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Approcci alle tecnologie 

• Possiamo individuare due approcci all’utilizzo 
delle tecnologie: lettore e autore. 

– Un lettore utilizza applicazioni già realizzate;  

– un autore costruisce proprie applicazioni. 

 



Rischi dell’approccio lettore 

• Meirieu (Meirieu P., 2008) analizza il rapporto 
fra televisione e utenti (bambini e non solo) 
individuando il senso di onnipotenza e di 
regressione infantili che il telecomando può 
dare.  

• Alcune di queste analisi possono essere 
riferite alla relazione che si instaura fra utenti  
e mouse e smartphone. 



onnipotenza e regressione infantili 

Meirieu (2008, pag. 95), parla di quattro 
principi che, combinati, portano alle forme 
di onnipotenza e regressione infantili:  

•il principio della miniaturizzazione ludica,  

•della connessione diretta,  

•del passaggio all’azione immediata,  

•della sovrapposizione totale tra realtà 
virtuale e realtà concreta.  

 



miniaturizzazione ludica [1] 

• Nel suo sviluppo il bambino passa per il periodo della 
miniaturizzazione ludica: il mondo deve essere per lui 
a portata di mano per poter interagire con esso, deve 
cioè essere miniaturizzato;  

• tuttavia questo processo deve avere un limite che lo 
conduca alla consapevolezza che il mondo non è solo 
quello formato dagli oggetti che può manipolare, ma 
ha dimensioni diverse e, ancor di più, presenta degli 
ostacoli ed è popolato da altre entità, oggetti e 
persone, con i quali deve confrontarsi.  



miniaturizzazione ludica [2] 

• “Di fatto, il piccolo non può cominciare a 
crescere se non avvia con il mondo 
un’interazione a sua misura” (Meirieu, 
2008, pag. 95).  

• Tuttavia la miniaturizzazione del mondo e la 
funzione limitata e quindi di contrasto del 
giocattolo, rispetto a qualcosa che va oltre, 
permettono al bambino di sviluppare un 
processo di progresso e di emancipazione.  



miniaturizzazione ludica [3] 

• Il vero giocattolo “è l’oggetto che si offre 
all’onnipotenza infantile e nel contempo 
se ne sottrae, che si dà abbastanza per 
costruire l’intenzionalità e resiste 
abbastanza per fare in modo che tale 
intenzionalità riconosca 
progressivamente che il mondo non si 
riduce a ciò che si può comandare” 
(ibidem). 

 



miniaturizzazione ludica [4] 

• Meirieu parla di oggetto miniaturizzato che 
rimanda alla miniaturizzazione ludica riferendosi 
al telecomando.  

• Oggi gli oggetti tecnici di uso quotidiano più 
comune tendono a rimpicciolirsi sempre più; 
tendono a stare sul palmo della mano per essere 
adoperati dalla mano stessa. “È esattamente la 
caratteristica della miniaturizzazione ludica, per la 
quale il mondo viene ridotto a ciò che si può 
manipolare” (ibidem). Il telecomando, quindi, 
oggetto miniaturizzato, permette di comandare le 
cose senza alcun limite, in base ai nostri capricci. 
 



miniaturizzazione ludica [] 

• Nell’ambito della nostra analisi, il telecomando è 
equiparato al mouse. Attraverso l’uso del mouse 
il bambino ottiene tutto e subito mentre l’adulto 
regredisce nel mondo dell’infanzia, dove tutto è 
fatto a sua dimensione e dove tutto può ottenere 
perché tutto può manipolare.  

• Chi agisce con un mouse, passa da un sito a un 
altro, da un’applicazione a un’altra, senza alcuna 
difficoltà, crede di poter comandare e tutto 
ottenere; “il giocattolo” non presenta difficoltà.  

 



connessione diretta 

• Seguitando a gestire il mondo a comando, attraverso il 
mouse, l’utente fortifica la propria sensazione di poter 
ottenere quello che vuole, di poter selezionare ciò che 
preferisce; si adegua all’idea che ciò che vuole è 
possibile, che il suo volere è possibile, in definitiva che 
la sua volontà può essere comunque soddisfatta.  

• Il mouse diventa un oggetto trascurabile, che 
scompare; sembra quasi che basti il guardare il 
collegamento per ottenerne la sua realizzazione ed 
essere proiettati direttamente nel nuovo mondo 
(principio della connessione diretta). 

 

 
Ricordiamo ancora che Meirieu parla di telecomando 



passaggio all’azione immediata[1] 

• Una diretta conseguenza del secondo principio è quello 
del passaggio all’azione immediata.  

• Esiste sinergia fra miniaturizzazione ludica,  
connessione diretta con il mondo, passaggio all’azione 
immediata.  

