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Abstract  

Negli ultimi anni le nuove tecnologie sono sempre più presenti nella nostra quotidianità. Esse hanno 

un ruolo fondamentale nello sviluppo storico-culturale della società odierna. Il forte incremento del 

loro utilizzo si può notare nella maggior parte delle attività quotidiane sia per gli adulti sia per i 

bambini. Soprattutto negli ultimi due anni, vista la situazione pandemica a causa del COVID-19, 

docenti ed allievi si sono ritrovati confrontati all’utilizzo delle nuove tecnologie per poter proseguire 

l’insegnamento e l’apprendimento.  

Partendo da questa prima riflessione, ho ideato un progetto sull’utilizzo delle nuove tecnologie su 

cadenza settimanale per una classe di quinta elementare. Esso è stato ideato con lo scopo di analizzare 

come l’interazione tra una docente esperta e una docente novizia aiuta ambedue ad incrementare 

l’interesse, l’autoefficacia e la competenza in ambito tecnologico.  

Il percorso ideato è durato un intero anno scolastico, sono state svolte da me attività adatte al contesto 

classe utilizzando le nuove tecnologie e con la costante osservazione della mia collega con oltre 20 

anni di esperienza.  

Infine, è stata svolta un’analisi delle riflessioni di entrambe per poter valutare le differenze di 

interesse, efficacia e competenza.  

 

Parole chiave: tecnologie – didattica – apprendimento – media – digitale – computer  
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1. Introduzione 

Il mio lavoro di tesi analizza come l’interazione tra una docente esperta e una docente novizia aiuti 

ambedue nell’evoluzione dell’interesse, dell’efficacia e della competenza sull’ambito delle 

tecnologie a scuola. Il percorso è stato svolto all’interno di una quinta elementare. Esso è stato ideato 

da un’allieva-docente di 24 anni con l’obiettivo di incrementare e sensibilizzare le competenze 

tecnologiche sia degli allievi, sia della docente titolare, una docente di 50 anni con 20 anni di 

esperienza.  

Il principale motivo che mi ha portata a svolgere la mia tesi su questa tematica è la mia curiosità 

riguardante le nuove tecnologie. Come una nativa digitale sono sempre stata molto affascinata da 

questi strumenti e riuscivo anche ad utilizzarli facilmente. Il primo telefono l’ho ricevuto a 13 anni e 

ricordo ancora quanto ero felice. Da quel momento in poi mi sono informata sempre di più e ad oggi 

ritengo di saper usare le tecnologie con facilità dal punto di vista tecnico.  

 Durante la mia infanzia e la mia adolescenza ho notato quanto i mezzi tecnologici sono diventati 

sempre più presenti all’interno della mia vita e nella società in cui vivo. A scuola ho fatto ora di 

“informatica” e ricordo ancora il mio entusiasmo di poter utilizzare il computer in aula. Negli ultimi 

anni mi sono ritrovata a scuola non più come allieva ma come maestra. Ho avuto modo di incontrare 

sia docenti molto propensi all’utilizzo dei mezzi tecnologici in classe sia, al contrario, docenti molto 

scettici che sostenevano di voler tenere questi mezzi molto lontani dalla scuola.  

A gennaio 2020 è stata ufficializzata la pandemia a causa del COVID-19. Sono state chiuse le scuole 

per circa 5 settimane quasi tutti i docenti del Canton Ticino, anche i più anziani, si sono ritrovati a 

dover arrangiarsi mettendo in pratica le proprie conoscenze tecnologiche/informatiche per aiutare i 

propri allievi. C’è stato un incremento di video-lezioni, utilizzo di diverse piattaforme e applicazioni 

didattiche. Dopo la riapertura delle scuole, discutendo con alcuni docenti di diverse età, ho notato 

come diversi di loro avessero conosciuto delle piattaforme e dei mezzi utili e riutilizzabili anche in 

classe, come ad esempio Moodle, Kahoot, GeoGebra, ecc.  

Durante la pratica di quest’anno ho collaborato con la mia docente co-titolare che ha 50 anni. 

All’inizio dell’anno ho avuto modo di svolgere delle discussioni con i bambini che mi hanno parlato 

diverse volte della loro curiosità nei confronti dei mezzi tecnologici. Confrontandomi con la docente 

abbiamo deciso di utilizzare dei mezzi tecnologici in classe (computer, iPad, ecc.) e lei mi ha 

confidato di essere molto curiosa poiché non si sentiva sicura nell’utilizzarli con gli allievi e avrebbe 
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capire meglio come fare. Da qui è nato dunque il progetto che ha arricchito sia me docente novizia, 

sia la docente titolare esperta.  
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2. Quadro teorico  

2.1 Nativi digitali e immigrati digitali  

Al giorno d’oggi non è difficile constatare che la maggior parte della popolazione possiede un mezzo 

tecnologico digitale. Sia adulti sia i bambini ogni giorno ne utilizzano almeno uno (telefono, 

televisione, tablet, ecc.). Per i nativi digitali è sempre più facile maneggiarli e lo si nota 

quotidianamente.  

Bambini di appena due anni che utilizzano l’iPad mentre la mamma o il papà chiacchierano con gli 

amici, bambini delle scuole elementari che dopo scuola hanno a disposizione la loro ora per guardare 

video in streaming o giocare al telefono, ragazzi delle scuole medie o superiori che chattano sul bus 

utilizzando i social network. Quelle appena descritte non sono situazioni insolite e sono diventate la 

normalità. 

Prima di iniziare ad approfondire il lavoro di ricerca ho trovato interessante soffermarmi sulla 

definizione di nativi digitali e immigrati digitali. 

