
Ed alla cittadinanza ed alla cittadinanza digitale: come il web ci cambia  
Linguaggio, pensiero, amicizie, azioni, didattica. 

«Usare il digitale senza cultura non solo è pericoloso, ma è diseducativo». 
 

«La cultura digitale andrebbe insegnata nella scuola da piccoli e non parlo di come funziona uno 
smartphone, ma dei sistemi sociali, politici ed economici che sono alle spalle». 

1. Siamo abituati a pensare ed usare il digitale come uno strumento o un ambiente di lavoro e 
ricerca. In realtà̀ la rete e i suoi strumenti sono un mondo, un ambiente. 
Uno dei 3 ambienti (sociale, naturale, digitale) in cui viviamo intrecciati in modo inscindibile. 

2. Un ambiente in cui viviamo come i nostri ragazzi, sino a 7 ore al giorno, talora 2,3 di notte, 
che ha forti influenze sul mondo reale, sulla nostra vita e su di noi. A livello di 
linguaggio, di informazione, conoscenza, pensiero; ma anche di emozioni, di modo di 
ragionare e quindi di agire, scegliere, esprimerci, essere cittadini. Per questo dobbiamo 
sapere cosa la rete sta facendo a noi e come ci sta cambiando. 

3.  La domanda non è più̀ cosa fare col web ma che cosa il web fa a noi, al nostro cervello, alla 
nostra sfera emotiva e relazionale (S. Turkle).  
La semplificazione del linguaggio modifica il nostro modo di ragionare, l’uso del linguaggio 
nei social, spesso breve ed aggressivo, semplifica il nostro pensiero. La formazione, 
socializzazione, identificazione dei bambini e dei ragazzi avviene sempre più spesso in 
rete con aspetti positivi e negativi e l’eccesso di uso di smartphone e device, insieme alla 
svalutazione della conoscenza e competenza (Nichols) modifica il nostro modo di sentire, 
scegliere, agire, di vivere l’amicizia, di essere cittadini. Questa consapevolezza è il cuore 
della cittadinanza e della cultura digitale.  (cfr anche legge 92 art 5.2)  

4. Se dobbiamo educare ad essere cittadini, dentro e fuori il web, dobbiamo sapere e 
insegnare come e perché́ funziona in questo modo. Il web “è molto cambiato” e i nostri 
allievi “devono sapere cosa succede sulla loro pelle in rete…perché cambiare è ancora 
possibile” (Vademecum MIUR 2018).  

A questi temi sarà dedicato l’incontro con Rodolfo Marchisio, esperto dei temi della 
cittadinanza e della cittadinanza digitale.   

Nonostante le ferite lasciate aperte dall’impreparazione alle attività didattiche in remoto, 
l’insegnamento deve adeguarsi al cambiamento dei linguaggi e dei comportamenti cognitivi, 
imparando ad animare gli spazi di un immaginario che si compone anche dentro e attraverso la 
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Il web ha cambiato anche la scuola, la didattica, gli ambienti di apprendimento con la introduzione, 
talora forzata, per volere di vari Ministeri (o in emergenza: in epoca Covid) che hanno scambiato 
un nuovo progetto di scuola, con la “innovazione tecnologica”, cioè con “iniezioni di tecnologie” che 
non hanno modificato la qualità dell’insegnamento/apprendimento (dato OCSE 2014 e 2015). 
Occorre oggi una riflessione sugli ambienti di apprendimento in generale e sugli ambienti di 
apprendimento digitali, sulla loro scelta e gestione e sulle aspettative che possiamo, ragionando, 
riporre in loro.  
 
Da questa riflessione partirà l’incontro con Stefano Penge, esperto di ambienti di 
apprendimento digitali e filosofo della programmazione, che sarà dedicato alla attualità ed 
alle prospettive di questi ambienti.    


