
3. “BAGLIORI NEL BUIO”  

Il ruolo della scuola nella società della conoscenza 

 
 
 
 
3.1. “I seguitori di linee” e “i perduti nel buio” 
 
. 

“Una vasta regione era immersa in un’oscurità quasi totale. Molti piccoli punti luminosi, 
a terra, segnalavano itinerari, simili alle strade illuminate da file di lampioni che si 
vedono dall’aereo la notte. La gente si spostava seguendo queste linee di luci, luminose 
quel tanto che bastava per illuminare vagamente i loro piedi. Regolarmente, alcune alte 
barriere, poste di traverso rispetto alle linee debolmente scintillanti, impedivano agli 
abitanti incollati ai punti luminosi di proseguire il cammino. Non potevano allontanarsi 
dalla luce per evitare l’ostacolo, perché avevano paura di cadere in qualche buco 
invisibile, nascosto nella penombra. Erano quindi costretti ad arrampicarsi sulla barriera 
per proseguire. Una specie di doganieri in uniforme li aiutavano a salire. Il sistema 
durava da anni, da secoli. Le persone che vivevano nella zona non avevano mai visto 
nient’altro. Sapevano che c’era gente che viveva fuori dalle linee segnalate dalle luci e 
che non aveva mai scavalcato le barriere, ma non la vedevano e la compiangevano. 
Anche loro, in effetti, vivevano nel buio e non avevano mai visto il loro stesso volto. 
Venne il giorno che scacciò la notte. Gli abitanti del paese scoprirono con stupore un 
vasto paesaggio ondulato, con praterie, foreste e ruscelli, senza trappole e buchi pronti a 
inghiottirli. Invece di seguire brancolanti le reti di punti luminosi, potevano muoversi 
come volevano e inebriarsi dei nuovi colori e delle nuove forme. Avevano sempre 
vissuto in uno spazio formato da rare linee discontinue, ora scoprivano con gioia il 
piacere di vivere su una superficie piena e variata. Le barriere che erano costretti a 
scavalcare erano state costruite solo sulla linea di passaggio segnata dai punti luminosi, 
e ormai bastava aggirarle per andare dove si voleva. Le conservarono per ricordo. 
Infine, tutti gli abitanti poterono vedersi e contemplare il loro volto. Tra i giovani, si 
celebrarono molti matrimoni tra i ragazzi e le ragazze dei ‘seguitori di linee’ e i figli e le 
figlie dei ‘perduti nel buio’.”1 

 

 

Ancora una volta proverò ad avvicinarmi a una tematica complessa, come quella 

che riguarda il ruolo della scuola nella società della conoscenza, con l’aiuto di 

immagini, metafore che ci accompagnano in un mondo che non è possibile comprendere 

scomponendolo in blocchi separati. La tentazione di dividere, al fine di comprendere, 

analizzare e commentare il gigantesco sistema scolastico in compartimenti scissi l’uno 

dall’altro, è molto forte, dal momento che, a prima vista, si potrebbe avere l’impressione 

di trovarsi all’interno di una spirale infinita. Ma sicuramente questa non sarebbe la 

modalità corretta dal momento che ci riferiamo a dei sistemi complessi. 

                                                 
1 M. Authier- P. Lévy, 1992, trad. it., op. cit., pp. 94-95. 
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Forse ci può aiutare la geometria frattale: potremmo immaginare il mondo della scuola 

come una grande figura frattale che non riusciamo mai a vedere per intero e l’unica cosa 

che possiamo fare per capirla meglio, è quella di zoommare di volta in volta, su una 

delle sue parti, avvicinandoci così  a ogni sua specifica realtà. 

Ho cercato di adottare una metodologia di questo tipo dunque, dal momento che ci 

troviamo alle prese con un argomento enorme, a sua volta all’interno di un altro grande 

tema, quello della società della conoscenza. 

Quindi vedremo di volta in volta un ingrandimento di un ingrandimento, 

nell’impossibilità di poter giungere all’assoluta, e neanche a una parziale, completezza 

espositiva. 

 Il breve racconto sopra citato, intitolato Favola dei bagliori nel buio, descritta da 

Michel Authier e Pierre Lévy, ci fa riflettere sulle possibilità e le potenzialità che ogni 

individuo ha, ma che spesso sono difficili da individuare, utilizzare, sviluppare e 

sfruttare e inoltre ci avvicina anche alle problematiche della dimensione scolastica. 

E’ possibile interpretare questa favola probabilmente in molti modi: i riferimenti che ho 

individuato e voluto rilevare rappresentano solo una delle tante interpretazioni possibili. 

Le sensazioni che viviamo quotidianamente nella società in evoluzione continua e in 

apprendimento a ritmi sempre più accelerati e frenetici, sono riconducibili in molte 

situazioni a quelle che si provano quando ci troviamo costretti ad attraversare un 

percorso in penombra o, peggio ancora, completamente al buio.  

A volte brancoliamo nel buio e i riferimenti per stare in piedi, camminare e andare 

avanti, nelle molteplici problematiche della postmodernità, non sono sempre così 

visibili. Per orientarci seguiamo delle linee guida, punti luminosi che, purtroppo, hanno 

una luce così fioca da non riuscire nemmeno a farci distinguere in maniera nitida i nostri 

piedi. Nella moltitudine degli apprendimenti possibili, possiamo talvolta seguire un 

percorso che spesso non è così chiaro, tanto da non riuscire a illuminare le nostre idee e 

spesso nemmeno la nostra stessa volontà di raggiungere un obiettivo. 

Probabilmente basterebbe un punto di riferimento più solido e sicuro, una luce più 

brillante, meno sfumata, per indicarci, non un’unica strada, ma tanti possibili percorsi. 

Le “linee debolmente scintillanti” non riescono a illuminare neanche quell’unica strada: 

nei percorsi di formazione, l’individuo oggi può trovarsi a vivere una sensazione di 

disorientamento e spaesamento. 
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Attualmente, situazioni come questa, in un percorso di apprendimento, sembrano essere 

ancora più accentuate, dal momento che le proposte di formazione, molte volte, sono 

numerosissime e forse anche troppe, cosa che ci lascia del tutto spiazzati. 

Al contrario, in altre realtà, le possibilità, per un determinata richiesta formativa, 

possono essere quasi inesistenti o qualitativamente scadenti. 

Dunque quali sono le linee luminose da poter seguire, in una dimensione 

talmente complessa? Ci troviamo sempre di più, di fronte a reti fittissime di possibilità 

di ampliamento delle nostre conoscenze, in questo modo come e da chi possiamo essere 

guidati? Ma c’è anche chi non ha neanche una guida da seguire e per queste persone un 

ruolo da protagonista nel grande scenario della società della conoscenza è una 

possibilità remota. 

Come detto sopra, tra l’altro, le esigenze quotidiane, per chi non vuole essere escluso 

dalla società dell’informazione, è proprio quella di avere non una strada illuminata, ma 

una molteplicità di percorsi che, proprio per come sono fittamente intessuti, spesso non 

offrono sufficiente chiarezza.  

La possibilità di attraversare zone d’ombra è reale e concreta, sia per quanto riguarda la 

formazione presso le istituzioni scolastiche, ma anche nella formazione professionale e 

nell’educazione nell’intero arco della vita. 

Per quanto riguarda la scuola molti giovani purtroppo “si perdono nel buio” o 

“rischiano di perdersi”: ancora le statistiche sugli abbandoni scolastici ci fanno capire 

che il problema è ben lontano dalla sua risoluzione. Le ultime ricerche, a questo 

proposito, rendono noto che l’abbandono scolastico sarebbe addirittura in aumento, 

come ha sottolineato recentemente (aprile 2004), il leader della CGIL Guglielmo 

Epifani. Infatti da un’indagine CGIL sull’abbandono scolastico, risulterebbe che, con 

motivazioni diverse e spesso opposte, sono ancora molti i ragazzi che abbandonano 

l’iter formativo molto giovani, intorno ai quattordici anni o poco dopo. Sembrerebbe 

che, “accanto a una dispersione per necessità, abbiamo una dispersione del benessere”.2 

I giovani inferiori ai quindici anni che iniziano con un lavoro illegale sarebbero, 

secondo l’Ires, il centro di ricerche della CGIL, fra i trecentosessanta e i 

quattrocentomila. L’indagine è stata condotta in tre grandi città come Milano, Roma e 

Napoli: qui c’è una sottile sfumatura tra lavoro minorile e lavoro precoce. Infatti in 
                                                 
2 G. Calcherutti, Il paradosso italiano nella società della conoscenza, 
http://www.proteofaresapere.it/seminari%2003-04/atticonvegni/pizzocalabro/valoresociale.pdf. 
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realtà come quella milanese, spesso l’abbandono della scuola è legata alla “voglia di 

lavorare il prima possibile e realizzare modelli di consumo a lungo inseguiti (il 

telefonino multimediale, la moto, i vestiti e le scarpe di marca.”3 Così per l’Ires, il 28% 

degli studenti di Milano e provincia risulterebbe in ritardo negli studi rispetto a una 

media italiana del 24%. I ricercatori fanno presente però che “in molti casi è la famiglia 

stessa a non considerare come primario il valore della scuola”4 e parallelamente “il 

lavoro precoce è stato introiettato come esperienza vantaggiosa.”5 

Per quello che concerne la formazione in senso più ampio può anche capitare di 

cadere nella trappola di una qualunque offerta formativa, sia privata che di qualsiasi 

altro tipo, anche semplicemente perché attirati da una pubblicità accattivante e vedremo 

nelle pagine successive quali sono le possibili conseguenze di queste scelte. 

Per quanto riguarda l’educazione degli adulti, “i perduti nel buio” potrebbero essere 

coloro che non sono mai stati raggiunti neanche dall’informazione dell’esistenza, ad 

esempio, di corsi per la terza età di varie tipologie e per diverse esigenze. Chi è rimasto 

fuori dal sistema formativo e dell’apprendimento per troppo, o anche per poco tempo, 

spesso non ha più dei “punti luminosi” da seguire e non sa più nemmeno che esistono 

delle linee guida e dove esse conducano. 

Cadere in quei “buchi invisibili” è possibile e tutti si augurano di vedere al più presto 

“splendere il giorno” per scoprire com’è fatto il paesaggio finalmente illuminato dal 

sole, “senza trappole e buchi” che, per il momento sembrano ancora essere molti. 

Ma allora che fare? Senz’altro non esiste una “ricetta” o un’unica risposta valida per 

tutte le situazioni. Ma in una vasta e sterminata dimensione che ci lascia smarriti e 

disorientati, può essere utile riflettere su ciò che accade e individuare delle linee guida 

che ci diano quanto meno l’abilità di comprendere e interpretare la complessità nella 

quale quotidianamente viviamo. 

 Non c’è dubbio che la tematica del ruolo della scuola nella società della 

conoscenza non può essere affrontata solo in questo modo e solo all’interno di uno 

spazio così breve. Naturalmente non basterebbe una trattazione intera e specifica 

sull’argomento per considerare tutte le sfaccettature possibili ed esistenti in proposito. 

                                                 
3 A. Sasso, Indagine CGIL sull’abbandono scolastico, www.albasasso.it. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Ho scelto di entrare nel fitto tessuto della dimensione scolastica, rete altrettanto 

complessa quanto quella della società della conoscenza, solo attraverso uno dei tanti 

modi possibili: desideravo avvicinarmi al sistema scolastico innanzitutto, toccando 

determinati aspetti e attraverso l’ausilio di metafore e immagini che potessero far 

comprendere in maniera più diretta i sentimenti di disagio che talvolta vengono vissuti 

da chi tutti i giorni vive la scuola. 

 Il primo aspetto riguarda l’importanza della possibilità di avere una guida 

all’interno di determinati percorsi scolastici e in particolare nello studio universitario. 

Ho cercato di capire per quale motivo può essere importante la figura del mentore in 

questo contesto e perché un ruolo di questo tipo è stato considerato come un vero e 

proprio progetto in alcuni Atenei italiani. 

Parallelamente desideravo sottolineare l’importanza svolta dalle “reti 

autorganizzate di studenti”, proprio paragonandole all’azione del mentore. 

In questo contesto mi è sembrato importante considerare le testimonianze di chi si è, per 

così dire, “perso nel buio” e ha commesso l’unico errore di credere a promesse 

accattivanti di società private “travestite da scuola”. Per capire il sentimento di disagio 

che si vive quando si vuole intraprendere un percorso formativo, ma ci si sente in 

difficoltà per una serie di motivi, e per giunta ci si sente truffati, ho riportato l’opinione 

di alcuni studenti di un famoso istituto privato. 

 A questo punto ho cercato di entrare nel vivo della tematica della scuola e della 

società della conoscenza, prima di tutto toccando l’argomento della “dimensione sociale 

della conoscenza”; poi ripercorrendo alcune tematiche proposte dal Libro Bianco, ho 

cercato di individuare alcune delle azioni e gli obiettivi della Commissione Europea 

riguardo l’apprendimento nella società conoscitiva; il passo successivo è stato uno 

sguardo ai punti più discussi della Legge Moratti, parallelamente ad un confronto fatto 

dalla trasmissione Report, sulla scuola superiore americana e quella italiana; infine era 

inevitabile trattare il tema delle nuove tecnologie, internet in particolare, e i processi 

educativi. 

 Nell’ultima parte del capitolo, attraverso l’ausilio di analisi importanti di esperti 

autorevoli che si occupano dello studio di organizzazioni complesse, ho cercato di 

descrivere cosa vuol dire vedere la scuola come una organizzazione della conoscenza, e 
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quale sia la tendenza dei modelli organizzativi più recenti che oggi vengono proposti 

per la ristrutturazione del sistema scolastico. 

 

 

3.1.1. Quale “linea luminosa”: il mentore. 

 

Nella mitologia greca, Méntor era un nobile e saggio itacense, cui Ulisse, prima 

di partire per la guerra di Troia, affidò la tutela della casa e del figlio. Era un uomo 

saggio, la guida e il precettore di Telemaco, una figura autorevole quasi quanto quella 

paterna. Nell’Odissea le sue sembianze sono assunte da Atena quando accompagna 

Telemaco a Pilo e a Sparta, per avere notizie del padre e quando aiuta Ulisse a uccidere 

i Proci e a far pace con i loro parenti insorti. Con il tempo il suo nome passò a indicare 

per antonomasia un consigliere fidato e, in particolare, un pedagogo esperto e assennato, 

e in tal senso lo usò il Fénelon nelle Avventure di Telemaco.6 

Dunque nell’accezione odierna il mentore è il consigliere fedele, una guida 

saggia, colui che accompagna e orienta nelle difficoltà quotidiane. 

Oggi ne sentiamo parlare in un modo nuovo, all’interno del sistema universitario 

nazionale, negli istituti superiori, ma anche nei servizi sociali per le famiglie e in molte 

altre situazioni. 

Secondo molti, il mentore può accompagnare l’individuo durante il percorso formativo 

e può servire da facilitatore nel raggiungimento di obiettivi. 

Personalmente ho potuto constatare, sia nel corso dei miei studi che nella vita 

lavorativa, che ciò che lascia smarriti in alcuni momenti dell’apprendimento è la 

possibilità di trovarsi soli davanti a tutto ciò che è nuovo, davanti ai cambiamenti o alle 

difficoltà. 

Questo può portare a tali sensazioni di angoscia per cui si può arrivare anche a perdere 

di vista l’obiettivo che ci si era prefissati. Sentirsi accompagnati in un determinato 

percorso formativo, facilita sicuramente e può far emergere in maniera più serena la via 

giusta per il raggiungimento di obiettivi importanti. 

La figura del mentore può aiutarci non solo a traghettare dalla giovinezza all’età adulta, 

ma una volta introiettato, può svolgere un ruolo di conduzione nelle grandi e piccole 

                                                 
6 G. Devoto-G. C. Oli, 1981, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Vol. II, p.87. 
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difficoltà di tutti i giorni. Tale figura può essere determinante per il superamento dei 

nostri obiettivi, ma è importante interiorizzarla in modo da sapersi distaccare da essa al 

momento opportuno. 

Ognuno di noi identifica il mentore in figure anche molto differenti: per alcuni il 

mentore si trova su un piano di parità con noi stessi, come ad esempio un amico; per 

altri è il partner; per altri ancora il mentore è rappresentato da punti di riferimento 

importanti come il formatore oppure lo psicoanalista; ma c’è anche chi identifica il 

mentore con se stesso. 

Dunque una figura positiva che ci ha accompagnato nei momenti importanti della nostra 

vita, è fondamentale: anche il suo ricordo può essere utile, in modo che possiamo 

diventare mentori di noi stessi.  

Si potrebbe obiettare che questo potrebbe andare a discapito dell’indipendenza 

personale e della capacità di risolvere problemi in maniera autonoma. In realtà credo 

che questo ruolo di aiuto, una volta interiorizzato, può proprio aiutarci ad acquisire 

maggiore consapevolezza e guidarci verso l’età adulta in modo sereno. 

Il mentore può svolgere un ruolo importante per l’apprendimento di ognuno di noi e può 

aiutarci ad acquisire una maggiore sicurezza, quella che fin da piccoli ricerchiamo nelle 

figure genitoriali e che è un elemento fondamentale per la costruzione della propria 

identità. 

 Ho avuto occasione di riflettere molto sull’importanza della presenza del 

mentore nel percorso di apprendimento, ma soprattutto all’interno di un corso di studi 

universitario, in cui un giovane si trova improvvisamente in un ambiente 

completamente diverso rispetto alla scuola superiore. Ci si trova catapultati in un 

ambiente gigantesco sia per le dimensioni fisiche delle strutture, sia per l’ampiezza 

dell’offerta formativa. 

Ecco che si ritorna alla favola Bagliori nel buio: ci si può sentire in preda al panico, 

all’interno di un percorso non ancora ben illuminato, con il pericolo di precipitare nei 

“buchi invisibili” da un momento all’altro. Le situazioni di disagio possono essere 

molteplici, ci si può sentire persi e queste sensazioni sono ancora più accentuate per chi 

non ha la fortuna di vivere l’università quotidianamente. 

Il senso di spaesamento e disorientamento possono essere molto forti fino a portare 

all’abbandono del percorso di studi. 
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3.1.2. Mentoring autorganizzato 

 

In molte università, ormai da qualche tempo, esistono diverse tipologie di 

“sportelli orientamento”: strutture del genere vengono create allo scopo di dare 

informazioni specifiche riguardo problematiche sia di tipo didattico che di tipo 

amministrativo. Sono sportelli predisposti per informazioni generali, per chi deve 

iscriversi o per i neo- iscritti; oppure “sportelli orientamento-tesi”, pronti a chiarire 

dubbi ai laureandi sulle modalità di richiesta della tesi ai docenti e tutto quello che 

concerne la preparazione dell’elaborato finale; sportelli riguardanti la struttura del piano 

di studi, la scelta dell’indirizzo o il tirocinio previsto per il proprio curriculum. 

Naturalmente un aspetto fondamentale dell’università, che tratterò in maniera più ampia 

nelle pagine successive, come di tutto il sistema scolastico in genere, è proprio la 

dimensione sociale. 

Infatti specie nell’ambiente universitario, complesso proprio per la sua ampiezza e non 

solo, l’aspetto sociale è fondamentale, per la crescita personale, perché risulta molto 

utile il confronto tra studenti e, come conseguenza, porta a creare delle vere e proprie 

reti di aiuto, sia all’interno del gruppo amicale, sia all’esterno di esso.  

Le nuove tecnologie hanno portato un grande cambiamento e hanno facilitato la 

comunicazione tra studenti e con la struttura universitaria. 

Prima di tutto esistono i siti ufficiali degli atenei e delle singole facoltà: hanno la 

funzione di fornire le informazioni che normalmente si possono reperire solo recandosi 

di persona in università. 

Ma parallelamente a questi siti istituzionali, creati appositamente dalla struttura 

universitaria, sono nate vere e proprie reti di studenti che ho voluto definire agenzie di 

mentoring autorganizzato. 

Infatti non si tratta semplicemente di siti che dispensano informazioni che diversamente 

si potrebbero reperire andando nella sede universitaria. Nascono principalmente con lo 

scopo di mettere a disposizione di tutti, tutto ciò che è utile sia per il percorso di studi, 

ma anche per confrontarsi, spesso per confidare le proprie difficoltà.  

Per quanto riguarda proprio il sito non ufficiale relativo al nostro specifico corso di 

Laurea ad esempio, non sono mancate lunghissime discussioni nell’apposito “forum 
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degli studenti”, di chi si sente parecchio a disagio per determinati motivi e questo ha 

dato spazio all’ampliamento di una fittissima rete di aiuto e solidarietà. 

Per questo volevo sottolineare innanzitutto il carattere di guida di questi siti che non si 

possono ridurre a semplici bacheche informative. 

Bisogna riconoscere il merito, la capacità e la volontà di studenti che sono riusciti a 

organizzare veri e propri “portali” in rete nei quali è possibile trovare innanzitutto tutte 

le informazioni riguardanti l’ateneo, la propria facoltà, il corso di laurea, gli esami e 

tutte le novità in proposito, spesso anche gli avvisi che i docenti danno solo durante le 

ore di lezione, e infine anche le voci di corridoio.  

