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Letteratura sull’insegnamento e ricerca didattica: modelli 
conoscitivi a confronto, ora disponibile in «Nuova Secondaria 
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mancato lo scorso giovedì 16 gennaio. Il Direttore prof. 
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Relazione e visione per una pedagogia del 
digitale
Quale potrebbe essere, di fronte a questo quadro, il ruolo 
della scuola pubblica? Ritengo che le si possano proporre 
due fondamentali funzioni, al fine di sottrarla al rischio 
di diventare servomeccanismo del mercato. Deve innan-
zitutto attenersi al principio irrinunciabile di offrire agli 
studenti gli strumenti per essere autonomi. Per far ciò deve 
imparare a testimoniare e raccontare la realtà, farsi parte 
attiva della costruzione di una contro-narrazione, che aiu-
ti i soggetti a pensare e vivere una alternativa praticabile 
rispetto all’esistente, sviluppando un altro immaginario e 
accedendo ad altre forme di esistenza. Scoprire, quindi, 
l’importanza della azione e non accontentarsi semplice-
mente della parola. Si tratta di recuperare l’utopia origi-
naria di internet, il suo sogno di democratizzazione della 
cultura, di messa in relazione dei soggetti per creare un 
mondo più ricco di opportunità fondato sulla conoscenza, 
sulla capacità di usare gli strumenti per accrescerla attra-
verso libero (e spassionato) confronto. Bisogna imparare 
a dialogare con le macchine affinché le loro potenzialità 
vengano piegate a finalità che il nostro giudizio, pubbli-
camente elaborato, reputa significative. La scuola diventa 
la palestra di una società pervasa dalle macchine ma non 
da esse schiavizzata. Che poi in ultima istanza non sono 
le macchine a esprimere un dominio, ma è sempre un do-
minio dell’uomo sull’uomo che attraverso le macchine si 
esprime. Il problema dunque è antico: legare strettamen-
te le questioni della scuola con le questioni di giustizia 
sociale e di democrazia. Solo se i movimenti riformatori 
della società chiederanno con forza una scuola orientata 
ai valori di un autentico rispetto della natura da parte di 
una società ispirata ai principi della convivialità, capace 
di realizzare stili di vita orientati alla piena sostenibili-
tà, la scuola potrà uscire dalla sua crisi e diventare agen-
zia di emancipazione umana. Bisogna uscire fuori dalla 
autoreferenzialità dei discorsi pedagogici e recuperare 
il nesso stretto ed inevitabile che lega scuola e società, 
affinché la scuola possa pensarsi come l’incubatore del 
futuro e non semplicemente come lo strumento di perpe-
tuazione del presente, a servizio delle forze attualmente 
dominanti. Occupandosi di digitale, di robotica, di intel-
ligenza artificiale la scuola corre il reale rischio di essere 
non il luogo di formazione del cittadino, ma la palestra di 
addestramento dell’homo consumens. Per evitare tale ri-
schio, molto concreto in una società che appare piuttosto 
assopita e poco capace di critica, la dimensione tecnicale 
deve essere coltivata necessariamente assieme a quella vi-
sionaria: creatività, pensiero divergente, immaginazione 
devono ispirare l’approccio al digitale.

Salvatore Colazzo
Università del Salento

Universo digitale e 
filosofie di scuola
Roberto Maragliano

Il messaggIo provenIente dal mondo dIgItale 
InvIta I docentI a mettersI In dIscussIone, 
rIvedendo la proprIa IdentItà dI portatorI 
dI sapere testuale all’Interno dI un sapere 
retIcolare, per una rInnovata fIlosofIa 
della scuola.

Sul fatto che le tecnologie digitali e di rete pongano 
delle grosse sfide alla scuola nessuno nutre dubbi. 
Riguardo invece all’opportunità di accoglierle e, 

