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Prefazione 

Erano i tempi migliori, erano i tempi peggiori, era l’epoca della saggezza, era l’epoca 
della pazzia, era l’epoca in cui credere, era l’epoca dell’incredulità, era la stagione 
della luce, era la stagione del buio, era la primavera della speranza, era l’inverno 
della disperazione… (Charles Dickens, A tale of two cities) 

Sembra che Dickens descriva la nostra epoca, segnata dal contrasto tra le 
possibilità di crescita del benessere dei popoli e degli individui, offerte dalle 
tecnologie, e l’impatto negativo che queste possono avere sull’ambiente, sul 
clima, sulle relazioni tra i popoli e tra gli individui. 

Nella pubblicazione Trends shaping Education 2013. A global world 
l’OCSE esamina le pressioni che si esercitano oggi sui sistemi educativi e 

descrive il loro impatto sulla scuola: i fenomeni migratori, la globalizzazione 
delle economie, l’emergere di nuove nazioni sullo scenario delle maggiori 
economie, i rischi del mondo naturale, gli sforzi per realizzare uno sviluppo 
sostenibile, le diseguaglianze tra paesi sviluppati e paesi sottosviluppati e tra 
i centri ricchi e le periferie povere, cause di guerre e terrorismo. 

Accanto a queste pressioni, è in atto una rivoluzione più impalpabile, che 
sta trasformando il nostro modo di vivere, e riguarda gli strumenti che 
trattano l’informazione e la conoscenza. Siamo in una fase di transizione da 
un mondo di lettere a un mondo di bit. Il mondo di lettere è quello che vede 
negli scritti il possibile contenitore di tutta la conoscenza umana, lo 

strumento privilegiato di comunicazione e di codifica del sapere. Nel 
Prospectus della sua Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, par une Société de Gens de lettres, Diderot descriveva 
il sogno di realizzare «Un ouvrage qui doit contenir un jour toutes les 
connaissances des homme». 

I libri di testo, i dizionari, gli atlanti, le antologie, sono stati il fondamento 
della scuola come l’abbiamo conosciuta finora. Ma oggi gli scritti stanno 
cedendo il passo ad altri tipi di contenitori, gli oggetti digitali, che sono 



 

multimediali, aperti e interattivi e il mondo di lettere sta cedendo il passo a 
un nuovo mondo, quello digitale, che lo assorbe e lo dilata. 

Le istituzioni educative, basate sulla cultura scritta, resistono, cercando di 
metabolizzare il mondo digitale. E resistono anche alle pressioni ricordate 

dall’OCSE, cercando di cambiare qualcosa per lasciare tutto immutato. Ma è 
come volere fermare uno tsunami con un muro: se non cambia radicalmente, 
la scuola è destinata a perdere qualunque ruolo nella società. E ne sono 
consapevoli molti governi dei paesi più avanzati economicamente, che 
stanno cercando di attrezzarsi per fondare una scuola diversa. Non è un 
problema di macchine, ma di finalità, di concezione dell’apprendimento, di 
nuove basi per definire i curricula, di strutture, di organizzazione, di edifici, 
di aule, di attrezzature, di insegnanti. Una scuola diversa richiede una visione 
olistica di tutte le componenti e delle loro relazioni, in breve, richiede una 
nuova idea di scuola, ed è questa che discuto nel mio contributo. 

Nella transizione verso questa nuova scuola qualcosa si perde e qualcosa 
si guadagna. L’importante è accettare che si tratta di un passaggio che la 
società nel suo complesso ha già fatto (a livello di infrastrutture) e che non 
può non impegnare anche la scuola. Il passaggio può essere fatto anche 
gradualmente, ma comunque mette in discussione le abitudini e le sicurezze 
della situazione precedente, sul piano del che cosa e del come insegnare e 
fare apprendere. Ed è questa la tesi che Maragliano espone nel suo intervento. 

La scuola nuova dovrà tenere conto del fatto che gli individui in una 
società digitale sono sempre connessi. Cade così la distinzione fra spazi fisici 
e digitali ed emerge una nuova concezione di spazio, lo spazio “ibrido”. Negli 
spazi ibridi si stanno sviluppando forme nuove di apprendimento. Trentin 

propone un modello che coniuga gli elementi della always-on education con 
le condizioni che ne possano consentire una reale sostenibilità. 

A proposito di scuola digitale, molto si parla di coding. È necessario però 
capire bene di che cosa si tratta. Olimpo, che per anni ha insegnato 
informatica e ingegneria del software, contribuisce a fare chiarezza su questo 
punto. L’educazione al pensiero computazionale viene spesso fatta 
coincidere con l’educazione al pensiero algoritmico e alla programmazione. 
Ma restringere il pensiero computazionale alla sola programmazione è un po’ 
come tradire la natura dell’informatica che vede la programmazione come 
l’ultimo passo di un percorso i cui grandi protagonisti sono la modellazione 

e la comunicazione strutturata. L’utilizzazione educativa degli strumenti 
concettuali di modellazione e comunicazione dell’informatica è ancora 
largamente da esplorare, ma appare particolarmente promettente in relazione 
allo sviluppo di capacità di costruire rappresentazioni efficaci della realtà, di 
costruirle insieme agli altri e di comunicarle agli altri. 