Accedendo al “forum degli studenti”, è possibile dialogare, chiedere ulteriori 

informazioni, pareri a studenti per così dire “senior”, consigli riguardo a corsi ed esami 

o semplicemente scambiare la propria opinione con quella di altri. 

Iniziative di questo tipo sono fondamentali e importantissime per tutti, anche per chi le 

ha, con tanto impegno organizzate, tra l’altro senza alcun compenso. 

Ma per chi non ha la fortuna di trovarsi sempre in università, come ad esempio i 

lavoratori-studenti queste iniziative sono per così dire la “salvezza” in quanto 

consentono un costante aggiornamento, consultando le pagine del sito. 

Le agenzie di mentoring autorganizzato rappresentano, a mio parere, un importante 

momento formativo ed educativo: chi ha deciso spontaneamente di creare questo 

servizio utile a tutti, vive sicuramente un’esperienza unica. I creatori stessi del nostro 

sito “non ufficiale” dichiarano che intendono offrire “uno spazio di democratizzazione 

delle informazioni e di solidarietà reciproca tra gli studenti.”7 

Così viene sottolineato che queste agenzie non sono solo utili per chi non può recarsi in 

Università, ma rappresentano delle esperienze educative uniche per chi collabora 

quotidianamente all’organizzazione del sito. 

I principi che ispirano iniziative di questo tipo, sono senz’altro quello di far circolare 

liberamente tutte le informazioni riguardanti tanti aspetti del percorso formativo in 

università; la solidarietà, visto che le informazioni e i materiali vengono anche reperiti 

grazie al contributo volontario di ogni studente che decida di mettere a disposizione di 

tutti ciò che è frutto della propria esperienza e del proprio lavoro individuale; un’idea di 

un sapere non mercificato, ma disponibile e accessibile a tutti in qualsiasi momento. 

                                                 
7 Redazione del sito www.studenti-sde.da.ru.  
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La redazione stessa di sito fa continuamente appello alla volontà di nuovi studenti che 

offrano spontaneamente il loro contributo per diventare nuovi collaboratori e per 

perpetuare la vita del sito che, in caso contrario, non sarebbe potuto esistere per quattro 

anni.  

Con sforzi notevoli di questi studenti, il sito, nato inizialmente con pagine di solo testo, 

si è evoluto nel tempo, diventando sempre più ricco e offrendo sempre più servizi, fino 

alla sua veste attuale. Nelle pagine successive, è possibile trovare una breve storia di 

www.studenti-sde.da.ru., tratta dal sito stesso. 

 
 
 
Storia del sito www.studenti-sde.da.ru  

 
PRESENTAZIONE  
 
Benvenuti nel sito non ufficiale degli studenti di scienze dell'educazione di Milano - 
Bicocca. Questo sito è nato nel maggio 2000, per pubblicare delle informazioni sul 
corso di laurea di scienze dell'educazione di Milano - Bicocca. 
 
È nato in solo testo, e conteneva informazioni reperibili, e reperite effettivamente, nelle 
bacheche della nostra università. Il fine era quello, offrendo il servizio di diffondere le 
informazioni più utili per gli studenti, di dimostrare quanto poco ci volesse a metter su 
qualcosa di utile in un'università cronicamente disorganizzata e alienante. 
 
Col passare del tempo il webmaster è stato affiancato da una piccola redazione formata 
da studenti disposti a offrire la loro collaborazione. 
 
Il sito è passato da solo testo a un aspetto graficamente più elaborato, sono state 
aggiunte le informazioni reperibili sul manifesto degli studi e sul programma dei corsi. 
 
Nell'aprile del 2004 con uno sforzo notevole è stata aggiornata la grafica e la struttura 
del sito cercando di renderlo più funzionale. 

  
In precedenza il sito non ufficiale è stato ospitato da:  

• Tiscali - ma si trattava di un server che non funzionava quasi mai negli orari "di 
punta".  

• Ciaoweb - ma si trattava di un esperimento fallito della Fiat di lanciare un portale su 
internet. Fallito l'esperimento, è seguito lo sfratto fulmineo.  

• Xoom.it - ma imponeva una pubblicità eccessivamente invasiva.  
• Romacivica.net - al Sig. Josè Joaquin Gambelli, webmaster del sito 

http://www.romacivica.net/martino/  e 
http://www.romacivica.net/12dissco/12disroma/, vanno tutti i ringraziamenti della 
redazione per aver ospitato gratuitamente per tutto l'autunno e l'inverno 2001 questo 
sito.  

• Il nome "www.studenti-sde.da.ru" è fornito gratuitamente da un sito russo che offre 
redirect.  
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• Attualmente siamo legati a www.studentibicocca.it e al suo importante forum. Vi 
invitiamo a visitarlo.  

PERCHÈ...  
 
Alle informazioni presenti sul sito si aggiungono giorno per giorno le mille voci di 
corridoio e gli avvisi solo verbali che vengono dati nelle aule dai professori. 
 
Il sito non pubblica informazioni poco attendibili, o, se lo fa, lo fa esplicitando questa 
loro caratteristica; ma è sempre possibile che, nonostante la buona volontà dei redattori, 
ci siano degli errori, per le motivazioni più svariate. 
 
La redazione si scusa in anticipo per eventuali errori, e si augura che gli utenti li 
perdoneranno, visto che tutto questo sito è frutto di molta buona volontà, poche capacità 
e nessun compenso. Se navigando per le pagine di questo sito vi accorgete di un errore, 
segnalatelo senza esitazioni, così sarà corretto al più presto. 
 
Questo sito "affianca" quello ufficiale della nostra facoltà che riporta le informazioni 
"ufficiali" ma che, come tutti gli spazi ufficiali, ha dei tempi e una funzionalità 
particolare. Il senso del sito non-ufficiale non è quello di offrire gratis il lavoro che altri 
dovrebbero svolgere a pagamento, né quello di aumentare il comfort degli studenti, che 
non si vedono così costretti a recarsi in università per reperire le informazioni. 
 
Il senso di questa attività, a volte molto onerosa per tutta la redazione, è quello di offrire 
uno spazio di democratizzazione delle informazioni e di solidarietà reciproca tra gli 
studenti. La redazione si occupa di reperire le informazioni più comuni, ma è evidente 
che la funzionalità e la vastità del servizio che può offrire questo sito si fondino 
essenzialmente sul contributo dei singoli, che allorché si rendano conto di potersi 
rendere utili, lo fanno. In questo senso il sito è uno spazio prezioso, sia per il lavoro 
davvero immenso che c'è dietro, che comporta anche delle responsabilità non 
trascurabili, sia per la sua unicità; la redazione invita quindi gli studenti che ne 
usufruiscono a non farlo con superficialità e disattenzione e a non scaricare su questo 
spazio tutti i comprensibili problemi e malumori personali che la vita universitaria 
suscita. Qui è tutto collettivo. Il responsabile del sito è stato per i primi anni Alessandro 
Mietner. Attualmente è Paolo Rossi. Il responsabile si cura di ciò che viene pubblicato, 
e ne è quindi il referente per qualsiasi tipo di problema. La redazione, invece, risponde a 
questo indirizzo: sde@studentibicocca.it. 
 Alla redazione potete inviare segnalazioni di errori, il materiale che potete pubblicare, 
le informazioni assenti sul sito di cui siete a conoscenza, oppure potete chiedere ulteriori 
informazioni. La redazione risponderà, quand'anche non sarà in possesso delle 
informazioni che cercate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 99 

mailto:sde@studentibicocca.it


 
MATERIALI e altro 
  
 
Nell'area download potete trovare degli appunti o dei riassunti che altri studenti hanno 
scritto preparandosi all'esame. Sono materiali che degli studenti hanno creato per loro e 
poi hanno spedito per posta elettronica alla redazione perché fossero pubblicati. L'utilità 
di questi materiali è evidente, ed è quindi comprensibile l'invito, se ne avete, a inviarli a 
vostra volta, perché altri studenti ne possano usufruire gratuitamente e subito. Questo in 
un'ottica di libertà del sapere e dell'informazione. 
 
Purtroppo gli appunti agli studenti servono, e purtroppo è possibile lucrarci. Per questo 
motivo è successo e continua a succedere che gli appunti vengano scaricati, stampati e 
venduti agli studenti. Chiunque lucri sui materiali pubblicati su questo sito, è inutile 
dirlo, commette un'azione assai vergognosa, contro la quale non è possibile difendersi 
se non spargendo una volta di più le informazioni: prima di comprare degli appunti e 
delle dispense accertatevi che non provengano dall'area download di questo sito, in caso 
positivo fatelo sapere alla redazione che provvederà immediatamente a render noto 
pubblicamente questo abuso, onde allargare le possibilità critiche degli studenti nello 
scegliere gli esercizi commerciali di cui avvalersi. 
In questo momento il materiale del sito non ufficiale è pubblicato presso uno spazio 
gratuito offerto da www.studentibicocca.it, il portale degli studenti della Bicocca su 
internet. 

  
 
Il tempo passa per tutti! Giustamente alcuni membri della redazione si sono laureati, 
altri lo faranno fra poco. Queste uscite di scena hanno fatto diminuire il gruppo della 
redazione in maniera preoccupante, con la situazione che fra 1 anno circa non ci sarà più 
nessuno che sosterrà questo progetto. Cogliamo l'occasione per invitare chiunque 
voglia dedicare un poco del suo tempo a darci una mano. Contattateci al nostro 
indirizzo, sde@studentibicocca.it. Il responsabile e la redazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 

mailto:sde@studentibicocca.it
mailto:sde@studentibicocca.it


 

3.1.3. Progetto Mentore: i due casi dell’Università di Bari e Roma “La 

Sapienza”. 

 

Ma vediamo come si stanno organizzando gli atenei italiani per quanto riguarda 

queste figure di supporto che potrebbero essere importantissime e fondamentali per 

l’esito del percorso di studi di molti giovani. 

Il sistema universitario nazionale sta iniziando a organizzare strutture che hanno 

lo scopo di orientare e dare sostegno agli studenti: all’interno di veri e propri progetti, 

ideati e finanziati a livello nazionale, vengono coinvolte diverse figure professionali, dai 

docenti universitari al personale tecnico e amministrativo, dai neolaureati a studenti 

all’ultimo anno del loro corso di studi. 

I propositi di questo progetto riguardano la sperimentazione di strutture che siano in 

grado di prevenire e ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, focalizzandosi su 

diverse fasi del momento di formazione: dall’ingresso all’interno dell’istituzione, il 

periodo del corso di studi e i possibili sbocchi professionali e fino all’accompagnamento 

all’ingresso nel mondo del lavoro. 

In particolare viene organizzato anche il sostegno a quei soggetti considerati come 

“categoria debole”.  

Tutto ciò facilita notevolmente l’impatto con la grande e mastodontica organizzazione 

universitaria che, di primo acchito lascia spiazzati i nuovi studenti e talvolta può essere, 

anche per la sua ampiezza, (non solo dal punto di vista della struttura) causa di 

abbandoni. 

Naturalmente, nella realtà, attuare un piano di questo tipo, non è semplicissimo, visto 

l’elevato numero di iscritti soprattutto in determinati corsi di studio decisamente più 

affollati rispetto ad altri. 

Ma in alcuni atenei si sta cercando di realizzare ed attuare questi progetti. 

E’ importante precisare però, che la figura del mentore è qualcosa di diverso dal tutor 

che, ad esempio, nel nostro specifico corso di laurea, ci affianca nel momento del 

tirocinio. Vediamo nel particolare di cosa si tratta nei due esempi dell’Università di Bari 

e dell’Università La Sapienza di Roma. 
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Il Progetto Mentore, nell’ambito dell’Università di Bari, offre innanzitutto un 

aiuto nella scelta della facoltà universitaria più adeguata e coerente con il percorso 

scolastico precedente; intende dare sostegno per evitare un eccessivo prolungamento del 

percorso universitario; vuole offrire informazioni e orientamento riguardo gli sbocchi 

professionali reali all’uscita del percorso universitario, mettendo in comunicazione gli 

studenti e il mondo produttivo.  

Nel Progetto Mentore si punta a questi obiettivi attraverso attività come incontri e 

seminari nelle scuole, consulenza diretta, ma anche offrendo test di autovalutazione on 

line; per quanto riguarda l’orientamento durante il percorso universitario, viene svolta 

accoglienza e assistenza ai nuovi iscritti, offerto sostegno formativo per tutta la durata 

del corso, vengono organizzati laboratori che preparano alle nuove metodologie di 

studio e in particolare viene fornita assistenza a tutte quelle categorie definite “deboli”; 

per quanto riguarda l’orientamento alla fine del percorso universitario, viene offerto un 

continuo aggiornamento sulle effettive possibilità di lavoro con l’organizzazione di 

incontri tra neolaureati e aziende e laboratori di orientamento individuale e di gruppo. 

Progetti di questo tipo rappresentano uno sforzo importante da parte dell’istituzione 

universitaria che cerca sempre più di acquisire un ruolo fondamentale di collegamento 

tra il percorso di studi e la specificità della realtà sociale e territoriale. 

 

 Parallelamente anche l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione, 

organizza, a partire dal prossimo anno accademico, una selezione per la figura di 

Mentore senior.  

Per questo ruolo, l’ateneo, ha previsto la possibilità di scegliere come propri 

collaboratori gli studenti iscritti al terzo anno di corso, ma anche laureati e insegnanti in 

servizio. 

Infatti, probabilmente, molti non sanno che dal 1990, un importante diritto dello 

studente è di avere la possibilità di vincere una borsa di collaborazione presso 

l’Università. Dunque sono ormai diversi anni che le Università possono fare ricorso a 

queste importanti risorse, dando la possibilità agli studenti di avvicinarsi al mondo del 

lavoro e nel contempo, restare nell’ambito dell’ambiente universitario. Ma è pur vero 
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che ci sono voluti molti anni affinché le strutture universitarie potessero adeguarsi e 

mettere in pratica queste possibilità. 

In particolare presso l’Università La Sapienza, il Consiglio del Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione, ha deliberato, alla fine dello scorso mese 

di giugno, la selezione di questi mentori “con gli obiettivi di favorire l’orientamento e 

l’integrazione degli studenti nel progetto formativo del corso di laurea e di aiutare nello 

studio i nuovi iscritti al corso di laurea.”8 

Qui, la figura del mentore, è concepita però in affiancamento a quella del tutor. Infatti 

gli studenti che ricoprono il ruolo di mentore, svolgono attività di collaborazione che 

naturalmente escludono quelle di docenza, lo svolgimento degli esami e l’assunzione di 

responsabilità amministrativa. 

Per i mentori senior è anche previsto un corso di formazione predisposto appositamente 

dal corso di laurea con iscrizione a uno specifico albo.  

Gli studenti che si iscrivono, a partire dal prossimo anno accademico, avranno la 

possibilità di richiedere alla segreteria studenti un mentore che verrà assegnato loro. 

I mentori senior dovranno coinvolgere gli studenti nelle attività di ricerca annuali; 

seguire le indicazioni del Corso di Laurea, del gruppo di mentori e dei supervisori con i 

quali dovranno essere in contatto costante e ai quali dovranno segnalare le varie 

problematiche; i mentori dovranno inoltre redigere dei rapporti a scadenze prestabilite ai 

loro referenti della formazione e della valutazione, e uno al corso di laurea; inoltre 

organizzeranno anche le attività ludico- sportive. 

 
“Il mentore presenterà ogni tre mesi al corso di laurea un breve rapporto sull’attività 
svolta, necessario per la valutazione del suo percorso. Detto rapporto comprenderà la 
specifica delle ore impegnate nell’attività e l’indicazione dei problemi affrontati e delle 
soluzioni proposte. I mentori senior faranno riferimento a una apposita commissione 
prevista dal corso di laurea per i problemi dell’orientamento e della didattica. 
L’attività svolta dai mentori è a titolo volontario e tuttavia sarà certificata dal corso di 
laurea ai fini del curricolo individuale. In relazione all’impegno richiesto dalla attività di 
mentore, il corso di laurea può riconoscere al mentore fino a un massimo di 15 crediti di 
attività di tirocinio/laboratorio. 
L’impegno previsto per i mentori senior è di circa 5 ore settimanali per un massimo di 
200 ore da completarsi entro 11 mesi dalla data di inizio dell’attività, prevista per il I 
ottobre 2004. Gli orari saranno organizzati sulla base del progetto che sarà concordato 
con il responsabile della sperimentazione. È prevista inoltre la partecipazione a un corso 

                                                 
8 Documento ufficiale di selezione dell’Università di Roma “La Sapienza”: www.filosofia.uniroma1.it. 
 

 103 

http://www.filosofia.uniroma1.it/


di formazione della durata di quattro giornate. Il numero di posti disponibile per 
l’attività di mentore senior è fissato a 12 unità.” 9 

 
 

                                                

Ma non solo le Università hanno scelto la possibilità di dotarsi di queste figure 

per l’orientamento degli studenti. Anche alcuni istituti superiori stanno realizzando dei 

progetti “mentoring”. Lo ha fatto, ad esempio, l’Istituto tecnico industriale statale di 

Vobarno, già per il terzo anno consecutivo. Il progetto è rivolto agli studenti del 

biennio: coloro che hanno aderito, sono stati affiancati per tutto l’anno scolastico da un 

volontario che “ha cercato di aprirli al confronto e alla relazione, aiutandoli a sviluppare 

al meglio la loro autostima.”10 

Secondo il parere dei docenti coinvolti, il progetto ha ottenuto ottimi risultati, grazie 

anche al supporto di uno psicologo. 

 

 “il Mentore odierno vuole essere una guida e un supporto nella realizzazione del 
proprio progetto di vita. Istituendo nelle scuole un servizio di Mentoring si vuole 
evitare, per quanto possibile, l'abbandono scolastico di quei ragazzi che, per motivi di 
scarsa autostima, per difficoltà relazionali di varia natura, per disagi comportamentali o 
per altro, potrebbero decidere di lasciare in anticipo la scuola. 
 Il progetto prevede che ad ogni alunno venga affiancato un Mentore volontario che, 
per l'intero anno scolastico, ha il compito di seguire il ragazzo in difficoltà: non solo 
dal punto di vista scolastico ma soprattutto dal punto di vista affettivo e relazionale.  
Il Mentore fa crescere i ragazzi sotto l'aspetto umano migliorandone le capacità 
relazionali ed espressive, rafforzandone le potenzialità ed incidendo positivamente sul 
profitto scolastico. 
Per i ragazzi il Mentore diviene quasi un modello da imitare, un punto di riferimento e 
una guida. 
Per queste ragioni il Mentore deve essere formato ed affiancato da supervisore che lo 
supporta e consiglia nelle scelte. Al tempo stesso dovrebbe essere dotato di una 
particolare sensibilità, capacità comunicativa e di ascolto attivo.”11 

 
Nelle pagine successive sono stati allegati i documenti che è possibile trovare in rete, 

relativamente al Progetto Mentore dell’Università di Bari. 

 

 
 

 
9 Ibidem. 
10 http://.bresciaonline.it. 
11 Ibidem. 
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Cos’è il MENTORE? 
 

Nel nuovo scenario organizzativo del sistema universitario nazionale, allo scopo di 
rendere più competitiva la loro offerta formativa, gli Atenei italiani stano procedendo 
all’allestimento delle strutture (e alla formazione del personale addetto) che saranno 
destinate a occuparsi stabilmente dei servizi di orientamento e di sostegno didattico agli 
studenti. 
Muovendo in questa direzione, l’Università di Bari ha avviato il progetto MENTORE, 
ideato e finanziato nell’ambito del PON (Progetto Operativo nazionale) . 
Nell’attuazione di MENTORE sono impegnati, con responsabilità e ruoli diversi, 
docenti universitari, personale tecnico amministrativo dell’Università, giovani laureati e 
studenti seniores, presidi e docenti della scuola media, esperti esterni. Per alcune “figure 
di progetto” è previsto, all’interno dello stesso MENTORE, un ciclo di formazione. 
In estrema sintesi MENTORE si propone di sperimentare e consolidare strutture e 
metodiche d‘intervento per ridurre in modo significativo il tempo di attraversamento dei 
percorsi curriculari e abbandoni, per ottimizzare il rapporto domanda/offerta formativa e 
commisurare queste due grandezze alle linee evolutive del mercato “regionale” del 
lavoro e delle professioni, per supportare politiche di marketing strategico e operativo 
del sistema universitario. 
A questo fine MENTORE ha progettato un sistema di interventi sulla fase di accesso, 
sul periodo di studio e sulla transizione al lavoro dei giovani che scelgono un 
curriculum di formazione universitaria, attraverso l’istituzione di servizi di orientamento 
alla scelta degli studi, di sostegno alo studio e di eventuale riorientamento, di 
accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro dipendente, professionistico o 
imprenditoriale.  
Interventi particolari sono destinati al sostegno di alcune categorie “deboli” rispetto alle 
situazioni formative e alle prospettive di accesso al mercato del lavoro. 
Le iniziative di MENTORE coinvolgono quindi un’ampia serie di soggetti sociali, che 
interverranno in veste di operatori (dai docenti di scuola media ai docenti universitari), 
di fruitori (la popolazione studentesca collocata tra la fase di scelta di una facoltà 
universitaria e l’ingresso post-laurea nel mondo del lavoro), di “intermediatori di 
informazione” pubblici e privati (dagli enti locali alle imprese). 
In questo senso MENTORE rappresenta, per ampiezza e profondità, uno degli interveti 
più rilevanti che l’Università di Bari intende compiere per collegarsi istituzionalmente 
con la realtà sociale e territoriale in cui opera. 
 
