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Oggetto Integrazione delle TIC in un curriculum integrato 

Introduzione Il Committee of Advisors on Science e il Panel on Educational 
Technology degli Stati Uniti d’America ha suggerito che gli 
insegnanti dovrebbero avvalersi della tecnologia a scopo 
educativo nella pratica dell’insegnamento e non insegnare la 
tecnologia a scopo educativo. Pertanto, le TIC possono essere 
una materia e possono essere uno strumento da utilizzare per 
insegnare altre materie, o per accedere a informazioni e 
comunicare con gli altri. Nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti, 
tre approcci per l’integrazione delle TIC nei curricula vengono 
comunemente utilizzati nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado: a) un corso sulle TIC separato; b) durante tutto il 
curriculum; e c) una combinazione di attività durante il corso e 
interdisciplinari. Sono stati proposti e realizzati i seguenti 
modelli: 

• Modello 1: le TIC come materia. In questo modello, le TIC 
vengono accettate come materia. Pertanto, questo modello offre 
un corso specifico sulle TIC integrato all’interno del curriculum di 
5a. Grado: 6 °, Materia: le TIC, Obiettivo: sviluppare le 
competenze e le conoscenze necessarie per padroneggiare 
un’ampia gamma di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, Contenuto: Dispositivi di input e output per la 
produzione di contenuti multimediali, di presentazioni, 
strumenti Web, fotocamere digitali, scanner, posta elettronica, 
discussioni online, ambienti digitali, calcolatrici, sonde per 
raccolta dati, video, software a scopo educativo. 

• Modello 2: integrazione delle TIC. All'interno di questo 
modello, le TIC non sono una materia di insegnamento a sé 
stante. Le TIC sono uno strumento culturale e di mediazione nel 
sistema di attività in cui gli studenti e gli insegnanti sviluppano e 
costruiscono insieme nuova conoscenza, in altre parole, studenti 
e insegnanti stanno lavorando sull’accrescimento delle proprie 
conoscenze. Grado: 10 °, Materia: Geografia, Obiettivo: acquisire 
nozioni relativamente a diverse aree geografiche e riconoscere le 
differenze culturali, Contenuto: Eschimesi, Geografia, posizione 
sulla terra, popolazione, informazioni demografiche, economia, 
caratteristiche principali relative al commercio. Materiale: 
Internet, Google Earth, motore di ricerca di Google. 



Modello 3: integrazione delle TIC in un curriculum integrato. 
Questo modello utilizza la teoria dell'integrazione all’interno del 
curriculum come base per l'inclusione delle TIC. In questo 
modello, le TIC sono viste come un argomento (uno tra i 
contenuti) integrato all’interno di una varietà di altre materie,  
come ad esempio insieme a matematica, scienze, 
alfabetizzazione e tecnologia. Grado: 6 °, Soggetto: Come cresce 
un melo? Obiettivo: Costruire e ricostruire come funzionano le 
cose in natura. Contenuto: scienza (anatomia di un albero, tipi di 
alberi, rami, corpo, altezza, dimensioni). Scienze sociali (valore 
dell'albero, gli usi degli alberi, ecc.). Salute (qualità dell'aria), le 
TIC (ricerca, scrittura, osservazione e sviluppo di un nuovo 
programma). Materiale: un albero (cortile della scuola), 
fotocamera digitale, videocamera, computer, internet. 

• Modello 4: integrazione del curriculum (le TIC come 
strumento di mediazione culturale) Grado: 12 °, Materia: Mar 
Nero, Obiettivo: Imparare le caratteristiche del Mar Nero. 
Contenuto: scienza (posizione, dimensioni, contenuto, 
caratteristiche (salinità), scienze sociali (proprietà, paesi 
confinanti, politica, vita, interazione, storia), Ecologia. Materiale: 
le TIC (supporti per la comunicazione (comunità virtuali), 
computer (sviluppo di mappe), Internet (comunicazione, ricerca), 
scrittura, osservazione e creazione (qualsiasi cosa possibile). 

• Modello 5: Un curriculum misto. Studio di una materia 
affiancata da un laboratorio sulle TIC: Grado: 5 °, Soggetto: Storia 
di Colombo. Obiettivo: essere in grado di identificare le date e gli 
eventi importanti della storia di Colombo, Contenuto: contenuto 
storico,  posizione geografica di Colombo, primi coloni, 
indipendenza, guerre. Contenuti relativi alle TIC: PowerPoint 
(sviluppo di competenze di base per creare presentazioni, 
timesheets), calcolatrici, sonde per la raccolta dati, video, 
software a scopo educativo. Materiale: laboratorio informatico, 
software per le presentazioni 
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Sembra che sia molto difficile definire, verificare e valutare la 
conoscenza di metodologie educative degli insegnanti. Gli 
insegnanti sviluppano determinate subculture relative agli 
argomenti durante la loro formazione, prima di prendere servizio 
e nel corso della loro vita professionale. Le subculture relative 
alle materie rappresentano l’identità degli insegnanti in relazione 
alla loro area di competenza. Ad esempio, gli insegnanti di 



scienze hanno determinati modi di insegnare scienze ed è 
proprio il modo in cui insegnano scienze a rappresentare la loro 
identità e la loro cultura accademica; ciò vale anche per gli 
insegnanti di arte e gli insegnanti di matematica. Perciò, questo 
modello di curriculum richiede agli insegnanti delle TIC di 
insegnare una varietà di corsi relativi alle TIC nelle scuole K-12. 
Tuttavia, questo modello non costituisce il migliore possibile per 
il curriculum relativo alle TIC, perché non vi è una netta 
demarcazione tra le TIC come materia e le TIC come strumento 
per l’insegnamento. 

Lezioni apprese e 
raccomandazioni 

Per fornire allo studente le competenze e le conoscenze 
necessarie all’interno della società dell'informazione, le TIC 
dovrebbero essere integrate all’interno dei curriculum di ogni 
grado e di tutte le materie in modo appropriato. A tal fine gli 
insegnanti devono essere dotati delle competenze e delle 
conoscenze relative all’area accademica delle TIC e delle 
soluzioni pedagogiche per l’insegnamento e la loro integrazione. 
L’obiettivo dell’istruzione non dovrebbe essere Il mero 
insegnamento delle TIC. Le TIC dovrebbero fornire a tutti gli 
studenti l'opportunità di apprendere meglio e più velocemente 
in un ambiente gradevole. Si ritiene che questi modelli 
approfondiranno la comprensione sull’importanza  
dell'integrazione delle TIC nell'insegnamento e 
nell'apprendimento delle materie nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 
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