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globali per innovare e trasformare le 
politiche e le pratiche scolastiche. 
Il libro ha due grandi pregi. Il primo 
è rappresentato dal convinto soste-
gno alla causa dell’istruzione scola-
stica come fattore di progresso e di 
incivilimento contro quanti ne de-
nunciano la debolezza – e forse nel 
tempo il fatale crepuscolo – a fronte 
delle risorse messe a disposizione 
dal web e da altre modalità di for-
mazione. Il secondo è che non basta 
elaborare mirabolanti strategie se 
non si è in grado di gestirle dati alla 
mano, risorse disponibili, sostegno 
sociale. Tutto il resto è ideologia, 
propaganda, accademia (molto i no-
stri politici dovrebbero in tal senso 
apprendere). 
Le lettura del saggio è inoltre utile 
per cogliere la traiettoria del funzio-
nalismo socio-economico che è alla 
base delle tesi dello studioso fran-
co-tedesco che aspira a dar vita una 
sorta di pedagogia scolastica globale 
ad impostazione tecnocratica in fun-
zione dello sviluppo e del benessere. 
Un limite d’impronta illuministica 
che da più parti gli è stato rimprove-
rato perché è difficile, se non proprio 
impossibile, dissociare l’educazione 
dalla sua storia e dalle tradizioni e 
consuetudini locali. 
Qualche limite. Un po’ duro e poco 
storicamente fondato il giudizio di 
Schleicher radicalmente negativo 
sulla scuola del passato (al quale 
va riconosciuto almeno il merito 
di aver sconfitto l’analfabetismo e 
di aver sostenuto le trasformazioni 
produttive novecentesche), alquan-
to strumentale il richiamo ai valori 
più legato al buon funzionamento 
delle società che alla dignità della 
persona, tardivo il riconoscimento 
dell’importanza delle Non cognitive 
skills. Un libro comunque da vedere 
e su cui riflettere.

Giorgio Chiosso
Università di Torino

Le culture nel digitale
di Salvatore Colazzo e Roberto Maragliano

No, quella di rete non è scuola!?
Su qualunque foglio stampato si po-
sino gli occhi o con qualunque di-
scorso radiofonico e televisivo ci si 
sintonizzi, a primeggiare c’è sempre 
la stessa formula, dove si asserisce 
che la didattica digitale non è scuola, 
non è la “scuola vera”. Siamo nel-
la seconda fase della pandemia ma 
questo refrain non smette di essere 
intonato, fino a diventare un mantra. 
Ammettiamolo, il fenomeno è a dir 
poco sospetto. Se tutti pensano que-
sto, perché ripeterlo continuamente? 
Perché perseguitare un nemico ine-
sistente e farlo con parole che a forza 
di essere ripetute rischiano di svuo-
tarsi di senso?
C’è sotto qualcosa e sarebbe bene 
che ci chiedessimo cosa esso sia, 
non fosse altro per metterci nelle 
condizioni di far fronte, in modo 
adeguato, ad un futuro nel quale gli 
effetti di questo, come di tanti altri 
meccanismi di rimozione collettiva 
di cui siamo attualmente vittime, 