 
 

Quali sono i suoi obiettivi? 
 Favorire una scelta della facoltà universitaria coerente con il ciclo scolastico 

compiuto, con le attitudini, le motivazioni e le aspettative personali. 
 Ridurre significativamente il tempo di attraversamento del percorso 

universitario. 
 Favorire, attraverso un monitoraggio continuo del mondo produttivo regionale e 

del mondo del lavoro, un orientamento ai profili professionali più richiesti 
nell’immediato e in una prospettiva utile. 
 Fornire azioni di orientamento programmate: pratiche universitarie, guida 

curriculare alla facoltà, master e corsi di specializzazione, notizie e richieste dal 
mercato del lavoro,   dalle istituzioni, dalle imprese ecc. 
 Offrire servizi integrati di collegamento permanente tra i soggetti coinvolti nel 

rapporto tra la formazione universitaria e il mondo produttivo (studenti, 
famiglie, sistema scolastico medio-superiore, sistema universitario regionale, 
enti pubblici, associazioni di categoria ecc.). 
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 Ridurre le situazioni di disagio di categorie studentesche “deboli” rispetto ai 
ritmi formativi e all’accesso al mondo del lavoro (donne, studenti fuori sede, 
portatori di handicap, ecc.) 
 Progettare e gestire linee di “marketing strategico e operativo” del sistema 

universitario. 
 

Di quali attività si occupa? 
 Orientamento in ingresso 

 Incontri e seminari nelle scuole 
 Consulenza diretta, teleconsulenza con test di autovalutazione, 

definizione dei saperi minimi. 
 Orientamento in percorso 

 Accoglienza e assistenza ai neoiscritti, scelta del percorso curriculare, 
debito formativo, pratiche amministrative, ecc. 
 Tutoraggio e sostegno formativo permanenti 
 Laboratori di tecniche e metodologie innovative di studio 
 Riorientamento e indirizzo flessibile al mercato del lavoro 
 Internazionalizzazione del percorso formativo 
 Assistenza psicologica, sostegno ai disabili, tutela delle pari opportunità 

 Orientamento in uscita 
 Osservatorio delle figure professionali più richieste e di prossima 

attualizzazione 
 Job meeting: incontri diretti tra neolaureati a attori del mondo del lavoro 
 Job placement: laboratori di orientamento individuale (autoanalisi su 

test on-line) di gruppo (condivisione delle esperienze) per la costruzione di 
profili e progetti professionali personalizzati 

 
Visitando il sito della Facoltà sarai sempre informato sulle attività del 
MENTORE.12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.economia.uniba.it/serv/mentore/mentore.doc. 
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3.1.4. Uno dei modi per…  

“perdersi nel buio”: le testimonianze degli studenti di un noto istituto privato. 

 

  Come abbiamo visto sopra, situazioni di smarrimento e disagio possono causare 

l’abbandono o, più drasticamente la decisione di non intraprendere neppure un percorso 

di studi o di formazione. 

Quotidianamente veniamo bombardati, con molta facilità, da pubblicità di scuole di 

ogni tipo, che dichiarano di accompagnare lo studente nel percorso universitario e di 

facilitarlo attraverso la loro intermediazione. Questo viene fatto da tantissimi istituti, 

proprio facendo leva su quelle sensazioni di disagio che talvolta uno studente o un 

lavoratore studente può provare. 

Le diverse tipologie di pubblicità cercano di attirare l’attenzione soprattutto sulla 

velocità con cui è possibile sostenere e superare esami. Si cerca di trasmettere 

un’immagine positiva del sistema “esamificio”, spesso utilizzando come testimonials 

noti personaggi che, alcuni giovani, potrebbero considerare come modelli di successo da 

imitare, con carriere stupefacenti che, il più delle volte non hanno nulla a che fare con lo 

studio universitario. 

Imparare ad apprendere vuol dire anche poter essere in grado di interpretare messaggi 

fuorvianti come questi che, spesso, hanno portato molte persone a vedere andare in 

fumo i loro sogni e, insieme a questi, i risparmi che avevano accumulato dopo anni di 

sacrifici. 

Come diffidare da chi si proclama mentore assoluto? A questo proposito sono 

sicuramente esemplari le testimonianze di alcuni studenti, nelle pagine successive, che 

hanno avuto a che fare in particolare con un famoso e pubblicizzato istituto che si 

occupa sia del recupero degli anni scolastici della scuola media superiore, che del 

supporto allo studio universitario. 

In questo caso è fondamentale accorgersi come, proprio nelle pubblicità, viene 

sottolineata l’importanza di una figura che accompagni lo studente lungo tutto il 

percorso universitario, cosa che evidentemente attira l’attenzione degli studenti e, in 

particolare, di chi ha difficoltà a mantenere il contatto con la struttura universitaria per 

diversi motivi, familiari o lavorativi. 
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Naturalmente, è importante sottolineare che, in questo lavoro, non si intende 

affatto generalizzare questa considerazione e allargarla a tutti gli altri istituti privati tra 

cui, indubbiamente, vi sono strutture serie che sono in grado di erogare egregiamente i 

servizi promessi. 

 

 

“NON HO PASSATO IL TEST A NUMERO CHIUSO, MA COME SE NON 
BASTASSE... 
Il servizio di assistenza burocratica compreso nei servizi di ***13dovrebbe farsi carico 
di tutte le magagne ‘da ufficio’ degli studenti-lavoratori: iscriversi all'università, 
prendere i libri, gli appunti e le dispense, iscriversi agli esami... 
Racconta Mario: ‘Ho fatto la preparazione col *** per accedere a un corso di laurea a 
numero chiuso. Non sono riuscito a passare. A quel punto su loro consiglio sono passato 
ad un corso di laurea ‘simile’. Lì avrei sostenuto esami che avrebbero potuto essere 
convalidati l'anno successivo dal corso di laurea a numero chiuso. 
Mi hanno detto: ‘iniziamo a prepararci per il primo esame che sappiamo utile per la 
futura convalida, in seguito ti faremo avere la lista di quali altri esami possono essere 
convalidati’.  
Non mi hanno mai fornito questa lista. E per quell’unico esame purtroppo mi hanno 
informato su qual era il testo di studio su cui prepararmi solo a un mese dall'appello.” 
 
“LA DATA DELL'APPELLO LA HO SCOPERTA IO. SE ASPETTAVO ***... 
Continua Mario: ‘Non bastava, malgrado le mie ripetute sollecitazioni, si sono 
malamente informati anche sulle date degli appelli dell'esame. Il professore aveva reso 
pubbliche due date, come normale. Ma per il *** c'era una sola data ed era quella che 
sapevo io fino a quando non mi sono informato da solo mandando una mail al prof.’...”. 
 
“IL METODO DI INSEGNAMENTO DI ***? NON ESISTE. 
Magari il nostro Mario avesse avuto una formazione di prim’ordine per preparare 
quest’esame, all’altezza dei milioni di lire sganciati. E invece niente. 
‘Tutti gli insegnanti di ***, i famosi tutor – spiega Mario - sono di solito giovani 
neolaureati, senza esperienze di lavoro e senza esperienze di insegnamento. Sono 
neolaureati che di solito cercano il primo lavoro part-time e che per fare il tutor da *** 
non hanno ricevuto alcuna formazione specifica’. 
Inoltre, spiega Mario a Studenti.it, ‘non mi hanno fornito nessun piano di studi adeguato 
agli esami che avrei dovuto sostenere nel mio nuovo corso di laurea’. Ed era un diritto 
stabilito nel contratto-*** per cui Mario aveva buttato i milioni.” 
 
“NESSUNA GARANZIA DI RISULTATO 
Racconta Mario: ‘I contratti di *** sono contratti ‘capestro’. Vengono dati tempi 
massimi per fare gli esami indifferentemente che tu abbia pagato per farne uno o per 
farne cinque di esami. 
 Quindi il tempo non è mai proporzionale a quanto ti serve per fare un esame, sia in 
termini di studio che ti serve per prepararlo, sia in termini di sessioni disponibili per fare 
l'esame stesso.  
Se ti va male una sessione probabilmente sei già fuori tempo. E se lesame va male ti 
attacchi.’ ” 

                                                 
13 Per ovvi motivi, il nome dell’istituto in questione è stato sostituito con i seguenti simboli ***. 
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Ma, realmente, quanti ‘studenti ***’ passano gli esami? 
  
“DIFFIDATE DI QUELLA PUBBLICITA’INGANNEVOLE 
Una volta le pubblicità *** raccontavano, orgogliose, che l'85% degli studenti-***izzati 
passavano l’esame al primo colpo. Ora *** questo non lo dice più. Perché? ‘È un 
messaggio assurdo. L’85 per cento degli studenti passa comunque gli esami al primo 
colpo, anche se non frequenta il ***’, commentò sul settimanale Diario Guido 
Martinotti, noto professore di sociologia a Milano. Che aggiunse: ‘Da *** vanno i fessi 
[...] Uno studente che paga una tale cifra per una ripetizione privata è un fesso’. 
Il nostro Mario, studente-***, quell’esame non lo ha passato e il sogno della laurea è 
volato via, assieme ai 18 milioni di lire…” 
 
Ma non solo, ci sono anche le testimonianze di chi ha lavorato per ***, ecco cosa ne 
pensano i tutor stessi: 
 
“Ma quale metodo ***, ma quale professionalità, ma quale assistenza? *** non è il 
paese delle meraviglie che sportivi e personaggi famosi ci raccontano dai cartelloni 
pubblicitari. 
Ma cerco di andare con ordine, per prima cosa vi dico cosa mi è successo e poi parlo 
della struttura in generale, dal punto di vista del tutor (io) e dell'allievo (il ragazzo che 
ho conosciuto). 
Sono stato contattato in maggio da neolaureato in aprile in ingegneria chimica, per 
insegnare impianti chimici, un materia molto difficile. Per prima cosa non mi è neanche 
stato chiesto quanto avevo preso all'esame di questa materia e quando l’avessi fatta! Mi 
hanno chiesto se me la sentivo e ho accettato. 
 
PRIMO DUBBIO 
Danno i loro studenti in pasto ad uno di cui non controllano le capacità, neanche ho 
dovuto presentare un curriculum! 
Ho dato lezioni ad un ragazzo che, per quella materia, aveva già cambiato due tutor (ero 
il terzo), ed entrambe le volte aveva cominciato da capo, tra l’ultimo tutor e me erano 
passati 8 mesi (durante i quali il ragazzo non era stato seguito), tutte le volte l’unico 
materiale didattico fornitogli erano le fotocopie di appunti e dispense del tutor! 
 
SECONDO DUBBIO 
*** non fornisce ai tutor un metodo lo lascia fare, almeno nelle materie più ‘rare’ come 
questa, ma non si vanta del metodo ***? A me pare solo che si facciano lezioni private 
a caro prezzo. 
[...] 
TERZO DUBBIO 
Ma agli esami non si va solo a fine preparazione? 
Dopo due mesi di lezioni (neanche una volta a settimana perché essendo pagato a 
gettone mi hanno detto di non fare più di 20 ore perché altrimenti gli costavo troppo!) il 
ragazzo va a fare lo scritto in cui non passa per poco. Qualche giorno dopo leggo le 
statistiche (pubblicitarie) di *** su chi aveva o meno passato l’esame nella sessione 
estiva e il nome del mio assistito mancava tra coloro che non ce l’avevano fatta perché, 
non avendo passato lo scritto non si era seduto a fare esami e quindi non contava, però 
si era bruciato la prima sessione disponibile. 
 
 
QUARTO DUBBIO 
Ma si fanno così le statistiche? Forse in pubblicità, ma neanche un minimo di coerenza 
mi infastidisce. A quel punto io, neovincitore del dottorato di ricerca lascio le lezioni 
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che vengono riprese dal ragazzo a settembre, ci siamo tenuti in contatto, con il suo 4° 
tutor, il quale ricomincia ancora da zero, e lo manda a fare un altro scritto che non viene 
superato e il contratto è sciolto! A voi le conclusioni. 
I COMPENSI 
Ma adesso parliamo dei compensi! Non pensiate che perché voi pagate 3.000.000 per un 
esame, e nel caso di cui vi ho parlato 4.000.000, perché materia ‘rara’ appunto, il 
docente si faccia i bagni nell’oro. Il compenso per la preparazione ad un esame, due 
sessioni, viene ricompensato con una cifra compresa tra le 700 e le 900 mila lire lorde 
per TUTTA la preparazione, che può durare pure mesi. Le cifre nette sono 
rispettivamente 560 e 720 mila lire. Questa cifra vi viene corrisposta con la seguente 
formula: metà all'assegnazione dello studente, un quarto quando questi si presenta 
all’esame, un ultimo quarto quando questi supera l’esame, se ciò non accade perdete il 
25% del pattuito! 
 
MA QUESTI SOLDI, QUANDO VI VENGONO DATI EFFETTIVAMENTE? 
Vengono messi in pagamento ogni fine mese per essere poi dati alla fine del mese 
successivo, per cui se voi date lezioni ad esempio a partire dal 10 aprile verrete pagati di 
360.000£ (se è una materia da 900.000 lorde) a fine maggio! E se il ragazzo si presenta 
a giugno avrete 180.000 nette a fine luglio e se supera l'esame a settembre avrete ad 
ottobre le ultime 180.000! E in tutto questo periodo dovrete fare lezione con ritmo 
variabile tra 3, all’inizio per uno due mesi, e 1, dopo che non ha passato il primo esame, 
lezioni settimanali. Fatevi i conti e ditemi che ne pensate! 
P.S. ovviamente quanto detto sul reperimento del materiale didattico è valido 
relativamente ad una materia il cui corso è seguito dai pochi iscritti di un 5° anno in 
ingegneria chimica.”14 
 
Le dichiarazioni di questi giovani lasciano davvero senza parole ed in questo 

caso abbiamo preso in considerazione un solo istituto, uno dei più noti e più 

pubblicizzati dai media. 

Dal momento che si parla di episodi così gravi, non si può non far presente una notizia 

recente (19 Maggio 2004) che riguarda invece la scuola superiore e ha coinvolto 

trentadue istituti scolastici privati in Italia e ha portato all’arresto di ventitre persone. 

L’indagine, denominata dai Carabinieri di Verona, “diplomi no problem”, è iniziata 

nell’agosto 2003 e ha permesso di smantellare una organizzazione che riusciva a 

rilasciare dietro lauto compenso, diplomi di scuola media superiore. Venivano contattate 

persone che erano interessate a prendere un diploma e si preparavano soluzioni per 

creare anche dal nulla un determinato percorso scolastico. Gli interessati pagavano da 

2000 a 7500 euro e, se iscritti a istituti parificati o legalmente riconosciuti, non avevano 

neanche bisogno di frequentare, ma si presentavano in aula al massimo due volte l’anno 

e i membri dell’organizzazione davano loro la possibilità di superare compiti e 

interrogazioni. 
                                                 
14 Le testimonianze degli studenti *** sono pubblicate sul sito www.studenti.it. 
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Ma lo scandalo non finisce qui: infatti la scuola si faceva carico anche del viaggio e del 

pernottamento in albergo per i propri “studenti modello”; inoltre se qualcuno era 

impossibilitato a presentarsi, l’istituto provvedeva anche ad una “controfigura” dello 

studente che sosteneva interrogazioni ed esami al suo posto. 

Arrivati all’esame di maturità, gli istituti fornivano le soluzioni dei compiti scritti e per 

gli esami orali le domande venivano concordate preventivamente. 

L’organizzazione aveva creato addirittura un tariffario corrispondente al voto che si 

desiderava ottenere; se si desiderava un determinato voto, il prezzo veniva concordato 

direttamente con i direttori degli istituti. E’ stato calcolato che l’organizzazione era 

riuscita a creare un giro d’affari che aveva raggiunto i cinque milioni di euro.15 
 
  
 
3.1.5.  A luci accese… 

 
Abbiamo visto quanto possa essere importante avere una guida e un punto di 

riferimento all’interno del proprio percorso formativo e attualmente lo è ancora di più. Il 

mentore può aiutarci a illuminare quella strada che a volte pare svolgersi nel buio e 

nelle penombre. Chi non riesce a far luce sulla propria strada autonomamente oppure 

non trova una guida o la maniera di orientarsi all’interno delle istituzioni scolastiche, 

cerca altri percorsi che, come abbiamo visto, a volte, possono rivelarsi disastrosi. 

La speranza di tutti è che presto, all’interno del sistema scolastico, possa arrivare il 

giorno. Ma una volta fatta luce, cosa troviamo e di cosa ci rendiamo conto? 

 
“Io non so, ma l’altro sa. Tutti gli altri. Ciascuno sa, ciascuno accresce il sapere con la 
sua particella incomparabile. Al punto che solo l’umanità nel suo insieme può portare il 
sapere, tutti i saperi, tutto il sapere. 
Ora, questo sapere è illimitato, innumerevole, infinitamente diverso; esso si organizza e 
si differenzia in mondi, nicchie e sottogruppi, muta, lievita, ondeggia e si riconnette su 
se stesso da un orizzonte del sapere all’altro, secondo i movimenti imprevedibili della 
vita. 
Inoltre la somma degli individui non basta a sostenere la conoscenza, perché le lingue, i 
racconti, i discorsi, i libri, gli utensili, le macchine, le forme sociali e tutto ciò che gli 
uomini costruiscono continuamente accompagnano a loro volta il sapere. 
La conoscenza sorge e si consolida solo grazie all’immensa collettività degli uomini e ai 
loro prodotti, alla rumoreggiante fabbrica dei popoli, dell’ambiente umano in generale. 

                                                 
15 Cfr. www.ansa.it; www.agi.it del 19 maggio 2004. 
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Chi secerne e sostiene il sapere? La vita stessa della specie e del suo mondo. Tutto il 
sapere è nell’umanità.”16 
 

Authier e Levy fanno capire che il nuovo scenario ci mette di fronte ad un cambiamento 

profondo, in evoluzione continua. Una volta che ci rendiamo conto di questo non è 

facile tenere le luci accese. Ovvero in che modo ci orientiamo in una situazione che oggi 

è così, domani è in un altro modo e dopodomani in un altro ancora? Il sapere in 

continuo movimento che “muta, lievita, ondeggia e si riconnette su se stesso” ci apre 

molteplici possibilità, ma allo stesso tempo ci mette a disagio, poiché sfugge al nostro 

tentativo di organizzarlo e continua nella sua corsa imprevedibile.  

 

“Il fatto è che qualcosa è veramente cambiato. In effetti, il movimento delle scienze e 
delle tecniche, cioè i progressi delle conoscenze esatte, è divenuto il principale fattore di 
trasformazione del lavoro dei modi di vita e dei modi di comunicare.  
[…] Quando le tecniche e le competenze pratiche si mantenevano pressoché immutate 
nel corso della vita di un uomo, il ruolo del sapere passava inosservato, la capacità di 
apprendimento permanente degli individui e dei gruppi non si presentava come una 
qualità determinante. Ma oggi le conoscenze non si limitano a evolvere con grande 
rapidità, determinano anche e soprattutto la trasformazione delle altre sfere della vita 
collettiva; di conseguenza ciò che restava ‘invisibile’, perché immobile, sale 
bruscamente in primo piano. E’ ormai sullo spazio del sapere che si investono 
prioritariamente le strategie degli attori sociali, non più, come un tempo, sulla terra o 
nello spazio industriale. Beninteso, la terra e il capitale esistono sempre, ma oggi la 
valorizzazione di essi dipende dai processi che si svolgono in un altro spazio, quello 
della conoscenza.”17 

 

 

Questa condizione, naturalmente, si riflette sull’organizzazione del sapere e dello studio 

e nelle strutture preposte alla preparazione dei cittadini di domani.  

Viviamo nel noolitico, come hanno definito Authier e Lévy, il periodo nel quale stiamo 

vivendo, un neologismo formato dalla radice greca nous, mente, e lithos, pietra. Il 

riferimento è al neolitico, momento in cui sono nate l’agricoltura, la città, lo stato e la 

scrittura, che hanno permesso all’umanità di arrivare alle modalità per organizzarsi fino 

alla metà del XX secolo. 

