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CAPITOLO 4 
METODOLOGIE, STRATEGIE E 

STRUMENTI DIDATTICI  
 
 

SOMMARIO: 1. Metodologie, strategie e strumenti didattici - 2. Dalle TIC alla Scuola Digitale - 3. 
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1. Metodologie, strategie e strumenti didattici 
 
Dopo aver esposto le maggiori teorie psicopedagogiche in materia di 
apprendimento e dopo aver offerto un sintetico quadro relativo alle tipologie di 
apprendimento e a ciò che lo condiziona, passiamo ad esaminare operativamente 
gli strumenti pratico-didattici di cui può disporre un docente, evidenziando le 
caratteristiche e i cambiamenti della didattica tradizionale e della didattica 
digitale. 
 
 
2. Dalle TIC alla Scuola Digitale 

 
Tracciare delle “linee guida” per le TIC nella scuola significa confrontarsi con 
diversi aspetti relativi all’innovazione informatica contemporanea, quali:  
 
 una pressoché completa ridefinizione del ruolo delle tecnologie di rete sia dal 

punto di vista dell’elaborazione remota dei dati (dal “web 2.0” agli ambienti di 
produttività “on the cloud”, alle piattaforme di e-learning, ecc.) sia in relazione 
agli strumenti/piattaforme di comunicazione e intrattenimento (reti sociali, 
software di messaggistica, web-tv, ecc.);  



METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI    

101 

4 

 la diffusione degli strumenti informatici a livello sociale sia in ambito 
lavorativo che familiare. 

 
Ma vediamo sinteticamente qual è stata l’evoluzione delle TIC nelle azioni 
ministeriali italiane: a partire dal 2000, tutta l’azione ministeriale si focalizza ed 
esalta la centralità di elementi hardware quali computer, LIM e infrastrutture.  
Gli obiettivi infrastrutturali ministeriali del 2002 (Piano Nazionale di Formazione 
degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) sono 
stati così delineati: 
 
 “dotare tutte le scuole di (…) Internet rapida entro la fine del 2002”;  
 “collegare progressivamente le scuole alle reti di ricerca entro la fine del 

2002”;  
 “raggiungere il rapporto di 5-15 allievi per computer multimediale nel 2004”;  
 “garantire la disponibilità di servizi di supporto e di risorse didattiche su 

Internet e predisporre piattaforme di apprendimento per via elettronica ad 
uso di insegnanti, studenti e genitori entro la fine del 2002”;  

 “la presenza di non meno di 50-60 calcolatori per istituto”;  
 “la presenza, all’interno della scuola, di calcolatori tesi a fornire servizi 

all’interno e all’esterno”. 
 
Tale circolare ministeriale ha previsto l’organizzazione di corsi a vari livelli 
sull’utilizzo delle tecnologie rivolti al 20% del personale docente. Nella circolare 
viene delineato il progetto del Ministero, articolato in tre tipologie di percorsi 
formativi aventi diversi obiettivi: 
 

A. l’uso del computer nella didattica e nella gestione della scuola; 
B. il coordinamento e l’orientamento all’uso delle risorse tecnologiche e 

multimediali nella didattica; 
C. la configurazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche nelle scuole. 

 
In particolare, nei percorsi formativi A e B è previsto un approfondimento sul 
rapporto tra tecnologie didattiche e teorie dell’apprendimento, in cui viene 
descritto come le diverse teorie dell’apprendimento influenzino le modalità di 
utilizzo delle nuove tecnologie, quindi vengono individuate le strategie migliori da 
adottare nell’uso delle TIC per migliorare le abilità e le potenzialità degli studenti. 
È un passo importante nella giusta direzione per un corretto e produttivo utilizzo 
delle nuove tecnologie nella scuola, non basato semplicemente su un dato 
numerico (il numero minore di studenti per ogni computer), ma su un valido 
approccio pedagogico.  
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha svolto nel 2001 e nel 
2002 un’indagine conoscitiva riguardante le risorse tecnologiche per la didattica 
nella scuola: mentre il monitoraggio svolto nel 2001 ha mirato ad ottenere un 
dato aggiornato sulle dotazioni multimediali destinate alla didattica presenti nella 
scuola, puntando, quindi, l’attenzione sul rapporto computer/studenti, quello del 
2002 ha cercato di andare oltre, analizzando le percezioni e le attese dei soggetti 
coinvolti (presidi, docenti, studenti, ecc.).  
Dall’indagine del 2002 emerge come il rapporto computer/studenti sia aumentato 
rispetto all’anno precedente da un computer ogni 28 studenti a uno ogni 15 (MIUR, 
2002); viene, inoltre, stilata una classifica degli ambiti in cui vengono adoperate le 
TIC: nei processi scolastici le tecnologie informatiche vengono utilizzate in primo 
luogo per servizi di segreteria, l’organizzazione delle risorse, le comunicazioni; 
mentre l’uso delle TIC per la didattica si trova solamente al quarto posto della 
graduatoria. Interessante è il confronto tra le materie in cui viene utilizzato il PC e le 
materie nelle quali, secondo gli studenti, sarebbe invece utile l’uso delle tecnologie. 
È interessante notare come dagli studenti arrivi una richiesta chiara di un aumento 
dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica, specialmente per quanto riguarda la 
storia e la geografia, le scienze e l’uso di Internet. 
 
