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RLRivista Lasalliana, pubblicazione trimestrale di
cultura e formazione pedagogica, fondata in To ri -
no nel 1934, si ispira alla tradizione educativa di
Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) e delle

Scuole Cristiane da lui istituite.
Affronta il problema educativo in un’ottica prevalentemente scola-

stica, offrendo strumenti di lettura valutativa dei contesti culturali e
stimoli orientativi all’esercizio della professione docente.

Promuove studi storici sulle fonti bibliografiche della vita e degli
scritti del La Salle, sull’evoluzione della pedagogia e della spiritualità
del movimento lasalliano, aggiorna su ricerche in corso, avvalendosi
della collaborazione di un gruppo internazionale di consulenti.

È redatta da un Comitato di Lasalliani della Provincia Italia e di altri
esperti in scienze umane, pedagogiche e religiose operanti con ruoli di
ricerca, docenza e formazione in istituzioni scolastiche, para-scolasti-
che e universitarie.
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9 Donato Petti
Oltre la scuola al tempo del Covid: 
dialogo con il prof. Giuseppe Bertagna

La pandemia originata dal Covid 19, che ha messo a dura prova l’esistenza di
milioni di persone dell’intero pianeta, rappresenta anche l’occasione di ripen-
sare l’istruzione e la formazione delle giovani generazioni in un impianto
strutturale e organizzativo radicalmente diverso dall’attuale, che dura da
oltre settanta anni. Rivista Lasalliana si fa portavoce di questa esigenza, ormai
improcrastinabile, con una serie di interviste a Pedagogisti di chiara fama, per
avviare un dialogo a tutto campo fra gli operatori della scuola, proponendo
le ragioni e i fondamenti di nuovi orizzonti educativi, alla luce della trasfor-
mazioni in atto nella società contemporanea. Rivista Lasalliana ha intervista-
to il prof. Giuseppe Bertagna, in occasione della pubblicazione del suo ultimo
libro, dedicato alla riflessione sulla gestione della scuola in questo tempo di
Covid 19 e alle prospettive che si aprono per una scuola nuova per il terzo
millennio.

Beyond school in the time of Covid: 
dialogue with professor Giuseppe Bertagna

The COVID-19 pandemics, which has severely strained the livelihood of millions of
people on the entire planet, is also an occasion to rethink the education and training
of the young generations, reshaping its structure and organization in a radically new
way, different from the current one, which has lasted for over seventy years. Rivista
Lasalliana is spearheading this plan, which can't be further delayed, with a series of
interviews to very well-known pedagogists, in order to establish a broad-scoped dia-
logue among school operators, presenting reasons and foundations of new educational
horizons, in the light of the changes acting within the contemporary society. Rivista
Lasalliana has interviewed prof. Giuseppe Bertagna, on the occasion of the publica-
tion of his most recent book, which reflects on how to manage a school in the time of
COVID-19, and on the perspectives that open up for a new school suitable for the
third millennium.
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27 Vincenza Benigno, Chiara Fante
Sostenere la dimensione relazionale nella didattica a distanza:
l’esperienza di una classe ibrida

Nel contesto dell’emergenza la didattica a distanza è stata avviata e sperimen-
tata per garantire il diritto allo studio. Da una serie di indagini sono emerse
delle criticità connesse alle competenze tecnologiche, organizzative e metodo-
logiche dei docenti nella sua gestione e alla disponibilità delle famiglie per
poterla fronteggiare. Nell’ambito del presente contributo sarà presentato un
modello di classe ibrida sperimentata nel contesto del progetto TRIS che,
superando la dicotomia tra didattica in presenza e a distanza, offre notevoli
spunti per poter progettare e garantire una scuola più “relazionale”, anche se
a distanza e rispondente ai bisogni di socializzazione degli studenti.

How to support relationships in distance education: the experience of
a Hybrid Classroom

In the context of the current Covid-19 emergency, distance learning has been widely
implemented to guarantee learners the right to study. From a series of investigations,
critical issues have emerged related to the technological, organizational and method-
ological skills that teachers need to manage emergency distance learning, together
with the central role of families. In this contribution, a hybrid classroom model devel-
oped within the TRIS project will be presented that overcomes the dichotomy between
face-to-face and distance learning. Several matters for reflection will be indicated
related to design and to guaranteeing a more “relational” form of school education.
Even if conducted at a distance, the proposed approach can be more responsive to stu-
dents’ needs for socialization.

37 Francesco Cortimiglia
Oltre l’emergenza. Come prepararsi alla didattica integrata?

L’articolo riflette sull’esperienza dell’insegnamento a distanza, utilizzando le
indicazioni ministeriali e della letteratura, per immaginare la ripresa della
didattica, dopo l’emergenza, in una scuola più umana ed efficace, moderna
per spazi e soluzioni tecnologiche, coerente con i suoi principi pedagogici. Ne
deriva una proposta caratterizzata da due elementi: il lavoro di gruppo e l’au-
la virtuale come espansione della relazione in presenza, capaci di potenziare
la responsabilità di chi apprende e l’esercizio delle sue competenze.

Beyond the emergency. How to prepare for integrated teaching?

The article reflects on the experience of distance teaching, using ministerial indica-
tions and literature, to imagine the recommencement of teaching, after the emergency,
in a more humane and effective school, modern in terms of its spaces and technolog-
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ical solutions, consistent with its pedagogical principles. The result is a proposal
characterized by two elements: teamwork and the virtual classroom as an expansion
on direct contact, capable of enhancing the responsibility of those learning and the
exercising of their skills.

47 Miriam Cresta, Livia Di Nardo
Come e perché attivare percorsi sulle competenze trasversali e sul-
l’orientamento con la didattica a distanza o presenziale 

L’articolo presenta una panoramica sull’educazione alle competenze trasver-
sali, con un focus sulla competenza chiave “imprenditorialità e spirito d’ini-
ziativa”. L’insegnamento delle competenze trasversali è fondamentale per-
ché, integrandosi alle conoscenze e alle competenze disciplinari, permette di
acquisire capacità fondamentali per il successo degli alunni ovunque saranno
chiamati ad agire: sul lavoro, nella società e nella vita. L’educazione impren-
ditoriale può agevolare l’apprendimento di tali competenze per la natura
delle sue metodologie che si basano sull’”imparare facendo” e pongono i
docenti in un nuovo ruolo di coordinatori e mentor. Per questo tali percorsi
formativi possono essere facilmente applicati anche durante i periodi di
didattica a distanza, attraverso un approccio collaborativo fra tutti gli attori.

Transversal competences and work readiness skills. How to activate
live or digital learning paths

The article presents an overview of transversal and soft skills education with a focus on
the Key Competence “Entrepreneurship and spirit of initiative”. Learning transversal
competences through entrepreneurial methods is crucial and needs to be integrated
with traditional knowledge-based disciplines. These competences allow students to
acquire skills that will be essential for their future lives, careers and in societies.
Entrepreneurship education can facilitate transversal competences learning because
it’s based on “learning by doing” methodologies and pushes teachers in a new role as
coordinators or mentors. Therefore these learning programmes can be easily applied
during distance learning periods through a collaborative approach among all actors. 

59 Speranzina Ferraro, Concetta Fonzo
Dall’orientamento emergenziale all’orientamento integrato. Raffor-
zare l’orientamento formativo per educare i giovani all’esercizio
della scelta e della responsabilità individuale e collettiva

In futuro l’orientamento formativo, che ai tempi della didattica a distanza ha
avuto un ruolo importante anche se non esponenziale, come sarebbe stato
auspicabile, dovrà puntare ancora di più sulla resilienza, intesa come ricerca
dell’autonomia e della responsabilità. Partendo dall’analisi dell’orientamento

SOMMARIO 5



web-based e non all’interno del quadro fenomenologico pandemico, l’obiettivo
dell’articolo è quello di approfondire l’infosfera di un orientamento sempre
più “equo ed inclusivo” per capire, guardando al futuro, come sia possibile
integrare l’offerta “in presenza” con le attività realizzate a distanza e le lezioni
apprese durante il distanziamento sociale dovuto al lockdown. 

From emergency guidance to integrated guidance. Strengthening career
guidance to educate young people in the exercise of choice and of
individual and collective responsibility

In future, career guidance that, at the times of distance learning, had an important
role even if not exponential, as would have been desirable, must be aimed even more
on resilience, understood as search for autonomy and responsibility. Starting from the
analysis of guidance, web-based and non, within the phenomenological pandemic
framework, the goal of this article is to elaborate the infosphere of a “guidance”
increasingly “equal and inclusive” in order to understand, looking into the future,
how it could be possible to integrate the “in presence” offer with the activities realised
at distance and the lessons learned during the social distancing due to the lockdown.

71 Alfonso Molina, Mirta Michilli, Ilaria Gaudiello
L’educazione al tempo del Covid-19: verso l’innovazione sistemica
della scuola

La pandemia da Covid-19 ha dato alla scuola una spinta innovativa inusitata,
a partire dall’adozione diffusa della Didattica a Distanza (DaD), capace di
convogliare in pochissimo tempo sforzi ed energie ingenti per ovviare al
vuoto fisico della scuola. Questa spinta innovativa deve essere ora consolida-
ta e valorizzata verso un’innovazione sistemica della scuola, affinché i tanti
strumenti, attività ed esperienze oggi disponibili, uniti all’eccezionale investi-
mento di risorse straordinarie, non vadano sprecati, ma indirizzati verso una
nuova educazione che sia capace di preparare le giovani generazioni al viag-
gio della vita nel 21° secolo. L’articolo descrive le grandi dimensioni interre-
lazionate del cambiamento sistemico della scuola, l’impatto della prima
ondata della pandemia su ognuna di queste dimensioni, ed il lavoro portato
avanti dalla Fondazione Mondo Digitale in questo contesto. 

Education at the time of Covid-19: towards systemic innovation of
the school

The Covid-19 pandemic has given an unprecedented innovative push to school, start-
ing from the vast adoption of distance learning, capable of pulling together in a brief
period of time a wide variety of efforts and resources that came to fill the empty space
left by the closure of the school. This innovative push needs to be consolidated and
transformed into a systemic innovation of the overall scholastic system. The extraor-
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dinary amount of instruments, activities and experience now available, together with
the exceptional resources made available by the E.U., must not be wasted, but directed
toward a new education capable to prepare the young generations for the travel of life
in the 21st century. The article describes the broad interrelated dimensions of systemic
change in the school world, the impact of the pandemics’ first wave on each of these
dimensions, and the work done by the Fondazione Mondo Digitale.

83 Roberta Poli
Luci ed ombre della didattica a distanza: risorsa o vincolo per l’in-
clusione?

L’articolo racconta i retroscena del mondo della didattica durante l’emergen-
za sanitaria che stiamo vivendo. Nella prima parte, lo fa attraverso la testimo-
nianza di una docente che cerca di spiegare cosa abbia potuto significare
l’esperienza per tutti i protagonisti, affrontando anche il triste fenomeno della
dispersione digitale che, per motivi diversi, ha reso invisibili tanti allievi.
Nella seconda parte si riflette su come si possa utilizzare senza demonizzare
la tecnologia, integrandola nella didattica in presenza, mantenendo però la
giusta attenzione sulla componente emotiva dell’apprendimento e sulla valo-
rizzazione del potenziale individuale. 

Lights and shadows of distance learning: resource or impediment to
inclusion?

This article explains what challenges the world of education is facing in this time of
public health emergency. It is divided in two sections: the first section is based on an
interview with a teacher, who tries to explain what distance learning means for both
students and teachers. She also addresses the problem of digital divide which has
made many students invisible. The second section is a reflection on how technology
can be integrate in in-person teaching, while keeping attention on the the emotional
components of learning and on the enhancement of individual potential.

95 Pierpaolo Triani
Quale scuola vogliamo?

Il 2020 ha visto il forte ricorso alla didattica a distanza. L’articolo intende met-
tere in luce come sia necessario inserire l’utilizzo delle nuove tecnologie
all’interno di una visione di scuola. Per non confondere i mezzi con i fini, c’è
bisogno di una scuola che, consapevole della propria funzione educativa,
costruisca l’azione didattica, anche con l’uso dei nuovi media, facendosi gui-
dare da alcune parole chiave: persona, ambiente educativo, interazione, rela-
zione, percorso, progetto, proposta, accompagnamento, collaborazione.
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What school are we aiming at?

2020 has seen a more and more widespread use of digital distance learning. This arti-
cle illustrates how it is necessary to include new technologies in a wider vision of
school. In order to distinguish means and goals, we need a school wich is aware oft its
educational function and wich builds its didactic action making use of new media, but
having some key words in mind : person, educational environment, community,
interaction, relationship, process, project, proposal, guidance, cooperation.

107 Matteo Uggeri
Empatia ed e-Learning

A partire dalla definizione del concetto generale di “empatia”, l’autore ne
esplora le connessioni con il mondo dell’e-Learning, analizzando le relazioni
che sono alla base della più parte delle forme di apprendimento e che, nella
loro trasposizione digitale, mutano e si riconfigurano. Esplorando l’impor-
tanza dell’empatia per chi insegna, chi apprende e chi progetta i percorsi edu-
cativi, l’articolo vuole giungere ad una proposta di (ri)definizione del concet-
to di empatia focalizzata sull’ambito più completo ed attuale dell’e-Learning.
Individuare delle direzioni strategiche inclusive delle esigenze di tutti gli
attori in gioco nel processo di apprendimento (discenti, insegnanti, genitori,
dirigenti, progettisti…), investendo in primis sulle loro competenze digitali e
trasversali, diviene una necessità imprescindibile la cui realizzazione deve
fondarsi su una profonda fiducia nelle potenzialità di tutti gli elementi che
compongono il sistema educativo. 

Empathy and e-Learning

Moving from the overall concept of “Empathy”, the author explores its connections
with the e-Learning field, anaysing the relationships that underpin most learning
aspects and are transposed through the digital world. Exploring the importance of
empathy for teachers, learners and instructional designers, this article wishes to pro-
pose an empathy redefinition focused on the overall and current e-Learning field. To
identify strategic directions able to include all the learning process stakeholders needs
(learners, teachers, parents, designers…), investing above all in their digital and soft
skills, has become a crucial necessity whose achieving must rely on a deep trust in the
potential of all the elements that compose the educational system.
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lastico. - 5.1. Articolazione degli ordinamenti scolastici. - 5.2. Una scuola per tutti e per ciascuno.

La pandemia originata dal Covid 19, che ha messo a dura prova l’esi-
stenza di milioni di persone dell’intero pianeta, rappresenta anche
l’occasione di ripensare l’istruzione e la formazione delle giovani

generazioni in un impianto strutturale e organizzativo radicalmente diver-
so dall’attuale, che dura da oltre settanta anni. Rivista Lasalliana si fa por-
tavoce di questa esigenza, ormai improcrastinabile, dialogando con il prof.
Giuseppe Bertagna1 in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro,2

dedicato alla riflessione sulla gestione della scuola in questo tempo di
Covid 19 e alle prospettive che si aprono per una scuola nuova per il terzo
millennio.

1. Gestione della scuola italiana al tempo del Covid 19

Professore Bertagna, il suo ultimo libro “La scuola al tempo del Covid. Tra spa-
zio di esperienza ed orizzonte d’attesa”, inizia con una specie di diario di quan-
to è successo da febbraio a ottobre 2020 nella scuola italiana, dopo l’esplosione
della pandemia. Un diario esplicitamente critico su quanto ha messo in campo

1 Il prof. Giuseppe Bertagna conosce bene vizi e virtù della scuola italiana e dell’amministra-
zione centralizzata che la gestisce, perché, prima di passare all’università, è stato docente di
storia e filosofia nei licei, poi preside e, infine, dirigente superiore dei servizi ispettivi per la
storia e la filosofia. Dal 2001 è ordinario di pedagogia generale e sociale all’università di Ber-
gamo. Ha scritto numerosi saggi di pedagogia della scuola e, dai tempi del ministro Falcucci,
è stato membro di tante commissioni ministeriali che hanno proposto “riforme” della scuola,
mai attuate o attuate solo in parte (emblematica la riforma Moratti del 2003), per le storiche
resistenze amministrative e sindacali del nostro apparato scolastico da un lato, e, soprattutto,
dall’altro lato, per una politica perlopiù faziosa ed elettoralistica, che non è mai stata in grado
di ragionare sulla scuola come problema pedagogico comune di maggioranza e opposizione.
2 GIUSEPPE BERTAGNA, La scuola al tempo del Covid. Tra spazio di esperienza ed orizzonte di atte-
sa, Studium, 2020.



la politica e su quanto, infine, secondo lei, si sarebbe dovuto e potuto fare, e per-
ché, dal punto di vista della pedagogia della scuola. In sintesi, come giudica la
gestione della scuola italiana da parte del Ministero dell’istruzione, durante il
lungo e difficile periodo del Covid 19, che ha creato non poche difficoltà, oltre
che alle famiglie e agli studenti, anche a tutti gli operatori del mondo della
scuola? 

Se la prima ondata pandemica poteva sorprendere, non esiste la minima
giustificazione che questo stesso Stato si sia fatto risorprendere dallo stesso
Covid 19 con la seconda ondata.3

Se il Ministero non si era preparato per la scuola a distanza, avviata per
causa di forza maggiore a marzo, non è accettabile che non abbia pensato, a
maggior ragione dopo la sospensione delle lezioni da febbraio, alla possibi-
lità di immaginare una scuola estiva. Questa, infatti, andava promossa non
solo per aiutare una ripresa autunnale delle scuole meno concitata, ma
anche per provare, con un numero inferiore di studenti, un modello di orga-
nizzazione e di didattica scolastiche che potesse sopportare, con soddisfa-
zione di tutti gli interessati, il rispetto delle regole sanitarie di prevenzione.
La proposta, inascoltata, di tenere aperte, almeno per quest’anno, le istituzioni
scolastiche da giugno a settembre, avrebbe rassicurato bambini e genitori. Nel
rispetto, naturalmente, di tutte le norme sanitarie precauzionali. La scuola
estiva sarebbe potuta diventare un laboratorio sperimentale, per rilanciare
possibili linee di una riforma del sistema di istruzione e formazione che si
aspetta senza successo dal 2001, coinvolgendo le scuole statali e quelle non
statali paritarie.4

Professore, a suo parere, perché sono state chiuse e mantenute chiuse le scuole
perfino nei paesi e nelle città che, dall’inizio della pandemia, non hanno regi-
strato nemmeno un contagio? 

Semplice. Per libidine da centralismo uniformizzante, come è nei sogni
di ogni amministrazione gerarchica, incapace di dettare poche norme chiare
al centro, non chilometriche, e di credere nelle autonomie delle periferie
nell’attuarle o, al massimo, nell’irrigidirle se necessario. Semmai si sarebbe
trattato di monitorare chi arrivava da fuori comunità, e di adottare nei loro
confronti la legge del modello euganeo delle tre T (Testare, Tracciare, Tratta-
re). Si trattava di disanchilosare un sistema scolastico ostaggio di forti inte-
ressi corporativi, di inerzie amministrative e di voti politici di scambio che
hanno sempre frenato ogni innovazione. Purtroppo, però, tutto ciò che è
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valorizzazione della responsabilità personale e della competenza territoriale
e istituzionale decentrata, in Italia, è stato ed è guardato con sospetto.5

Lei, dunque, ritiene che, durante il periodo della pandemia, non ci sia stato dia-
logo tra il Governo e il mondo della scuola?

In nome dell’emergenza, non sono stati ascoltati neppure i suggerimenti
più ragionevoli, e le pedagogie della scuola presenti nel dibattito pubblico si
sono infilate in una logica autistica: ciascuna gridava a se stessa le proprie
virtù non solo senza tener conto delle reciproche differenze di punti vista
per cercare una sintesi condivisa, ma addirittura senza ascoltarsi. Al punto
che l’unica commissione di sapore pedagogico, nominata dal Ministro a giu-
gno 2020 per offrire consigli sulla ripartenza scolastica di settembre, è stata
presieduta da un economista che ha, peraltro, prodotto raccomandazioni
sensate, che sono state, però, subito riposte in uno dei tanti e capienti cassetti
dei numerosi uffici della Minerva.6

Professore, quali saranno, a suo parere, le conseguenze che il Covid 19 potrebbe
provocare, in particolare, nel settore dell’istruzione e dell’educazione?

Il Covid 19 riuscirà dove la pedagogia negli ultimi cinquant’anni ha fal-
lito: spingere la politica a capire che la scuola non potrà mai più competere
con la noosfera digitale sul piano delle informazioni e delle conoscenze, cioè
sul piano della miglior istruzione possibile. Ovvero, occorre usare l’istruzio-
ne – comunque e dovunque essa sia – non per farla decadere in nozionismo
(scire per notitias) o in credenzialismo (sapere per avere i titoli di studio), ma
per attivare processi educativi e formativi che coinvolgano l’integralità delle
singole persone e, soprattutto, i significati e i fini personali e sociali delle
loro azioni (scire per causas). 

Cinquanta milioni di italiani che posseggono un telefono cellulare passa-
no in media 113 minuti al giorno sui social. Negli ultimi 8 anni, il tempo
dedicato alla visione dei video sui cellulari è passato da una media di 6
minuti giornalieri a 60. Ogni possessore di cellulare lo controlla tra le 150 e
le 190 volte al giorno. Chi progetta e gestisce la comunicazione sui social
media lo sa e ne approfitta. Questa connessione permanente, infatti, non è
che una forma subdola di sconnessione dalle persone in carne ed ossa che ci
sono vicine nei nostri ambienti di vita (educazione), e pure del nostro io dal
nostro sé (formazione). 

Il Covid-19, con le regole che ci impone per evitarlo, è, quindi, una buona
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occasione per ripensare tutta la nostra prossemica, pragmatica della comu-
nicazione, lingua e linguaggio, qualità delle relazioni interpersonali, ruolo
dell’educazione e della formazione e per trovare gesti e costruire contesti
finora impensati. Ma con una sicurezza: dobbiamo tutti imparare ad elabo-
rare le risposte a questi problemi e ad elaborarle insieme, imparando a
nostra volta, tutti, dalle bambine e dai bambini.7

2. Verso un nuovo sistema di istruzione e di educazione in Italia

2.1. Fondamenti della scuola del passato

Professore Bertagna, quali erano, secondo lei, i principi pedagogici della scuola
del passato, che affonda le sue origini nella riforma del sistema scolastico pro-
posta da Giovanni Gentile e che, sostanzialmente, furono adottati anche dal-
l’Italia repubblicana?

Nel 1923 Giovanni Gentile aveva riorganizzato gli ordinamenti del siste-
ma scolastico e universitario su due principi, largamente condivisi anche
nell’Italia liberale; il primo fu quello della gerarchizzazione verticale: la scuola
che precedeva doveva essere preparatoria a quella successiva, fino all’acme
dell’università. Questa la funzione più importante di ogni “grado” scolasti-
co (non a caso “grado”, come è d’uso nelle promozioni militari). Da qui
anche l’ossessione degli esami e della valutazione, che dovevano condizio-
nare la carriera scolastica successiva e pure i criteri di selezione del persona-
le nel mondo del lavoro. Il secondo principio fu quello della gerarchizzazione
orizzontale con percorsi formativi a canne d’organo. Dopo la “scuola elemen-
tare”, l’unica allora pensata per tutti, ricchi e poveri, si prevedevano, infatti,
percorsi scolastici tra loro paralleli, ma ordinati, dal primo all’ultimo, per
graduatoria via via inferiore in termini di prestigio educativo, culturale e
professionale, oltre che di durata. Tali percorsi, tuttavia, nella realtà, corri-
spondevano anche alla condizione di status socio-economico dei destinatari
che li frequentavano. In altri termini, la filiera ginnasio inferiore, ginnasio
superiore e poi liceo classico, l’unica che permetteva l’accesso a tutte le facol-
tà universitarie, era per lo più riservata ai membri delle classi sociali ed eco-
nomiche privilegiate; a scendere di prestigio c’erano, quindi, i percorsi degli
altri licei, poi quelli degli istituti tecnici, quindi le varie scuole di avviamento
professionale al lavoro, che, con la Repubblica, diventeranno gli istituti pro-
fessionali di Stato; infine, fuori sistema scolastico, l’apprendistato al lavoro.
Questa morfologia strutturale del sistema scolastico e universitario non fu
modificata, come sappiamo, nella sostanza, dalla Repubblica. Anche la “bat-
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taglia” della scuola media unica (legge n. 1859 del 1962), pur molto signifi-
cativa, aveva, infatti, soltanto spostato formalmente le due gerarchizzazioni
menzionate dalle scuole per gli 11-14 anni a quelle secondarie di secondo
grado per i 14-19 anni. Le due gerarchizzazioni continuavano a permanere
anche nella media unica, ancorché ricoperte da fiumi di parole d’ordine e di
volenterosi propositi per nasconderle. Come denunciò, fin dal 1967, don
Milani con i suoi giovani studenti in Lettera ad una professoressa.

Se, infatti, leggiamo anche oggi i consigli orientativi dispensati dai
docenti di qualsiasi regione d’Italia ai preadolescenti che, alla fine della
scuola media, sono chiamati ad iscriversi alle scuole secondarie, troviamo la
conferma di una tendenza generale ancora condivisa, paradossalmente, sia
da chi la commette sia da chi la subisce come vittima: gli studenti «bravi»,
quelli con valutazioni scolastiche eccellenti, sono «consigliati», da nord a
sud, senza differenze apprezzabili, di frequentare il liceo classico, considera-
to ancora l’acme dei percorsi presenti nel sistema scolastico, la vera serie A
della formazione possibile dei giovani. Se solo «bravi» scolasticamente, ma
soprattutto in particolari ambiti disciplinari, i ragazzi sono comunque indi-
rizzati verso gli altri licei, sebbene ordinati, poi, per gironi-categoria di
importanza percepita: A1 (liceo scientifico), A2 (liceo linguistico o economi-
co), A3 (liceo delle scienze umane), A4 (artistico). Gli studenti «quasi bravi»,
meno scolasticamente brillanti perché più interessati, per condizioni familia-
ri o per spiccate attitudini personali, a questioni tecnico-operative che non
ricevono sufficiente attenzione dai piani di studio e dalle attività didattiche
della scuola media, ricevono, invece, il consiglio di iscriversi agli istituti tec-
nici, la serie B dei percorsi formativi, articolata a sua volta, a seconda degli
indirizzi, nei gironi-categoria B1 (industriale), B2 (ragioneria), B3 (geometri)
ecc. I «meno bravi» nelle discipline scolastiche (i «sufficienti») e pure senza
spiccate attitudini tecnico-operative, sono, invece, per lo più, orientati verso
gli istituti professionali, la serie C dei percorsi scolastici; anche qui con i rela-
tivi sotto gironi-categorie a seconda dei profili di uscita. I ragazzi demotivati
allo studio, con rendimenti insufficienti, magari anche in ritardo di un anno
per precedente bocciatura, trovano scritto, di solito, invece, il consiglio
«adatto ai corsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni», rite-
nuti da quasi tutti i docenti la serie D dei percorsi formativi, anche questa
con vari gironi-categorie. Infine, i ragazzi ritenuti irreparabilmente inadatti
alla scuola per capacità, età, comportamento e rendimento, sono licenziati
dalla media con un perentorio «adatto all’inserimento nel mondo del lavo-
ro», cioè fuori serie formativa, letteralmente i drop out. Il lavoro, insomma,
come condanna destinale, perdizione e scarto, nel quale non esiste l’oppor-
tunità di una qualsiasi crescita educativa, culturale e biografico-sociale. 

Forse, però, è giunto il momento di introdurre una netta discontinuità
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con il passato per raccogliere e vincere le sfide epocali del cambiamento
dell’ordinamento scolastico e universitario, finalizzato a valorizzare i talenti
di ogni giovane senza perderne nemmeno uno.8

2.2. Perché è urgente la riforma del sistema scuola

Professore Bertagna, perché, a suo giudizio, è indilazionabile una riforma orga-
nica del sistema scuola in Italia? 

La scuola è un asset decisivo per il futuro dell’Italia. I giovani sono la
risorsa più preziosa e indispensabile per il nostro sviluppo culturale, artisti-
co, sociale ed economico-professionale; non possiamo più permetterci il
lusso di avere un sistema di istruzione e formazione secondario e superiore
che, adesso, registra il successo soltanto per il 25% dei giovani che vi entrano
a tre anni d’età. L’epistemologia della complessità, la globalizzazione, con i
suoi limiti e le sue virtù, l’avvento delle nuove tecnologie non solo nell’in-
formazione e nella comunicazione, ma anche nei servizi e nella produzione,
le promettenti prospettive dell’intelligenza artificiale, mettono in discussio-
ne radicale il vigente modello organizzativo scolastico. Il Covid 19 ha messo
definitivamente in crisi i pilastri strutturali e le collaudate routine del
modello tradizionale.9

Professore, non le pare che, realisticamente, l’occasione per una ri-forma sempre
mancata sia quella offerta dai progetti richiesti dalla Ue per assegnare al
nostro Paese gli euro del Recovery Fund? Qual è la sua opinione? 

Come si sa il Recovery Fund cuba, per noi, una somma ingente: 209 miliar-
di complessivi, di cui 25 offerti dalla Ue a fondo perduto. Un’occasione irri-
petibile. Per quanto riguarda la scuola, dunque, abbiamo il dovere di indi-
rizzarci su progetti di ri-forma che siano realizzabili, ma, allo stesso tempo,
anche ambiziosi e più giusti, soprattutto se si vuole recuperare il tempo in
questo senso colpevolmente perduto negli ultimi trent’anni. Per questo esige
creatività, visione, imprenditorialità, ri-costruzione, soluzioni inedite, corag-
gio, bravura, competenze, leadership.10

3. Personalizzazione e individualizzazione: la scholé
Professore Bertagna, qual è la sua concezione della scuola?

La scuola, se la interpretiamo nel significato del termine originario da cui
proviene (scholé), non dovrebbe essere, a rigore, un luogo, tanto meno l’indi-
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rizzo di un ufficio amministrativo periferico dello Stato, bensì uno stato
d’animo delle persone che la abitano. Animo felice di chi ama la conoscenza,
dice Aristotele nell’esordio della sua Metafisica, la quale nasce sempre dallo
stupore e dalla meraviglia dinanzi alla problematicità delle cose, e suscita il
desiderio di continui, ulteriori approfondimenti per spiegarle e riconoscerne
senso. Chi è in questo stato, etimologicamente reso dai Greci con scholé e dai
latini con tre vocaboli dalle sfumature differenti, ma convergenti (studium,
otium e lusus), non può essere e sentirsi mai solo e da solo, ma sempre insie-
me ad altri che condividono la sua avventura. Chi, invece, è infelice nel
conoscere, si trova solo e da solo a competere individualmente con gli altri
per un obiettivo imposto dall’esterno come uguale per tutti, ed è sottoposto
all’imperium invece che alla propria autonomia; non sta a scuola, ma sta di
solito in carcere, in caserma o, nella migliore delle ipotesi, in una vecchia fab-
brica fordista nella quale il capo reparto svolge le funzioni che in caserma o
in carcere sono appannaggio degli «ufficiali superiori» e della relativa catena
di comando. Con l’avvio della illuministica «scuola del cittadino», poi eretta
ad apparato (spesso anche ideologico) dagli Stati nazione, la condizione
della schole si è fatta soprattutto luogo e, in quanto luogo, per forza di cose,
anche sempre più organizzazione amministrativa centralizzata.11

Quali sono, dunque, a suo parere, Professore, le condizioni perché una scuola
sia un po’ più “scholé”, cioè che cammini nella direzione di ripudiare con ogni
forza disponibile, ad ogni livello, il gigantismo, l’uniformità e il centralismo
amministrativo?

Ne proporrei in particolare alcune, così sintetizzate: 
a) Liberta e autonomia: è anzitutto necessario ripudiare, ad ogni livello,

l’uniformità e il centralismo amministrativo a favore del decentramento;
preferire la diversità all’uniformità, la libertà e l’autonomia personale alla
gerarchia amministrativa, i microsistemi ai macrosistemi. 

b) Bussole, non mappe: in secondo luogo, è necessaria una scuola che gene-
ri condivisione da e tra chi la costituisce; preferire le organizzazioni “busso-
le”, le quali, piuttosto che di «funzionari», di «impiegati», hanno bisogno di
testimoni, capaci di fare squadra e di affermare la propria leadership magi-
strale in situazione cooperativa. Nella scuola-bussola, perciò, il docente non
è colui che pensa di produrre per téchne nello studente buone conoscenze,
comportamenti e valori apprezzati da lui e da tutti, quasi che lo studente sia
la materia da plasmare; il docente è, invece, chi è in grado di creare le con-
dizioni intellettuali, ambientali e relazionali perché ogni studente apprenda,
sotto la sua guida, non in quanto ‘segue le regole’ stabilite da lui o da chiun-
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que altro, ma in quanto scopre ‘la propria regola’, invece di applicarne una
prefissata. Pertanto, se per ogni docente è utile “pianificare” e “organizzare”
il suo insegnamento, tuttavia dovrà essere consapevole dei limiti di questi
suoi generosi impegni, sicuro che non coincideranno mai, per ovvie ragioni,
con le dinamiche del «curricolo reale». Il docente non potrà mai sacrificare
la sorpresa e la novità delle relazioni interpersonali e infrapersonali a van-
taggio del suo ruolo di «funzionario tecnico-amministrativo», tenuto ad
insegnare per contratto (immagine vincente nell’ultimo secolo), pena la
rinuncia alla sua leadership pedagogica, alla sua professione «magisteriale»,
contagiosa e ricca di senso e di motivazione.

c) Individualizzazione e personalizzazione: infine, una organizzazione-scuo-
la che si voglia ispirare ai messaggi della scholé è chiamata a preferire la per-
sonalizzazione alla individualizzazione o, almeno, a praticare la seconda dentro
la prima, senza tradirla.12

Prof. Bertagna, i due termini – personalizzazione e individualizzazione – sono
oggi portatori, nel mondo della scuola, di due significati diversi, frutto delle
norme e degli script mentali che si sono stratificati nel nostro Paese in questi
ultimi 50 anni, soprattutto grazie alla buropedagogia ministeriale. A suo pare-
re, in che cosa consiste l’importanza pedagogica di questi due concetti, distinti
sì, ma non per questo mai ritenuti né opposti né separabili? Che cosa propone?

Il primo termine origina dal concetto di persona e il secondo da quello di
individuo; anche se, a lungo, sono stati distinti, essi, appunto, non sono stati
ritenuti né opposti né separabili. Ogni «persona», infatti, anche secondo la
tradizione cristiana che ha «elaborato» questo concetto nei primi quattro
secoli dopo Cristo, è «individua». Etimologicamente, cioè, la «persona» è chi
non è ulteriormente divisibile, e, in quanto tale, dunque, unico, irripetibile.
Rilevanti, allora, sono le conseguenze pedagogiche: ogni persona possiede
una forma peculiare, in base alla quale deve essere guidata, secondo la pro-
pria «natura», rispettandola come un assoluto, non pensando di assimilarla
a quella del docente o della famiglia, della società, del mercato, dello Stato,
oppure di modellarla a modo proprio. 

Anche ogni individuo, secondo il liberalismo classico, è una persona.
Nessuno, nemmeno il contratto sociale originario da cui sarebbe nato lo
Stato, infatti, può «dividere» – secondo Rousseau – l’in-dividuo e requisirne
una sua qualsiasi parte, facendone una sua «proprietà». A lungo, pertanto, i
due termini, pur distinti, in pedagogia hanno convissuto insieme, quasi
come sinonimi che si completavano l’uno con i significati non sottolineati
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dall’altro. Tuttavia, nel tempo, per svariate ragioni, di fatto è maturata una
divaricazione tra i significati della personalizzazione e della individualizzazione,
formalizzata poi dalla buropedagogia ministeriale. È, infatti, lo Stato che sta-
bilisce ciò che tutti i ragazzi italiani dovrebbero sapere e saper fare in ogni ciclo
scolastico per essere ritenuti cittadini ben formati, eccellenti e talentuosi; è lo
Stato, in secondo luogo, che costituisce l’unità organizzativa della classe, in
base alla coorte anagrafica degli studenti, sulla quale determina in modo
fisso l’organico dei docenti; infine, è lo Stato che chiede ai docenti di trovare,
con la loro creativa professionalità, soltanto i modi e i tempi didatticamente
più adatti perché ogni studente, individuo-soggetto-persona, appartenente
ad una classe, a prescindere dalla sua diversa preparazione di partenza e
dalla sua condizione socio-culturale, si impadronisca di quanto stabilito, a
livello nazionale, come traguardo uguale per tutti, così poi da essere ammi-
nistrativamente dichiarato «promosso» ed «emancipato». Certamente, non si
può negare l’importanza democratica di questa strategia. Tuttavia, bisogna
anche riconoscere che, nonostante tutti i buoni propositi dell’individualizza-
zione, l’Italia resta sempre ai primi posti, da decenni, quanto a dispersione
scolastica e universitaria, analfabetismo funzionale e letterale, insufficienti
qualità e quantità delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e
civiche raggiunte da fette molto consistenti di studenti, soprattutto in certe
zone del Paese. Si tratta di invertire la direzione che contraddistingue il pro-
cesso dell’individualizzazione e partire dal basso, invece che dall’alto; dai
talenti e dalle potenzialità della persona individua di ogni studente, non dai
risultati che egli deve conseguire; non dall’unità organizzativa della classe,
ma dalle caratteristiche cognitive e non cognitive di ogni studente, seguito
da un magister con continuità in gruppi più piccoli di compagni. Questo par-
tire dal basso e questa valorizzazione delle scelte e dei talenti di ogni studen-
te come leva di Archimede per la più compiuta ed armonica educazione e
formazione di ognuno è il carburante della personalizzazione che può assi-
curare l’equità reale dei risultati di apprendimento e di senso.13

4. Fondamenti antropologici di una nuova scuola
Quali sono, a suo parere, Professore Bertagna, i principi di antropologia peda-
gogica che permettono una lettura più consapevole della rivoluzione del siste-
ma scolastico in Italia?

Il primo principio consiste nel fatto che ciò che noi spesso chiamiamo
amore, bontà, dono, gratuità, – dando a questi termini un retrogusto predi-
catorio e moraleggiante – è, invece, nient’altro che razionalità. Non abbiamo
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termine migliore per nominare questa razionalità che “amore”. È la raziona-
lità fondata sull’amore, che porta gli uomini, dunque, non al parassitismo
competitivo o al filantropismo compassionevole, ma all’unità, allo sforzo
condiviso di tutti gli attori in gioco.

Si tratta, dunque, di sostituire all’antropologia negativa a fondamento
della hobbesiana società dell’homo homini lupus un’antropologia positiva. In
una società dominata dall’antropologia negativa si vive nella paura e nella
diffidenza reciproca; vige la regola della massimizzazione del proprio inte-
resse, vincendo il più debole quando si può e sottomettendosi al più forte
quando si teme la sconfitta. Questa antropologia negativa, posta a giustifica-
zione del ruolo dello Stato moderno centralizzato, è il contrario, però, di
quanto sostenuto dalla tradizione classico-cristiana. I sostenitori dell’antro-
pologia positiva non sono, però, così ingenui da negare la realtà: ricordano
soltanto che non tutto ciò che è vero esserci è anche bene ci sia; e introduco-
no, per questo, il criterio del «dover essere»: se questo non c’è ancora, ma
sarebbe, appunto, bene ci fosse, si tratta di agire perché ciò accada, perché si
riesca, con la propria intelligenza e con i propri interventi, ad impegnarsi
affinché il «dover essere» diventi il più possibile essere. 

Lo spazio del «dover essere» – da esplorare e approfondire sempre
meglio e più in profondità – è quello che sono chiamate ad occupare la poli-
tica e la pedagogia. Ciò significa, per l’una e per l’altra, riconoscere e valoriz-
zare al massimo possibile, con interventi ad essi coerenti, i germi fecondi di
sviluppo contenuti nell’antropologia positiva. In particolare le convinzioni: 

a) sulla naturale socialità di ogni uomo: l’uomo solo, autarchico e auto-
sufficiente non esiste, è un’astrazione intellettuale da cui guardarsi nelle
azioni politiche e pedagogiche;

b) sulla naturale fiducia nelle capacità di ognuno di scegliere, meglio di
chiunque altro, i soci con i quali costituire societas del più vario genere per
«vivere bene» insieme e sperimentare anche la meraviglia della philia;

c) sul fatto che ad ogni individuo, ricco o povero, ignorante o colto, è
dato il grado di ragione necessario perché egli possa dirigersi da solo nelle
cose che lo interessano personalmente, anche nelle responsabilità verso gli
altri; infatti, la sola libertà che meriti questo nome è quella di perseguire il
nostro bene a nostro modo, senza qualcuno o qualcosa che ce lo imponga a
modo suo, o che ci sostituisca in questa responsabilità con un paternalismo
accattivante o benevolente;

d) sulla indispensabile varietà di situazioni di vita, di cultura, di realiz-
zazioni professionali, di organizzazione sociale, che scaturisce dal riconosce-
re a ciascuno l’esercizio della propria libertà.

Tutte le civiltà (e tutti gli uomini) che vogliono crescere e migliorarsi
devono poterlo fare. Il disprezzo o l’esclusione del lontano e del diverso da
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sé come persone singole e come civiltà è un’ingenuità che, nella storia, si
paga cara. Insomma, per progredire occorre la collaborazione feconda e
necessaria di tutti.

Infine, occorre considerare il principio che il desiderio di eccellenza è in e di
tutti, non solo di qualcuno: tutti mirano all’eccellenza in ciò che fanno. A modo
loro, ciascuno al proprio livello, ma proprio tutti. Lo fanno per sé, per sod-
disfazione e compiacimento personale, ma anche per essere riconosciuti
dagli altri. L’iniziativa e la responsabilità, il senso di essere utile e persino
indispensabile, sono bisogni vitali dell’anima umana. Il lavoro, qualsiasi
lavoro, perfeziona la persona e contribuisce a migliorare anche gli altri e,
quindi, la società intera. Tutti possono essere occasione di autentica e miglio-
re formazione di sé, che poi va a vantaggio di tutti. In questo senso, qualsiasi
lavoro che permetta a chi lo esercita di sentirsi autonomo rende più felici di
molte altre attività meno impegnative, sebbene magari più remunerative.14

4.1. Punti fermi per un cambio di paradigma

Professore Bertagna, non ritiene che l’emergenza Covid 19 potrebbe essere l’oc-
casione per effettuare un cambio di paradigma del sistema scolastico italiano,
da lei ritenuto anacronistico ed inefficiente, buono ormai solo come falansterio
occupazionale per laureati senza sbocchi, autoreferenziale e corporativo? E
quali, a suo parere, potrebbero essere alcuni punti fermi di un nuovo percorso di
istruzione certamente disseminato da resistenze demagogiche?