Nel noolitico, la “pietra del sapere” è fatta dal “silicio dei semiconduttori e delle fibre 

ottiche.”18 

                                                 
16 M. Authier- P. Lévy, 1992, trad. it., op. cit., p. 90. 
17 Idem, p. 91. 
18 Ibidem. 
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In questo scenario emerge anche la questione dell’identità dell’individuo e di rendere 

visibile lo spazio del sapere: 

 

“Oggi distinguiamo in filigrana, in puntinato, l’apparizione di uno spazio del sapere, dal 
quale dipende sempre più lo stesso spazio economico. 
Ora se quasi ciascuno di noi porta un nome (alleanza e filiazione), possiede, se non 
terre, almeno un indirizzo (inscrizione territoriale) è soggetto a uno stato e partecipa in 
maggiore o minor misura al consumo mercantile, una maggioranza di individui non 
dispone di alcun mezzo per determinare la propria posizione nello spazio del sapere. 
Sembra che tutti costoro in tale spazio semplicemente non esistano.”19 
 
Dunque bisogna fare in modo che venga data visibilità a quei saperi che 

solitamente restano proprio in quelle zone d’ombra e non sono illuminati da nulla. Sono 

quei saperi non riconosciuti, che non vengono ufficializzati, né istituzionalizzati. Cosa 

che invece accade con la scuola, l’università e le scuole di formazione che appunto 

“contribuiscono a mettere in evidenza lo spazio del sapere e a conferire agli individui 

un’identità cognitiva.”20 

Così il sapere che arriva dalla nostra esperienza pratica, “i saperi di vita” hanno 

il loro valore fondamentale, ma non sono sanzionati attraverso il conferimento di titoli e 

diplomi. 

A scuola ci vengono insegnate le conoscenze elaborate e organizzate, valide per i saperi 

specializzati. “Ma queste conoscenze rappresentano solo un’infima minoranza di ciò 

che ‘ciascuno sa’, del sapere di cui l’insieme dell’umanità è portatrice, un sapere che, 

per di più, si trasforma e cresce oggi a un ritmo che la scuola riesce a seguire con 

sempre maggiore difficoltà.” 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Idem, p. 92. 
20 Idem, p. 93. 
21 Ibidem. 

 113 



3.2. Senza titolo 

 

Il ruolo della scuola nella società della conoscenza? La scuola come organizzazione 

della conoscenza? Organizzare la scuola nella società della conoscenza? E quanti altri 

titoli ancora avrei potuto scegliere. Ma la realtà è ben diversa. Come trovare una frase 

che possa racchiudere solo degli ingrandimenti di alcune questioni che riguardano il 

sistema scolastico considerato all’interno della società della conoscenza? 

Purtroppo più cerco di circoscrivere ciò che mi interessa approfondire, più mi 

avvicino all’impossibilità di trovare le parole adatte che rendano giustizia alla 

molteplicità di contenuti che dovrei assolutamente toccare in una tematica così vasta e 

complessa. 

Come considerare il sistema di istruzione italiano e il suo mutamento? E’ una rete così 

incredibilmente ricca di connessioni che non è possibile considerarle tutte.  

Ciò che posso fare, è solo focalizzare alcune importanti tematiche, più o meno discusse 

nel mondo scuola. 

Ecco perché “Senza titolo”: nessuna definizione potrebbe realmente essere coerente con 

le innumerevoli analisi delle diverse situazioni che convivono nel sistema scolastico 

italiano.  

Se avessi davvero trovato un titolo per trattare questo argomento probabilmente sarebbe 

stato una mezza verità o avrei raccontato solo una delle possibili storie sulla scuola 

italiana. 

C’è chi ha provato comunque a descrivere in generale la scuola della società della 

conoscenza e il modo di organizzarla, imprese titaniche che comunque non possono 

andare nel particolare di determinate realtà scolastiche. 

Naturalmente come per lo studio di ogni altro sistema complesso, anche in 

questo caso si ripresenta la problematica pascaliana per cui il tutto non è riducibile alla 

somma delle sue parti, dunque risulta “impossibile conoscere le parti senza conoscere il 

tutto, così come è impossibile conoscere il tutto senza conoscere particolarmente le 

parti”22. 

                                                 
22 B. Pascal citato in E. Morin, 1999, La tête bien faite, Seuil; trad. it. di Susanna Lazzari, La testa ben 
fatta, Cortina, Milano, 2000, p. 90. 
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Come infatti sostiene Morin “a un pensiero disgiuntivo e riduttivo occorrerebbe 

sostituire un pensiero del complesso nel senso originario del termine complexus: cioè 

che è tessuto insieme.”23 

E’ necessario diventare capaci di “cogliere che la conoscenza delle parti dipende dalla 

conoscenza del tutto e che la conoscenza del tutto dipende dalla conoscenza delle 

parti”24e “riconoscere e trattare i fenomeni multidimensionali invece di isolare in modo 

mutilante ciascuna delle loro dimensioni.”25 

Per questo motivo verranno trattati come ingrandimenti di una realtà ben più ampia, 

alcuni aspetti della scuola nella società della conoscenza, dal momento che non sarebbe 

assolutamente possibile occuparsi in questo breve spazio della situazione della scuola in 

toto. 

Ecco perché nessun titolo darebbe ragione ai contenuti di cui ho voluto occuparmi e che 

verranno esposti nelle pagine successive di questo capitolo. Mi è stato possibile solo 

identificare dei particolari aspetti del mondo-scuola per riflettere sulla situazione 

attuale, a partire da qualche anno a questa parte. 

 

 

3.2.1. La scuola come “dimensione sociale della conoscenza”. 

 

“La scuola viene assunta convenzionalmente come l’istituzione che per prima si dedica 
alla socializzazione secondaria dell’individuo. In questa fase l’individuo acquisisce le 
competenze necessarie a svolgere un ruolo sociale adulto e nella scuola ciò avviene 
attraverso codici simbolici e procedure che privilegiano la prestazione e la strumentalità 
(si è valutati per ciò che si fa e si acquistano competenze che serviranno a essere valutati 
e che daranno un’identità.)26 
 
Non v’è dubbio che la socializzazione è alla base di ogni tipo di apprendimento. 

La scuola è una delle prime agenzie di socializzazione dell’individuo: infatti il bambino 

nei primi anni di vita socializza con i membri della sua famiglia e successivamente con 

le persone che con essa vengono a contatto, amici, vicini e il gruppo dei pari. Questa è 

una fase che tradizionalmente viene definita “socializzazione primaria” in cui 

l’individuo “diventa membro della società”. Successivamente il bambino incomincia a 

                                                 
23 E. Morin, 1999, trad. it., op. cit., p. 91 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 M. Ghisleni- R. Moscati, 2001, Che cos’è la socializzazione, Carocci, Roma, p. 73. 
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creare le altre relazioni sociali e questo avviene tendenzialmente in un momento che 

coincide con l’ingresso nella scuola elementare, fase che viene appunto chiamata 

“socializzazione secondaria”.27 

 Desideravo introdurre così, uno degli aspetti fondamentali e più importanti della 

scuola che, nell’ambito della società della conoscenza acquista un significato più ampio, 

o meglio amplifica la dimensione della scuola come agenzia di socializzazione. 

Infatti, a questo proposito, Paolo Fabbri fa notare l’esistenza di un’accezione della 

società della conoscenza che considera i processi conoscitivi come un’ “idea di tipo 

individualistico”,28 e sottolinea inoltre 

 

“l’idea che lo scopo fondamentale della conoscenza, del suo trasferimento, della 
trasformazione di significato è la costruzione di una soggettività adeguata, cioè di 
individui che possano cavarsela bene nella vita e dare un senso alla propria vita. Questa 
opinione sottovaluta il fatto che non si tratta solo di questo, dal momento che gli 
individui hanno contatto con gli altri individui e che perciò non è possibile ignorare- 
come sempre più spesso si fa- un’altra dimensione fondamentale del processo cognitivo, 
che è la dimensione sociale della conoscenza.”29 

 

Spesso si dimentica che i processi conoscitivi avvengono solitamente in un 

contesto sociale, appunto insieme ad altre persone; mentre a volte, quando si parla di 

società della conoscenza, si tende a pensare la conoscenza stessa come un processo che 

avviene soprattutto individualmente. Questo quando in realtà, uno degli scopi 

fondamentali della scuola è proprio il processo di socializzazione: attraverso le 

interazioni e l’intrecciarsi delle prime relazioni con i compagni di scuola, ci si avvicina 

per la prima volta al sapere, ci si confronta, ci si confida, si costruisce insomma la 

propria personalità e la propria identità anche e soprattutto attraverso i processi di 

socializzazione. 

Questo avviene ancora di più nell’esperienza scolastica, ma non solo. E’ a scuola che 

per la prima volta ci si misura con gli altri, si mettono in discussione le proprie abilità e 

capacità; il bambino impara a conoscere se stesso e il mondo anche attraverso le 

interazioni con gli altri e prima di tutto con il gruppo dei coetanei. 

                                                 
27 Idem, p. 65. 
28 P. Fabbri, in AA. VV. , (a cura di A. Sasso- S. Toselli), 1999, La scuola nella società della conoscenza, 
CIDI, Bruno Mondadori Editore, Milano, p. 72. 
29 Ibidem. 

 116 



Come sostiene infatti Paolo Fabbri, questo ruolo importantissimo delle 

istituzioni scolastiche spesso viene dimenticato: a questo proposito è importante 

ritornare brevemente all’argomento trattato nel precedente paragrafo, aprendo una 

piccola parentesi.  

Infatti sottolineare l’importanza della dimensione sociale della conoscenza, mi 

ha dato occasione di riflettere su come istituti privati, come quello di cui abbiamo 

parlato, pubblicizzano un servizio personalizzato che comunque tende assolutamente a 

un’immagine individuale dello studio, nell’affiancamento con un tutor. Per istituti come 

questi, almeno per come vengono presentati dai media, è come se non esistesse e non 

fosse importante il confronto con gli altri e l’aspetto della socializzazione 

nell’apprendimento. 

Sicuramente questa visione individualistica dell’insegnamento è discutibilissima, ma 

inoltre viene spontaneo chiedersi se sia voluto che non esistano occasioni di incontro tra 

questi studenti, dal momento che, dal punto di vista di questi istituti, è meglio evitare di 

riunire tante persone deluse! 

Fabbri ci mette di fronte al fatto che “certi eccessi cognitivi finiscono oggi per 

dimenticare o per ottundere l’idea delle reti di scambio. E nello stesso tempo per non 

comprendere che la rete di scambio dovrebbe essere quella ‘messa in comunicazione’, 

in cui tutti gli uomini si ‘trovano’.”30 

Questo aspetto è ancora più importante in un corso di studi superiore: infatti nella vita 

universitaria si dà per scontato che uno studente sia in grado di organizzare 

autonomamente i propri studi, ma si commetterebbe un grosso errore se si pensasse che 

questa autonomia debba portare necessariamente a un percorso esclusivamente 

individuale che non lasci il posto al confronto con gli altri. 

Questo confronto è infatti fondamentale in ogni momento del percorso scolastico, ancor 

di più nel periodo dello studio universitario, quando il sapere ha innanzitutto la veste 

dell’interazione sociale. 

  Grazie alla possibilità di condividere difficoltà, che possono essere comuni a 

molti altri che si trovano nelle stesse situazioni di apprendimento e di cambiamento, gli 

obiettivi da raggiungere possono sembrare meno difficili e meno lontani. 

                                                 
30Idem, p.73. 
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Al contrario chi vive un percorso di studi esclusivamente individuale e solitario 

sicuramente non può beneficiare proprio di quel confronto e di quell’imparare ad 

apprendere dall’altro, di quella stessa spinta e quello stesso entusiasmo. 

Il momento del confronto con l’altro mi fa capire che c’è qualcuno che ha le mie stesse 

difficoltà, oppure si trova ad avere ancora più problemi di me ed in questo modo posso 

sentirmi potenzialmente in grado di aiutare l’altro e apprendere dall’altro. 

Chi vive solo nella propria individualità il momento dell’apprendimento non può 

arricchirsi del percorso dell’altro e nella peggiore nelle ipotesi, può arrivare a credere 

che le proprie difficoltà sono solo sue, fino ad autoemarginarsi, perché si sente diverso. 

In realtà quelle paure, quelle ansie, quelle difficoltà, la maggior parte delle volte, sono le 

stesse di tanti altri che, solo per il fatto che si “mettono in comunicazione”, si aprono, si 

lasciano aiutare e coinvolgere, prendono forza proprio nell’interazione sociale.  

La nostra identità si forma nell’interazione sociale e anche e soprattutto nel corso della 

nostra carriera scolastica. 

Un esempio emblematico proprio per quanto riguarda l’esperienza di formazione 

della vita universitaria: frequentare un corso di studi significa sentirsi parte integrante 

nella quotidianità di quel percorso. Molti abbandoni nei corsi di studi universitari 

avvengono anche e soprattutto perché spesso vengono a mancare i contatti e le 

interazioni sociali. Può accadere con più facilità per chi non ha la fortuna di poter 

frequentare l’università tutti i giorni, come ad esempio per i lavoratori- studenti che, in 

determinati momenti della loro carriera universitaria, possano sentirsi troppo distaccati 

da quel contesto. Questo lascia una sensazione di disagio talmente forte che, a lungo 

andare può portare a un abbandono, poiché spesso si arriva a credere che le 

problematiche di studio personali appartengano solo al singolo e non a un’ampia parte 

della collettività studentesca. Condividere le difficoltà interagendo con gli altri ci 

permette di “rimanere in contatto con il sapere”. Così molti abbandoni sono causati, 

oltre che da difficoltà soggettive, anche dal distacco progressivo dalla vita universitaria, 

quindi dalla dimensione sociale della conoscenza, portando così lo studente 

all’autoemarginazione. 

Per un approfondimento dell’argomento “interazione sociale e apprendimento”, 

relativamente anche alle macrotematiche del mondo del lavoro e della terza età, si 

rimanda al quarto e al quinto capitolo di questo lavoro. 
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3.2.2. “Andare verso la società conoscitiva”  

 

“L’avvento della ‘società dell'informazione’ ha cambiato la natura del lavoro e 
l’organizzazione della produzione, obbligando chi lavora non solo a utilizzare nuovi 
strumenti, ma ad adattarsi sempre più in fretta a nuove condizioni di lavoro. Questo 
adattamento implica la continua acquisizione di nuove conoscenze e capacità. Nella 
società del prossimo secolo, chiunque non riesca a trasformare e arricchire le sue 
conoscenze e le sue abilità con la stessa velocità con cui si trasforma il suo ambiente di 
lavoro, rischierà di rimanere escluso dai processi produttivi e dalla loro componente 
socializzante.”31 

 

Nel nuovo scenario di un mondo in continua evoluzione, caratterizzato 

dall’incertezza, come ho cercato di spiegare nel capitolo precedente, in cui il lavoro e le 

economie richiedono sempre maggiori aggiornamenti e le competenze e i saperi di 

ognuno di noi hanno una breve scadenza, la scuola e le istituzioni che si occupano di 

formazione, sono assolutamente obbligate a stare al passo con i tempi, contraddistinti da 

questo vortice di cambiamenti. 

In questa parte del capitolo cercherò di delineare in sintesi una storia di alcuni 

provvedimenti politici che sono stati presi in tema di formazione: si partirà dal 1996 con 

il Libro Bianco della Commissione Europea per arrivare, nelle pagine successive, a 

riflettere su alcuni punti più discussi della Riforma Moratti. 

Siamo tutti consapevoli che per affrontare il nuovo scenario della società della 

conoscenza, la scuola deve essere pronta e preparare tutti i futuri cittadini. 

Infatti come afferma Alba Sasso 

 

“è su questo terreno, quello della capacità di formare alla cittadinanza, al rispetto delle 
regole, alla consapevolezza dei propri diritti, quello della capacità insomma di formare 
donne e uomini in grado di governare la propria esistenza, che si gioca la funzione 
democratica della scuola. 
E’[…] il Libro bianco dell’Unione europea, oggi alla base di tante discussioni sui 
sistemi dell’istruzione e della formazione, a indicarci l’altro fondamentale nesso tra 
sapere, conoscenza, occupazione.”32 

 

Nel 1996 viene presentato il Libro Bianco dell’Unione Europea, “Insegnare ed 

apprendere. Verso la società conoscitiva”. Il testo è stato elaborato dalle Direzioni 

                                                 
31 G. Baratta- F. Scanzio, Cittadinanza europea e società dell’apprendimento,  sito Internet: 
http://www.romacivica.net/SoLe/ita/cvp/socappr/txtsoca.html.  
32 A. Sasso, in AA. VV. , (a cura di A. Sasso- S. Toselli), 1999, op. cit., p. 2.  
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Generali “Ricerca, Istruzione, Formazione” e “Occupazione e Affari sociali” e indica gli 

obiettivi che gli stati membri dell’Unione Europea dovrebbero raggiungere. 

 

Vengono individuati tre “fattori di cambiamento”33, tre capisaldi trainanti, fra i 

molteplici cambiamenti della società europea: 

- la società dell’informazione: “Le tecnologie dell’informazione hanno 

trasformato la natura del lavoro e l’organizzazione della produzione. Tali 

trasformazioni stanno profondamente modificando la società europea.”34 I lavori 

ripetitivi e di routine, sono andati scomparendo e diventa sempre più importante 

il fattore umano. Nel contempo il lavoratore è più vulnerabile rispetto ai 

cambiamenti che avvengono nell’organizzazione del lavoro: “è diventato un 

semplice individuo confrontato a una rete complessa.”35 Così è necessario che 

ognuno di noi acquisisca la capacità di adattarsi e che non solo sappia usare i 

nuovi strumenti tecnologici, ma che sia in grado di confrontarsi con la 

trasformazione delle condizioni di lavoro. 

- L’estensione a livello mondiale degli scambi: questo non ha interessato solo lo 

scambio di merci, tecnologia e scambi finanziari, ma ha cancellato le frontiere 

fra i mercati del lavoro. “Occorre però che l’Europa convinca i cittadini che essa 

non serve soltanto a produrre regolamentazioni ma che è vicina alle loro 

preoccupazioni quotidiane.”36 

- La civiltà scientifica e tecnica: l’incredibile sviluppo delle conoscenze 

scientifiche e tecniche ha avuto, da un lato incredibili effetti positivi, ma 

dall’altro ha prodotto nella società un senso di insicurezza, al punto che il 

progresso viene talvolta vissuto con paura e questo porta ad avere un’immagine 

“violenta e preoccupante”37 della scienza. 

 

Il Libro Bianco, a questo punto, agli effetti negativi di questi tre fattori di cambiamento, 

propone due soluzioni che sono: 

                                                 
33 Per tutte le citazioni di questa sezione si veda: Commissione Europea, 1996, Libro Bianco: Insegnare e 
apprendere, verso la società conoscitiva, p. 4. 
34 Idem, p.15. 
35 Idem, p. 4. 
36 Idem, p. 16. 
37 Idem, p.5. 
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- la rivalutazione della cultura generale: si intende che l’individuo dovrà essere 

in grado di affrontare, interpretare e utilizzare un cumulo di informazioni di ogni 

genere. La funzione di base della scuola sarà di colmare la separazione tra coloro 

che sanno e coloro che non sanno, preparando alla cultura generale, cioè alla 

capacità di cogliere il significato delle cose, capire e creare. 

-  sviluppare l’attitudine all’occupazione: viene incoraggiata la mobilità dei 

lavoratori- dipendenti, insegnanti, ricercatori- e degli studenti. Affinché questa 

mobilità si verifichi effettivamente, si auspica il riconoscimento delle 

conoscenze acquisite nei Paesi membri dell’Unione Europea, sia per i diplomi 

che per le varie materie che li compongono, con la conseguente eliminazione 

degli ostacoli amministrativi, giuridici e fiscali. 

 

Parallelamente alla proposta di queste due linee guida, si affianca un’altra “idea-

impulso”38: l’accesso alla formazione deve essere sviluppato nell’arco di tutta la vita39. 

Nelle pagine del Libro Bianco infatti, viene fatto presente che quella della formazione 

continua è una necessità, ma i risultati sono stati finora molto scarsi. Infatti nell’Unione 

Europea, un lavoratore dipendente, beneficia in media di una sola settimana di 

formazione continua nell’arco di tre anni. 

Dunque lo sviluppo personale di ognuno di noi e l’evoluzione collettiva dell’intera 

società dovranno necessariamente essere caratterizzati dall’istruzione e dalla formazione 

nell’arco della vita. 

Ora sempre più, è diventato fondamentale non solo sapere, ma è importante chiedersi 

quali forme di conoscenza sono utili per la sopravvivenza di ognuno di noi. 

Per questo nella società dell’informazione, “è necessario ripensare profondamente quale 

sapere serve, quale sistema di istruzione- e conseguentemente di formazione 

permanente- dovrà accompagnare ogni cittadina e ogni cittadino per l’intero arco della 

sua vita.” 

