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stituto dalle Molle di studi sull’intelligenza
artificiale (Idsia), nonché, a livello inter-
cantonale, con diverse Alte scuole peda-
gogiche svizzere e con i due politecnici
federali, ma anche con partner che si occu-
pano attivamente di tematiche educative,
come Google o Wikimedia Ch, coinvolti
in diversi nostri progetti», osserva Luca
Botturi, professore in Tecnologie e Media
in educazione alla Supsi. 
Nel Piano di studio della scuola dell’ob-

bligo ticinese, “Tecnologia e media” figu-
rano fra i contesti di formazione generale,
ma non sono previsti insegnamenti espres-
samente dedicati, se non l’opzione di robo-
tica in quarta media e alcune ore di alfa-
betizzazione informatica in prima media.
Non potendo sottrarre ore alle discipline
canoniche, le competenze digitali vanno
sviluppate trasversalmente, ad esempio
proponendo modalità didattiche alterna-
tive, quali il lavoro per progetti. Il compito
è complesso, anche perché l’alfabetizza-
zione digitale sottende un’ampia serie di

competenze da acquisire: «Sono tre le prin-
cipali dimensioni da considerare: imparare
a utilizzare gli strumenti digitali, come un
motore di ricerca o un software, è solo un
aspetto. Insieme occorre promuoverne un
uso consapevole, insegnando a gestire in
maniera costruttiva il rapporto con le tec-
nologie, tanto a livello personale, quanto
sociale, nella gestione delle relazioni. Qui
si apre il fondamentale capitolo dell’infor-
mation literacy: se altri aspetti possono esse-
re delegati alla famiglia, il contributo della
scuola è essenziale per promuovere l’ac-
cesso critico alle informazioni, che richiede
di saper selezionare le fonti valide e affi-
dabili, cruciale per formare i cittadini di
domani, che dovranno saper ragionare in
modo autonomo», sottolinea Luca Botturi. 
Oltre all’applicazione concreta che le

nuove tecnologie possono trovare nella
didattica - uno tra gli esempi più evidenti
è l’impiego di robot educativi (vedi Box
sottostante) - si comincia a riconoscere la
valenza culturale e formativa del pensiero

computazionale, terza dimensione da con-
siderare parlando di alfabetizzazione digi-
tale. Sin dalla più tenera età sarebbe oppor-
tuno introdurre i bambini al pensiero algo-
ritmico, affinché possano progressivamen-
te appropriarsi dei processi logici in base
ai quali “ragionano” le macchine da appli-
care anche al di fuori del contesto pret-
tamente informatico, per ideare, control-
lare e valutare processi o risolvere situa-
zioni-problema accogliendo l’errore come
uno stimolo a individuare nuove strade.
«Al momento, però, dato che sono pochi

i docenti che impiegano le nuove tecno-
logie a lezione - anche se poi lo fanno al
di fuori - gli insegnanti non sono ritenuti
dai ragazzi interlocutori affidabili sui pro-
cessi del digitale, anzi si scontrano con le
aspettative degli alunni che vorrebbero la
scuola divertente e l’apprendimento velo-
ce, perché la tecnologia li ha abituati a
considerare la fatica una componente
accessoria, rendendoli insofferenti all’in-
vestimento di tempo e fatica che invece
occorre», avverte il nostro interlocutore.
Nel contempo, un altro nodo molto

delicato riguarda la vita dei docenti, che
si stanno riscoprendo “personaggi pub-
blici” e sono chiamati a fare attenzione
alle interferenze fra il loro ruolo istituzio-
nale e la visibilità che, loro malgrado, la
rete e i profili social danno al loro privato. 
«Tutti questi aspetti sono affrontati al

Dfa in corsi appositi sia nei programmi
Bachelor per scuola dell’infanzia ed ele-
mentare, sia nei Master per la scuola media
e medio-superiore», prosegue Luca Botturi. 
Tra le iniziative che confermano la cre-

