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Pedagogy and ICT 
The principles of differentiated teaching and new technologies 

[…]  4.  The improper use of new technologies 

The following two examples narrate school experiences in which 
ICT is used inappropriately.  The first describes the outcome of 
research carried out in this regard. The accent is on the need 
for pedagogical competence in the use of new technologies 
and in adopting tools suited to the  developmental age. 

To investigate the potentialities and effects of the 2.0 school on 
children aged 6-10, Benedetto Vertecchi,  full professor of 
experimental pedagogy at the Roma Tre University and 
president of the European Centre of Education (CEDE), 
conducted an experimental project (Vertecchi, 2016) involving 
nearly four hundred children in two Roman schools. 



Memoria, capacità di orientamento spaziale, 
percezione delle relazioni temporali 

• Vertecchi affirms in another article that: «Youngsters and boys 
and girls are showing increasing difficulty in writing by hand.  
Many have lost the ability to use the cursive form and use 
printed letters as a substitute, one next to the other.  There is 
a clear relationship between this decline in manual writing 
and the spread of digital devices.  One wonders, however, if it 
is only a question of technical change in the production of 
signs or if the different way of writing corresponds to changes 
in mental activity which, particularly in the case of young 
children and boys and girls, could lead to negative 
consequences. Scholars of neurosciences are observing that 
the spread of digital devices coincides with a decrease in 
memory and in the capacity for spatial orientation and a less 
precise perception of temporal relations. (6) 



…una sorta di rottura tra pensiero e azione… 

• From the educational point of view, the reduced capacity for 
writing by hand often appears to be associated with a more 
limited capacity for perceptual-motor coordination.  It is like 
saying there is a sort of tangible breakdown in the 
relationship between thought and action. The purpose of the 
Nulla dies sine linea experiment is to verify whether this 
relationship can be recuperated, at least at primary school 
level, through simple didactic solutions.  The results are an 
encouragement to continue in the same direction: the 
teachers  who participated in the experiment are convinced of 
this» (Vertecchi, 2014).  

• (6) Maria Luisa Eboli e Pier Filippo Polidori, Apprendimento e nuove tecnologie: il contributo delle neuroscienze, in Vertecchi, 
B. (2016). I bambini e la scrittura. L'esperimento Nulla dies sine linea. Roma: FrancoAngeli 



Beijing Haidian Cuiwei Primary School 



Cuiwei school – A writing exercise 



Cuiwei school – A writing exercise 



I tratti prosodici 

• E’ importante rendersi conto che il nostro 
grado di consapevolezza interno ed esterno – 
cioè nell’elaborazione della strategia 
espressiva a livello mentale e nella recitazione 
effettiva – ci dà conto del risultato ovverossia 
ci consente di valutare in qual modo la 
recitazione porta ad effetto ciò che ci eravamo 
rappresentati.  



I tratti prosodici 

• Siamo in presenza di una serie di relazioni mentali che si 
fondano su una capacità di astrazione, di rappresentazione 
mentale delle parole, o meglio di pensieri in parole, che solo 
all’adulto è dato avere. 

• Non si tratta solo di aspetti prosodici – quali, secondo la 
linguistica, lo studio dei fenomeni fonetici come accento, 
quantità, intonazione, ecc. – ma, ribadiamo, di assunzione 
della rappresentazione mentale della parola e della possibilità 
di operare consapevolmente in un’ampia gamma di aspetti, 
che vanno dal significato alla segmentazione dei suoni ad ogni 
altra operazione fonologica. 

• Cfr. Karen Whalley and Julie Hansen (2017). The Role of Prosodic 
Sensitivity in Children’s Reading Development, In Journal of Research in 
Reading, 29 (3), p 288–303. 

 



Dal disegno di forme alla scrittura 

• Lo sviluppo della capacità percettiva, della 
discriminazione visuo-percettiva, del senso 
estetico, della simmetria e, quindi, delle 
capacità logico-matematiche, prendono 
spunto dal disegno e dalla capacità di saper 
dosare e usare il colore sin dalla scuola 
dell’infanzia. 

 



Le mani traducono pensieri in opere 

• La mano è il punto di contatto tra la persona e la realtà, l'arto 
dell'io. Ciò che pensiamo si traduce in gesti e in opere. Tutto 
ciò che è creazione dell'essere umano ha comportato l'uso 
delle mani: dal disegno di un progetto - ossia dalla traduzione 
in forma di un'immagine mentale - fino alla sua realizzazione 
concreta; dalla mano dell'architetto che traccia la forma di 
una casa, all'ingegnere che digita i calcoli del cemento armato, 
al muratore che erige un muro, un mattone dopo l'altro, 
osserviamo l'intervento delle mani dell'uomo che traducono 
pensieri in opere. 



Equilibrare abilità e cognizione 

• Un approccio troppo incentrato sull'aspetto 
cognitivo rischia di creare appunto uno 
sbilanciamento nello sviluppo delle funzioni e 
nel corretto rapporto con la realtà che deve 
necessariamente contemperare conoscenze e 
abilità, manualità e cognizione e, più spesso 
ancora, gesti pensati, azioni consapevoli, atti 
ponderati. 



Importanza del disegnare 

• «I bambini – scrive Riccardo Falcinelli - 
vengono corretti se espongono in maniera 
non chiara i loro concetti, questo non accade 
con i disegni, per i quali ricevono generici 
complimenti più o meno entusiastici: i disegni 
non sono trattati come comunicazione, ma 
come espressione del sé. Non c'è quindi nulla 
da correggere secondo gli insegnanti». […] 

 

 

 



Scuola dell’infanzia:  
insegnamento della scrittura  









Scuola dell’infanzia: 
le vocali 



Scuola dell’infanzia: 
alfabetiere murale 















Bambino disgrafico, 4ª primaria 



Bambino disgrafico, 7 anni 

 









Presentazione delle consonanti: 

P  B 

D  R 

L  F 

M N 

T  V 

Z  C 

G  S 

Q  H 

 



. 



F 













stadio logografico, alfabetico, 
lessicale 

• Nel cantare e ripetere filastrocche, il bambino agisce per imitazione, che è 
la modalità più immediata e spontanea attraverso cui egli opera. Non è 
sottoposto ad un ‘prestazione’ che comporta sforzo mentale. Egli canta e, 
quindi, gioca. La richiesta fa leva su un’educazione dei sensi, senza 
sollecitare precocemente l’aspetto mentale. Ma è proprio da qui che 
s’avvia il percorso che porta all’assunzione dell’immagine mentale: dalla 
percezione al concetto. 

• In alcuni quaderni c.d. ‘operativi’ troviamo addirittura le parole scritte a 
fianco alle illustrazioni. Ma il bambino – come ha ben spiegato Uta Frith 
già nel 1985 – attraversa la fase logografia, nella quale la parola è accepita 
come simbolo, nella sua globalità, tanto che ‘Fabrizio’ e ‘Fabrizia’ vengono 
intesi non come lo stesso nome, di genere differente, ma come due parole 
completamente diverse. 

UTA FRITH (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. PATTERSON, J. 
MARSHALL, & M. COLTHEART (Eds.). Surface Dyslexia, Neuropsychological and 
Cognitive Studies of Phonological Reading. London: Erlbaum. 

 



Piove 
Ci vorebe una poga di pace 

Ma tata tata piogia 
Che povvese ovucque nel mondo 

Coteporanamete inseme dappetuto 
Sensa smeterre 

Finoachè e mattina. 
E Pace cè! 

Mattia, 8 anni e mezzo 



Il vulcano 



vulcano 



vulcano 


