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Istituto per le Tecnologie Didattiche 

 Nasce nel 1970 a Genova. Primo direttore e fondatore è Rinaldo Sanna 

che  conia il termine “tecnologie didattiche”. 

 Il CNR ha attivamente promosso questo settore di ricerca in Italia. 

Nel 1993, crea l’Istituto di Tecnologie Didattiche e Formative a Palermo. 

Nel 2002, i due istituti sono stati unificati nell’attuale Istituto per le 

Tecnologie Didattiche con sede a Genova e sezione a Palermo. 

 L’ITD è la sola istituzione pubblica italiana interamente dedicata alla 

ricerca in tecnologie didattiche. 



Linee di ricerca dell’ITD 

 nuove abilità e modi di apprendere;  

 educazione inclusiva;  

 qualità dell’educazione matematica, scientifica e tecnologica; 

 sviluppo professionale continuo;  

 l’educazione tra apprendimento formale e informale. 

 

 



TD Tecnologie Didattiche 

 Dal 1993, l’ITD cura la rivista  

 TD si rivolge a ricercatori, docenti e 

operatori della formazione interessati alla 

ricerca e alla pratica nel settore delle 

Tecnologie Didattiche con l'obiettivo di 

contribuire allo sviluppo del settore in Italia, 

incoraggiando la condivisione dei risultati 

di ricerca e delle migliori pratiche 

educative. 

 Tutti i numeri della rivista, tranne l’ultimo, 

sono accessibili in rete: 

www.tdmagazine.itd.cnr.it 



ITD e la scuola laboratorio “don Milani” 

 ITD e scuola laboratorio “don 

Milani” collaborano sin dagli anni 

’70 

 La lunga tradizione sperimentale 

della scuola e la sua comunità di 

professionisti riflessivi hanno fatto si 

che la “don Milani” diventasse un 

partner strategico nelle ricerche su 

TD e innovazione scolastica 



La rivoluzione informatica 

 La tecnologia digitale ha cambiato profondamente il modo di 

operare nell’industria, finanza, servizi, media e commercio e 

ha consentito di realizzare in tutti questi settori significative 

innovazioni di processo e di prodotto che hanno cambiato la 

vita delle persone.  



Tecnologia a scuola 

 Differentemente dagli altri settori, nella scuola la tecnologia digitale non ha 

ancora prodotto un cambiamento profondo sia nel modo di insegnare e di 

apprendere sia nelle cose che vengono insegnate e apprese.  

 



Un computer per ogni studente 

 «… eravamo sicuri che quando i computer sarebbero diventati così comuni 

come le penne (e sapevamo che sarebbe successo) la scuola sarebbe 

cambiata velocemente e profondamente come le trasformazioni che 

stavamo vivendo in materia di diritti civili e nelle relazioni sociali e sessuali. 

Penso ancora che questo accadrà anche se il tempo necessario si sta 

rivelando essere un po’ più lungo di quanto avessimo immaginato e il 

processo più complesso.» 

Seymour Papert 



Computational thinking: 

strumenti per pensare 

 Si apprende e si crea conoscenza con l’ausilio di strumenti. Si pensi, per 

esempio, ai cambi del modo di far di conto nel passaggio dai numeri 

romani a quelli indo-arabi e dall’aritmetica all’algebra.  

 L’automazione del calcolo, con l’avvento del computer, ha permesso  di 

trattare problemi non accessibili alla matematica analitica (per esempio 

sistemi complessi non lineari come i modelli metereologici usati per le 

previsioni) ma anche di sviluppare una matematica computazionale che 

permette un’interazione dinamica e grafica con la formalizzazione 

matematica poiché un modello computazionale è direttamente eseguibile 

(per esempio l’innovazione dei fogli di calcolo). 



Decoding Learning: the proof, promise 

and potential of digital education 

 Il rapporto costata che il grande investimento in tecnologia nella scuola 

realizzato in Gran Bretagna (oltre 1 miliardo di sterline per LIM e tablet negli 

ultimi anni) non si è tradotto in sostanziali cambiamenti della pratica 

didattica e in miglioramento dei risultati scolastici.  

 Il rapporto motiva gli scarsi risultati raggiunti come dovuti alla complessità 

del sistema scolastico.  

 Questo ha fatto sì che sino ad oggi le tecnologie digitali siano state usate 

per supportare le pratiche didattiche esistenti senza però trasformarle e, 

quindi, senza produrre sostanziali innovazioni nel sistema in grado di 

migliorare i risultati di apprendimento. 



L’innovazione non dipende dalla 

tecnologia, ma da come è usata 

 Bisogna mettere a fuoco le condizioni d’uso della tecnologia che possono 

portare ad un potenziamento di quelle forme di apprendimento che la 

ricerca educativa ha evidenziato come efficaci per innovare il sistema 

scolastico (apprendimento dall’esperto, dagli altri, attraverso il fare, per 

esplorazione sino all’apprendimento attraverso l’inquiry, la verifica, la 

pratica, nei e tra i contesti).  