Punti fermi dovrebbero essere:
1. La scoperta del digitale e della complementarità tra presenza e distanza:

l’emergenza Covid-19 e il lockdown hanno insegnato con chiarezza a tutti che
un conto è usare il digitale per la comunicazione e l’informazione, e un altro
per l’educazione e la didattica scolastica, con i setting, le esigenze e i fini che
le contraddistingue. Tutti hanno imparato per esperienza che la scuola, se
intende restare un ambiente educativo e formativo, ha bisogno della presen-
za di persone tutte intere: dei docenti, degli studenti, dei genitori, da coin-
volgere in modo attivo. Una scuola senza relazioni interpersonali e sociali
vissute in maniera significativa tra esempi e testimonianze, a partire da
quella fondamentale tra “magister” e studente, non esiste: è altro. 

Se la cifra dei lavori educativi e didattici in presenza è quella dei lavori e
degli interventi con il focus centrato sui singoli studenti e sulla qualità delle
loro relazioni interpersonali, quella dei lavori a distanza non potrà che essere
quella dei lavori e degli interventi da predisporre in gruppo, in maniera coo-
perativa tra studenti e, allo stesso tempo, tra studenti e testimoni esperti.15
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2. La scoperta della necessità di una diversa organizzazione del sistema scuola:
dietro l’attuale formula organizzativa ci sono i due paradigmi storici da cui
proviene: il paradigma dell’addestramento militare e quello basato sull’or-
ganizzazione scientifica del lavoro fordista (il taylorismo) tipico del Nove-
cento, che ha vissuto e, purtroppo, continua a vivere anche oggi, come se
niente fosse, di rigide separazioni tra classi, docenti, discipline, sezioni,
tempi della scuola, della casa, del quartiere, del lavoro. Bisogna, quindi,
avere il coraggio di usare l’occasione Covid-19 per iniziare a fuoriuscire da
tali paradigmi.16

4.2. Da scuola “claustrale” a scuola “aperta” 

Professore, lei più volta ha ribadito che la scuola, fino ad oggi, è stata impron-
tata sul paradigma organizzativo dell’esercito e della fabbrica fordista, consi-
derando un proprio valore identificativo la «claustralità» silenziosa; il mondo
esterno alla scuola, normalmente, viene vissuto come rumore, disturbo, tenta-
zione pericolosa da cui difendersi. Quali sono, a suo giudizio, i limiti di questa
impostazione?

Così come il fordismo ha riunito in spazi definiti e organizzati gli operai
perché potessero produrre in modo standardizzato, con la catena di montag-
gio, prodotti per il consumo di massa grazie alla guida illuminata dell’uffi-
cio tecnico, allo stesso modo la scuola, per affermare l’istruzione di massa e
la formazione del cittadino, ha riunito tutti gli studenti in un luogo nel
quale, con procedure standardizzate uniformi, i docenti «funzionari dello
Stato», insegnano quanto il Ministero dell’Istruzione ha stabilito per il bene
di tutti. Bisogna prendere atto che questo rivendicato monopolio dell’istru-
zione da parte della scuola, da 50 anni è andato molto in crisi ed oggi non
regge proprio più. 

È stato un errore pensare che l’istruzione acquisita in famiglia, molto
diversa da quella formale impartita dalla scuola a livello nazionale, da un
lato non fosse istruzione perché «popolare», per lo più ascientifica o addirit-
tura antiscientifica, quindi da reprimere invece che da far lievitare ed evol-
vere in un dialogo critico continuo con quella scientifica, dall’altro lato non
interferisse in maniera pesante proprio nell’apprendimento di quella forma-
lizzata, scientifica, provocando danni alla comprensione dell’una e dell’al-
tra. Se è vero, come ci ricorda la psico-pedagogia, che ogni studente appren-
de in via funzionale le conoscenze tacite o esplicite comunque contenute
nelle pratiche agite nella famiglia, dal linguaggio ai valori professati, dalle
incombenze quotidiane e alle relazioni sociali, non si può immaginare

20 Donato Petti

16 GIUSEPPE BERTAGNA, La scuola al tempo del Covid, pp. 158-162. 

STUDI



un’istruzione scolastica (e pure terziaria) che non tenga conto di questa con-
dizione e non la elabori come risorsa e possibilità di uso anche in vista degli
apprendimenti formalizzati.

Allo stesso modo, è stato un errore sottovalutare, ai fini degli apprendi-
menti scolastici secondari e terziari, il ruolo svolto in qualità e quantità dalle
conoscenze, tacite o esplicite, apprese dagli studenti nelle pratiche sociali
extrascolastiche ed extrafamiliari: la strada, i giochi, i gruppi dei pari, i mas-
smedia, i social, i contesti sociali reali frequentati.

Ancora peggiore, infine, l’errore di ritenere il lavoro, qualsiasi lavoro,
manifatturiero o di servizi (amministrativi, turistici, commerciali, sanitari,
cooperativi e di volontariato), non un vero e proprio straordinario giacimen-
to di pratiche, di conoscenze e di valori da esplicitare e da autenticare sul
piano critico ed epistemologico, ma una mera corvée di sopravvivenza cieca
e buia alternativa alla “luminosità” dello studium; fino a ritenere che lo stu-
dio e il lavoro sarebbero incompatibili. 

È stato pure un errore clamoroso, infine, non aver capito dall’inizio l’im-
portanza di internet e della rivoluzione digitale, lasciata penetrare improv-
vidamente fino all’egemonia, prima nelle pratiche dei singoli studenti, delle
famiglie e del sociale che nella scuola. Il digitale, come sappiamo, rovescia la
logica del fordismo scolastico. È pervasivo. Non ha canone. Non ha separa-
zioni. Mobilita insieme mente e mani, ragione e tutti i sensi, emozioni e
immaginazione, individualità e socialità; non tollera gerarchie e autorità
precostituite, al punto che scambia con facilità l’apparenza per realtà, l’inat-
tendibile per attendibile, il falso per vero. Dà il meglio di sé con la coopera-
zione interpersonale, non con la competizione individuale. Se il paradigma
fordista partiva dal presupposto che lo studente fosse un ignorante da accul-
turare, il paradigma digitale percorre la strada inversa: nella sua vastità di
orizzonti e possibilità, dimostra che ogni preteso acculturato è sempre un
ignorante e fa amicizia soltanto con chi la pensa al suo stesso modo e si spec-
chia in lui. 

Se a tutto questo aggiungiamo che la nostra società è diventata multicul-
turale e richiede per forza, anche per semplici esigenze di convivenza, di tra-
sformare questo dato di fatto in una competenza reciprocamente e diffusa-
mente interculturale, si può immaginare quanto sia insufficiente continuare
a pensare la scuola «claustrale» residuo, con le sue uniformità e rigidità
(classi, sezioni, uguali orari giornalieri in ogni an golo del Paese), dei model-
li organizzativi tipici dell’esercito e della fabbrica fordista. Abbiamo, invece,
bisogno di una scuola nella quale le pratiche esercitate dagli studenti fuori
dal suo recinto, e, soprattutto, le conoscenze tacite o esplicite che esse con-
tengono, diventino una pratica al quadrato, ovvero conoscenza riflessivo-
critico-sistematica della conoscenza. 
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Nella scuola si deve scoprire se e quanto i saperi interiorizzati, in modi
più o meno funzionali, nelle pratiche esercitate fuori dalla scuola, reggono al
vaglio epistemologico, a quali condizioni metodologiche e perché, per risol-
vere problemi, eseguire compiti, elaborare progetti magari posti dalla scuola
stessa. 

A maggior ragione i saperi relativi alle due pratiche scolastiche tradizio-
nali per eccellenza: quella del dialogo orale e quella della scrittura e delle
sue diverse forme, oggi chiamate ad integrarsi anche con la pratica del digi-
tale. Un po’ come auspicava Platone, quando suggeriva che il luogo della
scholé fosse «ovunque per chiunque voglia imparare»: l’andare in tribunale,
il passeggiare, l’andare a teatro, frequentare la palestra ginnasiale...oggi
diremmo andare in un museo, seguire una manifestazione culturale, fare un
viaggio ecc. Formarsi e formare in una scuola che tenga conto di tutte le sen-
sibilità di questo tipo implica un’organizzazione molto diversa dall’attuale e
nella quale non ci siano semplicemente docenti, ma docenti che esercitano la
loro funzione in modi anche molto diversi.17

5. Proposta di un nuovo sistema scolastico

Professore, andiamo al cuore del problema: qual è la sua proposta pedagogica e
quali le strategie per superare l’attuale sistema scolastico in Italia, ritenuto
anacronistico e distopico, per rispondere alle sfide del terzo millennio in pro-
spettiva inclusiva e pluralista?

Per governare e risolvere i problemi dell’educazione, della formazione e
dell’istruzione nel nuovo millennio, è indispensabile introdurre nette solu-
zioni di continuità rispetto al passato. In questa direzione si tratterebbe,
quindi, di realizzare nell’arco dei prossimi cinque anni le seguenti strategie
riformatrici:

1) Affidare allo Stato i compiti a) di governo e b) di valutazione del sistema di
istruzione e formazione, escludendo tutti quelli di gestione.

I compiti di governo vanno esercitati attraverso le «norme generali sul-
l’istruzione», i «livelli essenziali di prestazione» per l’istruzione e formazio-
ne professionale, la definizione dei «principi», volti a regolare le materie
concorrenti con le competenze regionali. 

I compiti di gestione si intendono da svolgere a tre diversi livelli, e in
particolare:

a) di amministrazione centrale del Ministero, per quanto riguarda il con-
trollo dei vincoli dettati al sistema di istruzione e formazione del Paese dalle
«norme generali sull’istruzione», dai «livelli essenziali di prestazione» per
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l’istruzione e formazione professionale e dai «principi» volti a regolare le
materie concorrenti con le competenze regionali;

b) di un ente terzo nazionale autonomo e indipendente dal Miur, per
quanto riguarda:

- la valutazione complessiva della funzionalità del sistema di istruzione
e formazione e per la valutazione degli apprendimenti degli studenti, anche
in prospettiva comparativa internazionale;

- la valutazione periodica della qualità delle competenze professionali
maturate alla fine della formazione iniziale e di quella in servizio del perso-
nale docente delle istituzioni scolastiche;

c) di accordi di rete tra istituzioni scolastiche (che devono comprendere
anche l’istruzione superiore non universitaria) e università, accademie,
conservatori o enti di ricerca accreditati a livello nazionale, per realizzare
la formazione iniziale, in ingresso e in servizio del personale delle istituzioni
scolastiche; la prima, che si svolge in apposite lauree magistrali, quin-
quennali o biennali (a seconda dei casi), che abilitano all’insegnamento, e
il cui accesso avviene per concorso di titoli ed esami, nonché su un nume-
ro programmato in base alla domanda di docenti da parte del sistema di
istruzione e formazione; la seconda (formazione in ingresso), che prevede
una durata triennale, dopo il reclutamento condotto attraverso concorsi
per profilo funzionale, titoli ed esami banditi dalle reti di scuole, e ai quali
possono partecipare i docenti iscritti ad albi regionali di abilitati; la terza
(formazione in servizio), che garantisce sia l’articolazione dell’esercizio della
funzione docente, previa formazione certificata a tali diverse funzioni, sia
un’interlocuzione critica costante e cooperativa tra il personale docente
delle lauree magistrali per l’insegnamento e quello in servizio nel sistema
di istruzione e formazione per programmi di aggiornamento, ricerca e
innovazione.

2) Riconoscere rispettivamente alle Regioni, per un verso, e all’autonomia delle
istituzioni di istruzione e formazione, per l’altro verso, anche con appositi trasferi-
menti del personale oggi ministeriale, l’intera gestione del sistema e di tutti i suoi
processi (dagli organici al reclutamento e ai trasferimenti del personale, dalla
programmazione della rete per l’offerta di istruzione e formazione ai sistemi
premiali).

Alla luce di «principi» stabiliti a livello nazionale, vanno, perciò, rispet-
tivamente assegnate alle Regioni e alle istituzioni scolastiche e formative le
responsabilità:

a) di commisurare gli aumenti retributivi dei docenti anche a criteri di
merito e di funzione (per esempio, il docente tutor), oltre che di anzianità;

b) di agire in un’area contrattuale autonoma per i docenti, distinta da
quella del personale tecnico e ausiliario;

23Oltre la scuola al tempo del Covid: dialogo con il prof. Giuseppe Bertagna



c) di assumere, attraverso concorsi per profilo funzionale, titoli ed esami,
il personale non docente, docente e dirigente, direttamente da Albi regionali
di abilitati.

3) Senza il sangue vivo di ciò che la filosofia politica del secolo scorso ha
indicato come «corpi intermedi» tra società e Stato, e che la Costituzione ita-
liana (art. 2, comma 1) ha nominato come «formazioni sociali ove» ogni cit-
tadino «svolge la sua personalità», qualsiasi istituzione, scuola compresa,
deperisce, si atrofizza e porta ad una diffusa deresponsabilizzazione perso-
nale e sociale.

È indispensabile, perciò, che le istituzioni di istruzione e formazione, nei
loro inderogabili compiti pedagogici e culturali, siano sottratte ai rischi
dell’autoreferenzialità corporativa, amministrativa e organizzativa. Per que-
sto, nell’autonomo esercizio professionale dei propri compiti educativi, for-
mativi e istruttivi, le istituzioni scolastiche e formative sono chiamate a valo-
rizzare e coinvolgere sui territori, nella maniera più protagonistica possibile,
anzitutto le famiglie (artt. 29 e 30 della nostra Costituzione) e poi le chiese
(art. 7 per quella cattolica, art. 8 per tutte le altre), le associazioni volontarie
di assistenza a cui afferiscono tutte le strutture no profit (art. 38, comma 5),
i sindacati (art. 39), le imprese (artt. 41 e 46), le unioni cooperative (art. 46), i
partiti politici (art. 49) e gli enti locali e territoriali, a partire soprattutto dai
comuni (Titolo V).

Strumento strategico per la realizzazione di questi obiettivi è la garanzia
di una parità non solo giuridica, ma anche economica tra gli studenti delle
scuole istituite dallo Stato e quelli delle scuole pubbliche paritarie, espres-
sione della dinamica generativa e cooperativa tipica delle formazioni sociali
e della loro libera iniziativa imprenditoriale e valoriale.18

5.1. Articolazione degli ordinamenti scolastici

Professore Bertagna, come concepire una diversa articolazione degli ordina-
menti scolastici per renderli più adeguati alle esigenze educative attuali e più
in linea con la situazione degli altri Paesi, con i quali dobbiamo inevitabilmen-
te confrontarci? 

1) Generalizzare su tutto il territorio nazionale gli asili nido e le scuole
dell’infanzia, impostando in maniera unitaria, graduale e continua questo
importante segmento educativo e formativo aperto a tutti, sebbene con la
sua tradizionale non obbligatorietà giuridica per i genitori o le associazioni
di genitori che intendono esercitare direttamente le prerogative di cui all’art.
29 della Costituzione.
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2) Come nella totalità dei Paesi avanzati, articolare su 12 anni i percor-
si scolastici e formativi, necessari per l’acquisizione del diploma che con-
sente l’accesso agli studi universitari e a quelli dell’alta formazione pro-
fessionale. All’interno dei 12 anni, i percorsi scolastici e formativi si orga-
nizzano in un primo ciclo, articolato in quattro bienni tra loro graduali e
continui, e in un secondo ciclo composto da un triennio e un anno conclu-
sivo. Tali percorsi prevedono tre step valutativi con prove d’esame nazio-
nali individuali, centrate sulle competenze, rispettivamente alla conclu-
sione del II e IV biennio del primo ciclo, del triennio e dell’anno finale nel
secondo ciclo.

I piani degli studi sono strutturati su attività obbligatorie, opzionali e
facoltative; queste due ultime aumentano a mano a mano che si passa dal
primo al secondo ciclo e nelle annualità del secondo ciclo, con l’ultimo for-
temente caratterizzato dalla prospettiva degli studi superiori (universitari o
di Smart Academy), a cui si accede tramite esami di ammissione i cui conte-
nuti sono determinati dalle predette istituzioni superiori sulla base di una
cornice nazionale dettata dalla legge. 

3) Tutti gli attuali percorsi di istruzione e di istruzione e formazione pro-
fessionale del secondo ciclo degli studi sono nominati Licei, seguiti dalle
rispettive aggettivazioni qualificative dei profili conclusivi; i percorsi di
istruzione tecnica e professionali e quelli di istruzione e formazione profes-
sionale sono coordinati in maniera unitaria, al fine di evitare sovrapposizio-
ni e duplicazioni di percorsi e profili, sentite in proposito le parti sociali e i
ministeri del lavoro, delle attività produttive, del turismo e spettacolo e della
pubblica amministrazione. 

4) La promozione degli apprendimenti mediante esperienze pratiche sul
territorio e di natura laboratoriale nelle istituzioni scolastiche e formative è,
naturalmente in forme diverse, una costante delle attività di istruzione e for-
mazione sia nel segmento 0-6 che nei percorsi del primo e del secondo ciclo.
La metodologia dell’alternanza scuola lavoro, anche con la formalizzazione
di stage e di tirocini nelle imprese, è una costante delle attività di istruzione
e di formazione del secondo ciclo.

Le istituzioni di istruzione e formazione del secondo ciclo si costituisco-
no in veri e propri cluster tecnologici e industriali che, anche praticando le
politiche attive del lavoro, siano fattore di innovazione sociale ed economica
dei territori, sviluppando relazioni nazionali e internazionali con esperienze
analoghe di altri Paesi Ue tramite gli appositi programmi europei. In questo
senso, le istituzioni di istruzione e formazione secondarie e superiori, attra-
verso accordi di rete o singolarmente, sono accreditate come centri per l’im-
piego e agenzie per il lavoro. 

5) Tutte le risorse materiali, e soprattutto professionali, sono impiegate
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per concretizzare due obiettivi strategici di sistema, volti ad aumentare la
qualità degli apprendimenti degli studenti e, soprattutto, ad individuare e
valorizzare le eccellenze di ciascuno. In questa direzione si tratta di: 

a) assicurare nel primo e nel secondo ciclo la costante e istituzionale
offerta alle famiglie e agli studenti dei L.A.R.S.A. (Laboratori per l’Approfondi-
mento, il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti), anche attraverso modali-
tà e-learning blended;

b) istituire, dopo l’esame di stato, nei L.A.R.S.A., per chi non dovesse
superare gli esami di accesso all’università o alle Smart Accademy, percorsi di
riallineamento della propria preparazione, variabili nella durata da tre a
nove mesi.

6) Entro la fine del quinquennio, iniziare una sperimentazione nazionale,
scientificamente controllata, del gradimento sociale, dei risultati di appren-
dimento e di placement, nonché di soddisfazione e valorizzazione professio-
nale dei docenti e dei dirigenti, rispettivamente in istituzioni scolastiche e
formative nelle quali permanga il valore legale del titolo di studio e nelle
quali si sia invece proceduto all’eliminazione di tale istituto a vantaggio di
un sistema di certificazione delle competenze che, attraverso il Portfolio
delle competenze personali, coinvolga le famiglie, gli studenti, le istituzioni
di istruzione e formazione successive a quelle che rilasciano i titoli di studio
legali, le parti sociali e l’ente terzo a cui si è fatto cenno.19

5.2. Una scuola per tutti e per ciascuno

Professore, quali sono, a suo giudizio, le condizioni per tenere insieme, senza
perfettismi taumaturgici, i valori di giustizia, uguaglianza, libertà, democra-
zia, ragione, mercato (non drogato), felicità e bene di ciascuno e di tutti come
fondamenti per un nuovo sistema di istruzione e di educazione? 

Riconoscere i talenti di ciascuno e valorizzarli, predisponendo contesti
culturali, sociali e professionali adeguati per trafficarli e farli fruttare a bene-
ficio di chi li possiede e, suo tramite, della società nel suo complesso. 

Impedire che, soprattutto, ogni ragazzo e giovane, a causa di disugua-
glianze sociali o di inadeguatezze professionali di chi li dovrebbe aiutare a
superarle, si ritenga privo di meriti, talenti ed eccellenze da apprezzare a
livello sociale, culturale e professionale, demotivandosi ad ogni sfida e sacri-
ficio, e indulgendo a quei comportamenti abulici da relativismo nichilista
che, oggi, tanto preoccupano per la loro diffusione in tutti gli strati della
nostra società.20

26 Donato Petti
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20 GIUSEPPE BERTAGNA, La scuola al tempo del Covid, pp. 207-209.

STUDI



Rivista Lasalliana 88 (2021) 1, 27-36

SOSTENERE LA DIMENSIONE RELAZIONALE
NELLA DIDATTICA A DISTANZA:

L’ESPERIENZA DI UNA CLASSE IBRIDA

VINCENZA BENIGNO

(Ricercatrice presso ITD-CNR - Genova e Professore a contratto di Psicologia
delle Relazioni nei Contesti Educativi dell’Università di Genova)

CHIARA FANTE

(Ricercatrice presso ITD-CNR - Genova)

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La scuola come contesto socio-relazionale. - 3. La didattica
a distanza nel contesto di una classe ibrida: il progetto TRIS. - 4. La dimensione relazionale
nella classe ibrida: le azioni volte al suo sostegno. - 4.1. Un inquadramento sistemico: lo sguardo
al contesto. - 4.2. Un approccio multi-dimensionale: i tre piani di intervento. - 5. Riflessioni e indi-
cazioni.

1. Introduzione

Nell’ultimo decennio, inoltre, l’incremento degli utilizzi dei disposi-
tivi mobili, supportati dalle infrastrutture che ne garantiscono la
connettività, ha permesso agli studenti di accedere ai propri percor-

si didattici potenzialmente da ogni luogo, portando ad una ridefinizione dei
confini spaziali degli ambienti di apprendimento (da qui il concetto di “ubi-
quitous learning”).1

Questi nuovi ambienti, definiti spazi ibridi, che nascono dalla fusione di
differenti spazi fisici, reali o virtuali, talvolta integrati o sovrapposti, posso-
no potenziare le occasioni di apprendimento provenienti dai contesti formali
con quelle provenienti dai contesti informali.2 Un aspetto importante che
connota uno “spazio ibrido” è rappresentato da un cambiamento nel concet-
to di prossimità: l’uso di un dispositivo connesso in rete svolge, infatti,
un’azione sociale, avvicinando persone geograficamente distanti o anche vici-

1 SAADIAH Y., ERNY A. A., & KAMARULARIFIN A. J., “The definition and characteristics
of ubiquitous learning: A discussion”, International Journal of Education and Development using
Information and Communication Technology, 6 (1), 2010, pp. 117–127.
2 TRENTIN G., Connettività, Spazi Ibridi e Always-on Education, AEIT, 5(6), 2017, pp. 14–21.



ne, garantendo loro la possibilità di interazione.3 Possiamo quindi definire
“ibrido” lo spazio che si crea, tra luoghi e persone prossime o lontane, tra-
mite l’utilizzo delle tecnologie di rete. Ciò consente di ipotizzare differenti
scenari educativi, partecipativi ed inclusivi, che superano la dicotomia tra
didattica in presenza e a distanza. Infatti, gli ambienti virtuali possono esse-
re utilizzati per ibridare spazi fisici tra attori remoti, anche supportando atti-
vità di didattica a distanza (ibridazione degli spazi didattici con studenti remoti).
Inoltre, si può prevedere l’ibridazione dello spazio didattico anche quando
gli studenti sono in presenza nello stesso spazio fisico ed interagiscono tra di loro
grazie ai loro device,4 impegnandosi, per esempio, nella costruzione collabo-
rativa di un artefatto (ibridazione degli spazi didattici con studenti in pre-
senza). O ancora quando l’ibridazione consente la personalizzazione del
percorso didattico di tutti gli studenti, siano essi presenti in un’aula e/o
distanti o portatori di bisogni educativi, valorizzando sempre la dimensione
relazionale.5

Negli ultimi mesi il mondo intero ha familiarizzato e implementato solu-
zioni di scuola a distanza,6 considerata l’emergenza sanitaria connessa alla
diffusione del virus COVID-19 che ha impedito la normale frequenza scola-
stica per milioni di studenti nel mondo, dando il via ad un fervido dibattito
sui limiti e le potenzialità delle diverse strategie adottate.

Il presente contributo intende descrivere un’esperienza di didattica cen-
trata sul concetto di spazio ibrido di apprendimento, precedente all’emergen-
za sanitaria in atto, rivolta a studenti che, in modo permanente, non hanno
potuto frequentare la scuola in presenza a causa di patologie mediche cro-
niche. Nello specifico, il progetto TRIS (Tecnologie di Rete ed Inclusione Socio-
educativa) ha avuto l’obiettivo di studiare un nuovo “ambiente scuola”,
definito come classe ibrida, con la finalità di garantire l’inclusione socio-edu-
cativa di studenti non frequentanti.7 Oltre ad una breve descrizione del pro-
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3 DE SOUZA AND SILVA A., “From Cyber to Hybrid: Mobile Technologies as Interfaces of
Hybrid Spaces”, Space and Culture, 9 (3), 2006, pp. 261-278.
4 BENIGNO V., CARUSO G., RAVICCHIO F., REPETTO M., TRENTIN G., Do BYOD (Bring-
Your-Own-Device). Approach Support Inclusive Virtual Classrooms?” Proceedings of
ICERI2014, 7th International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 6239-
6248), Seville, Spain, November 2014, pp. 17-19.
5 BENIGNO V., TAVELLA M., Inclusive learning plans using ict: the Aessedi project, in Italian
Journal of Educational Technology, 19 (1), 2011, pp. 12-18.
6 UNESCO, “Global Education Coalition”, UNESCO, 2020, March 26. https://en.unesco.org/
covid19/educationresponse/globalcoalition.
7 BENIGNO V., CARUSO G., FANTE C., RAVICCHIO F., & TRENTIN, G., Classi ibride e inclu-
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RAVICCHIO F., & TRENTIN G., “L’effetto inclusivo delle classi ibride su studenti con pato-
logia cronica impossibilitati alla normale frequenza scolastica”, Cadmo, 2 (2018), pp. 79-94.



getto, saranno discusse alcune variabili ed azioni che hanno garantito il
mantenimento di una dimensione relazionale significativa fra gli studenti e
i docenti coinvolti, e che hanno sostenuto la riuscita della sperimentazione.
Per ultimo, alcuni degli elementi descritti saranno letti alla luce dell’attuale
situazione scolastica e delle criticità che molti docenti si trovano ad affron-
tare.

2. La scuola come contesto socio-relazionale

La scuola rappresenta un luogo naturale di crescita, non solo per la quan-
tità di conoscenze che essa riesce a veicolare, ma anche perché è un spazio
di incontro sociale in cui i bambini e i ragazzi acquisiscono regole, norme,
fiducia in sé stessi e imparano a gestire conflitti, nonché a cooperare. Il con-
testo educativo rimane uno dei principali ambienti nei quali gli studenti
acquisiscono competenze sociali e relazionali e creano legami affettivi ami-
cali importanti per il benessere emotivo.

Ci sono studenti che, loro malgrado, non possono frequentare la scuola,
temporaneamente o in modo permanente, per problemi psico-fisici (disturbi
della sfera emotiva, disabilità fisico-motorie) o di salute (lungodegenze o
degenze cicliche dovute a particolari protocolli terapeutici). Nel contesto ita-
liano, a tali studenti il diritto allo studio è garantito dall’Istruzione Domici-
liare (ID), che permette ai docenti di effettuare alcune ore di lezione a casa
dell’alunno, o in un altro luogo dove lo studente risiede temporaneamente.
Nel corso del tempo sono state evidenziate diverse criticità del Servizio, in
particolare quelle connesse alla mancanza e alla riduzione di contatti e rela-
zioni tra lo studente costretto a casa e la sua classe di appartenenza, fattore
che rischia di aumentare la vulnerabilità psico-fisica dello studente.8

Sappiamo come le relazioni interpersonali siano funzionali per una cre-
scita sana e armoniosa e come queste abbiano un’influenza fondamentale
sullo sviluppo della nostra mente.9 Le relazioni interpersonali non solo svol-
gono un ruolo centrale nel determinare lo sviluppo delle strutture cerebrali
nelle prime fasi della nostra vita, ma continuano ad esercitare influenze
importanti sulle attività della mente durante tutta la nostra esistenza. Per
tutta la nostra vita, infatti, continuiamo ad aver bisogno non solo di essere
amati e compresi, ma anche di sentire che altri possono percepire e condivi-
dere i nostri stati mentali:
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“Gli uomini fungono da circuiti neurali che possiamo usare per aiutarci recipro-
camente, a procurarci nuove idee e ad attivare in noi sentimenti a cui non sempre
siamo in grado di accedere o che abbiamo dimenticato di ricordare. Quando persone
affettuose mettono in collegamento il loro cervello con il nostro, il risultato è un’in-
tegrazione vitale. Per gli esseri umani (e i neuroni), le relazioni sono un habitat
naturale”.10

Alla luce di queste brevi considerazioni che emergono dagli studi della
neurobiologia interpersonale, è legittimo ipotizzare che l’isolamento e/o la
riduzione di relazioni tra pari, prolungati e protratti nel tempo, rischiano di
compromettere il benessere psicofisico degli studenti e di renderli ancora
più vulnerabili. 

3. La didattica a distanza nel contesto di una classe ibrida: 
il progetto TRIS

Lo Spazio Ibrido di apprendimento si trasforma e si connota come Classe
Ibrida quando, grazie all’uso delle tecnologie digitali (risorse cloud e sistemi
di videoconferenza), interseca più spazi fisici (l’aula e la casa degli studenti)
attraverso una progettazione specifica.

Gli ambienti ibridi di apprendimento vengono definiti da tre dimensioni
chiave: la dimensione fisica (lo spazio in cui fisicamente ci si trova al momen-
to), la dimensione digitale (tutto ciò che attraverso i dispositivi tecnologici
viene introdotto nello spazio fisico, ambienti virtuali, laboratori remoti,
risorse digitali informative e fattuali, ecc.) e la dimensione metodologica (Beni-
gno et al. 2018a). 

L’ibridazione sostenuta dal set tecnologico e dal digitale crea quindi uno
spazio fisico/virtuale ed interattivo nuovo che nasce dalla fusione del tradi-
zionale ambiente-scuola e la casa di studenti non frequentanti (NF). Lo spa-
zio scuola che si costruisce è quindi sostenuto da risorse online che rendono
possibili attività di interazione, condivisione e collaborazione tra gli studen-
ti. L’uso della tecnologia, tuttavia, è solo l’ultimo anello di una trasformazio-
ne più radicale che riguarda l’organizzazione stessa degli spazi e, soprattut-
to, le strategie didattiche adottate. Gli approcci più orientati alla dimensione
collaborativa e attiva degli studenti, infatti, sono importanti fattori abilitanti
per l’inclusione di studenti che non possono seguire in presenza le lezioni
(Benigno et al., 2016). Lo sviluppo di una classe ibrida basata su soluzioni
cloud based, giocando sulla tecnologia mobile e allineandosi alla filosofia
BYOD (Bring Your Own Device), rappresenta, dunque, un modello per pro-
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muovere processi educativi e sociali, in quanto offre nuove dimensioni
all’interazione interpersonale e agli “spazi” in cui questa può aver luogo.

Tale soluzione della “classe ibrida” è stata sviluppata e sperimentata nel
contesto del progetto TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-
educativa11), che si è posto come obiettivo lo studio e la sperimentazione di
approcci didattico-metodologici e di setting tecnologici finalizzati all’inclu-
sione socio-educativa di studenti non frequentanti. La costruzione di questo
nuovo ambiente classe è stato pensato per una partecipazione quotidiana,
sincrona e continuativa da parte dello studente NF alle attività didattiche e
alla vita scolastica in generale. 

4. La dimensione relazionale nella classe ibrida: 
le azioni volte al suo sostegno

Il progetto TRIS può essere considerato un contesto privilegiato in cui è
stato possibile implementare e sperimentare soluzioni in grado di sostenere
il coinvolgimento educativo e sociale di studenti costretti ad una “scuola a
distanza” a causa di malattie croniche per tempi lunghi e per lo più indefi-
niti. La cornice di studio adottata, quella tipica di una ricerca-azione, ha con-
sentito di osservare come la costruzione di una partecipazione attiva alla
vita scolastica da parte dello studente non frequentante sia un obiettivo per-
seguibile, e come esso possa essere sostenuto da specifiche azioni adottate
dall’intero contesto ed articolate su più piani. I dati raccolti e le osservazioni
sistematiche dei setting sperimentali hanno, infatti, evidenziato la necessità
di considerare il “problema” della didattica a distanza in termini sistemici e
multi-dimensionali. 

4.1. Un inquadramento sistemico: lo sguardo al contesto 

L’attivazione di una classe ibrida inclusiva orientata all’inclusione socia-
le, relazionale e didattica degli studenti che non possono frequentare pone
sicuramente le due istituzioni, scuola e famiglia, dinanzi a questioni del
tutto nuove, su cui è necessario costruire nuove modalità e alleanze comu-
nicative per favorire il diritto allo studio del bambino/ragazzo non frequen-
tante. 

Una visione sistemica dell’oggetto di studio in questione implica primaria-
mente l’abbandono di un approccio puramente tecnicistico, cioè centrato
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sulla sola scelta di strumenti tecnologici che aggirino il problema della
distanza fisica: pensare esclusivamente all’introduzione di applicativi a
sostegno della comunicazione e della condivisione fra ambienti fra loro
distanti significa non considerare le condizioni necessarie alla loro integra-
zione in uno specifico contesto scolastico e la dimensione affettiva-relazio-
nale dell’esperienza educativa. Infatti, nonostante la comunicazione e la
condivisione avvengano in uno spazio ibrido sostenuto dalle tecnologie di
rete, esse coinvolgono attori diversi, cioè persone reali, che agiscono attiva-
mente in quel nuovo ambiente e che costruiscono (o mantengono) relazioni
reciproche influenzate da variabili soggettive ed ambientali. All’interno del
progetto TRIS, adottare uno sguardo “ecologico” ha significato interrogarsi
innanzi tutto sulle caratteristiche pre-esistenti dei singoli contesti, che pos-
sono tradursi in fattori abilitanti all’utilizzo del nuovo ambiente-classe e che
possono rendere un progetto educativo di scuola a distanza un’esperienza
“reale” ed emotiva simile a quella vissuta dai compagni in classe. Quindi,
l’analisi del contesto, inteso come un insieme di micro-sistemi che coinvol-
gono docenti, studenti e famiglie, e che si influenzano reciprocamente, ha
rappresentato una condizione necessaria per la scelta e l’attuazione delle
azioni successive.12 Agire con e nel contesto per creare i presupposti alla
costruzione di una classe ibrida, ha significato sostenere relazioni all’interno
di una cornice di significato condiviso tramite: 1) la promozione di una
visione collegiale da parte dell’istituto scolastico del problema da affrontare,
2) la definizione di un chiaro patto educativo con le famiglie.

Agire come gruppo rivolto alla gestione condivisa del nuovo ambiente-
classe ha permesso ai docenti coinvolti di affrontare i cambiamenti nel tradi-
zionale ambiente d’aula e nelle loro prassi didattiche attraverso la continua
negoziazione delle soluzioni implementate ed un processo di revisione siste-
matica della loro efficacia sulla base di ciò che veniva osservato “in vivo”.

L’attivazione di un ambiente di apprendimento virtuale permanente che
favorisce l’inclusione sociale, relazionale e didattica del bambino/ragazzo
non frequentante pone sicuramente le due istituzioni, scuola e famiglia,
dinanzi a questioni del tutto nuove, su cui è necessario costruire nuove
modalità e alleanze comunicative per favorire il diritto allo studio. 

La definizione e la condivisione di un patto educativo con le famiglie è
un’altra azione rivolta alla dimensione relazionale del contesto, che ha rap-
presentato una condizione necessaria all’avvio della sperimentazione. La
costruzione di una cornice chiara di lavoro ha significato per i docenti vei-
colare in modo unanime regole e confini della scuola e del nuovo ambiente
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con i genitori degli studenti NF (enfatizzando il ruolo educativo di ciò che
veniva proposto al suo interno), ma anche una condivisione del problema
con le famiglie dell’intera classe, al fine di costruire un clima collaborativo e
di accettazione del setting tecnologico d’aula.

4.2. Un approccio multi-dimensionale: i tre piani di intervento 

Come descritto in precedenza, le tre dimensioni che hanno definito lo
spazio entro cui si sono sviluppati lo studio, la messa a punto e la sperimen-
tazione del modello di inclusione socio-educativa oggetto della ricerca, sono
state la dimensione didattico-metodologica, la dimensione organizzativa e
la dimensione tecnologica. Rispetto a ciascuna dimensione, sono state iden-
tificate una serie di azioni e/o variabili che hanno sostenuto quella relazio-
nale.

Sul versante tecnologico, le tre variabili del setting d’aula che hanno per-
messo agli studenti in classe e allo studente a distanza di percepire uguali
condizioni di partecipazione e superare una modalità passiva di fruizione
delle lezioni sono state la visualizzazione, la condivisione e la comunicazione.
Infatti, dalle parole degli studenti, emerge che una percezione di uguaglian-
za dello studente a casa, sentito “come in classe”, è stata garantita dalle tec-
nologie scelte per l’interazione dei due diversi ambienti fisici (casa-scuola e
casa-casa): quindi, alcune funzionalità garantite dalle tecnologie sembrano
essere gli elementi che maggiormente supportano, insieme ad una didattica
attiva, la presenza sociale in classe del compagno, rendendolo membro del
gruppo, partecipe e visibile. Tuttavia, la sola introduzione di tecnologie in
grado di garantire la partecipazione, non possono supportare una didattica
a distanza capace anche di sostenere le relazioni fra pari.

Sul piano organizzativo, infatti, alcune azioni hanno reso possibile la
costruzione di un nuovo ambiente-scuola partecipativo, vicino all’esperien-
za di una classe “tradizionale”. In particolare, una prassi efficace per la
gestione del setting tecnologico è rappresentata dalla costruzione di specifi-
che routine per la sua gestione che coinvolgono tutti gli studenti: il controllo
della bontà del collegamento con l’alunno NF durante le attività, così come
l’invio di eventuali materiali in formato digitale, può essere delegato ad uno
studente in aula, preferibilmente seguendo un criterio di turnazione fra i
compagni. Questa strategia, oltre ad offrire l’indubbio vantaggio di sgravare
il docente di una serie di compiti da svolgere, rappresenta anche una strate-
gia al servizio della dimensione relazionale, che “sfrutta” ogni occasione per
promuovere l’interazione diretta fra studente a casa e compagni di classe.
Nello specifico, la turnazione nella gestione delle tecnologie che permettono
il collegamento con il compagno a casa, può diventare un’esplicita strategia
per incrementare i contatti diretti, anche informali, fra tutti gli alunni, fino a
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prevedere che lo studente in remoto abbia un compagno di banco durante le
ore di lezione. Altre routine possono aiutare i docenti a gestire il nuovo
ambiente, rendendolo un “contesto relazionale”, come mantenere l’abitudi-
ne di fare l’appello o prevedere momenti di interazione non legati a specifici
contenuti didattici (per esempio, prevedere tutte le settimane un po’ di
tempo per lo scambio di esperienze personali, di discussione su temi non
inerenti la scuola, ecc.).

Un altro elemento che si è rivelato importante per supportare la dimen-
sione sociale dello spazio ibrido è rappresentato dalla necessità di rivedere
le tradizionali regole della vita in classe, in alcuni casi introducendone di
nuove. Da un punto di vista relazionale, ribadire regole pre-esistenti o cre-
arne di nuove, ha significato sostenere la percezione di uguaglianza dello
studente in remoto per gli studenti in classe, evitando in loro la sensazione
che il compagno potesse godere di particolari privilegi. Esplicitare tali regole
nel patto educativo con le famiglie, ha anche garantito un maggior rispetto
dei tempi e degli spazi della scuola, evitando “intrusioni” che avrebbero
necessariamente minato la costruzione di un setting quanto più possibile
vicino a quello tradizionale.

Sul piano organizzativo, anche la gestione del nuovo ambiente, nato dalla
ibridazione della classe con la casa dello studente, può incrementare un
senso di partecipazione e di inclusione, “normalizzando” i nuovi confini
dell’aula. Lo spazio a casa dedicato alla scuola (oltre a garantire adeguate
condizioni di isolamento dal resto dell’ambiente), se arricchito da elementi
che richiamano la classe tradizionale (con cartine, disegni, ecc.), potrà incre-
mentare in tutti gli studenti la percezione dello spazio casalingo come un
“fisiologico” prolungamento dell’aula, aumentando il senso di uguaglianza
fra i compagni.

Rispetto all’aula tradizionale, l’ambiente ha richiesto una serie di accor-
gimenti dettati dal tipo di attività didattica svolta, finalizzati a ridurre il
senso di esclusione dello studente in remoto e ad incrementare la sua “pre-
senza fisica”: per esempio, durante le lezioni centrate su una didattica fron-
tale, l’attenzione alla visuale dello studente in remoto (attenzione a non dar-
gli le spalle, avere cura che possa vedere chi parla in uno specifico momento,
fare in modo che possa accedere in tempo reale a ciò che viene mostrato o
scritto sulla LIM), ha favorito il suo coinvolgimento nel gruppo dei pari;
durante lo svolgimento di attività a coppie e/o collaborative, il posiziona-
mento del pc collegato con lo studente accanto ai compagni di lavoro ha
supportato la dimensione relazionale delle interazioni fra compagni.