se sì, come si debba farlo, i dubbi non mancano e, anzi, 
circolano in tale abbondanza e con tali differenziazioni 
interne da rendere insidiosa l’intera materia. Personal-
mente ritengo di aver costantemente sostenuto, in propo-
sito, una tesi estrema, che è stata a suo tempo catalogata 
come ‘culturalistica’ e che pone in evidenza la sostan-
za culturale della sfida mossa dalla tecnologia digitale. 
Cercherò qui di richiamare queste mie idee, anche nella 
prospettiva di fornire un orientamento diverso riguardo 
a ciò che potrebbe significare, per il destino stesso della 
scuola (uso il termine a ragion veduta), la decisione di ac-
cogliere veramente e seriamente il tipo di conoscenza e 
soprattutto di costruzione di realtà che il digitale suppor-
ta. Comunque, chi maturi la curiosità di fare i conti con 
questa mia posizione in maniera più distesa di quanto 
non possa garantire il presente intervento può soddisfar-
la consultando lo Scaffale Maragliano, la cartella web 
ad accesso libero nella quale, al momento del pensiona-
mento universitario, ho posto buona parte della mia pro-
duzione dagli anni Settanta in giù, e dove continuo ad 
inserire testi anche recenti “liberi da diritti” (l’indirizzo 
breve dello Scaffale è bit.do/MARAGLIANO). 

L’approccio mediologico
I presupposti concettuali dell’orientamento che qui ri-
chiamo fanno capo ad un’area d’incontro e dialogo tra 
riflessione pedagogica, epistemologia e mediologia. Se 
ritengo ci sia chiarezza nell’individuazione delle due 
prime aree, non altrettanta evidenza immagino abbia, 
in chi mi sta leggendo, la terza. Colgo l’occasione allora 
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per chiarire che la mediologia più che una disciplina in 
senso accademico è un punto di vista sulla realtà: esso 
permette di vedere e interpretare le organizzazioni so-
cietarie e le loro stratificazioni culturali alla luce degli 
schemi e delle strutture, dunque delle forme che l’azio-
ne dei diversi media produce su di esse. Questo approc-
cio riguarda tutti i media, non solo quelli classici della 
comunicazione: tocca insomma tutte le modalità di in-
termediazione tra soggetto e oggetto, e tra soggetto e 
soggetto, incluse quelle stesse che consentono di iden-
tificare i soggetti e gli oggetti. In questo senso ampio è 
medium la lingua che parliamo, esattamente come lo è il 
vestito che portiamo o la strada che percorriamo, ognu-
no di questi media garantendo di per sé delle aperture o 
progressioni e allo stesso tempo delle limitazioni rispet-
to a determinate idee di uomo. Ben a ragione, allora, si 
potrà sostenere la non omologabilità di media diversi, in 
quanto portatori di forme che sanciscono e suggellano 
realtà diverse. Libro e rete, per dire, non sono la stessa 
cosa, in quanto danno forma a realtà non omogenee di 
sapere. Una mappa del libro di geografia è oggettiva-
mente un sapere altro rispetto alla mappa digitale corri-
spondente (ma solo in minima parte corrispondente), e 
le geografie (in senso stretto e in senso lato) che richia-
mano l’una e l’altra mappa sono tutt’altro che sovrappo-
nibili e coincidenti. 
Sono dell’idea che nessuna delle tre aree che ho indicato 
prima, pedagogia, epistemologia, mediologia possa dare 
contributi risolutivi a chi, non tanto un singolo individuo 
docente, e nemmeno una singola scuola o parte di essa, 
piuttosto un sistema scolastico nel suo complesso, inten-
da portare il digitale nelle aule, e farlo veramente e se-
riamente, come ho indicato: un’operazione, questa, che 
se fatta per bene, rispettando le prerogative del medium 
da includere costringerebbe inevitabilmente a portare e 
ricollocare la scuola nel digitale, toccando e coinvolgen-
do assieme pedagogia ed epistemologia. 

Coincidenza tra medium libro e medium scuola
Come avviene, o dovrebbe avvenire in tutti i casi in cui 
si fa riferimento a posizioni radicali è corretto e utile 
che io presenti nella maniera più esplicita e diretta le 
idee cui mi richiamo. Non ho dunque remore ad asserire 
che la scuola alla quale un po’ tutti facciamo riferimen-
to, per confermarla ma talora anche per modificarla in 
un qualche aspetto, è “un modello di scuola”. Possono 
dunque esistere altri modelli, almeno in teoria. Il rife-
rimento all’ottica mediologica consente di capirlo. Essa 
aiuta infatti ad associare il tipo di scuola in cui ci ricono-
sciamo, in massima parte, alla “forma libro”, dunque a 
quell’insieme di elementi strutturali che il medium libro 

