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INTRODUZIONE 

 

“Dal basso”: è la formula magica che di solito viene applicata per 

definire la trasformazione in atto legata alla massiccia e impetuosa 

diffusione dell’uso del web 2.0. “Citizen Journalism”, pratiche di 

cittadinanza attiva, condivisione e diffusione virale di contenuti non 

mediata dai tradizionali canali informativi e/o accademici, e-

democracy, nuove forme di socializzazione in rete, geek culture, e 

molto altro: sono gli aspetti che più colpiscono l’immaginario 

collettivo, forme differenziate di una fenomenologia complessa.  

Molte le luci nella rivoluzione in atto, ma numerose anche le 

ombre, ovvero i problemi che sorgono dal veloce cambiamento di 

prospettiva che abbiamo sotto gli occhi: la tutela della privacy, la 

questione sempre più urgente della neutralità della Rete (chi sono i 

veri padroni di Internet e quali sono le loro finalità?), l’attendibilità e 

la credibilità delle fonti, la necessità di un equilibrio fra necessità di 

controllo e tentazioni di censura, sono tutte questioni che impongono 

un generale ripensamento critico rispetto al generico entusiasmo per le 

opportunità che indubbiamente Internet offre all’utenza media. 

“Dal basso”, dicevamo: ma questa sorta di “topos” non può 

trasformarsi in un semplice slogan un po’ demagogico destinato a 

nascondere e a sminuire il rischio (reale) di una sorta di populismo 

ipertecnologico, pericoloso perché inavvertito dai sempre più numerosi 

“consumatori” di tecnologia. D’altra parte anche la posizione 

“apocalittica” a nostro avviso manca il bersaglio: il rifiuto aprioristico 

delle nuove forme di socializzazione e trasmissione di contenuti e 

informazioni in nome di un idealizzato “umanesimo” tradito  e 

banalizzato dall’irrompere della tecnologia nella nostra vita quotidiana, 

rifiuto incarnato dai moderni “laudatores temporis acti” si traduce in una 

critica tutto sommato inefficace e sicuramente incapace di correggere le 

storture oggetto della sua denuncia e che pure, almeno in parte, sono reali.  

E la scuola? la scuola è in affanno. Non basta la diffusione 

(comunque insufficiente) di hardware (tipo le LIM o, in un futuro 

prossimo, i tablet) o software  sempre in ritardo rispetto a quello che 

viene sviluppato e utilizzato in Rete. La scuola ancora non riesce a 

farsi carico delle mutate esigenze cognitive che i ragazzi manifestano. 

Sono molte le questioni sul tappeto. È possibile guidare gli alunni ad 

un utilizzo critico e motivato delle risorse presenti in Rete? Come 

attivare le potenzialità della cosiddetta “intelligenza collettiva” (o 

“connettiva”) che si manifesta nella pratica del web 2.0? Per 

valorizzare la  multimedialità o ipermedialità basta saper mettere in 
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fila le diapositive di un powerpoint o l’interazione fra docente e 

gruppo classe deve essere più profondamente trasformata? E ancora: è 

possibile diffondere una didattica che prescinda, appunto, dal gruppo 

classe, ma si apra all’esterno e valorizzi le competenze comunicative 

che i ragazzi maturano, quasi senza saperlo, nell’utilizzo quotidiano 

dei vari strumenti a loro disposizione? Infine: quando docente e 

studenti sono presenti “alla pari” in Rete (su Facebook, ad esempio), 

in che modo le relazioni virtuali influenzano e trasformano il rapporto 

gerarchico in classe? 

Quest’ultimo aspetto, a nostro avviso, è particolarmente interessante 

e non sufficientemente studiato. Avere i propri studenti fra i contatti di 

un social network implica una diversa conoscenza del loro modo di 

essere e di rapportarsi reciprocamente e pone il docente in una 

situazione particolare, visto che in genere in questo tipo di piattaforme 

si espongono in modo semipubblico gusti, opinioni, idiosincrasie, 

aspetti specifici del proprio vissuto che in tempi non lontanissimi 

difficilmente avrebbero trovato spazio in una normale relazione 

educativa. È un bene? È un male? Il docente che, per esempio, 

gestisce un blog personale nel quale espone in modo libero opinioni, 

giudizi, valutazioni, magari ricercando una sorta di feedback anche da 

parte del “pubblico” dei suoi allievi, compie un’operazione corretta, al 

limite più motivante rispetto alla dinamica usuale “lezione frontale – 

compito – interrogazione”, oppure agisce in modo più o meno 

manipolatorio? È legittimo e proficuo “mettersi in gioco” fino a 

questo punto, lasciandosi assorbire dalle dinamiche orizzontali tipiche 

della Rete (e, fra l’altro, adattando il linguaggio al contesto), 

abdicando al normale rapporto gerarchico che si realizza in classe, 

oppure sarebbe opportuno un passo indietro per mantenere la giusta 

distanza e garantirsi la necessaria autorevolezza? 

A ben vedere, si tratta di un problema che riguarda non solo i 

docenti, ma più in generale le mutate relazioni fra generazioni che la 

diffusione dei social network ormai in ogni classe d’età implica. 

Studiare in modo sistematico le conseguenze sociali ed educative di 

questo generale rimescolamento di carte, nei suoi aspetti positivi ma 

anche nelle sue criticità, può contribuire ad un approccio più 

consapevole nei confronti delle dinamiche della Rete. 
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1. DIGITAL LITERACY COME COMPETENZA TRANSGENERAZIONALE 

 

La formule “nativi digitali” e “immigrati digitali” (indicanti 

rispettivamente la generazione dei giovani nati e cresciuti in una 

pressoché completa immersione tecnologica che ne condizionerebbe 

in profondità stili cognitivi e comportamenti sociali, e tutti coloro che, 

al contrario, hanno ricevuto gli elementi fondamentali della loro 

formazione in un contesto diverso, analogico, e che quindi hanno un 

approccio radicalmente diverso all’utilizzo delle tecnologie) sono state 

utilizzate  dallo scrittore e opinionista americano Marc Prensky  per la 

prima volta nel 2001
1
 e, per la loro intuitiva semplicità di utilizzo, si 

sono diffuse rapidamente, fino a trasformarsi in una sorta di luogo 

comune pedagogico, declinato in vario modo a seconda degli autori, 

ma di fatto concorde su un punto: fra i ragazzi e gli adulti, questi 

ultimi per forza di cose immigrati digitali, si sarebbe creata una sorta 

di frattura generazionale che imporrebbe il ripensamento radicale 

degli usuali strumenti di comunicazione, formazione ed educazione.    

L’enfasi con la quale vengono decantate le mirabolanti capacità 

digitali della Net Generation, rispetto alle quali l’insegnamento 

tradizionale sarebbe del tutto inadeguato, finirebbe secondo alcuni per 

diffondere una sorta di ingiustificato academic moral panic
2
 fra i 

docenti, perennemente additati come sostanzialmente incapaci di 

fronteggiare con strumenti tradizionali il nuovo che avanza: in realtà 

mancherebbero le prove empiriche di questo supposto “salto evolutivo 

tecnologico” delle nuove generazioni, all’interno delle quali i livelli di 

competenza richiesti dalle sfide della società dell’informazione sono 

in effetti assai differenziati, e non sempre sufficienti, esattamente 

come accade fra gli adulti immigrati digitali
3
. Adulti che ormai sono 

presenti in Rete, e in particolare sulle piattaforme social, prima fra 

 

                                                           
1 Va detto che  lo stesso Marc Prensky è tornato successivamente sull’argomento, 

ammettendo che la massiccia diffusione di Internet in tutte le classi d’età avvenuta negli 

ultimi anni ha parzialmente attenuato la primitiva distinzione: oggi sarebbe preferibile 
ragionare in termini di “digital wisdom”, una sorta di competenza matura e trasversale 

rispetto alle età anagrafiche nell’utilizzo delle risorse della Rete (Prensky 2012).  
2 La nozione di “moral panic” fu coniata nel 1972 da Stanley Cohen. Secondo 

l’autore il moral panic si verificherebbe ogni volta che “[a] condition, episode, person or 

group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests” 

(Cohen 1972, 3a ed. 2011, 1). Nella più recente formulazione di Philip Jenkins “the 
panic reaction does not occur because of any rational assessment of the scale of a 

particular menace”, piuttosto è “a result of ill-defined fears that eventually find a 

dramatic and oversimplified focus in one incident or stereotype, which then provides a 
visible symbol for discussion and debate” (Jenkins 1996, 170).   
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tutte Facebook, in percentuale quasi pari a quella dei “nativi”
4
: un dato 

che rende ormai superate tutte le analisi che partivano dalla 

constatazione che i SNS (Social Network Sites) erano dominati dai 

teenager. A questo punto la domanda fondamentale è una: che cosa fa 

esattamente un utente medio, qualunque sia la sua età, quando naviga 

in Rete? fino a che punto la sua competenza strumentale (saper 

utilizzare un motore di ricerca; riuscire a scaricare musica e a trovare 

film fruibili in streaming; avere l’abitudine di colloquiare  utilizzando 

chat, Facebook, Skype, Twitter, ed altri servizi del genere; essere in 

grado di caricare foto e filmati in Rete; giocare più o meno 

frequentemente online su piattaforme multiutente etc etc) si configura 

effettivamente come competenza cognitiva attiva, capace di reperire, 

selezionare, interpretare, valutare informazioni  e costruire su questa 

base una conoscenza personale, motivata, coerente? L’interrogativo, 

dal punto di vista non solo educativo, ma anche politico e sociale, è 

evidentemente cruciale.  

Conviene dunque abbandonare del tutto l’ormai obsoleta 

distinzione “nativi vs immigrati” digitali e chiedersi piuttosto: quali 

sono gli strumenti più appropriati per sviluppare adeguatamente, in 

modo trasversale rispetto alle generazioni, la cosiddetta media 

literacy, ovvero la competenza necessaria per accedere ai media, 

interpretarne i messaggi,  creare comunicazione in diversi contesti? E, 

soprattutto, come qualificare e incrementare una branca importante 

della media literacy, ovvero la information literacy, la capacità di 

reperire, valutare, riconoscere l’attendibilità e l’autorevolezza delle 

informazioni? Non sono questioni nuovissime
5
, in verità, e comportano 

fra l’altro non la contrapposizione sterile fra old e new media, ma la 

possibilità dell’interazione fra archivi cartacei e digitali, fra strumenti 

tradizionali (libri, riviste, enciclopedie...) e la massa di suggestioni, 

conoscenze, argomentazioni provenienti dal variegato e caotico 

mondo della Rete (blog personali, forum, community, portali di 

informazione, giornali online...). D’altra parte, in virtù della diffusione 

di Internet, la nozione di media literacy (che coinvolge le modalità di 

 

                                                           
4 Secondo una ricerca condotta nel maggio del 2013 dal Pew Reserch Center  negli 

Stati Uniti il 72% degli adulti online sono utenti dei SNS (nel 2005 la percentuale si 

attestava al 5%. ).  
5 Particolarmente interessante il materiale presente sul sito della Commissione Europea 

all’indirizzo http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/index_en.htm, a testimonianza dell’im-

portanza cruciale attribuita alla media literacy per incrementare i livelli di partecipazione delle 
popolazioni europee alle scelte politiche e per favorire l’acquisizione e l’utilizzo di validi 

strumenti di sviluppo e innovazione.  
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fruizione di una vasta gamma di media diversi, non necessariamente 

digitali) tende a restringersi e a identificarsi sempre più con quella di 

digital literacy. In Italia si parla a questo proposito di “competenze 

digitali”, così definite: “La competenza digitale consiste nel saper 

esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove, 

nel saper analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e 

informazioni, nel sapersi avvalere del potenziale delle tecnologie per la 

rappresentazione e la soluzione dei problemi e per la costruzione 

condivisa e collaborativa della conoscenza, mantenendo la 

consapevolezza della responsabilità personale, del confine tra sé e gli altri 

e del rispetto dei diritti/doveri reciproci” (Calvani et al. 2008, 186). 

Come si vede, si tratta di un obiettivo complesso, che non si 

raggiunge semplicemente generalizzando i corsi ECDL, o diffondendo 

l’alfabetizzazione informatica di base, o trasformando in parte o per 

intero i testi cartacei in ebook, e nemmeno piazzando un LIM in ogni 

aula: aver superato l’esame di scuola guida non trasforma 

automaticamente in un talentuoso campione di Formula1! In realtà 

ripensare la didattica, tenendo conto di un contesto digitale di 

conoscenza e informazione reticolari e diffuse, significa qualcosa di 

più e di diverso: ad esempio riflettere criticamente sul tema 

dell’attendibilità e dell’autorità delle fonti, sperimentare forme 

differenti di relazione educativa (che possono anche trascendere il 

tradizionale spazio fisico della singola classe), incoraggiare negli 

studenti forme via via più raffinate di riflessività e auto-riflessività. 

Insomma, pur ammettendo che i ragazzi nati e cresciuti con Internet 

siano naturalmente facilitati nell’uso delle risorse digitali rispetto ai 

loro genitori e insegnanti (cosa che, come abbiamo visto, è vera fino a 

un certo punto, dal momento che dall’utilizzo quotidiano di Internet 

forse sono rimasti escluse soltanto le frange più anziane di 

popolazione e, bene o male, l’accesso ai social network come 

Facebook coinvolge utenti di ogni età), c’è da chiedersi se gli studenti 

non abbiano comunque bisogno di una guida che li aiuti a coniugare la 

loro abilità tecnologica con l’impegno richiesto per ottenere risultati 

tanto sofisticati: ovvero, se essere nativi digitali, abituati sin 

dall’infanzia all’uso costante di tecnologie in fondo ormai abbastanza 

intuitive, significhi automaticamente essere utenti consapevoli della 

tecnologia e non piuttosto consumatori passivi di gadget hi tech
6
. 

 

                                                           
6 Si veda ad esempio l’acuta analisi di David Buckingham che sottolinea come 

l’enfasi con la quale spesso si magnificano gli effetti quasi taumaturgici della tecnologia 

nello stile di vita dei giovani, senza interrogarsi a sufficienza sulle reali competenze 
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2. LA COMPETENZA DIGITALE NELL’INTERAZIONE DOCENTE–DISCENTE 

SULLE RETI SOCIALI: TENTATIVI DI REGOLAMENTAZIONE DALL’ALTO 

 

Da un altro punto di vista, tuttavia, il rapporto fra scuola e social 

network si avvia ad essere sempre più accidentato e difficoltoso. In 

contrasto con gli “integrati” entusiasti, che decantano le “magnifiche 

sorti e progressive” legate alla “rivoluzione antropologica” determinata 

dalla diffusione inarrestabile della tecnologia digitale nella vita 

quotidiana (rivoluzione della quale i “nativi” sarebbero involontari 

alfieri), si accresce la schiera degli “apocalittici”, ovvero coloro che 

sembrano vedere soprattutto il “lato oscuro” di Internet, i suoi 

meccanismi banalizzanti, manipolatori e spersonalizzanti. E la scuola 

torna ad essere campo di battaglia fra visioni ideologiche che, in 

definitiva, hanno poco a che fare con un’analisi spassionata della 

realtà, e molto con il pregiudizio, per un verso o per l’altro. 

In Germania le regole imposte ai docenti per quanto riguarda le loro 

interazioni con gli studenti su Facebook, Twitter, etc. stanno subendo un 

drastico giro di vite. Nell’ottobre del 2013, il Ministero dell’Istruzione 

della Renania Palatinato ha formalmente proibito l’amicizia fra studenti 

e docenti su Facebook per una duplice ragione: da un lato la 

commistione fra pubblico e privato tipica del social network 

sminuirebbe il ruolo del docente, azzerando la giusta distanza 

professionale che è opportuno mantenere nei rapporti con i discenti; 

dall’altro le finalità commerciali di Facebook sarebbero in contrasto con 

la missione educativa della scuola pubblica. Sulla base di quest’ultima 

considerazione vengono esplicitamente vietati anche gli usi didattici del 

social network (ovvero quegli utilizzi che prescindono dal contatto 

diretto fra alunno e docente, come pagine dedicate, gruppi di studio etc), 

raccomandando caldamente l’uso di altre piattaforme e software (per 

esempio piattaforme di e-learning costruite con Moodle).  

Anche in Italia esistono dei precedenti significativi. Per esempio (ma 

situazioni simili si sono avute anche in seguito) il 6 dicembre del 2011 

quasi tutti gli organi di informazione riportarono una curiosa notizia: per 

la prima volta nel nostro Paese, il dirigente scolastico di una scuola 

 

                                                                                                                  
necessarie ad un suo utilizzo critico e consapevole: “The fact that much of what people 

do online or with digital technology is not really about information at all seems to be 
largely ignored. The image of the ideal user here seems to be that of the responsible and 

efficient information-seeker. It is an image that contrasts quite strikingly with what 

young people mostly do with technology, which is largely about accessing 
entertainment content, chatting with friends, or playing games — or indeed with 

downloading TV, movies and music” (Buckingham 2009, 18).    
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media ligure con un’apposita circolare proibiva ai docenti del proprio 

istituto di “essere amici” dei propri allievi su Facebook, imitando un 

analogo provvedimento preso negli Stati Uniti, precisamente nel 

Missouri. Naturalmente in Rete e altrove si è scatenato il dibattito, 

esattamente a proposito delle medesime criticità che il recentissimo 

provvedimento tedesco cerca di affrontare: l’amicizia fra docente e 

studente su Facebook è opportuna o no? nell’aprire la propria bacheca 

allo sguardo indiscreto dell’alunno non si rischia una fatale perdita di 

autorità, non si mette in discussione oltre il lecito la necessaria distanza 

che deve esserci in un rapporto educativo? e, d’altra parte, è giusto che 

gli alunni siano in qualche modo “spiati” nelle loro interazioni sociali in 

Rete con il gruppo dei pari dallo sguardo un po’ invadente e forse 

inopportuno, dato il contesto, degli insegnanti?  

È necessaria una precisazione, in pratica omessa da tutti i media 

italiani che per qualche giorno si sono occupati dell’argomento: in 

effetti la cosiddetta Facebook Law del Missouri (concepita soprattutto 

per evitare molestie e abusi sessuali) è stata successivamente ritirata, a 

seguito delle numerose proteste che la interpretavano in pratica come 

un attacco alla privacy e alla libertà di espressione, istituendo al 

contrario l’obbligo per le istituzioni scolastiche di varare entro marzo 

2012 adeguate policy per l’uso appropriato dei social network.  

In realtà sembrerebbe più calzante il confronto con quanto accade in 

Canada: l’Ontario College of Teachers, in pratica l’albo professionale 

degli insegnanti delle scuole pubbliche dell’Ontario, vieta ufficialmente 

ai suoi 230.000 docenti iscritti di accettare le richieste di amicizia su 

Facebook da parte degli studenti. La scelta canadese è sicuramente più 

correttamente motivata di quanto non sia la circolare del dirigente 

scolastico ligure: soprattutto riflette una piena consapevolezza delle 

problematiche collegate all’uso e all’abuso degli strumenti digitali. In 

Rete è reperibile il Professional Advisory on the Use of Electronic 

Communication and Social Media ovvero il codice di comportamento 

che i docenti canadesi sono tenuti ad osservare nelle loro interazioni 

digitali. Fra l’altro vi si legge questa sorta di “esame di coscienza 

digitale” che ogni insegnante dovrebbe regolarmente fare:  

 
Important questions to ask yourself 

When interacting with students electronically am I using electronic 

communication and social media to enhance their learning or to satisfy a 

personal need? 

What are my reasons for sharing this information with a student – are they 

professional or are they personal? 
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Is this picture or comment something I would be comfortable with my 

students, their parents/guardians, my supervisor, my family or the media 

seeing? 

Would my peers or supervisors consider what I have posted as reasonable 

and professional? 

Would I communicate this way in my community? 

Are the photos,videos or audio recordings I am posting susceptible to 

misrepresentation or manipulation? 

Am I keeping current in my awareness and knowledge of social media 

technology developments to protect myself from misuse? 

Members should be able to answer this: 

How does my online presence - that which I control and that which is 

posted by others – reflect my professionalism and how does it reflect on 

the teaching profession?
 7

 

 

 

3. LA VITA DIGITALE FRA INSIDIE E OPPORTUNITÀ: MANIPOLAZIONE, 

MODULAZIONE DELLA PRIVACY, RIFLESSIVITÀ CONNESSA.  

 

A ben vedere, si tratta di raccomandazioni che potrebbero essere 

tranquillamente estese a chiunque decida di dare in pasto alla Rete una 

quota più o meno consistente della propria identità: si basano sulla 

consapevolezza che, almeno in linea di principio, non dovrebbe 

esistere nessuno scarto fra la nostra presenza sui social network e 

quello che consideriamo la nostra vita reale, ma l’una è il presupposto 

dell’altra, che ne rappresenta il prolungamento, il riflesso e, in 

definitiva, l’accrescimento (Granieri 2009). In altre parole non 

dovremmo fare in Rete quello che riterremmo sbagliato o pericoloso 

in un contesto familiare o lavorativo. Vale per i docenti, vale per i 

genitori, vale anche per i ragazzi, che dovrebbero essere positivamente 

educati ad un uso prudente delle tecnologie che maneggiano con tanta 

disinvoltura.  

In altri termini si ripropone il dualismo fra chi, giovane o meno 

giovane, semplicemente usa Facebook (o qualunque altro ambiente 

sociale) e chi lo adopera consapevole del suo effettivo funzionamento. 

Almeno in astratto conosciamo tutti le regole della buona educazione 

e ci guarderemmo bene da mettere in piazza gli aspetti più intimi della 

 

                                                           
7 Il documento è reperibile all’indirizzo http://www.oct.ca/resources/advisories/use-of-

electronic-communication-and-social-media. Da sottolineare che le indicazioni riguardano 

tutti quegli ambienti in Rete nei quali avvengono scambi di informazioni potenzialmente non 
controllabili e non controllate, come Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, YouTube, 

Wikipedia, Picasa and MySpace. 
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nostra vita e di quella della nostra famiglia. Tuttavia capita di 

dimenticare che quanto scegliamo di pubblicare comodamente seduti 

davanti al computer sulla nostra scrivania non rimarrà circoscritto in una 

ristretta cerchia di amici ma è destinato ad una visibilità ben più ampia (in 

particolare da quando Facebook ha introdotto i news feed e ha reso 

potenzialmente rintracciabili da chiunque i profili degli utenti): 

aggiornamenti di stato, fotografie, filmati, conversazioni sugli argomenti 

più disparati sono praticamente gettati in una sorta di piazza 

telematica e contribuiscono a delineare agli occhi degli altri la nostra 

identità, talvolta ben oltre le nostre effettive intenzioni (nonché a 

profilarci come clienti ad uso e consumo delle strategie di marketing).  

Tuttavia, pur segnalando le criticità collegate all’esposizione di sé 

sui SNS, in particolare quando essa si intrecci alle pratiche educative 

formalmente legittimate, occorre al tempo stesso sottolineare che la 

rimodulazione del concetto di privacy non necessariamente ne implica 

l’azzeramento. In realtà l’avvento e la diffusione dei software sociali 

non stanno tanto decretando la “fine della vita privata”, come si tende 

spesso ad affermare con una certa superficialità, ma piuttosto la 

riconfigurano secondo una dinamica di “negoziazione” con l’ambiente, 

caratteristica di una comunicazione per sua natura complessa e 

multidirezionale (Casilli 2013). La negoziazione sarà tanto più efficace 

quanto più profonde e articolate saranno la consapevolezza delle 

dinamiche comunicative con i diversi interlocutori e le competenze 

digitali necessarie a gestire le relazioni online. 

In altri termini gli strumenti per dosare appropriatamente le 

informazioni che scegliamo di rendere pubbliche esistono: basta 

settare in modo appropriato la nostra privacy e selezionare che cosa 

vogliamo condividere e con chi, secondo gradi diversi di intimità e 

prossimità. Un profilo Facebook funziona come catalizzatore di 

capitale sociale, la cui mobilitazione dipende in particolare dalla 

capacità di gestire adeguatamente la presentazione di sé, nonché dalle 

risorse legate al capitale culturale concretamente posseduto dall’utente 

(capacità di esprimersi correttamente, conoscenza delle convenzioni 

linguistiche e semantiche proprie del web, competenza tecnica). 

Sappiamo che l’identità non è qualcosa di monolitico ma è il risultato 

di un gioco complesso fra ruoli socialmente differenziati, rapportati ad 

interlocutori diversi a seconda del contesto (familiare, amicale, 

lavorativo etc.). Modulare la propria esposizione a seconda della 

maggiore o minore vicinanza o intimità dei  nostri contatti nei SNS, 

orientare la propria auto-osservazione in direzione dell’etero-

osservazione, tenendo conto che si tratta in pratica di narrare, 
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condividendolo, il nostro vissuto prevedendo le reazioni dei nostri 

potenziali lettori, ovvero del nostro “pubblico” (ma forse sarebbe 

opportuno parlare di audience plurali, visto che, fra l’altro, ogni 

singola relazione con un nostro contatto, ad esempio attraverso il 

meccanismo dei tag, potenzialmente ci collega anche alla sua rete), 

sono pratiche che aprono verso forme di riflessività connessa (Boccia 

Artieri 2012, 110). In definitiva, man mano che l’interazione rende 

meno ingenua ed immediata la nostra presenza su un social network 

grazie all’esperienza di una varietà di situazioni comunicative in 

costante evoluzione, questo elemento riflessivo (una riflessività mediale, 

socializzata, che si alimenta nel costante confronto con gli altri 

interlocutori) tende a rafforzarsi, ad affinarsi, a produrre narrazioni 

tarate su possibili destinatari diversi che ad ogni aggiornamento di stato, 

ad ogni condivisione, ad ogni commento ci sforziamo di individuare. Le 

reazioni di feedback che otteniamo contribuiscono, a loro volta, ad 

approfondire e complicare la valutazione che diamo degli altri e di noi 

stessi. Quello che cerchiamo, alla fine, è il riconoscimento: soprattutto il 

riconoscimento del nostro essere soggetti attivi e creativi della 

comunicazione e non terminali passivi di suggestioni, retoriche, 

manipolazioni, in una parola destinatari muti di strategie altrui. 

