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3.1 TIC e propria disciplina

3.1.1 TIC e discipline
Percorso B – modulo 3 – unità 1 – nodo 1

Obiettivi: Ricercare e descrivere i cambiamenti indotti nella propria disciplina dall’uso delle TIC con particolare riferimento ai contenuti e ai modi di insegnamento


3.1.1a Le discipline

L'avvento delle nuove tecnologie non ha sconvolto solo l'insegnamento, ma lo stesso modo di vivere delle persone. 
L'influsso nella scuola per ora si può dire che si fa sentire solo parzialmente o indirettamente: nella vita di ogni giorno si parla sempre più spesso di lavoro in rete, di servizi in rete, di progettazione di rete. Anche la vita della classe verrà sconvolta da tali procedure, che costituiranno sempre più un'abitudine, all'insegna della comunicazione e del cambiamento continui. Ciascuna disciplina, nel lavoro scolastico, prenderà dalle nuove tecnologie quel che le è più congeniale, soprattutto nei primi tempi: per fare un esempio, la prima disciplina apparentata a scuola con le nuove tecnologie è stata la matematica per scoprire successivamente l'importanza del computer e della telematica per la comunicazione e quindi per l'educazione linguistica; in altri momenti è apparso come le nuove tecnologie potessero ricoprire un ruolo ancillare per più di una disciplina…

L'unità didattica o il modulo restano il riferimento per una ricerca che viene svolta con l'aiuto ritenuto più valido: in un certo momento può essere l'enciclopedia, in un altro può valere di più lo scambio diretto via e-mail con un “collega” lontano migliaia di chilometri. Non che il computer sia miracoloso, o che i programmi che su di esso girano si prestino a far apprendere in modo più “indolore”.
Il ribaltamento di ottica non riguarda tanto questi segmenti di curricolo, quanto l'approccio, che più che alla trasmissione di un sapere impacchettato, sarebbe orientato ad apprendere ad apprendere. 
Se ci si riferisce alla potenziale trasversalità delle nuove tecnologie, il computer è uno dei tanti strumenti per la crescita del gruppo classe: ma è lo stesso insegnante che attraverso esso velocizza le procedure
·	di archiviazione, 
·	di rielaborazione, 
·	di presentazione dei contenuti

sia per la didattica sia per fini amministrativi (relazioni e resoconti spesso ripetitivi e noiosi). 

3.2 Uso di strumenti informatici


3.2.1 Uso di strumenti informatici nella didattica della propria disciplina
Percorso B – modulo 3 – unità 2 – nodo 1

Obiettivi: Analizzare buone pratiche di uso degli strumenti informatici nella propria disciplina e progettare un intervento formativo che lo preveda 


3.2.1 Introduzione

Dire uso del computer, vuol dire scelta di un applicativo da proporre agli alunni. Nella scuola le mode contano molto, e allora c'è il periodo in cui tutti diventano programmatori, quello in cui tutti fanno il giornalino e quello in cui tutti propongono un ipertesto, ecc. Se in passato il computer poteva sembrare "cosa" dei matematici, prima con l'informatica, poi con la geometria della tartaruga, negli ultimi anni di scuola si è consolidata un’importante inversione di tendenza: ad usare più intensamente il pc sono gli insegnanti di materie umanistiche rispetto agli “scienziati”.  
La spiegazione è nel fatto che il pc è cambiato, non è più il calcolatore dei primi anni: è diventato o cerca di diventare una periferica generalista, alla quale collegare il telefono, il televisore, e altri accessori all’insegna della convergenza multimediale. E tale convergenza, prima o poi, si attuerà, anche se non sappiamo se il protagonista proprio il pc o non piuttosto il telefono fisso, o il cellulare, o il televisore… 
Un uso ottimale del pc in classe è quello che consenta il lavoro in rete degli alunni nelle varie discipline, e dove l’insegnante dal proprio pc possa:
·	intervenire;
·	consigliare, esemplificare, mettere a punto;
·	prevenire "crash" o correggere procedure in tempo reale... 

Tutto questo in ogni lavoro - individuale o di gruppo - che proporrà ai suoi alunni e in ogni fase di attività, attraverso scelta di software, che diventa scelta educativa, che spesso si fa anche scelta politica: software originale, software piratato, software open source...  
Altro che scomparsa del docente o sua sottomissione alla macchina.


