tecnologías informáticas. Esta Ley (artículo 25), 

refiriéndose a los medios de la época, consideraba la necesidad de facilitar la 

accesibilidad a los servicios radiotelevisivos y telefónicos para asegurar el acceso a la 
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información y a la comunicación a los inválidos, así que no se redujera la cuestión sólo 

a la normativa en materia de construcción. Este tipo de enfoque ha sido confirmado con 

la Ley n. 4 del 9 de enero de 2004, Disposiciones para facilitar el acceso de los 

inválidos a las herramientas informáticas, conocida como Ley Stanca, que obliga a los 

destinatarios de la ley a crear sitios web en conformidad con los requisitos establecidos, 

y a dotar a los trabajadores inválidos, públicos y privados, de las herramientas 

adecuadas. 

Cabe destacar un aspecto, frecuentemente olvidado en los debates sobre la 

accesibilidad y la relativa normativa, pero muy importante sea en el sentido de la 

especificidad de esta tesis, sea en la perspectiva de una escuela sin barreras: la cuestión 

de los contenidos didácticos y de las modalidades con las que se transmiten. En el 

artículo n.5 de la ley Stanca se habla de “accesibilidades de las herramientas didácticas 

y formativas”. El DM del 8 de julio de 2005 que contiene “los requisitos técnicos y los 

niveles diferentes de accesibilidad a las herramientas informáticas”, no hace referencia 

específica a los materiales formativos y didácticos sino a las soluciones necesarias para 

garantizar la accesibilidad a Internet y sus aplicaciones. 

Sin embargo, para que este tema se introduzca en las normativas, hay que esperar el 

DM del 30 de abril de 2008, Reglas técnicas que normalizan la accesibilidad de los 

instrumentos didácticos y formativos para los alumnos con discapacidades. El decreto 

se refiere a la necesidad de entregar los libros de texto en el formato digital, y de 

programar materiales y software didácticos siguiendo las directrices editoriales 

indicadas en el decreto. En la transposición del libro de texto en el formato digital, se 

recomienda mantener íntegra la estructura lógica de los contenidos, hallar unas 

alternativas adecuadas a las imágenes, recurriendo posiblemente a las notas, y facilitar 

la personalización de las modalidades de visualización del texto, y, por último permitir 

la exportación. 

El paso del libro de texto tradicional (impreso e inalterable) al e-book (digital, 

inmaterial) interesa toda modalidad de difusión del saber, incluso la idea misma de 

conocimiento. La escuela debe seguir esta evolución natural de los medios de 
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transmisión de la cultura. El Ministerio de Educación, Universidades e Investigación 

(MIUR), indica claramente su orientación hacia la digitalización de los libros de texto. 

Examinando el DM 41 del 8 de abril de 2009, y haciendo referencia también a la 

ley 133/208, el MIUR precisa los criterios pedagógicos y las características que deben 

tener los libros en las variantes en líneas y mixtas. Los libros en el formato mixto están 

enriquecidos por los contenidos interactivos; la posibilidad de manejar y comparar más 

fácilmente las informaciones, y los ahondamientos en forma hipertextual. El avance del 

digital con respecto al papel, permite realizar los criterios indicados en el Decreto de 

manera eficaz, y utilizando las nuevas tecnologías. Dentro de estos criterios, por 

ejemplo, está la revisión de los contenidos que, con el digital, a diferencia del papel, se 

puede realizar dejando el texto abierto, así que se pueda modificar e integrar.      

En cuanto a las características tecnológicas de los libros de texto digitales, el 

decreto reporta unas indicaciones, aunque no definitivas, considerada la evolución 

(constante) de la tecnología: 

• Deben ser disponibles en los formatos más comunes o, por lo menos, 
tener el software para ser consultados; 

• Deben ser compatibles con los principales hardwares;  
• Deben ser multimediales (audio, video, imágenes) e interactivos; 
• Deben permitir enlaces hipertextuales; 
• Deben permitir la inserción de partes subrayadas, marcalibros, notas; 
• Permitir la personalización de las modalidades de presentación de los 

contenidos (la velocidad, por ejemplo); 
• Organizar enlaces en la red; 
• Contener funciones de apoyo por el uso y de búsqueda interna al 

documento. 
 

Las posibilidades que ofrecen los libros digitales deberían llevar al cambio de la 

idea banal del “derecho al acceso”, al concepto más amplio de “derecho a la lectura”; 

para que se cumpla este paso es importante considerar la modalidad de comunicación de 

los contenidos. Podemos referirnos a la accesibilidad como un valor añadido transversal 

para todos los alumnos de nuestras clases (Rotta, Bini & Zamperlin, 2010). 
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Planear una propuesta que consiga integrar la organización multimodal del estudio 

con la estratificación de los textos, así que se concrete una adecuación en términos de 

simplificación lingüística y de pluralidad de lenguajes permitiendo la realización de un 

ambiente único, flexible, en el que cada alumno, autónomamente o guiado por el 

docente, pueda elegir el camino más apropiado, sin que la diversificación de los 

materiales se convierta en diferencia y, entonces, en desmotivación. 

  

Marco empírico 

Metodología, objetivos y medios/instrumentos 

La pregunta de investigación, que es el hilo conductor de la tesis es: “¿la 

multimedialidad planea la integración eliminando las diferencias en el aprendizaje?”, o 

sea, ¿las nuevas tecnologías informáticas influencian la evolución de la didáctica? Se 

intentó entender si las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

pueden, de alguna manera, reducir las dificultades de acceso al aprendizaje. 

La literatura nos ha permitido demostrar que las TIC representan una oportunidad 

para contribuir a la creación de un enfoque inclusivo, gracias a la flexibilidad y al uso 

de distintos canales y lenguajes que las caracterizan. 

En la parte experimental hemos optado por un enfoque metodológico mixto, con la 

suministración de unos cuestionarios a los alumnos y docentes por lo que se refiere al 

análisis de tipo cuantitativo, y de entrevistas a los docentes al fin de analizar mejor 

algunas temáticas desde el punto de vista cualitativo. He utilizado instrumentos 

apropiados, en el análisis tanto cuantitativa como cualitativa, para obtener 

informaciones sobre las necesidades de los usuarios en los contextos donde actuaban, y 

para entender sus costumbres relativas al uso de las tecnologías en el ámbito de la 

enseñanza. Me he referido a las “necesidades informativas”, según las entiendes las 

ciencias de la información, como exigencia de colmar el déficit de conocimiento. De 

aquí nace la voluntad de iniciar una búsqueda de informaciones (Lazzari, 2014). 

Los objetivos que nos hemos puesto a partir de la ideación del proyecto, son 

esencialmente tres: 
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• Entender si y cómo las TIC pueden intervenir para eliminar las 

dificultades de acceso al aprendizaje que limitan la participación de algunos 

alumnos en los contextos de instrucción y formación; 

• Buscar los programas y las soluciones posibles para valorizar las 

diferencias de cada alumno; 

• Individuar programas didácticos específicos que favorecen el uso de 

instrumentos y materiales didácticos digitales, con la participación directa de los 

sujetos, y con efectos positivos para los usuarios. 

La investigación de campo, se articula en tres fases distintas; las primeras dos 

relativas al análisis cuantitativo, y la última al análisis cualitativo: 

• La Fase 1 se refiere a la suministración de un cuestionario que incluye 

preguntas cerradas, dirigido a los alumnos, usuarios directos o Stakeholder 

primarios, que contestan de forma anónima. Este tipo de cuestionario sirve para 

investigar el uso de las nuevas tecnologías informáticas en el entorno escolar y 

extraescolar 

• La Fase 2 se refiere a la suministración de un cuestionario semi 

estructurado, que consta de muchas preguntas cerradas y algunas abiertas, 

dirigido a docentes y educadores en cuanto actores directos o Stakeholder 

primarios. Mediante ese “test”, podemos entender si y cómo se utilizan las 

tecnologías informáticas en la escuela, y cómo se percibe su uso. 

• La Fase 3 se caracteriza por unas entrevistas semi estructuradas a los 

docentes y educadores de las escuelas elegidas, con el fin de obtener noticias 

detalladas y exactas sobre los varios enfoques, usos, e ideas de las nuevas 

tecnologías en la didáctica 

El cuestionario proporcionado a los estudiantes tenía algunas limitaciones: primero 

las preguntas debían ser sencillas y breves, para obtener respuestas completas. Por 

cuestiones de organización, y por sugerencia de los directores escolares, hemos 

entregado los cuestionarios a los responsables de los institutos, los cuales, los han 

distribuidos en las clases que son objeto de esta investigación, con la supervisión de los 

docentes. Para facilitar el cuestionario y el sucesivo análisis de los datos, lo hemos 

dividido en cinco áreas generales que comprenden trece preguntas en total, es decir: 
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• Área 1- Informaciones generales: comprende cuatro preguntas sobre el 

género, la clase (IV y V clase de la escuela primaria, I, de la escuela media, y II 

clase de la escuela secundaria), las actividades en el tiempo libre, el uso de 

Internet. Hemos elegido preguntas ad hoc para hacer las correlaciones posibles; 

• Área 2- Uso de medios didácticos: comprende una pregunta que nos 

permite entender si y cuánto se utilizan en clase las herramientas didácticas más 

o menos tecnológicas. Además, otra pregunta nos hace entender qué tipo de 

apoyo los alumnos prefieren que sus enseñantes adopten en caso de dificultades 

en entender algún argumento; 

• Área 3- instrumentos didácticos a disposición: comprende tres preguntas, 

para averiguar el uso efectivo por parte de los alumnos, de instrumentos 

didácticos como el ordenador, PC, la pizarra interactiva multimedial, PIM, y el 

libro digital, E-book, tanto en clase como en casa, y dónde tienen la posibilidad 

de conectarse a Internet; 

• Área 4- Uso de los libros de texto: comprende dos preguntas que 

permiten entender las características que hacen que un libro de texto tradicional 

resulte interesante, si se puede prescindir de ello, o si se puede sustituir; 

• Área 5- Libro de texto y nuevas tecnologías: comprende dos preguntas, 

que nos hacen entender cuáles son los requisitos con los cuales debe cumplir un 

libro para facilitar el estudio, y cómo puede ser mejorado. 

 

Las preguntas voluntariamente no hacen referencia explícita a la presencia de 

alumnos con discapacidades en las clases, aunque la última pregunta se refiere a un 

programa automático de síntesis vocal, que es un medio didáctico de apoyo. En general, 

se ha centrado la atención en las diferencias de géneros y formas de aprendizaje, por lo 

tanto, a la hora del análisis de los datos, no habrán correlaciones que se refieran a la 

Inhabilidad (Canevaro & janes, 2003). 

El cuestionario suministrado a los enseñantes no tiene unos vínculos particulares. 

Sólo las preguntas debían ser claras, sencillas desde el punto de vista del léxico 

tecnológico, y al mismo tiempo completas, con la finalidad de investigar sobre el uso de 
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las tecnologías en la didáctica, cómo las perciben los docentes, y finalmente confrontar 

las respuestas con las de los alumnos y hacer correlaciones. 

El cuestionario se compone de diecinueve preguntas, divididas en tres áreas 

temáticas: 

1. Área 1. Informaciones generales, comprende cinco preguntas relativas a 

género, edad, papel (docente, profesor de apoyo, educador) años y tipo de 

enseñanza, es decir el ámbito cultural de su competencia del año escolar 

corriente. Las preguntas tienen la finalidad de interrelaciones las respuestas; 

2. Área 2. Composición de la clase, comprende dos preguntas relativas a la 

composición de la clase, con el fin de saber si hay alumnos extranjeros que 

hablan el italiano como primer o segundo idioma, o que no lo hablan para nada, 

o alumnos que tienen algún certificado de inhabilidad que indique de qué tipo 

es; 

3. Área 3. Uso de materiales didácticos, comprende dos preguntas sobre las 

herramientas didácticas utilizadas en las clases, y cómo se interviene si hay 

alumnos que tienen dificultades. Estas preguntas, al final, serán relacionadas con 

las de los alumnos; 

4. Área 4. Herramientas didácticas a disposición; consta de dos preguntas 

que nos hagan saber de qué tipos de instrumentos y material didáctico la escuela 

dota a los enseñantes, y sobre todo, si hay aulas específicas o si están colocados 

en las clases habituales. También en este caso las respuestas de los profesores se 

relacionarán con las de los alumnos; 

5.  Elección del libro de texto tradicional; comprende tres preguntas que 

pretenden revelar los criterios para la elección del libro de texto, las 

características favoritas, y si se considera imprescindible, sustituible, u obsoleto; 

6. Uso de las tecnologías informáticas en la didáctica, contiene una 

pregunta que nos permita entender cómo se perciben las tecnologías haciendo 

referencia al proceso enseñanza- aprendizaje;  

7. Libro de texto y nueva tecnología, comprende tres preguntas relativas a 

las características propias de un libro de texto que sea funcional a la transmisión 

de los contenidos. Además se intenta entender si es necesario integrar el libro 
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con la versión audio, convirtiéndolo en libro mixto, que es adoptado en muchas 

escuelas, o si se puede convertir en libro digital, con sus consecuencias en la 

didáctica (en el sentido de su mayor o menor funcionalidad). En conclusión se 

ha puesto una pregunta abierta para entender lo que piensan los profesores del 

libro digital, y sus ventajas y desventajas con respecto al libro de texto 

tradicional. 

Las entrevistas se han suministrados a los responsables de instituto, docentes, y a 

los animadores digitales, que han contribuido a profundizar el análisis cualitativo desde 

el punto de vista técnico. Se componen de preguntas medio estructuradas que, aunque 

deje al interlocutor bastante libre, siguen un esquema preciso que se articula en cuatro 

puntos fundamentales: 

1. Preguntas generales sobre la edad, el área disciplinar, método de 

enseñanza; 

2. Preguntas relativas a la existencia, en la escuela, de las herramientas 

tecnológicas, la colocación física (si es un aula específica, el laboratorio de 

informática, o el aula habitual); además hay preguntas sobre el uso de programas 

didácticos multimediales específicos, sobre los métodos innovativos (Scuola 

rovesciata), sobre la formación de los docentes, y la predisposición al uso por 

parte de los discentes; 

3. Preguntas relativas al uso del libro de texto, donde se hace referencia al 

libro mixto, según el artículo 13 de la ley 133/2008, sobre las características del 

material didáctico auto producido; 

4. Una pregunta relativa a la importancia de las tecnologías en la valoración 

de las diferencias. 

Las entrevistas han sido realizadas utilizando un ordenador portátil para transcribir 

rápidamente las respuestas que han sido objeto del análisis cualitativo mediante el 

software Weft QDA que trata los datos de tipo textual, los pone en relación entre ellos 

mediante el uso de categorías, y los organiza jerárquicamente.  
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Muestra y escuelas de referencia 

La muestra de referencia está formada por alumnos y enseñantes de la escuela 

primaria y de los primeros años de la secundaria (scuola media) de primer grado de dos 

Institutos. Se trata de las clases IV y V de la escuela primaria (Escuela A), y las clases I, 

II, y III de la escuela secundaria, o media. (Escuela B), de un pueblo pequeño en la 

provincia de Messina, y las clases IV y V de la escuela primaria (Escuela C), y las 

clases I, II, y III de la escuela media, secundaria (Escuela D), de un pueblo más grande 

en la provincia de Agrigento. 

Antes de visitar las escuelas, me he dirigido a los Directores mediante una carta, 

con la cual presenté el programa de investigación en el ámbito del programa de 

Doctorado de Psicología de la Universidad de Extremadura.  

Han participado complexivamente 299 alumnos y 42 docentes. La edad de los 

alumnos va de los nueve a los trece años con una moderada prevalencia de chicos. Las 

escuelas están igualmente representadas, sea por lo que se refiere a los institutos 

(gráfico 2), sea a las clases (gráfico 3). 

 

Gráfico 1: distribución por género 
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Gráfico 2: distribución por instituto 

 

 

Gráfico 3: distribución por clase 
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Conclusiones 

El análisis de las respuestas de los sujetos entrevistados, nos permite obtener la 

visión de la situación actual de la escuela y de sus estudiantes. 

Es evidente que, con respecto a los medios informáticos disponibles, y a la 

posibilidad real de conectarse a Internet, si bien con algunas diferencias entre las dos 

provincias, no hay problemáticas especiales u obstáculos. Los alumnos disponen de los 

instrumentos necesarios, y los docentes, aunque por la mayoría pertenecientes a la 

generación anterior a la de los nativos digitales, utilizan los medios tecnológicos con 

más frecuencia, especialmente en las escuelas primarias. Esto permite poner las bases 

para la creación de un entorno aún más receptivo y favorable a las posibilidades que 

ofrece la evolución de la tecnología en ámbito didáctico. 

Una de las limitaciones principales en la aplicación de las nuevas metodologías 

didácticas hasta ahora, ha sido el hecho de no tener a disposición los instrumentos 

realmente accesibles en cualquier momento en la escuela, y lo podemos afirmar debido 

a las noticias que nos han llegado sobre la disponibilidad de las herramientas 

tecnológicas en los años inmediatamente anteriores a la investigación. 

El análisis de las cuatro escuelas, excepto alguna excepción, no ha reportado 

diferencias relevantes desde el punto de vista de la dotación de los instrumentos, de las 

percepciones de los estudiantes del uso de las tecnologías, y del enfoque didáctico que 

los docentes aplican durante las clases. Además, ha subrayado que el uso de los medios 

informáticos se ha extendido a todos los niveles. Con este trabajo, se pretendía analizar 

la posibilidad que ofrecía la tecnología de impostar una didáctica que redujera las 

distancias de los estudiantes en el aprendizaje, valorizando en cambio, las diferencias. 

No habiendo podido analizar datos sensibles con las preguntas directas a los “inhábiles” 

presentes en clase, de todas formas, el análisis ha permitido delinear el panorama de la 

situación presente de la escuela, donde se hace cada vez más evidente el cambio de 

enfoque. 

Aunque la mayoría de los alumnos, considera el uso de las herramientas 

tecnológicas una ventaja en el aprendizaje, y aunque los docentes las utilizan cada vez 
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más para mejorar las clases, no tenemos datos suficientes para afirmar que este nuevo 

modo de enseñar y aprender, puede reducir la distancia entre los alumnos. 

La posibilidad de investigar sobre las reales oportunidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y de la comunicación, en la perspectiva de la eliminación 

de los obstáculos y de la valorización de las diferencias, abre un nuevo escenario de 

investigación. Sólo mediante un estudio específico con un grupo de alumnos 

representativo de la población escolar, y durante un período medio- largo, se pueden 

obtener datos cuantitativos y cualitativos relativos a la real diminución de la distancia 

que pueden producir las nuevas tecnologías, adecuadamente utilizadas. 

Este trabajo de investigación puede ser utilizado, sin duda, como punto de partida y 

de referencia para otros estudios.  
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INTRODUZIONE  

Il mio lavoro riguarda gli studi sulle applicazioni delle tecnologie informatiche alla 

didattica, con particolare attenzione per le possibilità che strumenti e linguaggi 

multimediali offrono rispetto agli obiettivi di abbattimento delle barriere di accesso 

all’apprendimento e di inclusione e valorizzazione delle differenze. 

La ricerca, parte dall’ipotesi che le nuove tecnologie e i linguaggi della 

multimedialità siano strumenti flessibili che consentono l’abbattimento delle barriere di 

accesso all’apprendimento presenti nei contesti di istruzione e formazione. 

L’uso delle Tecnologie informatiche è ampiamente diffuso nella Vita quotidiana; 

siamo nell’era dei “Nativi Digitali”, bambini e ragazzi, nati e cresciuti in un mondo 

dominato dalla tecnologia, che necessitano, nell’approccio didattico, di un linguaggio e 

di mezzi a loro più familiari, per garantire il successo del processo insegnamento-

apprendimento. Gli strumenti tecnologici e il linguaggio multimediale facilitano e 

rendono concretamente attuabile l’individualizzazione dell’insegnamento, fornendo 

nuovi spazi per il “recupero” di chi ha maggiori difficoltà e aprendo nuovi canali di 

approfondimento per tutti. 

Focalizzato l’argomento, ho formulato la domanda di ricerca: “la multimedialità 

progetta l’integrazione, abbattendo le differenze nell’apprendimento?”  

Ho cercato di capire: se le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(TIC) possano favorire l’abbattimento delle barriere di accesso all’apprendimento che 

limitano la partecipazione di alcuni alunni all’interno dei contesti di istruzione e 

formazione e quale progettazione e quali soluzioni sono possibili al fine di includere, 

valorizzandole, le differenze di ciascun alunno. 

La letteratura mi ha aiutata a dimostrare come le TIC rappresentino un’opportunità 

per realizzare un approccio di tipo inclusivo, grazie alla flessibilità e all’utilizzo di 

diversi canali e linguaggi che le caratterizza. 

Per la parte sperimentale ho seguito un approccio metodologico di tipo misto, con la 

somministrazione di questionari ad alunni e insegnanti per l’analisi di tipo quantitativo e 

di interviste agli insegnanti per approfondire alcune tematiche dal punto di vista 
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qualitativo, prendendo in considerazione un campione di circa trecento alunni e di 40 

insegnanti di quattro scuole siciliane della provincia di Agrigento e di Messina. 

Nel primo capitolo Start-up della ricerca è la parola Integrazione, nella sua 

accezione di inclusione degli alunni diversabili (categoria regolata e tutelata dalla legge 

104/1992) e dei BES (Studenti con Bisogni Educativi Speciali). 

Si prosegue illustrando i tre diversi tipi di approccio dei sistemi educativi e delle 

politiche per l’integrazione in Europa: approccio unidirezionale, approccio 

multidirezionale, e approccio bidirezionale per poi focalizzare l’attenzione sull’Italia 

che ha assunto posizione per una politica di totale inclusività. 

Proseguendo nell’ambito della Ricerca, si pone particolare attenzione al ruolo 

giocato dalle tecnologie informatiche nella didattica generale e speciale. In ambito 

scolastico, ausili hardware e software adeguatamente selezionati possono favorire la 

partecipazione degli alunni disabili ai percorsi di apprendimento, consentendo 

l’abbattimento di quelle barriere di accesso che accrescono il gap con i compagni 

A guidare la trattazione l’idea che i media digitali, con i linguaggi della 

multimedialità e la testualità aperta dell’ipertesto, stiano cambiando le forme di 

organizzazione del sapere e le stesse modalità di trasmissione e acquisizione della 

conoscenza. Queste trasformazioni, più simili a “rivoluzioni”, coinvolgono in pieno il 

mondo della scuola, chi insegna e chi apprende. È qui che ci si inserisce con approccio 

critico e proposte di lettura nella prospettiva delle differenze, nelle discussioni in tema 

di “Nativi Digitali” cioè gli alunni tecnologici per natura. 

Nel secondo capitolo si ricostruisce lo sviluppo storico delle tecnologie per 

l’istruzione in riferimento all’evoluzione delle teorie sull’apprendimento. 

Tale storia trae origine in un passaggio fondamentale, quello che va dal 

Comportamentismo teorizzato da Skinner alle teorie aperte dal pensiero di Piaget e che 

passano sotto i due diversi nomi di Cognitivismo di seconda generazione e di 

Costruttivismo. È qui che inserisce l’ipertesto che per le sue peculiarità può essere 

considerato un ottimo strumento didattico perchè produce una frammentazione dei 

contenuti complessi in concetti più semplici che facilitano l’apprendimento e, 

contemporaneamente grazie alla ricchezza di immagini, suoni ed animazioni della 
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comunicazione multimediale favorisce il coinvolgimento emotivo di tutti gli studenti 

anche meno motivati infatti, riflettendo su un’ esperienze documentata circa l’uso delle 

nuove tecnologie nella didattica, si possono evidenziare due livelli di cambiamento, uno 

relativo ai processi di apprendimento ed un altro alla motivazione. 

Nel terzo capitolo si assiste all’evoluzione dei concetti di disabilità e di accessibilità 

nella didattica grazie anche all’uso del libro digitale nell’ottica di rendere la lettura 

accessibile a tutti. 

 La società ha prodotto differenti letture del concetto di disabilità sia in prospettiva 

evolutiva che di contrasto ai modelli più tradizionali. In ogni epoca e cultura si sono 

elaborate “mappe” per definire i confini della disabilità, non sempre di esclusione o 

accettazione sociale. Dal concetto di disabilità passiamo a quello di accessibilità che al 

pari del primo è complesso e necessita di riflessione. L’accessibilità è stata per prima 

presa in considerazione dalla giurisprudenza quando, occupandosi dell’ambito 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ha cominciato a ragionare sui contesti e 

sui necessari adeguamenti strutturali nelle costruzioni degli edifici pubblici, poi di quelli 

privati per poi passare dall’idea di “diritto all’accesso”,  al più impegnativo concetto di 

“diritto alla lettura” che si realizza grazie all’utilizzo del libro di testo digitale in ambito 

scolastico, così come regolato dal  DM 41 dell’8 aprile 2009.  

