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Dall’e-learning al touch-learning: chi non ha mai visto un bimbo di 18 mesi, momento crescita
cognitiva, che cammina appena, di fronte allo schermo della tv mentre col dito cerca di cambiar
pagina? Chiaramente non capisce come mai non si possano usare le dita anche lì! È l’era in cui
cambia l’apprendimento, e le nuove tecnologie si rivelano anche strumenti didattici interattivi di
grandissimo potenziale.
Cnos-Fap e Apple hanno organizzato un incontro che tira le fila di quasi due anni di
sperimentazione sull’i-pad come strumento in aula, con un’iniziativa che coinvolge una ventina di
centri professionali salesiani e oltre 2500 ragazzi, con risvolti molto interessanti.
Il convegno di Verona è promosso insieme alla Direzione Scolastica Regionale del Veneto e si
intitola “PAD-AGOGIA”: fusione tra un termine tecnologico e uno mutuato dal linguaggio
musicale che significa “indicazione di un andamento”, coniato nel 2010 da Jeffrey Brand e Shelley
Kinash in Australia proprio per riflettere sul ritmo e sulle modalità del cambiamento. Il convegno
vuole essere, dunque, una lettura documentata sulle modifiche in atto nell’apprendimento.
“I principi e gli obiettivi del formare e educare non cambiano, ma gli strumenti sì, ed è giusto porsi
di fronte alle novità senza pregiudizi per comprendere come possono diventare elementi di forza –
sottolinea il Presidente di Cnos-Fap Mario Tonini – Ci sono insegnati innovatori ed entusiasti che
sperimentano, ma c’è ancora un establishment che osteggia il cambiamento. Siamo qui per
testimoniare risultati, presentare ciò che accade all’estero, come nel centro di Copenaghen

promotore della didattica senza carta, e discutere, in modo critico e ragionato, del futuro dei nostri
giovani”.
L’utilizzo del tablet nella didattica ha un potenziale dirompente, ma mal si adatta all’approccio
didattico tradizionale, va quindi ripensata anche la cultura pedagogica. Il dibattito è aperto.
L’apertura lavori è affidata a Mario Tonini, presidente nazionale del Cnos-Fap, insieme alle
autorità. A introdurre il tema Roberto Franchini del Comitato scientifico iCnos. Allen Kjaer
Andresen, preside dell’Orestad Gimnasiun di Copenaghen, illustrerà l’attività del suo centro,
letteralmente edificato pensando allo studente nomade e non più sedentario. A seguire Massimo
Tosi per Apple Distinguished Educator, quindi il capofila della sperimentazione made in Italy
Alberto Grillai e un confronto con Maria Grazia Ottaviani, che cura il progetto Wikidisciplina.
Dovrebbe essere presente anche l’on Gabriele Toccafondi in qualità di sottosegretario del Miur.
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