88 · TM Ottobre 2018

A
fine giugno, il governo tici-
nese ha stanziato un credito
per l’adeguamento delle infra-
strutture informatiche e tec-

nologiche degli istituti scolastici cantonali,
47 milioni di franchi che nei prossimi cin-
que anni dovrebbero permettere di rispon-
dere a quello che è ormai un imperativo
per il sistema educativo: fare i conti con
l’era digitale. Intervenire però soltanto su
sistemi informatici, cablaggi e strumenti
a disposizione degli studenti delle scuole
del nostro Cantone - che, va detto, su que-
sto fronte ha accumulato un certo ritardo
- non risolve però che una parte della que-
stione. Basti pensare alla sfida educativa
posta dagli smartphone, che ormai sono
la finestra privilegiata di quasi la totalità
degli adolescenti e dei giovani sul mondo:
un clic per accedere immediatamente a
ogni informazione ricercata a costo zero,
un clic per scaricare infinite serie di appli-
cazioni, un altro clic per restare in contatto
con gli amici e, tra un messaggio e l’altro,
approfittarne per passarsi i compiti su una
chat di WhatsApp. 
Una scuola che vuole parlare ai ragazzi

di oggi non può ignorare l’impatto di que-
ste nuove abitudini sull’insegnamento e
sull’apprendimento. Una realtà ben pre-
sente al Dipartimento formazione e
apprendimento (Dfa) della Supsi, che si
occupa della formazione didattico-peda-
gogica dei docenti di ogni ordine scolastico
(dalla scuola dell’infanzia al medio-supe-
riore) e che, grazie alle sue attività di ricer-
ca, servizio e consulenza in ambito edu-
cativo e formativo, costituisce un polo di
riferimento per l’insieme degli attori del
settore. «Accanto a tematiche caratteriz-

zanti del nostro Dipartimento, quali la
didattica dell’italiano, della matematica e
delle lingue straniere oppure agli aspetti
legati alla gestione della classe, la riflessione
sul rapporto tra educazione e nuove tec-

nologie è una delle nuove frontiere sulle
quali ci stiamo impegnando molto, colla-
borando anche con altri interlocutori
interni alla Supsi, in particolare il Dipar-
timento tecnologie innovative (Dti) e l’I-

Digitalizzazione:
scuola all’appello 
Lezione di informatica in aula computer? La proposta suona ormai obsoleta in una società 
che, capillarmente digitalizzata, sollecita il mondo della formazione ad aggiornarsi per favorire 
le competenze informatiche, tecnologiche e mediali sin dai primi anni di scuola. 
Protagonista della riflessione, il Dipartimento formazione e apprendimento della Supsi.

ricerca & accademia /digitale

I robot stanno cominciando - più timidamente che
in altri settori - a fare il loro ingresso anche nelle
scuole ticinesi. Ma niente catastrofismi: sarebbe inge-
nuo temere che siano destinati a rimpiazzare i docenti
o che i nostri figli saranno costretti a passare ore
davanti a uno schermo a scrivere codici complica-
tissimi. «La robotica educativa è un settore interdi-
sciplinare che si basa sull’utilizzo di robot apposita-
mente sviluppati per l’insegnamento e l’apprendi-
mento in diverse materie, non solo scientifiche»,
precisa Lucio Negrini, docente e ricercatore di robo-
tica educativa alla Supsi. «Adottando una didattica
per progetti è possibile lavorare sulle competenze
trasversali, stimolando le abilità comunicative, la
collaborazione, la creatività e il pensiero computa-
zionale, fondamentale per capire come funzionano
le tecnologie digitali e non subirle passivamente». 
Dopo alcune prime esperienze incoraggianti come
quella di PReSO (Progetto di robotica e scuola obbli-
gatoria, www.preso.supsi.ch), nel 2017 la Supsi ha
creato un apposito gruppo di lavoro che riunisce

docenti e ricercatori del Laboratorio tecnologie e media in educazione del Dfa e
dell’Idsia, in stretta collaborazione con il Laboratorio di sistemi robotici del Politecnico
federale di Losanna (Epfl), allo scopo di promuovere nuove attività di formazione
e ricerca in robotica educativa e la sua diffusione nelle scuole ticinesi. I risultati non
si sono fatti attendere: lo scorso 19 settembre il progetto “Introducing people to
research in robotics through an extended peer community in Southern Switzerland”
è stato insignito a Berna con l’Optimus Agora Award, «un importante riconoscimento
a livello nazionale con cui il Fondo nazionale svizzero premia iniziative di divulgazione

