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WEB & Company 
di Giuseppe Perpiglia 

WEB, TIC, http, e-book, LIM, … sono sigle poco meno che incomprensibili 

e molti di noi, lavoratori della conoscenza come ci ha definito un grande 

sindacato, le hanno forse sentite ma non sempre sono riusciti a metterle nel 

proprio bagaglio di conoscenze e, ancor meno, in quello delle competenze. 

Io sono tra coloro che crede nello strumento informatico quale strumento e 

risorsa didattica e per molti anni ho portato con frequenza e regolarità le classi 

che mi sono via via state affidate nel laboratorio multimediale nella speranza, 

in genere ben riposta, di coinvolgere nelle vaie attività proposte tutti gli alunni, 

nessun escluso. Tra le varie attività proposte, la maggior parte del tempo è 

stata dedicata ad ipotizzare, progettare, programmare e stilare presentazioni 

ipermediali e mappe concettuali o mentali, per stimolare i meccanismi di 

analisi e sintesi, con il fine di perseguire e raggiungere l’obiettivo trasversale 

di un linguaggio rigoroso ed essenziale, così come si prefiggono la matematica 

e le scienze sperimentali che ho insegnato per quasi quarant’anni della mia 

vita. 

Quando parlo di questi argomenti mi viene sempre in mente un aneddoto, 

risalente ai primi anni ‘80 del secolo scorso, che mi piace riportare anche questa 

volta. Ero ancora supplente e, data la mia ancora giovane età, ero più 

entusiasta di oggi del mezzo informatico, per cui ho proposto agli alunni (era 

una supplenza annuale) di attivarci per lavorare con l’unico computer della 

scuola, sepolto sotto qualche centimetro di polvere. L’idea di fondo era quella 

di progettare ed implementare un semplice software finalizzato alla 

risoluzione di problemi geometrici altrettanto semplici. L’obiettivo didattico 
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era quello di mettere a punto un algoritmo risolutivo del problema geometrico 

assegnato e studiare, riflettendoci, vari stadi.  

Con i ragazzi, tutti contenti e protesi verso questo momento vissuto come 

una vera e propria attività ludica, ci si stava organizzando, quando si alzano 

in due e, sfacciatamente, mi chiedono: «Scusi, professore, perché non proviamo a 

scrivere un videogioco in linguaggio macchina?». 

Ho sentito un gran disagio ed u brivido freddo mi è sceso lungo la schiena. 

Io, he pensato, di linguaggio macchina non so niente, se non che si tratta duna 

serie astrusa ed apparentemente amorfa di numeri, per di più nel sistema 

esadecimale. Ed ora come faccio con questi? Ero stato esautorato, con una 

semplice richiesta, dal mio ruolo di professore, di guida. O, almeno, da quello 

che ritenevo fosse il mio ruolo: sapere tutto e sempre. Penso che tale forma i 

disagio attanagli e blocchi ancora oggi molti colleghi che per ovvi motivi 

anagrafici hanno iniziato ad avere contatti con il computer, e con tutte le 

diavolerie ad esso connesse, in età adulta, per cui sono portati a vivere tali 

novità come fossero un corpo estraneo, sicuramente estraneo alla loro 

formazione. Ognuno di noi è portato a mettere in pratica le metodologie 

didattiche che hanno segnato la propria esperienza da alunno, a volte non ci 

confrontiamo nemmeno con la complessità della società moderna, che cambia 

con un ritmo molto veloce. Il suo assetto, la sua ‘forma’, diventa sempre più 

difficile da decifrare, perché in continuo cambiamento, tanto che, per indicare 

la società attuale, è sempre più utilizzato il costrutto società liquida, introdotto 

da Zygmund Bauman. I diversi ruoli sociali presentano contorni sempre meno 

netti, per cui il professore non è necessariamente quello che sa sempre tutto e 

che ha sempre pronta una risposta a qualsiasi richiesta e ad un qualsiasi 

interrogativo. È probabilmente inutile ripete che la scuola ha perso il suo ruolo 

egemone di agenzia educativa, per ritrovarsi ad essere una tra le tante. Ed è 
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proprio a causa di ciò che deve connotarsi in modo personale e forte nello 

stesso tempo, per distinguersi dalla altre, deve essere capace di dare 

un’impronta caratteristica e caratterizzante al suo agire. Il docente deve 

sentire, e fortemente, una spinta emozionale che lo porti no già ad elevarsi, 

ma, al contrario, a scendere quanto più possibile a livello deli alunni a lui 

affidati ed accompagnarli verso le mete che prediligono e che possono 

efficacemente perseguire in base alle loro capacità, alle loro abilità ed ai loro 

interessi. Il docente deve mettere tutta la sua esperienza, le sue tecniche, le sue 

competente e, ancor di più, la sua umanità al servizio degli altri, in particolare 

di coloro che, per un qualche motivo, ne hanno maggiorerete bisogno. Non è 

raro, in special modo nella quotidianità di una scuola del primo ciclo di 

istruzione, imbattersi in bambini e ragazzi la cui richiesta più pressante, 

ancorché trattenuta e muta, è quella di un’amorevolezza, di un’attenzione che, 

forse, non trovano da altre parti. 

