
Il mondo alla rovescia della scuola 
 
 “Se un viaggiatore dell’Ottocento girasse per una città italiana, non riconoscerebbe quasi nulla, né 
del modo dei trasporti urbani, né dell’urbanistica, né del tipo di traffico, né persino ormai della 
consistenza urbana: non riconoscerebbe niente, se non una piccola parte del centro storico. Quando 
entrasse in una classe troverebbe la classe di quando lui era bambino, di quando vi avevano studiato 
i propri figli: la cattedra, il banco, le mura. Anche le discipline sono le stesse, e poi l’alternarsi di 
seconda ora, terza ora, quarta ora, la ricreazione e poi lo sciamare alla fine delle lezioni: identico. 
Non c’è niente che sia rimasto fisso e identico come a scuola”. (intervista a Luigi Berlinguer, 11 
aprile 2008). 
Niente di più vero e deprimente allo stesso tempo! La scuola, il luogo in cui si dovrebbero formare 
le nuove generazioni, quelle destinate a “governare” il mondo, a leggere e comprendere la realtà, a 
gestire il cambiamento, è quanto mai lontana dal mondo reale, dalla sua progressiva trasformazione, 
dalla sua naturale evoluzione. 
Che ci sia un profondo scollamento tra scuola e società sono tutti concordi nell’affermarlo. 
Preoccupante è invece scoprire che gran parte dell’opinione pubblica, docenti compresi, rimpianga 
il passato e che, nostalgicamente, vagheggi una scuola autorevole e formativa sul modello di quella 
“di classe”, imperante prima dell’avvento della “scuola di massa”. Si rischia di scambiare per 
obiettivo quello che è invece la causa del degrado: un modello superato, non al passo con 
l'evoluzione sociale. 
Il vecchio modello, non più proponibile, era caratterizzato: 
- da una concezione dell’apprendimento basato sulla trasmissione ordinata, sistematica e 

sequenziale (con tempi lunghi) della conoscenza; 
- dalla centralità del docente, o meglio, dalla centralità della “cattedra” del docente; 
- dal processo spiegazione-lettura del libro di testo-studio individuale - esercizi – verifica; 
- da una rigida divisione del sapere in discipline; 
- da un orario scolastico che definisce in modo rigido non solo il tempo attribuito a ciascuna 

disciplina/insegnante, ma anche alla lezione o al laboratorio. 

La risposta alle difficoltà della scuola italiana non può che passare attraverso radicali 
trasformazioni strutturali ed organizzative.  
E' dunque necessaria una rivoluzione copernicana che porti: 
- dalla centralità del docente alla centralità del soggetto che apprende, 
- dall'insegnamento all'apprendimento,  
- dalla trasmissione della conoscenza all'elaborazione della conoscenza,  
- da un sistema gerarchico (docente-alunni) a un sistema reticolare, tra pari (peer education) 
- dall'ordine sistematico, lineare e sequenziale al dis-ordine ipermediale, 
- dall'insegnante quale erogatore/trasmettitore all'insegnante quale facilitatore e promotore di 

esperienze, 
- dall’apprendimento alfabetico per accumulazione all’apprendimento multitasking per 

navigazione/cooperazione 
- dal modello tradizionale, che potremmo definire 1.0, al modello 2.0. 

Se queste sono le premesse, le tecnologie digitali possono allora rappresentare la leva per una totale 
trasformazione della scuola, l'ambiente entro cui essa può cambiare. 

Attenzione però: le tecnologie didattiche possono rappresentare una vera opportunità per 
migliorare l’apprendimento solo se utilizzate all’interno di specifiche strategie di 
apprendimento. 
L’uso didattico delle tecnologie è giustificato se dal suo uso si possono ottenere degli apprendimenti  
profondi e significativi: conoscenze stabili, utilizzabili per realizzare attività e risolvere problemi; 
attenzione centrata sulla persona che apprende e non sui contenuti; costruzione del sapere e non sua 
semplice memorizzazione e ripetizione; lavoro in “situazione” e in contesti reali.  