(messo a punto nei secoli conclusivi del Medio Evo e 
fissato successivamente con l’avvento della stampa) ha 
garantito al sapere e impresso (appunto!) sulla sua or-
ganizzazione. In sintesi, si potrebbe sostenere, e io co-
munque lo faccio, che quelle forme hanno a che fare con 
il paradigma della testualità, dunque con quanto induce 
a strutturare il sapere per aree delimitate e concepire i 
percorsi al loro interno secondo i principi della sequen-
zialità e dell’analiticità. 
Tra quel medium e il medium scuola (questo nostro me-
dium scuola) si viene storicamente a determinare una 
coincidenza, che si fa assoluta nell’età in cui, in ambito 
europeo, nascono e si solidificano le istituzioni scola-
stiche nazionali: le stesse che garantiscono la fissazio-
ne del modello che l’Europa propone e talora impone, 
tra Ottocento e Novecento, al mondo intero (il leggere, 
scrivere, far di conto come base per la formazione del 
“popolo” e il disciplinamento del sapere come garanzia 
per la formazione della “classe dirigente”). Sarebbe fuo-
ri luogo, almeno qui, dilungarsi nelle specificazioni che 
saldano la forma libro al medium scuola: basterà al let-
tore riflettere a come, all’interno dell’istituzione, risulti 
intoccabile un certo modo di organizzare la produzione 
e riproduzione del sapere, quello che legittima la teoria 
e la pratica delle discipline, degli orari e, in particolare, 
di un tipo di studio concepito e attuato come lettura in-
dividuale e in ragione di questa specificazione sottopo-
sto a controllo e misurazione. Quando si parla di scuola, 
essenzialmente, e segnatamente le molte volte che di 
questi tempi se ne parla nei termini della degenerazione 
o della distruzione, si fa agire questo nucleo di idee e 
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la sua matrice epistemologica e mediale. A mio avviso, 
si guadagnerebbe in serenità (e forse serietà) nel rico-
noscere, assieme alla legittimità, pure la sua parzialità. 
Il medium digitale ci dovrebbe aiutare ad accettare una 
simile prospettiva. Ma, come sappiamo, rete e digitale 
non godono di una “buona stampa”, allo stato attuale, 
dentro le istituzioni scolastiche e culturali. 

“Educare” nella scuola primaria, “istruire” 
nella scuola secondaria
Prima di toccare il tema del tipo di scuola collegabile ad 
un’accettazione delle caratteristiche positive della rivo-
luzione digitale, che non sono poche, almeno per quanto 
riguarda la democratizzazione del sapere, provo ad in-
dirizzare provvisoriamente la riflessione sulla divisione 
classica che attraversa l’intero comparto formativo e che 
nel nostro paese, per via di un retaggio filosofico che agi-
sce nel profondo del pensare e dell’agire comune, si fa 
sentire con maggiore peso di quanto non ha altrove: allu-
do all’annosa questione della divisione tra le dimensione 
dell’educare e le dimensioni dell’istruire. Al di là delle 
dispute di settore, un tempo più accese di quanto non 
sono oggi, è incontrovertibile che, almeno qui da noi, le 
due diverse aree segnino la specificità dei due livelli sco-
lastici, il primario e secondario. In particolare la forma 
libro garantisce e, si direbbe, satura l’identità stessa del-
la secondaria, come luogo deputato alla sola istruzione, 
mentre concede una certa libertà di azione ad una prima-
ria dichiaratamente educativa, dove, non a caso, sono in 
un qualche modo accolti (non fosse altro nella teoria, che 
è già molto) i frutti migliori dell’elaborazione attivistica; 
quella che, attraversando l’intero secolo scorso (da una 
sponda all’altra dell’oceano), ha portato a valorizzare la 
creatività, l’interesse, la differenziazione degli apprendi-
menti, il lavoro di gruppo, l’operatività, l’educazione dei 
sensi, ecc. Se ci pensiamo bene, questi che ho richiamato 
alla rinfusa sono gli elementi che si fa difficoltà ad ac-
cogliere nella scuola secondaria e che, quando si cerca 
di farlo, relativamente soprattutto a saperi non codificati 
secondo l’epistemologia ottocentesca (oggi è il caso delle 
forme di conoscenza collegate all’area della formazione 
civica e in senso lato politica), producono una forte rea-
zione esterna (e non solo) di ripulsa, sotto l’egida dello 
“svilimento della scuola”. 
Personalmente sono convinto che una delle vie di uscita 
dall’attuale situazione sia legata alla possibilità di por-
tare a livello di formazione secondaria e addirittura di 
terziaria, per lì riqualificare, il tipo di antropologia teo-
rizzata dalla pedagogia attivistica e in particolare la sua 
vocazione a liberare le potenzialità conoscitive e operati-
ve dei singoli e dei gruppi, valorizzando adeguatamente 