Si sente parlare spesso di nativi digitali. Secondo la Treccani (n.d.), quest’ espressione indica la 

generazione di chi è nato e cresciuto in corrispondenza con la diffusione delle nuove tecnologie 

informatiche. Si tratta di persone che, in genere, non hanno avuto alcuna difficoltà ad imparare l’uso 

di queste tecnologie.  

Gli immigrati digitali, invece, sempre secondo la Treccani sono persone che, quando queste nuove 

tecnologie si sono diffuse, erano già adulte e quindi persone che hanno avuto maggiori difficoltà, o 

addirittura non riescono, a impadronirsi delle conoscenze e dell’uso di questi nuovi mezzi.  

La terminologia proposta da Mark Prensky, utilizzata frequentemente anche in italiano, ci permette 

di dividere la popolazione in queste due grandi categorie.  

Mark Prensky (2001), scrittore e ricercatore statunitense, indica l’anno 1985 come anno di riferimento 

della grande svolta, dal quale i nuovi nati rientrano nella categoria di nativi digitali. Secondo l’ufficio 

di statistica del Canton Ticino (2021), la panoramica dei docenti nel sistema scolastico ticinese del 

2019/2020 indica che su 5'821 docenti delle scuole pubbliche, 2’100 (circa il 36%) hanno tra i 20 e i 

39 anni. Possiamo dunque affermare che nel nostro sistema scolastico quest’ultimi corrispondo ai 

docenti “nativi digitali” del Cantone e il restante 64% corrisponde ai docenti “immigrati digitali”.  

 



  Elisa Hakaj 

 

  5 

 

Progetto MIKE  

Lo studio Mike è realizzato dall’ Università delle scienze applicate di Zurigo (ZHAW) e si occupa di 

svolgere un’analisi rappresentativa della maniera in cui gli allievi di scuola elementare della Svizzera 

utilizzano i media. Lo studio è stato svolto da aprile  a giugno 2019, il campione di riferimento è un 

gruppo di 1'103 bambini dai 6 ai 13 anni e 562 genitori provenienti da tutta la Svizzera 

(www.zhaw.ch/psychologie/mike) .  

I dati raccolti dal progetto Mike vengono elaborati ed analizzati dai ricercatori che si occupano in 

seguito di creare un dépliant da distribuire alla popolazione. Dai dati raccolti nel 2019 risulta che le 

attività preferite con i media dei bambini sono guardare la televisione e ascoltare musica (43%) e lo 

fanno quasi tutti quotidianamente (98%).  

Il telefono mobile è lo strumento preferito dagli allievi di scuola elementare (78%). Un quarto dei 

bambini di età tra i 6 e i 9 anni e tre quarti dei ragazzi di circa 12-13 anni possiedono un proprio 

telefono. L’88% di questi utilizza anche internet. L’applicazione preferita è YouTube seguita dai 

social network (WhatsApp, Tik Tok, Snapchat, Instagram, ecc.). (Zhaw, 2019) 

I genitori sottolineano l’importanza di fissare delle regole. Solo il 43% è a conoscenza di tecniche 

come il blocco dei siti non adatti ai minori.  

Progetto JAMES  

Lo studio James (gioventù, attività e media) è anch’esso condotto da ZHAW in collaborazione con 

Swisscom su tutto il territorio svizzero. L’ultimo studio James effettuato risale al 2020, proprio 

durante l’anno di pandemia del Coronavirus e per questo motivo è stato svolto online. Anche questo 

progetto studia l’approccio dei giovani con i media. Qui di seguito il grafico che analizza la 

percentuale di utilizzo settimanale dei media:  

Immagine 1: percentuali di utilizzo settimanale dei 

  

http://www.zhaw.ch/psychologie/mike)
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Dal grafico emerge che utilizzare il pc (99%), utilizzare internet (98%), ascoltare musica (93%), 

utilizzare social network (92%) e guardare video (92%) sono le principali attività di bambini e ragazzi 

della Svizzera. Questi dati risultano dunque molto simili anche da quelli effettuati dallo studio Mike. 

(Zhaw, 2020) 

2.2 L’educazione digitale in Svizzera 

L’integrazione delle tecnologie digitali nella scuola svizzera ha seguito una lunga progressione 

(Botturi, Losa, Hermida & Boéchat-Heer, 2021). Nel 2000, la Conferenza svizzera dei direttori 

cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la confederazione prendono la decisione di sviluppare 

un Server educativo svizzero e sottolineano il bisogno di un software pedagogico-didattico e nel 2001 

la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) presenta un documento 

che sottolinea il bisogno di corsi sull’utilizzo di media e ICT per i docenti. Si nota dunque che fin dai 

primi anni 2000 c’è già un’idea di formare i docenti delle scuole svizzere sia sugli aspetti tecnici ma 

soprattutto su quelli pedagogici. Nel 2007 l’EDK ritiene importante che tutti gli allievi della scuola 

dell’obbligo siano formati nello sviluppo delle competenze di base nell’ambito ICT.   

Tra il 2014 e il 2015 si pone l’enfasi sull’insegnamento per competenze e alla pubblicazione dei nuovi 

piani studi nei diversi cantoni. Tra il 2014 e il 2015 si propone dunque una didattica per competenze 

e si menziona per la prima volta l’ambito media e tecnologie/informatica. I nuovi piani di studio, in 

particolare il Lehplan21 (Svizzera tedesca) e il PER (Grigioni) integrano le ICT anche con le altre 

discipline (Botturi, Losa, Hermida & Boéchat-Heer, 2021), mentre il Ticino si differenzia da questa 

scelta (vedi paragrafo successivo).  