I SNS non sono solo strumenti, sono ambienti nei quali si 

sviluppano relazioni a più livelli e si manifestano contestualmente le 

fenomenologie del capitale sociale rispettivamente di tipo bonding 

(caratterizzato dalla frequenza e intensità delle interazioni all’interno 

di un gruppo omogeneo e coeso - i.e. familiari, amici stretti, colleghi 

di lavoro...) e di tipo bridging (costituito da legami deboli, fra 

individui  lontani, che entrano in relazione solo in modo episodico, ma 

che sono comunque accessibili e potenzialmente in grado di generare 

aggregazione ulteriore). Dall’intreccio fra queste due modalità nasce 

la possibilità di una comunicazione di tipo diverso, generativo e non 

meramente trasmissivo (Toschi 2011), resa possibile dal virtuale 

confronto con nuovi, imprevedibili, scenari di senso esibiti, creati e ri-

creati nel gioco del contrasto, ma anche delle complicità e 

identificazioni etc. fra “friends” vicini e lontani, “veri” o soltanto 

“digitali”.  

Se dunque nella pratica dei social network la privacy diventa 

negoziabile, se l’identità, come scrive Boccia Artieri si trasforma in un  
 

processo che tende a rendere compatibili le nostre diverse esperienze nel 

mondo, che ci consente di essere–nel–mondo mantenendo i nostri confini 

di senso, di saperci orientare nelle differenti forme di esperienza 

coordinandole coerentemente (Boccia Artieri 2011, 109), 
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le direttive dall’alto che pretendono di chiudere le pratiche educative 

in Rete entro recinti protetti (che di fatto ripropongono un approccio 

didattico fortemente conservatore), estranei alla concreta vita digitale 

che gli studenti (ma anche docenti e genitori) conducono normalmente 

(magari sperimentando modalità di cittadinanza attiva, attingendo a 

fonti alternative di informazione, recuperando memorie e frammenti di 

storie e identità collettive – ad esempio nei gruppi e nelle comunità 

cittadine –, condividendo gusti, conoscenze, riferimenti, etc.), non 

sembrano particolarmente lungimiranti.  

 

 

 4. FRA CRITICA E CENSURA: I SOCIAL NETWORK NON SONO IL NEMICO. 

 

In realtà, a nostro giudizio, i tentativi di regolare dal centro i rapporti fra 

docenti e studenti (anche, ma non solo, sui social network) hanno 

implicazioni più profonde: mettono in discussione, a vari livelli, il tema 

dell’autorità in ambito educativo. In generale è possibile affermare che 

la legittimazione dell’autorità degli insegnanti nella concreta prassi 

didattica oggi non può più essere data per scontata ma risente della 

competizione fra diverse posizioni teoriche e pedagogiche, espressione 

di valori e idealità spesso in contraddizione fra loro, che hanno in vario 

modo influenzato le politiche educative e l’atteggiamento della società 

nei confronti della scuola (Pace, Hemmings 2007). Ad esempio, la 

fiducia oggi riposta nella possibilità di rendere omogenei e oggettivamente 

misurabili i risultati dell’istruzione attraverso l’imposizione di test 

standardizzati finisce per minare l’immagine di un insegnante che, vuoi 

per la sua competenza professionale, vuoi per il suo personale carisma, sia 

in grado di gestire criticamente e autonomamente le proprie scelte 

didattiche e pedagogiche: di essere, in pratica, un “intellettuale 

trasformativo” (Giroux 1986). Ma senza arrivare per forza al radicalismo 

pedagogico di Giroux, è evidente che se si trasforma il docente in un 

tecnico (o in un burocrate) preposto a facilitare l’acquisizione di 

competenze stabilite da altri, competenze la cui misurazione e 

valutazione non dipendono da lui, si indebolisce fortemente anche la sua 

autorevolezza. Se l’insegnamento viene inteso come l’interpretazione di 

un ruolo precostituito altrove, come la cinghia di trasmissione di valori e 

comportamenti funzionali ad una gerarchia sociale della quale non si 

ammette critica, se il docente ha solo il compito di rappresentare 

un’autorità astratta la cui legittimazione risiede unicamente 

nell’accuratezza con la quale vengono gestiti compiti di ottimizzazione, 

allo scopo di realizzare obiettivi prestabiliti e non negoziabili, ne 
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consegue naturalmente che ogni comportamento non in sintonia con 

questo progetto, fosse pure il libero dispiegarsi di una comunicazione 

non formalizzata fra docenti e allievi nel contesto di un social network, 

debba essere censurato e impedito. Eppure, in modo significativamente 

contraddittorio rispetto alle scelte politiche in materia di istruzione, scelte 

che inclinano verso una tecnicizzazione della didattica quasi 

esclusivamente “test oriented” e una progressiva limitazione dell’effettiva 

libertà di insegnamento, le indicazioni o imposizioni che, come abbiamo 

visto, le autorità centrali inviano alle scuole in vari contesti nazionali 

individuano nella compresenza di insegnanti e studenti sui SNS e nelle 

loro relazioni online il vero pericolo per l’autorevolezza dei docenti: e 

tutto questo a prescindere dalle modalità effettive in cui le interazioni si 

realizzano. Si postula che nei SNS verrebbe annullata comunque la 

necessaria asimmetria nella “relazione di potere” caratteristica del 

rapporto educativo, ignorando o dimenticando che in questi ambienti 

possono, al contrario, realizzarsi responsabilmente scenari dialogici 

alternativi in grado, come abbiamo accennato, di motivare e 

potenziare l’apprendimento in un contesto ormai familiare per giovani 

e adulti. D’altra parte, così facendo, si mina ulteriormente la fiducia 

nel senso di responsabilità degli insegnanti e se ne mette ulteriormente 

in discussione la capacità autonoma di gestire il proprio ruolo, fuori e 

dentro la Rete.  

Esiste tuttavia un’innegabile problematicità, connessa alla natura 

commerciale dei SNS. Facebook, Twitter e altri servizi del genere 

hanno una precisa finalità economica che si avvale dell’uso non 

trasparente dei dati dell’utenza e di una pubblicità sempre più invasiva. 

La giustificazione del provvedimento preso nel Land della Renania 

Palatinato fa esplicito riferimento a questo fatto, giudicandolo 

incompatibile con la missione di una scuola pubblica. Da un lato, 

come abbiamo visto, i social network hanno aperto spazi di confronto, 

relazione e condivisione prima impensabili; dall’altro però possono 

incentivare conformismo e disimpegno, agiscono come persuasori 

occulti nei confronti di utenti per lo più inconsapevoli, incoraggiano 

atteggiamenti deresponsabilizzati e comportamenti violenti (si veda, 

per esempio, il problema del bullismo).  

Eppure è esattamente questa loro intrinseca contraddittorietà che 

bisogna prendere in considerazione. Se la vita digitale occupa uno 

spazio sempre più ampio nelle nostre esistenze e, soprattutto, nelle 

esistenze dei cosiddetti “nativi digitali” (nel senso, molto più banale 

rispetto all’originaria esaltazione di questo formula, di “abituati 

all’uso della tecnologia”), se essa si svolge per lo più sulle bacheche 
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di Facebook, se nuove forme di socializzazione, come abbiamo visto, 

passano attraverso gli ambienti di discussione online, sarebbe 

auspicabile che la scuola si facesse carico di promuovere un utilizzo 

consapevole e critico  di questi strumenti, invece che semplicemente 

escluderli dal proprio orizzonte.  

Non si tratta di obbligare tutti i professori ad aprire un account 

Facebook, ma nemmeno di impedir loro di averne uno e di utilizzarlo 

anche per fare scuola. E per fare scuola non in modo passivamente 

sottomesso alla tecnologia: piuttosto, studiando e insegnando a 

studiare le complessità non solo tecniche ma anche sociali e cognitive 

del design tecnologico, nonché inventando e proponendone usi 

differenti rispetto a quelli immaginati da progettisti e produttori 

(Casati 2013). Insomma, anche in questo caso, si tratta di strappare 

l’insegnamento da un lato alla diffidenza pregiudiziale verso le 

pratiche di comunicazione mediate dalla tecnologia, che si traduce 

spesso in una loro superficiale demonizzazione, dall’altro ad 

un’acquiescenza aproblematica nei loro confronti: per restituire al 

docente il compito di interpretare attivamente il cambiamento, 

attraverso gli strumenti della conoscenza e della consapevolezza 

critica.  

 

 

5. ESPERIENZE E PROPOSTE: COME ALLEARSI CON FACEBOOK 

 

Certo, nel relazionarci in un modo qualsiasi con i nostri studenti, è 

necessario avere ben chiare le nostre finalità. Se, ad esempio, la nostra 

presenza su Facebook è legata esclusivamente ad uno scopo affettivo 

(condivisione di stati d’animo, relazione con amici e familiari..., in 

pratica un ampliamento virtuale della rete di rapporti privati che 

intratteniamo nella vita quotidiana) oppure semplicemente ludico-

ricreativo, effettivamente l’interazione docente-studente appare impropria 

rispetto al contesto: anche se, in quanto professionisti dell’educazione, 

dovremmo comunque interrogarci seriamente sulle modalità e le 

conseguenze della nostra presenza in Rete, sulle implicazioni 

dell’esibizione del nostro privato sia pure ad una cerchia ristretta (che 

comunque così chiusa e privata non è mai), sulle caratteristiche e finalità 

del design tecnologico a quale affidiamo la nostra intimità. Ma se la 

nostra attività online, inclusi i social network, ha lo scopo di 

condividere contenuti e contribuire alla costruzione di una cultura 

“social” attraverso lo scambio di informazioni e conoscenza, nonché 

grazie all’argomentazione motivata di gusti, opinioni, idee, allora 
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intrattenere con gli studenti un rapporto di natura sicuramente più 

informale rispetto a quanto avviene in classe, ma forse proprio per 

questo più efficace in termini relazionali, può avere un senso.  

Ad ogni attività su una pagina Facebook corrisponde una serie di 

reazioni (feedback) da parte degli “amici” (commenti, like, tag ...). 

Come abbiamo detto, interagire con un utente Facebook significa 

relazionarsi non con un singolo ma con tutta la sua rete di contatti, 

entrando in un contesto comunicativo “polifonico”, nel quale i 

partecipanti possono intervenire alla pari, senza evidenti gerarchie.  

Un docente che abbia una certa varietà tipologica fra i suoi contatti 

(familiari, colleghi, sia della sua scuola sia di altre realtà, ex-studenti, 

amici e conoscenti che provengono da contesti sociali, regionali o 

professionali differenti), nel momento in cui sulla sua bacheca si 

sviluppi una discussione su un argomento di interesse generale, potrà 

coinvolgere anche i suoi alunni (e, perché no? i loro genitori) in un 

confronto di sicuro più ampio e probabilmente più stimolante di quello 

che normalmente si dà nell’ambito del normale apprendimento 

formalizzato. Naturalmente le regole che sovraintendono a questo tipo 

di “gioco comunicativo” saranno diverse rispetto a quelle che vanno 

rispettate nel corso di una normale lezione accademica: dando per 

scontato che si rispettino le norme usuali della netiquette, il tono sarà 

informale, non esisteranno gerarchie esplicite fra i partecipanti, varrà 

solo l’efficacia dell’argomentazione e la capacità di discutere alla pari. 

Il che non comporta da parte del docente l’abdicazione alla propria 

autorevolezza, ma un “mettersi in gioco” nel corso del quale le sue 

armi vincenti saranno la sua effettiva preparazione, la consapevolezza 

delle dinamiche in atto e la capacità argomentativa che, si presume, 

proprio la sua formazione dovrebbe garantirgli: in breve il suo capitale 

simbolico, culturale e sociale.  

In effetti buone pratiche di questo tipo sono già presenti. Ad 

esempio nel corso del workshop Facebook High School, organizzato a 

Milano dallo IED nel febbraio 2013 e che ha coinvolto studenti e 

professori, sono state proposti diversi possibili utilizzi didattici del 

social network, all’insegna di un principio fondamentale: l’approccio 

didattico a Facebook e ai tool integrati deve educare alla scoperta e 

alla conoscenza, ma, soprattutto ad un utilizzo consapevole e 

produttivo. I partecipanti sono stati dunque invitati a produrre, senza 

vincoli e condizionamenti, la loro proposte, obbedendo a tre 

condizioni fondamentali: funzionalità (ogni proposta doveva avere 

una chiara e definita utilità didattica), sostenibilità (ogni proposta 

doveva essere attuabile sfruttando esclusivamente risorse gratuite 
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interne o esterne al network), replicabilità (ogni proposta doveva 

essere adottabile a qualsiasi livello di istruzione, dalle scuole medie 

all’università). I risultati sono stati numerosi e interessanti, per varietà 

e creatività: e, soprattutto, non si sono trascurati, nel dibattito, dubbi e 

problematicità, ma se ne è preso atto sulla base dell’assunto che 

“educare e insegnare è sempre meglio che proibire”
8
.  

Possiamo aggiungere che proprio la tutela della privacy apre un 

campo di azione educativa oggi assolutamente cruciale. Ammettiamo 

che il docente sia capace di gestire in modo adeguato e creativo le 

interazioni sul social network e di volgere la casualità della 

discussione in una direzione che sia efficace dal punto di vista 

formativo. Il punto è che su Facebook non si danno soltanto queste 

fortunate contingenze ma la conversazione si svolge in modo casuale e 

poco controllato. E, soprattutto, sono gli alunni a rivelare di se stessi 

aspetti che forse sarebbe meglio non conoscere, dei quali anche il 

docente più accorto fino a qualche anno fa sarebbe rimasto pressoché 

all’oscuro: non si tratta di violare la privacy dello studente, ma proprio 

dello sconcertante candore con il quale i ragazzi manifestano in Rete 

atteggiamenti di dubbio gusto, trasgressivi o più semplicemente trash, 

mettendo in piazza anche quello che sarebbe buona norma mantenere 

riservato. Valga per tutte questa testimonianza casualmente reperita in 

Rete: 
 

Ammetto che ultimamente sono preoccupata. Vedo un utilizzo smisurato 

dei S.N. da parte di alunni sempre più giovani e sempre meno consapevoli 

degli strumenti e dell’ambiente, genitori ignari e disinformati e professori 

disorientati e ignari come i genitori di quello che accade in rete e che 

sottovalutano i cambiamenti di stile cognitivo che la rete comporta. Sto 

frequentando CCK11 e, anche se condivido le idee di base, mi accorgo 

che si discutono di problematiche che toccano solo una parte dei ragazzi e 

, mi pare, non la massa che usa senza conoscere. Non ho mai richiesto 

un’amicizia su FB ma le ho accettate e vi garantisco che vedo e leggo cose 

da turchi….senza pudore e ritegno….  

 

                                                           
8 Il risultato del workshop si è tradotto in “un white paper, una sorta di ‘Social 

Learning Manifesto’ co-creato in tempo reale, che riporta e riassume tutte le idee e i 
progetti emersi nel corso del workshop e suggeriti – in un’ottica fortemente evolutiva e 

dall’elevato impatto sociale – da studenti, insegnanti e genitori. Si va dallo scambio di 

documenti alle sinergie tra Scuola e Lavoro, dai gemellaggi multilinguistici alla 
rileborazione della Storia sotto forma di storytelling fake, dalla pianificazione di lezioni 

e gite scolastiche al ribaltamento delle metriche di valutazione, e dall’acquisizione di 

referenze territoriali alla costruzione di una Banca della Memoria”.  
(http://www.slideshare.net/AntonioIncorvaia/facebook-high-school-

sociallearningmanifesto).   .  

https://fbplus.co/addons/adred/red.php?ref=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FAntonioIncorvaia%2Ffacebook-high-school-sociallearningmanifesto
https://fbplus.co/addons/adred/red.php?ref=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FAntonioIncorvaia%2Ffacebook-high-school-sociallearningmanifesto
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Che fare?  

Insegnante perplessa.  

 

Naturalmente le perplessità di questa docente si risolverebbero se tutti, 

adulti e ragazzi, avessimo adeguata consapevolezza dei limiti che 

l’esposizione pubblica di sé comporta: se, in altri termini, la 

competenza digitale si declinasse pienamente anche nei termini della 

responsabilità personale, della coscienza del confine tra sé e gli altri e 

del rispetto dei diritti/doveri reciproci, secondo la definizione di 

Calvani, Cartelli, Fini, Ranieri (2008) che abbiamo riportato sopra. È 

su questo versante che la scuola deve imparare ad agire, evitando sia 

gli eccessi proibizionisti (del tutto inefficaci e controproducenti se 

consideriamo l’estensione e la pervasività dei SNS: come svuotare 

l’oceano con un ditale), sia l’adesione incontrollata e acritica 

all’invasione della tecnologia. Ancora una volta si ripropone l’antitesi 

fra una fruizione passiva della tecnologia ed un suo uso critico e 

ponderato. 

Ci pare interessante riportare l’opinione di Stefano Epifani (2009), 

docente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università di Roma La Sapienza e consulente per la Pubblica 

Amministrazione e varie aziende private nel settore dell’Information 

& Communication Technology:   

 
C’è però un rischio che si nasconde dietro la convinzione che i giovani – i 

cosiddetti nativi digitali – siano “naturalmente” affini alle nuove 

tecnologie. Il rischio di non rendersi conto di come essi siano spesso 

vittime di un’altra – più sottile – forma di digital divide.  Un digital divide 

culturale, che crea un divario tra chi usa gli strumenti e chi sa anche cosa 

sta facendo, tra chi usa Facebook e chi sa che Facebook è un social 

network. Per capirci meglio: una differenza simile a quella che c’è tra chi 

sa usare la macchina da scrivere e chi sa scrivere un buon testo. 

 

Se guardiamo le cose in questa prospettiva, dobbiamo supporre che la 

ridefinizione dei ruoli educativi (e non solo) all’interno di questo 

contesto avverrà naturalmente e irrimediabilmente, man mano che 

l’accesso diventerà generalizzato. È necessario gestire un processo 

evidentemente irreversibile piuttosto che rifiutarlo o subirlo. È 

presumibile che l’insegnante corretto ed equilibrato, che abbia ben 

chiaro il rapporto esistente fra vita privata e vita professionale, rimarrà 

tale anche su Facebook, sia che decida di aprire la sua bacheca agli 

studenti, sia che scelga altri strumenti di discussione e confronto (una 

piattaforma dedicata, oppure, per rimanere nell’ambito di Facebook, 

l’uso di pagine specifiche o di gruppi, per accedere ai quali non c’è 
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bisogno di essere reciprocamente amici). D’altra parte gli studenti si 

sono accorti benissimo da soli che la presenza sui social network è 

utilissima per riorganizzare, facilitare e condividere il lavoro scolastico, 

nonché per ampliare e integrare le relazioni all’interno delle classi: si 

tratta di scegliere se lasciarli soli alle prese con un uso non meditato e 

non produttivo, a volte persino pericoloso, della tecnologia applicata 

alla vita scolastica oppure se guidarli all’acquisizione di una 

consapevolezza critica articolata ed efficace. 

 

 

6. CONCLUSIONI: POSSIAMO ANCORA EVITARE L’APOCALISSE.  

 

La  frequentazione della Rete è ormai entrata a far parte saldamente 

della vita quotidiana della maggior parte delle famiglie, coinvolgendo 

gli ambienti lavorativi, plasmando il tempo libero, modificando le 

nostre abitudini comunicative, intervenendo sui processi cognitivi. 

Non è più possibile tornare indietro e probabilmente non sarebbe 

nemmeno auspicabile. Si tratta di un fenomeno trasversale alle 

generazioni, che riguarda non solo i cosiddetti “nativi digitali”: la 

diffusione delle pratiche sociali in Rete interessa non solo gli 

adolescenti o i giovani “nati con la Rete” ma anche la platea variegata 

degli “immigrati digitali”, adulti non di rado iperconnessi attraverso 

l’uso massiccio di dispositivi portatili come smartphone e tablet.  Ogni 

sforzo di sistemazione teorica sembra destinato ad essere superato in 

brevissimo tempo dalle tumultuose trasformazioni delle tecnologie e 

delle pratiche sociali in Rete. Facebook nasce nel 2004: oggi è 

disponibile in più di 70 lingue, conta  circa un miliardo e 226 milioni 

di utenti al mondo e ha di fatto trasformato la Rete e il suo “popolo” in 

un modo che non poteva essere previsto pochi anni fa. In Italia gli 

utenti attivi al mese sarebbero 24 milioni, in crescita del 7% rispetto 

ad un anno fa. In un giorno sono 17 milioni gli italiani che visitano il 

social network mentre sono 15 milioni al mese gli utenti che si 

collegano da mobile (dati riferiti ad agosto 2013).  

La diffusione delle “app” disponibili su smartphone e tablet  riduce 

l’utilizzo dei browser per la navigazione libera,  limitando la fruizione 

della Rete a contenuti prestabiliti e selezionati da altri (sviluppatori, 

aziende...). Gli algoritmi in grado di tracciare gusti e preferenze dei 

naviganti allo scopo di proporre un’esperienza della Rete sempre più 

personalizzata (e sicuramente più adatta agli scopi del marketing) 
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realizzano in pratica forme di controllo tanto più preoccupanti quanto 

meno avvertite da chi ne viene fatto oggetto.
9
 

Ovviamente la scuola non può rimanere indifferente a questa 

rapidissima evoluzione, le cui conseguenze nel medio e lungo periodo 

sembrano comunque ancora tutte da valutare. Deve inserirsi nel 

cambiamento evitando sia di subirlo passivamente, sia di rifiutarlo 

aprioristicamente. Si tratta di una problematica specifica che si inserisce in 

un dilemma di portata generale: la Rete, in futuro, potrà continuare ad 

essere il luogo della condivisione, della comunità, del confronto critico, 

della libera circolazione delle idee, o è destinata a trasformarsi 

definitivamente in un meccanismo di controllo sociale e  omogeneizzazione 

di gusti e comportamenti, grazie alla trasformazione dell’utente in semplice 

consumatore passivo, in merce appetibile per i signori del marketing? 

Insomma, una sorta di Grande Fratello con le fattezze accattivanti di un 

social network?  

E la scuola, oltre gli entusiasmi della prima ora, spesso tradotti in 

luoghi comuni palesemente inefficaci per comprendere la reale portata 

del cambiamento, quali risposte può dare a questa sfida? La sua 

inevitabile trasformazione si tradurrà in una positiva liberazione di 

energie e capacità, o, al contrario, in un’ ulteriore subordinazione ad 

interessi che le sono estranei, fino alla sua definitiva marginalizzazione? 

 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

Bennet S., Maton K., Kervin L. (2008), The “Digital Na-

tives”Debates: a Critical Review of the Evidence, in «British Jour-

nal of Educational Technology»,  vol. 39, Issue 5, September.  

Boccia Artieri G. (2012), Stati di connessione. Pubblico, cittadini e con-

sumatori nella (Social) Network Society, Milano, FrancoAngeli. 

Boninu L. (2013), La possibile speranza. Oltre la tristezza del pensiero, 

in Toscano M. A., Cirillo A. (a cura di), Sulla razionalità 

occidentale. Processi, problemi, dialettiche, Milano, FrancoAngeli. 

 

                                                           
9 È il meccanismo della cosiddetta “filter bubble” che così viene descritto da Eli 

Pariser: “Il codice della nuova rete è piuttosto semplice. I filtri di nuova generazione 

guardano le cose che ci piacciano – basandosi su quello che abbiamo fatto o che piace 
alle persone simili a noi – e poi estrapolano le informazioni. Sono in grado di fare 

previsioni, di creare e raffinare continuamente una teoria su chi siamo, cosa faremo e 

cosa vorremo. Insieme, filtrano un universo di informazioni specifico per ciascuno di 
noi, una ‘bolla dei filtri’, che altera il modo in cui entriamo in contatto con le idee e le 

informazioni” (Pariser  2011a). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2008.39.issue-5/issuetoc


24     The Lab’s Quarterly, 1, 2014  

Buckingham, D. (2009), The Future of Media Literacy in the Digital 

Age: Some Challenges for Policy and Practice in Media Literacy 

in Europe. Controversies, Challenges, Perspectives, Results of Se-

cond European Congress on Media Literacy (Bellaria, 21-24 

ottobre 2009).  

http://www.euromeduc.eu/IMG/pdf/Euromeduc_ENG.pdf  

Calvani A., Cartelli A., Fini A., Ranieri M. (2008), Models and In-

struments for Assessing Digital Competence at School, in «Journal 

of E-learning and Knowledge Society», vol. 4 (3) pp. 183 -193 

Casati R. (2013), Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per conti-

nuare a leggere, Roma-Bari, Laterza. 

Casilli A. (2013), Contre l’hypothèse de la “fin de la vie privée”. La 

négociation de la privacy dans le médias sociaux, in «Revue 

française de la science de l’information et de la communication», 

3, 2013. 

Cohen S. (1972), Folk Devils and Moral Panics, 3
a
 ed., London, 

Routledge, 2011. 

Epifani S. (2009)  Non solo cyber. L’equivoco dei nativi digitali in Il 

blog di Stefano Epifani. http://blog.stefanoepifani.it/detto-in-

giro/non-solo-cyber-lequivoco-dei-nativi-digitali/ 3 agosto 2009. 