dentro una fase di collasso di tante 
delle antiche certezze, presenteran-
no il conto, e questo sarà indubbia-
mente molto salato. Perché, dobbia-
mo chiederci per tempo, spendiamo 
tanta energia per respingere quello 
che consideriamo e trattiamo alla 
stregua di un fantasma? Cosa esso 
nasconde? 
Abbiamo passato mesi a dirci che si 
doveva tornare in classe e che per 
questo si dovevano predisporre gli 
spazi. Sapevamo, nessuno lo nascon-
deva, che avremmo dovuto convivere 
con il virus per un po’, comunque per 
un tratto significativo dell’anno sco-
lastico 2020/21. Era dunque nell’oriz-
zonte il rischio che si dovesse ricor-
rere di nuovo alle soluzioni di rete, 
e non potevamo evitare di pensare, 
almeno di sfuggita, che le misure 
che stavamo adottando, per esempio 
i nuovi banchi, avrebbero rischiato di 
risultare inefficaci, al momento della 
chiusura delle aule. Che si è fatto? Si 
è scelto di tenere a bada le questioni 
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che avrebbe posto il ritorno alla rete 
nascondendosene il valore dirom-
pente e scomodo o facendo in modo 
di inscriverlo e ingabbbiarlo nella 
logica del rispetto degli ordinamen-
ti formali e burocratici preesistenti, 
come mostra il vincolo che s’è de-
cretato di far coincidere il tempo di 
insegnamento online con il tempo di 
insegnamento in aula.
Una cosa si è voluto più o meno 
inconsciamente negare, e cioè la 
complessità del rapporto fra la di-
mensione concreta e la dimensione 
simbolica della realtà: della scuola 
come di tanti altri spazi di vita, del-
la scuola di aula come della scuola 
di rete. Ci si è sforzati di mantenere 
un rapporto materiale, addirittura 
materialistico, con la formazio-
ne, forse per la paura di affrontare, 
apertamente, coraggiosamente, le 
dimensioni non materiali che ine-
vitabilmente (e fortunatamente!) vi 
si collegano (ma che non lo fanno 
automaticamente!). Se ci fossimo 
impegnati a percorrere quest’altra 
strada, almeno nei termini di un 
primo lavoro di riconcettualizza-
zione, forse avremmo cominciato a 
riconoscere che dall’abitare bene la 
rete, così come dall’abitare bene lo 
spazio dell’aula, si possono trarre 
delle risorse importanti, di crescita 

culturale e di elevazione spirituale. 
Saranno, quelle di aula e quelle di 
rete, crescite ed elevazioni di quali-
tà diverse, ma negare che le seconde 
possano esistere o che possano con-
tribuire, se adeguatamente condotte, 
a rinforzare il valore pedagogico 
delle comunità di docenti e studenti 
significa condannarsi a chiudere la 
bocca e gli occhi e costringersi a ria-
prirli solo per dire e leggere che “no, 
quella non è scuola”.
La questione presenza sì/presenza 
no va fatta uscire dallo stallo in cui 
langue in qualche modo. Una mossa 
in tal senso l’ha compiuta Concita 
De Gregorio su “La Repubblica” del 
primo novembre scorso. Ha fatto un 
ragionamento di questo tipo: se la 
presenza è così importante, dovendo 
limitare i rischi di contagio, forse è 
opportuno immaginare di azzerare 
il rischio-trasporti. Come? Organiz-
ziamo le scuole in modo che possano 
accogliere i nostri figli senza che si-
ano costretti a rientrare in famiglia, 
diventino dei convitti, dove possano 
permanere per dei periodi lunghi. In 
tal modo si troverà il modo di con-
ciliare le esigenze di sicurezza con 
quelle di una socialità meno sacri-
ficata. Certo, ci sarà bisogno di tra-
sformare gli edifici scolastici, poiché 
bisognerà attrezzare “un dormitorio, 
una mensa, dei servizi esterni, con 
test e tracciamento”. Nel rispetto 
delle regole e assicurando il dovuto 
controllo, i ragazzi potranno avere 
un posto che sia loro. Utilizzeranno 
gli smartphone, i computer per col-
legarsi “con la famiglia e salutare 
in video mamma e papà”. Insomma 
l’idea è di “portare la casa a scuola, 
non il contrario”.
Una delle ragioni per cui ci si acca-
nisce nella reiterazione che la scuola 
in presenza, e solo quella, è la “vera 
scuola”, forse è proprio nel voler ne-
gare il fatto che questa istituzione 
sociale è in crisi profonda, e non da 
oggi, per un deficit di pensiero, di 
pedagogia, di immaginario educati-

