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1. Professore, è recentissima la disponibilità in rete del suo “Adottare l’e-learning a scuola”: 

perché la scelta di questa modalità di pubblicazione? 

Per quasi quarant’anni ho pubblicato libri cartacei, interessandomi anche di produzione editoriale in 

campo universitario e scolastico. Da due anni sto sperimentando la produzione di libri digitali (i 

cosiddetti eBook). Essenzialmente per due ragioni: perché constato che il digitale si è fortemente 

imposto in pressoché tutti i settori della produzione/riproduzione di conoscenza (solo per fare due 

esempi eclatanti, il settore musicale e quello cinematografico) e dunque, approssimandosi la ‘resa’ 

al digitale delle tradizionali abitudini di realizzazione e d’uso del libro, ritengo sia necessario 

attrezzarsi, culturalmente e materialmente, al cambiamento; perché giudico profondamente errato, e 

addirittura delittuoso che la scuola e l’università siano tenute al riparo di questa trasformazione, al 

contrario dovrebbero porsi all’avanguardia, per dare adeguati strumenti di consapevolezza ai 

giovani che dell’universo digitale conoscono e usano soprattutto la superficie. E dato che mi sento 

predisposto a provare più attrazione per l’avventura del fare che non per la tranquillità del 

confrontare opinioni improvvisate o, peggio, dell’osservare fenomeni secondo criteri che si 

presumono ”oggettivi” (ma che il più delle volte mi appaiono ambigui, o addirittura falsi), bene: per 

questa mia disposizione mi impegno a fare. Non pretendo di fare bene. Lo ripeto, mi impegno a 

fare, a provare. E metto gli altri nelle condizioni di vedere tranquillamente i risultati di questo mio 

personale agire. Perché dico “tranquillamente”? Perché, ad esempio, chi voglia procurarsi i quattro 

testi che ho pubblicato in questo periodo dovrà prevedere un investimento che supera di poco i dieci 

euro, dunque un prezzo che nemmeno uno solo dei quattro potrebbe avere, se viaggiasse su carta: 

Immobile scuola (che oltre a tutto è gratuito: http://bit.ly/1nxWyWg), Pedagogia della morte 

(http://bit.ly/1jDZKT8), Storia e pedagogia nei media (con Mario Pireddu: http://amzn.to/1c52Pqy) 

e, da ultimo, appunto, Adottare l’e-learning a scuola (http://bit.ly/1kGzwzs). Un insegnante che 

voglia sperimentare il digitale deve prima di tutto provarlo su di sé (per il come, rimando a questa 

nostra pagina di sotegno: http://bit.ly/1f06vuT). Allora si renderà conto di quali sono i vantaggi. 

Aggiungo quest’ultima considerazione: con l’eBook sull’e-learning sono passato al self publishing 

(per una breve spiegazione di cosa sia rimando ad un mio post http://bit.ly/1c5fGZO). E, con 

l’occasione invito tutti gli interessati a seguire quel che faccio e scrivo, assieme al mio gruppo 

universitario, frequentando il nostro blog (e la sua presenza su Facebook, Twitter, Youtube, ecc.), 

all’indirizzo http://LTAonline.wordpress.com. 
 

2. Lei guarda alla tecnologia come ad una infrastruttura materiale che diventa quasi una seconda 

pelle, una infrastruttura mentale e comportamentale: questo comporta delle ricadute nel campo 

dell’educazione?  

Certo, prima di tutto, nell’ottica dell’insegnante che si autoaggiorna tramite letture di eBook, le 

ricadute sul piano educativo comportano la presa d’atto (e mi auguro anche di coscienza) non solo e 

non tanto di quel che mancherebbe al digitale per essere al livello della carta ma di quel che il 

digitale possiede di diverso e in più della carta. Sia chiaro, non ricorro ad un giudizio di valore, mi 

attesto a dati di fatto. Se potessi, preferirei la carrozza a cavalli rispetto a quella a motore, ma 

poiché la seconda si è imposta sulla prima l’esperienza di mondo mi ha indirizzato a cogliere di 

quella soprattutto i vantaggi, evitando comunque di ignorarne gli svantaggi. Simo necessariamente 

in gioco, anche rispetto all’uso della carrozza “libro”, il gioco potrà anche non piacere, ma non si 

sfugge ad esso: è saggio, io credo, farsi un’idea di questo gioco partecipandovi. Certo, un adulto 

non può avere la freschezza e la disponibilità a giocare che è propria di un giovane, ma in quanto 

adulto deve essere in grado di capire quando è necessario che egli stesso accetti di giocare e si metta 
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in gioco. Ecco, io penso che questo momento sia arrivato, e da tempo. In breve, la via maestra per 

l’aggiornamento, su tutta questa faccenda, sta a mio avviso nell’autoaggiornamento. Prima di tutto 

il docente deve essere mosso dalla curiosità di vedere e capire su di sé, in rapporto alla coltivazione 

dei suoi propri interessi, in che cosa consiste e come opera l’infrastruttura materiale e mentale della 

rete e del digitale. Dopo, soltanto dopo vedrà che uso farne per la sua professione. L’inverso non 

funziona. 
 