Giroux H. A. (1986), Authority, Intellectuals, and the Politics of 

Practical Learning, in «Teachers College Record», 88(1).  

Granieri, G. (2009), Umanità accresciuta. Come la tecnologia ci sta 

cambiando,  Roma-Bari, Laterza. 

Gremigni E. (2012), Nativi digitali o digitali naïve? Qualche 

considerazione in merito all’uso di Facebook da parte degli 

studenti, in «Comunicazionepuntodoc», 5, maggio. 

Jenkins P. (1996), Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contempo-

rary Crisis, New York and Oxford, Oxford University Press. 

Mazzoli L. (a cura di) (2009), Network effect. Quando la Rete diventa 

pop, Torino, Codice Edizioni. 

Pace J. L., Hemmings A. (2007), Understanding Authority in 

Classroms. A Review of Theory, Ideology, and Research in 

«Review of Educational Research», vol. 77, n. 1 (Mar. 2007). 

Pariser E. (2011a), Quello che Internet ci nasconde, in «Internaziona-

le», 6 luglio. 

http://www.internazionale.it/news/internet/2011/07/06/quello-che-

internet-ci-nasconde-2/ 

Pariser E. (2011b), Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde, Milano, 

Il Saggiatore, 2012. 



25     Lorenza Boninu   

 

 

Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, in «On the 

Horizon», vol. 9, n. 5, October. 

Prensky M. (2012), From Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful 

Essays for 21st Century Learning, California, Corwin Press.  

Toscano M. A., Cirillo A. (a cura di) (2013), Sulla razionalità 

occidentale. Processi, problemi, dialettiche, Milano, FrancoAngeli. 

Toschi L. (2011), La comunicazione generativa, Milano, Apogeo. 

 

 

RIFERIMENTI SITOGRAFICI 

 

Report Pew Internet & American Life Project , 72% of Online Adults 

are Social Networking Site Users. 

 http://www.pewinternet.org/Reports/2013/social-networking-

sites.aspx (ultima consultazione: 27.10.2013) 

Media Literacy per la Commissione Europea. 

http://ec.europa.eu/culture/media/media-literacy/ (ultima consulta-

zione: 27.10.2013). 

Professional Advisory on the Use of Electronic Communication and 

Social Media (Canada) 

http://www.oct.ca/resources/advisories/use-of-electronic-

communication-and-social-media (ultima consultazione: 27.10.2013). 

 Workshop “Facebook High School” (IED, Milano, febbraio 2013)  

http://www.ied.it/blog/facebook-high-school-idee-e-progetti-per-

una-nuova-didattica-social/4992. 

http://www.slideshare.net/AntonioIncorvaia/facebook-high-school-

sociallearningmanifest (ultima consultazione: 27.10.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA POSSIBILE INTEGRAZIONE TRA FORMAZIONE IN PRESENZA E 

FORMAZIONE VIRTUALE. UN’INDAGINE SUL CAMPO: L’AULA WEB 

DELL’ISTITUTO “PESENTI” 

 

di Sondra Cerrai 

 

 

Indice 

  

1. Oggetto di studio 27 

2. Un caso concreto di didattica online: il “Pesenti” di Cascina 28 

2.1. Il contesto socio-economico della scuola  29 

3. I docenti 32 

4. Gli studenti 35 

5. Verso la de-materializzazione della scuola italiana? 36 

6. Formare il pensiero 42 

Riferimenti bibliografici 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sondra Cerrai     27 

 

 

1. OGGETTO DI STUDIO 

 

Qualche anno fa in collaborazione con due colleghi, come me 

affascinati dall’applicazione delle nuove tecnologie all’ambito 

didattico, pubblicai un volume dal titolo suggestivo CondiVisioni. 

Spazi_virtuali_per didattiche_reali (Caputo, Cerrai, Mannucci 2005). 

Il libro riscosse immediatamente un buon successo tanto che la 

Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa ci invitò a tenere un corso di 

“Sociologia della comunicazione” relativamente ai temi affrontati nel 

saggio. Le domande che allora ci eravamo posti erano le seguenti: quale 

ruolo ha il docente in un sistema in cui l’accesso all’informazione è 

profondamente mutato rispetto al passato? Come è possibile una 

formazione a distanza, o meglio, come è possibile integrare la 

formazione de visu con la formazione a distanza? Ed ancora: come si 

possono utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione dal web 

quali la posta elettronica, i forum, le chat, i blog per promuovere una 

didattica rinnovata? E soprattutto: c’è bisogno di una simile didattica?  

La risposta che allora ci sentimmo di dare fu la seguente: sì, c’è 

bisogno di tutto questo perché il futuro sarà figlio delle nuove 

tecnologie e i giovani dovranno saperle utilizzare perché in caso 

contrario rimarranno degli analfabeti digitali, condizione certamente 

non auspicabile. La scuola dovrà dunque farsi carico di questa nuova 

opera di alfabetizzazione collettiva, opera non facile perché 

l’istituzione scolastica è un grande dinosauro composto in larga parte 

da organi anziani ed obsoleti. Organi intesi come strutture fatiscenti e 

come corpo docenti che in Italia ha il triste primato di un’età 

anagrafica non certo giovane. La parola-chiave che allora trovammo, 

fu “condivisione”.  Sarà molto più facile operare delle trasformazioni 

se sarà utilizzato al massimo il pregio maggiore della rete che è quello 

della libera circolazione delle conoscenze, lo strumento informatico ha 

come elemento peculiare la possibilità di condividere le informazioni 

alimentando una conoscenza cooperativa ed aperta. La scuola può 

iniziare a condividere il proprio sapere creando spazi virtuali dove 

poter mettere a disposizione di altre scuole i propri materiali, 

usufruendo contestualmente dei materiali altrui, in un reticolo di 

informazioni non più gerarchico ma a rete.   

Ed effettivamente l’istituzione scolastica negli ultimi anni si è 

profondamente rinnovata, procedendo ad una trasformazione a tappe 

forzate dei propri modelli educativi in base alle nuove esigenze di 

digitalizzazione. Da qualche anno ormai la formazione dei docenti 

avviene in buona parte online, quasi tutti le scuole utilizzano strumenti 
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che consentono gli scrutini digitali, i genitori vengono avvertiti delle 

assenze dei figli in tempo reale, le circolari vengono diramate senza 

spreco di carta, tutti i libri di testo prevedono, obbligatoriamente, la 

consultazione anche in forma digitale. Basta navigare in rete nel 

sistema scolastico italiano per rendersi conto di quante siano ormai le 

scuole dotate di un proprio sito. Si tratta di spazi virtuali nei quali 

vengono elencati i progetti in corso, il piano dell’offerta formativa, gli 

indirizzi della scuola. Di solito vi vengono pubblicate le news più 

importanti, le circolari per i docenti e gli studenti, quasi sempre è 

presente uno spazio che permetta la comunicazione scuola-famiglia.  

Alcuni plessi scolastici hanno deciso di costruire reti tra scuole per 

consentire la condivisione di progetti ed iniziative. Si tratta, quasi 

sempre, di servizi di supporto, con una valenza più informativa che 

formativa, servono a snellire le procedure di condivisione di notizie e 

spesso contribuiscono alla diminuzione di un eccesso di burocrazia 

fatta di carta. Ed ecco che a questo punto sorge una domanda nuova: 

come influirà tutto ciò nel processo di formazione del pensiero? Si 

può oggettivamente pensare che questi nuovi strumenti possano 

arrivare a modificare la forma mentis delle nuove generazioni? E se sì 

attraverso quali procedure e in quanti anni? È vero che per i nuovi 

giovani si può già parlare di “nativi digitali”? Queste domande per 

trovare una risposta avranno certamente bisogno di studi molto più 

ampi ed articolati. Ma solo il tempo potrà dirci se aveva ragione 

Nicholas Negroponte quando affermava:  

 
il mio ottimismo deriva soprattutto dal fatto che il mondo digitale porta a 

un potenziamento delle capacità umane. La facilità di accesso alle 

informazioni, la mobilità e la possibilità di indurre cambiamenti è ciò che 

renderà il futuro tanto diverso dal presente. […] Man mano che i bambini 

potranno accedere liberamente a risorse globali di informazione, senza 

quei vincoli che limitano gli adulti, troveremo sicuramente nuovi motivi di 

speranza e dignità laddove prima ce ne erano ben pochi […] non occorre 

aspettare nessuna invenzione. Il mondo digitale è qui, già adesso. È un 

fatto quasi genetico. In quanto ogni generazione sarà più digitale di quella 

che l’ha preceduta. I bit di controllo di questo futuro digitale sono più che 

mai nelle mani dei giovani (Negroponte 1995, 241). 

 

 

2. UN CASO CONCRETO DI DIDATTICA ONLINE: IL “PESENTI” DI CASCINA 

 

Se quasi tutti i plessi scolastici hanno oggi un portale di servizio, 

poche tuttavia sono le scuole che  hanno iniziato a dotarsi di strumenti 

virtuali più propriamente formativi.  È il caso della mia scuola (Istituto 
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Superiore “Pesenti” di Cascina) dove il collegio docenti ha deliberato 

l’istituzione all’interno del sito della scuola di vere e proprie aule 

virtuali, dove è  possibile fare lezione concretamente. Per tre anni ho 

avuto la fortuna di essere referente di questo progetto e ciò mi ha 

permesso di esaminare da vicino le modalità di approccio degli 

studenti a questo nuovo luogo formativo. Aggiungerei che è stato 

molto difficile coinvolgere in primo luogo i docenti che, spesso, si 

sono dimostrati riluttanti ad utilizzare questo strumento e per i quali 

sono stati organizzati appositi corsi di formazione.  

 

 

2.1  IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto “Pesenti” è nato nel 1974 nell’ambito di un progetto 

ministeriale che prevedeva l’istituzione di scuole-laboratorio, assumendo 

nel 1982 la definizione di Istituto Tecnico Commerciale. Nel corso degli 

anni ha subito varie modifiche, incrementando sempre di più la 

propria attività e diversificando il proprio piano dell’offerta formativa. 

Oggi la scuola è molto articolata: al preesistente Istituto Tecnico 

Commerciale (oggi Istituto Tecnico Economico), si sono aggiunte 

sezioni di Liceo Scientifico, di Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, 

di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di Liceo Scientifico 

Internazionale e di Liceo Linguistico. Circa mille studenti frequentano 

oggi la scuola e un centinaio sono i docenti. Si tratta di un piccolo 

microcosmo inserito nella realtà di un comune, Cascina, limitrofo alla 

città di Pisa ma anche alla zona della Valdera. 

L’utenza del “Pesenti” proviene da un territorio molto vasto e 

disomogeneo sul piano socio–economico. Infatti solo il 50% degli 

studenti risiede nel Comune di Cascina, un’altra parte consistente 

proviene da varie località della provincia (Lungomonte Pisano, Valdera, 

Valdarno). L’istituzione di nuovi indirizzi o meglio “potenziamenti”, 

quali lo scientifico-sportivo e lo scientifico internazionale,  non presenti 

in altri licei della zona, hanno favorito l’arrivo di molti studenti da fuori 

provincia o da località molto distanti dalla scuola. A seconda del tipo 

di indirizzo scelto varia il contesto culturale familiare dei ragazzi e il 

curriculum scolastico con il quale sono giunti al Pesenti. Eccellente 

risulta essere il percorso di molti studenti dell’Internazionale, studenti 

che hanno alle spalle famiglie con un alto tasso di alfabetizzazione.  

Tuttavia la maggior parte degli studenti del Pesenti proviene da 

contesti medio-bassi. Dalle ultime rilevazioni fatte dalla scuola e 

reperibili nel sito si rileva che solo il 10% dei genitori è in possesso di 
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laurea. Il titolo di studio prevalente per i padri è quello di scuola 

media inferiore; più numerose le madri con diploma di scuola media 

superiore
1
. La professione di gran lunga più comune è il lavoro 

dipendente. I genitori per lo più lavorano fuori casa per gran parte del 

giorno, alla scuola si richiede pertanto di far fronte alle eventuali difficoltà 

incontrate dagli studenti attraverso le attività di recupero e di 

valorizzazione delle attitudini attraverso attività extracurricolari. Il tessuto 

produttivo è caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime 

aziende. L’attività artigianale, che per anni ha caratterizzato l’assetto 

produttivo del territorio, in particolare quello di Cascina, ha visto un 

progressivo declino. Entrato in crisi un modello di sviluppo fondato 

sull’individualismo culturale e produttivo, il territorio ha riscoperto 

una vocazione imprenditoriale nel terziario avanzato, soprattutto nei 

servizi. Per rispondere ai bisogni di crescita e di riqualificazione delle 

piccole imprese sono nati poli tecnologici in alcuni territori, primo fra 

tutti quello di Navacchio (Cascina). L’impegno di questi centri è 

quello di sostenere le piccole imprese nello sviluppo di nuove 

tecnologie, nella capacità di usare nuovi strumenti e di stimolare una 

ripresa produttiva fondata sull’innovazione scientifica e sulle politiche 

di area. Tale tendenza verso un impegno diffuso per lo sviluppo delle 

nuove tecnologie si riscontra oggi sia nel settore pubblico che in 

quello privato, con una richiesta crescente di personale addetto anche 

da parte delle piccole imprese.  Per far fronte a tale esigenza la scuola, 

mentre si propone di diffondere sempre più la cultura informatica, 

introducendo l’insegnamento delle nuove tecnologie in tutti gli 

indirizzi, incrementando le proprie strumentazioni e rendendone l’uso 

più rispondente ai bisogni dell’utenza, si dà l’obiettivo di proseguire 

ed estendere le esperienze di alternanza scuola-lavoro, sia nei corsi di 

studio liceali che in quelli tecnici. La scelta di investire anche nelle 

nuove tecnologie informatiche per offrire migliori opportunità a questi 

ragazzi ha fatto sì che nascesse l’idea di creare una struttura didattica 

online accanto alla struttura didattica in muratura. Moodle è la 

piattaforma sulla quale sono state costruite le aule web del Pesenti. Si 

tratta di  una piattaforma open source che si è diffusa moltissimo tra i 

formatori di tutto il mondo come efficace strumento di creazione e 

conduzione di corsi online.  L’obiettivo principale del progetto 

Moodle è quello di fornire ai formatori i migliori strumenti per gestire 

e diffondere l’apprendimento  le sue caratteristiche, infatti, permettono 

 

                                                           
1 http://www.antoniopesenti.it/index.php?option=com_content&view=frontpage& 

Itemid=1 

http://www.antoniopesenti.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&
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di utilizzarlo sia in installazioni molto grandi, con centinaia di migliaia 

di studenti, sia per soddisfare le esigenze di una piccola scuola o di un 

formatore indipendente. Vi si possono organizzare corsi interamente 

online o lo si può utilizzare per supportare corsi in presenza. I moduli di 

attività di Moodle, come Forum, Wiki, Database, etc, possono essere 

utilizzati  per costruire comunità di apprendimento (nella tradizione del 

costruttivismo sociale) oppure come strumento di distribuzione di 

contenuti (come ad esempio i pacchetti SOCRM) e per valutare 

l’apprendimento attraverso quiz e compiti. 

Nel nostro caso abbiamo deciso di utilizzare Moodle come 

strumento utile per una didattica di supporto, per rafforzare le 

conoscenze e le competenze dei nostri studenti. Abbiamo valutato 

positivamente anche il fatto che Moodle è un open source liberamente 

scaricabile e la sua registrazione è totalmente volontaria: questo 

aspetto ci sembrava rispondente a quel principio di un’educazione 

liberamente fruibile, senza vincoli di nessun tipo, utile ad uno 

sviluppo del sapere attraverso pratiche non solo trasmissive ma anche 

cooperative.  

Prima di procedere è opportuno descrivere come è strutturata l’aula 

web del Pesenti.  Nello spazio “Primi passi”  vengono offerte tutte le 

indicazioni utili al neofita, vi si insegna l’utilizzo delle varie funzioni 

della struttura attraverso tutorial ed esempi pratici. Un apposito spazio è 

dedicato all’utilizzo della lavagna interattiva multimediale (LIM). Segue 

un’area studenti dove è possibile scambiare materiale comune, 

depositare tesine, utilizzare il forum. Qui i ragazzi hanno vari spazi a 

loro disposizione dove possono liberamente parlare di sport, musica, 

letteratura, scienze o semplicemente dei loro problemi quotidiani. Più 

didattiche sono le due aree successive: la prima è una sorta di deposito 

di materiale condivisibile che i docenti delle varie discipline hanno 

deciso di mettere a disposizione di chiunque voglia utilizzarlo. Si 

tratta di uno spazio molto importante che tende ad accrescersi anno 

per anno, un patrimonio di sitografie, di mappe concettuali, di compiti, 

di appunti che rappresentano una vera ricchezza collettiva. Infine vi 

sono le vere e proprie aule virtuali, nelle quali sono presenti tutte le 

classi del Pesenti, ove accedono solo i docenti e gli studenti delle 

classi stesse. È questa la parte più interessante perché riproduce 

virtualmente la classe in muratura. Ogni professore ha il proprio 

spazio dove può postare materiale, inviare compiti e correggerli 

online, chattare con gli studenti, attivare forum, inserire video e foto. 

Il limite di questo luogo è dato dal fatto che ogni anno è necessario 

resettare il tutto e quindi il patrimonio accumulato anno per anno nelle 
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singole aule viene perduto. Ci sarà sempre una nuova “prima A” al 

posto della vecchia, con un nuovo universo di studenti, di professori, 

di eventi.  Anche per questo risulta di fondamentale importanza tenere 

sempre aggiornata l’area del materiale condivisibile che non viene mai 

resettata e che quindi continua a produrre nel tempo una costante 

accumulazione di conoscenze.  

 

 

3. I DOCENTI 

 

All’inizio di ogni anno scolastico i docenti interessati all’uso dell’aula 

web sembrano sempre essere molti, un interesse sincero sembra 

pervadere le domande di chi chiede informazioni, vuole ottenere la 

chiave d’accesso per provare ad usare il nuovo e (per molti) misterioso 

strumento didattico. Qualcuno vorrebbe imparare ad usare i quiz, 

qualcun altro vorrebbe inserire video e podcast, altri vorrebbero 

semplicemente pubblicare appunti e mappe concettuali. A questo punto 

sorge spontanea la richiesta di corsi di formazione sull’uso della 

didattica online, formazione per formatori, corsi per docenti.  In realtà 

quando poi faticosamente si riesce a mettere a punto un programma 

con alcune ore di formazione, cercando di trovare fondi là dove ce ne 

sono sempre meno, i reali partecipanti a questi corsi sono sempre assai 

pochi. La verità è che molto spesso esiste una volontà sincera di 

apprendere nuove competenze digitali, ma questa volontà si scontra 

con abitudini radicate da decenni, con un modo di insegnare ormai 

consolidato. È difficile rimettersi in gioco dopo anni in cui si è fatto 

bene il proprio lavoro in maniera tradizionale, è difficile soprattutto se 

non ci sono incentivi per migliorare, se si pensa che nonostante tutto si 

possa continuare a fare come si è sempre fatto. L’insegnante, per vari 

motivi (formazione, tempo a disposizione, volontà di rimettersi in 

gioco) ha spesso un rapporto superficiale con il computer, in quanto 

tende ad esserne l’utilizzatore finale e non il progettista della didattica 

con le nuove tecnologie. Più aperti al nuovo risultano i giovani docenti 

che spesso però sono precari e quindi non utilizzeranno a lungo il 

patrimonio di conoscenze accumulato nella scuola che glielo ha 

fornito.  Esiste un mito che gli insegnanti devono abbattere: è il mito 

della “lezione frontale”. Nella didattica tradizionale la lezione frontale 

è l’asse portante: è il momento centrale dell’apprendimento nel quale 

il docente è solo di fronte alla classe e trasmette il suo sapere agli 

studenti. In questo scenario ciò che fa la differenza tra il bravo e il 

cattivo insegnante è la capacità di saper suscitare interesse, di 
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coinvolgere le emozioni degli studenti, di far sorgere delle domande. 

Purtroppo questo modello è oggi in profonda crisi e lo sanno 

benissimo tutti coloro che operano nella scuola. Gli studenti appaiono 

sempre più annoiati, demotivati, stanchi. Ogni cosa pare scivolare loro 

addosso senza lasciare traccia e niente può essere più pernicioso, in 

questo caso, della tradizionale lezione frontale. Le nuove tecnologie 

consentono di fare un salto di qualità in fatto di interesse e 

partecipazione da parte dei ragazzi. L’insegnamento da trasmissivo 

diventa con esse cooperativo, in una rete dialogica che vede docenti e 

discenti cooperare insieme nel progettare qualcosa
2
. I docenti 

diventano dei tutor in questo nuovo modello didattico, delle guide che 

altro non dovrebbero fare se non sollecitare la voglia di conoscere da 

parte dei ragazzi guidandoli nel loro percorso. Niente di nuovo, in 

realtà, se si pensa che questo è semplicemente un modo aggiornato di 

dire ciò che già Socrate sapeva perfettamente: i docenti devono essere 

come quelle ostetriche che anziché far nascere i corpi fanno nascere le 

idee. L’arte della “maieutica” trova il suo rinnovato interesse in un 

mondo globalizzato e reticolare dove il sapere trasmissivo esercita 

effettivamente un ruolo secondario. Per ottenere un buon apprendimento 

collaborativo nella classe virtuale è necessario che i docenti affinino 

particolari abilità che passano attraverso un diretto coinvolgimento degli 

studenti nella definizione degli obiettivi e che abbiano ben presenti le 

scadenze da rispettare e da far rispettare anche ai ragazzi. La definizione 

di regole certe è il primo gradino per una perfetto funzionamento di un 

sistema che altrimenti rischia di essere troppo liquido. Ma il primo 

passo da fare è senz’altro quello di cominciare a socializzare con il 

computer e con i mille mezzi che esso può mettere a disposizione per la 

didattica. Credo che oggi sia importante far vedere concretamente ai 

docenti quali infinite potenzialità di miglioramento dell’apprendimento 

possano passare attraverso l’uso delle tecnologie digitali.  Questo perché 

non esistono (credo) se non in casi rarissimi docenti del tutto analfabeti 

da un punto di vista digitale, ma esistono (e sono la maggior parte) 

docenti del tutto inconsapevoli di come la didattica possa modificarsi, 

e con essa anche il modo di ragionare dei giovani, con gli strumenti 

virtuali di ultima generazione. Basti pensare all’importanza che hanno 

assunto le TIC nell’aiutare i ragazzi con disturbi di apprendimento o 

 

                                                           
2 Su questi argomenti esiste ormai una bibliografia assai ampia. Rimando in 

particolare a: Pantò, Petruccio 1998; Calvani, Rotta 1999; Calvani, Rotta 2001; Trentin 
2001; Morcellini 2003. Nella bibliografia finale ho inserito altri testi utili per muoversi 

nel variegato mondo della didattica in rete. 



34     The Lab’s Quarterly, 1, 2014  

con deficit visivi e/o intellettivi più o meno gravi. Esiste al riguardo 

una vastissima pubblicistica. Va dunque ribadito che  “nella nostra 

società ci sono forse molto meno bambini con difficoltà di 

apprendimento di quanto comunemente si creda, mentre molti di più 

sono gli ambienti didattici non adeguati. Il computer può cambiare 

questa situazione consentendoci di insegnare a bambini con differenti 

capacità cognitive e di apprendimento” (Negroponte 1995, 207). Sono 

stati recentemente pubblicati resoconti entusiasmanti su come il tablet 

sia risultato utile nell’aprire alla conoscenza la mente di ragazzi 

autistici “non-responder” per i quali qualsiasi altro metodo si era 

dimostrato fallimentare.  Ed è questo messaggio che dovrebbe passare 

tra gli insegnanti per consentire una motivazione all’uso consapevole 

delle nuove tecnologie. Questo presuppone un adeguato piano di 

aggiornamento che sarà tanto più utile quanto più utilizzerà, in una 

sorta di “auto-aiuto” e di cooperazione tra docenti, il ruolo di chi già 

conosce l’argomento. L’uso di insegnanti anche di altre scuole che 

abbiano già attivato buone pratiche di uso delle tecnologie informatiche, 

la costruzione di opportuni percorsi didattici: questa è la strada da 

seguire. I modelli pedagogici costruttivista e socio-costruttivista, 

tendono a considerare le nuove tecnologie come strumenti atti a 

potenziare la didattica tradizionale attraverso un approccio attivo e 

collaborativo che lascia ampio spazio ad un percorso di apprendimento 

personalizzato. Lo studente diventa parte attiva nel processo di 

produzione dei contenuti e di definizione dei percorsi, sperimenta 

nuovi metodi di studio ed accede ad una molteplicità di strumenti che 

gli permettono di esprimere al meglio la propria creatività e 

personalità. In questo nuovo contesto il ruolo dell’insegnante si 

configura come il punto chiave nel processo di trasformazione delle 

azioni di apprendimento. La presenza di sempre nuove tecnologie 

all’interno dell’ambiente scolastico, renderà necessario uno sforzo 

dell’insegnante che dovrà sviluppare e mettere in campo competenze 

inespresse e magari rimodulare la propria stessa formazione per 

cercare di sfruttare al meglio applicazioni web 2.0 (wiki, blog, 

contenuti digitali, social network) che sono oggi l’emblema di una 

scuola fortemente innovativa. Anche la famiglia, quale agente di 

socializzazione primaria, avrà un ruolo determinate nel processo di 

valorizzazione di questo nuovo paradigma educativo. I genitori 

saranno infatti più coinvolti e partecipi nel processo di crescita e 

formazione dei figli e saranno in grado di seguire e monitorare 

costantemente, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, le attività, 

i progressi e l’intero processo educativo dei ragazzi. Il lavoro di 
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adeguamento che nei prossimi anni interesserà istituti scolastici e 

corpo docenti non è sicuramente facile o banale, ma rappresenta un 

primo importante passo verso la globalità, verso un mercato aperto, 

dove la formazione dovrà riappropriarsi del ruolo che da lungo tempo 

le è stato negato, luogo in cui la creatività e la collaborazione sono alla 

base di Paese interconnesso e più europeo.   