Nel 2018 la CDPE pubblica una strategia nella quale i cantoni sono d’accordo su un obiettivo comune: 

fornire una solida alfabetizzazione digitale di base a tutti gli studenti per accompagnarli a diventare 

cittadini indipendenti e responsabili nel mondo digitale (Botturi, Losa, Hermida & Boéchat-Heer, 

2021). 

Dagli aspetti emersi negli ultimi anni si nota dunque che si sta assistendo ad un processo di sviluppo 

su tutto il territorio elvetico e si vuole favorire l’acquisizione di competenze digitali sia per gli allievi 

e sia per i docenti. I ricercatori citati in questo capitolo affermano che negli ultimi decenni si sono 

svolte diverse riflessioni pedagogiche-didattiche sulle tecnologie che permettono di identificare tre 

temi attuali principali:  

 

1. Le risorse digitali in educazione 



  Elisa Hakaj 

 

  7 

 

2. Le competenze digitali o digital literacy 

3. La formazione dei docenti nell’ambito digitale  

Queste tematiche sono continuamente discusse nelle sezioni scolastiche e identificano lo sforzo della 

Confederazione di capire ulteriormente il mondo digitale e trasformare di conseguenza la scuola e la 

formazione dei docenti.  

2.3 La situazione in Ticino  

Attualmente, nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, tecnologie e media è un ambito 

di Formazione generale. I temi di Formazione generale non sono delle materie a sé ma hanno valenza 

pluri-o interdisciplinare. I docenti possono scegliere se inserirli nel loro piano annuale oppure no. Più 

precisamente nella scuola elementare la griglia oraria è occupata dalle discipline scolastiche e c’è 

dunque la possibilità di affrontare tematiche riguardanti i contesti di Formazione generale (Divisione 

della scuola, 2015). Si può notare dunque che anche in Ticino si assiste ad un incremento delle nuove 

tecnologie a scuola per allievi e per docenti.  

Nel 2015 viene creato il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD), esso è un centro di 

competenze del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). In collaborazione 

con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica della Divisione delle risorse del 

Dipartimento delle finanze e dell’economia, il CERDD propone una strategia che ha il fine di 

digitalizzare la scuola ticinese (“Masterplan informatico” del 2018). Si sta dunque lavorando 

sull’incremento dello sviluppo informativo (sviluppo hardware, sussidi didattici, stampanti, server 

centralizzati, ecc.). Questo investimento implica un investimento di 47'100'000 CHF da parte del 

cantone (Repubblica e Cantone Ticino, 2019). Ogni sede scolastica cantonale, grazie a questo 

progetto, può richiedere dunque dei sussidi didattici digitali qualora ne avesse il bisogno o non avesse 

delle aule attrezzate per promuovere percorsi didattici tecnologici. Nel 2018 il CERDD decide di 

attivare il primo laboratorio di artigianato digitale (LAD). Esso è pensato al fine di promuovere 

l’utilizzo di mezzi digitali proponendo attività per le scuole del Ticino.  

Tra le unà del DFA vi è anche il Laboratorio tecnologie e media in educazione (ora denominato 

“Media e Mint”) che ha come obiettivo quello di fornire competenze tecnologiche ai docenti in 

formazione. Vengono offerti anche corsi di formazione continua che ogni docente può decidere di 

svolgere.  
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I quaderni di ricerca dello studio PISA 2018 in Ticino redatto da Francesca Crotta, Miriam Salvisberg 

& Petra Mazzoni trattano lo studio delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) a 

scuola. Al loro interno si possono trovare diverse informazioni riguardanti le considerazioni di allievi 

e docenti del Canton Ticino sulle tecnologie. Qui di seguito riporto alcune informazioni utili 

estrapolate dalle ricercatrici sulle quali ho preso spunto per il mio lavoro di tesi.  

Il primo grafico pone la seguente domanda ai docenti: 

 

 

 

Dal seguente grafico (F. Crotta, M. Salvisberg & P. Mazzoni, PISA 2018 – TIC, p. 17), emerge che 

il 74% degli insegnanti hanno a disposizione risorse professionali efficaci per imparare come 

utilizzare i dispositivi digitali. Il 62% dei docenti ritiene di avere sufficienti abilità tecniche e 

pedagogiche per integrare dispositivi nell’istruzione, il 38% sostiene invece il contrario. Il 58% dei 

docenti afferma però di non avere tempo a sufficienza per integrare dispositivi digitali all’interno del 

loro insegnamento. Solo l’11% afferma invece di avere degli incentivi previsti per coloro che 

integrano dispositivi digitali nell’insegnamento.  

Figura 2: grafico realizzato dalle risposte degli allievi 
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Il secondo grafico, sempre proposto dalle ricercatrici citate in precedenza, pone la seguente domanda 

agli allievi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico emerge che navigare in internet per lavori scolastici è l’attività più frequente svolta a 

scuola e solo il 28% non lo attua mai o quasi mai. Per quasi tutte le altre attività scolastiche digitali 

si nota che più del 50% degli allievi non utilizza mai o quasi mai i dispositivi digitali.  

Grazie a questi dati possiamo concludere che una grande percentuale di docenti ha a disposizione le 

risorse per inserire le tecnologie nella loro programmazione ma solo poco più della metà ritiene di 

avere sufficienti abilità tecniche e tempo a disposizione per farlo.  

Emerge anche il fatto che, anche secondo gli allievi, i mezzi tecnologici non vengono utilizzati in 

tutti i contesti scolastici.  