Nel quarto capitolo ci siamo soffermati sulla metodologia e gli strumenti di analisi 

con i quali si è cercato di capire se le Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) possano in qualche modo contribuire a ridurre le barriere di 

accesso all’apprendimento tra i banchi di scuola.  Abbiamo seguito un approccio 

metodologico di tipo misto, con la somministrazione di questionari ad alunni e 

insegnanti per l’analisi di tipo quantitativo e di interviste agli insegnanti per 

approfondire alcune tematiche dal punto di vista qualitativo. Ci siamo avvalsi di 

strumenti tipici dell’analisi quantitativa e qualitativa, che permettessero di reperire 

informazioni sui bisogni degli utenti nei contesti in cui operavano, ma anche di capire le 

loro abitudini relative alle tecnologie per l’istruzione. 

Nel quinto capitolo siamo entrati nel vivo della parte sperimentale, con l’analisi dei 

dati emersi dalla ricerca sul campo, partendo dai risultati dell’indagine nelle scuole, che 
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ha coinvolto insegnanti e studenti. Nella ricerca sul campo, abbiamo seguito tre diverse 

fasi, le prime due riconducibili all’analisi quantitativa e l’ultima a quella qualitativa: 

In generale si è posta l’attenzione sulle differenze di genere e stili di apprendimento 

per indagare sia sull’uso delle tecnologie nella didattica, sia la percezione che gli alunni 

e gli insegnanti hanno di esse, in modo da potere confrontare le risposte e fare le 

opportune correlazioni 
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CAPITOLO I: INTEGRAZIONE: L’EUROPA E GLI STATI 

UNITI NEL DIVERSO APPROCCIO DI POLITICHE E 

SISTEMI EDUCATIVI 

 

 

  



 

40 

 

1.1 I Diversi approcci in Europa 

L’utilizzo delle tecnologie nella didattica, generale e speciale, è oggetto di 

molteplici analisi   che, per ragioni storiche, culturali, legislative, ha portato ad approcci 

differenti nei diversi Paesi dell’Europa e degli Stati Uniti. Analizzarne le differenze è 

utile per poter ricondurre ciascun orientamento, sull’utilizzo delle tecnologie, al 

contesto in cui nasce e quindi riflettere sulla possibilità di attuare proposte che tendano a 

superare la distinzione dell’ambito nel quale vengono utilizzate.  

L’analisi dei documenti esplicativi pubblicati da istituzioni sanitarie, le informative 

dell’U.S. Departement of education e le banche dati giuridiche che raccolgono la 

normativa del Paese, ci permettono di inquadrare la situazione degli Stati Uniti.  

La Costituzione delle singole Nazioni, la dichiarazione di Salamanca del 1994 e la 

Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità ci danno la possibilità di 

capire come il diritto all’istruzione sia oramai fortemente condiviso in Europa. Negli 

ultimi anni l’orientamento è stato quello di adottare politiche educative orientate 

all’accesso degli alunni disabili nelle scuole ordinarie, favoriti dal supporto di figure 

professionali di sostegno opportunamente formate e dalla disponibilità di strumenti 

didattici sempre più evoluti. Pur condividendo il principio generale dell’inclusione 

espresso dalla Convenzione, è bene ribadire che l’approccio alla questione della 

scolarizzazione seguito dai diversi Paesi europei è stato fortemente eterogeneo, (Meijer, 

Soriano, & Watkins,2004). 

       In Europa è possibile individuare tre diversi approcci alla scolarizzazione degli 

alunni diversabili: 

• Approccio unidirezionale nel quale quasi tutti gli alunni sono inseriti nel sistema 

scolastico ordinario supportati da figure professionali di sostegno (Italia, Cipro, 

Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia); 

• Approccio multidirezionale nel quale si offrono differenti servizi all’interno di 

due sistemi scolastici (ordinario e differenziato) che coesistono (Austria, 

Danimarca, Polonia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, 

Lituania, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia); 
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• Approccio bidirezionale nel quale vi sono due sistemi educativi separati e gli 

alunni disabili vengono inseriti in scuola o classi speciali nelle quali vige una 

legislazione specifica con curriculum di studi differenziati rispetto all’ordinario 

(Belgio e Svizzera). 

Nei dossier di Eurydice si fa riferimento ai “bisogni Educativi Speciali” (in 

Inghilterra SEN, in Italia BES). Chi sono gli studenti con Bisogni Educativi Speciali? 

La Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, riferendosi al modello diagnostico ICF 

(Internetional Classification of Fuctioning) dell’OMS specifica che l’area dei BES 

comprende tre sotto-categorie: 

• Quella della disabilità (già regolata e tutelata dalla legge 104/1992); 

• Quella dei disturbi evolutivi specifici; in cui sono inclusi a loro volta i DSA 

(regolati e tutelati dalla legge 107/2010), le problematiche dell’area del 

linguaggio, dell’area non verbale, il disturbo dello spettro autistico di grado 

lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104, i soggetti 

con problemi di attenzione, iperattività e impulsività; 

• Quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  

 

Al di là delle definizioni date nei vari Paesi, si rileva l’intenzione comune di 

riflettere sul concetto di disabilità non più sul piano esclusivamente medico quanto sulle 

ricadute che questa disabilità ha sull’apprendimento scolastico. 

 

1.2 Uno sguardo sull’Europa e gli Stati Uniti 

Approfondendo i percorsi legislativi e culturali di alcuni Paesi Europei è necessario 

evidenziare alcune tappe importanti che hanno concorso a tracciare la direzione per una 

sempre maggiore consapevolezza dei reali bisogni dei diversabili.  

Nel Regno Unito, fino agli anni ottanta, si è mantenuta una forte separazione tra le 

scuole ordinarie e quelle speciali nelle quali venivano indirizzati gli alunni non in grado 

di seguire il “normale” percorso scolastico. Nel 1978 venne introdotto per la prima volta 

il concetto di “bisogni educativi speciali” (SEN) con la pubblicazione del Rapporto 
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Wanrook ritenuto ancora oggi il punto di svolta per l’approccio che tenga conto 

dell’educazione di tutti gli alunni (Dovigo, 2007). 

Concetto formalizzato in una serie di documenti atti a ridefinire i parametri 

introdotti con il Nazional Curriculum (introdotto con L’education reform act nel 1988 

che organizza i contenuti dell’istruzione in quattro stadi e divide le materie in 

fondamentali, basilari non fondamentali) tenendo conto degli alunni con SEN. In 

particolare il provvedimento legislativo denominato Special Educational Needs and 

Disability act del 2001 accresce il diritto dei Sen ad essere educati in scuole ordinarie 

ricorrendo a modalità didattiche differenziate, supporto di un adulto, utilizzo di 

tecnologie informatiche e presenza di un insegnante specializzato. Un ente locale (LEA) 

deve fornire la certificazione (lo statement) che esplichi i bisogni dell’alunno e descriva 

i bisogni a lui necessari. 

Va sottolineato che l’inserimento in scuole ordinarie, attraverso la partecipazione a 

gruppi o classi speciali e con varie opzioni in base alla gravità del problema, rende il 

sistema britannico multidirezionale. Se da una parte lo Special Educational Needs and 

Disability Act del 2001 ha ribadito il diritto per i SEN di frequentare il sistema 

scolastico ordinario, è con l’introduzione del Inclusion developement Programme che 

nel 2008/2009 si mette in atto un programma di aggiornamento della durata di quattro 

anni per la formazione del personale scolastico. 

Si prevede anche l’istituzione di un Coordinatore per SEN, essendo ancora 

demandato il compito di sostenere gli alunni a gruppi di lavoro esterni (dipartimenti di 

consulenza specialistica, contatti con docenti di altre scuole e con il personale del LEA). 

Grande attenzione viene posta nella scelta del Curriculum della scuola che deve 

essere sufficientemente ampio da poter includere i bisogni di tutti gli alunni.  

Le Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione vengono sempre più utilizzate e 

promosse da un’agenzia dedicata (British Educational Comminication and Tecnology 

Agency – BECTA), soprattutto per le problematiche di tipo sensoriale e motorio.  

Nel caso in cui la scuola ordinaria non venga reputata idonea a soddisfare i bisogni 

educativi reali dell’alunno, la famiglia può decidere di far ricorso a scuole o classi 

speciali nelle quali il minore valore che misura il numero di alunni per insegnante e la 
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maggiore specializzazione di quest’ultimi, dovrebbe garantire un maggiore successo 

nell’apprendimento. 

       La Francia ha storicamente un ruolo importante nell’educazione di chi è affetto 

da disabilità. Molti studiosi francesi si sono distinti in Europa per le analisi fatte sui 

bisogni di questi. L’approccio iniziale era però quello di rispondere ai bisogni degli 

alunni attraverso classi o scuole speciali. All’inizio del secolo scorso vengono aperte le 

“classi di perfezionamento” per i disabili meno gravi, mentre i più gravi rimangono in 

istituti privati. 

Solo alla fine degli anni sessanta si cominciano a creare gruppi di sostegno 

psicopedagogico rinominati nel 1990 RASED, Reseau d’aide et de soutien aux éléves 

en difficulté, ma la legge Haby del 30 giugno del 1975 stabilisce l’obbligo per lo Stato 

di occuparsi della formazione di alunni disabili attraverso l’organizzazione di classi 

speciali in scuole ordinarie (Classes d’integration  scolaire , CLIS). 

L’11 febbraio del 2005 con la legge “Pour l’egalité des droits et des chances, la 

partecipation et la citoyenneté des personnes handicapées” si precisa l’obbligo per le 

scuole ordinarie di includere i soggetti con disabilità. 

Nonostante l’orientamento legislativo sia quello di integrare l’alunno disabile nel 

sistema scolastico ordinario, si può ancora optare per l’ammissione in classi speciali di 

una classe comune (CLIS). Classi poco numerose nelle quali lavorano operatori 

scolastici ed assistenti ed educatori e le attività vengono svolte in parte in aule separate 

ed in parte insieme ai compagni. Il sostegno è delegato ad insegnanti specializzati che si 

rivolgono sia agli alunni che agli insegnanti di classe. 

Il 10 giugno del 2008, con la Conference national du handicap, è stato redatto un 

programma pluriennale di interventi volti a sostenere le famiglie con la creazione di reti 

informative funzionali, accrescere il livello di accessibilità con trascrizioni in Braille e 

promozione della lingua dei segni, rafforzare la cooperazione tra scuole e Istituti del 

settore medico-sociale, aumentare il numero di referenti per la disabilità nelle scuole e 

migliorare la formazione degli insegnanti di classe di sostegno. 

      In Svizzera la “pedagogia curativa e speciale” si occupa della scolarizzazione dei 

bambini ed adolescenti che hanno bisogno di sostegno. In questo Paese si ha un tipo di 
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approccio bidirezionale infatti, coesistono due sistemi educativi, gli alunni disabili 

vengono inseriti in classi speciali e non seguono il curriculum ordinario. 

      Le classi delle scuole speciali vengono formate in base al tipo di disabilità.  Gli 

obiettivi educativi vengono redatti in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) da 

un gruppo multidisciplinare. La formazione degli insegnanti di sostegno è obbligatoria e 

dura due anni. 

L’accesso al percorso scolastico speciale avviene su domanda degli insegnanti, dei 

medici e in ultimo dai genitori ed è subordinato ad accertamenti delle autorità 

competenti.  

      La responsabilità giuridico finanziaria dell’istruzione degli alunni con bisogni 

educativi speciali è, dal 2008, dei Cantoni che si attengono ad un concordato detto 

“Accordo inter cantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia specializzata”. 

Gli interventi riguardano: l’educazione pedagogico curativa precoce con la quale si 

sostengono le famiglie di bambini disabili motori, mentali, sensoriali e con difficoltà di 

apprendimento e di adattamento, dalla nascita ai primi due anni di scuola, la 

scolarizzazione integrativa con la quale i bambini in età scolare vengono inseriti nelle 

scuole ordinarie supportati  da educatori specializzati; il ricorso alle scuole speciali dove 

vengono ammessi solo alunni con specifici bisogni; la gestione dei servizi di 

riabilitazione, logopedia e terapia psicomotoria.  

      In tutti i paesi europei, pur mettendo in atto politiche differenti, per ragioni storiche 

e sociali, si può intravedere una linea comune nella sempre maggiore attenzione 

all’integrazione, nella crescente valorizzazione del ruolo dei genitori nei contesti 

educativi e nella riformulazione delle scuole speciali viste come centri di risorsa e 

ricerca per il territorio. 

      Negli Stati Uniti d’America, la storia della legislazione in materia delle persone 

disabili è spesso associata al senatore Hubert H. Humphrey che, con una legge del ‘72 

sull’inclusione della disabilità nel Civil Rights Act del ’64, ha gettato le basi per 

assicurare un equo accesso ai programmi ed ai servizi alle persone disabili. L’intento di 

rendere equiparabili i percorsi d’istruzione tra alunni diversabili e quelli normodotati 

viene attuato nel ‘75 con l’Education for All Handicapped Children Act (EAHCA) con 
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il quale vengono dati alle scuole i fondi per l’attuazione di programmi educativi 

individualizzati e alle famiglie il compito di vigilare sull’effettiva qualità dei servizi con 

possibilità di ricorsi contro le amministrazioni scolastiche locali. 

       Con l’Individual With Disabilities Educazion Act (IDEA) del 97 e con l’Individual 

with disabilities Education Improvement Act (IDEIA) del 2004 si ampliano gli obiettivi 

dell’EAHCA, ponendo maggior attenzione sui processi di apprendimento ed 

insegnamento più che alle questioni amministrative. 

Un ulteriore contributo alla istruzione dei diversabili arriva nel 2001 con il No Child 

Left Behind Act (NCBL) con cui si responsabilizzano tutte le scuole a far acquisire a 

tutti gli allievi delle abilità necessarie a garantire un percorso d’istruzione efficace. 

 

1.3. L’Italia sceglie l’integrazione 

      Il sistema scolastico dell’Italia punta da quasi trent’anni alla più completa 

integrazione degli alunni disabili nel percorso di studi ordinario.  

      Fino agli anni settanta erano ancora presenti scuole speciali per gli alunni disabili.  

       La legge 517 del 1977 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’Abolizione 

degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico” 

ha favorito l’individuazione dei percorsi, ha introdotto gli insegnanti di sostegno, 

favorendo l’integrazione di disabili nelle scuole. Ufficializzando di fatto la metodologia 

didattica del mastery learning la norma, di fatto, si è tradotta in strategia di integrazione 

scolastica (Sandrone, 2008). 

       La legge del 1982 n. 270 allarga il modello di integrazione alla scuola dell’infanzia 

e regola i posti degli insegnanti di sostegno. 

       Con la legge 104 del 1992, Legge quadro per l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate, si ribadiscono i diritti delle persone disabili e si organizzano i 

dispositivi utili alla libera espressione di questi diritti. In particolare l’art. 1 recita: “la 

Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà ed autonomia 

della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, 
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nel lavoro e nella società”.  Il diritto all’istruzione viene regolato dagli art.t da 12 a 17 

dove: 

       Si garantisce l’inserimento dei bambini da 0 a 3 anni negli asili nido, il diritto 

all’educazione ed istruzione nella scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università; 

       Si descrivono le modalità d’uso e l’utilità di strumenti come la diagnosi funzionale, 

il profilo dinamico funzionale, il piano educativo individualizzato. 

La diagnosi funzionale (D.F.) è la descrizione analitica della compromissione 

funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap" (D.P.R. 

24/02/1994).  

Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) è un documento, redatto successivamente 

alla D.F. che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente 

alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti 

operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi.  

Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il 

primo inserimento scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà 

raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (D.P.R. 24/02/94).  

Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive 

dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla 

situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che 

devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel 

rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94).  

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) o Piano Educativo Personalizzato 

(P.E.P.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 

tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di 

tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 

quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5)  

       Si individuano le azioni per lo sviluppo del processo di integrazione da realizzarsi 

con la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-
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assistenziali, con la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e 

di qualsiasi ausilio tecnico in grado di migliorare l’apprendimento. 

Si fa riferimento agli insegnanti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni 

in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla 

elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse e 

dei collegi dei docenti.  

      L’art. 14 fa riferimento alla formazione ed aggiornamento del personale docente; 

l’art. 15 all’istituzione di gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica; l’art. 16 ( 

valutazione e rendimento) chiarisce che “nella valutazione degli alunni handicappati da 

parte degli insegnanti è indicato , sulla base del piano educativo individualizzato, per 

quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e 

di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmatici di alcune discipline”. 

      Le politiche legislative di integrazione che l’Italia ha intrapreso sono viste oggi 

come anticipatrici di principi che si stanno affermando, seppur lentamente, anche in altri 

Paesi. 

      Pur essendo, il modello di integrazione scolastica italiano, considerato 

all’avanguardia rispetto alle altre nazioni, tuttavia, non mancano punti critici su cui 

occorre intervenire, non tanto sotto il profilo giuridico, quanto sull’azione educativo-

didattica, la formazione e l’organizzazione scolastica (Canevaro, 2007) 

      La Commissione Bicamerale Infanzia, il 22 ottobre 2002 ha presentato una relazione 

sullo stato dell’integrazione degli alunni diversabili nel nostro Paese nel quale, pur 

condividendo il concetto di integrazione della legge 104, si evidenziano ancora alcune 

criticità: 

• Un uso non corretto delle risorse economiche;  

• Una non adeguata preparazione dei docenti sui temi della disabilità; 

• Una realtà scolastica quotidiana fatta di deleghe all’insegnante di sostegno 

senza una vera e propria presa in carico dell’alunno disabile da parte di tutti i 

soggetti che operano nella scuola; 
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• Una mancanza di continuità della figura di riferimento per l’alunno dovuta alla 

eccessiva mobilità degli insegnanti di sostegno. 

Nel 2006, nel quadro di queste criticità, viene emanato un Decreto del Presidente 

del consiglio dei Ministri, (23 febbraio 2006 n. 185 “regolamento recante modalità e 

criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap”), in 

cui si esplicitano i criteri per l’accertamento e gli strumenti che possono essere messi in 

atto per il sostegno. 

Le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (con nota 

prot. N 4274 del 4 agosto 2009, MIUR) dopo un’analisi delle norme nazionali ed 

internazionali, sottolineano l’importanza di un riferimento che dia la misura del 

coordinamento delle azioni sul territorio, evidenziano l’importanza del Dirigente 

scolastico nella diffusione di una cultura di integrazione, l’importanza della presa in 

carico da parte di tutti i docenti ed operatori dell’alunno disabile e promuovono la 

partecipazione dei genitori nell’individuazione di un percorso formativo 

individualizzato. 

 

1.4. Tecnologie e integrazione: Excursus storico 

Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) hanno 

di fatto esteso l’utilizzo di queste nell’ambito educativo. 

In ambito scolastico si può favorire la partecipazione degli alunni disabili ai 

percorsi di apprendimento e ridurre il gap con i compagni, utilizzando appositi supporti 

hardware e software. 

L’uso di tecnologie per la disabilità in contesti educativi, tocca 

contemporaneamente questioni didattico-metodologiche e questioni tecniche riguardanti 

la scelta dei dispositivi. 

 Le TIC, sembrerebbero avere punti di forza per almeno tre aspetti: “motivazione, 

rigore, adattabilità” (Pavone, 2010, p.125). 

Di fatto, tutti i Paesi europei hanno utilizzato politiche per l’introduzione delle TIC 

nei contesti di istruzione e formazione.  



 

49 

 

In Italia si inizia a parlare di tecnologie in contesti scolastici nel 1985 con il Piano 

Nazionale Informatica (PNI) con l’obiettivo di fornire le basi necessarie per la 

modernizzazione dell’insegnamento agli insegnanti di area scientifica. 

Il secondo Piano (PIN2) del 91 ha esteso il programma all’area umanistica. 

Con il Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (PSTD) del 97 si apre la 

sperimentazione di utilizzo di strumenti multimediali e predisposizione di laboratori 

aperti agli studenti alle scuole elementari e medie. 

Nel 2001 vengono condivise dal Parlamento europeo le priorità di dotazione 

informatica nelle scuole e di formazione per gli insegnanti con il Piano d’azione e-

learning , che invita tutti gli Stati membri a “perseverare negli sforzi concernenti 

l’effettiva integrazione delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei 

sistemi di istruzione e formazione” e a “sfruttare pienamente le potenzialità di internet, 

degli ambienti multimediali e di apprendimento virtuale per migliori e più rapide 

realizzazioni di educazione permanente”. 

Prese avvio il (ForTIC), piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (o percorso organizzato in moduli 

per acquisire competenze tecniche (secondo il programma Europea Computer Driving 

Licenze, ECDL). 

Dal 2008 fino ad oggi si sono promossi in Italia progetti che fanno parte del 

programma “La scuola digitale” per lo sviluppo della tecnologia nella didattica: 

Progetto Scuola digitale- Lim rivolto alle scuole statali per la dotazione di Lavagne 

Interattive Multimediali (LIM) e percorsi formativi per il suo utilizzo. Promossa per la 

prima volta nel 2008, prevedeva la diffusione capillare della Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM) nella didattica in classe. La LIM era vista come un oggetto dalle 

sembianze simili alla lavagna di ardesia che doveva entrare nelle classi, senza 

stravolgerle e consentendo una graduale familiarizzazione dei docenti con le tecnologie. 

Progetto Scuola digitale – cl@sse 2,0, con l’obiettivo di verificare e valutare 

l’effettiva integrazione delle tecnologie nei contesti scolastici, spostando il focus dalla 

mera dotazione all’efficacia delle tecnologie nella modifica dei contesti e dei processi di 

apprendimento. Caratterizzata dallo slogan “non più la classe in laboratorio, ma il 
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laboratorio in classe” aveva l’obiettivo di stimolare l’ideazione e la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi. 

Progetto Scuola digitale -  Azione Scuol@ 2.0 avviata nel 2011 ha consentito a 14 

istituti scolastici di percorrere una linea di innovazione molto avanzata, attraverso 

strategie che coniugassero l’innovazione nella programmazione didattica con nuovi 

modelli di organizzazione delle risorse umane ed infrastrutturali dell’istituzione 

scolastica. 

Progetto Scuola Digitale – Editoria digitale scolastica che ha lo scopo di stimolare 

la collaborazione tra editoria e il mondo della scuola pe arrivare a proposte di prototipi 

di edizioni digitali scolastiche in grado di mettere insieme le potenzialità delle nuove 

tecnologie con il sistema tradizionale di trasmissione della conoscenza. Avviata nel 

2010 e finalizzata alla produzione di contenuti digitali in 20 istituti scolastici, ripartiti 

tra i vari ordini e gradi di scuola. 

Accordi MIUR – Regioni in grado di garantire una maggiore sinergia e 

collaborazione tra il livello centrale e quello regionale per accompagnare il processo di 

innovazione digitale in maniera più capillare sul territorio.  

Azione Centri Scolastici Digitali (CSD), nata per soddisfare esigenze di scuole 

situate in territori particolarmente disagiati dal punto di vista geografico (decreto-legge 

18 ottobre 2012, n. 179), ha permesso di attivare 45 iniziative di sostegno a scuole 

situate nelle piccole isole o nelle zone montane, dotandole di infrastrutture tecnologiche 

e collegandole a scuole in centri urbani 

Azione wi-fi per la connettività wireless nelle scuole. In particolare, sono stati 

stanziati 5 milioni di euro per il 2013 e 10 milioni di euro per il 2014 che hanno 

consentito di finanziare complessivamente 1.554 progetti (avviso Miur n. 2800 del 12 

novembre 2013).  

Azione Poli Formativi Sono state individuate alcune istituzioni scolastiche (c.d. Poli 

formativi) per l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sul digitale rivolti ai 

docenti..Per le attività di formazione i Poli formativi si avvalgono di docenti competenti 

in materia individuati sulla base di elenchi provinciali (selezione del 2013) o regionali 

(selezione del 2014) predisposti dai rispettivi Uffici scolastici regionali a seguito della 
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presentazione di candidature volontarie da parte di docenti interessati. Si tratta, infatti, 

di un’attività di formazione tra pari.  

Il processo di digitalizzazione si è sviluppato anche attraverso risorse stanziate a 

livello europeo con la Programmazione operativa nazionale (PON Istruzione) 2007-

2013 che ha coinvolto tuttavia le sole quattro regioni obiettivo convergenza (Campania, 

Calabria, Sicilia, Puglia). 

Il Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità (NTD) del 2005 è specificatamente nato 

per l’integrazione degli alunni disabili attraverso l’uso di tecnologie. 

