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Introduzione 

 

La presente indagine s’innesta su un campo ampio, quanto delicato, e di 

grande attualità: la didattica della letteratura. Il tema è stato oggetto 

d’interessi, e di ricerca, personali lungo tutto il percorso di studi 

universitari, durante il quale è stata colta l’opportunità del tirocinio per 

svolgere attività sul campo: assistere a lezioni curriculari, affiancando 

docenti di materie letterarie, e avendo la possibilità, più o meno 

concessa, di svolgere a mia volta qualche attività didattica in 

programma, o ad esso affine, confrontarsi con la viva realtà scolastica, e 

prendendo coscienza di come essa sia in costante mutamento e, al 

contempo, si allontani dalla manualistica scolastica e dalla letteratura 

scientifica recente, portando in superficie nuovi bisogni e nuove 

richieste. 

Le due esperienze maturate in aula hanno coinvolto entrambi i gradi di 

studio superiore, sia quella di primo grado (scuola media) che quella di 

secondo grado (scuola superiore), e hanno fotografato un profondo 

cambiamento non tanto nell’impostazione didattica, quanto nell’utenza 

scolastica: gli adolescenti del nuovo millennio sono diversi dai ragazzi 

che hanno popolato le scuole fino a qualche lustro o decennio fa. 

La possibilità di aver esperito la realtà scolastica in tutti i suoi aspetti, 

come studente, come “insegnante” in aula e al di fuori di essa, tra coloro 

che sono insegnanti di ruolo, mi ha permesso di osservarne le dinamiche 

da tre punti di vista diversi: retroattivo rispetto alla mia esperienza 

scolastica, contemporaneo relativamente all’attuale prassi didattica, e in 

prospettiva futura grazie a un confronto tra un passato relativamente 

recente e un presente che si sta facendo sempre più velocemente 

passato.  
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Questa posizione multiprospettica mi ha permesso di notare l’avvento 

di una situazione nuova ed epocale - soprattutto se confrontata con la 

mia esperienza pregressa nella scuola - che si è fatta avanti, con maggior 

evidenza, proprio nell’ultimo quinquennio: i giovani, nati nel nuovo 

millennio, e che popolano le nostre scuole in questi anni, sono cresciuti 

immersi in un contesto “pandigitale”, fatto di televisione, computer e dei 

più moderni dispositivi digitali come smartphone, tablet, e-book. Abituati 

a lavorare con questi dispositivi che sfruttano una logica multimediale e 

una commistione di diversi codici e di diversi linguaggi, come la 

scrittura, l’immagine, il video, l’audio, il sonoro, hanno interiorizzato 

l’impostazione a tal punto da farne mezzo di conoscenza e 

apprendimento, cosa che ne ha inevitabilmente modificato l’impianto 

mentale e cognitivo. In una società in cui la tecnologia si fa sempre più 

pervasiva e onnipresente nella quotidianità e nelle nostre case, pensare 

ad un ambiente istruttivo “fatto ancora di carta” è anacronistico. 

Il rapporto tra le ICT (Information and Comunication Technologies) e la 

scuola è una questione degli ultimi decenni, nata in seno ai primi 

tentativi di introdurre i computer nella didattica: le nuove tecnologie 

didattiche hanno da subito scatenato un vivo dibattito, che vide 

fronteggiarsi da un lato gli “apocalittici”, dall’altro gli “integrati”, 

secondo una nota definizione di Umberto Eco1. I primi consideravano 

deleteria l’introduzione del calcolatore elettronico nel contesto scolastico 

e se ne discostavano con ferma convinzione, gli altri furono i primi a 

sperimentare e portare avanti il cambiamento. 

Queste dinamiche, iniziate in sordina, sono diventate ora una voce forte 

e che non può rimanere troppo a lungo inascoltata: risvolti rivoluzionari 

e sempre più repentini coinvolgono la nostra società nell’ambito delle 

                                              
1 Da U. ECO, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano, 1964. 
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tecnologie della comunicazione e dell’informazione, i quali fanno 

emergere la necessità di una trasformazione cosciente e programmata 

del sistema d’istruzione. 

Il nostro sistema scolastico è vissuto per molto tempo in uno stato di 

arretratezza, imputabile ad una carenza strutturale nella dotazione di 

materiali e, soprattutto, nel loro utilizzo a fini didattici: separare gli 

studenti da quegli strumenti con cui a casa sono in completa simbiosi è 

fortemente negativo. 

Quella “cultura tecnologica” che permea la società deve entrare a far del 

mondo scolastico e divenire strumento di sostegno alla trasmissione del 

sapere: la diffusione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, 

l’inserimento degli strumenti digitali nel contesto scolastico e nell’aula 

stessa, sono la chiave di volta per l’istruzione nel nuovo millennio.  

La scuola degli ultimi anni è vistosamente cambiata: computer, 

connessione ad Internet, lavagne interattive, tablet si stanno 

progressivamente inserendo nella didattica quotidiana, affianco ai 

tradizionali strumenti gutenberghiani dell’educazione, modificando lo 

spazio fisico dell’aula stessa. L’uso delle ICT deve diventare realmente 

strumento di potenziamento dell’apprendimento e non un modo per 

rendere la lezione solamente più tecnologica: sviluppare strategie 

didattiche coadiuvate dalle tecnologie didattiche  vuol dire far sentire a 

proprio agio gli studenti, abituati agli input sempre più rapidi e 

variabili, provenienti da televisione, computer e internet, e che 

caratterizzano il mondo che li circonda, il quale si è troppo allontanato 

dall’ambiente scolastico. E la classe stessa, attraverso questi device e la 

connessione a banda larga, si apre ad una miriade di opportunità, 

offerte dalla rete, dai software didattici e dalle piattaforme educative, 

diventando “virtuale”: si potrà lavorare in classe, ma anche nel web, 

navigare ed esplorare non solo i materiali on-line offerti nei siti 
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specialistici, ma anche le risorse messe a disposizione dalle case editrici 

per la scuola, le quali offrono estensioni on-line ai propri libri di testo, 

secondo la normativa vigente legata all’editoria digitale. 

Elemento fondamentale e decisivo in questo quadro generale è il 

radicale cambiamento delle esigenze e delle domande dei ragazzi oggi: 

si deve creare un ambiente tecnologico attraverso cui personalizzare 

l’insegnamento e coinvolgere anche gli studenti, i quali non chiedono 

altro di essere resi partecipi e coscienti di quello che viene fatto in 

classe. Jean Piaget2, già diversi anni fa, notava come l’insuccesso e le 

difficoltà di apprendimento di alcuni studenti fossero proprio da 

imputare all’assetto educativo che vede l’insegnante come un 

conferenziere che si accontenta di trasmettere nozioni e soluzioni 

preconfezionate, in lezioni molto spesso incomprensibili agli studenti 

appartenenti alle ultime generazioni. 

L’impostazione tradizionale della lezione, con la spiegazione a cascata, 

in una comunicazione monodirezionale che va dal docente alla classe 

(ho potuto notarlo io stessa osservando classi delle medie, del biennio e 

del triennio superiore), risulta troppo pesante e difficile da seguire 

dall’inizio alla fine, diventa facilmente dispersiva e poco efficace, 

sicuramente poco produttiva per gli studenti, che non ne ricaveranno un 

apprendimento significativo. 

Nella scuola del XXI secolo l’alunno deve avere una nuova posizione 

all’interno del processo educativo: il discente è una persona dotata di 

una propria individualità, con bisogni e stili di apprendimento diversi 

da chiunque altro e, nella quotidianità curriculare, questi elementi non 

possono essere ignorati; l’alunno deve diventare il centro e il punto di 

partenza della lezione, deve esserne promosso l’intervento e la 

                                              
2 J. PIAGET, Dove va l’educazione,Armando, Roma, 1991, pp. 26-27. 
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partecipazione attiva: il docente, dal canto suo, dovrà farsi mediatore e 

arbitro del dibattito e della lezione. 

Deve essere portata a termine una doppia «rivoluzione copernicana»3: 

quella tecnologica, che prevede una ri-mediazione della scuola, grazie 

all’introduzione e all’uso della tecnologia nella didattica, e quella 

dell’educazione, la quale promuove un approccio umanistico-affettivo e 

un metodo comunicativo nelle attività in classe.  Questo «metodo di 

progettazione partecipata»4 risulta decisivo per una materia tanto 

amata, quanto sottovalutata, come la letteratura. Molto spesso le ore di 

Italiano, e di Letteratura in particolare, sono vissute dai ragazzi come 

tediose, noiose e inutili per il proprio presente e futuro; al contempo 

però, questi ragazzi trascorrono giornate intere ad ascoltare musica, a 

guardare film in streaming, serie televisive, a leggere opere di 

paraletteratura e a scrivere su blog e social network, a dialogare e a 

condividere pensieri sul Web. Non si rendono conto come i temi e le 

problematiche che emergono dalla musica, dai film, dai libri, dalle loro 

discussioni quotidiane sono in realtà degli universalia, che hanno dato 

vita, nel passato, a tantissime pagine di letteratura.  

Ogni giorno, nel loro mondo privato e relazionale, vivono e 

s’immergono nella letteratura, senza però esserne davvero coscienti: non 

colgono la vicinanza tra il loro mondo e quello letterario, non si rendono 

conto della stretta vicinanza tra la letteratura e la musica che ascoltano, 

o i film che guardano sul pc o ancora rispetto ai temi che toccano nelle 

loro conversazioni.  

                                              
3 Il termine è stato coniato da John Dewey, proprio per indicare il ribaltamento dei ruoli e 

degli assunti dell’educazione tradizionale. 
4 P. FERRI, La scuola digitale. Come le nuove tecnologie cambiano la formazione, Bruno 

Mondadori, Milano, 2008, p. 139. 
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Un approccio differente all’insegnamento della letteratura in aula e, per 

certi aspetti, innovativo rispetto alla didattica tradizionale, ormai 

inadatta alle classi del terzo millennio, è auspicabile quanto necessario: 

si dovrà guardare all’orizzonte delle tecnologie didattiche, alla 

multimedialità e al Web.  

Cambiare l’approccio didattico verso la classe, verso gli studenti, 

instaurando con loro un rapporto diverso, basato sul coinvolgimento e 

sulla condivisione, sul dialogo e sul confronto, sulla compartecipazione 

e sull’ascolto, deve essere un obiettivo primario: l’alunno sarà il focus 

della lezione, la classe una comunità attiva che farà riferimento al 

docente, una guida autorevole, detentrice del sapere, ma non una figura 

assoluta e autoritaria. Sta a quest’ultimo poi servirsi delle nuove 

tecnologie, delle sue conoscenze nella materia, ma anche delle sue 

abilità come educatore e insegnante, per far riscoprire il gusto per la 

Letteratura, che tornerà a essere quell’attività piacevole e affascinante, 

da cui gli studenti si erano allontanati, almeno nell’ambito scolastico. 

La letteratura come ogni arte, senza il piacere e la dimensione ricreativa, 

muore, a scuola come fuori: nella lezione sarà scopo preliminare del 

docente suscitare il piacere e alimentare la motivazione della propria 

classe a seguirlo nei meandri più affascinanti della letteratura, perché è 

raro che gli studenti siano insensibili al fatto letterario: è un’esperienza 

esistenziale, in cui si possono cogliere i riflessi di un passato che ha 

ancora molto da dire e raccontare, in cui rispecchiarsi. 

Essa ha un valore prezioso e irrinunciabile: «“favorisce l’attitudine ad 

aprirsi a tutti i grandi problemi, l’attitudine a riflettere, a cogliere le 

complessità umane, a meditare sul sapere e a integrarlo nella propria 

vita” […] essa pone di fronte sia al potere straordinario del linguaggio e 

ai suoi usi estetici, sia a una riflessione capitale esercitata secolarmente 

sull’esistenza e sull’uomo: “in ogni grande opera della letteratura, del 
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cinema, della poesia, della musica, della pittura, della scultura, c’è un 

pensiero profondo sulla condizione umana”»5. Questa è una disciplina 

cardine per qualsiasi società umana, ma lo è in particolare, e soprattutto, 

per quella italiana e per la sua storia unica, segnata da un lungo passato 

di frammentazione e divisioni, al cui si pensò di porre rimedio con la 

promozione di una lingua e di una storia letteraria comuni: è una 

materia troppo importante per la nostra cultura, a cui è legata a doppio 

filo, e non si può perdere l’opportunità di continuare a tenere i giovani a 

contatto con la letteratura e le opere letterarie del passato, come quelle 

contemporanee. 

La letteratura quindi, come ogni altra disciplina, se intende 

“sopravvivere” nell’epoca digitale non può non adattarsi ai nuovi 

media: questo consentirebbe di recuperare il gap nei confronti di una 

società ormai assuefatta alla tecnologia, ma soprattutto permetterebbe di 

raccogliere nuovamente sotto la sua ala i giovani e gli adolescenti, che si 

sono disinnamorati della disciplina. 

La «crossmedialità»6 ha oramai coinvolto anche i prodotti letterari che 

sono diventati «materiale da ascoltare ma anche da manipolare, 

smontare e rimontare per costruire nuovi prodotti multimediali che 

affollano i social media, i servizi internet per la gestione delle reti 

sociali: […] La letteratura contemporanea esce dal libro per avvicinarsi 

all'ascoltatore-lettore»7. 

                                              
5 C. MARTIGNONI, Orientamenti e percorsi novecenteschi nella scuola, in Che cosa fare della 

letteratura. La trasmissione del sapere letterario a scuola, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 98-

99. 
6 Il termine è un neologismo italiano che ricalca la forma inglese Crossmedia Comunication, e 

consiste nella commistione di più formati (audio, testo, video) e nella possibilità di 

distribuirli attraverso la rete come mezzo di comunicazione privilegiato, da 

http://www.treccani.it/webtv/videos/Int_Edoardo_Fleischner_crossmedialita.htm.  
7 S. GIUSTI, Insegnare la letteratura, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 56. 
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1. L’educazione letteraria  

 

Una definizione efficace di educazione letteraria è “iniziazione alla 

letteratura”8, che è da ritenersi efficace quanto illuminante per il futuro 

scolastico della materia: deve esserci infatti un approccio verso la 

scoperta, una sorta di rito iniziatico: lo studente ha già avuto i suoi 

contatti, seppur superficiali,  e le sue prime esperienze con l’ambiente 

letterario fin dall’infanzia, attraverso la musica, la filmografia e la 

cinematografia, le filastrocche, le conte, le letture personali più o meno 

impegnate, ma non ha ancora varcato le porte del Letterario. Fermo alla 

soglia, in un atrio paraletterario, in una sorta di limbo che vive solo dei 

riflessi della letteratura, il giovane deve essere accompagnato nella 

scoperta della letteratura, in quanto latrice di valori etici, morali, 

didascalici, estetici, ma anche di testimonianze storiche e culturali, e non 

solo di testi, in prosa o poesia. Il docente, in questo contesto, deve porsi 

come educatore, senza dimenticarsi il suo lato di esperto e intellettuale, 

e guidare i suoi studenti all’accostamento alla letteratura, facendo in 

modo di suscitare in loro il piacere, la passione e il godimento del “fare 

letteratura” sia a scuola, che al di fuori di essa. La proposta consiste nel 

tentare un aggancio tra la letteratura tradizionale, proposta a scuola, e la 

“cultura” giovanile, le cui fruizioni sono pur sempre di ordine estetico, e 

non prive di tematiche tipiche della letteratura formale. Bisognerà 

quindi «far scoprire agli studenti che hanno bisogno di letteratura, 

perché lì trovano le parole di chi si è posto gli stessi problemi su cui si 

interrogano loro[…] far capire che hanno bisogno di imparare a leggere 

                                              
8 P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae». Educazione letteraria e didattica della letteratura, in 

Educazione letteraria e nuove tecnologie, UTET Università, Torino, 2004, pp. 5-56, p. 6. 
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testi letterari […] sia odierni sia del passato […] e capire che non sono i 

primi su questa terra ad interrogarsi»9. 

I modi di fare e vedere l’educazione letteraria sono stati storicamente 

determinati dalla cultura e dal concetto di letteratura vigenti nelle 

diverse epoche: in Italia l’impianto storiografico desanctisiano, ideato 

nell’Ottocento, ha a lungo dominato la prassi letteraria, e soprattutto la 

didattica nella scuola. È stata proprio la storia della letteratura ad aver 

assunto un ruolo fondamentale, decisivo, imprescindibile e 

straordinario nel nostro paese, perché legata alle esigenze formative 

post-unitarie: il processo di formazione dello Stato nazionale, unito non 

solo politicamente e socialmente, ma soprattutto linguisticamente e 

culturalmente, aveva la sua chiave di volta nella trasmissione della 

tradizione letteraria nazionale. La letteratura approdata nelle classi, 

aveva lo scopo di formare una cultura e una coscienza nazionali: essa 

era appunto storicamente orientata, grazie all’impostazione cronologica 

per epoche, in cui si innestano autori e testi esemplari, con lo scopo 

della acculturazione etica e linguistica della compagine sociale, i quali 

sono figure di riferimento spirituali e morali, oltre che a fornire un 

modello di lingua.  

La storia letteraria arriva a coincidere, nella visione di molti insegnanti, 

con la letteratura stessa e con la prassi didattica in aula, il cui emblema 

diventa il manuale di Storia della Letteratura, che porta la trasmissione 

del sapere ad assumere un’impostazione principalmente nozionistica ed 

enciclopedica: l’impostazione didattica si fa essenzialmente trasmissiva, 

con il docente quale intellettuale ed esperto. Quest’impianto rimane ben 

saldo all’interno della tradizione letteraria, ma viene nel tempo 

smorzato e affiancato da altre linee guida, legate ad una diversa 

                                              
9 Ivi, p. 17. 
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concezione del letterario: è stato notato un progressivo instaurarsi di un 

forte legame tra le teorie letterarie e la didattica: è negli anni Settanta 

infatti che, sulla scorta del formalismo russo e della scuola strutturalista 

praghese, nuove categorie analitiche si offrono alla didassi, attraverso la 

prassi dell'analisi testuale di derivazione struttural-funzionalistica. 

L’impronta semiotica parte dalla nozione del testo letterario quale 

oggetto da analizzare, smontare e riposizionare in prospettiva 

intertestuale e infratestuale: elemento distintivo è qui l’analisi testuale, 

che si fa rigorosa, metodica e scientifica, condotta con metodi controllati 

e oggettivi, costantemente verificabili, e che auspicano, nella comunità 

letteraria, la trasmissione dei metodi di decodificazione comune dei testi 

sottoposti. 

Dalla prospettiva quasi scientifica del testo letterario, si è poi passati a 

un’impostazione dell’educazione letteraria più orientata verso 

l’interpretazione del messaggio contenuto nel testo; nella didattica si 

ambisce alla crescita di uno studente che sia anche buon lettore: dietro si 

scorge l’influenza dell’ermeneutica che apre i testi all’acume e 

all’immaginario del lettore e ad un dialogo con l’opera e con il docente, 

il quale diventa guida e moderatore del dibattito. La lettura ermeneutica 

offre il fianco a tagli prospettici di tipo tematico o per generi, che 

consentono la penetrazione in letterature altre, di matrice europea ed 

anche extra-europea.  

Nella scuola, e soprattutto in classe, si può, e si deve, continuare a fare 

letteratura: essa deve essere materia di studio, garantendo e rispettando 

gli obblighi che l’istituzione scolastica comporta, ma la didattica deve 

puntare a farla diventare anche oggetto di fruizione e consumo 

piacevole e stimolante. Il rapporto didattico è molto peculiare: non si 

tratta solo della disciplina, in questa sede la Letteratura, e di 

insegnamento, ovvero trasmissione di contenuti, nozioni, informazioni, 
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in questo caso letterari, ma anche di un ruolo educativo attribuito, a 

torto o meno, al corpo docente, e alla scuola tout court. In particolare 

un’educazione e formazione generali del corpo studentesco sono 

ritenute prerogative del docente di materie umanistiche; sebbene non sia 

di sua prima pertinenza, può sfruttare a tale titolo la Letteratura, quale 

strumento efficace e idoneo per sperimentare la realtà e riflettere su di 

essa. «Dibattere l’insegnamento della letteratura, dunque, non deve 

voler dire parlare del sistema letterario, e nemmeno solo parlare di 

didattica, ma esplorare perché, in quali forme e con quali mezzi il 

“letterario” si debba inscrivere nella struttura scolastica».10 

 

1.1 Il modello storicistico 

 

La storia della letteratura è il complesso di testi letterari 

che l’umanità ha prodotto e continua a produrre […] I 

testi facenti parte del patrimonio letterario di un popolo o 

di una nazione si inseriscono in un ricco tessuto culturale, 

dato dal background storico, sociale, artistico, politico in 

cui tali testi sono venuti alla luce. Fare storia della 

letteratura significa quindi collegare questi elementi al 

fine di meglio capire i significati di cui un testo letterario 

è, più o meno volontariamente, portatore e […] 

raccordarci all’intero contesto in cui l’opera stessa è stata 

scritta.11 

 

                                              
10 C. SIANI, Lingua e letteratura. Esplorazioni e percorsi nell’insegnamento delle lingue straniere, 

La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), 1992, pp. 12-13. 
11 P. CELENTIN, R. BERALDO, Letteratura e didattica dell’italiano LS, in Formazione degli 

Insegnanti di Lingua Italiana nel Mondo (FILIM), http://venus.unive.it/filim, p. 4. (ultima 

consultazione 4 gennaio 2014) 
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Come si comprende da questo estratto, l’impostazione 

dell’insegnamento della letteratura ha fin dall’inizio coinciso con il 

concetto, e le prerogative, della storia della letteratura: modus discendi 

nato con la Storia della letteratura italiana, opera concepita ad uso dei 

licei, e riferimento costante dei successivi manuali, impostati sul 

modello storicistico tradizionale, con la centralità dell’autore, inserito 

nel suo contesto storico-culturale.  

Questa impostazione didattica ha come oggetto dell’insegnamento la 

storia letteraria italiana, con i suoi autori e le sue vicende nazionali, e 

lascia per diverso tempo i testi letterari su un piano inferiore.  Il classico 

manuale di derivazione desanctisiana è infatti impostato su una linea 

cronologica che segue pedissequamente i fatti e gli eventi caratterizzanti 

il contesto italiano: il codice portante è la storia, che detta le linee 

diacroniche  del fatto letterario, e la chiave di analisi è il contesto.   

«La periodizzazione letteraria dipende da quella culturale e la 

periodizzazione culturale dipende da quella storica»12  e questo perché 

la storia letteraria era stata eletta a strumento privilegiato per la 

formazione dell’identità, e della lingua, nazionale, per l’educazione dei 

giovani e la creazione dei cittadini della futura classe dirigente. De 

Sanctis operò quindi, con il suo manuale il primo ritratto, organico e 

completo, della vicenda letteraria italiana: uno svolgersi diacronico 

attraverso gli eventi storici, sociali e politici che è diventato un modello 

imprescindibile di riferimento della nostra storiografia letteraria. 

L’insegnante si proponeva quindi di trasmettere agli studenti le nozioni 

fondamentali relative agli sviluppi storici della letteratura nazionale: 

questo insegnamento letterario sopperiva a una concreta necessità 

                                              
12 A. MARCHESE, La storicità del fatto letterario in prospettiva semiologica, in Insegnare la lingua: 

educazione letteraria, A. COLOMBO E C. SOMADOSSI (a cura di), Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, Milano, 1985, p. 55. 
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storica, ovvero fondare l’istanza dell’unità nazionale e trovare un 

modello compiuto di una lingua italiana; per questa ragione 

l’impostazione didattica è fortemente accentrata sulla figura del 

docente, detentore del sapere, autorità indiscutibile e inavvicinabile, che 

pone un ponderoso distacco tra sé e la classe. Gli studenti sono chiamati 

ad ascoltare la spiegazione, ad assimilarla e a ripeterla così come è stata 

impartita in aula; non c’è spazio per la rielaborazione, l’intervento e la 

discussione. La monodirezionalità caratterizza quest’impostazione 

curriculare, spesso definita cattedratica, perché identificata con il luogo 

in cui l’insegnate si situa e da cui parla alla propria classe. 

Il modello desanctisiano entra in crisi attorno agli anni Settanta del 

Novecento, in seguito all’affermazione della società e della scuola di 

massa, che erodono le basi su cui si reggeva l’intero impianto, ovvero 

quelle risorgimentali dell’acculturazione nazionale:  la lingua italiana si 

era ormai diffusa e assestata e lo stesso orizzonte nazionale si rivelava 

sempre più angusto.  
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1.2 Il modello strutturalistico-semiotico 

 

Il modello storicistico inizia a subire le incursioni, nel panorama delle 

teorie letterarie prima, e della didattica poi, di un altro impianto, il 

quale passa dall’interesse per il contesto all’attenzione al testo. La 

centralità del testo e la sua analisi tecnico-scientifica sono i punti cardine 

dello strutturalismo che, sulla scorta del formalismo russo, si afferma in 

Italia attorno agli anni Settanta.  

Dapprima compare sulla scena letteraria nazionale il formalismo, il cui 

orientamento punta allo studio analitico del linguaggio letterario e 

considera superfluo ogni giudizio estetico o valoriale; non interessano i 

nessi cari allo storicismo tra la realtà socio-culturale e la biografia 

dell’autore e la sua tra scrittura e vicende. Ciò che interessa ora sono 

due elementi essenziali: come sia costruito il testo e perché si presenti 

con determinate vesti.  

L’opera d’arte è come una costruzione di cui occorre vedere come sono 

collocati i mattoni: interessa solo il prodotto finito e il modo in cui è 

stato fatto; importano le forme, le loro combinazioni e il loro modificarsi 

con il tempo; di stampo linguistico-semiologico, per il critico formalista 

conta l’opera come organismo verbale e l’aspetto tecnico del linguaggio 

in essa contenuto. 

Lo strutturalismo è stato quindi l’esito, e la prosecuzione naturale, del 

formalismo e si rivelò principalmente per essere una tecnica 

interpretativa molto specialistica, di ambizione scientifica; quest’analisi 

meticolosa si oppone alle teorie letterarie più interpretative ed utilizza 

un linguaggio laboratoristico: di un testo non mira a spiegarne il 

significato artistico, storico, psicologico, ma a descriverne 

oggettivamente i meccanismi e le funzioni espressive. 
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Un ampliamento della prospettiva dello strutturalismo verso il campo 

delle scienze della comunicazione è la semiotica: essa prevede 

l’inclusione di riferimenti al contesto in cui l’opera è stata prodotta – 

dalle costanti del sistema dei generi letterari ai codici della narratività e 

alla modalità di funzionamento delle tipologie di scrittura secondo lo 

scopo del messaggio. 

Il modello strutturalistico-semiotico vede quindi, come elemento 

cardine, anche nella didattica della letteratura, l’analisi del testo 

attraverso metodi che auspicano ad essere scientifici: gli strumenti 

necessari per l’indagine sul testo e dentro al testo,  vengono forniti dagli 

insegnanti agli studenti, al fine di affrontare correttamente i brani 

affrontati: sono veri e propri metodi di analisi formalizzati che li 

mettono in grado di decodificare i testi, individuandone i caratteri 

strutturali; la didattica è focalizzata sull’acquisizione di specifiche 

abilità analitiche testuali, che lo studente deve dimostrare di essere in 

grado di possedere e utilizzare correttamente durante il lavoro sul testo 

e sulle sue componenti linguistico-stilistiche. 

Il nuovo modello teorico e didattico assume su di sé il carattere tecnico e 

specialistico tipico della linguistica, rendendo la letteratura quasi una 

scienza, distante da incursioni interpretative e soggettivistiche: la stessa 

linguistica sulla scorta di formalismo, strutturalismo e semiotica «si è 

proposta come scienza pilota della letteratura, considerata come un uso 

particolare della lingua»13 e che mira ad un’alta oggettività e 

verificabilità dei paradigmi e dei processi messi in atto sul brano da 

analizzare.  

L’interesse didattico sembra quindi spostarsi dall’educazione letteraria 

all’educazione linguistica: nell’impostazione storicistica desanctisiana il 

                                              
13 A. MARCHESE, op. cit., p. 39. 
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linguaggio letterario era simbolo di norma linguistica e, per questo, era 

diventato il mezzo per insegnare alle nuove generazioni una lingua 

comune, motivo per cui la lingua si insegnava attraverso gli scrittori e i 

testi letterari. Ora invece non si utilizzano più i testi quali specchio del 

corretto scrivere, ma per ricerche strutturali e semiotiche dentro ad essi.  

Il vecchio insegnante di letteratura diventa una nuova figura, nata in 

seno a questo nuovo metodo didattico, e non è più il maestro, il 

professore del modello storicistico, detentore e trasmettitore del sapere 

letterario, ma diventa quasi un tecnico, un chimico del testo che, dotato 

dei metodi scientifici di analisi, scompone e analizza il testo nelle sue 

componenti atomiche.  

Questa pratica specialistica e tecnicista soffoca il testo letterario proprio 

per queste modalità troppo formalistiche, da logotecnocrati, di 

approccio all’opera: il fare letteratura viene percepito in classe come un 

esercizio meccanico, ripetitivo, sterile e demotivante, il quale esula 

dall’interpretazione e dalla lettura di ciò che sta dentro e oltre il testo. Si 

perde così l’interesse e l’attrattiva per la materia da parte della classe, la 

quale non sente il contatto con il testo e non viene incitata a scoprirlo.  

La didattica strutturalistica ha avuto però il grande pregio di affiancarsi 

all’impostazione storicistica, facendo emergere i testi dalla compagine 

letteraria: anch’essa ha avuto esiti più o meno importanti nella 

manualistica che, accanto alla linea cronologica iniziava a proporre 

anche un’analisi testuale. 

La sua egemonia, che aveva avuto il merito di aver smorzato i toni dello 

storicismo desanctisiano, portando in avanti il testo, inizia a perdere 

vigore attorno agli anni Ottanta del Novecento, per lo più nel dibattito 

tra le teorie letterarie e la didattica.  

Con sempre maggior forza si fa avanti nel contesto letterario un nuovo 

approccio, un nuovo metodo che non ha più come focus il testo, bensì il 
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suo fruitore, il lettore e le sue capacità di comprensione e 

interpretazione.  

 

1.3 Il modello ermeneutico 

 

Lo scorcio di fine secolo è stato dominato da una diversa teoria, quella 

dell’ermeneutica: essa è legata al lettore come figura essenziale per dare 

significato, e voce, al contenuto e al messaggio di un’opera e al suo 

autore. Il modello emeneutico guarda il panorama letterario da una 

nuova prospettiva, che è quella del lettore: ridotto al silenzio dai metodi 

dello strutturalismo viene ora investito dei suoi diritti di soggetto 

interpretante, in dialogo con l’autore e l’opera. 

La fenomenologia prima e l’ermeneutica poi ri-conoscono l’esistenza di 

un lettore: riprendendo lo schema dell’atto comunicativo di Jakobson, è 

avvenuta proprio una rivoluzione di centottanta gradi: dalla centralità 

dell’autore, attraverso quella del testo, fino alla centralità del fruitore 

del testo; da una letteratura dalle tinte storiografiche forti dello 

storicismo, si è passati alle note scientifiche dello strutturalismo, per 

approdare a una letteratura dai toni più sfumati dell’interpretazione.  

L’importanza della lettura e del lettore è assoluta: essi rientrano a tutti 

gli effetti nello spazio dell’opera letteraria; attraverso il lettore, l’opera 

d’arte continua a vivere e la lettura è vista come specchio della scrittura 

autoriale, mentre l’interpretazione è una sua rivivificazione rispetto alle 

molteplici letture in essa presenti.  

 

L’interpretazione è esposta alla variabilità, ma non può 

essere abbandonata all’arbitrarietà dell’interprete: il testo 

possiede e mantiene una propria essenza, una propria 

specificità e una propria verità che le multiformi 
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esperienze di innumerevoli lettori non possono 

modificare. [Essa] comporta il confronto-accordo, il 

conflitto-sintonia tra due coscienze quella dell’autore e 

quella del lettore: il confronto-dialogo è aperto a plurime 

possibilità che attualizzano i significati possibili, impliciti 

e virtuali del testo.14 

 

Lo sfondo teorico del modello ermeneutico, che si focalizza 

sull’esercizio interpretativo sul testo, entrando in aula, porta con sé 

determinate conseguenze: lo studente è un lettore in formazione, e 

affinché si susciti in lui il piacere della lettura, e della letteratura, si deve 

farne innanzitutto un “buon lettore”. È questo lo scopo dell’educazione 

letteraria, che diventa, secondo la definizione di De Federicis, un’ 

“educazione all’immaginario”: partendo dal bisogno di letteratura degli 

studenti, percepito ma non cosciente, si deve instaurare in classe un 

modo differente di fare lezione e fare letteratura. Gli alunni arrivano 

imbevuti di una cultura massmediatica, e in taluni casi anche libresca, 

che non sono troppo lontane dal mondo letterario che si insegna a 

scuola, l’abilità sta nel metterli in comunicazione in modo proficuo: 

dimostrare interesse e curiosità per i loro gusti e il loro mondo, è un 

buon punto di partenza per portarli ad apprezzare e a desiderare 

nuovamente di fare letteratura. Quello che si deve tentare è un ponte tra 

la cultura giovanile e quella affermatasi nei secoli, e tramandata dalla 

scuola e dalla società attraverso la letteratura, in quanto strumento 

fondamentale per la formazione degli adolescenti. 

 

                                              
14 G. TELLINI, Metodi e protagonisti della critica letteraria, LE MONNIER Università, Milano, 

2010, p. 194. 
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Il che significa […] che ogni docente, specie se di 

letteratura, deve saper riconoscere i valori e i principi di 

legittimazione che sorreggono i gusti degli studenti […] 

per trovare agganci che consentano di dare pervasività e 

forza di penetrazione ai valori culturali che il docente 

intende trasmettere e far vivere. […] la questione cruciale  

[è] la necessità di suscitare l’attenzione di quei particolari 

fruitori che sono gli studenti  […e] l’esigenza di far 

nascere nuove connessioni fra i testi che si leggono a 

scuola e l’orizzonte di attesa di chi li dovrebbe leggere. 

Non è possibile dare per scontato che i nostri valori siano 

immediatamente riconoscibili come tali, bisogna lavorare 

perché essi si incontrino con quelli degli interlocutori.15 

 

Gli alunni hanno propri stili cognitivi, propri stili di apprendimento, 

tempi di acquisizione personali, bisogni e interessi che li rendono unici e 

diversi: una didattica trasmissiva, cattedratica, monodirezionale, 

appiattita, indifferenziata, monotona non accende in loro la motivazione 

e l’attenzione, elementi tanto necessari al docente e alla didattica. Si 

delinea così un nuovo ruolo per l’insegnante e un nuovo approccio con 

la classe: il primo non deve essere più un custode del sapere e dei valori, 

né un tecnico detentore di metodi specialistici di decodificazione, ma 

una guida, un mediatore e animatore che instauri con i propri studenti 

un continuo dialogo, non dimentico però dei propri obiettivi educativi e 

della propria missione di diffusione del sapere letterario alle giovani 

generazioni.  

 

                                              
15 G. TURCHETTA, Introduzione a G. Armellini, La letteratura in classe. L’educazione letteraria e 

il mestiere dell’insegnante, Unicopli, Milano, 2008, pp. 10, 12. 
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Occorre costruire un contesto comunicativo condiviso 

attraverso un processo di negoziazione. Da questo punto 

di vista il compito dell’insegnante non consiste tanto nel 

far convergere gli studenti verso la sua interpretazione, o 

verso un’interpretazione consacrata dalla critica, quanto 

nel metterli in grado di costruire cooperativamente il 

significato che l’opera in esame può avere per loro. […] 

L’autorità dell’insegnante [si fonderà …] sulla capacità di 

impostare un dialogo efficace tra i propri orizzonti 

culturali e quelli degli studenti, in modo da far 

sperimentare che l’esperienza letteraria può avere un 

senso anche nell’epoca dei media elettronici.16 

 

L’attività letteraria in classe scaturisce da un dialogo autentico che 

molto spesso ha esiti imprevedibili: la classe diventa una comunità 

interpretante, in cui l’intervento spiazzante di uno studente è sempre 

latente, e significati inaspettati ricavati dal testo sono da attendersi. La 

lezione parte da una lettura di un testo e si apre al dibattito, al 

commento, all’interpretazione e al confronto tra i diversi orizzonti 

culturali, quelli degli studenti e del loro docente, per passare all’autore e 

alla critica, in un’impostazione molto libera che non impone, ma che 

presenta e spiega i contenuti didattici, la loro portata e la loro 

importanza come il loro valore letterario.  

Il dialogo deve scaturire tanto dalle domande che riguardano l’opera, il 

testo, il contesto, in un’indagine oggettiva che sonda i dati di fatto e che 

Armellini chiama “domande illegittime”17, che esulano dalla 

                                              
16 G. ARMELLINI, La letteratura in classe. L’educazione letteraria e il mestiere dell’insegnante, 

Unicopli, Milano 2008, pp. 34-35. 
17 Ivi, p. 77 
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verificabilità della metrica, della retorica, della semantica, della 

semiotica, quanto prevedere delle “domande legittime” che si prestano 

ad un uso più eterogeneo e libero, che mira a coinvolgere la soggettività, 

il gusto e l’interpretazione del singolo o del gruppo. Questo particolare 

tipo di quesiti innesca un inevitabile dibattito che va dal tema, al senso, 

al significato, o al messaggio dell’opera in questione e a cui non ci sono 

risposte univoche e verificabili, ma più possibilità interpretative: la 

didattica diventa non solo trasmissione e acquisizione di saperi e 

nozioni, ma anche compartecipazione, confronto, discussione e co-

costruzione di interpretazioni, significati, relazioni.  

Da questa prospettiva si entra di diritto in una fase nuova, quella della 

classe come «comunità interpretante»18 e del docente come mediatore di 

una didattica della letteratura interdialogica e partecipativa, basata su 

un approccio umanistico-affettivo che stimola la curiosità, suscita il 

piacere di fare e che sfida gli alunni ad esprimersi e ad emergere. La 

letteratura e la prospettiva ermeneutica sono strumenti necessari per far 

fare esperienza “virtuale” delle possibili sfaccettature e implicazioni del 

reale: incrementa «quelle che vengono definite life skills o anche 

competenze trasversali.  Con la narrazione, dunque, è possibile allenare 

la propria capacità di dare un senso all’esperienza, di esercitare delle 

previsioni sul futuro e di progettare, di aumentare la percezione di 

controllo sulla realtà, di tenere insieme i diversi aspetti della nostra 

identità»19. 

