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- approdi digitali attraverso la didattica - 

Il racconto dovrebbe rispondere alla domanda "Ma chi te l'ha fatto fare a te, che eri insegnante di 
Lettere, a complicarti la vita con l'Informatica?"  a cui segue il dubbio: "Ma perchè questo dovrebbe
interessare alla gente?"
Per cercare di dare una risposta positiva alle due domande, penserei di concentrarmi su alcuni nodi 
decisivi, in particolare su quelli che non rispondono soltanto ad esigenze personali, ma che si 
inseriscono in percorsi più generali: il rapporto tecnologie - didattica, la didattica laboratoriale, 
fiabe e computer, insegnanti e aggiornamento.
Non potendo affrontare questi temi sul piano teorico, prima di tutto per non addormentare l'uditorio,
poi per lo scarso tempo a disposizione, cercherò di sviluppare la storia, individuando momenti della 
mia esperienza didattica esemplificativi delle tematiche sopra descritte.
Se dovesse avanzare tempo potrei concludere con qualche battuta sulla mia esperienza di 
Webmaster del Circolo Bateson. 

Premesso che debbo parlare di una storia di cambiamento, o, perlomeno, di quanto è così percepito 
dagli altri, dovrei anzitutto precisare in che modo questa esperienza è stata un cambiamento per me.
Debbo dire che non è stato un cambiamento radicale, una “conversione sulla via di Damasco” o un 
“illuminazione”. Non sono nemmeno diventato un informatico o un tecnologo a tutto tondo, ma ho 
continuato ad insegnare, inserendo, quando possibile, le nuove competenze e i nuovi strumenti 
accanto al gesso e alla lavagna.

Dai “corsi CIDI” al Commodore 64

All'inizio degli anni '80, ci fu un'ondata di interesse per il mondo dell'informatica, anche tra gli 
insegnanti. Si cominciavano a diffondere i primi personal computer, qualcuno sosteneva che il 
Basic sarebbe stato la lingua del futuro, i primi “pionieri” provavano ad introdurre esperienze 
digitali nelle sperimentazioni scolastiche.
Soprattutto il CIDI, una delle più importanti associazioni professionali degli insegnanti in Italia, 
iniziò a proporre corsi di “Alfabetizzazione informatica”. Ci si muoveva in un contesto di spinta dal
basso al cambiamento nella didattica, sull'onda di una cultura politica rivolta al cambiamento 
democratico della scuola e della società.  In questo contesto ogni innovazione, anche tecnologica, 
era vista come un dato potenzialmente positivo, da esplorare nelle sue possibilità.
Partecipai con interesse e poi anche con un certo entusiasmo a questa fase di aggiornamento, 
arrivando ad acquistare il mio primo computer, lo storico Commodore 64, per svolgere meglio le 
esercitazioni. 
Per non farla lunga, dalla fase di aggiornamento e di esplorazione delle potenzialità didattiche della 
macchina e del software relativo passai presto alla pratica didattica, grazie all'uso del linguaggio 
Logo nelle mie classi di Tempo prolungato. Per spiegare in breve in cosa consistesse quell'attività, 
basterà dire che il Logo, sviluppato da S. Papert, allievo di Piaget, presso il laboratorio didattico del 
MIT, permetteva ai ragazzi di imparare a programmare in modo “attivo”, a partire dalla costruzione 
di semplici figure geometriche, fino ad apprendere concetti come quello di “ricorsività”. 
Presto da insegnante sperimentatore, mi trovai ad essere chiamato, dal CIDI stesso, come formatore 



in corsi di aggiornamento, presso le scuole o la sua stessa sede.
Contemporaneamente, scoprii nuove modalità di utilizzazione dell'elaboratore a scuola, in relazione
alla videoscrittura. Tra queste possibilità, c'era quella di sviluppare in maniera più funzionale 
un'esperienza che avevo sviluppato negli anni '70: il “laboratorio” del racconto.