Anche lo spazio “virtuale” può svolgere un ruolo fondamentale nel
sostenere le relazioni in caso di didattica a distanza. In particolare, per il
mantenimento delle relazioni fra compagni e di un legame affettivo, preve-
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dere attività extra-scuola fra studente in remoto e compagni, tramite l’asse-
gnazione di compiti ed attività da svolgere, e, quindi, allestendo uno spazio
online per la condivisione di materiali e la co-costruzione di artefatti, ha rap-
presentato un importante fattore per sostenere i contatti informali al di fuori
delle tradizionali tempi della scuola.

Rispetto alla dimensione metodologica-didattica, durante la sperimenta-
zione, molti dei docenti hanno riferito un cambiamento significativo della
propria pratica professionale, con un superamento di un approccio pura-
mente trasmissivo. L’utilizzo di strategie di didattica attiva, di peer tutoring, di
lavoro di coppia o per piccoli gruppi, ha avuto effetti positivi nel sostenere
le relazioni fra studenti in classe e a casa, facilitando il mantenimento di inte-
razioni significative durante le lezioni. L’adozione di una didattica collabo-
rativa ha spesso significato per il docente l’attenta costruzione di script per
le attività e l’assunzione di un ruolo di facilitatore/conduttore durante il
loro svolgimento.

5. Riflessioni e indicazioni

Il setting sperimentato durante il progetto TRIS fornisce alcuni spunti di
riflessione e possibili indicazioni per sostenere soluzioni di didattica a
distanza potenzialmente necessarie per ripensare all’attuale fase emergen-
ziale in campo educativo in termini di creazione di nuovi modelli educativi
in grado di ridurre il senso di isolamento associato alla distanza fisica
(Wang, 202013) e che facciano leva sulle ICT per creare opportunità di intera-
zione e cooperazione. 

In primo luogo, la classe ibrida, così com’è stata definita, consente il
superamento della dicotomia didattica in presenza versus didattica a distanza, in
quanto supporta il docente nella mediazione dell’agire didattico non più
vincolato dai limiti connessi dello spazio fisico. Gli scenari individuati e
sostenuti dalle tecnologie di rete garantiscono pertanto flessibilità, persona-
lizzazione e inclusione di tutti gli studenti. In questo tempo di pandemia ci
sono studenti immunodepressi, la cui frequenza scolastica in presenza
potrebbe essere un rischio per la loro salute, oppure studenti che, in quaran-
tena a causa del Covid-19, non possono presenziare, seppur temporanea-
mente: l’adozione di una classe ibrida e le indicazioni emerse nella speri-
mentazione del progetto TRIS supporterebbero la possibilità per gli studenti
di essere comunque e diversamente “presenti” ed ”attivi”.

La gestione di una classe ibrida non può coinvolgere il singolo docente,
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ma necessita di una gestione collegiale, orientata al coordinamento delle
azioni da intraprendere, sia nella scelta delle tecnologie da utilizzare, sia
delle strategie didattiche da privilegiare. Inoltre, richiede una collaborazione
più intensa e frequente con le famiglie, considerato che l’agire didattico
invade anche spazi non consueti, come la casa degli studenti. Pertanto, risul-
ta fondamentale supportare i genitori, per esempio fornendo loro chiare
indicazioni per la costruzione di uno spazio dedicato alle attività scolastiche
e per favorire l’autonomia dello studente. Il nuovo “spazio scuola” deve
essere rispettato, cioè inteso e considerato come un ambiente dedicato alle
attività didattiche, con dei precisi confini dall’intera famiglia, che è chiamata
a non invadere i momenti di scuola con una presenza intrusiva e/o protetti-
va o diventando, inconsapevolmente, una fonte di disturbo per lo svolgi-
mento delle lezioni.

La didattica a distanza pone i ragazzi in una diversa dimensione relazio-
nale per ruoli e compiti richiesti. La comunità della classe rappresenta per i
ragazzi una possibilità per conoscersi e relazionarsi, per stringere amicizie e
alleanze e per imparare a gestire conflitti; tali opportunità devono essere
prioritarie quanto lo sono le competenze disciplinari che la scuola deve vei-
colare. 

La semplice lezione frontale o la partecipazione ad attività sincrone a
distanza potrebbero non garantire il diritto alla socializzazione, soprattutto
per gli studenti più piccoli. Pertanto, un ruolo centrale deve essere rivestito
da attività orientate alla dimensione sociale, al fine di supportare lo sviluppo
di competenze socio-relazionali.

Com’è intuibile, l’adozione del modello della classe ibrida, flessibile e
adattabile ai molteplici bisogni educativi che nel contesto dell’emergenza si
sono acutizzati, può rappresentare un’opportunità anche per garantire il
diritto allo studio per chi si trova in una situazione di svantaggio socio-cul-
turale e di disabilità, ed evitare che la scuola diventi essa stessa un fattore di
esclusione.

Tutto ciò richiede un investimento su una formazione specifica e alta-
mente qualificante del corpo docente, perché siano supportati nello svilup-
po di competenze tecniche e socio-relazionali, sempre più necessarie per
poter fronteggiare la complessità dell’agire educativo al di là della pande-
mia. Una formazione che orienti i docenti verso l’acquisizione di un model-
lo innovativo e dinamico di fare scuola, che ha dimostrato, nella sua
“sospensione in presenza” e nella difficoltà a “gestire la distanza”, il potere
sociale ed educativo che riveste nello sviluppo armonioso delle giovani
generazioni.
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1. Che cosa abbiamo imparato dalla DaD? 

Credo che la cosiddetta “Didattica a distanza” della scorsa primavera
abbia prodotto diversi risultati: ha chiarito che l’apprendimento si
attiva nella relazione sociale in presenza, ma che non possiamo fare

a meno delle possibili espansioni virtuali dell’ambiente di apprendimento;
ha migliorato le competenze digitali di base di docenti e studenti, ma ha
mostrato le differenze esistenti nella possibilità di interazione (per accesso
alla Rete, disponibilità di dispositivi, abilità tecnica acquisita); ha, soprattut-
to, evidenziato i limiti di modelli di insegnamento-apprendimento ancora
diffusi, inadeguati a sostenere l’espansione virtuale dell’ambiente di appren-
dimento e ormai obsoleti anche per la relazione educativa in presenza. 

In tanti si ostinano a pensare che l’interazione a distanza possa essere
una trasposizione della tradizionale interazione e lamentano la perdita di
aspetti importanti di socialità. Dietro a questo disagio si cela spesso la diffi-
coltà di riconoscere che la vera distanza è quella che sopravvive nella fron-
talità di gran parte dell’insegnamento, improntato ad una concezione tra-
smissiva che incredibilmente sopravvive ancora nel linguaggio e nella pra-
tica didattica, anche fra i meno sprovveduti.1 L’interazione on line non crea
distanza, la smaschera.

Torniamo allora a chiederci: al netto del semplice disagio per l’interru-
zione della routine e della fatica per il cimento in nuove forme di interazio-

1 Più di un secolo di riflessione pedagogica (Dewey, Piaget, Vygotskij, Bruner, Maturana, Morin,
per citare alcuni dei principali protagonisti) ha chiarito che l’apprendimento è il risultato della
mente che costruisce conoscenza nell’interazione sociale. Nessun “passaggio” di conoscenza è
possibile, nessuna abilità, nessuna competenza si costruisce se la persona, sollecitata dal dialo-
go educativo e dall’interazione in gruppo, non attiva un autonomo percorso di ricerca e si impe-
gna in una negoziazione di significati, riflettendo sulla propria e sull’altrui esperienza. 



ne, di quali opportunità dell’interazione educativa in presenza abbiamo
davvero sentito la mancanza ed imparato ad apprezzare durante la DaD?
Quali i vantaggi dell’interazione on line da valorizzare in una prospettiva
integrata presenza/distanza?

E ancora: quanto sono progredite le competenze digitali di base di docen-
ti e studenti? Quanto è veritiera la persuasione che in moltissimi sono riusciti
a fare quanto ritenevano impossibile fino al giorno prima della sospensione
delle attività in presenza? Queste nuove abilità e competenze corrispondono
ad un cambiamento culturale che ha modificato in modo significativo i com-
portamenti e rimarrà acquisizione stabile alla ripresa delle lezioni?

Tornando alla memoria di ciò che ha funzionato e di ciò che non ha fun-
zionato, a quali strumenti, strategie, approcci metodologici è possibile ricon-
durre i momenti positivi e i momenti negativi dell’esperienza a distanza? 

1.1. La relazione educativa in presenza e i vantaggi dell’interazione on line

Le domande sono più importanti delle risposte. Mi assumo, tuttavia, la
responsabilità di annotare e offrire alla discussione una prima provvisoria
sintesi di ciò che ho sentito tra gli operatori e gli utenti.

La DaD ha innanzitutto chiarito, anche ai non addetti ai lavori, che la
relazione educativa si attiva in presenza, nelle interazioni tra studenti, tra
docenti e studenti, tra tutti i soggetti della comunità scolastica. Non conosco
nessuno studente, nessun genitore, nessun docente che abbia sentito come
un vantaggio per la vita e per l’educazione dei ragazzi la privazione dell’in-
terazione in presenza, e che abbia potuto scorgere in questa assenza forzata
una anticipazione di un futuro auspicabile. 

Ciascuno dal proprio punto di vista, genitori, docenti, studenti di ogni età
hanno rafforzato la persuasione che la scuola è innanzitutto incontro tra perso-
ne, interazione educativa in uno spazio fisico, comunità educante che ha luo-
ghi, gesti, riti che non possono essere vissuti da dietro uno schermo, che risulta
del tutto inadeguato se pensato come alternativo alla interazione in presenza.

Abbiamo, tuttavia, compreso anche altro. Abbiamo compreso meglio che
ci sono cose che oggi possiamo fare a distanza con relativa facilità e utiliz-
zando i vantaggi della flessibilità spazio-temporale della interazione on line:
l’intreccio di interazioni sincrone (come le videochat) e asincrone (come i
Forum per le discussioni o i Compiti, che facilitano i feedback agli studenti);
la documentazione dell’interazione, con l’accresciuta possibilità di tornare
sul lavoro svolto, dare a ciascuno il tempo di cui ha bisogno per appropriar-
sene, per integrarlo e proseguirlo, per apprendere e per riflettere sul modo
di apprendere, per valutare e autovalutare. 

Queste acquisizioni sui vantaggi della distanza non sono universalmente
diffuse come le certezze sulla insostituibilità della presenza, sia perché ogni

38 Francesco CortimigliaSTUDI



fascia di età comporta una valutazione diversa delle possibilità dell’intera-
zione on line e della loro valenza educativa, sia per il diverso grado di fami-
liarità acquisita con strumenti e metodi dell’interazione on line. 

Abbiamo, tuttavia, tutti compreso che la relazione educativa, necessaria-
mente in presenza, può giovarsi della espansione spazio-temporale di un
ambiente virtuale e dei suoi strumenti d’interazione on line: il futuro del-
l’educazione – e della relazione sociale in genere – è da ricercare in una pro-
spettiva integrata presenza/distanza.

1.2. Il progresso nelle competenze digitali e le esperienze metodologiche innovative

Il lungo periodo di sospensione forzata della didattica in presenza ha
avuto, inoltre, due conseguenze significative, sulla cui portata dovremo
riflettere a lungo: il progresso nelle competenze digitali di base di docenti e
studenti; l’evidenza della sostanziale inadeguatezza del modello di insegna-
mento-apprendimento vigente, che continua ad essere centrato sul docente
che insegna più che sul discente che apprende, mostrando una profonda
scissione tra teorie pedagogiche e pratiche educative.

Da una parte abbiamo assistito ad un deciso balzo in avanti delle compe-
tenze digitali di docenti e discenti, che sono riusciti a fare quanto ritenevano
impossibile fino al giorno prima della sospensione delle attività in presenza.
Non mi riferisco solo ai tantissimi che per la prima volta hanno realizzato una
videochat con gli allievi o sono entrati in un aula virtuale. La vera rivoluzione
l’hanno compiuta altri: i tanti che non avrebbero ritenuto possibili le tante
operazioni compiute in Rete per sostenere l’apprendimento degli studenti: 

• avviare una conversazione con una videochat per mettere a fuoco un
problema, 

• proseguire su un Forum in cui precisare come proseguire l’indagine e
definire gruppi di lavoro e i rispettivi compiti, 

• far raccogliere le risorse reperite durante la successiva esplorazione in
Cartelle e in Database, 

• sostenere con varie risorse la produzione dei gruppi e di singoli, 
• promuovere la documentazione e la presentazione dei lavori, 
E ancora:
• sondare, in partenza, gli atteggiamenti e le disposizioni individuali con

questionari, 
• produrre lezioni stimolo (o di sistematizzazione, in conclusione) regi-

strando un video, inserendo schede e documenti di vario tipo, o con intera-
zioni sincrone audiovisive; 

• verificare gli apprendimenti con quiz, 
• orientare alla valutazione e alla autovalutazione delle competenze con

rubriche di valutazione, 
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• sollecitare la riflessione sul proprio apprendimento.
È, tuttavia, chiaro che non tutti sono riusciti a sperimentare ognuna di

queste opportunità: per la rapidità con cui hanno dovuto attrezzarsi tecno-
logicamente per l’apprendimento-insegnamento a distanza e per il semplice
fatto che l’uso degli strumenti disponibili per le operazioni a cui abbiamo
rapidamente fatto cenno dipende fondamentalmente dall’approccio meto-
dologico con cui ci si accosta all’ambiente virtuale. 

È questo l’ultimo insegnamento che ci viene dall’improvvisa fase di
“didattica a distanza”. La DaD ci ha rivelato, in tutta la sua imbarazzante
arcaicità, l’impostazione di una parte della nostra didattica, ancora legata ad
un modello “trasmissivo”, affidato alla triade – erogazione, memorizzazio-
ne, ripetizione – che si esplica nella routine – spiegazione, studio, interroga-
zione –, appena variata da batterie di esercizi e da occasionali attività extra
scolastiche vissute come intralcio al “programma”.

In molti casi la didattica a distanza ha funzionato. La ragione di fondo
del relativo successo di questa fase straordinaria è dovuta al lavoro di tanti
docenti che hanno saputo interagire nel nuovo ambiente virtuale, rendendo-
lo ricco di stimoli capaci di indirizzare alla esplorazione, alla elaborazione,
alla presentazione dei risultati, dando spazio all’interazione asincrona e a
feedback accurati, alla documentazione e alla riflessione sul lavoro svolto.2

Molte testimonianze ci dicono, tuttavia, che in svariati altri casi la DaD
si è ridotta a lunghe lezioni frontali on line, seguite da una discreta quantità
di compiti assegnati per il lavoro individuale. Non sono rare le testimonian-
ze di studenti che individuano nell’accresciuto carico di compiti la prima
differenza rilevante della DaD, subito dopo la privazione della socialità.

Occorre, allora, avviare una riflessione sull’aspetto metodologico, nella
DaD e prima della DaD, perché la riflessione ci aiuti a proiettarci in un futu-
ro nel quale riusciremo finalmente ad abbandonare pratiche didattiche stan-
camente ripetute che non hanno nessun serio fondamento pedagogico.

2. Come gestire la forma mista (presenza/distanza)

Veniamo così alla seconda domanda. Alla ripresa delle attività scolastiche,
come gestire – ci siamo chiesti – la forma mista (gruppo in presenza, gruppo
on line) e gli eventuali ritorni alla interazione integralmente a distanza? 

Alcune indicazioni significative si trovano già nella Nota del Ministero
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sulla DaD del marzo scorso e nelle linee guida sulla Didattica digitale inte-
grata pubblicate il 7 agosto: sono, rispettivamente, le indicazioni sull’aula
virtuale e sulla alternanza di momenti sincroni e asincroni. Dall’esperienza
didattica e da proposte editoriali dell’autunno 2020 provengono, poi, le sug-
gestioni relative ad una delle soluzioni più significative: il lavoro di gruppo.

2.1. Le classi virtuali

Le raccomandazioni del Ministero per affrontare l’emergenza conteneva-
no un invito a scoprire la potenzialità delle tecnologie per potenziare la qua-
lità dell’apprendimento. La Nota del 17/03/2020 invitava a chiedersi “che
cosa si intende per attività didattica a distanza?”, e faceva riferimento alle
modalità più diffuse: le videolezioni, la trasmissione di materiali, i registri
elettronici con le loro funzioni di supporto alla didattica, l’uso di app inte-
rattive. Si trattava di un riconoscimento dell’esistente che è valso come
opportuno incoraggiamento a chi si avviava a potenziare le attività on line
per affrontare l’emergenza. 

Nel rammentare queste risorse, la Nota ne raccomanda però l’uso inte-
rattivo: si parla di trasmissione ragionata di materiali, di successiva rielabora-
zione e discussione, di interazione. Mentre, si precisa, il solo invio di materiali
o mail per assegnazione di compiti non sono da considerarsi attività didatti-
ca a distanza.

Per queste ragioni, si aggiunge nella Nota, sono da privilegiare le classi
virtuali. «Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per
essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraver-
so l’interazione tra docenti e alunni. Nella consapevolezza che nulla può
sostituire appieno ciò che avviene in presenza, in una classe, si tratta pur
sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto
nella percezione dell’esperienza comune, da creare, alimentare, abitare,
rimodulare di volta in volta».3

Viene ormai riconosciuto pienamente, anche nei documenti ministeriali, il
ruolo dell’aula virtuale, spazio sempre aperto nel quale la classe si ritrova per
ritornare sul suo lavoro, documentarlo, proseguirlo, valutarlo. Uno spazio «con
un’ampia serie di strumenti per favorire una didattica attiva e collaborativa».4
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Nelle Linee guida per la Didattica digitale integrata, pubblicato il 7 ago-
sto,5 si individua un tratto essenziale dell’aula virtuale e dell’interazione che
ospita. La DDI viene delineata come “metodologia innovativa di insegna-
mento-apprendimento”, che si concreta in «in un equilibrato bilanciamento
tra attività sincrone e asincrone».6 Il fine, in presenza come a distanza, è di
«porre gli alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento per
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità». L’aula virtua-
le, insomma, si rivela uno strumento importante per creare un ambiente di
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, grazie
ai suoi molteplici strumenti di interazione, che sollecitano e favoriscono la
partecipazione, e alla combinazione di momenti sincroni e asincroni, che
rendono l’aula capace di accogliere il gruppo in un tempo esteso che dà spa-
zio alla riflessività e alla cooperazione.7 Purché strumenti e tempi siano
costruiti attraverso approcci metodologici adeguati, cioè centrati sul prota-
gonismo degli alunni. Alcune metodologie, ci ricordano le linee guida, si
adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata, perché «fondate
sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni». L’au-
la virtuale si conferma, insomma, una opportunità per un approccio coope-
rativo all’apprendimento, e, più precisamente, per il lavoro di gruppo. Le
modalità di avvio dell’anno scolastico hanno posto a riguardo nuove
domande alla scuola italiana.

2.2. I gruppi di lavoro

Per garantire il distanziamento, molte scuole secondarie hanno diviso le
classi in due gruppi che si sono alternati nella partecipazione alle lezioni in
presenza e a distanza. Vediamo in breve alcune conseguenze di questa solu-
zione di emergenza, che ha, innanzitutto, esposto la classe ad un evidente
rischio: quello di costringere il gruppo che segue a distanza ad adeguarsi a
tempi e modalità del gruppo che si incontra in presenza. Ha schiacciato,
cioè, l’interazione a distanza sulla modalità sincrona, e per tutta la durata
dell’orario delle lezioni in presenza. 

Le prime difficoltà che è stato necessario affrontare sono di natura tecni-
ca: i limiti della connessione (non sempre stabile o sufficientemente veloce);
un’amplificazione non sempre adeguata per garantire che i due gruppi rie-
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5 Allegato A al Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.
6 Anche riguardo l’orario si precisa che nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta,
agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona.
7 Per l’idea di tempo esteso rimando al mio Il cronotopo esteso dei gruppi on line, Edizioni della
Fondazione Fazio-Allmayer, Palermo, 2015.



scano ad ascoltarsi reciprocamente; le aule senza LIM o grandi schermi che
consentano ai due gruppi di vedersi.8

Alle difficoltà tecniche si è unita la perdita dei vantaggi di una alternanza
di momenti sincroni – lezioni stimolo, intergruppo (le relazioni dei piccoli
gruppi in plenaria), sistematizzazione – ed asincroni – esplorazione indivi-
duale, lavoro di gruppo, autovalutazione –, che è una delle principali risorse
della didattica on line.

Chi è riuscito a superare le difficoltà tecniche ha potuto sperimentare i
vantaggi di confrontarsi con due gruppi con i quali organizzare una lavoro
articolato, limitando l’interazione contemporanea ad un momento iniziale
introduttivo (di problematizzazione e di definizione delle consegne per i
gruppi) ed uno conclusivo di condivisione dei risultati, ma dedicando la parte
centrale della lezione ad un lavoro differenziato di ricerca e apprendimento.9

Il ricorso alla distanza potrebbe aiutarci, insomma, a spezzare la routine
della lezione frontale e ad attuare forme di apprendimento cooperativo, se
sapremo tener conto di due conquiste della riflessione sul campo. La prima
è la consapevolezza, sempre più diffusa, che «senza la divisione in piccoli
gruppi, una reale partecipazione non è immaginabile»;10 e, senza i gruppi, le
strategie partecipative rimangono, perciò, confinate nei documenti di una
progettazione didattica di carattere puramente burocratico. La seconda con-
quista riguarda la consapevolezza che le piattaforme e learning ci permetto-
no di creare gruppi di lavoro sia sulle videochat sia con gli strumenti dell’au-
la virtuale, e possono, perciò, rappresentare uno stimolo efficace ad una
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8 In molti casi, al ritorno di tutti gli studenti a distanza ai primi di novembre, abbiamo regi-
strato tra i ragazzi un paradossale senso di sollievo per una migliore qualità dell’interazione
ora che il gruppo era tutto a distanza. Segno evidente di una difficoltà degli insegnanti a
gestite i due gruppi, dovuta innanzitutto a problemi tecnici, ma, senza dubbio, riconducibile
anche alla difficoltà di immaginare un lavoro organizzato per gruppi nelle condizioni date.
9 In qualche caso, sono state proprio le difficoltà tecniche (l’instabilità della connessione) a
favorire la ricerca di strategie di lavoro per gruppi. 
10 B. BRUSCHI, A. PERISSINOTTO, Didattica a distanza, op. cit., p. 34. Tra i contributi editoriali
recenti, va segnalato il volume a cura di RICERCA E SVILUPPO ERICKSON, 101 idee per inse-
gnare oltre la distanza, Erikson, Trento, 2020, che ordina e rimodula con cenni all’uso della Rete
100 schede di didattica “attiva”, con l’indubbio merito di sottolineare la qualità metodologica
dell’esperienza didattica in Rete, di fornire rapidi suggerimenti operativi, e di mettere in par-
ticolare l’accento sull’apprendimento cooperativo. Segnalo, in particolare, le idee 94 e 97 rela-
tive alla organizzazione degli alunni in “cordata”: un piccolo numero di alunni (3) «legati
assieme metaforicamente da un fortissimo patto di collaborazione, vicinanza e aiuto recipro-
co» (p. 298). La cordata, che attiva collaborazione e reciproco sostegno per il lavoro individua-
le, non è ancora un gruppo, caratterizzato invece da un compito specifico di cui ci si assume
la responsabilità e che attiva cooperazione ad un risultato comune da sottoporre alla comu-
nità di riferimento, in questo caso la classe. Si tratta, tuttavia, di un primo passo significativo
verso un apprendimento cooperativo.



organizzazione dell’apprendimento cooperativo che può essere continuata,
in una prospettiva integrata presenza/distanza, anche dopo il superamento
della pandemia.11

3. Come prepararsi all’insegnamento-apprendimento 
in forma integrata?

Le riflessioni fin qui condotte ci consentono di passare alla terza doman-
da e di volgere lo sguardo all’insegnamento-apprendimento in forma inte-
grata presenza/distanza a cui potremo dedicarci dopo il Covid 19.

La conquista fondamentale da compiere è quella della dimensione vir-
tuale, intesa come proiezione del momento formativo oltre la situazione in
presenza, e di fare esperienza, nel nuovo ambiente, di una flessibilità rispet-
to a modi, tempi e contenuti, che aumenta la quota di autoformazione, di
decisionalità e di responsabilità di chi apprende: «spostando il baricentro
dal contenuto al metodo, e dal docente al soggetto che apprende».12

Occorrerà riflettere sulla densità interattiva degli ambienti digitali, sulla
durata e significatività dello scambio, sulle condizioni per attivare un per-
corso di ricerca e dare spazio in Rete alle attività dei gruppi in apprendimen-
to all’interno delle classi e della comunità educante.

3.1. Alcune coordinate

Non mancano gli studi che possono guidare la sperimentazione didatti-
ca, fornendo ad insegnanti e formatori le coordinate per orientarsi. 

Nel già citato studio di Maddalena Colombo, un chiaro indirizzo: l’intro-
duzione di apprendimenti per mezzo della rete può facilitare un più deciso
passaggio da un approccio all’insegnamento trasmissivo ad un approccio
cooperativo-costruttivista in cui «l’apprendimento non ha lo scopo di far
adeguare la mente di chi apprende alle richieste di chi insegna, ma riveste la
funzione di risolvere i problemi posti dalla realtà circostante».13

Si tratta, poi, come ci rammenta Pier Cesare Rivoltella, di operare in un
ambiente Real – Rich Environment for Active Learning (Dunlap e ScootGra-
binger) –, cioè in un ambiente ricco di stimoli, in cui il docente metterà in
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11 Della ricca bibliografia sul lavoro di gruppo segnalo almeno W.R. BION, Esperienze nei grup-
pi, Armando editore, Roma, 2013; A. STELLA, Il gruppo, Milano, 1990; G.P. QUAGLINO, S.
CASAGRANDE, A. CASTELLANO, Gruppo di lavoro. Lavoro di gruppo, Raffaello Cortina edi-
tore, Milano, 1982. 
12 M. COLOMBO, A proposito dell’E-learning, in E-learning e cambiamenti sociali. Dal competere al
comprendere, Liguori, Napoli, 2008. 
13 Ibidem.



campo metodologie collaborative per impegnare gli studenti in attività
capaci innanzitutto di incuriosire e coinvolgere, poi di spingere all’esplora-
zione individuale e alla creatività, infine di tornare al confronto e alla coope-
razione con gli altri per un risultato più ricco.14

Occorre scoprire l’importanza di usare la rete come supporto al lavoro in
classe: l’aula virtuale come ambiente per attività collaborative e per attività
riflessive sui processi e sulle relazioni di gruppo avvenute on line e in pre-
senza. Un luogo per concedersi lo spazio temporale e mentale per ragionare
sul come e non solo sul cosa, sul processo e non solo sul prodotto.15

È poi fondamentale fare esperienza dello spazio-tempo esteso degli
ambienti di lavoro on line, capaci di superare l’eterno presente emozionale
della più comune interazione in rete, che rende inefficaci i tentativi di uso
della rete per la riflessione e per l’incontro tra dimensione interiore e dimen-
sione sociale.16

3.2. L’agenda del docente digitale

In conclusione, a me pare che al docente, per vivere la sua esperienza
professionale ed umana all’altezza delle sfide dell’era digitale, spetti innan-
zitutto di fare tre cose:

• usare i vantaggi della digitalità in Rete (la conservabilità, la editabilità,
l’integrabilità di risorse) in uno spazio sempre raggiungibile dal gruppo in
apprendimento: l’aula virtuale, uno spazio in cui il docente e il gruppo in
apprendimento possano svolgere il loro lavoro e documentarlo, riprenderlo
a distanza di tempo con altri compagni, perfino per affidarlo ad altri;

• conquistare un approccio metodologico di tipo laboratoriale, centrato
sul fare17 e sulla riflessione sul fare, che rendano l’aula virtuale spazio per
l’esercizio delle competenze degli allievi;18

• conquistare il cronotopo esteso del gruppo on line, capace di superare
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14 P.C. RIVOLTELLA, Costruttivismo e pragmatica della comunicazione in Rete. Società e didattica
in Internet, Erickson, Trento, 2003. 
15 A. VARANI, La rete come supporto al lavoro in classe: un ambiente di riflessione metacognitiva on
line, in A. CARLETTI A. VARANI (edd.), Ambienti di apprendimento e nuove tecnologie, Erick-
son, Trento, 2007.
16 F. CORTIMIGLIA, Il cronotopo esteso dei gruppi on line, op. cit.
17 Per fare intendo “operazione orientata al risultato” (prodotto, evento, soluzione di un pro-
blema, presentazione dei risultati dell’indagine, servizio alla comunità…). Può anche trattarsi
di una operazione “manuale”, ma rimane sempre, innanzitutto, una operazione mentale.
18 Rimando ai fondamentali studi di MARIA DE BENEDETTI, «Il magazzino degli strumen-
ti», in OPPIdocumenti, 5, gennaio-marzo 1980, 11-20, e «Esperienze per la ricerca di una meto-
dologia innovativa nell’aggiornamento degli insegnanti», in OPPIdocumenti, 1-2, gennaio-
giugno 1979, 26-28.



la compressione spazio-temporale dei Social Network e di dare spazio alla
narrazione e alla riflessione, al dialogo e alla cooperazione.19

Possiamo, così, preparaci al dopo Covid, quando le condizioni generali
ci consentiranno di usare ancora gli strumenti virtuali, ma a sostegno della
relazione educativa in presenza, in una prospettiva integrata: educazione in
presenza, integrata dalla espansione virtuale a distanza. 

In vista di quel momento, occorrerà puntare ad una formazione tecnolo-
gico-medotologica dei docenti, nella quale la domanda prevalente, di fronte
agli strumenti, non sia “come funziona questo?”, ma “come posso usarlo per
attivare l’apprendimento?”. In questo percorso hanno un ruolo fondamenta-
le le piattaforme che accolgono la comunità educante e gli spazi d’interazio-
ne per le classi e per tutte le attività dei gruppi in ricerca e apprendimento.

Si tratta di un lavoro impegnativo e gratificante che non può essere
ormai riservato ad una piccola avanguardia, ma riguarda una vasta comuni-
tà professionale, chiamata ad un impegno di grande rilevanza per l’innova-
zione culturale e sociale. 

Tutto ciò, non mi stanco di ripeterlo, ha una condizione imprescindibi-
le:  la ricerca comune di senso. Occorre entrare nella sfera morale con cui
hanno a che fare tutte le discipline (che riguardano la nostra potenzialità di
leggere e di trasformazione del mondo); il docente entra in questa sfera
morale e deve farlo a partire dalla cura delle persone, dal loro bisogno di
riconoscersi e collocarsi nel mondo.

È una grande sfida. Occorre prepararsi. Un sentito ringraziamento va,
perciò, alla Rivista Lasalliana, al suo direttore per l’occasione di confronto e
agli autori che hanno accolto il suo invito.
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19 Rimando al già citato volume Il cronotopo esteso dei gruppi on line, e, in particolare, ai capi-
toli Il cronotopo de gruppo (pp. 77-89) e La connotazione emotiva del cronotopo esteso del gruppo
(pp. 91-103).
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I n Italia, durante il periodo di lockdown, il governo ha adottato provve-
dimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a
distanza” le attività didattiche di ogni grado. I percorsi per le compe-

tenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), insieme a quelli di educa-
zione civica normati dal nostro legislatore, si presentano particolarmente
adatti ad essere sperimentati all’interno di una proposta di didattica inte-
grata. Le sperimentazioni condotte rilevano che gli studenti, grazie a que-
sti percorsi, migliorano le loro performance scolastiche, la consapevolezza
di investire nella propria crescita personale, attivano capacità riflessive e
collaborative e aumentano l’occupabilità. I primi contributi sulle speri-
mentazioni condotte sulla didattica a distanza, inoltre, focalizzano la loro
attenzione sullo sviluppo delle attitudini e della motivazione allo studio
degli studenti per superare le sfide che l’apprendimento a distanza pone
loro.

1. L’educazione alle competenze e all’orientamento 
e la loro integrazione nel sistema scolastico

I profondi cambiamenti che stanno attraversando il nostro secolo sono
sempre più caratterizzati dalla trasversalità del sapere, dal continuo muta-
mento della società e dalla necessità di avere un approccio multidisciplina-
re verso qualsiasi argomento nel modo di produrre. Le scuole devono
acquisire questo nuovo modello e non possono sottrarsi dal promuovere



azioni che preparino in modo consapevole i giovani ad essere protagonisti
attivi nella costruzione del proprio futuro. Questo significa ripensare i siste-
mi di educazione e di formazione, sia formali che informali, in modo che
possano favorire e promuovere creatività e innovazione – come ribadito più
volte nei documenti dell’OCSE – fornendo agli studenti le abilità necessarie
ad innovare e aggiornare le proprie competenze di fronte a un mercato del
lavoro sempre più flessibile e in costante cambiamento, consentendo loro,
già nella scuola, di fare esperienze che promuovano anche attitudini
imprenditoriali e di occupabilità. Questo non significa che la scuola deve
anticipare compiti e competenze che il mondo del lavoro richiederà, ma
porre le basi perché queste competenze possano cominciare ad essere svi-
luppate. 

Il primo documento europeo che invita i Paesi membri ad educare alle
competenze a scuola risale al 2006.1 Nell’occasione vennero indicate otto
competenze chiave necessarie ai cittadini per la propria realizzazione per-
sonale e per la cittadinanza attiva. Nel 2018 si arrivò alla loro classificazione
definitiva,2 pubblicando un rinnovato elenco delle competenze chiave da
acquisire a scuola, certificate al termine del primo ciclo di istruzione con
la “Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave euro-
pee”, dove viene indicato il livello conseguito dall’alunno per ognuna di
esse:

1. competenza alfabetica funzionale,
2. competenza multilinguistica,
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e inge-

gneria,
4. competenza digitale,
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,
6. competenza in materia di cittadinanza,
7. competenza imprenditoriale,
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Da quest’ultima classificazione emerge un accento marcato sulle compe-

tenze di comunicazione: non più relativamente alla madrelingua e alle lin-
gue straniere, ma afferente alla “multilinguistica” e all’”alfabetica funziona-
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1 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE). Furono divise in 8
macro aree: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, compe-
tenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, “impa-
rare a imparare” (competenza metacognitiva), competenze sociali e civiche, spirito di inizia-
tiva, consapevolezza ed espressione culturale.
2 Consiglio dell’Unione Europea, 22 maggio 2018.



le”. Vengono, inoltre, indicate per la prima volta le competenze che gli alun-
ni dovranno mettere in pratica nella vita al di fuori dell’ambito scolastico
(“soft skills”). Per declinare al meglio questo nuovo approccio alle compe-
tenze si utilizza di solito l’espressione “sapere, saper fare e sapere come
fare” riferendosi ai tre livelli dichiarativo, procedurale e pragmatico ad esse
sottesi. Proprio per questa loro caratteristica di tagliare obliquamente l’elen-
co delle competenze chiave si chiamano trasversali e possono essere suddi-
vise in tre macro-aree: l’area del conoscere, l’area del relazionarsi e l’area
dell’affrontare, che a loro volta si declinano in competenze particolari e in
abilità più semplici: la cittadinanza, l’educazione ambientale e lo sviluppo
sostenibile.

Le competenze trasversali sono state definite come le capacità che per-
mettono al cittadino di agire consapevolmente in un contesto sociale
profondamente complesso e ad affrontare le sfide poste da modelli orga-
nizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. 

Esse migliorano il grado di acquisizione e di consapevolezza dello stu-
dente rispetto alla propria crescita personale e attivano capacità riflessive,
hanno un alto grado di trasferibilità in compiti e ambienti diversi e svolgono
una fondamentale funzione auto-orientativa. 

Da qui si evince l’importanza di inserire le competenze trasversali
nei sistemi di apprendimento lungo tutta la carriera scolastica di un
alunno; esse, infatti, integrandosi con le conoscenze e le competenze disci-
plinari, permettono di acquisire capacità fondamentali per il successo
degli alunni ovunque saranno chiamati ad agire: sul lavoro, nella società e
nella vita. 

Nel sistema scolastico italiano le competenze trasversali risultano obbli-
gatorie solo nel triennio della scuola secondaria superiore con i Percorsi per
le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) introdotti dalla
Legge 145/2018, in sostituzione e aggiornando i percorsi di Alternanza
scuola-lavoro. Questa metodologia consente di fare coesistere il mondo sco-
lastico con il campo del lavoro attraverso esperienze quali i tirocini e gli
stage, ma anche project work, e permette di sperimentare in contesti lavorati-
vi le competenze acquisite in aula e viceversa (sfruttare le esperienze del
lavoro valorizzandole in classe), assicurando un processo di apprendimento
che integra esperienza scolastica e lavorativa. 

La recente introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle scuole di ogni
ordine e grado3 rappresenta un’opportunità preziosa per creare occasioni di
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sperimentazioni, nelle scuole, di integrazioni tra lezioni tradizionali ed espe-
rienze di apprendimento esperienziale, finalizzate all’acquisizione di una
cittadinanza attiva e responsabile.

Queste considerazioni relative alla necessaria introduzione di metodolo-
gie educative per competenze sono sempre più centrali nei processi di rifor-
ma dei sistemi scolastici nazionali, e vanno ad alimentare un continuo dibat-
tito tra pedagogia tradizionale e pedagogia moderna. I professionisti del
mondo dell’istruzione coinvolti in questo percorso di rinnovamento cultura-
le si trovano a vivere nella loro quotidianità sfide continue che mettono in
discussione il loro metodo di insegnamento.

2. L’imprenditorialità: una competenza trasversale che garantisce
l’occupabilità agli studenti

Tra le competenze trasversali, quella imprenditoriale acquisisce un ruolo
rilevante poiché è indispensabile nell’“assicurare resilienza e capacità di
adattarsi ai cambiamenti”. 

“Imprenditorialità significa agire sulle opportunità e sulle idee per tra-
sformarle in valore per gli altri. Il valore che si crea può essere finan-
ziario, sociale o culturale”.

Questa definizione si concentra sulla creazione di valore indipendente-
mente dal contesto e dal tipo di valore, racchiudendo un concetto di
imprenditorialità ampio: serve per il proprio sviluppo personale, contri-
buisce attivamente allo sviluppo sociale, ha a che fare con il (ri)entrare nel
mercato del lavoro come dipendenti o lavoratori autonomi, aiuta ad avvia-
re o innovare e far crescere imprese con scopo commerciale, culturale o
sociale, fino ad arrivare ad ibridare questi tre modelli. Comprendiamo
come allenare gli studenti a questa competenza sia centrale per attivare in
loro un approccio mentale proattivo che li sproni a investire nella propria
formazione personale lungo tutto l’arco della vita, come “passaporto” di
cittadinanza attiva.

Dal 2016 abbiamo a disposizione uno strumento comune di riferimento
per le iniziative di educazione imprenditoriale: l’Entrepreneurship Competence
Framework, conosciuto tra gli addetti ai lavori come EntreComp.4

Il modello dell’EntreComp è composto da 3 aree di competenza, 15 com-
petenze specifiche, un modello di progressione di 8 livelli e un’esauriente
lista di 442 risultati di apprendimento. 
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4 BACIGALUPO M., KAMPYLIS P., PUNIE Y., VAN DEN BRANDE G., EntreComp: The Entre-
preneur-ship Competence Framework, Publication Office of the European Union, Luxembourg,
2016. 



Per semplificare questo modello possiamo vederlo costituito da due
dimensioni:5

1. le tre aree: idee e opportunità, risorse e in azione sottolineano che la
competenza imprenditoriale è capacità di trasformare idee in azioni attra-
verso la mobilitazione di risorse – personali (perseveranza, consapevolezza
di sé), materiali (mezzi di produzione, risorse finanziarie) o immateriali
(specifiche conoscenze, abilità o attitudini).

2. Le 15 competenze, ripartite nelle tre macro aree, costituiscono i “mat-
toni” della meta competenza imprenditoriale e sono dettagliatamente
descritte, prevedendo per ciascuna di esse un suggerimento o un’esortazio-
ne a metterla in pratica e un descrittore che la scompone nei suoi aspetti fon-
damentali. 

L’EntreComp rappresenta una cornice flessibile a cui ispirarsi, adattan-
dola e applicandola a più diversificati contesti. Per esempio può essere adot-
tata per disegnare i percorsi di educazione civica nel primo e nel secondo
ciclo o per sviluppare strumenti per auto valutare le abilità imprenditoriali
degli studenti di un percorso di PCTO.

In Italia si è arrivati a integrare l’educazione imprenditoriale in modo
strutturale nel curriculum scolastico degli studenti nel 2018, all’interno
dell’ultimo triennio della scuola secondaria superiore, con la pubblicazione
del Sillabo dell’educazione all’imprenditorialità, costruito attraverso il coinvol-
gimento di circa 40 stakeholder (tra cui rappresentanze nazionali, fondazioni,
attori del mondo dell’innovazione, imprese, mondo cooperativo e altri attori
della società civile) aderenti alla Coalizione Nazionale per l’Educazione
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5 Fonte del grafico: https://adiscuola.it/entrecomp-il-quadro-per-la-competenza-di-impren-
ditorialità/. L’EntreComp è stato tradotto in italiano dall’ADI (Associazione Docenti e Diri-
genti Scolastici Italiani).



all’imprenditorialità.6 Questi soggetti hanno adottato il Sillabo e si impegna-
no a realizzare attività coerenti ad esso nelle scuole.

Il Sillabo è suddiviso in 5 macro-aree di contenuto:
1. Forme e opportunità del fare impresa.
2. La generazione dell’idea, il contesto e i bisogni sociali.
3. Dall’idea all’impresa: risorse e competenze.
4. L’impresa in azione: confrontarsi con il mercato.
5. Cittadinanza economica.
Le scuole, tramite il Sillabo e la sua coalizione, possono inserire nella

propria offerta formativa percorsi dedicati, promuovendo metodologie di
insegnamento che favoriscono la dimensione pratica, una didattica incentra-
ta sulla centralità dello studente e basata su casi reali, e possono valorizzare
i collegamenti interdisciplinari presenti tra gli insegnamenti. Inoltre possono
dialogare con i 40 soggetti esterni alla scuola a supporto delle attività svolte
in classe, coinvolgendoli con ruoli di mentori dei propri studenti e di sup-
porto nella creazione dell’ecosistema produttivo (non solo industriale, ma
anche sociale e culturale) del territorio nel quale è collocata la scuola.

