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Cittadinanza e tecnologie
PIAZZA WEB

Valori alternativi:  Comunità virtuali, MySpace, Facebook, 
Twitter, e-mail:

     grazie a ogni forma di Internet mobile e all’auto-
comunicazione di massa, oggi la partita è aperta!!!

Gli obiettivi:  Internet si è dimostrato un imbattibile 
strumento di parte; è nella sua natura la vocazione a riunire 
le persone per via di affinità.

I movimenti sociali del Ventunesimo secolo, le azioni politiche 
finalizzate alla trasformazione di valori e istituzioni della 
società si manifestano attraverso Internet.

http://it.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
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    Con lo sviluppo dell’e-government ed in generale 
dell'utilizzo della rete, molti servizi pubblici sono 
accessibili solo dal web, in modo digitale.

 La riconfigurazione dei diritti e dei doveri dei cittadini 
legata a questa evoluzione tecnologica prende il nome 
di Cittadinanza Digitale.

La Cittadinanza Digitale non è alternativa alla forma di 
cittadinanza "tradizionale“: è l’estensione naturale, il 
completamento e l’interpretazione globale delle nuove 
forme di interazione e di vita sociale e politica; 
bisogna riconoscere perché il non digitale limita 
l’esercizio di alcuni diritti (partecipazione, 
informazione, interazione), che grazie al digitale 
possono essere pienamente esercitati.
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Cittadinanza e tecnologie
 Cittadinanza Digitale 

Il tema della Cittadinanza Digitale diventa 
primario, oggi, nella "Società dell'informazione e 
della conoscenza", perché il livello dei servizi 
pubblici (in termini di qualità, fruibilità, 
accessibilità, tempestività) dipende dalla 
condizione “tecnologica” di chi ne usufruisce: la 
disparità di trattamento dei cittadini è 
direttamente proporzionale alla loro capacità di 
accedere alla rete. Da qui, la stretta correlazione 
con le problematiche legate al digital divide 
(sociale, geografico, generazionale) e alla necessità, 
per i cittadini, di acquisire le competenze digitali 
necessarie ad esercitare i propri diritti.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_digitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_digitale
http://www.sitepointstatic.com/graphics/digitaldivide-map.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide
http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide
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Cittadinanza e tecnologie

Abbiamo esteso il nostro sistema
nervoso in un abbraccio globale
che abolisce il tempo e lo spazio.
                                                                 1964 - Marshall McLuhan
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Pierre Lévy e la teoria di“intelligenza collettiva”: un nuovo rapporto 
con il sapere 

Anche se la retorica  sui new media promette un accesso a tutte le 
informazioni, la realtà si rivela essere esattamente il contrario: 

"viviamo in un epoca in cui una persona, un piccolo gruppo non può 
più controllare l'insieme delle conoscenze e farne un tutto 
organico". 

L'impossibilità pratica di controllare totalmente il sapere 
inaugura un nuovo rapporto con la cultura e contiene un 
aspetto estremamente positivo: la necessità di una 
gestione cooperativa e decentralizzata del sapere e della 
cultura che Lévy chiama intelligenza collettiva. 

Cittadinanza e tecnologie
Alcune teorie sul nuovo modo di apprendere e di comunicare
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Cittadinanza e tecnologie
Alcune teorie sul nuovo modo di apprendere e di comunicare

Apprendimento connettivo: è una forma emergente di 
approccio alla conoscenza; esso si basa su un mix 
bilanciato fra le diverse forme di apprendimento 
(individuale, di gruppo e collettivo) ma in un nuovo 
contesto-ambiente: quello della rete. 

Esso si incentra sul ruolo sempre più significativo che la 
rete ha non solo per il suo valore di interconnessione, 
ma per la crescente disponibilità di oggetti e di soggetti 
con cui interagire secondo nuove modalità e secondo 
community dinamiche e globali. 
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Cittadinanza e tecnologie
 Le reti sociali come strumento di  sviluppo culturale 

1) C’era una volta…. la caverna.. Il gruppo si accredita per sopravvivere. 
2) Poi ……..la scuola, la grande comunità del sapere 
3) Il secondo millennio…..la televisione per l'economia e il commercio 
4) Oggi ……internet, la nuova cultura, il T-learning e la piazza web 

Come si sviluppa cultura attraverso reti sociali nel web ?

Attraverso le reti sociali nel web si riconoscono forme inedite di 
collaborazione, di co-generazione del valore, di co-creazione dei significati. 

