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La nostra scuola da anni è impegnata in investimenti nelle La nostra scuola da anni è impegnata in investimenti nelle 
proprie infrastrutture digitali (connessione in FIBRA proprie infrastrutture digitali (connessione in FIBRA 

OTTICA da oltre 7 anni, proiettori/LIM in tutte le classi, rete OTTICA da oltre 7 anni, proiettori/LIM in tutte le classi, rete 
WI-FI in tutto l’istituto con filtro sicurezza, 3 laboratori WI-FI in tutto l’istituto con filtro sicurezza, 3 laboratori 

informatici, piattaforma didattica MOODLE, BYOD ecc…) e informatici, piattaforma didattica MOODLE, BYOD ecc…) e 
nel tentativo di modificare la propria didattica e di offrire nel tentativo di modificare la propria didattica e di offrire 

opportunità di attività innovative (FABLab, Hackton)opportunità di attività innovative (FABLab, Hackton)PERCHE’?



Mediaticamente si è parlato “solo” 
di smartphone







Perché iniziamo a confrontarci con gli 

I-Gen 

  



I-Gen 

  

Fonte: Jean M. Twenge

 

Ragazzi nati dopo il 2000 cresciuti 
con lo smartphone e costantemente 

connessi, tenuti al “sicuro” dai 
genitori, meno ribelli, più tolleranti, 

ma anche più ansiosi e infelici, 
immaturi e impreparati a diventare 

adulti 



I-Gen
Cosa fare come genitori? 

   
“lotto contro l’idea che i nostri figli siano sotto 

la perenne minaccia di malviventi, rapitori, 
germi, brutti voti,esibizionismi, frustrazioni, 
fallimenti, insetti, bulli, uomini e/o uva non 

biologica” 

cit: Lenore Skenazy



I-Gen
Cosa fare come genitori?

       Alcuni consigli della nostra scuola 

   
 

 

 “mamme” non state iniziando voi il liceo (ma i vostri figli!!)

le insufficienze (3 e 4) probabilmente arriveranno

Riflettiamo sulle punizioni: “no sport – no cellulare” 

non carichiamoli ulteriormente delle nostre ansie 

Monitoriamo il loro “tempo digitale”

 Cerchiamo di essere una presenza, ma discreta



Come scuola perché cambiare?
Perché l’apprendimento sta 

cambiando 
sempre +  informale 

sempre - formale 
 Solo 1/5 degli apprendimenti oggi avviene in maniera 

formalizzata

 20% formale
 lavagna, cattedra, quaderni, libri, ecc…

 80% informale
 relazioni, sport, radio, TV, internet, new media, videogiochi, hobby, 

lavoro, ecc…

 In aula 1/3 della propria giornata (compiti esclusi) vale 
1/5 delle proprie scoperte quotidiane    

Fonte: Dario Zucchini



Nativi digitali…  
tra teorie e realtà

La scuola attuale li riporta forzatamente indietro nel 
tempo per qualche ora ogni giorno.

 
Gli studenti passano di colpo da una realtà collaborativa e 
interattiva ad un antiquato meccanismo di interazione 
unidirezionale per il quale non sono affatto predisposti e nei 
confronti del quale, gli adolescenti in particolare, danno già 
segni visibili di un rifiuto verso linguaggi, stili di 
apprendimento e grammatiche cognitive che non 
appartengono loro e che la scuola si ostina a riproporre 
immutati. 



Fonte: Paolo Ferri

Tutto questo impone alla scuola di porsi



…con conseguenti possibili risposte:
tecnologie, modelli, contenuti....



Attenzione: il cambiamento è 
complesso e difficile… da sempre

MITI da sfatare:

 Mito 1: più tecnologia, più 

competenza digitale

 Mito 2: più tecnologia, più 

apprendimento

 Mito 3:più tecnologia più 

innovazione

 

La settimana Incom 01195 del 12/01/1955

https://www.youtube.com/watch?v=SkV2tRwa_fc


Con l’augurio di riuscire anche noi 
adulti a “disconneterci un pò”.

Sometimes we need to disconnect, to connect.

Grazie per l’attenzione
Buon anno scolastico.

https://www.youtube.com/watch?v=weLiJvetDnA


Consigli per alcune letture come 
genitori …



Consigli per alcune letture come 
genitori …



Quale PC scegliere???

  

NON c'è una scelta migliore di un'altra… come molte 
altre scelte di famiglia è legata all'utilizzo domestico 
del dispositivo, al numero di altri dispositivi presenti 

in casa ecc….

Se vostro figlio ha già un portatile, va bene… qualsiasi sia la tipologia 
Se in casa ci sono già postazioni fisse con monitor grandi allora si può 

prendere un portatile con monitor più piccolo che è più maneggevole
Se in casa NON ci sono altre postazioni e il PC che acquisto sarà da 

utilizzare per tutta la famiglia allora è meglio scegliere monitor e più 
grande… anche se sarà un po' più ingombrante……

ecc….

Alcune esempi di riflessioni….
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