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Una classificazione tradizionale (Bettetini & Colombo, 1993) suggerisce di distinguere tra tecnologie di 
rappresentazione, di conoscenza e di comunicazione. Proviamo a far funzionare questa categorizzazio-
ne per mappare le opportunità che le applicazioni del digitale offrono alla scuola.

Lo specchio e lo schermo
I media e le tecnologie digitali sono in primo luogo uno specchio e uno schermo.
Sono uno specchio in cui cercare il visibile (Sorlin, 1979) e il non visibile (Ferro, 1980) della società. 
Quando Rossellini e Zavattini girano i loro film, a prescindere dalla vicenda dei loro personaggi, sono 
la Roma e l’Italia del secondo dopoguerra a divenire visibili: è come se il cinema offrisse alla realtà so-
ciale di quegli anni la possibilità di manifestarsi allo spettatore senza alcun bisogno di essere ricostruita. 
Vale la stessa cosa per la cinematografia sovietica degli anni ’30: in questo caso non è tanto quel che si 
vede a interessare, quanto piuttosto quel che viene occultato per ragioni ideologiche.
I media sono parte della sociomaterialità in cui viviamo: contribuiscono a definire la nostra cultura, ri-
flettono comportamenti e valori, attraverso di essi è possibile studiare il profilo di una determinata so-
cietà. Occuparsene nella didattica significa favorirne l’analisi critica da parte degli studenti: è quanto fa 
da anni la Media Education creando le condizioni per la partecipazione democratica e lo sviluppo di 
cittadinanza attiva.
I media e le tecnologie digitali sono anche uno schermo su cui proiettare idee e pensieri. Vale per i siste-
mi di visualizzazione digitalizzati (dal videoproiettore alla LIM) ma anche per tutte le applicazioni che 
consentono di elaborare in forma grafica le nostre conoscenze, dalle mappe concettuali, alle presen-
tazioni, all’infografica. Nella didattica questo lavoro è molto importante perché opera coerentemente 
con il nostro cervello in due direzioni: 1) chiudendo il senso, come capita quando l’insegnante ricorre a 
schemi, mappe, disegni. La logica in campo è in questo caso una logica di semplificazione: l’immagine 
schematizzata individua gli elementi strutturali agendo in questo modo da mediatore efficace per l’ap-
prendimento; 2) aprendo il senso, ovvero favorendo il generarsi di choc cognitivi, come quando si utiliz-
zano immagini ambigue o evocative. La logica in campo è questa volta una logica di complessificazione: 
attraverso l’immagine si alimenta il gioco delle interpretazioni, si crea conflitto cognitivo, si favorisce la 
dialettica tra posizioni diverse (Triacca, 2020).

Estendere la memoria, condividere la conoscenza
I media e le tecnologie digitali sono, a questo secondo livello, delle memorie e degli spazi di condivi-
sione.
I media sono delle memorie estese ed esterne (Serres, 2012). Si pensi a tutti i sistemi di archiviazione, dai 
floppy, alle pen drive, alle mass storage unit, fino al cloud: spazi in cui le nostre conoscenze possono 
essere salvate per poter essere richiamate a tempo debito. Da una parte, questo conferma l’ipotesi di 
molti secondo la quale la storia delle tecnologie di comunicazione sarebbe una storia dello sviluppo 
dei metodi di registrazione (Ferraris, 2007); dall’altra anticipa i recenti sviluppi dell’Intelligenza Ar-
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tificiale e della robotica sociale caratterizzati dall’ibridazione progressiva di digitale e psichico, orga-
nico e inorganico.
In didattica questa specificità, se da una parte risolve il problema del reperimento delle informazioni, 
dall’altra pone l’esigenza di trovare metodi efficaci di organizzazione e recupero. L’architettura della 
conoscenza diviene, così, il mezzo grazie al quale evitare il problema ben evidenziato da Michel Serres. 
Ricordando il vecchio adagio di Montaigne (reso famoso da Edgar Morin) secondo il quale compito 
dell’educazione è di formare teste ben fatte e non teste ben piene, il filosofo francese ci mette in guardia 
dal rischio di ritrovarci ad avere a che fare con teste ben vuote: archiviare dati senza sapere dove, equi-
vale a rinunciare ad avere memorie psichiche confidando sul potere della registrazione senza dotarsi al-
meno delle mappe grazie alle quali sapere dove recuperarle quando servono.
I media sono anche spazi di condivisione. Vale per i wiki e, oggi, per i servizi di mass storage (Drive, 
Dropbox, Onedrive), tutti dotati di strumenti finalizzati alla collaborazione e alla costruzione collettiva 
della conoscenza. In didattica questo facilita la scrittura collettiva, il lavoro di gruppo nelle sue diverse 
forme, l’ingegnerizzazione delle conoscenze ai diversi livelli.

I media, un tessuto connettivo
Infine, i media e le tecnologie digitali costituiscono un tessuto connettivo grazie al quale rimanere in con-
tatto, relativizzando i vincoli di spazio e tempo. L’idea del tessuto connettivo fa riferimento a due fun-
zioni dei media: quella di contenere, di tenere insieme, di rappresentare come la pelle il primo limite e 
il primo confine con il mondo esterno; quella di mettere in contatto, di avviare e mantenere relazioni, 
come l’immagine delle sinapsi sociali evocata da Manoel Castells suggerisce.
Nella didattica questa duplice funzione di contenere e mettere in contatto può assumere tre forme.
La prima è quella delle suite integrate, come Classroom o le piattaforme per l’eLearning come Moodle. 
Il termine tecnico corretto per indicarle è LMS, Learning Management Systems. Si tratta di ambien-
ti dentro i quali si entra con una procedura di login e in cui si trovano corsi on line dotati di vari stru-
menti: dalle bacheche elettroniche ai sistemi di avvisi, dai forum alle chat, dalle aree di download alle 
pagine dei gruppi.
Una seconda forma è quella degli ambienti di videocomunicazione come è il caso delle piattaforme uti-
lizzate per la teledidattica sincrona. Penso a Zoom, a Teams, a Gotomeeting, a Webex, a Meet, solo per ci-
tare le più note. Nate tutte in ambito corporate come strumenti di videomeeting, in tempo di lockdown 
sono state sviluppate in modo da adattarsi alle esigenze della didattica a distanza.
Infine, vi è la forma dell’instant messaging, come è il caso di WhatsApp. In questo caso siamo di fronte a 
strumenti che offrono l’opportunità di mantenere in contatto i contesti informali (come capita nel caso 
dei gruppi in cui siano iscritti anche i genitori) e di superare la comunicazione solo istituzionale (come 
nel caso dell’uso di gruppi di classe per la comunicazione rapida con l’insegnante).
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