3.2.1a 

Navigando in internet, siti scolastici o siti di consulenza propongono utilizzi opportuni di vario software nella didattica, dalla progettazione (mappe concettuali) alla valutazione (registro elettronico online). Può essere istruttivo fare qualche ricerca in proposito.
Usi individuali o in rete del software nel corso delle attività delle più disparate discipline, possono essere finalizzati in modi diversi:
·	elaborazione di testi per ricerche;
·	consultazione CD ROM multimediali;
·	fogli di calcolo su esperienze svolte in classe;
·	archiviazione dei materiali e delle esperienze realizzate;
·	giornalino scolastico;
·	posta elettronica;
·	ricerca su siti internet;
·	semplici ipertesti di resoconto.

Le possibilità offerte dal software per la produttività individuale, oggi sono molto vaste: un giornalino scolastico lo si può fare sia con OpenOffice sia con Word, oltre che con Publisher. 

Ricordiamo solo di sfuggita che l'uso di tale software oggi è incentivato e assistito anche dalla Comunità europea, che promuove l'ECDL, o patente europea del computer (http://www.aicanet.it), a diversi livelli,  che può essere acquisita - oltre che su software rigorosamente Microsoft - anche su software open source (StarOffice - Linux). 

Molte applicazioni sono destinate al mondo della scuola, oggi: da programmi studiati per potenziare alcune discipline, a piattaforme collaborative, ad assistenti del lavoro di rete. Non solo il pc, ma anche Macintosh e Linux hanno cataloghi molto vasti.  

Andrebbero ricordati alcuni utilizzi, lo spazio impedisce una rassegna ragionata. Meglio ricordare un caso emblematico, il Logo. 
Esso è un linguaggio - programma che, potendo essere utilizzato in modo più generale per sviluppare le capacità di apprendere ad apprendere col ragionamento necessario alla (facilitata) programmazione di un computer, parte da un tradizionale sfruttamento in una disciplina, come la geometria, attraverso l'individuazione di primitive e procedure che permettano la consapevolezza di elementi alquanto astratti. Con l'estensione multimediale e tridimensionale (Lego LOGO) questo pacchetto consente l'introduzione nel mondo delle applicazioni ipertestuali, dell'intelligenza artificiale e della robotica.

3.3 Software didattico

3.3.1 Reperimento informazioni sul Software didattico
Percorso B – modulo 3 – unità 3 – nodo 1

Obiettivi: Individuare, accedere, e consultare le principali fonti di informazione sul SD disponibile


3.3.1 

A parlare di software didattico si fa un po’ la figura che si faceva a parlare della TV dei ragazzi, quando alla TV i ragazzi tutto guardavano fuorché quella tv. Il software se è ben fatto, può, qualsiasi esso sia, avere utilizzi didattici. Ma ovviamente ci devono essere degli accorgimenti d’uso perché certi pacchetti possono essere manipolati anche da bambini (se non altro per via dell'interfaccia) e altri invece creano qualche difficoltà d’uso.

Così, per esempio useremo Wordpad e non Word, anche se Word è molto più funzionale e potente. Nei primi anni, useremo MS Creative Writer, che unisce alcune funzionalità non banali di Paint, di Wordpad e di Publisher. Questo pacchetto ha conquistato onori per aver reso amichevole l’interfaccia del computer. Un  programma alternativo per scrivere, amichevole anche per bambini, si chiama Yeah Write - Kids (con dizionario anche in italiano) ed è diffuso da Worldpace.com (http://www.yeahwrite.com/) pochi bottoni, modelli essenziali facilmente individualbili, griglie predefinite, se occorrono.

 Anche adattare una suite dello stile di MS Office o StarOffice ai ragazzi sarebbe un bel merito. Per cui progetti come TexTease (http://www.textease.com/) andrebbero incoraggiati (suite ipermediale, più Logo) anche da noi… Rendere facile un foglio di calcolo è un’interessante attività didattica, ma anche una suite multimediale non va trascurata. Sono solo esempi, ma sperimentarli per qualche settimana non guasterebbe.