Ecologia di risorse del sistema 

scolastico 

 Gli insegnanti e gli studenti devono usare in maniera sinergica le risorse del 

sistema (persone, strumenti, contesti e conoscenze ed abilità) per creare 

innovazione con le tecnologie digitali a scuola 



Storia trentennale di un percorso 

didattico di geografia quantitativa 

 In questa esperienza l’innovazione è consistita nel passaggio da un 

metodo di insegnamento della geografia centrato sullo studio analitico e 

statico delle nazioni ad uno fondato sulla gestione della dialettica tra 

dimensione qualitativa e dimensione quantitativa nell’affrontare 

problematiche di tipo geografico-sociale mediato dalla tecnologia 

digitale.  

 La condivisione di una pratica didattica non è il risultato di una adesione 

personale dell’insegnante ad una proposta elaborata da altri ma è il 

risultato di una co-costruzione sociale che comporta il superamento di 

contraddizioni e la negoziazione del senso. La realizzazione nel tempo di 
una pratica didattica innovativa e ̀ il risultato più tangibile dello sviluppo di 

una comunità professionale nell’ambito di una istituzione scolastica.  



Rethinking education in the age of technology 

 Collins e Halverson prendono seriamente in considerazione l’eventualità 

che la scuola possa diventare residuale all’interno di una trasformazione 

radicale del sistema educativo di una nazione a seguito dello sviluppo, 

dell’uso e della diffusione della tecnologia digitale.  

 Affermano che negli USA sta avvenendo una rivoluzione nel campo 

dell’educazione, una rivoluzione simile per portata a quella che segnò il 

passaggio dal sistema basato sull’apprendistato al sistema di istruzione 

scolastico di massa. 

 Questa seconda rivoluzione è causata dallo sviluppo tecnologico e sfida il 

ruolo della scuola come sede principale dell’apprendimento. 



La seconda rivoluzione educativa: come la 

tecnologia sta trasformando l’educazione 

 Stiamo vivendo una rivoluzione nel campo dell'istruzione. Questa è la seconda 
rivoluzione educativa, quasi 200 anni dopo la prima che ci ha portato 
dall'apprendistato alla scolarizzazione di massa. È causata da tutte le nuove 
tecnologie che sono state inventate negli ultimi anni e sfida il ruolo della scuola 
come sede principale dell'apprendimento. La rivoluzione e ̀ in pieno sviluppo; 
avanza a livello globale, ma l'America sembra essere all'avanguardia.  

 Chi, in definitiva, trarrà vantaggio da questa rivoluzione? In America c'e ̀ una 
spinta commerciale a vendere prodotti educativi a consumatori che stanno 
ricercando un vantaggio nella competizione per il successo. L'educazione, una 
volta vista come un bene pubblico con accesso uguale per tutti, è ora in 
vendita a chi può permettersi servizi specializzati e programmi per computer.  

 Con il diffondersi della tecnologia, nuove ineguaglianze si stanno insinuando nel 
sistema educativo. A causa della crescente disparita ̀ di reddito, le classi 
benestanti acquistano vantaggi tecnologici che vanno a sommarsi a quelli 
sociali e culturali. 

 

 



Incompatibilità tra scuola e nuove tecnologie 

 Copertura (della conoscenza) vs. Esplosione della Conoscenza. La scuola persegue 
l'obiettivo di coprire tutte le conoscenze di cui una persona potrebbe aver bisogno nella 
vita. Poiché la conoscenza è cresciuta esponenzialmente, i libri di testo sono diventati più 
pesanti e gli studenti sono tenuti a scuola più a lungo. È diventato difficile coprire tutti gli 
argomenti importanti, e cosi ̀ i curricula sono diventati "lunghi un chilometro e profondi un 
centimetro". A causa dell'esplosione della conoscenza, a scuola non si può imparare tutto 
quello di cui si avrà bisogno più tardi nella vita. Le persone di successo sanno come 
trovare informazioni e strumenti, integrare informazioni provenienti da fonti diverse, 
valutare l'affidabilità di tali fonti, e utilizzare potenti strumenti informatici per analizzare le 
informazioni e presentarle agli altri. Tutto questo però comporta un progetto di 
apprendimento in contrasto con quello della scuola che è volto a coprire tutti gli 
argomenti necessari per la vita futura. La scuola non può farsi carico di entrambi i progetti, 
dal momento che il curriculum è già pieno. 

 Ci sono incompatibilità profonde tra le pratiche della scuola e le esigenze dalle nuove 
tecnologie (Apprendimento Uniforme vs. Personalizzazione; Controllo dell’Insegnante vs. 
Controllo di chi Apprende; …). Queste incompatibilità rendono molto improbabile che la 
tecnologia avrà un grande impatto sulla scuola nel prossimo futuro.  

 

 

 



wikischool 

 "Dalla scuola laboratorio verso la wikischool" è un progetto di innovazione 

dal basso, reso possibile anche grazie alle opportunità offerte dagli 

strumenti del web 2.0 

 L’idea di wikischool ha radici in una collaborazione tra la don Milani e l’ITD. 

In questo contesto, dal 2005, è stato sperimentato l'uso di una piattaforma 

di comunicazione che consente ai docenti di dialogare su tutte le 

questioni che riguardano la didattica e l'organizzazione scolastica.  

 Con l'inizio del nuovo progetto la collaborazione tra ITD e don Milani si è 

allargata alle altre due scuole laboratorio: Istituto sperimentale Rinascita 

Livi e Scuola Città Pestalozzi. 
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