                                              
18 G. ARMELLINI, Come e perché insegnare letteratura, Zanichelli, Bologna, 1987, p. 62. 
19 P. CELENTIN, R. BERALDO, op. cit., p. 6. 
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1.4 Un trait d’union 

 

La didattica della letteratura in prospettiva ermeneutica si fa rapporto 

vivo e attivo tra docente, alunni e letteratura, ma non deve trascurare le 

altre prospettive, storiografica e semiotica, che concorrono a 

strutturarne l’ossatura e senza le quali non potrebbe sorreggersi. Le tre 

direttrice devono correre e concorrere all’impostazione didattica: 

l’esigenza di un orientamento storico generale, costituito da intrecci e 

rapporti tra diverse «serie storiche […] non solo storia economica e 

sociale, ma storia delle idee, della mentalità, storia dell’immaginario, 

storia degli intellettuali, delle istituzioni culturali»20 permette la 

collocazione dell’opera letteraria nel suo specifico momento storico, ed è 

proprio questo a darle un suo significato. Ma l’opera è aperta anche a 

una lettura rigorosa e attenta, che mira a scoprirne la lingua utilizzata e 

ad analizzarne le tecniche tipicamente letterarie: analisi ritmica, retorica, 

narratologica, terminologica scopre un’attenzione dell’autore verso la 

costruzione formale della sua opera. La lettura poi, inevitabilmente, 

apre scenari semantici molteplici, dalla ricerca dell’uno o più significati 

celati dall’autore, si può indagare cosa significhi l’opera in questione per 

“noi”: «nella misura in cui incontriamo nel mondo l’opera d’arte e 

nell’opera d’arte un mondo, essa non resta per noi un universo estraneo, 

in essa impariamo a comprendere noi stessi»21. La letteratura diventa 

evocatrice e stimolatrice di impressioni ed emozioni vivide, strumento 

di proiezione di esperienze e di vissuto personali, come di elucubrazioni 

                                              
20 G. PIRODDA, Alcune riflessioni tra testo e storia, in Educazione linguistica e letteraria. 

Intersezioni e interazioni, C. LAVINIO (a cura di), FrancoAngeli, Torino, 2001, p. 33. 
21 A. COLOMBO, Storia della letteratura o storia della cultura? Un’ipotesi di riforma, in A. 

COLOMBO, C. SOMADOSSI, cit., p. 81. 
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e voli pindarici, è il motore dell’immaginario privato, è il mezzo 

prediletto di educazione. 

Non vi deve essere subordinazione tra un sistema teorico e l’altro, ma 

deve esserci un sapiente dosaggio e unione dei tre: non si può 

assolutizzare né una prospettiva troppo concentrata sul contesto, né 

quella focalizzata sul codice che renderebbero la disciplina asettica e 

poco comunicativa; d’altro canto non deve esserci un abuso della libertà 

interpretativa da parte del docente e dei suoi studenti, perché si 

impoverirebbero il valore e la portata letteraria dell’opera e della 

disciplina. 

Fare storia della letteratura in classe significa lavorare a partire dal testo 

su cui esercitare le capacità di comprensione, interpretazione e di 

giudizio critico, per poi collegarlo alla realtà storica e al contesto 

culturale che lo circondano, con particolare attenzione anche alle 

dinamiche letterarie di contorni come movimenti letterari e l’influenza 

di altri autori.  

 

L’insegnamento della letteratura ha un carattere 

interdisciplinare e dialogico: […] grazie 

all’interdisciplinarietà, l’educazione letteraria abitua 

pertanto lo studente all’elasticità mentale, alla 

complessità, alla capacità di collegamento, alla necessità, 

non solo di capire un fenomeno, ma anche di comprenderlo 

considerandolo insieme con altri. Lo studio 

interdisciplinare della letteratura e delle altre discipline 

umanistiche educa lo studente alla flessibilità necessaria 

per mettere in contatto fra loro campi diversi del sapere. 

[…] In quanto interdialogico, lo studio della letteratura 

abitua lo studente al dialogo con il testo e con gli altri 
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lettori di esso. Leggendo il testo lo studente impara ad 

ascoltare l’altro; misurandosi con le varie interpretazioni 

che ne sono date, impara a confrontarsi con realtà 

diverse.22 

                                              
22 R. LUPERINI, L’educazione letteraria, in C. Lavinio, cit., p. 41. 
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2. La Didattica della Letteratura 

 

I cambiamenti che hanno coinvolto la teoria e la prassi letteraria hanno, 

più o meno profondamente, toccato e influenzato anche la didattica, che 

ha subito un cambiamento nelle prospettive e modalità di 

insegnamento, una «rivoluzione copernicana»
23 dell’educazione: dalla 

storia della letteratura al testo letterario, prima come oggetto di analisi 

testuale meticolosa, poi catalizzatore dell’interpretazione della classe. 

Questo cambiamento delle metodologie e dei modelli operativi richiede 

una rivalutazione e una modificazione anche della relazione didattica 

tra allievo, disciplina e docente, non solo in virtù di un miglioramento 

della didattica e delle prestazioni degli studenti, ma anche rispetto alla 

nascita di nuovi ambienti di apprendimento, nati in seno alla 

trasformazione dei vecchi, in seguito ad un’altra nuova e grande 

rivoluzione, che si è affiancata alla precedente, e che è quella digitale. 

Con le nuove scoperte nel campo dei moderni sistemi di comunicazione 

e informazione, riguardo soprattutto a un continuo perfezionamento 

tecnologico sia nella capacità che nella velocità di trasmissione delle 

stesse, le funzioni educative, informative, estetiche, ma anche ludiche, 

un tempo riservate alla scuola, e alla letteratura, sono state, in numerosa 

parte, coperte dai nuovi strumenti informatici e dalla possibilità di 

restare sempre connessi alla rete, come dal medium televisivo, i quali 

raggiungono nella sfera del privato e del tempo libero un’infinita 

quantità di persone, soprattutto i più giovani, in età scolare. Questi 

strumenti elettronici sfruttano un linguaggio audio-video efficacissimo 

ed estremamente suggestivo: al di fuori del sistema scolastico gli 

studenti si creano proprie aspettative, propri gusti e sistemi di consumo 

                                              
23 Cfr. nota 3, p. 8. 
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e fruizione personali, del tutto estranei al mondo e al vissuto 

dell’insegnante.  

«Da questo punto di vista il rapporto con la cultura di massa non si 

presenta come un problema tra tanti, ma come il problema 

fondamentale che la scuola deve affrontare, attraverso l’elaborazione di 

itinerari formativi che tengano conto della straordinaria efficacia 

condizionante dei mass-media nella sfera ideologica, etica, estetica».24 

Un assetto tradizionale per la didattica della letteratura, legato alla 

prospettiva cronologica e per autori, non è più in grado di rispondere 

alla nuova domanda di cultura giovanile, ai nuovi orizzonti 

epistemologici e tecnologici della compagine studentesca: l’educazione 

letteraria dovrà continuare a ricoprire la sua funzione di alimentatore 

dell’immaginario individuale e collettivo accostando opere e autori, 

temi e generi letterari diversi per epoca, linguaggio, stile, andando 

incontro ai destinatari dell’insegnamento e, al contempo, orientandoli 

alla complessità della cultura colta. 

 

                                              
24 G. ARMELLINI, Cultura di massa, «cultura giovanile», educazione letteraria, in A. Colombo, C. 

Somadossi, cit., p. 98. 
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2.1 Alcune implicazioni glottodidattiche 

 

La crisi d’identità profonda non ha coinvolto solo la didattica della 

letteratura, ma la didattica tout court, soprattutto in seguito ai risultati 

emersi dagli studi glottodidattici: la glottodidattica è una disciplina 

teorico-pratica di orientamento transdisciplinare che unisce, sotto la sua 

ala, le scoperte e le teorie nate da diversi studi - legati tanto all'ambito 

linguistico che scientifico - allo scopo di portarne le conseguenze sul 

piano pratico della didattica delle lingue: quelle di maggior interesse 

per l'insegnamento, sono legate alla neurolinguistica e alla 

psicolinguistica - la prima si appoggia alla neurologia, la seconda alla 

psicologia - per analizzare e comprendere i meccanismi di 

funzionamento del nostro cervello in un contesto di apprendimento 

linguistico e valutarne le conseguenze sull'insegnamento. Le teorie 

glottodidattiche, coniate per un ambito prettamente linguistico, sono 

altrettanto utili ed efficaci anche per l'insegnamento letterario, poiché 

concentrano l'attenzione sugli approcci più idonei da utilizzare in aula 

con la comunità dei discenti, sia da un punto di vista neurologico, che 

linguistico, ma anche emozionale, al fine di ottenere un apprendimento 

significativo e duraturo. Grazie alle scoperte neurobiologiche sulla 

struttura del cervello umano, con l'aiuto della linguistica, glottologia e 

psicologia e non solo, si è capito quali fossero i metodi più idonei 

all’apprendimento umano, tanto di contenuti strettamente linguistici 

che contenutistici, legati a discipline non linguistiche e sono stati  

elaborati modelli di apprendimento più adatti e connaturati all'eziologia 

e al funzionamento della mente umana. 
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Bimodalità e direzionalità 

 

La prima scoperta rilevante della neurologia è la lateralizzazione del 

cervello, ovvero esso è formato da due emisferi, destro e sinistro, per la 

loro posizione all'interno del cranio; non è solo una caratteristica fisica, 

ma anche funzionale: essi infatti lavorano diversamente l'uno dall'altro, 

ed è proprio la psicologia a descrivere la natura di questa 

specializzazione.  L'emisfero sinistro si rivela efficace e "predisposto" a 

compiti analitici, logici; al contrario il destro esegue compiti globali, 

analogici; sebbene specializzati, i due emisferi trovano la massima resa 

nel lavoro su compiti "misti", che richiedono quindi la collaborazione e 

l'intervento di entrambi gli emisferi, che agiscono in modo correlato. 

Marcel Danesi25 ha tratto importanti conseguenze per la didattica, e la 

glottodidattica in particolare, partendo da queste scoperte in campo 

neurologico e psicologico: il fatto che il cervello suddivida lavori 

analitici e globali, tra area sinistra e destra, lo ha portato a coniare il 

termine bimodalità, che è strettamente legata ad un altro principio, la 

direzionalità, la quale si concentra invece sul lavoro combinato tra i due 

emisferi, constatando una direzione appunto dei meccanismi cerebrali. 

La bimodalità racchiude in sé il concetto per cui, le due modalità 

funzionali sopra descritte, quella analitica dell'emisfero sinistro e quella 

olistica dell'emisfero destro, concorrono e collaborano in ogni istante 

tanto alla comunicazione linguistica che nell’apprendimento di 

contenuti di varia natura: affinché l'intera mente dell'allievo venga 

coinvolta nel processo, esse devono essere integrate e stimolate 

contemporaneamente. In questo senso, ricerche psico-semiotiche 

                                              
25 Per approfondimento si rinvia a M. DANESI, Il cervello in aula, Guerra, Perugia, 1998 et 

Id., Neurolinguistica e glottodidattica, Liviana Editrice, Padova, 1988 et P. E. BALBONI, Le sfide 

di Babele, Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET Università, Torino, 2002, pp. 31-33. 
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indicano che tipologie di input differenti e combinati - visivo, 

audiovisivo, scritto, verbale - vengono meglio assimilati perché sono 

elaborati grazie a operazioni interrelate tra i due emisferi. All’uopo 

risulta quindi decisivo non solo un diverso approccio didattico in aula, 

non più puramente e meramente trasmissivo, ma anche l’ausilio di 

strumenti didattici differenti, come quelli digitali, che si basano su 

questa logica multisensoriale. Altro termine chiave è direzionalità: il 

principio, strettamente connesso al precedente, stabilisce la direzionalità 

con cui i due emisferi lavorano in coppia, ovvero da destra a sinistra. Si 

devono quindi dapprima proporre attività globali, di pertinenza e 

comprensione generale, per poi scendere ai livelli inferiori di analisi e 

approfondimento più accurato.  

Una didattica che tenga in considerazione questi due aspetti 

neurolinguistici, sarà quindi di natura induttiva, partirà cioè da 

inferenze e ipotesi generali, che andranno di volta in volta verificate 

tramite contesti e strumenti adatti, in collaborazione, e con la 

supervisione, dell’insegnante. Il modello didattico tipicamente 

cattedratico, nell’ambito delle discipline letterarie legato a doppio filo 

con il modello di storia della letteratura di matrice desanctisiana, è 

abbandonato con fatica nell’ambiente scolastico italiano e domina 

ancora l’approccio didattico della maggior parte dei docenti.  Un 

percorso di questo tipo però, dominato da una logica deduttiva, che va 

dal contesto al testo, per cui prima viene presentato l’argomento da 

parte dell’insegnante esperto, poi l’alunno – inesperto – ricercherà 

passivamente la conferma alle informazioni ricevute nei testi e nelle 

pagine somministrate per l’analisi, non è più percorribile. 

In merito a questo sarà utile promuovere e applicare modelli di pratica 

didattica che sfruttino la logica bimodalità-direzionalità per un 

apprendimento solido e permanente che è stato creato ad hoc sulla 
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struttura e funzionalità cerebrali. Viene incontro a proposito un modello 

operativo di acquisizione linguistica che prevede un percorso distribuito 

in tre momenti, uno globale, uno analitico e l'ultimo di sintesi, che segue 

la naturalità del cervello e dei suoi meccanismi, ed è la base del modello 

modulare, strutturato per unità didattiche e che si rivela utile per 

strutturare un curricolo di letteratura.  

L'insegnamento della letteratura italiana si è a lungo riconosciuto 

nell'impostazione storicistica, d'impianto cronologico; al contrario, 

proprio l'adozione del modulo e dell’unità didattica, a sua volta 

suddivisa in unità d’apprendimento più brevi, permetterebbe di 

sfruttare al meglio la logica induttiva, dal generale al particolare, 

orientando l'attenzione dello studente prima sulla comprensione globale 

e poi particolare.  

 

Il modello di unità didattica elaborato da Giovanni Freddi fin dagli 

anni Sessanta si basa su un armonico gioco di rimandi tra i due 

emisferi: dalla fase di motivazione, che integra le emozioni e le 

curiosità del cervello destro con l'analisi dei bisogni di quello 

sinistro, si passa a una fase di globalità (modalità destra) cui segue 

l'analisi della lingua (modalità sinistra) per approdare alla sintesi.26  

 

La glottodidattica contemporanea quindi, attraverso i suoi studi 

pluridisciplinari e transdisciplinari, rovescia la didassi tradizionale: per 

l’insegnamento della letteratura vuol dire partire dal testo, o da più 

testi, comprenderli, analizzarli e assimilarne gli elementi chiave, per poi 

transitare alla loro contestualizzazione nel panorama storico-letterario. 

Per una didattica della letteratura efficace e significativa si deve puntare 

all’«alternanza tra presentazione di testi «esemplari» di un periodo e la 

                                              
26 P. E. BALBONI, Le sfide di Babele, cit., p. 32.  
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riflessione su quel periodo [che] debbono avvenire, per quanto possibile, 

in «simultanea», attraverso continui rimandi ed espliciti collegamenti 

tra testo, cotesto e contesto»27; annullare il reciproco contatto tra testi e 

contesto storico è controproducente dal punto di vista neurologico e 

psicologico per gli alunni, che non otterrebbero una acquisizione 

profonda, e definitiva, dei contenuti e nozioni ascoltati e visti in aula. 

 

non sono i moduli ad «appendersi» al tronco storico, ma sono i 

singoli testi che […] si legano da un lato all'intelaiatura storica, 

dall'altro a quella concettuale del modulo, in un gioco 

ipertestuale che stimola una profonda crescita cognitiva e che 

trova nella tecnologia ipertestuale un modo di concretizzarsi 

che lo studente può governare, modificare, integrare mano a 

mano che cresce come studente, come lettore, come persona, 

anche una volta lasciata la scuola.28 

 

                                              
27 F. CAON, Didattica della storia della letteratura, in «Annali di Ca’ Foscari» XLVI, 1, 2007, p. 

51, articolo reperibile all’indirizzo http//www.unive.it/media/allegato/facolta_lingue/annali/07-

01_Annali_CF_Occ-2007_XLVI_1-2.pdf (in corsivo nell’originale - ultima consultazione 

settembre 2014). 
28 P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae», cit., p. 39.  
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Filtro affettivo 

 

Nelle prime fasi dell'insegnamento è fondamentale, inoltre, suscitare 

un'atmosfera positiva verso l'attività e l'apprendimento dei contenuti, 

che coinvolga la dimensione affettiva della persona, la quale è inoltre 

legata proprio all'emisfero destro: Stephen Krashen, uno studioso 

glottodidatta, interessato ai meccanismi neurobiologici del cervello, ha 

valorizzato molto nella sua teoria l'aspetto emozionale, considerandolo 

un elemento fondamentale per l'acquisizione. I concetti di acquisizione e 

apprendimento sono altrettanto fondamentali in glottodidattica, e sono 

utilizzati da Krashen29 con preciso intento discriminante: l’apprendimento 

non porta a conoscenze stabili, perché coinvolge la memoria a breve-

medio termine; al contrario l'acquisizione attiva meccanismi di 

memorizzazione a lungo termine, per cui le informazioni sono immesse 

nella memoria stabile e sono recuperabili al bisogno e vengono sfruttate 

automaticamente. Ma l'aspetto più interessante della teoria krasheniana, 

al di là della dicotomia acquisizione e apprendimento30, legata strettamente 

                                              
29 Per approfondimento si rinvia a M. DANESI, Il cervello in aula, op. cit.; et Id., 

Neurolinguistica e glottodidattica, op. cit.;  et P.E. BALBONI, Le sfide di Babele, op. cit., pp. 33-36. 
30 Per approfondimento si rinvia a S. D. KRASHEN, The Input Hypotbesis, Longman, New 

York, 1985 et S. D. KRASHEN, T. TERREL., The Natural Approach: Language Acquisition in the 

Classroom, Alemany Press, Hayward, 1983; et P. E. BALBONI, Le sfide di Babele, cit., p. 36-39. 

Krashen ha elaborato una propria teoria in merito all'acquisizione linguistica, a partire 

dalla precedente teoria chomskiana, concentrando l'attenzione su alcuni concetti chiave, 

primi fra tutti, acquisizione e apprendimento, i quali hanno significati e implicazioni 

diverse: con il primo termine, il neurolinguista fa riferimento a un processo condotto in 

simbiosi da entrambi gli emisferi, dal globale all'analitico e, per questo motivo, qualsiasi 

nuova informazione entra a fare parte delle conoscenze stabili della persona; al contrario, 

l'apprendimento è controllato dall'emisfero sinistro e resta legato alla memoria a breve 

termine.  L'apprendimento quindi simula un'avvenuta acquisizione, ma con una scadenza, 

e non porta a comportamenti autonomi, mentre l'acquisizione porta conoscenza 

permanente e capacità di utilizzo di competenze e nozioni specifiche al bisogno: per poter 

essere sicuri di ottenere effettivamente acquisizione, ovvero un apprendimento 
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agli aspetti linguistici dell'insegnamento, è invece legato alle sue 

implicazioni per la didattica, e in particolare per l'ambito letterario, ed è 

il concetto di filtro affettivo: corrisponde a reazioni neurobiologiche 

tipiche di un contesto ansiogeno e stressante per la persona coinvolta, è 

un meccanismo auto-protettivo che si attiva in un contesto didattico 

teso, poco sereno e in cui l'alunno si senta messo sotto pressione e 

negativamente giudicato, posto sotto analisi, sotto "inchiesta". Affinché 

ci sia acquisizione, il filtro affettivo deve essere inattivo, ogni 

meccanismo di difesa psicologica ed emotiva deve essere abbassato.  

Questa teoria quindi, formulata nell’ambito linguistico e glottodidattico, 

deve essere tenuta presente nella didattica disciplinare quotidiana per le 

implicazioni che essa apporta dal punto di vista affettivo e comunicativo 

nella relazione con lo studente, che si distingue per essere un rapporto 

non solo scolastico, ma anche educativo e relazionale molto particolare e 

critico, soprattutto per l'età delle persone coinvolte. 

Il concetto di filtro affettivo è stato coniato da Krashen per descrivere in 

maniera immediata, semplice e intuitiva i meccanismi psichici e 

biochimici che intervengono nell’organismo e nella mente umana in 

determinate condizioni esterne, soprattutto in ambito didattico e 

adolescenziale (ma non è escluso anche in quello lavorativo in età 

adulta): in uno stato di serenità, tranquillità del soggetto, l’ormone 

adrenalina si trasforma in un neurotrasmettitore, la noradrenalina, 

facilitando la memorizzazione; al contrario, stati di preoccupazione, 

stress, paura e demotivazione si produce uno steroide, noto come 

cortisolo, il quale blocca l’azione trasmissiva della noradrenalina:  

                                                                                                                                         
significativo, è necessario porre molta attenzione a come si procede nell'attività didattica: 

si deve seguire l'ordine naturale di acquisizione, ogni nuovo obiettivo deve tenere conto di 

ciò che è stato imparato fino a quel momento e, contemporaneamente, essere fattibile e non 

eccedere le possibilità effettive del singolo.  
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l'ippocampo una ghiandola che attiva i lobi frontali e dà avvio al 

processo di memorizzazione entra in conflitto con l’amigdala, ghiandola 

deputata alla difesa dell’organismo da forti emozioni, come può essere 

appunto una situazione di agitazione emotiva causata dall’ansia. È in 

seguito a tutti questi processi che Krashen ha individuato la metafora 

del filtro affettivo come emblema di un preciso meccanismo di 

autodifesa, che viene innalzato in particolari momenti, in cui – in questo 

caso l’alunno – sente di non potercela fare, teme di fare una brutta 

figura davanti alla classe, ha paura di sbagliare con il professore, non 

comprende la spiegazione o il compito assegnato. Se la richiesta, la sfida 

con se stessi e con il compito è troppo onerosa e gravosa, l'allievo non 

acquisisce e non procede con l'assimilazione e la memorizzazione, 

proprio a causa di questo muro che è il filtro affettivo. 

 

La nozione può essere spiegata con la metafora di un interruttore 

lungo un cavo elettrico che unisce i centri della comprensione e 

quelli dell'acquisizione: il filtro affettivo è come un interruttore che 

può interrompere il flusso, per cui ciò che viene collocato nella 

memoria a breve o medio termine ma non passa ai centri 

dell'acquisizione stabile e definitiva.31 

 

Il processo di acquisizione innanzitutto non deve essere ostacolato 

dall’inserimento di questo filtro, ma deve inoltre avvenire per tappe 

precise e attente, una successiva all’altra, e il docente ad ogni nuova 

nozione deve assicurarsi dell’avvenuta acquisizione della precedente: 

c’è un ordine di acquisizione naturale, secondo Krashen, costituito di 

diversi step, che riassume con la formula i+1, la quale descrive 

l’intervallo tra il compito che l’alunno è già in grado di eseguire e il 

                                              
31 P. E. BALBONI, Le sfide di Babele, cit., pp. 35-36.  
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nuovo livello a cui può giungere grazie al nuovo input. Krashen 

identifica nell’input un compito linguistico o comunicativo, ma il 

principio acquisizionale da lui descritto può essere tenuto in 

considerazione anche nell’approccio alla letteratura in classe, che deve 

partire dall’input testuale per poi connettersi, per via induttiva, al 

contesto storico e al giudizio critico. 

 

L’insegnante […] si impegni a proporre agli studenti solo ciò che 

essi sono in grado di rielaborare autonomamente graduando la 

complessità delle proposte e dando loro il tempo di costruire un 

linguaggio specifico e delle competenze d’analisi letterarie. Questo 

principio si impone con ogni evidenza se non si vuole fare 

dell’insegnamento una semplice trasmissione di informazioni da 

memorizzare e ripetere senza davvero averle apprese in modo 

significativo32. 

 

Alla domanda, che è anche il titolo di un’opera di David Perkins, Is 

literary history possible?33, la risposta non può essere che affermativa: la 

storia della letteratura deve continuare ad essere insegnata, e gli 

studenti devono continuare ad apprenderla, non perché devono, è 

previsto dalla scuola, dai programmi ministeriali, dall’orario 

curriculare, ma innanzitutto perché lo vogliono, ne sentono il bisogno e 

ne ricavano piacere personale. 

 

Considerare la letteratura o, quanto meno, i testi letterari come una 

realtà che fa parte della vita quotidiana di ogni persona e non come 

un’attività prettamente scolastica [...]. I testi letterari sono parte 

dell'esperienza quotidiana, non sono una proposta della scuola. A 

                                              
32 F. CAON, op. cit., p. 48. 
33 Da D. PERKINS, Is Literary Hystory possible?, Baltimore-London, The John Hopkins 

University Press, 1992. 
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questa compete integrare l’esperienza dell’homo litteratus, 

proponendo forme di testo letterario meno consuete nell’esperienza 

quotidiana.34 

 

La motivazione 

 

L’insegnamento di qualsiasi disciplina, ma in particolare quella 

letteraria, richiede grandi capacità nel coinvolgere e nel catturare 

l’attenzione della componente classe da parte del docente. 

Sulla scorta delle teorie di marketing, legate a rendere i prodotti 

pubblicizzati accattivanti, appetibili, spronando i consumatori a sentirne 

il bisogno e a incitarne l’acquisto, Balboni ha formulato una propria 

teoria glottodidattica35, in cui considera l'approccio degli studenti alla 

didattica e ai "prodotti" proposti dall'insegnante, molto simile a quello 

verso prodotti di pubblico consumo: sono tre le componenti che 

governano l’agire umano, il dovere, il bisogno e il piacere e che, si  

presumere, guidino anche i comportamenti dei giovani studenti in 

classe.  

In virtù di tale constatazione, gli insegnanti possono, e forse proprio 

devono, modificare le tradizionali abitudini curriculari.  Le tre 

motivazioni, più o meno nobili, che governano la mente umana tanto 

nella scelta di un prodotto di consumo, che nella scelta di seguire e 

appassionarsi alla lezione sono:  

 

                                              
34 P. E. BALBONI, Recenti sviluppi nell’educazione letteraria, in «Quaderns d’Italia», n. 3, 1998, 

pp. 175-185, p. 179, articolo reperibile all’indirizzo 

http://www.raco.cat/index.php/QuadernsItalia/article/download/26216/26050 (ultima 

cosultazione settembre 2014). 
35 Id., Le sfide di Babele, cit., pp. 37-39. 
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- il dovere regna sovrano nelle situazioni didattiche tradizionali. 

Questa motivazione non porta all'acquisizione, perché inserisce un 

filtro affettivo che fa restare nella memoria a breve termine le 

informazioni apprese: […] si produce quindi apprendimento e non 

acquisizione;  

- il bisogno è una motivazione legata primariamente all'emisfero 

sinistro del cervello, quello razionale e consapevole; è una 

motivazione che funziona, ma presenta due limiti: è necessario che il 

bisogno sia percepito […e] funziona fino a quando lo studente 

decide che ha soddisfatto il suo bisogno; 

- il piacere, motivazione essenzialmente legata all'emisfero destro, 

ma può coinvolgere anche l'emisfero sinistro, divenendo in tal modo 

potentissima.36  

 

Questo modello tripolare guida le decisioni di un alunno di fronte alla 

didattica: dove il dovere, all’interno del sistema formativo è legittimo e 

contemplato e, in una certa misura, percepito e accettato 

dall’adolescente, ciò su cui deve invece puntare il docente sono il 

bisogno e il piacere di fare lezione. Il bisogno quotidiano di letteratura si 

deve tramutare in piacere di fare letteratura in classe prima e al di fuori 

per conto proprio, poi.  

Nei processi cognitivi viene quindi evidenziato il ruolo fondamentale, 

quanto decisivo, dell’emozione: un ambiente positivo e propositivo, in 

cui il filtro affettivo sia totalmente abbassato, e ci sia il piacere di fare, 

crea motivazione e voglia di lavorare e apprendere. 

Secondo gli studi di John Schumann37 interviene un’ulteriore 

componente che fa gioco forza nella predisposizione all’acquisizione, 

ovvero l’appraisal: gli input, o gli stimoli, che vengono proposti, sono 

                                              
36 Id., ibid. 
37 Per approfondimento si rinvia a J. SCHUMANN, The Neurobiology of Affect in Language, 

Malden, Mass-Oxford, Blackwell, 1999. 
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sottoposti ad un attento esame da parte del singolo alunno, che li valuta 

per l’interesse e l’utilità, ma anche per l’apprezzabilità estetica. Il 

cervello seleziona secondo alcuni criteri, ben definiti e descritti da 

Schumann38: la novità dell’attività; l’attrattiva che essa riveste, legata a 

fattori quali la piacevolezza, la bellezza, l’estetica. Altri due caratteri, di 

profilo più pratico, sono la funzionalità dello stimolo, in relazione al 

bisogno percepito nei confronti di quel compito, e soprattutto la sua 

realizzabilità: deve essere un compito possibile, fattibile, abbordabile per 

non far scattare un cortocircuito nella mente dell’alunno che ne 

comprometta l’acquisizione (e che è stato ben illustrato da Krashen 

attraverso il concetto di filtro affettivo). Lo studente deve essere messo 

in condizioni di sicurezza, agio, comfort, che Schumann racchiude nel 

concetto di sicurezza psicologica e sociale, ovvero non bisogna minare la 

sensibilità e l’autostima del discente. 

Un ambiente di apprendimento così impostato è l’anticamera di una 

didattica a misura di studente, che si sentirà ben disposto alla lezione 

curriculare: se nell’insegnamento il docente è il motore, la benzina per 

farlo funzionare non è tanto l’alunno in sé, ma la motivazione che lo 

muove e lo fa interessare alla materia e alle attività ad essa connessa. 

La motivazione alimenta il bisogno e l’interesse, tiene viva l’attenzione e 

la partecipazione: è un fattore estremamente sensibile, soggetto a 

mutamenti continui, a forte influenza emozionale; l'accento 

sull'affettività all’interno della didattica è stato voluto dalla 

glottodidattica, in particolare quella di orientamento umanistico-

affettivo:  

 

il primo degli aggettivi trova fondamento nel tentativo di un 

insegnamento naturale, che segua la natura della mente umana 

                                              
38 P. E. BALBONI, Le sfide di Babele, cit., pp. 39-40. 
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(bimodalità, direzionalità, apprendimento/acquisizione, ordine 

naturale ecc.) mentre «affettivo» trova fondamento proprio 

nell'atteggiamento sereno e non ansioso in tutti i momenti 

dell'acquisizione […].39 

 

2.2 La comunicazione letteraria in aula 

 

Nel 1969 in Francia si tenne un convegno dedicato, per la prima volta 

alla Didattica della Letteratura, tanto come terreno di ricerca 

accademica, che come oggetto di prassi nelle scuole dell’obbligo e nelle 

università. L’attenzione si pose su tre domande cardine per 

l’insegnamento letterario: Perché insegnare letteratura?, Che cosa 

insegnare (del panorama letterario nazionale e internazionale)? ed infine 

Come insegnare letteratura? 

Nella prospettiva di un approccio comunicativo umanistico-affettivo, 

che tenga conto della componente classe, e in particolare dello studente, 

manca in questa indagine tripartita, come fece notare Terracini40, il Chi? 

È un problema duplice, perché interessa sia chi insegna sia a chi si 

insegna: docente e studente sono i due poli di questa relazione, rapporto 

interpersonale specialissimo, che nasce all’interno dell’aula.  

Per anni il ruolo dell’insegnante era quello di informare e istruire, 

deteneva un ruolo di controllore con un’autorità indiscutibile e 

instaurava una comunicazione prevalentemente «conativa e 

ingiuntiva»41, che costringeva a rispettare ruoli fissi e rafforzava nel 

docente-emittente il ruolo di detentore assoluto del sapere, mentre nello 

                                              
39 Ivi, p. 40. 
40 L. TERRACINI, I segni e la scuola, Didattica della letteratura come pratica sociale, La Rosa, 

Torino, 1980, p. 35. 
41 Id., ibid.  
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studente-destinatario un atteggiamento fiduciario e quasi di 

sottomissione, senza possibilità di interazione e dialogo produttivi.  

Un’impostazione curriculare di questo tipo crea disaffezione e disamore 

per il fatto letterario negli studenti, che perdono piacere e motivazione 

per la letteratura fatta a scuola: la ripetizione del sapere trasmesso dal 

professore non permetteva una reale e concreta partecipazione, il ruolo 

del ragazzo era prevalentemente passivo e per nulla coinvolto 

nell’attività. La didattica della letteratura quindi necessita un 

cambiamento nell’impostazione della comunicazione tra docente e 

classe, impostando un rapporto reciproco di rispetto e interazione tra i 

soggetti dell’insegnamento stesso. La lezione quindi si orienterà verso 

un approccio più libero e inclusivo degli studenti, che si sentiranno 

considerati e attivi nel processo di apprendimento che li coinvolge ora 

in prima persona, e un ruolo di guida mediatrice del docente, che sappia 

prendersi e dare i tempi e gli spazi giusti alla comunicazione didattica. 

Il rapporto comunicativo che investe lettore e autore, per mezzo del 

testo letterario, è esclusivo, privato, intimo: Hymes42 ha classificato le 

caratteristiche che concorrono a costruire il dialogo con il testo letterario 

tra autore e lettore; proprio per questo suo campo di applicazione, esso 

può essere sfruttato per osservare il medesimo dialogo nell’ora di 

letteratura, quindi all’interno di un contesto comunicativo molto 

                                              
42 Il modello è sintetizzabile con l’acronimo «SSPEAKING», in cui ciascuna lettera 

identifica una particolare variabile all’interno dell’atto comunicativo-letterario. Nello 

specifico gli elementi chiave che vi concorrono sono: Scena culturale (in cui si è prodotto 

un testo) - Setting (spazio fisico in cui si fruisce un testo) - Partecipanti (attori dell’evento 

comunicativo: autore/lettore) - Ends (esiti e attese dei due attori della comunicazione) - 

Atti comunicativi (mirano alla scoperta delle strategie e dei trucchi del testo letterario) - 

Key (chiave psicologica dei due partecipanti) - Instrument (mezzi con cui si attua la 

lezione) - Norme (regole dell’analisi stilistica di un testo) - Genere (strategie comunicative 

per narrazione e descrizioni). Per approfondimento, P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae», 

cit., p. 23. 
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particolare come quello dell’aula scolastica. Questa trasposizione, già 

ipotizzata da Balboni43, indaga ruoli relazionali più specifici rispetto alla 

più generica teoria della comunicazione letteraria: tra docente e 

studente, nell’ambiente classe, il rapporto si fa pubblico e condiviso, al 

fine di formare dei «buoni lettori»44 per il futuro, per la vita e non 

solamente per la scuola: sono loro i nuovi interlocutori della 

comunicazione letteraria che, con l’aiuto del docente, acquisiscono nel 

tempo le competenze necessarie all’autonomia comprensiva e 

interpretativa dell’opera letteraria intesa come testo con un proprio 

cotesto e contesto. 

Terracini interpreta la lezione di letteratura come «discorso sulla 

letteratura»45, ovvero come comunicazione metaletteraria scaturita da 

una precedente comunicazione letteraria: il docente, in prima istanza, 

risulta essere il destinatario del messaggio letterario di un’opera; ma per 

il ruolo che ricopre, egli diventa, in un secondo momento, il portavoce e 

l’interprete di tale opera nei confronti dei propri studenti, i quali 

auspica a far diventare futuri fruitori, e perché no, anche emittenti a loro 

volta. 

Il dato rilevante di questa prospettiva, è l’accento che viene posato sul 

terzo attore, l’insegnante, che per il suo compito unico e prezioso, quello 

di dar voce al muto dialogo letterario, diviene un traghettatore del 

sapere e delle tecniche letterarie, deve quindi riconoscersi, ed agire, 

come mediatore, e non più come dispensatore di conoscenza. Mostrando 

alla classe le parole, le intenzioni, gli artifici messi in controluce 

dall’autore e, contemporaneamente dando la parola e libera – quanto 

non casuale – espressione ai propri studenti, il docente avvia una 

                                              
43 P. E. BALBONI, “Non scholae sed vitae», cit., pp. 23-25. 
44 G. ARMELLINI, Cultura di massa, «cultura giovanile», educazione letteraria, cit., p. 100. 
45 L. TERRACINI, op. cit., p. 65. 
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didattica nuova, attiva, compartecipativa e corale: per raggiungere 

l’obiettivo didattico all’origine del fare letteratura, l’insegnante deve 

risvegliare il piacere e il bisogno di letteratura che ogni studente porta, e 

talvolta anche nutre, sebbene in forme diverse, dentro di sé: il lavoro in 

aula deve essere significativo, deve avere valore per l’allievo; incidendo 

sulla sua sfera emozionale, privata e sociale si può instaurare un dialogo 

letterario efficace, che abbia come esito apprendimento duraturo e 

interesse continuativo, anche al di fuori delle mura scolastiche. Senza 

«un atteggiamento psicologico disponibile ed aperto»46 da parte del 

gruppo classe, la lezione di letteratura rischia di essere improduttiva e 

inefficace: è necessario soffermarsi di più sulla chiave psicologica quella 

dello studente, spesso trascurata dagli insegnanti, che molto spesso, 

forse involontariamente, impongono il piacere letterario, invece di 

suscitarlo e coltivarlo. 

 

Un approccio comunicativo umanistico-affettivo 

 

L’approccio nasce dall’incontro tra studi e ricerche della Psicodidattica e 

della psicologia relazionale – a proposito dell’esistenza di 

un’intelligenza emotiva -  e la glottodidattica, che da sempre ha cercato 

di unire le scoperte in campo teorico, alla pratica didattica. Queste 

scoperte fondamentali sull’esistenza di un’influenza della componente 

emotiva nell’apprendimento, hanno portato a impostare la didattica in 

aula in maniera nettamente differente: centrale è la persona dello 

studente, con le proprie caratteristiche cognitive, e le proprie richieste e 

necessità; lo studente diviene il protagonista del suo apprendere e il 

docente ne è la guida, il riferimento. Non si tratta più di trasmettere alla 

                                              
46 P. E. BALBONI, “Non scholae sed vitae», cit., p. 25. 
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classe intera, quasi fosse un travaso a cascata, informazioni sul periodo 

storico-culturale, notizie bio-bliografiche sull’autore e dettagli di studi 

critici sulla sua opera e pensiero, ma è necessario instaurare un dialogo 

tra «competenza comune e competenza specialistica»47: lo studente 

soddisfa la sua sete di immaginario nei prodotti tipici della cultura 

giovanile – musica, fumetti, paraletteraura, cinema, televisione ecc; una 

nuova educazione letteraria deve mirare ad una connessione attenta e 

oculata tra queste espressioni particolari e la letteratura che si fa tra i 

banchi di scuola, ad esse non troppo lontana. 

Creare percorsi didattici che appassionino gli studenti, e non li 

disaffezionino del fruire letterario: un insegnante di lettere non può 

essere competente nella propria materia, ed essere incapace di 

instaurare una relazione e un rapporto produttivo, di fiducia con i 

propri studenti: «Roland Barthes ha scritto: “Ogni atto di parola è un 

modo di collocarsi rispetto all’altro nell’ambito di un chi sei per me, chi 

sono per te”. Il rischio è […] di eludere questa domanda (non siamo qui 

per conversare tra noi, ma per studiare)»48.  

L’ambiente scolastico quindi non deve diventare un luogo asettico, nel 

quale ogni curiosità o interesse decadono, tanto per le materie 

scolastiche che per il docente: è importante in questo momento prendere 

atto della necessità di approcci didattici che tengano conto dei propri 

utenti, persone con bisogni ed emozioni, capacità e stili cognitivi 

personali; è una prospettiva attenta alla componente emozionale ed 

affettiva dello studente, spesso messo da parte rispetto all'atto 

comunicativo didattico, come semplice uditore e assimilatore di nozioni. 

Un'impostazione glottodidattica «umanistico-affettiva» mira ad un 

insegnamento che segua i naturali meccanismi cognitivi della mente 

                                              
47 G. ARMELLINI, La letteratura in classe, cit., p. 71. 
48 Ivi, pp. 164-165. 



 

47 
 

umana (umanistico), e consideri predisposizioni, inclinazioni, 

caratteristiche e tempi di acquisizione degli studenti e non dimentichi 

anche il loro lato emotivo (affettivo), promuovendo atteggiamenti 

propositivi, fuggendo contesti e situazioni ansiose, che possano 

compromettere l'attività e l'assimilazione delle nuove conoscenze. 

