Barcamp Scuola: documento di avvio!

SIEL 2011 – Barcamp scuola
Reggio Emilia – 15 settembre 2011 – 15.00 – 18.00 In collaborazione con
- La scuola che funziona – gruppo&nbsp; “tecnologie per insegnare e per
apprendere”
- Gruppo “Insegnanti” in Facebook
- Rivista Bricks
- Dschola
Sono anni che le tecnologie digitali e di internet sono utilizzate a scopo didattico nella
scuola. Gli usi didattici delle tecnologie sono anche oggetto di studi, ricerche, sperimentazioni
universitarie e non.
Le scuole italiane oggi sono generalmente più informatizzate rispetto a 10 anni fa ed un numero
sempre maggiore di insegnanti ha confidenza con le tecnologie e le usa nelle proprie attività di
insegnamento.

In questi anni sono stati fatti anche significativi investimenti, soprattutto pubblici, in tecnologie
didattiche ed in formazione per gli insegnanti.

La via tecnologica per la scuola non è, oggi, più un opzione ma un dato di fatto da cui non si
può, e non è opportuno, prescindere.

La questione della didattica con le tecnologie, accanto alle indubbie luci, presenta tuttavia
anche molte ombre. Le luci si riferiscono prevalentemente alla modernizzazione e
all’arricchimento della strumentazione presente a scuola; le ombre riguardano l’impatto delle
tecnologie sul reale miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento, sul cosa si fa in
classe (e oltre la classe) con le tecnologie. Altra zona d’ombra è la diffusione dell’uso quotidiano
delle tecnologie che sembra essere ancora in realtà ancora patrimonio di pochi innovatori e
pionieri in un contesto di sostanziale indifferenza se non di opposizione da parte della
generalità degli insegnanti.

Quali sono oggi le prospettive?

Dopo una prima fase sperimentale che potremo definire pionieristica,ricca di tanta generosità
ed entusiasmo e di non poca ingenuità, caratterizzata da un mix di risultati e fallimenti, di
volontariato e punte di elevata professionalità, è possibile pensare al consolidamento organico
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delle tecnologie nella didattica? Dopo una fase in cui le tecnologie sono state al centro delle
nostre attenzioni è possibile che le stesse diventino trasparenti fino a scomparire? E’ possibile
che l’uso didattico delle tecnologie entri a far parte della normalità delle pratiche didattiche e ci
si preoccupi di fare buona didattica e non di usare le tecnologie?

Da quando le tecnologie hanno iniziato a fare la loro comparsa nelle aule scolastiche abbiamo
potuto assistere al lavoro di tanti “pionieri” alcuni dei quali favorevoli … “a prescindere”, altri
dotati di eguale entusiasmo anche se accompagnato da maggiore senso critico.

Non pochi dei “pericoli” che il manipolo degli entusiasti-critici paventavano si sono
materializzati. Tecnologie come fine e non come mezzo, utilizzo didattico non innovativo ma
ripetitivo della didattica convenzionale, usi guidati da scarsa consapevolezza pedagogica e
didattica, rischio di perdere il treno dell’innovazione del sistema educativo con l’arrivo delle
tecnologie, innovazione più dichiarata che agita, innovazione tecnica non associata ad
incremento di efficacia ……. Sono tutte problematiche che sono state spesso affrontate
vivacemente e con grande partecipazione, più in rete attraverso blog e social network che nei
luoghi “ufficiali” del dibattito teorico e della riflessione sulle pratiche.

Tutto ciò premesso, il tema che vogliamo porre al centro del Barcamp scuola in SIEL 2011 è la
riconsiderazione critica delle pratiche di didattica con le tecnologie a scuola.

Alcune domande a cui si potrebbe tentare di dare una risposta:
- Cosa ha funzionato?
- Cosa non ha funzionato?
- Le risorse (umane e finanziarie) allocate hanno prodotto un risultato adeguato?
- La scuola e gli insegnanti accettano le tecnologie o vi resistono?
- Le tecnologie hanno migliorato la scuola? Se si, in cosa? Se no, perché?
- Quanto vicini o quanto lontani siamo dal dimenticarci delle tecnologie in sé e pensare solo
alla didattica?
- Quanta propaganda e quanta autenticità c’è nelle politiche per l’innovazione? Le politiche
di innovazione tramite le tecnologie sono efficaci?
- In quali condizioni si lavora oggi con le tecnologie a scuola? Il contesto facilita oppure
ostacola?
- Le tecnologie a scuola sono ancora una questione aperta e/o controversa? Le tecnologie
sono ancora sotto processo?
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