A questo scopo tutto il sistema scolastico dovrebbe essere riprogettato “con 

capacità di previsione, avendo l’occhio al futuro e prefigurando, per quanto sia almeno 

possibile, scenari di vita e di lavoro per i prossimi anni. Insomma, per ritornare più volte 

a scuola nel corso della vita, per acquisire le competenze richieste dalla celerità del 
                                                 
38 Idem, p. 6. 
39 Ibidem. 
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progresso scientifico e tecnologico, per gestire per esempio nuove macchine, per farle 

lavorare, è necessario avere acquisito e metabolizzato solide competenze di base.”40 

Ma viste le specificità che riguardano la formazione nell’arco di tutta la vita, sarà 

opportuno ritornare su questa tematica nell’ultima parte di questo lavoro, sia allo scopo 

di avvicinarsi meglio all’argomento, sia per comodità espositiva. 

 

Dunque rivalutare la cultura generale, sviluppare un’attitudine all’occupazione 

anche grazie alla mobilità; parallelamente la spinta alla formazione continua. Ecco una 

proposta di riflessioni da parte della Commissione europea che “non propone un 

toccasana”41, ma intende soltanto indicare delle linee guida e “contribuire, tramite le 

politiche dell’istruzione e della formazione degli Stati membri, a orientare l’Europa 

sulla strada della società cognitiva.”42 

Per questo motivo vengono indicati anche cinque obiettivi generali per un’azione. 

 

1. Favorire l’acquisizione di nuove conoscenze: significa innalzare il livello 

generale delle conoscenze. Viene proposto un nuovo sistema di riconoscimento 

delle competenze tecniche e professionali, creando “una rete europea di centri di 

ricerca e centri di formazione professionale, di imprese e settori professionali 

che permetteranno di identificare le conoscenze più richieste, le competenze 

indispensabili.”43 Questo potrebbe sfociare in una tessera personale delle 

competenze che servirà per far riconoscere le proprie competenze e conoscenze 

nell’Unione europea.  

2. Avvicinare la scuola e l’impresa: sviluppare l’apprendimento in Europa. Si 

propone il collegamento di una rete di centri di apprendimento di tutti i Paesi 

europei “per favorire la mobilità degli apprendisti nel quadro del programma del 

tipo Erasmus e mettere a punto uno statuto europeo dell’apprendista.”44 

3. Lottare contro l’emarginazione: offrire una seconda opportunità tramite la 

scuola. Il numero dei giovani che vengono esclusi dal sistema scolastico sono 

ancora molti, specie nelle grandi città. Le scuole che si trovano in zone 

                                                 
40 Idem, p. 3. 
41 Idem, p. 7. 
42 Idem, p. 8. 
43 Idem, p. 7. 
44 Ibidem. 
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particolarmente a rischio si organizzano per offrire una seconda possibilità a chi 

è stato escluso dal ciclo formativo, acquisendo ritmi di insegnamento adattati, 

tirocini presso le aziende, materiale multimediale, classi con un numero di 

alunni inferiore. Dove non esistono punti di riferimento sociali e familiari, la 

scuola dovrà svolgere anche il ruolo di luogo di animazione. Tutto questo potrà 

essere fatto solo attraverso finanziamenti complementari europei, appoggiando 

quelli nazionali e regionali. 

4. Possedere tre lingue comunitarie: un marchio di qualità. In un mercato aperto, 

come quello europeo, la possibilità di trovare un lavoro qualificato dipende 

anche dalla conoscenza di più lingue. Infatti una delle componenti fondamentali 

della società conoscitiva il “plurilinguismo, elemento d’identità e caratteristica 

della cittadinanza europea.”45 Quindi il libro bianco propone di istituire un 

marchio di qualità “classi europee” alle scuole che abbiano sviluppato meglio 

l’apprendimento delle lingue, in base a determinati criteri. Questi istituti saranno 

collegati fra loro mediante una rete.  

5. Trattare sullo stesso piano l’investimento a livello fisico e l’investimento a 

livello di formazione. E’ necessario incoraggiare imprese e autorità che hanno 

lavorato per l’investimento “non materiale” a continuare su questa strada. 

Questo dovrebbe prevedere delle agevolazioni per le imprese che vogliono 

investire in formazione e a livello individuale potrebbero essere sviluppate delle 

formule del tipo “risparmio formazione”, per chi desidera rinnovare le proprie 

conoscenze o riprendere un percorso di studi interrotto. 

 

Questi cinque obiettivi proposti dalla Commissione Europea intendono solo aprire un 

dibattito più ampio, dal momento che tanto i cambiamenti della società sono stati 

importanti, tanto dovranno essere profonde le trasformazioni in tema di insegnamento e 

apprendimento. 

Edith Cresson, commissario per la ricerca, l’istruzione e la formazione sostiene 

che “i sistemi di istruzione e di formazione hanno troppo spesso l’effetto di tracciare 

una volta per tutte il percorso professionale. C’è troppa rigidità, troppi ostacoli tra i 

                                                 
45 Idem, p. 8. 
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sistemi d’istruzione e di formazione, manca la comunicazione, mancano le possibilità di 

ricorrere a nuovi tipi di insegnamento nell’arco di tutta la vita.”46 

Sicuramente tra i Paesi dell’Unione europea, i sistemi d’istruzione sono strutturati in 

maniera diversa, ma è anche vero che “esiste un approccio europeo all’istruzione 

fondato su radici storiche comuni”47. Infatti, come sappiamo, è lunga la cooperazione 

tra le Università, che si è concretizzata, ormai da tempo, attraverso il programma 

Erasmus che ha permesso a migliaia di giovani di studiare nei Paesi dell’Unione. 

 Come abbiamo visto il Libro Bianco indica un legame fondamentale che è 

quello tra sapere, conoscenza e occupazione: infatti viene fatto notare che  

 

“la disoccupazione di lunga durata persiste- si dice- e l’esclusione, in particolare tra i 
giovani, si sviluppa in modo tale da diventare il principale problema delle nostre 
società. L’istruzione e la formazione sembrano essere l’ultima risorsa disponibile di 
fronte al problema della disoccupazione. Anche se può stupire che l’attenzione loro 
prestata sia così tardiva e che sia stata necessaria una recessione economica per 
stimolarla. E anche se l’istruzione e la formazione non possono da sole risolvere i 
problemi della disoccupazione e più in generale quelli della competitività dell’industria 
dei servizi.”48 
 

Come ha sostenuto Alba Sasso, è vero che nella società dell’informazione si 

moltiplicano le possibilità, per ognuno di noi, di accedere al sapere, ma è pur vero che 

questo è uno scenario che produce paura e incertezza per chi è scolarizzato, e per tutti 

gli altri crea intollerabili situazioni di esclusione. 

Il confronto con la società dell’informazione oggi è davvero spiazzante e lo è per tutti, 

non solo per chi non ha la possibilità di padroneggiare tutti i suoi strumenti, i suoi mezzi 

e le sue conseguenze. Pertanto si rende “necessario un grande sforzo collettivo affinché 

la circolazione delle informazioni, che è divenuta il bene primario di questa società, non 

produca nuove differenze sociali e non si traduca, per la maggior parte della 

popolazione, in un disincentivo all’attività e all’intelligenza critica.”49 

In questa dimensione società dell’apprendimento e cittadinanza europea sono due realtà 

in divenire come hanno sottolineato Giorgio Baratta e Fabrizio Scanzio 

 

                                                 
46 E.Cresson, Idem, p. 8. 
47 Idem, p. 13. 
48 In AA. VV., (a cura di A. Sasso- S. Toselli), 1999, op. cit., p. 2.  
49 G. Baratta- F. Scanzio, Cittadinanza europea e società dell’apprendimento,  sito Internet: 
http://www.romacivica.net/SoLe/ita/cvp/socappr/txtsoca.html. 
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“la cittadinanza europea non si definisce come un fatto né come un diritto: essa è e non 
potrà essere che un risultato in progressivo divenire di una pratica sociale e relazionale 
tra individui. Non si tratta soltanto di sviluppare o portare a compimento nella società 
civile un sentimento di identità o di comune appartenenza tra i popoli dei paesi europei; 
forse ancor di più si tratta di approfondire e valorizzare il confronto tra reciproche 
differenze.”50 […] 

 

Dunque la cittadinanza europea si realizzerà come una realtà in divenire e allo stesso 

modo la società dell’informazione non diventerà in maniera così automatica una società 

della conoscenza. In questo consisterà la sfida, per cui la società conoscitiva potrà 

diventare tale solo quando ognuno di noi potrà cogliere tutte le occasioni per migliorare 

e realizzare i propri obiettivi; sarà una società del futuro, si spera non troppo lontano. 

 

“È ormai chiaro che sia le nuove possibilità offerte agli individui che lo stesso clima 
d’incertezza chiedono a ciascuno uno sforzo di adattamento, in particolare per costituire 
da sé le proprie qualifiche, raccogliendo e ricomponendo conoscenze elementari 
acquisite in svariate sedi. La società del futuro sarà dunque una società conoscitiva. È in 
questa prospettiva che si profila il ruolo centrale dei sistemi d’istruzione e quindi, in 
primis, degli insegnanti, di tutti gli operatori della formazione e in particolare delle parti 
sociali - nell’esercizio delle rispettive responsabilità, ivi compresa la contrattazione 
collettiva. Un coinvolgimento attivo delle parti sociali in tale evoluzione è tanto più 
importante in quanto quest’ultima condizione rappresenta il mondo del lavoro di 
domani.”51 

 
Infine bisogna dire come nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal testo del Libro 

Bianco, arrivare ad una società della conoscenza, sono in gioco molti aspetti che 

riguardano un’Europa che deve riorganizzare se stessa: 
 

“Oggi la società europea si trova a dover reinventare se stessa cambiando pagina, col 
disegnare la propria fisionomia e il proprio ruolo in un mondo strutturalmente plurale, 
che però assiste a molteplici e inconciliabili pretese di egemonia. Più che affidarsi 
all’universo delle idee o di ideali gloriosi ma lontani, che spesso vengono ferocemente 
smentiti dai fatti, conviene tenersi ben saldi sul terreno del concreto e contraddittorio dei 
processi che implicano, giorno per giorno, la dignità della persona, la lotta contro 
l’esclusione e le discriminazioni di genere o di etnia o di gruppi sociali, l’apertura al 
mondo plurale, la cittadinanza ambientale.”52 

 

 Dopo aver ripercorso alcune linee guida suggerite in questo importante 

documento della Commissione europea, è importante cercare di capire come si è evoluta 

                                                 
50 Ibidem. 
51 Commissione Europea, 1996, Libro Bianco: Insegnare e apprendere, verso la società conoscitiva, p.11. 
52 Ibidem. 
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la situazione dell’insegnamento e dell’apprendimento dal 1996 ad oggi, anche qui 

focalizzando solo qualcuno degli aspetti più discussi della Riforma Moratti. 

 

3.2.3. “Codice giallo” 

 

Nel corso di questo lavoro ho voluto più volte porre l’accento su una parola 

chiave: disuguaglianza. Infatti è stato evidenziato come sia importante che, per andare 

verso una reale società della conoscenza, le condizioni dell’apprendere e dell’imparare 

ad apprendere dovrebbero essere uguali per tutti. Abbiamo visto anche come esperti 

autorevoli hanno sottolineato che i grandi cambiamenti dell’era tecnologica, per il 

momento, hanno contribuito ad accentuare il divario tra coloro che sanno e coloro che 

non sanno. La preoccupazione, di fronte a determinate scelte politiche dei governi, è 

quella che i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato tanti aspetti della vita di 

ognuno di noi, hanno portato, e probabilmente porteranno, ad aumentare la 

disuguaglianza e l’esclusione sociale, a meno che non si vada in altre direzioni. 

In particolare, in questo contesto, non si può non prendere in considerazione 

alcuni aspetti della Riforma Moratti e successivamente fare dei confronti tra la scuola 

americana e quella italiana per capire quale potrebbe essere il futuro del sistema 

scolastico italiano. 

E’ ormai dagli anni Novanta che la politica ha incominciato a enfatizzare l’importanza 

della società della conoscenza. Da quel momento però risultava ancora poco chiaro chi 

avrebbero dovuto essere i protagonisti di questo nuovo scenario, quale conoscenza e 

quale sapere si sarebbero dovuti possedere. 

Recentemente (maggio 2004), Grazia Calcherutti, della segreteria nazionale 

Legambiente Scuola e Formazione si è occupata di alcune questioni riguardanti le 

problematiche del sistema scolastico, relativamente alle scelte e ai cambiamenti operati 

in seguito alla Riforma Moratti. Legambiente è scesa in campo anche sulle politiche 

scolastiche perché “è sulla riforma della scuola che si gioca la qualità futura del 

Paese”53 e anche perché  

 

                                                 
53 G. Calcherutti, Il paradosso italiano nella società della conoscenza: la legge Moratti, sito Internet: 
http://www.proteofaresapere.it/seminari%2003-04/atticonvegni/pizzocalabro/valoresociale.pdf. 
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“per salvaguardare l’ambiente abbiamo bisogno che la scuola formi cittadini informati, 
partecipi, propositivi, capaci di scelte consapevoli, che abbiano competenze per 
imparare per tutto l’arco della vita dal momento che si cerca di spacciare, per 
nobilitarla, la precarietà del lavoro come flessibilità. Abbiamo bisogno di una 
cittadinanza attiva, di un Paese civile, colto e moderno e per questo serve una scuola 
pubblica di qualità come diritto per tutti. La riforma della scuola di questo governo è un 
vero e proprio progetto politico per cambiare la società… in direzione divaricante con 
quella che Legambiente auspica. Continueremo perciò a occuparci di educazione 
ambientale ma anche di qualità del sistema formativo.”54 
 

Secondo Legambiente la conoscenza dovrebbe essere “un patrimonio sociale a 

disposizione di tutti”55, ognuno di noi dovrebbe avere le stesse possibilità e opportunità 

per diventare un protagonista consapevole della società della conoscenza, in modo da 

essere in grado di affrontare i cambiamenti della propria realtà. 

Questo è senz’altro ciò che molti cittadini vorrebbero, ma come vedremo e, come 

diversi esperti hanno fatto notare, ci sono molte contraddizioni nella nuova riforma 

dell’istruzione che si possono ricondurre a quella visione individualistica della 

conoscenza di cui abbiamo parlato in precedenza, per cui l’apprendimento potrebbe 

diventare esclusivo appannaggio di pochi, di un élite ristretta, reale protagonista della 

società della conoscenza. 

 Il sistema scolastico italiano, dal 1962, ha cercato di creare la scuola 

democratica di massa, ma questo è avvenuto senza ristrutturazioni dell’articolazione 

degli studi, al punto che è rimasta una scuola selettiva e autoreferenziale. In questo 

modo ha finito con il produrre “dispersione troppo elevata e disaffezione dilagante sia 

tra i docenti che tra gli studenti.”56 Oltre a tutto ciò l’insicurezza della scuola è 

aumentata quando questa ha perso l’esclusività come luogo di conoscenza e formazione. 

Le promesse del Ministro Moratti riguardano la creazione di infrastrutture del sapere e 

l’investimento nel sistema educativo per combattere l’esclusione sociale: 

 

“A Lisbona, nel 2000, il Consiglio d’Europa, riunito il 23 e 24 marzo di quell’anno, ha 
concordato sull’esigenza di creare le infrastrutture del sapere, promuovere l’innovazione 
e le riforme economiche e modernizzare i sistemi di previdenza sociale e di istruzione. 
E’ stata una decisione strategica. La sua più immediata conseguenza è che l’Europa 
intera deve predisporre il passaggio a una economia ‘basata sulla conoscenza’: si tratta, 
da una parte, di migliorare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma, 
dall’altra, di investire sul sistema educativo per combattere l’esclusione sociale”.57 

                                                 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
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In realtà, come ha sottolineato Grazia Calcherutti, “riformare” in questo caso, ha voluto 

dire principalmente “riduzione”: ridurre i finanziamenti e risorse alla scuola pubblica, 

l’autonomia scolastica creando dipendenza dal sistema politico, il tempo scuola e il 

numero degli insegnanti, le sedi scolastiche, la durata della scuola obbligatoria, il 

numero di studenti che proseguono gli studi nella scuola, la dimensione collegiale degli 

insegnanti, la funzione educativa trasformandola in addestrativa.  

Il vero investimento, come sostengono in molti, ha riguardato la scuola privata, 

aumentando i finanziamenti, prevedendo i bonus alle famiglie che decidono di iscrivere 

i loro figli a questi istituti. E non si sono potuti evitare notevoli ritardi anche 

sull’erogazione di questi bonus. 

Come è facile capire, in tutti gli aspetti sopra citati, la Riforma dell’istruzione non 

combatte affatto l’esclusione sociale, ma aumenta le disuguaglianze, “rendendo 

definitive e irrecuperabili le differenze sociali e culturali di partenza degli studenti.”58 

L’impressione è che ci sia più di una possibilità di avvicinarsi, in tal modo, al modello 

di scuola americana che, relativamente alla scuola media superiore, ha fatto registrare da 

tempo notevoli problematiche. Anche questo sembra un modello che aumenta le 

disuguaglianze sociali; da indagini svolte negli Stati Uniti sembra che, principalmente, 

solo nelle “scuole dei ricchi” sia possibile preparare seriamente i futuri cittadini della 

società della conoscenza. 

 

Per comprendere meglio quale sia la situazione della scuola superiore americana, 

che potrebbe essere presa a modello di una futura scuola italiana (ma il confronto può 

risultare comunque utile), vediamo un altro ingrandimento, grazie alle ricerche condotte 

da due giornalisti della RAI. 

Nel marzo 2002, quando ancora gli obiettivi e le conseguenze della Riforma 

Moratti non erano del tutto chiari, Giovanna Corsetti e Sandro Tomà, inviati della 

trasmissione di Raitre, Report, intraprendevano un’indagine in Italia e negli Stati Uniti, 

mettendo a confronto il sistema scolastico pubblico e privato americano e quello 

italiano, mostrando palesemente veri e propri casi di “mala scuola”. 

                                                 
58 Ibidem. 
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In America la scuola media superiore è la high school che dura quattro anni e si 

divide in materie obbligatorie, come inglese, matematica, scienze naturali e scienze 

sociali e materie facoltative scelte dallo studente. Tra queste ultime c’è la possibilità di 

fare pratica delle attività più disparate: “si può fare lezione su come accudire il pupo. Si 

impara a mettere il pannolone. Si impara a cucinare.”59. Per quanto riguarda lo sport, le 

scuole americane non hanno affatto problemi: infatti, al posto delle nostre palestre 

(quando ci sono!), le scuole hanno strutture enormi quanto veri e propri stadi. 

Nel loro viaggio i due giornalisti visitano la Cambridge Isanti high school, 

vicino Minneapolis, nel Minnesota: qui, come nelle altre scuole superiori americane, il 

programma viene scelto personalmente dagli insegnanti. “Ogni scuola avrebbe quindi 

piena libertà di decidere cosa insegnare e con quali metodi, di conseguenza ogni 

programma dipende molto dal gusto personale di presidi e insegnanti.”  

Un altro grosso problema è la preparazione dei docenti, infatti, come sottolinea Sandra 

E. Peterson, vice presidente del sindacato insegnanti Minnesota, c’è “una forte carenza 

di insegnanti di alta qualità”. 

A riguardo anche Bill Clinton all’epoca espresse la sua preoccupazione dicendo che “i 

professori dovrebbero almeno conoscere la materia che insegnano”.  

Il preside della Isanti, Craig Paulson, fa capire come la scuola americana, negli ultimi 

dieci anni, “è diventata sempre più pratica. Gli studenti più che incamerare informazioni 

teoriche fanno realmente le cose.” E bisogna dire che in America non esiste il liceo 

classico, scientifico o l’istituto tecnico, ma esiste la scuola superiore pubblica del 

proprio distretto di residenza, come dire “quella ti spetta” e “quello passa il convento”. 

Così nella scuola superiore americana “si impara ad andare a lavorare! Gli studenti 

fanno le saldature, riparano le macchine e impagliano i piccioni. Quello che un tempo 

avremmo chiamato la scuola di avviamento professionale”. Verso la fine del loro corso 

di studi, i ragazzi devono sapere come si scrive un curriculum, come prepararsi e 

vestirsi per un colloquio di lavoro. 

 

Il viaggio attraverso il sistema scolastico americano continua alla North Polar 

Minneapolis high school: qui, come afferma il preside Ronald Simmons “ci sono 

ragazzi che sono totalmente persi che non riescono a passare gli esami e vengono 
                                                 
59 Per tutte le citazioni di questa indagine si rimanda a G. Corsetti- S. Tomà, Scuole a confronto, Report, 
Raitre, trasmissione del 31 Marzo 2002. Dal sito Internet:  http://www.report.rai.it.  
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bocciati. Prima di tutto cerchiamo di tenerli in classe.” Quando i ragazzi non si 

presentano a scuola, viene mandato un poliziotto a casa dello studente e la Corte avvisa 

la famiglia che dovrà accompagnarlo da un giudice per dei colloqui individuali. Gli 

studenti di questa scuola non sono benestanti e quasi sempre le famiglie sono 

completamente disinteressate alla carriera scolastica dei loro figli. Le famiglie di questi 

ragazzi spesso sono di un livello sociale molto basso e le classi risultano sempre 

dimezzate dal punto di vista del numero degli alunni presenti. 