Si richiede in tal senso, sia una nuova disposizione alla didattica 

quotidiana che una nuova figura di docente, e quello ideale viene 

descritto da Freddi in questi termini:  

 

non il professore onnisciente ed eteronomo della tradizione che 

giunge in classe con il suo programma preconfezionato, strutturato, 

immodificabile, centrato sul corpus letterario ereditato da una pigra 

tradizione. È al contrario un letterato-educatore che guida gli 

studenti all'accostamento, al godimento e alla valutazione della 

letteratura nelle sue valenze primarie, in quanto portatrice di valori 

di bellezza, cultura e umanità e in quanto speciale codice semiotico-

funzionale. Egli è insomma un animatore esperto, qualificato, 

sensibile e duttile che attiva negli studenti i meccanismi psicologici, 

culturali e operativi che permettono loro di conoscere e apprezzare 

le grandi voci della letteratura.49 

 

La fase educativa deve essere inoltre un processo che miri a una 

costruzione collaborativa e cooperativa dei saperi e dei significati, in 

uno scambio produttivo tra alunni e professore: è la metodologia 

costruttivista che prevede una co-costruzione di conoscenze ed 

esperienze per non invischiarsi nel puro nozionismo o nei tecnicismi, 

ma essere in grado di far fronte alle domande inattese e «reagire 

ingegnosamente alle frequentatissime situazioni in cui è 

controproducente appoggiarsi a linee di condotta e a modelli 

                                              
49 Ivi, p. 37. 
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prestabiliti»50. Un’educazione letteraria nuova deve quindi orientarsi 

verso la collaborazione e il dibattito interpretativo, in uno scambio 

produttivo tra alunni e professore che parta dal testo e in cui il secondo 

si presenti sia come un traghettatore verso l'accostamento, la lettura, il 

godimento e la valutazione dell'opera letteraria, in quanto portatrice di 

valori, di tradizione, di cultura e d'immaginario che come arbitro del 

dialogo e del confronto sull’opera e con l'opera, in quanto documento 

testuale.  

 

Lo studente 

 

Il giovane che cresce e va a scuola è un «homo litteratus»51: nella società 

odierna si è inevitabilmente immersi nella letteratura che «da alcune 

migliaia di anni narra le proprie storie e riveste le proprie riflessioni con 

la forma delle strutture letterarie»52; giunti quindi in età scolare i ragazzi 

hanno già ampiamente familiarizzato con questo tipo particolare di testi, 

ignorando il fatto che fossero letterari e non ancora in grado di 

esprimere su di essi un giudizio critico, ma solo una preferenza di gusto. 

Il loro campo di fruizione è afferibile al paraletterario, fatto di musica, 

canzoni, film, fumetti, serial televisivi; non mancano poi animi votati 

alla scrittura, che partecipano a festival della letteratura, a concorsi 

letterari o a scuole di scrittura creativa, si cimentano con la scrittura di 

storie, brevi racconti, pagine di diario sia su blog che siti, personali o 

pubblici, sbarcando quindi anche sul Web, strumento rapido ed efficace 

per farsi conoscere. 

                                              
50 Ivi, p. 68. 
51 P.E. BALBONI, Recenti sviluppi nell’educazione letteraria, cit., p. 178. 
52 Ivi, p. 179. 
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In aula, nell'ora di letteratura sarà utile attuare strategie didattiche utili 

a spronare e alimentare questi consumi e questa potenzialità creativa 

anche verso una letteratura più colta, più "canonica": un'esperienza che 

non si riduca solo alla fruizione di testi, ma che si inoltri nel contesto 

passato e recente, creando confronti, aprendo discussioni, generando 

cooperazione tra la classe e l'insegnante.  

A quest'ultimo infatti compete integrare l’esperienza quotidiana ed 

exrtascolastica del giovane con l'educazione linguistica e letteraria dello 

scolaro: il discente deve essere messo in grado di sapere e saper fare, di 

acquisire le competenze necessarie per affrontare un testo, letterario e 

non, di descriverlo, analizzarlo e contestualizzarlo, oltre che ad 

esprimere un proprio giudizio tecnico quanto estetico. La lettura inoltre 

spronata anche come fonte di emozioni e sensazioni, genera un piacere 

inesauribile: tener presente l’apertura dell’insegnamento letterario ad 

altre forme di esperienza didattica, magari supportate dalle 

tecnologiche, in cui l’alterità di orizzonti d’attesa degli studenti e il loro 

mondo culturale del tutto nuovo siano focalizzatori di attenzione da 

parte del docente, è necessario al fine di individuare un terreno comune 

per instaurare un dialogo che sia coinvolgente per la classe e produttivo 

per l'insegnante. Entrare nella loro sfera d'interessi, nella loro cultura 

personale, mostrarsi interessati al loro mondo e di attribuirgli un valore, 

un significato tali da portarlo a scuola, implica catturare la loro 

attenzione e la loro disponibilità a lavorare e ad essere guidati verso 

attività più canoniche e letterarie che prima avrebbero rigettato di 

principio. 

 

Un corso di letteratura potrebbe partire da un rilevamento dei 

consumi extrascolastici e poi soffermarsi a una riflessione collettiva 

sulle funzioni e sui valori ad essi attribuiti: i percorsi della 
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letteratura “canonica” funzioneranno bene se sapranno innestarsi su 

questo universo di significati, ampliarne la gamma, approfondire il 

livello di consapevolezza. […] Questo punto di vista consente di 

esplorare le modalità dell’esperienza letteraria partendo da ciò che 

sanno già fare senza saperlo.53 

 

L’attività sul testo deve quindi partire necessariamente dal piacere per 

l’attività che si va a svolgere, come sottolineato in precedenza attraverso 

il modello tripolare di Balboni, e questo interesse non può non essere 

generato dall'atto della lettura, da cui poi si inizierà a lavorare sulla 

costruzione delle competenze in primis linguistiche, e in secundis 

letterarie, che sono:  

 

- la conoscenza del sistema linguistico e dell'uso di tale sistema nel 

processo comunicativo come pure la padronanza delle abilità 

linguistiche e di studio; 

- la conoscenza del sistema letterario che si traduce in una 

comprensione delle operazioni del discorso letterario e delle 

implicazioni culturali del testo letterario.54 

 

                                              
53 G. ARMELLINI, La letteratura in classe, cit., pp. 70-71. 
54 S. RANZOLI, Approccio comunicativo e lettura letteraria. Un capovolgimento nel ruolo 

dell'insegnante, in A. COLOMBO, C. SOMADOSSI, cit., p. 190. 
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L'insegnante 

 

Il lavoro didattico non può esulare dall’età degli studenti, e quindi sarà 

differenziato in base al contesto scolastico in cui si opera: il lavoro 

svolto nella scuola secondaria di primo grado non sarà certamente lo 

stesso di quello praticato nei gradi d'istruzione superiore. 

L’insegnante di Lettere è una figura camaleontica, duttile e versatile che 

si conforma - nel senso che si dà la forma migliore per essere in sintonia 

con, e non certamente con la connotazione negativa di adattarsi - al suo 

uditorium. 

Con i bambini della scuola elementare si parla di «“accostamento” alla 

lingua e quindi anche di accostamento alla letteratura»55: vengono 

scoperte le filastrocche, fiabe, poesie, a livello contenutistico e formale 

molto semplici, con struttura formale e fonologica chiara ed evidente, 

duttile ad un approccio per lo più ludico e d'intrattenimento per 

apprendenti così piccoli. Gli alunni, in modo particolare in questo livello 

d'istruzione, dovrebbero divertirsi nello svolgere la lezione di 

letteratura che può orientarsi sia ad attività di presentazione dei testi  

che di manipolazione e produzione degli stessi, in modo da capire 

"come funziona", mostrando e facendo fare. Soprattutto grazie alle 

numerose risorse online, messe a disposizione da siti specializzati, da 

piattaforme e dai maestri stessi, l'attività letteraria può davvero 

estendersi e ampliarsi verso numerosi orizzonti e possibilità di fruizione 

e lavoro curriculare. 

L’educazione letteraria nella scuola secondaria di primo grado tenterà di 

far da ponte tra le attività molto semplici, quasi d'intrattenimento, svolte 

                                              
55 P. CELENTIN, R. BERALDO, op. cit., p. 20.  
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nella primaria, e quelle più complesse delle scuole superiori, in 

particolare nei licei. 

Nella scuola secondaria di primo grado, le ex scuole medie, l'insegnante 

sa di dover aiutare gli alunni nel loro percorso di crescita, un periodo 

della vita non facile e alquanto critico per la formazione della persona, 

sia dal punto di vista educativo, che affettivo-relazionale come anche 

formativo. Questo grado scolastico accompagna gli alunni dalla fine 

dell’infanzia alla prima adolescenza: è un'età complessa, in cui la loro 

identità è in formazione, è alimentata - e influenzata - dall’immaginario 

letterario libresco, ma soprattutto mediatico e multimediale. 

Tutti gli studenti di questo segmento scolastico iniziano ad acquisire le 

prime competenze per leggere e comprendere i testi letterari e la loro 

struttura formale: l'insegnamento della letteratura italiana si traduce 

spesso in storia letteraria per autori, con un'attenzione particolare a 

qualche opera significativa. Altre strade percorse sono quelle per temi o 

per generi letterari: nel primo anno della scuola media, in particolare, si 

affrontano letture dall’antologia di brani di narrativa che trattano temi 

tipicamente giovanili - amicizia, amore, adolescenza ecc. - ma anche 

sociali - bullismo, droga, guerra, violenza ecc. A questi si affiancano 

letture riadattate dall'epica greca, dalle saghe nordiche che da sempre 

riscuotono molto successo tra gli studenti.  Nel biennio successivo il 

docente, solitamente, affronta la letteratura attraverso una panoramica 

storica e bio-bibliografica degli autori, privilegiandone alcuni, i 

principali, soprattutto dell’Ottocento e del Novecento; l’analisi testuale, 

laddove viene affrontata, è pressoché scarna, si sofferma ad una 

semplice parafrasi e al rilevamento delle figure retoriche più semplici 

(metafora, similitudine, anafora, allitterazione, assonanza). In questo 

livello scolastico è corretto non insistere troppo su un'analisi puntuale, 

attenta e meticolosa, ma cercare di insegnare un metodo di lavoro e di 
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approccio al testo, che si riveli poi, base solida su cui creare nuove 

conoscenze. Una didattica della letteratura nel primo ciclo d'istruzione 

superiore dovrebbe presentare testi che seguano la logica di Schumann, 

ovvero che siano attraenti, piacevoli e suscitino voglia di fare: proporre 

testi brevi, sia in prosa che in poesia, con un buon apparato paratestuale 

di supporto alla lettura e alla comprensione, è un buon punto di 

partenza; uno migliore sarebbe trovare esperienze letterarie vicine al 

loro vissuto, e da esse partire con la classe alla ricerca di collegamenti 

con la letteratura colta.  

Nella scuola secondaria superiore l’insegnamento della letteratura inizia 

a sganciarsi dal concetto di modulo e di percorso per generi, autori, 

opere, temi e tende a riacquisire l'impostazione tradizionale di "Storia 

della Letteratura dalle origini ai giorni nostri": si richiede la conoscenza 

dei principali autori, che hanno fatto la storia letteraria italiana, e delle 

loro opere e di un ventaglio di testi, presenti sia nel manuale in 

dotazione, che proposti in aggiunta dal docente alla classe. Dei testi è 

solitamente richiesta un’analisi più o meno approfondita, con una 

maggiore o minore contestualizzazione storica, culturale e letteraria. 

Soprattutto negli anni conclusivi del ciclo superiore non si può più 

parlare di accostamento o avviamento alla letteratura e alla pratica 

letteraria, ma di vera e propria immersione nel testo letterario, con la 

richiesta di dominare competenze specifiche di analisi pluriprospettica, 

nel testo e nell'extratesto. Questo approccio globale-analitico-sintetico su 

più livelli, sarà utile per affrontare un qualsiasi altro testo al di fuori 

dell’ambiente scolastico dell’obbligo, sia esso quello universitario o 

quello lavorativo, e in generale fornisce una buona metodica di 

approccio e di soluzioni di questioni varie, perché aiuta lo sviluppo di 

strategie e di tattiche (problem solving), che non sono prerogativa 

solamente del campo matematico. 
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È necessario avere uno sguardo più ampio: la parola d’ordine è «focus on 

the learner»56, al fine di avere un evento comunicativo-letterario efficace 

e duraturo, che possa risultare significativo per la vita presente e futura 

non tanto dell’alunno, ma del ragazzo che si cela dietro la figura dello 

studente; tener presente l’apertura dell’insegnamento letterario ad altre 

forme di esperienza didattica che prevedano un maggior uso e supporto 

delle tecnologiche didattiche, incontrando anche gli orizzonti d’attesa 

degli studenti e il loro mondo culturale nuovo, "pandigitale", è 

un'opzione che non si può più ignorare.  

 

2.3 Un approccio modulare 

 

Le conclusioni principali, tratte dai più importanti studi in campo 

psicologico, neuroscientifico e glottodidattico, sopra riportate, hanno 

evidenziato il superamento del modello trasmissivo, e promuovono 

approcci didattici più orientati verso modalità che privilegino la 

comunicatività, la sfera emotiva e relazionale, e soprattutto la 

costruzione e la partecipazione attiva: 

 

secondo tali contributi, uno studente costruisce, in modo stabile e 

duraturo, nuove competenze quando è messo nelle condizioni di 

collegare autonomamente le sue preconoscenze con quelle 

presentate nei testi e quando ha la possibilità di negoziarle 

attraverso attività interattive e focalizzate sul gruppo dei pari, quali 

discussioni, confronti, esposizioni in gruppo.57 

L'approccio modulare non accantona quindi l'impostazione didattica 

precedente, fondata sull'asse storico-culturale, ma mira a integrare testi 

                                              
56 P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae», cit., p. 35. 
57 F. CAON, op. cit., p. 49. 
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e contesto, in una direzionalità curriculare che sia calibrata sull'ordine 

naturale di acquisizione, e quindi opposta alla tradizionale, 

estremamente deduttiva: si partiva con la descrizione del periodo 

storico-letterario, si studiava l'autore - o gli autori - caratterizzanti, con 

biografie, pensiero e opere annessi, fortuna e critica, fino ad approdare 

al testo - o testi - esemplari, in cui ricercare tutto quello che era stato 

visto, imparato fino a quel momento. Il testo non era visto come uno 

strumento vivo, comunicatore, stimolatore di una didattica attiva, bensì 

mezzo per sperimentare in pratica, ciò che era stato visto solo in teoria; 

per un lavoro produttivo, con risultati efficaci a lungo termine, che 

valgano non (solum) scholae sed (etiam) vitae58, il percorso deve essere 

inverso, ovvero partire dal documento, il testo, per giungere solo 

successivamente, per via induttiva, alla comprensione prima, e alla 

contestualizzazione storico-letteraria poi. Solo così acquisirà giudizio 

critico ed estetico per ogni prodotto letterario e artistico che troverà 

lungo la sua vita, perché «il futuro individuo licenziato dalla scuola non 

avrà a che fare con grandi inquadrature contestuali (storiche, letterarie, 

filosofiche ecc.), bensì con testi»59: l'abbandono di pretese enciclopediche 

onnicomprensive e dell'impostazione didattica tradizionale permettono 

un lavoro in aula che pone al centro lo studente e lo prepara ad una 

formazione continua, in fieri, anche dopo l'uscita dalla scuola 

dell'obbligo.  «Quello che vorremmo è che al termine degli studi restasse 

il desiderio di continuare a esplorare quella biblioteca, avendo imparato 

                                              
58 Da P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae», cit. (mia la precisazione tra parentesi). 
59 P. E. BALBONI, L'insegnamento della letteratura. I presupposti, in «Nuova Secondaria», n. 6, 

p. 81. 
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come la si legge e avendo sperimentato la sua varietà, la ricchezza delle 

occasioni di piacere e arricchimento personale che può offrire.»60 

 

L'unità didattica 

 

L'impostazione della lezione ex cathedra è stata tramandata in continuum 

dall'istruzione religiosa, al cui centro c'era il testo sacro, letto e 

interpretato dal sacerdote, guida spirituale e didattica: la capacità 

ermeneutica del sacerdote era assoluta e incontestabile e gli allievi gli 

erano totalmente sottomessi per l'incontestabilità della sua figura e della 

sua parola. Tale modello si è trasmesso anche nell'istruzione scolastica 

laica, soprattutto in contesto post-unitario, quando lo scopo primario era 

creare una cultura e lingua comune a tutti, di profilo nazionale: è 

un'impostazione didattica improduttiva che non permette all'allievo di 

acquisire una propria autonomia e indipendenza dal docente e, 

nell'insegnamento moderno, si rileva sempre più inefficace e inadatta.  

Per una nuova educazione letteraria, è opportuno mutuare dalla 

glottodidattica l'attenzione al processo di insegnamento, e ai suoi attori, 

ma soprattutto al concetto di unità di didattica61: è una struttura 

complessa, formata da unità minime, dette unità matetiche, ma anche 

unità d’apprendimento, che sono brevi e solitamente durano circa un’ora 

curriculare; l’unità didattica è invece una tranche più complessa e dura 

più lezioni, talvolta arriva ad impegnare anche un mese curriculare, a 

seconda della complessità e vastità dell'argomento. Il valore aggiunto di 

quest'impostazione per unità didattiche, o modulare, è l'estrema 

                                              
60 A. COLOMBO, La letteratura per unità didattiche. Proposte e metodi per l’educazione letteraria, 

Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 8. Un estratto della monografia (pp. 1-35) è reperibile 

all’indirizzo http://www.adrianocolombo.it (ultima consultazione agosto 2014). 
61 Per approfondimento si rinvia a P. E. BALBONI, Le sfide di Babele,  cit., pp. 100-109. 
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duttilità e versatilità: la sequenza non è fissa, può essere integrata con 

altre attività, oppure si può preferire non eseguirne una parte, tutte 

decisioni che spettano al docente e alle sue capacità di intervento e 

autonomia.  

Queste unità sono il punto di partenza della didattica e seguono, oltre a 

un'impostazione umanistico-affettiva che pone lo studente al centro 

dell’attenzione, anche l'ordine naturale di acquisizione, grazie alla loro 

impostazione in globalità - analisi - sintesi, i tre momenti chiave secondo 

la psicologia della Gestalt. 

 

ogni testo – ogni dialogo, canzone, video, favola, vignetta, poesia, 

lettera commerciale, barzelletta, scena di film, ecc. – che viene 

presentato allo studente va esplorato attraverso le tre fasi della 

percezione gestaltica: prima in maniera globale, poi in maniera 

analitica, infine realizzando il più autonomamente possibile una 

sintesi e una riflessione che permetta all’apprendimento di evolvere 

in acquisizione, che portano le nuove informazioni ad accomodarsi 

nella mente insieme al patrimonio pre-esistente.62 

 

I percorsi didattici 

 

È utile, in questo senso, organizzare in forma modulare i contenuti 

didattici per accostarsi, in modo graduale, a un diverso modo di fare 

scuola: la possibilità di insegnare letteratura attraverso un percorso 

scandito per unità didattiche è stato avanzato da Lavinio e Ceserani63 

                                              
62 P. E. BALBONI, Le sfide di Babele,  cit., p. 102. 
63 Per approfondimento si rinvia a C. LAVINIO, Per un'educazione linguistica e letteraria nella 

scuola superiore, in L. COVERI (a cura di), Insegnare letteratura nella scuola superiore, La Nuova 

Italia, Firenze, 1986; e R. CESERANI, Nuovi percorsi per la storia letteraria, in G. BERTONI DEL 

GUERCIO (a cura di), Letteratura e aree disciplinari nella scuole dell'adolescente, Atti del 
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già attorno alla metà degli anni Ottanta del Novecento, ma la loro 

applicazione nella didattica è stata molto cauta: in via sperimentale si 

attivano percorsi negli istituti tecnici e professionali secondo il modello 

proposto dall'IRRSAE Emilia Romagna64, per poi passare ai licei, a 

seguito delle prime, e poco vigorose, richieste dei Programmi Brocca 

(1991).  

«Una delle scelte 'forti' del curricolo modulare è quella di diversificare 

gli approcci all'universo letterario»65: l’insegnante può infatti decidere di 

legare le varie unità didattiche secondo cinque logiche66 - unità storico-

culturali, unità per generi letterari, unità tematiche, unità per autore, 

unità su un'opera letteraria - alla base delle quali ci sarà sempre il testo 

letterario, indagato in prospettiva semiotica ed ermeneutica, e solo in 

seconda sede come fonte di connessioni e rimandi storici, culturali, 

sociali. 

- L'Unità storico-culturale ha un'impostazione tradizionale, si caratterizza 

per essere spiccatamente interdisciplinare, dovendo far riferimento non 

solo all'aspetto storico, con l'obiettivo di riconoscere e comprendere il 

rilievo di determinati quadri e dinamiche storiche, ma anche le 

implicazioni culturali di un'epoca dal punto di vista dei valori, dei 

modelli e della produzione. In quest'unità si insegnerà a indagare 

un'epoca sia in prospettiva sincronica, che diacronica, in modo da 

rapportare eventuali implicazioni e risvolti anche nel presente; il lavoro 

è sostenuto dai testi più significativi, che possono essere letterari o 

                                                                                                                                         
Convegno “La letteratura nel curricolo: formazione di base e formazione specifica”, 24-26 

settembre 1987,  «I Quaderni di Villa Falconieri», n.11, Frascati, 1987. 
64 A. COLOMBO, La letteratura per unità didattiche, cit., p. 1. 
65 Ivi, p. 7 
66 Per approfondimento si rinvia a A. COLOMBO, La letteratura per unità didattiche, cit., pp. 

13-26. 
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documentari (scientifici, tecnici, storici ecc.) e che mirano a descriverne 

lo sviluppo, le costanti e i cambiamenti. 

- L'Unità per autore, assieme all'unità storico-culturale, mantiene e 

riprende il tradizionale impianto dell'insegnamento letterario: lo studio 

di un autore, all'interno di un'unità creata ad hoc, si basa innanzitutto 

sulla lettura delle opere, naturalmente non tutte ma solo quelle di 

maggior importanza, e solitamente solo alcune sono fatte integralmente 

- intrecciandosi così con l'unità su un'opera - altre invece si limitano a 

qualche brano o poesie scelte. 

Nello studio delle grandi personalità è necessario avere chiaro anche il 

loro profilo bio-bibliografico, perché contribuisce a delinearne la personalità, 

a evidenziare i temi fondamentali, a conoscere il suo pensiero e la sua poetica, 

le relazioni con il suo tempo, e il panorama letterario e culturale coevo.  

- L'Unità su un'opera letteraria possiede un taglio monografico, come 

nell'unità per autore, e amplifica l'attenzione per il testo, ambìta 

all'interno della nuova didattica della letteratura, e punto di partenza 

per tutte le unità dell'approccio modulare. Gli strumenti di lettura e di 

analisi testuale ed extratestuale vengono applicati qui con maggior 

attenzione ed estensione, coinvolgono gli aspetti testuali (analisi 

semiotica, tematica, stilistica, narratologica), gli aspetti storico-culturali 

e il giudizio critico ed estetico sull'opera. Saper concludere un esame su 

un testo letterario vuol dire essere in grado di esprimere su di esso un 

giudizio di gusto, ma darne interpretazione e approfondimento critico. 

- L'Unità tematica evidenzia la capacità della letteratura di affrontare i 

grandi problemi dell'esistenza umana, individuale e collettiva, e la loro 

immortalità nel panorama colto e quotidiano; in ambito scolastico 

l'analisi tematica, assieme a quella di genere letterario, scalza 

l'impostazione storica, per farne  un proprio strumento di lavoro: lo 

scopo di quest'unità è insegnare agli studenti a storicizzare il tema in 
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oggetto, annotandone funzioni e influenze lungo l'asse cronologico e 

lungo opere diverse, in una continuità diacronica che dimostra la 

vitalità del tema nell'immaginario collettivo. L'unità tematica dà la 

possibilità di sfondare i confini non sono cronologici, ma anche 

"territoriali", permettendo l'"espatrio" verso autori e opere stranieri, la 

cui conoscenza, nell'attuale realtà internazionale, è imprescindibile per 

creare una cultura comune sovranazionale. 

- L'Unità per genere letterario è molto simile a quella tematica, per la 

logica e l'impostazione da essa sottesa, il cui scopo è interconnettere più 

testi letterari attorno al concetto di genere, nel suo sviluppo storico: i 

generi letterari sono nati dalla cristallizzazione di specifiche 

convenzioni nella scrittura, note sia a chi scrive che a chi legge, e ne 

permettono il riconoscimento e la classificazione proprio grazie a 

specifiche strategie, artifici o scelte testuali operate dall'autore nella 

stesura dell'opera e che lo codificano come tale. Lo studio di un genere 

letterario si orienta all'analisi della sua origine, del suo sviluppo e dei 

suoi autori, o opere, più importanti e che meglio lo rappresentano, in un 

lavoro di confronto che mira a notarne variazioni e persistenze. 

Le prime due unità ripropongono l'impostazione desanctisiana 

dell'insegnamento letteriario, per questo motivo devono essere proposte 

in quantità minima ed essere ben organizzate e giustificate alla classe, in 

modo tale da non ricevere un feedback negativo rispetto all'attività 

proposta,e quindi una chiusura mentale verso la lezione. L'impostazione 

prettamente informativa, sembrerebbe togliere spazio e autonomia allo 

studente, che si sentirebbe nuovamente messo in disparte: in questo 

senso, per questa unità, si potrebbero pensare attività di laboratorio, 

autonome o a gruppi, che a scuola o a casa, vanno a ricercare 

informazioni integrative e di corredo all'unità presentata dal docente, 

tanto nel manuale che in rete. Al contrario, il grande valore delle ultime 
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due unità è dato dalla possibilità di inserire, al loro interno, opere 

lontane diacronicamente e che afferiscono alla contemporaneità e che, in 

un profilo meramente cronologico, verrebbero trascurate. In questo tipo 

di unità, in cui si accostano diverse opere letterarie, si può pensare 

anche di attuare esercizi di confronto o transcodificazione tra diversi 

codici, testo verbale, testo cinematografico, testo musicale per rendere la 

classe più coinvolta, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche 

critico. 

 

2.4 La centralità del testo letterario 

 

Un testo si caratterizza innanzi tutto per coerenza e coesione tra le sue 

parti e uno scopo unitario di tipo informativo, esemplificativo, 

specialistico; il testo letterario presenta invece 

 

una serie di caratteristiche formali che permettono ad una società di 

identificare quel testo come “letterario”, cioè diverso dai testi della 

quotidianità, del discorso scientifico […] per lo “stile”, le scelte 

linguistiche compiute dall’autore. […] quale che sia lo scopo 

extraletterario del testo ( educare, divertire, nobilitare, convincere 

ecc.) […] un testo letterario è il risultato della volontà di produrre 

non un testo qualsiasi, ma precisamente un testo letterario, 

decisione che porta come conseguenza a una serie di atti, cioè di 

scelte testuali, morfosintattiche, lessicali, fonologiche, grafemiche.67  

 

                                              
67 P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae», cit., p. 27. 
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Volendo analizzare più nel dettaglio le caratteristiche tipiche68 della 

tipologia testuale letteraria, esse si possono così classificare per scelte 

coscienti dell'autore che, rispetto alla norma della lingua standard, 

produce degli scarti:  

- Scelte fonologiche riguardano la decisione dell'autore di usare la rima, il 

ritmo, le allitterazioni, le assonanze, le onomatopee che si possono 

trovare tipicamente in poesia, ma talvolta si trovano anche in prosa; 

- Scelte lessicali assieme alle precedenti sono quelle che contribuiscono a 

creare il maggiore scarto rispetto alla norma e riguardano l'attenta scelta 

e l'oculatezza nell'usare le parole, e anche nel combinarle tra loro. 

Caratterizzano questo livello arcaismi, dialettismi, neologismi e le figure 

retoriche - metafora, metonimia, ossimoro, sineddoche, sinestesia ecc. - 

in cui lo slittamento semantico, ma anche l'accostamento inusuale, sono 

modello letterario; 

- Scelte grafiche pertengono all'intenzione dell'autore nel dare al proprio 

testo una particolare veste grafica, che si nota in molta poesia come gli 

haiku, i calligrammes, la street poetry ecc.; 

- Scelte testuali riguardano il genere letterario, una particolare forma di 

testo con specifiche proprietà intrinseche che lo distinguono da un altro 

per l'aspetto formale: le scelte dell'autore possono interessare la 

tipologia narrativa, romanzo autobiografico, epistolare, realista, e il 

punto di vista narrativo, interno o esterno.  Un'altra scelta interessante 

può essere la decisione di impostare un'opera chiusa o aperta, che 

diviene decisiva per le recenti possibilità offerte dal Web, con la 

creazione di romanzi ipertestuali; la rete è un'altra possibile 

                                              
68 Per approfondimento si veda P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae», cit., pp. 27-30 et Id., 

Recenti sviluppi nell’educazione letteraria, cit., pp. 176-178 et Id., L'insegnamento della 

letteratura. I presupposti, pp. 81-82.  
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destinazione delle opere letterarie o paraletterarie, grazie ai blog 

letterari o personali. 

- Scelte sociolinguistiche sono collegate strettamente alle scelte lessicali, e 

riguardano la libera iniziativa dell'autore nell'usare la lingua standard o 

una sua varietà alta, o addirittura bassa, fino allo sconfinare nel gergo, e 

operando quindi attente e non scontate scelte di registro, che possono 

addirittura convivere nel pastiche della pagina. 

- Scelte morfologiche si caratterizzano per un'adesione, o un discostarsi, 

dell'autore da quella che è la morfologia, attraverso scelte talvolta 

scorrette, arcaizzanti o in contrasto con il genere scelto; 

- Scelte sintattiche si riferiscono alla struttura coesiva del testo, costruito 

prevalentemente sulla coordinazione o sulla subordinazione, 

privilegiando quindi una sintassi più lineare e discorsiva, o un'altra più 

complessa e importante; 

«Insegnare «letteratura» significa insegnare a «leggere» queste devia-

zioni, che rendono «letterario» un testo [...]»69: il testo è stato 

correttamente definito una «realtà poliedrica»70, immerso in un contesto 

storico, con una propria dimensione tematica di spicco, appartenente a 

un particolare genere letterario e scritto in linguaggio letterario, con 

relazioni molteplici con altri testi di altri autori e di atri paesi. Un 

approccio al testo richiede un doppio lavoro, svolto in tandem dal 

docente e dalla sua classe, che vada dal centro alla periferia, dalla 

lettura e dalla dimensione letteraria, fino al confronto e alla 

comparazione con altre realtà testuali. 

 

                                              
69 P.E. BALBONI, Le sfide di Babele, cit., p. 30. 
70 S. RANZOLI, Approccio comunicativo e lettura letteraria. Un capovolgimento nel ruolo 

dell'insegnante, in A. COLOMBO, C. SOMADOSSI, cit., p. 192. 
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Il lavoro sul e oltre il  testo letterario 

 

Un insegnamento della storia letteraria a misura di studente, che sia 

learners oriented, deve affidarsi ai principi glottodidattici e 

psicopedagogici analizzati all'inizio di questo capitolo e ai concetti di 

globalità, analisi e sintesi, che stanno a monte dell'organizzazione per 

unità didattiche, poco sopra considerati.  

Il docente, in una fase precedente di indagine personale, cerca uno o più 

testi che possano essere portati in classe e, scelti quelli più idonei, li 

sottopone poi al gusto, all'attenzione e al giudizio dei propri alunni. 

In questo momento l'insegnante inizia gli studenti alla lettura del testo, 

fornendo loro gli strumenti utili per la comprensione e l'analisi: si fa 

organizzatore e guida dell'attività esegetica sul testo, elicita le 

conoscenze pregresse dei propri alunni e promuove l'aspetto dialogico e 

dinamico di raccolta di informazioni. Fate ricavare, in maniera 

induttiva, le nozioni e le tecniche necessarie al lavoro sul testo e, 

verificate che siano state effettivamente acquisite, si passa a una lezione 

di tipo «laboratoriale»71, che si caratterizza per il suo aspetto pratico, e 

non più propedeutico. Dopo la preparazione, l'insegnante si fa trainer  e 

aiuta ciascuno al perfezionamento delle proprie abilità; inizia a lasciare 

la classe sempre più libera e autonoma, affinché ciascuno diventi 

consapevole del proprio processo di apprendimento. È nell'ultima fase 

di sintesi e riflessione che il docente lascia regredire sempre di più la 

sua persona istituzionale e intrattiene un dialogo aperto con i propri 

studenti, lasciati liberi di intervenire, di esprimere il proprio giudizio 

critico, mostrando le loro capacità di approfondimento, 

contestualizzazione e formalizzazione, in una didattica costruttiva di 

                                              
71 F. CAON, op. cit., p. 51. 
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saperi. A questo scopo il lavoro di gruppo può rivelarsi un’attività 

funzionale perché fa parte di quelle strategie didattiche volte alla 

moltiplicazione delle risorse e potenzialità individuali: attraverso 

l'interazione con gli altri gli studenti, essi sono spronati, incitati, a 

collaborare e cooperare tra loro per svolgere un’attività, un lavoro che 

mira a valorizzare, nel quadro d’insieme, l’operato, il contributo, di 

ciascuno. L’obiettivo primo del lavoro di gruppo è mettere a frutto le 

capacità di ciascuno per quello che sa, ed è in grado di fare, andando a 

compensare lacune o debolezze grazie alla competenza di altri 

compagni.  

Il lavoro di esplorazione del testo da parte dello studente, si costituisce 

in diverse fasi72, che vanno a zoomare dapprima nel testo e poi 

nell'extratesto, privilegiando il metodo induttivo, e la sequenza 

globalità-analisi-sintesi, cara alla glottodidattica come ossatura per 

qualsiasi unità didattica. Da una prima lettura estensiva, affidata agli 

alunni e finalizzata alla comprensione globale del testo, si passa a una 

seconda lettura intensiva, guidata dal professore che, con domande 

"legittime" e attività di elicitazione, stimola la classe a notare, ricercare e 

analizzare gli aspetti "letterari" del testo. 

Con l'aiuto del docente si tenta poi una contestualizzazione del testo e 

del suo autore dal punto di vista storico, sociale, culturale e letterario, 

per poi passare ad una fase di analisi intratestuale e intertestuale. Non 

deve mancare l'ultima fase, in cui si valorizzano il ruolo e le conoscenze 

dell'alunno, e viene lasciato libero di esprimere il suo personale giudizio 

critico sul testo: «è un momento di appropriazione personale, in cui 

                                              
72 Per approfondimento si rinvia a P. E. BALBONI, L'insegnamento della letteratura. I modelli 

operativi, in «Nuova Secondaria», n. 6, pp. 84-86 et Id., Recenti sviluppi dell'educazione 

letteraria, cit., pp. 175-185, et G. PORCELLI, Principi di glottodidattica, Editrice La Scuola, 

Brescia, 1994. 
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l’allievo riporta il testo al suo vissuto, ai propri principi, alla propria 

emotività ed esprime-giustifica un suo giudizio anche in termini di 

piacere prodotto dal testo, di bisogni esistenziali»73.  

Ogni unità didattica, ma lo stesso curricolo scolastico di letteratura - ma 

questo vale per tutte le discipline - richiede una verifica, un test alla sua 

conclusione: negli approcci didattici che poco privilegiano un dialogo e 

un confronto continui con la classe, urge maggiormente la 

somministrazione di una prova da valutare, al fine di poter constatare 

l'avvenuta acquisizione degli argomenti; al contrario un approccio 

comunicativo e costruttivo permette di aver feedback continuamente, e 

la verifica diventa una "prova del nove", una conferma dei dati 

precedentemente raccolti durante le diverse attività didattiche. La stessa 

verifica dovrà rispettare la tipologia di esercizi svolti lungo tutta l'unità, 

essere in linea con le medesime problematiche affrontate in aula: non 

deve essere fonte di ansia e stress per l'alunno, pena il calo del 

rendimento e delle potenzialità dello stesso a causa dell'innalzamento 

del filtro affettivo che ne compromette la prestazione. La prova deve 

proporsi come una sfida, l'alunno deve essere messo nelle condizioni di 

aver voglia, e provare in una certa misura orgoglio, nel misurarsi con se 

stesso, con le proprie capacità, dimostrando cosa sa e cosa è in grado di 

fare. 

                                              
73 P. E. BALBONI, Recenti sviluppi nell'educazione letteraria, cit., p. 185. 
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3. La scuola verso il digitale 

 

È evidente ormai come, a livello internazionale ed europeo, la 

rivoluzione tecnologica in atto stia coinvolgendo, e condizionando, in 

maniera profonda l’intera società del XXI secolo: l’hi-tech pervade 

l’ambiente domestico, pubblico e lavorativo di molti cittadini, adulti e 

giovani sfruttano i nuovi dispositivi elettronici – siano essi smartphone, 

personal computer, tablet – in ogni momento della loro quotidianità. 

Si sta verificando uno stravolgimento nei sistemi di comunicazione, 

informazione e interazione sociale grazie alle sempre più sofisticate 

potenzialità e possibilità che questi strumenti digitali offrono: la 

tecnologia ha invaso la società moderna con una velocità e una 

pervasività mai viste prima. Un costante, quanto rapido, miglioramento 

tecnologico e una maggiore accessibilità anche grazie alla riduzione dei 

costi, hanno permesso a tutti di possedere un televisore, un lettore 

CD/DVD, un personal computer, uno smartphone, un lettore musicale, 

influenzando ogni campo dell’attività umana.  

La pervasività di questa rivoluzione è tale, soprattutto in quest’ultimo 

quarto di secolo, che non si può non analizzare il processo in atto, le sue 

caratteristiche, le sue conseguenze rispetto a molti campi della vita 

umana. Le nuove tecnologie sono ormai «ben più che dispositivi di 

calcolo; […] macchine specialissime […] che hanno lo scopo di elaborare 

informazioni; sono sempre più piccole, potenti, facili da usare e sempre 

più economiche»1. È una rivoluzione paragonabile, per dinamiche e 

dimensioni, a quella del libro a stampa avviata da Gutenberg, la quale si 

                                              
1 G. LONGO, Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra vita, Laterza, Roma-Bari, 2003, 

p. 4. 
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distinse allo stesso modo per la rapidità evolutiva degli strumenti e dei 

meccanismi tecnologici che la costituivano. L’invenzione del primo 

calcolatore elettronico, antesignano del nostro computer, attorno agli 

anni Trenta del Novecento ad opera di Vannevar Bush, sugli studi di 

Alan Turing2 era all’epoca il dispositivo analogico più potente per 

effettuare calcoli meccanicamente. La sua evoluzione successiva, ha dato 

una svolta alla tecnologia informatica di enorme portata, «un vero e 

proprio cambio di paradigma rispetto ad accesso, reperimento, 

creazione e rappresentazione dell’informazione e conseguentemente 

anche rispetto alla gestione della conoscenza stessa»3: è una macchina 

digitale costituita da una componente hardware e una software, le cui 

funzioni sono strettamente dipendenti come in una funzione biunivoca - 

una non può sussistere senza l’altra, il sistema operativo e le 

applicazioni (componente software) sono per il computer (componente 

hardware) come la benzina per il motore. I calcolatori codificano il 

vecchio linguaggio analogico, fatto di informazioni testuali, numeriche, 

sonore, visive, in  formato digitale: il linguaggio macchina è un codice 

binario, costituito solamente da due cifre - 0 oppure 1 – che disposte in 

sequenze variabili per lunghezza e combinazione, identificano i "bit" 

(binary digit). Le sequenze di bit sono la struttura base di un computer, 

oltre a determinarne il funzionamento tramite l’interfaccia grafica, 

servono ad elaborare i diversi tipi di informazioni (scrittura, immagini, 

audio) cosa che richiede di lavorare contemporaneamente con mezzi 

diversi, sfruttando sensi e capacità specifici: «il computer diviene 

manipolatore di simboli e non più semplice calcolatrice […] il successo 

della tecnologia digitale fu il frutto non soltanto di uno specifico 

sviluppo tecnologico, ma anche della forza della metafora di una 

                                              
2 Da D.FIORMONTE, T. NUMERICO, F. TOMASI, L’Umanista digitale, Il Mulino, Bologna, 2010. 
3 Ivi, p. 26. 
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macchina per il controllo e l’esecuzione instancabile di computazioni»4. 