I percorsi per le competenze trasversali dovrebbero avere come principale
obiettivo la promozione, all’interno dei contesti scolastici, di un nuovo atteg-
giamento: un mindset imprenditoriale che pone in anticipo agli studenti la pos-
sibilità di riflettere sulle componenti di personalità che intervengono nel pro-
cesso di orientamento, permettendo loro di operare scelte più consapevoli e
imparare fin dalla scuola a sviluppare flessibilità. Questo atteggiamento si
evidenzia nei risultati di una ricerca7 sugli esiti di un percorso d’imprendito-
rialità basato sulla mini impresa di studenti,8 dove, nella maggior parte dei
casi (60%), il giovane esposto ad un programma di educazione imprendito-
riale è consapevole del valore della propria tenacia (“continuo a provare fin-
ché non trovo la soluzione ad un problema”) e, ancora, nel 41% sa di “essere
la prima persona a suggerire una nuova soluzione ad un problema” o, anco-
ra, “vedo delle possibilità dove gli altri vedono problemi” nel 37% dei casi. 

Questo atteggiamento mentale può essere, quindi, “insegnato” a scuola;
in questo modo l’occupabilità viene promossa attraverso la messa a punto di
un portfolio di abilità e conoscenze che consentiranno, in seguito, allo stu-
dente, di saper gestire transizioni e mutamenti nel mondo del lavoro. 

52 Miriam Cresta, Livia Di Nardo STUDI

6 La Coalizione fu presentata pubblicamente a Futura, Bologna (marzo 2018), in occasione
della pubblicazione dei risultati del Piano Nazionale Scuola digitale dall’allora Ministra Vale-
ria Fedeli.
7 EDUCAZIONE IMPRENDITORIALIE. IMPATTO ED EFFETTI DI UNA SCUOLA CHE
INNOVA relativamente agli esiti sugli studenti del percorso d’imprenditorialità “Impresa in
azione”, Marta Consolini, Maria Santa Ferretti, Maria Assunta Zanetti, 2015.
8 COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE IMPRESA E INDUSTRIA, Mini-
imprese nell’insegnamento secondario, 2005



Investendo su esperienze e simulazioni di apprendimento “on the job” si
offre ai ragazzi la possibilità di sviluppare il loro capitale umano, innalzan-
do così il loro livello di occupabilità. La scuola, quindi, accanto alla promo-
zione di conoscenze, può consentire agli studenti di coltivare le proprie pas-
sioni e interessi, e di avvalersi di un atteggiamento flessibile nei confronti
delle decisioni future, dove la scelta di seguire un corso di laurea o profes-
sionalizzante non può più sottrarsi a una valutazione delle future possibilità
lavorative in un dato contesto, sia pur sommaria e basata sul sentire ed espe-
rienze comuni, ma sorretta da una maggiore sicurezza nelle propria capacità
di percepire, comprendere e gestire le transizioni.

La mancata adozione di questa policy anche negli altri cicli scolastici non
ha ancora tenuto conto di un elemento centrale dell’esperienza condotta in
altri Paesi europei, dove l’educazione imprenditoriale è una prassi adottata
in modo più maturo e collaudato da diversi anni, soprattutto nel Nord Euro-
pa. Questo ci consente almeno di godere di diverse sperimentazioni e di
poterne comprendere anche gli esiti sugli apprendimenti degli studenti.
L’esperienza danese della Danish Foundation for Entrepreneurship si
mostra come la più completa e con una solidità metodologica derivata dal-
l’avere adottato un modello progressivo di introduzione dell’educazione
imprenditoriale nel proprio sistema d’istruzione a partire dai 5 anni fino ai
25 anni. Questo modello è suddiviso in Base, quando il valore imprendito-
riale è creato con il sostegno esterno; Medio, quando viene sviluppata la
responsabilità di trasformare le idee in azione; Esperto, quando il valore
creato ha un impatto considerevole nel suo ambito di riferimento. 

Il modello progressivo dell’insegnamento dell’imprenditorialità è stato
adottato dal network europeo di Junior Achievement nella consapevolezza
che – come dimostrato da numerose ricerche9 – gli effetti delle attività di
educazione imprenditoriale sono maggiori quando gli studenti hanno avuto
modo di parteciparvi in più occasioni durante la loro carriera scolastica. Gli
istituti scolastici italiani che desiderano implementare questo approccio nel
proprio Piano dell’offerta formativa anche nel primo e nel secondo ciclo
possono considerare le esperienze di educazione civica – di cui si devono
dotare obbligatoriamente – come una valida piattaforma in cui inserire i
percorsi d’imprenditorialità, e possono considerare le iniziative proposte da
questa organizzazione, presente anche in Italia,10 come un valido contributo
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9 EUROPEAN COMMISSION, DG GROWTH, Entrepreneurship Education: A road to success. A
compilation of evidence on the impact of entrepreneurship education strategies and measures, 2015 -
EURIDYCE, L’educazione all’imprenditorialità a scuola in Europa, 2016. 
10 Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione
economico-imprenditoriale nella scuola. Dal 2002, in Italia, ha costruito un network in 105 pro-
vince di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo



di metodo e di contenuto per avviare una prima, “accompagnata”, speri-
mentazione.

È, infine, particolarmente consigliata l’adozione di percorsi per lo sviluppo
delle competenze trasversali proprio in questa fase di didattica a distanza
(DAD). Un recente studio condotto da Indire11 sottolinea come solo il 40% dei
docenti abbia realizzato, in questi mesi, in Italia, attività di ricerca e laboratori
online e offline, ed una piccolissima percentuale (dal 6,1% della scuola primaria
al 10,7% della scuola secondaria) di attività di project work con i propri studenti.12

Per massimizzare gli effetti della DAD – ricordiamo che le lezioni tramite
computer richiedono agli studenti di fare affidamento sulla motivazione
intrinseca e sull’apprendimento autodiretto – è ritenuto fondamentale che
tutti gli attori coinvolti nel processo di apprendimento, in primis gli inse-
gnanti, focalizzino la loro attenzione sullo sviluppo delle attitudini e della
motivazione allo studio degli studenti per superare le sfide che l’apprendi-
mento a distanza pone loro.

Concludendo con una nota sociologica, nelle nostre economie e società
basate sulla conoscenza, le competenze trasversali come l’imprenditorialità
sono essenziali non solo per forgiare la mentalità dei giovani a quel concetto
di resilienza che veniva menzionato in apertura, ma soprattutto per fornire
loro le competenze, le conoscenze e le attitudini centrali per lo sviluppo di
una rinnovata cultura imprenditoriale locale e globale, capace anche di inte-
grare le spinte date dalla digitalizzazione e dallo sviluppo sostenibile. Va in
questa direzione anche il recente patto per cambiare insieme l’economia di
The Economy of Francesco, rivolto agli under 35 di tutto il mondo.13

3. Il ruolo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori
nell’apprendimento delle competenze trasversali 
in presenza e a distanza

Gli insegnanti svolgono un ruolo centrale nell’assicurare un’esperienza di
apprendimento sullo sviluppo di competenze trasversali. Una valutazione
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logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici
e concreti. Grazie a loro, Junior Achievement Italia ha formato nel 2019/2020 oltre 60 mila gio-
vani dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le oppor-
tunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli studenti di oggi siano prota-
gonisti nel lavoro di domani. Italia. Ogni anno, in luglio, viene pubblicato sul sito www.jaita-
lia.org il catalogo dell’offerta formativa gratuita per gli studenti e per gli insegnanti.
11 INDIRE, Indagine tra i docenti italiani. Pratiche didattiche durante il lockdown - report preliminare,
20 luglio 2020.
12 Il campione era composto dal 10% di docenti di scuola dell’infanzia, da circa il 30% di scuo-
la primaria, poco più del 20% di scuola secondaria di primo grado e gli altri, la maggioranza,
appartenenti alla scuola secondaria di secondo; in prevalenza insegnano in scuole del Centro
e del Nord Ovest.
13 Forum di Assisi, The Economy of Francesco, 19-21 novembre 2020.



realizzata in Italia sui project work delle mini imprese di studenti dai 16 ai 18
anni nell’ambito della ricerca ICEE (Innovation Cluster for Entrepreneurship
Education) durata 14 mesi – dal giugno 2015 al luglio 2016 – ha rilevato che,
quando gli insegnanti si dimostrano entusiasti e interessati a questi progetti,
questa positività si trasmette non solo agli studenti, ma anche ai colleghi e ai
genitori. 

È pertanto fondamentale che gli insegnanti possano disporre di un buon pro-
gramma formativo prima di avviare queste proposte didattiche. D’altra parte, però,
se gli insegnanti mancano di conoscenza e formazione sufficienti, possono a
volte diventare degli ostacoli per il programma e per i ragazzi. 

In questo senso può essere opportuno avviare questi percorsi in accordo
con i dirigenti e coinvolgere altri colleghi, creando una cultura condivisa. Esi-
stono diverse proposte formative su questi temi, disponibili anche in moda-
lità di e-learning all’interno nella piattaforma per l’aggiornamento e la forma-
zione SOFIA,14 che, in seguito alla pandemia, sono frequentabili a distanza.

Anche gli studenti possono trainare in modo positivo questi percorsi, raggiun-
gendo più facilmente i traguardi richiesti dal project work se l’esperienza pro-
cede con un equilibrato coinvolgimento dei docenti. I genitori colgono questi
elementi valoriali del percorso e quanto esso può fare la differenza rispetto alle
conoscenze apprese, alla capacità e alla crescita personale dei propri figli. L’en-
tusiasmo e l’impegno degli studenti rispetto al progetto può influire sul loro
percorso scolastico complessivo, insieme all’attenzione a mantenere l’impegno
richiesto dai professori delle materie non direttamente collegate al percorso. 

È necessario, dunque, che tutti i ragazzi abbiano almeno una figura di
riferimento a cui chiedere qualsiasi cosa in ogni dato momento, per aiuto e
consigli, tanto più in condizioni di didattica a distanza, sia questo un inse-
gnante, un mentore proveniente dall’ecosistema imprenditoriale o entrambe
le cose. Attivare reti con associazioni datoriali o organizzazioni intermedia-
rie con finalità educative d’imprenditorialità può sia garantire alle scuole un
supporto finanziario per questi percorsi, sia fornire risorse umane da affian-
care all’attività degli insegnanti.

Per quanto riguarda i genitori, si ritengono molto soddisfatti del metodo
di apprendimento pratico seguito dai figli; vorrebbero, però, ricevere più
informazioni riguardo al processo di apprendimento dei figli. Assicurando
meglio questo raccordo, anche i genitori potrebbero diventare un fattore
trainante per la buona riuscita dei percorsi per le competenze trasversali e
imprenditoriali nelle scuole. 

Gli insegnanti che coordinano questi progetti non possono più avere il
solo ruolo di “istruttori” in classe, ma devono supportare i ragazzi come dei
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veri e propri mentori, incoraggiandone l’apprendimento attivo e la motiva-
zione, ma, allo stesso tempo, lasciando spazio all’organizzazione autonoma
o di piccoli gruppi, interagendo con altri adulti colleghi o esterni alla scuola
coinvolti nel progetto, facendo rispettare i tempi, organizzando in base
all’interesse degli studenti percorsi di apprendimento funzionali alla elabo-
razione di strumenti, materiali e format di business plan aziendali, anche in
rispondenza ai principali strumenti finanziari, garantendone la effettiva tra-
sferibilità e fattibilità in contesti reali.

Per il docente avviare percorsi per le competenze trasversali è un eserci-
zio di leadership che determina un ripensamento del proprio ruolo e l’atti-
vazione di metodi didattici che favoriscano la ricorsività tra teoria e pratica;
con la DAD, oltre ad accompagnare e a supportare la riflessione, focalizza
l’attenzione sui processi. 

Il processo formativo di un percorso per le competenze trasversali opera,
anche in condizioni normali, sempre e comunque con differenti modalità
(online e presenza) e su diversi territori (ecosistema fisico e digitale). Quindi
non può fare a meno del digitale. La formazione continua richiede la capacità
di scegliere un percorso a partire dai bisogni della classe, dallo stile di
apprendimento degli studenti, di autoregolare il processo e di essere coinvol-
ti direttamente e attivamente nel processo stesso. La didattica digitale,15 in
base a questo modello, rappresenta un collegamento con il mondo fisico, e
interconnette modalità fisiche e digitali attraverso funzionalità organizzative
come la comunicazione, la collaborazione, la cooperazione e il compromesso.

Infine l’insegnante si trova a ripensare la valutazione, focalizzandosi più
sul processo di apprendimento che sui risultati. Non misura solo le cono-
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15 Modello elaborato da MIT, Boston. 



scenze apprese, ma anche le abilità e gli atteggiamenti acquisiti e rielaborati
– se a distanza – anche in rete.

Un’ultima riflessione riguarda le infrastrutture tecnologiche che, per atti-
vare una formazione “mista”, devono essere adeguate: prevedendo la qualità
e la copertura della rete, dispositivi remoti per chi apprende, strutture centra-
li sia software che hardware e ambienti di apprendimento adeguati ai project
work. In alcuni casi queste piattaforme digitali possono essere messe a dispo-
sizione dalle organizzazioni intermediarie o dall’ecosistema imprenditoriale.

In base alle esperienze condotte la scorsa primavera, i metodi messi in
campo per proseguire i project work avviati prima del lockdown hanno dimo-
strato di fare la differenza in una situazione di lezioni da remoto, rispetto
alla tradizionale didattica frontale. I vantaggi dell’utilizzo di tale metodo
sono riscontrati nei seguenti fattori: 

1. Hanno coinvolto in prima persona i ragazzi, permettendo loro di sco-
prire e potenziare le proprie abilità e competenze attraverso un’alternanza di
attività laboratoriali in piccoli gruppi e lezioni sincrone in modalità classe
rovesciata, nelle quali la partecipazione degli studenti è fortemente stimolata. 

2. Hanno stimolato i ragazzi a relazionarsi con l’esterno, anche se in
maniera virtuale, attraverso il supporto dei professionisti e mentori che
hanno mantenuto con loro uno stretto contatto nello sviluppo della propria
progettualità, portando l’esperienza concreta della realtà aziendale e delle
professioni che potrebbero svolgere domani.

3. Hanno aiutato i docenti nell’impostare l’utilizzo di metodologie inno-
vative nella DAD, ma anche nel motivare gli studenti in un periodo così dif-
ficile per loro. 

4. La creazione di comunità educanti di docenti, studenti e mentori 

La creazione di una comunità di docenti, studenti e mentori è caldamen-
te auspicata per garantire il miglior esito di un percorso rivolto allo sviluppo
delle competenze trasversali, insieme ad una formazione specifica prima e
durante lo svolgimento del project work. 

Questa attività non coinvolge necessariamente una specifica materia sco-
lastica, ma richiede, piuttosto, un metodo di insegnamento in cui l’appren-
dimento esperienziale e il lavoro su progetti svolgono un ruolo primario. 

Gli insegnanti e i mentori non forniscono risposte agli studenti, ma li aiu-
tano a condurre ricerche, a individuare le giuste domande e a reperire le
risposte migliori.

La scuola è abituata, soprattutto nel segmento secondario, a considerare
le competenze chiave come un “sottoprodotto” dell’insegnamento discipli-
nare: non ci si preoccupa esplicitamente di promuoverle, né di valutarle, ma
si ritiene che studiando a casa e lavorando in classe (dove il lavoro in classe
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è spesso inteso come il semplice “stare attenti”) si finisca per imparare ad
imparare, a collaborare (anche se spesso la collaborazione viene scoraggia-
ta!) e a rispettare le regole. 

Questo modo di vedere le competenze chiave si accompagna ad una con-
cezione epistemologica, didattica e organizzativa rigidamente comparti-
mentalizzata in discipline; il docente è il dominus della disciplina, che eroga
agli allievi la conoscenza disciplinare e valuta quanto questa conoscenza,
spesso “trasmessa” e non “agita”, se non in situazioni “scolastiche” e quindi
percepite come artificiali, è stata fatta propria dagli allievi. 

Insegnanti e mentori devono acquisire la consapevolezza che per educa-
re i giovani non si devono aggiungere contenuti a quelli che già si insegnano
o sono proprio bagaglio professionale, ma di insegnare gli stessi contenuti in
modo imprenditoriale. Si chiede, cioè, al docente di promuovere, fare emer-
gere, valorizzare e valutare quegli atteggiamenti e quei modi di rapportarsi
alla realtà che rientrano nelle competenze chiave di carattere imprenditoria-
le (capacità di prendere iniziative, disponibilità ad ascoltare gli altri, capacità
di fare squadra, capacità di argomentare per portare avanti le proprie idee,
flessibilità, ricerca costante del miglioramento) e che costituiscono dei
potenti strumenti per solidificare l’apprendimento e generare competenza. 

L’aula (o un qualsiasi altro luogo) deve diventare un laboratorio di appren-
dimento, in cui, sotto la guida e la regia del docente, gli allievi costruiscono la
loro competenza disciplinare e professionale. Si può comprendere come, con
questo approccio, l’essere in presenza o a distanza non determina una revisio-
ne del processo, ma, al massimo, dei tempi e dei modi dati dalle tecnologie.

La tipologia di attività, di materiali, di tecniche di progettazione didatti-
ca, di valutazione, non può che svilupparsi in un contesto di rete e di piatta-
forme di condivisione e “socializzazione”. Fare rete significa, infatti, non
solo fare economia, grazie alla possibilità di condividere, riutilizzare, otti-
mizzare, avvantaggiarsi delle esperienze e dei materiali disponibili nella
rete; significa soprattutto condividere un’esperienza di rinnovamento della
professione, davanti alla quale il singolo docente, a giusta ragione, si ritrae
per il timore di affrontare una “terra incognita” così diversa da quella nella
quale è cresciuto e ha imparato da un lato, dall’altro ha individuato una serie
di esperienze già attuate nei diversi paesi coinvolti, proponendole come
“buone pratiche” che possono essere diffuse, adottate, personalizzate. 

All’interno di questa comunità educante gli studenti condividono e inci-
dono nelle decisioni che riguarderanno l’offerta formativa e la sua gestione,
vengono coinvolti nella definizione del calendario scolastico, si auto-orga-
nizzano in gruppo, garantisco l’inclusione dei compagni, il rispetto dei
tempi, vivendo un’esperienza scolastica unica, raggiungendo un migliora-
mento generale dei risultati dell’apprendimento in termini di conoscenze, competen-
ze, attitudini e a una crescita della motivazione allo studio e alla collaborazione.
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SOMMARIO: 1. La scuola al tempo del Covid-19. - 2. Didattica a Distanza (DaD) e Didattica
Digitale Integrata (DDI) nella normativa nazionale. - 3. Orientamento a distanza e digital
divide durante la Didattica a Distanza. - 4. Competenza digitale e orientamento equo e inclu-
sivo nell’era del post Covid-19. - 5. Un nuovo modello educativo per la scuola del futuro.

1. La scuola al tempo del Covid-19

C’è stato un momento, durante l’estate, in cui tutti abbiamo abbas-
sato la guardia e abbiamo sperato che il mostro (Covid-19), che
ha travolto le nostre vite nei mesi passati, avesse allentato la sua

forza virale e, forse, ci stesse liberando. Allo stesso tempo, gli operatori della
scuola hanno cominciato a pensare che il periodo della didattica a distanza
potesse essere archiviato per ritornare alla scuola rassicurante di sempre,
ovviamente in presenza. Purtroppo così non è stato e di nuovo siamo impe-
gnati ad arginare un nuovo periodo di forzata chiusura di servizi essenziali
e importanti per l’equilibrio psicosociale di ogni persona, bambino, giovane
e adulto, a causa della recrudescenza del virus.

Durante la prima serrata della scuola, ogni docente, pur restio all’uso
delle tecnologie e piattaforme digitali, si è adattato pur di trovare il modo di
rimanere in contatto con i propri studenti per non interrompere il dialogo
già in atto. In alcuni casi, durante la prima fase, i docenti hanno potuto far
leva sulla conoscenza che avevano dei propri studenti e sulle caratteristiche
di ognuno. Questo è stato senz’altro un elemento facilitante: da una parte i
docenti, sulla base dei dati a loro noti, hanno incontrato minori difficoltà a
proseguire con loro un dialogo già avviato, pur con differenti modalità,
dall’altra gli studenti hanno sperimentato per la prima volta un utilizzo



diverso delle tecnologie, al di là di WhatsApp, chat e social media, unica via
per mantenere in qualche modo il contatto visivo e affettivo con i propri
docenti e con i compagni. 

Abbiamo visto e saputo di docenti che hanno stravolto l’orario delle
lezioni, nel senso che il tempo di scuola è stato ripensato e si è dilatato,
diventando quasi un tempo senza tempo, impossibile da quantificare. Que-
sto perché i tempi della didattica in presenza non sono assimilabili ai tempi
necessari per la didattica cosiddetta a distanza. Hanno scoperto cose ed
aspetti della vita dei propri studenti che ignoravano, hanno, in alcuni casi,
perso il contatto con alcuni di loro, i più fragili. Per la prima volta i docenti
hanno cominciato a chiedersi cosa potesse significare insegnare nell’era digi-
tale e probabilmente a comprendere che la loro mediazione, ovvero il loro
essere in mezzo tra studente e tecnologie, potesse rappresentare la via per
individuare il nuovo modello educativo per la scuola, più conforme ai tempi
che viviamo e alle caratteristiche dei nostri studenti. Perché ormai è certo a
tutti, anche ai più scettici, che, passata l’emergenza, anche il modello educa-
tivo a scuola non sarà più quello che finora abbiamo conosciuto, cioè un
modello trasmissivo basato sull’insegnamento, in cui poco peso ha lo stu-
dente, in quanto persona, con il suo bagaglio di bisogni, sogni, emozioni,
aspettative.

2. Didattica a Distanza (DaD) e Didattica Digitale Integrata (DDI)
nella normativa nazionale

La Didattica a Distanza (DaD) e poi la Didattica Digitale Integrata (DDI)
sono entrate di prepotenza nella scuola, veicolate dall’emergenza e dal biso-
gno dei docenti di non perdere il contatto con gli studenti, specie quelli che
manifestavano più fragilità, e hanno spinto ogni insegnante, anche il più
refrattario, a conoscere gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia e
a cercare di capire come e con quale modalità utilizzarli al meglio durante la
chiusura delle scuole. Nella prima fase, la situazione di emergenza e le solu-
zioni adottate grazie alla didattica digitale hanno consentito agli insegnanti
di capire che alcuni studenti non avevano in casa un posto tranquillo ove
concentrarsi e seguire la lezione, che una parte di essi non possedeva un pro-
prio device e che in certi territori e situazioni non c’era disponibilità di una
buona connessione internet.1 Quindi, se da un lato la tecnologia digitale si è
rivelata di grande importanza, perché ha consentito di mantenere aperto il
dialogo educativo in situazione di emergenza, ha fatto anche comprendere la
necessità, per quanto attiene all’insegnante, di intervenire per interrompere
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la catena di disuguaglianze che rischia di acuire le difficoltà e il disagio di una
parte di studenti, che sono i più fragili, e l’importanza del ruolo di mediazio-
ne e di relazione con la famiglia e con lo studente per superare il gap esistente.
È evidente, pertanto, la necessità non differibile di intervenire sulla rete infor-
matica, per renderla sempre più affidabile e capillare nella diffusione.

L’espressione Didattica a Distanza, utilizzata durante la prima fase di
lockdown, si ritrova già nel decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1,
comma 2, lettera p, che riconosce la possibilità di svolgere “a distanza”, cioè
non in presenza, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado su
tutto il territorio nazionale, ribadita poi nei successivi provvedimenti legi-
slativi. Terminata la prima fase dell’emergenza, con il decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, viene fornita alle scuole una cornice
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settem-
bre, invitandole a dotarsi di un Piano didattico per la didattica digitale
integrata, metodologia innovativa di insegnamento – apprendimento, da utilizza-
re in modalità complementare alla didattica in presenza, sia per le scuole
secondarie di 2° grado sia per tutte le altre, nel caso di nuova sospensione
delle attività in presenza a causa di ripresa del contagio. Eventualità che si è
puntualmente verificata e che le disposizioni normative hanno documentato
e contemplato. La Didattica a Distanza, nella fase successiva al primo lock-
down, viene inglobata all’interno del Piano didattico per la Didattica Digitale
Integrata, come ulteriore possibilità. 

Non si può affermare che non manchino difficoltà, all’interno delle scuo-
le, ad ottimizzare l’ampio ventaglio di tecnologie digitali disponibili. La
gran parte di insegnanti ha cercato, come meglio ha potuto, di sopperire alla
scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali, cercando il modo di stabilire
comunque un dialogo educativo con ogni studente, per far cogliere a ciascu-
no, nonostante le difficoltà, l’importanza di essere insieme una comunità di
persone impegnata a portare avanti, con il concorso attivo di ciascuno, il
processo di apprendimento di tutti, fornendo aiuto ai più fragili. Forse è in
questo modo che gli insegnanti hanno compreso quanto la tecnologia digi-
tale può essere uno strumento al servizio del miglioramento dell’insegna-
mento e, al contempo, verificare quanto la presenza dell’insegnante, pur a
distanza, sia insostituibile per un apprendimento significativo.

Sembra opportuno richiamare, per completezza, i principali interventi
che il MIUR ha introdotto per supportare l’acquisizione della competenza
digitale e, soprattutto, il cambio di paradigma dell’essere docente nella
società che cambia. Infatti, in sintonia e coerenza con le indicazioni del-
l’Unione Europea riguardo all’importanza delle tecnologie digitali in educa-
zione, già prima dell’emergenza il MIUR aveva avviato il Piano Nazionale
per la Scuola Digitale (PNSD), previsto dalla Legge n. 107/2015, per soste-
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nere la strategia di innovazione della scuola italiana e l’ingresso delle tecno-
logie nella didattica. Il PNSD prevede un percorso condiviso di innovazione cul-
turale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove
connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa visione, il “digitale” è
uno strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che
gli sforzi di digitalizzazione siano canalizzati all’interno di un’idea di innovazione,
di scuola non più unicamente trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una
società che cambia.2 Questo il senso e la finalità del Piano. 

Insieme al Piano per la scuola digitale va, inoltre, segnalato il Piano per
la formazione docenti 2016-2019,3 che tiene conto, oltre che dei profondi
cambiamenti sociali ed economici in atto, anche dei risultati dell’indagine
internazionale TALIS,4 che conferma, anche nel rapporto 2018, tra i primis-
simi bisogni di sviluppo professionale, segnalati dai docenti italiani, le com-
petenze legate all’uso didattico delle nuove tecnologie. Infatti, tra gli obiet-
tivi prioritari del Piano per la formazione del personale docente, vengono
elencate alcune competenze irrinunciabili per il 21° secolo: lingue straniere,
competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, scuola e lavoro, e
altre competenze per una scuola inclusiva: integrazione competenze di cit-
tadinanza e cittadinanza globale, inclusione e disabilità, coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile.

Degno di nota è, altresì, il Documento della Commissione Infanzia per il
Sistema Integrato di educazione e di istruzione Zero-Sei anni (D. Lgs.
65/2017), Orientamenti pedagogici sui LEAD (ovvero, Legami Educativi a
Distanza) – Un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia5 del 6 mag-
gio 2020. La DaD diventa LEAD per la fascia d’età da zero a 6 anni, perché
l’aspetto educativo si innesta sul legame affettivo e motivazionale: è un
modo per essere presenti pur a distanza. Questo perché viene riconosciuto il
valore insostituibile dei nidi e scuole d’infanzia per uno sviluppo equilibrato
delle potenzialità di ogni bimbo e per lo sviluppo delle autonomie personali
e delle relazioni con gli altri. Il documento, traendo spunto dalle tante buone
pratiche esistenti nel nostro Paese, invita i docenti a proseguire il dialogo
affettivo e sostenere lo spazio esperienziale con i bambini della fascia zero –
sei anni, vero motore del loro sviluppo.

Come è avvenuto in altre occasioni, bisogna, però, riconoscere che gli
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interventi normativi introdotti per adeguare la nostra scuola ai cambiamenti
in atto e alla necessità di innovare e rinnovare il sistema educativo, non hanno
avuto la ricaduta attesa, perché si sono innestati su una struttura scolastica
ormai superata, e, soprattutto, senza misurarsi prima con la realtà della scuo-
la, che presenta sfaccettature differenti a seconda dei territori, senza coinvol-
gere direttamente il personale della scuola e senza intervenire prima sul reclu-
tamento e sul percorso iniziale di formazione del personale docente. Questa,
probabilmente, è la ragione per cui molti interventi riformatori, di grande
importanza, non hanno avuto l’accoglienza e il successo auspicati.

3. Orientamento a distanza e digital divide durante la Didattica a
Distanza

Oggi l’orientamento, nelle sue diverse accezioni, con una dimensione
sempre più lifelong e lifewide, si è calato nei sistemi educativi e formativi,
volti ad essere sempre più inclusivi ed interconnessi, e anche sempre più
integrati, aperti e al passo con i tempi.

Un “orientamento” che, grazie a diversi ruoli e differenti funzioni svi-
luppate nel corso degli anni, ha subito profonde trasformazioni che mettono
in evidenza, ancora di più, il suo compito di “ancora di salvezza” nel sup-
portare e nel sostenere studenti, genitori, famiglie, giovani e adulti, durante
il lungo percorso di crescita individuale, sia personale che professionale. 

Il valore dell’orientamento formativo è ormai da tempo indiscusso. Pur-
tuttavia, governare e gestire l’orientamento formativo, nonostante la consa-
pevolezza, la conoscenza e la sperimentazione, in corso da anni, di nuovi
servizi, percorsi e pratiche orientative, resta una grande sfida sia per il pre-
sente che per il futuro. A dimostrazione di tutto ciò giungono i dati, non
sempre confortanti, di indagini e di ricerche condotte in un periodo difficile
come quello dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. 

Durante l’avvio dell’emergenza che, a partire da marzo, è stata caratte-
rizzata da una prima fase di esplosione e, poi, da una successiva lenta fase
di rientro, varie analisi statistiche, diverse percentuali e soprattutto tanti
numeri hanno accompagnato studenti, genitori, famiglie, le scuole e tutto il
personale scolastico, e senz’altro continueranno ad essere presenti anche nei
temuti periodi di nuovo aumento dei conteggi e conseguente ritorno della
crisi sanitaria. 

Ma è proprio con i numeri e i dati raccolti, prima e durante il lockdown,
che possiamo cercare di riflettere sull’accaduto e proporre soluzioni più effi-
caci, efficienti e di qualità per un “Paese più verde, più digitale e più inclusivo”.6

63Dall’orientamento emergenziale all’orientamento integrato

6 Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che illustra il crono pro-
gramma delle riaperture, “responsabilizzando” le Regioni – Fase 2, maggio 2020. 



Partendo, dunque, dai dati aggregati e dalle informazioni forniti dall’Istat
ad aprile, a seguito di indagini effettuate negli anni 2018-2019, un terzo delle
famiglie non aveva un computer oppure un tablet in casa, la percentuale
scende tra le famiglie con almeno un minore (14,3%). Solo per il 22,2% delle
famiglie ogni componente ha a disposizione un computer oppure un tablet.
Le famiglie più svantaggiate risultano trovarsi nel Mezzogiorno, dove il
41,6% delle famiglie è senza computer in casa (rispetto ad una media di circa
il 30% nelle altre zone del Paese) e solo il 14,1% ha a disposizione almeno un
computer per ciascun componente.

Se ci soffermiamo poi sui ragazzi tra i 6 e i 17 anni, poco più del 10% non
ha un computer oppure un tablet a casa e la quota raggiunge quasi un quin-
to nel Mezzogiorno. Solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno
un computer per ogni componente (Fonte: Istat, 2020).7

Le fonti Istat ci portano a delineare un Paese, ancor prima della pande-
mia mondiale e della diffusione della didattica digitale, con un digital divide
che coinvolge migliaia di studenti e studentesse. Questa fotografia, inevita-
bilmente, ha avuto come conseguenza un’assenza totale di molti bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, durante le classi virtuali della didattica a distan-
za, nel lungo periodo di chiusura delle scuole. A soffrire più di altri il pas-
saggio dalla scuola in presenza ad una scuola a distanza sono stati soprat-
tutto i più giovani (6-17 anni) e gli alunni e gli studenti del Mezzogiorno. 

A conferma dei suddetti timori sono giunti anche i risultati del sondag-
gio, effettuato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
su un campione rappresentativo di famiglie, che evidenziano come, durante
il lockdown, quasi 10 studenti su 100 non hanno potuto continuare a studiare
a casa a causa della mancanza di dispositivi idonei, rimanendo completa-
mente “esclusi dal processo educativo”. La Relazione annuale 2020 di
AGCOM riporta, inoltre, le seguenti percentuali: 

– il 25% degli studenti ha avuto problemi nella velocità di connessione
da casa perché non dispone di connessioni sufficientemente stabili e veloci
per poter frequentare la didattica a distanza;

– inoltre il 14% denuncia che l’utilizzo dei software per l’apprendimento
a distanza risulta complesso;

– il 10% dichiara che le istituzioni scolastiche non sono riuscite a veicola-
re via Internet tutti i corsi e le materie previste prima della chiusura delle
scuole.

E, ancora, secondo il rapporto AGCOM: “emerge la presenza di numerose
criticità, potenzialmente tutte in grado di esacerbare disuguaglianze tra gli studenti.
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Se da una parte la lentezza delle connessioni di casa si rivela l’aspetto maggiormente
indicato dagli studenti e familiari intervistati (25%), non sono di poco conto le altre
problematiche che, come detto in precedenza, sono emerse in questa nuova fase. Non
solo affiorano diversità tra differenti contesti scolastici ma anche all’interno di una
singola classe, come desumibile dal 19% di studenti che ha evidenziato come non
tutti i compagni abbiano potuto partecipare all’educazione a distanza. La difficoltà
nell’uso dei software necessari per l’educazione a distanza e la necessità di condivi-
dere gli spazi con gli altri componenti della famiglia rappresentano un fattore di cri-
ticità per il 14% degli studenti italiani. 

Infine, il deficit nella disponibilità di apparecchi e la carenza dell’offerta forma-
tiva da parte delle scuole, entrambi con circa il 10%, rappresentano due ulteriori fat-
tori in grado di generare un sistema scolastico fortemente eterogeneo, che rischia di
alimentare le diseguaglianze sin dai primi anni di vita di un individuo (AGCOM,
2020)”.8

Percentuali, quelle degli studenti rimasti esclusi, che possono sembrare
basse, ma, se pensiamo alla funzione sociale delle scuole e all’inclusione
sociale svolta dai contesti scolastici, sono un’enormità sul piano della pover-
tà educativa, dell’esclusione, della morale e della civiltà. Ovviamente, lad-
dove l’apprendimento a distanza è stato difficile oppure impossibile da pra-
ticare, di pari passo, anche l’orientamento a distanza è stato inaccessibile e,
di conseguenza, impraticabile, costituendo un ulteriore aggravio sulla bilan-
cia dell’inclusione/esclusione e un’aggiunta di privazione in termini di
aiuto, sostegno e accompagnamento necessari soprattutto in momenti come
quelli del distanziamento sociale e dell’assenza di interazione sociale. 

Peraltro non solo le famiglie, ma anche gli istituti scolastici e i docenti
hanno accusato problemi, sia nella disponibilità di risorse informatiche e
qualità della connessione web, sia di metodologie e risorse adatte ad affron-
tare la didattica e l’orientamento a distanza, perché non sempre si è stati
capaci di raggiungere tutti e di veicolare contenuti e informazioni. Ma,
nonostante le difficoltà, l’emergenza sanitaria ha senz’altro influenzato in
modo definitivo l’approccio didattico, organizzativo ed emotivo di tutta
l’organizzazione scolastica. 

Dunque, i dati e le informazioni raccolte nel pieno dell’emergenza forni-
scono la visione di un “nuovo assetto” che si è andato delineando tra scuola,
studenti e famiglie. Molti servizi ed interventi, tra cui l’orientamento forma-
tivo, sono stati ri-organizzati e “rivisitati” cercando di andare incontro al
processo di digitalizzazione che, seppur già avviato prima della crisi pande-
mica, ha avuto un’accelerazione senza precedenti con l’emergenza sanitaria
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legata al Covid-19. Purtroppo, però, il processo di digitalizzazione non ha
potuto ovviare ai problemi di accesso legati a strumenti e mezzi di connes-
sione che, essendo in quella fase – e lo sono tuttora – molto scarsi, non hanno
consentito di risolvere il problema del distanziamento. Ecco, allora, che le
famiglie, soprattutto quelle più fragili sul piano economico, non sono state
messe nelle condizioni di offrire ai propri figli tutti i mezzi necessari per la
didattica digitale, e hanno avuto più difficoltà anche ad essere raggiunte da
azioni orientative di sostegno ed accompagnamento. 

Il lockdown, la chiusura delle scuole, il distanziamento sociale hanno crea-
to grandi disagi a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, in particolare nelle
aree in cui la scuola è una delle poche istituzioni di accesso a cultura e socia-
lità, e assolve, oltre ad un compito educativo e formativo, anche quello di
livellamento delle differenze sociali. 

A tutto ciò va aggiunto che il contrasto alla povertà educativa delle fasce
di età più giovane che, in molti contesti geografici, prevedeva azioni integra-
te tra scuola e territorio, con la realizzazione di attività laboratoriali in classe,
momenti di approfondimenti extrascolastici, la creazione di reti e di “comu-
nità educanti” e tante altre lodevoli iniziative, si è interrotto agli inizi di
marzo quando le scuole sono state chiuse, interrompendo anche tutte le
azioni orientative in presenza. 

Ne consegue che, anche se l’orientamento, come riportato in molti docu-
menti ministeriali9 tra cui lo stesso PCTO, “assume una funzione centrale e stra-
tegica nella lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti, al fine di
garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo (Miur,
2018)”,10 non essere riusciti a raggiungere alunni e studenti con la didattica a
distanza, ha comportato inevitabilmente anche non essere riusciti ad interve-
nire con una misura, quella dell’orientamento, determinante per l’inclusione
sia scolastica che sociale dei soggetti più a rischio, come appunto i bambini
e le bambine, i ragazzi e le ragazze, e i giovani delle area più disagiate. 

Tantomeno è stato sufficiente, seppur realizzato in tempi record e con
tanto investimento (umano, finanziario, tecnologico, ecc.), il passaggio a
forme di orientamento a distanza, sia in modalità sincrona che asincrona, e
miste (cosiddette blended11) con modalità di erogazione da remoto alternate
a momenti in presenza. 
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L’accelerazione che la pandemia ha dato all’orientamento digitale ha
convertito gli interventi in classe in versione online, offrendo risorse agli
studenti, ai genitori, alle famiglie, alle scuole, ai docenti e ai professionisti
dell’orientamento, per superare la fase più severa del lockdown. Ma l’indivi-
duazione, l’ideazione, la realizzazione e l’implementazione di nuovi stru-
menti di sostegno e accompagnamento (pensiamo ad esempio agli sportelli
e helpdesk virtuali, alla webradio, alle tantissime risorse digitali online su
portali, siti web e social network, ecc.) non hanno tenuto conto di tre ele-
menti: le reali possibilità di accesso da parte degli utenti finali, le competen-
ze (e non solo quelle digitali) sia dei potenziali fruitori finali che degli stessi
docenti e professionisti dell’orientamento e, infine, la disponibilità di meto-
dologie adeguate per sviluppare e adattare le pratiche orientative a contesti
nuovi come quelli legati ad un’emergenza sanitaria mai precedentemente
vissuta. 

E ancora, nel periodo di emergenza Coronavirus, che ha visto le istitu-
zioni scolastiche e tutta la comunità educante reinventarsi ed adattarsi per
proseguire la propria attività, anche l’orientamento ha dovuto rimodellarsi
in fretta per poter offrire sostegno e supporto, ma, proprio perché basato su
“un’accelerata al digitale”, senza un vero e proprio raccordo ed una integra-
zione con la didattica a distanza, non ha espresso la sua completa potenzia-
lità, rischiando di essere minato nella sua qualità ed efficacia.

4. Competenza digitale e orientamento equo e inclusivo nell’era
del post Covid-19

Se le tecnologie digitali, superato questo periodo di emergenza, entreran-
no a pieno titolo nell’insegnamento, assisteremo alla radicale trasformazione
del nostro modello educativo. Non avremo più una didattica basata sulla tra-
smissione, ma sull’apprendimento, centrato sulla valorizzazione del ruolo
dello studente, che diventa attivo e protagonista del suo percorso di appren-
dimento. La crisi vissuta ha, infatti, contribuito ad evidenziare quanto siano
fondamentali le competenze chiave e le competenze di cittadinanza per un
equo e sostenibile sviluppo del mondo di domani. Occorrerà, però, una orga-
nizzazione differente che stravolga il tradizionale assetto della classe, in
nome della flessibilità e delle esigenze che manifestano gli studenti, e una
didattica dove diventino ordinari strumenti come il cooperative learning, il
project based learning, il peer tutoring, il problem solving, le flipped classroom, ecc.

Tra le competenze chiave,12 recentemente riproposte dall’Unione euro-
pea con la Raccomandazione del Consiglio Ue del 2018, spicca, specie in
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questo complesso momento, la competenza digitale, che presenta al suo
interno componenti essenziali per la partecipazione alla società e all’econo-
mia odierne, come ci ricorda il Digital Competence Framework 2.0 (DigCom
2.0).13 Non possiamo fare a meno di conoscere e utilizzare le tecnologie, che
non solo ci circondano, ma che stanno anche determinando la trasformazio-
ne di noi stessi come persone; perché questa che viviamo è, con molta pro-
babilità, quella che il filosofo Luciano Floridi chiama la quarta rivoluzione,
intendendo, con questa espressione, la rivoluzione dell’essere, che vede al
centro l’infosfera, ovvero “lo spazio informativo dell’epoca digitale che coinvolge
tutti gli ambiti di vita, ponendo sfide sconosciute”.14 Le tecnologie ci circondano
e accompagnano in ogni momento e azione della nostra vita, mutando spes-
so e richiedendo a ciascuno di noi nuovi continui adattamenti. Nel contem-
po cambia anche la realtà in cui siamo immersi e questo impone la continua
ricerca di nuovi linguaggi, nuove strategie, per rimanere centrali in un
mondo che continua e continuerà a chiedere nuove trasformazioni.