  Nel caso della mia esperienza, nei tre anni in cui ho organizzato 

corsi di formazione presso la mia scuola, ho avuto la piacevole sorpre-

sa di vedere come spesso i docenti inizialmente più ostili all’uso del 

computer per la didattica, con argomentazioni spesso condivisibili e 

ragionate, siano stati poi quelli che mi hanno dato le maggiori soddi-

sfazioni arrivando a proporre cose per me impensabili. È il caso di un 

collega di lettere che oltre ad aver fatto un lavoro certosino di ricerca 

di articoli interessanti sulla stampa relativamente ad argomenti che 

avrebbero potuto interessare i nostri studenti, li ha poi digitalizzati ed 

inseriti nell’aula web mettendoli a disposizione di tutti. Si tratta di un 

vero patrimonio di informazioni che appartiene adesso alla consulta-

zione condivisibile. Analogamente ha messo in rete una serie di map-

pe concettuali in power point di letteratura italiana e di storia, costruite 

con un apparato iconografico notevole e articolate, in molti casi, con 

l’aiuto degli stessi studenti. Si tratta di ricerche ad alto contenuto pro-

fessionale tali da far impallidire il lavoro di esperti del settore.  Altri 

docenti, soprattutto di materie scientifiche, utilizzano abitualmente 

l’aula web per esercizi interattivi, hot potatois, compiti e verifiche.  In 

particolare voglio ricordare una docente particolarmente brava nel 

“cooperative learning” che ha messo in atto attraverso l’uso dell’aula 

web tecniche efficacissime per l’apprendimento. Per gli insegnanti di 

lingua risultano più utili le applicazioni vocali ed ognuno, a seconda 

dei propri interessi e delle proprie specificità, può scegliere il percorso 

più giusto. Purtroppo si tratta ancora di piccole avanguardie, di pionie-

ri, in un universo molto più ampio di docenti che non usano affatto tali 

tecnologie. 

 

 

4. GLI STUDENTI 
 

A fine giugno 2011 l’OCSE ha pubblicato l’approfondimento sui dati 

PISA 2009 relativo alle competenze digitali dei quindicenni, ovvero 

ciò che viene definito digital reading (Campione 2011). L’Italia non 

era presente in questa ricerca alla quale hanno partecipato sedici paesi. 

Tuttavia i dati che sono emersi risultano assai interessanti e meritano 

di essere analizzati. Ad esempio la capacità di “navigare” in rete degli 
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studenti non è stata valutata sulla base dell’effettiva capacità tecnica di 

fare ciò (cosa peraltro semplicissima) ma come l’essere in grado di 

trovare nella babele delle informazioni cose significative rispetto a ciò 

che veniva richiesto. Ebbene questa capacità tra gli studenti è assai più 

rara di quanto ci si aspetterebbe a testimonianza di un uso spesso im-

proprio che i giovani fanno delle nuove tecnologie. Interessante anche 

l’aspetto che potremmo definire di “genere”: le ragazze hanno dimostra-

to performance significativamente più elevate dei ragazzi in tutti i paesi 

presi in esame. È risultato evidente come anche il background culturale 

eserciti un’influenza nelle performance dei giovani: là dove esiste un 

buon livello occupazionale e scolastico dei genitori, una casa con mol-

ti libri e la possibilità di accedere a postazioni informatiche, i livelli 

che si raggiungono nelle competenze digitali sono più alti. L’analisi 

metteva in luce come la diffusione delle nuove tecnologie sia ormai 

capillare, ma a scuola l’uso sia ancora limitato con variazioni notevoli 

tra paese e paese. Nei paesi presi in esame il computer viene utilizzato 

per fare lezione soprattutto in discipline quali la matematica e le lin-

gue straniere. L’uso del PC, che consente una maggiore interattività 

tra docenti e discenti, è ancora assai limitato. I paesi che spiccano ri-

spetto ad altri nell’utilizzo dei portatili a scuola sono la Norvegia e  la 

Danimarca (più del 70%), seguiti a distanza dall’Australia (37%) e poi 

Svizzera, Islanda, Olanda, Portogallo, Svezia, Canada (tra il 20 e il 

30%).  Sappiamo, purtroppo, che le cifre italiane sono assai più basse: 

solo il 5% degli studenti può usare portatili a scuola. Quasi tutte le 

strutture scolastiche hanno computer fissi ma non sempre sono colle-

gati ad internet. Di contro la diffusione dei mezzi informatici nelle ca-

se degli italiani è ormai generalizzata e quasi tutti i ragazzi possono 

utilizzare gli strumenti digitali. La nuova generazione dei telefonini, 

che più di qualsiasi altra cosa affascina le nuove generazioni, consente 

anche di navigare in rete e di scaricare programmi didattici. I telefoni-

ni nelle nostre scuole hanno ormai completamente sostituito l’uso 

dell’orologio, delle calcolatrici e in molti casi dei portatili. Anche i 

ragazzi di fasce sociali più umili hanno telefonini di ultimissima gene-

razione che usano con sorprendente abilità (Ferraris 2005). Io che uti-

lizzo abitualmente l’aula web con i miei studenti mi sono accorta con 

sorpresa che spesso i loro compiti venivano postati tramite telefonino, 

che le e-mail venivano scaricate e inviate sempre con lo stesso mezzo. 

C’è dunque una preferenza generazionale nei confronti del telefonino 

che appare in maniera evidente. I nostri adolescenti usano con sor-

prendete facilità computer e telefonini, sono come sempre più spesso 

si usa definirli  “nativi digitali”
 
 (Ferri 2011). Si tratta della prima ge-
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nerazione abituata ad utilizzare la rete in modo “social”, in grado di 

lavorare con schemi interattivi, assolutamente pronta ad usare con-

temporaneamente e velocissimamente media di natura diversa. È una 

generazione “multitasking” in grado di eseguire più compiti contem-

poraneamente; l’insegnante, non può che guardare con ammirazione e 

con un certo grado di timore lo sviluppo di queste nuove abilità.  

L’approccio al sapere di questa nuova generazione di giovani è meno 

dogmatico rispetto a quello delle precedenti, si basa sull’esperienza, è 

più attivo, anzi interattivo e non sopporta più un insegnamento che sia 

solo trasmissivo e calato dall’alto. Questo è ciò che ritiene Paolo Ferri, 

uno dei maggiori esperti di scuola e nuove tecnologie, arrivando anche 

a teorizzare l’esistenza di una “intelligenza digitale” nelle nuove gene-

razioni che viene alimentata e accresciuta fuori dalla scuola (con 

tablet, eBook, smartphone) e che la scuola dovrebbe essere in grado, a 

sua volta, di arricchire con contenuti e saperi. Anche i videogiochi, a 

partire dalle prime fasi della vita, se ben indirizzati possono servire a 

promuovere un accrescimento delle capacità intellettive. L’essere “na-

tivi digitali” non vuol dire  infatti essere automaticamente in grado di 

usare i mezzi digitali con scopi didattici, anzi direi che da questo pun-

to di vista il lavoro formativo degli insegnati è assolutamente fonda-

mentale. Se devo partire dalla mia esperienza devo ammettere che 

l’approccio all’uso dell’aula web da parte dei miei studenti è stato 

all’inizio spesso frustrante. Il mio modo di procedere era il seguente: 

per prima cosa li portavo classe per classe nel laboratorio di informa-

tica della scuola per insegnare loro le procedure di iscrizione all’aula 

virtuale, per mostrare il contenuto della piattaforma, per evidenziare le 

grandi potenzialità di interazione e apprendimento del mezzo. Quello 

che mi aspettavo era un maggior interesse e coinvolgimento da parte 

degli studenti che catapultati per una mattina fuori dalle consuete le-

zioni si storia e filosofia venivano portati ad esplorare un mondo nuo-

vo. Tutto questo entusiasmo, tranne che in rari casi, non si è mai e-

spresso. Anzi mi sono accorta con grande fastidio che mentre io cer-

cavo di mostrare le varie funzionalità dell’aula web molti studenti ap-

profittavano delle loro postazioni al computer per entrare in qualche 

social network e chattare tra loro. In genere nella scuola quando i ra-

gazzi lavorano al computer viene tolta loro la possibilità di accedere 

ad internet, io non potevo farlo perché avevo bisogno proprio di 

internet. Così fingendo di seguire i miei ragionamenti, molti ragazzi in 

realtà seguivano i loro interessi quotidiani: la chat con gli amici, la fo-

to della ragazza, la squadra del cuore. C’è voluto tempo e pazienza per 

far capir loro che internet permette di fare anche altre cose e che noi 
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eravamo lì proprio per fare cose diverse. Come nella ricerca OCSE 

quando ho pensato di far fare loro un’indagine su un avvenimento sto-

rico tramite un noto motore di ricerca, mi sono accorta che molti erano 

andati a casaccio, raccogliendo informazioni da siti fatti da sprovvedu-

ti e quindi del tutto inaffidabili. Questo mi ha dimostrato ancora una 

volta che i nostri ragazzi in realtà non sono in grado di fare ricerche in 

rete, non sono in grado perché questa capacità per svilupparsi ha biso-

gno di una guida, perché per saper discernere il grano dal miglio biso-

gna sapere cos’è il grano e che quindi alla base, sempre e comunque, 

quello che necessita è la cultura. Qui il ruolo del docente diventa par-

ticolarmente significativo. È inutile scaricare decine di pagine velo-

cemente trovate se poi quelle pagine valgono come carta straccia.   

Ricercare in rete vuol dire in primo luogo sapere cosa si cerca e sapere 

cosa si deve scartare. E questa è una cosa molto difficile da raggiunge-

re. Molto interessante mi è apparsa la rapidità con la quale i giovani 

riescono ad aggirare ostacoli per arrivare facilmente al risultato. Mi 

spiego meglio: avevo affidato il compito ad una quinta di provare a 

chattare insieme su un argomento di interesse comune. Si trattativa del 

filosofo Feuerbach che avevo da poco spiegato, volevo insegnare ai 

miei studenti che le chat possono servire anche per fare filosofia. E 

nello spiegare la differenza tra l’uso di mezzi asincroni (i forum) e 

l’uso di mezzi sincroni (la chat) mi piaceva mostrare loro quanto può 

essere profondo anche chiacchierare amabilmente tutti insieme, trami-

te computer, di uno stesso argomento. In quel caso eravamo tutti in-

sieme in un’aula di informatica ma la cosa avrebbe potuto funzionare 

benissimo anche se tutti noi fossimo stati a casa nostra di fronte ai no-

stri rispettivi portatili. Mi pareva che la cosa stesse funzionando bene, 

i ragazzi apparivano sinceramente interessati all’esperimento ed alcuni 

di loro si erano messi a confutare in modo garbato e interessante sugli 

argomenti da me proposti. All’improvviso mi sono resa conto che 

qualcosa non quadrava, alcuni interventi mi sembravano troppo lun-

ghi, o troppo dotti per loro ed ho capito: qualcuno aveva pensato bene 

di rispondere ai quesiti posti in chat non attingendo alle proprie cono-

scenze ma andando a cercare in una frazione di secondo, presumibil-

mente tramite Wikipedia, le informazioni che non sapeva. I ragazzi 

erano stati velocissimi e mi avevano battuta sul tempo. La capacità 

degli studenti di mettere nel sacco i propri professori non ha confini, 

neanche virtuali, se volevo averne una conferma questa era arrivata. 
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5. VERSO LA DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ITALIANA? 

 

Nel febbraio 2013 Giovanni Biondi, direttore del MIUR in un articolo 

su «Agenda Digitale» ha definito un punto di non ritorno la trasforma-

zione della scuola italiana in scuola digitale e della didattica classica 

in  didattica laboratoriale (Biondi 2013). Il non poter più tornare indie-

tro rispetto ad un processo ormai irreversibile sarebbe segnato, secon-

do Bondi, da una serie di misure prese dal Governo, anche in una fase 

di ristrettezze economiche,  tali da descrivere per sempre un impianto 

scolastico di tipo diverso. A partire dal Governo Monti si è proceduto, 

nell’ottica della Spending review, a ridisegnare il futuro della pubblica 

amministrazione e della scuola italiana. Dall’anno scolastico 2012-

2013 è stata imposta la digitalizzazione delle iscrizioni degli studenti e 

delle pagelle. Moltissime scuole sono arrivate impreparate a questo 

appuntamento anche perché hanno dovuto fare i conti con  la mancan-

za di risorse che sarebbero state utili per preparare bene la cosa. Il te-

sto del decreto Monti specificava infatti che le scuole avrebbero dovu-

to adeguarsi alle nuove norme “con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica” (Circolare n. 96 del MIUR, 17 

dicembre 2012). Nonostante ciò il tutto è effettivamente partito e in 

molti casi ha funzionato:  a giugno 2013 tutte le prove degli Esami di 

maturità (dopo anni di buste, carte, carabinieri e casseforti per la cu-

stodia del prezioso tema di italiano) sono state diramate via internet la 

mattina stessa delle prove. Le scuole hanno ricevuto un plico telemati-

co che è stato aperto con una chiave di lettere e numeri comunicata il 

giorno stesso delle prove alle commissioni sparse in tutte Italia. Il va-

lore simbolico di questa modernizzazione è stato amplificato 

dall’attenzione che ogni anno si riserva agli esami di maturità ed ha 

riguardato oltre 500.000 studenti italiani.             

A dicembre un concorso per 320.000 candidati, che in altri tempi 

avrebbe impegnato risorse e tempi biblici, si è concluso nella fase di 

pre-selezione in soli due giorni ed è stato realizzato in tutta Italia in 

2.500 aule, con l’utilizzo di 50.000 computer e, cosa ancora più im-

portante, i candidati hanno avuto la risposta in tempo reale, subito do-

po aver concluso la prova. Una esperienza che ha aperto una strada 

nuova per i concorsi in Italia richiedendo a 320.000 candidati inse-

gnanti di utilizzare il mouse ed il computer per rispondere alle do-

mande. Tutte le procedure si sono svolte fino dalla fase iniziale della 

domanda in rete, così come in rete sono state rese disponibili le 3.500 

domande della banca dati su cui si sono esercitati i candidati. 
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Da gennaio 2013 sono state aperte le iscrizioni alle prime classi 

delle scuole statali esclusivamente on line,. Si calcola che questa 

operazione abbia interessato per una sorta di “contagio digitale” quasi 

5 milioni di persone (Biondi 2013). 

Un’altra  importante legge fa passare dalla carta al digitale anche i 

libri di testo: una norma destinata a cambiare nei prossimi anni il volto 

della scuola. Norma presa, forse, con una certa fretta se poi lo stesso 

Ministro dell’istruzione è stato costretto a  dilazionare i tempi di 

entrata in vigore della stessa, consentendo nella fase intermedia l’uso 

di testi misti
3
. Parziale ritorno indietro si è avuto da parte del Governo 

anche riguardo alla norma che prevedeva a partire dall’a.s. 2013-2014 

l’uso obbligatorio del registro digitale in tutte le scuole d’Italia. Anche 

in questo caso ci si è resi conto che forse sarebbe stato opportuno 

procedere prima ad un ripristino dei fondi utili a collegare l’intero 

territorio nazionale tramite banda larga e così solo alcune scuole sono 

partite su base volontaria.     

Biondi ha dunque ragione nel dire che negli ultimi anni la scuola 

italiana è stata investita da un’ondata di cambiamenti senza precedenti 

ma per onestà intellettuale bisogna descrivere anche l’altra faccia della 

medaglia. Misure presentate come innovatrici, rivoluzionarie ed 

epocali hanno visto il susseguirsi di  continui cambi di governo, di 

tagli incessanti operati al cuore pulsante e vivace della didattica 

tradizionale.  Nella Babele mediatica e reale che ha coinvolto la scuola 

italiana si sono susseguiti una serie di provvedimenti spesso tra loro 

contraddittori. Così mente i ministri che di volta in volta si sono 

succeduti al Ministero dell’Istruzione (che nel vortice di questi 

cambiamenti ha perso anche l’attributo di “pubblica”) si prestavano a 

lunghe dirette televisive per presentare all’opinione pubblica i loro 

interventi presentati come miracolosi, chi ha avuto la (s)fortuna di 

vivere questi anni convulsi da dentro la scuola ha visto di volta in 

volta diminuire il budget per progetti, corsi di recupero, materiale 

didattico. Ha visto diminuire il numero dei docenti ed aumentare 

l’orario di lavoro, ha visto crescere in maniera esponenziale le 

cosiddette classi “pollaio” e aumentare il numero delle cause contro la 

scuola da parte di genitori che chiedevano il giusto sostegno per i 

propri figli portatori di handicap. Il tutto costellato dall’aumento di 

acronimi che sono andati ad appesantire il carico di lavoro burocratico 

 

                                                           
3 Il Ministro Carrozza, nel Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2013, ha 

comunicato che si parlerà di ebook scolastici solo a partire dall’anno scolastico 2015-

2016. 
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dei docenti: POF, BES, DSA,… costretti a fare slalom tra circolari 

spesso divergenti, se non addirittura contraddittorie,  con salari che 

sono rimasti fermi da anni. Tuttavia sarebbe ingeneroso non segnalare 

che c’è stato (e c’è) anche un sincero tentativo di modernizzare la 

scuola introducendo in modo massiccio l’uso delle nuove tecnologie. 

Va detto che le cose migliori sono state prodotte là dove la volontà di 

rinnovamento è partita dal basso ed ha visto il protagonismo attivo dei 

docenti di base. Molte sono le scuole italiane che possono vantare 

progetti di eccellenza internazionale. Più difficile è far funzionare un 

sistema calato dall’alto, su un corpo docenti spesso restio a sperimentare 

nuove strade e, soprattutto, con poca e nessuna formazione o incentivo.  

Questa digitalizzazione della scuola a tappe forzate continuerà anche nei 

prossimi anni. Sono stati stanziati da parte del MIUR  circa 70 milioni 

di euro (di fondi europei) per la futura innovazione tecnologica nelle 

scuole italiane Quattro saranno le azioni future che dovrebbe mettere in 

atto il  Piano Nazionale Scuola Digitale: 

- LIM in classe. Si tratta di un intervento volto all’introduzione 

in classe di strumenti e linguaggi digitali a supporto della didattica 

tradizionale.  

- Cl@ssi 2.0. Questo progetto prevede il coinvolgimento della 

classe nella sua interezza e si pone l’obiettivo di realizzare ambienti di 

apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso dell’Information 

Communication Technology nella quotidianità scolastica. È prevista la 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  

- Scuola 2.0. Questa azione si prefigge di integrare tutte le 

azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale precedentemente descritte, 

al fine di realizzare una scuola che superi gli schemi e i canoni 

tradizionali di un istituto scolastico, sia in termini di didattica sia a 

livello di organizzazione delle strutture e del personale. Obiettivo 

di Scuol@ 2.0  (come si legge nel programma) “é quello di realizzare 

un ambiente collaborativo, flessibile e dinamico, nel quale costruire 

saperi e formare individui attraverso l’integrazione di metodologie 

didattiche formali ed informali” (Medaglia 2013). 

- Centri scolastici digitali. Si tratta di un’iniziativa volta a 

supportare l’insegnamento in zone disagiate attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie. Piccoli gruppi di alunni, dislocati in zone disagiate, 

saranno messi in condizione di  lavorare collegandosi con una “scuola 

di riferimento” aiutati da un tutor che opererà in presenza.  

Tutte le soluzioni proposte, come si può facilmente comprendere,  

necessiteranno di connessione continua in modo da favorire al 

massimo la collaborazione tra studenti ed insegnanti che opereranno 
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in diverse sedi scolastiche
4
. Su quanto le nostre istituzioni stiano 

realmente lavorando per favorire tutto questo rimane  un bel punto 

interrogativo. Solo il futuro potrà consentirci di dare una risposta a 

questa domanda. 

 

 

6. FORMARE IL PENSIERO 

 

I tre anni di utilizzo dell’aula web, in funzione di una didattica inte-

grata con ragazzi di scuola media superiore di secondo grado, hanno 

dimostrato che i giovani, per quanto ben addestrati all’uso dei mezzi 

digitali, non sempre li utilizzano con piena consapevolezza e il risulta-

to che ne ottengono può essere addirittura, se non interviene il ruolo 

dell’adulto, controproducente. Questo, del resto, avviene ed è avvenu-

to in tutte le fasi della storia, con ogni nuovo mezzo di comunicazione.  

Il problema che ci dobbiamo porre è però il seguente: possono le nuo-

ve frontiere della tecnologia digitale produrre un cambiamento nella 

formazione del pensiero? È troppo presto per dirlo anche se è indub-

bio che ci stiamo abituando a modi diversi di ragionare e di imparare, 

come avviene ogni volta che si attua una grande rivoluzione tecnolo-

gica. Lo fu anche con la stampa: il mondo cambiò e con esso il modo 

di imparare delle generazioni successive.  Giacomo Rizzolati ha dimo-

strato che la plasticità delle nostre mente, anche in età adulta, potrebbe 

essere stimolata dall’uso delle nuove tecnologie. Nicholas Carr, in un 

libro che ha fatto molto discutere, ha invece provocatoriamente soste-

nuto che Internet tenderebbe a renderci non più intelligenti ma più 

stupidi (Carr 2010). Carr dimostrando che gli strumenti tecnologici 

non sono neutrali ma alterano in profondità i nostri schemi di cono-

scenza e di pensiero, rileva che l’impatto del computer è di gran lunga 

superiore a quello di tutti i suoi predecessori (dall’aratro al televisore) 

perché non si limita ad ampliare la portata dei nostri sensi ma simula 

l’attività della mente. Attraverso l’uso di particolari programmi im-

percettibilmente arriva ad influenzare il modo con il quale articoliamo 

i nostri pensieri. L’esempio più eclatante è quello dell’uso generaliz-

zato del powerpoint, il software per le presentazioni, che ha reso meno 

 

                                                           
4 Nonostante gli sforzi compiuti l’Italia è ancora indietro rispetto agli altri paesi 

occidentali relativamente al sistema di connessione a banda larga.  Si calcola che 

almeno 3000 località del Paese soffrano di un “deficit strutturale”, siano cioè prive di 
infrastrutture necessarie per godere dei benefici della banda larga e ultra-larga. In 

http://www.governo.it/gfovernoinforma/dialogo. 
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originali le relazioni portando ad una omogeneizzazione nella loro ste-

sura in tutto il mondo. La rete, inoltre, manderebbe in frantumi la ca-

pacità di concentrazione delle nuove generazioni. Il modo di pensare 

non sarebbe più volto a cercare le cause ma le correlazioni nell’immensa 

ragnatela del web. La tecnologia starebbe reimpostando il nostro cervel-

lo: il multitasking, il fare più attività contemporaneamente, diminuireb-

be la concentrazione e la capacità di selezione delle priorità, aumentan-

do lo stress. Lo stesso uso massiccio di tablet e computer potrebbe ri-

velarsi un investimento inutile se non inserito in un processo formati-

vo completamente rivisitato.  

In realtà bisognerebbe sempre cercare di vedere le due facce della 

medaglia e soppesare gli aspetti positivi e quelli negativi per calcolare 

il saldo definitivo. Le nuove tecnologie dovrebbero integrare i vecchi 

modi di procedere e di apprendere e non sostituirli totalmente, così 

come la calcolatrice non potrà mai sostituire del tutto i calcoli fatti a 

memoria, anche se certamente renderà l’abilità mnemonica più inutile 

per le nuove generazioni. La scuola dovrà darsi come compito priori-

tario quello di insegnare alle nuove generazioni a gestire l’enorme 

flusso di informazioni che arriva dalla rete in modo critico e struttura-

to. Si tratterà di trovare un utile compromesso tra nuove e vecchie 

frontiere, in un difficile equilibrio che tocca agli adulti indirizzare.  

Certamente i giovani tendono ad avere un approccio diverso con 

l’apprendimento, tendono a leggere libri  meno voluminosi e preferi-

scono cose più veloci, più interattive. Hanno minor capacità di atten-

zione e di memoria perché la esercitano in maniera inferiore, ma sono 

molto intuitivi e veloci nei collegamenti. La maniera di scrivere delle 

nuove generazioni è piena di neologismi, inglesismi presi dalla rete, 

parole tronche e brevi per rendere più veloce la comunicazione così 

come avviene con gli SMS. I ragazzi di oggi, in realtà,  usano moltis-

simo la scrittura per socializzare ma essi sono i primi a non riconosce-

re a questa loro forma di comunicazione lo status di scrittura “nobile”, 

perché sanno che si tratta di un modo di comunicare veloce e gergale. 

Certamente sono in aumento nelle scuole i ragazzi con disturbi certifi-

cati di apprendimento e, ancor di più, di disgrafia e discalculia.  Pro-

babilmente anche questo potrebbe essere un effetto dovuto alla minor 

abitudine a fare i calcoli o a scrivere  a mano dei nostri ragazzi. Ci 

vorranno anni per saperlo ma quello che già sappiamo è che le nuove 

tecnologie digitali sono ormai prepotentemente diventate un luogo 

fondamentale per la formazione del pensiero. Se queste nuove tecno-

logie verranno indirizzate anche per la didattica, seguendo percorsi 
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strutturati e non sostitutivi della vecchia maniera di fare scuola, ci so-

no buone possibilità che il “nuovo pensiero” non sarà tutto da buttare. 
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INTRODUZIONE 

 

Le ICT hanno da tempo fatto il loro ingresso nel mondo della scuola 

sia per la gestione burocratico-amministrativa del personale e degli 

studenti, sia per lo svolgimento di pratiche inerenti la valutazione in 

itinere, interperiodale e finale (registri elettronici, verbali, scrutini). 