Le reti sociali sono l'espressione della più alta caratteristica dell'uomo, la 
cooperazione, di cui un insegnante dovrebbe essere il più riconoscibile 
interprete. 

Per potersi sviluppare, la cooperazione necessita di un particolare terreno di 
coltura, la relazione emotiva, la pulsione allo stare insieme, la ricerca e la 
curiosità. 

Se così non è,  non vi è cooperazione, senza cooperazione, non vi è cultura.
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Cittadinanza e tecnologie
 Lo studioso canadese, Derrik de Kerckhove, direttore del McLuhan 

Program in culture and Technology ,oggi trapiantato in Italia, porta 
come riferimento il sentimento dell’amicizia: 

“In passato, almeno nel suo significato più nobile, il termine identificava una 
relazione stabile, basata sulla fiducia, costruita in anni di consuetudine. 
Oggi è quasi una promessa: quando un utente di Facebook ci chiede di 
aggiungerlo agli amici, spesso è solo l’inizio di un rapporto umano ancora 
tutto da costruire. Cambia il modo di vivere e intendere le relazioni e le 
informazioni. Siamo ormai immersi nel cosiddetto ‘real-time web’ ovvero 
un luogo dove i contenuti sono come un fiume che scorre sempre più veloce 
e che appare sempre meno profondo”. 

Videogame e friendship creano legami deboli!
Interessante lo studio internazionale e nazionale sulla 

La percezione e le competenze di cittadinanza 

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2009.php?page=iccs2009_it_00a
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Cittadinanza e tecnologie
Alla forte assonanza dei giovani con le tecnologie di 

rete, fa da contrappunto “la carenza di strumenti 
cognitivi e del set di expertise (conoscenze, capacità, 
abilità, competenze)” che rappresentano la ‘cassetta 
degli attrezzi’ per affrontare adeguatamente 
l’overload informativo dell’era digitale (Pettenati, 
Cicognini e Sorrentino, 2007). 

Tipico esempio dei rischi di questa deriva 
metacognitiva e metalinguistica sono gli scambi 
comunicativi dei giovani attraverso le chat e gli sms. 
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Di fronte a questa sfida, come può la Scuola 

ritrovare i valori di una cittadinanza 
responsabile se non dalla condivisione e 
dalla rielaborazione orizzontale dei contenuti 
dei social network?

Una didattica basata su condivisione, 
collaborazione e cooperazione, con 
l’interattività dei linguaggi multimediali e 
senza trascurare la dimensione relazionale. 
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Cittadinanza e tecnologie
Il lavoro degli insegnanti del III millennio: programmare e certificare competenze
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Il t-learning per l'inclusione sociale
temi di ricerca legati alle applicazioni televisive. Si 

sottolineano, in particolare, i problemi di divario 
digitale e d'inclusione sociale e le caratteristiche più 
pertinenti del T-learning.

Microlearning: una strategia per l'inclusione e il 
perfezionamento delle competenze disciplinari 
nell’ambito del life long learning

    il microlearning nel contesto delle comunità online 
come approccio di apprendimento evocato dai 
modelli attuali di uso dei media e supportato dalle 
nuove tecnologie, come il Web 2.0 e i social 
software.

http://www.garito.it/areastud/tesinepsico0506/bottoni-tiziana_gioia-veronica.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Microlearning
http://en.wikipedia.org/wiki/Microlearning
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Per concludere, torniamo al  modello dell’agorà…….
Oggi i corpi si materializzano nella piazza, ma la loro 

volontà di incontrarsi è avvenuta attraverso la Rete. 
L’approccio di relazione dell’individuo avviene con 
il proprio sosia che è l’alter ego digitale. Certo c’è 
una bella discontinuità tra l’agorà antica, dove le 
parole erano accompagnate dai gesti, i gesti dagli 
sguardi!