In conclusione, la pandemia ha esposto il mondo intero a numerose e
nuove sfide che hanno colpito e colpiscono anche le comunità educative e
formative, portando a dover sperimentare, adattare e adottare, per poi
implementare, nuovi scenari, dove nuovi modi di insegnare, apprendere e
comunicare hanno un forte impatto anche sull’orientamento che deve raffor-
zare la sua dimensione digitale e virtuale. A questo proposito, pensiamo
soprattutto al ruolo determinante che le competenze chiave – tra cui quelle
digitali, ma anche quelle di comunicazione e di “imparare ad imparare” –
avranno in futuro (Commissione europea, Raccomandazione sulle compe-
tenze chiave del 2018). 

Analiticamente, l’emergenza sanitaria ha messo repentinamente in luce
sia i punti di forza che quelli di debolezza dei nostri sistemi (educativi, for-
mativi, orientativi), portandoci, giorno dopo giorno, a pensare e riflettere su
come gestire vita personale, familiare e professionale nell’era Covid-19, ma,
soprattutto, pian piano si è affermata l’idea della ricerca e del ritorno alla
“normalità”. Una “normalità” che verrà da molti definita come la “nuova
normalità”, dato che un ritorno al passato non sarà possibile e tantomeno è
auspicabile. 

Va, comunque, ricordato che, sin da subito, decisori politici, esperti ed
accademici hanno ritenuto importante avviare un dialogo sulla necessità di
adottare azioni congiunte a livello di strategie, politiche, misure ed azioni, al
fine di prevenire che la imperante crisi-Covid possa diventare una barriera
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strutturale in grado di ledere e minacciare il benessere socioculturale, econo-
mico, lavorativo della nostra società. In tale contesto, l’orientamento sia for-
mativo che lavorativo, sia digitale che in presenza, non può essere dimenti-
cato, trascurato o tralasciato, ma deve piuttosto essere potenziato, rafforzato
e migliorato, se vogliamo davvero sostenere i giovani. 

Alla luce di quanto vissuto dal mondo della formazione e vista l’esperien-
za della recessione economica degli anni passati, possiamo, infatti, presagire
che saranno soprattutto i giovani ad essere penalizzati dai periodi di crisi
dovuti all’emergenza sanitaria. Molti giovani saranno alla ricerca del primo
lavoro e alle prese con l’ingresso nel mercato del lavoro in un periodo in cui
vi sarà da parte di tutti meno disponibilità ad investire su reclutamento, for-
mazione on the job e apprendistato. In questo contesto il ruolo dell’orienta-
mento è importante per continuare a promuovere le transizioni scuola-lavo-
ro, nonché quelle educative, formative e lavorative di giovani e adulti. 

In conclusione, riteniamo che esempi virtuosi, insieme alle difficoltà e
alle lacune, ma anche alle prospettive, alle strategie e all’innovazione, deb-
bano portare ad un “nuovo modo di orientare”. 

Anche se è prematuro parlare dell’era post-Covid, questo è il momento
per approfondire e ripensare l’orientamento in generale, e renderlo sempre
più “equo ed inclusivo” in tutti gli ambiti, compresa la sua infosfera. L’espe-
rienza del COVID-19, infatti, ha messo in luce quanto l’orientamento possa
rimettersi in gioco sulle modalità di erogazione, sui contenuti e sulle meto-
dologie orientative, con una forte conversione verso il digitale, un’opportu-
nità che proprio i giovani, nativi di un secolo digitale, devono poter cogliere
e restituire alle loro famiglie, ai pari, alla società nel suo complesso.

5. Un nuovo modello educativo per la scuola del futuro

È evidente che la scuola, principale agenzia educativa insieme alla fami-
glia, non possa rimanere inerte e subire il cambiamento, ma debba farsi essa
stessa motore e guida del cambiamento. La scuola deve tornare ad educare
e a sostenere i giovani in formazione per contrastare il disagio e le loro zone
di sofferenza, che preludono al disagio; per realizzare questo deve re-impa-
rare ad ascoltare ogni studente, conoscerlo, accoglierlo, farlo sentire accetta-
to e infondergli fiducia e speranza, anche attraverso e con le tecnologie.

La scuola ha anche bisogno, oggi più che mai, di orientamento come stra-
tegia educativa trasversale e permanente, sia in presenza che da remoto, per
educare i giovani alla vita e alle scelte, educare alla fiducia e alla speranza,
educare a credere in se stessi e nelle proprie potenzialità e capacità di contri-
buire al bene comune. In questo momento storico, l’orientamento mostra
ancora una volta il suo essere dinamico e la sua anima evolutiva, perché
impegnato a favorire uno sviluppo sociale sostenibile. Quindi un orienta-
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mento profondamente diverso dal passato, quando l’importante era favorire
l’incontro tra domanda e offerta sulla base delle potenzialità espresse dal
singolo, per garantire sicurezza e stabilità lavorativa. 

Oggi, invece, che il mondo del lavoro è contraddistinto da incertezza,
insicurezza, massima flessibilità e precarietà, compito prioritario dell’orien-
tamento diventa quello di aiutare le persone a fronteggiare le sfide che
incontreranno nel corso della vita, come la lotta alle disuguaglianze, il feno-
meno incessante delle migrazioni, le tecnologie sempre più invasive, l’impo-
verimento delle risorse naturali, perché ciascuno abbia la forza, il coraggio e
la resilienza necessari per affrontarle e perseguire il bene non solo personale,
ma collettivo, come ricordano i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per uno svilup-
po equo e sostenibile dell’ONU.15 Gli elementi chiave dell’orientamento
equo e inclusivo sono “la persona al centro del processo educativo e orien-
tativo”, con un ruolo attivo, e l’attenzione viva per i cambiamenti sociali ed
economici, che si susseguono con rapidità. Considerata la profonda inter-
connessione alla base di ogni rapporto sociale, economico e relazionale, che
condiziona le vite di ciascuno, la scuola con valenza orientativa deve favori-
re il cambiamento, privilegiando un insegnamento che apra al contesto,
ponga attenzione alla persona e alle sue caratteristiche e si adoperi per svi-
luppare un modello d’insegnamento integrato, interconnesso, flessibile e
inclusivo, basato sulla relazione e sul dialogo docente–alunno, base indi-
spensabile per promuovere vero apprendimento. 

L’orientamento è un tema interdisciplinare, che attiene a tutti i docenti,
che deve rientrare nell’agenda di tutti i docenti, perché mai come in questo
complesso momento c’è bisogno di orientamento, in quanto oggi sappiamo
che tanti saranno i momenti di passaggio e di cambiamento che ogni perso-
na dovrà affrontare nel corso della sua vita. Senza dimenticare la capacità
propria dell’orientamento di contrastare l’emarginazione e di prevenire la
dispersione scolastica, mettendo lo studente al centro dell’azione educativa,
dandogli fiducia e rendendolo protagonista del suo apprendimento, eserci-
tando la sua capacità di svolgere con successo compiti reali, di scegliere e
decidere, rafforzando la fiducia in se stessi. 

Compito della scuola diventa, allora, quello di attrezzare la persona ad
affrontare i cambiamenti con responsabilità, autonomia ed efficacia, renden-
do ciascuno sicuro e forte nei momenti di difficoltà, e capace di fronteggiare
ogni problema e sfida in qualunque momento della vita. 
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1. Introduzione

La pandemia causata dalla diffusione globale del Covid 19 ha rivelato
con forza inusitata una delle caratteristiche peculiari del 21° secolo: la
complessità che permea ogni aspetto della contemporaneità e che ci

richiama fortemente al bisogno di un’educazione capace di attrezzare le per-
sone – i giovani soprattutto – per il viaggio della vita, dando loro gli stru-
menti per gestire le sfide e cogliere le opportunità. La nostra epoca è carat-
terizzata dal rapido sviluppo della scienza e della tecnologia, che ha un forte
impatto in tutta la società, dall’industria al lavoro, dalla salute all’educazio-
ne. Esiste una consapevolezza diffusa a proposito delle grandi sfide globali
che siamo chiamati ad affrontare: il cambiamento climatico, la crescente
disuguaglianza, le migrazioni, l’invecchiamento della popolazione e ora,
ovviamente, le pandemie. L’insieme di questi fenomeni di grande portata
alimenta la normalizzazione di fattori quali l’incertezza, l’imprevedibilità, il
cambiamento permanente non lineare e la presenza dei cosiddetti wicked pro-
blems (problemi maligni).

Oggi è chiaro a tutti che l’innovazione sistemica della scuola è uno dei
wicked problems più sfidanti. Tuttavia, si tratta di una sfida che non è più
rimandabile, perché non c’è altra scelta che promuovere una nuova educa-
zione per preparare le giovani generazioni al lavoro e alla vita nel 21° secolo. 



2. Le dimensioni del cambiamento sistemico

Il cambiamento sistemico della scuola è un processo complesso, che inte-
ressa diverse categorie inter-relazionate. Tali categorie vanno dagli strumen-
ti utilizzati alla politica educativa, e si moltiplicano, spostandoci dalla
dimensione della singola scuola a quella regionale, fino all’intero sistema
scolastico nazionale. La Fondazione Mondo Digitale considera essenziali,
per una trasformazione sistemica della scuola, le sei grandi dimensioni illu-
strate nella tabella 1. Di seguito vedremo se e come la recente pandemia ha
avuto un impatto su ciascuna di queste dimensioni e quale è stata la risposta
del sistema scolastico italiano.

3. L’onda d’urto dell’innovazione durante la pandemia

Prima che scoppiasse la crisi generata dalla pandemia, il mondo scola-
stico italiano viaggiava con le sue abituali problematicità: personale preca-
rio, edilizia fatiscente, poche risorse, alto tasso di abbandono scolastico,
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Tabella 1. Le sei grandi dimensioni inter-relazionate del cambiamento siste-
mico della scuola

Contenuto 
dell’educazione

Cosa si impara: conoscenze disciplinari, competenze
trasversali (life skills), attitudini caratteriali e valori,
competenze digitali e di auto-imprenditorialità.

Approcci e ambienti 
di apprendimento

Con cosa, come e dove si apprende: strumenti, modalità
didattiche, tempi e luoghi, ruoli e relativi aspetti rela-
zionali.

Gestione dei processi 
didattici e scolastici

Strumenti e processi di supporto alla gestione delle
attività didattiche, delle operazioni e dei programmi
educativi dell’intera scuola. 

Formazione degli 
insegnanti e dei dirigenti

Sviluppo di conoscenze e competenze da parte del
personale della scuola e dei policy makers per assicura-
re l’implementazione efficace delle trasformazioni
educative essenziali.

Governance e politiche 
educative del sistema

Legislazione e politiche riguardanti i programmi edu-
cativi, la policy, le risorse, i deterrenti, gli incentivi
(inclusi gli stipendi degli insegnanti), che governano
gli interi sistemi educativi locali, regionali e nazionali.

Varietà di innovazioni 
sotto-sistemiche

Insieme di innovazioni che emergono da diverse
componenti del sistema educativo con l’obiettivo di
trasformarlo interamente o in una sua parte sostan-
ziale.



interesse e priorità politiche instabili, il tutto accompagnato da poca lungi-
miranza e mancanza di leadership finalizzata a trasformare il sistema scola-
stico italiano in una eccellenza a livello internazionale. Di certo sono diver-
se le iniziative e gli investimenti operati di recente, sia a livello regionale
che nazionale, oltre a importanti intenti, come, ad esempio, il Piano Nazio-
nale Scuola Digitale (PNSD) lanciato nell’ottobre 2015, e oggi già significa-
tivamente indebolito. Il sistema scolastico italiano, d’altronde, è sempre
stato caratterizzato dalle molte esperienze di scuole innovative e di eccel-
lenza, e dai tanti dirigenti scolastici e insegnanti che lavorano con passione
e amore per l’educazione dei giovani studenti. Basta guardare alle quasi
1.200 scuole di “Avanguardie educative” selezionate dall’Istituto Naziona-
le di Documentazione, Innovazione e Ricerca Innovativa (Indire),1 o alle
tante organizzazioni della società civile che collaborano con il mondo sco-
lastico offrendo percorsi innovativi che normalmente le scuole accolgono
con entusiasmo. Però questi aspetti positivi da soli non porteranno mai a
un’innovazione sistemica vigorosa e di lungo termine del sistema scolasti-
co italiano. 

La crisi del Covid-19 ha cambiato la situazione in maniera radicale,
distruggendo la lenta dinamica del cambiamento nella scuola italiana. Tutto
d’un tratto, il digitale è diventato un’ancora di salvezza, ciò che ha garanti-
to la continuità didattica in un momento in cui la scuola come spazio scola-
stico, abitativo e sociale2 non sussisteva più, con conseguente stravolgimen-
to della prossemica dell’educazione. Molte scuole hanno accolto con resi-
lienza e proattività il rapido bisogno di cambiamento. Altre scuole, invece,
si sono d’improvviso trovate a confrontarsi con una realtà per loro scono-
sciuta, subendo un’alterazione più che repentina della tradizionale didatti-
ca. Non solo: la regolamentazione e attuazione di una scuola a distanza
hanno chiamato in causa altri importanti attori della società quali le fami-
glie, le amministrazioni, gli enti non profit, i provider di soluzioni digitali,
i decisori politici, rendendo così ancora più complesso il panorama educa-
tivo.

Se guardiamo alla tabella 1 possiamo vedere che, in una forma o nell’al-
tra, tutte le diverse dimensioni dell’innovazione sistemica hanno subito un
impatto: a partire dalla prima, il contenuto dell’educazione, perché tante orga-
nizzazioni della società civile hanno creato e offerto alla scuola nuovi tipi di
contenuti educativi che hanno arricchito la didattica a distanza delle materie
curricolari tradizionali curate dalle scuole. Guardando anche alle altre
dimensioni, senza dubbio la didattica a distanza (DaD), resa necessaria dalla
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chiusura fisica delle scuole, è stata l’innovazione educativa sistemica più
prominente che la scuola italiana si sia trovata ad implementare in un tempo
brevissimo. Con le scuole chiuse, e studenti ed insegnanti collegati in Inter-
net attraverso piattaforme collaborative, sono cambiati fortemente gli
approcci e gli ambienti di apprendimento, la gestione dei processi didattici e delle
scuole stesse. La formazione di tanti insegnanti e dirigenti è avvenuta, si può
dire, on the job, molte volte con il supporto degli studenti, dei genitori o delle
organizzazioni della società civile. È giusto riconoscere che, in generale, pre-
sidi, insegnanti, studenti e tutto il personale scolastico hanno reagito bene
alla sfida, pur riconoscendo che ci sono scuole che sono rimaste fuori dal
processo educativo a causa del divario digitale e che molti studenti e inse-
gnanti non hanno potuto completare tutto il percorso scolastico. Tuttavia,
molti insegnanti hanno imparato l’uso di diverse piattaforme digitali come
Zoom, Teams, Skype, Webex, e sono riusciti ad avanzare con i programmi
curricolari fino all’inizio delle vacanze. In questo contesto pandemico, la
governance e le politiche educative, sia a livello nazionale che regionale, sono
entrate in un’agitazione che si è tradotta spesso in instabilità ed incertezza
su come andare avanti per affrontare la situazione. Tuttavia, il decreto 22 del
9 aprile 2020, trasformato in legge 41/2020, ha specificato l’obbligatorietà
della didattica a distanza, che, così, non è più stata semplicemente consiglia-
ta. Per quanto riguarda l’ultima dimensione della tavola, la varietà di innova-
zioni sotto-sistemiche, possiamo dire che tutte quelle scuole che hanno dato
risposte efficaci alla grande sfida che il mondo dell’istruzione si è trovato a
gestire, da sole o con l’aiuto di altre organizzazioni, sono state esempi di
implementazione di innovazione sotto-sistemiche. L’onda d’urto dell’inno-
vazione che ha investito la scuola è stata enormemente amplificata dalla
pandemia e rimane da accertare nel tempo quanto profonde siano le radici
che queste innovazioni hanno messo nel mondo scolastico.

Una prima evidenza diretta dell’impatto nella scuola italiana viene da
un’indagine sulle pratiche didattiche durante il lockdown condotta da Indi-
re su 3.774 docenti di ogni ordine e grado, con un report preliminare del 20
luglio 2020. In termini generali, questa indagine ha rilevato i tipi di attività
prevalenti tra i docenti:

– Le lezioni in videoconferenza sono state le attività maggiormente svolte in
ogni ordine di scuola, dalla primaria alla secondaria di primo grado (89,7%
alla primaria, 96,7% alla secondaria di primo grado e 95,8% alla secondaria
di secondo grado). 

– Le attività di contatto e socializzazione hanno il loro picco nella scuola del-
l’infanzia (60,5%), e decrescono con il crescere degli ordini scolastici e l’im-
pegno disciplinare p. 14 (59,7% alla primaria, 47,3% alla secondaria di primo
grado e 41,9% alla secondaria di secondo grado).
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– L’assegnazione di risorse per lo studio ed esercizi è trasversale ai diversi
ordini scolastici, oscillando dal 79,8% della primaria fino al 78,7% della
secondaria di secondo grado e l’80% della secondaria di primo grado. 

– Le attività di ricerca e laboratoriali costituiscono più del 50% delle attività
in DaD, con prevalenza di quelle mediate dalle tecnologie e già inserite
nell’ambiente digitale…3

Un’ulteriore indagine pubblica aperta (open public consultation), condotta
dalla Commissione europea tra giugno e settembre del 2020, ha prodotto
risultati interessanti riguardo all’uso dell’apprendimento a distanza e online
prima, durante e dopo la prima ondata della crisi.4 Prima della crisi meno
del 10 per cento (8,8%) di chi ha risposto al questionario aveva definitiva-
mente fatto ricorso all’apprendimento a distanza e online; la pandemia ha
portato questa categoria a ben due terzi (66,6%) del numero totale dei par-
tecipanti all’indagine: un vero salto innovativo; infine, a settembre 2020,
con lo sforzo per ritornare alla scuola fisica, l’uso della didattica a distanza
si è più che dimezzato (31,2%), rimanendo comunque a livelli significativi.
Questo risultato potrebbe essere un indizio che l’ondata di innovazione sol-
levata dalla crisi non sarà completamente riassorbita, e che la didattica a
distanza riuscirà a consolidarsi come pratica di apprendimento, integrata
alla didattica in presenza. 

Ritornando all’Italia, con il virus ancora in circolazione e una seconda
ondata in corso, il Paese cerca di riprendere le attività didattiche in presenza,
aprendo una nuova fase d’innovazione emergenziale che deve affrontare
difficoltà di spazi, attrezzature, trasporti, insufficienza di personale, e molto
altro. Senza una forte efficienza operativa, questo percorso incontrerà molte
difficoltà. In questa nuova fase, saranno le singole scuole a determinare la
forma delle innovazioni, definendo le diverse proporzioni di didattica in
presenza e didattica a distanza (DaD) da offrire agli studenti, a seconda delle
condizioni e delle disponibilità. La scuola ha fatto un’esperienza intensiva di
DaD, ed è altamente probabile che si tratti di un’innovazione sotto-sistemica
che continuerà ad essere parte integrante del mondo della scuola; sarebbe,
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BIAGI F., Digital education action plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital
age. Summary of the Open Public Consultation, Ref. Ares (2020) 5471597 - 14/10/2020, CEC,
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tuttavia, azzardato pensare che la didattica a distanza diventerà l’approccio
dominante in un mondo post Covid, perché la scuola è caratterizzata da un
insieme di relazioni in presenza che la qualificano intrinsecamente e che non
possono essere sostituite dalla didattica online. La stessa sfida dell’innova-
zione digitale della scuola è molto più ampia di quella rappresentata dalla
DaD. Molti aspetti della sfida digitale richiedono la presenza e le relazioni
tra insegnante e studente, che solo l’ambiente fisico può offrire. 

Noi vogliamo qui auspicare che l’impegno profuso da tutti e le tante
energie convogliate in pochissimo tempo nello sforzo comune di ovviare al
vuoto fisico della scuola ora non vadano in alcun modo disperse. L’innova-
zione raggiunta deve essere consolidata e valorizzata, attraverso un proget-
to di medio e lungo termine che permetta alla scuola di cogliere l’opportu-
nità di far leva sull’incertezza e la difficoltà della situazione attuale per
uscirne rafforzata. 

Nella prossima sezione vedremo come la Fondazione Mondo Digitale
(FMD) ha reagito alla crisi da Covid-19, rispondendo ai bisogni della scuola
generati dall’adozione della DaD, così come alla più ampia richiesta di inno-
vazione digitale dell’educazione.

4. La strategia e le attività della Fondazione Mondo Digitale 
per affrontare l’emergenza sanitaria ed educativa

L’emergenza Covid-19 ha visto la scuola impegnata nella ricerca delle
migliori soluzioni affinché l’istruzione potesse svolgersi nella piena tutela
della salute e della sicurezza, facendo fronte a un inedito momento storico
per l’educazione. In questo straordinario frangente, la Fondazione Mondo
Digitale ha ancora una volta toccato con mano l’alto potenziale di innova-
zione dei docenti. Insieme a loro abbiamo sostenuto questo rapido cambia-
mento con iniziative formative e con la creazione di reti solidali. 

Durante il periodo del lockdown (marzo-luglio 2020) la FMD ha operato a
favore della creazione di ecosistemi educativi coesi, attraverso un’azione
distribuita: con il tramite mediatico di software funzionali all’erogazione di
laboratori e workshop è stato possibile raggiungere pubblici anche lontani,
o restii all’utilizzo del digitale. Nel coltivare la natura composita dell’ap-
prendimento, che include conoscenze, competenze, valori, la FMD ha conti-
nuato ad accordare un’attenzione specifica ai contesti di abbandono scolasti-
co, emarginazione, discriminazione, fragilità e povertà, articolando il lavoro
progettuale al fine di instaurare dinamiche di supporto e di rigenerazione
che potessero consolidare prospettive di accesso alle tecnologie per tutti:
come è noto, i pubblici sfavoriti sono infatti suscettibili di patire maggior-
mente i contesti di crisi a causa della mancanza di risorse necessarie (nel
caso della didattica a distanza si è trattato prevalentemente di risorse tecno-
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logiche). Non è un caso che l’UNESCO abbia indicato, tra le “nove idee per
l’azione pubblica” in risposta all’emergenza covid-19, quella di “espandere
la definizione di diritto all’educazione, integrandola con il diritto alla connet-
tività”.5 L’identità della FMD si è allora fatta plurale: al fine di rendere più
capillare la sua “presenza a distanza”, la FMD è partita dalle città italiane
dove erano attive le sue Palestre dell’innovazione, ambienti phyrtual (reale e
virtuale) in cui è possibile praticare l’open innovation attraverso strumenti
digitali, metodologie consolidate di learning design e risorse per l’apprendi-
mento, per offrire all’intera comunità educante di insegnanti, studenti, fami-
glie, programmi formativi ed assistenza ad hoc.

Per rispondere alle nuove esigenze, la FMD ha, inoltre, realizzato una
vasta virtualizzazione dei suoi contenuti formativi generati nei differenti
ambienti della sua struttura. Tale virtualizzazione non equivale, però, ad
una semplice trasposizione online dei contenuti didattici, bensì ad una vera
e propria riconfigurazione di questi ultimi in un ambiente di e-Learning. È
noto come l’implementazione delle tecnologie digitali nella didattica sia glo-
balmente descrivibile attraverso lo schema SAMR - Substitution, Augmenta-
tion, Modification, Redefinition,6 ovvero: i dispositivi digitali sono stati usati
finora per sostituire strumenti pre-esistenti o potenziarli (in un’ottica di
miglioramento della didattica), o per modificare e ridefinire i processi di
insegnamento/apprendimento (in un’ottica di trasformazione della didatti-
ca). Possiamo allora dire che, a fronte dell’emergenza sanitaria, si è rivelato
necessario polarizzare gli usi del digitale soprattutto in un’ottica di “Redefi-
nition”, focalizzando, quindi, una sezione specifica del SAMR. Questa “ride-
finizione” ha visto coinvolti diversi e cruciali aspetti della nostra ingegneria
pedagogica, quali: 

– la codifica dei percorsi didattici; 
– la costituzione di ambienti virtuali tra loro comunicanti; 
– la messa a punto di risorse di supporto; 
– la virtualizzazione degli apprendimenti; 
– il coinvolgimento di pubblici rilevanti. 
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5 «Expand the definition of the right to education so that it addresses the importance of con-
nectivity and access to knowledge and information.  The Commission calls for a global public
discussion–that includes, among others, learners of all ages– on ways the right to education
needs to be expanded.» Fonte: https://en.unesco.org/news/education-post-covid-world-
nine-ideas-public-action.
6 PUENTEDURA R., Ruben Puentedura on applying the SAMR model, 3 novembre 2014. Video.
https://www.youtube.com/watch?v=W6j8soDYoaw (ver. 15.07.2016). Anche, PUENTEDU-
RA R., SAMR: paths to growth, Paper presented at the National Leader Conference, Vancouver,
Canada, April 2016.



Descriviamo brevemente questi cinque punti. In merito alla codifica dei
percorsi didattici, la necessità di predisporre in breve tempo classi virtuali che
assicurassero la continuità dell’istruzione ha richiesto un incremento signi-
ficativo dell’interattività dei contenuti. Dal punto di vista della semiosi
didattica, infatti, ad assumere particolare rilievo nella trasmissione dei con-
tenuti sono state la funzione fatica e conativa, oltre che la funzione referenziale.7

Ovvero, nel codificare le nuove esperienze formative, si è ritenuto indispen-
sabile tenere in considerazione, oltre al contenuto denotativo dei corsi,
anche le questioni relative al mantenimento dell’attenzione e alla conserva-
zione dell’impegno, da parte degli studenti, nel perseguire gli obiettivi con-
cordati nel periodo pre-pandemia. Ecco allora che le diverse funzionalità
delle tecnologie digitali sono state declinate per l’ottenimento di un solido
scaffolding attraverso la segmentazione e articolazione del materiale di stu-
dio (secondo target di età, livelli di complessità, tipologie di contenuti, meto-
dologie e modalità di apprendimento) e con il sostegno un tutoraggio vir-
tuale che garantisse la non-interruzione della didattica.

Per quanto riguarda la costituzione degli ambienti virtuali, la logica usata è
stata quella della non esclusività: poiché ogni ambiente risponde a specifi-
che funzionalità (comunicazione istantanea, esercitazione pratica, esplora-
zione di documenti, lavoro collaborativo, presentazione o valorizzazione dei
risultati ecc.), si è optato per un sistema a “vasi comunicanti” delle diverse
soluzioni digitali: la scelta è stata, cioè, quella di strutturare l’ambiente di
apprendimento selezionando e articolando gli strumenti digitali secondo
precise finalità pedagogiche quali il classroom management, la produzione
o elaborazione di moduli didattici (lato insegnante), la produzione o elabo-
razione (lato studente), il feedback, la valutazione, e, infine, la diffusione o
condivisione.

Ogni corso ha previsto, inoltre, l’accesso a risorse teoriche e pratiche (tem-
plate, esercizi, applicazioni e documenti di approfondimento) per stimolare
un apprendimento autonomo ed esperienziale, consentendo ai docenti di
differenziare la loro didattica. 

Percorsi, ambienti e risorse sono stati configurati, infine, con l’obiettivo
di una dinamizzazione delle lezioni a distanza, ponderando l’alternanza di
momenti individuali e cooperativi, e di attività tangibili vs task digitali.

Con il coinvolgimento di esperti, enti terzi e famiglie si è voluto, inoltre,
ricostituire un ecosistema educativo che impedisca l’isolamento dietro lo
schermo, favorendo la circolazione dei saperi, l’accesso a una molteplicità di
fonti di conoscenza, la creazione di un quadro valoriale comune. 

Tutto questo è stato tradotto nell’istituzione di un ricco canale formativo
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che ha incluso laboratori e repository online, webinar di approfondimento,
uno sportello digitale di supporto – accessibile anche in messaggistica – e un
blog per condividere informazioni, storie, idee per la scuola a distanza e la
famiglia in smart working. Ecco un racconto sintetico, in numeri, di cosa
abbiamo realizzato durante i cinque mesi di emergenza sanitaria.

Molti e di grande portata sono stati anche i progetti attivati o reiterati in
questo periodo, nell’incessante tentativo di dare nuovo impulso alla scuola.
Sarebbe troppo lungo descrivere ognuno di essi, basta sottolineare che tutte
queste e altre attività hanno richiesto e richiedono una considerazione spe-
ciale della scuola – quale quella ereditata da Tullio De Mauro – un insieme
di strumenti consapevolmente orchestrati, una pratica costante dell’open
innovation, una sinergia significativa con gli istituti scolastici e con tutti gli
attori suscettibili di intervento nell’universo educativo, un’ottica sistemica e
una progettualità lungimirante. 

Una lezione interessante di questo periodo è la seguente: che lavorando
fianco a fianco con la scuola e le collettività territoriali, supportando le fami-
glie, cercando incessantemente nuove soluzioni, abbiamo avuto l’opportuni-
tà, negli ultimi mesi, di veder emergere il volto umano dell’innovazione.
Questo importante risultato, insieme etico e tecnico, sociale e culturale,
potrà senza dubbio servire da esempio per le prove che la società deve anco-
ra affrontare, quali, ad esempio, quelle messe in luce dal report di Indire:8 il
digital divide all’interno delle famiglie, molte delle quali a casa non hanno
linee Internet in grado di supportare le lezioni online oppure non sono for-
mate all’uso delle piattaforme; il gap tra Nord e Sud, in particolar modo sul
tipo di strumenti utilizzati; la necessità di formare rapidamente i docenti a

     567   sessioni online (piattaforme GoToWebinar, Meet, Teams, Live Event, Webex)

  9.378   studenti (aula virtuale)

  2.830   genitori

  7.568   docenti

  2.309   giovani, adulti e over 65

  2.465   partecipanti all’evento live Esperti in classe

  4.856   visualizzazioni per le 6 video-lezioni formato famiglia di Maestri d’Italia

16.429   visualizzazioni per le video-lezioni dedicate ai docenti (Primaria Live)

  1.468   visualizzazioni per il 1° modulo “Come cambia la scuola ai tempi del Covid-19”
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un uso mirato di soluzioni digitali specifiche per le discipline, rinforzando il
Piano per la formazione dei docenti 2016-2019. 

5. Considerazioni per la scuola che verrà

Dopo aver dato prova di grande resilienza, garantendo la continuità
didattica e sperimentando nuovi dispositivi per adattarsi all’emergenza
sanitaria, la scuola è ora chiamata a consolidare il suo ruolo, declinando con
competenza l’offerta pedagogica rispetto alle circostanze attuali e, ancor di
più, guardando al futuro con lungimiranza.

L’evoluzione della didattica a distanza (DaD) e dell’eLearning9 ha creato
una straordinaria offerta tecnologica che tocca tutti gli ambiti della scuola e
del sistema scolastico nazionale. In particolare, questa offerta ingloba tutte
le nuove attività digitali, physical-virtual (phyrtual), che permettono agli stu-
denti e agli insegnanti la flessibilità di combinare strumenti e approcci didat-
tici diversi, nel tempo e nello spazio, per realizzare la personalizzazione
dell’educazione secondo le capacità, le esperienze, i bisogni e le potenzialità
di ogni singolo studente, come promosso da pionieri quali John Dewey10 e
Maria Montessori.11 Questo ricco sviluppo tecnologico ha creato il potenzia-
le per mettere in pratica una grande varietà di approcci di apprendimento,
comunemente riconosciuti, ma non sempre applicati, come l’apprendimento
esperienziale (experiential), attivo (active), autentico (authentic), basato sul
problema (problem-based) o sul progetto (project-based), autodiretto o autono-
mo (self-directed o autonomous), collaborativo o basato sulla intelligenza socia-
le o collettiva (collective intelligence), solidale (service learning) ecc. Inoltre sta
crescendo l’offerta di eLearning adattivo (adaptive eLearning), basato sull’ap-
plicazione dell’intelligenza artificiale e del big data al tutoring intelligente; e
i nuovi spazi educativi fisici di maker, di robotica o realtà virtuale hanno
promosso nuove attività educative di making, tinkering, coding, stimolando,
tra l’altro, la creatività, il pensiero computazionale (computational thinking) e,
più in generale, l’approccio costruzionista all’apprendimento (constructionist
learning). Il collegamento online di diversi spazi (makers e palestre dell’in-
novazione promosse dalla FMD) ha facilitato una pratica educativa distri-
buita (distributed learning) dove l’eLearning diventa misto (blended) e globale.
Senza dubbio, mai nella storia dell’educazione i sistemi educativi si sono
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9 Per una classificazione evolutiva vedi CONNOLLY, T., STANSFIELD, M., Using games-based
eLearning technologies in overcoming difficulties in teaching information systems, in Journal of
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Vol5/v5p459-476Connolly170.pdf.
10 DEWEY J., Experience & education, Touchstone-Simon & Schuster, NY, 1997.
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trovati davanti a una tale offerta di possibilità tecnologiche e didattiche. Ora
è possibile immaginare, mescolare o integrare diversi approcci didattici con
l’obiettivo ultimo di creare la miglior esperienza educativa person-centred,
ovvero calibrata su ogni singolo studente, includendo gli studenti con biso-
gni speciali. La grande sfida è l’efficacia del disegno, la strategia e l’imple-
mentazione del processo di innovazione, più in particolare dell’innovazione
sistemica che coinvolge tutta la realtà scolastica nazionale.

Ci sono indicazioni interessanti nei documenti recenti del MIUR: Piano
Scuola 2020-202112 e Linee guida per la didattica digitale integrata.13 Il primo
documento introduce per le scuole di secondo grado la possibilità di una
didattica digitale integrata in via complementare alle attività didattiche in
presenza. Si segnala anche la possibilità di complementare la didattica tradi-
zionale con la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi,
teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, e la costruzione di collaborazioni
con i diversi attori territoriali che possono concorrere all’arricchimento
dell’offerta educativa. Un altro aspetto importante è garantire quotidiana-
mente una dimensione inclusiva vera e partecipata per gli alunni con biso-
gni educativi speciali. Per la realizzazione di questi obiettivi, gli insegnanti
possono seguire attività di formazione in: 1) metodologie innovative di inse-
gnamento e di apprendimento; 2) metodologie innovative per l’inclusione
scolastica; 3) modelli di didattica interdisciplinare; 4) modalità e strumenti
per la valutazione. Il secondo documento è invece dedicato alle linee guide
per la didattica integrata, e rappresenta, quindi, un intento importante per sti-
molare e offrire un framework per l’innovazione scolastica di lungo periodo.
In termini di governance, il documento chiama il Collegio docenti “a fissare
criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata, adattando la
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a
distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica
del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione
scolastica. […] Va posta attenzione agli alunni più fragili”.14 Le linee guida
pongono anche attenzione alla formazione dei docenti e del personale tecni-
co con le seguenti priorità tematiche: 1) informatica - più precisamente, for-
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12 MIUR, Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, MIUR, Roma, 2020.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-
9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918. 
13 MIUR, Linee guida per la didattica digitale integrale. Allegato A, MIUR, Roma, agosto 2020.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0
b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027.
14 Idem, p. 3.



mazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 2) meto-
dologie innovative di insegnamento e apprendimento (didattica breve, apprendi-
mento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 3) modelli
inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 4)
gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 5) privacy, salute
e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; e 6) formazione specifica
sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e
della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.15

Certamente, se la scuola italiana riuscisse a innescare un circolo virtuoso
di innovazione sistemica sulla base di queste policy, sarebbe un grande salto
in avanti. Crediamo, infatti, che si sia arrivati a un punto di non ritorno, oltre
il quale è necessario progettare il cambiamento in maniera partecipata, sen-
tita e strategica. Questo è ancor più vero perché il paese si trova davanti
all’opportunità storica di accesso a un fondo europeo straordinario di circa
300 miliardi. Non ci sarà un’altra opportunità così straordinaria per investire
nel futuro della scuola e del paese, in un periodo in cui in tutto il mondo si
è impegnati nel trasformare l’educazione per assicurare lo sviluppo pieno
delle potenzialità delle persone, delle comunità e dei paesi, al fine di poter
affrontare con successo la sfida della complessità del 21° secolo.

Sulla base di tutta la ricchezza e di tutte le opportunità disponibili, saprà
l’Italia dare risposte efficaci a domande cruciali quali: come realizzare
un’educazione collaborativa incentrata sulla persona (person-centred)? Come
offrire a tutti gli studenti le stesse opportunità? Come integrare nella peda-
gogia la conoscenza curriculare, le competenze per la vita (life skills) e i valo-
ri per una cittadinanza attiva, permettendo a ciascuno studente di farne
esperienza? Come permettere ai diversi livelli di istruzione di dialogare ver-
ticalmente in vista di una formazione che duri tutta la vita? Come rendere i
docenti, gli educatori, i professori in grado di formarsi e diventare decisori
tecnologici? Come possiamo collegare profondamente l’educazione alla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica? Queste ed altre domande
dovrebbero essere affrontate in un dialogo aperto, trasparente e permeato di
intuizioni forti e illuminate a proposito dell’avvenire dell’intera comunità
educativa, per poter aspirare ad un vero patto nazionale lungimirante e
benefico per il futuro dell’educazione e del paese.
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LUCI ED OMBRE DELLA DIDATTICA A DISTANZA:
RISORSA O VINCOLO PER L’INCLUSIONE?

ROBERTA POLI

(Docente presso Istituto Istruzione Superiore “Piaget-Diaz” di Roma
Psicologo Scolastico)

SOMMARIO: 1. Didattica a distanza in emergenza: diario di un’esperienza. - 2. Didattica tra-
dizionale e didattica digitale: una integrazione possibile e inevitabile.

Didattica a Distanza (di seguito DaD), Didattica Digitale Integrata (di
seguito DDI), Didattica on-line, sono le nuove sigle con cui la scuola
e i docenti si sono dovuti confrontare negli ultimi mesi.

Per coloro che non sono “addetti ai lavori” non è semplice comprendere
cosa sia realmente accaduto nella scuola italiana negli ultimi tempi, perché
la DaD è partita in un contesto emergenziale che ha letteralmente catapulta-
to tutti – docenti, allievi, famiglie e personale ATA – in una dimensione tec-
nologica assolutamente inedita per gran parte degli interessati.

Per gli attori coinvolti si è trattato di una svolta epocale, che ha segnato
un passaggio tra un prima e un dopo che, inevitabilmente, ha stravolto le
“strategie classiche” di insegnamento.

Per meglio comprendere le dinamiche che la DaD in emergenza ha atti-
vato, si è pensato di ripercorrere, attraverso il vissuto di un docente, le diver-
se fasi che hanno caratterizzato l’attività scolastica all’indomani dei diversi
DPCM che hanno decretato progressivamente la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado.

Le vicende narrate si ispirano anche al vissuto personale in qualità di
docente in una delle tante scuole che hanno iniziato, da qualche anno, a fare
i primi passi nell’uso del digitale grazie al Registro Elettronico e alle LIM,
ma non ancora pronte ad affrontare la rivoluzione che l’uso della DaD
avrebbe comportato.

1. Didattica a distanza in emergenza: diario di un’esperienza

Claudia1 esce da scuola in anticipo per un impegno imprevisto. Subito
arrivano le notizie dai colleghi: “Dobbiamo chiudere”, “Oggi è l’ultimo gior-

1 Claudia insegna in alcune classi del biennio di un Istituto secondario di II grado.



no di lezione in classe”, “Non si può più entrare a scuola”. Stupore, preoc-
cupazione, ma, soprattutto, incertezza per quel che potrà accadere.

Pensa alle due borse di libri e materiali che sono rimaste in auto e tira un
sospiro di sollievo: ha con sé tutto quello che le occorre per continuare ad
insegnare, anche da casa. Molti ragazzi non sono stati così fortunati e i loro
libri e quaderni sono rimasti sotto i banchi, a casa di un amico, dai nonni che
abitano vicino alla scuola.

Il giorno dopo non sa ancora molto, ma, insieme ai colleghi, è già alla
ricerca di risorse gratuite sul web: corsi FAD, webinar e video tutorial per
imparare velocemente ad insegnare a distanza.

In pochi giorni cominciano ad essere operativi, all’inizio in modo molto
semplice: caricano le loro lezioni su “Materiali Didattici”, una sezione dedi-
cata all’interno del Registro Elettronico.

Claudia si chiede come approcciarsi, dovendo insegnare utilizzando
delle cartelle di materiali che prevedono un piccolo spazio di presentazione:
iniziare salutando i suoi ragazzi? Proporsi in maniera più formale? Sceglie
la prima opzione e avvia un dialogo con le sue classi che diventerà un con-
tatto individuale ogni qual volta sarà necessario. 

Chi ha detto che le nuove generazioni se la cavano benissimo con gli
strumenti digitali? Forse sanno usare intuitivamente i social senza aver biso-
gno del libretto di istruzioni quando ricevono il loro primo cellulare, spesso
in occasione della Prima Comunione, ma in molti casi non sanno gestire una
e-mail e, soprattutto, non ricordano nemmeno di avere un account Gmail,
indispensabile per usare WhatsApp!

E i docenti? Fino a ieri erano preoccupati soprattutto di capire come argi-
nare l’uso dei cellulari durante le lezioni, pronti a ipotizzare tutte le soluzio-
ni possibili per metterli in sicurezza sottochiave.

Oggi la possibilità di continuare a “fare scuola” passa proprio attraverso
la disponibilità dei device ed emergono inesorabilmente tutte le falle del
sistema.

I docenti sono in gran parte avanti con l’età – età media 51 anni, dati
OCSE 20192 – e in molti casi ci sono seri problemi nel gestire le TIC,3 indi-
pendentemente dalla materia che si insegna. Di fronte a questa emergenza,
però, si sono “trasformati”, hanno fatto tutto il possibile per stare accanto ai
loro allievi, per sostenerli attraverso quelle che sono le loro risorse strumen-
tali: empatia, creatività, flessibilità, ma soprattutto molta, moltissima
pazienza.

