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Il nostro lavoro come Ludoteca 
Registro.it (www.ludotecare-
gistro.it) implica uno stretto 

rapporto di collaborazione con 
chi si rivolge alla generazione-
dei nativi digitali, soprattutto se 
lo scopo è diffondere la cultura 
di Internet e l’utilizzo consape-
vole delle nuove tecnologie.Per 
questo, durante l’ultima edizio-
ne dell’Internet Festival (www.
internetfestival.it), abbiamo par-
tecipato con entusiasmo all’i-
niziativa “Internet è un gioco”, 
interamente dedicata ai bambini, 

un’occasione per parlare, attra-
verso attività anche ludiche,di 
Rete e tecnologia a 360°: dal-
la fabbricazione digitale, con 
FabKids (Fablab Toscana), al 
funzionamento e alla storia della 
Rete con la nostra web app Inter-
netopoli, fino alla tecnologia 3D 
del laboratorio WeScanYou e il 
coding di Pisa CoderDojo. E pro-
prio di codingvorremmo parlare 
in questo articolo, un argomen-
to che oggi va molto di moda, 
anche perchéla Buona Scuola ne 
prevede l’introduzione già dalle 

primarie. Ma c’è chi dalla teoria 
è passatoalla pratica. Pisa Co-
derDojo è partito lo scorso anno, 
inserendosi nell’articolata e vi-
vace attività di un’organizzazio-
ne internazionale: 1500 club (in 
60 paesi) dove i giovani tra i 7 
e i 17 anni possono imparare a 
programmare a titolo gratuito. 
Ecco come Stefano Forti, uno dei 
sei“mentori”– così si chiamano i 
docenti nei Dojo–e “champion” 
del Dojo pisano, racconta questa 
avventura: “La squadra è così 
composta: tre studenti di Infor-
matica e Networking della Scuo-
la Sant’Anna e dell’Università di 

Piccoli cittadini digitali 
a scuola di coding

di Giorgia Bassi, Beatrice Lami, Anna Vaccarelli

La rivoluzione digitale ha prodotto profondi cambiamenti 
non solo nelle abitudini e nei comportamenti individuali 
e collettivi, ma anche nel campo della cultura, in ragione 
dell’uso ormai comune delle nuove tecnologie anche per 
la produzione e la trasmissione del sapere. Per approfon-
dire tale tematica, l’inchiesta sul sapere nell’era digita-
le, realizzata dal Censis in collaborazione con l’Istituto 
della enciclopedia Italiana Treccani, ha individuato co-
me universo di riferimento gli italiani acculturati digi-
talizzati (con un’età di 25 anni e oltre, laureati, utenti di 
internet), ovvero quel segmento di popolazione che più di 
altri ci può permettere di tracciare le direttrici assunte 
dalla trasmissione della cultura nell’era digitale. 
Attraverso l’indagine è stato possibile in primo luogo 
delineare la matrice dei mezzi utilizzati con più fre-
quenza ai fini culturali, per acquisire nozioni in diverse 
discipline. I libri restano prioritari quando ci si dedica 
alla letteratura; sono ancora prevalenti in campi del sa-
pere come la storia e la geografia (ma circa il 25% del 

campione utilizza soprattutto wikipedia), ma perdono 
progressivamente il loro primato nell’approcciarsi a te-
mi scientifici; se poi si entra nel campo della tecnologia 
e dell’informatica, è internet il luogo del sapere prescelto 
dall’87,7% degli intervistati. I libri sono inoltre utilizzati 
per leggere romanzi, poesie, per studiare ma le opere di 
consultazione, come guide turistiche, enciclopedie, dizio-
nari stanno ormai trasmigrando nei devices - computer, 
tablet, smartphone - degli italiani acculturati. Il nodo è 
nel rapporto fiduciario che si instaura con le diverse fonti 
e con i diversi mezzi. Benché vivano a pieno titolo nell’era 
della disintermediazione digitale, gli italiani acculturati 
ripongono una grandissima stima nel lavoro delle case 
editrici, praticamente nessuno considera i libri una fonte 
non degna di fiducia. La stessa credibilità viene ricono-
sciuta alle enciclopedie, mentre sono solo “abbastanza” 
credibili i siti web (69,1%) e i motori di ricerca (66,1%); sono 
per lo più “poco” affidabili i social network (54,8%), i blog 
e i forum di discussione online (54,3%), mentre l’enciclope-
dia online Wikipedia, infine, gode della massima fiducia 
solo del 16,3% del campione - ma è “abbastanza” affidabile 