La discontinuità tra l’antichità e l’oggi sta solamente 
nei corpi, nel tempo e nello spazio, perché l’agorà e 
la piazza web rappresentano entrambe luoghi di 
cultura e di nuovo sviluppo sociale. 
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Risorse normative
• TU 16 aprile 1994, n. 297: Gli articoli 1, 2, 3, 326 impegnano l’Amministrazione e la scuola ad assumere iniziative di educazione alla salute nella prospettiva 
della pedagogia preventiva. Entro questo concetto e per questa via si è sviluppata un’attività di ricerca, di normazione e di didattica che ha riscoperto le 
diverse dimensioni personali e sociali dell’educazione.
• CM 27 aprile 1990, n. 114 – CM 2 agosto 1991, n. 240 e n. 241 – CM 22 dicembre 1992, n. 362 – CM 28 luglio 1994, n. 23; CM 8 luglio 1995, n. 45; CM 11 
ottobre 1995, n. 325 – Dir Min 26 novembre 1998, n. 463: A partire dal 1985, anno internazionale dei Giovani e primo anno del Progetto Giovani 
(successivamente messo a punto e rilanciato nel 1993 e nel 2000) furono emanate una serie di circolari ministeriali per combattere disagio, dispersione 
scolastica, droga e devianze, e per promuove protagonismo giovanile, salute, sviluppo, partecipazione alla vita della scuola e pratica di cittadinanza attiva.
• Lo sbocco naturale di questo impegno di approfondimento e di dilatazione a tutto l’educativo possibile nella scuola della Repubblica è stato quello di un 
ripensamento dell’educazione civica e della stesura della Dir. Min. 8 febbraio 1996, n. 58 con l’allegato documento “Nuove dimensioni formative: educazione 
civica e cultura costituzionale”. Essa si integra con la Dir. Min. 133, divenuta DPR 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni sulla disciplina delle 
iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, e con il DPR 24 giugno 1998, n. 246 sullo Statuto delle studentesse e degli 
studenti.
• Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell’autonomia scolastica) fornisce il contesto entro il quale può ricollocarsi ogni iniziativa utile ad affrontare le 
tematiche educative, in particolare quelle riconducibili alla cittadinanza. 
• La legge 28 marzo 2003, n. 53 impegna la scuola ad educare ai principi fondamentali della convivenza civile.
• Il D.lgs 19 febbraio 2004, n. 59 presenta le allegate Indicazioni nazionali che si riferiscono anche alle “educazioni” alla convivenza civile (educazione alla 
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, all’alimentazione, all’affettività e sessualità) e il Profilo culturale e professionale del primo ciclo di istruzione (6-
14 anni).
• Il 16 ottobre 2006 è uscita la direttiva ministeriale avente per oggetto: “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. Il Ministro Fioroni ha 
istituito un gruppo di lavoro sul tema della “cittadinanza attiva”.
Decreto n. 139 del 22 Agosto 2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. “competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria”, allegato 2 .
Atto di Indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione per l ’anno 2008, 28 giugno 2007
D.L. 1 settembre 2008, n. 137   convertito con la Legge 30 ottobre 2008, n. 169  art. 1
C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008  Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella 
legge 30 ottobre 2008, n. 169.
C.M. prot. n. 2079 del 4 marzo 2009 Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”
C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 - Anno scolastico 2010-2011.
Dall’Europa - ricerche
Per l’ECD (educazione alla cittadinanza democratica) nel Consiglio d’Europa si veda il sito: http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/
Cittadinanza-educazione/.
IEA-ICCS 2009-Terza Indagine Internazionale sulla Educazione Civica e alla  Cittadinanza 
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2009.php?page=iccs2009_it_00a http://www.invalsi.it/invalsi/ri

Normativa per l’aspetto digitale
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68, c. 1, lettera d: Codice dell’amministrazione digitale.
D.lgs.4 aprile 2006, n. 159: Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007, c. 633): Autorizzazione spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anno 2007, 2008, 2009, con lo 
scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto alle attività didattiche.
Nota 10 dicembre 2008, prot. n. 1726, Direzione generale per gli studi, la programmazione e per i sistemi informativi, Ufficio V: Il piano operativo per la scuola 
digitale.
 c.m. 16 10febbraio 2009 Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010

http://dirisp.interfree.it/norme/legge%20296%2027-12-06%20scuola.htm
http://dirisp.interfree.it/norme/legge%20169%2030-10-08.htm
http://dirisp.interfree.it/norme/legge%20169%2030-10-08.htm
http://dirisp.interfree.it/norme/cm%20100%2011-12-08.htm
http://dirisp.interfree.it/norme/legge%20169%2030-10-08.htm
http://dirisp.interfree.it/norme/cm_86_27-10-10.htm
http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Cittadinanza-educazione/
http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Cittadinanza-educazione/
http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Cittadinanza-educazione/
http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Cittadinanza-educazione/
http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Cittadinanza-educazione/
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2009.php?page=iccs2009_it_00a
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2009.php?page=iccs2009_it_00a
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2009.php?page=iccs2009_it_00a
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2009.php?page=iccs2009_it_00a
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2009.php?page=iccs2009_it_00a
http://dirisp.interfree.it/norme/cm%2016%2010-2-09.htm