L’intervento è articolato su sette azione (MIUR, n.d.) 

• Azione 1 -Ricerca sulle tecnologie e sulle esperienze condotte; 

• Azione 2 -Realizzazione di un sistema di condivisione e gestione della rete; 

• Azione 3 -Accessibilità del software didattico; 

• Azione 4 -Rete territoriale di supporto con l’istituzione di centri territoriali 

di supporto (CTS); 

• Azione 5 -Interventi locali di formazione; 

• Azione 6 -Progetti di ricerca per l’innovazione legati all’ambito della 

didattica speciale; 

• Azione 7 - Interventi per gli alunni con la dislessia, in collaborazione con 

l’AID (associazione italiana dislessia) per formare gli insegnanti sul tema 

sei disturbi specifici dell’apprendimento. 

Per la valutazione del progetto ci si è affidati nel 2008 due anni dopo la conclusione 

delle azioni 1,2,3 e lo sviluppo delle restanti, all’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI).  

Nell’ambito dell’Azione 1 hanno risposto 481 scuole con le proprie proposte ed 

esperienze tra le quali ne sono state selezionate 98 e queste esperienze sono state diffuse 

attraverso il sito web Handitecno con l’Azione 2. 

Attraverso il sito Aessedi sono stati pubblicati alcuni percorsi di apprendimento con 

il supporto di tecnologie informatiche, griglie di verifica della conformità del software e 

della valutazione ed usabilità. Il sito contiene anche software scaricabile gratuitamente 

(Azione 3). 
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Le Azioni 4 e 5 istituiscono la creazione di 97 CTS e la formazione agli operatori 

scolastici. 

L’indagine ha verificato come il 76% dei CTS ha promosso corsi che hanno 

interessato circa tredicimila beneficiari. 

Per l’Azione 6 non si riportano valutazioni specifiche sui ventisei progetti 

selezionati e finanziati. 

Nell’ambito dell’Azione 7 l’Istituto riporta un totale di quasi 11.000 docenti 

formati. 

Il progetto, di dimensioni nazionali, sebbene sia un chiaro indirizzo verso le nuove 

tecnologie sull’apprendimento, non indaga a fondo sulle ricadute in positivo su 

apprendimenti e processi inclusivi. 

La stessa valutazione INVALSI considera più le fasi strettamente progettuali che gli 

esiti di contesto. 

Domandarsi cosa e come conviene valutare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nelle politiche per l’integrazione, specificando che la presenza dello 

strumento e la sua diffusione, di per sé non garantiscono il buon esito dei processi, è 

fondamentale per comprendere le sue reali potenzialità. 

Allo stesso modo, considerare solo i risultati quantitativi raggiunti rischia di 

intendere la tecnologia solo come amplificatore cognitivo, con la concreta probabilità di 

perdere la dimensione sociale su cui lo strumento potrebbe giocare invece un ruolo 

importante (Osio, & Braimanti, 2012). 

Nell’ambito di un progetto internazionale, One laptop per Child (OLPC) è emerso 

che le ricadute maggiori delle tecnologie assistite nei contesti scolastici sono più nei 

processi inclusivi quale la motivazione, strumento di comunicazione, senso di 

appartenenza, che non nella performance dell’alunno (Negroponte, 2004). 

Cercare di comprendere meglio l’effettiva utilità delle nuove tecnologie, sapendo 

che non è la quantità di tecnologia a determinare l’integrazione, e che il concetto di 

accessibilità va considerato tenendo conto non solo della possibilità dell’uso dello 

strumento, ma pensandola come indicatore della qualità dell’integrazione ci permetterà 
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di capire se e come  utilizzare questi strumenti con la maggior precisione possibile e se 

possano davvero aiutare l’inclusione senza creare ulteriori barriere d’accesso. 

A guidare la trattazione l’idea che i media digitali, con i linguaggi della 

multimedialità e la testualità aperta dell’ipertesto, stiano cambiando le forme di 

organizzazione del sapere e le stesse modalità di trasmissione e acquisizione della 

conoscenza. Queste trasformazioni, più simili a “rivoluzioni”, coinvolgono in pieno il 

mondo della scuola, chi insegna e chi apprende. È qui che ci si inserisce, con approccio 

critico e proposte di lettura nella prospettiva delle differenze, nelle discussioni in tema 

di “Nativi Digitali” cioè gli alunni tecnologici per natura. (Ferri, 2011)  

La definizione compare per la prima volta negli Stati Uniti in un articolo di Mark 

Prensky del 2001 che sottolinea la propensione al digitale dei nuovi nati. Al contrario, 

definisce “Digital Immigrants” gli adulti che hanno dovuto meno spontaneamente 

apprendere il linguaggio delle tecnologie e che ancora conservano una propensione per i 

modelli tradizionali della comunicazione. 

I nativi digitali, secondo questo modello, hanno assunto le forme comunicative 

degli strumenti tecnologici di cui sono quotidiani fruitori, perciò il loro modo di 

apprendere è multitasking, estremamente rapido, con una preferenza per la grafica 

piuttosto che per la testualità, per un’organizzazione della conoscenza di tipo 

ipertestuale, cioè a salti anziché sequenziale ed una più efficace operatività nei lavori in 

rete. 

Questi tratti distintivi di chi è nato e cresciuto con le tecnologie, si contrappongono 

a pratiche di insegnamento dal ritmo lento, per passi progressivi, che non tengono conto 

né della logica di rete né delle forme ludiche di apprendimento. L’insegnamento deve 

essere più rapido, multidimensionale, reticolare mantenendo, della tradizionale 

impostazione, l’obiettivo di sviluppare riflessività e pensiero critico, che rischiano di 

perdersi all’interno delle attuali modalità comunicative. Alcuni identificano i nativi 

digitali nei nati dopo il 1985, quando hanno iniziato a diffondersi i personal computer e 

i sistemi ad interfaccia grafica (basti pensare che nel 1984 la Apple commercializzava il 

Macintosh). Paolo Ferri propone di spostare la datazione al 1996 (o al 1999-2000), 

almeno quando si parla del contesto italiano, per il ritardo tecnologico che l’autore 
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riconosce al nostro Paese e perché la reale diffusione delle tecnologie digitali ha 

coinciso con l’utilizzo capillare di Internet nei contesti familiari. 

Le caratteristiche delle tecnologie che i nativi digitali acquisiscono e fanno proprie 

possono essere abilmente sfruttate dalla scuola per avvicinare i propri linguaggi a quelli 

dei nativi. In questa prospettiva le tecnologie diventano strumento per mettere in atto 

didattiche di tipo costruttivista e pratiche pedagogiche che, valorizzando esperienza ed 

interazione, trovano solide radici nel pensiero di John Dewey e Maria Montessori.  

Le tecnologie informatiche, applicate alla didattica, possono rendere l’insegnamento 

più adattabile alle esigenze di tutti gli alunni 
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CAPITOLO II: MULTIMEDIALITÀ E APPRENDIMENTO 
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2.1. Uso delle tecnologie per comprendere 

      “Nelle scuole di tutto il mondo – anche in quelle “buone” – si è imposta l’idea che certe 

prestazioni sono il sintomo del possesso di certe conoscenze o di una certa comprensione. Se 

rispondi in un certo modo ad un test a risposta multipla o se risolvi un problema nel modo 

previsto, ti si riconoscerà che hai capito. L’altra domanda – “ma tu hai capito veramente?” – 

non se la pone mai nessuno, perché farlo vorrebbe dire venir meno ad un’intesa non scritt: un 

certo tipo di prestazione sarà accettato come adeguato per questo particolare contesto 

educativo, il divario esistente tra ciò che passa per comprensione e la comprensione vera resta 

enorme; esso emerge solo raramente (....) e anche allora non è affatto chiaro che cosa se ne 

debba fare” (Gardner, 2001). 

      Gardner non pensava specificatamente alla problematica della tecnologia 

didattica, ma alle sue asserzioni ci si può riferire utilmente per qualche considerazione 

su come la scuola si apra o si possa aprire alla tecnologia didattica. Indubbiamente 

bisogna definire o ridefinire le finalità educative, prima di poter pensare all’uso degli 

strumenti, soprattutto se parecchio sofisticati come sistemi computerizzati e 

multimediali. E’ anche vero, tuttavia, che in parecchi casi, è proprio la cultura 

tecnologica, se non proprio gli stessi sistemi e strumenti tecnologici che impongono di 

ridefinire procedure e finalità del processo educativo. Sorgono spontanee le seguenti  

domande:  

     Dall’educazione alla tecnologia, o dalla tecnologia all’educazione? La 

Tecnologia è “solo” un sussidio benché molto efficace all’insegnamento e 

all’apprendimento, o è un mondo che bisogna prendere in considerazione per ridefinire 

processi e scenari dell’insegnamento e dell’apprendimento? 

 

2.2. Teorie dell’apprendimento e tecnologie nella didattica 

       La storia della rilevanza e delle modalità di applicazione al campo educativo 

delle tecnologie didattiche è quasi interamente legata alla storia delle teorie 

dell’apprendimento che, ovviamente, rientrano pienamente tra le competenze 

dell’insegnante. Si tratta di una storia complessa e non priva di delicati passaggi, anche 



 

57 

 

perché non di rado autori caposcuola hanno mutato idea riguardo alle modalità di 

apprendimento di bambini e di adolescenti. 

       Tale storia trova fondamento in un passaggio fondamentale, quello che va dal 

comportamentismo teorizzato da Skinner alle teorie aperte dal pensiero di Piaget e che 

passano correntemente sotto i due diversi nomi di “Cognitivismo di seconda 

generazione” o di “ Costruttivismo”. Si tratta in effetti di due posizioni ancora oggi 

parecchio decisive ai fini di una applicazione della tecnologia al campo educativo.            

Secondo il Comportamentismo l’apprendimento avviene, sostanzialmente, attraverso 

una serie di sequenze stimolo-risposta. Si propongono allo studente informazioni e 

concetti, talvolta anche esperienze mirate, e lo studente attraverso essi apprenderà 

nozioni e abilità già previste, con una certa precisione, dal progetto didattico. Tale 

sistema implica agevoli modalità di verifica o di valutazione dell’apprendimento, più o 

meno riducibili ad una serie di domande e risposte, con eventuali correzioni e rinforzi in 

caso di risposte errate. 

Decisamente consequenziale è l’applicazione della tecnologia a tale teoria 

dell’apprendimento. Il sistema tecnologico funzionerà, infatti, attraverso una logica 

semplicemente associativa, per cui si proporranno agli alunni contenuti di 

apprendimento strettamente mirati ai risultati attesi nell’apprendimento. Su tale logica 

in effetti sono ancora oggi fondati parecchi software di apprendimento, la cui principale 

caratteristica è di trasmettere all’utilizzatore nozioni precise riguardo ad un determinato 

campo disciplinare e, nella maggior parte dei casi, di consentire la verifica di tale 

apprendimento, mediante semplici questionari volti, in caso di risposta sbagliata, a 

ritornare sulla nozione giusta, per consentire l’apprendimento definitivo. 

I limiti di tale approccio sia all’apprendimento che alla tecnologia sono stati definiti 

ormai con chiarezza: l’alunno apprende in effetti, in un determinato campo disciplinare, 

ciò che l’insegnante o la scuola si aspettano che apprenda, ma con molta probabilità non 

avrà appreso la disciplina in maniera da poterla padroneggiare al di fuori dei risultati 

attesi da un insegnante o da una scuola, ossia in maniera da poterla padroneggiare in un 

altro contesto scolastico, o sociale, o lavorativo. Gardner nella citazione in epigrafe, 

sottolinea, appunto, tali debolezze. 
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      Radicalmente diverso è l’approccio che, in una parola, si può definire 

“postpiagetiano”, tra cognitivismo e costruttivismo. Per tale approccio è necessario 

addentrarsi nella complessità delle operazioni mentali che caratterizzano 

l’apprendimento, che non può essere ridotto ad un lineare ed unilaterale processo a 

stimolo-risposta e domanda-risposta. 

Nel processo di apprendimento l’io del discente (che non è “tabula rasa”) si scontra 

con le nozioni e le esperienze proposte e in base a tale impatto costruisce o ricostruisce 

le immagini fondamentali che egli avrà della realtà (o della disciplina). 

E’ soprattutto l’esperienza, in tale ottica, che libera il processo di insegnamento-

apprendimento da procedure meccaniche e favorisce un più alto livello di 

apprendimento. Se l’insegnante riesce a implicare nella sua azione didattica una qualche 

forma di sperimentazione e di scoperta da parte dell’alunno, è più probabile che quanto 

appreso si radichi in maniera più solida nella mente del discente e che possa resistere a 

sollecitazioni diverse da quelle provenienti dall’ambiente scolastico in cui 

l’apprendimento è stato prodotto. In poche parole non si tratta più solamente di sapere, 

ma di saper padroneggiare la disciplina nelle diverse occasioni in cui tale abilità può 

venire a prova. 

E’ questa la finalità cui guarda Gardner nel contesto riflessivo da cui è tratta la 

citazione. In tale approccio agli aspetti metacognitivi cambia, ovviamente, anche l’idea 

delle applicazioni tecnologiche. Non sono più i sistemi e programmi a stimolo risposta 

ad essere essere ritenuti utili, bensì sistemi e programmi che implicano esperienza e 

scoperta da parte dell’alunno, quali, tra gli altri, i programmi ipertestuali. 

 

2.3. Le competenze dell’insegnante 

      L’insegnante, piuttosto che tendere a farsi un’idea definitiva dell’uso che potrà fare 

delle tecnologie didattiche, potrà forse più utilmente considerare le diverse circostanze e 

le diverse finalità del suo compito formativo, e vedere come tali circostanze e tali 

finalità possano essere supportate o valorizzate o, in alcuni casi, persino rese possibili 

dalla tecnologia. Si può andare in tal modo da un’utilizzazione “minima” e puramente 

applicativa del mezzo informatico, niente di molto di più, in tal caso, dei più tradizionali 
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strumenti didattici. Un applicativo di storia dell’arte utilizzato solo per presentare alla 

LIM una serie di dipinti può anche supportare egregiamente l’intervento formativo, ma 

è chiaro che in questo caso siamo di fronte ad una tradizionale lezione frontale, ove un 

sistema computerizzato può solo offrire una maggiore rapidità o efficienza di uso 

rispetto al tradizionale libro di testo. 

      Diverso, ma non necessariamente incompatibile col primo, è il caso dell’ipertesto. 

Questo programma, se utilizzato al pieno della sua potenzialità, implica un 

rinnovamento del tradizionale rapporto didattico, fondato sulla trasmissione del sapere e 

sull’uso del manuale come riscontro di quanto appreso nel corso della lezione. E’ 

l’alunno infatti, nel caso dell’ipertesto, ad assumere un ruolo attivo; egli utilizzerà 

l’ipertesto secondo i suoi bisogni formativi ed i suoi più spiccati interessi 

sull’argomento, riuscendo progressivamente ad apprendere scoprendo dati ed 

informazioni. In questo caso si assiste ad un mutamento del rapporto di insegnamento-

apprendimento, ma anche ad una diversa leva sui meccanismi fondamentali di 

apprendimento, che adesso aprono decisamente ad una conoscenza non 

fondamentalmente sequenziale, ma reticolari e a “zapping”, per via di “salti da un punto 

all’altro della rete del sapere, che di conseguenza diventa un mondo da esplorare più che 

un insieme di vie privilegiate da percorrere. 

      In tal caso cambierà necessariamente il ruolo dell’insegnante che passerà ad essere 

da soggetto di trasmissione del sapere ad un organizzatore e controllore dei processi di 

apprendimento, dei suoi risultati e, ovviamente, della tecnologia che viene impiegata. 

Quella di una tecnologia che renda possibile la totale condivisione del sapere e 

mettendo continuamente a disposizione testi, ricerche e scoperte, è l’ultima e forse 

l’unica vera utopia della nostra epoca postmoderna. Suggestiva e stimolante come tutte 

le utopie, l’idea di un sapere cooperativo e condiviso, se opportunamente ridimensionata 

e concretizzata può sicuramente entrare nella scuola e, dunque, trovare posto tra le 

competenze dell’insegnante legate alla tecnologia. Si tratta in sostanza di definire e 

realizzare, a un livello che può andare da una classe ad un’intera scuola ed infine ad una 

rete vasta di scuole, progetti di ricerca cooperativa che prevedano quanto meno una 

distribuzione di aspetti, di compiti, di ruoli e la definizione organica di tutto ciò. Sono 

evidenti i vantaggi non solo formativi di tali iniziative. Da una parte, infatti, ogni alunno 
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parteciperà attivamente, nel ruolo che gli è stato assegnato, allo sviluppo delle 

conoscenze che saranno successivamente messe in rete; ma soprattutto egli avrà 

familiarizzato con le necessità e le opportunità e le opportunità del lavoro collaborativo, 

visto che il suo compito e la sua azione dovranno essere coerenti con i compiti assegnati 

agli altri e con le azioni da loro svolte. Non solo, ma tutto quanto viene sviluppato e 

successivamente incrementato nei tempi che saranno dati al progetto, potrà ampiamente 

essere diffuso e messo a disposizione di altre classi, scuole, reti di scuole che, 

ovviamente, potranno anche loro rientrare nel progetto con ulteriori apporti.  

 

2.4 L’ipertesto come tecnologia per l’integrazione 

Per quanto oggi si associ immancabilmente, e anche giustamente, l’ipertesto alla 

tecnologia più avanzata, l’idea dell’ipertesto è presente in qualsiasi cultura 

comunicativa ed è normalmente associabile alle tecnologie della comunicazione 

disponibili in ogni epoca. Basti pensare a qualsiasi volume, anche precedente la tecnica 

della stampa, in cui le parole si associno in qualche modo alle immagini, si da 

consentire al lettore elaborazioni mentali in qualche modo individuali.  

Si pensi, soprattutto, alla maggior parte degli attuali manuali scolastici soprattutto 

letterali, prodotti sul tradizionalissimo supporto del libro, ma normalmente dotati di 

note, rinvii, immagini e, soprattutto, materiali informativi strutturati su diversi livelli 

tematici, grazie a cui il lettore può di volta in volta accedere, secondo le proprie 

necessità, a precisazioni ed approfondimenti che rendono più chiara o più ricca la lettura 

lineare del testo.  

La natura essenziale dell’ipertesto è dunque semplice da definire. L’ipertesto è un 

testo che si apre, normalmente quando voluto dal lettore, ad altri testi. Ove per altri testi 

si intendono quelli che possono utilizzare lo stesso canale del testo principale, possono 

anche mantenersi nello stesso ambito disciplinare, ma possono anche utilizzare altri 

canali (immagini, suoni, video) e proporre collegamenti interdisciplinari.  

Questa definizione dell’ipertesto per quanto semplice, può tuttavia assumere un 

notevole valore in campo didattico, perché associa a tale risorsa comunicativa l’idea di 

una didattica individualizzata e comunque centrata sull’alunno, idea che com’è noto 
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corrisponde alle attuali esigenze di una scuola moderna, quali, soprattutto, quelli di 

coniugare validità formativa e rispetto della personalità di tutti gli alunni.  Non è certo 

questa l’occasione per svolgere una sia pur breve storia delle connessioni tra strumenti 

didattici, strumenti tecnologici, teorie dell’apprendimento.  In questa correlazione c’è la 

presenza di un punto rilevante che è opportuno prendere in considerazione ai fini di 

comprendere il valore didattico dell’ipertesto: il ruolo centrale attribuito all’alunno nel 

processo di insegnamento- apprendimento, da tutto il pensiero pedagogico aperto dalle 

innovazioni introdotte da Piaget, fino al cognitivismo cosiddetto “di seconda 

generazione” e al costruttivismo. Al di là delle differenze che possono caratterizzare le 

varie posizioni del pensiero post - piagetano, la dominante comune è data dal ruolo 

attivo della personalità dell’alunno nell’apprendimento: a fronte delle proposte e delle 

esperienze formative presentate dall’insegnante e dalla scuola, il discente reagisce 

mediante una rielaborazione del proprio pensiero in cui è decisiva, oltre allo stimolo 

formativo proposto dal docente, la condizione del proprio io. 

      In questa concezione l’ipertesto, specie se supportato da una tecnologia avanzata, 

può essere considerato un ottimo strumento didattico in quanto esso, per definizione, 

apre a percorsi coerenti con le esigenze e gli interessi degli alunni. L’ipertesto, già di 

per sé fondato su una mappa del sapere, ovvero su una rete di concetti piuttosto che su 

una sequenza di concetti (come è il caso del libro tradizionale), favorisce di 

conseguenza un apprendimento non lineare, ma a zapping, caratterizzato da salti, 

appunto, attraverso i punti nodali di tale rete. La struttura reticolare dell’ipertesto 

produce, infatti, una frammentazione dei contenuti complessi in concetti più semplici 

che facilitano l’apprendimento e, contemporaneamente, la ricchezza di immagini, suoni 

ed animazioni della comunicazione multimediale facilita il coinvolgimento emotivo 

degli studenti anche meno motivati, producendo un effetto sinergico in grado di favorire 

e di potenziare il processo di apprendimento.  

Il punto di fondo è che ci sono diversi tipi di saperi: 

• Saperi operativi, che comportano apprendimenti diretti che si riconducono a 

forme di esperienza operativa (concreta o virtuale) in cui il soggetto che impara, 

tramite un’interazione percettivo-motoria, confronta il proprio agire con un 

modello di riferimento e lo riadatta fino ad impadronirsi di un certo “saper fare”; 



 

62 

 

• Saperi concettuali, frutto di apprendimenti mediati da linguaggi analogici e/o 

simbolici, in cui chi impara accede a una ri-costruzione culturale che è differita, 

nel tempo e nel luogo, da chi l’ha originariamente prodotta. 

      Certo chi sa valorizzare, con approcci mentalmente consapevoli, la possibilità del 

computer come ambiente per le didattiche può andare ben lontano, in entrambi i generi 

di apprendimento.  

      Riflettendo sulle molte esperienze documentate circa l’uso delle nuove tecnologie 

nella didattica, si possono evidenziare due livelli di cambiamento: nei processi di 

apprendimento, nelle capacità degli allievi ed un cambiamento nelle motivazioni e 

concezioni. I processi cognitivi sui quali più frequentemente la scuola si sofferma sono 

processi di base (es. i processi d’attenzione, di ascolto, di memorizzazione ecc.). Nelle 

scuole dove si sono attivati i processi di innovazione sul piano delle tecnologie 

educative, stanno emergendo processi cognitivi ai quali tradizionalmente non è posta 

attenzione nella scuola: gli allievi spesso mettono in atto processi di anticipazione e 

pianificazione. Molti studenti utilizzano la loro immaginazione intesa in un doppio 

senso: capacità di pensare per immagini e capacità di immaginare quello che non è stato 

ancora elaborato. Ma c’è dell’altro: ad esempio l’uso di vari linguaggi, la capacità di 

articolare un argomento nel senso di suddividerlo in varie parti e di vederne la 

connessione, i legami; la capacità di cercare nuove informazioni, di pensare in termini 

di rete, in termini di aggregazione di concetti, di idee, di correlazioni ecc..; la capacità di 

creare nuovi simboli, di inventare nuovi segni che abbiano nessi con ciò che 

rappresentano. 

       L’altro aspetto legato ai cambiamenti nel processo d’apprendimento riguarda la 

motivazione intesa come elemento intrinseco in una situazione di apprendimento.  La 

motivazione infatti, non può essere intesa solo come condizione per l’apprendere (si 

apprende solo in quanto si è motivati ad apprendere). Ma è essa stessa uno scopo, un 

obbiettivo che consiste nel trasmettere agli studenti, insieme agli strumenti, il gusto di 

fare le cose e dare l’oro l’opportunità di esercitare il piacere di fare queste cose. Il 

problema centrale della scuola è rappresentato proprio dal conseguimenti di tale 

obbiettivo fondamentale, cioè di sviluppare il gusto di apprendere (che implica il gusto 

di studiare, di ricercare, di capire ecc.). Da questo punto di vista la motivazione è allora 
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legata alla competenza: essa non è correlata solo al compito della situazione proposta 

ma è connessa al gusto di essere competente, di saper fare.    L’uso delle nuove 

tecnologie permette agli allievi di comprendere immediatamente se sanno o non  sanno 

fare, e tutto questo risulta molto efficace sul piano degli apprendimenti. Si avverte 

infatti uno spostamento dalle modalità di apprendimento individuali e quasi 

esclusivamente simboliche a modalità sociali (il lavoro con altri in un’ottica di 

apprendimento cooperativo) con manipolazione di strumenti e tecnologie e con l’uso 

simbolico di forme di ragionamento contestualizzate ( condivisione e negoziazione). 