vo, di flessibilità organizzativa. 
La vera urgenza che il Covid-19 ha 
messo palesemente in luce è l’indif-
feribile necessità di ripensare i no-
stri modelli educativi, dandoci un 
orizzonte strategico che ci consenta 
di offrire una direzione di senso alle 
istituzioni scolastiche. 
Proprio su questo piano in questi mesi 
la politica ha manifestato limiti palesi. 
Quali scenari si teme che il digitale 
apra? Forse quello della “fine della 
scuola”? 
Il cambiamento tecnologico ha reso 
meno appetibile che in passato la 
scuola, si colgono opportunità forma-
tive alternative rispetto a quelle tra-
dizionali: si può diventare competenti 
in molti campi senza necessariamente 
seguire rigidi percorsi scolastici. C’è 
un processo strisciante (ma da tem-
po) di de-scolarizzazione, nel sen-
so che i contenuti del sapere si sono 
liberati dalla gabbia istituzionale e 
hanno preso a circolare liberamente, 
viralmente, nell’universo della comu-
nicazione, che non è fatto solo di fake 
news, ma anche di risorse cognitive 
di grandissimo valore. A saperle tro-
vare e a saperle riconoscere (e proprio 
qui sarebbe la funzione didattica, che 
non necessariamente deve svolgersi 
dentro le modalità organizzative ere-
ditate dalla tradizione). 
La pedagogia si occupa in massima 
parte di scuola (nella sua forma isti-
tuzionale), ma in tal modo si con-
danna ad una marginalizzazione so-
ciale; dovrebbe invece occuparsi dei 
processi educativi che si sviluppano 
nella società e da quella prospettiva 
avanzare la propria radicale proposta 
di revisione della scuola. Si tratta di 
reinventare la scuola, ab imis. La but-
tiamo lì, come provocazione: e se la 
scuola del futuro fosse una funzione 
distribuita nella società, in forme ine-
dite e impensate? Il maestro di strada 
invece che come eccezione, come la 
regola. Scuole di prossimità, vicine ai 
bisogni dei territori, conviviali.
Si tratta di prendere atto di alcuni 

Yaacov Agam, Squares.
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Si è verificato qualcosa di parados-
sale, ma in realtà piuttosto usuale: il 
pregiudizio e l’epistemologia dog-
matica sono stati alimentati dalle 
stesse autorità ministeriali preposte 
allo studio, all’istruzione e alla ri-
cerca. Dietro le frasi “ la scuola è il 
luogo più sicuro” e “non si può fare 
istruzione dietro uno schermo”3 c’è 
un mondo che risponde a logiche 
culturali ben precise e da sempre 
dominanti in questo paese. “Con la 
chiusura delle scuole rischiamo un 
disastro educativo, sociologico e psi-
cologico”, ha detto la ministra dell’i-
struzione: sicuramente vero, per-
ché la scuola è e deve essere anche 
compresenza fisica, ma il disastro 
riguarda anche la pericolosa sotto-
valutazione del rischio sanitario, e 
l’impreparazione generalizzata e 
l’assenza di investimenti - tutta po-
litica e culturale - sulla formazione 
alla didattica digitalmente aumenta-
ta e le infrastrutture. Più della poli-
tica, purtroppo spesso controllata da 
logiche che sono “razionali” solo per 

1. https://bit.ly/3nwbla2 
2.  https://bit.ly/3nmvmjo
3.  Intervista a Radio Rai 1 della Ministra Lucia 
Azzolina: https://bit.ly/3lvIceG