Dall’utilizzo specialistico del calcolatore per la sola programmazione 

(tutee) si passa, nei primi anni Novanta, al tool (strumento): è una fase 

caratterizzata da un nuovo dialogo tra persona e macchina: si assiste 

allo «sviluppo del computer come strumento di interazione amichevole 

tra uomo-macchina […] per gestire informazioni e scambiarle tra 

macchine e con gli esseri umani»5; il suo utilizzo viene infatti 

notevolmente semplificato grazie all’introduzione delle interfacce 

amichevoli e delle applicazioni grafiche, costituite da icone e menu a 

tendina che, con il loro uso intuitivo, sostituiscono il lungo lavoro di 

immissione dei comandi a cui si associa un nuovo dispositivo hardware, 

il mouse, che con un solo click permette di interagire istantaneamente con 

la macchina.  

Questo nuovo sistema d’interazione con il calcolatore, facile e intuitivo, 

grazie a nuovi strumenti di input-output, ha permesso a tutti di poterlo 

utilizzare senza particolari conoscenze preliminari di informatica e di 

specifici linguaggi: con i nuovi sistemi operativi nascono anche le 

applicazioni di videoscrittura (Word), di calcolo (Excel), di elaborazione 

grafica (Image Composer), di presentazioni multimediali (Power Point) che 

creano un ambiente «general pourpose» che vede al centro l’utente e non 

più la macchina. 

L’ulteriore passo avanti è stato compiuto con la connessione della 

singola macchina, attraverso un sistema di reti, ad altre macchine: è 

attorno agli anni Sessanta del Novecento che fu ideata una tecnica di 

packet-switching, ovvero di scambio di pacchetti di informazioni tra 

diverse macchine, nodi di una rete, meglio nota come Arpanet, genitrice 

del moderno Web. Il World Wide Web, è una rete di reti, nata dalla 

                                              
4 Ivi, p. 18, 21. 
5 Ivi, p. 28 (mio il corsivo). 
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brillante intuizione di Tim Berners-Lee di connettere tre concetti all’ora 

presenti e alla base della rete Arpanet: Internet – l’infrastruttura – il Dns 

– il numero identificativo di ogni server, ovvero di ogni nodo-macchina 

collegato alla rete - e i protocolli di rete Tcp/Ip – necessari alla 

trasmissione dei dati tra i computer collegati.  

Internet dapprima strumento di presentazione, diffusione e scambio di 

informazioni e di studi, diviene presto anche partecipativo: non solo si 

possono visualizzare, consultare, e salvare le pagine, ma anche 

intervenire su di esse con commenti, con propri lavori ad integrazione 

del materiale già presente. Internet da luogo in cui l’informazione era 

prodotta e connessa, per lo più da professionisti, studiosi ed esperti, 

diviene oggi uno spazio aperto e universale di condivisione, di 

intervento, di interazione e di confronto grazie ai sistemi wiki, ai blog e ai 

social networks che permettono a tutti di intervenire e di esprimersi su 

un’infinita gamma di argomenti più o meno specialistici. Siamo ormai 

approdati nel Web 2.0 – fortunata etichetta di Tim O’Reilly6 – che 

permette una compartecipazione panica e una connessione altrettanto 

sviluppata grazie ai nuovi sistemi di connessione veloce senza fili 

tramite pc, tablet o smartphone.  

Questa nuova multireticolarità, ormai diffusasi ed estesasi capillarmente 

a livello mondiale, ha permesso il superamento delle barriere 

tecnologiche - non si è più legati ad un solo dispositivo elettronico – ma 

anche geografiche – si può comunicare ovunque e con chiunque in ogni 

parte del mondo. La rivoluzione in atto porta con sé stravolgimenti non 

solo nella strumentazione tecnologica – in continuo perfezionamento e 

rapida obsolescenza – ma anche nella gestione dell’informazione stessa, 

che diviene estremamente flessibile e applicabile uniformemente in tutte 

                                              
6 T. O’REILLY, What is the Web 2.0, 2005, articolo reperibile all’indirizzo 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-the-web-20.html (ultima consultazione settembre 2014). 
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le discipline, ma con modi e scopi diversi, dall’ingegneria alla fisica, 

dalle nanotecnologie alla medicina fino ad approdare alle scienze 

umanistiche: essa può essere considerata a tutti gli effetti una 

«metatecnologia, […] il cui carattere “meta” le consente di applicarsi 

anche a se stessa»7, proprio come il nostro linguaggio che per parlare di 

sé attraverso se stesso. 

 

3.1 Il tramonto della “galassia Gutenberg”  

 

Maragliano sostiene che «la società ha cambiato pelle, ed ha cambiato 

pelle lo spazio stesso del sapere […] rispetto al periodo di egemonia 

della “comunicazione di massa”»8: la società sta cambiando 

radicalmente il suo spazio fisico e comunicativo e, con essa, anche 

l’ambiente culturale e formativo scolastico, il quale si sta riformando e 

ridefinendo sulle nuove possibilità permesse dalla tecnologia in 

continua evoluzione e perfezionamento. I nuovi strumenti digitali sono 

tutti quei mezzi che la rivoluzione digitale ha introdotto nella nostra 

vita: computer, tablet, e-book, telefonia mobile, connessione veloce, ma che 

non sono ancora state accolte all’interno dell’aula, in cui dominano gli 

oggetti didattici gutenberghiani come quaderni, lavagna, libri, che a 

fatica hanno accettato tecnologie più moderne come registrazioni video 

o audio, proiettori di lucidi o diapositive, lavagne luminose assieme ai 

massmedia quali radio, televisione e cinema. 

                                              
7 G. LONGO, op. cit., p. 5. 
8 R. MARAGLIANO, Il perché della scuola nella società della comunicazione, in Programma 

Education - Fondazione Giovanni Agnelli (FGA), n. 22 di febbraio 2010, p. 5, articolo 

reperibile all’indirizzo 

http://www.fga.it/uploads/media/R_Maragliano_Il_perche_della_scuola_nella_societa_della_comun

icazione_-_FGA_W22.pdf (ultima consultazione agosto 2014). 
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I recenti, rivoluzionari e repentini risvolti, dipendenti dalle tecnologie, 

fanno emergere la necessità di una ristrutturazione radicale, ma 

cosciente e programmata, del sistema scolastico: i nuovi strumenti 

digitali si profilano sotto molteplici punti di vista quale prodromo di 

una nuova dimensione dell’educazione.  

Storicamente gli ambienti formativi scolastici sono stati caratterizzati da 

un rapporto frontale tra insegnanti e allievi, si sono avvalsi di una 

comunicazione prettamente verbale e supportata dall'utilizzo della 

scrittura e del libro stampato: tutti questi aspetti sono tipici di una 

didattica tradizionale, trasmissiva e imperniata sull’insegnante e sul 

manuale, considerate fonti uniche e autorevoli. 

Alla scrittura lineare, e rigorosa, della "galassia Gutenberg"9, si affianca 

ora l'immagine, nuovo idioma iconico, di cui i nuovi strumenti digitali 

sono simbolo, e che rafforza la percezione gestaltica degli studenti:  

 

abbiamo lasciato la galassia Gutenberg alcuni anni fa e non 

viviamo più nell’epoca dei massmedia, ma siamo immersi in 

una costellazione e in un flusso dissonante di simboli e segni 

[… tipici] di una comunicazione audio-visuale, [… che è 

distintiva di una] didattica ipermediale [che non si limita a 

veicolare] una comunicazione alfabetica, ma [fonde] insieme 

differenti modalità comunicative; […] si presenta come 

“ambiente cognitivo a dimensioni multiple”, dove elementi 

linguistici,  grafici, video, iconici e sonori s’intersecano in una 

struttura a rete (network)»10. 

 
                                              
9 La presente denominazione si ritrova in M. MCLUHAN, The Gutenberg Galaxy. The Making 

of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto, 1962, trad. it. La Galassia 

Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Bari, 1976. 
10 P. FERRI, La scuola digitale. Come le nuove tecnologie cambiano la formazione, Milano, Bruno 

Mondadori, 2008, pp. 17-18, 24. 
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Personal computer, tablet, e-book, lavagne interattive, libri digitali, 

connessione Internet, accesso al Web fanno parte della società 

globalizzata, degli ambienti domestici e dei luoghi di lavoro e pubblici, 

sono la quotidianità del mondo giovanile, il quale però si trova a vivere 

in una realtà scolastica totalmente diversa: la struttura dell’aula, salvo 

pochi e recenti cambiamenti, è rimasta immutata nei suoi paradigmi 

principali, nei suoi spazi, nei suoi arredamenti, nelle modalità di 

comunicazione tra docente e discente - prettamente cattedratica e 

trasmissiva, che lascia poco margine all’intervento e all’espressione 

individuali. In questi rinnovati scenari, infatti, è proprio la classe, in 

quanto luogo di educazione e apprendimento, ad aver bisogno di una 

trasformazione: essa deve raccogliere i nuovi device dell’era digitale 

creando un laboratorio in cui la didattica sia attiva, collaborativa, 

costruttiva, supportata e amplificata dalle tecnologie digitali; un loro 

uso «proattivo»11, critico e cooperativo può migliorare la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento, stimolando le abilità creative, 

comunicative, cooperative e artistiche degli studenti, che si rivelano utili 

sia per le discipline scientifiche, ma anche per le umanistiche.  

L’obiettivo è riuscire a far dialogare l’educazione non formale dei 

giovani, sperimentata tramite la rete e i canali d’informazione, e quella 

formale, vissuta all’interno delle mura scolastiche:  

 

l’uso dei nuovi media […] costituisce un serbatoio di 

esperienze e conoscenze per la scuola stessa e modifica 

radicalmente il rapporto fra educazione formale (in aula) e 

informale (a casa) […] ponendo ai protagonisti del sistema 

                                              
11 Ivi, p. 29. 
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scuola il problema urgente della trasformazione organizzativa 

e didattica di tutta la scuola italiana12.  

 

3.2 I digital natives 

 

I giovani nati a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio sono cresciuti 

immersi in un ambiente totalmente digitale, che ha spinto Marc 

Prensky13 a definirli, già nel 2001, digital natives, contrapponendoli alla 

generazione degli adulti, e dei meno giovani, considerata digital 

immigrant, non tanto per una questione anagrafica, ma proprio per il 

fatto di non essere stati, fin da piccoli, influenzati dalla logica e dalle 

dinamiche della tecnologia multimediale. Questa nuova generazione 

“dal pollice tecnologico” è composta da bambini e ragazzi che vivono 

immersi in un mondo totalmente pervaso dal digitale e dalla 

multimedialità: lo stile comunicativo tipico di questo ambiente è 

orientato all’interazione tra pari, alla produzione di contenuti e alla loro 

diffusione e condivisione grazie agli strumenti hardware (notebook, tablet, 

                                              
12 M. R. CIMINO, A. TROIANO, Dalla lavagna nera alla lavagna digitale come le tecnologie possono 

cambiare la scuola, in Rivista Scuola IaD. Modelli, politiche R&T n. 4 saggi 2011, pp. X-XI 

(mie le annotazioni tra parentesi), articolo reperibile all’indirizzo 

http://rivista.scuolaiad.it/n04-2011/dalla-lavagna-nera-alla-lavagna-digitale-come-le-tecnologie-

possono-cambiare-la-scuola (ultima consultazione settembre 2014). 
13 Le denominazioni sono state coniate e utilizzate dall’autore nel suo saggio, per cui si 

rinvia a M. PRENSKY, Digital Natives, Digital Immigrants, in «On the Horizon», NCB 

University Press, Vol. IX, n. 5 October 2001. L’articolo è reperibile all’indirizzo 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (ultima consultazione 

settembre 2014). Segue M. PRENSKY, Do they reallt Think differently?, «On the Horizon», NCB 

University Press, Vol. IX, n. 6 Dicember 2001. L’articolo è reperibile all’indirizzo 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf (ultima consultazione 

settembre 2014). 
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consolle, e-book, smartphone, lettori mp3) e software (piattaforme quali 

Messanger, Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, blog e wiki) del web 

2.0: le loro possibilità di comunicazione e apprendimento si sono 

moltiplicate negli ultimi tre decenni grazie alle nuove strumentazioni a 

loro disposizione.  

 

I nativi, infatti, in primo luogo considerano le tecnologie come 

elemento naturale del loro ambiente di vita […] in secondo 

luogo, non hanno nessun imbarazzo nel manipolare le 

tecnologie digitali, e sono molto a loro agio nell’interagire con 

esse […] in terzo luogo, fin da molto piccoli si relazionano con 

la tecnologia attraverso il gioco e […] infine tendono a 

condividere con i loro pari le proprie esperienze on-line.14 

 

La data di nascita dei digital natives non è definibile con certezza, 

sarebbe da porre a metà degli anni Ottanta del Novecento, con la 

diffusione su larga scala dei computer e delle interfacce amichevoli dei 

nuovi sistemi operativi; ma nel panorama italiano, avendo accumulato 

un cospicuo ritardo rispetto al contesto europeo e internazionale, 

sarebbe più opportuno procrastinare tale data alla metà degli anni 

Novanta del Novecento, con la diffusione di Internet e delle tecnologie 

informatiche.15 

Oggi i giovani e giovanissimi fanno un uso multifunzionale delle 

tecnologie, il quale ha svariati scopi, primo fra tutti, quello di 

comunicare - attraverso le chat, ma soprattutto attraverso la telefonia 

mobile e i servizi di messaggistica e videochiamata che essa mette a 

disposizione dei propri utenti – seguito a breve 
                                              
14 P. FERRI, Nativi digitali, Pearson Italia, Milano-Torino, 2011, p. 9. 
15 Per approfondimento si rinvia a P. FERRI, La scuola digitale, cit., pp. 59-60 e Nativi digitali, 

cit., pp. 7-20 
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dall’autorappresentazione: crearsi un’identità visibile a tutti, un avatar 

digitale che vive nei social network come Facebook, Twitter, MySpace, 

Netlog, o in blog personali, è diventata una priorità per le nuove 

generazioni. Assieme alle amicizie, nell’interazione sociale del web, 

vengono coltivati anche molti interessi comuni inerenti ai giochi, ai film, 

alla musica in un confronto aperto di opinioni e tecniche di fruizione e 

manipolazione, e solo in ultima istanza il mondo del web viene sfruttato 

come strumento di conoscenza e approfondimento, di esplorazione e 

ricerca, per sé o per la scuola, grazie alle enciclopedie come Treccani e 

Wikipedia, e alle altre numerose risorse disponibili in rete.16 

Gli elementi maggiormente distintivi le nuove generazioni, rispetto alle 

precedenti, ormai verso l'età adulta, sono il non aver vissuto fin da 

piccoli a stretto contatto con dispositivi elettronici, il non aver utilizzato 

la rete come strumento di informazione, comunicazione ed espressione - 

e con essa anche la telefonia mobile - tutti fattori che portano a 

considerarli degli immigrati digitali, abituati alla logica relazionale uno-

molti, alla scrittura lineare con carta e penna, alla lettura sui libri e alle 

ricerche sulle tradizionali enciclopedie, oggetti tipici dell'era 

gutenberghiana, oggi in progressiva quiescenza.  

 

Come tutti gli immigrati, alcuni meglio di altri, hanno dovuto 

adattarsi al nuovo ambiente socio-tecnologico, ma conservano 

il loro accento, i loro piedi nel passato. L’ "accento" degli 

immigranti digitali è facilmente individuabile [… perché] gli 

adulti hanno avuto un tipo di socializzazione alla tecnologia 

molto differente dai loro figli [...] stanno oggi imparando a 

                                              
16 Per approfondimento si rinvia alle conclusioni del Digital Youth Project condotto da 

MacArthur Foundation, http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/report, (ultima consultazione 

agosto 2014). 
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vivere nel mondo digitale come se apprendessero una seconda 

lingua.17 

 

La rivoluzione digitale in atto e l'exploit della nuova "galassia Internet" 

instaurano nuove logiche e nuove dinamiche nella comunicazione e 

nell'apprendimento dei nativi, alimentando il digital divide con la 

generazione degli immigranti e instaurando una nuova cultura, con 

caratteristiche proprie. 

 

Le caratteristiche dei nativi 18 

 

La diffusione della connessione veloce e senza fili, è stata accompagnata 

da una tecnologia mobile dalle dimensioni ridotte - netbook, tablet, 

smartphone - che alimenta e incoraggia le nuove tendenze dei giovani 

della generazione digitale: comunicazione peer to peer, scambio di 

contenuti, creazione e condivisione di materiali, commento alle attività 

altrui in rete, al fine di essere sempre presenti e visibili nella network 

society. Il loro desiderio di coinvolgimento, cooperazione e condivisione 

- molti a molti - ha spinto Henry Jenkins a chiamare «partecipativa»19 la 

loro cultura: gli immigranti, nel loro contesto di fruizione "mediatica" - 

ovvero dei massmedia - costituivano un audience, un pubblico passivo; 

oggi invece l'orizzonte dei new media digitali ha fatto nascere una nuova 

                                              
17 P. FERRI, La scuola digitale, cit., pp. 59-60. 
18 Nel paragrafo si fa riferimento alle conclusioni di Ferri in Nativi digitali, op. cit., pp. 49-

71. 
19 Per approfondimento si rinvia a H. JENKINS, Fans, Bloggers and Gamers. Exploring 

Partecipatory Culture, New York University Press, New York, 2006; trad. it. Fan, blogger e 

vidoegamers. L’emergere delle culture participative nell’era digitale, Franco Angeli, Milano, 

2008; et H. JENKINS, ET AL., Confronting the Challenges of Partecipatory Culture. Media 

Education for the 21st. Century, The MIT Press, Cambridge (Mass.)-London, 2009, trad. it. 

Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo, (a cura di) P. 

Ferri, A. Marinelli, Guerini Studio, Milano, 2010. 
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figura, l'utente-produttore, o prosumer, il quale crea, produce e condivide 

con la comunità della rete i suoi lavori e, contestualmente esplora, 

usufruisce, giudica e promuove gli elaborati altrui.  

L'appropriazione dei contenuti da parte delle giovani generazioni è stata 

spesso definita cut and paste, ovvero un acritico e istintivo "taglia e 

incolla" di notizie e informazioni catturate dal web; se quest'azione 

spontanea viene invece controllata, eterodiretta, resa consapevole, può 

trasformarsi in un competente mash up and remix20.  

 

Si tratta dell'abilità di campionare e miscelare contenuti 

mediali, dando loro un significato differente da quello 

originario [...] presenta un rilevante potenziale di natura 

didattica dal momento che i processi cognitivi e creativi di re-

mixing coinvolgono sia la capacità di analisi sia la capacità di 

commento e reinterpretazione dei contenuti di cui ci si 

appropria.21  

 

L'«ecosistema mediale» in cui si trovano immersi i nativi ha 

profondamente condizionato non solo i loro metodi di appropriazione, 

ma anche di accesso e fruizione: la generazione gutenberghiana agisce in 

modo lineare e consequenziale, secondo la logica a monte 

dell'invenzione della scrittura alfabetica, costretta nello specchio della 

pagina e nelle dimensioni del libro; anche se grazie a citazioni, note, 

rimandi bibliografici e appendici possiamo cercare di eludere lo spazio a 

disposizione, «il libro appare come uno strumento fisiologicamente 

immutabile […] la struttura del supporto materiale coincide con la 

strutturazione logica del discorso, e lo spazio della pagina è anche lo 

                                              
20 P. FERRI, Nativi digitali, cit., pp. 61-62 
21 ibid. 
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spazio della parola. Insieme alla linearità della scrittura troviamo la 

linearità della lettura, la cui natura è anche essa orizzontale»22. 

Nell’ipertesto quest'ordine viene a decadere: siamo di fronte a una 

nuova forma di testualità, completamente diversa da quella 

gutenberghiana, orientata a nuove forme di trasmissione del sapere e di 

fruizione della conoscenza: l’ipertesto e i prodotti ipermediali (quei 

sistemi che integrano strumenti diversi come porzioni di testo, immagini 

e audio) mescolano e intrecciano codici comunicativi differenti 

rompendo quella linearità che caratterizzava la scrittura e il libro; la 

struttura lineare e gerarchica è stata completamente scardinata, esiste 

ora un ordine di informazioni espresso tramite una rete, fruibile dal 

navigatore attraverso molteplici attraversamenti in più direzioni. 

L’ipertesto non si legge, ma si naviga – proprio come si naviga su 

Internet – l’utente interagisce con il testo virtuale - e ramificato - creato 

dall'apposito software (browser) nel nostro computer, il quale permette 

una fruizione non lineare del documento, le cui parti sono collegate in 

maniera reticolare e non sequenziale. Questa modalità di accesso e 

navigazione da molteplici punti e in altrettante differenti direzioni, 

sviluppa nei nativi una logica di fruizione parallela e contemporanea dei 

contenuti, definita multitasking, che consiste nella capacità di gestire 

simultaneamente più compiti o attività, tenere sottocontrollo più 

sorgenti d'informazione e di connessione alla rete.  

                                              
22 C. MARIANI, Il laboratorio degli Ipertesti. Teorie, metodi ed esperienze di didattica multimediale, 

Edizione del Cerro, Pisa, 2002, p. 43. Per approfondimenti sul concetto di ipertesto si rinvia 

a G. P. LANDOW, Hypertext. The convergence of contemporary critical theory and technology, 

John Hopkins University Press, Baltimora, 1992; trad, it. Ipertesto. Il futuro della scrittura, 

Baskerville, Bologna, 1993 et Id., Hypertext 2.0, John Hopkins University Press, Baltimora 

1997; trad. it. (a cura di) P. Ferri, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, Bruno 

Mondadori, Milano, 1998. 
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La scrittura alfabetica occidentale ha portato alla specializzazione 

dell'emisfero sinistro, noto per il suo ruolo analitico e sequenziale, a 

scapito dell'emisfero destro, più predisposto all'associazione e 

all'intuizione, a processare le categorie visuali e simboliche in modo 

globalistico. Il medium digitale invece sfrutta sia le immagini che i testi, 

attivando processi sia sintetici che analitici: i primi per la decodifica 

delle immagini, con un impegno dell'emisfero destro, i secondi per le 

decodifica del segno alfabetico, che impegna invece l'emisfero sinistro. 

L'esposizione precoce a questi strumenti ha sicuramente stimolato 

maggiormente, e diversamente, il cervello dei nativi, i quali sono in 

grado di usare con più spontaneità la tecnologia e non hanno difficoltà, 

o ripercussioni, nel gestire più device contemporaneamente, essi hanno 

sviluppato una «nuova forma di spatial and temporal co-presence»23: i 

nativi prediligono tale approccio e sfruttamento di risorse, che risulta 

essere per loro molto più naturale e spontaneo, al contrario della 

generazione adulta - nello specifico genitori e insegnanti - che non 

approva questa gestione degli strumenti, ritenendola addirittura 

dannosa e controproducente per l'attività, l'attenzione prestata e il suo 

corretto svolgimento. 

Essere multitasking, ovvero eseguire più compiti contemporaneamente, 

utilizzare diversi supporti nello stesso momento, dipende molto anche 

dalla logica che le tecnologie digitali e il web sottendono, ovvero 

dall'ipertesto: il modo in cui è stato concepito trae ispirazione dalla 

struttura del cervello umano, reticolare e costruita per associazioni e 

collegamenti neuronali, o più semplicemente tra vecchie e nuove 

                                              
23 P. FERRI, Nativi digitali, cit., p. 63. 

Ferri non manca di annotare come su tale processo cognitivo e sui relativi rischi, non siano 

mancate polemiche ed accesi dibattiti; le ricerche scientifiche e i risultati emersi però, 

precisa l'autore, non sono ancora sufficienti per trarre generalizzazioni univoche in senso 

negativo o positivo. (Ivi, p. 64) 
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informazioni o conoscenze; la stessa progressione all'interno 

dell'ipertesto imita i meccanismi e il funzionamento della mente umana, 

permettendo di decidere quale informazione sia più interessante e quale 

no, consentendo di sceglierne alcune e tralasciarne altre, costruendo un 

proprio percorso logico e funzionale, mantenendo la coerenza d’insieme 

e autonomia esplorativa.  

L'affinità tra meccanismi funzionali della mente umana e della 

tecnologia informatica si fa molto più evidente nei nativi per la loro 

massiccia esposizione fin dall'infanzia e per la spontaneità d'uso che li 

caratterizza nell'ambiente domestico, fattore che si rivela essere una 

risorsa per l'apprendimento in contesto sia pre-scolastico, che scolastico: 

le ricerche del CERI hanno concluso che l'esperienza d'uso e il numero 

di anni di utilizzo delle tecnologie influenzano molto i risultati 

scolastici; in particolare l'aver a casa un computer con la connessione a 

Internet genera apprendimenti migliori rispetto a quelli che non hanno 

tale possibilità.24  

                                              
24 Ivi, pp. 17-18 
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3.4 Una didattica aumentata dalla tecnologia 

 

Le tecnologie didattiche così definite, sono tutti quegli strumenti che 

possono essere impiegati per facilitare tanto l'insegnamento quanto 

l'apprendimento degli studenti: inizialmente venivano sfruttati i 

programmi radio o televisivi, gli audiovisivi che permettevano un 

maggior controllo e gestione del materiale; oggi si hanno a disposizione 

dispositivi elettronici e digitali, noti come new media, che danno vita ad 

un ambiente totalmente nuovo, multimediale e multisensoriale, che 

congloba modalità comunicative diverse (immagine, suono, scrittura), 

molto più duttili per un utilizzo più partecipato rispetto ai media 

tradizionali. 

L’inserimento delle ICT nella scuola e il loro utilizzo sono oggetto di 

studio fin dagli anni Novanta del secolo scorso, quando si è tentato di 

stabilire se, come e in che misura, esse possano influire 

sull’apprendimento in prima istanza e quindi, di conseguenza, quale sia 

il loro ruolo nell’organizzazione della lezione e degli spazi dedicati loro 

nell'aula. 

È necessario constatare come non esista un rapporto di causa-

conseguenza tra tecnologia e educazione: la presenza delle ICT non è 

garanzia di effettivo miglioramento della qualità dell’istruzione. La 

tecnologia non rende immediatamente migliore la scuola e la didattica, 

può diventare però, se ben utilizzata, un fattore di cambiamento e 

miglioramento: l'innovazione tecnologica infatti non deve essere 

confusa con l'adozione di strumentazioni nuove, all'avanguardia e di 

ultima generazione; si deve prevedere un'attenta programmazione che 

va dal loro inserimento al loro utilizzo con scopi e attività specifiche, 

affinché diventino parte integrante di una routine affinata e assodata. 
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Una nuova invenzione diventa motivo di rinnovamento – sostiene 

McKenzie25 – solo se la società in cui essa si inserisce, ne sente la 

necessità per modificare e facilitare le pratiche quotidiane: la scrittura e  

la stampa sono state accompagnate da tali dinamiche in tempi molto 

lunghi; diversa l'evoluzione del digitale, e della tecnologia ad esso 

connessa, che ha prodotto gli stessi effetti in tempi ridotti e una rapidità 

inedita rispetto alle due precedenti rivoluzioni tecnologiche. 

È impensabile credere di salvare la scuola solo introducendovi l’ultima 

novità tecnologica, lasciando tali e quali i suoi contenuti e l’approccio 

didattico: l’educazione scolastica non è più la sola fonte di sapere, ma è 

un nodo della rete ipermediale del sapere nel terzo millennio; la 

rivoluzione digitale ha moltiplicato le possibilità d'informazione e 

apprendimento in contesti quotidiani ed extrascolastici, superando le 

potenzialità offerte dai massmedia.  

Questa condizione non deve essere interpretata come una perdita di 

predominio e di prestigio, da parte della scuola e dei suoi insegnanti, 

ma deve essere vissuta come un'enorme possibilità di miglioramento e 

di emancipazione: 

 

il teatro della comunicazione reticolare e multimediale […] 

richiede una sua legittimazione scolastica […] che tocca il 

modello disciplinare [tradizionale] senza infrangerlo, ma 

semplicemente ridimensionandolo, a cui occorre saper 

accostarsi a un sapere inteso come “movimento”, “intreccio”, 

“integrazione” [...].26  

                                              
25 D. F. MCKENZIE, La sociologia di un testo: oralità, alfabetismo e stampa all’inizio del XIX secolo 

in Nuova Zelanda in Il passato è il prologo. Due saggi di sociologia dei testi, Milano, Edizioni 

Sylvestre Bonnard, 2002, (trad. it.) What’s Past is Prologue: the Bibliographical Society and the 

History of the Book, Heartstone Publication, 1992. 
26 R. MARAGLIANO, op. cit., p. 11. 
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Non si tratta di una sostituzione tra impostazioni, la gutenberghiano-

alfabetica con quella multimediale-multimodale, ma di instaurare un 

dialogo tra vecchio e nuovo che tenga conto anche dei protagonisti del 

processo di insegnamento-apprendimento: lavagne interattive 

multimediali, computer, tablet, libri digitali, connessione alla rete 

delineano il nuovo ambiente didattico, che mira a trovare punti di 

contatto con la società contemporanea sempre in continua evoluzione e 

specializzazione tecnica, a fronte di un sistema scolastico in certi suoi 

aspetti poco aggiornato. La scuola «ha spesso cercato di esorcizzare 

l’elemento innovativo intrinseco delle ICT […] e di assorbirle in modo 

indolore, […] riducendole a semplice strumento […] restando 

sostanzialmente uguale a se stessa»27; oggi però non deve più trascurare 

l’opportunità di lavorare con le ICT e con i media tradizionali, anzi si 

richiede, per proseguire in questa nuova direzione, un’attenzione nella 

programmazione curriculare e nell'impianto metodologico-didattico 

verso precise strategie che prevedano e comprendano le nuove 

tecnologie digitali.  

 

Le influenze positive della tecnologia 

 

I giovani dell'era digitale, figli del web e dell'informazione-

comunicazione veloce, sono ormai utilizzatori costanti dei digital media, 

e ne fruiscono sempre più con maggior autonomia e indipendenza, 

senza il bisogno di istruzioni o di aiuti esterni. La loro quotidianità è 

calata, pervasa e potenziata dalla tecnologia: l'unico luogo in cui viene a 

mancare questo contatto, o in taluni casi è sporadico, è la scuola, 

                                              
27 G. BIONDI, La scuola dopo le nuove tecnologie, Apogeo, Milano, 2007, pp. 10-11. 
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istituzione deputata alla loro formazione, educazione, istruzione. 

Considerato quindi il ruolo decisivo giocato dalla tecnologia al di fuori 

delle mura scolastiche, è necessario prendere in considerazione quale 

posizione e quale uso possa avere nella classe e nella curricularità 

scolastica, partendo dall'assunto che 

 

l'utilizzo delle tecnologie in classe, come pure la scelta di non 

utilizzarle, produce effetti precisi in una serie di ambiti: quello 

strettamente pedagogico (se e come utilizzare le tecnologie per 

aumentare l'efficacia didattica), quello psicologico (le relazioni 

d'uso, le emozioni prodotte, gli effetti motivazionali sui 

ragazzi, ma anche sugli insegnanti) quello cognitivo (come le 

tecnologie condizionino il modo di ragionare e di apprendere 

dei ragazzi).28  

 

L'ipotesi di un approccio didattico differente, avanzata nel precedente 

capitolo, e che vede il docente come un facilitatore del processo di 

insegnamento-apprendimento, lo studente il fulcro di questo processo -

con le sue emozioni, bisogni, idee - e la classe una comunità 

ermeneutica, mossa da dinamiche collaborative e costruttive, rispetto ai 

contenuti, non più trasmessi-ricevuti passivamente, bensì condivisi, 

viene a trovare conferma e supporto nell'appoggio sulle nuove 

tecnologie didattiche.  

L'idea di una didattica inclusiva, attiva, co-costruttiva e multidirezionale 

può quindi diventare reale ed essere pratica quotidiana se si considera 

seriamente l'inserimento delle nuove tecnologie digitali con obiettivi e 

                                              
28 L. FAVARO, Tecnologie ragazzi "fuori" della scuola: un punto di partenza per riflettere 

sull'introduzione delle tecnologie nei contesti formali di insegnamento, in Tecnologie e didattica 

delle lingue. Teorie, risorse, sperimentazioni, (a cura di) F. CAON, G. SERRAGIOTTO, UTET 

Università, Torino, 2012, pp. 69-83, p. 69. 
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percorsi in linea con i contenuti disciplinari, affinché possano diventare 

un valore aggiunto per la pratica scolastica di insegnanti e alunni. 

Il concetto di motivazione, legato alla piacevolezza dello stimolo e degli 

strumenti didattici utilizzati, posto da Schumann29 come punto cardine 

della sua teoria glottodidattica, riemerge ora con ancora maggior 

pregnanza: il tipo di materiale somministrato, il medium utilizzato e le 

loro caratteristiche fisiche ed estetiche contano moltissimo; presentare 

attività da svolgere tramite pc, con l'ausilio della rete o di materiali 

preparati dall'insegnante, avranno effetti positivi sulla classe, sulla sua 

buona predisposizione alla lezione, ma anche sull'apprendimento. 

Si è sottolineato in precedenza come Schumann30 sostenga che «non si 

generano processi cognitivi senza che si generino processi emotivi e che 

[...] l'emozione piacevole gioca un ruolo fondamentale per l'attivazione 

di processi cognitivi che permettono l'acquisizione stabile e duratura 

delle informazioni»31: l'occasione per avere uno stimulus appraisal 

positivo è rappresentata proprio dai dispositivi elettronici - computer, 

tablet, e-book reader ecc. - utilizzati a scopi didattici nell'orizzonte 

curriculare. Il fronte digitale, accompagnato da una didattica non più 

frontale e trasmissiva, ma soprattutto dinamica, collaborativa e 

coinvolgente, che si avvale delle novità materiali offerte in rete da altri 

docenti, persone esperte e qualificate, case editrici, siti specializzati, 

possono ampiamente soddisfare i criteri di novità e attrattiva, ritenuti 

fondamentali per un avvio didattico propositivo. Sfruttare le 

strumentazioni tecnologiche avvicina la pratica didattica all'orizzonte 

naturale dello studente, il quale si sentirebbe sicuramente a proprio 

                                              
29 Cfr. pp. 36-38. 
30  ibid.  

31 F. CAON, Tecnologie e insegnamento/apprendimento linguistico, in F. CAON, G. SERRAGIOTTO, 

op. cit., pp. 5-32, p. 14. 
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agio, molto più sicuro e self-confident, perché messo nelle condizioni di 

agire, e fare, grazie a dei mezzi a lui noti e ben dominati, che per lui 

sono quotidianità. La competenza d'uso è un valore aggiunto per la 

sicurezza e la realizzabilità delle attività scolastiche, altri due punti su cui 

Schumann si sofferma, e che ritiene decisivi per un insegnamento 

efficace. A questo punto non si può non riconsiderare, all'interno della 

prospettiva di una didattica "tecnologicamente evoluta", il ruolo che le 

nuove risorse digitali hanno per abbassare il filtro affettivo, fenomeno 

neurobiologico descritto da Krashen32, diminuendo lo stato di ansia e di 

inadeguatezza che si creano più facilmente in un contesto tradizionale 

di insegnamento-apprendimento. L'impostazione didattica analogico-

gutenberghiana si sta lentamente concludendo: l'importanza 

dell'inserimento della tecnologia in aula non si ferma solo a fattori di 

carattere emotivo e attrattivo, bensì coinvolge anche aspetti strettamente 

cognitivi, legati all'eziologia e al funzionamento del cervello umano. In 

particolare quello dei nativi digitali si starebbe specializzando 

diversamente, rispetto alle generazioni gutenberghiane, grazie al 

coinvolgimento delle capacità cerebrali di entrambi gli emisferi. 

L'utilizzo dei canali multimediale e multimodale stimola positivamente 

comprensione e acquisizione, e facilita l'apprendimento, perché «le 

persone ricordano il 10% di quello che leggono, il 20% di quello che 

sentono, il 30% di quello che vedono, il 50% di quello che sentono e 

insieme vedono, il 70% di quello che dicono, il 90% di quello che 

fanno»33. Ed è proprio l'indagine Becta34 ad evidenziare l'impatto della 

                                              
32 Cfr. pp. 39-42. 
33 Le parole sono di Ekwall e Shaker, riportate tramite Ginnis in F. Caon, G. Serragiotto, op. 

cit., p. 20. 
34 BECTA, Harnessing Technology: School Survey 2008, (a cura di) P. Smith, P. Rudd e M. 

Coghlan, disponibile all'indirizzo http://research.becta.org.uk/upload-

dir/downloads/page_documents/research/ht_school_survey08_analysis.pdf. Becta è 
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rivoluzione digitale sugli stili di apprendimento e sulla didattica: non 

più ascolto e trasmissione dei contenuti, bensì tendenza alla ricerca, 

all'esplorazione, alla personalizzazione: si può a pieno diritto parlare di 

learning by doing35, che può essere appoggiato da dinamiche 

collaborative, tipiche dei lavori di gruppo e che riproducono i contesti 

casalinghi di interazione e condivisione delle attività in rete, attraverso i 

blog e i social, svolte quotidianamente dai nativi dal pc della propria 

stanza. Questo stile «partecipativo/digitale»36 richiede nuove modalità e 

nuovi stili didattici alla classe docente: l'impostazione cattedratica, 

univoca, trasmissiva dell'era gutenberghiana non è più accettabile né 

accettata dalle nuove generazioni; oltre ad allineare domanda e risposta, 

si deve porre in continuità l'attività spontanea di casa, con pratiche 

scolastiche attente e mirate. Si tratta di «comprendere meglio il versante 

pedagogico-didattico della dieta mediale dei nativi, cioè i suoi effetti 

sull'educazione formale»37. 

 

                                                                                                                                         
un'agenzia di ricerca e formazione inglese che analizza l'innovazione dei sistemi scolastici 

attraverso survey mirate ai comportamenti dei nativi digitali. 
35 P. FERRI, Nativi digitali, cit., p. 104. Il concetto di “apprendere attraverso il fare” è legato 

alle teorie dell’attivismo di John Dewey e Maria Montessori, e più diffusamente al 

costruttivismo di Johnassen.  

Si attribuisce addirittura al pensiero di Confucio la massima che così recita: «“Dimmi e io 

dimentico. Mostrami e io ricordo. Fammi fare e io imparo”» collocandosi così in perfetta 

sintonia con le teorie dell’attivismo e del costruttivismo. 

