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Il digitale e le discipline umanistiche

Dopo un’edizione completamente online nel 2020 ed una mista nel 2021, Didamatica è tornata tutta in 
presenza.  Ed è tornata, dopo molti anni, a Milano, dedicata “alle iniziative ed agli effetti della 
trasformazione digitale nella Scuola, negli ITS, nell’Università e nella formazione professionale: cos’è cambiato 
dal pre-pandemia ad oggi e quali sono le linee di sviluppo della didattica dell’informatica e con le tecnologie 
digitali”.  

La 36ª edizione si è svolta il 10 e 11 novembre al Centro Congressi FAST, sede nazionale di AICA. 

Questa edizione è stata organizzata da AICA in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito,  con 
la FAST in occasione dei suoi 150 anni e con il patrocinio di Regione Lombardia e di AGID. 

 
Figura 1 - Gli Atti di Didamatica 2022 

La pubblicazione degli atti - scaricabili qui - rende, anche visivamente, la dimensione dell’evento: 570 
pagine contenenti 68 paper - sugli oltre 80 sottoposti - che hanno dato vita a 15 sessioni scientifiche, 
ciascuna di un’ora, che hanno trattato le seguenti tematiche: 

1. Trasformazione digitale delle organizzazioni e della didattica (5 sessioni) 

2. Esperienze di didattica digitale (2 sessioni) 

3. Insegnare l'informatica (2 sessioni) 

4. Coding e computational thinking  (2 sessioni) 

5. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e realtà aumentata e internet of things  (1 
sessione) 
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6. Formazione docenti e comunità di pratiche  (1 sessione) 

7. Piattaforme eLearning e strumenti per videoconferenze, collaborazione e condivisione  (1 
sessione) 

8. Game e droni  (1 sessione) 

 
Figura 2 - L’avvio di Didamatica con l’Inno d’Italia 

Il numero di paper e la loro qualità è una conferma del riconoscimento che Didamatica riscuote nella 
comunità dei docenti e di chi si occupa di pedagogia. 
Riconoscimento testimoniato anche dalle numerose istituzioni per conto delle quali, nella mattina del 10 
e 11,  sono stati portati i saluti di apertura dei lavori da parte di loro rappresentanti: 

● Rinaldo Psaro, Presidente FAST
● Melania De Nichilo Rizzoli, Assessore Formazione e Lavoro, Regione  

Lombardia 
● Anna Scavuzzo, Vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di  

Milano 
● Davide D’Amico, Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direttore  

generale per i Sistemi informativi e la Statistica 
● Agata Gueli, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il  

sistema educativo di istruzione e formazione 
● Anna Brancaccio, Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento  

per il sistema educativo di istruzione e formazione 
● Claudia Casavola, USR Lombardia, Referente regionale del PNSD 
● Alberto Leporati, UniBicocca, Delegato della Rettrice per la  

digitalizzazione
● Ludovico Aniballi, AGID, Dirigente responsabile dell’Area Indirizzo e  

governance della Pubblica Amministrazione 
● Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinform 
● Marco Berardinelli, Responsabile Education Google Italia 
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Figura 3 - Il Presidente Renato S. Marafioti con Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore all’istruzione del Comune  

di Milano 

Oltre alle diverse sessioni scientifiche che, come tradizione, si sono svolte in parallelo (tre per volta) 
Didamatica ha ospitato diverse plenarie. 

La trasformazione digitale della scuola, della formazione professionale e degli ITS – il piano Scuola 
4.0 

Introdotta e coordinata da Renato S. Marafioti, Presidente AICA, ha visto gli interventi di Anna 
Brancaccio, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Nicoletta Falcone, Coordinatore regionale EFT, 
Amanda Ferrario, DS ITE Tosi di Busto Arsizio, Rossana Di Gennaro, DS IPSEOA Carlo Porta di 
Milano, Valerio Libralato, Presidente del CTS Fondazione ITS Alto Adriatico con Antonio Piva, 
vicepresidente AICA e rappresentante di AICA nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS Alto 
Adriatico, Pierfranco Ravotto, Direttore rivista Bricks, Egidio F. Cipriano, Psicologo informatico. 