3. Lei non ama le definizioni, ma ci può dire in breve cosa intende per e-learning? 

Nel mio eBook ci arrivo poco dopo la metà. Perché? Be’, io penso che prima di tutto uno deve 

operare, e poi, sulla base dell’esperienza dell’operare, impegnarsi a capire. Altrimenti si rischia il 

verbalismo. Dunque, basti questa idea, e-learning nella sua accezione migliore significa accogliere e 

promuovere un apprendimento che sia il più possibile coerente con le caratteristiche del digitale: 

produttività, modificabilità, reversibilità, collegabilità degli elementi di sapere, il tutto all’interno di 

una logica di operatività e di uno spazio multimediale. L’adulto cittadino di Internet non avrebbe 

difficoltà a capire il senso dei termini che ho elencato a mo’ d’esempio, chi si tenga fuori di quel 

mondo rischia di non capirli, anche se per aiutarlo gli fornisco qui delle belle definizioni. Dunque, 

faccio un’unica raccomandazione, qui: se vuole usare la rete per insegnare il docente deve essere 

prima di tutto cittadino della rete, nel senso che la deve abitare soprattutto per i suoi personali 

interessi. Se no, non c’è aggiornamento che serva.  
 

4. Il Paese sta investendo considerevoli risorse nell’acquisto di attrezzature e laboratori informatici 

e nella formazione tecnologica degli insegnanti. Lei ritiene che simili investimenti riusciranno a 

produrre l’innovazione attesa? 

Ho forti dubbi sulla qualità di tali investimenti. Penso che si potrebbe risparmiare molto 

nell’acquisizione di attrezzature, se la comunità dei docenti fosse più consapevole delle possibilità 

d’impiego dei media digitali. Ho il sospetto che la logica del “mercato protetto” e “specifico” 

danneggi la scuola, facendo fare spese a volte eccessive, almeno rispetto agli impieghi. Sul fronte 

“allievo”, oggi un’attrezzatura digitale utile per lo studio costa, sul libero mercato, una cifra 

assolutamente accessibile e, soprattutto, integrabile all’interno della spesa che le famiglie fanno per 

la dotazione libraria: è in questa direzione che, dunque, ci si dovrebbe muovere, superando le 

resistenze degli editori. Per altro verso, non vedo impegni seri e costruttivi sul fronte della 

formazione in servizio. Il primo passo che si dovrebbe fare a questo proposito (ma forse ormai è 

tardi) sarebbe di fornire ai docenti fortissime agevolazioni nell’acquisto di strumentazioni e 

soprattutto nella stipulazione dei contratti per la connessione domestica e mobile. L’insegnante che 

non legge non fa leggere, l’abbiamo sempre sostenuto, tutti: oggi dovremmo dire che l’insegnante 

che non usa la rete non la fa usare. 
 

5. Lei segnala lo stato di buona salute degli apprendimenti e delle culture di rete e lo stato di 

malattia degli apprendimenti e delle culture della scuola, ed afferma la necessità di intaccare il 

nucleo di idee che sta alla base dell’accezione e della pratica corrente di didattica. Cosa intende? 

Intendo dire che tra la logica testuale di un libro cartaceo e quella reticolare di un eBook o di un sito 

web corrono profonde differenze: soprattutto è bene capire che la prima è caratterizzata dalla 

dimensione della chiusura e la seconda da quella dell’apertura. Di nuovo, non dò giudizi, constato 

realtà diverse. La cartografia del manuale di geografia non è la stessa che propone Google Maps. 

L’una è statica, l’altra è dinamica. La prima per essere praticata richiede un rapporto frontale di 

analisi e riproduzione, la seconda richiede anche un’interazione. La scuola ci ha abituato ad 

apprendere e far apprendere esclusivamente dentro la logica che ho detto della chiusura (non ho 

nulla contro, dico solo che è parziale), ora deve mettersi nelle condizioni di far praticare assieme (e 

far confrontare) le due logiche. 
 
 



6. Alla scuola viene oggi richiesto di sviluppare competenze e di adottare metodologie che 

abbandonino la pratica trasmissiva e promuovano processi di costruzione e di condivisione della 

conoscenza. L’e-learning può favorire lo sviluppo di competenze e favorire i processi cognitivi, 

metacognitivi e sociali che la didattica d’aula tradizionale non sempre riesce a promuovere? 