Per approfondimenti si rinvia a J. DEWEY, Experience and Education, Kappa Delta Pi, 

Indianapolis, 1938; trad. it. Esperienza e educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1949; et M. 

MONTESSORI, L’autoeducazione, Garzanti, Milano, 1992. 
36 Ivi, p. 105. 
37 Ibid. 



 

89 
 

Un nuovo approccio in aula 

 

«L'apprendere non è mai costituito da un semplice processo di 

accumulo e di immagazinamento di informazioni»38: alla base c'è un 

meccanismo neurobiologico di connessione tra neuroni attraverso le 

sinapsi che permette nel concreto di integrare le pregresse conoscenze 

con le nuove, che vanno accomodate in memoria stabile - e questo solo 

se sono davvero comprese e assimilate - e sono sempre reperibili al 

bisogno.  

Gli approcci per una didattica efficace sono di matrice umanistico-

affettiva e costruttiva: danno valore e importanza allo studente come 

persona, alla sua dimensione interpersonale e intrapersonale, oltre al 

rapporto con l'insegnante; quest'ultimo, da figura autorevole super 

partes, si fa guida del gruppo classe. L'interazione comunicativa ed 

educativa si fa quindi biunivoca, affettivamente attenta, dialogata e 

partecipata, offrendo la possibilità agli studenti di imparare facendo, co-

costruendo. La dimensione dell'educare riacquista così gli scopi e le 

dinamiche originarie:  

 

Il termine educazione ha una duplice radice, deriva da due 

verbi latini: educare che significa "nutrire", ossia dare 

all'allievo ciò che gli manca e di cui ha bisogno per vivere; 

educere che significa "tirar fuori" ovvero far emergere ciò che è 

già presente nell'intimo di ogni alunno. Questi atteggiamenti 

educativi - nutrire e tirar fuori - mettono al centro l'umanità 

dell'educando.39 

 

                                              
38 Ivi, p. 104. 
39 R. MANGANOTTI, Insegnare per educare, in «Scuola e Didattica. Problemi e orientamenti 

per la scuola secondaria di primo grado» n.3, novembre 2013, p. 25. 
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L'introduzione della tecnologia in aula promuove l'approccio 

costruttivo, si pone in sintonia con gli stili cognitivi e di apprendimento 

dei discenti, li motivando verso le attività e ne migliorando le 

performance, oltre a dissuadere da comportamenti individualistici e 

competitivi, promuovendo la collaborazione e il lavoro di gruppo.  

Il cooperative learning40 realizza in aula, con dinamiche controllate e 

orientate dal docente, che sceglie modi e tempi dei diversi compiti da 

svolgere, ciò che i giovani digitali fanno già spontaneamente a casa - 

creare e condividere materiali e contenuti; si possono così avviare 

attività di ricerca, analisi, presentazione di elaborati di gruppo 

attraverso la costruzione di oggetti multimediali o ipertestuali inerenti 

ad un argomento in programma.  

L'approccio cooperativo (o cooperative learning), orientato alla creazione 

di materiale e apprendimento condiviso, ha numerosi effetti positivi, 

tanto sui discenti che sulla didattica: 

- l'interazione tra i membri di un gruppo sviluppa senso di responsabilità 

verso se stessi e gli altri compagni, poiché ciascuno deve rendere conto 

del proprio contributo come del lavoro collettivo; 

- l'interazione tra persone differenti porta inevitabilmente conflitti di 

idee, divergenze di opinioni sullo sviluppo del lavoro assegnato: dal 

disaccordo si deve quindi approdare alla consonanza di intenti per il 

bene del gruppo, vengono quindi attivate strategie di confronto e 

chiarificazione tra i pari, negoziando le soluzioni migliori e più efficaci; 

                                              
40 Per approfondimento si rinvia G. TAN, Using Cooperative Learning to Integrate Thinking 

and Information Technology in a Content-Based Writing Lessons, in The Internet TESL Journal, 

Vol. 5, n.8, 2001, et D.W. JOHNSON, R.T. JOHNSON, Apprendimento cooperativo in classe, 

Trento, Erickson, 1996, et S. Kagan, L'apprendimento cooperativo: l'approccio strutturale, 

Roma, Edizioni Lavoro, 2000. Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo 

http://www.apprendimentocooperativo.it. 
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- l'interazione richiesta in un lavoro di gruppo affianca stili di 

apprendimento e di lavoro differenti, che possono rivelare effetti 

benefici l'uno rispetto all'altro: lo scambio e il confronto portano ad 

imparare anche dagli altri; 

- l'interazione è un rapporto peer to peer che crea un clima sereno, in cui 

non si temono giudizi e si può essere più liberi e spontanei: aumentano 

per questo la fiducia e l'autostima, si potenziano le possibilità di avere 

un apprendimento efficace a lungo termine. 

I vantaggi offerti dal cooperative learning da un lato e dalle nuove 

tecnologie dall'altro, possono essere aumentati da un loro sfruttamento 

combinato: «le tecnologie si rivelano, difatti, efficaci all'interno di 

contesti d'apprendimento cooperativi grazie ai diversi stimoli offerti e 

alle numerose possibilità di interazione tra gli studenti»41. 

                                              
41 A. NOVELLO, Tecnologie e «cooperative learning», in F. Caon, G. Serragiotto (a cura di), op. 

cit., pp. 84-94, p. 84. 
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4. L'aula 2.0: nuovi progetti, strumenti ed ambienti 

 

Si è ampiamente discusso come il possesso, l'accesso e l'uso delle ICT sia 

un vantaggio enorme per l'apprendimento, ma queste tecnologie sono 

ancora poco presenti nel contesto scolastico, deputato all'educazione e 

all'istruzione dei giovani e degli adolescenti. Creare «un setting 

formativo esteso, che preveda l'accoppiamento alla classe reale di una 

classe virtuale [...] diviene sinergico con la cultura partecipativa e 

l'intelligenza digitale dei nativi»42. Non sono solo loro a chiedere 

implicitamente questo transfert, ma anche le diverse ricerche e progetti 

internazionali sul campo43 evidenziano «la necessità e il dovere per le 

istituzioni scolastiche di adeguare le infrastrutture, i curricula e le 

pratiche quotidiane degli insegnanti al nuovo stile costruttivo e 

partecipativo dei nativi digitali».44 

Le indagini svolte diversi anni fa da Ipsos MORI (2007) e Becta (2008)45 

rilevavano già profonde discrepanze tra le tecniche e metodologie 

utilizzate dagli insegnanti, e le attese, le aspettative, degli studenti 

rispetto all'attività didattica in classe. 

                                              
42 P. FERRI, Nativi digitali,  cit., pp. 98-99 (mio il corsivo). 
43 Digital Natives, Project New Media Literacy, Pew Research Center's Internet & American 

Life Project, New Millennium Learners, Ivi, pp. 14-15. 
44 Ivi, p. 105 
45 Per approfondimento si rinvia a BECTA, Web 2.0 technologies for learning at Key Stages 3 

and 4, 2008, disponibile all'indirizzo http://partners.becta.org.uk/upload-

dir/downloads/page_documents/research/web2_technologies_learning.pdf et Id., Harnessing 

Technology: School Survey 2008, (a cura di) P. Smith, P. Rudd e M. Coghlan, disponibile 

all'indirizzo http://research.becta.org.uk/upload-

dir/downloads/page_documents/research/ht_school_survey08_analysis.pdf. et IPSOS MORI, 

National Students Survey (NNS) Assessment of 2007 Optional Items - Statistical Report, (a cura 

di) A. Hanbury, disponibile all'indirizzo 

http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/research/NSS_2077_optional_items_

statistical_report.pdf. Da P. FERRI, Nativi digitali, cit., p. 108.  
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Il digital divide può essere colmato grazie ad un nuovo setting didattico 

che incontri gli stili e i bisogni delle nuove generazioni, attraverso 

l'inserimento nell'aula dei nuovi dispositivi digitali, al fine di creare un 

ambiente attrezzato: netbook, tablet, e-book per gruppi di studenti, la 

lavagna multimediale (LIM), la connessione wi-fi a banda larga, una 

postazione pc con le relative periferiche (scanner, stampante, proiettore 

ecc.) per l'insegnante e la sua classe. Il valore aggiunto della nuova 

impostazione sta nella sua flessibilità, ovvero nella possibilità di 

spostare i banchi creando piccole isole di lavoro, in cui gli studenti 

collaboreranno assieme. Un'impostazione così duttile, quasi 

“laboratoriale”, permette una maggiore mobilità e interazione tra 

docente-classe e dispositivi, andando incontro alla logica del cooperative 

learning46 e del learning by doing47. L'aula “tecnologicamente aumentata” 

favorirà approcci comunicativi e costruttivi che incontreranno 

l'approvazione degli studenti, i quali ambiscono ad un apprendimento 

più partecipato, più pratico e coinvolgente la loro individualità, e meno 

orientato - come nella didattica passata - al trasferimento e ripetizione di 

contenuti. 

                                              
46 Cfr. nota 40, p. 91. 
47 Cfr. nota 35, p. 89. 
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4.1 I Progetti 

 

In questa direzione sono numerosi i progetti attivati dal Ministero 

dell'Istruzione: il percorso di innovazione didattica e di trasformazione 

degli ambienti di apprendimento è iniziato con il ”Piano Nazionale 

Scuola Digitale” (PNSD)48, sotto il cui nome è stata riunita una famiglia 

di diversi progetti, guidati da filosofie e obiettivi diversi, ma con una 

strategia comune: l’allestimento della tecnologia nella classe e non più 

nel laboratorio o nell'aula multimediale. I progetti sono più o meno 

recenti e vi possono partecipare tutte le scuole statali di ogni ordine 

grado: l'adesione a queste iniziative, e la conseguente trasformazione 

degli ambienti di apprendimento, è stata avviata solo da alcune 

istituzioni scolastiche nel nostro territorio, le quali hanno intrapreso 

percorsi d'innovazione delle classi e della didattica in totale autonomia.  

Il Ministero così descrive la sua idea di scuola per il terzo millennio: 

 

deve essere un luogo dove i saperi possono costruirsi in spazi 

collaborativi, flessibili e dinamici insieme all’integrazione con 

le metodologie didattiche formali, informali e non-formali. La 

realizzazione di spazi di apprendimento completamente 

nuovi, quindi, offre l’opportunità di individuare strategie che 

coniughino l’innovazione nella programmazione didattica con 

                                              
48 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale; per 

approfondimento sul tema e i progetti in atto si rinvia all'indirizzo http://www.scuola-

digitale.it, dedicato al progetto e predisposto dall'Indire. (ultima consultazione settembre 

2014). Per ulteriori approfondimenti sul Piano Scuola Digitale si rinvia al sito dell’Azienda 

Digitale, reperibile all’indirizzo  http://www.agenda-

digitale.it/agenda_digitale/images/documenti/piano_nazionale_scuola_digitale.pdf (ultima 

consultazione settembre 2014). 
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i modelli organizzativi, strutturali ed infrastrutturali 

dell’istituzione scolastica.49 

 

Il “Piano Scuola Digitale” è orientato quindi a modificare gli ambienti di 

apprendimento attraverso l'integrazione, in essi, delle tecnologie: 

l'innovazione digitale si profila essere una nuova e immancabile 

opportunità per creare una finestra di comunicazione con il mondo 

dell'extrascuola. I progetti orientati a tale scopo sono “Classi 2.0”, “LIM 

in classe”, “Scuola 2.0”, “Editoria Digitale” ed altri, collaterali e più 

specifici come “@urora” - e “Oltre @urora” - e 

“HSH@Network” (Hospital School Home Network). 

 

Classi 2.0 

 

La prima iniziativa, “Classi 2.0”50, mira a integrare nella didattica in 

aula le nuove tecnologie digitali, non relegandole più al contesto 

specifico e isolato dell'aula multimediale, e a far diventare la classe 

quasi un laboratorio. 

L'azione Cl@ssi 2.0 è partita nell’anno scolastico 2009/2010: gli istituti 

sono stati selezionati tramite un bando, ripartito regionalmente, e il 

progetto ha visto partire 156 classi prime di Scuola Secondaria di primo 

grado. Per l’anno scolastico 2010/2011 l’azione Cl@ssi 2.0 è stata poi 

estesa anche alle Scuole Primarie e Secondarie di secondo grado. 

Gli Istituti scolastici che hanno presentato la candidatura hanno dovuto 

                                              
49 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot2221_11 (ultima consultazione 

settembre 2014). 
50 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0; 

http://www.scuola-digitale.it/classi-2-0/il-progetto/introduzione-2/ (ultima consultazione 

settembre 2014). 
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elaborare un progetto di ristrutturazione del setting didattico non solo 

dal punto di vista di un'implementazione tecnologica, ma anche di 

revisione e innovazione della didattica in classe51.  Il progetto coinvolge 

ora fino a 416 classi su tutto il territorio, per i diversi gradi d'istruzione: 

l'impegno di dotare di dispositivi tecnologici e devices multimediali le 

aule, assieme a opportuni cablaggi - ovvero mettere a disposizione una 

connessione a banda larga efficiente, si deve accompagnare a un 

altrettanto costante impegno, da parte dei docenti delle classi 

interessate, ad attivare opportune ed effettive dinamiche didattiche 

sostenute e svolte con le nuove tecnologie didattiche. L'innovazione che 

Classi 2.0 porta con sé è di far entrare la tecnologia a scuola quasi fosse 

un cavallo di Troia, generare cambiamenti poco per volta, nel piccolo 

contesto: l'idea di partire con una sola classe e con il corpo docente ad 

essa legato diventa il primo passo per poi estendere il progetto ad altre 

classi, fino ad estenderlo all'intero plesso.  

 

Scuola 2.0 

 

Come si è evidenziato in precedenza, questa evoluzione digitale è stata 

avviata già da alcune istituzioni scolastiche attraverso un primo 

progetto, il sopra citato “Classi 2.0”, le quali hanno poi intrapreso negli 

anni successivi percorsi di innovazione che si sono via via estesi fino ad 

interessare la scuola nella sua dimensione più ampia e 

onnicomprensiva. A queste scuole, che vogliono divenire partecipi ed 

essere in prima linea rispetto a questo megacambiamento in atto 

                                              
51 Per un resoconto sulle attività e sui risultati dell’iniziativa in alcune scuole che hanno 

partecipato a Classi 2.0, si rinvia all’indirizzo http://www.scuola-

digitale.it/documentazione/classi20/?page_id=9 (ultima consultazione settembre 2014). 
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nell'ambito educativo, si rivolge l’altro progetto, “Scuol@ 2.0”: 

tecnologie e linguaggi digitali ricreano e riorganizzano i tradizionali 

ambienti d'istruzione - strutturati in modo verticalizzato, asimmetrico e 

univoco - rendendoli interattivi, fondati sulla comunicazione biunivoca 

tra pari e con il docente, orientati alla collaborazione e condivisione dei 

contenuti monodisciplinari e tra discipline differenti.  

La rivoluzione tecnologica, avviata grazie alla presente iniziativa, vuole 

coinvolgere di proposito l’istituzione scolastica nella sua interezza, dopo 

aver influenzato parte dei docenti; essa rappresenta un deciso passo 

avanti, oltre ad una presa di posizione impegnativa e controcorrente 

rispetto al sentire comune, che richiede enorme impegno (anche 

economico e finanziario, non si può negare) e volontà di cambiamento. 

Possono partecipare al presente “Patto per la Scuol@ 2.0” tutte le Scuole 

Statali di ogni ordine grado, e per ora si punta a far diventare 2.0 dieci 

Scuole Secondarie di secondo grado: trasformare un'intera scuola 

implica un totale stravolgimento delle dinamiche tradizionali, che 

richiede un oculato ripensamento in primis delle infrastrutture, degli 

spazi e delle logiche organizzative, oltre che dei modelli didattici e della 

programmazione, senza trascurare le dinamiche alla base 

dell'educazione, dell'insegnamento e della trasmissione del sapere.  
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@urora  

 

L’”Azione @urora”52 (@usilio per il Recupero, l’Orientamento e il 

Reinserimento degli Adolescenti) mira a facilitare l’apprendimento dei 

giovani minori inseriti nel circuito penale, con la possibilità di acquisire 

competenze professionali attestate, nell'ottica di agevolare il loro 

reinserimento sociale e il futuro ingresso nel mondo del lavoro. I corsi 

offerti sono in modalità e-learning e prevedono specializzazioni in 

informatica di base, fotografia digitale, grafico pubblicitario, grafico 3D, 

esperto video editing digitale, web master base.  

“Oltre l’@urora” è un'altra iniziativa che si interessa dell'istruzione e 

dell'educazione di minori in situazioni di svantaggio, relativamente a 

contesti reintegrativi post reclusione; molto simile  al progetto @urora 

negli obiettivi e negli indirizzi, avvia corsi supportati dalla 

multimedialità e dalla specializzazione nel campo tecnico-informatico. 

 

HSH@Network (Hospital School Home Network) 

 

“HSH@Network”53 sfrutta le potenzialità della strumentazione 

informatica, del web e dell'apprendimento a distanza e si rivolge a 

giovani ospedalizzati, in day hospital o in terapia domiciliare, che sono 

ancora in età scolare, permettendo loro di continuare a partecipare alla 

vita di classe. «Nel caso specifico di HSH@Network, l'alunno 

ospedalizzato può, grazie agli strumenti di videoconferenza e alla 

                                              
52 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/aurora; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/oltre_aurora (ultima 

consultazione settembre 2014). 
53 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/hsh_network (ultima 

consultazione settembre 2014). 
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piattaforma e-learning, entrare in un'effettiva dimensione di 

condivisione e collaborazione con i compagni, conservare la propria 

documentazione e produzione, interagire con i propri professori, 

costruire il proprio percorso didattico adatto alle esigenze della sua 

condizione; e, ultimo ma non ultimo, usufruire di una maggiore 

personalizzazione del proprio percorso formativo grazie alla 

mediazione del docente in ospedale». 

 

LIM in classe 

 

Un altro progetto atto a inserire la tecnologia in classe è “Piano di 

Diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali”54 che ha coinvolto, 

per il triennio 2009-2012, i docenti della scuola secondaria (sia di primo 

che di secondo grado) assieme alla primaria: la strumentazione in 

dotazione è costituita da un kit che comprende un pc portatile, una 

lavagna multimediale con videoproiettore integrato, oltre a prevedere 

anche un corso di aggiornamento obbligatorio per gli insegnanti per la 

progettazione e la conduzione di attività didattiche con la lavagna. La 

formazione metodologico-didattica dei docenti è prerogativa 

dell’introduzione delle ICT in aula, infatti l’entità governativa britannica 

                                              
54 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/lim; (ultima 

consultazione settembre 2014). «Le risorse sono state distribuite a seguito della 

candidatura delle singole scuole che, oltre ad assicurare una serie di attività organizzative, 

impegnavano almeno tre docenti per ogni LIM richiesta, a partecipare al piano di 

formazione ed a integrare la LIM nella didattica quotidiana. La formazione adotta una 

modalità di blended learning che prevede l’integrazione di attività in aula e attività online 

sotto la guida di un tutor. Il percorso formativo si articola in due fasi, per cui i docenti 

sono affiancati nella fase iniziale di familiarizzazione con la tecnologia e, successivamente, 

nella progettazione e sperimentazione di percorsi didattici innovativi», Da 

http://www.scuola-digitale.it/lim/ilprogetto/finalita/ (ultima consultazione settembre 2014). 
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Becta55 ha monitorato gli effetti dell’introduzione delle LIM nelle scuole 

britanniche e «ha evidenziato il ruolo cruciale della formazione, 

sottolineando che, in un docente motivato ad usare la LIM, la mancanza 

di formazione pratica e metodologica rappresenta un impedimento e il 

rischio del suo totale abbandono».  

La LIM svolge un ruolo chiave per l’innovazione tecnologica della 

didattica: è uno strumento «a misura di scuola» che permette 

un'esperienza quotidiana e non un evento episodico della tecnologia in 

aula. Fare didattica con la LIM modifica le abitudini del docente e 

stimola l’attenzione e la partecipazione della classe alle attività 

attraverso la multimedialità, l’interazione, la partecipazione diretta. 

Essa ha dimostrato di produrre notevoli vantaggi sia dal punto di vista 

dello studente sia dal punto di vista del docente:  

 

nei primi stimola l’interesse e l’attenzione, sostiene la 

motivazione e il piacere nell’apprendimento, rafforza 

l’autostima e la percezione efficace di sé, stimola un sapere 

multimediale; ai secondi, invece, offre nuove opportunità 

organizzative e di programmazione e condivisione 

dell’intervento didattico. […] I maggiori fattori di innovazione 

dipenderanno dal contestuale sviluppo e diffusione di 

modalità creative di insegnamento e di apprendimento 

caratterizzate da nuove forme di lavoro e di coinvolgimento 

della classe, dall’introduzione di pratiche di lavoro 

collaborativo, dall’uso di attività didattiche in grado di 

valorizzare le potenzialità di ogni singolo individuo.56  

 

                                              
55 BECTA, What the research says about interactive whiteboards, all'indirizzo 

http://www.becta.org.uk.research; Cfr. nota 34 p. 88. 
56 G. BIONDI, op. cit., p. 91. 
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Editoria digitale  

  

L'azione “Editoria digitale”57 s'inserisce all'interno delle disposizioni 

della Commissione Europea, riunite nell'ampio disegno denominato 

Agenda digitale europea (Comunicazione del 5 maggio 2010), che mira a 

sfruttare la rivoluzione digitale e tecnologica in corso nei diversi 

contesti della vita pubblica - economico, amministrativo, politico, 

educativo - a beneficio di tutti i cittadini dei Paesi UE.  

Anche il nostro Paese ha costituito una propria agenda, l'Agenda 

Digitale Italiana (ADI)58, a cui ha fatto seguito dapprima un Decreto 

Legge, il n. 179 del 18 ottobre 2012, poi convertito effettivamente in 

Legge, n. 221 del 17 dicembre 2012, la quale applica le disposizioni in 

Agenda. La Legge non s’interessa solo dell'inserimento del digitale nei 

contesti d'istruzione ed educativi (Sezione III, art. 10 e 11), ma anche 

degli altri settori della società, come l'identità digitale del privato 

cittadino, le pratiche amministrative informatizzate, la sanità 

“digitalizzata” ecc. – e questo evidenzia la pervasività, in ogni campo 

della vita comune, della rivoluzione in atto. Il progetto in questione, 

ultimo in ordine di apparizione, e diventato Legge (n. 128 del 2013), e dà 

la possibilità ai docenti delle scuole di creare propri materiali didattici 

per le materie di riferimento e utilizzarli a supporto della didattica 

quotidiana59; questo, secondo il Ministero, si colloca nell'ottica di una 

                                              
57http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digitale/editoria_digitale_scol

astica (ultima consultazione settembre 2014). 
58 http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana (ultima consultazione 

settembre 2014); per ulteriori informazioni sul tema "Agenda digitale" si rinvia 

all'indirizzo http://www.agid.gov.it/agenzia. 
59 L’autoproduzione di materiale didattico non è da vedersi come un mezzo per sostituire 

il manuale e il lavoro editoriale dedicato alla manualistica scolastica, ma un’opportunità 

per rendere l’attività didattica più ricca e personalizzata: molti docenti già si preparano a 

casa le lezioni da portare poi in classe, le quali rimangono conservate nei loro pc, o al più 
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ricomposizione dei saperi e nello sviluppo di una didattica collaborativa 

- non solo tra alunni - ma anche tra docenti: tra qualche anno questi 

materiali didattici elaborati dagli insegnanti stessi, e verificati dal 

Ministero, potranno essere condivisi tra tutte le scuole del territorio 

italiano, creando così una fitta rete di condivisione gratuita di contenuti 

disciplinari digitali open access, ovvero gratuiti e non vincolati da 

restrizioni di copyright e diritto d'autore. Questi contenuti dovranno 

inoltre essere “liquidi”, ovvero non obbligati a un solo dispositivo, ma 

dal formato esportabile e leggibile da più strumenti elettronici, e inoltre 

dovranno poter essere scomposti e adattati, modificati con note e 

integrazioni60. 

All'interno di questo macro-progetto si colloca Book in progress61, nato da 

una rete di 200 docenti che si sono messi assieme per la creazione di libri 

di testo curriculari, dotati delle caratteristiche tipiche di un manuale 

scolastico (argomenti, spiegazioni, esempi, letture, commenti, 

approfondimenti ed esercizi). Al momento si contano più di 800 docenti 

coinvolti nel progetto in rete: «il piano editoriale prevede la possibilità 

di scaricare liberamente per gli aderenti al progetto, testi di italiano, 

storia geografia, chimica, inglese, fisica, diritto ed economia, 

matematica, informatica, tecnologia e disegno, scienze naturali per le 

prime e seconde classi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali.»62  

                                                                                                                                         
condivise con gli alunni. Questo nuovo scenario prospetta la possibilità di aiuto reciproco  

e scambio di lavori, materiali, approfondimenti tra docenti della stessa scuola o anche di 

scuole diverse, un progetto che costituisce una ricchezza e non un limite per la didattica, 

aprendo così un network vastissimo di risorse condivisibili. 
60 http://didanet.kion.it/it/news/gli-insegnanti-diventano-autori-di-materiale-didattico-digitale 

(ultima consultazione settembre 2014). 
61 http://www.bookinprogress.it (ultima consultazione settembre 2014). Per visionare tutti gli 

istituti legati al progetto, si rinvia all'indirizzo http://www.bookinprogress.it/istituti_rete.php.  
62 http://www.bookinprogress.it/mission.php (ultima consultazione settembre 2014). 
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Il  l ibro digitale  

 

Il progetto “Editoria digitale” è solo un aspetto del profondo 

cambiamento che sta coinvolgendo l'editoria per l'educazione e la 

scuola: c'è un'altra iniziativa, ormai diventata legge ministeriale, che è 

molto più vasta e concerne la creazione di libri digitali: essa coinvolge 

non solo le scuole, ma anche - in prima istanza - gli editori, obbligati 

all'aggiornamento. 

Il manuale63 è sempre stato punto di riferimento imprescindibile per la 

didattica e, in particolare, per la Letteratura italiana: linea guida per 

docenti, e studenti, nella trasmissione del sapere, per molti anni è 

rimasto invariato nella sua impostazione strutturale, seppur aggiornato 

nei suoi contenuti disciplinari64. È solo nell'ultimo lustro, con la 

rivoluzione digitale nella società, e i tentativi di aggiornamento della 

                                              
63 Se si pensa all’etimologia stessa di manuale, dal latino manualem, a sua volta derivato di 

manus, -us, ovvero “mano”, la parola denota in sé un oggetto che si tiene in mano, che si 

può toccare, sfogliare, maneggiare; la parola porta con sé sensazioni di concretezza, 

stabilità e affidabilità tipiche di un oggetto che deve avere, al suo interno, gli argomenti 

fondamentali di una disciplina. Il concetto di manuale, sembra quindi depauperato 

dall’incipiente libro digitale, che restituisce l’idea di un oggetto più labile, più effimero, 

quasi evanescente, intoccabile per il suo essere contenuto in un dispositivo elettronico. 

Soffermandosi però sul concetto di digitale, ci si accorge di come, dalla mano, si è passati 

alle dita: dal latino digitalem, a sua volta derivato di digitus, -i, ovvero “dito”. Invece di 

usare le mani, ora si usano le dita per selezionare, scorrere e interagire con lo schermo 

sensibile al tocco (o touchscreen), l’interazione con l’oggetto fisico rimane, ha solo cambiato 

intermediario. Per l’etimologia si rinvia a M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, Il nuovo etimologico, 

Zanichelli, Bologna, 1999. 
64 Si rende opportuno notare come l’aggiornamento talvolta consista in una mera revisione 

del layout, nell’aggiunta di immagini, nello spostamento di paragrafi o esercizi, senza una 

vera modifica e integrazione dei contenuti. Questo atteggiamento si è notato anche nella 

digitalizzazione del manuale, per cui alcune proposte editoriali si sono limitate a spostare 

taluni approfondimenti nella piattaforma on-line, oppure alcune proposte di esercizi, ma 

anche interi capitoli, senza quindi variare l’offerta precedente, senza aggiungere realmente 

nuovi contenuti digitali. 
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scuola, in fatto di tecnologie moderne per la didattica, che viene 

scardinandosi l'antico paradigma del libro di testo: lo strumento 

simbolo della trasmissione culturale - il libro - sta ormai mutando forma 

e supporto. 

L'articolo 15, del decreto-legge del giugno 2008, ha previsto il passaggio, 

già entro l'a.s. 2011/2012, al libro digitale o misto nelle scuole (il quale 

avrebbe dovuto iniziare a circolare nelle edizioni miste fin dall'a.s. 2009-

2010); il suddetto articolo riportava inoltre alcune caratteristiche 

tecniche da rispettare, oltre ad affrontare questioni legate al “caro 

scuola” e all'abbattimento dei costi per i libri scolastici. In seguito il 

suddetto decreto è stato, con modificazioni, convertito in legge (n. 133 

del 6 agosto 2008), nella quale sono riportate, nell'allegato 1, descrizioni 

accurate e dettagli su quali caratteristiche debbano avere i libri digitali e 

misti. 

In seguito alla creazione dell'Agenda Digitale Italiana (ADI)65, promossa 

dal Governo in materia di istruzione, il decreto legge n. 179 del 18 

ottobre 2012 viene convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 

17 dicembre 2012, la quale prevede per le scuole la sola adozione dei 

libri digitali, o al più in versione mista, dal prossimo a.s. 2014-2015; si 

può notare come sia stata avviata, già da qualche anno, una transizione, 

per ora parziale, al digitale, la quale permetterà di moltiplicare i 

contenuti accessibili attraverso estensioni on-line in specifiche 

piattaforme, rese disponibili dagli editori: ci saranno materiali di 

approfondimento, simulazioni interattive, videolezioni, mappe 

concettuali ecc., che andranno a corredare e implementare il manuale.  

                                              
65 Cfr. nota n. 48, p. 95. 
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La logica che soggiace a questa mediamorfosi66 è di ridurre gli argomenti 

affrontati nel libro cartaceo ai contenuti essenziali e mettere le 

informazioni aggiuntive, integrative, di contorno in rete, presso il sito 

della casa editrice, fino ad arrivare alla versione digitale del manuale, 

prevista già a partire dal 2014; ma con il decreto ministeriale n. 781 del 

27 settembre 2013, di fatto abrogante il precedente, il n. 209 del 26 marzo 

2013, si rende meno radicale il transito al digitale e si afferma quanto 

segue: «per l’anno scolastico 2014-2015 e per i successivi, il collegio 

docenti può adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le 

conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista»67. 

L’allegato 1 dell'ultimo decreto ministeriale, il n. 781, riporta le 

caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, mista e 

digitale, tenendo conto anche dei materiali resi disponibili con le 

espansioni hardware e quelle reperibili in rete; in questa sede viene 

precisato come le funzioni tipiche del libro di testo cartaceo68 saranno 

principio ispiratore anche nella sua versione digitalizzata (totale o 

                                              
66 Da P. FERRI, Nativi digitali, cit.., p. 97. 
67 http://www.istruzione.it/allegati/2014/NOTA_ADOZIONI_LIBRI_TESTO.pdf. (ultima 

consultazione settembre 2014). 

Cfr. articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall’art. 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in conformità alle 

caratteristiche indicate nell’allegato 1.  
68 «In quanto strumento di apprendimento il libro di testo ha tre funzioni principali, fra 

loro interconnesse: 1) offrire al lavoro didattico un percorso di riferimento conforme alle 

indicazioni nazionali dei piani di studio, contribuendo in tal modo a garantire l’opportuno 

livello di uniformità e standardizzazione dei percorsi e degli obiettivi di apprendimento; 

2) offrire una esposizione autorevole, validata (sia dal punto di vista autoriale sia da 

quello editoriale e redazionale) ed efficace dei contenuti essenziali previsti dalle 

indicazioni nazionali; 3) utilizzare al meglio la caratteristica fondamentale della “forma 

libro”: la capacità di organizzare contenuti complessi in un percorso narrativo e 

argomentativo autorevole, unitario, organico», da allegato 1, reperibile all'indirizzo 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/decreto_libri_digitali_0.pdf 

(ultima consultazione settembre 2014). 



 

106 
 

mista) e come gli strumenti e le risorse integrative dovranno rafforzare 

il suo ruolo di diffusione di un sapere autorevole e conforme alle 

Indicazioni Nazionali per il curriculum. Il libro di testo in transizione al 

digitale, può quindi essere di tre differenti tipologie, con caratteristiche 

peculiari proprie e nettamente distintive. Il Ministero69 dispone così le 

caratteristiche di ciascuna tipologia, identificata con le tre prime lettere 

dell'alfabeto:  

Modalità mista di tipo A: libro di testo in versione cartacea con contenuti 

digitali integrativi (su supporti hardware o in rete) 

Modalità mista di tipo B: libro di testo in versione cartacea e digitale con 

contenuti digitali integrativi (su supporti hardware o in rete) 

Modalità digitale di tipo C: libro di testo in versione digitale 

accompagnato da contenuti digitali integrativi (totalmente on-line) 

La modalità contrassegnata con la lettera A è considerata in quiescenza, 

perché atta a rendere meno brusco il cambiamento per editori e docenti, 

ma non è ritenuta funzionale alla transizione verso il libro di testo 

totalmente digitale e per questo sarà presente solo nella fase iniziale ed 

anzi, dal prossimo a.s. 2014/2015 non è più prevista tra le tipologie 

adottabili dalle scuole. 

La modalità di tipo B, chiamata brevemente anche mista, prevede 

l'unione della versione in parte cartacea e in parte digitale del manuale 

scolastico e, a differenza della modalità A - ma anche C - potrebbe essere 

quella che, per il momento, riscuoterà maggiori adesioni: infatti in 

questa prima fase gli editori si sono concentrati proprio sulle versioni 

miste che prevedono «volumi cartacei generalmente più snelli, corredati 

da espansioni digitali on-line e offline [in supporti elettronici quali Cd-

Rom e PenDrive]: si tratta soprattutto di testi di approfondimento in 

                                              
69 Il paragrafo è liberamente tratto dall'allegato 1; cfr. nota n. 61, p. 102. 
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formato .pdf, file audio e video, animazioni interattive, esercizi auto 

correttivi e altri learning objects (letteralmente: “oggetti per 

l’apprendimento”) accessibili, a seconda dei casi, liberamente o previa 

registrazione ai siti internet, con una password contenuta all’interno del 

libro di testo o fornita dal docente».70  

È una fase di transizione di natura sperimentale delle logiche e delle 

dinamiche - tutte nuove - legate alla fruizione dei contenuti testuali e 

integrativi attraverso le apposite piattaforme predisposte dagli editori, 

oltre ad altre possibilità di accesso a siti specializzati open source, 

comunque contemplati dal Ministero, tra le aree web da cui reperire 

contenuti e materiali. 

L'ultima possibilità, quella più avanzata, è la modalità C, la quale ha 

l'intero libro di testo - e materiali aggiuntivi - in formato digitale 

(consultabile e leggibile on-line, ma anche scaricabile e leggibile su 

dispositivi elettronici come pc, e-book, e tablet) e proprio per questa 

ragione, richiede per la fruizione dei contenuti digitali l’adozione dei 

specifici devices, i quali possono essere personali, ovvero di proprietà di 

ciascuno studente (possibilità maggiormente auspicabile, ma anche 

molto onerosa) oppure condivisi tra due o più alunni.  

La disponibilità del libro di testo - viene precisato nel documento - sia 

nel doppio formato, che in quello totalmente elettronico «non implica 

affatto che il libro debba costituire una semplice trasposizione del 

cartaceo, [ma] al contrario, la versione digitale del libro di testo – pur 

                                              
70 G. PASSI, L'evoluzione dei libri di testo verso la scuola digitale, in Interventi, FdL, pp.29-35, 

p. 31, in http://www.fondazionemondadori.it/cms/file_download/844/06_Passi+(29-35).pdf (mio il 

corsivo - ultima consultazione settembre 2014).  

Al momento Scuolabook - www.scuolabook.com - è l'unico portale con una discreta scelta di 

editori per la scuola, Zanichelli, Pearson Italia, De Agostini e Rcs, per versioni totalmente 

digitali). 
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riprendendo l’organizzazione strutturale, narrativa, argomentativa dei 

contenuti presente nella versione cartacea – dovrà sfruttare al meglio le 

potenzialità del digitale».71 

 

 

                                              
71 Cfr. nota n. 61, p. 103. 
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4.2 Dal manuale cartaceo al libro misto 

 

Il  nuovo Letteratura storia immaginario 

 

Un esempio di lavoro editoriale che 

ha visto il passaggio dal cartaceo al 

digitale, in versione completa e 

mista, è quello di Palumbo Editore, 

con il manuale di letteratura per il 

triennio superiore di Luperini-

Cataldi, Letteratura, storia, 

immaginario72, che è diventato, in 

seguito alle direttive legislative in 

materia di editoria scolastica, Il 

nuovo Letteratura, storia, 

immaginario73. 

 

Il nuovo Letteratura storia immaginario presenta, nel complesso 

dell’offerta, la medesima scansione in sei volumi74, suddivisi per epoche 

letterarie, rispetto all’edizione non mista: la sola novità, rilevante dal 

punto di vista editoriale, quanto didattico, è aver dedicato a Leopardi 

un tomo a parte, tra il quarto e il quinto volume della collana; questa 

scelta, si può spiegare, forse, con la riforma dei programmi ministeriali 

                                              
72 R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Letteratura, storia, immaginario, 

Palumbo editore, Palermo, 2008. 
73 R. LUPERNI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Il nuovo Letteratura, storia, 

immaginario, con webook, Palumbo Editore, Palermo, 2012. 
74 Le informazioni riportate sono consultabili sul sito di Palumbo, all’indirizzo 

http://www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/1602/Default.aspx (ultima 

consultazione settembre 2014). 

 
Fig. 1 - R. Luperni, P. Cataldi, L. 
Marchiani, F. Marchese, Il nuovo 

Letteratura, storia, immaginario, Vol. 1 
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delle scuole superiori: dall'anno scolastico 2010/11, a partire dalle classi 

prime, sono entrati in vigore i nuovi ordinamenti dell'istruzione 

secondaria di secondo grado, che hanno visto una riforma dei Licei e 

degli Istituti Tecnici e Professionali75.  

Innanzitutto il quinquennio di studi è stato suddiviso in primo biennio, 

secondo biennio e quinto anno; poi, per quanto riguarda la riforma 

curriculare per la Letteratura italiana, è stata rivista la scansione degli 

autori maggiori tra secondo biennio e quinto anno: Leopardi, infatti, è 

stato spostato all’ultimo anno degli studi superiori, per tutti gli 

indirizzi, con le seguenti motivazioni: «in ragione delle risonanze 

novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua 

posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà 

studiato all’inizio dell’ultimo anno […]»76. 