Le Università del futuro saranno quelle del passato? 
Tavola rotonda coordinata da Susanna Sancassani, Direttrice METID e docente di Teaching 
Strategies, Politecnico di Milano con la partecipazione di Paolo Ferri, Ordinario di Tecnologie 
per l’educazione e teoria e tecnica dei nuovi media, Università Statale di Milano Bicocca, 
Flavio Manenti, Ordinario di Impianti chimici, Politecnico di Milano - President-elect of the 
Computer Aided Process Engineering (CAPE),  Chiara Moscardo, Digital learning specialist - 

BUILT Innovations inLearning and Teaching, Università Bocconi di Milano, Daniela Scaccia,  
Direttrice CTU, Centro eLearning e Produzione multimediale, Università degli Studi di 
Milano. 
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Figura 4 - Un momento della tavola rotonda sull’università 

Formazione professionale per la trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione 
Coordinamento dei lavori a cura di Renato S. Marafioti, Presidente AICA. Sono intervenuti: 
Rosamaria Barrese, Michela Collacchi e Stelio Pagnotta di AGID, Andrea Sammarco, Vice 
Segretario Generale Unioncamere, Remy Da Ros, Direttore Innovazione IAL Friuli Venezia Giulia, 
Assistenza tecnica regione FVG, Franco Patini, Innova. 

Nella mattinata di venerdì 11, in parallelo con le sessioni scientifiche, si è svolto un Workshop per gli 
Studenti di informatica dal titolo: “I profili professionali richiesti dal mercato nel campo software, tra 
competenze tecniche e soft skills. L'analisi e le proposte del progetto europeo ESSA” 

 
ESSA - European Software Skills Alliance - è un importante progetto finanziato dalla Commissione 
europea (si veda l’articolo su Bricks di giugno 2022). I partner italiani del progetto - AICA, Adecco 
formazione (Mylia), Akkodis e Uninfo - hanno proposto in Didamatica un incontro cui hanno 
aderito 5  classi quarte e quinte di indirizzi informatici milanesi.  
Il workshop è stato coordinato da Renato S. Marafioti, Presidente AICA; sono intervenuti 
Francesca Alfano e Pierfranco Ravotto, AICA, Chiara Longobardi, Adecco formazione srl (Mylia), 
Eva Cibin, Akkodis, Helen Carnevale, Uninfo. 

Una ulteriore sessione plenaria si è svolta nel primo pomeriggio di venerdì: 
Il computational thinking nella scuola 

Coordinata da Renato S. Marafioti, presidente AICA, la sessione ha avuto come Keynote speaker 
Enrico Nardelli, Presidente di "Informatics Europe", Direttore del Laboratorio Nazionale 
"Informatica e Scuola" del CINI. 
Sono intervenuti Carlo Tiberti, Coordinatore ICDL Italia, che ha presentato la certificazione ICDL 
Computing e  Pierfranco Ravotto, membro per AICA del SIN CEPIS Computing in School, gruppo 
che opera in ambito europeo e che si era riunito in mattinata. 
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Figura 5 - Il workshop con gli studenti di Informatica 

 
Figura 6 - Enrico Nardelli e Carlo Tiberti 

Subito di seguito, in parallelo con le sessioni scientifiche, si è svolta - in inglese - una mini-conference del 
gruppo di lavoro del CEPIS “Computing in school”: 
"Teaching informatics for all teacher" 

Coordinata da Gerald Futschek, ha visto gli interventi di  Irene Bell (nella rubrica Dall’Estero un 
articolo con i temi del suo intervento),  Jan Lepeltak, Augusto Chioccariello e Enrico Nardelli. 

Una degna chiusura di Didamatica questa conferenza in inglese organizzata da un gruppo di lavoro del 
CEPIS che evidenzia le relazioni internazionali di AICA, a partire da quelle con CEPIS e con la Fondazione 
ICDL. 
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Figura 7 - Gerald Futscheck, Irene Bell, Augusto Chioccariello, Jan Lepeltak 

Impossibile cercare di fare una sintesi di due giornate in cui sono intervenute - tra relatori invitati e 
presentatori di paper - oltre 110 persone. 