Per le ragioni che ho detto prima, ritengo di sì. Buona parte della pedagogica del Novecento ha 

centrato la sua attenzione sulla necessità di promuovere un ruolo attivo in chi impara, di metterlo 

nelle condizioni di innovare anche creativamente con gli attrezzi mentali di cui lo si dota, di aiutarlo 

a collaborare con gli altri: perché ora che queste pratiche diventano più semplici e attuabili col 

digitale ci tiriamo indietro? perché tra il dire e il fare ci sono di mezzo le tante resistenze 

(psicologiche sì, ma anche culturali) e poi pure tante legate alla conservazione di corposi (ancorché 

anacronistici) interessi politici ed economici. 
 

7. Ad una scuola “iperscrittoria”, e che comunque non riesce ad insegnare a scrivere, la rete 

propone software wiki e pratiche di social reading: lei cosa ne pensa? 

Penso che siamo in una condizione paradossale, la stessa di qualche anno fa, quando si 

organizzavano i convegni per lamentare il fatto che i ragazzi non leggevano. Poi è scoppiato il caso 

Harry Potter e i convegni hanno cambiato missione impegnandosi a condannare quelle letture. 

Analogamente per la scrittura, si diceva che non scrivono, ora si dice che scrivono male. Ma in un 

caso come in un altro non si danno risposte agli interrogativi di fondo: perché scrivono così? perché 

la scuola, anche quella che li tiene al riparo della confusione della rete, non riesce ad insegnar loro 

come e che cosa scrivere? è possibile passare dalla loro scrittura di getto, di tipo orale e 

performativo, ad una scrittura posata e argomentata e se sì (ma tanti pensano no, perché gli fa 

comodo) come ci si dovrebbe muovere? l’atto del copiare, reso così semplice dal digitale, è sempre 

un male, o, in determinate condizioni, soprattutto laddove funga da punto di partenza per un 

intervento di manipolazione, trasformazione, arricchimento, integrazione, o anche solo di editing 

può essere inteso come una pratica utile? cosa significa che una singola voce di wikipedia è 

teoricamente e materialmente aperta, e perché non vedere come essa si produce e le discussioni cui 

dà luogo (accessibili da chiunque) e perché non misurarsi con le regole (anche queste accessibili a 

chiunque) della composizione scritta che wikipedia prevede? Fin qui non sono mai incappato in una 

seria proposta di aggiornamento/formazione in servizio che tocchi questi temi e permetta di dare 

risposta a questi interrogativi. Ma non dispero per il futuro. 
 

8. Parliamo di fb e dei social network, che i ragazzi frequentano abitualmente per i loro interessi: 

lei pensa che potrebbero essere assunti dalla scuola come spazi formativi e concorrere a sviluppare 

alcuni degli obiettivi che ad essa sono affidati?  

Sì, ritengo di sì, ma come ho già detto credo che condizione preliminare perché questo avvenga è 

che gli stessi docenti si siano abituati ad usare i social network in quanto individui, persone, 

cittadini. Frequentandoli si impara ad imparare dagli altri più che dalle cose. Quando entro in un 

forum e chiedo (mi scuso per l’esempio banale): ‘il frullatore x mi fa questo strano rumore, chi sa 

dirmi cosa debbo fare?’ le risposte che ottengo sono diverse da quelle del manuale d’uso, in quanto 

filtrate dall’esperienza umana. Ecco, io penso che il vantaggio del social network per chi impara sta 

nella possibilità di condividere con altri la propria esperienza, riflettendosi e avendo modo di 

riflettere sulle loro difficoltà e le loro riuscite. 
 

9. Ma cosa accade al sapere formale, codificato e sistematico, nel confronto/scontro col sapere 

informale e spontaneamente acquisito dai ragazzi?  

Succede una cosa giusta, cioè che sono messo, io allievo, nelle condizioni di stabilire un rapporto 

dialettico, di dialogo (e non di conflitto) fra le due aree del sapere. Dall’informale, attraverso un 

impegno di formalizzazione, passo al formale e poi da lì mi proietto su un più vasto informale. 

Ritornando ai miei primi impegni di ricerca sulla didattica della matematica, dentro il gruppo 

romano (Lombardo Radice, De Finetti, Emma Castelnuovo) mi verrebbe voglia di dire: dal 



concreto, che andrà sempre tenuto presente, si passerà all’astratto ma si manterrà costante 

l’esigenza di considerare e verificare l’astratto conquistato alla stregua di un “multiconcreto”. 
 

10. L’adozione dell’e-learning a scuola pone domande sul ruolo che viene ad assumere il libro di 

testo: lei afferma la inadeguatezza dei saperi che oggi vengono proposti agli allievi, e il persistere 

di una epistemologia ottocentesca: cosa intende? E chi dovrà e potrà costruire materiali per 

l’apprendimento,  e che tipo di materiali? 