La trasmissione  
della cultura nell’era digitale

di Claudia Donati*
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Pisa, io, Luca Rinaldi e Davide 
Neri, uno studente in Informati-
ca, Mario Viti, uno in Ingegneria 
Gestionale, Davide Balestri e un 
dottorando in studi italianisti-
ci, Francesco Feola. Come ci è 
venuto in mente di fondare un 
CoderDojo? Se ci guardiamo in-
torno, vediamo dispositivi digita-
li ovunque. Ma cosa c’è dietro? Il 

codice. Scritto da programmatori 
e da gente comune, a mano. A 
tutt’oggi mancano però program-
matori, per questo sentiamo forte 
l’impegno di formarne per le nuo-
ve generazioni”. E i mentori non 
perdono tempo, proponendo un 
Dojo@Scuolanelle Scuole Ele-
mentari del Comune di Pisa che 
ne fanno richiesta sul sito http://

pisa.coderdojo.it. “Abbiamo un 
esercito di vent i-vent icinque 
Ninja (i bambini partecipanti) 
agguerritissimi che si divertono 
a programmare con Scratch e Py-
thon. La risposta è stata sorpren-
dente e abbiamo avuto spesso la 
lista d’attesa per i nostri eventi.” 
A IF, CoderDojo ha proposto un 
laboratorio su un tema quanto 

secondo il 59,5%. emerge dunque che c’è una consapevo-
lezza piuttosto diffusa in merito a cosa c’è di buono e di 
meno buono nelle nuove tecnologie digitali, il cui utilizzo 
non si lesina, ma solo all’interno di questa cornice di attri-
buzione funzionale e valoriale, senza sprovveduti slanci 
nel vuoto. Gli intervistati evidenziano con chiarezza gli 
aspetti positivi della fruizione culturale in Internet (la 
possibilità di avere informazioni rapidamente, l’effetto 
serendipity della navigazione, la socializzazione dei pro-
pri interessi, la democraticità della fruizione e produzione 
di contenuti), ma sono anche profondamente consapevoli 
dei limiti di affidabilità delle fonti online, della superfi-
cialità e frammentarietà delle nozioni, del disorientamen-
to derivante dai troppi contenuti non selezionati. Solo per 
un residuale 6,5% del campione le risposte che si trovano 
in internet sono esaustive e non c’è bisogno di verificarle 
altrove. Insomma, non si può rinunciare alla cultura codi-
ficata e strutturata data dai libri. Ma, allo stesso tempo, 
gli effetti positivi della disintermediazione digitale ven-
gono rinvenuti nella possibilità di produrre una “cultura 
on demand” attraverso la costruzione di una bibliografia 
multimediale personalizzata. L’analisi delle opinioni, 
considerazioni atteggiamenti degli intervistati ha per-
messo, infine, di individuare cinque profili tipologici tra 
gli “italiani acculturati”: i tradizionalisti apocalittici (il 

17,4% del campione), caratterizzati da un uso intenso dei 
media tradizionali e da una forte diffidenza nei confronti 
dei media digitali, percepiti come sostanzialmente estra-
nei alle logiche culturali e portatori prevalentemente di 
effetti dannosi; gli opportunisti equilibrati (20,3%), che ri-
conoscono un primato al lavoro editoriale e ai libri, ma al 
tempo stesso mostrano un positivo atteggiamento di aper-
tura verso il mondo digitale e verso le nuove tecnologie 
di produzione culturale, puntando con abilità all’utilizzo 
integrato dei diversi mezzi in base alle specifiche esigen-
ze e anche alle oggettive opportunità offerte dal web; il 
corpaccione disorientato (26,5%), che manifesta un certo 
spaesamento di fronte ai profondi cambiamenti in atto, 
al punto tale da restare in mezzo al guado tra vecchie e 
nuove tecnologie, ancora senza un convinto orientamen-
to; gli evoluzionisti (17,7%) cioè gli internauti acculturati 
che, pur consapevoli di alcune criticità della rete, riten-
gono che in prospettiva diventerà il luogo elettivo della 
conoscenza e della trasmissione del sapere, a discapito 
dei libri; i residenti digitali (18,1%), pienamente integrati 
nell’ambiente del web, che riconoscono come un ecosiste-
ma oggi indispensabile per alimentare i percorsi persona-
li di costruzione della cultura e per la trasmissione delle 
conquiste intellettuali.
                                              *Ricercatrice Censis
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a questa “evangelizzazione”. La 
sfida più importante parte dal-
la scuola, indietro non solo da 
un punto di vista strutturale ma 
anche di metodologie didattiche, 
e dalle famiglie: “il problema - 
dice Stefano - è spesso legato 
al retroterra familiare, infatti la 
maggior parte dei bambini che 
partecipano hanno genitori che 
lavorano nel settore informatico 
- tecnologico, persone che, per 
ovvi motivi, capiscono il valo-
re della nostra iniziativa”… La 
speranza è che tutti, in quanto 
cittadini digitali, lo capiscano.