Nell’attività didattica le nuove tecnologie informatiche sono state in-

vece finora usate solo in modo sporadico, soprattutto per la mancanza 

di risorse adeguate. Gli investimenti fatti in questi ultimi anni per la 

realizzazione di piattaforme online e l’acquisto di LIM e i provvedi-

menti normativi volti a sostituire i manuali cartacei con gli e.book, de-

rivano dalla volontà di operare radicali trasformazioni in questa dire-

zione, senza che tuttavia venga promossa parallelamente la formazio-

ne e la ricerca per un uso consapevole di questi strumenti in relazione 

alle finalità degli istituti di istruzione pubblica. Si ritiene che 

l’introduzione dell’innovazione tecnologica comporti di per sé un mi-

glioramento dell’attività didattica venendo incontro alle nuove esi-

genze dei cosiddetti “Nativi digitali” (Prenski 2001a; Prensky 2001b; 

Ferri 2011), categoria che allude a una presunta mutazione antropolo-

gica. La presenza di una forma di intelligenza digitale tra i giovani ap-

partenenti alla nuova generazione appare però molto discutibile (Ca-

sati 2013, 58), così come non esistono dati chiari che possano confer-

mare le ricadute positive delle ICT sull’apprendimento scolastico. Di 

contro abbiamo evidenze empiriche riguardo alla trasformazione di 

hardware e software in strumenti sempre più orientati verso il soddi-

sfacimento rapido di bisogni e forme di consumo. La stessa ergonomia 

di smartphone e tablet muove in questa direzione e dimostra, tra 

l’altro, che non occorrono particolari competenze tecnologiche per 

l’uso di questi prodotti. Ma è soprattutto il fenomeno della “Bolla di 

filtri” (Pariser 2011) – la tendenza a racchiudere la navigazione degli 

utenti in spazi individuali sulla base di algoritmi che generalizzano 

induttivamente le informazioni raccolte attraverso le tracce lasciate in 

Rete – che sta generando il rischio di un intrappolamento informazio-

nale all’interno di un mercato globale digitale.  

La scuola sembra voler inseguire le novità in ambito tecnologico, 

che vengono adottate peraltro sempre in ritardo, abbandonando enor-

mi potenzialità formative ancora fondate su un modello analogico, per 

adeguarsi a un mondo colonizzato dagli strumenti digitali (Casati 

2013, 94). Occorre invece tutelare gli spazi privi di ICT anche per fa-

vorire il trattamento cognitivo delle informazioni reperite nel web, la 

partecipazione attiva alla costruzione del sapere e lo sviluppo di una 
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riflessione critica sull’uso dei nuovi strumenti digitali, affinché gli 

studenti possano rielaborare le risorse offerte dalla Rete, indivi-

duandone i limiti ed evitando di soggiacere a interessi economici poco 

trasparenti attraverso l’acquisizione di una maggiore autonomia e con-

sapevolezza.   

 

 

1. ADOLESCENTI E WEB: OPPORTUNITÀ E MINORITÀ 

 

La maggior parte degli adolescenti dei Paesi più sviluppati oggi ha 

accesso al world wide web
1
 sia attraverso connessioni fisse, sia 

mediante reti wireless. La presenza nelle famiglie di un personal 

computer o di altri dispositivi collegati a internet ha da tempo prodotto 

modifiche significative nella dieta mediale dei ragazzi
2
 con 

conseguenze importanti sul piano della trasformazione degli stili di 

apprendimento in ambito scolastico.  

Per meglio indagare i cambiamenti prodotti dalle ICT, nel 2006 ha 

preso avvio una ricerca promossa dall’Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) e diretta da Francesc Pedrò dal 

significativo titolo The New Millennium Learners (Pedrò 2006). Gli 

 

                                                           
1 Il world wide web (www o web) è l’interfaccia grafica, basata originariamente sul 

linguaggio Html (Hyper Text Mark-Up Language), creata nel 1989 da un ricercatore del 
Cern di Ginevra, Tim Berners-Lee. Rispetto all’originaria comunicazione testuale 

adottata nella rete, questa nuova interfaccia, in grado di integrare contenuti testuali, 

visivi e sonori in forma di ipertesto, ha reso possibile la trasformazione del computer in 
un mass medium, anche in conseguenza dell’aumento della velocità di connessione a 

Internet. Rispetto al world wide web, il web 2.0 – termine coniato da Dale Dougherty 

nel 2004 – si basa sul nuovo linguaggio Ajax (Asynchronous JavaScript and Extensible 
Markup Language) e presenta una serie di applicazioni che consentono una maggiore 

interazione e collaborazione online tra gli utenti, grazie alla facilità con cui è possibile 

caricare le pagine e scambiare contenuti multimediali. Attualmente il world wide web si 
è ulteriormente evoluto in direzione semantica (si parla di web 3.0), secondo il modello 

“Linked-Data”, ideato da Tim Berners-Lee, che consente di associare i documenti 
pubblicati a una serie di metadati che esprimono il contenuto e il tipo di relazione che li 

lega, permettendo interrogazioni della rete sempre più precise e sofisticate.   
2 I giovani utilizzano il web in percentuali maggiori rispetto agli adulti e agli 

anziani. In Italia i ragazzi di età compresa tra i 18 ai 19 anni navigano in rete più di tutte 

le altre coorti prese in esame (88,6%). Il web viene infatti usato tra i 6 e i 10 anni dal 

40,7% dei soggetti; tra gli 11 e i 14 anni dall’76,3%; tra i 15 e i 17 anni dall’88,3%; tra i 
20 e i 24 anni dall’85,6%; tra i 25 e i 34 anni dal 78,9%; tra i 35 e i 44 anni dal 68,9%; 

tra i 45 e i 54 anni dal 58,6%; tra i 55 e i 59 anni dal 5,2%; tra i 60 e i 64 anni dal 

30,9%; tra i 65 e i 74 anni dal 16,3%; infine, soltanto il 3,3% delle persone di 75 e più 
anni di età utilizza la rete (ISTAT 2012). Sulla dieta mediale degli adolescenti italiani, si 

rimanda alla lettura di: Aroldi 2011, 93 ss.; Ferri 2011, 21 ss.  



50     The Lab’s Quarterly, 1, 2014  

adolescenti, che già Neil Howe e William Strauss avevano definito 

Millennials (Howe, Strauss 1991; Howe, Strauss, 2000), sono divenuti 

oggetto di uno studio sistematico – basato in primo luogo sui dati O-

ECD del progetto PISA
3
 –  che ha lo scopo di definire le caratteristiche e 

i bisogni dei nuovi studenti, analizzando contestualmente le risposte 

che vengono loro offerte nell’ambito della knowledge society
4
.  

La prima indagine sui NML ha evidenziato le differenze di genere
5
 

e le diverse condizioni socio-economiche, sia nelle possibilità di ac-

cesso alle nuove tecnologie, sia nelle modalità di fruizione, rilevando 

un maggiore impiego dell’instant messaging da parte degli studenti 

appartenenti alle classi sociali più basse. Le ricerche successive (Pedrò 

2009; Pedrò 2010) hanno dimostrato che la complessità delle cause 

che conducono al digital divide
6
 non permette più di utilizzare delle 

categorie fondate su basi generazionali per descrivere la natura dei 

rapporti con le nuove tecnologie, come invece sosteneva Marc 

Prensky
7
. Ciò che emerge da queste indagini è l’esistenza di almeno 

due forme di digital divide: una “primaria”, che determina un gap tra 

gruppi di individui che hanno la possibilità di usufruire delle ICT e altri 

ai quali viene negata questa opportunità; e una “secondaria”, che mar-

ca la differenza tra i soggetti che possiedono adeguate competenze
8
 

per utilizzare nel modo migliore le nuove tecnologie e coloro che, non 

essendo in grado di fruirne diversamente, si limitano a farne un uso 

 

                                                           
3 Il Programme for International Student Assessment è un’indagine internazionale, 

promossa dall’OECD, sulle competenze acquisite a scuola dagli studenti di quindici anni 

di età. 
4 Per una definizione dei caratteri fondamentali della knowledge society si veda 

Pastore 2009. 
5 I maschi manifestano un prevalente interesse per i videogiochi a differenza delle 

femmine che prediligono altre applicazioni d’uso delle ICT, più propriamente verbali, 

come e.mail o chat. 
6 Sulla questione del digital divide si vedano in particolare: Castells 2001; Bentive-

gna 2009; Bracciale 2010. 
7 Marc Prensky ha per primo proposto di distinguere i Digital Natives, ragazzi che 

hanno avuto l’opportunità di apprendere subito il linguaggio digitale del computer, dai 

Digital Immigrants, adulti che si sono avvicinati alle ICT subendone una fascinazione 

tardiva (Prenski 2001a; Prensky 2001b). L’espressione “Nativi digitali” ha poi avuto 
una grande diffusione anche in Italia (Ferri 2011). Nei primi mesi del 2009, tuttavia, lo 

stesso Marc Prensky ha evidenziato la necessità di superare la sua originaria classifica-

zione su basi anagrafiche, per delineare nuovi tipi di categorie in termini di Digital Wi-
sdom (Prensky 2009). 

8 Sulla questione delle “competenze digitali” si vedano: Rivoltella 2001; Rivoltella 

2006; Rivoltella, Ardizzone 2008; Calvani, Fini, Ranieri 2010. Si rimanda inoltre al sito 
Digital Competence Assessment, curato dal professor Antonio Calvani: 

www.digitalcompetence.org 

http://www.digitalcompetence.org/
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sostanzialmente etero-diretto. La condizione economica, il capitale cul-

turale e la rete di relazioni sociali di un individuo costituiscono dei fatto-

ri che presentano una rilevanza maggiore rispetto all’appartenenza a una 

coorte anagrafica in relazione alle possibilità di accesso alle ICT e alla 

capacità di avvalersene come strumenti di formazione e crescita intellet-

tuale. 

La valutazione degli effetti dei cambiamenti indotti dall’uso delle 

nuove tecnologie risulta ancora controversa (Rapporto sulla scuola in 

Italia 2010, 30-35). Per quanto riguarda l’apprendimento scolastico, 

se appare emergere una associazione tra i migliori risultati ottenuti dai 

quindicenni censiti dal programma PISA e il loro uso delle ICT (Pedrò 

2006, 12 ss.; Pedrò 2009, 6 ss.; Pedrò 2010, 133 ss.), non è possibile 

ancora stabilire se si tratti di una vera e propria correlazione o 

piuttosto soltanto di una conseguenza della presenza di nuove 

tecnologie all’interno di famiglie in possesso di condizioni socio-

economiche e di titoli di studio più elevati. Certamente appare mutato 

profondamente il metodo di studio: dal lento processo di lettura e 

approfondimento lineare basato sul trial and error si è passati a un 

modello multitasking, o piuttosto task switching (Casati 2013, 69), 

fondato sulla tendenza a passare da una attività all’altra, allo scopo di 

ottenere forme di gratificazione immediate, secondo una prassi 

mutuata sulla capacità dei motori di ricerca di trovare risposte senza 

alcuna dilazione temporale.  

La diffusione dei cosiddetti post-computer mobile, dispositivi 

leggeri e maneggevoli come gli smartphone che possiedono numerose 

applicazioni per navigare nel web, apre ulteriori questioni in ambito 

scolastico. Accade infatti sempre più di frequente che gli studenti 

adottino delle condotte strategiche per aggirare la sorveglianza dei 

docenti durante le verifiche scritte, riuscendo spesso a reperire in rete 

le informazioni necessarie per svolgere compiti che diversamente in 

molti non sarebbero in grado di affrontare. Se, da una parte, questo 

processo sembra essere difficilmente arginabile e presenta in fondo 

delle analogie con quanto avvenuto in passato con l’introduzione di 

altri strumenti meno sofisticati (si pensi all’uso di un semplice 

calcolatore elettronico che ha sostituito la pratica dell’apprendimento 

delle “tabelline”), rimane aperta la questione dei limiti di un sapere 

che si affida a una memoria digitale esterna e necessita di una 

continua connessione alla rete (Priulla 2011, 143 ss.). 

Accanto a questioni di carattere più prettamente didattico, l’uso da 

parte degli adolescenti del web e dei social network sites, in 

particolare, presenta problemi di diverso ordine in relazione al ruolo 
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che i ragazzi possono assumere nella rete. All’interno di quella che 

Ulrich Beck definiva già negli anni Ottanta “società del rischio” (Beck 

1986)
9
, la sfera digitale contribuisce a determinare nuovi pericoli per la 

sicurezza, che vedono i minori protagonisti in quanto oggetto di 

possibili molestie di diverso genere, come la pedofilia e il cyberbullismo 

(Livingstone 2009, trad. it. 2010, 183-220; Tirocchi 2008). Meno 

evidenti, ma non meno importanti, sono le conseguenze che derivano 

dalla trasformazione dei giovani utenti della rete in possibili clienti, o 

comunque in strumenti di meccanismi di mercato di cui spesso ignorano 

l’esistenza. A questo scopo assumono un’importanza determinante i 

sempre più sofisticati algoritmi che hanno la funzione di indirizzare i 

comportamenti degli utenti, inducendoli a navigare all’interno di siti che 

accrescono il loro valore commerciale in base al numero dei visitatori. 

Così come la richiesta, apparentemente innocua, di accrescere il numero 

dei contatti su un social network attraverso precise indicazioni generate 

da un algoritmo costituisce il motore che, facendo leva sui bisogni 

identitari e associativi degli adolescenti, produce ricchezza per la società 

privata che gestisce lo spazio web.  

È la struttura stessa dei social network a indirizzare più facilmente 

gli adolescenti verso contenuti già preformati e forme di 

standardizzazione comportamentali etero dirette. Piuttosto che scrivere 

un commento su un evento o una condizione personale risulta molto più 

semplice limitarsi a condividere un link postato da altri o cliccare sul 

tasto “I like” per esprimere un’opinione. Ma proprio attraverso queste 

azioni elementari, che lasciano tracce indelebili nella memoria dei 

server, gli utenti contribuiscono ad aumentare il valore commerciale di 

alcuni siti immessi non casualmente nel circuito di questi particolari 

ambienti digitali e, soprattutto, costruiscono il proprio profilo di 

consumatori con una completezza di informazioni assai maggiore di 

quella rilevabile attraverso le tradizionali indagini di mercato su base 

settoriale
10

. Anche i software applicativi (apps) creati per gli smartphone 

 

                                                           
9 Si vedano anche le riflessioni di Zygmunt Bauman sulla natura della 

“Unsicherheit” nell’epoca della “modernità liquida” (Bauman 1999, trad. it., 2000, 13 
ss.) e quelle di Anthony Giddens sul rischio e il pericolo nel mondo moderno (Giddens 

1990, trad. it. 1994, 125 ss.). 
10 Come osservano Perri Six, Kristen Lasky e Adrian Fletcher, “what is distinctive 

about informational capitalism is that personal information has become the basic fuel on 

which modern business and government run and that the systematic accumulation, 

warehousing, processing, analysis, targeting, matching, manipulation and use of 
personal information is producing new forms of government and business” (Six, Lasky, 

Fletcher 1998, 14-15).  
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e i tablet non assolvono solo la funzione di rendere più semplice la 

navigazione nel web da parte degli utenti, ma rispondono all’esigenza 

delle società produttrici di governare e orientare i flussi di informazioni in 

direzioni prestabilite che producono vantaggi in termini economici.  

Il recente orientamento è quello di creare forme di navigazione 

sempre più individualizzate per indirizzare i diversi utenti 

rispettivamente verso i prodotti che ognuno di loro ha maggiore 

probabilità di acquistare e consumare. I fruitori della Rete diventano 

così strumenti di meccanismi di mercato di cui spesso ignorano 

l’esistenza. Molti non sono consapevoli, ad esempio, che dal mese di 

dicembre del 2009 l’algoritmo PageRank del noto motore di ricerca 

Google non mostra a tutti gli stessi risultati inserendo la medesima 

stringa di ricerca. L’ordine di presentazione e il numero dei dati varia 

in relazione ai profili che gli utenti hanno costruito nel corso della loro 

navigazione pregressa. È il cosiddetto fenomeno della “Filter Bubble” 

denunciato da Eli Pariser (Pariser, 2011), che sta originando delle 

censure invisibili sulla base di algoritmi che procedono attraverso 

forme di induzione selvaggia.  

La rete, originariamente progettata da un’agenzia del Dipartimento 

del Ministero della Difesa degli Stati Uniti
11

, dopo aver attraversato un 

periodo di deregulation che lasciava presagire l’avvento di una nuova 

era caratterizzata dalla libertà di informazione e da una crescente 

democrazia partecipativa –  secondo quanto preconizzato da Pierre 

Lévy
12

 – sembra quindi sempre più trasformarsi in una “gabbia 

d’acciaio”. 

 

                                                           
11 La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) durante gli anni 

Sessanta avviò un progetto per realizzare un collegamento a distanza tra i computer del 

Ministero della difesa statunitense a scopi militari. Nel 1969 si giunse alla creazione di 
Arpanet (Advanced Research Projecy Agency Network), la prima rete che nel 1969 

riuscì a collegare i computer dell’Università dalla California (UCLA) e dello Stanford 
Research Institute. A partire dal 1982 la rete, che nel frattempo si era estesa sviluppando 

nuovi protocolli di trasmissione dei dati (TCP/IP), ha assunto il nome di Internet 

(dall’espressione inglese Interconnected Networks).  
12 Pierre Lévy ritiene possibile la realizzazione di un nuovo “Stato trasparente” che 

dovrebbe avvalersi del web per dare vita a un’amministrazione flessibile e aperta nei 

confronti dei cittadini, promuovendo la diffusione di una forma di “intelligenza 
collettiva” nella società. Secondo l’ottimistica visione dello studioso francese la futura 

“Cyberdémocratie” sarà caratterizzata da una forma di democrazia diretta, espressione 

di insiemi di agorà virtuali, che verrà ad affiancarsi all’operato della democrazia 
rappresentativa. Cfr. Lévy 1994, trad. it. 1996, 34 ss.; Lévy 2002, trad. it. 2008, 161; 

Lévy 2006, 3-4. Su Lévy si veda in particolare Corchia 2011.  
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I movimenti in favore della diffusione degli Open-source software 

e dell’Open Government
13

 tentano da tempo di contrastare questo 

fenomeno. Come scrive Eben Moglen, docente della Columbia 

University e fondatore del Software Freedom Law Center, 

parafrasando il celebre Manifest der Kommunistischen Partei: “A 

Spectre is haunting multinational capitalism –  the spectre of free 

information” (Moglen 2003, 1)
14

. Questo nuovo e.communism, 

tuttavia, viene ostacolato dalle multinazionali che traggono profitto 

proprio dalla tutela del copyright e dalla vendita delle informazioni 

raccolte in rete in ambienti predisposti ad hoc. Non è un caso che 

proprio Eben Moglen stia lavorando da tempo alla predisposizione di 

un router dotato di un software gratuito – la FreedomBox – in grado di 

garantire una protezione speciale contro i tentativi di tracciare e 

controllare la nostra attività nella rete a fini commerciali. Uno 

strumento di questo genere potrà risultare particolarmente utile per la 

tutela della privacy dei giovani utenti del web. 

Più difficile appare l’impresa di riuscire a diffondere in modo 

capillare gli Open-source software tra gli adolescenti in assenza di una 

formazione specifica in ambito scolastico e a causa di una naturale 

inclinazione all’omologazione nel gruppo dei pari che è propria 

dell’età adolescenziale. I software proprietari, in questo senso, 

fungono da elementi di aggregazione perché la loro ampia diffusione 

rende l’ambiente virtuale uno spazio di incontro dove si costruiscono 

o si consolidano identità e reti sociali
15

.  

 

 

 

 

                                                           
13 Il movimento Open Government sostiene la necessità di favorire la 

partecipazione dei cittadini alla gestione della res publica rendendo i dati delle 

pubbliche amministrazioni disponibili e facilmente accessibili. L’Open Government si 
fonda infatti sulla filosofia dell’Open Data, ovvero sul principio secondo cui i 

documenti prodotti dalle amministrazioni pubbliche devono appartenere ai cittadini in 
quanto realizzati con il denaro pubblico che deriva dai contribuenti. Non a caso il 

movimento Open Government ha assunto come slogan le parole pronunciate da Tim 

Berners-Lee al TED2009 di Long Beach: “raw data now” (liberate i dati adesso). Per una 
dettagliata analisi dei principi dell’Open Government si rimanda in particolare a Di 

Donato 2010. 
14 Si noti il gioco di parole “dotCom”, ovvero “punto com” (.com), stringa che 

nell’Uniforme Resource Locator (URL) caratterizza i domini commerciali. 
15 Sulla costruzione dell’identità e delle reti sociali negli spazi virtuali, si vedano: 

Morcellini 1997; Lenhart, Madden 2007a; Lenhart, Madden, Smith 2007; Marinelli, 
Paltrinieri, Pecchinenda, Tota, 2007; Livingstone 2009, trad. it. 2010, 117-148; Cavallo, 

Spadoni 2010, 48-82; Riva 2010, 13-16. 



Elena Gremigni     55 

 

 

2. SOCIAL NETWORK SITES E ‘VETRINIZZAZIONE’ SOCIALE 

 

Il cyberspazio soddisfa bisogni associativi e di autostima attraverso la 

costruzione di gruppi e vere e proprie comunità
16

 che indubbiamente 

danno origine a un “capitale sociale” che costituisce un insieme di 

risorse e di vantaggi per gli attori che fanno parte della rete virtuale
17

. 

I social network sites, tuttavia, per la loro struttura intrinseca
18

, 

sembrano favorire la dimensione individualistica rispetto alla 

partecipazione e al confronto paritetico con gli altri utenti. Se infatti i 

forum (generalisti o tematici) rappresentano una sorta di moderna 

agorà, basata su un ambiente comune dove i soggetti, partendo da una 

posizione paritaria, acquisiscono un loro ruolo in relazione alla 

quantità e alla natura dei post scritti nei diversi threads, servizi come 

MySpace, Facebook, Twitter o Flickr tendono a rovesciare questo 

modello, predisponendo molteplici spazi individuali, che possono 

aprirsi agli interventi di altri soggetti secondo diverse opzioni che 

l’utente amministra in modalità top-down. La gestione collettiva di 

ambienti comuni, pur continuando a sussistere, come nel caso dei 

“gruppi” che si formano su Facebook, costituisce una forma derivata 

di partecipazione da parte di attori sociali che desiderano in primo 

luogo offrire una rappresentazione di se stessi.  

In una società che appare essere sempre più individualizzata 

(Bauman 2001), gli adolescenti manifestano crescenti difficoltà a 

superare il naturale egocentrismo che caratterizza l’età infantile. Il 

cyberspazio messo a disposizione dai più diffusi social network 

 

                                                           
16 Secondo Ferdinand Tönnies la comunità (Gemeinschaft) è contraddistinta dalla 

presenza di legami forti, ovvero da vincoli di “sangue” (famiglia), di luogo 
(coabitazione, vicinato) e di “spirito” (amicizia o condivisione di ideali); la società 

(Gesellschaft) è invece un “aggregato unito dalla convenzione e dal diritto naturale”, 

basato su legami deboli, che si costituiscono per motivi strumentali nel rispetto di 
principi comuni (Tönnies 1887, trad. it. 1963, 51 ss. e 95). Sui significati di comunità e 

società  in relazione al caso italiano, si veda in particolare Toscano 2011. 
17 La Social Network Analysis (SNA) analizza i flussi e le relazioni che intercorrono 

tra i “nodi” delle reti sociali, attraverso tecniche di rilevazione dei dati che mirano a 

definire e a misurare il “capitale sociale” che si origina dagli scambi di risorse tra gli 
attori coinvolti. Si rimanda in proposito a Salvini 2005. Per una introduzione all’uso 

della SNA nello spazio web, si veda Mazzoni 2007. Sul “capitale sociale” dei social 

network sites si vedano in particolare Ellison, Steinfield, Lampe 2007. 
18 Secondo la definizione data dalle ricercatrici danah boyd [Danah Michele Mattas] 

e Nicole Ellison, i social network sono “web-based services that allow individuals to (1) 

construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of 
other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the system” (boyd, Ellison 2007). 
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sembra in questo senso accentuare questa tendenza spostando il centro 

di attenzione dalla rete, nella sua dimensione collettiva, ai “nodi” che 

la compongono, ovvero ai soggetti che ne fanno parte
19

.  

Nel definire i propri profili online, gli utenti costruiscono la 

propria identità ideale mediante presentazioni strategiche (impression 

management) che talora evidenziano forme di “feticismo della 

soggettività” (Bauman 2007, trad. it. 2009, 20)
20

, con una crescente 

colonizzazione dello spazio pubblico da parte della dimensione 

privata
21

. I soggetti agiscono in un’area che considerano la propria 

“ribalta”, ma spesso non nascondono il “retroscena”
22

, dando vita a 

uno spazio virtuale ibrido in cui la messa in scena del privato viene 

considerata la norma. Quello che sembra essere percepito come uno 

spazio personale, gestito da un soggetto “disincarnato” (disembodied) 

e visibile solo a una rete di “amici”, è in realtà un ambiente in cui 

messaggi, foto, filmati sono potenzialmente accessibili a soggetti 

estranei e in molti casi possono essere acquisiti anche a fini 

commerciali dai gestori dei servizi.  

