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37stenze e che invoca una consapevolezza profonda proprio
da parte di chi è chiamato a svolgere compiti educativi nei
confronti delle prossime generazioni.

L’innovazione tecnologica

nella scuola italiana
di Fausto Ciccarelli

Argomentare intorno ai temi del “digitale” e delle rapide
trasformazioni che le tecnologie inducono nel nostro quo-
tidiano, in particolare nel mondo della comunicazione e
della formazione, diventa sempre più difficile. Le ipotesi
su scenari futuri appaiono poco affidabili e verrebbe da
dire con Paul Valéry: «Il futuro è come il resto: non è più
quello che era» 1.
Conviene quindi non farsi prendere dall’ansia per presunte
imminenti catastrofi, sebbene plausibili, e concentrare l’at-
tenzione sul presente e sul recente passato cercando di ri-
flettere su quel che viene fatto nella prospettiva dell’inno-
vazione del nostro sistema scolastico.
Mi soffermerò a parlare del Piano di diffusione delle Lava-
gne Interattive Multimediali per accompagnare il proces-
so di innovazione della didattica attraverso l’uso di tecno-
logie informatiche (noto come Progetto LIM

2), a cui ho par-
tecipato in qualità di tutor nella regione Emilia-Romagna.
Questo progetto è parte di un progetto più ampio denomi-
nato Scuola digitale che comprende anche i progetti Cl@ssi

2.0 e Isole in rete.

Il Progetto LIM

Sicuramente il Piano di diffusione delle LIM, partito nel
2009, è stato tra i più impegnativi e onerosi. I numeri in
gioco sono: un totale di 18.400 LIM installate in altrettante
classi, 47.000 insegnanti formati per 375.000 studenti coin-
volti. Nell’anno scolastico 2009-2010 si è dato il via al
piano nella scuola secondaria di primo grado e lo scorso
anno si è proseguito con la primaria e la secondaria di
secondo grado.
In sintesi il percorso: le scuole richiedevano un certo nu-
mero di LIM, individuando prioritariamente le classi in cui
sarebbero state installate e un gruppo di insegnanti (alme-
no tre) che si dichiarassero disponibili a seguire un percor-
so formativo predisposto ad hoc. Contemporaneamente
l’ANSAS ex INDIRE 3 bandiva un concorso per titoli, al fine di
individuare un numero di tutor (da formare) che avrebbero
supportato il percorso formativo erogato in modalità
blended 4, e predisponeva una piattaforma per le attività
online.
Non è stato facile dare avvio a una procedura così com-
plessa e pertanto i tempi sono slittati, creando non poche
difficoltà. Tuttavia va riconosciuto che la volontà di man-
tenere fede all’idea forte del Piano, cioè portare la tecnolo-
gia in classe per modificare e potenziare la didattica, è
stata perseguita con tenacia.
Devo dire che, a mia memoria, è la prima volta che un

piano così complesso è stato gestito con un minimo di fles-
sibilità e un pizzico di pragmatismo, tradizionalmente estra-
nei alle nostre strutture ministeriali.
Certo le ombre sono ancora molte e non a caso nel com-
mentare i dati del primo monitoraggio effettuato nel 2009
il professor Rivoltella si esprime con un laconico «niente di
nuovo sotto il sole...». Il dato che solo il 7% delle scuole
dove sono state installate le LIM è dotato di collegamento
Internet la dice lunga sulla natura dei problemi delle no-
stre scuole, e ci fa capire che uno dei tratti più innovativi
di questo strumento, che consiste proprio nel suo essere
una sorta di finestra digitale sul mondo, viene ad essere
neutralizzato.
La LIM in sé non rappresenta certo una tecnologia sofisti-
cata: è né più né meno di una periferica di un pc, uno
schermo grande quanto una lavagna su cui agire con una
penna speciale o con le mani (a seconda delle tipologie
utilizzate) che diventano il mouse. Se ne può realizzare
una versione povera utilizzando un oggetto conosciuto (e
in parte posseduto) da tutti i ragazzi dalla scuola primaria
in poi: il Wiimote. A Bologna abbiamo sviluppato un pro-
getto denominato Wiidea 5 basato proprio sul telecomando
della nota console di giochi della Nintendo collegato a un
pc e a un videoregistratore, che ha fatto da battistrada a
molte anologhe esperienze realizzate in tutta Italia e che
sicuramente ha favorito una breve ma fertile stagione di
sperimentazioni nella regione.
Da dove nasce quindi l’interesse per questo strumento che
appare già un “vecchio arnese” nel variegato panorama
dei prodotti hi-tech? E perché vengono investite così tante
risorse (sempre in riferimento al livello di investimenti per
l’istruzione e la formazione) per implementare le LIM nelle
nostre scuole?
Tra le tante possibili risposte si può dire che la LIM è lo
strumento tecnologico più “scolasticamente” compatibile:
si presenta come una nuova versione della tradizionale la-
vagna d’ardesia e, almeno per la maggior parte dei docen-
ti, non fa prevedere grandi sconvolgimenti nella normale
conduzione dell’attività didattica. Per questo motivo, una
delle convinzioni di chi sostiene l’introduzione della LIM