Le tecnologie quindi non trovano nessuna giustificazione in se stesse ma vanno utilizzate a supporto 
di precise strategie di apprendimento e di insegnamento. L’uso didattico, oggi prevalente, delle 
tecnologie non va, purtroppo, in questa direzione.  
Non è, infatti, la semplice organizzazione, sviluppo e distribuzione di contenuti con il supporto 
delle tecnologie digitali che produce miglioramenti nelle dimensioni e nelle dinamiche 
dell’apprendimento “di qualità”. 
Non ci sono risultati apprezzabili quando le tecnologie sono usate come semplici veicoli di 
contenuti (nastri distributori delle conoscenze), quando invece le si utilizza come “strumenti 
cognitivi”, come strumenti di collaborazione, di costruzione di modelli, di condivisione di 
esperienza, di rappresentazione di conoscenza, producono un miglioramento degli apprendimenti. 
 
Appare quindi chiaro quale debba essere la principale competenza che il docente deve possedere,  
la conditio sine qua non per vincere  la vera sfida del futuro: saper usare le tecnologie, metterle al 
servizio di un forte e nuovo pensiero pedagogico, di nuovi modelli di organizzazione della 
didattica, di nuovi ambienti di apprendimento.  
Il rapporto uomo-tecnologia non può che essere un rapporto di sudditanza: la tecnologia al servizio 
dell’uomo oppure l’uomo asservito alla tecnologia. Non esistono mezze misure! 
Ecco perché non basta far entrare i computer, le LIM, la rete nelle scuole, come non basta sapere 
“tecnicamente” come funzionano.  Il loro uso acritico, decontestualizzato, al di fuori di un forte 
ed innovativo pensiero pedagogico sarebbe fuorviante e pericoloso. 
Fare della tecnologia un fine e non un mezzo vorrebbe dire puntare solo sulle forme e non sui 
contenuti, perseguire la didattica degli effetti speciali e non dei reali apprendimenti. 
Per poter cominciare a pensare in modo costruttivo all’utilizzo delle tecnologie nell’ambito della 
didattica, è necessario considerarle a tutti gli effetti delle tecnologie cognitive, che abbiano 
implicazioni profonde ed innegabili nei processi conoscitivi e di generazione del pensiero. 
Esse, cioè,  devono essere in grado di generare “teste nuove” capaci di produrre “pensieri nuovi” 
I media devono diventare “ambienti del sapere, del saper fare, dell’essere, del sentire; dunque agenti 
di una sensibilità culturale, sociale ed esistenziale” (Roberto Maragliano).  
 
Un’ultima riflessione: la pervasività delle tecnologie pone, paradossalmente, il problema 
dell’esclusione dal loro utilizzo di ampi settori della popolazione: è il noto “digital divide”, il segno 
di demarcazione tra aree del globo e persone ricche e povere, tra chi possiede e governa la 
tecnologia e chi da questa è tagliato fuori, che il progresso tecnico rende ancor più netto.  
Questo quanto succede nel mondo reale. Nel regno statico e gattopardesco della scuola, dove tutto 
cambia perché tutto possa rimanere così com’è, il concetto di “digital divide” è di segno 
decisamente opposto. Spesso l’emarginato, l’escluso non è chi non ha accesso alla tecnologia, chi 
non ne conosce le pratiche di utilizzo, ma chi, al contrario, la tecnologia la usa, quotidianamente 
nelle classi, con gli alunni, chi, agli occhi della maggior parte dei colleghi, appare un “modaiolo” di 
scarsa attitudine a fare l’insegnante, chi corre il rischio di essere giudicato “scomodo” e fuori 
contesto solo perché non si adatta a rivestirsi dell’aurea mediocritas che sembra trionfare nelle sale 
docenti – e anche in qualche ufficio di dirigenza - in cui si parla di tutto e di niente.  
Evviva il mondo alla rovescia della scuola (non di tutte ma di molte), dove lo scriba è schiavo e 
l’analfabeta padrone! 
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