 

 

  

Figura 1: grafico realizzato dalle risposte dei docenti 
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3. Quadro metodologico  

3.1 Domanda di ricerca  

Come accennato nel capitolo precedente, la domanda di ricerca è dunque questa:  

Come l’interazione tra una docente esperta e una docente novizia aiuta ambedue nell’evoluzione 

dell’interesse, dell’efficacia e della competenza sull’ambito delle tecnologie a scuola? 

Questa domanda di ricerca è nata in maniera molto naturale durante uno scambio iniziale tra me e la 

docente titolare a settembre 2021. Io ho fin da subito mostrato il mio forte interesse nel mettere in 

pratica le mie conoscenze tecnologiche all’interno della programmazione annuale con i bambini e la 

docente ha accolto con grande entusiasmo questa proposta poiché avrebbe voluto saperne di più su 

questo argomento. Da qui è partito il nostro percorso insieme.  

3.2 Ipotesi  

Con questo percorso mi aspetto che il nostro percorso insieme possa aiutare entrambe ad incrementare 

le nostre competenze nell’ambito tecnologico. Sono dell’idea che la differenza d’età non debba essere 

un ostacolo per una buona collaborazione bensì uno stimolo per favorire uno scambio maturo e 

consapevole. Sarà per me interessante osservare come la docente cambierà le sue percezioni sulla 

tematica e come anche io, grazie alle sue osservazioni, potrò rendermi maggiormente conto 

dell’influenza delle tecnologie utilizzate in aula.   

3.2 Metodologia  

Questa ricerca è di tipo qualitativo, l’attenzione è posta sulla necessità nata all’inizio dell’anno 

scolastico citata nel capitolo precedente. L’obiettivo è quello di svolgere questa ricerca da ottobre ad 

aprile che permetta di osservare e raccogliere dati grazie all’osservazione in classe, alla scrittura 

diaristica da parte di entrambe e ai momenti di riflessione insieme. Ho proposto una serie di interventi 

che inizialmente prevedevano tematiche conosciute dalla docente per poi introdurre nuovi programmi 

che lei non conosceva. 
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3.2.1 Gli strumenti di raccolta dati  

È stato utilizzato un approccio di tipo qualitativo.  

Osservazione in classe 

Durante tutto il percorso sono state svolte delle analisi nei momenti in cui venivano proposte delle 

attività tecnologiche ai bambini. Sono stati osservati i comportamenti della docente esperta e gli 

interventi che si sentiva di fare durante le lezioni.  

Diari di bordo  

All’inizio dell’anno scolastico ho consegnato un diario alla docente e ai bambini. Lo scopo del diario 

era quello di, alla fine di ogni lezione, scrivere pensieri, opinioni, commenti, osservazioni, riguardanti 

le attività di tecnologia. Anche io stessa ho svolto un diario uguale a quello della docente esperta e 

dei bambini.  

Momenti di discussione e riflessione  

Ho svolto dei momenti di discussione e riflessione con la docente esperta all’inizio del percorso 

(ottobre), dopo alcuni interventi in classe (novembre-marzo) e a fine percorso (aprile). Questi 

momenti di discussione hanno permesso di raccogliere dati qualitativi in base a delle domande mirate 

per poter, in seguito, svolgere delle analisi.  

Sono state svolte anche discussioni a grande gruppo con la classe, me e la docente titolare e me.  

 

Interventi iniziali per la raccolta dati:  

Intervento 1: intervista iniziale qualitativa 

Prima di poter iniziare il percorso, ho deciso di svolgere un’intervista alla docente titolare ponendole 

delle domande che permettessero di avere un’idea iniziale riguardante il suo interesse, l’efficacia e la 

competenza sulle tecnologie.  

Intervento 2: questionario e discussione a grande gruppo 

Il primo intervento è stato ideato con lo scopo di comprendere quali conoscenze avevano i bambini e 

la docente sulle nuove tecnologie e conoscere quanto esse venissero utilizzate. Per fare ciò ho creato 

un sondaggio su Google moduli con delle domande mirate. In questo caso sono stati raccolti sia dati 
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qualitativi ma anche alcuni quantitativi che sarebbero poi serviti come spunto per la discussione dopo 

il questionario (allegato 1).  

Intervento finale per la raccolta dati:  

 

Intervento 3: intervista finale (aprile)  

In conclusione, come accennato nel capito Strumenti di raccolta dati, ho svolto un’intervista alla 

docente titolare alla fine del mese di aprile.  

L’intervista è stata fatta con l’intenzione di riassumere quanto svolto durante tutto l’anno e di capire 

quali fossero le impressioni della docente dopo tutti i miei interventi. Qui è stato molto importante 

riprendere la domanda di ricerca e concentrarsi entrambe su questi tre principali aspetti:  

 

1. Evoluzione dell’interesse nei confronti delle tecnologie  

2. Evoluzione dell’opinione sull’efficacia delle tecnologie  

3. Evoluzione delle competenze tecniche e pedagogiche sulle tecnologie  

 

Queste sono state le domande guida poste per creare la nostra discussione:  

1. INTERESSE:  

- L’interesse nei confronti delle tecnologie utilizzabili in classe è aumentato o diminuito? Perché?  

- Quali attività/interventi/piattaforme hanno suscitato maggiormente il tuo interesse? Quali meno? 

- Hai scoperto piattaforme o metodologie che non conoscevi?  

 

2. EFFICACIA:  

- Quali attività hai ritenuto più efficaci? Quali meno?  

- Ritieni che le attività proposte possano aver influito positivamente sull’apprendimento degli allievi 

nelle altre discipline?  

- Dall’osservazione dei bambini, hai potuto trarre delle conclusioni per quanto riguarda l’efficacia 

degli interventi?  

 

3. COMPETENZA:  

- Dopo aver vissuto gli interventi proposti, ti senti maggiormente competente su questa tematica?  