Negli anni successivi, il fulcro delle innovazioni tecnologiche non viene più 
identificato nel computer, bensì in nuovi strumenti didattici, primo tra tutti la 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Il progetto DigiScuola (2006-2008) ha 
concretizzato in Italia l’adozione del primo piano nazionale di diffusione e di 
installazione delle LIM negli istituti scolastici: ha dato luogo a una 
sperimentazione che ha previsto l’elaborazione di un prodotto digitale da 
mostrare agli studenti con l’ausilio della LIM e ha coinvolto 550 scuole superiori 
e 3300 insegnanti. Il report di luglio 2008 effettuato da CREMIT parla della LIM in 
questi termini:  
“La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) in contesto internazionale 
rappresenta uno dei fronti su cui più attivi sono i Ministeri nella prospettiva di un 
cambiamento delle pratiche didattiche e della promozione di innovazione. 
DiGiScuola rappresenta il primo momento in cui anche il nostro Ministero 
ragiona in termini di sistema sulla loro introduzione nelle classi. Un’operazione 
che si fa interprete anche degli orientamenti più recenti della ricerca su 
cognizione e apprendimento che indicano proprio nella LIM lo strumento più 
efficace per promuovere l’attivazione contemporanea delle diverse intelligenze 
secondo la nota teorizzazione di Howard Gardner”. 
Le classi 2.0 sono partite nel 2009 e prevedevano la realizzazione di laboratori 
nelle classi, per offrire agli studenti ambienti di apprendimento innovativi; dal 
2009 al 2012 sono state coinvolte 416 classi di ogni ordine.  
Molto interessanti sono le sperimentazioni condotte sull’introduzione e sull’uso 
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delle nuove tecnologie nella scuola. La sperimentazione condotta durante gli 
anni a partire dall’anno scolastico 2010/2011 fino al 2013/2014 ha avuto come 
riferimento alcune linee guida che possono essere così sintetizzate:  
 
 “educazione alla legalità” nel contesto dell’uso delle nuove tecnologie 

(diritto d’autore, web reputation, normative sulla privacy...);  
 “competenza digitale e governo delle tecnologie” intese come saper 

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per lo studio, il tempo libero e la comunicazione;  

 “innovazione sostenibile” intesa nella direzione di un uso degli strumenti 
propri dell’innovazione tecnologica affiancato all’attenzione verso 
l’equilibrio, la conservazione nel tempo, la protezione e il rispetto 
dell’ecosistema;  

 “didattica e uso delle tecnologie di rete”.  
 
L’ultima analisi conclusa, relativa all’anno scolastico 2014-2015, è stata 
articolata su 3 assi principali:  
 

 dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, 
registro elettronico, gestione dei contenuti didattici multimediali);  

 dotazione tecnologica dei laboratori e delle biblioteche (connessioni, 
computer, LIM e proiettori interattivi);  

 dotazioni tecnologiche delle aule (connessioni, devices fissi e mobili in 
dotazione a studenti e docenti, LIM e proiettori interattivi).  

 
Secondo tali rilevazioni, nell’anno scolastico 2014-2015, il 70% delle classi è 
connesso in rete in modalità cablata o wireless (ma generalmente con una 
connessione inadatta alla didattica digitale), il 41,9% è dotato di LIM e il 6,1% di 
proiettore interattivo; il 99.3% delle istituzioni scolastiche ha un proprio sito 
web, il 58.3% utilizza forme di comunicazione scuola–famiglia online, il 69.2% 
utilizza una tipologia di registro elettronico di classe, il 73.6% utilizza il registro 
elettronico del docente e, infine, il 16.5% utilizza forme di gestione centralizzata 
LMS (Learning Management Systems, quali ad esempio Moodle) per la didattica 
e i suoi contenuti. 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), un documento pensato per 
guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 
nella riforma della Buona Scuola (legge 107/2015), punta a introdurre le nuove 
tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-
long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali. Inoltre, la Buona Scuola ha introdotto l’obiettivo di 