 

                                              
75 Per ogni riferimento alla riforma del ciclo secondario superiore, si rinvia agli indirizzi  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_

02012010.pdf (ultima consultazione settembre 2014). 
76http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20clas

sico.pdf (ultima consultazione settembre 2014). 
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Di seguito si riportano i titoli dell’intera collana, suddivisa per i tomi: 

- Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 1 

Dalle origini al Medioevo (dalle origini al 1380)77 

- Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 2 

Umanesimo e Rinascimento (dal 1380 al 1610) 

- Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 3 

Dal Barocco al Neoclassicismo (dal 1610 al 1815) 

- Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 4 

Il Romanticismo (dal 1815 al 1861) 

- * Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume Leopardi, il primo 

dei moderni 

- Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 5 

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925) 

- Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 6 

Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni) 

 

La scansione dei volumi sopra riportata, è inoltre offerta dalla casa 

editrice nelle tre versioni78 richieste per l’editoria digitale, in transito 

verso la completa digitalizzazione: modalità tipo A: carta + Webook; 

modalità tipo B: carta + e-book + Webook; modalità tipo C: e-book + Webook 

                                              
77 Con il volume 1, sono previste due offerte, che prevedono l’acquisto di testi integrativi, 

come il volumetto La scrittura: Laboratorio di studio attivo, per attività propedeutiche e di 

approfondimento delle tecniche di scrittura, oppure l’Antologia della Commedia, con una 

vasta scelta di canti, a supporto della trattazione dell’opera nel primo volume e del lavoro 

di approfondimento delle cantiche durante il triennio.  

Le due, cosiddette offerte in blocco sono  

Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 1 + La scrittura: Laboratorio di studio attivo 

Il nuovo Letteratura storia immaginario - volume 1 + La scrittura: Laboratorio di studio attivo 

+ Antologia della Commedia. 
78 Le informazioni riportate sono consultabili sul sito della Palumbo Editore, all’indirizzo 

http://www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/1602/Default.aspx. 
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La struttura interna de Il nuovo Letteratura non differisce molto dalla sua 

precedente versione, pre-riforma: viene mantenuto il percorso storico-

letterario, scandito in Parti e Capitoli: ciascuna Parte è dedicata a un 

periodo storico-letterario definito e concluso in sé, mentre i Capitoli 

prediligono la storia letteraria per generi, con un approfondimento degli 

autori maggiori e delle loro opere. La trattazione per generi letterari 

permette l’innesto nel panorama italiano di riferimenti alla letteratura 

straniera, dando così allo studente un quadro complessivo delle 

principali letterature occidentali. Una delle novità del nuovo manuale è 

l’innesto sistematico di riferimenti alla storia del teatro in ogni Parte.  

Ogni Capitolo è inoltre introdotto da una Sintesi degli argomenti ivi 

trattati, da utilizzare come panoramica preparatoria, ma anche di 

riepilogo finale – che ritroviamo in formato audio anche on-line – e dalla 

breve sezione Date e dati, che offre invece un quadro sintetico dei 

principali avvenimenti; queste due sezioni sono presenti anche in 

Letteratura storia immaginario, con i titoli di Scorciatoie e Linee del tempo. 

Sono mantenute, alla fine di ogni Capitolo, le Mappe concettuali, con lo 

scopo di evidenziare i nessi fondamentali: presenti in formato .pdf tra le 

risorse online, non solo possono essere scaricate, ma anche proiettate 

sulla LIM, per una fruizione collettiva. 

Rimane invariata, tra le due edizioni, anche la struttura del Primo Piano, 

l’approfondimento dedicato a grandi opere letterarie (per il primo 

volume si hanno Commedia, Decameron, Canzoniere), per cui è presente 

una scansione in due macrosezioni: “Parte A”: La struttura e i temi (in 

merito all’opera fornisce informazioni testuali di carattere storico-

letterario (periodo, struttura, motivi), un riassunto e i brani più 

significativi); “Parte B”: La scrittura e l’interpretazione (analizza la 

poetica, il pensiero e lo stile dell’opera e del suo autore, ne dà 
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interpretazioni critiche e talvolta fornisce una storia della sua ricezione e 

della critica letteraria).  

La grande novità di Il nuovo Letteratura invece, consta nella presenza di 

videolezioni propedeutiche ad alcuni Capitoli, tenute dai professori 

Romano Luperini e Pietro Cataldi: durano circa 20-25 minuti e sono 

articolate in più parti, al fine di permetterne un uso più duttile in classe, 

selezionando eventualmente solo i punti di maggior interesse, o 

suddividendo la visione lungo lezione diverse. 

Alla fine di ogni Parte, come per l’edizione precedente, si trovano i 

Percorsi tematici, che esplorano la storia e i testi da diverse e molteplici 

angolature, al fine di costruire nuovi itinerari di analisi e 

approfondimento. Nella nuova edizione sono ripresi i Moduli tematici e 

interdisciplinari - che sviluppano alcuni temi centrali nell’immaginario 

letterario e avviano problematizzazioni e confronti con altre culture -  

già proposti nell’edizione totalmente cartacea. In linea con questi 

percorsi ci sono le Intersezioni, percorsi trasversali costituiti da differenti 

tipologie di fonti, utili e preparatorie anche in vista della Prova 

d’Italiano dell’Esame di Stato, in particolare per la tipologia A (analisi 

del testo) e B (saggio breve o  articolo di giornale) 

Sono ampliate e sviluppate invece le sezioni dedicate alla lingua, 

appunto chiamate Riflessioni sulla lingua, in cui si offrono analisi 

linguistiche, dall’etimologia alla morfologia e alla semantica, fino alla 

sintassi delle strutture linguistiche utilizzate nei testi antologizzati; 

vengono mantenute le Schede Parole79 che analizzano termini specifici, 

non solo d’estrazione letteraria, ma anche storica e filosofica. 

                                              
79 Il manuale reca inoltre altre “schede” di approfondimento e richiamo a diversi 

argomenti: Schede Interpretazioni, (letture critiche che illustrano i modi diversi con cui un 

movimento culturale, un autore o un testo sono stati interpretati); Schede Libri (sono 

dedicate ai grandi capolavori della narrativa romanzesca europea e italiana); Schede Testi 
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I brani antologizzati sono inseriti nel percorso storico-letterario e 

individuati con la lettera T, oppure con la dicitura “T on line” per 

l’offerta integrativa dei testi in rete. Sono presenti anche Testi interattivi, 

visualizzabili nella piattaforma on-line e che consentono una vera e 

propria navigazione analitica del testo, evidenziando, di volta in volta 

metrica, sintassi, figure retoriche presenti nel testo. Sessioni ausiliarie ai 

testi sono rappresentate dalle Videolezioni, in cui viene presentata 

l’analisi di un testo significativo per la nostra letteratura.  

Per ciascun testo, presente nel manuale, si ripropongono i due momenti 

cardine, preliminari all’analisi, già sfruttati in Letteratura storia e 

immaginario, che sono il cappello – in cui si danno data di composizione, 

opera di appartenenza del testo, riassunto breve ed elementi chiave - e il 

sistema di note80 esplicative, posto a piè di pagina, e che nei testi poetici 

è integrato con lo schema rimico. Ogni testo poi, è seguito dall’Analisi 

prima, e dall’Interpretazione poi, secondo la scansione dell’edizione 

cartacea, della quale si ripropongono anche gli Esercizi come 

autovalutazione. 

Alla fine invece dei Capitoli de Il nuovo Letteratura, ritroviamo le Verifiche 

e Proposte di scrittura, con l’aggiunta di una nuova sezione, Prepararsi 

all’esame di Stato, la quale offre efficaci strumenti per la preparazione 

                                                                                                                                         
(sono veri e propri documenti, che esulano dal fatto letterario e riportano testimonianze 

storiche e culturali). Non può mancare l’attenzione anche al campo artistico, per dare una 

visione d’insieme, e il più possibile interdisciplinare, che viene a realizzarsi attraverso le 

Schede Arte e le Schede Cinema (queste propongono film legati alla ricezione 

cinematografica e alla reinterpretazione dei grandi capolavori letterari). 
80 «Nelle note di commento va osservata la funzione dei tre diversi caratteri tipografici 

impiegati: il neretto riproduce l’originale commentato; il corsivo ne fornisce l’equivalente 

in italiano corrente, parola per parola, sino, frequentemente, alla parafrasi integrale (nelle 

parentesi quadre sono introdotte minime integrazioni del senso); il tondo aggiunge 

spiegazioni di carattere retorico, linguistico, storico e stilistico», Da Istruzioni per l’uso, p. 

X, in Il nuovo Letteratura storia e immaginario. 
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alla prima prova d’esame81, e Prove secondo il modello INVALSI che 

mirano a verificare le competenze dell’alunno (lettura, comprensione e 

analisi testuale, grammaticale, lessicale) con prove sotto forma di test a 

scelta multipla o risposta chiusa. 

La grande novità, che rappresenta un grande passo verso una didattica 

realmente digitale, è la richiesta di elaborare un prodotto multimediale, 

da presentare utilizzando la LIM, grazie a Elaborare un prodotto 

multimediale. 

Rispetto al manuale, solo in versione cartacea, Il nuovo Letteratura non ha 

subito una ristrutturazione, o revisione, dei contenuti; ha visto invece, 

una sostanziale integrazione e potenziamento delle risorse di 

approfondimento nelle scelte antologica, nell’inserimento di 

infografiche, nello zoom su lessico e lingua, nella proposta di una vasta 

gamma di esercizi e verifiche. Le novità introdotte dalla nuova edizione 

digitale mista riguardano, innanzitutto, l’inserimento di risorse 

multimediali aggiuntive rispetto all’offerta totalmente cartacea 

precedente: facendo un veloce confronto tra gli indici dei due testi, si 

nota come la scansione degli argomenti sia rimasta pressoché invariata; 

emergono invece le risorse online (in colore rosso, con a margine, la 

dicitura “online”, per cui si veda la Fig. 2), a integrazione dell’opera 

cartacea o digitale, che consistono molto spesso in testi di autori minori, 

                                              
81 «Tipologia A Analisi del testo: tutti gli esercizi in coda ai testi antologici sono strutturati 

come guide per l’analisi testuale, graduata in comprendere, analizzare, interpretare e 

approfondire. Particolare attenzione è stata rivolta alla lingua e al lessico con domande che 

invitano lo studente a riflettere sull’uso e il significato della parola e sul funzionamento 

della lingua. Inoltre all’interno delle Proposte di scrittura, poste alla fine di ogni capitolo, 

sono presenti esercizi di analisi su ulteriori testi. 

Tipologia B Redazione di un “saggio breve” o di un “articolo di giornale”: sono presenti 

all’interno delle Proposte di scrittura numerose tracce secondo i diversi ambiti previsti. 

Tipologia C e D Il tema storico e il tema di ordine generale: con diverse proposte di scrittura e 

numerose tracce.» Da Istruzioni per l’uso, p. XI, in Il nuovo Letteratura storia e immaginario. 
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o testi minori dei maggiori – spesso esclusi dalla manualistica per 

questione di spazio e priorità – ma anche videolezioni, video, audio, 

saggi. Tutto il materiale digitale integrativo è reperibile on-line, nella 

sezione Webook, specifica per ciascun volume della collana, alla quale si 

accede previa registrazione al sito e, in seguito, attraverso lo “sblocco” 

delle risorse, tramite appositi codici forniti con il libro adottato.  

 

Il Webook è l’ambiente on-line del manuale e contiene diverse sezioni, 

come da figura 2, ciascuna con numerosi materiali come spiegato qui di 

seguito82: 

I Testi scaricabili sono file in formato .pdf, e comprendono:  

- testi letterari (oltre 500, sono segnati con la lettera T, seguita da 

numeri progressivi);  

- schede di approfondimento, intitolate interpretazioni (segnati con 

la lettera S seguita da numeri progressivi, ne sono disponibili oltre 

350); 

- indicazioni bibliografiche sugli autori maggiori (Boccaccio e 

Petrarca); 

                                              
82 I materiali disponibili sono visualizzabili on-line alla sezione Webook, ma una veloce 

scheda informativa è presente anche in Il nuovo Letteratura…, cit., p. VII. 

 

Fig. 2 – Risorse Webook  
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- materiali per il recupero, costituiti non solo da testi letterari, ma 

anche da approfondimenti tematici; 

- mappe concettuali di riepilogo.  

I Contenuti multimediali comprendono invece 

- videolezioni introduttive su diverse epoche storiche, o sui 

principali movimenti letterari, o anche sugli autori maggiori (sono 

in tutto ventidue, e sono condotte dai professori, coautori del 

manuale, Pietro Cataldi e Romano Luperini); 

- sintesi di tutti argomenti gli argomenti chiave, in formato audio 

.mp3; 

- video di approfondimento, con collegamenti esterni, in cui  i più 

importanti critici letterari italiani affrontano a vario titolo autori, 

opere, movimenti ecc.; 

- videolezioni sull’analisi testuale di alcunie tra le opere letterarie 

più importanti (sono in tutto ventidue, e sono condotte dai 

professori, coautori del manuale, Pietro Cataldi e Romano  

Luperini). 

La Lavagna Interattiva comprende invece 

- testi interattivi di analisi testuale, sia prosa che poesia; 

- presentazioni interattive su importanti opere d’arte. 

 

Per maggior chiarezza e fruibilità della risorsa cartacea, o digitale, ogni 

riferimento a qualsiasi risorsa on-line è opportunamente segnalato 

nell’indice dal caratteristico colore rosso e dalla dicitura online sul 

margine sinistro; si segnala poi, come anche per le altre risorse 

contenute nel testo, il tipo di materiale (Testo, Scheda, Video ecc.) e il 

titolo.  
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Per poter meglio comprendere la vastità e versatilità di risorse, si riporta 

qui un esempio dall’indice: 

 

 
Fig. 3 – Estratto di Indice (p. XXI) - Risorse nel manuale (in nero) 

e nel Webook (in rosso) 
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4.3 Un percorso letterario tecnologicamente integrato 

 

I contenuti digitali più interessanti, oltre ai diversi materiali testuali, 

video, audio, sono quelli multimediali e interattivi, fatti proprio per la 

LIM, in particolare le analisi testuali, di cui è presente il corrispettivo in 

versione tradizionale “da manuale”; per esempio troviamo le analisi 

interattive di Tanto gentile e tanto onesta pare, Chichibio e la gru, Chiare, 

fresche et dolci acque, che costituiscono la novità più significativa nella 

proposta digitale de Il nuovo Letteratura storia immaginario.  

In merito è perciò interessante valutare come, per uno stesso oggetto 

letterario, si rapportino e si integrino tra loro i diversi media, e quale 

valore aggiunto diano quelli multimediali. 

 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

 

Come primo esempio si è preso in esame il sonetto Tanto gentile e tanto 

onesta pare [Vita Nova, cap. XXVI], di cui vengono rispettivamente offerti 

(si veda la figura 4): 

- analisi e interpretazione testuale + esercizi (nel manuale - T2, La 

lode di Beatrice, p. 215)83; 

- l’approfondimento Visualizzare il testo (nel manuale, evidenziato in 

giallo nell’indice, p. 218); 

- testo interattivo online (all’interno del Webook, nella sezione 

Lavagna interattiva); 

- videolezione – analisi del testo a cura di Pietro Cataldi (all’interno 

del Webook, nella sezione Contenuti multimediali); 

                                              
83 Si nota la totale sovrapposizione nel layout tra l’edizione cartacea del 2008 e quella 

(mista) del 2012. 
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- materiali per il recupero (all’interno del Webook, nella sezione 

Cotenuti multimediali); 

- commento di Gianfranco Contini al sonetto (nel manuale – S7, 

Interpretazioni, p. 219). 

 

 

La non trascurabile differenza, tra le due analisi del testo, è 

l’immediatezza con cui vengono visualizzati i diversi elementi testuali 

nella versione interattiva, molti dei quali sono da ricercare nell’apparato 

a piè di pagina, comportando una discontinuità, un distacco tra testo e 

note, anche nel movimento degli occhi. Un tentativo di mediazione tra 

cartaceo e digitale è offerto dalla pagina Visualizzare il testo, la quale 

riporta gli elementi fondamentali dell’analisi interattiva sulla stessa 

pagina - struttura in quartine e terzine, la schema metrico, figure 

retoriche, parole chiave – ma rimane asettica sullo specchio della pagina, 

con qualche dubbio di chiarezza. 

Fig. 4 – Estratto di indice (p. XXIV) - Risorse nel manuale (in nero) e nel Webook (in rosso) 
relative al sonetto dantesco “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
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La limitazione di queste analisi interattive embrionali è l’assenza di 

apparato critico o interpretativo: l’analisi rimane confinata ad alcuni 

elementi testuali essenziali, i quali però, come sottolineato, potendo 

essere visualizzati in maniera facile e istantanea, offrono un importante 

strumento di lavoro da sfruttare in classe con la LIM – per cui sono 

effettivamente pensati – ma anche a casa da tablet o pc. 

Si nota, osservando la figura sottostante come, al solo avvicinamento del 

cursore alla parola metrica, si attiva immediatamente lo schema a lato 

dei versi e si apre una finestra di approfondimento sul tipo di rime delle 

quartine e delle terzine. 

 

 

 
Fig. 5 – Visualizzare il testo di "Tanto gentile e tanto onesta pare", 

p. 218 
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Lo stesso meccanismo permette di attivare i diversi collegamenti, visibili 

perché evidenziati in azzurro chiaro, all’analisi testuale come gli 

enjambements, l’allitterazione, il parallelismo, la doppia negazione, la 

ripetizione, la rima interna, la metafora. Molto efficace a livello visivo, e 

per la comprensione, è il collegamento sulle parole chiavi nel testo, 

accuratamente spiegate tramite una finestra di commento e 

visualizzabili con colori differenti, quindi istantaneamente riconoscibili 

e memorizzabili con maggior facilità, proprio per essere messe in primo 

piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 – Analisi interattiva di “Tanto gentile e tanto onesta pare” 



 

123 
 

 

L’utilizzo dell’analisi interattiva è quindi molto interessante, seppur 

limitato ad alcuni elementi minimi; nel suo funzionamento dimostra già 

la sua grande potenzialità di oggetto duttile e versatile, che se fosse 

arricchito con l’integrazione degli altri elementi che concorrono, 

normalmente, a creare un’ottima analisi testuale, sarebbe davvero un 

grande traguardo e una grande risorsa per rendere più piacevole, 

spontaneo e intuitivo il lavoro analitico su un testo, non solo in aula, ma 

anche a casa. 

Al contrario, il Materiale per il recupero non costituisce strumento di 

lavoro particolarmente innovativo, se non per il fatto di essere in 

formato digitale, e quindi scaricabile e stampabile; un valore aggiunto è 

l’aver unito il testo poetico e la sua parafrasi: sarebbe stato preferibile 

però, per una maggior chiarezza, affiancare le due versioni, invece che 

posizionarle in continuità sulla pagina. 

 
Fig. 7 – Analisi interattiva di “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
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Degno di nota è lo schema per sequenze sui temi sviluppati nel sonetto, 

che potrebbe essere utilizzato anche in classe durante la spiegazione; la 

verifica proposta alla fine del testo risulta un’ulteriore riproposizione, in 

forme e modi leggermente differenti, degli esercizi già proposti nel 

manuale, sempre in formato cartaceo. Poteva essere utile, in questo 

senso, creare dei test on-line interattivi i quali, oltre a proporre i classici 

test a crocette o riempimento, permettessero anche di lavorare e 

interagire sul testo stesso.  

 
Fig. 8 – Materiali per il recupero, “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
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Pur complesso, ma molto interessante ed efficace per la penetrazione del 

sostrato linguistico del sonetto, è l’estratto dal commento di Tanto gentile 

e tanto onesta pare, ad opera di Contini: si mette qui in evidenza la 

specificità di alcuni termini utilizzati da Dante, il cui significato è molto 

lontano dall’attuale; se opportunamente proposta e spiegata alla classe, 

l’analisi del critico, si può rivelare utile per soppesare concretamente la 

portata lessicale dello stile dantesco, tanto che le implicazioni e le 

conclusioni tratte, potrebbero dare vita ad un interessante presentazione 

multimediale, utile nel ripasso della poetica dantesca. 

Allo stesso modo, la videolezione di Pietro Cataldi, in cui il professore 

offre un’interessante analisi del sonetto dantesco, va proposta con 

cautela: nella sostanza non differisce molto da una lezione frontale di un 

normale docente, l'unico quid aggiunto è la presenza del testo poetico in 

sovraimpressione, e di cui vengono messi in evidenza gli elementi di 

volta in volta citati dal professore. Si può pensare un suo utilizzo per 

parti, l'introduzione e l'analisi iniziale del sonetto possono essere molto 

utili e possono sostituire la lezione del docente, oltre ad affiancare il 

testo interattivo - sempre disponibile on-line nel Webook. 

Solo dopo aver già presentato e studiato non solo il sonetto in questione, 

ma anche l’autore e il suo tempo sarà possibile vederne la seconda parte, 

dedicata alla poetica dell'autore - trattata in modo molto specialistico - e 

all'analisi critica del sonetto; potrà poi essere utile commentarne qualche 

fotogramma con la classe.  

Le risorse on-line costituiscono una grande opportunità non solo per 

variare la didattica, ma anche per renderla aperta a tutti i tipi di fonte, 

verso un’ottica multicodale e multidisciplinare.  
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Chichibio e la gru 

 

Come secondo esempio si è presa in esame la novella di Chichibio e la gru 

[Decameron, VI giornata, novella IV], di cui vengono rispettivamente 

offerti (si veda la figura 9): 

- analisi e interpretazione testuale + esercizi (nel manuale – T8, 

Chichibio e la gru, p. 456)84; 

- l’approfondimento Visualizzare il testo (nel manuale, evidenziato in 

giallo nell’indice, p. 459); 

- testo interattivo online (all’interno del Webook, nella sezione 

Lavagna interattiva) 

- videolezione – analisi del testo a cura di Pietro Cataldi85 

(all’interno del Webook, nella sezione Contenuti multimediali); 

- materiali per il recupero (all’interno del Webook, nella sezione 

Contenuti multimediali) 

 

 

 
                                              
84 Si nota la totale sovrapposizione nel layout tra l’edizione cartacea del 2008 e quella 

(mista) del 2012. 
85  Nell'indice e nelle risorse on-line è presente un refuso: la lezione non è curata da 

Luperini, come ivi si scrive, ma da Cataldi (ultima consultazione ottobre 2014). 

 
Fig. 9 – Estratto di Indice (p. XXXII) - Risorse nel manuale (in nero) e nel Webook (in rosso) 

relative a “Chichibio e la gru” 
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Le grandi opportunità offerte dall’analisi interattiva, che per la poesia si 

sono viste limitate per la riduzione dei riferimenti “attivi” nell’ipertesto, 

nemmeno nella prosa, purtroppo, vengono molto soddisfatte: Chichibio e 

la gru, versione digitalizzata e interattiva, presenta comunque alcuni 

aspetti molto interessanti, mentre altri sono perfettibili.  

Interessante la scelta di presentare la struttura della giornata, con il 

collegamento alla novella posto a margine: indubbia l’utilità dello 

specchietto con tutte le novelle, il loro titolo e il rispettivo narratore o 

narratrice. Altri collegamenti richiamano i concetti essenziali di rubrica e 

di motti di spirito, la cui attivazione permette di visualizzarli 

direttamente sul testo e una finestra di dialogo si apre a spiegare in 

breve di cosa si tratti, come da figura: 

 

 

 
Fig. 10 – Analisi interattiva di “Chichibio e la gru”- la rubrica 
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Accedendo poi al testo, si scopre che il racconto non è stato digitalizzato 

interamente (forse per questioni di tempo e spazio, non del tutto da 

criticare), ma solamente la rubrica iniziale, il proemio che collega la 

novella IV alla sua precedente (che, per esempio, manca nel testo T8 del 

manuale a pagina 456), l’incipit e l’explicit della novella. Gli elementi 

attivati più interessanti sono il richiamo alla regina della giornata 

(Elissa) e alla narratrice (Neifile), dove la prima viene ricordata a mezzo 

di una finestra gialla, mentre la seconda appare evidenziata nel testo.  

 
Fig. 11 – Analisi interattiva di “Chichibio e la gru”- i motti di spirito e 

le risposte argute 
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Un altro collegamento ipertestuale disponibile riguarda il tema della 

novella, su cui viene richiamata l’attenzione dello studente-lettore, come 

illustrato in figura 12. 

 

Potrebbe essere interessante, in un’ottica multimediale, costruire un 

vero e proprio ipertesto delle novelle più importanti del Decameron, in 

cui la notazione in apparato sia visibile semplicemente avvicinando il 

cursore alla parola indicizzata: il testo della novella verrebbe quindi 

esteso con i riferimenti all’analisi testuale. Il principio governatore è lo 

stesso che permette, in un e-book, di poter verificare il significato delle 

parole del testo che si sta leggendo, ovviamente previa installazione, nel 

dispositivo stesso, di un vocabolario o dizionario. Da tenere inoltre in 

considerazione l’eventualità, per i testi interattivi più lunghi, di avere 

l’opera digitalizzata in ogni sua parte.  

Di scarsa duttilità la Visualizzazione del testo della novella boccacciana, la 

quale mantiene l’impostazione del corrispettivo multimediale, ma, per 

evidenziare gli elementi chiave, si crea una pagina ricca di 

evidenziazioni tutte uguali, il cui risultato è alquanto confusionario. 

 
Fig. 12 – Analisi interattiva di “Chichibio e la gru” – il tema della novella 
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Questo è un valevole esempio di come non sia possibile fare sul 

cartaceo, ciò che permette di fare il digitale, soprattutto il passaggio dal 

multimediale all’analogico è ancora più fallimentare del tentativo 

contrario che, se ben attuato, dà enormi risultati e riscontri positivi. 

All’esigua Analisi e interpretazione presente nel manuale, si può sostituire 

la Videolezione di Cataldi, molto ben condotta, in modo chiaro ed 

esaustivo, che va a toccare, nell'arco di una ventina di minuti, tutti i 

punti fondamentali86: può essere proposto di vedere il video a casa, in 

un'ottica flipped, a cui seguirà una discussione in classe, con un 

confronto degli elementi evidenziati rispetto al testo in prosa.  

Le videolezioni del Webook, sia quelle introduttive ai percorsi storico-

letterari, sia quelle di analisi testuale, possono molto spesso sostituire, o 

affiancare, non solo parti del libro di testo, ma anche la lezione stessa 

del docente; indubbiamente sono da visionare prima di essere proposte. 

Per quanto riguarda il Materiale di recupero, presente nell’offerta del 

Webook, riferito alla novella di Chichibio e la gru, è da notare la versione 

“parafrasata”, che risulta poco utile – e forse ridicola – per un italofono, 

ma rappresenta una grande risorsa per gli alunni stranieri che non 

hanno padronanza né conoscenza approfondita della nostra lingua per 

affrontare, e comprendere, un testo letterario, seppur semplice come una 

novella del Boccaccio. Utile il riassunto per snodi narrativi, chiaro ed 

efficace per la memorizzazione, può essere utilizzato per il ripasso e la 

fissazione degli eventi narrati. 

                                              
86 La lezione è stata così condotta: inquadramento del contesto e dei motivi all'origine della 

novella, viene poi dato il riassunto dettagliato della trama e infine la suddivisione in 

sequenze narrative della novella, fino alla conclusione, in cui si insiste sulla risoluzione del 

conflitto (per questione di status sociale) tra i due protagonisti, grazie ad un arguto, quanto 

imprevisto, scambio di battute salaci. 
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Chiare, dolci et fresche acque 

 

Come terzo esempio si è presa in esame la canzone petrarchesca Chiare, 

dolci et fresche acque [Canzoniere, CXXVI], di cui vengono rispettivamente 

offerti (si veda la figura 15): 

- analisi e interpretazione testuale + esercizi (nel manuale – T6, 

Chiare, dolci et fresche acque, p. 605)87; 

- l’approfondimento Visualizzare il testo (nel manuale, evidenziato in 

giallo, p. 609); 

- testo interattivo on-line (all’interno del Webook, nella sezione 

Lavagna interattiva); 

- giudizio di Francesco De Sanctis (all’interno del Webook – S46, 

nella sezione Sintesi > Schede). 

                                              
87 Si nota la totale sovrapposizione nel layout tra l’edizione cartacea del 2008 e quella 

(mista) del 2012. 

 
Fig. 13 – Riassunto per sequenze narrative di “Chichibio e la gru” 
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La versione interattiva della canzone petrarchesca è molto ben riuscita e, 

nella complesso, risulta adeguata nell'illustrarne la struttura interna; 

anche questo componimento è stato digitalizzato mutilo della parte 

centrale, ne sono offerte solo la prima e l'ultima stanza, il cui 

collegamento è sulla destra, assieme agli altri, sull'analisi del testo. 

 

 

 

 
Fig. 14 – Estratto di Indice (p. XXXVII) - Risorse nel manuale (in nero) e nel Webook (in rosso) 

relative alla canzone petrarchesca “Chiare, fresche et dolci acque”  

 
Fig. 15 – Analisi interattiva di “Chiare, fresche et dolci acque” - La 

struttura della stanza 
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Come si può notare gli elementi costitutivi - stanza, fronte, sirma, piedi - 

sono evidenziati in maniera semplice, ma al contempo chiara, con le 

spiegazioni a lato, per ciascun elemento richiamato nel componimento, 

sia esso strutturale o rimico (chiave). Nel complesso poco efficace è la 

marcatura dei versi settenari ed endecasillabi, i primi evidenziati in 

arancione, i secondi in verde, che colorano totalmente la stanza, dando 

un effetto di dubbia chiarezza e scarsa efficacia. L'ultima stanza è offerta 

solo per segnalare la presenza del congedo. 

Proprio per la sua utilità, la versione interattiva può costituire 

l'introduzione alla lezione, in cui si mostrano direttamente sulla LIM i 

diversi elementi, in modo univoco, senza dover elencare, o enumerare, i 

rispettivi versi, o gruppi di versi, della stanza, della fronte e della sirma, 

evitando fraintendimenti e confusioni nella classe. La mancanza, come 

in Tanto gentile e tanto onesta pare, di un apparato critico, costringe poi al 

ritorno sul testo cartaceo per le note esplicative. 

 
Fig. 16 – Analisi interattiva di “Chiare, fresche et dolci acque” - La 

struttura rimica della stanza 
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Molto meno fornita di risorse esterne, la canzone petrarchesca aggiunge 

ai suoi materiali esterni solo un intervento di De Sanctis. 

 

Il  l ibro misto: una situazione in fieri  

 

La situazione editoriale è al momento in divenire, molte sono le 

intuizioni e le idee buone e promettenti, che configurano una situazione 

in continuo miglioramento e perfezionamento: come si è notato molte 

soluzioni sono innovative, ma altre lacunose in alcune parti; altre ancora 

risultano essere una mera trasposizione di quello che era cartaceo, in 

formato digitale, solo per adeguarsi alle nuove normative ministeriali. 

In questa sorta di limbo, i docenti hanno comportamenti tra loro molto 

diversi; la possibilità di lavorarci a fianco e più recentemente di 

discutere con alcuni in merito al passaggio al libro misto, ha permesso 

l'individuazione di tre profili principali: lo scettico, il perplesso e 

l'entusiasta. Il primo non è un amante delle tecnologia tout court, crede 

in un impianto didattico tradizionale, non ritiene le tecnologie una 

risorsa per la didattica, trovo il pretesto della mancata funzionalità di 

alcuni materiali on-line per condannare completamente il sistema e non 

progredire con l'approfondimento e l'aggiornamento. 

Il secondo invece, ritiene il digitale e gli strumenti di contorno 

un'opportunità, ha voglia di migliorare la propria didattica, è 

aggiornato sulla ricerca pedagogica, didattica e tecnologica in merito, 

ma si trova a lottare con alcune proposte editoriale non idonee, che 

dispongono di pochissime estensioni, o che non hanno un sistema 

software funzionale. È sufficientemente competente nell'uso delle 

tecnologie informatiche che permettono un uso degli strumenti 

elettronici nella didattica, ove presenti. 
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Il terzo profilo è da considerarsi un avanguardista, un pioniere, colui 

che per primo ha tentato approcci innovativi nelle proprie classi, 

conosce ed utilizza tecnologie come tablet ed e-book nella didattica, è 

informato sulle diverse risorse multimediali on-line, sulle offerte delle 

case editrici, sui siti e piattaforme didattiche e in merito ha sviluppato 

forte senso critico, distinguendo quelli idonei e non. In classe promuove 

quindi una didattica attiva e attenta all'uso oculato e critico delle risorse 

di rete, contrastando utilizzi indiscriminati e poco attenti del web. 
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4.4 Gli strumenti 

 

La promozione di una scuola digitalizzata prende avvio da una 

programmazione intelligente, attraverso progetti attenti sia all’aspetto 

tecnologico, che curriculare, senza però ignorare il bacino di persone per cui 

sono pensati, ovvero per gli attori della comunicazione didattica, alunni e 

insegnanti. L’introduzione di strumenti digitali è iniziata con il personal 

computer, inizialmente isolato nell’architettura dell’aula multimediale; la 

nuova strumentazione prevista per l’aula 2.0 deve inserirsi nel contesto 

classe, quotidianamente abitato e vissuto dai giovani che vivono in maniera 

molto naturale la pervasività della tecnologia: sono abituati a interagire e 

comunicare anche attraverso i new media digitali. Il tentativo in atto di 

inserire gli strumenti elettronici più moderni nella didattica, non si deve 

limitare ad una mera dotazione, ma deve profilarsi un investimento a tutto 

tondo, che coinvolga l’intero ambiente, accompagnandosi a pratiche reali e 

produttive. Si vedranno ora quali possono essere i dispositivi che, per la 

loro duttilità, versatilità e potenzialità, andranno ad arricchire la didattica e 

gli approcci educativi. 

 

Il  computer  

 

Le tecnologie informatiche hanno rappresentato fin da subito una reale 

possibilità applicativa al contesto formativo scolastico: una prima 

introduzione del personal computer a scuola si è avuta negli anni 

Ottanta, quando furono avviati i piani per attrezzare tutte le istituzioni 

educative e formative.  La funzione assegnata al computer è puramente 

esecutiva, fondata sui linguaggi di programmazione e adottata nella 

scuola come potenziamento delle discipline di area scientifica, in 
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particolare negli istituti tecnici e professionali: è una fase ancora 

embrionale e specialistica, in cui ogni operazione di interazione con la 

macchina era costituita una stringa di caratteri, dalla sintassi molto 

rigorosa, che costituiva l’istruzione da far eseguire.  Questo utilizzo 

poco “amichevole” del pc necessita un aggiornamento dei docenti di 

materie tecniche e scientifiche al fine di seguire, con competenza e 

criterio, i propri studenti. L'iter restituisce agli altri insegnanti un'idea 

aliena e distante delle tecnologie rispetto ai campi di competenza 

artistici, letterari e linguistici: questa sensazione è rafforzata dalla scelta 

di costruire, nel plesso scolastico, un’aula apposita - l’aula informatica - 

in cui il computer trovasse la sua ideale collocazione senza stravolgere 

l’assetto tradizionale dell’aula e dalla lezione. 

Il “I Piano Nazionale Informatica” (PNI1), avviato per l'anno scolastico 

1985/1986, prevede l'inserimento del computer e della disciplina 

informatica in classe, con un programma rivolto agli insegnanti di 

matematica e fisica; solo cinque anni dopo viene offerta la possibilità di 

avvicinarsi al computer anche agli insegnanti di materie umanistiche e 

linguistiche, per i quali viene avviato il II Piano Nazionale Informatica 

del 1990/1991 (PNI2), sul modello del PNI1.   

Il “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche per il periodo 

1997-2000” propone, nella scuola, l’introduzione delle nuove tecnologie 

attraverso due progetti, in linea con le indicazioni europee: il primo 

prevedeva la formazione del corpo docente e la creazione di postazioni 

multimediali, mentre il secondo, mirava a portare la multimedialità a 

lezione e in tutte le discipline. È il primo dispositivo elettronico a fare la 

sua comparsa nel contesto scolastico, e gli viene assegnata l’aula 

informatica o aula multimediale, in cui sembra trovare un posto 

privilegiato: in realtà è un modo per non stravolgere l’assetto 

tradizionale della classe. Nonostante questa “ghettizzazione”, il 
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computer non è più visto come uno strumento solo ad uso specialistico e 

creato ad hoc per le materie scientifiche, ma può essere esportato anche 

negli altri ambiti disciplinari, grazie alle sue possibilità di user friendly, 

ovvero grazie alla presenza di software per l'elaborazione di dati testuali, 

ma anche di immagini e video, alla portata di tutti. Siamo ancora alla 

“preistoria” delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

Il programma più semplice da utilizzare è quello di videoscrittura, che 

permette la creazione, la modifica e l'integrazione dei testi con immagini 

e collegamenti ipertestuali ad altri testi; anche il layout può essere 

personalizzato con la scelta del tipo di carattere (o font), la sua 

grandezza, il suo colore, la sua formattazione; la gestione dell'interlinea, 

dei paragrafi, delle sezioni e dei capitoli è facile grazie alle potenzialità 

del word processor che scardina la logica del prima e dopo, dell'aggiunta 

o dell'eliminazione di porzioni di testo: la produzione è sempre 

aggiornata e ordinata come se fosse una bella copia, priva di tracce di 

correzioni sul foglio. Questo programma può essere sfruttato per 

sessioni di scrittura creativa, per la redazione di testi d'invenzione o 

ricerche (sia individuali, sia di gruppo) che possono raggiungere un 

elevato livello di apprezzabilità estetica grazie alle numerose possibilità 

offerte dal software in fatto di grafica; purtroppo però esso rimane legato 

alla stampa per una sua migliore fruibilità. 

Esistono inoltre programmi per la creazione di presentazioni 

multimediali, che aiutano a costruire documenti molto particolari che 

sfruttano le potenzialità del computer di riunire diversi codici, nel 

medesimo contesto: è un software che consente di preparare 

presentazioni multimediali, formati da più diapositive, che hanno 

l'aspetto di un foglio elettronico in formato ridotto; si possono dare, a 

ciascuna diapositiva, differenti e particolari effetti grafici oltre a 

inserirvi file audio, video, immagini, disegni, grafici e testi; la 
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presentazione può essere arricchita con collegamenti ipertestuali a 

documenti esterni o anche a siti web. Può essere usato dal professore per 

illustrare e presentare una lezione o una ricerca, ma un utilizzo ancor 

più proficuo proviene dal lavoro di gruppo tra gli studenti, attraverso 

cui ciascuno approfondisce un aspetto del tema, o lavoro,  assegnato e 

prepara una breve presentazione da mostrare alla classe. In questo caso, 

a differenza del word processor, può essere visualizzato per mezzo di un 

computer, o con un proiettore ad esso collegato; rimangono però 

entrambi legati ad una fruizione lineare dei contenuti. 

Sarà poi un nuovo tipo di testo - chiamato ipertesto88 - a scardinare il 

concetto di linearità e a permettere un'organizzazione non sequenziale 

delle informazioni. È un ambiente elettronico in cui singole unità di 

informazione, hot word, sono legate attraverso link, che costituiscono 

degli approdi fissi all'interno dell'ipertesto, collegando i diversi brani di 

cui è composto in diverse direzioni, con differenti associazioni. 