Poi ci sono autori - insegnanti che inventano pacchetti mirati a sviluppare certe abilità specifiche delle varie discipline. Ben vengano, anche perché spesso sono gratuiti, o costano solo il rimborso del supporto o delle spese di spedizione. Senza pretesa di completezza, nella nota, una breve rassegna. 

Sono sempre più frequenti le esperienze di questo tipo anche in Italia, pur se l’editoria ufficiale preferisce commercializzare enciclopedie multimediali in forte concorrenza. chi si occupa di scuola, da anni conosce alcune piattaforme, con cui i ragazzi possono creare ipertesti essi stessi: da AmicoWeb a Neobook, a Theorema, a iPer Hyper Publish PRO … i titoli si vanno moltiplicando, mentre si impongono anche editor html per poppanti: Incomedia Website ne è un classico esempio in italiano, altri ne esistono in inglese, ma anche AmicoWeb è buono. 

Dove trovare segnalazioni critiche di questi software: per ora in internet il sito più ricco è Servizio Documentazione Software Didattico (http://sd2.itd.ge.cnr.it/) dell’Istituto Tecnologie Didattiche di Genova, poi c’è anche l’INDIRE (http://www.indire.it/software) che offre un elenco di software recensito da una apposita commissione e dalla scuola militante, con un potente motore di ricerca, sicuramente da consultare spesso; alla fine del processo fa anche qualcosa di più: segnala con un bollino software sicuramente meritevoli per la didattica.

3.3.2 Valutazione del software didattico
Percorso B – modulo 3 – unità 3 – nodo 2

Obiettivi: Ricercare i principi e i criteri di valutazione del SD e applicarli ad alcuni casi


3.3.2

Ogni anno in primavera si verifica il rito della scelta dei libri di testo. Per il software didattico ancora non siamo a questi livelli. La scelta è spesso soggettiva, talvolta anche improvvisata. Manca un’esperienza consolidata da parte dei docenti, come manca anche un’offerta adeguata da parte degli editori, sulla base della quale fare una cernita oculata.

Vi sono tentativi validi di fornire griglie per la valutazione del software didattico, come si allunga la lista bibliografica dedicata all’argomento. Esempi illustri esistono nel mondo anglosassone, come anche in quello francofono. Da noi il fenomeno appare più ristretto, anche se paradossalmente vi sono alcuni casi isolati di “iperproduzione” di software didattico, tra l’altro distribuito gratuitamente.  

Secondo l’INDIRE, già citato, valutare un programma implica in effetti essere sensibili ad aspetti che così sintetizziamo: 
·	Tecnici, attenzione a chiarezza, usabilità, funzionalità; 
·	Comunicativi, comprensibilità, motivazione, qualità grafica;
·	Strutturali, flessibilità ed espansibilità del prodotto, autonoma fruizione e alla personalizzazione;
·	Cognitivi, un buon rapporto tra aspetti ludici e cognitivi è indispensabile, ma occorre anche stimolare la creatività e la voglia di approfondire;
·	Critico-culturali, rispettando l’accuratezza dei contenuti e l’interdisciplinarietà;
·	Didattici, per il riferimento al curricolo e per l’adeguatezza agli obiettivi;
·	Documentativi, infine, perché un programma senza istruzioni d’uso chiaro non può essere utilizzato.

3.3.3 Scelta del software didattico
Percorso B – modulo 3 – unità 3 – nodo 3

Obiettivi: Scegliere il SD rispondente a date esigenze formative


3.3.3

Non è facile dotarsi del software idoneo per qualsiasi compito si stia svolgendo. Da una suite si possono ricavare tante attività: prove di verifica o Gioco dell’impiccato realizzate con Excel, per citare insoliti abbinamenti, richiedono un uso piuttosto smaliziato dell’applicativo.
Per soddisfare le più varie esigenze, l’editoria specializzata può diffondere dei programmi basati sulle suite o scritti appositamente, a prezzi neanche tanto concorrenziali. 

Come indicazione generale, comunque, molte attività si possono inventare per le varie discipline anche con un trattamento di testi come Wordpad, se poi disponiamo di Word o di StarWriter, ancora meglio: possiamo fare:
·	relazioni;
·	lettere;
·	volantini;
·	notiziari;
·	giornalini;
·	moduli;
·	ecc.