dati e da lì riprogettare la scuola:
a) il fallimento del modello tradi-
zionale di scuola, anche nella sua 
versione innovativa (ha perso la sua 
funzione di ascensore sociale);
b) le risposte che finora la pedago-
gia ha dato si sono rivelate piuttosto 
inefficaci poiché essa è stata incapa-
ce di una “rivoluzione epistemologi-
ca”, essendosi espressa generalmen-
te in forme reattive al cambiamento 
tecnologico;
c) la scuola subisce le pressioni del 
sistema economico che la vuole su-
bordinata alle sue esigenze, consi-
derando la formazione di base come 
un costo da scaricare sul pubblico, 
senza che trovi la capacità di mani-
festare un’autonomia che le sarebbe 
garantita da una visione di società, 
di uomo e di tecnologia in grado di 
costituire un’ipotesi alternativa alla 
realtà in atto, prefigurando una so-
cietà liberata;
d) non si riesce a coltivare l’imma-
ginazione pedagogica, che potrebbe 
riattivarsi lavorando magari sull’ipo-
tesi che la società non deve ruotare 
attorno alla produttività, al lavoro, 
ma alla alla produzione di valore 
sociale (secondo i principi dell’eco-
nomia fondamentale), alla creativi-
tà, affinché si abbia tempo libero da 
impegnare per esercitare ed esaltare 
appieno le facoltà umane. 
Insomma, dobbiamo riacquisire la 
capacità di immaginarci inventori 
del nostro futuro. Rendendoci di-
sponibili al reincantamento dell’u-
topia. E dobbiamo essere in grado 
di farlo ora che il virus ci ha messo 
sotto scacco. Se il vaccino ci farà 
tornare alle nostre vecchie abitudini, 
facendoci avvertire il periodo che 
stiamo vivendo come una parentesi, 
forse bisognerà dire che sarà arriva-
to troppo presto, non ci avrà dato il 
tempo di metabolizzare fino in fon-
do la lezione del nostro antagonista.

Salvatore Colazzo, Università del Salento
Roberto Maragliano, Università Roma Tre

La Didattica tra pregiudizio e 
cultura scientifica
Nel corso di quest’anno la scuola è 
stata insolitamente al centro di di-
battiti di varia natura, spesso tal-
mente polarizzati da non riuscire a 
garantire reali punti di incontro tra 
le posizioni in campo. Ciò che ha più 
caratterizzato i primi mesi di questo 
2020 è stato senza ombra di dubbio 
il passaggio repentino a quella che è 
stata definita “DAD” (didattica a di-
stanza”), che in molti casi è stata una 
vera e propria didattica emergenzia-
le più che una reale e progettata di-
dattica online.
Senza una reale riflessione, da poli-
tici, giornalisti, docenti e ricercatori 
è stato adottato l’acronimo DAD (re-
centemente sostituito in parte da DDI, 
con tanto di linee guida ministeriali1), 
con la diffusione di grossolani equi-
voci concettuali costruiti su categorie 
inadatte (p.e. presenza vs distanza). 
Non è un caso che le cose siano an-
date in questo modo, soprattutto in 
un paese ricco di isole di innovazione 
ma prive di un reale centro propulsi-
vo e disperse dunque in un mare di 
conservazione fine a se stessa. Spesso 
infatti la formazione all’uso dei me-
dia digitali a scuola - anche laddove 
siano state messe in moto riforme 
strutturali importanti, come con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale - si 
è tradotta nei fatti in mero aggiorna-
mento informatico sull’uso tecnico e 
non nello studio di aspetti metodolo-
gici specifici connessi a ecosistemi 
comunicativi differenti.
Allo stesso modo, all’apertura del 
nuovo anno scolastico e universita-
rio si è deciso - anche qui senza una 
reale riflessione pedagogica - di “ri-
partire in presenza” o al massimo di 
alternare la didattica in compresenza 
fisica alla didattica in compresenza 
online, spesso con situazioni ibride 
definite maldestramente2 dalle auto-
rità ministeriali “blended learning” 
o “didattica mista”.

