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Un approccio educativo delle
tecnologie della
comunicazione

nella scuola

MAILBOX, un progetto del Programma SOCRATES-ODL 1996-1998

 della DG 22 della Commissione Europea
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IDEOLOGIA
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Come posizionarsi ?
Evoluzione

Involuzione

Révoluzione

Spazio critico

Utilitaristi che non desiderano modificare le
proprie pratiche, ma favorevoli

all'integrazione degli strumenti tecnologici

Utilitaristi e non-utilitaristi
desiderosi di trasformazione sociale e

dell'intégrazione degli
strumenti tecnologici

Utilitaristi e non-utilitaristi
che considerano che l'educazione, 
cosí come é, é come deve essere

Non-utilitaristi
a forte riferimento socio-politico

Radicalismo per i cambiamienti sociali 

Curiosità / motivazione per la technologia

Indifferenza / ostilità  verso la tecnologia

Aspirazione al
cambiamento sociale

Soddisfazione
per lo status quo
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SPECIFICITÀ
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3 caratteristiche essenziali

Prescrizione

Cultura

Servizi
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MODELLI
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Il modelo di riferimento :
Il triangolo pedagogico

Il sapere

L'insegnante L'allievo
Formare

Insegnare Apprendere
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Lo statuto della conoscenza
é cambiato

Dal dato al costruito

Dalla Verità alla rappresentazione
negoziata

Dall'appropriazione individuale
all'intelligenza colletiva
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Una dinamica
dell'apprendimento

Rapporto di iniziazione

Rapporto
di scambio

Rapporto
di identità

Rapporto d'uso

Sé

L'insegnante

Gli
altri

allievi

Gli strumenti

Trasformazione del modello :
apprendere …
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e l'insegnamento... oltre
all'insegnamento

Didattica

Mimetica

Epistemica

Dinamica

I  contenuti  della  conoscenza (il  substrato)

I  "savoir-faire"  (i  processi)

Un  mondo  dato
Un  mondo  di
 verità  eterne

Imitare
Riprodurre

Mostrare

Spiegare Memorizzare
Restituire

Pensare
Scambiare
Condividere
Risolvere dei problemi

Animare

Ereditare
Appropriarsi
Esprimersi

Assistere

Un  mondo da costruire
Un  mondo di ipotesi e  di

modelli
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La comunicazione a scuola, una
treccia a quattro capi

Didattica

Mimetica

Epistemica

Dinamica

I  contenuti  della  conoscenza (il  substrato)

I "savoir-faire"  (i  processi)

Un  mondo da costruire
Un  mondo di ipotesi e  di

modelli

Un  mondo  dato
Un  mondo  di
 verità  eterne

Comunicazione   come
trasmissione  di  informazione

Comunicazione  verbale

Comunicazione  riflessiva
inter-temporale

Inter-generazionale

Comunicazione  come condivisione
messa  in  comune, integrativa,

orchestrale

Comunicazione  non
verbale, chinestetica,

corporale, visiva

Spiegazione Interpretazione

Proiezione Interazione
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Usi della
comunicazione
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4 usi di riferimento

La posta elettronica

La ricerca di informazioni su Internet

La tele-conferenza interattiva (IRC)

La video-conferenza
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Delle risorse

Nuovi mezziTrasferimento

Trattamento

Comunicazione

Immagazzinamento
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Delle modalità

Nuovi
comportamentiRicerca

Progetto

Cooperazione

Metodo
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5 argomenti principali

Complessità e incertezza

Autonomia e fiducia

Valori di immaginazione

Convenzioni

Potere
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Complessità e incertezza

Gestire la
complessità
e l'incertezza

Contesto  economico
e sociale

Interconnessione
dei sistemi di
conoscenza

Diversi sistemi
culturali di significato

e di valore

Padronanza della 
complessità

dell'informazione
da parte del gruppo
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Autonomia e fiducia

Creare le condizioni per

la  responsabilità
Fiducia

negli altri
Fiducia

in sé

Autonomia
come

condizione

Autonomia
come
finalità
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Valori d'immaginazione

Ripristinare i valori
di immaginazione

Il piacere Il gioco

Il sogno

L'incantesimo
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Convenzioni

Costruire un quadro
convenzionale

Attraverso l'espériensa
della comunicazione

Attraverso la negoziazione
con l'insegnante e

l'istituzione

Attraverso la negoziazione
all'interno del gruppo

Attraverso i rituali
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Potere

Ridistribuire le carte 
del potereL'allievo L'istituzione

Gli allievi

Gli insegnanti
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INGEGNERIA
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Una nuova topografia dello
spazio educativo

Disgiunzione
degli spazi fisici

Gli allievi utilizzano in maniera
individuale le risorse disponibili:

centro di documentazione,
sala o centro di informatica

La gestione autonoma, decisioni sulle
attività (lavoro e tempo libero)  le visite familiare di

una fattoria o d'un museo,
i compiti a casa, l'uso dei mezzi

elettronici

La classe in cui gli allievi sono presenti
simultaneamente e fisicamente per
condurre un attività, sia insieme,

sia in piccoli gruppi

Co-presenza virtuale come quella
per messa dalla radio, la televisione, l'audio

e la video-conferenza, la tele-conferenza

Tempo  sincrono

Co-presenza
fisica

Tempo  asincrono

Separazione
fisica

Disgiunzione dei
ritmi

Disgiunzione dei
ritmi e degli spazi
fisici

Unità di tempo,
unità di luogo
unità d'azione



25Socrates Mailbox

Delle dimensioni-chiave

Organizzazione

Pedagogia

Tecnologia

Economia
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PROFESSIONALITÀ
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Il futuro (già là) di un mestiere

Gestione della complessita

Gestione degli individui e dei gruppi

 Gestione delle risorse
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FINE