- Te la sentiresti, in futuro, di proporre alle tue classi attività tecnologiche? Se si, quali?  

- Senti di aver appreso delle nozioni utili dal punto di vista tecnico-pedagogico?  
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Dopo aver ascoltato la docente anche io ho risposto alle domande in modo da creare uno scambio 

reciproco.  

 

3.3 Analisi del contesto 

Le attività sono state svolte durante l’orario scolastico, durante le lezioni di tecnologie previste ogni 

giovedì (cadenza settimanale), alcuni interventi sono stati svolti al di fuori dell’orario scolastico, tra 

me e la docente.  

La docente titolare ha 50 anni ed ha un’esperienza di 20 anni come insegnante delle scuole elementari. 

Lei inizialmente afferma di essere molto incuriosita dalla tematica delle tecnologie ma di non sentirsi 

in grado di proporre un percorso su di esse per mancanza di diverse competenze tecniche e 

pedagogiche. Afferma di saper utilizzare a scopo personale il computer e le sue principali funzioni.  

In classe ha già utilizzato la lavagna interattiva ma sostiene comunque di preferire quella tradizionale. 

Apprezza l’utilizzo del beamer.  

I bambini della quinta elementare sono 12 e non hanno mai svolto delle attività tecnologiche in classe, 

ad eccezione dell’uso del computer per trascrivere alcuni testi su Word.  

3.4 Fasi  

Intervento 1: introduzione al computer (ottobre) 

Per questo intervento ho deciso di utilizzare un dispositivo che la docente conosce già e che usa 

quotidianamente in modo da valorizzare le sue conoscenze. Ho noleggiato 6 computer portatili dal 

CERDD e una volta portati in classe li abbiamo analizzati scoprendo le caratteristiche fisiche e le sue 

principali funzioni. Durante questa attività io e la docente titolare abbiamo lavorato insieme per poter 

fornire delle informazioni agli allievi.  

Intervento 2: WORD (novembre) 

Questo intervento è stato proposto agli allievi ed è durato circa un mese (4-5 UD). In questo mese 

abbiamo analizzato le principali caratteristiche del programma Word e lo abbiamo utilizzato per 

attività di scrittura collegandole al percorso di italiano (fiaba) e al percorso interdisciplinare mate-ita-
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ambiente che prevedeva l’organizzazione di una gita scolastica. In queste attività la docente ha 

prevalentemente osservato e in alcuni casi ha aiutato gli allievi durante la stesura dei testi.  

Intervento 3: KAHOOT (dicembre)  

Durante il mese di dicembre i bambini hanno avuto il compito di ipotizzare loro delle domande per il 

test sul corpo umano e successivamente hanno scritto le loro risposte utilizzando il quaderno di classe. 

Dopo aver raccolto i loro lavori, ho trascritto le domande sulla piattaforma Kahoot e ho preparato un 

gioco (allegato 2) che sarebbe servito per studiare per il test di scienze. Durante la preparazione del 

gioco sulla piattaforma la docente titolare ha osservato come fare per poterlo creare. In seguito, il 

gioco è stato proposto in maniera interattiva con i pc in classe prima delle vacanze di Natale. Durante 

le vacanze ho caricato il link su Moodle e si sono potuti allenare.  

Intervento 4: Quizlet (gennaio) 

Al rientro dalle vacanze, sempre con lo scopo di offrire agli allievi dei metodi di studio, ho proposto 

il software Quizlet per lo studio dei vocaboli di francese. Inizialmente ho creato io la lista dell’unità 

8 per far scoprire come funziona la piattaforma. In seguito sono stati gli allievi a crearne altre. La 

docente titolare ha assistito alle lezioni e durante la preparazione.  

Intervento 5: Animazione stop-motion (gennaio-marzo) 

Durante il mese di dicembre, con gli allievi, abbiamo creato una fiaba (trascrivendola anche al pc). 

In seguito, la fiaba è stata creata anche utilizzando lo stopmotion. Per poterlo fare abbiamo dapprima 

ideato uno storyboard e successivamente creato i personaggi, oggetti e luoghi. Le attività sono state 

svolte in collaborazione con la scuola speciale di Lumino. Per le riprese è stato utilizzato l’iPhone.  

 

 

 

 

 

 

 

 Immagine 1: bambino che crea lo storyboard e i personaggi 
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Intervento 6: Giornata di laboratorio THE LAB (al Palacinema Locarno) 
 
Durante il mese di marzo, io, la docente esperta, la nostra classe e la classe di scuola speciale, ci 

siamo recati al Palacinema di Locarno dove ci aspettava il Professor Luca Botturi e il suo assistente 

per svolgere delle attività di laboratorio digitale.  

Durante la mattinata abbiamo svolto delle attività per scoprire come sono composte le immagini 

digitali e abbiamo parlato di pixel, bit e sistema di codifica binario. Al pomeriggio abbiamo osservato 

alcuni oggetti digitali e non con il microscopio elettronico collegabile al pc e creato dei braccialetti 

con le lettere del sistema binario.  

