
Scuola: il nuovo del 2012 e il vecchio del 2020  

12 Tendenze tecnologiche innovative 

12 cose destinate a scomparire 
E’ ormai invalsa l’abitudine, ad ogni inizio di anno, di fare una previsione delle nuove tendenze nel mondo della scuola 

e contestualmente una sorta di inventario di ciò che è destinato a scomparire. In realtà chi vive all’interno della scuola 

non ha ancora, nel nostro Paese, così chiara la percezione di ciò che scomparirà, mentre è molto chiara la “persistenza” 

dell’organizzazione tradizionale. Ciò che ognuno di noi percepisce dall’interno è invece la crescente insofferenza degli 

studenti verso questa scuola, che è divenuta sempre  più difficile da gestire.Ciò detto,  buttiamo lo sguardo al di là 

dell’oceano, e vediamo cosa viene proposto in termini di nuove tendenze per il 2012 e contemporaneamente che cosa si 

dice sia destinato a scomparire nel 2020 (un arco di tempo, a ben pensare, molto breve). 

Silvia Faggioli, buttando lo sguardo al di là dall'oceano, ha fatto un inventario di cosa viene proposto in termini di 

nuove tendenze per il 2012 e contemporaneamente che cosa si dice sia destinato a scomparire nel 2020 (un arco di 

tempo, a ben pensare, molto breve).  

Nel 2012 molte delle nuove tendenze nel campo della tecnologia applicata all’apprendimento sono, per la verità, già in 

essere. Tuttavia dodici avranno sviluppi particolarmente significativi e innovativi nei prossimi mesi. Almeno così ci 

suggerisce il sito USA Mind/Shift. 

2012:  12 tendenze tecnologiche innovative  

Nel 2012 molte delle nuove tendenze nel campo delle tecnologie applicate all'apprendimento sono, per la verità, già in 

essere. Tuttavia dodici avranno sviluppi particolarmente significativi: 

1. Smartphones, che contribuiranno a realizzare la promessa dell'apprendimento “ovunque e in qualsiasi 

momento”  

2. BYOD   (Bring Your Own Device- Portare con sè il proprio dispositivo), ossia l'apprendimento attraverso 

dispositivi mobili (iPod,laptop, ereader ecc..)  

3. Banda larga, crescerà il suo accesso nelle scuole e l'utilizzo di internet ad alta velocità  

4. Nuove interfacce utenti, che avvicineranno notevolmente il vasto pubblico a quelle tecnologie un tempo 

riservate solo agli specialisti  

5. HTML5  

6. Utilizzo dati tramite tecnologia e web  
7. Adaptive learning, nuovi software per l'apprendimento interattivo personalizzato  

8. Privacy e sicurezza nell'uso di internet  
9. Open licensing, opere dai contenuti liberamente disponibili e utilizzabili sul web  

10. Social media e apprendimento tra pari  
11. Maker movement. Estensione del movimento, attivo in USA, che incoraggia le persone al fare manuale, uno 

strumento potente nella scuola per lo sviluppo dell'educazione scientifica e tecnologica dei bambini  

12. I video giochi educativi  

2020:  12 cose che saranno obsolete  

1. I banchi  
2. I laboratori di lingue, sostituiti dagli smartphones  

3. I computer tradizionali, sostituiti da dispositivi solo mobili e leggeri  

4. I compiti a casa, lo sviluppo di internet farà scomparire le tradizionali barriere temporali fra scuola e casa, 

lezione a scuola e compiti a casa.  

5. I test standardizzati per l'ammissione all'università, sostituiti da portfolio digitali  

6. L'insegnamento personalizzato come segno distintivo del bravo insegnante, perché tutto l'insegnamento 

sarà personalizzato  

7. I paperback, uccisi dall'editoria digitale  

8. Le grandi scuole centralizzate, rimpiazzate da sedi più piccole e più verdi, “basi” per un'istruzione con orari 

flessibili e svolta in gran parte fuori della scuola  

9. L'organizzazione scolastica per classi di età, sostituita da gruppi misti per interesse  

10. L'aggiornamento degli insegnanti  fatto con esperti esterni a pagamento, sostituito da network 

professionali  

11. Le riunioni pomeridiane o serali con i genitori, in gran parte sostituite da relazioni e comunicazioni in 

internet  

12. La carta. Fra 10 anni, il consumo di carta nelle scuole diminuirà del 90%.  