 

2.5 La progettualità come risorsa 

L’insegnamento è per definizione una professione complessa e dinamica. E’ 

complessa perché coinvolge più dimensioni: la dimensione cognitiva, che 

costituisce i fondamenti dell’insegnamento stesso; la dimensione didattica, che 

rappresenta la competenza strettamente professionale; la dimensione affettivo-

relazionale, che grande parte ha nello sviluppo della personalità degli studenti; la 

dimensione organizzativa, che serve alla pianificazione delle attività. 

L’insegnamento è una professione dinamica perché, rivolgendosi a giovani in 

formazione non può essere ripetitiva e standardizzata, a meno di snaturarne i 

fondamenti e lo stesso fine istituzionale. Questi presupposti implicano 

necessariamente la dimensione progettuale, che sta alla base di tutte le altre 

dimensioni e le giustifica. 

Progettare vuol dire per un docente innanzi tutto sentire la responsabilità della 

formazione umana e culturale dei giovani; vuol dire anche avvertire il bisogno di 

far progredire ciascun alunno, concretamente. Progettare significa, quindi, avere 

una volontà condivisa di lavorare nell’ottica del miglioramento dell’offerta 

formativa, della didattica, delle condizioni di apprendimento degli alunni. La 

progettualità dei docenti diventa una risorsa per la valorizzazione dei singoli alunni 

e per tutta la scuola se è finalizzata al perseguimento di obiettivi specifici e 

condivisi e risponde alla logica del miglioramento dell’offerta formativa. La 

progettualità è finalizzata a valorizzare le diverse personalità dei ragazzi, in primis 
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le “diversabilità”, a tenere desta la motivazione all’apprendimento, a sostenere chi 

presenta difficoltà, a spronare chi ha voglia e capacità di apprendere ad un livello 

più alto, a favorire l’integrazione.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) definisce e descrive diverse 

iniziative progettuali che bisogna realizzare sulla base delle risorse materiali, 

professionali, tecnologiche e finanziarie disponibili. E’ importante che il PTOF 

assuma come principio ispiratore di costruzione del percorso curricolare generale e 

come compito fondamentale del lavoro didattico collettivo, il criterio della gestione 

proattiva delle differenze cognitive, metacognitive, relazionali, sociali ed affettive. 

L’obiettivo reale è quello di rispondere, in termini didattici concreti, ai bisogni 

delle polarità, che sono poi i bisogni della gestione individualizzata e, per alcuni, 

personalizzata delle intelligenze e, quindi, dei processi 

d’insegnamento/apprendimento.  

Assunta quest’ottica e fatta tale scelta, diventa allora importante:  

• Curare la fascia degli alunni che richiedono lo sviluppo significativo delle 

conoscenze e delle abilità; 

• Sostenere gli alunni che hanno bisogno di rafforzare e/o guadagnare 

conoscenze ed abilità fondamentali di base; 

• Curare la fascia degli alunni del disagio socio-psico-culturale; 

• Curare la fascia di alunni che esprimono bisogni di sviluppo e di padronanza 

di conoscenze e di abilità a livelli alti.  

La gestione delle differenze in coerenza con una logica d’integrazione ed 

inclusione formativa, assegnata tra l’altro alla scuola a base sociale allargata, 

impone di pensare all’Istituto come sede di promozione di luoghi, situazioni e 

pratiche didattiche differenziate. Da questo punto di vista si ha a disposizione: 

• L’aula, concepita come luogo del pensare, dello scrivere, del riferire, del 

confronto dialogato e partecipato. Luogo che consente lo sviluppo della 

concettualizzazione, dell’argomentazione, del lavoro individuale e/o di 

gruppo; 

• L’aula laboratorio, denominata “officina” e considerata come spazio libero, 

scarsamente strutturato che permette, grazie al suo assetto, modalità di 
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insegnamento/apprendimento alternative a quelle di classe e quindi lo 

viluppo sincronico di conoscenze ed abilità specifiche. Declinando al 

massimo grado la dimensione operativa e cooperativa si costituisce come 

luogo di generatività e creatività;  

• L’aula decentrata, costituita dal territorio di pertinenza della scuola con i 

suoi luoghi, i contesti sociali e culturali, gli ambienti. E’ il luogo delle 

esperienze conoscitive dirette e contestualizzate. E’ lo spazio dei sapori 

caldi della cultura locale che stimola la socializzazione attiva e condivisa; 

• L’aula informatica, considerata non solo come spazio tecnologico avanzato, 

ma anche come ambiente di apprendimento che abilita a precisi 

comportamenti cognitivi; 

• La casa, vista come spazio significativo dell’apprendimento e del 

completamento individuale del lavoro scolastico, essenziale nella gestione 

personalizzata dei percorsi di apprendimento. 

      In questa “OFFICINA DELLE ARTI E DEI MESTIERI” che è la scuola, tutto 

il corpo docente, che tenga conto della presenza, in classe, di un allievo 

diversamente abile, dà vita ad una progettazione didattico-educativa che confermi il 

valore ed il carattere dell’aula laboratorio come risorsa strutturale e formativa 

permanente della e nella scuola; si coordini con le attività didattiche svolte in 

classe; valorizzi il processo d’insegnamento/apprendimento che, partendo dal fare, 

arriva ineluttabilmente al conoscere (imparare facendo).  

      E’ d’uopo partire da UN’ANALISI DEI BISOGNI: 1.difficoltà nella lettura, 

nella scrittura e nelle abilità logiche 2. scarsa motivazione all’apprendimento 3. 

disturbi emotivo-affettivi e relazionali 4. disturbi comportamentali 5. debole 

autonomia personale 5. scarsa fiducia in se stessi; per poi definire LA FINALITA’ 

DEL PROGETTO: 1. promuovere i processi formativi utilizzando il sapere ed il 

sapere fare 2. fare acquisire conoscenze disciplinari e pluridisciplinari 3. rimuovere 

gli effetti negativi dei condizionamenti sociali; GLI OBIETTIVI FORMATIVI: 1. 

osservare, ascoltare e comunicare 2. acquisire autonomia sociale 3. confrontarsi con 

gli altri 4. essere consapevoli di fare parte di un gruppo di lavoro 4. partecipare 

attivamente alle attività 5. rispettare le regole, GLI OBIETTIVI DIDATTICI: 1. 
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sviluppare e consolidare le abilità cognitive: 1. percezione 2. comunicazione 3. 

osservazione e descrizione. 

      Verranno utilizzate valide STRATEGIE METODOLOGICHE: 1. problem 

solving 2.  approccio graduale alla difficoltà 3. dal fare al sapere 4. metodo 

sperimentale e laboratoriale; adeguati SPAZI E STRUMENTI: 1. luoghi del 

territorio 2. spazi all’aperto 3. aula- computer 4. libri di testo 4. software didattici; 

infine, ci si avvarrà di pertinenti MODALITA E STRUMENTI DI VERIFICA: 1. 

osservazioni sistematiche delle condotte operative; 2. osservazione del grado di 

partecipazione, di attenzione e di impegno 3. questionari per l’autovalutazione. 

 

2.6 Box Esperienza sul campo  

Partendo da un attendo focus sull’uso delle tecnologie a scuola e sulle competenze 

dell’insegnante ricercatore, si è pensato di “progettare l’integrazione” utilizzando la 

multimedialità nella didattica. 

Si è utilizzato come valido input un’esperienza concreta, per poi coinvolgere Gaia 

(nome di fantasia per motivi di privacy), la ragazzina che ho avuto modo di incontrare e 

di seguire per un’intero anno scolastico durante la mia esperienza di insegnante di 

sostegno. 

 

2.6.1 Ipertesto: Costruiamo “insieme” emozionandoci con la natura  

Fin dall’inizio dell’anno Gaia ha dimostrato  interesse per le attività tecnico 

pratiche, ma non è autonoma nella comprensione e nell’applicazione. In particolare le 

risulta difficoltoso utilizzare un linguaggio tecnico appropriato. Quindi, d’accordo con 

l’intero Consiglio di classe, ho programmato nel PEI di analizzare gli argomenti 

insistendo su un’adeguata acquisizione dei termini specifici, per facilitarne la 

comprensione e per assumerne la giusta padronanza. In particolare si è dato ampio 

spazio alle visite c/o aziende del territorio con le quali si vuole creare un collegamento 

tra aspetti teorici e aspetti pratici dell’attività didattica. I contenuti delle lezioni orali 
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sono stati illustrati con materiale pratico, dando molto spazio all’utilizzo del Computer e 

della LIM e, quindi, all’uso della multimedialità nella didattica in classe. 

Visto queste premesse, per rendere protagonisti i ragazzi e in primis Gaia, si è 

voluto dare importanza ad un’esperienza fatta in un’ Azienda Agrituristica della 

provincia di Messina dove è ubicata la scuola, con un progetto che, in seguito ad 

un’attenta attività di ricerca e di materiale reperito sul campo, ha portato alla 

costruzione di un ipertesto dal titolo:  

 

COSTRUIAMO “INSIEME” EMOZIONANDOCI CON LA NATURA  (V.Allegato) 

 

Target 

      Il progetto è rivolto ad una 2° classe di una scuola secondaria di primo grado della 

Provincia di Messina dove è presente Gaia (nome fittizio da me scelto) che come risulta 

dalla diagnosi funzionale presenta “Disturbi dello sviluppo cognitivo”. Risultano 

compromesse le aree: cognitiva, neuropsicologica, linguistica, affettivo-relazionale. 

Gaia è inserita in una classe composta da venticinque alunni ed è seguita dall’insegnante 

di sostegno per nove ore settimanali. Il livello di preparazione è conforme agli obiettivi 

didattici previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi corrispondenti, 

pertanto, segue la programmazione di classe.  

La classe è molto vivace e presenta un buon livello di socializzazione.  Gli alunni 

possiedono discrete competenze nell’uso del linguaggio tecnico e sufficienti capacità 

critiche, analitiche e di elaborazione dei dati.  

 

Attività e soggetti coinvolti  

      Per favorire il processo di integrazione di Gaia e di socializzazione con il gruppo 

classe, in sinergia con insegnanti curricolari e con la collaborazione dell’animatore 

digitale, abbiamo organizzato un’attività di laboratorio da svolgere in piccoli gruppi in 

uno dei quali è stata parte integrante Gaia che è stata affiancata  da me, per effettuare 

l’attività di ricerca, di sistematizzazione del materiale reperito in azienda in seguito 
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all’intervista effettuata al giovane imprenditore che ha fornito anche del prezioso 

materiale informativo, fotografie scattate dai ragazzi lungo il percorso didattico 

attraverso il giardino del benessere, le musiche, per poi arrivare, con l’aiuto degli 

insegnanti e dell’animatrice digitale, alla creazione dell’ ipertesto. 

 

Motivazione 

      Questo progetto nasce dalla consapevolezza delle enormi potenzialità offerte dalle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e come questi contribuiscano 

a realizzare l’integrazione scolastica e l’inserimento lavorativo dei ragazzi diversamente 

abili.  

In particolare, la struttura reticolare degli ipertesti e di reti produce una 

frammentazione dei contenuti complessi in concetti più semplici che facilitano 

l’apprendimento e, contemporaneamente, la ricchezza di immagini, suoni ed animazioni 

della comunicazione multimediale, facilita il coinvolgimento emotivo degli studenti 

anche meno motivati o con difficoltà, producendo un effetto sinergico in grado di 

facilitare e di potenziare il processo di apprendimento. 

 

Finalità 

       Promuovere negli alunni, ed in particolare in Gaia, attraverso l’uso di tecnologie e 

strumentalità alternative, i processi formativi utilizzando il sapere ed il sapere fare  

 

Obiettivi formativi 

• Favorire l’esperienza del mondo e di sé; 

• Potenziare le capacità di analisi e di sintesi; 

• Sollecitare il metodo della ricerca; 

• Far maturare il rispetto per l’ambiente.  
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Obiettivi didattici 

• Stimolare l’ascolto e l’attenzione; 

• Stimolare il confronto con gli altri in uno spirito di collaborazione e di scambio;  

• Favorire lo sviluppo delle capacità di organizzarsi;  

• Sviluppare e consolidare le abilità cognitive (in particolare per Gaia): 

percezione, comunicazione, osservazione, .descrizione. 

 

Contenuti 

      Attraverso i vari links, vengono descritte: le caratteristiche peculiari della azienda 

agrituristica visitata, il percorso didattico attraverso “Il giardino del benessere”, la 

produzione di vino in Italia, in particolare in Sicilia, valorizzazione e rilancio del vitigno 

autoctono, con relativo glossario e ricerca di tutti i termini nuovi, lancio di un nuovo 

prodotto, promozione. Il tutto corredato con le foto dell’azienda scelte, opportunamente, 

per l’inserimento nei vari Links. 

 

Fasi operative del lavoro 

      Punto di partenza: la ricerca sul campo attraverso la visita guidata in un’azienda 

agrituristica del territorio, seguendo il percorso didattico de “Il giardino del benessere”.  

      Si sono effettuate delle ricerche sul settore vitivinicolo, al fine di pianificare il lancio 

di un nuovo vino bianco composto da uve Grillo in purezza, vitigno siciliano dalle 

grandi note aromatiche per fare un passo piccolo, ma importante, per la realizzazione 

del sogno che il giovane imprenditore e la moglie hanno nel cassetto: realizzare una 

cantina annessa all’azienda.  

      Si sono coinvolti gli alunni in esercitazioni da laboratorio (per la scelta delle foto 

scattate durante la visita didattica), in attività pratiche (per l’analisi e rielaborazione dei 

dati raccolti) che richiedono la ricognizione di materiali adatti e la stretta relazione fra 

sapere teorico ed aspetti della vita quotidiana. 
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      Nello specifico Gaia ha interagito volentieri con la classe, è stata coinvolta per la 

scelta delle musiche, da esperta in materia, visto che frequenta una scuola di danza 

moderna, nella scelta delle foto da inserire nell’ipertesto e dei colori. 

      Questo ha permesso di fare leva sull’asse affettivo relazionale che, come si evince 

dalla Diagnosi Funzionale, risulta compromesso. 

 

Metodologia 

      E’ stato adottato il metodo della ricerca, dell’apprendimento per scoperta, 

attraverso domande, proposte fattive, esercitazioni da laboratorio svolte come un 

gioco (portando esempi semplici, facilmente riconducibili ad esperienze già 

acquisite), il suggerimento di attività pratiche (che richiedono la ricognizione di 

materiali adatti all’applicazione e di un adeguato metodo operativo), e la stretta 

relazione tra sapere teorico ed aspetti della vita quotidiana, anche ludici, 

particolarmente adatti al target. 

 

Spazi e strumenti 

• Luoghi del territorio;  

• Aula; 

• Laboratorio di informatica; 

• Macchina fotografica; 

• Software didattici. 

 

Collaborazioni 

      E’ stata importante la collaborazione dell’imprenditore dell’azienda agrituristica 

visitata 

 

Modalità e strumenti di verifica 

• Osservazioni sistematiche delle condotte operative; 

• Osservazione del grado di partecipazione, di attenzione e di impegno; 
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• Questionari per l’autovalutazione. 

 

2.6.2 La struttura dell’ipertesto 

 

Il modello 

E’ semistrutturato. “La struttura portante” (mai del tutto rigida, ma, piuttosto, 

“orientata”), sostiene maggiormente l’articolazione all’interno delle singole aree 

tematiche (le caratteristiche peculiari della azienda agrituristica visitata, il percorso 

didattico attraverso “Il giardino del benessere”, la produzione di vino in Italia, in 

particolare in Sicilia, valorizzazione e rilancio del vitigno autoctono, con relativo 

glossario e ricerca di tutti i termini nuovi, lancio di un nuovo prodotto, promozione), 

che sono fruibili in una sequenza stabilita. Al contrario, muovendosi da un’area ad 

un’altra - se pure è suggerito un ordine di precedenza tra le aree - si può scegliere il 

percorso di fruizione in base ad i propri interessi o curiosità.  

 

L’uso della musica 

E’ attivabile dal mouse, in modo da potere essere disattivata quando, nella fruizione 

dell’ipertesto, si vuole dar luogo a dialoghi tra gli allievi o tra gli allievi e l’insegnante. 

La scelta della musica,  concorre a vivacizzare l’atmosfera, stimolando l’attenzione, 

favorendo l’apprendimento e sollecitando la memoria. 

 

Il carattere del testo  

Il tipo di carattere (Comic Sans Ms) è stato scelto perché adatto ad un pubblico di 

giovani adolescenti di una seconda classe di scuola di secondo grado in cui è inserita 

una ragazza “diversabile”. 
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Il rapporto fra testo ed immagine 

E’ stata privilegiata la “visione d’insieme”, in cui non è necessario un grado elevato 

di attenzione durante la lettura, o l’eccessivo sforzo della vista.  

Visto il target, il più delle volte, il testo non prevale, ma è in dialogo con l’immagine, 

agendo con la funzione di supporto.  

 

Il layout:  

E’ organizzato secondo una griglia chiara ed il più possibile omogenea fra le aree 

tematiche, così che ci si possa orientare con grande facilità. A questo scopo è stato 

inserito uno schema di base, che consente di avere sempre sott’occhio la struttura 

generale dell’ipertesto e la libertà di passare da un’area all’altra. 

 

Lo sfondo 

Visto che l’obiettivo operativo dell’ipertesto è il lancio di un nuovo prodotto che 

integra sapientemente la descrizione dell’azienda e del percorso didattico attraverso “il 

giardino del benessere” si sono scelte immagini ad hoc che rievocano il ciclo naturale 

del vino, importantissimo “figlio della nostra terra”, dalla Barrique ( piccola botte di 

legno di rovere dove viene lasciato maturare e sapientemente invecchiare), al Decanter ( 

Contenitore di vetro o cristallo, dove il vino si fa roteare per favorirne l’ossigenazione, 

in modo da esaltarne i profumi e gli odori) ed infine un calice da degustazione per 

poterne apprezzare l’aroma.  

Sono stati preferiti colori tenui (tanto che la figura è quasi in trasparenza) per fare 

risaltare i contenuti e le immagini, e per la facile individuazione delle aree tematiche.  

Per la scrittura si è scelto il rosso rubino tipico di un vino maturo “creato” dalla 

sapienza dei nostri produttori. 

 

Le foto 

Sono state tratte e selezionate tra quelle scattate dagli alunni nella visita didattica 

presso l’ azienda agrituristica, in tal modo si è cercato di valorizzare i contenuti 
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dell’ipertesto e, nello stesso tempo, di facilitarne l’apprendimento, grazie al ricordo di 

esperienze vissute, giudicate altamente divertenti e soprattutto formative. 

 

2.6.3 Conclusioni  

Durante l’esecuzione del progetto, Gaia ha dimostrato vivo interesse per le proposte 

fatte e lo ha manifestato nella cura posta nella scelta delle musiche e delle foto da 

inserire nell’ipertesto, essendo degli elementi fondamentali. Per Gaia è stato un 

momento socializzante molto importante che gli ha dato maggiore sicurezza di sé e più 

consapevolezza dell’altro. Infatti, questo progetto l’ha vista protagonista insieme alla 

sua classe in una collaborazione che ha avuto un duplice effetto, importantissimo  per lo 

sviluppo socio-relazionale: la collaborazione con i compagni, ha creato dei benefici a 

Gaia perché si è sentita parte del gruppo il cui successo è diventato successo personale 

ed ha avuto dei risvolti positivi sui ragazzi normodotati che, nel riconoscere ed 

apprezzare il contributo di Gaia, hanno avuto modo di scoprire ed imparare che la 

diversabilità può diventare una risorsa preziosa, un geranio da coltivare e da ammirare. 

(Imprudente, 2003) 
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CAPITOLO III: DISABILITÀ, ACCESSIBILITÀ NELLA 

DIDATTICA E TECNOLOGIE INCLUSIVE  
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3.1. La disabilità 

Il concetto di disabilità si è evoluto nelle varie epoche e contesti nei quali se ne è 

trattato. La società ha prodotto differenti letture del concetto di disabilità sia in 

prospettiva evolutiva che di contrasto ai modelli più tradizionali. Una contrapposizione 

evidente si è delineata di recente tra il modello di deficit individuale e il modello 

sociale. Il modello del deficit misura la distanza dai parametri di riferimento ritenuti 

normali e viene utilizzato prevalentemente in campo biomedico. Il modello sociale 

prende in considerazione, oltre agli aspetti fisici caratterizzanti, anche l’interazione con 

l’ambiente. Evidente concezione naturalistica della disabilità che deriva da un vero e 

proprio deficit biologico nella prima, rielaborazione del concetto in termini di 

costruzione sociale, per cui il contesto opprime le persone disabili e fissa il proprio 

equilibrio organizzativo sulla base di un confine determinato tra il disabile e non, nel 

secondo. 

      Ferrucci (2004, pag. 19) afferma: “Nel corso della storia, le società hanno elaborato 

diverse “mappe” della disabilità. Come tutte le mappe, ci informano sulla posizione che 

le è stata assegnata all’interno della società, ne rilevano una sfaccettatura fra le tante 

possibili e suggeriscono come muoversi in quel “territorio”. Una delle caratteristiche di 

queste mappe è quella di marcare il confine fra chi è disabile e chi non lo e, fra “loro” e 

“noi”. In ogni epoca e cultura si sono elaborate “mappe” per definire i confini della 

disabilità, non sempre di esclusione o accettazione sociale. 

I bambini con anomalie fisiche, nell’antica Grecia, venivano esposti sul leggendario 

monte Taigeto; per Aristotele i sordi non avevano neanche l’abilità di parola e pertanto 

non potevano ricevere un’educazione. Anche con l’approccio più medico della malattia 

rispetto alla lettura legata al destino governato dagli dei, nelle letture popolari del 

concetto di disabilità rimarrà sempre un legame tra sacralità, razionalità ed avversità, 

basti pensare alla condizione di “sfortuna” che spesso ancora oggi viene attribuita a che 

è nella condizione di disabilità. 

Nel Medioevo la disabilità si mescola alla povertà, viene allontanata e condannata 

ai margini della vita. Le viene data visibilità solo in alcuni momenti nei quali si 
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rappresenta, esagerando, la diversità in maniera scherzosa, carnevalesca, nella 

celebrazione nota come “festa dei folli” (Guglielmi, 2001, pp. 128-133).  

In Notre-Dame de Paris Victor Hugo presenta ai lettori del romanzo il personaggio 

di Quasimodo nel giorno della “festa dei matti”:  

“Il 6 gennaio, ciò che, a dirla con Giovanni di Troyes, metteva in subbuglio tutto il 

popolino di Parigi era la doppia solennità, unificata da tempo immemorabile, della Epifania e 

della festa dei Matti [...] L’acclamazione fu unanime. Tutti si precipitarono verso la cappella. Il 

fortunato papa dei matti ne fu fatto uscire in trionfo. Ma appunto allora la sorpresa e 

l’ammirazione toccarono il loro culmine, la smorfia non era smorfia, ma il volto di quell’essere. 

Meglio, la persona tutta quanta del nuovo papa era una smorfia [...] – E’ Quasimodo, il gobbo 

di Nôtre-Dame! Quasimodo il guercio! Quasimodo lo storpio! [...] Come si vede ne aveva di 

soprannomi da scegliere quel povero diavolo! – Attente, le donne gravide! Gridavano gli 

scolari [...] – E’ il diavolo! [...] Ci getta il malocchio giù per i camini. (Hugo, 2000, pp. 21-

67) 

E’ evidente la messa in scena dello spirito di quell’epoca. I pregiudizi e la tendenza 

ad emarginare le diversità hanno caratterizzato un lungo periodo della storia 

dell’umanità. Gli appellativi, la paura del contagio i poteri magici del diverso, sono 

rappresentazioni storiche (ma per molti versi contemporanee) della disabilità. Stessa 

idea di allontanare la diversità si ha nel seicento, l’epoca delle “grandi case di 

internamento” (Foucault, 2011, p. 54) con l’apertura nel 1656 a Parigi dell’Hopital 

général. 

Istituzionalizzare la disabilità per assistere, ma anche come controllo sociale, è 

un’ambiguità che si è protratta fino a tempi più recenti (Ferrucci, 2004). 

Solo alla fine del settecento, lo psichiatra francese e direttore della Salpetrière di 

Parigi, Philippe Pinel, si cominciò a riconoscere la follia come alienazione e quindi si 

cominciò a pensare di poter intervenire sul piano terapeutico ed educativo (D’Alonzo, 

2008). Contemporaneamente si cominciano ad aprire istituti specializzati, soprattutto 

per disabili sensoriali. Rimane l’idea della malattia fisica da correggere in qualche 

modo.  

      Ai giorni nostri si parla spesso di “modelli”. La distinzione tra modelli individuali e 

sociali viene proposta da Michael Oliver all’inizio degli anni Ottanta quando descrive i 
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disabili come appartenenti ad un gruppo sociale oppresso e non più come individui 

(Marra, 2009).  