Ma possiamo fare qualche considerazione. Si usa distinguere due concetti -  “insegnare la tecnologia” e 
“insegnare con la tecnologia” - che sono diversi ma non contrapposti. E AICA, infatti, ha sempre operato 
su entrambi i fronti. 
In una società sempre più digitalizzata insegnare “la” tecnologia digitale - insegnarla a tutti i cittadini e 
quindi a partire dalla scuola - è assolutamente necessario, pena la decadenza del sistema paese. AICA, 
con ECDL, è stata tra i primi in Italia a spingere sull’insegnamento della tecnologia digitale. Insegnare “la” 
tecnologia non significa solo insegnare gli aspetti tecnici ma anche puntare alla consapevolezza d’uso. Di 
qui il passaggio da ECDL - con accento sulla Driving Licence, patente di guida del computer - a ICDL - con 
accento sulla Digital Literacy . 
Insegnare “con la” tecnologia digitale significa usarla, nel campo dell’educazione, laddove può rendere 
più efficace ed efficiente l’apprendimento di altre discipline o quando - come è stato nel lockdown - è 
una efficace modalità per insegnare a distanza.  Da sempre Didamatica si è occupata proprio di questo: 
come l’Informatica - oggi diciamo piuttosto “il digitale” - può migliorare la didattica. 
Questa edizione di Didamatica ci sembra confermi che la pandemia e il lockdown hanno fatto crescere la 
coscienza sia della necessità di insegnare ad usare la tecnologia digitale sia delle potenzialità di usare il 
digitale per la didattica. Abbiamo sentito raccontare di università e scuole in cui nel giro di pochi giorni i 
docenti sono passati da un insegnamento senza il digitale ad un insegnamento consentito dal digitale 
(un grande salvagente!). I centri degli atenei che si occupavano di eLearning e di multimedialità sono 
diventati improvvisamente punti di riferimento. Così come lo sono diventati gli Animatori digitali nelle 
scuole. Agli uni e agli altri è stato chiesto di attrezzare le istituzioni per la didattica a distanza, di fare 
formazione ai docenti, di offrire modelli di utilizzo. 

Da tempo si parla di “insegnare nella tecnologia”, di assumere, cioè, la tecnologia digitale come 
l’ambiente “naturale” - o meglio, una parte dell’ambiente - in cui si svolgono i processi di insegnamento e 
apprendimento. Il digitale - i dispositivi, la connessione, gli ambienti web, le web app - viene usato dove e 
quando è utile, dove semplifica i processi, rende più veloci le operazioni, aiuta a rendere più chiari i 
concetti, facilita la comunicazione e la collaborazione. E usando - in modo continuativo -  il digitale si 
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impara ad usarlo, se ne apprendono potenzialità e limiti, vantaggi e pericoli. Lo si impara usandolo, così 
come si imparano tanti altri aspetti del mondo in cui siamo immersi. 

Molte delle esperienze presentate a Didamatica 2022 vanno in questa direzione. Ma abbiamo anche 
sentito raccontare che mentre è in atto una riflessione sull'uso e impiego della tecnologia anche in tempi 
“normali” si sta manifestando anche, purtroppo, una tendenza ad un “sospirato” ritorno alle vecchie 
abitudini, a modelli d’insegnamento che non prevedono l’uso del digitale.  E’ un confronto aperto e 
dall’esito non scontato. 

Perchè non si tratta solo di “tecnologia”. Non a caso abbiamo usato, nella definizione di questa 
Didamatica 2022, il termine trasformazione digitale. Il digitale è una tecnologia disrupting, che trasforma 
radicalmente organizzazioni e processi. Non si tratta solo di seguire le lezioni da casa, di studiare su un 
eBook, di comunicare tramite eMail o Whatsapp, di svolgere test online anziché su carta. Si tratta di 
definire - o meglio ri-definire - quali le centralità: Il docente o lo studente? L’insegnamento o 
l’apprendimento? Il processo o il risultato? 