della scienza, proprio come il nostro progetto, che mira a comunicare i risultati della
ricerca in robotica a un pubblico più vasto degli addetti ai lavori», spiega Lucio
Negrini. «La prima fase è appena partita con la partecipazione di cinque sezioni di
scuola elementare e altrettante delle medie: i docenti che seguono le classi verranno
formati all’uso del robot educativo Thymio, modello progettato dal Politecnico di
Losanna e oggi fra i più utilizzati a scopo didattico, dalle elementari all’università,
che consente di lavorare sulla programmazione per eventi ed è dotato di diversi
sensori e attuatori. Insieme a un ricercatore in robotica, che parlerà della propria
professione, i docenti svolgeranno poi a lezione alcune attività introduttive. Sono
previste anche serate con i genitori, parte integrante della comunità che intendiamo
creare», illustra Lucio Negrini, membro del gruppo di robotica educativa della Supsi
a capo del progetto, che coinvolge anche l’Idsia e l’Epfl. Da gennaio 2019 seguirà
una fase di dibattito, al cui termine saranno selezionate una serie di attività da testare
l’anno successivo, con l’obiettivo di inserire a breve la robotica educativa in maniera
più strutturata nella scuola dell’obbligo.
In parallelo corre il progetto “Robotic Teachers Community” (Roteco) - sempre
guidato dalla Supsi con la collaborazione dei due politecnici federali - finanziato
dalle Accademie svizzere delle scienze nell’ambito del programma Mint Schweiz a
sostegno delle discipline tecniche e scientifiche nelle scuole elementari. L’idea è
mettere in rete a livello nazionale gruppi di docenti che utilizzano i robot permettendo
così, attraverso una piattaforma, di condividere materiali ed esperienze didattiche. 
Agli insegnanti delle scuole dell’obbligo interessati a esplorare le opportunità offerte
dalla robotica educativa, dal 2017 la Supsi propone il Certificate of Advaced Studies
(Cas) in Robotica educativa: «Per iscriversi non è necessario possedere un particolare
background tecnologico né informatico. Durante i due anni del corso, i partecipanti
imparano a utilizzare e programmare robot adatti per il proprio ordine scolastico
con esempi di attività didattiche in varie discipline o interdisciplinari per lavorare
sulle competenze trasversali e sul pensiero computazionale», conclude Lucio Negrini,
responsabile del corso. Un’ulteriore occasione da non perdere per farsi promotori
dell’innovazione e di una didattica che sappia sfruttare il meglio della tecnologia per
andare incontro ai diversi stili di apprendimento e stimolare con progetti coinvolgenti
e sfide stimolanti gli allievi della ‘nidiata’ digitale.

La robotica educativa

Luca Botturi, professore in Tecnologie
e Media in educazione presso 
il Dipartimento formazione e
apprendimento (Dfa) della Supsi. 

Lucio Negrini, docente 
e ricercatore di robotica
educativa alla Supsi, e
responsabile del Laboratorio
tecnologie e media in
educazione del Dfa.
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scente attenzione della Supsi al digitale in
ambito educativo, vi è stata l’anno scorso
l’inaugurazione del Laboratorio tecnologie
e media in educazione negli spazi del Pala-
Cinema di Locarno, collocazione ideale
per sviluppare interessanti sinergie tra le
due istituzioni, oltre che con Locarno
Festival e Cisa. «Durante l’anno scolastico
organizziamo delle giornate di laboratorio
digitale gratuite, alle quali i docenti pos-
sono iscriversi con i loro allievi. Abbiamo
selezionato alcuni strumenti che riteniamo
particolarmente utili, in quanto potranno
essere poi adottati per lavorare in classe:
la stop-motion, che permette di capire

come nasce la magia dell’immagine in
movimento; i fumetti per riflettere sui lin-
guaggi visivi e sulla narrazione a partire
dalle vignette; o, ancora, la robotica e il
coding. Le attività sono declinate in base
all’età degli studenti: mentre i più piccoli
sono affascinati dalla scoperta di queste
tecniche, per loro ‘magiche’, con i più
grandi diventa predominate la dimensione
sociale e l’impiego degli strumenti digitali
per costruire la propria identità. In questa
direzione, in collaborazione con Wikime-
dia Ch, trattiamo anche la gestione delle
informazioni che ci assediano dal web e
dai social network, con il rischio di cadere

vittima delle fake news», spiega Botturi,
«una tematica, questa, al centro anche
della manifestazione Media in Piazza
(www.mediainpiazza.ch), che organizzia-
mo insieme a un’estesa rete di organizza-
zioni attive nell’educazione ai media e alle
tecnologie in Ticino». La terza edizione
si è tenuta a fine settembre al Mercato
coperto di Mendrisio, richiamando circa
300 allievi delle scuole medie ticinesi. Al
terzo anno è giunto anche “Fai notizia”
(www.supsi.ch/go/fainotizia), il concorso
Supsi e Rsi che premia il miglior progetto
di un servizio televisivo facendolo diven-
tare realtà con l’aiuto di un regista e un
montatore professionisti. Obiettivo: invi-
tare i ragazzi delle scuole medie a un uso
mirato, efficace e creativo dello strumento
audiovisivo. Infine, il progetto di ricerca
“Film a scuola per tutti” si propone di
indagare l’uso attuale degli screen media
nelle aule scolastiche, rafforzandone l’in-
tegrazione (filmascuola.wordpress.com). 
La ricaduta positiva di queste iniziative