• È un tipico comportamento infantile quello di essere in 
balìa di spinte a compiere un’azione senza riflettere: 
passare subito all’azione. Il poter passare da una pagina 
all’altra, da un sito ad un altro, da un blog ad un altro, 
senza trovare ostacoli, senza costruire riflessivamente 
questi passaggi, fortifica ed esalta il “tutto e subito”. 



passaggio all’azione immediata[] 

• Il potere assoluto si realizza nel tenere sotto 
controllo il tutto, si riesce a rispondere ‘in 
contemporanea’ a più post, si gestiscono diversi 
ruoli in diversi giochi online.  

• Sembra che la vera soddisfazione sia quella di 
godere di tutto ciò nell’istante; nulla sembra 
rimandato ad un approfondimento, ad un piacere 
successivo che possa derivare da una riflessione 
‘ritardata’ rispetto all’azione immediata. 



sovrapposizione totale tra realtà 
virtuale e realtà concreta 

• Infine l’ultimo principio: la sovrapposizione totale tra realtà 
virtuale e realtà concreta. 

• In una finestra dello schermo si visualizza un mondo 
virtuale, in un’altra GoogleMaps, in altra delle pagine web;  

• spesso si vive completamente nel virtuale, l’orizzonte è 
delineato dai diversi ambienti nei quali si vive con diversi 
avatar.  

• Il mouse permette il passaggio veloce, istantaneo, da un 
mondo all’altro, ma anche dal mondo reale che scompare 
sempre più, al mondo virtuale. L’utente è il protagonista 
inconsapevole di questo continuo processo che sottrae via 
via segmenti al mondo reale, ricostruendoli sempre più in 
quello virtuale.  
 



• Le analisi sviluppate in merito all’uso del 
mouse valgono a maggior ragione per l’uso 
dello smartphone.  

• In esso si elimina l’intermediazione del mouse 
e si interviene con le dita e inoltre tutto il 
mondo è contenuto nel palmo della mano 



Che fare? 

• Si può intervenire privilegiando le applicazioni che 
impongano e conducano a un riflessione, che 
irrobustiscano i momenti del pensare prima 
dell’azione, in modo che questa sia piegata ad una 
riflessione. 

• Non solo e sempre azione e reazione simultanea per 
poter essere il primo che risponde ad una 
sollecitazione, ma anche ponderata meditazione che 
restituisca un intervento robusto, piuttosto che uno 
veloce, più visibile, ma che rischia di affogare nella 
più totale insipienza. 
 



Che fare? 

• Esistono modalità che permettono questa 
interazione; ad esempio: 

– blog che non privilegino la fretta della risposta;  
web forum che impongono momenti di analisi e di 
riflessione; in entrambi i casi, è ovvio che deve 
essere fatta a monte una scelta che adotti queste 
modalità; 

– simulazioni simboliche su elaboratore.  

 



Che fare? Approccio autore? 

• L’utente può essere preso nel vortice dei click del 
mouse ed entra in una sorta di frenesia della 
partenza e dell'arrivo,  

• oppure può riflettere sulla trama della propria 
azione.  

• E’ facilitato se assume il profilo di autore che 
organizza una propria tessitura di azioni e 
reazioni; 

• l’utente che deve divenire autore oltre a essere 
lettore.  

 



Approccio autore 

• L’utente realizza proprie applicazioni 
impostando percorsi e poi testandoli: un 
click che scatena un evento impone il 
riflettere sull’insieme di operazioni che 
rappresentano la risposta all’azione 
dell’utente. Così facendo si riflette sul 
proprio operato e sul proprio modo di 
sviluppare procedimenti: in definitiva si 
riflette sul proprio modo di pensare.  



Si esce definitivamente dall’ossessione 
del click esplorativo e si entra in una 
dimensione di click riflessivo, in un 
ambito complessivo di “lentezza”, nel 
quale ci sia una costante 
giustapposizione fra azione e 
riflessione. 

 



Approccio autore 

• Nell’approccio autore abbiamo diversi livelli: 

– base: costruire attraverso il pensiero computazionale, 

– evoluto: sfruttare applicazioni che permettono la 
realizzazione di oggetti e di ulteriori applicazioni. Sono 
degli esempi: 

• applicazioni di matematica (CAS, Computer Algebra System, 
in grado di eseguire calcoli numerici, simbolici, grafici e altre 
operazioni correlate; DGS, Dynamic Geometry Software, in 
grado di sviluppare dimostrazioni di geometria, e non solo); 

• applicazioni per la  costruzione di ipertesti, di narrazioni, di 
ebook, di applicazioni di realtà aumentata, ….   

 