Come racconta ancora Simmons, in scuole come questa si verificano continuamente 

risse, avvengono spesso scazzottate e soprattutto tra ragazze. “Quando cominciano è 

difficilissimo separarle perché si graffiano e si danno pugni, sono peggio dei ragazzi e il 

motivo è sempre: io ho detto, tu hai detto o perché una è uscita con il ragazzo di 

un’altra.” 

Mentre gli inviati di Report si trovano nella North Polar, si sente un annuncio 

all’altoparlante della scuola: 

“Chiediamo scusa al personale insegnante e agli studenti, per l’interruzione. Nessuno 

studente deve lasciare la classe per nessuna ragione, questo è un allarme codice giallo. 

Per il significato di codice giallo guardate sul manuale del vostro insegnante. Qualsiasi 

studente che lasci la classe sarà sospeso per tutto il mese.” 

Il preside Simmons spiega: 

 

“hanno sparato a dei ragazzi nei cortili della scuola. Ci sono ragazzi affiliati alle gang, 
famiglie affiliate a gang rivali che vengono qui. Le misure di sicurezza devono essere 
molto severe, dobbiamo tenere le bande lontane dalla scuola perché questa deve essere 
una scuola sicura. La polizia viene qui quando i ragazzi escono da scuola con macchine 
e mezzi per garantire la sicurezza degli studenti. Ho fatto recintare la scuola e la zona 
circostante e ho messo calamite sulle porte. Siamo costantemente collegati con il posto 
di polizia.” 

 

Ecco due esempi di scuola americana; una scuola come Cambridge che 

sembrerebbe più sicura e tranquilla, anche se il livello di insegnamento è basso, ma che 

forse offre un mestiere; l’altra che sembra più un “riformatorio” e non ci sono più di 

dieci minuti di tranquillità. 

L’indagine infatti non finisce qui: i due inviati spostano la loro ricerca sulla scuola 

privata, un “bell’ambiente”, anche se per insegnare in questi istituti non serve neanche 

la licenza, quindi non è necessario essere laureati, potrebbe farlo anche un autodidatta. 
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Per giunta il compenso di questi docenti è altissimo (si parte da 30.000 dollari iniziali e 

si arriva a 65.000 alla fine della carriera). 

Queste scuole private per gli studenti sono costosissime: la Providence Accademy high 

school costa 9.400 dollari, circa 10.000 euro l’anno, “più del doppio di quello che lo 

Stato può permettersi per l’istruzione e la sicurezza dei suoi studenti.” Mentre per la 

Dalton high school bastano “solo” 22.000 dollari l’anno, circa 50 milioni delle nostre 

vecchie lire! 

Normalmente chi si iscrive a queste scuole poi prosegue il suo percorso iscrivendosi 

all’università, quindi, a quanto pare, la scuola pubblica rilascia attestati e certificazioni 

professionali, ma non prepara per l’università; mentre le scuole private, solitamente 

preparano gli studenti che vogliono proseguire con il loro percorso formativo. 

In questo panorama scolastico in cui “la scuola pubblica è quasi ridotta a un ghetto e 

quella privata costa un occhio della testa” (e solo chi è in grado di pagare 20 milioni di 

vecchie lire l’anno se la può permettere), alla fine molte famiglie decidono di 

provvedere personalmente all’istruzione dei loro figli. Infatti un’altra possibilità è “la 

scuola a domicilio” per cui è possibile acquistare un programma scolastico e 

successivamente ci si può anche iscrivere all’università. La certificazione costa 5.000 

dollari così, “dalla cucina di casa vai diritto all’università, anche perché negli Stati Uniti 

non esistono esami di maturità”! 

Negli Stati Uniti, all’Università si accede dopo aver superato un test standard, ma 

bisogna dire che per quanto riguarda il livello di istruzione universitaria, la scuola 

americana “vince su tutta la linea”. 

 A questo punto, è d’obbligo uno sguardo alla scuola italiana: si parte dalla 

scuola pubblica. Un caso esemplare di come si possa “diventare ragionieri, conoscendo 

anche Dante” è l’Istituto Tecnico Commerciale Galliani di Napoli. Qui è evidente come 

una buona preparazione di cultura generale si può tranquillamente affiancare allo studio 

e alla conoscenza delle materie tecniche. A questo si affianca però la grossa 

problematica dei finanziamenti alla scuola pubblica: al Liceo classico A. Genovesi di 

Napoli, gli studenti sono costretti a stare a casa un giorno a settimana, a rotazione, 

perché non bastano le aule e perché la sede del Liceo è in ristrutturazione, lavori che 

dureranno almeno 24 mesi. 
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Per questo gli studenti sono stati spostati in un’altra scuola insieme all’Istituto 

Magistrale Margherita di Savoia e con loro anche gli alunni di una scuola media, pure 

in ristrutturazione, tre scuole in una! 

“Il disagio più forte- come dice uno studente- è che non c’è l’ascensore nell’edificio, 

una persona disabile o chi non può salire le scale, non può accedere alla scuola.” 

Sembrerebbe un vero e proprio “condominio scolastico”. 

Ancora lo studente del Liceo A. Genovesi sottolinea “il grosso problema degli istituti è 

di trovare delle sedi che siano appropriate…se qua viene un incendio che facciamo, noi 

poi che stiamo ai piani alti la finestra non si apre, uno non si può neanche buttare giù, 

non può fare niente e questa è una scuola molto più sicura della nostra.” 

A questo punto verrà spontaneo chiedersi “in Italia quante scuole , che si possano 

definire scuole, esistano veramente.” Come hanno anche verificato gli autori della 

ricerca, a questa domanda è impossibile rispondere, ma esistono dei dati del Ministero, 

elaborati dalla UIL Scuola, dai quali risulta che “quasi una scuola superiore su quattro 

ha un tetto e un impianto elettrico "scadente", questa é la definizione. Il 20% ha fogne, 

riscaldamento, acqua e pavimenti scadenti. 

E con la media attuale degli interventi, tra tempi e soldi ci vorranno 20 anni per avere 

delle scuole decenti. Se dobbiamo fare delle riforme, verrebbe da dire, riformiamo i 

muri! 

Ma intanto come dicono qui: chi sa leggere ‘legge pure alla riversa!’ Vale a dire chi ha 

voglia di studiare studia lo stesso.”  

Infatti la preparazione dei ragazzi in questo Liceo di Napoli è eccellente: “poveri, 

sfrattati, ma bravi”! 

Anche per quanto riguarda il caso italiano, è importante dare uno sguardo a 

qualche scuola privata e vediamo l’impressione che ne hanno, almeno “per sentito dire”, 

gli studenti del Liceo storico di Milano, il Parini. Scuole private? 

 

 “Sono, sì…possiamo dire, più facili le scuole private…vige l’anarchia, escono, vanno a 
spasso, si divertono. Non sembrano neanche una scuola sono semplicemente degli 
appartamenti, con la vasca da bagno nel bagno della scuola, si vede subito che sono dei 
“diplomifici”.  Una nostra ex compagna di classe è andata in una scuola privata e dal 
due meno in greco, è passata al sette in tutte le materie. E’ una cosa più o meno 
vergognosa. I nostri voti vengono parecchio sudati, invece io sento anche amici che 
hanno tutti otto e nove.” 

 

 132 



Così gli inviati di Report, per capire qualcosa in più anche in questa dimensione 

del sistema scolastico italiano e non avendo trovato scuole private che accettassero di 

rilasciare interviste, si sono comportati come dei normali genitori, chiedendo 

informazioni al personale di una scuola che è stata chiamata “diplomificio”: 

 

 

(Al telefono) 
“Buongiorno, senta io volevo delle informazioni per iscrivere mio figlio.  
Amministrativo “diplomificio”:  
Sì 
Autrice: 
Ha dei problemi a scuola, va male 
Amministrativo “diplomificio”:  
Va male? 
Autrice: 
Mancano pochi mesi, insomma… 
Amministrativo “diplomificio”:  
La legge consente fino al 14 marzo di trasferirlo, quindi vuol dire che fino a quella data 
può recuperare. 
Autrice: 
Peggioriamo il quadro: la pagella di mio figlio é pessima e non apre un libro. 
siete sicuri di poterlo promuovere? 
Amministrativo “diplomificio”:  
Glielo sottoscrivo con il sangue, se vuole.  
Autrice: 
Quindi c’è la possibilità… 
Amministrativo “diplomificio”:  
Sì, signora questa possibilità c’è, chiaramente noi, come dire? 
Signora, lei mi deve venire personalmente però, non è un discorso capisce, che 
possiamo fare al telefono.” 
 
A questo punto la giornalista si reca di persona in questa scuola che si trova in una zona 
centrale, in un palazzo lussuoso, dove “non hanno certo problemi di riscaldamenti.” Ma 
sarà anche una scuola?  
La stessa persona della telefonata, è pronta a riceverla e a dare ulteriori informazioni in 
merito. 
 
Amministrativo “diplomificio”:  
 “Abbiamo ragazzi che passeggiano e non riusciamo a tenerli in classe nemmeno con le 
cannonate, della scuola non gliene può fregà di meno, come dicono loro, insomma, però 
noi l’anno non glielo facciamo perdere.” 
 
(“Abbiamo capito bene? Promossi senza neppure la presenza in classe, ma che razza di 
scuola è?!”) 
 
Amministrativo “diplomificio”:  
Qui abbiamo un concetto di scuola diverso da quello che è la scuola statale. 
Noi non puntiamo all’anno intermedio, quello che mi preoccupa è che venga promosso 
fra due anni…noi siamo degli imprenditori.  
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Le cifre sarebbero queste: sette milioni e mezzo per gli anni intermedi e un milione in 
più per l’ultimo anno, ma essendo già marzo scendono a tre milioni e ottocentomila , da 
qui a giugno, oltre un milione e mezzo al mese, ma può valerne la pena? 
 
Amministrativo “diplomificio”:  
Glielo scrivo, vuole che lo promuovo? Io glielo promuovo, non ci sono problemi, 
salvargli quest’anno, è una frescaccia, se lei me lo portava il dieci di giugno glielo 
salvavo lo stesso.  
Autrice: 
Promossi con un giorno di scuola, ma non li controlla nessuno? 
Amministrativo “diplomificio”: 
Fino a due anni fa eravamo parificati, poi con la legge del paritario, siamo paritari alla 
scuola statale. 
 

Ecco cosa è accaduto nel mondo della scuola da qualche anno a questa parte: 
esistono scuole parificate, legalmente riconosciute, dove a fine anno dei commissari 
esterni vanno a convalidare gli scrutini. Quelle paritarie, invece, con la legge approvata 
nel 2000, dal centrosinistra, sono a tutti gli effetti come la scuola pubblica. L’unica 
differenza è che lo studente paga, e il ministero della Pubblica Istruzione accerta il 
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.  
 
Autrice: 
Dovrà sostenere esami presso altre scuole? 
Amministrativo “diplomificio”: 
Lui dovrà sostenere l’esame di stato qui, al quinto, qui dentro. 
Autrice: 
E il diploma ha lo stesso valore di quelli statali? 
Amministrativo “diplomificio”: 
Sono gli stessi diplomi stampati dal poligrafico dello Stato, andiamo a prenderli al 
provveditorato, come fanno le scuole statali.  
Autrice: 
La commissione?  
Amministrativo “diplomificio”: 
Interna, quest’anno è completamente interna. 
 
Infatti  nelle scuole pubbliche o paritarie, ormai dal 2002, gli studenti faranno gli esami 
di maturità con tutti i loro professori. Sarà esterno solo il presidente, uno per tutta la 
scuola. E’ un sistema che farà risparmiare 250 miliardi di lire. Dobbiamo essere 
contenti?” 

 

Ovviamente con questo non si vuole assolutamente intendere che tutte le scuole 

private siano solite usare tali metodi; infatti anche nell’inchiesta sono state proposte 

interviste a scuole paritarie che hanno tutti i gradi di istruzione e non hanno esitato a 

incontrare i giornalisti. Scuole come queste sono attrezzatissime, hanno laboratori, 

campi sportivi, auditorium, biblioteca e computer; inoltre gli studenti sembrano anche 

molto preparati. Le rette ovviamente sono altissime: si parla di 10-12 milioni di vecchie 

lire annue per l’iscrizione al Liceo classico Massimiliano Massimo, una scuola privata 
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paritaria che esiste dal 1873. Le famiglie dei ragazzi che frequentano queste scuole 

fanno parte della borghesia colta, professionisti, manager, imprenditori, medici, 

architetti ecc. 

Ma in Italia non c’è una differenziazione netta tra chi frequenta la scuola pubblica e chi 

si iscrive a quella privata. Infatti anche i figli dei professionisti, che fanno parte di una 

realtà “bene”, frequentano la scuola pubblica con cifre di iscrizione modiche che, più o 

meno tutti possono permettersi. Si tratta di licei statali prestigiosi che offrono un’ottima 

formazione e una eccellente preparazione di cultura generale. 

A questo punto, dopo una lunga indagine, gli autori di Report, come ognuno di 

noi, si chiedono quale sia la direzione che prenderà la Legge Moratti. 

Ironicamente, gli autori dell’indagine di Raitre, concludono: “Noi ci auguriamo che 

prima di tutto rimetta a posto i muri che cadono.” 

Speriamo non solo quelli, dal momento che le emergenze sono moltissime ed è infatti 

impossibile parlarne completamente in questa sede. 

Le problematiche ad oggi ancora aperte sono molteplici: come ha affermato 

Grazia Calcherutti di Legambiente: 

 

“La  riduzione drastica dell’orario, la personalizzazione dei percorsi, la scelta precoce 
del canale di studi, l’impermeabilità di fatto tra il canale liceale e quello della 
Formazione professionale non sono semplici correttivi, rispondono a una logica 
coerente che mira alla distruzione del sistema educativo pubblico e alla cancellazione 
del diritto all’istruzione uguale per tutti; sanciscono un’idea di società fondata sulla 
separatezza. L’idea della scuola come luogo delle pari opportunità di crescita, di 
promozione o riscatto sociale viene sostituita da un modello di scuola che divide in base 
alle possibilità economiche, sociali, culturali, geografiche… La personalizzazione dei 
percorsi già alla scuola elementare, la divaricazione precoce proposta alle superiori tra 
intelletto e mani, compromettono l’unitarietà della formazione comune a tutti i cittadini, 
finalità fondamentale di un sistema educativo democratico.”60 
 

Uno dei problemi più importanti è la differenziazione precoce del canale di 

studi, per cui un ragazzo a 14 anni (a 12 per chi anticipa l’ingresso a scuola) dovrebbe 

già essere più che consapevole delle scelte da intraprendere per il suo futuro. Ma queste 

scelte iniziano già dalla prima media, con le attività opzionali che comunque orientano 

precocemente il percorso. Sembrerebbe una libera scelta che in realtà è condizionata dal 

contesto sociale di provenienza degli studenti. Sembra che la Legge Moratti possa 

                                                 
60 G. Calcherutti, Il paradosso italiano nella società della conoscenza, 
http://www.proteofaresapere.it/seminari%2003-04/atticonvegni/pizzocalabro/valoresociale.pdf. 
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spingere ragazzi già in difficoltà a un precoce avviamento al lavoro, cosa che può 

portare a un futuro ancora più incerto. Questo perché, come è stato detto più volte, “i 

saperi di tal tipo invecchiano in fretta, diventano presto obsoleti.”61 

Bisogna dire che è anche previsto il passaggio tra canale liceale e quello professionale e 

viceversa, ma bisogna ammettere che, chi sceglie il canale professionale a quattordici 

anni, è perché a scuola trova delle difficoltà. Per questo si auspica in realtà che la scuola 

pubblica, 

 

 “sin dalla scuola per l’infanzia, metta in campo tutte le strategie professionali (e 
finanziarie) perché le condizioni socio-culturali di partenza siano sempre meno influenti 
per il raggiungimento di saperi e di solide competenze di base che permettano di vivere 
da cittadini responsabili in una società complessa quale l’attuale.”62 
 

 Dunque la Legge Moratti quali conseguenze avrebbe già portato? Nel dossier 

“Scuola pubblica: liquidazione di fine stagione” (febbraio 2004) viene delineato un 

quadro abbastanza chiaro: per quanto riguarda la scuola pubblica sono stati operati dei 

tagli ai finanziamenti, circa il 30% in meno; sono stati fatti anche tagli ai finanziamenti 

per il sostegno agli studenti portatori di handicap, per gli alunni stranieri, per la 

dispersione scolastica, per l’obbligo scolastico e formativo. Mentre aumenta il 

finanziamento alla scuola privata. Secondo Legambiente dunque si starebbe  cercando 

di smantellare la scuola sociale. 

Così tagli ovunque fino al “paradosso- come  sottolinea la segreteria di Legambiente- di 

annullare i finanziamenti per l’informatica e le lingue, due delle famigerate tre “i” della 

campagna elettorale di Berlusconi”63. 

E qui si inserisce il progetto di Legambiente “La scuola adotta un comune” rivolto alle 

Amministrazioni e alle scuole dei piccoli comuni che vuole portare in contatto i ragazzi 

delle grandi città con chi vive nei piccoli centri d’Italia per favorire la scoperta e il 

rispetto delle diversità. 

Per far questo sono previsti gemellaggi a distanza, percorsi educativi sulla 

valorizzazione dei tesori del proprio territorio e soggiorni nei piccoli comuni, sia 

durante il periodo scolastico che durante il periodo estivo, con la famiglia. 

                                                 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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 In conclusione di queste sintetiche, ma importanti riflessioni su alcuni aspetti 

controversi della Legge Moratti, bisogna tenere presente che “il diritto alla conoscenza 

deve diventare un diritto universale di cittadinanza, un’istruzione di qualità per tutti è 

condizione irrinunciabile per costruire un mondo equo, solidale, sostenibile. La difesa e 

il rilancio della scuola pubblica sono cruciali per il Paese e per la democrazia. La scuola 

pubblica deve continuare ad essere un valore sociale.”64 

 

 

3.2.4. Scuola e nuove tecnologie 

 

 
“Prima di cominciare a cambiare la tecnologia, ricostruire le scuole e di riformare gli 
insegnanti, abbiamo bisogno di una nuova pedagogia, fondata sull’interattività, sulla 
personalizzazione e sullo sviluppo di capacità autonome di apprendimento e di pensiero. 
Rafforzando nel contempo il carattere e la fiducia nella propria personalità. E’ questo un 
terreno inesplorato.”65 

 

 

Non c’è dubbio che se dobbiamo inquadrare la scuola nella dimensione della 

società della conoscenza e dell’informazione, non si può fare a meno di parlare di 

scuola e nuovi media. 

Ogni settore della nostra vita ha subìto un radicale cambiamento grazie ai continui 

progressi in campo scientifico e tecnologico. I nuovi strumenti informatici e di 

comunicazione hanno raggiunto alti livelli di versatilità e la loro diffusione ha apportato 

modifiche e mutamenti anche nei modelli didattici e dello sviluppo delle competenze. 

Per imparare ad apprendere oggi, è necessario anche saper padroneggiare i nuovi 

strumenti e mezzi informatici e di comunicazione. Per questo motivo bisogna cercare di 

capire in che modo scuola e nuove tecnologie si sono progressivamente avvicinate. 

Ognuno di noi occuperà un ruolo nella società dell’informazione e il livello di 

conoscenze acquisito, e che man mano deve necessariamente modificarsi, costituirà il 

passaporto per il presente e per il futuro. Come vedremo nelle pagine che seguiranno, 

padroneggiare i mezzi della società dell’informazione non significa necessariamente 

essere in grado di estrapolare da essa ciò che poi si traduce in conoscenza. Il passaggio 
                                                 
64 Ibidem. 
65 M. Castells in A. Tosolini, Formarsi e formare al tempo della galassia Internet, da sito Internet: 
http://www.proteofaresapere.it/contributi/ticnordsud.htm.  

 137 

http://www.proteofaresapere.it/contributi/ticnordsud.htm


dalla società dell’informazione a quella dell’apprendimento e della conoscenza, non è 

poi così automatico. 

Come è stato detto anche da Giorgio Baratta e Fabrizio Scanzio, riguardo alla 

cittadinanza europea e la società dell’apprendimento “la società dell’informazione va 

completata e arricchita, o trasformata in una società dell’apprendimento. Potrebbe 

trovarsi qui tutto il disegno di novità e civiltà- “il sogno”- contenuto nel processo di 

formazione di una “cittadinanza europea”.66 

Proprio in questo meccanismo (in realtà più simile ad un processo di natura 

biologica che non meccanica) si deve inserire il lavoro degli insegnanti e della scuola 

che, da sempre, hanno avuto il ruolo di preparare i cittadini del domani. La 

responsabilità del sistema scolastico oggi è fondamentale, dal momento che sono 

cambiati e aumentati gli strumenti che possono trasformare le informazioni in sapere, e 

dal momento che la conoscenza ora ha un ruolo molto più dinamico rispetto al passato. I 

nuovi media sono parte integrante della nostra realtà, ma non per questo possono 

sempre essere considerate “macchine educative”. La formazione deve essere in grado di 

preparare giovani che sappiano selezionare ciò che viene proposto loro attraverso le 

nuove tecnologie. 