Claudia comincia a chiedersi come può mantenere vivo il rapporto con i
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suoi allievi; insieme ai colleghi inizia a creare dei gruppi WhatsApp, tanto
criticabili, ma assolutamente necessari per avere un riscontro diretto con i
ragazzi.

Sicuramente sono un’arma a doppio taglio perché, se tutti conoscono il
suo numero di cellulare, c’è un forte rischio di violazione della privacy. Per
questo inizia una comunicazione parallela sulle regole da rispettare: non si
contatta il docente dopo una certa ora, il sabato e la domenica sono off-
limits, in chat non si inseriscono contenuti inadeguati e si usa un linguaggio
corretto.

Ben presto viene attivata la piattaforma istituzionale e i docenti comin-
ciano ad inseguire i ragazzi per consegnare loro username e password di
accesso, manuali di istruzioni e tutorial scaricati dal web.

Iniziano finalmente le lezioni sincrone sulla piattaforma ufficiale scelta
dalla scuola tra le tante possibili; i docenti avevano avuto qualche isolata
esperienza in precedenza, prendendo iniziative personali con le piattaforme
disponibili, ma si erano fermati, non essendo sufficienti le garanzie di rispet-
to della privacy.

Con le lezioni sincrone possono tornare a guardare negli occhi i loro
ragazzi, anzi, entrano direttamente nelle loro case, così come permettono
agli alunni di “entrare” virtualmente nella loro.

Questa novità ha due conseguenze importanti, la prima di ordine “lega-
le”: spesso il collegamento avviene da luoghi dove convivono altri membri
della famiglia e ci si collega a qualsiasi ora della mattina.

Cominciano anche le prime criticità, per esempio: come conciliare la
lezione con la presenza di fratelli che fanno colazione, della mamma che pre-
para il pranzo, di altri membri della famiglia che fanno smart working in
contemporanea nello stesso luogo perché spesso è l’unica stanza dotata di
Wi-Fi?

Ci sono allievi che convivono in casa con 6/8 persone e Claudia non se
la sente di costringerli a tenere microfono e telecamera accesi, a subire l’umi-
liazione di dover svelare la propria routine e la propria intimità; molto
meglio rischiare che possano allontanarsi, ma far tenere loro tutti i canali
spenti, garantendone la privacy.

Questo è un punto sul quale sono sorti molti conflitti tra docenti e alunni:
avere i ragazzi collegati con le telecamere spente non consente di avere un
controllo diretto sulla loro presenza davanti al monitor, ma, soprattutto,
sulla loro partecipazione effettiva alle lezioni.

Oggi, per risolvere questo problema, le linee guida del MIUR per la DDI4
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parlano di una forma di didattica: “….che assicuri un agevole svolgimento
dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l’oscuramento del-
l’ambiente circostante”.

Ma, qualche mese fa, come dare risposte a questa duplice esigenza?
Claudia ha scelto la strada più semplice da percorrere al momento: quella di
pensare ad un modo diverso di fare lezione, chiedendo dei feedback fre-
quenti agli allievi, invitandoli uno per uno ad esprimere la propria opinione
sulla tematica affrontata, chiedendo loro di mettersi in gioco illustrando al
gruppo dei compagni i loro lavori.

Ma la strategia vincente si è rivelata quella di affrontare tematiche che
potessero coinvolgerli emotivamente, catturando in pieno la loro attenzione.

Non è stato facile, soprattutto con gli allievi più giovani, per loro natura
molto più sfuggenti a causa dei ristretti livelli di attenzione e della mancata
possibilità che hanno avuto di creare in precedenza una relazione solida in
presenza. Certo, se avessero avuto a disposizione “app” o altre strategie
didattiche innovative5 sarebbero state delle armi vincenti, ma non si può
improvvisare se non si hanno risorse e se i ragazzi non sono in grado di
rispondere e di partecipare tutti con gli strumenti giusti.

La seconda conseguenza della DaD è stata più sostanziale, ed ha imposto
un cambiamento radicale: sono saltati tutti i parametri ed è stato necessario
inventarsi delle modalità completamente diverse di insegnare. 

I docenti, durante il lockdown, hanno avuto un mandato importante che
non era solo quello di trasmettere conoscenze/abilità/competenze, ma
hanno dovuto tenere viva la scuola e la continuità dell’esperienza con i loro
allievi.

“Non possiamo spezzare il filo che ci lega a loro”, le raccontava Silvia,
mentre inventava nuove attività creative e coinvolgenti da proporre ai suoi
bimbi della scuola dell’infanzia. Mentre sono tutti chiusi in casa, costretti a
volte a fare i conti con una convivenza forzata che non è sempre facile da
gestire, spaventati dalle notizie che arrivano quotidianamente dalle fonti
ufficiali, i docenti hanno provato ad andare avanti cercando di “tenere le
redini” di una scuola che aveva manifestato non poche lacune e criticità.

Anche per i docenti abituati all’utilizzo delle nuove tecnologie nella
scuola si pongono questioni importanti, perché, per la prima volta nella loro
esperienza educativa, devono fare i conti con la didattica a distanza in emer-
genza! Devono, innanzi tutto, rivedere le unità di apprendimento per tra-
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5 Nell’ambito delle azioni promosse dal Piano Nazionale Scuola Digitale il Miur ha previsto
l’istituzione dei “Future Labs”, 10 istituzioni scolastiche individuate quali Poli Formativi per
l’Innovazione Didattica e Digitale, con il compito di educare i docenti di ogni ordine e grado
alla didattica digitale e all’uso creativo delle nuove tecnologie.



durle in modalità utilizzabili a distanza, devono accertarsi che tutti abbiano
i device necessari per fruire delle loro lezioni, ma, cosa più importante di
tutte, devono accertarsi di arrivare a tutti i ragazzi, nessuno escluso.

Si rendono subito conto che non è un’impresa semplice, perché per la
prima volta devono confrontarsi con la dispersione scolastica digitale, un
fenomeno silente e complesso, non sempre facile da rilevare.

Nella scuola in presenza la dispersione strisciante si concretizza in ritar-
di, uscite anticipate, difficoltà di stare in classe; adesso sono le difficoltà di
connessione (presunte o reali?), gli schermi neri e muti che nascondono una
postazione vuota, la mancata comprensione/consegna dei compiti nelle
diverse piattaforme, ad essere indicatori di un disagio difficile da decodifi-
care.

Il mal di scuola di alcuni ragazzi assume forme inedite, il rifiuto di col-
legarsi o anche solo di accettare la DaD rappresentano l’ultimo baluardo per
difendere la possibilità di decidere che questa non è la scuola che vorrebbe-
ro, soprattutto in questo momento.

Gli adolescenti a scuola difendono tenacemente il loro spazio di trasgres-
sione, inteso come canale per veicolare il loro disagio interiore a quegli adul-
ti sensibili che sono in grado di cogliere i loro segnali.6

Il lockdown e la pandemia hanno fatto saltare i punti di riferimento per
tutti, e non è scontato che gli adulti riescano ad interpretare correttamente
quello che i ragazzi cercano disperatamente di comunicare loro. Sono tutti
profondamente provati nello sforzo di normalizzare una situazione assolu-
tamente eccezionale: devono continuare a fare i Docenti in un modo e in una
dimensione che non appartengono alla loro esperienza. Li guidano e li
sostengono alcuni punti di riferimento.

Creatività: preparare le lezioni con materiali inediti e accattivanti, trasfor-
mando, ad esempio, in presentazioni Power Point la documentazione foto-
grafica di esperienze pregresse di PCTO7 che i ragazzi quest’anno, purtrop-
po, non potranno sperimentare direttamente. Partire da quello che hanno in
casa per immaginare un laboratorio creativo da fare insieme, magari con una
ricetta di cucina da tradurre in un “ipotetico laboratorio” da realizzare con i
bambini ospiti di una casa famiglia.

Tenacia: alzarsi la mattina all’alba per essere sicuri di riuscire a caricare
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6 CERUTTI R., CARBONE P., POLI R., Adolescenza e disagio, Edizioni Kappa, Roma, 2004.
7 L’Alternanza scuola-lavoro, a seguito dell’Art.57, comma 18 della Legge di bilancio 2019, è
stata rinominata P.C.T.O (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), una
modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza diretta sul campo aiuta a consoli-
dare negli studenti le conoscenze acquisite a scuola, ad arricchirne la formazione e a orientar-
ne il percorso di studio e il futuro lavorativo.



nella piattaforma attivata sul Registro Elettronico i materiali faticosamente
prodotti nottetempo, prima che si intasi il sistema per le migliaia di persone
che si collegano contemporaneamente da tutta Italia.

Insistere per convincere il collega ad accettare il compito consegnato in
ritardo da un alunno che proprio non è riuscito a collegarsi in tempo, tallo-
nare tenacemente il collega coordinatore di classe per persuaderlo che sareb-
be importante essere autorizzati a contattare personalmente uno degli alun-
ni per capire perché è scomparso da mesi.

Pazienza: perché quando un allievo è solo, con i genitori in prima linea in
ospedale, contatta il docente a qualsiasi ora perché proprio non riesce a capi-
re come funziona quel programma o come ci si registra a quel webinar da
seguire come PCTO. Claudia e i suoi colleghi sono lì presenti per loro che in
quel momento hanno bisogno di una bussola per orientarsi nella vita, oltre
che nella specifica richiesta del caso.

Flessibilità: nel concedere spazio a chi, dopo mesi di silenzio, riesce a por-
tare fuori la propria voce e le proprie idee per condividere con i docenti e
con i suoi compagni la sofferenza di questi mesi; non è un problema se si è
arrivati al pomeriggio dell’8 giugno, il giorno prima della fine della scuola.
Quella presentazione, con le parole tratte da alcune canzoni scelte per veico-
lare i propri vissuti, va al di là del compito richiesto e apre un varco in un
mondo fatto di emozioni forti, assolutamente impensabili dietro l’atteggia-
mento scanzonato e indolente di quella giovane allieva che, riflettendo sul
significato della propria esperienza di apprendimento, recupera una dimen-
sione autovalutativa,8 particolarmente utile per rinforzare la motivazione
personale.

Inclusione: parola ampiamente usata/abusata nella scuola, che assume
sfumature diverse in questo momento storico. Non basta che il docente di
sostegno si colleghi con il ragazzo in difficoltà per poter parlare di inclusio-
ne, perché il rapporto con i compagni di classe costituisce un elemento
imprescindibile per garantire il suo diritto di “sentirsi dentro al gruppo”.

Si rende necessario pensare ad esperienze possibili, le più varie e fanta-
siose, per coinvolgere realmente tutti gli allievi speciali: un ausilio per la
propria autonomia da costruire e da mostrare orgogliosi ai compagni su
Meet,9 un appuntamento fisso con alcuni allievi disponibili a contattare una
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8 L’autovalutazione e la capacità dell’allievo di riflettere in maniera costruttiva sul proprio
processo di apprendimento fanno parte della “valutazione formativa” che vede l’insegnante
impegnato a creare un clima accogliente, che incoraggia aspettative positive verso il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati, valorizzando l’impegno nel migliorarsi.
9 Meet è un’applicazione inserita all’interno della piattaforma GSuite for Education, utilizzata
dalle scuole nella didattica on line per realizzare delle lezioni in modalità sincrona.



compagna per restarle vicini dopo la chiusura della scuola, un collage di
pensieri, videoclip e saluti per festeggiare il diciottesimo compleanno tra-
scorso in solitudine durante il lockdown.

Tutto questo, però, coinvolge innanzitutto la famiglia, a cui viene richie-
sto uno sforzo immane per garantire la disponibilità e la gestione dei device
per permettere la partecipazione del figlio alla DaD ed alle diverse iniziative
intraprese.

Le soddisfazioni non mancano in questa esperienza alternativa che ha
permesso, durante la DaD, di conoscere meglio la dimensione “domestica”
dei ragazzi, ciascuno speciale a suo modo: l’immagine del nonno, mostrata
con orgoglio attraverso un quadro davanti alla telecamera, l’approccio
condiviso alla LIS che permette di comunicare con maggior efficacia con
una delle allieve, le creazioni artistiche con materiale riciclato prodotte da
compagni e docenti per sentirsi vicini, pur mantenendo la necessaria
distanza. 

Solidarietà: la consapevolezza di essere tutti nella stessa barca e di navi-
gare a vista, cercando di arrivare insieme alla meta. Ci si sente tra colleghi,
si creano gruppi su whatsApp per ogni Consiglio di classe, si anticipano i
consigli con riunioni informali in cui ci si confronta sui ragazzi, sulle loro e
sulle proprie difficoltà, cercando di condividere strategie efficaci per affron-
tare la situazione. Tutti insieme si affronta questa “follia condivisa” di rin-
correre le diverse piattaforme, del “dare” e dell’esserci per i propri alunni,
cercando ogni strategia per sostenerli nel migliore dei modi.

In una delle “chat di auto aiuto” tra colleghi viene riportata questa rifles-
sione: “Viviamo in una strana dimensione temporale e il tempo scorre a
volte senza consapevolezza. GSuite10 funziona bene e quando tutti ne avran-
no comprese le potenzialità (presentazioni, canale Youtube, ecc.) sarà diffici-
le farne a meno.” 

Poche parole che sintetizzano efficacemente l’enorme sforzo fatto in una
dimensione temporale che ha visto tutti impegnati ben al di là dell’orario di
servizio, con una grande dedizione condivisa.

La scoperta di una nuova possibilità, delle potenzialità di una piattafor-
ma di cui fino a pochi giorni prima non si conosceva neppure l’esistenza e
che ora è diventata un punto di riferimento condiviso per realizzare la didat-
tica on line in modalità sincrona e asincrona.

Si dice che in questi mesi di DAD la scuola italiana abbia fatto un salto di
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10 GSuite for Education è una piattaforma messa gratuitamente a disposizione da Google
per le scuole di ogni ordine e grado; offre una gamma di strumenti per svolgere la didattica
sincrona (Meet) e la didattica asincrona (Classroom, Presentazioni, Drive, Moduli, Calen-
dar, ecc.).



qualità rispetto alle nuove tecnologie11 che non avrebbe raggiunto nemmeno
in un decennio di formazione estesa a tutti gli insegnanti di ogni ordine e
grado. Claudia pensa a quanto questo sia vero e, soprattutto, a quanto sia
possibile generalizzarlo a tutti i docenti interessati. Non sa dire se a distanza
di tempo sarà possibile rivedere tutto questo con occhi diversi. Semplice-
mente è stata un’altra vita, se di vita si è trattata, o, piuttosto, di una fase
sospesa che, riguardo all’insegnamento, ha trasportato tutti da un “prima” a
un “dopo” che non potrà più essere lo stesso. Non sa se c’è rimpianto del
passato, sicuramente c’è fiducia nel futuro, perché da un’esperienza del
genere non si può non uscire “cambiati” e, per forza di cose, in meglio.

2. Didattica tradizionale e didattica digitale: 
una integrazione possibile e inevitabile

Il racconto ha reso il senso del vissuto dei protagonisti e, soprattutto,
della difficoltà di realizzare una reale “inclusione” attraverso la didattica on
line, anche perché essa va intesa in un’accezione molto più ampia che com-
prende non solo le situazioni di disabilità, ma anche e soprattutto i casi di
disagio più o meno evidente, che rientrano in parte nella casistica dei BES12

(Bisogni Educativi Speciali).
In riferimento ai ragazzi in difficoltà, per motivi anche molto diversi,

l’uso dei device ha fatto perdere i più fragili, perché la loro complessità di
utilizzo ha impedito la piena fruizione della scuola on line. Il divario digitale
ha acuito situazioni già precarie, sommando difficoltà socio-economiche alle
difficoltà culturali preesistenti, finendo, così, per creare nuove forme di
“dispersione digitale”.

Le famiglie, alle prese quotidianamente con la didattica digitale, hanno
dovuto affrontare un impegno inedito ed estremamente gravoso, soprattutto
nelle situazioni di disabilità più gravi; tutto questo ha evidenziato il gap esi-
stente tra i nativi e gli immigrati digitali, scoprendo tutte le lacune nell’uso
educativo/didattico delle risorse on line (piattaforme, applicazioni, ecc.).

Il problema di un uso adeguato delle TIC investe la scuola nel suo com-
pito essenziale, che implica la necessità di una riforma sostanziale del ruolo
del digitale nel campo educativo. Fino ad oggi lo sforzo principale è stato
quello di attrezzare gli ambienti scolastici – e gli utenti a casa nel caso della
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11 Da evidenziare il ruolo di supporto e stimolo offerto dal Movimento delle Avanguardie
Educative dell’INDIRE (innovazione.indire.it), che da qualche anno, con il suo manifesto,
sostiene e rilancia un modello innovativo di scuola, utilizzando le opportunità offerte dalle
ICT (Information e Communication Technology).
12 Il termine BES “Bisogni Educativi Speciali” è stato utilizzato in seguito all’emanazione della
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.



DaD – con strumentazione adeguata, spesso fornita dalla scuola in comoda-
to d’uso.

Bisogna superare questo equivoco di fondo per arrivare ad una reale Didat-
tica Digitale Integrata dove, rovesciando l’imbuto, è il digitale ad entrare in clas-
se e non l’inverso, con la lezione frontale trasferita sulle piattaforme on line. 

La dimensione relazionale che caratterizza la didattica in presenza può
trovare altre forme di espressione nella didattica digitale, attivando delle
forme creative di scambio e collaborazione che possono parzialmente surro-
gare la presenza reale in classe degli allievi, sempre più frammentata se non
interdetta per motivi di sicurezza sanitaria. 

Ci si chiede, quindi: che rapporto dovrebbe esserci tra didattica a distan-
za e frequenza a scuola? Quello che abbiamo scoperto essere una possibile
soluzione per l’emergenza, deve necessariamente trasformarsi in una risorsa
in presenza. La grossa novità è data dal fatto che per la prima volta si è rotto
il ghiaccio rispetto all’uso della tecnologia e si è aperta la possibilità di intro-
durre un cambiamento su larga scala. Le spinte innovative vanno sostenute
e integrate nella didattica in presenza per riuscire a creare un ponte che per-
metta di superare l’abitudine alla lezione frontale.

Non perdiamo l’occasione di capitalizzare la ricchezza acquisita, salva-
guardando, però, la relazione come componente primaria della dimensione
educativa. La nuova sfida consiste ora nell’adattare la didattica in aula alla
didattica on line, soprattutto per i gruppi misti in cui le classi sono per metà
in presenza e per metà in DDI.

In questo momento così incerto, di difficoltà nel garantire la didattica in
presenza, non bisogna mai perdere di vista l’unità del gruppo classe e la
necessità imprescindibile di scambio tra tutti i membri.

Le linee guida sulla DDI prevedono di salvaguardare la presenza a scuo-
la degli allievi con disabilità o BES: siamo di fronte quasi ad una discrimina-
zione rovesciata e reciproca che non aiuta nessuno. Sarebbe molto più effi-
cace ed opportuno trovare, invece, delle modalità di interscambio per creare
una continuità dentro e fuori l’aula.

Se non ci si trova di fronte a disabilità cognitive molto gravi, sono pro-
prio le TIC il terreno comune di incontro tra “diversabilità”,13 dove ognuno
può dare il suo personale contributo, integrandosi con l’apporto dato dall’al-
tro, alla realizzazione di un compito o di un’attività.
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13 Il concetto di “diversabilità” nasce dall’incontro tra abilità e diversità, in una fusione che
sottolinea ed enfatizza la diversità nelle sue molteplici espressioni, vista nell’ottica delle capa-
cità che connotano la persona, nella sua specificità. Questa accezione si lega perfettamente
con gli ICF, il sistema di “Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità
e della Salute”, che sostituisce il concetto di disabilità con il concetto di funzionamento quo-
tidiano nel contesto reale della persona diversamente abile.



Includere vuol dire, anzitutto, offrire a ciascun allievo la possibilità di
esprimere bisogni e aspettative, attitudini e vocazioni, spostando il focus da
“ciò che sanno” (conoscenze) a “ciò che sono in grado di fare con ciò che
sanno” (competenze).14

Questo vuol dire valorizzare ciascuno per quelle che sono le sue compe-
tenze, formali, informali e non formali,15 offrendo la possibilità di “crescere”
insieme al gruppo di coetanei a scuola, nel pieno rispetto dei ritmi e delle
caratteristiche personali.

Privilegiare il saper fare significa anche sviluppare le situazioni di alto
potenziale,16 troppo spesso inibite e sprecate in situazioni didattiche troppo
ristrette e soffocanti.

Si rende necessario un passaggio, dall’integrazione all’inclusione, per
arrivare alla condivisione attraverso l’utilizzo di una metodologia laborato-
riale che consenta la piena realizzazione e il dispiegamento delle potenziali-
tà individuali.

Tale cambiamento di prospettiva trova terreno fertile all’interno di alcu-
ne tipologie di scuole che prevedono una riforma sostanziale,17 basata pro-
prio sulla didattica per competenze, sulla stesura di un Piano Formativo
Individuale per ogni alunno e sulla figura di un docente Tutor che sostenga
e accompagni il percorso formativo e personale di ciascun ragazzo.

La didattica per competenze, che dovrebbe essere alla base della Didat-
tica Digitale, trova piena espressione nella realizzazione di un “compito
reale”18 in un’ottica laboratoriale basata su una relazione collaborativa inter-
personale.
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14 Il concetto di valutazione autentica, introdotto da Wiggins, fa riferimento a cosa lo studente
“sa fare con ciò che sa”. “La valutazione autentica è un vero accertamento della prestazione
perché da essa apprendiamo se gli studenti possono utilizzare in modo intelligente ciò che
hanno appreso in situazioni che in modo considerevole li avvicinano a situazioni di adulti e
se possono rinnovare nuove situazioni...” (WIGGINS S., Educative assesment. Designing asse-
sment to inform e improve student perfomance, San Francisco, CA Jossey-Bass, 1998, p. 21).
15 Si fa riferimento al concetto di apprendimento permanente che può essere formale (quello che
si attua nel sistema di istruzione e formazione a tutti i diversi livelli), non formale (caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona) e informale (si realizza nello svolgimento di attività
nelle situazioni di vita quotidiana, a prescindere da una scelta intenzionale del soggetto).
16 Con il termine di “alto potenziale” si fa riferimento agli alunni plusdotati da un punto di
vista cognitivo.
17 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professiona-
le nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istru-
zione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
18 L’approccio metodologico basato sul compito reale, ripreso dal DL 61/2017 come strategia
utile nella valutazione delle Unità di Apprendimento, ha avuto una fase di sperimentazione
nell’ambito della prevenzione della Dispersione Scolastica come previsto dalla Legge 8 ago-
sto 1994 n. 496 e dalla C.M. 9 agosto 1994 n. 257.



Poiché nella didattica on line si corre il rischio di perdere l’interscambio
tra i membri del gruppo, si rende necessario valorizzare il Peer Tutoring e il
lavoro in piccoli gruppi non solo in presenza, ma anche a distanza, attraver-
so un approccio laboratoriale basato sulla metodologia del compito reale.

Occorre un cambiamento di prospettiva anche nella valutazione, che
dovrebbe partire da presupposti diversi che possano sollecitare e valorizzare
l’apprendimento cooperativo,19 la comunicazione efficace e la capacità di
lavorare in team.

L’utilizzo degli strumenti digitali può diventare esso stesso un compito
reale e può essere oggetto di valutazione e di valorizzazione delle competen-
ze acquisite in un’ottica laboratoriale: se un allievo si impegna ad autopro-
durre un tutorial per guidare i compagni nell’utilizzo della piattaforma isti-
tuzionale, ad esempio, può essere gratificato con una valutazione positiva
che attiva, tra l’altro, lo spirito di imitazione nei compagni.

Occorre ristrutturare le nostre aule, mettendo la tecnologia al servizio
dell’apprendimento creativo e collaborativo che stimoli il problem solving e il
pensiero laterale.20

Sarebbe opportuno, fin dalla scuola primaria, sperimentare non solo il
coding, ma anche delle creazioni multimediali, attraverso lo storytelling delle
esperienze svolte e dei contenuti appresi.

Occorre invertire l’approccio e portare l’interattività in classe, con la real-
tà aumentata e la realtà virtuale, indispensabili oggi per realizzare modalità
alternative per svolgere il PCTO, salvaguardando l’esperienza, seppur in
forma indiretta, delle diverse situazioni operative (visite a strutture ed
aziende, contesti relazionali simulati per acquisire competenze in diversi
ambiti, ecc.).

Visitare musei, ricostruire epoche storiche, viaggiare dentro il corpo
umano… Tutto è possibile con le nuove tecnologie, e tutto questo può essere
messo al servizio di una forma di conoscenza diversa che stimoli negli allie-
vi il ragionamento e lo sviluppo di un pensiero critico che, in futuro, li aiu-
terà ad affrontare le grandi scelte della vita.

È arrivato il momento di passare da un apprendimento passivo alla ricer-
ca attiva della conoscenza attraverso le risorse illimitate offerte dal web. In
questa sfida che aspetta la scuola è compito del docente fornire ai ragazzi gli
strumenti critici per interpretare, selezionare, ma, soprattutto, imparare a
gestire la mole di dati disponibili in internet, facendone un uso mirato, crea-
tivo e critico.
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19 COMOGLIO M., Educare insegnando. Apprendere ad applicare il Cooperative Learning, LAS,
Roma, 1998.
20 DE BONO E., Creatività e pensiero Laterale, BUR, Milano, 2001.



L’uso di piattaforme ed applicazioni è utile anche per diversificare i
canali sensoriali coinvolti nell’apprendimento di nuovi contenuti, nel pieno
rispetto delle predisposizioni individuali.21

Questo approccio innovativo, che parte proprio dall’esperienza condivi-
sa dell’uso delle tecnologie durante i mesi di DaD, può contrastare l’impo-
tenza appresa22 e il danno motivazionale23 che sono alla base della dispersio-
ne scolastica – ora diventata dispersione digitale – attraverso la sollecitazio-
ne, negli studenti, di un protagonismo inedito, basato sull’espressione piena
delle proprie potenzialità in un ambito – il digitale – estremamente affasci-
nante e coinvolgente per i più giovani; senza dimenticare di intervenire
parallelamente per potenziare l’intelligenza emotiva24 che dovrebbe essere
parte integrante del percorso di crescita globale delle nuove generazioni.

Bisogna fare presto, non possiamo perdere questa occasione; occorre
virare al meglio la rotta in questo momento e, soprattutto, salvaguardare il
dialogo educativo in presenza che può fiorire in maniera variegata proprio
grazie ai nuovi canali di espressione digitale. Non lasciare oggi che la paura
e l’aspetto sanitario sacrifichino troppo il principale compito della scuola,
che è quello di educare, portare “fuori” le potenzialità dei singoli, orche-
strandole all’interno di un’espressione collettiva, la classe, che ne amplifica
e ne potenzia gli aspetti creativi.

Occorre capitalizzare l’esperienza emotivamente forte degli ultimi mesi
per ripartire al meglio, senza dimenticare di supportare adeguatamente le
fragilità e le paure che caratterizzano, purtroppo, questo modo completa-
mente nuovo di fare scuola al tempo del Covid 19. 
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Zanichelli, Bologna, 2000.
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Un giorno di scuola nel 2020. Così si intitolava un volume uscito nel
2010, a cura di N. Bottani, A. M. Poggi, C. Mandrile,1 che raccoglieva
i contributi di un Convegno internazionale svoltosi a Torino, finaliz-

zato a riflettere sui cambiamenti possibili e auspicabili dei sistemi scolastici,
alle prese con i processi di trasformazione sociali e culturali messi in atto
dalle nuove tecnologie.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che proprio i giorni di scuola
del 2020 sarebbero stati segnati dal ricorso forzato e massiccio ai nuovi
media per poter svolgere, almeno ‘a distanza’, l’attività didattica. Scenari
che sembravano lontanissimi sono diventati improvvisamente reali. Le aule
si sono svuotate, i gruppi classe si sono ritrovati attorno al volto di un docen-
te sul video, gli insegnanti si sono dovuti frettolosamente attrezzare per
imparare l’uso delle piattaforme didattiche, per realizzare (con risultati
molto diversificati) video lezioni e proporre compiti didattici; per rivedere la
propria progettazione e le modalità di valutazione.

L’emergenza nella quale il mondo scolastico si è trovato ha chiesto un
forte spirito di adattamento, ma ha anche permesso di acquisire nuove con-
sapevolezze, e ha spinto a riflettere più attentamente sul valore di non sepa-
rare la tecnologia dalla pedagogia, ossia sulla necessità di inserire l’utilizzo
dei nuovi media all’interno di un quadro di scelte pedagogiche. 

Nel volume già citato A. M. Poggi scriveva: “Emerge chiaramente che a
fare la differenza negli apprendimenti non è l’applicazione o meno delle tec-
nologie, ma piuttosto il modo con cui esse vengono utilizzate”.2 Questa con-

1 NORBERTO BOTTANI – ANNA MARIA POGGI – CLAUDIA MANDRILE (a cura di), Un
giorno di scuola nel 2020. Un cambiamento è possibile?, Il Mulino, Bologna, 2010.
2 Ibi, p. 9.



siderazione, pienamente condivisibile, vale altrettanto per quel modo speci-
fico di utilizzare le nuove tecnologie che nei mesi della pandemia abbiamo
diffusamente chiamato didattica a distanza. Anche in questo caso, infatti, non
si tratta tanto di discuterne o meno l’uso, quanto piuttosto di chiedersi all’in-
terno di quale modo di fare scuola vogliamo inserire tale utilizzo. 

La didattica a distanza può essere semplicemente letta come una scelta
di emergenza, da abbandonare prima possibile. Certo, se questa forma con-
siste nel parlare attraverso il video, come se l’insegnante fosse ancora in
aula, senza considerare come il contesto sia completamente diverso, oppure
nel caricare delle schede su una piattaforma, non c’è dubbio che tale moda-
lità diventi semplicemente la ‘brutta copia’ di qualcos’altro. 

Dal lato opposto, qualcuno ritiene invece che la didattica a distanza, ben
fatta, possa progressivamente sostituire l’insegnamento in presenza; l’utiliz-
zo competente delle nuove tecnologie, infatti, può consentire tempi più fles-
sibili e attivare proposte didattiche più coinvolgenti e responsabilizzanti. In
questa posizione si tende, tuttavia, a sottovalutare l’importanza che ricopre
per i bambini e i ragazzi il vivere ‘luoghi’ educativi, la forza comunicativa
della presenza fisica e la ricchezza dei processi di apprendimento che la con-
divisione comune degli spazi e dei tempi generano; ugualmente si corre il
rischio di ridurre l’insegnamento ad una serie di attività, perdendo di vista
il quadro educativo d’insieme. Ha osservato pochi anni fa P. C. Rivoltella a
proposito del dibattito sulla scuola digitale:

“In molti casi, tuttavia, nel dibattito pubblico, quando si parla di scuola
digitale, più che a un contesto si fa riferimento alla natura della scuola,
alla scuola in quanto digitale, con l’implicito che grazie al digitale la scuo-
la diventerebbe qualcos’altro: una scuola 2.0, una superscuola in grado di
lasciarsi alle spalle tutti i difetti e maturare i miglioramenti del caso. Su
quest’idea occorre fare qualche riflessione. Anzitutto, mi verrebbe da
dire, la scuola è scuola, con o senza digitale. Ovvero: i problemi della
scuola, le attenzioni da tenere, le priorità, continuano a essere le stesse ed
è importante non correre il rischio di pensare che solo grazie all’avvento
del digitale alcuni di essi miracolosamente vengano risolti. […] In secon-
do luogo, dietro all’idea della capacità del digitale di trasformare la scuo-
la, leggo un presupposto teorico scorretto. Tale presupposto è la convin-
zione che l’innovazione secondo un modello virale obbediente alla meta-
fora dell’impatto […]. Chi lavora nella scuola sa che le cose sono molto
più complesse. L’adozione del nuovo è ben più complicata e di sicuro
non basta dotare tutti gli studenti di un tablet per ottenere che apprenda-
no meglio, come non basta mettere a disposizione dell’insegnante LIM e
piattaforme on line perché la sua didattica smetta di essere trasmissiva”.3
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Tra una concezione residuale e una concezione sostitutiva della didattica a
distanza si colloca una posizione che potremmo chiamare intermedia, la
quale sottolinea la necessità di integrare le forme didattiche da remoto con
quelle in presenza. Non si tratta soltanto di realizzare un’integrazione tecni-
ca, sebbene necessaria, quanto piuttosto culturale, tesa a considerare il con-
tributo dei computer, tablet, smartphone, della rete internet, dei social, delle
piattaforme, all’interno di un fare scuola, articolato e significativo, consape-
vole della prospettiva pedagogica che sta alla base delle proprie scelte e del
proprio funzionamento. 

Il riflettere su come valorizzare al meglio i ‘nuovi media’ per migliorare
l’insegnamento e l’apprendimento, su come realizzare veramente una didat-
tica integrata, comporta, perciò, ‘un andare oltre’, per interrogarsi su quale
siano le caratteristiche fondamentali che danno realmente valore educativo
alla scuola, e che danno ad essa la libertà, la creatività, la responsabilità di
valorizzare tutte le modalità più adatte. Si tratta, in altre parole, di correlare
la questione del come insegnare alla questione di quale scuola intendiamo realiz-
zare.

1. Una scuola che sa cambiare, perché consapevole dei fini

Non è raro in campo educativo cadere nell’errore di concentrarsi sui
mezzi, sugli strumenti, sulle forme operative, dimenticandosi le finalità che
si intendono perseguire. Non a caso Maritain, riflettendo sull’educazione
contemporanea, indicava come primo errore quello della dimenticanza dei
fini. Scriveva: 

“Se i mezzi sono voluti e studiati per amore della loro propria perfezio-
ne – e non soltanto come mezzi -, in questa precisa misura cessano di
condurre al fine e l’arte perde la sua forza pratica: la sua vitale efficien-
za è sostituita da un processo di moltiplicazione all’infinito, perché
ogni mezzo si sviluppa per se stesso e prende per se stesso un campo
sempre più esteso. Questo primato dei mezzi sul fine e il conseguente
crollo di ogni finalità certa e di ogni efficacia nel realizzarla sembra il
principale rimprovero che si possa rivolgere all’educazione contempo-
ranea”.4

Porre l’attenzione solo ai mezzi porta ad assolutizzare alcune realtà e
alcune metodologie, trasformandole, progressivamente, nello scopo stesso
dell’azione educativa. Accade questo, per fare alcuni esempi, quando un
docente si limita ad ‘esporre’ i propri contenuti senza chiedersi in che modo
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essi sono fatti propri dagli studenti; quando una scuola è più preoccupata
degli adempimenti formali che dell’osservazione dei processi di apprendi-
mento degli alunni; quando gli insegnanti e gli educatori sono attenti a
instaurare un buon rapporto con gli educandi, ma non sono particolarmente
attenti al fatto che possano imparare qualcosa di nuovo; quando si genera-
lizza l’uso della didattica ‘da remoto’ senza chiedersi per quali obiettivi si
intende valorizzarla.

Lo stesso rischio si può avere nei confronti dell’istituzione scolastica nel
suo insieme; accade questo quanto ci si preoccupa di perpetuare le attuali
forme organizzative senza chiedersi in rapporto a quali scopi erano state
pensate; quando si ritiene che la cosa più importante sia soltanto la presenza
di una scuola, perdendo di vista il fatto che la questione cruciale è piuttosto
il ‘come’ essa operi e soprattutto il ‘perché’ agisca in un determinato modo. 

Il crescente dibattito attorno alle metodologie didattiche – accelerato
anche dal ricorso massiccio alle tecnologie digitali – e soprattutto attorno al
futuro della scuola nella società del policentrismo formativo, ci ha insegnato
a relativizzare maggiormente i modi del fare scuola, a metterli in discussio-
ne, a pensarne la modificabilità fino a ipotizzare un impianto diverso del
sistema scolastico. Si pensi, a questo proposito, agli scenari che, all’inizio del
secolo, R. Miller e T. Bentley prefiguravano nel rapporto sul futuro della sco-
larizzazione, preparato per il National College for School Leadership5 e che
riporto brevemente, riprendendo la sintesi proposta dalla Fondazione
Agnelli nel Rapporto sulla scuola italiana 2009.6 Venivano indicati quattro
scenari.

Il primo consiste nella collocazione della scuola all’interno di un contesto
caratterizzato dalla ‘diversificazione nell’erogazione dell’istruzione’: “le
scuole manterranno le loro attuali funzioni, ma perderanno il monopolio
dell’istruzione per l’avvento di nuovi enti erogatori di servizi educativi”.7

Il secondo consiste nella crescita della capacità della scuola di rispondere
alle esigenze dei singoli studenti e viene definito ‘modernizzazione della
scuola’: “le scuole riusciranno a mantenere sia le loro funzioni sia il loro
monopolio, perché riusciranno a trasformarsi e diventeranno capaci di
impartire insegnamenti personalizzati”.8

Il terzo scenario è definito ‘la scuola come parametro di riferimento’ ed
è descritto così dalla Fondazione Agnelli: “le scuole perderanno il monopo-
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lio a favore di altre agenzie, ma assumeranno una nuova funzione, quella di
‘parametro di riferimento’ per tutti gli altri enti erogatori dei servizi educa-
tivi”.9

Nel quarto scenario le scuole modificano profondamente la loro funzio-
ne, diventando ‘mediatrici dell’apprendimento’ di carattere formale: “le
scuole manterranno soltanto la funzione di screening o di selezione. L’aula
scomparirà e alle scuole sarà affidato il compito di validare gli apprendi-
menti degli studenti e operare come regolatrici e fonti di informazione per i
nuovi erogatori dei servizi educativi”.10

Non si tratta ora di entrare nel dettaglio di questi scenari, quanto di
coglierne la suggestione di fondo: le scuole non sono entità ‘astratte’, ma
dispositivi che possono mutare modalità di funzionamento, e anche funzione,
in rapporto ai cambiamenti sociali. Tuttavia occorre non cadere nell’errore di
relativizzare qualsiasi forma scolastica, perché il modo di insegnare, il modo
di ‘fare scuola’, attiva determinati processi e veicola specifici significati. La
scuola sta cambiando e andrà modificandosi, probabilmente sempre più, ma
la questione pedagogica resterà sempre aperta: cambiare in vista di cosa?

Le trasformazioni delle scuole sono possibili, auspicabili; anzi, potrem-
mo dire, in un certo qual modo, che sono necessarie, in quanto è la coerenza
con le proprie finalità che chiede alla scuola di saper cambiare. Se, per fare
un esempio, oggi le fonti di sapere sono plurali, se i ragazzi sanno attingere
alle informazioni anche da soli, le scuole dovranno maggiormente concen-
trarsi sulla capacità degli alunni di ‘collegare’ e leggere criticamente i dati,
ma questa accentuazione sulle competenze riflessive trova il suo senso nello
scopo ultimo della scuola in quanto istituzione educativa. 

Quale è questo scopo? È quello di essere a servizio del diritto di ciascuno
all’educazione, così come solennemente espresso nella Convenzione dei
diritti dei fanciulli, soprattutto all’articolo 28 e al 29, dove, al punto a) del
comma 1, si dichiara che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
“favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro poten-
zialità”.11

Lo scopo della scuola è quello di essere agente di promozione della for-
mazione integrale della persona, perché possa agire con libertà e responsa-
bilità (e quindi con quadro sufficiente di competenze) nell’attuale contesto
sociale.
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Certamente la scuola non è autosufficiente in questo compito, ma se
intende ancora fare seriamente la sua parte ha bisogno di delineare e decli-
nare i propri cambiamenti, avendo ben presente che rispondere al diritto
dell’educazione è questione ben più complessa che discutere di strumenti
didattici e procedure organizzative. 

Occorre che la scuola risponda all’esigenza di cambiamento pensandosi
sempre come realtà finalizzata al bene più profondo delle persone e non tesa
solo a preparare i singoli per rispondere alle istanze richieste dalla società.
Vale sempre, al riguardo, l’ammonimento di Mounier:

“L’educazione quindi non può avere per fine di adattare il fanciullo al
conformismo dell’ambiente familiare, sociale o statale, né limitarsi a
prepararlo per il compito o la funzione che esplicherà da adulto. La tra-
scendenza della persona esige che la persona appartenga soltanto a se
stessa: il fanciullo è un soggetto, non una RES societatis, né una RES
familiae, né una RES ecclesiae”.12

2. Una scuola attenta a costruire ambienti significativi, perché
umanizzanti

Rispondere al diritto all’educazione di ciascuno comporta ben di più del
permettere alle persone di accedere ai saperi, più o meno organizzati. Per
sviluppare le proprie capacità, per incontrare il patrimonio culturale delle
generazioni precedenti in modo significativo, per crescere in tutte le dimen-
sioni che costituiscono il suo essere, una persona ha bisogno non solo di
vedere, ascoltare, rielaborare, manipolare, ricercare, provare, ma di ‘stare’ in
un’esperienza significativa in modo continuativo, di ‘abitare’ un ambiente.
Sono i contesti, infatti, così come gli ‘incontri’, le azioni, le comprensioni, i
giudizi, le scelte, che concorrono a delineare l’identità e la forma interiore di
un soggetto.

Per qualunque alunno, la scuola che frequenta non è uno spazio anoni-
mo, ma una realtà vissuta che chiama in causa e coinvolge tutte le sue
dimensioni: corporea, affettiva, relazionale, sociale, cognitiva, spirituale.
L’aula è un contesto dove non risuonano solo parole, ma dove si vivono
emozioni, dove si impara a intrecciare rapporti con gli altri, dove si speri-
menta il ruolo portante della guida degli adulti. Scrive M. Veladiano a pro-
posito della forza e della ‘delicatezza’ della componente emotiva: 
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“Ed è bene che le emozioni attraversino le ore di lezione. Non si trova
teoria pedagogica a sostenere che l’apprendimento e il rapporto educa-
tivo funzioni meglio in un contesto di gelo relazionale. Gli strumenti
critici e le emozioni ci fanno sapere il nostro valore. E insieme viene la
libertà. Di non farsi aggirare, di difenderci da soprusi sociali e persona-
li, stereotipi, trappole che ci minacciano. Scuola sta con libertà, se il
patto con l’adulto funziona”.13

Pensare di rispondere al diritto ad un’educazione integrale, significa, per
un istituto scolastico, pensare il proprio ‘fare scuola’ innanzitutto come la
costruzione di un contesto e di un ambiente accogliente, stimolante, parteci-
pativo, capace di generare senso di appartenenza, attento a promuovere la
crescita. Una scuola diventa sempre più significativa quando la persona si
‘sente parte’ di essa, quando la sperimenta come un ambiente congiunta-
mente attento, regolativo e propositivo, dove vivere relazioni positive e
imparare a mettersi in gioco.