Il modello individuale ricerca le cause della disabilità direttamente dalle limitazioni 

funzionali, dal deficit della persona, facendo riferimento esclusivamente agli aspetti 

patologici.  

Il modello sociale prende in considerazione i legami di dipendenza tra il disabile e 

il contesto, elabora una “teoria dell’oppressione sociale” che legge la disabilità come 

questione sociale e sposta il focus dai limiti funzionali della persona all’esclusione, in 

termini di partecipazione sociale. 

I due modelli differiscono anche a livello di gestione. L’approccio individuale 

conduce ad un trattamento che non tiene conto del contesto ma soltanto del deficit e del 

percorso che richiede un adattamento della persona alla realtà che si mostra immutabile. 

L’approccio sociale prevede un’azione collettiva di intervento per trasformare il 

contesto in una realtà non più escludente. 

      La sfida è spostare l’attenzione delle pratiche di assistenza alle richieste di 

riconoscimento dei diritti di partecipazione. L’isolamento dei disabili non deve essere 

visto più come pregiudizio ma piuttosto come una vera e propria discriminazione che 

richiede politiche tali da determinare un cambiamento sociale. 

      La lettura in chiave sociologica di Oliver segna una tappa importante negli approcci 

che avevano caratterizzato gli studi in questo ambito. 

      Tra gli anni Settanta ed Ottanta una classificazione sviluppata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, con l’obiettivo di uniformare i termini e concetti nell’ambito 

della disabilità è quella dell’ICIDH (International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps). Questa distingue tra: 

• Menomazione: qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una 

funzione psicologica, fisiologica o anatomica 

• Disabilità: qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della 

capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali 

per un essere umano; 
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• Handicap: la condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o ad una 

disabilità che in un soggetto limita od impedisce l’adempimento del ruolo 

normale per tale soggetto in relazione all’età, al sesso ed ai fattori socio-culturali  

Da questa classificazione deriva che la menomazione è causa della disabilità e 

dell’handicap senza che vengano attribuite cause esterne a quest’ultimo. Altra critica 

mossa è quella di fare riferimento al concetto di “normalità” difficilmente definibile. 

Nel 1972 in Inghilterra la fondazione per il riconoscimento dei diritti dei disabili 

UPIAS (Union of the Phisically Impaired Against Segregation) elabora definizioni 

diverse di menomazione e disabilità: 

• Menomazione: la mancanza di una parte di arto o un intero arto ovvero la 

circostanza di avere un arto o un meccanismo del corpo difettosi; 

• Disabilità: lo svantaggio o la restrizione di un’attività causati da una 

organizzazione sociale contemporanea che tiene conto poco o per nulla delle 

persone che hanno impedimenti fisici e perciò le esclude dalla partecipazione 

alle normali attività sociali (Barnes, 2008, p. 89-90) 

Lo spostamento dall’individuo alla società che respinge il diverso è evidente. 

Questo nuovo modo di vedere la diversità ha portato nel 2001 l’OMS ad una nuova 

classificazione in sostituzione dell’ICIDHI: quella dell’ICF (International Classification 

of Functioning, Disability and Health). 

Questo modello integra il modello medico con quello sociale. I concetti di 

menomazione, disabilità ed handicap vengono sostituiti con quelli di “funzionamento” e 

“disabilità”: il primo fa riferimento a tutte le funzioni corporee, alle attività ed alla 

partecipazione; con il secondo si prendono in considerazione le limitazioni e le 

restrizioni della partecipazione. 

La novità dell’IFC sta nel considerare interdipendenti le condizioni individuali di 

salute e i contesti. Il ruolo dei fattori ambientali è fondamentale nella determinazione 

della disabilità. Il mondo esterno influenza positivamente o negativamente il grado di 

partecipazione delle persone al contesto. In questa prospettiva la disabilità viene definita 

come “la conseguenza o il risultato di una relazione tra la condizione di salute di un 
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individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in 

cui vive l’individuo” (OMS, 2002). 

Esistono menomazioni senza limitazioni di capacità ma ci sono anche quelle 

menomazioni con le quali le attività non subiscono limitazioni grazie a fattori 

ambientali favorevoli (abbattimento barriere, presenza tecnologie assistive, assenza 

forme esclusione sociale). 

Anche la definizione IFC non è esente da critiche in quanto conserva idee 

dominanti del modello medico e considera ancora i concetti di devianza dalla 

condizione di normalità e dal funzionamento nella condizione di disabilità. Sono di 

Parsons (Parsons, 1962) le prime letture in chiave sociologica. Parsons immagina un 

approccio all’analisi il cui obiettivo è quello di relazionare, integrandoli, il ruolo di 

individuo e società (struttural-funzionalismo). Di fatto la malattia è una forma di 

devianza involontaria del malato dalla norma che permette alla società di rimanere tale 

con le proprie regole “normali”. 

L’approccio interazionista, invece, parte proprio dalla convinzione che la devianza 

non esiste in sè ma come esito di uno stigma imposto dalla società al soggetto. Il 

maggior studioso di questo approccio basato sui concetti di stigma, ruolo e società, è 

considerato Erving Goffman. 

Altre indagini sulla disabilità come condizione di cronicità spesso irreversibile, 

hanno spostato il punto di vista dal medico professionista (teorie di Person) a quella del 

paziente che deve ri-costruire una propria identità personale dentro la realtà relazionale 

in cui vive. Elemento fondamentale di questo approccio è considerare per la prima volta 

un ruolo attivo del paziente disabile. Nella teoria dei ruoli e soprattutto nl modello 

sociale, le relazioni esistenti con il contesto sociale esterno, sono sempre più evidenti. 

Nella prima teoria, si afferma che lo status di disabile diventa una costruzione sociale 

che l’individuo ricoprirà sempre in maniera prioritaria rispetto agli altri e questo limiterà 

significativamente la possibilità di partecipazione sociale. La teorizzazione del modello 

sociale ha avuto varie correnti che hanno dato più importanza dapprima agli approcci 

che legano la disabilità alle trasformazioni del sistema produttivo, focalizzando 

l’attenzione sugli schemi imposti dal meccanismo di medicalizzazione ed 

individuazione della disabilità, altri, invece danno, maggiore risalto agli aspetti biologici 
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che, anche se in un contesto di riconosciuta oppressione sociale, non sembrano 

trascurabili. 

Il sociologo italiano Ferrucci, partendo dall’evoluzione degli approcci alla 

disabilità, propone un paradigma, che chiama relazionale, basato sul riconoscimento 

dell’identità delle persone disabili nel quale l’aspetto biologico viene limitato nella 

pretesa di estendere la menomazione alla definizione stessa di persona (Ferrucci, 2004). 

Secondo Ferrucci, la disabilità che non tenga conto della relazione che questa 

diversità crea con l’organizzazione sociale che occupa e da cui viene definito in 

funzione della sua diversità, rischia di ridurre la questione ad unicamente organica. Non 

considerare la sfera biologica significa non distinguere più la disabilità dalle altre 

condizioni di svantaggio. Questo modello relazionale collega le limitazioni funzionali 

alle costruzioni sociali che generano svantaggio. 

Si può concludere che l’evoluzione delle varie teorie porta a considerare che il 

concetto di disabilità sia tutt’altro che neutro e che è fondamentale, soprattutto quando 

si tratta di educare e progettare, riconoscere i vari approcci ai quali dare rilievo. Gli 

sforzi educativi dovrebbero indirizzarsi verso un’istruzione basata sui concetti di equal 

access e quality of education per tutti, superando, pur includendoli, le specificità dei 

discorsi sulla disabilità (UNESCO, 2000). 

 

3.2 Evoluzione e normativa sull’accessibilità 

Il concetto di accessibilità, al pari di quello di disabilità, è complesso e necessita di 

riflessione.  

L’accessibilità è stata per prima presa in considerazione dalla giurisprudenza 

quando, occupandosi dell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ha 

cominciato a ragionare sui contesti e sui necessari adeguamenti strutturali nelle 

costruzioni degli edifici pubblici. In Italia le prime leggi a riguardo furono emanate nel 

1971 con la legge n. 118 e con il DPR n. 384 del 1978. 

La legge n. 118 invita a tenere conto di standard di progettazione per evitare di 

costruire edifici, o strutture pubbliche in genere, con presenza di barriere 
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architettoniche. Questa legge è limitata in quanto considera le barriere come un 

problema che riguarda solo i mutilati e gli invalidi civili a cui il provvedimento si 

rivolge nello specifico. Inoltre solo sette anni dopo, con il DPR sopra citato, viene 

emanato il relativo regolamento di attuazione. Nel 1989, con la Legge n. 13 

Disposizioni per favorire il superamento dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati e il DM n. 236 che all’art. 2 si definisce il concetto 

di “barriere architettoniche”: 

• Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 

particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria 

ridotta od impedita in forma permanente o temporanea; 

• Gli ostacoli che limitano od impediscono a chiunque la comoda e sicura 

utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; 

• La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento 

e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in 

particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 

Con l’evoluzione delle due leggi si è assistito ad un passaggio dell’idea di barriera 

(e quindi di accessibilità) come problema di una specifica categoria di persone ad una 

concezione più ampia che prende in considerazione la mobilità di chiunque. 

Si prosegue nel 1992 con la legge 104 che, tra i diritti fondamentali che intende 

inquadrare a tutela delle persone disabili, annovera la questione dell’accessibilità. Alla 

legge 104 fa seguito il DPR n. 503 del 1996 che, abrogando il DPR n. 384 del 1978, 

rende unico il riferimento al DPR 236 del 1989. Nel decreto si confermano le linee di 

indirizzo precedenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche con una 

prospettiva ampia rispetto ai destinatari della norma ed un’attenzione alla fruibilità degli 

ambienti aperti al pubblico, siano essi di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di 

ristrutturazione. Oggi anche il DPR n. 380 del 2001 contiene principi fondamentali 

dell’attività edilizia in genere. 

Per le riflessioni finora condotte è evidente che per accessibilità vogliamo intendere 

la possibilità di fruire di informazioni, ambienti e strumenti (anche attraverso idonei 

ausili) liberi da limitazioni intrinseche: in ambito editoriale e didattico, per esempio, non 

consideriamo di per sé accessibile un testo che debba essere letto da alcuni con il 
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supporto di terzi, ma lo consideriamo tale se, in virtù di una corretta progettazione, 

risulta leggibile a tutti indipendentemente dai mezzi e dalle modalità con cui viene 

fruito. Accessibilità, così come il correlato concetto di barriera, non si applica al solo 

ambiente fisico dell’edilizia, ma anche alla realtà dei trasporti, dell’informazione e della 

comunicazione (intesa anche come relazione tra le persone) dei servizi e delle 

tecnologie informatiche. 

Già la legge 104 (articolo 25), in riferimento ai mezzi diffusi all’epoca, considerava 

la necessità di rendere accessibili i servizi radiotelevisivi e telefonici al fine di garantire 

l’accesso all’informazione e alla comunicazione alle persone disabili, così da non 

restringere il campo alla sola normativa in materia edilizia. Questo approccio è stato 

successivamente confermato dalla Legge n.4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per 

favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, nota come Legge 

Stanca che di fatto obbliga i soggetti destinatari a realizzare siti Internet in linea con i 

requisiti stabiliti e a fornire la strumentazione adeguata ai lavoratori disabili dipendenti 

pubblici e privati, definendo l’accessibilità nell’articolo 2 come: 

“la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalla conoscenze 

tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, 

anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o 

configurazioni particolari” 

Dove per “tecnologie assistive” si intendono: 

“gli strumenti e le soluzioni tecniche , hardware e software, che permettono alla 

persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle 

informazioni ed ai servizi erogasti dai sistemi informatici. 

È importante sottolineare un aspetto importante spesso trascurato nelle discussioni 

sull’accessibilità e sulla normativa in materia, ma di fondamentale importanza sia per le 

specificità di questa tesi, sia nella prospettiva di una scuola senza barriere: la questione 

dei contenuti didattici e delle modalità con cui vengono veicolati. 

All’art. 5 della legge Stanca si parla si “accessibilità degli strumenti didattici e 

formativi”. Il DM dell’8 luglio 2005 contenente i “requisiti tecnici e i diversi livelli per 

l’accessibilità agli strumenti informatici” non fa specifico riferimento ai materiali 
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formativi e didattici ma alle soluzioni necessarie a garantire l’accessibilità alle 

applicazioni Internet.  

Bisogna attendere il DM 30 aprile 2008 Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità 

degli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili per ritrovare questo 

tema a livello normativo.  

Il decreto fa riferimento alla necessità di fornire il libro di testo in formato 

elettronico e di progettare materiali e software didattici nel rispetto delle linee guida 

editoriali esplicitate nello stesso decreto. Si invita, nella trasposizione in digitale del 

libro di testo, a mantenere integra la struttura logica dei contenuti, a fornire 

un’alternativa adeguata alle immagini attraverso il ricorso a didascalie, a facilitare la 

personalizzazione delle modalità di visualizzazione del testo, a non ostacolare la lettura 

attraverso tecnologie assistive ed a consentire l’esportazione del contenuto nel rispetto 

della normativa sul diritto d’autore. A questo si aggiungono le linee riguardanti il 

software didattico che auspicano la produzione di materiale flessibile ed adattabile che 

sia personalizzabile nelle impostazioni, regolabile nei tempi e nelle modalità d’uso, 

esportabile ed editabile per essere adeguato all’occorrenza.  

Anche le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 

MIUR diffuse nel 2009, richiamano all’accessibilità dei materiali didattici. Da 

menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i 

compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente 

accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di 

apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove 

tecnologie per la didattica, anche n vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in 

formato elettronico.  

Possiamo concludere affermando che la normativa italiana dedica al tema 

dell’accessibilità uno spazio trasversale agli ambiti di applicazione, ma sempre con la 

specificità del target individuato nelle persone con disabilità.     
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3.3 Il libro di testo digitale: nuovo strumento didattico 

Il passaggio dal libro di testo tradizionale (cartaceo, immutabile) all’e-book 

(digitale, immateriale) non è solamente un’evoluzione della produzione, distribuzione e 

vendita di prodotti culturali. Riguarda l’intero modalità di fruizione del sapere, 

addirittura la stessa idea di conoscenza. 

Ovviamente ai sostenitori dell’evoluzione tecnologica che contrappone il libro 

digitale a quello cartaceo, si contrappongono quelli che vedono nel libro di carta un 

elemento perfetto ed insostituibile. 

La scuola non può sottrarsi a questa naturale evoluzione dei supporti su cui è 

destinata a viaggiare la cultura.  

L’indirizzo che il Miur ha dato sulle adozioni dei libri di testo ed in riferimento ai 

progetti nazionali nel settore dell’editoria scolastica ci fa riflettere sull’importanza del 

tema. 

La legge 133/2008 con disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria regolamenta, tra le altre cose, il costo dei libri ed i formati da 

preferire per le nuove adozioni nell’art.15 del Capo V: 

• A partire dall’anno scolastico 2008/2009, nel rispetto della normativa 

vigente, fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica 

esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo 

disponibili, in tutto od in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai 

testi disponibili tramite internet gratuitamente o dietro il pagamento a 

seconda dei casi previsti dalla normativa vigente; 

• Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, 

documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro 

famiglie, nel termine del triennio, a decorrere dall’anno scolastico 

2008/2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui 

al decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, e per gli istituti di istruzione di 

secondo grado sono prodotti nella versione a stampa, on line scaricabile da 
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internet e mista. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 il collegio dei 

docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line 

scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative 

all’adozione di strumenti didattici per soggetti diversamente abili. 

L’art. 11 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 contenente “ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese “ed incentrato sulla realizzazione dell’Agenda digitale, 

propone la sostituzione del termine “a stampa” con “cartacea” e di “nelle versioni online 

e miste” con “nella versione digitale”. Inoltre, il comma 2 viene così modificato “il 

collegio docenti adotta per l’anno scolastico 2013/2014 e successivi, esclusivamente libri nella 

versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti 

digitali integrativi, accessibili od acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del 

primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015”. In questo modo si va 

incontro agli editori che chiedono più tempo per produrre testi digitali di qualità. 

L’indirizzo alla digitalizzazione dei libri di testo da parte del Miur è chiara. 

Analizzando il DM 41 dell’8 aprile 2009 nel quale, facendo riferimento anche alla legge 

133/2008, il Miur specifica i criteri pedagogici e le caratteristiche che i libri devono 

avere nelle versioni online e mista. 

I libri in formato misto hanno come arricchimento la presenza di contenuti 

interattivi, la possibilità di gestire e comparare le informazioni in modo più flessibile, 

gli approfondimenti in forma ipertestuale. Lo sviluppo del digitale rispetto al cartaceo, 

ci permette di realizzare in modo efficace, utilizzando le nuove tecnologie, i criteri 

pedagogici esplicitati nel Decreto. Fra questi criteri, citiamo lo sviluppo di contenuti 

aggiornati che con il digitale, a differenza del cartaceo, si può realizzare mantenendo 

sempre il testo aperto, cioè modificabile ed integrabile. Anche l’identificazione di 

collegamenti interni e trasversali alle discipline, attraverso l’uso corretto di link interni 

ed esterni, rende possibile contestualizzare i vari contenuti. La diversificazione delle 

attività didattiche, insieme alla predisposizione di glossari per le parole meno comuni e 

per i vocaboli stranieri ricercabili con un link, per soddisfare l’eterogeneità della classe, 

è resa possibile da strumenti flessibili quali il libro digitale. 
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Per quanto riguarda le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo digitali, il 

decreto contiene alcune indicazioni, chiaramente non definitive, vista l’evoluzione della 

tecnologia: 

• Essere disponibili nei formati più diffusi sul mercato od avere il software 

necessario per la consultazione; 

• Essere compatibili con i principali sistemi hardware; 

• Essere multimediali (audio, video, immagini) ed interattivi; 

• Consentire collegamenti ipertestuali; 

• Consentire di inserire testo, evidenziazioni, segnalibri ed annotazioni; 

• Permettere la personalizzazione delle modalità di presentazione dei 

contenuti (ad esempio la velocità); 

• Predisporre collegamenti alla rete; 

• Prevedere funzioni di supporto all’uso e di ricerca interna al documento. 

Le indicazioni sono per lo più di indirizzo pedagogico, riconoscendo le grandi 

potenzialità per la realizzazione di un ambiente didattico personalizzato ed a supporto 

delle pratiche di insegnamento/apprendimento. 

L’accessibilità ai libri di testo ed agli strumenti informatici deve essere garantita a tutti e 

quindi, con un decreto del 2009, il n.16, si impone anche la trascrizione in braille per i 

non vedenti, quella con caratteri ingranditi per gli ipovedenti la forma digitale con 

prodotti che rispecchino i requisiti della normativa vigente. 

Il MIUR, attraverso l’Azione Editoria Digitale Scolastica sostiene il passaggio dal 

mondo scolastico tradizionale alla digitalizzazione e produzione di ambienti di 

apprendimento innovativi e validi sul piano didattico. 

L’azione prevede il lancio di venti richieste d’offerta a editori e produttori di software 

per l’acquisizione di prototipi di editoria digitale scolastica che, una volta valutati da 

venti scuole, verranno utilizzati nei contesti scolastici che avvieranno un percorso di 

sperimentazione con questi materiali.  

Le linee guida indicate dal MIUR per valutare i prodotti utilizzano i criteri (Quality 

principles for digital learning resources) su cui si basa il BECTA (British Educational 
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Communication and Technology), facendo anche riferimento alle Linee Guida Learning 

Object Rewiew Istrument dell’eLera (E-Learning Research and assestment Network). 

Gli indicatori di qualità dettati dal BECTA riguardano l’uso di risorse digitali nel 

processo di apprendimento/insegnamento, con stretta correlazione tra i principi 

pedagogici fondamentali e principi di base della progettazione. Due aspetti 

fondamentali in particolare quando si parla di abbattimento delle barriere 

all’apprendimento. 

L’inclusione e l’accesso sono, oltre la motivazione, l’apprendimento, la creazione di 

ambienti di supporto e la predisposizione di percorsi personalizzati, dei principi 

pedagogici. Sono principi legati al concetto di partecipazione ai processi formativi, 

indipendentemente dalle differenze, che consentono a tutti, anche con il ricorso a risorse 

digitali flessibili e a pratiche inclusive, di aver garantito il processo di apprendimento. 

Abbiamo una progettazione di risorse digitali di qualità quando si rispettano i seguenti 

principi: 

• Correlare gli aspetti pedagogici e tecnici per sostenere l’utilità delle ICT nel 

supportare il processo di insegnamento/apprendimento/motivazione; 

• Interazione con il sistema e reversibilità delle azioni in caso di errore; 

• Interazione uomo macchina con icone chiare, navigazione coerente, la grafica e 

gli elementi multimediali sono a supporto dell’apprendimento; 

• Fruibilità delle risorse in modo semplice ed in linea con gli obiettivi; 

• Accessibilità non solo sul piano tecnico ma anche per ciò che riguarda i 

contenuti; 

• Test di verifica che riguardano la revisione e la verifica dell’adeguatezza delle 

risorse sia come contenuti che come usabilità; 

• Una comunicazione efficace. 

     Se le linee guida del BECTA riguardano le risorse digitali in genere, il documento 

dell’eLera riguarda soprattutto la valutazione dei cosiddetti Learning Objects intesi 

come risorse online o software interattivo utilizzato nei contesti di apprendimento. La 

qualità di questi obiettivi dipende da 8 elementi: 
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1.  L’accuratezza e livello di dettaglio nella presentazione del contenuto facendo 

attenzione a i punti chiave, alle differenze etniche e culturali (qualità del 

contenuto); 

2. Coerenza tra obiettivi, modalità di valutazione e caratteristiche degli alunni 

(conformità agli obiettivi di apprendimento); 

3. Possibilità di poter adattare le risorse agli inputs e le caratteristiche degli utenti 

(feedback ed adattamento); 

4. Suscitare interesse nei fruitori (Motivazione); 

5. Utilizzo di immagini e contenuti multimediali da supporto al processo di 

apprendimento (modalità di presentazione); 

6. Semplicità di navigazione (usabilità dell’interazione); 

7. Formati e strumenti che permettono la fruizione da parte degli alunni disabili 

con dispositivi mobili, sottotitoli per i video, trascrizioni per gli audio, 

descrizioni delle immagini (accessibilità); 

8. Conformità con gli standard internazionali ed interoperabilità 

Anche qui l’accessibilità è vista come principio ed è una caratteristica per le 

valutazioni di risorse didattiche di qualità. 

      Nel documento del MIUR sulle linee guida sembra che l’accessibilità degli 

strumenti sia stata recepita come criterio per la progettazione di contenuti digitali di 

qualità. Tra i requisiti necessari per la realizzazione di tali prototipi, il MIUR annovera 

anche la possibilità che i contenuti siano facilmente estrapolati dal contesto, editati e 

rieditabili in modo da consentire il riutilizzo da parte dei docenti (esigenza molto sentita 

da questi ultimi, soprattutto quelli di sostegno). Questo comporta problemi di copyright 

complessi da risolvere. Un’ unità digitale singola, testuale, visiva o multimediale, un 

glossario per facilitare l’approccio, collegamenti alla rete, contenuti strutturati in modo 

tale da presentarsi adeguati al target per accuratezza ed efficacia devono essere presenti. 

Per le attività didattiche e le funzionalità messe a disposizione del sistema, sarà 

necessario prevedere la presenza di ambienti di editing per la produzione individuale e 

condivisa di testi o altri materiali, anche su LIM, la possibilità di salvare il nuovo 

materiale, di inserire segnalibri, evidenziazioni, annotazioni, immagini di rielaborare le 

informazioni. Bisogna prevedere tipologie di esercitazioni differenti, con correzione 
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automatica, con domande a risposta multipla, con strumenti di elaborazione degli esiti 

per gli insegnanti. Anche la possibilità di arricchire i prototipi con attività come la realtà 

aumentata, ambienti 3D, giochi di ruolo purché funzionali all’apprendimento (attività di 

edutainment – termine che unisce educational ed entertainment per indicare le attività 

ludiche con finalità educative) 

Si intuisce come siamo sempre più lontani dall’idea del comune libro di testo. Si 

parla oramai di “ambiente di apprendimento”, ben diverso dalla semplice 

digitalizzazione del contenuto digitale. Per indicare questi “ambienti” nell’editoria 

scolastica si va sempre più diffondendo il termine di enchange book pe indicare e-book 

che includono multimedialità ed interattività (Eletti, 2008). 