Spesso le classi sono insiemi di individualità che non riescono, o non sono 

in grado, di amalgamarsi in un gruppo. Il lavoro del docente, allora, deve 

andare oltre i contenuti, oltre il famigerato programma, sotto qualsiasi forma 

esso si presenti, per addentrarsi nel terreno, a volte insidioso ma sempre 

gratificante, del rapporto personale, della compartecipazione in cui deve 

primeggiare l’empatia. Egli deve essere capace di lasciare, nel suo animo, uno 

spazio vuoto in modo da poter accogliere l’altro, deve zittirsi per ascoltare 

l’altro, deve tralasciare tutto per rispondere alle altrui esigenze. 

Ma cosa ha a che fare questo discorso con il computer e l’informativa? 

Io ho trovato particolarmente utile, il lavoro nel laboratorio informatico e 

le attività ad esso connesse proprio sul piano dell’individualizzazione e della 

personalizzazione degli interventi, oltre che su quello più strettamente 
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connesso dell’acquisizione dei contenuti ed amncora di più di abilità e 

competenze. 

Una presentazione multimediale, come qualunque altro prodotto del 

genere, vuoi una mappa concettuale o mentale, vuoi un ipertesto, vuoi il sito 

della scuola o, ancora, il blog della classe, si compone di una serie alquanto 

variegata di tasselli che, assemblati, danno luogo al prodotto finito. Tali 

tasselli, vere e proprie tessere di un mosaico, di un unico grande puzzle, 

richiedono attività diverse, per ognuna delle quali vengono richieste 

conoscenze, abilità e competenze altrettanto diverse. Ecco, allora, che ogni 

ragazzo può trovare l’attività che meglio e più di altre si addice alle sue 

inclinazioni ed al suo stile di apprendimento. 

Questo modus operandi porta ad un effetto collaterale positivo da non 

trascurare. Esso, infatti, prevede e richiede l’aiuto reciproco, porta alla 

consapevolezza che il proprio lavoro non è fine a sé stesso ed avulso da tutto 

il resto e dalla sua quotidianità, al contrario è importante al pari degli altri e 

viene valorizzato nel momento in cui viene valorizzato il lavoro degli altri. 

Lavorare in questo modo porta a far nascere ed a consolidare uno spirito di 

gruppo, porta ogni alunno ad interessarsi a cosa fa l’altro, a come lo e ad essere 

pronto a dare una mano al compagno in quanto sa che, così facendo, gratifica 

anche sé stesso. 

A qualcuno saranno venuti in mente i principi dell’apprendimento 

cooperativo (cooperative learning) ed è nel giusto. Infatti, il laboratorio 

informatico è senza dubbio il luogo di elezione per mettere in pratica i principi 

di tale metodo didattico e la loro applicazione porta tanto all’acquisizione di 

educazioni diverse quanto all’acquisizione di competenze sociali la cui 
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mancanza è reperto frequente nelle nostre classi e nella nostra società. Con tale 

metodo di lavoro, inoltre, viene anche attivato il metodo laboratoriale in cui il 

fare porta ad apprendere, così come viene messa in messa in pratica 

l’educazione tra parti (peer educaion) secondo cui lo scambio culturale tra 

ragazzi risulta spesso molto efficace, molto più di quello con il professore. Altra 

metodologia che viene tirata in ballo è l’apprendimento secondo i dettami 

della ricerca-azione. 

Il docente, in un simile contesto, deve svolgere il solo ruolo di coordinatore, 

di regista, deve tracciare e poi far rispettare le linee guida, precedentemente 

stilate e condivise. 

Per concludere, sarebbe auspicabile che tutti i corsi relativi alle YIC 

(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), alle LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale) ed a quant’altro fossero strutturati in modo tale da incontrare il 

favore e l’interesse del corpo docente. Non è certo l’uomo che deve cambiare 

verso chissà quali obiettivi, al contrario egli deve rimanere ancorato, e se del 

caso riscoprire, alla sua umanità, ma ciò non lo esime certo dall’utilizzare, ed 

in modo proficuo, gli strumenti che via via il progresso e le conquiste 

tecnologiche rendono disponibili per il suo lavoro. 