Un ambiente formativo, fisico, ma anche virtuale, comporta, però, la
cura dei tempi, degli spazi, dei linguaggi, dei riti, dei materiali e, soprattut-
to, la cura dell’interazione tra questi aspetti perché il contesto vissuto possa
diventare per gli alunni un’esperienza significativa unitaria, dotata di una
sua coerenza interna. Non sempre le scuole riescono ad essere così; purtrop-
po lo abbiamo visto in questi mesi di pandemia. Più i tempi e gli spazi si
frammentano, più l’ambiente si ‘smaterializza’, maggiore diventa la difficol-
tà dei bambini di sentirsi parte di una storia formativa comune, più grande
diventa la fatica di vivere l’esperienza scolastica nella ricchezza di tutti i suoi
aspetti.

Un ambiente formativo, inoltre, per essere autenticamente tale, ha biso-
gno di pensarsi come ‘umanizzante’ perché teso a promuovere in ogni alun-
no la scoperta della dignità, della complessità, della sua umanità, attraverso
l’incontro con l’umanità degli altri. L’uomo scopre progressivamente se stes-
so sperimentando la vita nella sua concretezza mediata dall’incontro con gli
altri.

Un ambiente formativo, una scuola in particolar modo, per essere uma-
nizzante ha bisogno di pensarsi non tanto come una realtà che eroga dei ser-
vizi, ma come una comunità di persone che operano per insieme per crescere
insieme. È interessante, a questo proposito, pensare alle nuove tecnologie
come un aiuto non solo per ampliare le forme didattiche, ma anche per col-
tivare il senso della comunità all’interno di uno specifico contesto scolastico.
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3. Una scuola consapevole della specificità dell’azione didattica

Per poter promuovere la crescita integrale delle persone, la scuola, in
quanto ambiente formativo, ha la necessità di predisporre un quadro artico-
lato di attività che hanno come scopo più immediato quello di favorire lo
sviluppo di determinate conoscenze, abilità, competenze. Pur nella pluralità
delle sue funzioni, il nucleo centrale attorno al quale ruota la vita della scuo-
la è, infatti, quello dell’insegnare per educare.

Ciò comporta che, nell’utilizzo delle diverse metodologie didattiche,
comprese quelle digitali, la scuola operi tenendo presenti i caratteri fondanti
di un’azione didattica che voglia davvero attivare negli alunni un amplia-
mento dei propri orizzonti conoscitivi, un’appropriazione personale dei
contenuti, un apprendimento significativo, uno sviluppo nella conoscenza
di sé e nell’incontro con l’altro. 

L’azione didattica chiede di essere letta e realizzata innanzitutto come un
processo per le persone. Può sembrare un fatto scontato, ma non è così. Fare
scuola, insegnare, comporta innanzitutto l’attenzione di considerare attenta-
mente i propri interlocutori; si tratta di considerare le loro capacità, la loro
situazione di partenza, ma anche, progressivamente, di fare in modo che un
nome generico diventi sempre di più un volto, ossia non solo uno studente
tra i tanti, ma quello studente che ‘riconosco’. 

Anche quando si attiva l’azione didattica sulle piattaforme, è molto
importante tenere presente che ciò che sto compiendo è per qualcuno (non
per una realtà virtuale), per nomi e volti propri. Scrive ancora M. Veladiano:
“«Ogni studente è una persona» vuol dire che la scuola vede in ciascuno dei
ragazzi e delle ragazze che ha davanti una persona unica, che porta a scuola
il bene unico della sua unica vita e che questo bene ha un valore in sé”.14

In stretta connessione con quanto abbiamo detto, l’azione didattica chie-
de di essere considerata come un processo con le persone e mai su di esse.
Come l’apprendimento comporta il rapporto attivo con la realtà e con gli
altri, ugualmente l’insegnamento diventa efficace se valorizza appieno l’in-
terazione insegnante – alunno e tra gli alunni. 

L’azione didattica non consiste soltanto nel mettere del materiale a
disposizione dello studente, sia che questo lo si faccia attraverso un’esposi-
zione orale in aula, attraverso un video, oppure inserendolo in una reposito-
ry. Essa consiste, nel suo senso più profondo, in un lavorare insieme, dove, a
seconda dei momenti, può prevalere l’ascolto, l’esposizione, la riflessione, la
correzione, l’approfondimento, l’affiancamento e altro ancora. L’insegna-
mento, perciò, non è un atto ripetitivo, ma un processo che (sebbene man-
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tenga dei suoi punti fermi) si costruisce sempre in modo ‘originale’, assieme
alle alunne e agli alunni. E questo costruire insieme richiede, evidentemente,
attenzione all’altro, disponibilità a leggere la realtà così come si snoda, capa-
cità di stare dentro la dinamica comunicativa e modulare il proprio agire
tenendo conto della situazione.

L’azione didattica è un processo interattivo, che va precisandosi e arric-
chendosi progressivamente. È nel tempo, infatti, che l’interazione scolastica
diventa propriamente una relazione educativa tesa a prendersi cura delle
persone per un certo periodo; è nel tempo che l’insegnamento consente alle
persone di crescere in conoscenza e di sviluppare competenze. Questa con-
statazione chiede alla scuola la capacità di non pensare l’azione didattica
come un semplice susseguirsi di singoli momenti formativi (lezioni e altro),
bensì come un ‘percorso’ che i docenti e gli studenti affrontano insieme, e
dove la scuola stessa e i singoli insegnanti risultano svolgere la funzione di
garanti della direzione del cammino. Ciò comporta, per esempio, l’attenzio-
ne dell’insegnante a restituire all’inizio e alla fine il quadro unitario di ciò
che intende fare, e di costruire continuamente raccordi e collegamenti nei
diversi passi che durante l’anno propone agli studenti di compiere.

L’azione didattica, aspetto altrettanto importante, è un processo interat-
tivo segnato dalla mediazione. Non posso sviluppare nell’altro un apprendi-
mento sostituendomi a lui e neppure trasferendo in lui (come se fosse una
‘chiavetta’ per computer) determinati dati; come suggerisce l’etimologia
stessa, insegnare consiste nel ‘mettere in segno’, ossia mediare. Secondo que-
sta prospettiva, osserva Rivoltella: “l’insegnante ‘sta in mezzo’ tra il sapere
(più in generale ciò che deve essere insegnato, includendo in questo anche
l’éthos e il nómos, il sistema dei comportamenti, dei valori e delle regole che
contraddistinguono una determinata cultura) e il soggetto che apprende e
interpreta questa posizione nel senso di predisporre strategie e strumenti
funzionali a rendere accessibile ai suoi destinatari quel sapere”.15

Nessuno può diventare libero al posto di un altro, nessuno può capire al
posto di un altro; l’educazione, e in essa l’insegnamento, può solo ‘attivare’
il soggetto perché comprenda e cresca nell’autentica libertà. I significati e i
processi che si intendono promuovere vengono, nell’insegnamento, tutti
mediati; la questione, perciò, per la scuola, è di crescere in una duplice con-
sapevolezza: che insegnare è mediare per far incontrare lo studente con i
significati che si intendono promuovere e i processi che si intendono svilup-
pare; che la mediazione si compie attraverso una pluralità di mediatori,
ognuno dei quali ha punti di forza e di debolezza. 
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È nota, a questo proposito, la distinzione tra mediatori attivi (imparare
attraverso l’azione), iconici (imparare attraverso le immagini), simbolici
(imparare attraverso i simboli e i concetti), analogici (imparare attraverso la
simulazione). Al riguardo occorre considerare come i nuovi media siano in
sé dei mediatori ‘integrati’, ma non possano assolvere, se non in parte, al
ruolo formativo che svolgono i mediatori più classici e, soprattutto, non pos-
sono sostituire quella forma particolare di mediazione che potremmo chia-
mare personale, che è data dall’incontrare l’altro e lo stare con l’altro. 

4. Una scuola che sa proporre e accompagnare

La declinazione operativa delle diverse azioni didattiche richiede un
quadro intenzionale unitario, che è rappresentato dalle scelte che la scuola
compie sia in ordine agli obiettivi, sia in ordine agli aspetti metodologici e
organizzativi. Gli alunni hanno bisogno di sentirsi dentro un percorso, la
scuola, a sua volta, ha la necessità di un ‘progetto’. 

Da tempo è richiesto alle scuole, e agli insegnanti, di non pensarsi come
‘esecutori’ di direttive consegnate dall’esterno, quanto, piuttosto, di trasfor-
mare le diverse indicazioni nazionali in un orizzonte di lavoro concreto e
specifico. Un ruolo strategico è, perciò, ricoperto dalla capacità progettuale
di una istituzione scolastica. Non si tratta tanto di scrivere dei piani dell’of-
ferta formativa formalmente ineccepibili, quanto, piuttosto, di saper mettere
in collegamento i diversi aspetti della vita scolastica attorno ad alcuni nuclei
fondamentali che si ritiene costituiscano il centro, il cuore, della propria pro-
posta formativa; si tratta di riconoscere che non conta soltanto la singola atti-
vità, bensì, ancora di più, l’insieme, all’interno del quale ciò che si fa trova
una sua ragione pedagogica. 

Senza una progettualità che riflette sul valore complessivo della propria
azione, che si mette in gioco leggendo la realtà, che guarda avanti, la scuola
corre il rischio di restare imbrigliata nell’alibi del ‘si è sempre fatto così’,
oppure in una frammentazione delle attività, poco collegate tra loro e prive
di un reale coordinamento pedagogico. Abbiamo visto bene questo secondo
rischio durante il lockdown della primavera 2020, quando non poche volte
si è assistito alla mera trasposizione della didattica dell’aula su una piatta-
forma (oppure ad una semplice consegna di compiti ‘da distanza’), senza
una riprogettazione complessiva del percorso che si voleva compiere con gli
alunni e una rimodulazione del progetto attorno ad alcuni aspetti ritenuti
comunque essenziali, anche in una situazione di emergenza.

Fare scuola, nel suo significato più forte, è sempre un proporre un insie-
me di contenuti, di esperienze, di situazioni formative, è sempre un richie-
dere agli alunni di rispondere attivamente alla proposta, divenendone co-
costruttori. Si tratta, però, di un proporre che ha a cuore il cammino di cia-
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scuno e per questo si fa accompagnamento, che non è mero accudimento o
semplice tutela. 

Una scuola che vuole essere educativa è una scuola che sa accompagna-
re, sa personalizzare la propria azione, nel senso che: da un lato si fa attenta
alla specificità di ciascuno; dall’altro si fa promotrice della capacità di azione
di ogni alunno, promuovendone la responsabilità e la capacità di scelta, a
misura della sua età e delle sue condizioni.

L’esercizio dell’accompagnamento, anche nel contesto scolastico, pre-
suppone la fiducia nell’altro, nei propri studenti, una fiducia di ‘fondo’ nella
possibilità di crescere, che è più forte delle difficoltà. Sono pregnanti al
riguardo le parole di R. Guardini: 

“A partire dal pessimismo, o addirittura dalla diffidenza, non riesce
alcuna autentica educazione. Chi non è in grado di presentire le poten-
zialità nascoste nell’individuo che si sta formando…le doti positive
inscritte in lui... le possibilità che sono date con ogni libertà in quanto
tale, chi non si sente in condizione di rischiare con tutto ciò, non può
diventare un educatore. Con ciò ovviamente, non si intende affatto una
fiducia cieca. Nel giovane il pedagogo ha davanti a sé un essere che
non solo coopera con lui, ma anche agisce in direzione diversa, anzi a
lui contraria. […] A fondamento di tutto però dev’esserci una fiducia.
Persino ciò che non è bene dev’essere inserito in essa. Altrimenti, le
cose semplicemente non vanno”.16

Questa fiducia concorre, inoltre, all’attuazione di altri atteggiamenti fon-
damentali per esercitare l’accompagnamento: l’ascolto e il dialogo. Essi pre-
suppongono, nell’insegnante e nell’educatore, l’apertura verso l’altro, la
disponibilità ad imparare sempre, il pensiero critico e quella che Freire chia-
ma significativamente ‘l’amore per il mondo e per gli uomini’: 

“Non esiste dialogo, però, se non esiste un amore profondo per il
mondo e per gli uomini. Non è possibile dare un nome al mondo, in un
gesto di creazione e ricreazione, se non è l’amore a provocarlo. L’amo-
re, che è fondamento del dialogo, è anch’esso dialogo”.17

La logica dell’accompagnare la persona nel suo percorso di crescita chie-
de alla scuola di potenziare le risorse del soggetto; di promuovere un miglio-
ramento delle difficoltà; di aiutare le persone a fermarsi ad osservare e ‘leg-
gere’ il cammino che stanno compiendo. È questo il senso della funzione for-
mativa della valutazione: dare agli studenti una ‘restituzione’, per dare loro
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la possibilità di fare il punto della situazione sui propri punti di forza e di
criticità.

5. Conclusione: una scuola che sa collaborare

Una scuola che sa accompagnare intende contrastare negli studenti la
dispersione, ma, ancora prima, un senso di disorientamento e di solitudine
che può sopraggiungere nel corso del percorso scolastico. Il senso della soli-
tudine può colpire anche gli insegnanti e una scuola intera, andando così a
potenziare una certa autoreferenzialità che chi esercita una leadership può
avere. Oggi c’è bisogno di una scuola che, consapevole che nessuno è auto-
sufficiente in educazione, sappia ripensare se stessa attraverso i principi
della sinergia e della collaborazione.18 Si tratta di accrescere l’apprendimen-
to cooperativo tra gli alunni, di potenziare le forme di lavoro comune tra i
docenti, e di rinnovare, anche alla luce dei mesi complessi di chiusura com-
pleta della didattica in presenza, i patti di corresponsabilità tra scuola e
famiglia.

Le nuove tecnologie, a tal riguardo, possono essere utilizzate sia per
potenziare una lettura individualistica della professione docente, sia, invece,
per far crescere una concezione collaborativa dell’insegnamento, dell’ap-
prendimento, del rapporto tra scuola e territorio. 

Ancora una volta dipende dalla direzione che si intende intraprendere. 

106 Pierpaolo TrianiSTUDI

18 Mi permetto al riguardo di rinviare a PIERPAOLO TRIANI, La collaborazione educativa, Scho-
lé, Brescia, 2018.



Rivista Lasalliana 88 (2021) 1, 107-114

EMPATIA ED E-LEARNING

MATTEO UGGERI

(E-Learning Strategist presso la Fondazione Politecnico di Milano)

SOMMARIO: 1. Insegnare con empatia. - 2. Imparare con empatia. - 3. Progettare con empa-
tia. - 4. Dall’empatia alla fiducia, verso una visione strategica.

Qualche tempo fa mi sono ritrovato a cercare di spiegare alla mia
figlia più grande, di sette anni, il concetto di empatia. Mi sono
accorto che non era facile e, dunque, tempo dopo, ho pensato di

approfondire la questione nel modo più lineare, cercandone la definizione
sull’autorevole enciclopedia Treccani, dove il termine è definito: “Capacità
di porsi nella situazione di un’altra persona o, più esattamente, di compren-
dere immediatamente i processi psichici dell’altro”.1

A quel punto, più che tale definizione, molto condivisibile, sebbene com-
pletamente da parafrasare affinché mia figlia potesse coglierne la portata, mi
ha stimolato approfondire il contrario di questa parola così importante per
le relazioni umane. Il termine che emerge, in modo ben articolato, sempre
nella Treccani, è narcisismo. L’empatia diviene, in questo contesto, un ele-
mento fondamentale della teoria della tecnica psicanalitica, mostrando in
particolare la sua efficacia nella terapia della patologia narcisistica. Secondo
Kohut, è condizione naturale dello sviluppo il passaggio attraverso fasi nar-
cisistiche […].2

Lasciando da parte per ora l’ambito familiare e spostandomi verso quel-
lo professionale, questi concetti contrapposti trovano delle manifestazioni, a
mio avviso, assai evidenti nel mondo del digitale odierno. Quindi, trovo
molto stimolante denotare come, in contrapposizione all’empatia, venga sot-
tolineata la componente narcisistica, peraltro tipica del bambino in alcune
fasi del suo sviluppo. 

Ciò non può che portarmi a pensare al tema dei cosiddetti social, dove, in
effetti, nella più parte dei casi il “postare” i propri stati (emotivi? verrebbe da
chiederci…) è una pratica diffusa e alla base di sterili polemiche che sempre
più spesso dilagano in rete, talvolta perfino con effetti di portata politica. 

1 Enciclopedia Treccani, voce “Empatia”, https://www.treccani.it/enciclopedia/empatia/ -
Novembre 2020.
2 Ibidem.



In tal senso, empatia, nel digitale, significherebbe anche andare a limare,
quanto più possibile, le forme trasmissive di senso (o nonsenso?) tra gli
utenti. 

Tuttavia, non mi occupo di social network, non in modo diretto almeno,
né di propaganda online. Il mio interesse è rivolto, invece, al mondo dell’ap-
prendimento, il quale, quando si intreccia con le potenzialità offerte dalla
tecnologia, viene comunemente definito e-Learning. Il termine sta tornando
ora di moda, chiaramente in relazione alla chiusura fisica a cui molte istitu-
zioni formative sono costrette in questo complesso 2020, e assume altre
forme, tra le quali – nel mondo della scuola – “DaD” (Didattica a Distanza),
con tutte le sue eventuali declinazioni.3

Per come si voglia intendere, posso dire che nell’e-Learning, tra le tante
mode trascorse, inevitabile è stata quella dello scimmiottamento dei mecca-
nismi ‘social’. Essa, pur prendendo l’abbrivio dalle consolidate metodologie
del peer learning (apprendimento tra pari)4 e delle comunità di pratica, ha
spinto, un decennio fa circa, i produttori di piattaforme a includere ‘luoghi’
virtuali dove i corsisti si confrontavano a botte di post e like. 

Il modello si è rivelato sterile, appunto molto virato verso una modalità
che potremmo definire ‘broadcast’, ossia trasmissiva quanto quella ex cathe-
dra, sebbene la trasmissione avvenga tra i banchi virtuali, tra i discenti, e
non dal docente ai discenti. Quindi, in sostanza, si applica tristemente bene
al suddetto concetto di narcisismo. Possiamo anche confessare, forse con un
azzardo, che la didattica scolastica e universitaria in presenza non può dirsi
aliena da una certa forma di narcisismo, da scarsa empatia nei confronti dei
discenti seduti al di là della cattedra, rispetto ai quali, per secoli, poco si è
fatto per coinvolgerli.

In questo senso, però, la diffusione – prima relativamente organica e
graduale, con il lockdown brusca e a volte perfino incontrollata – dell’e-
Learning ha mostrato ulteriormente i suoi limiti e, per contro, le potenzia-
lità. Ho avuto la fortuna di lavorare proprio a un manuale su questi temi,
che qui cito, spero senza cadere sempre nel narcisismo dal quale tentiamo
di evolverci tutti, essenzialmente perché, alla fine della stesura, ho rivisto
completamente il capitolo iniziale.5 Solo dopo aver organizzato tutti i mate-
riali, ridefinito l’indice molte volte, approfondito e scoperto molte metodo-
logie e pratiche, mi sono di nuovo posto la domanda su che cosa sia l’e-Lear-
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ning e, soprattutto, quali siano gli elementi fondamentali che debbano gui-
dare chi lo progetta, lo eroga o chi insegna tramite esso. La risposta che mi
sono dato è: la relazione, sostenuta, ovviamente, dalla tecnologia; nutrita,
mantenuta viva e riprogettata alla luce di un’osservazione attentissima,
maniacale, di come avviene in presenza e quali successi formativi incorpora
o veicola. 

Riprendendo la definizione di “empatia”, potremmo cercare di riformu-
larla arditamente, nel contesto della didattica e nella formazione, come “la
capacità di porsi nella situazione del discente o, più esattamente, di com-
prenderne immediatamente i processi psichici”.

Tuttavia, ancora trovo che non sia completa, proprio poiché il processo
di apprendimento è costruito sulla relazione tra chi insegna e coloro che
apprendono, i quali, prima ancora che si parli di reti informatiche, costrui-
scono conoscenza secondo il modello connettivista, ora forse superato, ma
dai portati ancora validi.6

Tale modello, nato, infatti, sul finire degli anni ‘90 sulla spinta proprio
della diffusione delle prime reti, è stato più volte richiamato nell’ambito del-
l’e-Learning, ma forse non ha mai osato spingersi oltre i soggetti primi del
processo di apprendimento, docente e discente. Nell’e-Learning concorrono
molti altri ruoli e figure che determinano seriamente il modo in cui il proces-
so prende vita e si realizza. 

La relazione diviene, dunque, un tessuto di relazioni complesso e difficile
da determinare a priori, ma che occorre guidare con scelte molto attente. In
termini pratici, parliamo anche di chi progetta e realizza le interfacce dei
software utilizzati per le videolezioni (es. Zoom, Meet, Big Blue Button…) o
le piattaforme di gestione dei contenuti: sia gli LMS (Learning Management
System, sistemi di gestione dell’apprendimento, come Docebo o Moodle),
sia altri strumenti più semplificati (Google Classroom o Edmodo).

Cosa vuol dire, dunque, empatia a questo punto? Lungo quante e quali
direzioni deve affinarsi la nostra capacità di ascolto, di immedesimazione
nell’altro, e chi è questo ‘altro’? Come lo posso accogliere o respingere?
Come conoscerlo, guidarlo, supportarlo? Cerchiamo di dare delle indicazio-
ni che partano da alcune figure chiave:

– Il docente/insegnante/formatore,7 colui che (almeno in teoria) dovreb-
be trasmettere conoscenza;
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– Il discente/studente/alunno/formando, ossia chi apprende;
– Il progettista del percorso formativo (spesso denominato oggi instruc-

tional designer) che sceglie le piattaforme, gli strumenti e le loro modalità
d’uso.

Nell’affrontare in dettaglio questi tre elementi del processo di apprendi-
mento, qui molto banalmente schematizzati, secondo una logica tranchant,
volutamente semplificatrice, ci accorgeremo che l’e-Learning, oltre ad
amplificare il portato e l’impatto della terza delle figure, dilata anche i con-
fini delle due precedenti, modificandone sempre più i ruoli e rendendone i
contorni sfumati.

1. Insegnare con empatia

In una recente conversazione con un docente del Politecnico di Milano,
insegnante di materie di stampo molto tecnico, mi sono molto sorpreso nel
sentirgli raccontare che, negli esami di fine Anno Accademico, a giugno e
luglio 2020, i risultati ottenuti da parte degli studenti erano migliori di
quelli di tutti gli anni passati. Cosa era successo? Com’è possibile che la
tanto vituperata didattica online avesse portato a questo? La spiegazione
sta nel cambio di attitudine da parte del docente stesso. Il professore,
molto navigato e con alle spalle decenni di insegnamento in presenza, ha
raccontato che il tutto è nato da una sua insicurezza: in aula era abituato a
rilevare le reazioni dei ragazzi con lo sguardo, e forse anche con un certo
“sesto senso”, grazie al quale la sua esperienza gli consentiva di capire se
il livello di attenzione calava, se l’argomento era poco chiaro. Questo
lasciava molto spazio alla sua improvvisazione, in senso sia positivo
(introdurre momenti per ravvivare l’attenzione, anche pause), che negati-
vo. In tal senso l’appunto è interessante: il docente ammette che i propri
materiali didattici e il formato della lezione si sono evoluti negli anni senza
una vera strutturazione graduale. Nel passaggio all’online, il prof. si è
visto costretto a rivedere tutto il corso, a strutturarlo in maniera più sche-
matica, più chiara. L’idea era soprattutto quella di sopperire al portato
comunicativo e interattivo della propria presenza in aula, ma, in sostanza,
si è trattato di un intelligente processo di immedesimazione empatica. Egli si
è posto nella situazione del discente, lontano, isolato dai compagni, con
ridotte capacità di interazione, se vogliamo anche impossibilitato a inviare
quei messaggi che il linguaggio del corpo manda all’interlocutore, il quale
– se attento, intelligente, empatico – riadatta la propria comunicazione di
conseguenza.

Mancando questo, chi insegna deve rimodellare il proprio insegnamento
nell’ottica di veicolare con la maggiore chiarezza possibile il proprio mes-
saggio. Non si tratta di un passaggio facile, ma è necessario e dà i propri
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frutti. Da più parti, inoltre, specialmente nel mondo aziendale, emerge un
altro fondamentale portato dell’evoluzione dell’apprendimento, ossia la
necessità che chi insegna diventi sempre più un facilitatore dell’apprendi-
mento, all’interno di un’ottica incentrata sull’Active Learning.8

Se torniamo al mondo della scuola, capiamo chiaramente che questo
“porsi in risonanza emotiva con le reali esigenze del discente” è una con-
dizione fondamentale, forse gradualmente più complessa man mano che si
abbassa il livello scolastico. Se pensiamo all’esempio più estremo, la Scuola
dell’Infanzia, parliamo di un momento nella vita dell’individuo durante il
quale vengono acquisite le competenze relazionali più importanti. Molte
sono state le iniziative anche in questo ambito,9 dove (anche sensatamente)
l’e-Learning era finora entrato poco, ma è piuttosto chiaro come le maestre
di questo livello scolastico siano state tra le più ‘scoperte’ nel momento del
lockdown. La loro azione pedagogica è fatta di una relazione anche molto
fisica, dove la psicomotricità interviene in maniera strutturata e destruttu-
rata. Come mettersi nei panni dei bimbi a casa davanti a un telefono, un
tablet, un PC? Io stesso ho visto alcune delle maestre della mia figlia più
piccola (3 anni) arrivare a trattenere le lacrime nei pochi momenti di inte-
razione sincrona con la classe. Posto che, forse, con tutta la speranza che
possiamo mettere in campo, nella Scuola dell’Infanzia l’intervento del
digitale resti limitato ai periodi, lunghi ahimè, ma comunque transitori, di
lockdown, questa è una situazione sulla quale è necessario operare una
ricerca approfondita e seria.10 In termini pratici, trovo che le soluzioni che
hanno – empaticamente, appunto – preso in considerazione l’ambiente
casa nella sua totalità, con i suoi oggetti, le sue scenografie11 “naturali”,
cercando di lanciare (tramite la comunicazione digitale) attività che aves-
sero un approccio fisico e giocoso, siano quelle più valide. L’argomento
presenta infinite variabili e ramificazioni, che qui non possiamo approfon-
dire. Tuttavia, l’accenno alla crisi delle suddette maestre, ci porta al secon-
do punto.
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2. Imparare con empatia

Un altro aspetto chiaramente riscontrabile nella situazione di forzata
didattica a distanza è stato un allargamento dei confini della classe, che si è
fatta liquida, trasparente, permeabile. Non pochi hanno sottolineato come la
presenza degli altri individui appartenenti al nucleo familiare dei discenti
(oggi li si chiama “congiunti”) abbia influenzato i momenti di apprendimen-
to. Tale presenza si è manifestata, di volta in volta, nei modi più diversi: è
stata forzata, richiesta, arginata, debole, discreta, indiscreta… fatto sta che
gli insegnanti, forse per la prima volta, si sono trovati ‘scoperti’, osservati da
parte di genitori, a volte di nonni. Da un lato si può certamente considerare
positivo questo ‘allargamento’ al sistema famiglia; dall’altro interviene un
elemento di giudizio che rivela aspetti oscuri, rischiosi. L’insegnante che si
vede osservato ed ascoltato diviene più vulnerabile. Di qui la necessità, a
mio avviso, di instaurare un rapporto empatico che deve essere non solo
bilaterale (tra docente e discente), ma anche multi-laterale, inclusivo di tutti
gli attori che, anche involontariamente o in secondo piano, intervengono nel
processo di apprendimento allargato che si attiva con l’e-Learning. 

La definizione di empatia, in continuo mutamento come il mondo in cui
viviamo, a questo punto può essere ulteriormente riformulata come segue:
“La capacità, da parte di tutti gli individui coinvolti nel processo di appren-
dimento, di porsi nella situazione degli altri o, più esattamente, di compren-
derne immediatamente i processi psichici”.

Diciamo che quell’“immediatamente”, vista la crescente complessità del
sistema che stiamo andando ad analizzare, comincia a diventare una nota
forse un po’ dissonante, forzata. Come si può, attraverso un complesso reti-
colo di strumentazioni digitali (apparati hardware e applicativi software), far
sì che le persone comprendano “immediatamente” gli altrui processi psichi-
ci? Passiamo all’ultimo punto, quello che afferisce a chi progetta l’e-Learning.

3. Progettare con empatia

Parlare di “progettazione dell’e-Learning”, avendo come esempio più
tristemente attuale quello della DaD durante il lockdown, fa quasi sorride-
re. Laddove per le università da molti anni si può parlare di e-Learning stu-
diato, strutturato, messo in atto, promosso a molteplici livelli, per il mondo
aziendale e quello scolastico si tratta, invece, di un termine che ha sì un
forte pregresso storico, ma che più raramente è stato proposto in maniera
strategica e sistematica. In sostanza, nel 2020, per molte realtà scolastiche
l’e-Learning è stato affrontato in maniera emergenziale. Tralasciando in que-
sta sede il contesto aziendale, pur interessante, e concentrandoci su quello
scolastico, vediamo come prima evidenza di questo approccio le stesse
indicazioni che il MIUR ha dato a marzo 2020 per suggerire le dotazioni in
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termini di piattaforme alle scuole italiane.12 Ha suscitato non poche polemi-
che, non solo presso le reti di chi si prodiga per la diffusione dell’Open Edu-
cation,13 la decisione del Ministero di suggerire l’utilizzo di sistemi proprie-
tari, peraltro americani, con l’evidente motivazione che Google Classroom
/ G Suite for Education o Office 365 Education A1 siano ‘pronti all’uso’.
Solo il nostrano WeSchool figurava tra le soluzioni (parzialmente) open, ma
è sostenuto da TIM. 

Il focus, però, è un altro: se si è voluto (o dovuto) indirizzare verso stru-
menti in un certo senso “semplici”, è perché poco si è fatto, a tutt’oggi, per
investire sulle competenze digitali di chi opera nella scuola (non solo inse-
gnanti, ma anche bidelli, dirigenti…). Potrebbe questa apparire una divaga-
zione con intenti polemici, laddove, invece, il mio obiettivo è di riportare il
focus del discorso su una progettazione strategica che – ancora una volta –
sia in grado di mettersi nei panni di chi fruisce di una piattaforma complessa
come un LMS (Learning Management System). Stiamo parlando non solo
della ‘mera facilità d’uso’, che afferisce alla progettazione di interfacce digi-
tali e alla cosiddetta ‘user experience’ in generale, ma di un pensiero a lungo
termine che prenda in considerazione tutti i complessi e articolati elementi
che costituiscono l’infrastruttura digitale attraverso la quale l’apprendimen-
to ha luogo. Banalmente, nella scelta di adottare Google Classroom, una
scuola rischia di ritrovarsi vincolata ad un prodotto in cloud che di fatto la
spossessa di quello che avviene al suo interno. Alternative come Moodle, un
LMS open source dai costi comunque molto contenuti, porta il sistema edu-
cativo che lo adotta verso tutt’altra direzione. Ma perché la seconda opzione
sembra essere meno frequentemente adottata? Perché il suo uso richiede
delle competenze digitali che purtroppo mancano, al momento, alla più
parte degli attori in gioco nel mondo scolastico. 

Come rientra l’empatia in tutto questo? Nella progettazione dei sistemi
digitali che un insegnante, una scuola, un distretto scolastico o un’intera
nazione può mettere in atto, vanno considerate le competenze (non solo
digitali, ma anche trasversali) che tutte le persone che useranno quel sistema
devono, in qualche modo, mettere in campo. Se si parla di digital divide, si
parla non solo di dotazioni hardware e di reti performanti o meno, ma di
capacità di padroneggiare gli strumenti, di essere in grado di attuare proces-
si di problem solving di livelli via via più complessi man mano che la quan-
tità di canali, tool e apparati cresce. Adottare, o suggerire l’adozione, di stru-
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12 Vedere la pagina MIUR “Didattica a distanza” - https://www.istruzione.it/coronavirus/didatti-
ca-a-distanza.html.
13 Vedere Lettera alla ministra Azzolina dal professor Angelo Raffaele Meo e le associazioni promotrici
del software libero - https://scuolalibera.continuity.space/lettera-professor-meo.



menti ‘a prova di stupido’, chiaramente ben progettati e realizzati, semplici,
ma a volte anche eccessivamente semplificati, è pericoloso. Chi, come il sot-
toscritto, ha una formazione da designer di interfacce, sa che, molto spesso,
la sopra citata ‘facilità d’uso’ negli utenti di massa talvolta è tale più per
un’abitudine d’uso che per un’effettiva buona progettazione empatica di chi
si è messo nei panni del fruitore. In sostanza, anche la richiesta di realizzare
sistemi di apprendimento che scimmiottino i ‘social’ è spesso motivata dal
fatto che “tutti usano sanno usare l’interfaccia di Facebook.” L’empatia non
è questo. Una progettazione empatica deve prevedere un elevato grado di
fiducia nei fruitori, che va alimentata e costruita, verrebbe da dire con
amore, ma anche con programmi di formazione ed investimenti focalizzati,
guidando tutti coloro che useranno un servizio digitale per veicolare cono-
scenza, apprendimento, bellezza. 

Prima di scadere in una sterile retorica, tuttavia, vorrei riportare il discor-
so sui binari della nostra definizione, ed allargarla ulteriormente.

Nella didattica e nella formazione, possiamo definire empatia “la capa-
cità, da parte di tutti gli individui coinvolti nel processo di apprendimento,
di porsi nella situazione degli altri o, più esattamente, di favorire, nel modo
più immediato possibile, la comprensione reciproca dei processi psichici
altrui”.

4. Dall’empatia alla fiducia, verso una visione strategica

Chiudo con un’ultima nota su un altro termine che ancora manca nella
definizione, ma è un tasto sul quale trovo necessario battere ancora: la stra-
tegia. Come detto, la risposta delle scuole al lockdown è stata emergenziale,
a breve termine. Camminiamo tutti, in questa fase storica, parzialmente al
buio. Ma, come alcuni hanno sottolineato, serve a poco guardare negli spec-
chietti retrovisori. Servono delle guide con una visione strategica che sappia-
no orientare e creare un rapporto di fiducia per chi opera nel cruciale mondo
scolastico. Queste guide devono saper guardare lontano, dissipare il buio e
proporre ipotesi progettuali sistemiche, ad ampio respiro, che raccolgano le
esigenze, i misteriosi “processi psichici” che l’apprendimento smuove. Io ho
fiducia, e spero che queste parole possano contribuire, nel loro piccolo, a dif-
fondere tale fiducia.
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letali prequel. Così stava per accadere al
brillante J. Dicker de La verità sul caso
Harry Quebert (ma, dopo il passo falso
de Il libro dei Baltimore, qualcuno deve
averlo ben consigliato), così in parte è
accaduto all’autore spagnolo, destinato
e quasi “costretto” dalla fortuna plane-
taria dell’Ombra del vento a sviluppare e
sviscerarne i molteplici spunti – anche
quando, inevitabilmente, si esaurivano,
mentre la vena creativa perdeva in fre-
schezza e originalità – piuttosto che
esperire nuovi percorsi/ suggestioni,
magari a costo di non veder crescere
Daniel Sempere e “far morire” lettera-
riamente un personaggio indimentica-
bile come Fermín Romero. È questo, alla
fine, l’omaggio più sincero che si possa
rendere al suo assoluto talento: immagi-
nare quello che avrebbe potuto scrivere
fuori dalle brume di una Barcellona
visionaria e pure reale, per continuare
sempre a ricordarci che “c’è un libro
sepolto in ciascuno di noi…bisogna solo
incontrarlo”, amarlo, farlo (ri)vivere…
perché il bildungsroman appassionato di
una crescita interiore scandita dall’amo-
re sconfinato per la Letteratura ha
indubbiamente segnato una generazio-
ne di lettori. E se la “vita felice” non
fosse stata così ingiustamente “breve”,
per dirla con Hemingway…

Marco Camerini

RICORDARE C. L. ZAFÓN…

…Significa rievocare le atmosfere
suggestive, intriganti, oniriche e strug-
genti di uno straordinario romanzo
d’esordio come L’ombra del vento (2001,
Premio Barry 2005 come miglior opera
prima, inserito fra i 100 classici in lingua
spagnola degli ultimi 25 anni), in cui
confluivano gli accenti immaginifici e
fiabeschi della narrativa per ragazzi con
la quale lo scrittore iniziò (Il Principe
delle nebbie, 1993,venne conosciuto e
ripubblicato solo dopo il clamoroso suc-
cesso del primo), l’abilità nel toccare le
corde intime dei sentimenti, l’istintiva
tendenza ai toni thriller e orrorifici del
genere gotico – sempre più marcati e, a
volte, eccessivi nella Tetralogia dei libri
dimenticati – il tutto reso in uno stile
coinvolgente, serrato, con intuizioni
strutturali metanarrative e consumato
senso del ritmo descrittivo. Ci vorranno
scusare i tantissimi, appassionati cultori
di Zafón se sottolineiamo ancora una
volta (lo abbiamo fatto spesso) gli inevi-
tabili rischi di un debutto letterario di
tale successo da identificarsi immedia-
tamente, nell’ immaginario collettivo,
con lo scrittore, sino a farne dimenticare
lo stesso nome: imporre un confronto
ancora più spasmodico con la produzio-
ne successiva, divenire un modello
ingombrante e difficile da emulare, pro-
spettare una strada (sicura?) di sequel e
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sappia di erotismo”, p. 51); ϕιλία solo in
rare occorrenze; ’αγάπη è, invece, il ter-
mine di gran lunga privilegiato (Roma-
no Penna riporta con precisione tutti i
dati statistici che riguardano le scelte
lessicali in diverse pagine del testo). Ma
il significato che ’αγάπη ha nel Nuovo
Testamento è diverso da quello della
classicità: se nella letteratura pagana
l’uso del relativo verbo è scarso e il
significato si individua nelle tenui
espressioni “stimare, avere affetto, pre-
diligere” (p. 31), nella letteratura cristia-
na si legge una conversione semantica:
’αγάπη non si collega a un amore inteso
come ’́ερως, derivante da una mancanza
o come ϕιλία, espressione del desiderio
di condivisione di un’uguaglianza, ma
proviene da una ricchezza interiore e si
dirige verso chi è diverso: è un amore di
traboccamento (p. 62). 

Esso è all’opera nella storia di Gesù di
Nazareth ed è rivolto specialmente a
due categorie di persone: da una parte i
peccatori e gli impuri, dall’altra gli
ammalati. Nell’amore di Cristo verso i
primi spicca una differenza con la fede
ebraica, di cui Gesù arriva a contestare
le prescrizioni, interessandosi più ai tra-
sgressori che alle trasgressioni stesse.
Inoltre non predica il pentimento per
reintegrare nell’alleanza, ma “ammette
alla propria comunione per misericor-
dia” (p. 70). Sebbene non siano mai for-
mulati espliciti inviti a trasgredire la
Legge, Egli è il messaggero di Dio e non
della Legge, e pone la dignità umana in
una dimensione “prelegalistica” (p. 71). 

Tutto questo è coerente con il concetto
di alleanza che Romano Penna analizza
precedentemente: il termine nel libro
viene scritto tra virgolette, poiché non si
vuole con esso intendere un patto bila-
terale, come nella più comune accezio-

ROMANO PENNA, Amore sconfinato. Il
Nuovo Testamento sul suo sfondo greco ed
ebraico, San Paolo, 2019, pp. 239. € 22,00.

“La mancanza di barriere, la sconfina-
tezza è (…) il metro del comportamento
di Dio”: a p. 189 del libro di Romano
Penna al lettore è chiarita l’essenza del
titolo “Amore sconfinato”. L’amore di
cui si parla ha molteplici soggetti e
oggetti, ma è in primis l’amore di Dio,
ovvero – genitivo soggettivo – l’amore
che proviene da Dio. Da questo deriva
tutto il resto dell’amore, che vede l’uo-
mo prima come beneficato e poi come
soggetto. L’amore che reca l’impronta
di Dio è soprattutto l’amore per gli ulti-
mi, non per una generica umanità,
come dice lo staretz Zosima di Dostoev-
skij: “Più amo l’umanità, più detesto
l’individuo”, ma per l’individuo, esat-
tamente come fece Gesù Cristo nei Van-
geli (p. 190).

La fonte dell’amore di Dio, che
“come la pioggia” (Is 55, 10) trabocca e
dilaga nell’amore dell’uomo per il suo
prossimo, è una novità rispetto alla
classicità greca e latina: non c’è in essa
amore degli dei per gli uomini; gli
uomini hanno paura di loro e, in una
sorta di “do ut des” (p. 16), offrono
sacrifici. Del resto, per i filosofi, nean-
ch’essi sono utili perché gli dei sono
autosufficienti.

Nella stessa letteratura greca e latina
non si intende nemmeno lo stesso tipo
di amore che leggiamo nel Nuovo
Testamento: sono tre i termini greci che
lo designano, e cioè ’́ερως, ϕιλία, ’αγάπη,
ma ’́ερως non compare mai nel Nuovo
Testamento (nella traduzione della Bib-
bia dei Settanta nemmeno quando è tra-
dotto il termine ebraico “amore” dal
Cantico dei Cantici, “benché il linguaggio
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morte di Cristo è associata all’amore di
Dio, la fonte di ogni altro amore. 

