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Antiche  innovazioni (1)

Credo che la proiezione delle immagini in
movimento sia destinata a rivoluzionare il
nostro sistema educativo e che in pochi anni
soppianterà in gran parte, se non del tutto,
l’uso dei libri di testo
(Thomas Edison, 1920)

(citato in Cuban Teachers and Machines, 1986)





Antiche innovazioni (2)

Lo scopo centrale e dominante 
dell’insegnamento attraverso la radio è di 
portare il mondo nella classe… la radio può 
diventare una sorta di vibrante e stimolante 
libro di testo dell’etere

(Darrow, 1932, citato in Cuban,L. Teachers and Machines, 1986)





Antiche innovazioni (3)
Le prime forme di outdoor education







Una classe  in rete,  prima del web 



Ritorno al futuro 

In futuro non ci saranno più scuole… il computer farà 
scomparire le scuole… intendo le scuole come 
classi, insegnanti che fanno esami, alunni 
organizzati per gruppi di età, che seguono un 
curriculum. 

I sistemi scolastici si fondano su concetti 
incompatibili con la presenza del computer

(Papert,S. Trying to predict the future, “Popular Computing”, 
ottobre 1984) 



ancora più nuove novità



Una domanda per la promozione di strumenti 
per il web
siete mai chiesti cosa succede ogni secondo su 
internet?

Attuali nuove novità 

Internet è un posto fantastico, ormai entrato nella nostra vita di tutti i giorni, 
più o meno prepotentemente. 
Ed è una cosa della quale, progressivamente, abbiamo sempre più bisogno, sia per 
cose serie, che per puro e semplice intrattenimento.
Il mondo intero è interconnesso, e può scambiarsi informazioni.



Qualche strumento di comunicazione 
che  ci ha preceduto 
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Alfabetizzazioni...
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From print literacy to digital literacies: 
hybridity of human capacities
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• Wikipedia
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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La nozione di artefatti culturali

1- UTENSILI

(martelli, tavoli, penne, quaderni, 

computer, linguaggio, forme storiche di 

scrittura e di aritmetica) 

ed anche persone, perché possono 

essere usate per raggiungere scopi



La nozione di artefatti culturali

2 - RAPPRESENTAZIONI DI 

UTENSILI e modelli di azione

(regole d’uso, norme, modelli di 

funzionamento delle organizzazioni 

scolastiche ) 

in riferimento ad attività pratiche



La nozione di artefatti culturali

3- SISTEMI DI CREDENZE

come si insegna? come si impara? 

intelligenza/intelligenze? 



La nozione di artefatti culturali

I tre livelli

consentono di descrivere

una cultura,  anche le 

microculture di una scuola 

e dei sistemi scolastici 



Gli artefatti culturali

Le attività quotidiane sono 
rese possibili da oggetti e 
persone

Oggetti
Persone

Linguaggi, concetti, 
idee, rappresentazioni

Sono mediate
da strumenti:



Gli artefatti culturali

Materiali Comportamenti

Concettuali Idee

Mediatori delle attività
e delle interazioni sociali

Linguaggi, 
lingue 



Gli artefatti culturali

L’insieme 
degli artefatti culturali 

richiede 

la costruzione di strumenti 

comunicativi 



Caratteristiche distintive delle lingue 

Linguaggi verbali 

e non verbali

Capacità 
comunicative

Creatività
Chi parla una lingua è capace di produrre una 

grande varietà di messaggi combinando tra 

loro un numero limitato di unità base di 

quella lingua

Arbitrarietà
La relazione tra suoni e significati è arbitraria: 

il significato non può essere ricavato dalla 

forma del suono, pertanto deve essere 

appreso e trasmesso culturalmente



Natura delle lingue  e dei loro sottosistemi

Pragmatica

Semantica

FonologiaSuoni

Significati

Contesti

Lessico

Morfologia

Sintassi

Conversazione

Discorso

Funzioni comunicative

Grammatica



Linguaggi scientifici e quotidiani  

•Linguaggi specialistici forti : biologia, medicina, 
chimica, fisica, informatica  (linguaggi di 
programmazione: Fortran, Cobol, Prolog,  Java…) 
ma anche  discipline umanistiche 

•Linguaggi specialistici deboli : burocrazia, politica 

• gerghi (anche nei dialetti) 



Dalle discipline scientifiche alle materie scolastiche 

•È questo il cuore della 

•trasposizione delle discipline scientifiche in 
saperi

•veicolati nei curricoli, nell’attività didattica 
quotidiana 



Una questione importante 

• Nella trasposizione didattica si verifica un fenomeno 

• Il parlare quotidiano contiene molti termini delle discipline e dei 
saperi che sono usati non sempre con la precisione necessaria 

• Contengono significati diversi e a volte incompatibili 

• Si parla di concetti scientifici  (pensiero logico-matematico)

• e concetti quotidiani  (pensiero narrativo) 

• E l’attività didattica consiste proprio nell’operare in questo campo di 
significati: distinguere, trasformare  e aiutare ad utilizzarli  in modo 
appropriato  a seconda delle condizioni di uso  

• Ma anche partire dal quotidiano per costruire i concetti scientifici



Un esempio 
Un bambino (di dieci anni) ha chiesto come si può chiamare il

il centro di una bilancia  (il fulcro, secondo la fisica) e durante la discussione 
(in un gruppetto di coetanei) che è seguita, un compagno ha rilevato che se 
due pesi sul 5 e uno sul 10 mantengono in equilibrio la bilancia,  allora il 
centro (fulcro) deve essere Ø  perché non c’è niente che viene né aggiunto 
né tolto. 

Ø  è semplicemente ciò che permette di essere alla base di tutto. 

(Si noti che neppure i greci sono riusciti a sviluppare il concetto di Ø). 

Abbiamo fornito un piccolo mondo che ha permesso ai bambini di agire, in 
questo modo hanno imparato non solo la sintassi ma anche la pragmatica 
della bilancia (della sua fisica)



Insegnare …. Imparare… 

Concetti 
scientifici 

Concetti 
quotidiani  

Piani 
formativi 
Cambiamenti 
concettuali 



Un’ipotesi di funzionamento 
della costruzione delle novità  

S1

S2

S3

I1

I2

I3

I4

SØ



•BUON LAVORO E 

•GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!