 

 

  

Immagine 2: le riprese  

Immagine 3: le attività al TheLab   
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Intervento 7: Google earth e Google maps (febbraio) 
 
A sostegno delle attività di geografia, durante il mese di febbraio, sono state proposte delle attività di 

scoperta e ricerca con l’utilizzo di Google Earth e Google Maps. I bambini hanno dapprima esplorato 

la regione ed in seguito hanno risposto a delle domande guida mirate riguardanti il nostro percorso di 

geografia.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Intervento 8: Geogebra Geometry (marzo) 

Per l’introduzione del cerchio, ho utilizzato un video-spiegazione con GeoGebra per gli allievi 

caricando il link di youtube (sul mio canale) del filmato sulla piattaforma Moodle. Gli allievi avevano 

il compito di visionare il video ed in seguito di svolgere il compito assegnato. Il video era già stato 

utilizzato da me durante la pandemia COVID-19 ma ho deciso di riproporlo anche quest’anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4: bambini durante l’ora di tecnologie 

Immagine 5: video di GeoGebra Geometry 
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4. Analisi dei dati  

4.1 Dati raccolti prima degli interventi 

Come citato nel quadro metodologico, ho svolto già a partire da ottobre una discussione con la 

docente titolare che mi permettesse di raccogliere dei dati.  

Analizzerò i dati raccolti sempre dal punto di vista della docente esperta e dal mio punto di vista 

integrando quando necessario anche il ruolo dei bambini. I dati raccolti dei bambini, dunque, sono 

volti soprattutto per essere motivo di discussione tra me e la docente esperta.  

Docente esperta 

INTERESSE 

La docente esperta mi confida di essere molto incuriosita dalle tecnologie e dal loro utilizzo in classe 

ma che non ha mai svolto nessuna attività di questo genere. Sostiene di aver sentito parlare dei media 

a scuola tramite il giornale o la televisione. È a conoscenza di alcune formazioni continue sulle 

tecnologie ma non si è mai iscritta per mancanza di tempo o a preferito fare altre formazioni su altri 

ambiti. Sostiene che la pandemia del Coronavirus non le è stata d’aiuto ad aumentare il suo interesse 

per le tecnologie poiché le ha creato molto stress e perdita di tempo doverle utilizzare per forza e tutti 

i giorni. La docente ribadisce che non vede l’ora di vedere i bambini all’azione ed osservare come 

loro accolgono le attività proposte.  

EFFICACIA  

Sull’efficacia delle tecnologie in aula la docente ha qualche dubbio e sostiene che prima di proporle 

ai bambini vorrebbe saperle utilizzare meglio sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista 

pedagogico. Come citato prima, ribadisce che non ha mai svolto alcun tipo di formazione a riguardo 

e non sa se effettivamente potrebbero essere efficaci per i suoi allievi. La docente si ricollega ancora 

alla pandemia avvenuta nel 2020 e sostiene che per diversi allievi usare da soli le tecnologie a casa è 

stato dispersivo e lei non è riuscita a vedere se effettivamente tutti avessero capito. In seguito, mi 

confida che le tecnologie per essere efficaci devono anche essere fatte da qualcuno che le conosce 

bene e per questo motivo nel 2021 lei non ha programmato di usarle. Visto che di comune accordo è 

stato deciso che io avrei svolto delle attività sulle tecnologie a cadenza settimanale, mi riferisce di 
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essere molto incuriosita e non vede l’ora di vedere delle attività svolte da qualcuno che “ne capisce 

meglio”.  

 

COMPETENZA 

Dal punto di vista della competenza, mi ricollego al paragrafo precedente sottolineando il fatto che 

la docente non si sente particolarmente competente in questo ambito. Sottolinea il fatto che dopo gli 

anni di esperienza come maestra delle elementari lei ha acquisito molte altre competenze non 

tecnologiche ma piuttosto più disciplinari o metodologiche poiché non ne sentiva il bisogno. Mi 

confida che si rende conto anche lei che le tecnologie avanzano sempre di più e mi dice che vorrebbe 

sicuramente imparare qualcosa per stare “al passo con i tempi”.  

La docente esperta mi confida che prima di fare la maestra era una segretaria d’ufficio, lì ha 

incrementato le sue competenze sull’utilizzo del computer, lei sostiene che se dovesse proporre ai 

bambini di utilizzare ad esempio Word, si sentirebbe pronta a farlo. Quando le cito altre piattaforme 

che utilizzerò riconosce unicamente Google Earth e Google Maps.  

Docente novizia (IO) 

INTERESSE  

Come ribadito nell’introduzione, ho un forte interesse per la tecnologia e tutto ciò che la circonda. 

Fin da piccola sono molto incuriosita dai mezzi tecnologici e dai media. Per il lavoro di diploma alla 

SCC (Scuola Cantonale di Commercio) di Bellinzona, ho svolto la mia ricerca di fine formazione sui 

diritti umani e il web con la collaborazione di due mie ex compagne di scuola. La mia parte era quella 

dedicata alla stalking. Quest’anno, invece, ho deciso di non trattare questa tematica con i bambini 

poiché ho preferito svolgere attività con piattaforme utilizzabili anche per le discipline scolastiche.  

EFFICACIA  

Penso che le attività con le tecnologie siano fondamentali a scuola, anche alle scuole elementari. I 

bambini utilizzano sempre di più i mezzi tecnologici per scopi principalmente ludici e del tempo 

libero. Mi piace l’idea di poter mostrare loro come utilizzare questi mezzi anche per apprendere in 

classe ma anche a casa. Sono entusiasta di poter sperimentare delle attività con i bambini soprattutto 

per poter osservarne anche l’effettiva efficacia.  

COMPETENZA  
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Mi sento abbastanza competente per quanto riguarda le piattaforme o i mezzi che mi sono stati 

presentati al Dfa oppure quelli che ho già utilizzato personalmente. Dal punto di vista tecnico sento 

di sapere diverse nozioni ma so di dover ancora migliorare sotto diversi aspetti. Dal punto di vista 

pedagogico, invece, mi sento ancora poco competente. Prima di iniziare a proporre i miei interventi 

ho deciso di leggere alcuni libri a riguardo ma mi rendo conto che sarebbe sicuramente meglio 

partecipare a dei corsi che toccano questo aspetto. Questa è sicuramente una cosa che farò in futuro.  