      In tale contesto, si modifica anche il modo di fruire della lettura. Il testo può essere 

letto sullo schermo del computer in modalità lean forward o, con la recente diffusione 

di eReader e tablet, in modalità lean back (lean forward lettura “protesa in avanti” di 

quando leggiamo con attenzione, prendiamo appunti, lean back la lettura di quando 

siamo “appoggiati all’indietro” e fruiamo dell’ informazioni in modo più rilassato 

(Roncaglia, 2010). 

Il lettore può intervenire sul testo evidenziandolo, tagliandolo, ingrandendolo 

incollandolo in base alle proprie esigenze, creando un testo completamente rinnovato 

nella visualizzazione e nella modalità di visualizzazione. A tali possibilità si aggiunge 

anche quella della interattività e socialità data dagli strumenti di condivisione del Web. 

      Faggioli osserva che il libro di testo tradizionale, anche per la forma chiusa che lo 

caratterizza, è utilizzato a scuola in maniera erogativa: insegnante che spiega e rimanda 

eventualmente ad altri punti del testo stesso senza sperimentare altri ambienti e 

linguaggi (Faggioli, 2010). 

      Gallina sostiene che la linearità dei manuali non è adatta agli alunni i quali devono 

poi organizzare le conoscenze in modo non lineare (Gallina, 2009). 

      Rotta analizza la questione del libro digitale nella didattica dal punto di vista degli 

apprendimenti, ponendo l’attenzione sui lettori poco propensi ai libri e indicando l’e-

book come una tecnologia “adattabile” ai lettori dando la possibilità di non leggere, 

saltare le pagine, leggere qualsiasi cosa. Di facile accesso, modifica del carattere, 
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diverse modalità di lettura e soluzione contro il carico cognitivo immaginando soluzioni 

di E-book multimodali (Rotta, Bini, & Zamperlin, 2010). 

      Siamo ancora all’inizio, ma si può intuire come l’E-book farà da supporto alle 

pratiche quotidiane di insegnamento ed apprendimento in maniera sempre più incisiva 

nei prossimi anni.   

 

3.4 I diritti d’autore ed i formati 

     È fondamentale, per poter dare concretezza alla possibile realizzazione di un testo 

digitale fruibile da tutti, addentrarsi in questioni editoriali e redazionali. Occorre 

analizzare la questione dei formati di codifica. Esistono tre tipologie di formato per libri 

digitali: 

• E-Pub basato sulle specifiche del International Digital Pubblishing Forum (IDPF 

- Organizzazione che si occupa di sviluppare e promuovere l’editoria elettronica 

attraverso la diffusione di standard internazionali per garantire interoperabilità e 

accessibilità dei contenuti digitali); 

• I formati proprietari derivati da e-Pub; 

• Quelli proprietari non derivati tra i quali il più diffuso e il PDF. 

Tratteremo solo i formati PDF ed epub, pur consapevoli dell’esistenza di 

numerosissimi altri formati, in quanto la loro diffusione ha di fatto vincolato la scelta 

del formato da parte degli editori. Chi voglia oggi produrre e vendere un e-book, di 

fatto, oggi deve mettere a disposizione dei suoi lettori almeno questi due formati. 

Noto da tempo perché è il più diffuso dei formati per creare documenti digitali, il 

PDF (portable document format) è un formato proprietario ed è stato sviluppato da 

Adobe nel 1993 per la visualizzazione di documenti attraverso un linguaggio di 

descrizione della pagina che conserva l’indipendenza dell’hardware e del software che 

l’ha generata. Per la diffusione e facilità d’uso è diventato di fatto uno standard tra i 

formati digitali dell’editoria. Tra i vantaggi del PDF vi è la perfetta aderenza dei 

documenti predisposti con l’impaginazione per la stampa. La possibilità di consentire 

l’inserimento di immagini, di link, audio, video compatibili con Flash Player, pulsanti e 
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moduli che rendono interattivo e multimediale il testo. La facilità di reperire il software 

che consente la lettura del formato, molti gratuiti in Rete: Adobe Reader e Digital 

Editions, altri non sviluppati da Adobe (pdf-Xchange viewer, Nitro Pdf reader ecc.). 

      L’ePub (Elettronic pubblication) è stato sviluppato dall’IDPF con l’intento di 

aumentare la compatibilità dei documenti digitali con i vari dispositivi di lettura. 

Il principale vantaggio dell’epub è la condivisione delle sue specifiche, in quanto 

formato aperto, che ha velocizzato lo sviluppo ed il miglioramento del formato. La 

caratteristica principale, percepibile dall’utente, è il suo “orientamento allo   schermo” 

che, a differenza del PDF “orientato alla pagina”, rende il testo fluido (reflowable) ed 

ottimizzato in base al dispositivo nel quale viene visualizzato ed in base alle dimensioni 

dello schermo. La caratteristica di adattabilità e fluidità annulla di fatto il concetto di 

pagina tradizionalmente intesa. Per esempio, si perde il significato di numero di pagina. 

Brivio & Trezzi (2011) evidenziano la problematica derivante dal fatto che 

l’imprevedibilità del supporto (device) sul quale viene letto il formato farà perdere il 

controllo da parte del redattore ed editore del file creato. 

Forse è proprio questo cambiamento di approccio, da fisico a digitale, che sta 

rallentando lo sviluppo, insieme ad altre valutazioni di tipo economico e commerciale, 

dell’editoria digitale. 

Le critiche fatte all’ePub, di scarsa adeguatezza alla grafica complessa e difficoltà 

di integrare oggetti multimediali ai testi, vengono colmate, in parte, nel 2011 con la 

pubblicazione dell’ePub3, versione aggiornata del formato.  

Tra i vari software di lettura e gestione degli e-book in formato epub ci sono Adobe 

Digital Edition, iBooks, Aldiko, Calibre, Readium. 

Ognuno di questi ambienti consente, con differenze di accuratezza, di esplorare e 

scaricare dai cataloghi gli ebook distribuiti dalle case editrici, personalizzare le modalità 

di fruizione (lettura, dimensioni, caratteri, segnalibri, condivisione tramite posta 

elettronica o social network) 

Una questione di rilievo da affrontare parlando dei formati digitali, è quella dei 

diritti d’autore e la sua adeguatezza di fronte a queste trasformazioni. 
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Dal 1941 una norma tutela qualsiasi opera di ingegno garantendo il diritto morale, 

inalienabile, a chi l’ha prodotta, il diritto patrimoniale a chi ha acquistato regolarmente i 

diritti di utilizzo attraverso un contratto di edizione (Legge speciale del 22 aprile 1941, 

n. 633). Queste indicazioni si sono rivelate insufficienti a tutelare realtà sovranazionali 

come “Internet” e con cose immateriali come i documenti digitali, così facilmente 

riproducibili. 

Sono stati creati dei sistemi per la gestione del diritto d’autore in ambiente digitale, 

in grado di codificare e criptare i file prima di essere diffusi definendone e limitandone 

le modalità di utilizzo (Digital Right Management). Sono licenze che di fatto danno al 

lettore il semplice accesso al documento digitale acquistato (Eletti, 2008). 

Le limitazioni possono riguardare il numero di dispositivi nei quali si può utilizzare, 

l’impossibilità di copiare, modificare, stampare il documento. 

Apporre un DRM ha un costo, quindi anche gli autori si stanno orientando verso 

forme alternative quali quelle proposte dai Social DRM, che non bloccano il documento 

ma lo marcano con i dati personali di chi lo ha acquistato in modo da renderlo 

rintracciabile se facesse un uso illecito dell’opera. I documenti sono pienamente 

flessibili ma non assicurano una reale protezione per l’editore. 

Accenniamo anche al copyleft, per completezza, che riguarda licenze che a 

differenza del copyright, consentono il grado di modifiche effettuabili, mantenendo 

riservati agli autori solo alcuni diritti. 

 È importante considerare queste differenze nelle scelte della didattica da adottare 

nelle scuole. Se l’editoria scolastica sempre più digitale non tiene conto degli aspetti di 

adeguatezza dei formati, interoperabilità, accessibilità e flessibilità delle offerte, rischia 

di essere vissuta come costrizione di adeguamento al nuovo, senza portare reali 

vantaggi. 

Ultima questione da affrontare è l’accessibilità dei formati e documenti che 

costituiscono il libro digitale. 

Un progetto nazionale che mira a costruire un catalogo online con tremila libri 

digitali accessibili è il LIA (Libri Italiani Accessibili), nato dalla collaborazione tra 

l’AIE e l’Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti.  
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I ricercatori hanno focalizzato l’attenzione sul formato ePub evoluto (ePub3) che 

incorpora le specifiche del formato DAISY (Digital Accessible Information System), 

consentendo accessibilità ai file a persone con disabilità visiva. Sfruttando 

correttamente le potenzialità di epub3, di aggiungere video ed animazioni, è possibile 

supportare chi ha difficoltà non tanto nella lettura, quanto nella comprensione di testi, e 

contenuti, (sordi o chi ha scarsa competenza linguistica generale o in una determinata 

lingua. La trascrizione dell’audio è di aiuto anche a chi conosce poco la lingua del 

contenuto che sta fruendo). Il formato è importante ma non sufficiente a garantire 

l’accessibilità- dipende dalla responsabilità di chi progetta. Fondamentale è anche la 

competenza degli insegnanti che sono chiamati a scegliere il libro di testo. 

 

3.5 Il libro di testo universale: accessibilità ed adattamento 

La grande possibilità offerta dai libri digitali, dovrebbe riuscire a far compiere un 

passaggio concettuale dalla semplice idea del “diritto all’accesso” al più impegnativo 

concetto di “diritto alla lettura”. 

I problemi legati alla fruibilità dei libri, non è legata solamente a chi presenta una 

disabilità (tipicamente DSA, disabilità fisica o visiva) ma anche coloro che per qualche 

motivo hanno avuto esperienze di lettura frustranti, magari a causa di testi non adeguati. 

Analizzando la letteratura sul tema si possono individuare almeno tre livelli di 

problematiche che causano una distanza tra il libro di testo e l’alunno: 

• Quello di accessibilità dello strumento.  I limiti della carta stampata che si 

evidenziano tutte le volte che i lettori con disabilità visiva o di apprendimento si 

approcciano alla lettura, possono essere superati con possibili soluzioni tecniche quali la 

trasformazione di testi in audio o l’ingrandimento del testo o codifica dei caratteri. 

Questo livello può essere normato e tradotto in indirizzi operativi; 

•    La comprensione ed il contenuto che sta diventando un problema sempre in 

crescita anche per la presenza numerosa di alunni stranieri con scarsa conoscenza della 

lingua; 

• L’affinità di linguaggio ancora troppo distante tra le generazioni nuove e le 

vecchie e distanti informazioni date in maniera fissa da i vecchi libri stampati. 
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Per far sì che il termine accessibilità assuma un carattere più alto di “diritto alla 

lettura” dobbiamo pensare alla modalità di comunicazione dei contenuti. 

 Ci possiamo riferire all’accessibilità considerandola un valore aggiunto trasversale 

a tutti gli alunni presenti nelle nostre classi. Bisogna pensare a tutti gli alunni, e non solo 

a quelli colpiti da disabilità, quando parliamo di “inadeguatezza dei libri di testo” e 

rinnovamento dell’editoria scolastica. 

Tra le cause della dispersione scolastica viene dato peso anche alla difficoltà del 

linguaggio utilizzati, le cattive scelte tipografiche e l’eccessiva articolazione dei 

contenuti. (Gallina, 2009).  

È necessario accrescere la leggibilità, cioè il modo con cui sono formate le frasi, e 

la comprensibilità, l’organizzazione coerente di contenuti e la conoscenza da parte del 

lettore, dei termini utilizzati. In commercio esistono già testi facilitati, adattati per 

alunni stranieri o con difficoltà di apprendimento. L’obiettivo è quello di arrivare, 

attraverso l’utilizzo della multimedialità, ad un testo unico accessibile alla stragrande 

maggioranza dei lettori. Questo è possibile con una progettazione inclusiva che si basa 

sulle nuove tecnologie. 

Tutto ciò che separa gli alunni di una classe, il libro di testo differenziato ad 

esempio, non risulta essere una soluzione perché sono percepite dagli alunni interessati 

come discriminanti. 

Tra i maggiori studi italiani sulla semplificazione della scrittura e comunicazione 

c’è quello Piemontese che definisce di facile lettura un testo che non pone ostacoli 

inutili alla comprensione e considera la variabilità dei possibili destinatari (Piemontese, 

1996).  

Quando parliamo di libri di testo sono necessari livelli di legittimità più alti. 

Per la lingua italiana, l’indice che misura il livello di leggibilità di un testo è quello 

creato dal Gruppo Universitario Linguistico Pedagogico dell’Università “Sapienza” di 

Roma. L’indice Gulpease che considera il numero di lettere in una parola ed il numero 

di parole in una frase a cui si aggiungono valutazioni sulla presenza o meno di vocaboli 

di base e con il quale si calcola il valore ottenuto che va da zero, per la leggibilità 

minima, a cento per la massima. 
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Se l’indice è inferiore a 40 la leggibilità è per chi ha un diploma superiore, se è 

inferiore a 60 per chi possiede la licenza media, per i valori superiore a 60 la leggibilità 

è possibile anche per chi ha la licenza elementare. 

Chiaramente, se risulta che il testo adoperato ha, in termini di leggibilità un indice 

inferiore rispetto al livello di studio, risulterà inadeguato e si otterranno, come li chiama 

Rotta nel caso di lettori riluttanti situazioni che da inadeguatezza diventano 

inaccessibilità. 

La linguista Piemontese sostiene che per ottenere l’obiettivo di un testo che 

raggiunge il maggior numero di persone possibili è necessario tenere conto di alcuni 

criteri generali che possiamo riassumere nella scelta delle soluzioni le più semplici 

possibili, nella brevità delle frasi, nell’uso limitato di aggettivazione, nella corretta 

punteggiatura e corretta pianificazione del testo per una strutturazione chiara dei 

contenuti. 

Parole brevi e d’uso comune, a livello lessicale, frasi coordinate in forma attiva, 

affermativa, personale e verbi all’indicativo, a livello sintattico, corretta dimensione dei 

caratteri, degli stili e distribuzione del testo, a livello grafico, sono considerate soluzioni 

semplici tra le possibili. 

Criteri utili per la pianificazione e progettazione di un testo universalmente 

accessibile, oltre alla semplificazione, derivano dagli studi sull’ adattamento, sulle 

modalità, cioè, di presentazione dei contenuti in base alle preferenze dei destinatari. 

Adattare un testo per qualcuno può essere ignorato da altri. Per un alunno sordo con 

problemi di linguaggio, un libro adattato è quello nel quale si usa criteri di scrittura 

semplificata ed immagini che aiutino a comprendere il testo. 

Quello che sembra rivolto solo ad alcuni alunni con bisogni educativi speciali, può 

tornare utile a chi, magari perché non padroneggia la lingua, ha difficoltà a comprendere 

i contenuti. 

Si potrebbe pensare a livelli di adattabilità del testo in base agli stili cognitivi e 

percepiti dell’alunno, dove il primo livello serva solo per chi ha necessità di una 

selezione visiva (evidenziatori) dei concetti chiave, un secondo quando è necessario 

eliminare parti di testo non necessarie con altre che rendano esplicito il concetto di base 
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e un terzo livello di adattamento che riduce il testo in brevi periodi contenenti il 

concetto fondamentale supportato da immagini altamente esplicative ( Giustini, 2004). 

Organizzare i testi per livelli è anche fra i modelli di riferimento per progettare 

materiale didattico accessibile agli alunni stranieri che studiano italiano come seconda 

lingua. 

Questi modelli prevedono la costruzione di testi in base a quattro schemi operativi. 

• Il primo consiste nell’esporre all’alunno, od alunni, un testo semplificato 

nella forma e nei contenuti. Dopo la verifica della comprensione, viene 

sottoposto agli alunni il testo originale per completare l’acquisizione 

delle informazioni. Il limite sta nel non considerare la diversità di livello 

di comprensione degli alunni e non prevedere l’autovalutazione dello 

studente; 

• Un secondo approccio è quello che prevede di suddividere gli studenti in 

gruppi di livello e attribuire a ciascun gruppo un testo opportunamente 

calibrato. Successivamente ci si confronta sui contenuti essenziali che 

tutti devono acquisire per passare poi ad attività individuali o di piccoli 

gruppi per ulteriori approfondimenti. Organizzazione piramidale 

(stratificata) dei testi che vengono gestiti per livelli, la base sono le 

conoscenze essenziali che tutti devono avere Il vantaggio è costruire 

contenuti adatti ad ognuno però è richiesto all’insegnante una maggior 

attenzione alla programmazione. 

• Un terzo modo di operare è quello di anticipare la lettura del testo con 

attività finalizzate alla comprensione quali ad esempio lo studio del 

lessico, o attivazione di conoscenze pregresse. Si può suddividere la 

classe in gruppi. Il vantaggio è non dover predisporre testi adattati, ma è 

fondamentale fare un grande lavoro in classe; 

• L’ultimo approccio è quello di supportare leggere il testo anche nella 

lingua madre degli alunni stranieri in classe per permettere loro di 

comprendere meglio la successiva lettura in italiano. I compagni entrano 

in contatto con più lingue e culture. 
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Il più facilmente applicabile, nella progettazione di un libro di testo accessibile, 

è il secondo, quello della stratificazione dei testi e l’adattamento per livelli.  Partire 

dal secondo non impedisce tuttavia di attivare in classe strategie quali 

l’anticipazione dei contenuti attraverso attività di supporto alla comprensione del 

testo o la contestualizzazione in lingue diverse dall’italiano. 

Grazie alle tecnologie informatiche, che come si è detto son l’unico strumento 

per cui è possibile immaginare la realizzazione di un libro di testo per tutti, 

consentono di progettare sia la stratificazione dei testi, sia l’estensione di materiali 

con sezioni di contenuti e attività in altre lingue. 

Fondamentale è che i testi proposti vengano percepiti come flussibili e 

trasversali (anche in questo caso gli ambienti tecnologici costituiscono una 

soluzione perché diventa possibili passare da un livello all’altro, se ritenuto 

opportuno, fra quei percorsi paralleli attivabili a discrezione). 

Rotta, Bini & Zamperlin  (2010) descrive un modello di stratificazione, dove a 

ciascun livello di lettura corrisponde una diversa modalità di fruizione: un testo 

multimodale organizzato in tre sezioni parallele ed interscambiabili che consentono 

di “ascoltare” il testo in formato audio o video, “leggere” con il supporto delle 

immagini e “recitare” il contenuto riproposto sotto forma di dialoghi per la lettura 

ad alta voce o la drammatizzazione.   

 Progettare una proposta che integri l’organizzazione multimodale dei percorsi 

con la stratificazione dei testi, in modo tale che si realizzi l’adattamento sia sul 

piano della semplificazione linguistica che su quello della pluralità dei linguaggi, 

permette di realizzare un unico ambiente flessibile nel quale ciascun alunno, 

autonomamente o guidato dall’insegnante, può scegliere il percorso più appropriato, 

senza che la diversificazione dei materiali si traduca in differenza e quindi 

demotivazione. 
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PARTE II: MARCO EMPIRICO 
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CAPITOLO IV: METODI E STRUMENTI 
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4.1 Domanda di ricerca e Metodologia 

 

La domanda di ricerca, che fa da filo conduttore a tutto il lavoro di tesi, è: “la 

multimedialità progetta l’integrazione, abbattendo le differenze nell’apprendimento?” 

cioè le nuove tecnologie informatiche incidono sull’ evoluzione della didattica? 

Si è cercato di capire se le TIC possano in qualche modo contribuire a ridurre le 

barriere di accesso all’apprendimento tra i banchi di scuola.  La letteratura ci ha aiutati a 

dimostrare come esse rappresentino un’opportunità per realizzare un approccio 

inclusivo, grazie alla flessibilità e all’utilizzo di diversi canali e linguaggi che le 

caratterizza. 

Per la parte sperimentale abbiamo seguito un approccio metodologico di tipo misto, 

con la somministrazione di questionari ad alunni e insegnanti per l’analisi di tipo 

quantitativo e di interviste agli insegnanti per approfondire alcune tematiche dal punto 

di vista qualitativo. Ci siamo avvalsi di strumenti tipici dell’analisi quantitativa e 

qualitativa, che permettessero di reperire informazioni sui bisogni degli utenti nei 

contesti in cui operavano, ma anche di capire le loro abitudini relative alle tecnologie 

per l’istruzione. Ci siamo riferiti ai così detti “bisogni informativi”, intesi dalla scienze 

dell’informazione, come esigenza di colmare una mancanza di conoscenza da cui nasce 

la motivazione ad intraprendere una ricerca di informazioni.  (Lazzari, 2014).  

Nella ricerca sul campo, abbiamo seguito tre diverse fasi, le prime due riconducibili 

all’analisi quantitativa e l’ultima a quella qualitativa: 

• La Fase 1 riguarda la somministrazione di un questionario a domande chiuse 

indirizzato agli alunni, fruitori diretti o Stakeholder primari, che devono 

rispondere in forma del tutto anonima, per indagare sull’uso dell’utilizzo di 

nuove tecnologie informatiche a scuola e non.  

• La Fase 2 riguarda la somministrazione di un questionario semi strutturato, 

caratterizzato da molte domande chiuse e alcune domande aperte che ha 

visto coinvolti insegnanti ed educatori, anch’essi nella veste di attori diretti o 

Stakeholder primari per capire se e come le tecnologie informatiche vengano 

utilizzate a scuola e che tipo di percezione d’uso si abbia di esse. 
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• La Fase 3 è caratterizzata da interviste semi strutturate a insegnanti e 

educatori delle scuole scelte, che si sono dimostrate molto disponibili, per 

avere notizie più dettagliate e approfondite, circa approcci, usi e percezioni 

delle nuove tecnologie nella didattica. 

 

Il questionario agli studenti presentava alcuni vincoli da rispettare: le domande 

dovevano essere semplici, brevi in modo da favorire la completezza e interezza delle 

risposte.  

Per motivi organizzativi, su suggerimento dei dirigenti scolastici delle scuole che ci 

hanno accolti, permettendo di fatto di effettuare la ricerca, abbiamo consegnato i 

questionari ai responsabili di plesso che si sono impegnati a distribuirli nelle varie classi 

oggetto della ricerca, alla presenza dell’insegnante presente in aula. 

Il questionario studenti, che insieme a quello per gli insegnanti ed educatori è 

riportato in allegato, presenta una breve introduzione della ricerca e le istruzioni per la 

compilazione per ridurre al massimo gli errori: 
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Questionario Studenti 

L’Università degli Studi di Extremadura sta conducendo una ricerca sull’uso di strumenti e 
materiali didattici nelle scuole. 

Ti chiediamo di pensare alla tua vita a scuola e rispondere ad alcune domande.  

I questionari sono rivolti agli insegnanti, agli educatori es agli alunni delle classi IV e V della 
scuola primaria e delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado 

Come compilare il questionario: 

Il questionario si compone di 13 domande suddivise in 5 aree tematiche. 

Per rispondere alle domande fai un segno (X) sulla casella che hai scelto. 

Il questionario è anonimo. 

Una volta compilato, il questionario va restituito all’insegnante presente in aula. 

 

Figura 1: Questionario studenti. Istruzioni per l’uso 

 

Per rendere più intuitivo il questionario e per agevolare il successivo lavoro di 

analisi dei dati, si è deciso di suddividerlo in cinque aree generali composte in totale da 

13 domande così articolate: 

1. Area 1- Informazioni generali con quattro domande rivolte a indagare il 

genere, la classe frequentata (IV e V elementare, I, II e III media), 

attività nel tempo libero, uso di internet. Si sono scelte le domande ad 

hoc per trovare le possibili correlazioni. 

 

2. Area 2. Uso di strumenti didattici con una domanda che ci permetta di 

capire se e quanto (su una scala da mai a sempre) si faccia uso in classe 

di strumenti didattici più o meno tecnologici; un’altra che vada ad 

indagare su quale tipo di rinforzo gli alunni preferiscono che gli 

insegnanti mettano in atto, in caso di difficoltà nel capire un argomento.  

 

3. Area 3. Strumenti didattici a disposizione con tre domande rivolte ad 

indagare l’utilizzo effettivo da parte degli alunni di strumenti didattici 

come PC, LIM E-book, sia a scuola che a casa e in quale contesto hanno 

la possibilità di collegarsi ad Internet. 
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4. Area 4. Uso dei libri di testo con due domande atte a rilevare quali 

caratteristiche debba avere il libro di testo tradizionale per risultare 

gradito e interessante e se sia indispensabile usarlo o possa essere 

sostituito da altri strumenti perché percepito come obsoleto. 

 

5. Area 5.  Libro di testo e nuove tecnologie con due domande rivolte ad 

indagare quale utilità si ricerca in un libro per essere agevolati nello 

studio e come si può arricchire per migliorarlo. 