- alle quali si aggiungono i Movie&Media
Labs in collaborazione con il Locarno
Festival (vedi Box a fianco) - è significativo
per il Dipartimento formazione e appren-
dimento, anche perché i docenti che si
stanno abilitando alla Supsi hanno la pos-
sibilità di mettersi in gioco in prima per-
sona nell’organizzazione e nella gestione
delle diverse attività, sperimentando quegli
approcci innovativi dei quali si auspica che
possano diventare fautori nella scuola di
un futuro che è sempre più presente.

Susanna Cattaneo

Immagini, video e media costituiscono ormai un linguaggio nativo per i bambini
di oggi, figli dell’era digitale, che li hanno eletti a principale canale di comunicazione.
Una familiarità che non si traduce automaticamente nella padronanza del codice
audiovisivo e, tanto meno, sottende una cultura cinematografica. A partire da queste
considerazioni, il Locarno Festival, nell’ambito delle iniziative Locarno Kids, si è
rivolto anche al Dipartimento formazione apprendimento della Supsi e all’Alta
scuola pedagogica dei Grigioni (phGR) con l’intenzione di avvicinare i più giovani
alla settima arte tramite attività ludiche articolate con un approccio ragionato, edu-
cativo e pedagogico. «Lo scorso agosto, in coincidenza con il Locarno Festival, ha
avuto luogo la prima edizione dei Movie&Media Labs (www.momelabs.ch), che
hanno proposto una trentina di laboratori suddivisi in sette aree: photo lab, sound
lab, video lab, animation lab e web-news lab, minuscule lab e coding lab», racconta
Loredana Addimando, docente e ricercatrice presso il Dfa, tra i responsabili dietro
il progetto, che è stato possibile realizzare grazie al sostegno della Ibsa Foundation,
della Fondazione Rivapiana, del Comune di Minusio e di Google. «L’obiettivo era
mostrare cosa sta dietro la realizzazione di un film, dalla musicalizzazione alla sce-
neggiatura, dalla fotografia alle riprese. L’offerta si rivolge a bambini e ragazzi dai
3 ai 14 anni, declinata a seconda della fascia d’età. Per i più piccoli abbiamo pensato
ai minuscule labs, dove partendo dalla visione di brevi filmati animati o documentari,
abbiamo organizzato attività di sensibilizzazione sia sul mondo animale sia sulla
costruzione e la ricezione del messaggio filmico, allenando anche la motricità fine,
ovvero il controllo sui piccoli movimenti», prosegue Loredana Addimando, «mentre,
per fare un altro esempio, i news lab proponevano ai più grandicelli delle attività
di giornalismo, sguinzagliandoli alla ricerca di notizie, storie e immagini in relazione
alle tematiche giornaliere, poi presentate nel nostro blog e sui canali social».
Le nuove tecnologie sono state trasversalmente protagoniste di tutti i laboratori,
in particolare quelli di coding, stop-motion e dell’animation lab, che insegnava a
costruire un breve filmato con l’ausilio di un tablet. Orientati all’interdisciplinarietà,
i Movie&Media Labs hanno permesso di guardare all’educazione al cinema a 360
gradi. «Inoltre l’esperienza è stata molto interessante per gli studenti del Dfa e
dell’Alta scuola pedagogica dei Grigioni, che ci hanno raggiunto per prendere parte
all’iniziativa: chi si è candidato volontario ha avuto l’occasione di cimentarsi nella
pianificazione e nella gestione dei vari laboratori didattici», sottolinea la ricercatrice
del Dfa. Ogni giornata si è conclusa con la proiezione di un film selezionato e intro-
dotto dai collaboratori di Castellinaria. Ottimo il riscontro da parte delle famiglie
- non solo quelle già assidue frequentatrici del Festival - che hanno iscritto con
entusiasmo i loro figli. Insomma, le premesse per un sequel sono le migliori. 

Movie&Media Labs: Locarno Festival e
Supsi insieme per la settima arte

Loredana Addimando, docente e
ricercatrice presso il Dfa, tra 
i responsabili dei Movie&Media Labs.


