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A scuola tra relazione e tecnologia

 I modelli educativi familiari sono evoluti: dalla educazione normativa 
all'educazione della realizzazione del sé

 In questo sistema educativo si cresce con una fragilità narcisistica, perché il 
mondo virtuale è diverso da quello reale, corporeo

 La scuola è il luogo delle relazioni, anche con gli insegnanti.

 Inserimento in un processo creativo più ampio della tecnologia.

Matteo LANCINI

Psicologo e psicoterapeuta
Presidente Fondazione Minotauro
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Il capitale sociale dell’era digitale

 Non c’è bisogno di mobilitare risorse più o meno ingenti per 

avvicinarsi ad un tema, un contenuto, una persona, basta sapere  

dove cercare 

 Intrattenere rapporti è un investimento quasi a costo zero dal punto 

di vista del budget, però richiede tempo, che è una risorsa preziosa 

e va calcolato

A scuola di social media

Stefania Capogna
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http://www.agenda

digitale.eu/egov/124

4_scuola-digitale-

2015-banda-larga

http://www.repub

blica.it/scuola/201

5/05/27/news/scu

ola_-115404871/

http://www.agendadigitale.eu/egov/1244_scuola-digitale-2015-banda-larga-formazione-e-l-attuazione-degli-obliati-decreti-carrozza.htm
http://www.repubblica.it/scuola/2015/05/27/news/scuola_-115404871/


Gli studenti di oggi sono percepiti

 Disorientati e confusi,

 preoccupati

 Tecnologici

 Ragazzi normali
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La scuola che non si arrocca, 

ma governa il cambiamento

 Adulti competenti e consapevoli
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Un commento dal questionario

Mio figlio frequenta la quinta elementare ed è stato fortunato ad 

incontrare una maestra che utilizza molto bene la tecnologia. E' stato 

un percorso utile e ben supportato dalla sua insegnante 

evidentemente preparata.

Non posso che esprimere la mia soddisfazione anche perchè utilizza 

tanti programmi (consigliati dalla sua maestra) utili per 
l'apprendimento delle materie scolastiche e non solo.

Il mio commento nel complesso non può che essere molto positivo.

Vi saluto augurandovi buon lavoro!

Commento firmato
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Richieste alla scuola

 Saper sviluppare la creatività ed autonomia dei propri 

alunni

 attività più coinvolgenti in classe

 Formazione a 360° della persona

 Trasmissione dei saperi

 Accompagnamento e comprensione

 Utilizzare le tecnologie come utile supporto 

all’apprendimento
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Quale fiducia nel futuro della scuola?

 Gli insegnanti poca, 

… gli altri tanta!
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Perchè?
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Ruolo 
dell’insegnante

Valorizzazione 
del suo lavoro
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Richieste 
all’insegnante

Formazione
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Learning 

Environments

Risorse & 
Repository

Condi
visione 

Comuni
cazione
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Learning

spaces

Creatività

Inter

attività

Impegno
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Flavia Giannoli
flavia.giannoli@gmail.com

http://admaioranetwork.it
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Grazie!

mailto:flavia.giannoli@gmail.com
http://admaioranetwork.it/