 

4.2 Dati raccolti durante la sperimentazione e alla fine degli interventi  

Docente esperta:  

INTERESSE 

La docente è risultata molto interessata alle attività proposte mostrando entusiasmo e partecipando 

attivamente. Lei sostiene di essere stata molto influenzata dai bambini poiché anch’essi si sono 

mostrati entusiasti e ciò ha favorito un clima positivo per tutti. Dal suo diario si legge anche: “Durante 

la prima attività di tecnologie i bambini sprizzavano gioia da tutti i pori visto che ora abbiamo dei pc 

tutti per noi, che bello vederli così felici!”.  

Le attività su Word sono durate circa un mese. Lei mi confida che per questa piattaforma era 

interessata ma non così tanto come le altre che invece non conosceva. Si nota dunque un maggiore 

interesse per le attività svolte da dicembre a marzo. Si dice molto incuriosita dalle attività con Google 

Earth e Maps poiché lei adora la geografia e trova quelle due piattaforme molto interessanti.  

EFFICACIA  

Durante le nostre discussioni, la docente fa particolare riferimento alle piattaforme Kahoot e Quizlet 

e sostiene che siano ottime per quanto riguarda l’aiuto allo studio in maniera ludica. Sostiene che 

Kahoot è molto positivo poiché permette di utilizzarlo sia in classe che a scuola e ciò lo rende molto 

efficace. Utilizzandolo in classe si crea una certa competizione in aula che però aiuta a stimolare gli 

alunni ad impegnarsi. La docente sostiene che la nota negativa di Kahoot è quella che potrebbero 

succedere dei disguidi come ad esempio il blocco della connessione di un pc, cosa che ci è successa. 

Infatti, ha creato un po’ di disagio in quel bambino che non ha più potuto proseguire con il suo account 

ma è dovuto andare con qualcun altro.  
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Nel suo diario si legge: “All’ A. si è bloccato il pc, era triste. Dovrò dire al direttore di migliorare la 

rete Wi-Fi”. Da questo commento si evince la volontà di migliorare la problematica ed emerge un 

aspetto interessante. Il fatto che per una buona efficacia delle attività proposte ci vogliano i mezzi 

necessari e correttamente funzionanti. Questo è un punto che è stato discusso da noi durante tutto 

l’anno. Lei sostiene che è molto pratico avere dei pc in classe noleggiati ma che sarebbe meglio avere 

dei pc della scuola per non doverli sempre noleggiare. In seguito la docente ha anche nominato la 

lavagna interattiva presente a scuola lamentandosi del fatto che si blocca sempre ed è per quello che 

non la usa mai. La docente esperta sottolinea invece quanto abbia trovato utile la lavagna utilizzata 

da Luca Botturi durante il laboratorio digitale poiché non si è mai bloccata ed era semplice da usare. 

Viene anche apprezzato il microscopio digitale collegabile al pc. Nel suo diario il microscopio viene 

definito come “geniale”.  

La docente sostiene che le attività tecnologiche collegate alle discipline scolastiche siano state molto 

utile per favorire l’apprendimento. Nel suo diario ha citato lo stopmotion dicendo che ha aiutato gli 

allievi a comprendere meglio la struttura della fiaba, le sequenze, i personaggi e i luoghi. Ha nominato 

anche la piattaforma GeoGebra trovando molto efficace il fatto di far allenare i ragazzi anche a casa. 

Mi ha riferito anche di trovare il mio canale YouTube interessante ed efficace visto che i bambini 

passano diverso tempo su questa piattaforma. Durante la nostra discussione la docente mi dice anche 

che, secondo lei, bisogna comunque sempre fare attenzione ai genitori e all’età dei bambini. In una 

quinta elementare lo ha trovato fattibile e il percorso era già stato nominato ai genitori durante la 

serata genitori. Mi ha consigliato dunque, in futuro, di rendere i genitori sempre partecipi su questo 

tipo di attività e di considerare sempre il contesto classe. 

 

COMPETENZA  

La docente esperta mi ha riferito di aver apprezzato molto il fatto di averla resa partecipe delle attività 

iniziali su Word poiché ha compreso che anche se lei sa usare “solo word” questo non è un limite ma 

si può benissimo sfruttare in classe. I bambini hanno apprezzato che anche la docente titolare ha 

partecipato all’attività e lei mi ha confidato di essersi sentita un’”esperta del campo” per quelle 

lezioni. Nel diario di un bambino si legge: “Oggi la maestra F. mi ha spiegato che per copiare un testo 

basta cliccare sul pulsante destro e poi copia, che bello, così non devo più riscrivere sempre tutto!”.  

La docente mi ha ringraziata per averle mostrato come utilizzare le piattaforme che ho presentato alla 

classe, mi ha riferito che si sente più competente su queste piattaforme che non conosceva. Mi ha 

subito detto, in seguito, che probabilmente nei prossimi anni riceverò una chiamata per rispiegarle 

alcuni passaggi (ridendo). Rispetto a quanto detto inizialmente sui corsi sulle tecnologie, mi ha detto 
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che nei prossimi anni li seguirà sicuramente e che ha apprezzato il fatto di averle fatto conoscere 

meglio il CERDD e i laboratori digitali. Come nota negativa, la docente ha espresso il suo disappunto 

per quanto riguarda le capacità della sede scolastica di avere dei materiali tecnologici funzionanti. Se 

fossero maggiormente a disposizione li userebbe volentieri. Della stessa opinione sono anche gli altri 

docenti della sede (informazione emersa durante una discussione a ricreazione).  