Il lettore procede di volta in volta verso il collegamento desiderato, 

senza però perdere il filo generale e la coerenza d’insieme, mantenendo 

ampio spazio decisionale e autonomia esplorativa, creando per sé un 

testo a partire dal più ampio ipertesto: il testo non è più bidimensionale, 

ma diventa tridimensionale, acquistando un valore aggiunto, la 

variabilità, a seconda del percorso scelto dal wreader89 - il lettore diventa 

anche autore. Gli ipertesti possono essere arricchiti con immagini, suoni, 

video e non solo con testi, creando in questo modo un nuovo oggetto il 

cui carattere distintivo è la multimedialità: sequenzialità e linearità - i 

                                              
88 Fu Theodor Nelson a coniare il termine ipertesto, per descrivere un'organizzazione e 

lettura non lineare di testi, ma sarà poi George P. Landow a farne oggetto specifico di 

indagine, cfr. nota 22, p. 79. 
89 È stato George P. Landow a coniare il termine, nato dalla crasi tra writer e reader, e che 

descrive questa nuova figura di autore-fruitore, il quale si serve dell'ipertesto in modo non 

lineare, per questo la lettura è chiamata browsing, ovvero esplorazione. 
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caratteri chiave di un testo gutenberghianamente concepito - sono 

modificati dalla commistione di codici diversi e dalla molteplicità dei 

percorsi permessi; l’ipertesto presenta potenzialità enormi, favorisce le 

capacità cognitive, l’attenzione e l’apprendimento negli allievi grazie 

alla sua struttura reticolare, alla scomposizione dei contenuti in unità 

minori, alla ricchezza di immagini, suoni e animazioni, che facilitano il 

coinvolgimento emotivo producendo effetti positivi nel processo di 

apprendimento. La progettazione di un ipertesto quindi è un'esperienza 

significativa all’interno della classe: sia che venga sfruttato come 

presentazione di nuovi contenuti, sia come riepilogo di argomenti già 

trattati, promuove una didattica basata sulla partecipazione attiva e 

consente lo sviluppo delle capacità di collegamento, ragionamento, 

riorganizzazione delle conoscenze. Gli ipertesti didattici rischiano però, 

in alcuni casi, di essere concepiti e realizzati come una tradizionale 

mappa concettuale, facilitando l'accesso alle informazioni, e 

organizzando il materiale in maniera più accattivante. 

Perfetta incarnazione del concetto di ipertesto è il Web, con cui ogni 

giorno i giovani si confrontano per ricerche scolastiche, ma anche per 

diletto o passatempo. L'utilizzo della rete per accedere all'informazione, 

per comunicare e condividere dà avvio ad una nuova fase dell'era 

informatica, supportata sia dal vecchio pc e dalle sue applicazioni che 

dai nuovi dispositivi mobili - netbook, tablet, e-book, smartphone - e dalla 

connessione a banda larga. In quest'ottica inclusiva, la nuova tecnologia 

2.0, se portata in classe, può diventare un'enorme risorsa didattica. 
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Il  tablet 

 

È l'evoluzione mininvasiva del personal computer fisso, a sua volta 

soppiantato dai pc portatili, notebook prima, e netbook poi: il primo 

tentativo di entrare a contatto vero con il digitale è rappresentato 

proprio dalla larga diffusione degli schermi sensibili al tocco (o 

touchscreen) come tablet90 (e smartphone): non ci sono più periferiche a 

frapporsi tra utente e strumento, nessuna mediazione, ma vera e propria 

interazione diretta; non ci sono più tastiere e mouse, ma basta il tocco di 

un dito sullo schermo. Attraverso questa tecnologia si «può entrare in 

contatto diretto, toccando e comandando concretamente il virtuale»91: in 

questo momento le nuove generazioni sono abituate a interagire con 

dispositivi che hanno sempre meno periferiche hardware di 

comunicazione con la macchina, possono davvero definirsi screen 

generation, secondo il neologismo di Rivoltella92, si rivela adatto al 

nuovo contesto digitale, dominato dalla tecnologia touch, «in cui 

generazioni di bambini che non solo stanno crescendo con le tecnologie 

digitali e con l'accesso a internet, ma anche e soprattutto stanno sempre 

più riducendo i medium tra loro e il digitale, [...] in favore 

dell'interazione diretta con il monitor, ovvero con il touchscreen»93.  

Questa nuova tecnologia ha un uso molto intuitivo, non serve la 

conoscenza del sistema operativo, dei suoi software e della gestione del 

file system, ma si gestisce e si accede direttamente attraverso le 

                                              
90 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC (ultima consultazione settembre 2014). 
91 M. BERTI, M. FACCI, S. VALORZI, Generazione Cloud. Essere genitori ai tempi di smartphone e 

tablet, Centro Studi Erickon, Trento, 2013, p. 28. 
92 P. C. RIVOLTELLA, Screen generation: gli adolescenti e le prospettive dell'educazione nell'età dei 

media digitali, Vita e Pensiero, Milano, 2006; Rivoltella utilizza il termine con accezione 

alternativa a digital natives di Mark Prensky (cfr. nota 13, p. 75 e cfr. pp. 75-82). 
93 M. BERTI, M. FACCI, S. VALORZI, op. cit., p. 107 (mio il corsivo). 



 

142 
 

applicazioni pre-installate nel dispositivo. Per usabilità e trasportabilità, 

i valori aggiunti rispetto ad un netbook sono enormi, anche se 

quest’ultimo ha già dimensioni ridotte, sicuramente minori del notebook. 

Inoltre la tavoletta elettronica è migliore anche di un e-book reader, il 

quale si limita ad essere un lettore di libri, in formato elettronico, 

mentre il netbook è più assimilabile ad un pc per le sue multifunzioni. In 

questa direzione, i tablet offrono un’opportunità enorme, e 

irrinunciabile, per inserire in aula una tecnologia che offre grandi 

prestazioni e dà numerose possibilità di lavoro, con il vantaggio di 

avere dimensioni ridotte e di essere facilmente trasportabile, oltre ad 

avere un altrettanto spontaneo inserimento nella classe, senza particolari 

stravolgimenti della stessa. Dalle dimensioni di un quaderno, queste 

tavolette elettroniche, possono stare sul banco e connettersi alla rete, alla 

LIM, agli altri dispositivi in aula portando la didattica ad un piano 

superiore, di condivisione totale e massima interazione. 

 

L’e-book 

 

Un lettore di e-book94 (o più comunemente noto come e-book Reader, ma 

anche brevemente e-reader), è quel dispositivo elettronico che permette 

la lettura di file di testo digitali, oltre ad avere la possibilità di salvarne 

al suo interno un numero cospicuo. Molto spesso sia il supporto che il 

file vengono entrambi chiamati e-book, non distinguendo quindi tra testo 

e lettore.  

Le dimensioni e le modalità di lettura dell'e-reader lo rendono 

paragonabile ad un libro cartaceo: questo strumento sfrutta la tecnologia 

e-ink, o ad inchiostro elettronico, per cui il display imita l'aspetto della 

                                              
94 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Ebook (ultima consultazione settembre 2014). 
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comune pagina cartacea, facendo comparire sullo stesso le parole scritte 

se investito da una fonte di luce (sia naturale che artificiale); non 

necessita quindi, per essere visualizzato di una retroilluminazione – 

come avviene invece nei pc, nei tablet o negli smartphone – e non affatica 

la vista (anche se gli ultimi modelli ne sono provvisti, permettendo una 

lettura anche notturna, priva di fonti di luce). Il meccanismo all'origine è 

governato da un software che fa disporre le particelle di inchiostro 

elettronico secondo la disposizione dalla pagina digitalizzata: esso cerca 

quindi di replicare la forma della pagina, rendendo la lettura il più 

simile possibile a quella di un libro cartaceo. Come per un libro, il 

software dell’e-reader permette di sottolineare, creare note, aggiungere 

segnalibri, in modo da rendere la lettura il più possibile simile a quella 

che si avrebbe sfogliando – agendo manualmente - sulle pagine di un 

libro formato cartaceo; anche lo scorrimento delle pagine è rapido e 

quasi impercettibile. La differenza rispetto all’aspetto del libro 

tradizionale è la visualizzazione di una pagina alla volta, e non due 

affiancate, ma questo permette inoltre di agire sulle dimensioni dello 

specchio della pagina, modificando il contrasto e la nitidezza dei 

caratteri rispetto alla pagina, al fine di rendere più ergonomica e chiara 

la lettura. La possibilità di salvare numerosi libri nel lettore, permette 

anche di avere a disposizione vocabolari e dizionari, i quali sono 

consultabili direttamente dalla lettura in corso, accostando il cursore alla 

parola di cui interessa conoscere il significato. 

È corretto precisare come possono considerarsi in parte e-reader, poiché 

provvisti di software appositi, anche tablet e smartphone, che risultano 

però poco duttili ad una lettura continuativa a causa della 

retroilluminazione dello schermo, e che presentano numerose altre 

funzioni. Un e-book quindi, nell’accezione di libro elettronico, è un libro 

in formato digitale, accessibile e leggibile tramite pc e gli altri dispositivi 
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mobili su indicati; è da notare come, nell'imitazione del suo 

antesignano, si è andati oltre, sfruttando le potenzialità multimediali del 

digitale, inserendo immagini, video ecc., e rendendolo un  «enhanced e-

book»; gli e-book, come device di sola lettura, sono solo e soltanto quei 

dispositivi che per caratteristiche hardware e software, mimano e imitano, 

da molto vicino, il vecchio formato cartaceo. 

Nella sua forma più semplice, l’e-book nasce con la creazione del Project 

Gutenberg95 (1971 ad opera di M. S. Hart), una biblioteca digitale, i cui 

libri sono liberamente consultabili, scaricabili e stampabili; la 

controparte italiana è il Progetto Manuzio96, prima biblioteca digitale in 

lingua italiana, nata nel 1994.  

Questi dispositivi diventano una grande opportunità per quei progetti 

in atto, legati non solo all’autoproduzione di libri di testo (digitali) da 

parte dei docenti delle scuole, ma anche per il transito dell’editoria 

scolastica al digitale: potendo contenere numerosi testi, essi 

diventerebbero una grande repository per i diversi manuali che lo 

studente deve portare con sé. Il fattore ergonomico non sta solo nella 

sostituzione della versione cartacea con quella digitale, ma anche nelle 

contenute dimensioni, e in una tecnologia – l’e-ink – che non 

affaticherebbe la vista dei giovani, chiamati a lavorare ogni giorno su 

tali dispositivi. In questa prospettiva, il tablet non sarebbe da 

considerarsi come strumento più indicato per la memorizzazione e la 

fruizione dei diversi testi scolastici e manuali, ma come il mezzo per 

creare i propri contributi, materiali, presentazioni per la lezione, per 

navigare in rete, a casa come a scuola, per guardare e consultare i 

documenti, i video e tutti gli altri contenuti aggiuntivi al manuale 

                                              
95 http://www.gutenberg.org (ultima consultazione settembre 2014). 
96 http://www.liberliber.it (ultima consultazione settembre 2014). 
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(secondo la logica della modalità mista B o digitale C dei libri digitali in 

corso di adozione nelle nostre scuole come da decreto legge)97.  

Gli e-book vengono inoltre realizzati in diversi formati e questo porta a 

un’incompatibilità tra supporti e formati, in particolare a seguito di una 

logica dell'industria editoriale che ha portato alla creazione di formati 

proprietari, legati cioè a specifiche piattaforme hardware e software: «i format 

più diffusi sono EPUB, Kindle e PDF […] i supporti più diffusi sono, oltre ai 

sistemi operativi “desktop” (Windows, MacOS, Linux), i dispositivi come 

Apple iOS o Android e i dispositivi Amazon Kindle […] Kobo e-reader»98; in 

un’ottica di sviluppo dell’editoria scolastica verso il digitale, sarebbe 

opportuno pensare ad uniformare i formati, per non creare discrepanze e 

inconvenienti di leggibilità tra e-book e dispositivi. 

 

La LIM: Lavagna Interattiva Multimediale 

 

La lavagna digitale diventa un ponte fra due mondi, una vera porta 

d'ingresso per l’aula 2.0, e quindi preludio ad una pratica educativa 

supportata dai nuovi device e da una logica “digitale”:  

 

Le lavagne digitali sono strumenti apparentemente poco 

sfacciati, che entrano nell’ambiente quasi in sordina, senza 

trasformarlo, ma andando a sostenere la tradizionale 

comunicazione fra insegnanti e alunni, con quelle importanti 

potenzialità proprie di una tecnologia che opera con contenuti 

                                              
97 Cfr. nota 69, p. 104, cfr. pp. 99-106.  
98 C. MELERO, iBooks, in «Scuola e Lingue Moderne (SELM)», Anno L, 8-9 del 2012, pp. 58-

62, p. 59. Interessante osservare, grazie alle due tabelle ivi riportate dall’autore, non solo le 

diverse tecnologie supportate da ciascun formato (Ibid., Fig. 1, p. 59), ma soprattutto i vari 

dispositivi elettronici e gli altrettanto numerosi formati supportati e non, da ciascuno 

(Ibid., Fig. 2, p. 60). 
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digitali. Possiamo dire che l’aula diventa il luogo dove la 

realtà fisica e quella digitale si incontrano.99 

 

Si passa perciò da un ambiente in cui l’insegnamento e il docente 

occupavano il centro, ad un contesto che privilegia l’apprendimento e 

mette al primo posto lo studente come individuo con proprie capacità e 

interessi.  

I contenuti e gli strumenti digitali entrano in aula in un’ottica 

d'integrazione e aggiornamento con il vecchio setting didattico: gli 

insegnanti devono fare propria la tecnologia e il suo linguaggio 

multimediale, valorizzandone il potenziale; l’apprendimento diventa 

flessibile, adattabile, non più fossilizzato sulla rigida impostazione 

tradizionale di trasmissione passiva del sapere, bensì attiva:  

 

le potenzialità comunicative e formative di questo nuovo 

strumento sono sostanzialmente centrate sulla manipolazione 

degli oggetti (testi, immagini, suoni) che sono proiettati sulla 

sua superficie. […] L’immediata manipolazione degli oggetti 

permette a insegnanti e alunni di essere soggetti attivi nella 

costruzione della conoscenza, creando un nuovo ambiente 

dedicato all’apprendimento100. 

 

Questa manipolazione è facile e diretta, permette azioni che il computer 

nega come l'interagire direttamente con lo schermo, grazie alla logica 

touch, possibile sia con il dito, che con le apposite penne. La LIM diventa 

così uno strumento didattico catalizzatore di attenzione, «considerando i 

diversi momenti dell’organizzazione didattica, progettando la 

sceneggiatura digitale, predisponendo i contenuti, organizzando 
                                              
99 G. BIONDI, op. cit., p. 91. 
100 Ivi, p. 90. 
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l’ambiente di apprendimento, guidando le attività dei ragazzi, usando 

efficacemente il tempo e motivando la classe, dirigendone l’attenzione 

verso il nuovo scenario multimediale».101  

La LIM privilegia una comunicazione vicina ai meccanismi cognitivi e 

mentali degli alunni, rivelando così una potenzialità imperdibile per la 

didattica: se ben usata, «può diventare un significativo laboratorio di 

ricerca-azione nel quale il docente è prevalentemente un esperto, 

organizzatore e mediatore, mentre l'alunno contribuisce alla costruzione 

del sapere acquisendo autonomia e metodo»102. La cultura giovanile è 

multimediale e interattiva, fa parte di una nuova generazione 

multitasking e “ipertecnologica” che impara prevalentemente attraverso 

“il fare” (learning by doing) ed è in grado di lavorare con estrema abilità 

con gli strumenti informatici; la tecnologia può diventare un valido 

supporto all’insegnante, che abbia ancora da familiarizzare con l’uso 

delle ICT, sentendosi così parte attiva del lavoro in classe e della 

costruzione del proprio sapere; d’altro canto però il professore è 

chiamato a farsi mediatore e conduttore dei processi e delle dinamiche 

avviate in classe (dalla ricerca all'analisi delle fonti e del materiale e alla 

creazione di papers, ricerche e presentazioni didattiche). 

A questa esigenza di cercare le informazione, lavorare sui materiali, 

creare file di diverso tipo (testo, audio, video; testo con immagini e suoni 

ecc.) vengono incontro Internet per la reperibilità e il computer per la 

parte gestionale dei dati, e la lavagna per la presentazione dei risultati: 

in questa visione «pro-attiva»103 della didattica, la lavagna digitale 

                                              
101 Ivi, p. 91. 
102 Ibid. 
103 A. SPINELLI, Pro-azione tecnologica nella scuola pensare il sapere pensare il futuro, in «Rivista 

Scuola IaD. Modelli, Politiche R&T» Numero 3, saggi 2011, http://rivista.scuolaiad.it/n03-

2011/pro-azione-tecnologica-nella-scuola-pensare-il-sapere-pensare-il-futuro (ultima 

consultazione settembre 2014). 
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diventa un ponte fra due mondi, una vera porta di ingresso nell’aula e 

quindi nella pratica educativa con le nuove tecnologie digitali:  

 

Le lavagne digitali sono strumenti apparentemente poco 

sfacciati, che entrano nell’ambiente quasi in sordina, senza 

trasformarlo, ma andando a sostenere la tradizionale 

comunicazione fra insegnanti e alunni, con quelle importanti 

potenzialità proprie di una tecnologia che opera con contenuti 

digitali. Possiamo dire che l’aula diventa il luogo dove la 

realtà fisica e quella digitale si incontrano.104 

 

La LIM è l'unico strumento elettronico tra quelli analizzati ad essere 

stato creato per scopi didattici, e non ad essere sfruttato come elemento 

coadiuvante e promotore di una didattica differente: per le sue 

caratteristiche sopra citate essa si fa opportunità unica per applicare 

attività in aula di tipo costruttivista e collaborativo, creando un 

ambiente educativo inter-attivo: essa promuove interazione nella classe e 

dà la possibilità alla stessa di divenire parte attiva della lezione. 

L'insegnamento attraverso la LIM può davvero farsi facilitazione: essa 

può «aumentare l'efficacia della didattica con la tecnologia [...], 

estendere l'apprendimento attraverso materiali più motivanti ed 

[ottenere] maggiore [interazione] e partecipazione degli studenti; 

modificare l'apprendimento e [l'insegnamento] attraverso la creazione di 

nuovi percorsi fondati sull'interazione con la lavagna»105, oltre a 

spronare e migliorare le capacità innate di remix e mash up dei giovani, e 

favorire acquisizione a lungo termine non solo attraverso la pratica e il 

coinvolgimento diretto, ma anche grazie alla commistione di codici 
                                              
104 G. BIONDI, op. cit., p. 91. 
105 C. ODDONE, Lavagna interattiva multimediale e didattica delle lingue, in F. Caon, G. 

Serragiotto, cit., pp. 168-179, p. 172. 
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differenti, in particolare visivo e uditivo, che attivano e fanno 

collaborare entrambi gli emisferi, rafforzando prestazioni e risultati.106 

 

Simulazioni videoludiche 

 

Si è ampiamente rilevato come lo stile di comunicazione e di 

apprendimento delle nuove generazioni sia, in prima istanza, 

esperienziale: ha come fine la comunicazione tra pari (peering), la 

condivisione (sharing) e l’autoaffermazione (self-expression) e solo in 

ultima battuta per informarsi107; per far questo hanno oggi a 

disposizioni molti più strumenti e opportunità di tanti loro compagni 

di pochi anni più grandi – dal pc fisso al notebook, dal netbook al tablet e 

all’e-book, come dal telefono cellulare allo smartphone, dai videogiochi 

alle consolle, o dalle chat ai social network. 

                                              
106 Cfr. nota 55, p. 98, cfr. pp. 97-98. «Il vantaggio della LIM è quello di fornire 

contestualmente stimoli diversi a livello sensoriale, che promuovono l'apprendimento e 

forniscono risposte a stili cognitivi differenti, coinvolgendo progressivamente lo studente 

nel proprio processo di apprendimento e rendendolo via via sempre più protagonista 

attivo nella costruzione dei contenuti e nella creazione di conoscenza.», Id., ibid. 

Non sono però mancate nemmeno le critiche nei confronti della LIM, che spesso si sono 

fatte anche molto dure, da parti di docenti, educatori ed esperti del settore: c’è chi ritiene 

che «la LIM sia soprattutto uno strumento d’immagine» (Salvadori) o addirittura «un 

semplice gadget costoso e poco efficace» (Bottani, tramite Ferriter). 

Per approfondimenti si rinvia a N. BOTTANI, Perché odio le LIM, sua traduzione di un 

articolo di Ferriter, reperibile all’indirizzo http://www.oxydiane.net/politiche-scolastiche-

politiques/curriculi-programmes-d/article/perché-odio-le-lim-lavagna; I. SALVADORI, Cosa 

sappiamo circa l’efficacia della LIM nel contesto scolastico?, in Form@re, n. 78, marzo/aprile 

2012 reperibile agli indirizzi http://formare.erickson.it/wordpress/it/2012/cosa-sappiamo-circa-

l’efficacia-della-lim-nel-contesto-scolastico/; 

http://www.fupress.net/index.php/formare/article/view/12591/11923 (ultima consultazione 

settembre 2014) 
107 Cfr. pp. 75-82. 
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Fin da piccoli usano il computer, lo smartphone, il tablet dei genitori, 

oppure le consolle (Wii, Xbox) non tanto per le specialissime funzioni e 

opportunità tecnologiche offerte, ma per giocare:  

 

i videogiochi che richiedono strategia, riflessione e 

costruzione di mondi possibili […] plasmano la loro mente in 

maniera del tutto opposta [rispetto ai videogiochi percettivo-

motori, basati sulla logica dello stimolo-risposta]: sviluppano 

cioè l’attenzione selettiva […] e proattiva costante, la ricerca 

abduttiva di soluzioni a problemi che via via si manifestano 

nel gioco, la cooperazione (on-line o in presenza) con il 

gruppo dei pari – ormai si gioca con gli altri.108 

 

«Gli ambienti di simulazione videoludici» permettono al singolo di 

sviluppare capacità di problem solving109 e learning by doing, sono vere 

«palestre di esperienza e apprendimento immersivo»110: la simulazione 

diventa così un grande potenziale di apprendimento e di conoscenza; il 

computer, in particolare, consente di simulare la realtà, riproducendola 

in un sistema artificiale attraverso una sua copia semplificata, che 

diventa una situazione virtuale di apprendimento. È un contesto in 

absentia che abbassa il filtro affettivo: esso «riduce la posta in gioco 

emotiva del fallimento, […] sospende alcune delle conseguenze delle 

azioni rappresentate, esistenti nel mondo reale, [aiuta] ad assumere 

rischi e imparare attraverso tentativi ed errori»111. 

Un apprendimento così costruito permette di osservare e interagire con 

molteplici e ipotetiche situazioni – simulate – più o meno complesse; 

                                              
108 P. FERRI, Nativi digitali, cit., pp. 42-43. 
109 Il concetto proviene dalla teoria costruttivista, cfr., nota 47, p. 94. 
110 P. FERRI, Nativi digitali, cit., p. 62. 
111 Ivi, p. 59 (mio il corsivo). 
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dà la possibilità di controllare, analizzare e fare inferenze, trarre 

conclusioni dai processi, dalle premesse e dagli esiti osservati 

nell’ambiente multimediale. 

L’idea di una didattica basata, in una sua parte, anche sulle realtà 

simulate, potrebbe funzionare: secondo Parisi, «la simulazione come 

metodo di apprendimento può essere applicata a ogni sorta di 

fenomeno e a ogni sorta di materia: scienze, storia, geografia, 

matematica, scienze sociali»112; della stessa opinione è Gershenfeld, 

presidente di una casa editrice di videogiochi (E-Line Media), il quale 

rimarca il grande potenziale di questi e-games per la scuola e gli alunni 

del XXI secolo e per un loro «apprendimento ludico (game-based 

learning)», prendendosi in carico l’onere di «trovare il modo più 

efficace di usare i videogiochi per migliorare il sistema educativo […] 

Proprio mentre la scuola attraversa un periodo di enormi difficoltà 

[egli afferma], le ultime ricerche scientifiche rivelano un importante 

collegamento tra game design di qualità e apprendimento efficace»113. 

 

                                              
112 D. PARISI, Scuol@.it. Come il computer cambierà il modo di studiare dei nostri figli, Bruno 

Mondadori, Milano, 2000,  p. ; Cfr. Id.,  Simulazioni. La realtà rifatta nel computer, Mulino, 

Bologna, 2001.  

113 A. GERSHENFELD, Mind Games. Videogiochi a scuola, in «Le Scienze», n. 548, aprile 2014, 

pp. 77-81, pp. 77, 79. Per un approfondimento sul tema si rinvia a D. CLARK ET AL., Digital 

Games for Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis, agosto 2013, consultabile 

all’indirizzo http://www.sri.com/sites/default/files/brochures/digital-games-for-learning-exec-

summ_0.pdf (ultima consultazione settembre 2014). 
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4.5 Gli ambienti 

 

L’ecosistema classe diventa un ambiente aperto e connesso: una 

didattica aumentata dal digitale e orientata alle dinamiche lavorative di 

gruppo deve prevedere anche «la presenza contemporanea di tutti i 

device digitali necessari e la possibilità di una modulazione dello spazio 

didattico flessibile in grado di integrare momenti di didattica 

asimmetrica e di condurre una didattica laboratoriale che sfrutti le 

potenzialità di simulazione degli strumenti digitali di 

apprendimento»114. È stata offerta quindi, nel capitolo precedente, una 

panoramica dei possibili strumenti per un «technology enhanced 

learning»115, con le loro caratteristiche e potenzialità di miglioramento 

della fasi didattiche e di apprendimento. Si è anche sottolineato come il 

corredo tecnologico non sia funzionale se non accompagnato da pratiche 

adatte e da ambienti idonei, i quali siano entrambi stimolanti e 

promotori di interesse e catalizzatori di attenzione. Per poter creare una 

scuola realmente orientata al futuro, accanto alla dotazione di strumenti 

digitali di ultima generazione, è utile pensare anche a come trasformare 

e migliorare gli ambienti scolastici, non solo nella disposizione, ma 

anche nelle modalità di azione didattica. È forse giunto il momento di 

pensare ad affiancare alla classe reale, anche una classe virtuale, 

organizzando «un efficace ambiente virtuale per l’apprendimento che 

permetta all’insegnante di sfruttare a pieno le potenzialità didattiche 

delle nuove tecnologie e praticare la didattica 

laboratoriale/esperienziale»116, che sappia sfruttare le caratteristiche e il 

                                              
114 P. FERRI, La scuola 2.0. Verso una didattica aumentata dalle tecnologie, Spaggiari, 2013, p. 60. 
115 Ivi, p. 63. 
116 Ivi, p. 76. 
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funzionamento delle piattaforme di e-learning117 per una didattica attiva 

e collaborativa in aula e fuori dall’aula;  

La logica blended unisce una didattica sia in presenza che in rete, tramite 

le apposite piattaforme on-line, ricavando enormi vantaggi da entrambe 

le logiche, quella sincrona, che si svolge in aula, in tempo reale e la parte 

asincrona, da completare a casa, partecipando in videochat, con forum, o 

tramite wiki, ai lavori di gruppo. 

 

La classe virtuale può identificarsi come il luogo in cui 

implementare l’attività didattica d’insegnamento-

apprendimento e dove sviluppare attività interdisciplinari in 

modalità di cooperative learning, in cui il  ruolo delle ICT 

diventa determinante per la comunicazione tra gli utenti, per 

la ricerca, la selezione, la rielaborazione dei contenuti e la co-

costruzione della conoscenza secondo i paradigmi psicosociali 

del costruttivismo e del connettivismo.118 

 

Virtual Learning Environment (VLE) 

 

L’apprendimento a distanza, chiamato LCMS (Learning Content Manegment 

System) o anche VLE (virtual learning environment), sfrutta il Web per la 

creazione di ambienti software in cui predisporre corsi on-line, offrire 

materiali e contenuti multimediali accessibili agli iscritti. Novità 

fondamentale dei più recenti ambienti virtuali è la presenza di forum o 

strumenti di social networking per l’interazione e la comunicazione.  

                                              
117 Per un approfondimento sul tema si rinvia a P. FERRI, ivi, pp. 76-87. 
118 M. G. OTTAVIANI, Cloud computing e piattaforma Moodle. Come si crea una classe virtuale, 

Prima parte, in «Scuola e Didattica», n .3, novembre 2013, pp. 114-118, p. 114. L’articolo 

prosegue con Cloud computing e piattaforma Moodle. Come si crea una classe virtuale, Seconda 

parte, in «Scuola e Didattica», n. 4, dicembre 2013, pp. 107-110. 
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La piattaforma Moodle119 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) è la più diffusa e utilizzata, in particolare in ambito 

universitario, per la formazione e l’istruzione on-line. Per la progettazione di 

una qualsiasi classe virtuale con relativo corso, serve che il gestore – nel 

nostro caso il docente – si iscriva e venga in possesso delle credenziali di 

accesso alla piattaforma; dovrà poi fornire la descrizione e gli obiettivi del 

suo corso e, ad accettazione venuta, organizzare adeguatamente l’ambiente 

didattico virtuale, per poi passare all’iscrizione dei corsisti – in questo caso 

gli alunni della propria classe.120 

 

Il  Wiki 

 

Il Wiki121 è un software collaborativo, il quale, come suggerisce il nome stesso, 

permette a tutti gli utenti di lavorare e modificare i contenuti pubblicati 

dagli altri, integrando o cancellando parte del testo originale (spesso solo gli 

utenti registrati possono apportare variazioni) e di ciascuna modifica 

rimane una cronologia molto precisa che permette di tornare all’ultima 

versione disponibile.  

Il Wiki dà spesso esito ad un documento ipertestuale, ovvero un sito web (i 

testi infatti sono scritti in linguaggio di markup semplificato e poi letti 

tramite browser) e l’esempio più adatto, anche per ragioni etimologiche, è 

                                              
119 https://moodle.org/ (ultima consultazione settembre 2014). 
120 Per un approfondimento e per le descrizioni dettagliate sulle modalità di iscrizione e 

creazione di una piattaforma VLE, si rinvia agli articoli di Ottaviani, pubblicati nei numeri 

3 e 4, in «Scuola e Didattica», anno 2013. 
121 Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki (ultima consultazione settembre 2014). 

Un esempio di software wiki, open source, per la creazioni di prodotti wiki è WikiMedia, 

reperibile all’indirizzo https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki (ultima consultazione 

settembre 2014). 
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Wikipedia. Uno strumento come il Wiki è reperibile nelle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza (Moodle ne ha uno proprio) ma sono reperibili 

nella rete ambienti software di lavoro, concepiti come un wiki. 

Un esempio è PBworks, da cui è nato il progetto Wikiplina122,  ad opera 

del Professor Petrucco, promotore di un rivoluzionario modello 

didattico di insegnamento-apprendimento, che è già stato applicato con 

buoni risultati nella prassi scolastica quotidiana, attraverso la creazione 

di un wiki multidisciplinare di classe, il quale riguardava l’utilizzo della 

parola arco nei vari contesti disciplinari. Chiari gli obiettivi del progetto: 

avviare una didattica onninclusiva degli strumenti hardware e software, 

promuoverne l’utilizzo nell’ambiente web, favorire approcci 

interdisciplinari e collaborativi non solo tra gli alunni, ma anche tra i 

docenti stessi. Il Wiki può quindi essere utilizzato nella didattica come 

promozione e supporto ad un approccio cooperativo e collaborativo, 

sapendo quest’ultimo più proficuo e affine alle modalità di azione e 

intervento dei giovani, i quali devono imparare a fare ricerca, valutare, 

contestualizzare, rielaborare in maniera critica e personale. 

 

                                              
122 M. G. OTTAVIANI, Wikipina: un modello didattico per la casse 2.0, Prima parte, in «Scuola e 

Didattica», n. 6, febbraio 2014, pp. 106-109, p. 106. L’articolo prosegue con Wikipina: un 

modello didattico per la casse 2.0, Seconda parte, in «Scuola e Didattica», n. 7, marzo 2014, pp. 

109-111. 
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Il  Cloud 

 

Il termine inglese Cloud123, noto in italiano anche come nuvola, identifica una 

serie di tecnologie software che permette l’archiviazione e la 

memorizzazione (Cloud Storage) di dati non più su supporti rigidi come 

hardisk, pen drive, memory card ecc., ma in un server di rete remoto, che offre i 

suoi spazi gratuitamente, o a pagamento, sfruttando appunto la struttura 

client-server alla base del web: i file della cartella salvata sulla nuvola sono 

sempre aggiornati ad ogni nostra modifica e sono raggiungibili da qualsiasi 

dispositivo abilitato alla connessione ad Internet. 

È un sistema gratuito che può essere utilizzato anche a scuola, con il 

precipuo scopo di fornire materiali didattici per la lezione, condividere 

documenti o materiali integrativi da altri siti didattici, o dalle piattaforme di 

fruizione degli editori, assegnare materiali da visionare o lavori e compiti da 

svolgere: i file condivisi hanno dunque accesso libero, possono però avere 

limitazioni rispetto alle attività possibili sugli stessi, ovvero essere di sola 

lettura per gli utenti, in questo caso gli alunni, o avere possibilità di essere 

modificati, accettare commenti e note. Le opportunità di lavoro che si 

profilano per la didattica sono davvero numerose, sia fatte in presenza, che 

da casa, proprio grazie alla condivisione diretta dei materiali. 

                                              
123 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing (ultima consultazione settembre 2014). 

Un sistema simile è quello all’origine del servizio offerto da Dropbox oppure da Google 

Drive, i quali offrono agli utenti registrati una determinata quantità di memoria, 

nell’ordine di alcuni gigabyte, per salvare e organizzare documenti, rendendo l’interfaccia 

molto simile al file system del sistema operativo installato sul computer di casa. 

Diverse aziende invece offrono ai propri utenti piattaforme cloud come repository: Aruba: 

http://www.cloud.it/; Google: https://cloud.google.com/storage/; Amazon: 

http://www.amazon.it/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000657443  e Libero: 

http://cloud.libero.it/it/. 
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All’interno dell’Agenda Digitale Italiana (ADI)124 è stato attivato anche il 

progetto “Cloud Nazionale della Scuola”125, che si inserisce nelle logiche di 

rinnovamento e miglioramento del sistema amministrativo scolastico, 

portando tutto il sistema gestionale dei diversi istituti in Cloud, ma mira 

anche a sviluppare un ambiente idoneo per la didattica.  

«Obiettivo del progetto è quindi quello di creare un cloud per portare a 

sistema servizi, contenuti e soluzioni per la didattica, offrendo a docenti e 

studenti uno spazio protetto e riservato organizzato in tre ambiti […] 

repository, servizi per studenti ed insegnanti, spazi dedicati a ciascun 

insegnante e studente»126. Il cloud permetterebbe quindi di raccogliere, in 

modo sistematico ed organizzato, tutti i servizi disponibili sia per i docenti 

che per gli studenti e le loro famiglie, snellendo e sveltendo le pratiche 

amministrative e burocratiche, creando maggior dialogo e trasparenza con i 

diversi interlocutori.  

Per quanto riguarda invece la memorizzazione di materiali e contenuti per 

la didattica, il sistema cloud permette di creare una repository di contenuti 

digitali, da quelli prodotti dagli editori, a quelli disponibili gratuitamente in 

rete e a quelli realizzati dagli insegnanti. Il progetto “Cloud a scuola” 

prevedrebbe un archivio di contenuti didattici digitali nazionale, ma 

sarebbe più idoneo, adatto e gestibile, un spazio di deposito di pertinenza 

del singolo istituto, che sia in dialogo con i diversi spazi didattici per 

docenti e alunni, i quali invece, verrebbero creati a misura di classe, in cui 

possano essere depositati i dati riferiti al registro personale e alle 

                                              
124 Cfr. nota 58, p. 99, cfr. pp. 99-106. 
125http://www.agenda-

digitale.it/agenda_digitale/images/documenti/cloud_nazionale_della_scuola.pdf (ultima 

consultazione settembre 2014). 
126 ibid. 
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programmazioni, ma anche e verifiche, i materiali per le lezioni, i compiti 

assegnati, le attività svolte in classe e a casa. 

 

Flipped Classroom 

 

La prospettiva nuova e rivoluzionaria della Flipped classroom127 mira a 

rompere l’impostazione e la logica della tradizionale lezione ex-cathedra, al 

fine di sfruttare le nuove possibilità offerte dalla tecnologia e dalla rete, per 

una didattica enhanced e collaborative: come indica lo stesso termine, bisogna 

capovolgere (to flip) la normale didattica frontale e i suoi due momenti chiave, 

la spiegazione in classe – che è il primo - e gli approfondimenti e lo studio a 

casa  - che costituiscono il secondo. 

Nella prassi didattica quotidiana, e assodata da anni di attività, in aula,  il 

docente si occupa dell’esposizione dei contenuti, della spiegazione degli 

argomenti, della trasmissione del sapere, riguardanti la propria materia; a 

questo momento segue poi a casa, da parte del singolo alunno, la fase dei 

compiti, dello studio, del ripasso della lezione mattutina e degli eventuali 

approfondimenti.  

L’idea di una nuova didattica, promossa dalla flipped classroom, è quella di 

valorizzare e rendere più proficuo il tempo trascorso in classe, ma anche a 

casa, invertendo le attività dedicate a questi due momenti: diviene 

opportuno utilizzare il tempo in classe per attività che promuovano il 

lavoro di gruppo, il confronto e la discussione – e talvolta anche la 

negoziazione – l’analisi critica, la riflessione, la rielaborazione; al contrario 

verrà spostata a casa la fase di fruizione dei contenuti, grazie alle numerose 

e varie risorse educative open access offerte dalla rete, o prodotte dal docente 

                                              
127 È una proposta accreditata, illustrata anche da un manifesto programmatico: 

l’infografica è reperibile all’indirizzo http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-

manifest-823.php (ultima consultazione settembre 2014). 
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stesso: testi, audiovisivi, videolezioni, materiali multimediali o interattivi, 

simulazioni e riproduzioni virtuali. 

Il vero lavoro - di studio, di elaborazione, di ricerca ecc. – quello più 

importante, è svolto in aula con l’assistenza del professore, che diventa un 

tutor per l’intera classe nella co-costruzione della lezione e del sapere.  

 

Il tempo recuperato in aula dà la possibilità di svolgere le diverse 

attività didattiche costruttive, collaborative, esperienziali che 

vedono la partecipazione attiva degli allievi, tutte le attività che 

normalmente sono bandite o relegate a margine, perché 

ostacolano lo svolgimento del fatidico “programma”.128 

 

La portata innovativa della Flipped classroom manifesta quindi la sua vera 

missio nel cambiare radicalmente le impostazioni, i metodi e gli obiettivi 

della didattica tradizionale: essa può riuscire a rendere produttivo ed 

efficace l’inserimento della tecnologia in aula, favorendo pratiche blended, 

che sfruttino la rete in praesentia e in absentia, avvicinare nel dialogo 

educativo docente e studente, promuovere attività di cooperative learning, 

trasformare l’aula in un ambiente laboratoriale, in cui siano attivate pratiche 

collaborative e costruttivistiche. 

 

                                              
128 G. CECCHINATO, Flipped classroom, innovare la scuola con le tecnologie del Web 2.0, (22 

agosto 2012), articolo reperibile all’indirizzo http://www.bodoni.pr.it/pdf/cecchinato.pdf 

(ultima consultazione settembre 2014). 
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4.6 Opportunità didattiche in rete 

 

Sono molti i siti, stranieri e italiani129, che offrono materiali per la didattica e 

possono essere sfruttati in una prospettiva flipped, ma ciò non vieta di poter 

approfittare di queste risorse anche in classe. 

Khan Academy130 è un sito creato dal giovane studente universitario Salman 

Khan, il quale aveva iniziato a pubblicare brevi videolezioni di matematica 

su YouTube, in maniera molto informale, per dare ripetizioni a distanza ai 

suoi cugini, ma le sue lezioni hanno riscosso in breve tempo un tale 

successo, da spingere Khan a farne un vero e proprio lavoro, arrivando a 

sottotitolare le sue videolezioni – che sono in inglese – in diverse lingue, per 

l’ampio bacino di utenza. 