il passaggio costruttivo tra informale e formale, e lavo-
rando ai fianchi i dogmi dell’istruzione libresca (dogmi 
più che idee, quelli, per intenderci, cui indulge il tanto 
citato saggio di Ernesto Galli Della Loggia, L’aula vuota. 
Come l’Italia ha distrutto la sua scuola, Marsilio, Pado-
va 2019, che rappresenta, a mio parere, il più convinto e 
riuscito impegno a presentare il modello di scuola/libro 
come unica realtà possibile e a condannare come non re-
altà tutto ciò che, da Rousseau in poi, se n’è discostato). 
Mi auguro che il riferimento alla tematica identitaria di 
matrice pedagogica consenta di accogliere con maggiore 
tolleranza e disponibilità al confronto quanto sto qui teo-
rizzando, vale a dire la necessità di riconoscere (e accet-
tare) che rete e digitale fanno riferimento ad un’altra idea 
di reale e di sapere, rispetto a quella impropriamente in-
tesa come unica dentro la cultura scolastica più diffusa; 
e che lo fanno col mettere in scena e valorizzare un uni-
verso caratterizzato da due elementi di cui non andrebbe 
mai sottovalutato il carattere “disruptivo” (per dirla con 
un inglesismo) rispetto all’ontologia scolastica corrente. I 
due elementi che chiamo in causa, e che le analisi più at-
tente al portato filosofico della rivoluzione digitale han-
no messo in evidenza fin dall’inizio, ma che ora tendono 
ad essere sepolte da una rappresentazione sociologistica 
ed economicistica dei fenomeni, sono la codificazione 
materiale di una logica aperta, diversa da quella chiusa 
del testo, e la costruzione e l’uso di una lingua densa, 
multicodice. Per un verso il digitale fa affidamento ad un 
sapere di tipo connettivo, che aspira ad unire e integrare 
tramite costruzione elementi, frammenti di sapere, e per 
un altro esso fa agire, senza gerarchia alcuna, i codici vi-
sivi, non soltanto quelli alfabetici, assieme ai codici acu-
stici e operativi, ognuno di questi supportato da una sua 
autonoma metacognizione. Agendo assieme, i due ele-
menti qualificano il paradigma della “reticolarità”. Sono 
dunque dell’idea che, accolta sapientemente e sapiente-
mente integrata, la reticolarità aiuterebbe ad edificare 
una scuola capace di intrecciare e far intrecciare, a tutti 
i livelli e per tutti, l’epistemologia del “leggere, scrivere, 
far di conto” con quella del “vedere, ascoltare, fare”.

Una rivoluzione epistemologica
Com’è evidente, in gioco, in una simile prospettiva, c’è 
una vera e propria rivoluzione epistemologica: è quella 
che l’innovazione tecnologica ha avuto il merito di ma-
terializzare e rendere fruibile, fin qui, in una impres-
sionante prospettiva di massa. Ma il fatto che un simile 
fenomeno, di cui non si saprebbe come ridimensionare 
l’importanza (tra i più seri studiosi ci si divide tra chi 
lo paragona all’avvento della stampa e chi all’introdu-
zione della scrittura), si sia apparentemente affermato, 



