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Il mondo è cambiato... 

https://www.youtube.com/watch?v=5b1ij-y8wJ0

https://www.youtube.com/watch?v=5b1ij-y8wJ0
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Il mondo è cambiato... 
“Non era solo una questione tecnica, 
di ordinamento del materia le: era 
una questione di struttura 
mentale, di movi mento dei 
pensieri, di uso del cervello. C’è 
un’altra frase che a me suona decisiva, 
nella sua smagliante sobrietà: 
Ipertesti e ipermedia sono concetti, 
non pro dotti [...] questa cosa è un 
modo di pensare, non è uno 
strumento che compri e poi usi 
continuando a pensare nello stesso 
modo di prima. E un modo di 
muovere la mente, e sta a te sceglierlo 
come tuo modo di muovere la mente.”
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Il mondo è cambiato... 

https://www.youtube.com/watch?v=JD3wqd8Ab4E

https://www.youtube.com/watch?v=JD3wqd8Ab4E
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Il mondo è cambiato... 
L’iceberg: la complessità sotto il livello dell’acqua, la vita semplificata sopra, tra 
simbolini colorati che beffardamente richiamano proprio quello stesso mondo di oggetti 
che stanno rottamando (telefono, calendario, calcolatrice, rubrica, 
termometro)...l’iceberg è l’esatto capovolgimento di tutto ciò che lo ha preceduto, di 
quella cultura novecentesca fondata sulla necessità della mediazione  degli intellettuali, 
dei tecnici e degli insegnenti...sulla punta dell’iceberg non c’è spazio per l’articolazione 
dei ragionamenti e per le sfumature di senso..

«… vale di più una verità inesatta ma con un design adatto 
ad attraversare il Game, che una verità esatta ma lenta 
nel muoversi e incapace di schiodarsi dal punto in cui è nata.»
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Il mondo è cambiato... https://www.youtube.com/watch?v=7t8dgiPvNiI

https://www.youtube.com/watch?v=7t8dgiPvNiI
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Le famiglie dei nostri studenti sono 
cambiate …
 Sono cambiati i modelli educativi 

famigliari: dalla famiglia tradizionale 
normativa si è arrivati alla famiglia degli 
affetti  e della relazione.

Il genitore effettua l'intervento correttivo 
spostando sul piano affettivo, prova a 
dialogare con il figlio, illustrando il proprio 
dispiacere. La famiglia tradizionale 
utilizzava la relazione per trasmettere i 
valori, la famiglia affettiva ha come 
obiettivo finale il mantenimento della 
relazione. [cit. Matteo Lancini]

Questo ha conseguenze del tutto differenti 
al momento dell'arrivo dell'adolescenza.
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Le famiglie dei nostri studenti sono 
cambiate …
 

E’ cambiato il modo con cui le mamme 
e i papà svolgono il loro ruolo di 
genitori.

 Questo influenza anche il mondo scuola 
e gestione delle tecnologie tra 2^ media e 
prima/seconda superiore.
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I nostri studenti sono cambiati …

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
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iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
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I nostri studenti sono cambiati …

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
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I nostri studenti sono cambiati …

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 



13

I nostri studenti sono cambiati …

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 

…e il  14% ne ha uno finto
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I nostri studenti sono cambiati …

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
Una ricerca condotta in un arco di tempo pari a quattro anni (2012 - 2018) 
su 3.826 giovani di 12 anni (1.786 ragazze e 2.028 ragazzi) i cui 
risultati sono stati pubblicati sulla rivista JAMA Pediatrics, ha dimostrato
che la depressione aumentava per ogni ora in più che i giovani 
trascorrevano sui social media e/o TV. 
Durante la ricerca i giovani hanno fornito informazioni circa il tempo trascorso 
davanti agli schermi di tv, smartphone e pc, così come hanno comunicato 
il loro livello di benessere emotivo e psicologico.

I campanelli di allarme? 
Senso di intorpidimento, irritabilità, un calo dell’autostima etc...
Fonte: Studio dell’University of Montreal e dell’University of New South Wales di Sydney
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I nostri studenti sono cambiati …

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
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I nostri studenti sono cambiati …

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
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Partiamo da alcuni numeri 



18

Partiamo da alcuni numeri 
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Partiamo da alcuni numeri 
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iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 

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 

Fonte: Jean M. Twenge
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iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 

Fonte: Jean M. Twenge



22Fonte: Jean M. Twenge

iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
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iniziamo a confrontarci con gli I-Gen 
 

“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
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Cosa cambia il mondo scuola?? 
... dal 1955 … ad oggi??? 

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

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


25

Cosa cambia il mondo scuola?? 
... tecnologia o metodologia??? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=IJY-NIhdw_4&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=IJY-NIhdw_4&feature=emb_logo


26

Cosa cambierà il mondo scuola?? 
Baricco la pensa così.. 