Docente novizia (io) 

INTERESSE 

Il mio interesse per la tematica delle tecnologie è aumentato durante quest’anno scolastico. Resto 

sempre affascinata da questo argomento e aver potuto svolgere un intero percorso all’interno di una 

classe mi ha resa molto felice e soddisfatta. Vedere che gli interventi sono stati apprezzati anche dalla 

docente esperta mi ha motivato ancora di più ad interessarmi a questo argomento. Una bambina della 

classe ha riferito delle mie attività alla mamma e sono stata contattata da lei per svolgere una 

collaborazione l’anno prossimo alle scuole medie (settimana di tecnologie). Mi ha fatto molto piacere 

ricevere questa notizia e non vedo l’ora di iniziare quel progetto.  

EFFICACIA 

Ho visto l’entusiasmo dei bambini nello svolgere le attività ed accogliere con positività l’ora di 

“tecnologie” al giovedì pomeriggio e ho notato che quest’ultime fossero utili anche ai bambini che 

facevano più fatica nelle altre discipline. Ciò mi ha fatto capire che le tecnologie utilizzate all’interno 

della programmazione annuale siano molto efficaci. Mi ricollego al discorso fatto dalla docente 

esperta per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi funzionanti e all’avanguardia. Usare dei mezzi non 

adeguati e mal funzionanti potrebbe provocare un effetto negativo.  

COMPETENZA 

Dopo aver svolto i miei interventi in ambito tecnologico, mi sento sicuramente più competente per 

quanto riguarda le competenze tecniche e pedagogiche. Ribadisco però che sento ancora il bisogno 

di formarmi maggiormente su questi due aspetti nei prossimi anni.  

Mi informerò su alcuni laboratori digitali pensati per docenti di cui ho sentito parlare da una collega.  
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5. Conclusioni  

Dopo aver analizzato i dati emersi dalle discussioni, dai diari (mio, della docente e dei bambini) e a 

seguito dei miei interventi posso affermare che, in generale, i tre aspetti indicati nella mia domanda 

di ricerca:  

Come l’interazione tra una docente esperta e una docente novizia aiuta ambedue nell’evoluzione 

dell’interesse, dell’efficacia e della competenza sull’ambito delle tecnologie a scuola? 

siano tutti e tre aumentati rispetto l’inizio dell’anno scolastico sia per la docente esperta che per me.  

In conclusione, formulerò una conclusione dell’evoluzione dell’interesse, l’efficacia e la competenza.  

INTERESSE 

Posso affermare che l’interesse per le tecnologie in classe è aumentato sia per la docente esperta che 

per me. Il mio interesse era già alto ed è dunque aumentato di poco. L’interesse della docente, invece, 

è aumentato di parecchio. Ciò è dovuto soprattutto al fatto di aver visto i bambini entusiasti attraverso 

il loro comportamento e i loro diari.  

EFFICACIA 

Anche questo aspetto è aumentato per entrambe poiché abbiamo potuto osservare che le attività che 

sono presentate sono risultate utili per i bambini soprattutto da un punto di vista disciplinare. Un 

punto criticato da entrambe ma anche dai bambini, è quello di dover contenere gli errori tecnici dei 

mezzi tecnologici. Si può affermare dunque che ci siamo sentiti tutti più sicuri quando i mezzi 

funzionavano bene e senza particolari problemi.  

COMPETENZA  

Per quanto riguarda questi aspetto considerato, sono aumentate parecchio le competenze tecniche 

della docente esperta che ha avuto modo di vedere, conoscere e provare nuove piattaforme grazie al 

sostegno della docente novizia. Dal punto di vista di entrambe, si denota ancora una mancanza di 

aumento delle competenze dal punto di vista pedagogico che potrà essere colmata grazie a dei corsi 

specifici.  

Riferimento al quadro teorico 

Collegandomi al quadro teorico presentato all’inizio del documento, si conferma che i bambini 

accolgono in maniera positiva i mezzi tecnologici. Dal punto di vista di offerte per i docenti da parte 
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del Cantone si può sicuramente affermare che i servizi offerti ci sono e funzionano bene (CERDD, 

laboratori, formazioni continue, ...). Per poter persuadere anche i docenti più grandi (immigrati 

digitali) sarebbe però opportuno svolgere una propaganda più ampia andando direttamente nelle 

scuole per far conoscere questi servizi che magari un docente che non è particolarmente abile in 

ambito tecnologico scarta a priori. Questo permetterebbe sicuramente di aumentare le statistiche della 

confederazione per quanto riguarda l’uso delle tecnologie in classe.  

5.1 Limiti della ricerca  

Questa ricerca è durata diversi mesi ed ha sicuramente permesso di osservare l’evoluzione su lungo 

termine degli interventi proposti.  

Uno dei limiti della ricerca è sicuramente il fatto che io mi confrontassi spesso con la docente esperta 

anche in momenti non programmati. Conoscere il campione d’analisi non sempre risulta positivo e 

permette di raccogliere dei dati sempre corretti. Quando si conosce qualcuno si tende spesso a far 

emergere più lati positivi ed ad essere meno critici.  

5.2 Prospettive future  

Come accennato anche nel capitolo precedente, sono molto contenta di aver svolto questo percorso 

che mi ha permesso di scoprire anche i miei limiti. Per il futuro, come già riferito, ho in programma 

di svolgere dei corsi mirati sulle tecnologie in classe e di proseguire questa ricerca anche nelle mie 

future classi, in maniera meno “ufficiale”.  

 

Battute: 43’800 
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7. Allegati  

1. Questionario iniziale per docente e bambini  
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2. Gioco sulla piattaforma Kahoot  

Link:  
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