Nuova Secondaria - n. 7 2020 - Anno XXXVII - ISSN 1828-458222

problemi pedagogici e didattici

nella sua fase di affermazione, soprattutto dentro l’uni-
verso dei consumi, dell’intrattenimento e delle pratiche 
più futili dell’intercomunicazione non deve fuorviarci. 
È in gioco, col digitale, una profonda trasformazione 
dei regimi del sensorio e dei regimi di fondazione della 
realtà e tutto questo riflette, lo vogliamo o no, la crisi 
dei fondamenti del reale su cui ha dato costantemente 
e positivamente prova, lungo tutto il secolo scorso, lo 
sviluppo delle scienze e delle arti, ed anche della filoso-
fia. L’idea corrente di scuola si colloca nel tempo e nello 
spazio che precede questa trasformazione: è, insomma, 
tipicamente ottocentesca. Ecco perché il docente che si 
riconosce in essa, anche inconsapevolmente, è portato 
a rifiutare, nel suo intimo, il messaggio che viene dal 
mondo digitale, cioè l’invito a mettersi in discussione, e 
a rivedere la sua identità duplice di individuo portatore 
sano di sapere testualizzato e portatore malato di sapere 
reticolare; figura, questa, ch’egli cerca spesso di imporre 
e sovrapporre a quella reale, e contraria, del giovane con 
cui si incontra e scontra in sede di formazione. Se invece 
accettassimo una simile sfida dovremmo onestamente 
chiederci come sia possibile mantenere ancora oggi ce-
sure e censure scolastiche a dir poco anacronistiche. Sia 
sufficiente richiamarne due. 
Perché il condiviso riferimento alla matrice umanisti-
ca comporta, qui da noi, il mantenimento della gerar-
chia, storicamente infondata, che vede al centro i saperi 
scrittori, di matrice letteraria e filosofica, e al margine 
i saperi visivi e sonori, quelli di matrice artistica e mu-
sicale? 
Perché la tanto lamentata frattura tra conoscenze uma-
nistiche, scientifiche e tecnologiche non riesce a trovare 
una composizione e di fatto viene costantemente ribadi-
ta dalle istituzioni e dai modi di viverle?
Ritengo che si possano dare risposte positive e concrete 
a questi interrogativi solo affrontando la questione delle 
opportunità che il digitale offre alla costruzione di una 
scuola di altro modello, dove sarebbe doveroso affrontare 
la questione così sentita oggi dei rischi che si associano 
al dominio della tecnologia. Come del resto sarebbe giu-
sto fare già ora, e invece non si fa, a proposito dei rischi 
connessi ad un “uso perverso” della tecnologia libro in 
ambito scolastico, riprendendo in ciò un filone di elabo-
razione critica del libro di testo che ebbe fortuna qualche 
decennio fa e che allora aiutò l’editoria scolastica stessa 
a migliorarsi ma di cui attualmente non si trovano più le 
tracce (per il trattamento in positivo di questa tematica 
rimando all’e-book da me curato Editori digitali a scuo-
la, Antonio Tombolini Editore, Loreto 2017). 
Vengo alla conclusione. Muovendo dai presupposti di 
cui ho detto è inevitabile che si riconosca negli sforzi fin 

qui fatti per accogliere il digitale nella scuola italiana il 
tentativo, destinato a non riuscire, di addomesticarne la 
natura e la fenomenologia, adattandole ad un modello 
di conoscenza ed esperienza ad esse estraneo. Se invece 
fosse posto in altre condizioni di organizzazione scola-
stica, tali da permettergli di sviluppare liberamente le 
sue potenzialità, il digitale sarebbe in grado di includere 
e valorizzare lo stesso sapere testualizzato; non fosse 
altro perché dentro le figure del sapere reticolare è pre-
vista la figura di testo, come prova il fatto che il com-
plesso del web già ora accoglie e non esclude situazioni 
ed aree le cui caratteristiche richiamano direttamente 
la forma libro. Non sono così ingenuo da pensare che 
considerazioni come quelle che ho qui formulato siano 
sufficienti a garantire la modificabilità di un assetto pe-
dagogico e istituzionale legittimato e consacrato dalla 
tradizione, e sul cui mantenimento convergono tuttora 
vastissimi interessi. Mi limito a constatare che non man-
cano, oggi, situazioni scolastiche in cui si sperimentano 
soluzioni rispondenti a parametri culturali alternati-
vi (è quanto sostengo in Zona franca. Per una scuola 
inclusiva del digitale, Armando Editore, Roma 2019) e 
ad augurare che in sede accademica, nell’affrontare la 
problematica del digitale come significativo passaggio 
dentro la formazione iniziale e continua dei docenti sco-
lastici, si riesca, almeno in prospettiva, a darne una rap-
presentazione conforme all’importanza “filosofica” che 
essa riveste. Anche in vista di una rinnovata “filosofia 
della scuola”.
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