 

Tutte le domande sono state volutamente formulate senza alcun riferimento 

esplicito alla presenza in classe di alunni con qualche disabilità, anche se l’ultimo 

quesito fa riferimento ad un programma automatico di sintesi vocale che è un tipico 

strumento didattico compensativo. 

 

Se iun programma automatico leggesse a voce alta il tuo libro di testo, sarebbe: 

o Veramente utile 

o Utile a tutti 

o Utile solo ad alcuni compagni 

o Una distrazione in più 

o Assolutamente inutile 

Figura 2. Questionario per studenti 

 

In generale si è posta l’attenzione sulle differenze di genere e stili di apprendimento, 

quindi, nell’analisi dei dati non si potranno fare eventuali correlazioni che facciano 

riferimento nello specifico alla “Diversabilità”. (Canevaro & Ianes, 2003). 

Il questionario per insegnanti ed educatori non presentava particolari vincoli eccetto 

nella formulazione delle domande che dovevano essere chiare, semplici, relativamente 

al lessico tecnologico, e nello stesso tempo ricche di contenuto, per indagare sia sull’uso 

delle tecnologie nella didattica, sia la percezione che gli insegnanti hanno di esse, in 
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modo da potere confrontare le risposte con quelle degli alunni e fare le opportune 

correlazioni. 

Una piccola introduzione spiegava chi eravamo, le finalità della ricerca e le 

modalità di compilazione: 

Questionario per insegnanti ed educatori 

Nell’ambito del dottorato di ricerca in Psicologia dell’Università degli studi di Extremadura, con progetto 

di ricerca “La multimedialità nella didattica per progettare l’integrazione”, stiamo conducendo 

un’indagine sull’uso di strumenti e materiali didattici nelle scuole. 

Il questionario è rivolto agli insegnanti, agli educatori ed agli alunni della IV e V classe della scuola 

primaria e I, II e III classe della scuola secondaria di primo grado. 

Insegnanti ed educatori compileranno una versione diversa del questionario proposto agli alunni. 

Le finalità della ricerca sono invece le stesse. 

Il vostro contributo è prezioso per migliorare la nostra conoscenza delle pratiche quotidiane di 

insegnamento ed apprendimento. 

A conclusione della ricerca Vi forniremo un feedback dei risultati ottenuti.ù 

Modalità di compilazione 

Il questionario si compone di 19 domande complessive organizzate in 7 aree tematiche.  

Per rispondere alle domande apporre un segno (X) sulla casella prescelta. 

In alcuni casi è previsto un inserimento di testo da parte degli intervistati. Gli educatori dovranno 

rispondere alle domande adattandole alla specificità del proprio ruolo. 

Il questionario è in forma anonima. 

  

Figura 3: Premessa del questionario ad insegnanti ed educatori 
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Il questionario si compone di diciannove domande articolate in sette aree tematiche 

così suddivise: 

1. Area 1. Informazioni generali composta da cinque domande relative al 

genere, età, ruolo (insegnante curriculare, di sostegno o educatore), anni e 

tipo di insegnamento, cioè l’area culturale di competenza per l’anno 

scolastico in corso. Le domande sono formulate per permettere le 

correlazioni tra le risposte. 

2. Area 2. Composizione della classe con due domande relative alla 

composizione della classe per indagare se ci sono alunni stranieri che 

parlano italiano come prima, seconda lingua o che non lo parlano affatto; se 

ci sono alunni con certificazione e che tipo di disabilità presentano.  

3. Area 3.  Uso di strumenti didattici con due domande che permettano di 

sapere quali strumenti didattici vengono utilizzati per le lezioni e quale 

intervento viene prediletto in caso di studenti in difficoltà. Le risposte a 

questi quesiti, in sede di analisi dei dati, verranno messe in relazione a 

quelle date dagli studenti. 

 

4. Area 4. Strumenti didattici a disposizione con due domande atte ad indagare 

quale dotazioni in termini di strumenti e materiali didattici la scuola mette a 

disposizione degli insegnanti e soprattutto se ci sono aule dedicate o trovano 

collocazione all’interno delle classi, anche in questo caso si faranno delle 

correlazioni tra le risposte degli insegnanti e quelle degli alunni. 

 

5. Area 5. Scelta ed uso dei libri di testo tradizionale con tre domande atte a 

capire su quali parametri si fonda la scelta del libro di testo, quali sono le 

caratteristiche predilette e come viene percepito se indispensabile, 

sostituibile o addirittura superato. 

 

6. Area 6. Uso delle tecnologie informatiche per la didattiche con un solo 

quesito molto articolato che permetta di capire come vengono percepite le 

tecnologie in riferimento all’insegnamento-apprendimento (con una scelta di 

risposte che va da per niente d’accordo a molto o non so). 
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7. Area 7. Libro di testo e nuova tecnologia  con tre domande atte ad indagare 

che tipo di caratteristiche un libro di testo deve presentare per essere 

funzionale alla trasmissione dei contenuti e se sia utile arricchirlo con una 

versione audio sotto forma di libro misto, adottato da molte scuole o 

addirittura, si possa evolvere in libro digitale con ricadute diverse sulla 

didattica (se è funzionale o rappresenta una distrazione in più).  

 

Alla fine si è posta una domanda aperta per capire, anticipando l’analisi di tipo 

qualitativo, cosa pensano gli insegnanti del libro di testo digitale in termini di vantaggi e 

svantaggi rispetto al libro di testo tradizionale. 

Le interviste hanno coinvolto i responsabili di plesso, alcuni insegnanti di classe e 

gli animatori digitali che hanno dato un taglio tecnico e approfondito all’analisi di tipo 

qualitativo. Sono composte da domande semi strutturate che, pur lasciando ampio 

spazio all’interlocutore di rispondere, seguono una scaletta ben precisa che si articola in 

quattro punti fondamentali: 

1. Domande generali relative all’età, ambito disciplinare di appartenenza e 

modalità di insegnamento; 

2. Domande sulla presenza nella scuola di strumentazioni ad alta tecnologia, 

loro allocazione (se in aula dedicata, laboratorio informatico o direttamente 

in classe), sull’uso di specifici programmi didattici multimediali e 

metodologie innovative, sulla formazione dei docenti e interesse e 

predisposizione all’uso da parte dei discenti; 

3. Domande relative all’uso del libro di testo, facendo riferimento all’adozione 

del libro misto, in ottemperanza all’art.13 della legge 133/2008, sulle 

caratteristiche che presentano i materiali didattici autoprodotti; 

4. Una domanda sull’importanza delle tecnologie per la valorizzazione delle 

differenze. 

Le interviste sono state effettuate con l’aiuto di un computer portatile per trascrivere 

velocemente le risposte che poi sono state oggetto di analisi qualitativa attraverso il 
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software Weft QDA che tratta analiticamente i dati di tipo testuale, li mette in relazione 

tra di loro, attraverso l’uso di categorie e li organizza in modo gerarchico. 

 

4.2 Campione e scuole di riferimento 

La ricerca sul campo ha visto come protagonisti gli alunni e gli insegnanti della 

scuola primaria e della secondaria di primo grado di due Istituti Comprensivi. Nello 

specifico la 4° e 5° elementare (Scuola A), la prima, seconda e terza media (scuola B) di 

un piccolo centro  della provincia di Messina e  la  4° e 5° elementare (Scuola C) e la 

prima, seconda e terza media di un grosso centro della provincia di Agrigento. Le visite 

nelle scuole, per somministrare i questionari ed effettuare le interviste, sono state 

precedute da una lettera indirizzata ai Dirigenti Scolastici (che troviamo integralmente 

in allegato) che presentava il Progetto di ricerca nell’ambito del programma di Dottorato 

in Psicologia dell’Università degli Studi di Extremadura. 

Ottenuta l’autorizzazione, abbiamo concordato con i responsabili delle quattro 

scuole prese in considerazione tempi e modalità di somministrazione dei questionari e 

per effettuare le interviste agli insegnanti e agli animatori digitali. 

Nelle quattro scuole sono state coinvolti complessivamente 299 alunni e 42 

insegnanti. 

Trattandosi di alunni della 4° e 5° elementare e prima seconda e terza media, il 

nostro campione ha un’età compresa tra i nove e i tredici anni con una lievissima 

prevalenza di maschi. Le scuole prese in considerazione sono equamente rappresentate 

sia come istituto (grafico 2) che come classe (grafico 3)  
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Grafico 1: Distribuzione per genere 

 

 

Grafico 2: Distribuzione per scuola 
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Grafico 3: Distribuzione per classe 

 

Dopo aver caricato i dati dei questionari e trascritto le interviste per l’analisi di tipo 

quantitativo e qualitativo, sono state ricontattate le scuole coinvolte per presentare i 

risultati della ricerca, dando vita ad un dibattito costruttivo sull’uso della tecnologia. 

Inoltre,  si è  presentata l’occasione di intervenire all’Open Day in  una delle quattro 

scuole coinvolte, che ha visto alunni e genitori protagonisti di giochi alla LIM; in questa 

importante occasione si è avuto modo di ringraziare i bambini per il loro prezioso 

contributo alla ricerca e di coinvolgerli in un simpatico gioco sul ruolo delle tecnologie 

nella didattica. 
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CAPITULO V: RISULTATI DELLA RICERCA 
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5.1 Analisi quantitativa dei dati  

 

In questa parte del lavoro, quella sperimentale, illustreremo i dati emersi dalla 

ricerca sul campo partendo dai risultati dell’indagine nelle scuole, che ha coinvolto 

insegnanti e studenti. 

 

5.1.1 Il libro di testo digitale per la didattica: il punto di vista degli 

studenti 

Per analizzare le abitudini dei ragazzi in questa fascia d’età, riguardo soprattutto 

l’utilizzo delle nuove tecnologie nel tempo libero, è stato chiesto a loro di indicare quale 

attività preferiscono svolgere quando ne hanno la possibilità. La maggior parte ha 

risposto “fare sport” ( 62,08 %) e “navigare in internet” (43.62%), seguita da “fare un 

giro” (28.19%). 

L’attività sportiva viene praticata maggiormente nelle scuole A e B rispetto a quelle 

della cittadina, dove una minore pratica sportiva non sembra compensata da altre 

attività. 
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Grafico 4 – Utilizzo tempo libero 

 

Analizzando eventuali differenze nelle risposte in base al genere, si evidenzia come 

“fare sport” è praticato maggiormente dai maschi che amano anche “giocare ai 

videogames”, le femmine invece preferiscono “navigare in internet” ma non “giocare ai  

videogames” (40,04% contro 12,84%). 
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Grafico 5 – Utilizzo tempo libero confronto per genere 

 

Una differenza così significativa rende necessario approfondire se vi fossero 

differenze nell’uso dei videogames non solo rispetto al genere, ma anche alla classe di 

appartenenza (età). Si evince che per i maschi cresce notevolmente tra la quarta e quinta 

elementare, per ricrescere, partendo da percentuali più basse, dalla prima alla terza 

media, mentre le femmine mostrano un costante disinteressamento a questa pratica. 
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Grafico 6 – Utilizzo videogames per genere e classe 

 

Il nostro interesse sulle abitudini dei ragazzi si focalizza sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie nel tempo libero per poter confrontare l’ambito scolastico con quello 

extrascolastico. La domanda “usi internet” ci permette di indagare sulla frequenza d’uso 

delle tecnologie e risulta dai dati che questa è abbastanza assidua. 

Considerando le risposte “mai” ed “ogni tanto” come indicatori di scarso uso delle 

tecnologie e “più volte a settimana” e “tutti i giorni” come indicatori di assiduità, risulta 

nelle scuole B e D  un utilizzo molto più frequente. 
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Grafico 7 – Utilizzo internet 

 

Nella seconda area presa in considerazione nel questionario, si approfondisce 

l’indagine sull’uso di strumenti didattici in classe, ponendo particolare attenzione per 

quelli considerati “ad alta tecnologia”. Sono state predisposte una serie di domande che 

chiedono agli studenti di valutare, per ciascun strumento, la frequenza di utilizzo 

secondo la loro percezione. 

Nel complesso emerge che gli strumenti più utilizzati in classe sono il libro di testo 

tradizionale e le fotocopie di contenuti presi da altri libri. È chiaro che si tratta di 

strumenti a “bassa tecnologia” orientati al testo (approccio verbale) e con scarse 

caratteristiche di multimedialità e interattività. Se ne può dedurre che per coloro che 

hanno difficoltà di accesso ai contenuti cartacei, e preferenze per modalità di 

comunicazione diverse da quelle verbali, significherà incontrare quotidianamente 

significative barriere di accesso all’apprendimento. 
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Analizzando i singoli strumenti didattici si nota che gli audiovisivi sono utilizzati 

“ogni tanto” in tutte le scuole. L’utilizzo del computer invece è frequente e questo è un 

dato molto significativo al fine della ricerca. 

 

Grafico 8 – Utilizzo strumenti didattici – audiovisivi 

 

Grafico 9 – Utilizzo strumenti didattici - computer 

 Il ricorso a fotocopie di altri libri è abbastanza frequente. Se da una parte questa 

frequenza a ricorrere alle fotocopie ci disegna una scuola ancora legata alle pratiche 

tradizionali (occorre riconoscere che le fotocopie sono sempre state uno strumento 



 

117 

 

didattico diffuso), dall’altra evidenzia l’esigenza degli insegnanti di avere a disposizione 

più di un libro di testo e più materiale su cui far lavorare gli alunni. 

 

Grafico 10 – Utilizzo strumenti didattici – fotocopie 

Molte considerazioni si possono fare sull’utilizzo di internet in classe per la 

costruzione di un ambiente digitale di apprendimento: emerge uno scarso utilizzo della 

Rete con una tendenza in negativo per la elementare del piccolo paese. Mettendo in 

relazione l’uso del computer in classe (Grafico 9) con l’utilizzo di internet (grafico 11) 

ne possiamo dedurre che, essendoci una prevalenza di utilizzo del computer, questo 

viene utilizzato in modalità non connessa alla rete. È necessario chiedersi se vi sono 

motivazioni strutturali (ad esempio mancanza di connessione in classe) o se si tratta di 

una effettiva limitazione delle ampie opportunità offerte dalla tecnologia.   
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Grafico 11 – Utilizzo strumenti didattici - internet 

 

Riguardo alla lavagna interattiva multimediale (LIM) le risposte sono molto diverse 

in base alla scuola. La scuola A la utilizza spessissimo così come la D, la B e la C ogni 

tanto. 
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Grafico 12 – Utilizzo strumenti informatici – Lim 

 

In nessuna delle quattro scuole si utilizzano tecnologie multimediali mobili. La 

diffusione di questi strumenti è ancora molto poco sviluppata. 
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Grafico 13 – Utilizzo strumento didattici – lettori multimediali  

 

Un altro quesito riguardava l’uso del libro di testo. La scuola è ancora orientata agli 

strumenti didattici tradizionali. Sulle problematiche circa l’accessibilità del libro di testo 

cartaceo e sulle opportunità offerte dalle tecnologie si è ampliamente parlato. 
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Grafico 14 – Utilizzo strumenti didattici – libri di testo 

 

La domanda posta sulla percezione che gli studenti hanno sulla disponibilità degli 

insegnanti a auto-produrre materiale didattico, ci serve per comprendere se questi ultimi 

siano propensi, con l’avvento delle nuove tecnologie, ad impegnarsi maggiormente nella 

fase iniziale per costruirsi un archivio la cui preparazione richiede tempo e competenze. 

Le risposte sembrano indicare una buona disponibilità in questo senso. 
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Grafico 15 – Utilizzo strumenti didattici materiale prodotto dagli insegnanti 

 

Il proiettore è uno strumento usato poco frequentemente nelle scuole del piccolo 

paese, mentre sembra essere utilizzato abbastanza nella scuola della cittadina. 
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Grafico 16 – Utilizzo strumenti didattici – proiettore in classe 

 

Alla richiesta fatta agli studenti se, a fronte di una difficoltà in una materia o su un 

argomento, preferissero ottenere dagli insegnanti una ripetizione della lezione, una 

spiegazione ulteriore in modalità diversa, materiale aggiuntivo, materiale alternativo o 

nessuna delle opzioni, la risposta quasi unanime è stata quella che si ripeta la lezione più 

volte. A seguire che si spiegasse in vari modi l’argomento. Sono risposte orientate al 

ruolo dell’insegnante nell’azione di sostegno all’apprendimento. Il notevole scarto tra le 

opzioni più orientate all’insegnamento (“spiegasse in vari modi lo stesso argomento”, 
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“ripetesse la lezione più volte”) e quelle più orientate ai materiali (“preparasse materiale 

diverso” e “preparasse materiale in più”) è molto significativo.  

  

        

Grafico 17 – Uso strumenti didattici  

Si prosegue l’indagine del questionario studenti (Area 3) cercando di comprendere 

la possibilità che hanno gli studenti di accedere a strumenti tecnologici di supporto sia a 

scuola che a casa. La maggior parte delle risposte ricade su computer, sia in classe che 

in laboratorio informatico, e sulla LIM. I dati confermano una certa omogeneità di 

dotazione di strumenti informatici negli istituti.  

  



 

125 

 

        

Grafico 18 – Dotazione strumenti informatici nella scuola 

 

Analizzando la disponibilità e l’uso delle tecnologie nelle abitazioni e 

nell’extrascuola emerge che gli studenti di questa fascia d’età hanno a disposizione nelle 

loro case  soprattutto  dispositivi mobili quali il computer portatile e tablet. Tra 

computer fissi, portatili e tablet, si può dire che quasi tutti gli studenti hanno a 

disposizione uno strumento multimediale. Non si registrano significative differenze fra 

gli alunni delle quattro scuole.  
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Grafico 19 – Strumenti tecnologici disponibili a casa 

 

Proseguendo con le domande emerge che i ragazzi si collegano ad internet 

soprattutto da casa. A queste vanno aggiunte quelle delle case di amici e parenti ed a 

seguire “altri luoghi pubblici”. Colpisce come la scuola preceda solo la biblioteca, un 

luogo poco frequentato in questa fascia d’età. Può anche essere che gli intervistati 

abbiano inteso il “collegamento ad internet per scopi ludici” e per questo il dato della 

scuola è così basso. Comunque, anche in questo caso, se l’interpretazione libera dei 

ragazzi è andata in quella direzione, significa che anche su questo punto si verifica uno 

scollamento tra gli usi formali ed informali, scolastici ed extrascolastici.  
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Grafico 20 – Luoghi nei quali ci si connette alla rete 

 

La quarta area del questionario prevede una domanda sulle caratteristiche che 

dovrebbe avere il libro di testo che sia supporto all’apprendimento, secondo il punto di 

vista dei ragazzi. La risposta preferita è “approfondimenti utili”, seguita da “tante 

immagini” e “mappe concettuali”.  Queste risposte ci fanno intuire una certa 

predisposizione degli studenti  per uno studio con una organizzazione  a livelli (cioè 

ipertestuale) dei contenuti , tipica della multimedialità. “Glossari e vocabolari” e “tanti 

esercizi” non ricevono molte preferenze.   
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Grafico 21 – Cosa deve contenere il libro di testo 

Nella seconda domanda dell’area 4 si cerca di indagare sulla percezione che gli 

alunni hanno del ruolo del libro di testo nelle attività di apprendimento e se conserva o 

perde quest’utilità a fronte delle novità introdotte dalle tecnologie per l’istruzione. 

 La maggior parte degli studenti afferma che è “utile usarlo” e, a seguire, 

“indispensabile”. È evidente dunque un attaccamento dei ragazzi allo strumento  libro di 

testo tradizionale. Soltanto la scuola D mostra una certa tendenza verso la sostituzione. 

Nel complesso il giudizio sul libro di testo si può considerare assolutamente positivo, 

ma gli studenti di questa fascia d’età considerano possibili altre opzioni ( si vedano le 

percentuali non altissime di “è indispensabile usarlo”). 
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Grafico 22 – Importanza libro di testo 

La parte finale del questionario, riguarda l’uso del libro di testo in relazione alle 

nuove tecnologie. La prima domanda chiede quali sono, tra quelle proposte, le attività di 

interazione con il libro necessarie durante il processo di lettura affinché questa risulti 

efficace. “Evidenziare e sottolineare” sono considerate azioni indispensabili e anche 

“aggiungere i tuoi appunti” sembra molto richiesta. Questo conferma l’importanza per 

gli studenti di intervenire direttamente sul libro di testo con sottolineature, 

evidenziazioni ed integrazioni. Anche l’aggiungere segnalibri sembra importante, 

seppur distanziato dalle prime preferenze.  
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Grafico 23 – Possibili interazioni sul libro di testo  

 

Abbiamo poi chiesto agli studenti cosa pensassero della possibilità di utilizzare un 

programma di sintesi vocale che fosse in grado di leggere i testi da studiare. La maggior 

parte giudica positivamente questa possibilità. Molti indicano che sarebbe “utile a tutti”. 

Attribuendo a queste due opzioni un parere favorevole possiamo concludere che un 

simile strumento sarebbe ottimale senza distinzioni. 
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Grafico 24 – Utilizzo sintesi vocale 

 

5.1.2. Analisi dei dati: Il punto di vista degli insegnanti 

 

Procederemo ora con l’analisi delle risposte raccolte dal questionario somministrato 

agli insegnanti (riferendoci a tutte le categorie: insegnanti di classe, di sostegno, 

educatori e assistenti). I questionari sono stati affidati ad un docente referente incaricato 

della distribuzione ai colleghi, a loro volta  coinvolti a titolo volontario nella ricerca. 
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Grafico 25 – Distribuzione docenti per scuola 

 

 

Gli insegnanti che hanno preso parte alla ricerca sono per la maggioranza donne 

(73.81%).  
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Grafico 26 – Distribuzione docenti  per genere 

 

Nel nostro campione è maggiormente rappresentata la categoria degli insegnanti di 

classe, di per sè molto più numerosa nelle scuole. Hanno comunque risposto al 

questionario 3 insegnanti di sostegno. Complessivamente hanno risposto al questionario 

42 intervistati 3 dei quali non hanno fornito la risposta.  
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Grafico 27 – Distribuzione docenti per ruolo 

 

La distribuzione per età mette alla luce una forte presenza di docenti con più di 40 

anni e molti con più di 60.  
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Grafico 28 – Distribuzione docenti per età 

 

Per concludere l’inquadramento generale del campione, si evidenzia come la 

maggior parte degli docenti intervistati, appartenga all’asse dei linguaggi (46.67%). 
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 Grafico 29 -  Distribuzione docenti per area culturale 

 

La risposta alla domanda con la quale si chiede di analizzare la competenza 

linguistica in italiano degli alunni stranieri presenti in classe è poco significativa in 

quanto sono in tutte  le scuole  presenti pochi alunni stranieri. 

Abbiamo anche chiesto agli insegnanti  se sono presenti alunni con disabilità  nelle 

loro classi: in tutte le scuole sono presenti alunni con qualche tipo di disabilità per la 

maggior parte disabilità motoria, intellettiva e DSA. 

Una volta definito il quadro generale, necessario a comprendere il profilo degli 

intervistati ed il contesto in cui operano quotidianamente, si entra nel dettaglio della 
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ricerca per analizzare l’uso di strumenti didattici nelle scuole secondo il punto di vista 

degli insegnanti: per ciascuno degli strumenti si chiedeva di indicarne l’utilizzo o meno 

in aula. 

L’analisi delle risposte ci porta ad affermare, seppur con differenze in percentuale, 

che la tendenza delle scuole considerate sembra essere uguale. 

Seppur non frequente, le scuole utilizzano ancora audiovisivi ( solo la scuola C 

praticamente li usa con il 33.3%); il secondo strumento analizzato, il computer, viene 

utilizzato molto a conferma delle indicazioni date dagli studenti. Indicativa è la 

differenza tra A e B  (81.82-50.00) e D e C ( 100.00-66.67) che mostra come nelle 

scuole del piccolo paese le elementari utilizzino molto più che le medie questo 

strumento, mentre nella cittadina di provincia la tendenza è opposta, magari più dovuta 

alla dotazione personale dell’insegnante che a quella a disposizione delle scuole; 

l’utilizzo di fotocopie e libri è  praticato nelle scuole in maniera abbastanza omogenea; 

anche l’utilizzo di internet è abbastanza diffuso con la sola eccezione della scuola B che 

mostra di preferire i metodi ritenuti “tradizionali” quale “le fotocopie da altri libri”; 

L’utilizzo della LIM è molto diffuso nelle scuole A C e D, molto meno nella C anche se 

in tutte tendenzialmente si utilizza più di quanto si usi  internet, facendo pensare ad un 

utilizzo della LIM  più come proiettore di materiali in archivio che come interfaccia 

collegato alla rete. Non vengono quasi mai utilizzati i lettori portatili, confermando 

anche qui le risposte degli studenti, mentre si fa ancora una grande uso della lavagna 

tradizionale, praticamente quanto la LIM,  anche se nella scuola D viene utilizzata di 

più, indicando una buona predisposizione per  le nuove tecnologie;  utilizzo 

decisamente costante del libro di testo tradizionale nelle scuole. Viene utilizzato ancora 

materiale autoprodotto (tranne nella scuola C) mentre l’utilizzo del proiettore 

tradizionale è praticamente nullo. 