Anche senza disporre di Office, ma del solo Works, un integrato abbastanza economico, o di qualche suo clone gratuito, come EasyOffice o la suite 602 Pro o ancora StarOffice, possiamo fare grafici, bilanci, archivi. Non è detto che dobbiamo sottoporre queste suite agli alunni del primo ciclo della scuola elementare, aggiungerei che alcuni programmi non sono consigliabili neanche nel secondo ciclo, quindi per alcuni utilizzi si può ricorrere a programmini limitati, costruiti magari su Office.

Le esigenze formative degli alunni, poi possono essere soddisfatte da programmi distribuiti su CD ROM multimediali, all’insegna dell’edutainment, parolaccia composta da education e entertainment: il tutto per dire una cosa tra gioco e istruzione insieme.  

Il dibattito è aperto, infatti è a volte non è facile trovare prodotti adatti, in quanto se l’alunno sospetta che lo si voglia erudire, ben presto deciderà che neanche il “giochino” lo interessa più; se il pacchetto è 100% gioco, allora non interesserà l’insegnante: il compromesso va giocato con abilità e... psicologia!

3.3.4 Condizioni e problemi di uso del software didattico
Percorso B – modulo 3 – unità 3 – nodo 4

Obiettivi: Individuare le condizioni per poter usare un dato SD e le strategie per assicurarle


3.3.4

Il Logo, per esempio, ha avuto nella scuola un ruolo che credo sia giustificato e vada recuperato. Si presenta in tante release, cioè in versioni leggermente diverse, molte delle quali gratuite, inventate per dare ciascuna qualcosa di diverso… intanto però il Logo ha perso un po’ di popolarità, anche se restano comunque i bei ricordi, rinverditi dalle testimonianze che si possono trovare su internet. 

Il Logo Commodore della Terrapin era in italiano e aveva comandi molto intuitivi, basati anche sull’uso dei tasti funzione. Con l’abbandono della macchina, il Logo trovò versioni in diversi sistemi operativi, dal DOS, all’UNIX al MAC… Anche in Windows, ovviamente, e la grafica fu un gioco da ragazzi e le versioni Logo si moltiplicarono: da programmi fatti con una manciata di bytes a programmi multimediali come Micromondi, tradotto con successo da Garamond (http://www.garamond.it/index.php?risorsa=micromondi). A mio parere è anche un bell’esempio di unione fra ipermedia (cioè piattaforma per costruzione di elementi di testi collegati reticolarmene e corredati inoltre di caratteristiche multimediali) e linguaggio di programmazione. 

Se il SD deve aiutare alunni e docenti - individualmente o in gruppo, a casa o a scuola, in ricerche o in test - ad apprendere, anche l'esercizio della programmazione può aumentare l'elasticità mentale e la proficuità dei tentativi ed errori.  
Ma perché i ragazzini dovrebbero programmare, non basta che sappiano usare il pc, potrebbe obiettare qualcuno? Rispondere con una sola frase è una bella presunzione. Ci provo: l’uso della macchina è un’attività esecutiva, per quanto smaliziata possa essere; sapere invece che il computer può eseguire dei comandi che gli diamo noi, magari attraverso percorsi adeguati (cioè non in linguaggio macchina), e che tali comandi possono entrare a far parte di una procedura, è una conquista veramente educativa: rovesciando l’atteggiamento: da esecutori, si cerca di diventare protagonisti. 

Gli alunni possono usare il LOGO in una delle sue versioni per fare giochi geometrici, costruendo figure elementari, ma possono usarlo anche per inventare storie, testuali o multimediali, mischiarle, trasformarle… come anche per fare questionari e statistiche, utili per le verifiche, la geografia e per gli studi sociali. Insomma, con il LOGO non si va molto veloci, ma la “perdita di tempo” può essere quanto mai produttiva per l’insegnante e per la classe. 

Si è parlato del Logo in quanto è un'esperienza collaudata, ma anche costruire un archivio, gestirlo, modificarlo, può essere un'esperienza formativa. Come anche adeguare un foglio di calcolo alle proprie esigenze conoscitive, in geografia, in storia, in educazione ambientale...