Il mondo di bit crea nuove professioni e nuovi mestieri. Le comunità di 
open software e quelle dei maker, gli artigiani digitali, sono esempi 



 

emblematici. E proprio a un maker, mio figlio Andrea, ho chiesto di scrivere 
un contributo per capire l’impatto che queste comunità possono avere sulla 
scuola e come le pratiche maker possano essere adottate in ambito scolastico. 
Un maker è colui che elabora o costruisce qualcosa, con una propensione a 
smontare, ricreare o modificare le cose del mondo che abita e i Makerspace 

sono posti dove progettare, esplorare e creare con attrezzi, materiali e 
tecnologie. Creare Makerspace a scuola per supportare una Maker Education 
è una delle sfide che il mondo dei bit propone oggi alla scuola. 

In una scuola attiva, come quella della società digitale, il gioco riveste una 
grossa importanza perché mentre gioca l’individuo esercita ed accresce non 
solo le sue capacità intellettive, ma anche la socialità e l’emotività. L’uso dei 
giochi logici digitali nella scuola, è oggetto del contributo di Bottino, Ott, 
Tavella e Caponetto che delineano obiettivi didattici e una possibile 
metodologia di lavoro.  

Ma in una società digitale non è importante solo che i ragazzi usino i 
giochi, devono imparare anche a produrli e Earp e Dagnino discutono le 
potenzialità dell’attività di game making per il potenziamento delle abilità 
cognitive trasversali.  

Nuovi curricula, nuovi metodi, nuovi ambienti di apprendimento, sono un 
portato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma queste 
possono essere anche strumenti con cui gli insegnanti progettano e realizzano 
il loro lavoro? E come? Rossi e Sarracino affrontano la tematica della 
progettazione didattica assistita da tecnologie e analizzano come possono 
contribuire allo sviluppo della professionalità dei docenti. Anche Persico e 
Pozzi affrontano questo tema introducendo il concetto di Learning Design e 

un modello che lo realizza, descrivendo un’esperienza di applicazione.  

L’uso delle tecnologie da parte degli studenti per imparare e dei docenti 
per realizzare ambienti di apprendimento produce una documentazione che 
arricchisce il repertorio della comunità scolastica. Questa documentazione è 
prima di tutto un sistema di rappresentazione delle conoscenze che la scuola 
stessa produce e che riguarda l’insieme delle conoscenze prodotte 
dall’esperienza stessa. Il tema della documentazione è al centro del 
contributo di Baldassarre. 

Il testo si chiude con la descrizione del progetto Digit School realizzato 

nell’ambito del programma “Scuola Digitale” della Regione Abruzzo, che è 
oggetto del contributo di Rosanna Buono. 

In conclusione, questo libro vuole essere un piccolo contributo per la 
soluzione di un grosso problema, che non è introdurre le tecnologie digitali 
in questa scuola, ma creare una scuola diversa, capace di mettere in grado gli 
individui di una società digitale, di scegliere un modello di vita per loro 
adeguato, rispondendo così alle esigenze di uno sviluppo giusto e sostenibile.  



 

Idee per una scuola nuova 

di Vittorio Midoro 

Introduzione 

Nel secolo XVI, Lutero fondò la scuola su un mondo di lettere, perché 
fosse diretto e personale il rapporto con la Parola di Dio, affidata alle Sacre 
Scritture. Il mondo di lettere è una società, in cui gli scritti sono elemento 

essenziale, regolatore della vita sociale degli individui con un’influenza 
determinante sulle relazioni umane. La literacy è ciò che rende gli individui 
capaci di vivere in questo mondo. Il literate è l’individuo che sa usare il 
linguaggio per leggere, scrivere, ascoltare e parlare ad un livello adeguato 
per partecipare alla vita sociale. 

Nel 1923, in Italia, questa scuola fu modellata da Gentile per separare la 
formazione delle classi dirigenti da quella delle classi subalterne. Nel tempo, 
ha subito qualche ritocco per colmare i baratri che si andavano formando tra 
scuola e società, ma nelle finalità e nella struttura è rimasta praticamente la 
stessa, anche se oggi la selezione prende forme diverse. Questa non può 

essere la scuola della società digitale, ma come cambiare? La scuola è un 
sistema complesso, con molti elementi interagenti tra loro, per cui la 
modifica di uno influenza il cambiamento di tutti. A partire da un’idea di 
apprendimento e di scuola, ma forse sarebbe meglio dire di essere umano, si 
determinano tutte le sue componenti. Allora per immaginare una scuola 
nuova, è necessario riflettere su tutti gli elementi costitutivi, di cui i principali 
sono le finalità, l’idea stessa di conoscenza con le tecnologie associate, gli 
studenti, i curricula, i modi di apprendere, le strutture, gli equipaggiamenti, 
l’organizzazione e, soprattutto, gli insegnanti. Una reale riforma deve basarsi 
su una visione, un’idea di scuola direbbe Baldacci (2014), che tenga conto di 
tutti questi elementi e delle mutue relazioni, prefigurando una dinamica del 

loro sviluppo.  

  



 

……………………………………………………………………. 

Conclusioni 

Per ogni componente di quel sistema complesso che è la scuola, è stata 
presentata una breve panoramica dei problemi e delle possibili soluzioni. 
Certo, una vera riforma della scuola non può essere basata su visioni di pochi 
intellettuali. L’idea di scuola deve scaturire da un dibattito che coinvolga, 
tutti gli attori interessati. Compito di noi ricercatori è preparare il terreno e le 
regole, in modo che sia chiara la partita che vogliamo giocare. La meta non 
è introdurre le ICT in questa scuola, ma immaginare una scuola diversa, 
capace di amplificare le capabilities degli individui che vivono nell’era 
digitale, rispondendo così alle esigenze di uno sviluppo giusto e sostenibile. 
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