TEDEd131 propone video e risorse, prodotti da insegnanti, e che sono 

appositamente pensati per la Flipped classroom, ma il cui valore aggiunto sta 

nella possibilità di essere personalizzati, a seconda del bisogno del singolo 

docente per la sua classe. Si può usufruire inoltre dei corsi sulle piattaforme 

educational di YouTube e iTunes132. Nel panorama italiano troviamo invece 

ScuolaInterattiva133 pubblica su YouTube videolezione in forma di mappe 

concettuali per materie umanistiche. 

Innovascuola134 ha strutturato la sua offerta per livello scolastico, indirizzo di 

studi e materie. 

                                              
129 Cfr, nota 126, p. 157. Per approfondimento e riferimenti in rete sul tema si rinvia a G. 

CECCHINATO, op. cit.; cfr, nota 126, p. 157. 
130 http://www.khanacademy.org/. (ultima consultazione settembre 2014). Esiste inoltre una 

comunità italiana che pubblica su YouTube i video di Khan, doppiandone la voce – per la 

quale si faccia riferimento all’indirizzo 

http://www.youtube.com/user/KhanAcademyItaliano/videos. 
131 http://ed.ted.com/ (ultima consultazione settembre 2014). 
132 http://www.youtube.com/education; http://www.apple.com/education/itunes-u/ 
133 http://www.youtube.com/user/ScuolaInterattiva (ultima consultazione settembre 2014).  
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Oilproject135  la piattaforma di Oilproject è una scuola on-line gratuita che 

offre video, testi ed esercizi su quasi tutte le materie, pensati per giovani 

studenti dell’ultimo grado di istruzione superiore e dell’università, può 

essere considerata, a pieno diritto, la controparte italiana di Kahn Academy. 

Questa piattaforma, nella logica del web 2.0, è aperta a chiunque voglia 

partecipare sia come utente di corsi che come produttore di materiali 

didattici; essa si presenta con una veste grafica diversa, semplice e 

accattivante, aggiunge infatti nuove caratteristiche: un dashboard personale 

che tiene nota dei corsi seguiti e dei progressi fatti,  un sistema di domande 

e risposte a conclusione di ciascun step, la possibilità di dialogare con la 

community di studenti in tempo reale, facendo domande, ponendo 

problemi, avviando discussioni. 

I contenuti delle diverse e numerose materie, sia scientifiche che 

umanistiche, sono efficaci e puntuali, pensati e realizzati da professionisti e 

non, sia in forma testuale che in videolezioni. Recentemente è stata estesa la 

possibilità agli utenti di creare anche propri corsi e non solo di fruirne, nella 

sezione teach di Oilproject. 

Skuola.net136 è un sito dedicato alla diffusione di risorse e materiali didattici 

per studenti, ma anche per docenti, diviso in aree disciplinari e aree 

tematiche che offrono numerosi spunti per la didattica, ma  ci sono anche 

utili strumenti per l’approfondimento e lo studio individuale. Interessante 

la sezione dedicata all’esame di maturità. 

 

                                                                                                                                         
134 http://www.innovascuola.gov.it/ (ultima consultazione settembre 2014). 
135 http://www.oilproject.org/; per approfondimento sul progetto e sulle linee guida della 

piattaforma si rinvia a http://www.oilproject.org/pagine/IlProgetto (ultima consultzione 

settembre 2014). 
136 http://www.skuola.net/ (ultima consultazione settembre 2014). 
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4.7 Istituti pionieri della Scuola 2.0137 

 

L’Istituto Ettore Majorana di Brindisi138, liceo scientifico-tecnologico e 

istituto tecnico industriale, è stato l'apri-fila del progetto Book in 

progress139, nato ancora nel a.s. 2009/2010 e rappresenta un esempio 

reale di produzione autonoma dei libri e manuali scolastici all'interno 

del proprio corpo docenti e dell'istituto stesso. La scuola superiore in 

questione è stata inoltre scelta, «insieme ad altre poche scuole sul 

territorio nazionale, dal Ministero dell’Istruzione per sperimentare 

nuovi percorsi didattici e nuove strategie di comunicazione che portino 

ad un innalzamento delle competenze per tutti gli studenti e che si 

basino sull’innovazione tecnologica e su nuovi ambienti di 

apprendimento»140. Iniziata l'innovazione didattica di una sola classe, 

con il progetto “Classi 2.0”, prevede ora di estenderla a ben venticinque 

all'intero istituto, grazie all'altra iniziativa promossa dal Ministero, 

“Scuola 2.0”: verranno create aule-laboratorio dotate di LIM, e 

connessione wireless ad internet, in cui saranno gli studenti a recarsi ad 

ogni cambio d'ora.  

Il Liceo Scientifico Lussana di Bergamo141 è tra i pionieri della 

sperimentazione digitale nel nostro paese e nell’a.s. 2010/2011 è stato tra i 

primi a far entrare gli iPad nelle classi, nello specifico in una quarta, che è 

stata dotata di lettori  e-book e tablet; è stato modificato anche tutto il 
                                              
137 Una panoramica degli istituti che si sono orientati verso una scuola e una didattica 

“digitale” è offerta da G. LONGO, L'innovazione a scuola? Si fa così, 14/9/2014, articolo 

consultabile all’indirizzo http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/09/09/news/l-innovazione-

a-scuola-si-fa-cosi-1.179376 (ultima consultazione settembre 2014). 
138http://carlomariani.altervista.org/?p=1059&doing_wp_cron=1388166179.7453210353851

318359375 (ultima consultazione gennaio 2014). 
139 Cfr. nota 61, p. 102. 
140 http://www.itismajo.it/scuola2.0/default.aspx (ultima consultazione settembre 2014). 
141 http://www.liceolussana.com/new/(ultima consultazione gennaio 2014). 
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percorso di apprendimento, per cui tutti gli insegnanti sono stati coinvolti 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie in aula, dove si  sono organizzati 

esercizi di gruppo, ricerche, compiti da condividere on-line attraverso il 

sistema wiki.  

«Nel presente anno scolastico [2013-1014] utilizzano il tablet tre classi prime 

(una del liceo scientifico e due del liceo scientifico delle scienze applicate), 

cinque classi seconde (una del liceo scientifico e quattro del liceo scientifico 

delle scienze applicate) e quattro classi terze (due del liceo scientifico e due 

del liceo scientifico delle scienze applicate). Studenti e insegnanti 

dispongono personalmente dello strumento»142. 

L’Istituto Facchetti di Treviglio143, in provincia di Bergamo, ha provvisto le sue 

aule di connessione wi-fi di lavange LIM e i suoi studenti possono usare il 

proprio tablet a lezione: l’impostazione tecnologica è preparatoria alla 

sperimentazione dell’insegnamento flipped: i ragazzi usano Dropbox per 

scambiarsi i materiali didattici forniti dall’insegnante, creati dagli studenti 

stessi in aula o a casa.

                                              
142http://www.liceolussana.com/new/wp-content/uploads/2013/11/progetti_integrativ_13_2014.pdf 

(ultima consultazione settembre 2014). 
143 http://www.istitutofacchetti.it/ (ultima consultazione settembre 2014). 
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5. Letteratura e tecnologia: quale incontro? 

 

La società in cui viviamo è multimediale e globalizzata: siamo abituati a 

gestire un continuo e rapidissimo flusso d’informazioni sia in entrata 

che in uscita; la tecnologia informatica ha portato numerosi 

cambiamenti, in particolare nel medium della comunicazione. Dalla 

cultura orale si è passati alla cultura scritta, dal supporto effimero della 

voce si è transitati a quello concreto, e cartaceo, della stampa, fino a 

giungere, negli ultimi venti o trent’anni, a supporti sempre più astratti 

come i testi elettronici e multimediali (producibili attraverso i 

programmi di videoscrittura, di basi di dati, di creazione di ipertesti, di 

produzione e modifica di immagini o suoni), i quali hanno, a loro volta, 

cambiato le dinamiche tradizionali di fruizione dell’informazione: prima 

bisognava reperirla attraverso enciclopedie e libri che si potevano 

trovare soltanto nelle biblioteche, invece ora, grazie ad Internet, si 

possono trovare in rete tutte le notizie in modo semplice e veloce e 

comunicare in tempo reale con chiunque, da e verso qualsiasi parte del 

mondo. 

Lo sviluppo, e la diffusione, della multimedialità ha quindi portato 

grandi trasformazioni, modificando quelli che erano stati, per molto 

tempo, punti di riferimento imprescindibili per la società e per la scuola: 

l’esito prevedibile è stato un disorientamento degli insegnanti e un 

atteggiamento generalizzato di chiusura, salvo qualche rara eccezione, 

che ha avvertito il bisogno di «(ri)motivare»1 l’istruzione. 

La realtà scolastica è ancora oggi composta da alcuni elementi 

fondamentali che la caratterizzano: l’aula con la cattedra, la lavagna, i 

banchi, i libri;  l’ambiente è rimasto inalterato per secoli, a fronte di un 
                                              
1 A. BAGLIONE, Letteratura e processi formativi, in Che cosa fare della letteratura. La trasmissione 

del sapere letterario a scuola, FrancoAngeli, Milano, 2001, p. 66. 
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vivo sviluppo tecnologico e una altrettanto fervente ricerca pedagogico-

didattica nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione, la quale avrebbe 

evidenziato la necessità di apportare cambiamenti alle dinamiche e ai 

processi in aula. In generale, chi ha intrapreso la strada 

dell’insegnamento, con passione e buoni propositi, tende a ripetere i 

metodi sperimentati a sua volta durante l’età scolare (cosa che ho potuto 

notare, durante le esperienze pratiche sul campo, in alcuni docenti). Il 

metodo d’insegnamento più pratico è quello della lezione frontale e 

«dell’informazione a pioggia»2: c’è infatti «un’idea diffusa dell’istruzione, 

secondo la quale l’insegnamento-apprendimento consisterebbe 

solamente nella trasmissione unidirezionale e nella verifica “oggettiva” 

di nozioni, abilità, competenze, [… e sarebbe ...] basato sulla didattica 

dell’ascolta-e-ripeti o del leggi-e-ripeti»3. Il modello enciclopedico con i 

ragazzi del nuovo millennio però, non è più praticabile con successo e 

con gli stessi risultati soddisfacenti delle generazioni passate, perché «la 

conoscenza […] dei giovani - stando ad una metafora ormai diffusa - 

somiglia molto ad un arcipelago: esplorano un'isola, creano un ponte 

verso un'altra, ne esplorano una parte, decidono di tornare indietro, 

oppure di passare a una terza isola, magari tagliando il ponte con la 

prima, cui torneranno in futuro»4. 

Oggi, in maniera sempre più evidente ed urgente, si profilano elementi 

che potrebbero modificare significativamente la “vecchia” realtà 

scolastica, la quale non è più il luogo esclusivo di diffusione e di 

acquisizione della conoscenza e dei saperi, in una società ormai in totale 

simbiosi con la tecnologia digitale e con Internet: a scuola cambiano 

                                              
2 P. PAPA, Una scuola che costruisce i propri strumenti: l’elaborazione di un libro di testo, in Che 

cosa fare della letteratura, cit., p.  77. 
3 G. ARMELLINI, La letteratura in classe. L’educazione letteraria e il mestiere dell’insegnante, 

Unicopli, Milano, 2008, p. 18. 
4 P. E. BALBONI, «Non scholae sed vitae», cit., p. 21. 
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necessariamente le strategie e gli scopi didattici, il ruolo e le funzioni 

dell’insegnante – il quale diventa facilitatore e mentore nei processi di 

apprendimento, come anche guida e sostegno nell’acquisizione delle 

competenze e della conoscenza.  

La riflessione sui metodi di insegnamento in generale, e su quello 

letterario in particolare, ha fatto ravvisare la necessità di 

un’integrazione, nella didattica, dei nuovi devices tecnologici, attraverso 

nuove strategie, e una nuova prassi, che estendano ed amplino il 

vecchio setting verso un’ottica laboratoriale e collaborativa, supportata 

dagli ambienti di apprendimento e condivisione virtuale. Si deve perciò 

abbandonare il conservatorismo e lasciare entrare il cambiamento: si 

deve accettare la convivenza di questi due sistemi, quello tradizionale 

(su cui si sono formati i professori) e quello digitale-virtuale (in cui sono 

nati i ragazzi di oggi) e, possibilmente, farli dialogare.  

La didattica dovrà essere attenta alle opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie, ma anche alla dimensione personale dell’alunno, in un 

approccio umanistico-affettivo e co-costruttivo: agli insegnanti di 

letteratura, in particolare, spetta un compito che è un onore, e al 

contempo un onere, devono infatti cercare «di conservare e trasmettere, 

al futuro, il patrimonio testuale di cui siamo depositari»5. 

La letteratura quindi non può non adattarsi ai nuovi media e recuperare 

il gap nei loro confronti, ma soprattutto nei confronti di chi deve formare 

per il futuro: gli studenti. Il concetto stesso di “fare letteratura” è in 

rapida evoluzione, in un'epoca così ricca di stimoli, come quella 

contemporanea: non solo sono cambiati i modi, ma anche i mezzi; la 

letteratura è diventata 

                                              
5 R. MORDENTI, L’insegnamento della letteratura e il concetto di storia: diacronia e sincronia, in 

Che cosa fare della letteratura. La trasmissione del sapere letterario a scuola, FrancoAngeli, 

Milano, 2001, p. 88-89. 
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materiale da ascoltare ma anche da manipolare, smontare e 

rimontare per costruire nuovi prodotti multimediali che 

affollano i social media, i servizi internet per la gestione delle 

reti sociali: canzoni e poesie lette da attori o dagli stessi autori 

montate su sequenze fotografiche o su video artigianali, testi 

poetici scritti sovraimpressi a fotografie e accompagnati da 

musica […]. La letteratura contemporanea esce dal libro per 

avvicinarsi all'ascoltatore-lettore, sempre più abituato a 

concepire la fruizione dell'opera come un'attività collaborativa 

e performativa, situata in uno spazio e un tempo che 

corrisponde al qui dell'interazione e all'altrove in cui si è 

trasportati dall'opera.6  

 

Un modo per raggiungere l’obiettivo è servirsi delle nuove tecnologie, 

facendo riscoprire il gusto per la materia che tornerà a essere 

quell’attività piacevole e affascinante, verso cui gli studenti si sono 

disaffezionati, proprio grazie all’interattività e alla multimedialità.  

Il segreto è riuscire a conoscere i nostri giovani interlocutori, i loro 

orizzonti e le loro aspettative, i loro modelli di riferimento, la loro 

cultura, in modo tale da poter incidere e interagire con il loro vissuto e 

la loro quotidianità. È importante che il professore conservi «la fiducia 

[…], deve credere al lavoro che fa e scommettere su se stesso, 

proponendosi agli allievi come un esempio positivo, non usurato dalla 

routine e non rassegnato».7 La scuola non deve perdere di vista il suo 

scopo: l’educazione e la trasmissione di una cultura ricca e plurisecolare, 

e la letteratura è una disciplina cardine per la società e, in particolare, 

                                              
6 S. GIUSTI, op. cit., p. 56. 
7 L. SERIANNI, L'ora d'italiano. Scuola e materie umanistiche, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. XI-

XII. 
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per quella italiana, a causa della sua storia nazionale, segnata da una 

lunga epoca di frammentazione storica, politica e linguistica (e di 

conseguenza anche letteraria); per questa ragione, nonostante le 

difficoltà che si possono incontrare nell’insegnamento, la letteratura 

dovrebbe continuare a essere proposta nella scuola per il semplice fatto 

che essa ha ruolo empatico e istruttivo, forma l’«immaginario»8 della 

persona, ed è parte fondamentale della cultura di un popolo. La 

letteratura possiede un valore molto prezioso e irrinunciabile, poiché 

«favorisce l’attitudine ad aprirsi a tutti i grandi problemi, l’attitudine a 

riflettere, a cogliere le complessità umane, a meditare sul sapere e a 

integrarlo nella propria vita” […] essa pone di fronte […] a una 

riflessione capitale esercitata secolarmente sull’esistenza e sull’uomo»9.  

 

5.1 Analisi retrospettiva dell’esperienze di tirocinio 

 

La scelta di vivere le esperienze di tirocinio nella scuola è stata dettata 

non solo dall’interesse per lo specifico campo, ma anche per un tentativo 

di dare fondamenta pratiche all’indirizzo teorico offerto dall’ambiente 

universitario: l’incontro con una realtà scolastica in veloce mutamento 

rispetto a qualche lustro fa, ha fatto nascere una riflessione sul rapporto 

che oggi esiste tra ragazzi e scuola, la quale si è poi trasformata in 

ricerca e analisi del ruolo delle nuove tecnologie nell’ambiente 

scolastico. Osservare come i giovani siano abituati ad usare computer, 

tablet, smartphone, ovvero tutti i più recenti e innovativi dispositivi 

elettronici,  e notare come tale rapporto sia non solo simbiotico, ma 

addirittura naturale e spontaneo, ha fatto emergere la necessità di 

indagare quale impatto possa avere questo stato di cose sul “fare 
                                              
8 La definizione è di Luperini. 
9 Il concetto espresso è di Edagar Morin, da C. MARTIGNONI, op. cit., p. 98-99.  
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scuola” nel presente e quali siano le prospettive per un immediato 

futuro. 

La grande opportunità offerta dalle nuove tecnologie nella prassi 

didattica, più che come una ventata di rinnovamento, viene vissuta dalla 

gran parte del collegio didattico come una bufera: gli insegnanti con 

maggiori anni di servizio alle spalle non hanno un rapporto positivo con 

i nuovi strumenti tecnologici, nemmeno con il computer, che ormai è 

parte della scuola da diversi anni. Questo atteggiamento diffidente e 

impacciato è stato riscontrato non solo nei docenti coinvolti 

nell’esperienza di tirocinio, ma anche negli altri presenti nel plesso e con 

cui c’è stata l’opportunità di dialogare e confrontarsi a vario titolo. 

È evidente ormai come il cambiamento verso una scuola più tecnologica, 

e più all’avanguardia, forse anche più in sintonia con la società e il 

mondo dell’extra-scuola, sia in atto: molti i progetti già attivati e che 

stanno impegnando diverse realtà scolastiche di vario ordine e grado, 

ma rimane ancora una sperimentazione e non una prassi. 

Le realtà scolastiche, in cui sono stata inserita (scuola secondaria di 

primo e secondo grado), sono ancora “arretrate” rispetto all’innovazione 

in questione: l’unico strumento presente, e solo in alcune classi, era la 

LIM. Investire in altre tipologie di strumenti elettronici richiede molte 

risorse, soprattutto economiche e formative, per questo non si pretende 

il cambiamento hic et nunc, il quale senza strategie sarebbe alquanto 

dannoso e improduttivo, ma un utilizzo efficace e produttivo degli 

strumenti già presenti che, attraverso una prassi didattica nuova, 

potrebbe portare già buoni risultati. 

L’esperienza è stata nel complesso positiva e significativa, ma non sono 

mancati aspetti negativi e di ostacolo al rinnovamento della didattica: il 

rapporto con alcuni docenti si è rivelato improduttivo e asettico, 

l’impossibilità di instaurare un dialogo e di poter portare il 
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cambiamento in aula hanno compromesso gli obiettivi e gli scopi del 

tirocinio, ma al contempo hanno dato conferme rispetto all’evidente e 

generalizzata difficoltà ad accettare l’entrata della tecnologia nella 

didattica e, con essa, di nuove dinamiche educative. 

Per alcuni docenti “fare letteratura” significa ancora 

 

trasmettere una serie di notizie e riflessioni, anche pregevoli, 

ma sostanzialmente prefabbricate e destinate a generare non 

interesse e amore, ma noia e insensibilità10  

 

questo approccio, nella pratica, si è rivelato abbastanza frustrante per la 

classe, la quale mostrava evidente calo d’attenzione, distrazione e 

disinteresse: il fatto di utilizzare la LIM, in questi casi, non era motivo 

d’interesse, per il fatto che essa diventava vicaria del tradizionale 

proiettore e la classe continuava ad essere semplice e passiva uditrice. 

La mia presenza, in queste classi, è stata purtroppo “annullata”: 

diventata uditrice tra uditori, non è stato possibile svolgere attività in 

classe, se non una tantum, e con materiali e istruzioni preconfezionate, 

da ripetere.  

È evidente come una didattica non aperta al cambiamento, che ripete 

stilemi consolidati e sfrutta male la tecnologia a disposizione, non è in 

alcun modo fautrice di apprendimento significativo; inoltre si vanificano 

le stesse potenzialità dei dispositivi inserti nella classe, che non sono 

visti come opportunità né dal docente né dagli studenti. La gravità della 

situazione risiede innanzitutto nel fatto che l’uso della LIM era visto 

dagli studenti come un modo per perdere diversi minuti di lezione, 

grazie all’incapacità del docente di usare gli ausili tecnologici; inoltre le 

                                              
10 M. ANSELMI, M. R. BOCCANERA, Letteratura a scuola. Teoria e pratica didattica, Edizione 

Thyrus, Arrone, 1997, p. 7. 
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diapositive erano lette dall’insegnante e pedissequamente, 

acriticamente, copiate dagli alunni. 

Questo è un esempio negativo di come può essere sfruttata la tecnologia 

in aula: il buono proposito di ampliare le possibilità didattiche non solo 

con gli strumenti, che non comprenderebbero solo LIM, ma anche gli 

altri devices, ma anche le risorse on-line, viene totalmente vanificato da 

metodi didattici tradizionali, per nulla propensi al cambiamento e 

all’apertura a nuove possibilità. 

L’esperienza ha avuto anche riscontri positivi, grazie ad altri docenti, i 

quali adottavano volentieri le nuove tecnologie, sperimentavano già una 

didattica più collaborativa e partecipata e vedevano la presenza di un 

tirocinante come risorsa e non come un aggravio. In questi contesti 

didattici, nettamente più proficui, produttivi e stimolanti per tutte le 

parti in causa, si è ritenuto opportuno fondare l’insegnamento letterario 

non solo sul modello storicistico, e comunque non a partire da esso, 

come nell’approccio più tradizionale. Si è preferita, soprattutto 

nell’esperienza nella scuola superiore di primo grado, la proposta della 

letteratura “per temi” o “per generi”: la letteratura italiana in questa 

prospettiva non perde il suo ruolo di prestigio, ma viene ampliata, nei 

suoi orizzonti, grazie al confronto con quella straniera, verso una 

dimensione sovranazionale e multiculturale. Sul piano didattico inoltre,  

questi percorsi permettono di congiungere autori del passato come del 

presente, autori italiani, ma anche stranieri, promuovendo confronti 

concreti con la realtà odierna, in cui si colloca il vissuto degli studenti 

che possono così sentirsi coinvolti direttamente, in prima persona. 

Il coinvolgimento diretto della classe viene ad essere promosso, 

agevolato e accresciuto dall’uso delle tecnologie presenti in aula: sono 

state promosse attività di gruppo, molto efficaci e funzionali dal punto 

di vista formativo e lavorativo: i ragazzi si sentono supportati l’uno 
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dall’altro e si instaura un clima collaborativo sano di collaborazione che 

porta alla crescita del singolo, perché ognuno non solo impara a 

rispettare l’opinione e il lavoro altrui, ma anche a responsabilizzare se 

stesso e il proprio contributo, parte integrante di quello dell’intero 

gruppo. 

Si è notato come siano gli studenti a voler essere coinvolti in prima 

persona nelle attività, a sapere il perché, il cosa, il come di ogni attività: 

vogliono – e devono – essere protagonisti durante le lezioni in aula, 

perché non sono più passivi e fiduciosi “contenitori” di un sapere 

trasmesso unidirezionalmente dal professore; durante l’ora curriculare 

sono “iperattivi” e desiderosi di conoscere; se glielo si permette,  

portano problemi, manifestano opinioni e riflessioni oculate e pertinenti.  

Questa è una generazione estremamente creativa, proprio grazie ai 

numerosi input che arrivano dall’esterno (massmedia, Internet, società, 

famiglia, amici ecc.) e l’insegnante non può e non deve ignorarli, anzi 

deve trarre spunto dai loro interventi per portare avanti la lezione e 

saperli coinvolgere, concentrandosi sugli aspetti che hanno attirato di 

più la loro attenzione. Questa loro creatività che deve essere presa come 

punto di partenza per una nuova educazione letteraria: «è d’altronde 

cosa nota che un apprendimento è tanto più significativo quanto più fa 

sorgere nuovi problemi, ipotesi, capacità di cambiare schemi mentali e 

prospettive per agire in modo innovativo in contesti imprevedibili; […] 

si costruisce conoscenza attraverso l’elaborazione attiva del soggetto, 

intrecciata con la totalità della sua persona»11.  

Non si può, e non si deve, smettere di insegnare letteratura, perché ciò 

vorrebbe dire smettere di trasmettere valori, ideali, storie di vita: 

bisogna iniziare a proporre la materia in modi diversi, da prospettive 

                                              
11 A. BAGLIONE, op. cit., p. 55. 
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differenti rispetto alla tradizionale. L’abilità del professore di letteratura 

è far capire ai giovani come a loro serva la letteratura, perché molti, 

prima di loro, attraverso una materia per loro così insignificante e 

noiosa, hanno provato a dare, e a darsi, risposte sulla vita, sulle 

emozioni e i sentimenti, sulla morte ecc. È necessario accostarsi al loro 

mondo, entrare nella loro sfera socioculturale per capire cosa interessa 

loro, cosa stanno cercando, cosa vogliono e da qui partire per dar vita a 

una didattica centrata sull’alunno, sulla sua persona e sul suo carattere. 

 Bisogna suscitare quell’interesse sopito verso il fatto letterario, 

coinvolgendo la classe nel lavoro in aula, spingendola a cercare 

informazioni, fare riflessioni, interventi sull’attività che si svolge, 

sempre sotto la vigile guida del docente, il quale diventa un mediatore, 

una bussola per orientarsi nel profondo e sconfinato mare della cultura 

letteraria. L’insegnante di discipline umanistiche diventa interprete e 

intermediario dell’opera e ne trasmette i valori e gli insegnamenti ai 

suoi alunni: egli si fa interprete e mediatore, lo scopo dell’educazione 

letteraria non è più solo culturale, ma anche formativo: è importante che 

l’alunno interpreti e attribuisca significato a ciò che legge, che si senta 

motivato, coinvolto e provi piacere per la letteratura. 

La scuola del nuovo millennio quindi si fonda sulla classe come 

«comunità ermeneutica», in cui si pone l’alunno al centro dell’attività 

quotidiana e in cui anche la figura dell’insegnante muta profondamente, 

diventando un mediatore che promuove il dialogo, il confronto, la 

partecipazione e la condivisione. 

Aver assistito ad attività svolte con la LIM, ma soprattutto averla 

utilizzata in prima persona, ha permesso di constatare come la didattica 

assuma tutto un altro aspetto: è proprio la tecnologia, inserita in aula, 

grazie alle sue caratteristiche intrinseche, a creare un ambiente 

multimediale, interattivo e aperto che, attraverso le sue possibilità di 
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creazione, manipolazione, interazione e condivisione, supportata dalla 

connessione alla rete e dalla disponibilità di numerosi materiale presenti 

in rete e sempre consultabili, promuove una didattica partecipata; si 

permette così agli alunni diventare soggetti attivi nella costruzione della 

loro conoscenza e, grazie ai devices a loro familiari, sono più predisposti 

alle attività, mantengono più a lungo l’attenzione e questi approcci 

collaborativi abbattano eventuali barriere emotive che possono 

instaurarsi, favorendo un clima più sereno e coinvolgente. La 

progettazione di elaborati (multimediali e non), mostrarli e spiegare la 

propria ricerca, i propri risultati ai compagni, produce una sensazione 

di soddisfazione ed orgoglio, anche maggiori rispetto a un voto alto, 

proprio perché sono una creazione dello studente in prima persona. 

 

L’attività in aula  

 

Il lavoro in aula è consistito in un’attività prevalentemente osservativa e 

che, in alcuni momenti, si è fatta attiva, con la conduzione di lezioni in 

prima persona, talvolta anche con il sostegno e l’intervento del docente. 

L’adozione di libri di testo non sempre in versione mista, e il tentativo 

di non appoggiarsi alla manualistica cartacea in prima battuta, ha visto 

come soluzione la creazione di presentazioni multimediali da 

condividere e discutere con la classe, attraverso la LIM, unico strumento 

digitale presente nelle classe e, eventualmente, tentando lavori di 

gruppo con il supporto delle risorse web. 

Le lezioni di letteratura nelle classi di scuola media sono state 

ovviamente differenti rispetto a quelle nel ciclo superiore, non solo per 

gli approcci e le impostazioni, ma anche in relazione ai programmi 

curriculari e alle competenze richieste.  
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Lo studio della letteratura italiana alla scuola superiore di primo grado 

avviene solo verso il secondo o terzo anno, quando si inizia a dare una 

panoramica del nostro vissuto letterario attraverso i maggiori e alcune 

loro opere più importanti: l'analisi di alcune di queste grandi 

personalità, e della loro produzione, viene condotta attraverso un 

avvicinamento al fatto letterario, in maniera molto semplificata. 

È stato chiesto di presentare, per una classe terza, “A Silvia” di Giacomo 

Leopardi: come lavoro a casa, preliminare alla lezione, la classe doveva 

cercare in rete qualche notizia bio-bibliografica sull’autore in questione, 

al fine di arrivare almeno con una panoramica generale sullo stesso. 

L’attività è stata poi preparata in PowerPoint, con lo scopo di proiettarla 

sulla LIM e permettere così un coinvolgimento generale della classe nel 

lavoro: durante lo scorrimento e la spiegazione delle slide era una 

prerogativa far intervenire i ragazzi e richiamarne l’attenzione su alcuni 

aspetti che venivano poi discussi assieme. 

La lezione ha preso avvio quindi con l’inquadramento della poesia 

nell’opera dell’autore, per poi passare alla lettura integrale della poesia: 

ai ragazzi era stata data la possibilità di tenere aperto sul banco il libro, 

su cui potevano seguire e prendere appunti, contestualmente alla 

presentazione dalla LIM. Il materiale condiviso con tutti, attraverso il 

maxi-schermo posto di fronte, ha permesso di guadagnare un margine 

maggiore di attenzione e collaborazione: si chiedeva a qualche 

volontario di leggere la diapositiva corrente e ad intervenire 

commentando, spiegando o esprimendo la propria opinione in merito. 

Ciascun intervento, qualora ne fosse avvertito il bisogno, anche dal 

docente stesso, veniva corretto, calibrato, integrato. 

Dopo una prima lettura, si è passati, strofe per strofe, a farne la parafrasi 

assieme: la possibilità di scegliere i tempi e i modi della transizione delle 

slide, ma anche del testo all’interno delle stesse, ha permesso di 
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presentare le strofe (una per slide), provando ad esplicitarne il contenuto 

assieme alla classe e, solo in un secondo momento, veniva mostrata la 

parafrasi proposta. Allo stesso modo è stato condotto il lavoro tematico 

sul sonetto, cercando sia il significato manifesto che nascosto, di 

ciascuna strofe della poesia, cercando ad ogni nuova diapositiva il 

contributo attivo della classe. 

La conclusione del lavoro è consistita nel dividere la classe in gruppi e 

far produrre a ciascuno uno schema sul tema della poesia: i capigruppo 

sono stati poi chiamati alla LIM a produrre uno specchio illustrativo del 

loro lavoro, rimasto poi, assieme alla presentazione iniziale, a 

disposizione della classe.  

L’attività nel complesso ha richiesto più ore di lezione, ma ha ottenuto 

un successo inaspettato: i temi dell’amore, dell’adolescenza, della 

speranze e dell’illusioni hanno aperto accesi e inaspettati dibattiti. Le 

possibilità offerte dalla LIM non sono solo di presentazione, ma anche di 

lavoro contestuale: molte attività presentate, sono state modificate, 

riadattate, migliorate in fase di esposizione: sospendendo la 

presentazione, che era lasciata in background, le slide venivano integrate 

con nuovi interventi o prodotte da componenti della classe; lavorare 

concretamente sul testo, attraverso la lavagna, ha permesso 

un’inclusione degli studenti, i quali - oltre ad essersi sentiti partecipi - si 

sono immedesimati nell’esperienza autoriale. 

Lo studio di un autore è una delle forme più tradizionali con cui si 

affronta una lezione di letteratura, in particolare nella scuola media, in 

quanto più semplice da affrontare per questi ragazzi, che non hanno 

ancora una competenza letteraria formata e affinata.  

La lezione, questa volta, gravitava attorno a Giuseppe Ungaretti, con 

l’indicazione di tracciarne la biografia, e soffermarsi sulle poesie più 

rilevanti: questa lezione si è rivelata mantenere molti aspetti della 
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pratica trasmissiva tradizionale: in questo senso, si è parlato dell’autore 

e delle sue poesie; inoltre i componimenti visti nel dettaglio, purtroppo, 

sono stati vincolati dalle proposte del libro di testo. L’utilizzo di una 

presentazione multimediale, come nel caso specifico, proiettata 

semplicemente sulla LIM, non ne sfrutta affatto le possibilità, essa si 

configura come una versione elettronica del suo antesignano proiettore.  

Un’idea invece, che ha ottenuto molto entusiasmo nella classe, e ha dato 

valore alla presenza della lavagna interattiva in aula, è stato l’aver 

proposto, come attività conclusiva, una poesia di Ungaretti, I miei fiumi, 

in versione audio-video12, in cui compariva lo stesso poeta che leggeva 

la sua poesia. Vedere l’autore leggersi, ha dato concretezza e valore al 

lavoro fatto fino a quel momento, rendendolo meno astratto e lontano: 

non era più solamente qualcosa che ascoltavano dal docente, ma dalla 

diretta voce dell’autore.  

Proporre approcci diversi nella didattica, sfruttare audio, video o 

canzoni, anziché il manuale, è una scelta che va ponderata e l’attività 

deve avere scopi precisi: accostando Ungaretti, e la sua poesia, al video, 

si è potuto riflettere con più facilità sullo stile e sulle tematiche 

dell’autore, quasi il medium visivo sia per loro, forse più penetrante del 

medium cartaceo.  

Un altro lavoro interessante, questa volta sviluppato con una classe 

seconda del biennio superiore, è stato svolto attorno al romanzo 

manzoniano, I Promessi Sposi, opera di cui è prevista la lettura integrale 

durante l’anno.  

L’attività è consistita, inizialmente, in un veloce ripasso con gli studenti, 

agevolato dalla possibilità di gestire liberamente le diapositive della 

presentazione multimediale che era stata preparata; poi si è passati alla 

                                              
12 Ungaretti legge "I miei fiumi", https://www.youtube.com/watch?v=mpN0lhY0wJA (caricato 9 
ottobre 2010 - ultima consultazione maggio 2011). 
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parte più attiva della lezione: si è proceduto a dividere la classe in 

piccoli gruppi e, testo alla mano, si è chiesto, a ciascun gruppo, di 

delineare il profilo di uno dei personaggi finora incontrati nella storia 

legando carattere, descrizioni, azioni ed eventi che lo avevano coinvolto. 

A questa parte di ricerca, è seguita l’attività concreta, e ciascun gruppo 

ha creare un proprio schema, a computer, da mostrare agli altri 

compagni. L’attività si è rivelata più produttiva e collaborativa nella 

fase di presentazione collettiva, che durante l’attività gruppale: durante 

questo momento i singoli gruppi proiettavano il proprio lavoro sulla 

LIM, che veniva quindi mostrato e raccontato all’intera classe. Il valore 

aggiunto, dato in questo contesto dalla LIM, è stato l’aver potuto 

modificare istantaneamente, con l’aiuto degli studenti, i lavori di 

ciascun gruppo: non si è corretto il loro lavoro, bensì lo si è integrato 

con i contributi migliori della classe, creando  in itinere un prodotto 

completo,  che è stato il risultato del lavoro attivo di tutta la classe, la 

quale è stata concretamente impegnata in ogni momento dell’attività. 
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5.2 Alcune riflessioni finali 

 

La mediazione della lavagna interattiva però, non è una soluzione 

infallibile, la cura al calo di attenzione, all’apparente disaffezione per la 

letteratura; non si deve credere di doverla usare sempre e comunque 

ma, se opportunamente inserita e sfruttata, essa può dare soddisfazioni 

e riscontri positivi. Anche l’ambiente di apprendimento, prospettato nel 

capitolo precedente, in un’ottica di enhanced learning by technology, può 

risultare in queste occasioni di grande utilità e supporto: la possibilità di 

condividere file in tempo reale tra LIM e tablet (siano individuali o 

condivisi a piccoli gruppi), o sfruttando una piattaforma cloud di classe, 

permette di aver il materiale accessibile da qualsiasi dispositivo, anche 

da casa, senza dover salvare dalla LIM verso driver esterni. 

Essere sempre connessi alla rete wi-fi d’istituto, o da propri dispositivi, o 

attraverso quelli in dotazione alla classe, LIM in primis, permette alla 

classe, e al docente, di entrare nel vasto mondo del web, esplorarne le 

risorse didattiche, collegarsi ad altre scuole e avviare progetti e 

collaborazioni per discipline o argomenti, oppure navigare tra le risorse 

aggiuntive offerte dal manuale, creare sessioni di scrittura creativa 

tramite wiki, dar vita a progetti di classe in piattaforme come Moodle o 

simili. Un ambiente didattico così connesso e aperto si prospetta essere 

un fattore di ricchezza per la didattica stessa, per la comunicazione e la 

socializzazione, oltre che per l’apprendimento e la cooperazione: 

ignorare questa prospettiva da parte della scuola vuol dire perdere 

un’occasione di apertura verso la società, oltre che di connessione con 

essa. Bisogna ora notare però, come queste grandi opportunità siano 

ancora in fase embrionale, la tecnologia digitale non è presente né in 

tutte le classe, né in tutte le scuole, le quali sono provviste di una 

connessione poco potente per supportare l’utenza di un normale plesso 
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scolastico, con le sue attività amministrative e didattiche. Accanto alla 

difficoltà nel fornire alle classi i moderni strumenti elettronici, e la 

connessione a banda larga senza fili, si è riscontrato un altro ostacolo, da 

parte dell’editoria scolastica, nel dotare i propri manuali di adeguate 

risorse elettroniche, ad integrazione del libro cartaceo, che siano 

effettivamente fruibili ed efficaci nella didattica – senza contare poi 

l’eventualità dell’adozione del libro misto senza la possibilità di 

accedere alle risorse per mancanza degli strumenti utili allo scopo.  

In una società sempre più pervasa dalla tecnologia, che sta trasferendo 

molti aspetti della quotidianità in rete, dalle pratiche amministrative e 

burocratiche alla sanità – e tutto ciò è illustrato e previsto dall’Agenda 

Digitale Italiana – non si può pensare che la scuola continui a vivere e 

lavorare “in un mondo di carta”. La rivoluzione digitale nella scuola è 

solo allo stadio iniziale, molti aspetti devono essere ancora valutati a 

fondo e adeguatamente pianificati, dal concreto inserimento della 

tecnologia nelle aule, alla gestione e l’utilizzo dei materiali autoprodotti 

o reperibili in rete, al miglioramento delle risorse on-line dei manuali; il 

digitale, la tecnologia, Internet costituiscono però il futuro setting delle 

aule e degli edifici scolastici: non sarà un processo immediato, ma è 

necessario iniziare a considerarlo come uno scenario concretamente 

realizzabile. 
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