3.3.5 Produzione del Software didattico
Percorso B – modulo 3 – unità 3 – nodo 5

Obiettivi: La produzione del Software didattico


3.3.5

Alcuni programmi nascono in classe; un insegnante individua un problema e scrive  - o fa scrivere - un programma per trovarne la soluzione. A volte può trattarsi di problemi molto limitati. Per esempio un trattamento testi con caratteri visibili anche da ipovedenti, oppure un programmino per interrogare gli alunni sulla grammatica italiana… o ancora un programma a misura di bambino per gestire i prestiti della biblioteca scolastica. 

Un programma didattico commerciale ha più o meno l’iter produttivo di un libro o di un film, e quindi non è quasi mai il prodotto di un individuo che lavora in solitudine. Anche se l’idea era, per esempio, dell’insegnante, viene passata ad una redazione composta da numerosi esperti:
·	il progettista;
·	il grafico;
·	il programmatore, l’esperto;
·	l'autore delle musiche e del suono, ecc.

Questo gruppo poi se la deve vedere anche con le esigenze dell’editore, che a volte orecchia il contenuto della proposta e quindi potrebbe anche ostacolarla senza volerlo, anzi credendo di incoraggiarla. 

Alla fine il programma è finito, viene stampato e in maniera più o meno fortunosa arriva alle scuole: o segue la distribuzione propria degli editori scolastici, o il canale commerciale ufficiale: librerie, edicole, ecc. 

Sviluppare un programma, però, può essere un’impresa che almeno in parte può fare a meno delle strutture di  una casa editrice.  
Molti insegnanti seguono questa strada:  
·	progettano;
·	scrivono;
·	testano;pubblicano.

il proprio programma direttamente su appositi siti internet. Il ciclo è completo e risponde senz'altro alle esigenze della classe: come ai tempi delle dispense ciclostilate o della biblioteca di lavoro di freinetiana memoria... 
Forse non ci saranno guadagni sui diritti d’autore; ma anche le spese sono ridotte al minimo.

3.4 Siti didattici


3.4.1 Siti Web principali
Percorso B – modulo 3 – unità 4 – nodo 1

Obiettivi: Ricercare i principali siti web di interesse per la didattica della propria disciplina


3.4.1

Se internet è come una biblioteca con tantissimi libri a cui un folle ha strappato frontespizi e indici, possiamo immaginare come possa essere difficile trovare risorse adeguate per il lavoro nelle varie discipline. Però di risorse di questo tipo ve ne sono sempre di più, a cura di organismi governativi, di associazioni di categoria, di scuole, di privati: lo abbiamo sperimentato per il software e possiamo sperimentarlo anche per le risorse disciplinari. Il problema è che in Italia tale disponibilità è particolarmente disorganica, ma col tempo si spera chelecose possano migliorare.Si va abbastanza a colpo sicuro citando l'INDIRE e Webscuola, due fonti ormai collaudate, che segnalano risorse disciplinare in maniera abbastanza ordinata e critica.  

Ma le risorse su internet, ogni giorno crescono, e se i motori di ricerca (scheda successiva) riescono appena a segnalare il 20 per cento delle risorse disponibili, possiamo immaginare la fatica alla quale stiamo per sottoporci. A livello anglosassone ed europeo abbiamo degli esempi di raccolte di siti notevoli, che andrebbe imitato anche da noi, non tanto per le risorse in sé, quanto per la loro disponibilità: cito per tutti il sito: The European Treasury Browser of Educational Material, all'url (http://braveheart.eun.org). 

Trovato un sito, il problema è sapere quale utilizzo farne, nasce quindi il problema della valutazione del sito. Ancora una volta internet ci viene in aiuto. Oltre ai volumi cartacei, vi sono infinite risorse sul web che ci aiutano nella valutazione dei siti web:
·	attendibilità;
·	autorevolezza;
·	aggiornamento, ecc. 

possono essere da noi saggiati in modo non sicuro ma abbastanza indicativo, in modo da poter offrire il frutto del nostro lavoro anche ai nostri colleghi meno esperti, oppure di altre aree disciplinari.