Tomas Maldonado, Anti-corpi 
cilindrici, 2006.
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interessi di parte e non per l’interes-
se pubblico, è qui interessante riflet-
tere sul retroterra culturale di questo 
tipo di approccio.
Prima di dedicarci a questo aspetto, 
però, solo due parole sulle logiche 
politiche “irrazionali”, giacché non 
si tratta naturalmente di un proble-
ma solo italiano: anche in diversi altri 
paesi, compresi quelli solitamente ri-
tenuti più virtuosi, abbiamo assistito 
alla sistematica sottovalutazione del 
rischio, al disinteresse generalizzato - 
e in alcuni casi vere e proprie accuse 
superstiziose di essere “menagrami” 
- verso chi mostrava curve e previsio-
ni su contagi e decessi poi rivelatesi 
corrette, alla decisione politica basata 
sul cinismo del consenso più che sul 
coraggio delle scelte giuste ma impo-
polari. La cancelliera tedesca Angela 
Merkel, durante il primo incontro in 
videoconferenza dei leader Ue sul-
la seconda ondata della pandemia, 
avrebbe detto testualmente: “avrem-
mo dovuto agire prima ma i cittadini 
hanno bisogno di vedere i letti degli 
ospedali pieni”4. Siamo qui davanti 
a una scelta irrazionale - e causa di 
morti evitabili - sul piano del bene 
pubblico, ma del tutto “razionale” in 
termini di calcolo politico: la stessa 
Angela Merkel ha riconosciuto pro-
prio in questa scelta quella che secon-
do lei è la differenza di fondo tra la 
scienza e la politica. In alcuni paesi, 
dunque, nei mesi estivi si è agito poco 
o male per incompetenza, mentre in 
altri l’inazione è stata frutto esplici-
to di decisione politica. In entrambi i 
casi, migliaia di persone si sono con-
tagiate e sono morte per via di scelte 
sbagliate sul piano sanitario e della 
sicurezza. A che serve studiare e fare 
ricerca se poi i decisori non tengono 
conto delle acquisizioni scientifiche5 

e favoriscono la diffusione di un vi-
rus letale per molti?
In Italia, la decisione del rientro in 
aula a tutti i costi - senza neanche 
distinzioni tra gradi di scuola, come 
pure era stato suggerito da più parti, 

compreso chi scrive - è legata a dop-
pio filo all’idea della didattica online 
come disastro educativo. Vengono 
ripetuti slogan che sanno di salmi, 
assoluti e privi di basi scientifiche 
solide: “la vera scuola è in presen-
za”, “non si può fare istruzione die-
tro uno schermo”, e così via. Si è 
deciso aprioristicamente che la dif-
ferenza deve essere tra “presenza 
fisica” e “distanza online” e non tra 
le diverse metodologie o i tipi di pro-
gettazione didattica. Si ignora la di-
pendenza psicologica e materiale da 
un modello di scuola che, come tut-
ti i modelli socialmente costruiti, è 
sottoposto all’usura del tempo e del-
la storia, e anzi si prende quel mo-
dello come l’unico realmente valido. 
Non si ragiona su quanto la scuola 
“in presenza” con i suoi modelli 
“tradizionali” possa non essere così 
efficace in termini di apprendimen-
to e acquisizione di competenze di 
vita6. Si sposta il discorso dalle me-
todologie alla tecnologia, secondo il 
più noto e classico schema riduzio-
nista e determinista. Non si ascolta 
chi fa ricerca da decenni sull’online 
learning, e si pensa che il problema 
possa realmente essere uno schermo 
e non una pessima (o assente) pro-
gettazione didattica. Al contrario, si 
crede che la sola compresenza fisica 
in aula possa garantire a priori l’ef-
ficacia nell’apprendimento. Pensiero 
magico? Superstizione? Dogma? 
L’identificazione tra la “DAD” (di-
dattica emergenziale svolta in modo 
improvvisato tra marzo e giugno) e 