 

L’inserimento delle nuove tecnologie nel sistema scolastico fa parte di un 

processo lungo e complesso nel quale si sono susseguiti periodi e fasi sperimentali per 

molto tempo. 

In una fase iniziale, il computer è stato considerato un semplice tutor, cioè poteva in 

parte sostituire l’insegnante in alcune attività. Come ha descritto Paolo Ferri  

 

“questa concezione poggiava su un modello cognitivista della mente, secondo il quale 
[…] mente e computer hanno un funzionamento equiparabile di tipo computazionale. 
[…] Il computer aveva, dunque, il compito di ‘immettere’ nozioni nella mente 
dell’alunno, considerato un recettore di natura ‘passiva’.”67 
 

In questo modo il computer viene considerato solo una macchina che può potenziare o 

sostituire l’attività dell’insegnante in aula; viene usato come un contenitore di nozioni 

                                                 
66 G. Baratta- F. Scanzio, Cittadinanza europea e società dell’apprendimento,  sito Internet: 
http://www.romacivica.net/SoLe/ita/cvp/socappr/txtsoca.html.  
 
67 P. Ferri, 2002, op. cit., p. 141. 
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strutturate e test di valutazione chiusi. I programmi che vengono usati hanno una 

possibilità di interazione limitata, c’è un percorso di apprendimento prestabilito e 

“forzato”, con blocchi catenacci che non permettono di avanzare; è un tipo di 

apprendimento lungo, individuale e solitario, quindi non c’è la possibilità di comunicare 

e socializzare il proprio sapere. 

Ma a questo punto è importante fare un passo indietro, per capire l’importanza del 

paradigma cibernetico- cognitivista, ripercorrendo brevemente le fasi che hanno portato 

alla nascita delle idee di tale orientamento epistemologico.  

I cibernetici erano matematici, studiosi di neuroscienze, esperti di scienze sociali 

e ingegneri: il movimento della cibernetica appunto 

 

“ebbe inizio durante la seconda guerra mondiale, quando un gruppo di matematici, 
studiosi di neuroscienze e ingegneri- fra cui Norbert Wiener, John von Neumann, 
Claude Shannon e Warren McCulloch- intesserono una rete di rapporti informali per 
perseguire degli interessi scientifici comuni. Il loro lavoro aveva stretti legami con la 
ricerca militare che si occupava del problema di seguire le traiettorie dei velivoli e di 
abbatterli, e fu finanziato dall’esercito, come gran parte delle ricerche successive in 
cibernetica. I primi cibernetici (come si sarebbero definiti molti anni più tardi) fecero 
una scommessa con se stessi: si proposero di scoprire i meccanismi neurali che 
sottostanno ai processi mentali e di tradurli in un linguaggio matematico esplicito.”68 
 

Le riunioni tra questi scienziati, matematici ed epistemologi, diventarono note come 

conferenze della Macy (il primo incontro si tenne nel 1946), in cui i partecipanti erano 

divisi in due nuclei: uno formato da matematici, ingegneri e studiosi di neuroscienze e 

l’altro costituito da studiosi di discipline umanistiche tra cui Gregory Bateson e 

Margaret Mead. In questo ambito si cercò di “mettere a frutto in campo scientifico, 

epistemologico e sociale gli sforzi bellici che avevano portato alla cotruzione dei primi 

grandi calcolatori analogici […]”69. Inoltre questi studiosi ritenevano che fosse possibile 

dare delle basi e una dignità scientifica allo studio della mente che, fino ad allora, era 

rimasto nelle mani dei filosofi. 

Questo tipo di paradigma illustra una teoria “radicalmente ‘riduzionista’ dei processi 

mentali.”70 Secondo tale orientamento la cognizione è “informazione elaborata 

                                                 
68 F. Capra, 1996, trad. it., op. cit., p. 65. 
69 P. Ferri, 2002, op. cit. p. 85. 
70 Idem, p. 87. 
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attraverso un calcolo simbolico sulla manipolazione di simboli secondo alcune regole 

precise”.71 

Negli anni ottanta venne messo in discussione il paradigma cognitivista, poiché 

si comprese che i computer erano “macchine non cognitive”, dal momento che potevano 

eseguire solo azioni e per questo motivo erano incredibilmente limitate rispetto al 

cervello umano. Così gli informatici connessionisti non identificarono più il 

funzionamento della mente umana con quello di una macchina e iniziò a costituirsi 

un’immagine della mente e dei processi cognitivi come fenomeni emergenti, ai margini 

del caos. L’intelligenza umana non è una semplice elaborazione di informazioni, come 

pensavano gli studiosi cognitivisti, ma è la capacità di immaginare, costruire e 

inventare, caratteristiche che senz’altro non fanno parte delle abilità possedute da 

semplici macchine. 

Si fa strada l’idea secondo la quale la mente umana è fatta di vincoli e possibilità che 

coevolvono e danzano insieme, di continue exaptation, seguendo uno sviluppo 

discontinuo, in una situazione di mezzo, ai margini del caos ossia non completamente 

caotica. Ma è importante citare in sintesi il significato di alcuni di questi importanti 

concetti. 

Innanzitutto il concetto di exaptation, noto anche come bricoleur evolutivo, si 

riferisce alla possibilità di riutilizzare in modo creativo, opportunista e contingente, una 

struttura già a disposizione, per nuove funzioni. Infatti un sistema complesso che deve 

adattarsi a nuove condizioni, non necessariamente e non sempre possiede strutture 

specifiche per ovviare a una determinata funzione. 

Per questo vengono riutilizzate strutture già esistenti, ma riadattate per altri scopi. Il 

concetto di  exaptation nasce nel 1982 grazie all’idea di Stephen J. Gould ed Elizabeth 

Vrba, è uno dei concetti più importanti dell’evoluzione biologica di questi ultimi anni e 

ci rimanda a una tematica importante che ritorna più volte e in modi diversi all’interno 

di questo lavoro: la flessibilità evolutiva. A questo proposito è importante capire la 

differenza tra il concetto di exaptation e quello di ad-aptations, infatti spiega Mauro 

Ceruti  che 

“E’ il concetto di exaptation, riferito a quelle strutture che si sono rivelate utili nel corso 
dell’evoluzione ma che tuttavia erano sorte per tutt’altre ragioni o per nessuna ragione e 
che solo in un secondo momento hanno assunto, più o meno fortuitamente, le funzioni 

                                                 
71 Ibidem. 
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cui esse ora adempiono. In quanto tale, il concetto si contrappone evidentemente ad ad- 
aptations (ad-attazioni, adattamenti) che Gould e Vrba propongono di riservare soltanto 
a quelle strutture che si sono evolute proprio per le funzioni cui sono attualmente 
destinate; i due concetti possono inoltre essere sussunti in maniera naturale sotto il 
concetto di aptations, ovvero quegli attributi di un organismo che svolgono una 
funzione specifica, siano essi stati prodotti dalla selezione naturale per quella particolare 
funzione (ad-aptation) oppure no (ex-aptation).”72 
 

Mentre per quanto riguarda le proprietà emergenti, sarà utile ricordare come è nato 

questo concetto, attraverso la spiegazione di Fritjof Capra: 

 

“A ogni livello di complessità, i fenomeni osservati mostrano proprietà che non esistono 
a livello inferiore. Per esempio, il concetto di temperatura, che è centrale nella 
termodinamica, è privo di significato al livello dei singoli atomi, dove operano le leggi 
della meccanica quantistica. In modo simile, il sapore dello zucchero non è presente 
negli atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno che ne costituiscono i componenti. Nei 
primi anni Venti, il filosofo C.D. Broad coniò la definizione di ‘proprietà emergente’ 
per quelle proprietà che emergono a un certo livello di complessità ma che esistono a 
livelli inferiori. […]  
A ciascun livello i fenomeni osservati mostrano proprietà che non esistono a livelli 
inferiori. Le proprietà sistemiche di un particolare livello sono dette proprietà 
‘emergenti’, dato che emergono a quel particolare livello.”73 
 
 
Così per tornare al breve excursus riguardante la didattica e le nuove tecnologie, 

ecco svilupparsi l’idea secondo la quale il calcolatore acquista il ruolo di tool- cognitivo. 

Secondo questo approccio la mente non è più considerata come una macchina, ma 

appunto come un sistema complesso di connessioni e relazioni emergenti; la conoscenza 

e l’apprendimento non sono più considerati alla stregua di un mero assorbimento di dati, 

ma come “esperienza del mondo”, in un contesto attivo e collaborativo.  

Questo è alla base del nuovo modello connettivista- costruttivista in cui la posizione di 

Merril sottolinea l’importanza del carattere “situato” dell’apprendimento. Infatti 

“l’apprendimento, per il costruttivismo, è condizionato e ‘costruito’ dal suo essere 

collocato all’interno di un determinato scenario di natura socio- economico-politica.”74 

Secondo questa visione il computer non è più una “macchina molare e normativa” che 

serve solo a potenziare le capacità dello studente, ma è uno degli strumenti con cui può 

interagire per trasformare le informazioni in conoscenza. 

                                                 
72 M. Ceruti, 1986, op. cit., pp. 140- 141. 
73 F. Capra, 1996, trad. it., op. cit., pp.39, 49. 
74 P. Ferri, 2002, op. cit., p.147. 
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 Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta la “didattica digitale” 

prende un’ulteriore direzione. L’approccio costruttivista si rafforza sempre più, dando 

ancora maggiore importanza alla “componente situazionale, sociale e interattiva 

dell’apprendimento”.75 Si sta andando progressivamente verso il costruttivismo- 

socioculturale. Qui il computer viene visto come un tool cooperativo- sociale. Queste 

sono le direzioni e le posizioni prese da Howard Gardner con l’idea delle intelligenze 

multiple; Jerome Bruner che ha applicato il costruzionismo sociale in classi organizzate 

come Community of learnes (CoLs); Nelson Goodman con la sua visione filosofica di 

insegnanti e discenti nel mondo virtuale come “api operaie” che “costruiscono, 

aggiungono celle di bit di conoscenza all’enorme alveare della conoscenza e della 

formazione, in continua ed evolutiva crescita all’interno della grande rete multimediale 

dei saperi e della formazione”76. 

Tra questi si distingue in particolar modo l’approccio di Seymour Papert, padre del 

linguaggio Logo che ci invita a vedere il computer come tool cooperativo multimediale: 

in contrasto con la visione cognitivista, Papert sostiene che i bambini instaurano fin da 

piccoli una relazione importante con il computer che usano per affermare la loro 

capacità creativa e sociale. Ipotizza la costruzione di una vera e propria learning 

machine, sottolineando che “è il bambino che programma il computer e non il computer 

che programma il bambino.”77 

 

Ora è necessario capire nella realtà italiana in che modo è avvenuto 

l’inserimento dell’informatica e delle nuove tecnologie nel sistema scolastico. 

Soprattutto nel periodo che va dal 1996 al 2002, nel nostro Paese si è verificato un 

aumento della presenza degli strumenti informatici nelle scuole. 

La Riforma Berlinguer ha portato una trasformazione, puntando sull’utilizzo degli 

strumenti informatici come leva del cambiamento che ha riguardato scuole e università, 

concepite come entità autopoietiche (dal termine autopoiesi per cui si rimanda al primo 

capitolo) che devono sempre più rendersi autonome e autosussistenti e che ha 

interessato varie aree della formazione, compreso il lifelong learning. 

                                                 
75 Idem, p. 151. 
76 Idem, p. 158. 
77 Idem, p. 165. 
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Durante questo periodo (1997-2001) sono stati decisi tre ambiti di intervento che 

riguardavano: i provvedimenti per il decentramento amministrativo (autonomia 

scolastica); la definizione delle nuove figure di sistema, i manager della scuola; il terzo 

provvedimento, molto importante è stato il Piano per lo Sviluppo delle Tecnologie 

Didattiche (PSTD) 

Il PSTD è un piano varato con la CM n. 282 del 17 Aprile 1997 che riguarda 

l’introduzione delle nuove tecnologie “come strumento didattico primario (non come 

ausilio) ”78 ed è stato suddiviso in due parti: il Progetto 1 A riguardava il finanziamento 

di realtà scolastiche che non possedevano risorse né conoscenze. Presso queste scuole 

dovevano essere introdotti gli strumenti ed era necessario formare gli operatori; mentre 

il Progetto 1 B prevedeva dei finanziamenti a quelle scuole che avevano già utilizzato 

risorse e competenze e strutturato un progetto per allestire nuovi spazi o laboratori 

specifici per l’uso delle nuove tecnologie. 

Il programma del PSTD è stato completato nel 2000 e si può affermare che i risultati 

ottenuti sono stati i seguenti: a livello nazionale le scuole sono state dotate di circa 

250.000 stazioni di lavoro multimediali; i collegamenti a Internet hanno coperto quasi 

tutti gli istituti tecnici e professionali, il 90% dei licei e il 75% delle scuole elementari e 

medie; per quanto riguarda i docenti sono stati organizzati corsi di alfabetizzazione 

informatica in più di 13.000 scuole e con altri corsi autonomi di scuole, provveditorati 

ed enti esterni, sono stati formati circa 450.000 insegnanti.79 

Successivamente la politica italiana per lo sviluppo delle nuove tecnologie nel sistema 

scolastico, ha preso il percorso suggerito dal Piano d’Azione Europeo per la Società 

dell’Informazione (e-Europe) che raccomanda che i Paesi membri dell’Unione 

prevedano adeguati finanziamenti affinché tutte le scuole abbiano l’accesso a Internet 

(previsto anche in tutte le aule) e risorse multimediali entro il 2002; collegare tutte le 

scuole a una rete di ricerca europea ad alta velocità; creare servizi e risorse per la 

didattica; formare tutti i docenti per un uso effettivo delle tecnologie; adeguare i 

curricoli della scuola e per la formazione dei docenti.  

 

 

 
                                                 
78 Idem, p. 210. 
79 Idem, p. 212. 
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3.2.5. Internet e i processi educativi 

 

A questo punto è doveroso un altro ingrandimento nella grande immagine delle 

scuola e delle nuove tecnologie, bisogna aprire una parentesi sul ruolo del rapporto tra 

la grande rete telematica mondiale e i processi educativi. Infatti una volta che il 

processo di informatizzazione si è allargato a macchia d’olio, in tanti settori della nostra 

vita, e ha “investito” anche il sistema scolastico, la questione sembrerebbe esaurirsi in 

questo modo. 

In realtà non è proprio così, infatti, come spiega Aluisi Tosolini (docente di Tecnologie 

dell’apprendimento e dell’insegnamento presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza) non basta possedere gli strumenti 

adeguati e usare le nuove tecnologie. Il problema non finisce certo qui: non basta il solo 

approccio “tecnologico”. Egli stesso afferma 

 

“con la rete ciò che deve cambiare è infatti l’apprendimento stesso. Si tratta di un 
mutamento qualitativo e non solo quantitativo: come l’insegnamento e l’apprendimento 
sono radicalmente mutati con l’avvento della stampa (galassia Gutenberg) così essi 
cambiano nella Galassia Internet.  
In un tempo in cui tutte le informazioni sono in rete non basta apprendere quanto 
piuttosto è necessario apprendere ad apprendere, imparando a decidere che cosa 
cercare, come validare le informazioni assunte, come usarle, come correlarle alle 
conoscenze già possedute…”80 

 

Così, come sono cambiate le modalità di apprendimento con l’avvento di nuovi mezzi 

di comunicazione, anche con l’evoluzione della tecnologia e con lo sviluppo di Internet 

bisogna rivedere la modalità di apprendimento. Oggi con tutti i mezzi di comunicazione 

e in particolare con la rete, il bombardamento di informazioni di qualsiasi tipo è 

continuo e spasmodico. Per questo motivo bisogna essere in grado di cercare ciò che ci 

interessa, verificare la veridicità di ciò che ci troviamo davanti, saper utilizzare ciò che 

serve e imparare a metterlo in relazione con le conoscenze pregresse. Per questo motivo 

abbiamo bisogno di imparare ad apprendere, poiché nella vasta Galassia Internet, la 

possibilità di “perdersi nel buio” o nei meandri della “ragnatela” sono ancora maggiori. 

E’ necessario imparare poi a selezionare e trasformare ciò che davvero è utile, in 

conoscenza sfruttabile per i nostri bisogni. 
                                                 
80 Aluisi Tosolini, Formarsi e formare al tempo della galassia Internet, da sito Internet: 
http://www.proteofaresapere.it/contributi/ticnordsud.htm.  
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Ci aiuta Edgar Morin, descrivendoci appunto questa “espansione incontrollata del 

sapere”81, una delle sfide della postmodernità, insieme a quella del globale e del 

complesso. Egli paragona la crescita continua e ininterrotta delle conoscenze a una 

“gigantesca torre di Babele, rumoreggiante di linguaggi discordanti”82. Ed è 

effettivamente ciò che vediamo tutti i giorni sotto i nostri occhi, sia nel Web, ma anche 

ovunque intorno a noi e attraverso tutti gli altri mezzi di comunicazione di massa. 

Questa torre di Babele, dice Morin, “ci domina perché noi non possiamo dominare i 

nostri saperi”.83 

E qui ritorna la tematica dell’organizzazione e della strutturazione del sapere che Morin 

ricorda attraverso le parole di Eliot: “dov’è la conoscenza che perdiamo 

nell’informazione?”84. 

Morin spiega come la conoscenza diventa tale “solo in quanto organizzazione, solo in 

quanto messa in relazione e in contesto delle informazioni. Esse costituiscono 

frammenti di sapere dispersi.”85 Come già detto, ogni giorno la grande mole delle 

informazioni ci sommerge e anche gli specialisti delle singole discipline spesso si 

sentono come naufraghi nell’oceano di conoscenza delle informazioni che riguardano il 

suo specifico settore. Così “sempre di più, la gigantesca proliferazione di conoscenza 

sfugge al controllo umano.”86 

A questo proposito William H. Dutton sostiene che “il nuovo apprendimento deve 

condurre alla capacità di trasformare le informazioni in conoscenza e la conoscenza in 

azione”87, arrivando, sulla scia di Eliot, alla conclusione secondo la quale “occorre 

trasformare le informazioni in conoscenza, trasformare la conoscenza in saggezza e 

utilizzare la saggezza per guidare l’azione.”88 

 Nel paragrafo precedente abbiamo visto come nel modello di insegnamento 

coadiuvato dalle nuove tecnologie, si è passati gradualmente da un paradigma 

cognitivista al costruttivismo socio-culturale. Aluisi Tosolini spiega come in 

quest’ottica è stata rivisitata anche la teoria dell’apprendimento che può essere 
                                                 
81 E. Morin, 1995, trad. it., op. cit., p. 9. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
87 W.H. Dutton citato in Aluisi Tosolini, Formarsi e formare al tempo della galassia Internet, da sito 
Internet: http://www.proteofaresapere.it/contributi/ticnordsud.htm.  
88Ibidem. 
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sintetizzata con l’assunto secondo il quale “l’apprendimento è dinamismo 

(Concetto+azione) ” e questo dà luogo a due ordini di conseguenze.89 

 

 La prima conseguenza riguarda il versante del contenuto: 

■ nella visione “scolastica” il contenuto è “concetto” 

■ nella visione dell’apprendimento come dinamismo il contenuto, secondo una logica 

operatoria, è da intendersi come “contenuto che produce azione ed effetti” 

Non ci può essere apprendimento senza contenuto, ma anche non vi può essere 

contenuto senza “concetto+azione”. 

 

 La seconda conseguenza riguarda il versante dell’organizzazione disciplinare: 

■ l’organizzazione dell’apprendimento appartiene all’apprendimento e non 

all’organizzazione legata alla logica della scienza 

■ il che significa che il metodo della scienza non è necessariamente il metodo 

dell’apprendimento 

■   il metodo dell’apprendimento è operatorio (pensiero + azione) non operativo 

(praticità) 

■   si apprende in una pluralità di situazioni non generalizzabili 

  

Per la teoria dell’apprendimento, essendo l’apprendimento situazionale, si 

postula una sua continua ridefinizione che implica: 

■    non stabilità nel tempo 

■    dinamicità 

■    costruttività del significato 

■  collocazione sociale del significato. 

 

 E’ fondamentale capire come, nella didattica multimediale, le metodologie 

tradizionali abbiano dovuto lasciare il posto ad un modello di apprendimento centrato 

sullo studente e ci si è avvicinati alla logica SCLES (Student-centered Learning 

Anchiored Environments) in cui gli ambienti multimediali si basano su 

- centralità dello studente 
                                                 
89 L. Guasti (progetto MIUR: Indire su Standards per l’educazione degli adulti) , citato in A. Tosolini, 
ibidem. 
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- importanza di contesti situati, autentici 

- la negoziazione e l’interpretazione di credenza personali e di prospettive 

multiple 

- l’importanza dell’esperienza precedente nella costruzione del significato 

- l’uso della tecnologia nello scaffolding* di processi mentali di alto livello 

Per maggiore chiarezza mi è sembrato utile riportare la seguente tabella riassuntiva che 

confronta il processo di apprendimento tradizionale e quello centrato sullo studente. 