Nel paragrafo dedicato alla lettura
prima razionale, poi cristiana-credente
dell’“Inno alla carità” di San Paolo – che
in modo apparentemente sorprendente
non scrive una analoga composizione
sulla fede – Romano Penna, dopo aver
dimostrato l’appartenenza al genere
encomiastico e non a quello innico (p.
177), propone la possibile sostituzione
della parola “amore”, che è soggetto di
tutti i verbi dell’encomio, con il nome di
Cristo, e parafrasa Cartesio facendo dire
a un cristiano: “Amor, ergo sum” (p. 184),
per ribadire che egli ama perché è stato
prima amato gratuitamente da Dio.
Anche la fede rispetto all’amore – e che si
trovi questo in Paolo è altamente signifi-
cativo – è realtà transeunte (p. 171),
l’amore è “la via più eccellente” (p. 172). 

L’amore, quindi, diventa legge (p.
127), di esso nulla è più libero (la libertà
per il cristiano non è da raggiungere, ma
è donata, è adesione alla persona di Cri-
sto) e nulla più costringente: “Il cristia-
no è libero per poter amare meglio” (p.
128); anche la libertà cede di fronte
all’amore; l’amore è superiore anche alla
verità (una puntuale spiegazione di tali
intense affermazioni si trova a p. 133). 

Il cristiano è, dunque, oggetto del-
l’amore di Dio, e per questo ama a sua
volta: l’amore di Dio, però, non chiede
di tornare indietro (si parla poco del-
l’amore verso Dio nel Nuovo Testamen-
to, anzi, esso può portare a conseguenze
negative quando si trasformi in alibi o
fanatismo, p. 187); il criterio per giudi-
care l’amore del cristiano per Dio è indi-
viduato nell’amore per gli altri, anche
per i nemici. Nonostante alcuni cenni
rintracciabili nella letteratura greca e
giudaica, il comandamento positivo

ne, ma un’iniziativa unilaterale di Dio
(p. 43) che elegge un popolo prediletto
(concetto assente nell’ antichità classica,
p. 41) senza fondarsi “su nessun condi-
zionamento meritorio da parte di Israe-
le” (p. 43). Le reazioni alla trasgressione
dell’alleanza provocano l’ira di Dio, che
non fa parte, tuttavia, dell’annuncio
evangelico (p. 54). 

L’essenza del Vangelo pasquale può,
invece, essere riassunta nel versetto:
“Mi ha amato e ha dato se stesso per
me” (Gal 2, 20). Pagine interessanti
sono dedicate all’analisi della locuzio-
ne simile “Morì per i nostri peccati”
(1Cor 15, 3) in cui Romano Penna ana-
lizza i possibili valori della preposizio-
ne “per” (“ ‘υπ ‘ερ”), individuando la sua
origine non nello sfondo ebraico, ma
greco – sono citati esempi dalle tragedie
di Euripide – e facendo notare che, men-
tre in Euripide si muore per la famiglia
o la patria, il sostantivo che in Paolo
segue la preposizione ha valore negati-
vo. Romano Penna, fondendo il valore
dell’espressione di vantaggio greca con
il negativo concetto ebreo dei peccati da
abrogare, sceglie il valore finale (le tre
ragioni di tale scelta sono ben descritte
alle pp. 104-105) per il quale Cristo è
morto per l’eliminazione del peccato
dell’uomo. La giustificazione è inscindi-
bilmente connessa con la persona di
Gesù Cristo che non richiede alcuna
predisposizione morale a colui che
viene giustificato; non c’è nessun calco-
lo legalistico (p. 110). Infatti, se leggia-
mo una citazione che presenta lo stesso
verbo con la stessa preposizione, come
Romano Penna invita a fare in una suc-
cessiva pagina (p. 114), troviamo: “Ma
Dio dimostra il suo amore per noi, poi-
ché, essendo noi ancora peccatori, Cri-
sto morì per noi” (Rm 5, 8). Pertanto la
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clopedia matematica al servizio dei mer-
canti italiani (e non solo), composta nel
1202. Non so che idea oggi si ha di quella
categoria, ma essa – è certo – fu il motore
della nostra finanza, o meglio, dell’Euro-
pa tutta; ebbene, alla base di quell’invi-
diabile esito c’era un robusto interesse
per la matematica (anzi per l’abaco,
come dicevano allora), i cui corsi erano
frequentati dal 25% dei ragazzi a Firenze
e dal 40% di quelli a Venezia.

Non è stato facile mettere sotto i torchi
il Liber abbaci, e, infatti, ha richiesto una
progettazione tipografica di alto livello
(garantito da Daniele Olschki), con il
coinvolgimento del Museo Galileo e del-
l’Università di Pisa; il testo porta la
firma di Enrico Giusti, esperto nella sto-
ria delle matematiche (importanti le sue
monografie sul gesuato Bonaventura
Cavalieri [1980], e Galilei [1990]) e fon-
datore del Giardino di Archimede
(museo interattivo per avvicinare le per-
sone alla matematica); a lui si è affianca-
to anche Paolo d’Alessandro, docente a
Roma Tre, in grado di rendere integrati-
ve le discipline umanistiche e quelle
scientifiche (è anche membro della com-
missione per l’edizione nazionale di
Francesco Maurolico [†1575] sacerdote,
matematico e astronomo).

Introducono il volume una prefazione
e un’introduzione, poi vengono 14 densi
paragrafi che si aprono come l’avvicen-
darsi delle ante in un grandioso politti-
co, per dischiudere agli occhi del lettore
lembi della biografia di Fibonacci e la
data della seconda edizione dell’Abba-
co; si danno, poi, i contenuti del volume,
si individuano e descrivono i codici che
lo tramandano, si spiegano i criteri adot-
tati nel riprodurre i marginalia e i dia-
grammi, i modi con cui vennero sciolte
le abbreviazioni, e gli altri per concedere

esplicito dell’amore verso i nemici è
novità di Gesù Cristo, “in gratuita sinto-
nizzazione con l’illimitata misericordia
di Dio” (p. 83). 

Altre dimensioni dell’amore studiate
nel libro di Romano Penna sono quella
sponsale ed ecclesiale: l’amore è “forma
ecclesiae”: Paolo esorta all’amore soprat-
tutto verso due settori, ovvero quello dei
deboli nella fede e nella coscienza – per-
ché nessuno rimanga indietro – e quello
dei ministeri – perché non vi siano con-
trapposizioni (p. 151). Nella Chiesa
l’amore non deve diventare luogo comu-
ne: significativo che il termine ’αγάπη
passerà ad indicare azioni concrete
come il pasto consumato insieme o un
banchetto offerto ai poveri (pp. 151-152).
Dalla ϕιλανθροπία alla ϕιλαδελϕία:
dallo staretz Zosima a Cristo che ama
l’umanità nell’individuo, specialmente
se emarginato dalla società. 

Sara Mancinelli

LEONARDI BIGOLLI PISANI VULGO
FIBONACCI, Liber Abbaci edidit Enrico
Giusti adiuvante Paolo d’Alessandro, Leo
S. Olschki, MMXX.

Questo imponente volume di oltre
ottocento pagine di alta scienza dei
numeri lo ha scritto Leonardo Pisano
detto Fibonacci, nato 850 anni fa; per
celebrarne la ricorrenza, le Poste hanno
emesso un francobollo (tiratura di
quattrocentomila esemplari, del valore
di € 1,10), e l’Accademia Toscana di Scienze
e Lettere La Colombaria aveva in program-
ma il Fibonacci day, evento annullato
causa il coronavirus, in compenso il pro-
getto più importante ha visto la luce,
alludo al Liber abbaci, una sorta di enci-
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può tutto’). Stupisce il fatto che Fibonac-
ci non abbia frequentato una scuola pre-
cisa; le sue competenze specifiche, in
realtà, non sono riconducibili a questo o
quel maestro: egli esprime le risorse di
un autodidatta e un freelance dalle invi-
diabili capacità metabolizzanti, privilegi
che gli consentirono di apprendere
dovunque e di rielaborare i dati acquisi-
ti; gran parte del suo patrimonio menta-
le porta i segni che rimandano alle più
diverse derivazioni, ma egli non si esau-
risce nell’accumulo dei dati perché li
integra, rielabora, arricchisce e divulga.
Infatti, in Europa, non solo c’era un
ristagno per quanto riguardava la mate-
matica, ma le scarse cognizioni erano
accessibili a pochi, e il parlarne risultava
scarsamente comprensibile proprio per
l’arretratezza del pubblico; non meravi-
glia, dunque, se la summa delle cono-
scenze immesse dal Fibonacci nel circui-
to delle scuole, dei cambi e dei mercati
richiederà circa un secolo prima di esse-
re compresa, perché il Liber abbaci non
voleva essere un ricettario per risolvere
contesti particolari e, forse, nemmeno
quadri globali, quanto esposizione di
temi e problemi a livello teorico.

Il Liber è un testo, pertanto, con un’alta
caratura scientifica, ma Fibonacci rivela
anche i caratteri piacevoli e direi gustosi
della matematica, e propone alla acribia
dei lettori dei quiz ‘innocenti’, ma che
possono rivelarsi degli autentici rompi-
capo; ovviamente lui lo fa in un latino
che avrebbe mandato su tutte le furie
Cicerone (ragion per cui il recupero qui
lo faccio in volgare), ma, in quanto ad
esattezza di procedimenti e di calcoli,
egli avrebbe raccolto il plauso di Pitago-
ra, Talete e Archimede. E allora ecco il
primo scoglio con il quale l’acribia degli
aficionados di Rivista Lasalliana possono

stabilità alla punteggiatura, all’ortogra-
fia e alla sintassi, requisiti estremamente
variabili nei manoscritti. 

Nel vigoroso ‘preambolo’ in italiano e
in inglese di 117 pagine, si ripropongono
le pochissime notizie sul protagonista, si
chiarisce che Fibonacci equivale a filius
Bonaccii (quanto a dire figlio di Gugliel-
mo Bonacci; il termine bigollo non si sa
come leggerlo), il quale lo portò con sé a
Bugia, l’attuale Béjaia (Algeria), dove
curava gli interessi dei mercanti pisani
in qualità di notaio (publicus scriba pro
Pisanis mercatoribus); il giovane non stet-
te lì fermo, ma iniziò subito a viaggiare
in Egitto, Siria, Grecia e Provenza, e si
avvalse dell’amicizia di Federico II stu-
por mundi (incontrato a Pisa nel 1226),
uomo di notevoli aperture mentali che
ebbe una corte straordinaria, sulla quale
si impose per scienza (la splendida for-
tezza di Castel del Monte l’avrebbe idea-
ta lui stesso), grandezza nella visione
politica (fece della Sicilia il baricentro
del Mediterraneo) e sollecitudine per il
senso ludico del vivere: è suo, infatti, il
trattato sulla caccia con gli uccelli rapaci
(De arte venandi cum avibus). 

Il Liber abbaci è diviso in quindici capi-
toli, nei quali trovano posto questioni
relative alla compravendita, al baratto,
ai pagamenti, al modo in cui costituire
un’impresa, dividerne gli utili, corri-
spondere lo stipendio all’amministrato-
re; non mancano pagine e pagine per
introdurre il mercante nei metodi per
estrarre le radici quadrate, cubiche, e nei
più diversi problemi d’algebra, con var-
chi in molti altri distretti delle scienze
affini. Fibonacci importa qui, per la
prima volta in Europa, migliorandole, la
numerazione posizionale araba (in real-
tà derivata dagli Indiani) e l’intuizione
dello zero come numero (‘il nulla che
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ORNELLA SCANDELLA, “Il futuro oggi
– Storie per orientarsi tra studi e lavori”, F.
Angeli editore, 2019, pp. 200.

“Il futuro oggi - Storie per orientarsi
tra studi e lavori” si occupa di orienta-
mento e, in particolare, del complesso
momento e modo in cui ciascuno affron-
ta le scelte nei momenti importanti di
transizione. Attraverso il racconto auto-
biografico del momento della scelta a
cura di alcuni testimoni privilegiati,
l’autrice si propone di far emergere sia i
fattori che hanno contribuito a determi-
nate scelte, sia le caratteristiche e il modo
in cui sono state affrontate da ciascuno. 

È un libro interessante per varie ragio-
ni, che cercherò di seguito di spiegare. È
interessante perché si può considerare
un manuale, ma non è solo questo, in
quanto offre svariate modalità di lettu-
ra, che possono coinvolgere attivamen-
te, a seconda delle situazioni, insegnan-
ti, genitori, studenti, operatori e consu-
lenti di orientamento. Questa sua parti-
colarità è evidente già dalla lettura del-
l’indice, che esplicita come l’autrice
abbia deciso di affrontare il tema del-
l’orientamento e dei relativi modelli che
hanno caratterizzato i periodi affrontati. 

Il libro si compone di due parti: nella
prima, divisa in tre sezioni, sono pre-
sentate le “storie di orientamento”, in
cui, attraverso il racconto autobiografi-
co dei protagonisti, viene descritto il
percorso di realizzazione e di successo,
con un focus specifico sul momento
della scelta, sul modo in cui essa è avve-
nuta e su cosa e chi abbia influito nella
scelta. La prima sezione presenta storie
di persone che hanno effettuato le loro
scelte formative negli anni ‘50 e ‘60 del
secolo scorso, la seconda presenta storie
collocate nel periodo degli anni ‘70 e ‘80

misurarsi e rispondere: per la strada,
andando a Camogli,\incrociai un uomo
con sette mogli.\Ogni moglie aveva
sette sacche,\in ogni sacca sette
gatte,\ogni gatta sette gattini.\Fra gatti,
gatte, sacche e mogli,\in quanti andava-
no a Camogli? Segue l’altro quiz per
mettersi alla prova: sette vecchie vanno
a Roma; ognuna ha sette muli, ogni
mulo ha sette sacchi, in ogni sacco ci
sono sette pani, ogni pane ha sette col-
telli, ogni coltello sette fodere. Si chiede
la somma del tutto. Il terzo problemino
(che riassumo con maggiore emancipa-
zione dalla fonte) mette in campo la libe-
ralità di un principe e la sagacia volpina
dell’inventore del gioco degli scacchi. Il
munifico sovrano si disse disponibile ad
accogliere qualsiasi richiesta dell’inge-
gnoso artefice, il quale, con un candore
terrificante, si limitò a chiedergli che, nei
sessantaquattro riquadri della scacchie-
ra, si deponesse un chicco di grano nel
primo, due nel secondo, quattro per il
terzo e otto per il quarto, e così via, sem-
pre raddoppiando, fino a giungere
all’ultima casella. A conti fatti il com-
penso da devolvergli era quello espresso
da 2 alla 64sima. Specifiche più ampie al
riguardo si vedano nel libro VIII del-
l’Abbaco, alle pagine 486-490.

Chi ha avuto la pazienza di imbarcar-
si nel calcolo, ha visto in quella petizio-
ne il compenso di mille-ottocento-
miliardi di tonnellate di grano, ovvero
tutta la produzione mondiale di 3.000
anni. Come codicillo si può aggiungere
che il debito pubblico italiano – stando
a quanto ha fatto sapere il 30\9\2020 la
Banca d’Italia – risulta di 2.583 miliardi
di euro. Quando si dice la matematica! 

Remo L. Guidi
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giungono il 70%, e solo il 35% prosegue
dopo le scuole elementari. In questo
periodo non si parla esplicitamente di
orientamento, e la scuola e la società
perseguono l’obiettivo di individuare
“l’uomo giusto per il posto giusto” (Par-
son F., 1909).1 In effetti, l’orientamento
di quegli anni si rispecchiava in una
visione di adattamento, ovvero indivi-
duare la persona in possesso di caratte-
ristiche coerenti con una determinata
attività professionale. Molto importan-
te, in tale periodo, il ruolo giocato dai
genitori, per i figli il vero punto di rife-
rimento. Dalle storie raccontate emerge,
da un lato, l’assenza da parte della scuo-
la di un intervento specifico a carattere
orientativo e dall’altro il percorso quasi
lineare e semplice di scelta da parte dei
protagonisti di quelle storie. Essi, nel
ripercorrere gli anni di scuola, non ricor-
dano di aver ricevuto interventi di
orientamento a scuola e spesso sottoli-
neano che le scelte effettuate sono frutto
di un insieme di cose, legate alle espe-
rienze fatte, a passioni personali e/o ad
incontri significativi. Talvolta, come fa
Salvatore Natoli, filosofo, protagonista
della storia, “Un incontro tra disposizione
e occasioni”, viene ricordata l’importan-
za di un insegnante ai fini orientativi, in
questo caso l’insegnante di filosofia, che
lo colpisce per la passione che trasmet-
teva con il suo insegnamento e, per que-
sto, il suo ricordo è rimasto impresso
nella memoria. Quasi sempre – e in ogni
epoca e contesto – gli studenti ricordano
il docente appassionato che li ha portati
ad amare la disciplina insegnata e, tal-
volta, a sceglierla o a influire sul tipo di
scelta.

e la terza storie collocate negli anni ‘90 e
che giungono fino ai giorni nostri.
L’aver scelto lo strumento narrativo
affidato agli stessi protagonisti delle
storie è un elemento che consente di
cogliere con immediatezza, attraverso
la peculiarità del racconto, la complessi-
tà del momento di transizione e le
modalità in cui essa è avvenuta, pur
considerando il particolare momento
storico e le variabili personali e di con-
testo. In effetti, riflettendo sulle storie, si
colgono con facilità da una parte il con-
cetto evolutivo dell’orientamento e
dall’altra il modello culturale imperante
in quel determinato momento. Gli
esperti di orientamento ben sanno che
la storia dell’orientamento è una storia
di continua evoluzione e di adattamen-
to al contesto sociale di riferimento,
peculiarità che lo porta a cambiare per
adattarsi coerentemente ai grandi cam-
biamenti sociali ed economici in atto.
L’evoluzione, infatti, è l’elemento
comune che attraversa tutto il libro, e
l’autrice, attraverso la divisone cronolo-
gica delle storie, consente di cogliere
con facilità questo aspetto, il filo con-
duttore che attraversa tutte le storie.

Le storie degli anni ‘50 e ‘60, anni
tanto lontani ormai da noi per i grandi
cambiamenti avvenuti, si collocano in
un periodo di reale crescita economica e
di sviluppo industriale del Paese. Le
condizioni di vita degli italiani di quegli
anni migliorano e, contestualmente, cre-
scono nelle persone sentimenti di spe-
ranza e di ottimismo. La scuola è aperta
a tutti, come recita la Costituzione del
1948, ed è obbligatoria e gratuita per
otto anni. Essa sostiene i meritevoli e i
capaci, pur privi di mezzi, come prescri-
ve l’articolo 34. Tuttavia, altissimi sono i
tassi di abbandono scolastico, che rag-

1 PARSONS F., “Choosing a vocation”, Boston, Hou-
ghton Mifflin, 1909.
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dello studente da parte degli insegnan-
ti, quanto piuttosto la deduzione che
emerge dalla valutazione del profitto e
dell’impegno a scuola. 

L’orientamento non costituisce, infat-
ti, un percorso ordinario, e pochi sono i
casi di scuole che portano avanti siste-
matiche attività di orientamento. Infatti,
molte delle storie di questo periodo non
fanno riferimento a specifici interventi
di orientamento a cura della scuola di
appartenenza e alcuni protagonisti evi-
denziano la difficoltà ad operare delle
scelte per il futuro a 13 anni, quando
ancora non si hanno le idee chiare e non
si conosce bene se stessi (Sara Anzanel-
lo). La scuola, sulla base degli esiti sco-
lastici, si limita a sottolineare quale scel-
ta sembra più adatta a ciascuno. Interes-
sante notare, tuttavia, che ogni scelta
viene fatta con molta naturalezza e sere-
nità, forse perché scaturisce dalla consa-
pevolezza, presente in ciascuno, di un
futuro positivo e sicuro, se frutto di per-
sonale impegno e passione. 

Qualcuno, pur affermando di non
aver avuto interventi di orientamento a
scuola, ricorda il ruolo importante della
scuola riguardo alla buona preparazio-
ne fornita, che ha facilitato le transizioni
e poi le scelte, come racconta Valentina
Braito. Un’altra protagonista, Carlotta
Mismetti Capua, sottolinea che la spinta
ad effettuare certe scelte scaturisce dal-
l’influenza originata da una persona,
dall’opinione di un’amica, da informa-
zioni ricevute o percepite per caso o da
un programma televisivo. Insomma, a
parte i genitori, che continuano ad
avere un ruolo sulle scelte dei figli, la
scuola, in un contesto caratterizzato dal
progresso veloce e dai cambiamenti,
continua a insegnare con lo stesso meto-
do e a indirizzare i bravi in tutte le disci-

Le storie del primo gruppo ripropon-
gono percorsi di successo e di soddisfa-
zione, facilitate dal contesto esterno, che
trasmetteva fiducia e speranza e in cui
le prospettive per il futuro erano positi-
ve. Quasi tutti i protagonisti optano per
una determinata scelta un po’ seguendo
le loro passioni e un po’ per caso, frutto
di incontri casuali e di relazioni rivela-
tesi significative. Insomma, un orienta-
mento andato a buon fine pur senza
specifici interventi esterni di supporto.

Le storie del secondo gruppo riguar-
dano gli anni ‘70 e ‘80, anni contrasse-
gnati, sul piano economico, dalle emer-
genze petrolifere e dalla crisi medio-
rientale. L’Italia industriale cresce e
importanti riforme vengono approvate,
come il diritto di famiglia e la scolariz-
zazione di massa, che chiude il periodo
della scuola d’élite. Quasi il 90% degli
studenti passa dalla scuola media alle
superiori, crescono gli iscritti agli indi-
rizzi tecnici e professionali, e aumenta il
numero delle studentesse che prose-
guono gli studi. Trovo molto interessan-
te la relazione che l’autrice ha voluto
inserire, giustamente, tra il contesto
socio-economico e le storie, suggerendo
una lettura ampia e integrata di quanto
avviene in ogni protagonista in relazio-
ne alla scelta. Il contesto storico-sociale
di riferimento è presente sempre e
influenza ogni storia e ogni decisione.
In questo secondo gruppo di storie
l’orientamento comincia ad assumere
una valenza importante e la scuola
media riformata fornisce, al termine
dell’obbligo scolastico, il consiglio
orientativo, introdotto dal DPR. N. 362
del 14 maggio 1966, art. 2. Il consiglio
orientativo non è, tuttavia, il frutto di
un percorso di osservazione attenta
dello sviluppo e della maturazione
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l’orientamento e la sua evoluzione attra-
verso le storie. Considero questa scelta
di presentare storie di protagonisti di
successo, appartenenti a periodi diversi,
una scelta felice, perché può diventare
un efficace strumento per affrontare in
classe un percorso di orientamento da
parte del docente. Leggere e partire da
una storia, scelta con attenzione, può
consentire l’apertura di un dialogo con
gli studenti su temi che li coinvolgono e
che sono complessi nello stesso tempo,
può favorire l’avvio o il consolidamento
di una relazione sincera e paritetica tra
docente e studente, può aprire alla real-
tà esterna e a percorsi di analisi e lettura
di se stessi insieme, con sullo sfondo il
contesto di appartenenza. Inoltre, può
consentire al docente che vuole affronta-
re l’orientamento di comprendere come
esso si sia evoluto e quanto sia cambiato
insieme al mondo.

Ciò che si coglie attraverso la lettura
delle storie è anche il cambiamento
della famiglia. Essa, nelle storie del
primo gruppo, è presente nelle scelte
dei figli, non appare mai impositiva,
piuttosto cerca di favorire il percorso di
scelta introducendo qualche elemento
significativo di conoscenza di se stessi e
delle prospettive future. Oggi, invece, il
ruolo della famiglia è cambiato. La
complessità del mondo economico e il
cambiamento in atto in ogni contesto
costituiscono un elemento di destabiliz-
zazione, che può spingere i genitori ad
essere iperprotettivi e ad allontanare il
momento di separazione del figlio da
loro. Tuttavia, spesso, i giovani, almeno
quelli di cui leggiamo le storie del terzo
gruppo, sono attraversati da sentimenti
positivi come la curiosità, la perseve-
ranza, la resilienza, la capacità di
cogliere opportunità, che sono caratteri-

pline al liceo classico, quelli un po’
meno bravi al liceo scientifico e gli altri
a percorsi tecnici e professionalizzanti. 

Eppure l’orientamento continua la
sua evoluzione e comincia ad emergere
l’importanza di conoscere se stessi e i
talenti e le passioni di ciascuno per indi-
rizzare verso la professione che possa
soddisfare le esigenze e i desideri di
ognuno. Inoltre, si fa strada l’importan-
za di perseguire il matching tra la perso-
na e le sue attitudini e le esigenze del
mercato del lavoro. Non l’uomo che si
adatta al lavoro, ma il lavoro giusto per
ogni persona, in modo da favorire lo
sviluppo e la realizzazione personali di
ognuno. La centralità della persona
comincia ad affermarsi piano piano.

L’ultimo gruppo di storie comprende
il periodo che va dagli anni ‘90 ai giorni
nostri, ovvero l’epoca della conoscenza
e della globalizzazione. Certamente il
periodo più complesso e difficile, in cui
risultano distrutte le certezze di un
tempo, abbattuto il tradizionale sistema
dei valori, e tutte le Istituzioni, in ogni
settore, sono sommerse dal vento del
cambiamento e delle riforme per fare
fronte a molti problemi emergenti, come
la disoccupazione giovanile da una
parte e la nascita di nuovi lavori, prima
sconosciuti, a seguito dell’avvento delle
nuove tecnologie. Il lavoro cambia e
presto la società tutta deve fare i conti
con una certezza ormai svanita: il lavoro
per tutta la vita. Il lavoro diventa preca-
rio, a tempo e, a fronte dei continui svi-
luppi, richiede a ciascuno continua for-
mazione, aggiornamento e, spesso,
anche cambiamenti nella propria vita.

Chiude la prima parte il capitolo
dell’autrice “La filigrana delle storie”,
che ripercorre le motivazioni che l’han-
no portata a scegliere di raccontare
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infatti, ripercorsi i vari strumenti a
disposizione, le opportunità che la nor-
mativa offre, ma, soprattutto, viene
auspicata una vera alleanza educativa
che veda insieme studente, insegnante e
genitori, uniti per perseguire un obietti-
vo comune: la maturazione della perso-
na e il suo armonico sviluppo attraverso
una cassetta di attrezzi utili per affron-
tare un futuro incerto e complesso e i
continui cambiamenti.

Chiude il libro l’articolo di Salvatore
Soresi, studioso senior dello Studium
Patavinum dell’Università di Padova,
che propone una nuova visione del-
l’orientamento nel mondo che cambia,
perché sia di qualità, a vantaggio di uno
sviluppo equo e sostenibile per tutti. Da
esperto di orientamento, che ne ha
seguito e attraversato l’evoluzione nel
tempo, evidenzia la bassa domanda di
orientamento da parte dei protagonisti
delle storie, che attribuisce al fatto, pro-
babilmente, che sono storie personali di
successo e di soddisfazione, di protago-
nisti che non hanno sentito il bisogno di
specifici interventi di orientamento,
forse perché non manifestavano dubbi e
conflitti tali da impedire una scelta, ma
forse anche per una scarsa consapevo-
lezza circa l’importanza della scelta che
ognuno stava per fare, come testimonia
qualche protagonista. Tuttavia, viene
rilevato che le storie dei primi due grup-
pi riguardano periodi meno complessi
di quelli che stanno vivendo e che
vivranno i giovani studenti di oggi, per i
quali è necessario un nuovo orientamen-
to e un cambio di prospettiva. Infatti, S.
Soresi pensa e suggerisce un orienta-
mento “che incoraggi a pensare al futu-
ro, suggerendo di provare a interconnet-
tere il benessere economico con quello
sociale e ambientale”, come ci ricordano

stiche peculiari dei giovani dei nostri
giorni.

La seconda parte del libro contiene
due articoli di autori noti ed esperti di
orientamento. Si tratta di Laura Nota,
professoressa di Psicologia dello svilup-
po e Psicologia dell’educazione presso
l’Università di Padova, presidente della
SIO (Società Italiana per l’Orientamen-
to), che affronta una interessante rifles-
sione sui genitori di ieri e di oggi e sul
ruolo da essi esercitato nei vari contesti.
La sua analisi sottolinea l’importanza,
anche oggi, del loro coinvolgimento nel
complesso compito educativo e della
loro partecipazione attiva alla progetta-
zione educativa, in collaborazione con i
docenti, gli operatori e gli educatori.
Tuttavia, a fronte della debolezza e pro-
blematicità che l’istituzione famiglia
manifesta oggi, viene dall’autrice soste-
nuta con forza l’importanza di un nuovo
“patto di corresponsabilità educativa” e
di specifici percorsi di formazione che
coinvolgano docenti e genitori. 

Nel capitolo sesto, “La scuola che
orienta”, l’autrice mette al centro
l’orientamento, che viene presentato
come “un processo continuo per favorire
nelle persone la conoscenza di sé, del conte-
sto in tutte le sue dimensioni, anche al fine
di individuare strategie per interagire con
esso e per attivare le persone nella presa di
decisioni e nella progettazione formativa e
professionale, come sostiene la Risoluzione
del Consiglio europeo del 2008 sull’orienta-
mento permanente”. Questo capitolo è
molto utile per gli operatori della scuo-
la, in quanto può consentire a chi sia
interessato di documentarsi e approfon-
dire il tema dell’orientamento, ma
anche di offrire strumenti per avviare in
classe percorsi significativi e attenti ai
vissuti dei singoli studenti. Vengono,



125Speranzina Ferraro

sto terzo gruppo, che i giovani di oggi si
muovono in un mondo sommerso da
informazioni di ogni tipo. Forse la diffi-
coltà, oggi, è saper navigare e trovare la
direzione giusta e il percorso più confa-
cente per se stessi, selezionando oppor-
tunamente e con coerenza le informa-
zioni tra le tante a portata di mano. I
giovani sono anche consapevoli che le
scelte che faranno non saranno scelte
per la vita, tuttavia scelgono o cercano
di fare le cose che più sono di loro inte-
resse, a cominciare da esperienze che
possono aiutare a capire se stessi e la
direzione da prendere, com’è il caso di
Elena Vedovello, che ha avuto il corag-
gio di lasciare la sua scuola e il suo
mondo perché “poco aperto al cambia-
mento, poco adatto al resto del mondo
che cambia” e diventare studentessa del
Collegio del Mondo Unito in Armenia. I
giovani oggi manifestano una maggiore
consapevolezza e capacità di perseguire
le loro passioni, che emergono in
maniera più netta.

Purtroppo, nella scuola continuano a
mancare sia una progettazione educati-
va verticale con forte valenza orientati-
va sia una didattica centrata sulla per-
sona e sui suoi bisogni e finalizzata alla
sua maturazione e autonomia. Per que-
sto ritengo che il libro, oltre alla piace-
vole lettura che ne deriva, possa diveni-
re, per gli insegnanti, un utile e stimo-
lante strumento per innovare l’insegna-
mento in termini orientativi e favorire il
rafforzamento dell’autonomia della
persona, e aiutare altri operatori, come
genitori e/o educatori, a comprendere
come contribuire responsabilmente allo
sviluppo dei figli e dei giovani. 

Speranzina Ferraro
(Esperta di orientamento e sistemi educativi)

i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda ONU per il 2030.

Alla scuola si chiede di cambiare e in
questi anni si sono susseguiti gli inter-
venti di riforma, tra cui anche una nor-
mativa specifica sull’orientamento.2

Purtroppo, a mancare, a mio avviso, è e
rimane un intervento strutturale di for-
mazione dei docenti, fermi ad un inse-
gnamento ancorato alla trasmissione
del sapere, lasciati soli ad affrontare una
grande complessità, un mondo cambia-
to e un’economia che non offre certezze
per il futuro. L’orientamento è cambiato
e oggi è centrale la persona e la sua par-
tecipazione attiva al processo di orienta-
mento. Vista la complessità del momen-
to storico che viviamo, oggi sarebbe più
che mai necessario un forte investimen-
to sull’orientamento in un’ottica perma-
nente, come le storie dei protagonisti
suggeriscono, perché le persone oggi
sanno che il momento della transizione
e della scelta non è uno soltanto, ma
tanti, perché tanti saranno i momenti di
passaggio e di cambiamento che ogni
persona dovrà affrontare nel corso della
sua vita. Questo aspetto sembra essere
ormai noto e consolidato in ogni giova-
ne, come il racconto dei protagonisti
evidenzia. Compito della scuola è quel-
lo di “attrezzare la persona” ad affronta-
re i cambiamenti con responsabilità,
autonomia ed efficacia, rendendo cia-
scuno sicuro e forte nei momenti di dif-
ficoltà e capace di accettare ogni proble-
ma o sfida. 

Molto interessante è stato, inoltre,
comprendere, leggendo le storie di que-

2 Prima il D.M. n. 487 del 6 agosto 1997 sull’orien-
tamento delle studentesse e degli studenti a cui
seguono specifiche “Linee guida per l’orienta-
mento lungo tutto il corso della vita” con la C.M.
n. 43/2009 aggiornate poi con la nota 4232/2014. 
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crescita, chiama fortemente in causa
l’educazione per almeno tre ragioni. 

La prima ragione risiede nell’inciden-
za, facilmente dimostrabile, che i conte-
sti familiari hanno sulla vita delle per-
sone, sullo sviluppo e la maturazione
dell’identità. 

La seconda ragione consiste nel carat-
tere dinamico della famiglia, che si trova
costantemente sollecitata a rispondere
alle diverse vicende della quotidianità,
ad affrontare situazioni inedite, a trovare
nuovi equilibri in rapporto ai cambia-
menti che i singoli membri e le relazioni
familiari nel loro insieme vivono. Ben
lontano dall’essere un punto di arrivo, la
costituzione di una nuova famiglia rap-
presenta l’inizio di un cammino che ha
bisogno di motivazioni forti, di risorse
psichiche e spirituali, di una condivisio-
ne di ideali e valori comuni; tutti aspetti
che non sono dati una volta per tutte, ma
che vanno coltivati nel tempo. Infatti,
come ricorda M.T Moscato, “la famiglia
è un’impresa comune e non un destino” (p.
122), che interpella non solo i genitori,
ma anche i figli, il cui senso di partecipa-
zione attiva alla qualità della vita fami-
liare è importante cresca con l’età.

La terza ragione chiama in causa il
riconoscimento della fragilità intrinseca
alla vita familiare in quanto “tutte le
famiglie sono imperfette perché gli
uomini e le donne sono imperfetti e i
genitori e i figli sono imperfetti” (p.
205). La funzione fondamentale che si
attribuisce alla famiglia come luogo pri-
mario di promozione del bene persona-
le di ciascuno, di cura reciproca, di edu-
cazione, non toglie le fatiche individuali
e i limiti e gli errori che sono propri di
ogni comunicazione e interazione
umana. È tenendo conto di questi aspet-
ti, affrontandoli, e non negandoli, che

M. T. MOSCATO, Pedagogia del conflitto
coniugale. Percorsi di genitori e figli tra crisi
e risorse, Marcianum Press, Venezia, 2020.

La riflessione pedagogica che intende
supportare realmente le famiglie, nella
concretezza della loro vita, ha bisogno
di essere caratterizzata dall’esplicitazio-
ne del senso più alto che si attribuisce
alla famiglia, da una lettura articolata e
profonda dei molti aspetti e dei molti
processi che ne segnano la vita, dalla
delineazione delle numerose istanze
formative che la contrassegnano, dalla
individuazione di precise attenzioni
educative da mettere in atto. 

Tutte queste caratteristiche si ritrova-
no bene nel bel testo di M. T. Moscato,
Pedagogia del conflitto coniugale. Percorsi
di genitori e figli tra crisi e risorse, che
permette al lettore di compiere un cam-
mino dove è condotto, prima a prende-
re in considerazione le dinamiche por-
tanti dell’essere famiglia ed essere geni-
tori, per poi essere invitato a soffermar-
si attentamente sul conflitto coniugale.
Quest’ultimo tema, di cui si mettono in
luce le forti sfide educative che esso
comporta, viene riletto con forte reali-
smo e insieme con quell’intenzionalità,
propria dell’educatore, che non si
ferma alla constatazione di un dato, ma
mira a sviluppare nelle persone le risor-
se per affrontare costruttivamente le
situazioni. 

Più si considerano da vicino le fami-
glie, e quindi la vita dei coniugi e dei
genitori, più si fa chiaro come la realtà
familiare chieda un’attenzione pedago-
gica, capace di portarne alla luce con-
giuntamente la forza educativa e i biso-
gni educativi. L’istituzione familiare in
quanto realtà “sovra-individuale” a ser-
vizio del bene delle persone e della loro
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duplice aspetto di ‘bisogno’ e di ‘capaci-
tà’. Non basta l’innamoramento; la col-
tivazione della vita coniugale e poi
dell’educazione dei figli comporta una
maturità affettiva che chiede di saper
inserire il bisogno di essere amati e di
amare all’interno della capacità di
amore, dove la realizzazione di sé trova
il suo baricentro nella cura e la promo-
zione del bene dell’altro.

Il secondo capitolo è dedicato al pro-
cesso educativo, ai suoi tratti fonda-
mentali, che trovano nella famiglia il
contesto primario di attuazione. Traspa-
re, nei diversi paragrafi, l’importanza di
uno stile, fatto di accoglienza, rispetto,
ascolto, testimonianza, ma anche rego-
lazione e trasmissione di significati, in
considerazione del fatto che l’educazio-
ne, ricorda Moscato, riprendendo le
parole di Papa Francesco, “mira a pro-
muovere l’autonomia e la libertà del
figlio, in termini progressivi, in un arco
di tempo lungo, con inevitabili imperfe-
zioni ed errori” (p. 99). 

All’interno del capitolo sono ripresi
temi molto delicati e complessi come
l’educazione sessuale e l’educazione
religiosa. Rispetto all’educazione ses-
suale, l’autrice invita chiaramente la
Chiesa a superare “le inibizioni della
comunicazione, i falsi pudori che deri-
vano da atteggiamenti sessuofobici” (p.
110). In merito all’educazione religiosa
ne metta in luce la rilevanza, in ordine
alla formazione integrale della persona
e l’attuale sottovalutazione anche nel
contesto familiare.

Il terzo capitolo sposta l’attenzione
sulla realtà del conflitto coniugale e in
particolar modo sulla situazione dei
figli. Il tema è letto, coerentemente con
gli assunti del testo, con una prospetti-
va pedagogicamente dinamica, tesa ad

una famiglia può crescere nella fiducia,
nella condivisone, nella corresponsabi-
lità, nella resilienza.

A partire dal riconoscimento della
decisività della famiglia, della sua dina-
mica e fragilità, risulta chiaro quanto sia
importante sia aiutare le nuove genera-
zioni a considerare quanto la vita fami-
liare richieda cura continua, sia sostene-
re nella loro ‘impresa’ i coniugi e genito-
ri attraverso una rete comunitaria, che li
aiuti a crescere nella consapevolezza dei
valori e delle dinamiche della vita di
coppia e che li supporti nel compito
educativo.

La cura educativa che la famiglia eser-
cita su di sé e l’accompagnamento che
la rete comunitaria può mettere in atto
richiede una prospettiva pedagogica, al
cui centro M. T. Moscato pone il princi-
pio evangelico della custodia del grano
senza avere la fretta e la pretesa di sra-
dicare la zizzania. L’autrice fa sua, in
chiave educativa, la parabola tratta dal
Vangelo di Matteo, riprendendo le
riflessioni di Papa Francesco nell’Amo-
ris Laetitia, di cui evidenzia, giustamen-
te, la portata pedagogica, ancora troppo
poco considerata ed anzi messa inopi-
natamente in secondo piano nel dibatti-
to che è seguito alla pubblicazione
dell’Esortazione apostolica. 

Tutto il volume è costruito in costante
rapporto con le molteplici sollecitazioni
educative del testo di Papa Francesco,
approfondite ulteriormente attraverso il
supporto degli studi psicopedagogici,
soprattutto dell’area della psicologia
umanistica e della pedagogia personali-
sta, e di ‘osservazioni’ dirette svolte nel-
l’attività di consulenza.

La riflessione complessiva è articolata
in quattro passaggi cruciali. Il primo
capitolo è dedicato all’amore, letto nel
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va e coglierne soprattutto la valenza
etica. È un libro per gli educatori, i cate-
chisti, i sacerdoti, che saranno aiutati ad
evitare riduzionismi interpretativi quan-
do si accostano alla vita familiare e tro-
veranno indicazioni importanti per l’ac-
compagnamento educativo. 

È un libro per gli studenti di pedago-
gia, ma anche per gli studiosi, che
potranno confrontarsi con un approccio
pedagogico ai conflitti coniugali, fonda-
to su una prospettiva dinamica e di cura
della vita delle persone, e apprezzare la
portata pedagogica dell’Amoris Laetitia.
Un libro per tutti coloro che sono con-
vinti che le famiglie, per portare avanti
la loro scelta di ‘amare’, hanno bisogno
di attenzione, apprezzamento, incorag-
giamento, supporto. In altre parole, di
essere accompagnate, senza invasioni
di campo, ma nel rispetto della loro sto-
ria e dei loro vissuti.

Pierpaolo Triani

operare nell’ottica della prevenzione e
della gestione corretta e sapiente delle
situazioni conflittuali. 

È questa la logica che anima anche il
quarto capitolo, dedicato agli atteggia-
menti e alle strategie che i genitori pos-
sono mettere in campo per non distrug-
gere il ‘grano’ anche nelle situazioni più
conflittuali. Centrale al riguardo il
richiamo all’importanza che le persone
che accompagnano le famiglie lavorino
sul tema della riconciliazione (che è con-
cetto diverso da ricongiungimento)
delle persone con se stesse e con gli
altri. È solo a partire da una riconcilia-
zione interiore che è possibile costruire
un futuro dove il rispetto reciproco e la
cura del bene dei figli prevalga sui ran-
cori e le divisioni.

Il volume presenta una pluralità di
potenziali lettori. È un libro per i genito-
ri, che potranno leggere in modo artico-
lato la complessità delle dinamiche
coniugali e genitoriali, comprendere
meglio la propria responsabilità educati-
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cultura e formazione pedagogica, fondata in To ri -
no nel 1934, si ispira alla tradizione educativa di
Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) e delle

Scuole Cristiane da lui istituite.
Affronta il problema educativo in un’ottica prevalentemente scola-

stica, offrendo strumenti di lettura valutativa dei contesti culturali e
stimoli orientativi all’esercizio della professione docente.
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