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RELAZIONE  SULL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA 

 

La nostra scuola, negli anni recenti, compreso quello in conclusione è indubbiamente cresciuta 

nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Ciò è avvenuto per gli imput normativi emanati 

dall'amministrazione centrale, per l'esigenza spontanea degli operatori di mantenersi al passo con i 

tempi, per gli indirizzi formativi proposti dalla scuola. Dal nostro punto di vista, la maggiore 

criticità manifestatasi, riguarda il livello di ricaduta delle tecnologie sull'attività didattica ordinaria, 

in particolare per l'utilizzo del web come strumento di delocalizzazione e condivisione delle 

risorse. 

La scuola ha come al solito messo a disposizione diversi strumenti per favorire la diffusione delle 

tecnologie informatiche (file server in intranet, cloud storage, doppia piattaforma di elearning, 

piattaforma di videoconferenza, ambienti di collaborazione di tipo multimediale e di catalogazione 

documentale) ed è comunque in grado, sfruttando i propri sistemi, di attivare velocemente qualsiasi 

ambiente on line basato sulle più diffuse web application. Cercheremo di individuare di seguito le 

principali criticità che, a nostro parere, limitano lo sfruttamento delle risorse disponibili. 

 

Insufficiente attività formativa del personale. 

Questa considerazione chiama in causa due aspetti diversi, da un lato una proposta inadeguata e 

dall'altro un atteggiamento diffuso di scarsa consapevolezza della complessità della rete. Se da un 

lato è vero che internet è strumento di massa e  quindi pensato per un uso immediato, anche con 
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competenze informatiche limitate,  è altrettanto vero che il passaggio  dal ruolo di semplice fruitore 

a quello di “produttore” “organizzatore” consapevole implica livelli di improvvisazione 

decrescenti. 

 

 

 

Insufficiente chiarezza sulle scelte tecnologiche In alcuni casi si è verificata la sovrapposizione di 

soluzioni tecnologiche senza che la scuola desse un indicazione precisa su quali fossero quelle da 

privilegiare. Ne è un esempio la piattaforma di elearning. 

 

Insufficiente coraggio nello scegliere soluzioni aperte per la diffusione delle nuove tecnologie. 

Si evidenzia come ciò non possa rappresentare una scelta occasionale “conveniente od obbligata” 

ma  altresì una scelta consapevole a favore degli standard aperti riconosciuti dagli organismi 

internazionali e non di quelli di aziende private. La scelta consapevole deve ulteriormente 

riguardare l'utilizzo e la diffusione di risorse diffuse con licenza Creative Common. Non si tratta 

solo di favorire Libre Office a discapito di Microsoft Office. Senza la licenza CC non esisterebbe 

wikipedia ed il web sarebbe un luogo sicuramente molto meno aperto di quello che è. 

 

Per non rendere questa relazione particolarmente tediosa ci limitiamo a ricordare che le web 

application rappresentano uno strumento eccezionale per sviluppare collaborazioni di ogni tipo. 

A contatto con internet il lavoro dell'insegnante diventa spesso quello di “produttore” e chiunque 

abbia una minima esperienza in questo ambito sa quanto ciò sia oneroso in termini di impiego di 

risorse temporali e non. Il web come strumento di collaborazione diventa qundi fattore 

indispensabile per creare progetti che abbiano una sufficiente organicità. La nostra scuola dispone 

di tutti gli strumenti necessari ma ha probabilmente bisogno di organizzarne meglio l'utilizzazione 
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