In generale si può concludere che il ricorso a fotocopie e a libro di testo tradizionale 

rimane ancora frequente nei processi di apprendimento. Questo rende significativa la 

riflessione  sull’importanza di mettere a disposizione un libro di testo accessibile al 

maggior numero possibile di alunni. 
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Grafico 30 – Utilizzo strumenti didattici a scuola 

 

L’ultimo quesito posto agli insegnanti, in riferimento all’uso di strumenti didattici, 

riguarda il modo in cui si approcciano alla difficoltà di uno studente a comprendere 

l’argomento. La maggior parte degli insegnanti dichiara di “spiegare in varie forme 

l’argomento” e poi di “preparare materiale alternativo”. Dalle risposte prese 

complessivamente, si nota come gli insegnanti tendano, con poche eccezioni, ad 

adottare sia strategie qualitative che quantitative in maniera abbastanza omogenea. 

Confrontando i dati ottenuti dagli studenti con quelli degli insegnanti in riferimento alla 

stessa domanda si ottengono risultati interessanti in riferimento alla sensazione 

differente che gli studenti hanno del lavoro dell’insegnante. 

 Per quanto riguarda il “ripetere più volte la lezione” vi è una quasi perfetta 

corrispondenza delle risposte. Dalla seconda alla quarta risposta, lo “spiegare in modo 
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diverso la lezione”, “avere più materiale a disposizione”, sia aggiuntivo che alternativo, 

gli insegnanti offrono molto più di quanto gli studenti richiedono. Gli studenti, infatti 

sembrano più orientati a soluzione che prevedono l’intervento dell’insegnante mentre 

questi ultimi tendono a predisporre materiale di supporto. Possiamo ipotizzare che gli 

studenti temano che dai materiali aggiuntivi di supporto possa derivare un ulteriore 

carico di lavoro. 

 

 Grafico 31 – Strumenti utilizzati in caso di difficoltà 
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Grafico 32 Strumenti utilizzati in caso di difficoltà confronto studenti/docenti 

 

      Per quanto concerne la dotazione tecnologica, possiamo ordinare le risposte 

pervenuteci in base alla maggiore e minore disponibilità per comprendere la reale 

sussistenza di strumenti informatici a disposizione .  
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Grafico 33 – Dotazione strumenti informatici a scuola 

 

La totalità degli istituti dispone della LIM in classe, l’88.10% il computer in classe 

e il 69.05% in laboratorio informatico. Molto meno diffusi la LIM in aula dedicata e il 

tablet (23.81 e 28.57), praticamente non disponibili gli altri strumenti. 

Questi dati dimostrano la buona  dotazione informatica delle scuole prese in esame. 

Tra i materiali didattici maggiormente utilizzati nelle lezioni c’è l’uso di contenuti 

provenienti da diversi libri di testo, seguito da materiale audio video già prodotto. Gli 

insegnanti prediligono dunque l’utilizzo di più libri di testo per la preparazione e la 

conduzione delle loro lezioni in aula, anche utilizzando materiale audio/video 

preferibilmente già prodotto. Ciò rende ancora più significativo il ricorso al libro di 
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testo in formato digitale, se si considera che consente di mettere in relazione diversi 

contenuti (sempre aggiornabili) e non solo di natura testuale.   

 

  

Grafico 34 – Strumenti utilizzati nelle lezioni 

Approfondendo i principali criteri di selezione dei libri di testo da parte degli 

insegnanti, abbiamo chiesto agli intervistati di indicare quali sono le caratteristiche 

preferenziali dei testi adottati.  

Dalle risposte complessive l’ordine di preferenza nelle caratteristiche necessarie è 

evidenziato nella tabella seguente. 

La semplicità del linguaggio è fondamentale ed è seguita dagli atri criteri, ai quali 

viene data la stessa importanza, come le attività/esercitazioni, mappe concettuali, e 

approfondimenti testuali. Praticamente nessuno ritiene non esserci alternative editoriali 

valide. 
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Grafico 35 – Criteri di scelta libri di testo 

 

Analizzando i dati per le singole scuole si evidenziano alcune differenze, a volte 

molto significative. La scuola A ritiene importantissima la presenza di materiale digitale 

disponibile online (82%) così come la presenza di mappe concettuali e numerose 

esercitazioni. La scuola B invece non ritiene per nulla importane la presenza di 

materiale digitale disponibile online (20%) ma dà moltissima importanza alla semplicità 

del linguaggio (70%). Anche la scuola C non ritiene importante il materiale digitale 

online (14%) ma dà rilievo alla presenza di mappe concettuali e approfondimenti 

testuali (83%) ed esercitazioni (100%). Si può dedurre che le insegnanti della scuola A 

siano più orientate ad una visione del testo più multimediale e quindi più in linea con le 

nuove tecnologie.  
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Grafico 36 – Criteri di scelta libri di testo confronto scuole 

Proseguendo l’indagine, si è chiesto ai docenti di indicare quale secondo loro 

fossero le migliorie necessarie per accrescere la qualità dei testi: le mappe concettuali ed 

i glossari, che di per sè non sono tra le priorità dei criteri di scelta dei libri di testo, sono 

considerati però elementi di qualità dei  testi, così come la presenza di materiale digitale 

online.  
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Grafico 37 – Contenuti del libro di testo 

 

  È stato chiesto agli insegnanti, così come agli studenti, di fare una 

considerazione sul ruolo del libro di testo tradizionale nella didattica e, prevedibilmente, 

la maggior parte delle risposte hanno confermato che è utile ed indispensabile. Il 14% lo 

considera sostituibile ed il 12% superato.  
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Grafico 38 – Importanza libro di testo 

 

 

La successiva sezione prevede una serie di domande utili per indagare sulla 

percezione che hanno gli insegnanti in tema di tecnologie informatiche per la didattica. 

Quella delle ICT è un campo nel quale si è fatta, e si continua a fare, molta formazione 

ai docenti. Ma qual è l’idea che gli insegnanti hanno di questi strumenti quando si tratta 

di discutere di insegnamento ed apprendimento? È stato chiesto di esprimere un giudizio 

(in base ad una scala che va da “molto d’accordo” a “per niente d’accordo” e “non so”) 

per ciascuna delle affermazioni proposte. 

Per quanto riguarda l’affermazione” Le tecnologie informatiche migliorano 

l’insegnamento” le risposte sono praticamente tutte positive in quanto si distribuiscono 

fra abbastanza e molto. 
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 Grafico 39 – Le TIC migliorano l’insegnamento 

Anche l’affermazione “le tecnologie informatiche migliorano l’apprendimento” 

trova quasi tutti d’accordo sul fatto che le TIC sono molto importanti nello sviluppo 

delle tecniche di apprendimento.  
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Grafico 40 – Le TIC migliorano l’apprendimento 

 

 

L’affermazione “i contenuti digitali multimediali sono più adeguati dei libri 

cartacei” trova meno intervistati pienamente d’accordo. Il 48% abbastanza, il 14% 

molto e il 21% è poco d’accordo. 
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Grafico 41 – I contenuti multimediali sono più adeguati dei cartacei 

 

 

Quando è stato chiesto di esprimersi sull’affermazione “le tecnologie informatiche 

aumentano la barriera all’apprendimento” la maggior parte dei docenti non ritiene che 

questo avvenga 
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.  

Grafico 42 – Le TIC aumentano la barriera all’apprendimento 

 

 

Chiedendo “i contenuti digitali facilitano la personalizzazione degli 

insegnamenti/apprendimenti” si evidenzia come praticamente tutti ritengono che i 

contenuti digitali rendono più duttile e personalizzabile il processo di insegnamento / 

apprendimento. 
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Grafico 43 – I contenuti multimediali facilitano la personalizzazione 

insegnamenti/apprendimenti 

 

L’ultima affermazione, “le tecnologie informatiche rendono i contenuti didattici 

accessibili a tutti gli alunni” trova d’accordo tutta la platea degli insegnanti. Solo un 

esiguo 7% non ritiene che questo avvenga. 

Nell’ultima sezione del questionario abbiamo chiesto agli insegnanti di valutare le 

possibilità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare il libro di testo in termini di 

interazione con il testo e supporto allo studio. Gli studenti, ai quali erano state poste le 

stesse domande, hanno manifestato un generale interesse per i contenuti multimediali. 

La maggior parte degli insegnanti ritiene necessario poter aggiungere annotazioni ed 

evidenziare le parti. Così come lo ritenevano gli studenti, anche gli insegnanti 

considerano il sottolineare ed evidenziare attività imprescindibili. Bisogna tenerne conto 

in qualsiasi progettazione di strumenti di lettura in ambiente digitale.   
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Grafico 44 – Contenuti libro di testo 

 

È stato chiesto anche un giudizio sulla possibilità ed utilità che si avrebbe 

nell’utilizzare una versione audio del libro di testo o, comunque, uno strumento di 

sintesi vocale. La scuola C non ha dubbi sull’utilità dello strumento di sintesi vocale sia 

agli insegnanti che agli studenti ed anche la scuola A, a conferma che le scuole 

elementari sembrano più orientate verso uno studio più ricco di tecnologia, ritiene 

utilissimo la versione audio.  
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Grafico 45 – Utilizzo strumento della sintesi vocale 

 

 

Abbiamo infine chiesto agli insegnanti cosa pensassero della possibilità di leggere i 

testi in modo non sequenziale, con un’organizzazione per link dei contenuti. La maggior 

parte di coloro che hanno risposto ritiene che sia un’esperienza di lettura interessante e 

che consente diversi livelli di apprendimento. Sono pochi quelli che la ritengono una 

distrazione o che non sia adeguata ai contesti scolastici. Nel complesso il giudizio può 

ritenersi positivo. 
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Grafico 46 – Utilizzo della lettura a salti 

 

In conclusione al questionario è stato chiesto agli insegnanti quali vantaggi e/o 

svantaggi vedessero nel libro di testo digitale rispetto a quello tradizionale, con una 

domanda aperta per lasciare loro libertà di risposta. Nel complesso la domanda ha 

suscitato un certo interesse ed è stata compilata da un discreto numero di insegnanti, 

nonostante necessitasse di più tempo nella risposta.  

In sintesi i giudizi positivi dati dagli insegnanti si concentrano su alcuni elementi 

quali la possibilità, attraverso l’uso di un linguaggio loro più familiare (audio e video), 

di coinvolgere maggiormente gli studenti; la possibilità di rendere accessibili i testi ad 

alunni in difficoltà grazie alla modificabilità dei contenuti e della modalità di 

visualizzazione del testo; lo stimolo delle memorie visive e l’alleggerimento di peso, 

spazio e costi del libro di testo con il passaggio al digitale si aggiunge ai precedenti.  
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Fra le negatività vi è soprattutto la preoccupazione degli insegnanti in merito al 

rischio che questi strumenti possono arrecare, quale la distrazione degli alunni o 

eccessivo sovraccarico dal punto di vista cognitivo. Per qualcuno il limite maggiore è 

dato dalla convinzione che il libro tradizionale non possa essere sostituito da strumenti 

tecnologici. 

 

5.2 Analisi qualitativa dei dati 

Questa fase della ricerca è caratterizzata da interviste semi strutturate a insegnanti e 

educatori delle scuole scelte ed ha lo scopo di fornire notizie più dettagliate e 

approfondite, circa approcci, usi e percezioni delle nuove tecnologie nella didattica. 

Le interviste, che hanno coinvolto i responsabili di plesso, alcuni insegnanti di 

classe e gli animatori digitali, si sono svolte sulla base di una traccia ben precisa. Le 

risposte sono state sussessivamente trattate analiticamente e messe in relazione 

attraverso il software Weft QDA e raggruppate attraverso l’uso delle seguenti categorie: 

 

Categoria 1: Strumentazione 

Relativamente a questa categoria è emerso che nelle scuole secondarie di primo 

grado sono presenti attrezzati laboratori informatici a disposizione degli alunni e degli 

insegnanti con PC e una LIM per le lezioni interattive. 

Tutte le scuole oggetto di analisi sono dotate di una LIM per classe che viene 

utilizzata sia come semplice schermo per proiettare lezioni e lavori preparati 

precedentemente, sia come strumento interattivo attraverso l’uso di programmi didattici 

multimediali grazie alla possibilità di fruire di un collegamente ad internet.  

Nello specifico, come affermano gli animatori digitali, i responsabili di plesso e gli 

insegnanti intervistati, nelle scuole A e C si fa uso del programma Bebras che avvicina i 

bambini ed i ragazzi all’informatica sotto forma di gioco e che consiste in una gara on 

line che dura 45 minuti ed ogni scuola può scegliere il giorno e l’ora di inizio di 

ciascuna squadra, composta al massimo da 4 alunni. La partecipazione è gratuita ed 

avviene previa registrazione alla piattaforma Bebras ad opera di un insegnante referente. 
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Altra attività importante che viene svolta alla LIM nella scuola A è l’Ora del Codice 

che è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale che consiste in un’ora 

di attività da svolgere in giorni stabiliti, in concomitanza ad analoghe attività svolte in 

tutto il mondo. 

L’Ora del Codice si può svolgere con una lezione tradizionale, denominata pensiero 

computazionale, oppure attraverso una lezione tecnologica a scelta tra Guerre Stellari, 

Oceania, Frozen, il Labirinto, Minicraft ecc. A seconda dell’età degli studenti. 

Altri programmi per LIM che vengono utilizzati nella scuola A sono: 

Piattaforma Kahoot imparare giocando, uno strumento molto coinvolgente e 

semplice per creare quiz, discussioni e sondaggi on line da utilizzare al termine di una 

lezione per verificarne la comprensione. Occorrono una superficie su cui proiettare le 

domande - LIM o video proiettore – e device di ogni tipo che si possono collegare ad 

internet – smartphone, computer, tablet – attraverso i quali gli alunni inviano le risposte 

al sito. Il docente dopo essersi registrato al sito https://getkahoot.com/, ha la possibilità 

di creare un questionario sulla piattaforma. Il tempo è scandito da musiche che danno la 

carica agli alunni che partecipano ad una vera e propria gara. Si passa alla domanda 

successiva quando l’ultimo giocatore ha risposto. I risultati finali possono essere 

scaricati in Excel. 

Symbaloo è una start page che mette a disposizione delle celle su cui memorizzare i 

siti che si visitano con maggiore frequenza per poterli subito richiamare, grazie ad 

un’interfaccia grafica ad icone. Si possono creare e memorizzare diversi Webmix che si 

possono richiamare e condividere tutte le volte che si  effettua il login sulla piattaforma 

Symbaloo dedicata a collegamenti selezionati per insegnanti, organizzati per argomento 

e copiati nelle varie pagine. Si possono aggiungere ai propri webmix raccolte create da 

altri colleghi o studenti con la possibilità di realizzare pagine tematiche caratterizzate da 

un insieme di link, video, audio che possono essere aggiunti in un unico raccoglitore 

webmix. 

Un’importante metodologia didattica attuata nelle scuole C e D grazie all’uso di una 

piattaforma dedicata o alla partecipazione ad un gruppo segreto su facebook, previa 

autorizzazione dei genitori, è denominata Classe Capovolta o “flipped classroom” 

https://getkahoot.com/
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L’idea è quella di “capovolgere” la classe – ovvero invertire il tradizionale schema 

di insegnamento e apprendimento, facendo dell’aula “non più il luogo di trasmissione 

delle nozioni ma lo spazio di lavoro e discussione dove si impara ad utilizzarle nel 

confronto con i pari e con l’insegnante”  (Ferri, 2014).  

Nel contesto della “flipped classroom”, l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i 

materiali utili all’esplorazione autonoma dell’argomento di studio. Questi possono 

includere: libri, presentazioni, siti web, video tutorial e simili. I video tutorial, in 

particolare, rappresentano un mezzo privilegiato per l’apprendimento individuale: 

dinamici e immediati, sono la chiave del successo di Khan Academy e analoghe 

piattaforme e-learning.  

È fuori dalle mura scolastiche, quindi, che gli studenti – da soli o in gruppo, e 

ognuno nel rispetto dei propri tempi – hanno modo di realizzare delle prime esperienze 

di apprendimento attivo, che verranno poi continuate con compagni e docente in classe. 

La classe, qui, è intesa come arena di confronto e dibattito, e vede l’insegnante nelle 

vesti di moderatore e motivatore della discussione come ci spiegano l’animatore digitale 

e la responsabile di plesso che utilizzano molto questa metodologia innovativa che è 

nata negli Stati Uniti e si sta diffondendo anche in Europa.  

È proprio la motivazione umana ad essere la chiave di volta e la garanzia di 

successo di questo approccio didattico: quando lo studente sa perché sta studiando, ed è 

libero di affrontare lo studio coi propri tempi e modi, si sentirà spinto ad esprimere le 

proprie idee, nella consapevolezza di stare facendo un lavoro utile per sé e per gli altri.  

Concretamente si può dire che la classe diventa, il luogo in cui lavorare secondo il 

metodo del problem solving cooperativo a trovare soluzione a problemi,  discutere, e 

realizzare con l’aiuto dell’ “insegnante coach” attività di tipo laboratoriale 

ed  “esperimenti didattici” (reali o virtuali) di attivazione delle conoscenze. Non si tratta 

di un innovazione radicale dal punto di vista metodologico, ma di una applicazione 

abilitata dalle tecnologie della “buona utopia” deweyana e montessoriana 

dell’apprendere attraverso il fare (learning by doing). 

Gli insegnanti fanno largo uso delle dotazioni tecnologiche a loro disposizione  e di 

metodiche innovative nella didattica. 

 

Categoria 2: Predisposizione (Approccio studenti) 
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Secondo gli insegnanti, l’atteggiamento degli studenti nei confronti delle nuove 

tecnologie nella didattica è estremamente positivo tanto da evidenziare una superiorità 

nell’utilizzo degli strumenti negli alunni rispetto agli insegnanti.  

Infatti, si nota un grande interesse verso modi di apprendere interattivi e 

multimediali con l’utilizzo di piattaforme sia a scuola che a casa come Pianetino Rino 

nella Storia, Rino nella scienza, Rino nella matematica per imparare facendo. 

 

Categoria 3: Formazione ( Approccio insegnanti) 

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti non sembrano esserci differenze 

tra le varie scuole grazie anche, al programma di formazione continua obbligatoria 

voluto dal MIUR, che ha reso l’uso dei programmi e degli strumenti tecnologici alla 

portata di tutti. L’obbligo di utilizzo esclusivo del registro elettronico conferma questo.  

 

Categoria 4: Didattica Speciale (Approccio insegnanti) 

Un’attività per cui le tecnologie informatiche ed il libro di testo digiltale vengono 

considerati particolarmente utili dagli insegnanti è l’adattamento del testo. 

Dalle interviste emerge che i docenti di sostegno producono numerosi materiali (su 

quasiasi supporto) per personalizzare l’insegnamento a favore di alunni con disabilità. 

Le tecnologie vengono viste come una facilitazione nella produzione di questi materiali. 

 

Categoria 5: Normativa ( materiale digitale/ editoria scolastica) 

Sul passaggio al libro misto alcuni insegnanti sembrano avere recepito indirizzi e 

priorità. Altri insegnanti, invece, sembrano non aver colto fino in fondo l’orientamento 

del MIUR verso i contenuti digitali. Il passaggio al libro di testo digitale è vissuto dagli 

insegnanti con un certo grado di nostalgia per il cartaceo. 

I vantaggi del libro digitali sono pensati prevalentemente per gli alunni con 

difficoltà di apprendimento ed evidenziati soprattutto dagli insegnanti di sostegno, 

mentre i docenti di classe appaiono più legati al testo cartaceo. Questo può dipendere 
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dalla maggiore frequenza con cui le figure di sostegno ricorrono a modalità di 

comunicazione alternative al testo. 

 

Categoria 6: Universalità 

Abbiamo chiesto agli insegnanti come immaginassero un libro di testo accessibile 

ad un maggior numero di alunni possibile: alcuni si sono mostrati scettici ed, ancorati 

all’idea del testo cartaceo, ci hanno detto di temere volumi troppo consistenti; altri 

hanno provato ad immaginare potenzialità e strumenti. In particolare l’idea che si 

potesse strutturare il testo per livelli trasversali di competenza ha suscitato molto 

interesse. 

 

Categoria 7: Forme di sapere che stiamo perdendo 

La preoccupazione degli insegnanti ricade soprattutto sul rischio, nel passaggio al 

digitale, di una perdita di abilità di scrittura intesa sia come processo meccanico che 

come vera e propria arte tradizionale da mantenere.  

 

Categoria 8: Proposte 

Tra le proposte degli insegnanti sulle caratteristiche e gli strumenti che dovrebbero 

avere i libri di testo digitali sagnaliamo: link che strutturino il testo per livelli di 

approfondimento; video e animazioni che rendano meno dispersiva la fruizione dei 

contenuti multimediali; modificabilità del testo, aggiornamento continuo, galleria di 

materiali digitali da cui attingere garantite dal filtro degli editori. 
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CONCLUSIONI  

L’analisi delle risposte fornite dagli intervistati, ci consente di tracciare un quadro 

della situazione attuale della scuola e degli studenti che la frequentano. 

Risulta evidente che, dal punto di vista delle dotazioni informatiche e della reale 

possibilità di connettersi alla rete, anche se con qualche piccola differenza tra le due 

province, oramai non ci sono particolari problematiche od impedimenti. I ragazzi hanno 

a disposizione tutti gli strumenti necessari ed i docenti, anche se appartenenti per la 

maggior parte, per motivi anagrafici, ad una generazione precedente a quella dei nativi 

digitali, sono oramai proiettati verso un utilizzo sempre più intenso e continuo delle 

tecnologie, soprattutto nelle classi della scuola primaria. Questo getta le basi per la 

creazione di un ambiente sempre più favorevole e recettivo alle nuove possibilità che 

l’evoluzione della tecnologia presenta nel vasto campo della didattica. 

Uno dei maggiori limiti nell’applicazione delle nuove metodologie didattiche fino 

ad ora, è stato sicuramente il non avere avuto a disposizione strumenti realmente fruibili 

in qualsiasi momento nell’ambiente scolastico. Questo si evince dalle notizie che ci 

sono pervenute sulla dotazione di strumenti tecnologici negli anni immediatamente 

precedenti all’indagine.  

L’analisi delle quattro scuole, tranne che per qualche eccezione, non ha evidenziato 

differenze di rilievo nelle dotazioni di strumenti, nelle percezioni che gli studenti hanno 

dell’utilizzo delle tecnologie, nell’approccio che i docenti ritengono di applicare nella 

didattica in classe. Ha palesato come oramai l’utilizzo degli strumenti informatici sia 

diffuso a tutti i livelli. 

Lo studio che ci proponevamo di fare era quello di analizzare la possibilità offerta 

dalla tecnologia nell’impostare una didattica in grado di diminuire la distanza 

nell’apprendimento degli studenti, valorizzandone le differenze. Non avendo avuto la 

possibilità di analizzare dati sensibili con domande dirette ai “diversabili” presenti in 

aula, l’analisi è servita a tracciare una fotografia della situazione scolastica attuale, nella 

quale il cambiamento di approccio con lo studio risulta sempre più marcato. Pur 

ritenendo che la maggior parte degli studenti considera l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici un vantaggio nelle possibilità di apprendere e che i docenti sempre più 
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frequentemente fanno uso di questi strumenti per migliorare la comprensione della 

lezione, non abbiamo dati sufficienti per poter affermare che questo nuovo modo di 

insegnare - imparare sia in grado di ridurre la distanza fra gli studenti. 

La possibilità di poter indagare sulle reali opportunità che vengono fornite 

dall’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nell’ottica 

dell’abbattimento delle barriere e valorizzazione delle differenze, apre uno scenario che 

è solo all’inizio dell’esplorazione. Soltanto uno studio mirato con un gruppo di alunni 

rappresentativi della popolazione scolastica e per un periodo medio-lungo può iniziare a 

produrre risultati quantitativi e qualitativi sulla reale diminuzione della distanza che le 

nuove tecnologie, opportunamente utilizzate, possano contribuire a realizzare.  

Lo studio realizzato con questo lavoro di ricerca può sicuramente essere utilizzato 

come base di partenza e punto di riferimento dal quale partire per successive e più 

mirate indagini. 
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