Flashback: dalle “Carte di Propp” alla produzione di racconti

Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo. 
Nel corso degli anni '70, ebbi l'incarico di insegnante di Lettere in una scuola media di Aprilia (LT). 
In quegli anni la cittadina era tristemente nota, fra gli insegnanti della provincia, per la particolare 
“esuberanza” degli alunni delle locali scuole medie, per questo aspetto paragonabili a quelli delle 
più “rinomate” borgate romane. Non ho tempo di soffermarmi sulle particolari condizioni di 
disgregazione sociale che stavano dietro la situazione, comunque potrete facilmente immaginare 
che insegnare in quel contesto non fosse particolarmente facile e rilassante. 
A parte i problemi di disciplina, c'era per me il grosso problema di fornire le adeguate competenze 
linguistiche ad alunni ad alunni che si presentavano con un bagaglio culturale e linguistico piuttosto
carente. Particolarmente grave si presentava la situazione per l'Italiano scritto: per imparare a 
scrivere correttamente avevano bisogno di esercitarsi parecchio, ma le normali forme di 
esercitazione (dettati, riassunti, temi) venivano subite con una sofferta forma di rifiuto, aggravata 
dalla frustazione di ottenere risultati deludenti. Diveniva per me vitale trovare un modo di farli 
scrivere di più e in maniera più motivata. Mi capitò di leggere, su alcune riviste di didattica 
dell'epoca, alcune esperienze di apprendimento legate allo studio della Fiaba come genere letterario,
non solo rivolte ad alunni di scuola elementare, ma anche di scuola media. Poi lessi la “Grammatica
della fantasia” di Rodari. In particolare fui colpito dalle “Carte di Propp”: in questa esperienza 
didattica, si partiva dalle “funzioni” che lo strutturalista russo Vladimir Propp aveva individuato 
come momenti distintivi delle fiabe indoeuropee, per disegnare delle carte da gioco corrispondenti 
alle “funzioni” stesse. Distribuendo le carte a caso, ogni alunno o ogni gruppo di alunni aveva a 
disposizione degli indizi a partire dai quali costruire una storia.
Cominciai a sperimentare l'esperienza nelle mie classi e vidi che funzionava. Gli alunni si sentivano
coinvolti e partecipavano più volentieri al lavoro di produzione e al lavoro di correzione, alla fine 
dell'anno i racconti prodotti venivano raccolti in un ciclostilato, sullo stile dei “giornalini di classe”, 
che ognuno si portava a casa. Ovviamente questo lavoro non era sostitutivo, ma integrativo degli 
strumenti di scrittura “tradizionali”, che mantenevano comunque una loro funzione.

Produzione di storie. Momento per me fondamentale nell'insegnamento alle scuole medie.

Visto che l'esperienza si era rivelata fruttuosa e gratificante per me e per gli alunni, ho continuato a 
svilupparla negli anni, perfezionando la “strumentazione” e allargando il campo dalla Fiaba ad altri 
“generi” letterari. Nel momento in cui potei disporre di computer e stampante, il “laboratorio di 
storie” potè giovarsi dell'uso della videoscrittura, con la possibilità, per gli alunni, di modificare e 
correggere molto meglio le  proprie storie e potersele stampare direttamente. Tutto il lavoro veniva 
ovviamente salvato e stampato insieme a fine anno.
Si era così verificato un positivo incontro fra competenze ed esperienze già sperimentate e nuove 
acquisizioni in termini di hardware e software.

Aggiornamento e riflessione sugli strumenti informatici nella didattica

Un ruolo centrale in questo cambiamento di prospettiva è stato possibile grazie all'aggiornamento, 
sia in luoghi ad esso formalmente dedicati (corsi, seminari, convegni), sia come ricerca e 
approfondimento personali. 
Così negli anni successivi, oltre ad organizzare corsi di aggiornamento e momenti di formazione per
i colleghi, ho dovuto continuare ad approfondire le tematiche connesse alla mia esperienza e 



tenermi aggiornato sui nuovi sviluppi.
L'inevitabile conseguenza è stato un continuo “cambiamento nel cambiamento”.

Dall'aggiornamento on line alla gestione del sito

Dopo un corso on line promosso dall'Università di Firenze, con la direzione del prof. Calvani, mi 
sono trovato, qualche anno fa, ad aver acquisito alcune competenze sulla gestione dei siti internet.
Così mi sono ritrovato a gestire il sito del Circolo Bateson, dopo che il suo “costruttore” si era 
dichiarato indisponibile a continuarne la gestione. 
Poi, ancora più di recente, noi del Circolo abbiamo deciso di aggiungere al sito una pagina 
Facebook. Abbiamo formato un gruppo di lavoro (il mai abbastanza lodato gruppo “Tecno”) per 
impostare i contenuti e definire il design. Infine ho dovuto assumere il ruolo di amministratore.

 Ci saranno altri cambiamenti? Staremo a vedere.