I social network che illusoriamente spesso sono ritenuti innocui 

mezzi di comunicazione costituiscono un mercato in cui gli stessi 

utenti – perfettamente integrati all’interno di questo modello nel ruolo 

di consumatori – desiderano assumere essi stessi la “qualità di vetrina 

degli oggetti” (Schaufenster-Qualität der Dinge)
23

. Come osserva 

Zygmunt Bauman, “nella società dei consumatori nessuno può 

 

                                                           
19 Manuel Castells, osservando i nuovi sviluppi tecnologici in atto, si era già reso 

conto all’inizio del nuovo millennio che l’individualismo sarebbe diventato la forma 
predominante di socialità online (Castells 2001, trad. it. 2002, 128-131). 

20 Sul ruolo dell’individuo nella società dei consumi, si rimanda inoltre a Bauman 

2008. 
21 Scrive Bauman: “Non è più vero che il ‘pubblico’ colonizza il ‘privato’. È vero, 

anzi, il contrario: è il privato che oggi va colonizzando lo spazio pubblico, spazzando 

via tutto quanto non possa essere pienamente espresso nel gergo dei fini, degli interessi 
e dei timori privati” (Bauman 2000, trad. it. 2004, 33). 

22 Come è noto, la metafora del teatro è stata ampiamente utilizzata da Erving 
Goffman per descrivere i rapporti di ruolo che si instaurano quotidianamente (Goffman 

1959). Michel Maffesoli parla di “teatralizzazione” proprio in riferimento al mondo del 

web che avrebbe dato origine a una vera e propria “era della presentazione” (Maffesoli 
2009, 79-93). Joshua Meyrowitz, rielaborando le teorie di Goffman, ipotizza che i nuovi 

media favoriscano una fusione della “ribalta” e del “retroscena” in un unico spazio 

(Meyrowitz 1985). Sulla “drammaturgia” analizzata da Goffman si veda Damari 2008.  
23 La “qualità di vetrina degli oggetti” (Schaufenster-Qualität der Dinge) è una e-

spressione coniata da Georg Simmel. Scrive il sociologo: “la produzione di merci sotto 

il dominio della libera concorrenza e con la normale predominanza dell’offerta sulla 
domanda comporta che gli oggetti tendano a mostrare un aspetto seducente a discapito 

della loro utilità” (Simmel 1896, trad. it. 2006, 83). 
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diventare soggetto senza prima trasformarsi in merce” (Bauman 2007, 

trad. it. 2009, 17). Nel tentativo di ottenere un consenso sociale che 

possa rafforzare un’identità messa in crisi nell’epoca della “modernità 

liquida”, si procede a una esposizione pubblica della propria esistenza 

e del proprio corpo come se fossero merci desiderabili e vendibili.  

Questo processo di “vetrinizzazione sociale” (Codeluppi 2007)
24

 

risulta ampiamente diffuso tra gli utenti del web, indipendentemente 

dall’età. Tuttavia, occorre tenere presente che se è vero, come 

abbiamo visto, che le distinzioni su base anagrafica riguardo ai 

rapporti con le ICT oggi sono ampiamente superate con riferimento 

alla questione della “competenza digitale”, è innegabile che le 

esperienze vissute in rete sono diverse in relazione all’età. Gli adulti, 

che hanno assistito alla nascita dei forum e dei social network e hanno 

percepito questi ambienti come spazi “altri” –  diversi da quello reale 

e talora ostili per la difficoltà di esprimere le sfumature di significato 

veicolate dai linguaggi non verbali –, possiedono in genere una 

conoscenza almeno esperienziale della necessità di adottare registri 

adeguati ai differenti contesti comunicativi. Gli adolescenti, che hanno 

subito considerato l’ambiente virtuale come parte del proprio mondo – 

ovvero un luogo attraverso cui costruire la propria identità ancora 

indefinita –, tendono in primo luogo ad autorappresentarsi sia nel web, 

sia negli spazi sociali estranei alla rete in modo molto simile; inoltre, 

si esprimono attraverso forme poco mediate che dimostrano in molti 

casi una scarsa consapevolezza dell’esistenza di diversi contesti 

comunicativi. Questo atteggiamento “naif” (Guastavigna 2009) dei 

ragazzi, che non sembrano in grado di comprendere a fondo il 

carattere permanente e la tracciabilità dei documenti inseriti in rete, 

può comportare problemi di diversa natura. Nei casi più gravi si può 

arrivare a violare il codice civile o anche quello penale, con una 

semplice adesione online a un “gruppo” controllato dalla polizia 

postale perché ritenuto fautore di incitamento all’odio (politico, 

razziale o altro) o attraverso la stesura di un commento estemporaneo 

che si configura come ingiuria, diffamazione o calunnia aggravata 

dalla diffusione potenzialmente mondiale mediante la Rete.  

Emerge dunque l’importanza del ruolo che può assumere la scuola 

come agenzia formativa in grado di offrire le competenze necessarie 

per utilizzare in modo appropriato le ICT. Docenti e studenti – come 

 

                                                           
24 Sulla “vetrinizzazione” in atto nel web, si vedano inoltre: Marwik 2005; 

Codeluppi 2009; Codeluppi 2012, 84-97; Cavallo, Spadoni 2010, 154-157; Tirocchi 

2011, 199-210. 



58     The Lab’s Quarterly, 1, 2014  

vedremo nel prossimo paragrafo – sono ormai coinvolti, volenti o 

nolenti, nei processi comunicativi posti in essere dai social network e 

non possono esimersi dall’affrontare la questione della media literacy. 

 

 

3. DI ALCUNE  TRACCE DEGLI STUDENTI ONLINE  

3.1. La rappresentazione dei professori su Facebook  

 

La diffusione di massa di telefoni cellulari in grado di scattare foto e 

realizzare filmati in formato digitale, unita alla nascita di siti web 

finalizzati alla diffusione delle immagini, ha trasformato gli utenti in 

reporter e dato visibilità a individui o eventi che diversamente sarebbero 

rimasti sconosciuti. Questa ribalta mediatica ha coinvolto anche il 

mondo della scuola, che è stato catapultato in rete senza alcun filtro o 

intermediazione. Navigando su Youtube è possibile rintracciare 

numerosi filmati, inseriti senza l’autorizzazione dei protagonisti, che 

spesso mostrano situazioni imbarazzanti o addirittura atti di bullismo 

che si verificano all’interno delle aule. Se la trasparenza della rete ha 

svolto anche un ruolo positivo, consentendo di far emergere gravi 

episodi che sono stati denunciati alle autorità competenti, rimane aperta 

la questione della necessaria tutela della privacy e del diritto a non 

essere filmati o fotografati all’interno degli edifici scolastici senza 

esplicita autorizzazione. 

Un sito specializzato come Scuolazoo
25

, decontestualizzando 

situazioni ed eventi e mostrando solo l’eccezione rispetto alla norma, 

offre un ritratto piuttosto impietoso sia degli studenti –  ripresi mentre 

scherzano o insultano compagni o professori –, sia degli insegnanti – 

filmati durante uno scatto d’ira o un momento di stanchezza –, con una 

ricaduta negativa sulle istituzioni educative nel loro complesso. Altri 

spazi virtuali, come Studenti.it, contengono delle vere e proprie 

valutazioni dei docenti delle scuole secondarie superiori e delle 

università, espresse sia attraverso dei commenti definiti “recensioni”, sia 

mediante delle “schede” con votazioni basate sul numero di stellette (da 

 

                                                           
25 Simona Tirocchi, analizzando questo sito, ha potuto individuare la presenza di tre 

livelli di rappresentazione: “un auto-ritratto dei ragazzi, che si filmano tra i banchi di 

scuola mentre improvvisano scenette e gag tra le più disparate: dall’insulto al professore 
agli scherzi fatti ad un alunno; la rappresentazione degli insegnanti, colti nel loro 

retroscena: anche mentre fumano una sigaretta, si addormentano sulla cattedra o mentre 

infliggono una punizione ad un alunno; la rappresentazione dell’universo-classe nel suo 
insieme, quindi anche il nuovo gioco di ruoli che viene ad instaurarsi tra ragazzi ed 

insegnanti” (Tirocchi 2011, 205). 
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una a cinque) che prendono in esame alcuni parametri predefiniti 

(severità, formalità, puntualità, chiarezza e disponibilità). 

Con la nascita dei social network questo fenomeno ha assunto un 

rilievo ancora maggiore per la moltiplicazione dei profili personali di 

studenti che, oltre a inserire foto e filmati, hanno iniziato a 

commentare quotidianamente sulle proprie bacheche gli avvenimenti 

che si verificano a scuola. Anche se la diffusione di questi particolari 

ambienti virtuali riguarda ormai tutte le fasce di età, sono infatti gli 

adolescenti e i giovani a utilizzare in misura maggiore questi servizi 

(ISTAT 2012)
26

. Facebook, in particolare, dal 2009 è diventato il social 

network più utilizzato nel mondo e anche in Italia si è imposto su altri 

concorrenti. Creato nel 2004 da uno studente dell’Università di 

Harvard, Mark Zuckerberg, come semplice versione online 

dell’annuario universitario, il sito TheFacebook.com, in seguito 

denominato semplicemente Facebook, si è trasformato nel tempo 

offrendo numerose applicazioni (“bacheca”, “foto”, “note”, “eventi”, 

“gruppi”, “news feed”, etc.) che hanno attratto una variegata utenza 

che comprende anche gli studenti delle scuole secondarie superiori.  

Sebbene questo social network consenta agli utenti di nascondere 

le informazioni presenti sul proprio profilo, limitando l’accesso ai soli 

contatti diretti (“amici”), a quelli indiretti (“amici degli amici”) o 

soltanto ad alcuni soggetti o liste specifiche, sono in molti a non 

usufruire di questo tipo di tutela, sia pure facilmente aggirabile dagli 

hacker o dai servizi segreti, perché la totale visibilità è presente come 

default. Pur essendo mediamente più consapevoli degli adulti della 

possibilità di modificare le opzioni predefinite in direzione di una 

maggiore privacy
27

, i ragazzi rendono comunque di pubblico dominio 

una enorme mole di messaggi, foto, filmati che offrono una 

interessante prospettiva su quella che è la loro percezione del mondo 

della scuola.  

 

                                                           
26 Sull’uso dei social network da parte degli Italiani si veda in particolare Mortara 

2011, 223-245. 
27 Secondo i dati raccolti dal Pew Internet & American Life Project, il 71% dei 

giovani statunitensi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che utilizzano i social network 
ha modificato nel corso del 2009 le proprie impostazioni relative alla privacy, contro il 

62% degli adulti (30-49 anni) e il 55% delle persone ancora più mature (50-64 anni). 

Queste rilevazioni, sebbene non consentano di stabilire una attitudine alla riservatezza, 
costituiscono un indizio della maggiore consapevolezza da parte dei giovani 

dell’esistenza della possibilità di tutelare i propri dati personali (Madden, Smith 2010). 

Si vedano in proposito anche: Lenhart, Madden 2007b; Debatin, Lovejoy, Horn, Hughes 
2009, 83-108; Livingstone 2009, trad. it. 2010, 136-141; boyd, Hargittai 2010; boyd 

2011, 505-507. 
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Per dare un’idea di questa realtà composita e articolata, che pare 

essere ancora in gran parte ignota, soprattutto ai docenti, abbiamo 

avviato un’indagine preliminare sui gruppi esistenti su Facebook 

dedicati ai professori delle scuole secondarie superiori italiane
28

. Sin 

dalle prime rilevazioni è apparsa subito evidente la difficoltà di definire 

in termini quantitativi il fenomeno. In primo luogo, infatti, il social 

network ospita gruppi che riportano nell’intestazione soltanto il nome e 

il cognome del docente; condizione questa che esclude la possibilità di 

rintracciarli attraverso la qualifica professionale. Inoltre, dal momento 

che le “stringhe” di ricerca possibili sono molteplici, la necessaria 

selezione di alcune “parole chiave” consente una quantificazione 

soltanto parziale che rende difficile la definizione dell’universo di 

riferimento. Ciononostante, si è ritenuto opportuno procedere con una 

ricerca di carattere esplorativo per offrire una prima descrizione del 

fenomeno e valutare l’opportunità di procedere con ulteriori 

approfondimenti. 

Il protocollo di ricerca, elaborato dopo alcune indagini preliminari
29

, 

prevedeva una rilevazione da effettuarsi sulla base di alcune “parole 

chiave” di significato antitetico, ovvero le forme dell’indicativo presente 

dei verbi “amare” e “odiare”, in associazione con termini che solitamente 

designano i docenti medi (“prof” / “professore” / “professoressa” / 

“professori”).  

Anche se la scelta delle locuzioni indicate non consente di 

elaborare alcuna generalizzazione con riferimento alle diverse sfere 

semantiche a cui rimandano, a livello di ricognizione per così dire 

“stratigrafica” sono stati censiti un numero maggiore di gruppi recanti 

nell’intestazione il verbo “odiare”, rispetto a quelli in cui compare il 

termine “amare”
30

. La permanenza in inverno dei gruppi censiti in 

estate, con un numero di iscritti che subisce poche variazioni nel 

 

                                                           
28 Il fenomeno dei gruppi dedicati ai docenti non è limitato al solo caso italiano. Nel 

corso della ricerca, alcune particolari “parole chiave” hanno permesso di individuare 
numerosi gruppi di studenti spagnoli. Sarebbe interessante effettuare uno studio 

comparativo per mettere a confronto gruppi simili creati nei diversi Paesi.  
29 Le prime indagini esplorative sono state effettuate il 18 agosto e il 18 dicembre 

2011. 
30 Il giorno 18 gennaio 2012, attraverso le “parole chiave” sopra indicate, sono stati 

rilevati 843 gruppi in favore dei docenti, di cui 36 di carattere generico e 807 con nome 
o altre informazioni nella intestazione che potrebbero rendere riconoscibile l’insegnante, 

e 1.449 gruppi ostili ai professori, di cui 967 generici e 482 con specifici riferimenti 

individuali. Occorre naturalmente essere molto cauti nel valutare questi dati, dal 
momento che le rilevazioni possono subire delle variazioni notevoli in caso di interventi 

sui processi di indicizzazione dei motori di ricerca da parte degli operatori. 
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confronto tra le due rilevazioni, testimonia il carattere non effimero 

del fenomeno e la mancanza di interventi censori da parte dei docenti 

nominati nei gruppi, che verosimilmente non sono venuti a 

conoscenza di essere oggetto di particolari attenzioni da parte dei loro 

studenti, soprattutto in presenza di chiare espressioni di scherno o di 

insulti, che, se noti, avrebbero prodotto una segnalazione agli 

amministratori di Facebook o un intervento della polizia postale.  

Per quanto riguarda il numero degli iscritti, è possibile rilevare che 

risultano essere mediamente poco numerosi gli utenti appartenenti ai 

gruppi generici in favore dei docenti
31

. Più cospicui in media sono gli 

utenti iscritti ai gruppi che odiano i professori in quanto incarnazione 

di discipline non amate
32

 o non sopportano, seguendo i pregiudizi più 

diffusi, alcune caratteristiche ritenute comuni tra gli insegnanti
33

. 

Piuttosto consistenti sono anche i gruppi che lodano alcuni docenti in 

particolare: tra quelli selezionati attraverso la ricerca per “parole 

chiave” troviamo anche dei veri e propri fan club con numerose 

adesioni
34

. Dai dati raccolti, risultano invece in numero minore in 

media gli iscritti agli spazi collettivi creati per mettere virtualmente 

alla berlina alcuni docenti in particolare
35

.  

 

                                                           
31 Per gruppo generico intendiamo in questa sede quei gruppi che non consentono 

una chiara individuazione di un docente o sono dedicati in astratto alla funzione 

docente, in prospettiva positiva (ad esempio: “Quelli che amano il loro prof  di fisica”) o 
negativa (ad esempio: “Per tutti quelli che odiano il prof. di matematica”). Il gruppo 

generico in favore dei docenti più consistente tra quelli censiti non va oltre i 159 

membri (“x quelli che amano i prof che suggeriscono durante il compito in classe”). Si 
fa presente, tuttavia, che sono stati esclusi dalla rilevazione i gruppi dedicati alle singole 

scuole secondarie superiori, che presentano in alcuni casi anche migliaia di iscritti. 

Sebbene in questi spazi compaiano talora dei riferimenti ai docenti con commenti sia 
positivi che negativi, questi gruppi sembrano svolgere principalmente la funzione di 

rafforzare l’identità e il senso di appartenenza degli studenti, favorendo al tempo stesso 

un processo di nostalgica reminiscenza di un tempo passato che non potrà più tornare in 
coloro che ormai sono ex studenti.  

32 “Per tutti quelli che odiano il loro prof/professoressa di Matematica!!”; “Per Tutti 
Quelli Che... Odiano La Propria Prof Di Italiano e Latino”; “Chi Odia Le Prof di Greco 

e Latino”, etc. 
33 Ad esempio: “Quelli che odiano il vittimismo dei prof.!!!”. Il gruppo generico 

contro i docenti più esteso, tra quelli individuati attraverso le “parole chiave” sopra 

indicate,  risulta essere composto da 3.160 membri (“Provare massimo odio per la prof. 

di sostituzione che vuole fare lezione”). 
34 Tra i gruppi censiti che lodano i docenti, troviamo quello dedicato a un 

professore molto popolare che può contare su un “fan club” di  507 iscritti (“Quelli che 

adorano S.[…] B.[…]”). 
35 Comprende 96 iscritti il gruppo più esteso contro un professore chiaramente 

riconoscibile, tra quelli rintracciati durante questa ricerca. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=97564616624
http://www.facebook.com/group.php?gid=106704805585
http://www.facebook.com/group.php?gid=106704805585
http://www.facebook.com/group.php?gid=62323301281
http://www.facebook.com/group.php?gid=62323301281
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La presenza nell’insieme selezionato di esigui gruppi generici in 

favore dei professori, peraltro con scarse adesioni, sembra confermare 

la tendenza degli ultimi anni, ormai ampiamente documentata in 

letteratura
36

, ad attribuire uno scarso prestigio sociale a questa 

professione. I gruppi che elogiano alcuni docenti in particolare, d’altra 

parte, sottolineano le qualità individuali dei soggetti esaminati, come 

l’aspetto fisico, il carattere o talune doti umoristiche, piuttosto che la 

competenza specifica nelle discipline insegnate e il ruolo sociale 

personificato.    

Il numero più limitato di gruppi ostili ai singoli docenti rispetto a 

quelli che li lodano e i pochi membri iscritti potrebbero essere 

interpretati come indicativi, se non di un prevalente apprezzamento, 

almeno di una diffusa consapevolezza del rischio di incorrere nei reati di 

ingiuria, diffamazione o calunnia. Tuttavia, esplorando il social network 

attraverso diverse “parole chiave” ci si rende conto dell’esistenza di 

molte altre “costellazioni” di gruppi nominativi contro i professori. 

Andando poi ad analizzare il contenuto dei gruppi generici si scopre che 

spesso gli utenti scrivono dei post con nome e cognome di un docente 

specifico che per loro rientra a pieno titolo nella categoria presa in 

esame. Inoltre, molti utenti iscritti a gruppi apparentemente più innocui, 

come i fan club in onore di qualche docente, sembrano ignorare che 

anche la diffusione in rete di informazioni “sensibili” senza esplicito 

consenso della persona interessata si configura nel migliore dei casi 

come violazione della privacy. 

Ancora più interessante è il caso delle foto dei professori inserite 

nel profilo dei gruppi a loro dedicati. Il mancato sguardo in macchina 

e il punto di vista da cui risultano essere state scattate – spesso in 

prospettiva dal basso, sotto i banchi, o comunque in posizione da cui 

l’azione dell’autore non può risultare visibile – testimonia che si tratta 

di immagini carpite senza autorizzazione, che troviamo presenti non 

solo all’interno dei gruppi ostili a qualche docente, ma anche in quelli 

creati per esprimere gratitudine o stima nei confronti di un professore. 

Peraltro, la presenza di alcune foto “in posa” e dunque scattate a un 

soggetto consapevole, non dimostra affatto che sia stato dato un 

esplicito consenso all’inserimento in rete. È verosimile infatti ritenere 

che molte di queste immagini, realizzate durante le gite scolastiche o 

le cene di classe, comprendenti gruppi di ragazzi e docenti, siano state 

 

                                                           
36 Sulla percezione della diminuzione del prestigio sociale degli insegnanti delle 

scuole secondarie, si vedano, in particolare: Fischer 2000, 119-148; Fischer 2010, 75-

96. 
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autorizzate per un uso interno, limitato alla visione degli studenti 

presenti all’evento o dei compagni assenti, così come avveniva 

nell’epoca della riproducibilità su pellicola. Ma la diffusione nel web 

anche di tali foto costituisce una violazione di tipo contrattuale per il 

venire meno dell’impegno da parte dei soggetti coinvolti a rispettare 

lo scopo e i limiti di spazio e di tempo previsti al momento del 

consenso.  

 

 

3.2. Violenza verbale in Rete  

 

Dopo la prima fase esplorativa di questa indagine si è proceduto a 

focalizzare la ricerca sui gruppi ostili ai docenti, tentando di individuarne 

altri, attraverso l’utilizzo di ulteriori “parole chiave” che recavano termini 

di carattere più oltraggioso
37

. Sono stati successivamente schedati in 

modo più analitico i gruppi contro i professori privi di protezioni per la 

privacy e i contenuti chiaramente offensivi già nelle informazioni di base 

visibili a tutti, in presenza di una bacheca protetta. Sebbene anche questa 

ulteriore raccolta dei dati possa essere considerata soltanto parziale e 

lontana da una ricostruzione esaustiva del fenomeno, le descrizioni 

presenti all’interno del social network hanno dei tratti simili che si 

ripetono e che permettono di giungere a una “saturazione” di alcuni 

attributi
38

. È stato così possibile tentare una classificazione dei gruppi 

rintracciati sulla base dei contenuti prevalenti nei testi introduttivi e nei 

post, che ha consentito di individuare alcune forme idealtipiche di 

rappresentazione in chiave negativa dei docenti. Anche se ogni gruppo 

tende a esprimere più livelli di rappresentazione, possiamo affermare 

che gli interventi degli studenti riguardano principalmente l’aspetto 

esteriore, il carattere, l’attività professionale dei docenti. 

 

                                                           
37 Questa ulteriore fase di raccolta dei dati si è svolta nei giorni compresi tra il 19 e 

il 31 gennaio 2012. Utilizzando i termini “vaffanculo”, “vaffankulo”, “fanculo”, 
“fankulo” e “stronzo”, “stronza”, “stronzi” in associazione alla parola “prof”, in data 20 

gennaio 2012 sono stati identificati rispettivamente 31 (3 nominativi e 28 generici) e 

178 (23 nominativi e 155 generici) gruppi. Dato il crescente processo di 
femminilizzazione della professione di insegnante, non mancano su Facebook anche i 

gruppi che insultano le docenti, in particolare, con espressioni che rimandano ai loro 

presunti facili costumi. In data 21 gennaio 2012, il gruppo “xke tutti abbiamo almeno 
una prof puttana che ce l’ha con noi!” contava 1.181 studenti iscritti. 

38 La ricerca dei gruppi sulla base di ulteriori “parole chiave” di carattere 

oltraggioso è stata interrotta quando anche in presenza di termini diversi, talora di 
carattere dialettale, sono diventate frequenti le occorrenze di contenuti simili a quelli già 

individuati. 
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Gli insegnanti sono in primo luogo valutati per l’aspetto fisico e il 

loro abbigliamento. Talora gli studenti si limitano a criticare in modo 

goliardico qualche capo di vestiario di un docente
39

; altre volte, con un 

curioso ribaltamento dei ruoli rispetto alla generale tendenza a 

biasimare gli abiti dei ragazzi, è il vestiario delle insegnanti a essere 

giudicato poco consono per la scuola.
40

  

Alcuni gruppi lodano la bellezza dei professori attraverso 

espressioni colorite che riflettono il comune gergo adolescenziale
41

 e 

danno vita a dibattiti in cui l’avvenenza delle insegnanti viene spesso 

associata a una chiara tendenza alla lussuria, mentre i docenti uomini 

ritenuti attraenti vengono sospettati di omosessualità da parte della 

componente maschile dei gruppi, secondo ben noti meccanismi 

comportamentali di genere
42

. Se anche la bellezza finisce per essere 

criticata, non stupisce di trovare su Facebook numerosi gruppi di 

studenti che irridono alcuni professori in particolare o gli insegnanti in 

genere per la loro presunta bruttezza, per i chili di troppo o per i baffi 

eccessivamente lunghi
43

.  

 

                                                           
39 “Per chi odia le maglie colorate del prof A[…]”. 
40 “Per quelli che hanno (o hanno avuto) una prof che sembra una p****a”. La 

descrizione e le notizie che compaiono nella home page di questo gruppo aggiungono le 

seguenti informazioni: “Per quelli che hanno (o hanno avuto) una prof che si veste da 

put****. Ovviamente la prof non deve essere giovane e bella; ma anche vecchia e 
brutta. Io e L[…] l’avevamo (alle medie) vecchia e brutta ma che veniva “nuda” a 

scuola x°°”; “Chi di voi non ha mai avuto una professoressa che si veste da put****?? 

Che viene con delle calze a rete (a volte strappate), con un po’ di seno di fuori o con 
delle gonne che fanno vedere tutte le gambe? Se anche voi fate parte di questo gruppo, 

ISCRIVETEVI.” 
41 Si veda ad esempio il gruppo “Quelli che…. L[…] sarà stronzo, ma quanto è 

bono!!!!”. 
42 Scrive un utente del gruppo sopra citato: “Anche se le voci di corridoio dicono 

che è G.y possiamo sottolineare che è un gran bello stronzo. Ma dico io mettetevi gli 
occhiali!!!!” 