 
Istruzione apprendimento tradizionale Istruzione apprendimento centrati 

sullo studente 
    
Trasmissione acquisizione Interpretazione, costruzione 
Padronanza performance Costruzione di significato 
Realtà esterna Realtà interna 
Dualismo (pensiero/comportamento) Relativismo culturale 
Astratta, simbolica Contestualizzato, autentico, esperienziale 
Interpretata individualmente Negoziato socialmente, co-costruito 
Mente-centrica Basato sulla comunità, mediato 

culturalmente 
Direttiva Intenzionale 
Riduzionistica Complesso, auto-organizzato 
Individuale Collaborativi 
Idealista, razionale Pragmatista 
Codifica, ritenzione, recupero Articolazione e riflessione 
Interno, mentale Sociale 
Recettivo, riproduttivo Costruttivo 
Ragionamento simbolico Apprendimento situato 
Psicologia Antropologia, sociologia, etnografia 
Laboratorio In situ 
Teorico Real life 
Architettura centrale di processamento Architettura distribuita 
Oggettivo, modellabile Esperienziale interpretativo 
Processore di simboli Costruttore di simboli 
Disincarnato Esperienziale 
Concettuale, menemonico Percettivo 
Atomistico, decomponibile Solistico 
Indipendente Emergente 
Posseduto Distribuito 
Oggettivo, stabile, fisso Soggettivo, contestualizzato, fluido 
Ben strutturato Mal strutturato 
decontestualizzato Inserito nell’esperienza 
eterodiretto Autoregolato 

D. H. Jonassen, S.M. Land, Theoretical foundations of learnig environments, 2000,  
tradotto da B. M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale, Carocci, Roma 2002 

 

Nel paragrafo precedente, esponendo come cambia la visione dell'uso del 

computer nella didattica, abbiamo già incontrato, affiancato al nome di Jerome Bruner, 

il modello didattico delle CoLs che assume il principio della cooperazione e 
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collaborazione. Un altro ingrandimento sulla tematica riguardante Internet e i processi 

educativi, è proprio quella che riguarda “l’apprendimento cooperativo” di cui parla 

anche Antony Kaye che lo descrive in questo modo: 

 
“Collaborare (co-laborare) vuol dire lavorare insieme, il che implica una 
condivisione di compiti e un’esplicita intenzione di “aggiungere valore” per 
creare qualcosa di nuovo o differente attraverso un processo collaborativo 
deliberato e strutturato, in contrasto con un semplice scambio di informazioni o 
esecuzione di istruzioni. Un’ampia definizione di apprendimento collaborativo 
potrebbe essere l’acquisizione da parte degli individui di conoscenze, abilità o 
atteggiamenti che sono il risultato di una interazione di gruppo o, detto più 
chiaramente, un apprendimento individuale come risultato di un processo di 
gruppo”90 

  

 

Dunque un modello di collaborazione e di cooperazione efficace sono appunto le 

CoLs, in cui l’insegnante dà le indicazioni iniziali, partendo dalla domanda “Come fare 

a sapere”. 

Il metodo di apprendimento delle CoLs è stato paragonato a quello usato nelle botteghe 

artigiane e lo scopo è di portare i partecipanti a diventare sempre più autonomi e 

indipendenti. 

Per arrivare ad acquisire questa autonomia si devono attraversare quattro fasi: 

- nella fase chiamata modelling, si osserva la dimostrazione dell’insegnante 

- durante lo *scaffolding,  viene offerto il supporto emotivo, si cerca di 

incoraggiare il discente dando spiegazioni e chiarimenti 

- nella fase di fading si cerca di togliere gradualmente il supporto 

- mentre nel coaching si procede rivedendo tutto il percorso educativo, le azioni 

svolte, consigli e valutazioni e si cercano di rafforzare eventuali punti deboli. 

A questo punto, secondo Aroson, si realizza quello che è stato definito l’apprendistato  

cognitivo: “un’organizzazione del lavoro in cui i vari pezzi di lavoro si incastrano per 

comporre un’unità.”91 Questo si basa appunto sull’apprendimento collaborativo e, 

partendo da un’esperienza di brainstorming, si passa attraverso interventi di un esperto 

che focalizzano un aspetto e lo chiariscono (benckmarch lessons) e successivamente al 

                                                 
90 A. Kaye citato in A. Tosolini, ibidem. 
91 Aroson citato in A. Tosolini, ibidem. 
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reciprocal  teaching, ossia l’aiuto che ogni partecipante può offrire. In questo modo è 

come se ognuno fosse docente nei confronti dei compagni. 

 

Come si può capire cooperazione e collaborazione sono delle parole chiave 

fondamentali in tutti i processi educativi, ma secondo molti autori, queste sarebbero le 

caratteristiche principali e rappresenterebbero la specificità dell’apprendimento in rete. 

Guglielmo Trentin è uno dei più importanti studiosi italiani che si occupano di didattica 

cooperativa in rete e afferma che  

 

“Il potere didattico della telematica si concretizza non tanto nel suo essere in grado di 
sostituire il telefono quanto piuttosto nella sua capacità di favorire forme di interazione 
collettiva di matrice collaborativa (sia tra docente e docente che fra studente e studente 
che fra studenti e docente: ovvero cooperazione fra chi apprende e/o fra chi ha il 
compito di progettare e di gestire il processo di apprendimento).”92 
  

Lo stesso Trentin ha individuato tre tipi di cooperazione che ha così suddiviso: 

 

a) la cooperazione fra docenti. Permette di condividere esperienze, scambiare 

informazioni, confrontare risultati: i gruppi possono far richieste di aiuto con l’auspicio 

di soluzioni. Può essere finalizzata alla programmazione curricolare e alla conduzione di 

attività didattiche comuni, basate o meno sull'ausilio della rete. 

  

c) cooperazione fra studenti e docenti. E' la situazione definita learning circle, cioè 

gruppi classe distanti fra loro, ma accomunati da uno stesso obiettivo. I gruppi 

collaborativi sono geograficamente distanti e lavorano con il proprio insegnante: 

l'insieme dei circoli costituisce un grande gruppo di apprendimento.  

  

d) cooperazione fra studenti. Nelle esperienze telematico-informatiche gioca un ruolo 

significativo il Reciprocal teaching, in cui ciascun alunno svolge il ruolo di docente nei 

confronti di altri compagni, rispetto a ciò che ha già imparato.  

 

 

                                                 
92 G. Trentin citato in A. Tosolini, ibidem. 
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A questo punto è evidente come anche il ruolo e la professione del docente siano 

cambiati radicalmente, cosa che è stata sottolineata in una ricerca presentata nel 

settembre 2002 a Parigi e che viene riportata sotto. 

Dall’idea del docente inteso come autorità a livello di conoscenza e come trasmettitore 

di informazioni si passa a: 

           
Il docente che apprende in classe. I ruoli tra docente e studente diventano 

intercambiabili. Collaborazione e cooperazione. 

  

Il docente tutor: esperto della disciplina ma anche con esperto dei processi di 

conoscenza e di apprendimento (mentore). 

  

Il docente che collabora con gli studenti. Le attività basate sulle t.i.c. (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione) secondo la logica della didattica dei progetti. 

 

Il docente autore (di materiali didattici prevalentemente in formato elettronico). 

  

Il docente ricercatore che a partire dalle proprie esperienze educative e didattiche 

innovative realizzate con le t.i.c. innova e rinnova continuamente il proprio modo di 

agire mediante continui processi di miglioramento. 

  

Il docente in formazione permanente. Dopo una prima basilare alfabetizzazione digitale 

il docente continua a mantenersi aggiornato. 

  

Il docente membro di una comunità di docenti, sia nella logica dell’E-collegio e dell’E-

consiglio di classe che nella logica della comunità di cooperazione e collaborazione.93 

  

 

 
 

                                                 
93 Critical indicators of innovative practices in ICT-supported learning Ricerca curata da Mario Barajas Friedrich 
Scheuermann e Katerina Kikis, PROMETEUS Conference, Paris, 29th –30th September 2002, in A. Tosolini, ibidem. 
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3.3. La scuola come organizzazione della conoscenza 
 
 

Come abbiamo visto, parlare della scuola nella società della conoscenza, ci 

costringe ad avvicinarci, per ingrandimenti successivi, a dimensioni specifiche dei 

sistemi scolastici. 

Quando si parla di riforma della scuola, talvolta si tende a privilegiare l’aspetto più 

propriamente pedagogico, che riguarda ad esempio la durata di un ciclo scolastico, 

piuttosto il modo in cui debba essere strutturato un determinato corso di studi; altre 

volte si focalizza l’attenzione sulla dimensione politico-sociale che prende in 

considerazione gli investimenti, gli organici, gli stipendi e molte altre questioni. Anche 

questi aspetti, naturalmente sono importanti e fondamentali, ma fino a non molto tempo 

fa, non si sentiva quasi mai parlare della dimensione organizzativa della scuola.94  

Uno dei più importanti esperti e studiosi di organizzazioni complesse, Federico Butera 

(Ordinario di Sociologia dell’organizzazione e presidente della società di consulenza 

Butera e Partners) descrive in questo modo cosa si intenda per organizzazione della 

scuola: 

 

“Mi riferisco all’organizzazione reale della scuola, ossia quella che riguarda il 
funzionamento degli istituti scolastici, i processi di servizio della scuola, i suoi risultati, 
i processi di lavoro, e soprattutto le forme di cooperazione, comunicazione, scambio di 
conoscenze, gestione delle comunità fra il personale della scuola. Questi, e tanti altri 
concreti elementi delle infrastrutture organizzative, sono in realtà quelli che consentono 
all’insegnante di insegnare e all’allievo di apprendere.”95 

 

Butera spiega come la dimensione organizzativa della scuola considera l’istituto 

scolastico come una istituzione: in essa vengono creati quei servizi educativi che hanno 

un valore economico e un valore sociale. 

Infatti nell’ambito di tali servizi i giovani vengono preparati per l’ingresso nel mondo 

del lavoro, ma anche alla loro crescita umana, preparati alla vita sociale, ma anche 

all’innalzamento della qualità della vita. Pertanto i criteri adottati dall’istituto scolastico 

riguardano sia la prosperità economica che lo sviluppo sociale delle persone e delle 

                                                 
94 F. Butera, 2002, Organizzare le scuole nella società della conoscenza, Carocci Editore, Roma, p. 17. 
95 Ibidem. 
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comunità. Questa “doppia catena del valore”96 è “una caratteristica intrinseca di una 

scuola che usa l’autonomia per elevare il proprio livello di qualità”.97 

La scuola di oggi viene paragonata all’azienda, ma a differenza da essa, deve essere 

“socialmente capace”98: è fondamentale il valore sociale dei suoi servizi, della qualità 

del suo personale e della sua immagine. 

 

A questo punto bisogna cercare di capire verso quale scenario deve guardare la 

nuova organizzazione della scuola. Innanzitutto è importante rendersi conto che i 

ragazzi che oggi vivono il loro ciclo formativo, avranno di fronte a loro uno scenario 

completamente diverso rispetto a quello delle generazioni precedenti. Il loro mondo sarà 

quello dell’economia della conoscenza, sia durante che alla fine del percorso scolastico, 

caratterizzato dall’impiego delle nuove tecnologie che già ora hanno intessuto ogni 

settore della nostra società. Infatti Butera sottolinea che i giovani che oggi si stanno 

formando  

 

“sperimenteranno a scuola, a casa, nei negozi e poi sul lavoro un gran numero di 
tecnologie multimediali: Pc, server, telefoni cellulari, risorse di rete ecc. Essi vivranno 
immersi in servizi basati sulle tecnologie della comunicazione e dell’informazione 
(ICT) che prima non c’erano, come servizi finanziari, electronic journals, servizi 
multimediali, videogiochi, computer based training, customer relationship services e 
molto altro. Convivranno con Internet, che consente di attivare relazioni di 
informazione […], di interazione, […] di transazione[…]. Attraverso queste tecnologie 
avranno l’opportunità di sviluppare relazioni di informazione, interazione, transazione 
con qualsiasi paese del mondo. 
Queste tecnologie e questi servizi non trattano informazioni ma conoscenza, ossia 
cognizioni e competenze esplicite e tacite che vengono in essere solo quando il soggetto 
le trova, le comprende, le usa, le modifica, le diffonde, le produce.”99 

 

Sarà un mondo di una molteplicità di conoscenze, ma rivestiranno un ruolo 

fondamentale non tanto le conoscenze stesse, ma i processi di conoscenza e lo scambio 

di questi. E qui ritorniamo alla grande tematica della socializzazione e di come essa sia 

alla base di ogni tipo di apprendimento, come un apprendistato. Butera parla infatti  di 

processi di esternalizzazione, attraverso i quali una conoscenza tacita diventa esplicita, e 

                                                 
96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
98 Idem, p. 18. 
99 Ibidem.  
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di processi di internalizzazione che avvengono quando una conoscenza esplicita viene 

interiorizzata.100  

Oggi, nella nuova economia, nei paesi industrializzati, c’è un predominio di tutti 

i servizi basati sulla conoscenza come i servizi alle persone o alle strutture, servizi 

associati alla produzione di beni come servizi post-vendita e customer services. 

I lavoratori di domani vedranno un mondo del lavoro completamente diverso, in cui 

saranno in numero sempre maggiore i knowledge workers. Progressivamente queste 

figure stanno sostituendo gli operai generici e i capi intermedi, le figure fondamentali 

della vecchia economia, che facevano parte del modello organizzativo taylorista- 

fordista. Nel 2002 Butera scriveva che “quando i bambini che entrano quest’anno nella 

prima elementare, usciranno dalle scuole superiori, i knowledge workers, che oggi nei 

paesi sviluppati sono circa il 30%, saranno probabilmente il 60-65% della popolazione 

lavorativa. Ossia pochi degli attuali allievi non faranno parte di questa popolazione.”101 

Abbiamo già parlato di queste nuove figure professionali all’interno del I capitolo. In 

particolare Butera identifica i knowledge workers con ricercatori e docenti, tutte le 

professioni intellettuali; i componenti delle élite dirigenti, figure manageriali come capi 

intermedi e quadri; i professional o “esperti dotti” come i computer scientist, esperti di 

marketing, figure tecnico-commerciali ad alta qualificazione, ricercatori, engineers, 

esperti di finanza e controllo, esperti legali e tributari, consulenti interni ecc.; i tecnici o 

“esperti pratici”, figure con formazione media, ma elevata esperienza pratica; gli 

operativi qualificati od “operatori di processo”.102 

Tutte queste categorie di figure elencate “lavorano e pensano in un modo totalmente 

diverso dagli esperti che gli istituti tecnici e le università del Novecento avevano 

formato. […] La scuola- e gli insegnanti- è tra due fuochi: il cambiamento dei lavori e il 

cambiamento della cultura degli studenti. Dovrà prendere sul serio sia l’uno che 

l’altro.”103 

 A questo punto è importante chiedersi quale sia il ruolo degli istituti scolastici 

nella generazione della conoscenza e nella formazione di queste figure professionali di 

cui abbiamo appena parlato. 

                                                 
100 Idem, p.19. 
101 Idem, p. 20. 
102 Idem, p. 21. 
103 Ibidem. 
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Per generare conoscenza e formare i lavoratori di domani il sistema scolastico dovrà 

 

 “sviluppare un sistema educativo che potenzi l’apprendimento e la condivisione di 
conoscenze di ogni tipo che crei una comunicazione planetaria e continua con i 
produttori di conoscenze ovunque siano, che generi cooperazione come capacità 
permanente di ogni docente e studente e, da ultimo, che promuova comunità 
professionali di persone vere che sviluppino regole per una positiva convivenza e per 
realizzare prestazioni significative.”104 

 

Vi sono una serie di questioni critiche che riguardano la missione degli istituti scolastici 

e che Butera sintetizza in questo modo: 

- si deve favorire la formazione delle persone a tutti i tipi di conoscenza. 

- occorre formare insieme persone e lavoratori, ossia “demiurgoi” e “sofoi”, 

profili che non sono da considerare in opposizione radicale. 

- gli istituti scolastici dovranno collaborare con altri soggetti culturali per operare 

su tutta la gamma di conoscenze attraverso tre dimensioni organizzative: l’idea e 

la gestione del servizio, l’organizzazione e il modo degli istituti scolastici di 

stare in rete fra loro e con altre entità, la gestione del processo di 

cambiamento.105 

 

Dunque qual è la natura dell’organizzazione dell’istituto scolastico? E’ importante 

sottolineare che, come detto anche in precedenza, gli istituti non sono aziende, ma sono 

“più che istituzioni”106, ossia “imprese della conoscenza socialmente capaci”107, cioè 

sono in un certo senso imprese perché affrontano  

 

“compiti complessi di servizio preziosi per le persone e per le comunità in una situazione di 
incertezza del compito, del contesto, della complessità e varietà degli allievi, dei problemi 
del personale della scuola, con la responsabilità di fornire un risultato valutabile. Sono- 
come già detto- organizzazioni della conoscenza perché a) trasmettono conoscenza e la 
certificano; b) impiegano, elaborano, integrano conoscenza per il proprio funzionamento e il 
proprio sviluppo. 
La conoscenza, per gli istituti scolastici, non è soltanto lo scenario esterno di una probabile 
nuova economia e società: è anche l’oggetto di lavoro della scuola.”108 
 

                                                 
104 Idem, p. 22. 
105 Ibidem. 
106 Idem, p. 25. 
107 Ibidem. 
108 Idem, p. 26. 
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Ma a questo punto bisogna capire quale sia il modello organizzativo verso cui tende 

la scuola della società della conoscenza. Butera afferma che nel nuovo ambito 

dell’economia della conoscenza, l’istituto scolastico tende verso un modello che ha due 

caratteristiche: da un lato si orienta a diventare una organizzazione a rete, dall’altro e 

allo stesso tempo, tende a divenire una organizzazione basata su Conoscenza, 

Comunicazione, Cooperazione e Comunità. Infatti già attualmente la scuola si trova 

all’interno di una fitta rete di relazioni con molte altre organizzazioni esterne al sistema 

scuola e queste sono le comunità, le famiglie, le altre scuole, i sistemi di produzione 

della didattica.109 

E’ importante sottolineare però che per parlare di cambiamento nel sistema 

scolastico, non è sufficiente fare una legge per arrivare a dei risultati, poiché 

 

“cambiare il funzionamento della scuola come di altre organizzazioni della Pubblica 
Amministrazione (in particolare quelle che erogano servizi, come gli ospedali, gli enti di 
assistenza ecc.) è innanzitutto un problema di “gestione del cambiamento”, che richiede una 
progettazione congiunta di tecnologia, persone, organizzazione e ambienti di lavoro. […]”110  

 

Butera descrive tre grandi modelli di cambiamento della Pubblica Amministrazione, 

esistenti nei sistemi occidentali: 

- Il modello ordinamentale che considera la legge come fonte del cambiamento e 

tutto ciò che sta a valle come una mera realizzazione del dettato normativo. E’ 

diffuso nei paesi occidentali di cultura tedesca, francese e italiana. 

- Il modello processuale, di tradizione anglosassone, definisce un piano di medio-

lungo periodo di cambiamento integrato di vari fattori che compongono il 

sistema e soprattutto ne cura l’effettiva realizzazione e ne assicura la 

partecipazione del personale. 

- Il modello osmotico è applicato in modo particolare alla scuola che ha 

dimostrato una grande capacità “adattiva” grazie alla quale ha potuto gestire i 

problemi conseguenti a un corpo normativo particolarmente rigido. In questo 

modello di cambiamento sono fondamentali il ruolo promotivo e il ruolo 

realizzativo dei soggetti del sistema scolastico ossia degli insegnanti, presidi, 

personale tecnico, studenti, famiglie ecc. In questo tipo di mutamento, molte 

                                                 
109 Idem, p. 27. 
110 Idem, p. 30. 
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parti del sistema, cambiano nel tempo anche se non avvengono riforme 

complessive.111 

 

“I processi di cambiamento della scuola devono essere sviluppati non solo e non più 
sulla base di un “modello ordinamentale od osmotico del cambiamento”, ma attivando 
un piano processuale di gestione del cambiamento in cui i fattori che compongono il 
sistema (processi di servizio, organizzazione, tecnologia, sistemi di gestione, cultura e 
persone) siano integrati e soprattutto condivisi dalle persone.”112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Come un nano sulle spalle di giganti: imparare ad apprendere nella società della conoscenza”  
di Maria Grazia Simona Vitiello 
Tesi universitaria, Università degli studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso 
di Laurea in Scienze dell’Educazione 
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111 Idem, p. 32. 
112 Idem, p. 34. 
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