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… psiche e techne

la tecnica non è neutra

crea un mondo con determinate
caratteristiche che non possiamo
evitare di abitare e, abitando, contrarre
abitudini che ci trasformano
ineluttabilmente

U.  Galimberti



… Homo Digitalis

… mutazione 
antropologica

Anna Oliverio Ferraris
… mutazione 

genetica

Giovanni Sartori 

Homo Sapiens => Homo Videns

… cultura 
dell’immersione

Roberto Maragliano

le tecnologie della comunicazione hanno 
trasformato l’uomo …



Digital Natives

… Homo Digitalis

Homo Digitalis

le tecnologie della comunicazione hanno 
trasformato l’uomo …

Homo Sapiens => Homo Videns



Digital Natives, 
Digital Immigrants

Mark Prensky , 2001

Mark Prensky



Interessante video proposto nel 2009 
da Current TV reperibile on line 

http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related


Tutto questo ingenera mutazioni 
comportamentali e cognitivi



monodirezionale 

bidirezionale

il Web 2.0 
ha rivisto il format comunicativo 

della rete



medium

format

luogo

il Web 2.0 
ha rivisto il format comunicativo 

della rete



… sono persone che si 
connettono ad altre 
persone. 
Ed è questo che il web fin 
dall'inizio era pensato per 
essere.

Tim Berners-Lee



stupido digitale 
digital stupidity

destrezza digitale 
digital skilness

saggio digitale 
digital wisdom

Stupidità didattica

Tecnicismo didattico

Saggezza didattica
P.C. Rivoltella, UCSCR - Milano

Mark Prensky , 2009
“H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants
and Digital Natives to Digital Wisdom”

http://piercesare.blogspot.com/2010/11/lezioni-digitali.html


Quando la didattica è stupida?

• media-resistente e/o  mono mediale
• confonde  innovazione con tecnologicizzazione

Effetti, conseguenze ..

• non valorizza competenze degli studenti
• confonde salvaguardia con incapacità di risposta alle 

esigenze
• acquista ma non cambia forma mentis

Stupidità digitale



Quando la didattica è tecnicistica?

• assolutizza funzione dei linguaggi
• in primo piano le competenze tecnologiche del docente
• adotta formati e strumenti contemporanei

Effetti, conseguenze ..

• spaventa e allontana inesperti
• controproducente rispetto alle resistenze
• promuove coabitazione (e non integrazione) di due culture

Tecnicismo digitale



Quando la didattica è saggia?

• Riconcettualizza la tecnologia come risorsa  culturale
• tecnologica normale, invisibile
• riconosce e valorizza le competenze 

Effetti, conseguenze ..

• conduce all’uso consapevole della tecnologia
• promuove integrazione e sviluppo delle culture ICT 

(strumento e non fine)
• rende competenze funzionali all’apprendimento

Saggezza digitale



Nuova intelligenza?



Lo studente  …

Consumer

Producer

Cambiamo le competenze
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SOSTEGNO

recupero

rispetto TEMPI
apprendimento

coinvolgimento 

ludico

messa in 
SITUAZIONE

REALTÀ AUMENTATA

studenti al

centro

RoVeSCiaMeNTo

approfondimento



Studenti al centro, attori e autori. Comunicazione digitale,
nelle sue infinite e vivaci accezioni, supporto e sostegno del
processo di apprendimento.

Come?

https://www.tes.com/lessons/F6H-6U77mwVJLA/learning-apps
https://www.tes.com/lessons/F6H-6U77mwVJLA/learning-apps
Neoimmessi 2015-2016.pptx
https://www.tes.com/lessons/yu2Rhuvxn8d26g/copy-of-il-contenitore-blendspace-e-contenuti-web
https://www.tes.com/lessons/yu2Rhuvxn8d26g/copy-of-il-contenitore-blendspace-e-contenuti-web
https://www.tes.com/lessons/yu2Rhuvxn8d26g/copy-of-il-contenitore-blendspace-e-contenuti-web




Grazie per l’attenzione!

Cristina Bralia