43 “La brutta prof D[…]!!!!”, “x quelli che vorrebbero dire al prof: lei è brutto e 
puzza cm una capra”, “Solo x ki odia la prof cicciona obesa M[…]”, “odio la prof. con 

il collo a soppressa”, “x tutti quelli ke odiano i prof con i baffi + lunghi dei capelli e di 

tecno”. Nella presentazione del gruppo “il classico è una scuola inutile piena di prof. in 
menopausa… aiutooooooooo”, troviamo la seguente descrizione: “avete mai visto una 

prof che esteriormente sembra una donna normale??? ecco le più strane: faccia da 

scimmiona; bassa e larga il triplo; super tetta che esce da un vestitino tr piccolo per quei 
rotoloni...; dentoni da cavalla; armadi a 10 ante; lavate i capelli che fai schifo!!!; forfora 

che scende a fiocchi di neve; chi sembra uno scheletro di hallowen... ripigliateeeeeeeee; 

codino fashon...; trucco pesante e capelli sempre fatti... giornata della moda 
milanese???; occhi sgranati e super occhialone che portano da qnd erano sfigate e 

secchine al liceo...; poncho strano; super polpaccioni e gambe a X; atteggiamento da 
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L’età avanzata di molti docenti – che deriva da un farraginoso 

sistema di reclutamento del personale che rende difficile l’accesso alla 

professione da parte dei giovani (Gremigni, Settembrini 2007; 

Gremigni, Lucci, Settembrini 2008, Gremigni 2013) – è oggetto di 

una disapprovazione sociale da parte di studenti che percepiscono una 

crescente distanza anagrafica con i loro professori, che rende 

difficoltoso il dialogo educativo
44

. Ancora più preoccupante, perché 

segno di una mancanza di comprensione e di rispetto per le condizioni 

di disagio altrui, è la presenza nel social network di gruppi che 

considerano uno stigma la malattia di un docente e di studenti che non 

sopportano gli insegnanti di sostegno
45

.  

Per quanto riguarda gli aspetti caratteriali dei professori, occorre in 

primo luogo osservare che sono numerosi i gruppi che rappresentano i 

docenti come persone frustrate, soggette a sbalzi di umore, che 

sembrano avere come unico scopo quello di abusare del loro potere 

per far scontare ai propri studenti le delusioni subite
46

. Se è vero che 

alcuni gruppi utilizzano un registro ironico, come quello adottato dagli 

studenti che invitano a partecipare a una colletta per regalare un cuore 

alle docenti di matematica
47

, sono comunque prevalenti le invettive, i 

toni ingiuriosi e il sarcasmo che lasciano trasparire un autentico livore 

che sembra colpire soprattutto le docenti sulla base di stereotipi di 

genere che risultano difficili da eradicare anche tra gli adolescenti. 

Così, il malumore delle docenti viene spesso associato al climaterio o 

a insoddisfazioni di carattere sessuale
48

, anche se, paradossalmente, gli 

 

                                                                                                                  
puro frocio; complimenti per la cravatta rosa; compimenti per le calze con il colosseo 

stampato sopra; brutte e brutti da oscar, manco gli orrori più orribili...”. 
44 Il gruppo “Quelli che odiano i prof vecchi e stronzi!!!” reca come presentazione 

le seguenti parole: “Tutti coloro che odiano i professori vecchi che non vanno mai in 

pensione e che non fanno altro che rovinare la vita a migliaia di studenti”. 
45 “PeR tUtTi QuElLi ChE nOn SoPpOrTaNo La g[…], uNiKa pRoF. 

DiAbEtIkA!”, “Per Tutti Quelli Che Odiano I prof. Di Sostegno”. 
46 “Per tutti gli alunni che hanno una prof sclerata... e tutti la odiate”, “Prof isterica? 

NO GRZ”, “Quelli che odiano i prof pazzi e cattivi!”, “X tutti quelli ke odiano… i prof 

ke urlano...”, etc. 
47 “Partecipa alla colletta per regalare un cuore alle prof. di matematica”.  
48 Oltre al già citato gruppo “Il classico è una scuola inutile piena di prof. in 

menopausa… aiutooooooooo”, segnaliamo “...Anche la mia PROF. è in menopausa!”, 

“Colletta per l’acquisto di un vibratore per le prof della […]!”. Non mancano 
naturalmente anche i gruppi che non recano nell’intestazione alcuna distinzione di 

genere, anche se nei post prevalgono i riferimenti alle docenti. In data 29 gennaio 2012 

il gruppo “Quando i/le prof sono stronzi/e è xk non trombano!!” contava ben 2.637 
iscritti. Tra i numerosi post inseriti in questo gruppo, citiamo i seguenti a titolo 

esemplificativo: “Io neanke a farlo apposto 1 paio di giorni fa, dopo 1 cazziata 

http://www.facebook.com/group.php?gid=269929454426
http://www.facebook.com/group.php?gid=71724664432
http://www.facebook.com/group.php?gid=71724664432
http://www.facebook.com/group.php?gid=99210846936
http://www.facebook.com/group.php?gid=198305474044
http://www.facebook.com/group.php?gid=198305474044
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epiteti attribuiti alle insegnanti particolarmente severe fanno 

riferimento alla sfera semantica opposta
49

. È curioso notare come 

anche i tentativi di apparire amichevoli e divertenti o l’interessamento 

nei confronti dei ragazzi siano talora percepiti in maniera piuttosto 

ostile
50

. 

Sono molti i gruppi che giudicano in modo negativo i docenti nello 

svolgimento della loro attività professionale. Gli studenti mettono in 

dubbio la conoscenza delle discipline, la capacità di insegnamento e 

l’impegno di alcuni professori o – mediante una generalizzazione per 

induzione selvaggia – dei docenti di talune materie in particolare
51

, 

 

                                                                                                                  
incredibile del prof. ho detto ke sicuramente ha scoperto ke la moglie è andata in 

menopausa e adesso se la prende con noi... ma vai a puttane e nn rompere le scatole a 
noi...”; “il genio ideatore di questo gruppo mi ha soffiato l’idea... cmqsia sappiate ke sn 

una fiera sostenitrice...nonkè vittima delle loro sfuriate... vorrei poter trovare qlk1 ke si 

prostituisca x le mie prof... ki è disponibile?!”; “Minkia veramente!! La mia scuola è 
piena di prof insoddisfatte... tutte skizzate!”; “con le mie amiche, passati 10 minuti 

dall’arrivo della prof in classe, ci guardiamo e ci diciamo: ‘no, ieri sera nn ha 

scopato!!’...oppure quando ci fanno un’interrogazione sorprendentemente semplice ci 
diciamo: ‘meno male ke ieri sera il su marito l’ha soddisfatta!’ ...ormai è cosìììììì!! Si 

saaa!!!! poi infatti c’è la prof. soprannominata ‘Menopausa’ xkè nn c’è 1 giorno in cui 

sclera!!!!”; “Ah, appena ho visto questo gruppo ho pesato subito alla M[…], la mia prof 
di francese: 42 anni, mora liscia occhi castani scuri e fisico discreto x 1a 40enne... Ma 

ha il carattere di un acido ke appena apre bocca la mattina ci corrode il cervello a tutti 

quanti XD... Io quasi quasi pensavo ‘ma nn si potrebbe fare 1a bella colletta tutta la 
classe (21 persone, me compreso) e pagarle una notte d fuoco con 1 gigolò???’ :) 

hehehe... Maledetta troia, va là ke così prima o poi lo prendo 6 da lei invece k i suoi 

‘5,5++’ del cazzo...” 
49 “Xke tutti abbiamo almeno una prof puttana ke ce l’ha con noi!”, “prof: oggi 

interrogo! Alunno: tro tro troia!”, “X ki odia quella zoccola della prof. E[…]!”, etc. 
50 “Tutti quelli k odiano i prof qnd fanno battute sceme e ridono solo loro…”, “X 

tutti quelli k odiano quando la\il prof fa le prediche”, “Odio quando la prof durante un 

compito viene a guardare cosa sto scrivendo!”, “Noi che odiamo i prof che non si fanno 

mai i cazzi propri”, “Per chi odia i prof che non si fanno i cazzi suoi…”, etc. 
51 “X ki odia quei prof ke si inventano scuse assurde quando nn sanno una cosa”, 

“Per k odia i prof k non si ricordano un ca**o!”, “X chi odia le prof noiose (tutte)”, “Dv 
trovà 1.000 fans che odiano le prof cretine... (per la 2 b la I[…])”, “X ki odia quel 

coglione del prof L[…]...”,“Alunno/a: ‘prof li ha corretti i compiti??’ Prof: 

‘NnHoAvutoTempo’”, “X ki odia i prof. ke arrivano 10 min dp e vogliono il comp. 10 
min prima...”, “Odio i professori che, quando c’è una verifica, arrivano in ritardo”, 

“Perchè tutte le prof di inglese sono delle incapaci, zitelle e stronze?”. etc. Sempre nella 

presentazione del gruppo “il classico è una scuola inutile piena di prof. in menopausa… 
aiutooooooooo”, compare il seguente ritratto dei docenti: “quante professoresse o 

professori approfittano del loro ruolo per farsi i cazzi loro tipo: rispondere al telefono; 

mandare messaggini all’amante, leggere i giornali, ritornare a casa nell’ora di lezione 
per rifare i letti, andare al parrucchiere, mangiare un panino, leggersi il coupon del 

palafitness, passare il tempo al computer della scuola, civettare cn gli altri prof, andare a 

http://www.facebook.com/group.php?gid=277504095299
http://www.facebook.com/group.php?gid=277504095299
http://www.facebook.com/group.php?gid=191626863488
http://www.facebook.com/group.php?gid=161600578748
http://www.facebook.com/pages/dv-trov%C3%A0-1000-fans-che-odiano-le-prof-cretineper-la-2-b-la-iannandrea/311005620730
http://www.facebook.com/pages/dv-trov%C3%A0-1000-fans-che-odiano-le-prof-cretineper-la-2-b-la-iannandrea/311005620730
http://www.facebook.com/group.php?gid=401886980411
http://www.facebook.com/group.php?gid=401886980411
http://www.facebook.com/group.php?gid=193438281017
http://www.facebook.com/group.php?gid=193438281017
http://www.facebook.com/group.php?gid=90861181203
http://www.facebook.com/group.php?gid=90861181203
http://www.facebook.com/group.php?gid=61066292711
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fino al punto di dare vita a delle vere e proprie petizioni online per 

chiedere il licenziamento di alcuni inserendo in un caso persino la foto 

di una capra per rendere più esplicita la scarsa considerazione del 

soggetto in questione
52

. Peraltro, anche i segnali di attaccamento 

all’insegnamento e alla propria materia da parte dei docenti vengono 

percepiti come un’indebita ingerenza da parte dei professori negli 

spazi di libertà degli studenti
53

. Così, mentre gli insegnanti, attraverso i 

sindacati, cercano di tutelare la loro professionalità frenando i processi 

di valutazione del loro operato
54

, gli studenti si autoproclamano de facto 

supremi giudici degli insegnanti anche su questioni contenutistiche che 

ignorano e per le quali dimostrano di non possedere le credenziali
55

. 

Questi studenti che valutano i professori, non si limitano a richiedere 

voti più equi
56

; esprimono soprattutto il desiderio di non fare i compiti
57

 

 

                                                                                                                  
fare la spesa, ti dicono che vanno a fare le fotocopie e poi le ritrovi che parlano tra loro 

dell’estetista… e tante altre cose...”. 
52 “Licenziamo la S[…]!”. “Questo gruppo è stato creato per licenziare la S[…] 

(prof di geografia, italiano e storia), che è più ignorante di una capra”.  
53 “Tutt qll ke detestano i prof. ke quando suona la campanella dicono 1 sec.”, 

“Quelli che odiano a morte i prof che spiegano durante l’intervallo!!!!!!!!!”, “X ki odia i 
prof. ke pensano ke noi dobbiamo studiare slo la loro materia…”,  etc.  

54 Si vedano in proposito le resistenze messe in atto dalla classe docente per 

boicottare le rilevazioni INVALSI, che vengono percepite come strumenti per operare una 
classificazione delle scuole e dei professori. 

55 Un esempio è dato da un gruppo che manifesta sia nell’intestazione che nella 

presentazione la scarsa dimestichezza dello studente amministratore con l’ortografia: 
“Per tutti quelli che anno un prof un po idiota”; “Per tutti quelli che anno un professore 

che quando non gli esce un esercizio dice che a sbagliato il libro”. 
56 Si vedano ad esempio: “Quelli ke odiano i prof ke regalano i voti x 

simpatia!!!!!”, “Quelli che odiano i prof che hanno preferenze…”, “Chi odia i prof. ke 

fanno preferenze!!!!!”, “Quelli ke... odiano ke i prof generalizzino sulla classe!”. Nel 

gruppo “Quelli che... detestano i prof che danno voti ingiusti!” troviamo scritto: 
“Questo è il gruppo giusto per tutti coloro che detestano i professori che: 1. dicono che 

ti daranno un voto e poi in pagella te ne ritrovi un altro (più basso, altrimenti non c’è 
problema!); 2. pongono ‘8’ come voto massimo ottenibile, quando la scala delle 

valutazioni dovrebbe invece raggiungere il 10; 3. dovendo valutare due alunni con la 

stessa media, al primo danno sette e al secondo nove (‘Valuto i progressi!’ – ‘Tengo 
conto pure del primo quadrimestre’ – ‘Valuto la partecipazione / l’esecuzione dei 

compiti a casa / se vengono portati i libri’ - ed altre giustificazioni...); 4. danno 10 in 

condotta a chi sta zitto dietro al suo banco da settembre a giugno, e 7 o 8 a chi parla 
(sbagliando, evidentemente); 5. di fronte ad alunni che si fanno il mazzo studiando 

giorno e notte, continuano a ripetere: ‘mi deludete, voi non studiate proprio niente!’; 6. 

etc. etc. (ognuno può contribuire proponendo una categoria odiosa d’insegnanti); Questo 
è quindi il gruppo giusto per tutti coloro che detestano gli insegnanti appartenenti alle 

suddette tipologie, e... sono proprio contenti di non vederli più fino a settembre!!!!!!!!”. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=43897723903
http://www.facebook.com/group.php?gid=72984593124
http://www.facebook.com/group.php?gid=72984593124
http://www.facebook.com/group.php?gid=58621206178
http://www.facebook.com/group.php?gid=89575734469
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e di non essere sottoposti del tutto a verifiche e interrogazioni da parte 

dei docenti
58

.  

Le forme di ostilità nei confronti degli insegnanti sono espresse a 

vari livelli. In alcuni gruppi si comprende dalla lettura dei testi di 

presentazione o dei post che l’“odiare” o il “detestare” sono termini 

che riflettono una certa tendenza adolescenziale a estremizzare i 

sentimenti e a esternare uno stato d’animo temporaneo, magari 

determinato da qualche brutto voto. Talune invettive sono scritte per 

ottenere consenso e sostegno da parte dei compagni di scuola o di altri 

studenti italiani, e condividere così una situazione di difficoltà che 

sarebbe più difficile affrontare da soli. Attraverso una consecutio 

temporum improbabile e un’ortografia incerta e semplificata secondo 

lo stile degli sms – che peraltro su Facebook non avrebbe motivo di 

essere adottata, dal momento che, diversamente da Twitter, non esiste 

l’obbligo di utilizzare un numero ridotto di caratteri – qualche 

studente scrive messaggi prevalentemente autoreferenziali per 

esorcizzare la paura di una bocciatura e dimostrare il proprio coraggio 

alla comunità virtuale di riferimento. In qualche caso si giunge a 

utilizzare in senso parodistico proprio delle nozioni apprese a scuola, 

quasi a voler ritorcere contro i docenti i loro stessi insegnamenti e 

dimostrare al contempo di padroneggiare quelle materie, nelle quali si 

riportano valutazioni negative
59

. Persino la violenza implicita in un 

gruppo che riunisce gli studenti che vorrebbero “uccidere” una 

 

                                                                                                                  
57 “Per tutti Quelli k Odiano i Prof. k Danno i compiti Durante le Vacanze!!!”, “Per 

quelli ke odiano i prof ke danno troppi compiti”, “X chi odia le prof ke ti caricano di 

compiti!”, etc. 
58 “Per Tutti Quelli Che Odiano La Penna Rossa Della Prof.”, “Tutti quelli che 

odiano le biro rosse dei prof si iscrivano”, “X ki odia il prof ‘ultimo mese di scuola, tt 

interrogati, tt gg su tt’”, “X ki odia le prof che nelle interrogazioni t kiedono tt i 

dettagli”, “Prof: Oggi interrogo! Alunno: aaaaaaa merda stronza fia de puttanaaaaa”, 
“‘oggi interrogo’. ‘A stronza ma che te droghi, cocainomani!! Tu malata mentale!’”. 

59 In uno dei post pubblicati all’interno del gruppo “X ki odia quel coglione del prof 
L[…]” troviamo chiari riferimenti a Cecco Angiolieri e a Giovanni Verga: “Note di 

classe. La sottoscritta P[…] ecc., dikiara al prof. L[…] di nn rompere le palle a noi 

ragazzi mettendo di continuo note x il continuo nn studiare!!! anke se lei dice ke nn ci 
porta agli esami sn tt cazzate... nn rompesse le scatole!!! caro co...glione potrei andare 

oltre se vuole!! della sua materia a me e gli altri nn ce ne freca una pippa... lei dice di 

studiare ed io continuo a nn farlo!! tanto di bocciatura nn ne avrò paura!!! a capit!! a me 
nn fa ne freddo ne caldo!!! ki ti kredi di essere!!!! è arrivato ali babà!!! se fossi orso ti 

sbranerei se fossi tua moglie ti pikkierei se fossi tua figlia ti farei bere veleno se ero tua 

madre il giorno ke fosti nato ti avrei soffocato!! se fossi la preside ti espellerei dalla 
scuola... ma siccome sn una studente preferirei prenderti a sassate!!! brutto asino sn 

come rosso malpelo io!!!! a capit!!! di te nn ho paura st***zo! fine prima parte.” 

http://www.facebook.com/group.php?gid=174529095761
http://www.facebook.com/group.php?gid=191366040968
http://www.facebook.com/group.php?gid=172417426890
http://www.facebook.com/topic.php?uid=401886980411&topic=13008
http://www.facebook.com/topic.php?uid=401886980411&topic=13008
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docente risulta stemperata da un messaggio sarcastico dello studente 

amministratore che rende noto agli iscritti l’indisponibilità del killer, 

che non intende perdere tempo “nemmeno pagato” con una persona 

che evidentemente viene stimata così poco da non meritare neppure 

l’attenzione di un professionista del settore
60

. 

Questi gruppi virtuali sembrano svolgere una funzione catartica 

che presumibilmente evita o almeno stempera i conflitti e gli scontri 

reali che possono verificarsi all’interno delle aule scolastiche. Talora 

però le parole utilizzate sembrano esprimere disagi più profondi che 

originano ingiurie violente contro qualche professore o contro i 

docenti in genere e per quanto esista uno scarto notevole tra le parole e 

le azioni, l’utilizzo di certe espressioni particolarmente aggressive 

rischia di configurarsi come istigazione a delinquere.  

La violenza evocata si focalizza non solo su alcuni beni dei 

professori, come la casa o l’auto, che gli studenti vorrebbero graffiare 

o bruciare
61

, ma direttamente sulla loro persona. Molti ragazzi 

auspicano che il proprio insegnante possa ammalarsi o rompersi una 

gamba e il desiderio in diversi casi si spinge sino a offrire qualche 

consiglio per renderlo realizzabile
62

. Alcuni gruppi raccolgono le 

adesioni di coloro che per motivi diversi vorrebbero dare un pugno a 

un professore o addirittura prenderlo a martellate
63

.  

Gli studenti manifestano anche la speranza di veder morire il 

proprio insegnante. In alcuni casi si tratta di semplici auspici legati ai 

tipici riti scaramantici della rete, che costituiscono una rivisitazione in 

chiave digitale dalle vecchie catene di S. Antonio
64

; più spesso, però, 

 

                                                           
60 “Quelli che vorrebbero uccidere la prof di italiano e latino: la B[…]”.  
61 “Graffiare l’auto al vecchio professore stronzo!!!!”, “Quelli ke vorrebbero 

bruciare la macchina dei prof…”, etc. Come si esplicita in un altro gruppo, anche le 

abitazioni dei docenti sono prese di mira: “Per chi vorrebbe vedere la macchina del 
proprio prof andare a fuoco... e magari perché no… anche la casa mhuaaaaaaaa”. 

62 “Odio la prof d inglese e le lancio sentenze sperando ke si spezza una gamba”, 

“Chi spera che ogni mattina la prof che odiate si spezzasse una gamba”, “Quelli che 
spingerebbero i prof giù per le scale...”. Nella presentazione di quest’ultimo gruppo 

troviamo scritto: “Stanchi dei soliti prof stronzi????? allora diamoci una mano e 

spingiamoli tutti giù!!!!!!!! (scusi ho inciampato... non l’avevo vista)”. 
63 “X chi vorrebbe spaccare il naso del prof con un cazzotto...”, “X ki cmm me ha 

un forte desiderio di dare un pugno in faccia ai prof”, “Quelli che darebbero 1 martellata 

a tutti i prof ke odiate”, etc. 
64 “Se condividi entro 20 secondi la prof ke odi morirà”, “Condividi e il prof ke odi 

sparirà della faccia della terra!!!!!”, etc. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=44263855387
http://www.facebook.com/group.php?gid=204570115462
http://www.facebook.com/group.php?gid=64540894514
http://www.facebook.com/group.php?gid=55644938026
http://www.facebook.com/group.php?gid=55644938026
http://www.facebook.com/group.php?gid=413216385033
http://www.facebook.com/group.php?gid=115273898024
http://www.facebook.com/group.php?gid=115273898024
http://www.facebook.com/group.php?gid=84553329727
http://www.facebook.com/group.php?gid=84553329727
http://www.facebook.com/group.php?gid=396395020490
http://www.facebook.com/groups/164565036911816/
http://www.facebook.com/groups/164565036911816/
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dal semplice desiderio
65

, talora surreale
66

, si passa all’espressione di 

una volontà, non sempre attenuata dal modo verbale condizionale
67

. 

Sui metodi da adottare per l’eliminazione fisica dei docenti le proposte 

dei gruppi sono varie: si va dall’uccisione mediante colpi di pistola, 

all’impiccagione, al rogo, pratica che riscuote molti consensi, anche con 

riferimento a una possibile estensione all’intero edificio scolastico e a 

forme di vera e propria tortura feroce
68

. Particolarmente inquietante è un 

fotomontaggio presente nell’immagine di presentazione di uno di questi 

gruppi che raffigura una donna con le sembianze di una docente
69

 con 

una pistola puntata alla testa
70

. Ma ancora più preoccupanti sono quei 

gruppi che utilizzano con leggerezza termini come “annientare”, 

“sterminare”, “massacrare”
71

, con riferimenti più o meno espliciti a 

pagine buie del nostro passato, come nel caso di un gruppo di studenti 

che vorrebbe “mettere dentro il forno” qualche professore
72

.  

La storia e le recenti cronache di episodi di violenza verificatisi in 

alcune scuole devono invitarci a non sottovalutare la presenza di 

questi e altri messaggi simili nel web. Per quanto minoritari possano 

essere rispetto ai positivi scambi che si verificano ogni giorno 

attraverso i social network, occorrerebbe una vigilanza maggiore da 

 

                                                           
65 “Qll ke sperano ke il prof. ke odiano vada in vacanza...all’altro mondo!!!”, “Per 

chi odia la prof. P[…] e spera in una sua morte dolorosa”, “X quelli ke almeno una volta 

hanno pensato la voglio uccide quella stronza!”, etc. 
66 “Ki almeno una volta ha desiderato di affogare la Prof. S[…] nel cesso”.   
67 “X quelli ke almeno una volta hanno pensato la voglio uccide quella stronza!”, 

“Quante volte avete voluto uccidere la prof di mate”, “Per tutti quelli ke vorrebbero 
ammazzare la prof di italiano”, “Per tt coloro che vorrebbero vedere morti i propri 

prof”, “Quelli che ucciderebbero la prof”, “La prof: oggi interrogo... l’alunno: 

mannaggia la troia io l’ammazzo questa”, “X ttt quelli ke vorrebbero veder morire la 
B[…]!!!”, “X tt quelli: uccidiamo la P[…]!!! muahhhhhhahahhah”. 

68 “X ttt qll k ammazzerebbero a colpi di pistola tt i prof!!!”, “Quelli ke… 

pagherebbero x vedere il/la proprio prof di inglese impiccato/a”, “Diamo fuoco ai prof. 
stronzi”, “A rogo i professori!!”, “Per tutti quelli che vogliono bruciare viva la ‘prof 

R[…]’ dell omero”, “A rogo i prof ke puzzano l’alito!”, “....X tt qll ke vorrebbero ke la 
skuola andasse in fiamme insieme ai prof!”, “X k brucerebbe i prof vivi, sul rogo e 

ridergli in faccia mentre urlano”. 
69 È un’immagine che circola in rete come rappresentazione stereotipata delle 

insegnanti. Verosimilmente si tratta di una modella.  
70 Il fotomontaggio, in data 27 gennaio 2012, era utilizzato come immagine del 

profilo del gruppo “Avrai pensato almeno 100 volte di far fuori i tuoi prof!!!”. 
71 “X tt quelli ke come me vorrebbero sterminare tutti i prof più stronzi!!”, “Per tutti 

quelli ke vorrebbero annientare i propri prof.”, “Noi che faremmo volentieri massacri 

(specialmente di prof di Filosofia)”, “Per tutti quelli che odiano i loro prof e progettano 
un omicidio di massa”, etc. 