In tanti casi abbiamo sentito raccontare - da 
parte del mondo della scuola, dell’università, 
degli ITS, della formazione per la PA - 
esperienze in cui il cambiamento non è tanto 
dovuto all'adozione di diverse tecnologie ma 
quanto di metodologie che privilegiano un 
ruolo attivo degli studenti, i rapporti con il 
mondo del lavoro e delle professioni o 
comunque con realtà esterne e la centralità del 
“fare”. 

Non è una trasformazione facile. E non è 
indolore. Continueremo a seguirne gli sviluppi. 

205
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Paolo Ciancarini è Professore Ordinario di Informatica 
dell’Università di Bologna, dove insegna Ingegneria del 

Software e Sistemi Distribuiti presso la Scuola di Scienze. 
Inoltre insegna da quest’anno il corso Metodi Informatici per 

la Trasformazione Digitale per il nuovo corso di Laurea 
Magistrale “Governance e Politiche dell’Innovazione Digitale” 

presso la Scuola di Scienze Politiche e Sociali. È stato Direttore 
del Consorzio Interuniversitario per l'Informatica (CINI), e 

successivamente Presidente del GRIN, società scientifica degli 
scienziati informatici. È socio di AICA da più di 20 anni, e 
coordina il Comitato Tecnico Scientifico. È membro della 

sezione internazionale e del Comitato Scientifico della Rivista 
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Renato Salvatore Marafioti 
presidente@aica.it 

Renato Salvatore Marafioti, laureato in Giurisprudenza è 
formatore in discipline informatiche dal 1995.  

Dal 1997 è Presidente dell’Associazione Culturale Format 
di Reggio Calabria, ente di formazione professionale 
accreditato per la formazione continua, formazione 
superiore e l’orientamento ai servizi per il lavoro, nel 

contempo Test Center AICA capofila.  
Dal 2002 è responsabile, supervisore ed esaminatore 
ECDL/ICDL. Nel 2016 è stato fondatore della Sezione 

Territoriale AICA Calabria di cui è stato Presidente fino a  
gennaio 2022 quando è stato eletto Presidente nazionale 

di AICA. 

 

Pierfranco Ravotto 
pierfranco.ravotto@gmail.com 

Laureato in Ingegneria elettronica si è dedicato 
all’insegnamento iniziando con corsi di formazione per 

apprendisti e con le 150 ore per proseguire poi, per oltre 
trent’anni, in scuole secondarie superiori, in particolare 

all’ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, quale 
docente di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione e 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 
Si è occupato di Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, 

Corsi post-diploma, Scambi con alternanza all’estero e 
Progetti europei di ricerca sull’eLearning. 

È stato Project manager del progetto Ensemble per 
l’Università di Firenze.  

E’ consulente AICA per la formazione sulla didattica 
digitale e per i progetti europei. Per conto di AICA ha 
partecipato ai progetti  Sloop2desk, SME 2.0, ITACA, 
ITShape, ITACA, Appskil, OpenQAsS, BLISS, MASTIS, 

MigraCode, Reacti-VET, ESSA. 
E’ membro del Direttivo della sezione internazionale di 

AICA e del Direttivo SIe-L. 
E’ un componente del Comitato Tecnico-Scientifico di AICA. 

E’ direttore della rivista Bricks.

 

Angelo Rizzo 
angelo@rizzo.ovh 

Laureato in Scienze della Formazione Continua e in 
Scienze della Formazione Professionale presso 

l’Università di Padova. Supervisore AICA e referente della 
rete di test center di Verona. Docente di Informatica 

pratica presso un ITES di Verona. Responsabile del sistema 
informativo e della rete informatica del Liceo C. Montanari. 

Formatore sugli strumenti ICT dei processi di 
insegnamento e delle sue metodologie. Consulente 

esperto di Privacy e GDPR nelle scuole. Consulente di 
sistemi di sicurezza e di reti Informatiche, Privacy presso 

Enti pubblici e privati. Ex membro dell’ODV (D.Lgs. n. 
231/01) di AMIA - Verona. Referente e Coordinatore “ex-

ASL” degli Istituti. Superiori per la PV di Verona. 
Segretario generale di AICA e Presidente della sezione 

AICA Vald’Adige