“In un certo senso questo precetto andrebbe 
al largato anche alle altre istituzioni per 
adesso lasciate tranquille dall’insurrezione 
digitale e quindi rimaste placide nel loro 
letargo: prima fra tutte la scuola. E 
pensabile che anche lì il problema sia la 
fissità, le strutture permanenti, la scansione 
novecentesca dei tempi, degli spa zi e delle 
persone. Magari andrà avanti cosi an cora per 
decenni: ma certo che il giorno in cui a 
qualcuno verrà in mente di rinnovare un po’ i 
locali, le prime cose che andranno al macero, 
dritte dritte, saranno la classe, la materia, 
l’insegnante di una materia, l’anno scolastico, 
l’esame. Strutture monolitiche che 
vanno contro ogni inclinazione del 
Game. Fidatevi, andrà tutto al macero.”
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In un mondo che è cambiato, molte cose 
non funzionano più a scuola… i tempi  

 ● I rapporti famiglia studente sono cambiati. I genitori sono a conoscenza di un 
brutto voto in tempo reale il più delle volte non perché il docente (diligentemente) 
mette il voto istantaneamente sul registro elettronico , ma perché lo studente lo 
comunica mediante il cellulare (SMS o WhatsApp). Il cellulare ha una diffusione 
nelle nostre zone che ha raggiunto il 100% nella scuola secondaria di primo grado e 
oltre il 50% dalla 4/5 classe della scuola primaria.

● Questo canale comunicativo amplifica le ansie (genitori/figli), in molti casi le 
mamme “vivono” in diretta l'esperienza scolastica del figlio, contribuendo ad 
aumentare l'ansia scolastica.

● Quallo che accade in una mattinata scolastica è noto a tutti, MOLTO prima che il 
COORDINATORE di classe ne venga a conoscenza.

● I tempi di C.d.C. sono profondamente inappropriati.
● Il C.d.C. è uno strumento profondamente in crisi e da rivedere che si ritrova 4/5 

volte l'anno ad affrontare problematiche di ragazzi che “cambiano ogni due/tre 
giorni”.. differente il discorso per la scuola primaria….
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In un mondo che è cambiato, molte cose 
non funzionano più a scuola… i tempi  

 “La scuola italiana è un dispositivo 
caratterizzato dall'incontro tra due 
gruppi istituzionali, la classe e il C.d.c. … 
la scuola è un'esperienza di gruppo e non 
individuale. L'insegnamento avviene 
spesso singolarmente… ma è il C.d.c. in 
cui si rispecchia il gruppo classe… il C.d.c. 
ha un ruolo decisivo nel determinare le 
dinamiche costitutive e quotidiane del 
gruppo...il C.d.c. è un dispositivo che 
merita una riorganizzazione… molti degli 
interventi sono basati su scambi informali 
nei cambi d'ora, davanti alla macchinetta 
del caffè o in aula professori...”

(tratto da ADOLESCENTI NAVIGATI – 
Matteo Lancini Ed. Erickson)

… ma il mondo 
docente discute il 

“diritto alla 
disconnessione”...
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Cosa proporre come scuola?? Classi ESTESE 

 
● Utilizziamo delle piattaforme per estendere la classe fisica (non la 

chiamiamo “virtuale”)

● Lottiamo per SALVAGUARDARE il concetto di CLASSE, dagli attacchi 
non solo del “digitale”, dei nuovi ambienti di apprendimento, ma anche da una 
mentalità dei Corsi per competenze, per abilità….

● la classe “fisica”, la classe intesa come gruppo di studenti, non separabile (se 
non per motivi di organico o per gravi motivi) ha un valore aggiunto che ad oggi 
difficilmente fornito dalle altre “agenzie” formative che operano con i giovani (famiglia, 
centri aggregazione, oratori…)

● La classe “fisica” ha un valore “relazionale” nel bene e nel male
● La classe “fisica” è il primo e unico “gruppo” in cui i giovani sono  OBBLIGATI a stare, 

prima dell'ambiente LAVORATIVO
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Cosa proporre come scuola?? 

 
 Iniziative di “relazione 

fisica” degli studenti
(gite e momenti insieme 

sempre più controcorrente)  

 Quali obiettivi delle gite di più giorni nelle grandi capitali?

 Visita ai grandi musei, con ragazzi che dopo tutta la 
notte svegli dormono in piedi o appoggiati ovunque?

 Quale la “nostra” disponibilità di docenti?  
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Cosa proporre come scuola?? 
● Scrittura “manuale” e su supporto digitale (con e 

senza Internet a disposizione)
● Scrittura di twitt significativi (esempio progetto 

RINGRAZIARE VOGLIO)
http://www.ringraziarevoglio.it
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Cosa proporre come scuola??

 
● Scrittura dei commenti su ISTAGRAM (brevi/lunghi; 

uso degli #Hashtag e dei meme)
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Cosa proporre come scuola??

 ● Ricerca in rete intelligente: Progetto IN WWW 

VERITAS

● Progetto #FUTURA IS INFORMATION LITERACY

● Progetto di riflessione sui linguaggi PAROLE OSTILI

● Fare delle “ricerche”… nell’era digitale
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Dove si inserisce il tema?
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media
/

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media/


Il significato delle “ricerche scolastiche” nell’era 
digitale

Ci poniamo alcune 
domande aiutandoci con il 

software Mentimeter :

andate su 
www.menti.com ed 

utilizzate il 
codice 48 25 19



Concludiamo con Roberto Vecchioni



Riferimenti Formatore:

Luca Basteris
AD Liceo Scientifico e Classico “Peano-Pellico” - Cuneo
Sito personale: http://liceocuneo.it/basteris/
Mail: luca.basteris@gmail.com
Twitter: @LucaBaste
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/
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