nelle scuole è che essa possa funzionare come un “cavallo
di Troia”: assumendo le sembianze di una normale lava-
gna, può superare con facilità le difese degli insegnanti
per poi romperne gli schemi e favorire l’accettazione del
nuovo.
L’evocazione dell’inganno degli inganni dell’astuto Ulisse,
nonché dell’immagine della scuola antiquata e burocratiz-
zata assediata dai nuovi guru della modernità e del pro-
gresso mi ha sempre un po’ infastidito, perché ritengo poggi

1 PAUL VALÉRY, Sguardi sul mondo attuale, Adelphi, Milano 1994, p.
187.

2 www.scuola-digitale.it/lavagna/index.php.
3 Nell’ultima finanziaria è previsto un riordinamento istituzionale

che vedrà risorgere l’INDIRE e scomparire l’ANSAS.
4 Soluzione “mista” che prevede l’integrazione di lezioni frontali e

didattica online.
5 wiidea.scuole.bo.it/index.php.
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38 su luoghi comuni e sia una ingiusta generalizzazione che
tende a scaricare sulla passività dei docenti, che pure esi-
ste, tutte le inadempienze della scuola. Credo, al contrario,
che non siano pochi gli insegnanti che non hanno paura
del nuovo, sperimentano continuamente modalità didatti-
che innovative e si avventurano in esperienze di collabo-
razione con colleghi e studenti nei luoghi della rete, senza
limiti di spazio e di tempo. Le vere resistenze vanno cerca-
te altrove!
Fatte queste precisazioni, la cosa veramente nuova, quella
che condivido pienamente del piano LIM, sta nel conside-
rare la tecnologia come elemento quotidiano della didatti-
ca. Il luogo centrale del nostro sistema di scuola, l’aula in
cui alunni e insegnanti svolgono l’attività giornaliera, vie-
ne permeata dai nuovi strumenti digitali.
Certamente il numero di LIM è ancora limitato (circa il 5%
di aule sono dotate di questo strumento), e questo segno di
novità finisce per incidere poco sull’intero sistema-scuola
nel nostro Paese che assiste al costante depauperamento
delle risorse.
Tuttavia dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che la crisi
dei sistemi scolastici è un fatto mondiale e che la forma
tradizionale di scuola non può reggere in un mondo della
comunicazione rivoluzionato dalla cultura digitale. Non
saranno le LIM a cambiare, salvare o decretare la fine della
scuola in Italia. Il Piano della loro diffusione può essere
visto come uno dei tanti interventi finalizzati a modifica-
re, si auspica in meglio, il nostro sistema formativo.

Nuovi paradigmi

Cosa può allora cambiare in meglio la scuola? Quali do-
vrebbero essere i nuovi paradigmi dell’educazione?
La risposta che dà Sir Ken Robinson, un eccentrico
pedagogista esperto di creatività, è semplice quanto
accattivante: «more arts please» 6.
La scuola attuale funziona come una catena di montaggio
e tende a standardizzare e anestetizzare gli studenti attra-
verso un percorso caratterizzato da schemi da riprodurre e
test da superare, deprimendo la creatività, le diverse intel-
ligenze e il pensiero divergente di ciascuno. Occorre inver-
tire la rotta! Più arte, più musica, più cultura!
È possibile? Credo sia necessario! Come si legge anche nel
rapporto della Nuova Commissione sulle competenze della
forza lavoro americana del 2009, dal significativo titolo
Scelte forti o tempi duri 7, una scuola che voglia contrasta-
re l’evidente declino dell’Occidente deve mettere al primo
posto la creatività e alti livelli di competenza anche in cam-
po artistico: in sostanza una scuola che non sia anestetica