la didattica online resta in ogni caso 
un primo errore concettuale gravis-
simo. Pur di evitare qualsiasi forma 
di didattica online, infatti, “si segue 
il protocollo” perché la decisione a 
prescindere è stata e continua a esse-
re - nonostante l’impennata di rico-
veri e decessi del mese di novembre 
- “tutti a scuola fisicamente”. Una 
tale decisione dovrebbe però venire 
- se si segue il metodo scientifico - in 
seguito a monitoraggio, tracciamen-
to e analisi, non prima. Il fatto che 
venga invece prima di tutto il resto 
ha portato e porta a sottostimare il 
rischio sanitario (definito “minimo” 
per le scuole mentre resta curiosa-
mente alto per ristoranti, bar, persi-
no musei e cinema etc.), a leggere i 
dati in modo politico, e a scaricare 
le responsabilità delle inadempienze 
ad altri ministeri o istituzioni sani-
tarie. Alla data dell’11 novembre, in 
piena seconda ondata e con diverse 
regioni in lockdown, la ministra so-
stiene contemporaneamente che “la 
scuola è un formidabile strumento 
di tracciamento” e che non ci sono 
dati specifici sui numeri di tamponi 
effettuati a docenti e studenti e il re-
lativo dato di positività (il ministero 
sostiene di averli chiesti ma rimanda 

4.  https://bit.ly/3kBN7cE
5.  Ogni riferimento al cambiamento climatico è 
chiaramente intenzionale.
6.  Si vedano per esempio i dati OCSE-PIAAC 
sull’educazione degli adulti in Italia, soprattutto 
di quelli over 50, che hanno fatto la scuola tradi-
zionale e senza digitale eppure ora con competen-
ze linguistiche e matematiche tra le più basse nei 
paesi OCSE.

Rubem Ludolf, Senza titolo.
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e la conoscenza si trovano e vivono 
soprattutto online. Non è un proble-
ma di tecnologia ma di metodologie 
e progettazione, e anche se molte fa-
miglie premono per mandare a tutti i 
costi i figli a scuola anche in caso di 
lockdown generalizzato, è doveroso 
far capire anche a loro che la miglio-
re educazione per il XXI secolo può 
essere soltanto quella priva di pregiu-
dizi e polarizzazioni. Che la didattica 
più efficace è quella digitalmente au-
mentata, sia in compresenza fisica che 
in compresenza online. Che la scuola 
deve essere certamente compresenza 
fisica ma in caso di pandemia morta-
le possono essere fatte distinzioni al-
meno tra gradi di scuola, e far andare 
fisicamente solo i ragazzi più piccoli 
finché le curve di ricoveri e decessi 
non calano sufficientemente. Che nel 
mondo della scuola esistono tantissi-
mi docenti e dirigenti scolastici che 
lavorano da tempo - in compresenza 
fisica e anche online - sulla didattica 
digitalmente aumentata, e che talora 
esprimono posizioni disallineate, a 
fondate che sarebbe il caso di ascolta-
re8. Che se l’apprendimento migliore 
è quello che vede coinvolta la moti-
vazione del soggetto che apprende, 
forse si deve smettere di procedere a 
colpi di voti e autoritarismo. Che se al 
centro dei percorsi di apprendimento 
ci sono e devono esserci gli studen-
ti, è il caso di dar loro fiducia e non 
considerarli esseri bidimensionali o 
caricaturali.
Dalle situazioni di crisi è possibile 
uscire al meglio soltanto se si abban-
donano contrapposizioni pregiudi-
ziali e pensiero magico, e se si rial-
lineano scuola e università - e loro 
gestione - alle logiche del pensiero 
laico e del metodo scientifico. 

