PREMESSA PER UN GRUPPO DI STUDIO E SPERIMENTAZIONE DEL M.C.E. SU
COOPERAZIONE E CULTURA DIGITALE
Si parla tanto di sfida digitale, ma, probabilmente non si tratta di una vera e propria sfida tra la Galassia
Gutenberg e la Galassia Internet ma, incontrando nelle scuole i nativi (e/o colonizzati?) digitali con i loro
bisogni e aspettative, in una situazione di così grande trasformazione, un movimento come il MCE
sempre così attento alle modificazioni e trasformazioni presenti nella società, non può non fornire il
proprio contributo critico e non apocalittico/integrato tout court..
Oggi, essere cittadina/o, saper leggere e scrivere, probabilmente significa anche saper usare pienamente le
tecnologie digitali e, come sempre, la finalità diventa quella di realizzare al meglio “…la scuola dell’
eguaglianza delle opportunità per tutti e per ciascuno…”.

Le risposte istituzionali, tendono, in genere, ad una modernizzazione di facciata: non basta l’uso di nuove
tecnologie (PC, Internet, LIM, Tablet, etc..) per una scuola di qualità e per modificare il rapporto
pedagogico, L’uso dei mezzi più moderni (e più interessanti e usati dai ragazzi), non è assolutamente
sufficiente per modificare la sostanza del rapporto educativo, basato ancora fondamentalmente sul
docente che trasmette e l’alunno che deve solo ricevere. Inoltre a livello ministeriale si commette il
macroscopico errore (?).di puntare sul solo potenziamento delle attrezzature che sulla formazione, o
almeno, così appare.

C’è quindi uno spazio vuoto che il MCE può e deve occupare sia nella sperimentazione dell’uso della
cultura e tecnologie digitali e, soprattutto della relativa Formazione per insegnanti e operatori della
formazione, al fine di contribuire a costruire una scuola inclusiva e democratica, tenendo anche conto del
digital divide.
Moltissimi realtà territoriali, singoli operatori e tanti enti ed associazioni professionali si pongono il
problema del che fare? Spesso con soluzioni originali ed interessanti da cui certamente prendere spunti ed
occasioni di confronto e collaborazioni.

Il compito del gruppo cooperazione e cultura digitale sarà quindi quello di verificare come attualizzare
prassi educative MCE ed uso delle nuove tecnologie digitali in funzione di una scuola inclusiva e
democratica.
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