                    *Esperti Cnr di Pisa

combatte questo pericolo incom-
bente”. Con la Ludoteca l’inte-
sa è stata quindi perfetta, visto 
cheanche le nostre attività han-
no il fine di offrire ai bambini 
unalettura della Rete in tutti i 
suoi aspetti, dai meccanismi di 
funzionamento alla storia eorga-
nizzazionefino alle opportunità, 
un bagaglio di conoscenze e so-
prattutto un’attitudine critica che 
li renda a tutti gli effetti giova-
ni cittadini digitali, consapevoli 
e responsabili. Con CoderDojo 
condividiamo anche la consape-
volezza di alcune criticità da su-
perare per dare spazio e seguito 

mai attuale, quello della critto-
graf ia che protegge ogni gior-
no le nostre comunicazioni sulla 
Rete. Così Stefano racconta l’e-
sperienza: “I partecipanti si sono 
divertiti a comunicare attraverso 
il metodo crittografico in uso sul 
telefono rosso tra il Cremlino e 
la Casa Bianca negli anni del-
la Guerra Fredda: il One-Time-
Pad. I bambini sono un mondo 
incredibile e tutto da scoprire. 
Sono più avanti di noi sotto tanti 
aspetti, sono più creativi e sono 
utenti digitali nativi. Il perico-
lo è che diventino utenti passi-
vi della tecnologia e CoderDojo 

fenomeno, promulgando le Linee di orientamento per 
azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, validissimo strumento regolamentare 
ed operativo per l’universo scolastico, SnoDo fondamen-
tale su cui far poggiare strategiche azioni di contrasto 
alla pericolosa deriva della violenza tra pari. 
Il MIuR ha, infatti, posto in essere delle precise poli-
tiche di intervento e prevenzione sin dal 2007 contro i 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ha promosso 
una Campagna nazionale di comunicazione che preve-
deva la creazione di una casella di posta e linee tele-
foniche dedicate per accogliere segnalazioni di casi e 
richieste di aiuto/sostegno e realizzazione di un sito 
web dove tutt’oggi si possono reperire strumenti di la-
voro per esperti e docenti.
nel 2013, sono stati realizzati due social tematici, prima 
esperienza dal “basso”: vere piazze virtuali dove poter 
comunicare e socializzare esperienze ed emozioni, un 
luogo virtuale vissuto, per imparare a dialogare, comu-
nicare, ascoltare, rispettando la netiquette.
Il MIuR ha, inoltre, aderito al programma comuni-
tario “SaferInternet”, istituito dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio dell’unione europea con decisione 
n.1351/2008/Ce., istituendo dei poli dedicati al contrasto 
ad ogni forma di violenza in rete “Safer Internet Center-
Centri nazionali per la sicurezza in Rete” e dando vita 
al progetto “Generazioni Connesse- SIC–Safer Internet 
Centre Italiano” co-finanziato dalla Commissione euro-
pea, coordinato dal MIuR con il partenariato di alcune 
delle principali realtà italiane che si occupano di sicu-
rezza in ReTe: Ministero dell’Interno, Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzur-
ro, Movimento Difesa del Cittadino ed altri partners tra 
cui il mondo dell’università .

Dunque il MIuR coordina una vasta rete di 30 stake-
holder pubblici e privati, che si preoccupano di arginare 
il fenomeno, attraverso la realizzazione di programmi 
di educazione e sensibilizzazione sull’utilizzo sicuro di 
Internet, aspetti essenziali del Progetto Generazioni 
Connesse. Infine, la recente legge “ La Buona Scuola” ha 
previsto, tra gli obiettivi di potenziamento dell’offerta 
formativa da inserire nella programmazione triennale, 
la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discrimi-
nazione e di bullismo anche informatico.
Anche con il PnSD saranno attivate percorsi di forma-
zione tesi a sensibilizzare ed aggiornare gli insegnan-
ti su tali tematiche. La formazione sarà da un lato di 
natura psico-pedagogica, per comprendere e gestire le 
situazioni di bullismo e cyber-bullismo, dall’altro pre-
vederà conoscenze più prettamente connesse con le tec-
nologie ICT, l’uso e abuso che ne fanno i giovani, rischi 
che corrono. Ciò per promuovere nei docenti la revisione 
delle prassi metodo logiche e didattiche storicizzate e 
promuovere in loro un nuovo modo di essere “educatori” 
rispettosi dei nuovi stili cognitivi, dei modi e delle forme 
con cui i giovani approcciano, comunicano e conosco-
no gli universi virtuali. Quindi, educatori consapevoli 
dell’ineludibile esigenza di promuovere anche la citta-
dinanza digitale, declineranno nell’educazione ogni 
forma di comunicazione rispettosa dell’altro da sé, ren-
dendo la scuola reale “comunità di dialogo, di ricerca, 
di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimen-
sioni... per garantire la formazione alla cittadinanza…” 
ed alle “cittadinanze altre e nuove”, guidando gli stu-
denti verso la consapevolezza dei propri diritti e doveri 
di “cittadini virtuali”.
*Dirigente scolastico istituto “Francesco Saverio Nitti” di 
Napoli