Mario Pireddu
Università della Tuscia

7.  Si veda esempio nel sito di un liceo romano: 
https://bit.ly/3f3e2gi
8.  Un esempio su tutti, illuminante: https://bit.
ly/38MOfIc

alle inadempienze delle Asl, e am-
mette che ancora “si deve stabilire 
chi deve fare i test rapidi agli stu-
denti e come devono essere fatti”). 
Ideologia e pregiudizio, misti natu-
ralmente a calcolo politico e pressio-
ni di vario tipo legate alla “produtti-
vità del paese”, precedono dunque e 
regolano l’azione didattica. 
Cosa abbiamo visto in questi mesi a 
scuola e in università: 
- restrizioni e distanze minime ne-
cessarie per la sicurezza dimezzate 
e riviste per esigenze politiche e non 
sanitarie (da due metri a uno soltanto, 
con “rime buccali” e in alcuni casi as-
senza di obbligo di mascherina), per 
non ammettere che con i corretti pa-
rametri di sicurezza molte scuole non 
avrebbero potuto riaprire;

- la retorica de “la scuola deve ri-
manere aperta in ogni caso” e de “la 
scuola è il luogo più sicuro” con con-
temporanea ammissione dell’assen-
za di reale tracciamento e controllo, 
con confusione sui dati e uso fazioso 
degli stessi, sostanziale disinteressa-
mento alle ricerche che non confer-
mano la volontà politica predetermi-
nata, spesso attacchi frontali a tutti 
coloro che hanno provato a ragiona-
re in modo laico sulla questione;
- docenti in aula coperti in volto dal-
la mascherina, con alcuni studenti 
in aula e altri studenti a casa, più o 
meno malamente connessi e in grado 
di partecipare realmente alle lezioni;
- pregiudizio, sostanziale demo-
nizzazione e riduzione a caricatura 
della didattica online, spesso confu-
sa tout court con la didattica emer-
genziale (per non ammettere di aver 
perso mesi preziosi in cui si sarebbe 
potuto investire in infrastruttura e 
formazione);
- interrogazioni svolte con le bende 
sugli occhi degli studenti rivolti con-
tro il muro;
- l’invocazione della necessità del 
proctoring volto a controllare che gli 
studenti non ingannino i docenti, non 

di rado gestito da strumenti algorit-
mici e di intelligenza artificiale (una 
parte di digitale che curiosamente 
viene ritenuta utile a fini didattici): 
software che controllano movimenti 
insoliti degli occhi e della testa, che 
analizzano e filtrano le voci presenti 
nelle stanze, che controllano quali 
programmi vengono aperti e even-
tuali movimenti sospetti del mouse;
- regole e disposizioni per l’ennesi-
ma volta fondate sulla mera forma e 
sulla logica dell’adempimento7, più 
che sulla realtà concreta delle situa-
zioni di apprendimento
Il riduzionismo e il determinismo im-
pliciti nella considerazione della di-
dattica online emergono ancora una 
volta come problema culturale dovuto 
a convinzioni e atteggiamenti super-
stiziosi e decisamente poco scientifici 
e poco laici. La didattica emergen-
ziale è stata spesso poco efficace? Sì, 
indubbiamente, e va detto con forza. 
Ma vanno detto anche altre cose. A 
marzo e aprile vi è stata da parte di 
molti, e attraverso la rete, la volontà 
di alimentare con forza la dimensio-
ne cruciale della relazione educativa 
in un contesto di potenziali forti in-
stabilità psicologiche ed emotive per 
studenti e famiglie. Confondere poi la 
somministrazione in remoto di con-
tenuti con un solido percorso di ap-
prendimento online è un errore con-
cettuale duro a morire, per la scuola 
come per l’università, con conse-
guenze - queste sì, disastrose - sul re-
ale avanzamento del dibattito stesso 
e sulla direzione degli interventi pub-
blici in materia di innovazione didat-
tica. Per via di pregiudizi e opinioni a 
priori, molti continuano ad avere una 
opinione dell’apprendimento online 
che lo associa a percorsi di qualità 
inferiore rispetto all’apprendimento 
face-to-face in compresenza fisica, 
e questo nonostante molte ricerche 
mostrino il contrario. Occorre riba-
dirlo ancora una volta: compresenza 
fisica e ambienti online non sono in 
contrapposizione, e oggi il sapere 
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