3.4.2 Siti Web principali
Percorso B – modulo 3 – unità 4 – nodo 2

Obiettivi: Usare i motori di ricerca e i tesauri più adatti in relazione all'ambito disciplinare


3.4.2

Ma proviamo ad usare un motore di ricerca, e vediamone le implicazioni. Dopo tutto è lo strumento più comune che possiamo utilizzare, e in qualche caso anche il più efficace. Innanzitutto va detto che a volte portale - cioè sito di ingresso ad internet - e motori di ricerca coincidono: è il caso di Yahoo, di Lycos, di Altavista… Altre volte non è così: Google (http://www.google.it), per esempio non si presenta come portale, non offre né orari ferroviari, né foto di belle donne, e nemmeno categorie: è solo e unicamente motore di ricerca, ma cerca piuttosto bene e in fretta: è basato più di altri sul reticolo e sull’organizzazione dei collegamenti, cioè dei link, fa buone ricerche su parole chiave, su immagini, su newsgroups (bacheche elettroniche), su directory… Inoltre possiede una barra di ricerca localizzata che velocizza il compito e consente di fare ricerche all'interno dei siti esplorati. Google è sulla strada del Semantic Web più di altri motori di ricerca, e la concorrenza è notevole. 
Sfruttare questi strumenti richiede un po' di abilità  (strategia euristica) e un po' di pazienza. Per sempio nella casella di ricerca non scriveremo "storia risorgimento" (31.000 risultati), ma "battaglia castelfidardo" (910 risultati), cioè restringiamo e definiamo il campo il più possibile.  

Yahoo (http://www.yahoo.it) può invece essere preferito perché è organizzato in directory realizzata con il contributo umano. E' più facile cercare quello che è ordinato, si dice. Vero. Tanto che all'interno di queste directory poi le categorie crescono come funghi: siamo arrivati a 150 mila. Facile, no? Comunque, per chi le preferisce, esistono anche quelle dell'Open Directory Project, che troviamo all’indirizzo http://dmoz.org/: per quanto riguarda la scuola dell’obbligo ha un vasto repertorio (http://dmoz.org/Kids_and_Teens/School_Time/) soprattutto in lingua inglese. Anche questo progetto si avvale non di spiders (motori che esplorano continuamente le pagine alla ricerca di novità), ma di redattori umani che curano le varie categorie. 
Qualcosa del genere sono le liste di reference, cioè di opere online a carattere generale, dizionari, enciclopedie, ecc: sono i cosiddetti Tesauri (http://dmoz.org/Kids_and_Teens/School_Time/Reference_Tools/Thesauri/). 

In Francia, poiché siti dedicati sono più numerosi ed esistono da più tempo, queste esperienze di indicizzazione (http://www.educasource.education.fr/) sono sentite più che da noi: il link fornito è di carattere istituzionale, ma sono innumerevoli le iniziative anche a carattere privato. 

Iniziative simili sono sostenute anche da privati, e spesso hanno un valore invidiabile: in italiano, citerò il sito: www.bambini.it (http://www.bambini.it/), con repertori sia in italiano sia in inglese.


3.4.2a

Norther Light (http://www.northernlight.com) e Vivisimo (http://www.vivisimo.com) sono due motori di ricerca che forse non usiamo di frequente, ma hanno delle caratteristiche interessanti: sulla ricerca fatta ci riferiscono i risultati suddivisi per categoria, ciò consente successive ricerche in ambiti più ristretti. Da ultimo anche Teoma (http://www.teoma.com) offre risposte veloci e significative. Approfittiamone!

Ma se un motore di ricerca non basta...
·	Usarne più d'uno;
·	Definire con più parole pertinenti l'argomento;
·	Classificare i risultati in un ordine gerarchico;
·	Confrontare i risultati fra i diversi motori usati;
·	Utilizzare sia motori che presentano categorie che quelli a ricerca libera;
·	Fare un uso ragionato dei Preferiti proprio browser;
·	Sfruttare l'esperienza di siti che segnalano categorie di link;
·	Utilizzare le mappe concettuali.

Ovviamente le specializzazioni disciplinari si riflettono e risultano utili anche per avere ricerche più fini e mirate: chi vuole siti d'arte o musei inparticoalre  può trovare facilmente pane per i propri denti attraverso motori come: Virtual Library museums pages (VLmp) - A comprehensive directory of on-line museums and museum-related resources (http://icom.museum/vlmp/), dotato di link categoriali e di motore di ricerca piuttosto valido. È solo un esempio, per altre ricerche i motori saranno meno forniti, ma non si deve disperare... ogni giorno si affaccia sulla rete una nuova risorsa per cercare e utilizzare quanto già esiste.