Ne ho parlato in premessa e conclusione del mio eBook sull’adozione dell’e-learning, in rapporto 

agli interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi mesi, in Italia, a proposito del digitale 

scolastico e delle relative prese di posizione di editori, insegnanti, giornalisti, intellettuali. Sono 

personalmente per la pluralità delle iniziative. Si tratta di accettare che, anche nella scuola, si aprano 

nuove modalità di produzione e si creino nuovi mercati. L’editoria tradizionale ha per troppo tempo 

ostacolato questo processo, arrecando danno anche a se stessa. Ora si deve muovere. E un po’ tutti 

dobbiamo metterci nelle condizioni di produrre discorsi pacati su che cosa e come è giusto far 

apprendere (e insegnare) oggi. 
 

11. Nelle piattaforme e-learning la relazione docente/allievo cambia profondamente: quale ruolo 

assume l’insegnante e quale l’allievo?  

Basti osservare che anche a livello di etichetta il centro è posto nell’apprendimento, mentre nel 

nostro modo corrente di trattare le questioni scolastiche il centro è posto nell’insegnamento. Dunque 

è (o sarebbe) in atto un cambio di prospettiva, una (piccola? non direi) rivoluzione copernicana. Su 

cosa tutto questo possa significare, rimando all’eBook e al blog di cui ho detto alla prima risposta. 

 

12. Un’ultima cosa, professore: qual è il suo parere in merito alla formazione professionale degli 

insegnanti, quella attuale e quella che dovrebbe essere, per poter svolgere efficacemente il loro 

ruolo? 

La mia idea, rispetto alla formazione dei docenti, parte da un giudizio molto negativo sia su ciò che 

fin qui hanno fatto le università sia su ciò che ha prodotto  l'amministrazione tramite le sue 

istituzioni di servizio. In particolare per tutto il comparto del digitale si è proceduto facendone un 

problema di acquisizione di competenze tecniche, quando invece il primo e più pressante problema 

che la tecnologia digitale pone riguarda la forma e la sostanza del produrre e riprodurre sapere. I 

ritardi di università e amministrazione, qui, sono drammatici. Come recuperare tempo e credibilità? 

Due premesse. Prima: penserei ad una massiccia campagna di agevolazione (ma anche di positivo 

indirizzamento) all'uso personale, privato della rete e del digitale da parte del singolo docente. 

Seconda: lancerei un ampio confronto, fra tutti i soggetti che guardano alla scuola, avente come 

oggetto l'indicazione del tipo di saperi e di competenze che si giudicano irrinunciabili per il futuro 

della scuola. Una cosa simile si cercò di lanciare anni fa (con Berlinguer ministro) tramite la 

cosiddetta 'commissione dei saggi', ma l'iniziativa, peraltro ben accolta dalle scuole, venne bocciata 

da accademici, editori, sindacati, associazioni professionali dei docenti, tutti fedeli ad una 

rappresentazione disciplinare e soprattutto disciplinata, cioè chiusa e rigida, dei saperi. Mi si dirà 

che queste due misure sono di pertinenza dell'alta politica e che non trattano direttamente la 

questione della formazione dei docenti: certo, ma se le scuole stanno ferme ad aspettare che un 

simile salto di qualità avvenga, nulla si muove, dunque ognuno di quelli che credono in misure di 

questo tipo, necessarie per liberare e smuovere interessi riguardo al cambiamento scolastico, dovrà 

darsi da fare per proporle, discuterle e discuterne. Detto in sintesi, ho idea che ciò che più manca 

alla scuola e alla cultura scolastica è il riferimento ad ideali, manca una tensione positiva al 

cambiamento; si continua a guardare al passato invece che volgere lo sguardo nei confronti del 

futuro. Sia dentro che fuori la scuola. Poi, nel merito, per quanto riguarda la formazione in servizio, 

contestuale ai tempi e i modi del lavoro quotidiano di classe, sosterrei le università (capaci, 

ammesso che ce ne siano) rispetto all'obiettivo di produrre MOOC, cioè iniziative gratuite di massa 

di formazione online sui temi del cambiamento teorico ed operativo prodotto dal digitale, lasciando 



liberi gli insegnanti di aderirvi e di seguire o no i corsi. In base agli esiti di queste ed altre libere 

iniziative si potrebbero individuare, nei fatti, delle aree di reale competenza all'interno del corpo 

docente, su cui investire (anche economicamente) per azioni di disseminazione locale. Insomma, 

l'obiettivo primo, a mio avviso, è deburocratizzare il lavoro professionale dell'insegnante, partendo 

da un impegno di deburocratizzazione della formazione iniziale e in servizio. Va da sé che in una 

simile prospettiva si renderebbe necessaria la riapertura della discussione in merito alla possibilità 

di abolire il valore legale del titolo di studio. 

 

 

 

 

 