come quella attuale.
Tornando alla realtà italiana possiamo dire che, almeno
in linea teorica, l’esigenza di una scuola che riesca a mo-
tivare i giovani e fornisca loro quelle competenze chiave
per agire nella società in continua trasformazione è for-
temente sentita, ma si scontra anche con difficoltà og-
gettive sul piano ordinamentale e organizzativo, e con la
mancanza cronica di risorse e di una lungimirante regia
politica.
Nel momento in cui vengono realizzati tagli pesantissimi

alla scuola, all’università, alla ricerca e alle istituzioni cul-
turali del nostro Paese è molto difficile essere ottimisti e si
ha la consapevolezza di trovarsi in “tempi duri” che non
sembrano preludere a “scelte forti”.
Tuttavia qualcosa si muove, almeno per quel che riguarda
le discipline musicali e l’innovazione tecnologica. Da circa
un decennio la Direzione generale per gli Ordinamenti Sco-
lastici e per l’Autonomia Scolastica promuove progetti e
indaga il rapporto musica-tecnologia visto come poten-
ziale catalizzatore di un vero processo innovativo per la
scuola.
«La competenza digitale e l’espressione creativa attraverso
la musica costituiscono, prima di ogni altra cosa, un’occa-
sione effettiva di transito attivo e costruttivo nello spazio
della “cosmopedia” e in tutte le zone che in questo spazio
vitale permettono/richiedono di creare, di innovare, di tra-
sformare». Così scrive Gemma Fiocchetta nel volume da lei
curato, Musica e tecnologia nella scuola italiana. Rapporto

2010 8.
Il testo analizza i risultati di un’indagine sulle scuole ita-
liane che hanno dato vita a esperienze di insegnamento
della musica attraverso le tecnologie digitali, circa l’11,6%
delle scuole italiane di ogni ordine e grado. Si tratta di
esperienze sperimentali e marginali che tuttavia vengono
viste come potenziali modelli per definire nuovi paradigmi
dell’insegnare e dell’apprendere a fare musica.
Sarà dunque il binomio musica-tecnologia a fare da deto-
natore all’esplosione del nostro sistema scolastico e a co-
struire le fondamenta di una scuola rinnovata?
Forse no, ma certamente un riassetto per quel che riguarda
l’organizzazione degli studi musicali è nell’ordine delle cose,
considerando anche la messa a regime dei nuovi licei mu-
sicali. In ogni caso, i dati che emergono dal rapporto meri-
tano una riflessione accurata.
Con un po’ di malizia, ma anche considerando questo
mio excursus sulle azioni concrete e sulle prospettive aper-
te dallo sviluppo della tecnologia digitale nelle nostre
scuole, mi viene da concludere citando ancora una volta
Valéry che, scrivendo queste parole nel 1937, sembra co-
gliere uno dei tratti peculiari della nostra attuale condi-
zione: «Mentre siamo sempre più ansiosi di sapere dove
andiamo e non ci stanchiamo di interrogarci sui domani
possibili, viviamo per altro verso, una vita terribilmente
quotidiana. Viviamo giorno per giorno, come nelle epo-
che più pressate dai bisogni immediati, come nei periodi
più precari dell’umanità» 9.

6 www.diariodiscuola.it/dds/Blog/Voci/2010/12/18_Cambiare_
i_paradigmi_delleducazione.html.

7 www.skillscommission.org/wp-content/uploads/2010/05/
ToughChoices_EXECSUM.pdf.

8 Musica e tecnologia nella scuola italiana. Rapporto 2010, a cura
di Gemma Fiocchetta, in “Annali della Pubblica Istruzione”, nn. 3-
4/2010, Le Monnier, Firenze 2011; è possibile scaricare il testo in
formato digitale all’indirizzo: ebookbrowse.com/api3-4-2010-
cliccabile-pdf-d133458625.

9 PAUL VALÉRY, Sguardi sul mondo attuale, op. cit., p. 187.