72 “X ki vorrebbe mettere dentro il forno qualke prof stronza\o…” 
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http://www.facebook.com/group.php?gid=92049772650
http://www.facebook.com/group.php?gid=131331235384
http://www.facebook.com/group.php?gid=88248078897
http://www.facebook.com/group.php?gid=88248078897
http://www.facebook.com/group.php?gid=112945944095
http://www.facebook.com/group.php?gid=112945944095
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parte degli adulti per tentare di limitare le cattive forme di 

proselitismo esistenti nella rete.  

 

 

CONCLUSIONI 

 

L’originaria distinzione tra Digital Natives e Digital Immigrants 

(Prenski 2001a; Prensky 2001b) proposta da Marc Prensky all’inizio 

del nuovo millennio ha mostrato in questi ultimi anni numerosi limiti 

di carattere euristico, al punto che lo stesso studioso ha proposto 

recentemente di superare questa suddivisione su base anagrafica per 

avviare una diversa classificazione in termini di Digital Wisdom 

(Prensky 2009). Appare ormai chiaro che alcuni adulti, che hanno 

assistito alla nascita del web e lo hanno percepito inizialmente come 

uno spazio “altro”, diverso da quello reale e talora ostile per le 

difficoltà comunicative legate all’utilizzo del solo linguaggio verbale, 

hanno acquisito una esperienza che permette loro di navigare 

liberamente in rete e di evitare almeno in parte di subire le pressioni di 

carattere commerciale per l’acquisto di software proprietari. Una parte 

consistente degli adolescenti, al contrario, pur facendo un uso 

quotidiano delle ICT, sembra non possedere adeguate competenze 

digitali. L’ambiente virtuale viene considerato da questi ragazzi come 

parte del proprio mondo, ma per questo motivo non è problematizzato, 

bensì vissuto così come viene presentato dalle grandi multinazionali del 

settore. Raramente ci si interroga sui dispositivi che regolano il 

funzionamento della rete, non si “smonta” più il giocattolo per 

comprenderne i meccanismi e tentare di ricostruirlo in un modo diverso. 

Gli appartenenti alla generazione precedente che manifestavano 

interesse per l’informatica erano utenti attivi, “smanettoni” come si 

diceva allora, che facevano anche danni, ma si impadronivano dei 

software adeguandoli alle loro necessità. Oggi questa curiosità creativa 

sembra appartenere a pochi e la maggior parte dei fruitori delle ICT pare 

accontentarsi del proprio ruolo di “cliente” di prodotti sempre più 

sofisticati e attraenti, ma che sono strutturati per orientare la 

navigazione verso approdi commerciali. 

Gli adolescenti privi di adeguati “anticorpi” culturali e desiderosi 

di rimanere sempre “connessi” si presentano come i consumatori 

ideali. La semplice presenza nei social network arricchisce le società 

che gestiscono questi spazi, che possono vendere a caro prezzo i 

banner pubblicitari ivi inseriti. Le informazioni immesse sono cedute a 

terzi dietro pagamento per ricerche e indagini di mercato. In alcuni 
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casi, le multinazionali specificano nel contratto di iscrizione che tutti i 

contenuti diventeranno di loro proprietà, foto e filmati compresi, ma 

quasi nessuno legge il lungo testo prima di sottoscriverlo. Molti utenti 

credono di cautelarsi inserendo delle protezioni predisposte in alcuni 

social network, ma dimenticano che altre informazioni rimangono 

visibili e ignorano che un mediocre hacker può facilmente aggirare le 

difese adottate.  

La ricerca sui gruppi dedicati ai professori avviata in questa sede 

evidenzia quanto sia ancora troppo superficiale il modo di utilizzare la 

rete da parte degli adolescenti. Foto e filmati vengono diffusi con 

grande leggerezza, senza chiedere le dovute autorizzazioni. 

Soprattutto la presenza di messaggi ingiuriosi, che talora possono 

configurarsi come una vera e propria istigazione alla violenza, 

costituisce un chiaro segno della scarsa consapevolezza del contesto 

comunicativo in cui si opera. Se è vero che forme di contestazione dei 

docenti sono sempre esistite, ciò che gli studenti oggi non sembrano 

comprendere fino in fondo è la differenza tra il carattere effimero della 

comunicazione orale o la dimensione “locale” della scritta sulle pareti 

di una scuola e la diffusione, potenzialmente mondiale, la permanenza 

e la tracciabilità dei documenti inseriti in rete. Peraltro su Facebook – 

social network nato per mantenere e creare contatti tra persone 

chiaramente identificabili – la quasi totale scomparsa dell’uso di 

nickname rende semplice l’individuazione degli autori di messaggi 

diffamatori. Fermo restando che le memorie digitali custodiscono per 

sempre le tracce di tutto ciò che viene scritto sul proprio computer o 

nella rete, l’“incompetenza digitale” di molti utenti, qualche volta 

pubblicamente dichiarata, rende difficile la cancellazione delle 

testimonianze più visibili lasciate nel web in caso di ravvedimento o 

semplice presa di coscienza del mezzo usato. Così, alcuni gruppi che 

offendono docenti ignari di essere oggetto di tale attenzione 

continuano a sopravvivere in rete anche a distanza di anni, mentre, 

accanto ai “fan club” dedicati ad alcuni professori, si registra anche il 

triste fenomeno delle offese postume ad alcuni insegnanti scomparsi.  

Questa indagine esplorativa sembra dunque confermare quanto già 

aveva osservato Henry Jenkins (Jenkins 2008) a proposito della 

necessità di una media literacy non solo per gli adulti, ma anche per i 

giovani nati nell’epoca delle ICT. La scuola, in tal senso, è chiamata a 

rispondere a questo crescente bisogno insegnando le competenze 

necessarie per un corretto uso delle nuove tecnologie, ma soprattutto 

offrendo quei contenuti culturali necessari per una adeguata educazione 

alla civile convivenza. 
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INTRODUZIONE. PENSIERO E STILI DI PENSIERO 

 

Il pensiero è definito come la componente ideatoria della mente 

(O.M.S. 2002), vale a dire il processo che opera sulla successione dei 

simboli prodotti dalla mente. Esso si sviluppa incessantemente durante 

il corso di tutta la nostra vita ma sorge durante i primi anni. 

La mente emerge dall’attività del cervello ma “nasce attraverso la 

comunicazione da una conversazione di gesti in un processo sociale” 

(Mead, 1934, 76)
1
, tale è la prima relazione che sperimentiamo 

durante il periodo di neotenia (quella madre-figlio). Attraverso il 

fenomeno della socializzazione primaria
2
 non impariamo solo a 

possedere un comune modo di dare significati alle cose
3
 (simboli) ma 

anche ad avere uno stile di pensiero. Vale a dire un modo per produrre 

il pensiero.  

Lo stile di pensiero non è unicamente riconducibile al gruppo 

sociale primario (famiglia nucleare, allargata, clan etc..) ma, ancor più, 

appare in stretto rapporto con la situazione storico-sociale in cui 

emerge.  

 
Il pensiero, come il linguaggio, non può darsi senza la società, e poiché 

non esiste una sola società umana, ma esistono molti contesti sociali 

diversi che mutano nello spazio e nel tempo, ognuno con caratteristiche e 

peculiarità proprie, esistono pure diversi “stili di pensiero” (Izzo, 1970, 

X). 

 

Essi sono assimilabili a propensioni. Preferenze all’uso di abilità 

mentali. Non rappresentano le abilità possedute ma il modo in cui 

sono usate (Sternberg 1996, 4). 

Per avere un’idea di cosa s’intende col termine stile di pensiero si 

pensi ad uno dei settori in cui questa differenza è più evidente: la scuola 

(soprattutto oggi che deve rispondere anche ad esigenze d’integrazione 

 

                                                           
1 La mente “è la capacità di indicare a noi stessi la risposta (e gli oggetti in essa 

impliciti) che il nostro gesto indica agli altri e di controllare la risposta stessa in questi 

termini. […] La mente resta sociale; anche nei più intimi recessi il pensiero di una 
persona procede per mezzo dell’assunzione, da parte di tale persona, dei ruoli altrui e 

del controllo del proprio comportamento sulla base di questa assunzione di ruoli” 

(Mead, 1934, 20). 
2 Il simbolo ancor prima di essere oggetto d’insegnamento istituzionalizzato è un 

atto volto a dare significato alla realtà, come ben descritto da  Berger e Luckmann, 

1969, 82. 
3 Unire un significato (concetto) al significante (forma sonora o immagine a esso 

relativa). In altre parole: non impariamo solo a parlare. 
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culturale). Ci sono bambini il cui modo di apprendere corrisponde a un 

modo di pensare molto concreto che sono in condizioni di svantaggio 

cognitivo nel manipolare mentalmente “oggetti” astratti
4
. Spesso si 

tratta di alunni provenienti da culture diverse, abituati soprattutto a 

sviluppare pensieri compatibili con la sopravvivenza fisica. É lecito 

pensare che per risolvere i problemi, nei luoghi dove sono nati, può 

essere stato favorito l’apprendimento attraverso il movimento corporeo 

e l’esperienza diretta, che genera a sua volta propensione a utilizzare 

concetti concreti (legati a vissuti fisici) piuttosto che astratti. Per contro, 

appare evidente che nelle favelas possedere pensiero accademico possa 

non garantire una fitness elevata. Questo porta a riflettere sul legame tra 

stile di pensiero e intelligenza. 

Da più di vent’anni l’idea stessa d’intelligenza (quella rilevata 

applicando il Q.I.) è andata in crisi grazie a nuove scoperte 

concernenti le intelligenze multiple. Sembra emergere sempre più 

chiaramente che non esiste un qualcosa di onnicomprensivo chiamato 

Quoziente d’Intelligenza, ma una serie di attitudini e abilità ascrivibili 

all’intelligenza che possono esprimersi in ambienti favorevoli. Uno dei 

personaggi più autorevoli in questo campo di ricerca è Howard Gardner 

(1983, 1989, 2005) che rintraccia almeno nove tipi d’intelligenza
5
 nel 

variegato comportamento umano (Riguzzi 2000): linguistica; logico-

matematica; spaziale (sensibilità verso colore, forma, linea etc..); 

musicale; intrapersonale (riconoscimento di sé, dei propri stati d’animo, 

intenzioni, desideri etc..); interpersonale (interpretare stati mentali altrui); 

corporeo-cinestesica (abilità all’uso del corpo); naturale (comunione con 

la natura, sensibilità verso flora e fauna e relazione con le altre creature 

viventi) ed esistenziale (capacità di riflettere sui temi fondamentali 

dell’esistenza).  

É abbastanza evidente che la cultura occidentale favorisce, circa, la 

prima metà delle intelligenze contemplate dall’autore. Tuttavia, anche 

rimanendo all’interno della nostra cultura, è esperienza comune notare 

che vi sono soggetti che possiedono uno stile di pensiero che propende 

verso una dimensione logico astratta (coloro che ad es. eccellono in 

matematica) e altri linguistica (lettere) etc… A tutti è capitato 

qualcuno che diceva: “sei più portato verso queste materie … etc … 

etc..”.  

 

                                                           
4 Discordanza che, sbagliando, un insegnante può mettere in relazione a una 

mancanza di abilità. 
5 Era partito da sette ma poi ne ha aggiunti altri due. 
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Lo stile di pensiero, in un certo senso, è proprio questo. Utilizzo 

delle capacità intellettive prevalenti in una direzione. Propensione ad 

elaborare informazioni attraverso alcune abilità.  

Resta da capire cosa debba intendersi col termine informazione. 

 

 

1. INFORMAZIONE, COMPLESSITÀ E NUOVE TECCNOLOGIE 

 

A dispetto della semplicità del termine informazione esistono in 

letteratura numerose definizioni. Qui utilizzeremo quella di Shannon 

(1948) che ha il pregio di essere chiara e sintetica, secondo cui: 

l’informazione è una misura della libertà di scelta che si ha quando si 

opta per un messaggio. Se abbiamo due messaggi e si deve decidere per 

uno allora l’informazione in relazione a questa situazione è una unità (1 

bit). Una moneta lanciata in aria contiene un bit d’informazione. Se però 

è truccata la probabilità di uscita di una faccia risulta significativamente 

ridotta. Immaginiamo che sia stata modificata in senso perfetto. Un 

messaggio (ad es: croce) non avrebbe in questo caso alcuna possibilità 

di presentarsi. Allora, benché continui ad essere presente sulla moneta, 

quella faccia non uscirebbe mai. Quella moneta continuerebbe a 

possedere due messaggi ma potrebbe presentarne uno solo. Questo 

riduce il suo contenuto informativo a zero (0 bit)
6
.  

Da questo punto di vista il termine informazione non va confuso 

con quello di significato. Il significato è l’aspetto simbolico contenuto 

nel messaggio. La rappresentazione della faccia della moneta che un 

organismo senziente può riconoscere al termine del lancio. Inoltre, il 

termine significato non va confuso con comunicazione che invece 

 

                                                           
6 Anche se è possibile trasformare il significato della faccia della moneta che non 

esce mai in informazione, quest’ultima risulterebbe dissociata dall’evento probabilistico 
del lancio. Avrebbe dunque una probabilità di presentazione nulla nelle varie occasioni 

della vita. In altre parole, sarebbe inutile. Ora, poiché da un punto di vista pragmatico il 
fine della conoscenza è agire sul mondo (Nannini, 2007, 63) questo significa che: sapere 

una cosa non equivale al saper fare qualcosa con quella cosa (nella fattispecie: pensare - 

generare altri pensieri, comportamenti, sentimenti o altri stati epistemici). Ciò è, 
intuitivamente, ben conosciuto da molti insegnanti, che infatti si oppongono alla mera 

ripetizione delle informazioni “a memoria” (a pappagallo) e, giustamente, chiedono 

qualcosa in più: ragionare su quella cosa. Che corrisponde ad avanzare la richiesta di: 
associare altre idee a quella nuova. Questo equivale a pretendere che quell’informazione 

possa essere anche probabilisticamente fruibile, presentabile, quando viene attuato un 

processo di elaborazione mentale (pensiero). Non basta dire qual è il significato di 
quella faccia della moneta. Occorre anche che diventi probabilisticamente 

“presentabile”, utilizzabile. 
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individua: tutti i procedimenti attraverso cui un pensiero può 

influenzare quello di un altro (Shannon 1948, 71). Nel nostro caso 

potrebbe essere comunicare all’altro il risultato (testa o croce), magari 

in forma di vittoria o sconfitta.  

Uno degli elementi più interessanti che emerge da questa 

prospettiva è che l’informazione non è una misura di ciò che uno dice 

ma di quello che potrebbe dire se fosse libero di dirlo. In altre parole, 

secondo la prospettiva di Shannon, a un aumento di significati può 

non corrispondere un aumento d’informazione disponibile. Avere a 

portata di mano tanti messaggi può non voler dire possedere 

immediatamente maggiore informazione perché uno dei problemi 

della sovrabbondanza è dato proprio dalla capacità cognitiva 

d’integrarli. Ed è proprio questo che “trucca” il gioco. 

Una delle caratteristiche più salienti delle vecchie tecnologie di 

formazione del pensiero (radio, televisione, cinema etc..) è 

l’unidirezionalità del trasferimento d’informazioni al ricevente. 

Forniscono molte informazioni ma senza alcun feedback la capacità 

integrativa è interamente a carico del ricevente. 

Proviamo ora a immaginare che la stessa informazione provenga 

da internet. Cioè sia interattiva. In quel caso ogni dubbio potrà essere 

dissipato all’istante attraverso opportune ricerche. Inoltre potrà essere 

condiviso con altri (per sapere la loro opinione). In più sarebbe sempre 

possibile interpellare direttamente la fonte per avere chiarimenti. 

Questo tipo di “socializzazione dell’informazione” contribuisce a 

creare maggiore integrazione. 

L’integrazione ha a che fare con la capacità di correlare quella 

specifica informazione con le altre in possesso di quella mente, 

creando reti di significato più estese. In questa maniera quel 

messaggio, assumendo significato personale, potrà raggiungere un 

livello di complessità tale per cui può elevarsi a informazione 

probabilisticamente fruibile. Utilizzabile da quella mente per produrre 

pensiero. 

La questione appare così caratterizzata: non basta avere a 

disposizione una moneta. Occorre anche che non sia truccata. In altre 

parole, ci troviamo di fronte a un problema di complessità che, 

attraverso le nuove tecnologie, può essere risolto in un modo del tutto 

nuovo. Attraverso la condivisione collaborativa. 

Affrontiamo prima il tema della complessità e poi quello della 

condivisione. 

Complessità è un altro termine abusato. Per definirlo faremo 

ricorso al lavoro di Edelman e Tononi secondo cui può dirsi 
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complesso tutto ciò che è al contempo differenziato e integrato
7
. In 

modo intuitivo: una dittatura è un sistema meno complesso di una 

democrazia; un lombrico è un sistema meno complesso di un cane che 

a sua volta è meno complesso di una scimmia che è meno complessa 

di un uomo. Stessa cosa può dirsi di una bicicletta, una moto, un’auto, 

lo shuttle. Sono tutte cose che incrementano complessità perché hanno 

parti che, crescendo in specializzazione, si differenziano sempre più 

pur continuando a mantenere un rapporto integrato tra loro.  

Tuttavia ogni cosa che diventa complessa è per sua natura 

instabile
8
. Infatti, il problema di tutto ciò che è complesso è il 

controllo
9
. La teoria della complessità (Gleik 1987; Casati 1990), che 

studia come si comportano i sistemi in evoluzione dinamica, afferma 

che oltre un certo livello l’equilibrio diventa provvisorio, caotico, e a 

quel punto possono aprirsi due possibilità (biforcazione), una 

evolutiva e una involutiva. Quella evolutiva porta il sistema a una 

complessità superiore. Quella involutiva la riduce significativamente. 

Anche un pensiero può essere semplice o complesso
10

. Il 

feldmaresciallo Göring soleva dire: “quando sento parlare di cultura 

metto subito mano alla rivoltella”. Ecco, questo è un pensiero 

semplice riferito alla cultura. Per Freud invece la cultura è insita nella 

relazione tra sviluppo umano e individuale (Freud 1914). E questo è 

un pensiero complesso. É evidente la diversa capacità integrativa delle 

due menti. Per riferirci ai limiti delle capacità d’integrare informazioni 

occorre riprendere il pensiero di Shannon sulla comunicazione.  

Shannon era un matematico e ingegnere statunitense
11

 che pose le 

basi della teoria dell’informazione studiando il grado di certezza 

 

                                                           
7 Edelman e Tononi lo definiscono anche da un punto di vista matematico che può 

essere visionato in queste edizioni: Edelman e Tononi (2000), Tononi (2003), (2004). 
8 “alta complessità implica alta fragilità” (Marczyk 2009, 27). 
9 Un sistema può crescere in complessità ma mai oltre il proprio limite fisiologico 

definito “complessità critica”. Quando si avvicina a tale livello diventa fragile, 

vulnerabile, e si verificano crisi che mettono a dura prova i sistemi di gestione e 

controllo. Per approfondire questo tema si rimanda a una serie articoli (copyright 
Ontonix) di J. Marczyk (2012).  

10 Herbert Spencer, forse il più noto pensatore positivista, ha sviluppato tutto il suo 

vastissimo progetto di “filosofia sintetica” intorno al concetto secondo cui “ogni aspetto 
della realtà, naturale e umana, è spiegato mediante la legge universale dell’evoluzione: 

la materia ha un’intrinseca tendenza a passare dal semplice al complesso, dal meno 

organizzato al più organizzato” (Nannini, 2007, 57). 
11 Mente brillante lavorò da giovane come telegrafista alla Western Union, poi 

come ingegnere nei laboratori della Bell, infine come insegnante al MIT. 
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attraverso cui le informazioni passano dalla fonte al ricevente. Nel suo 

trattato individuò tre livelli (Shannon 1948) di problematicità: 

 
Livello A: con quanta esattezza possono venir trasmessi i simboli nella 

comunicazione? (problema tecnico). Livello B: con quanta precisione i 

simboli trasmessi trasferiscono il significato desiderato? (problema 

semantico). Livello C: in che misura il significato giunto a destinazione 

induce realmente a un comportamento nel senso desiderato? (problema 

dell’efficacia) (Shannon 1948, 2). 

 

Riferendoci alle nuove tecnologie: 

 

- il livello A riguarda il trasferimento di un insieme di simboli 

discreti (linguaggio scritto, parlato, immagini etc…) dall’emittente 

al destinatario. A questo livello la precisione è così alta che 

l’esattezza del messaggio coincide pressoché al contenuto. Di 

solito non ci sono né errori, né rumori di fondo, né disturbi di altro 

tipo che lo modificano; 

- il livello B riguarda il ricevente. In che misura la sua 

interpretazione del messaggio coincide con il significato inteso 

dall’emittente. Anche in questo caso la precisione è molto alta 

perché il messaggio può essere visto e rivisto le volte che si 

desidera. Ogni dubbia interpretazione può essere dettagliata, 

circostanziata, precisata, inoltre si può sempre chiedere al 

mittente cosa intendesse dire. In più, elemento non trascurabile 

(e che interviene anche sul punto successivo) occorre considerare 

l’impatto fortemente persuasivo delle forme multimodali di 

comunicazione che collegano parole, immagini, suoni ed 

emozioni
12

. 

- Il livello C è il più interessante per noi perché riguarda la 

pragmatica della comunicazione ovvero: come la comunicazione 

influenza il comportamento (Watzlawick 1967, 15). Concerne 

l’effetto che quel messaggio ha in riguardo alla condotta del 

destinatario. Ed esso rimanda a quanto di quel messaggio è in 

sintonia con lo stile di pensiero del ricevente.  

 

Il rapporto tra stile di pensiero dell’emittente e del ricevente non è 

stato ancora opportunamente approfondito in quanto possibilità 

d’influenzare il comportamento attraverso le nuove tecnologie.  

 

                                                           
12 Attivare emozioni genera maggiore probabilità di provocare comportamenti. 
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Nei prossimi paragrafi ci occuperemo proprio di questo, di come una 

miscela d’informazione fortemente individualizzata possa diventare 

persuasiva e influenzare il comportamento. 

Per rendere un’idea immediata di questo tema si rifletta sulla quasi 

completa assenza della componente informativa “non verbale” nelle 

nuove tecnologie. E su quanto ciò possa influenzare un comportamento 

(si pensi ad es. all’uso delle chat line e al comportamento “da 

innamorato”). 

Quando interagiamo con un’altra persona (o anche quando 

semplicemente la guardiamo parlare) siamo impegnati non solo a elaborare 

ciò che dice ma anche come lo dice per capirne il significato. Taluni 

sostengono che quest’ultimo tipo di elaborazione assorbirebbe più 

dell’80%
13

 di risorse cognitive. La quasi inesistenza di questo livello rende 

significativamente meno complessa l’elaborazione delle informazioni 

apprese attraverso i nuovi media
14

 (sparendo il corpo reale, con le sue 

emozioni, dalla relazione, Riva 2010). Ciò giova alla capacità 

d’integrazione. Diminuendo considerevolmente la complessità del 

messaggio in ingresso è più semplice integrarlo con gli altri presenti nella 

mente. Dunque dargli significato. Per questo funzionano bene le chat line 

per cuori solitari. Diminuendo la complessità dei messaggi trasferiti è 

possibile produrre più facilmente effetti emotivi (l’innamoramento) che 

generano comportamenti di avvicinamento (e spesso unioni). È più facile 

capire se piaci a un’altra persona se quest’ultima scrive “mi piaci”, 

piuttosto che interpretare come il suo comportamento interagisce con 

il nostro. 

Ricapitolando. Le vecchie tecnologie formative, unidirezionali, 

forniscono tantissime informazioni ma non aiutano a integrarle (o lo 

fanno solo limitatamente). Il fatto di possedere molte informazioni 

scarsamente integrate può “truccare” il gioco. Alla fine “escono” solo 

quelle più ridondanti o che si riesce a gestire cognitivamente. Le 

nuove tecnologie di formazione del pensiero, mancando della 

componente non verbale, abbassano significativamente la complessità 

totale del messaggio da elaborare. Inoltre sono interattive e quindi 

permettono autocorrezione e scambio, agevolando ancor di più 

consapevolezza e integrazione in un feedback virtuoso.  

In questo modo comprendere diventa più facile.  

 

                                                           
13 Il dato però è controverso. A favore si veda Birdwhistell (1970), contro Rimè 

(1984).  
14 Col termine nuovi media s’intende “l’insieme dei mezzi di comunicazione che 

utilizzano il linguaggio digitale nella codifica delle informazioni” (Riva, 2009, 124). 
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2. CONOSCENZA DISTRIBUITA 

 

Affrontiamo adesso il tema della condivisione. Howard Gardner sostiene 

che ad ogni intelligenza corrisponde uno stile di pensiero e una 

“tecnologia”. Per sommi capi. 

 A quella linguistica, matematica, spaziale e musicale: il foglio, la 

penna, le calcolatrici o uno strumento musicale.  

A quella corporeo-cinestesica e naturale: il corpo e gli ausili artefatti 

(mazza, occhiali etc..).  

A quella intrapersonale, interpersonale ed esistenziale: l’introspettività 

e l’altro. 

Disponendo gli esseri umani di un’intelligenza complessiva delle 

nove forme, ciascuna si svilupperà nella direzione delle possibilità che 

il contesto offre. Quale tra esse sarà favorita dipenderà dunque anche 

dalla cultura. 

La tecnologia si sviluppa in relazione al tipo d’intelligenza 

espressa sotto forma di strumento. É molto importante capire che la 

tecnologia “è uno strumento. E i computer possono essere usati per 

manipolare le persone o per liberarle” (Gardner 2012). Vedremo 

successivamente come una miscela di: stile di pensiero, riduzione di 

complessità informativa e ausilio di nuove tecnologie possa aver 

giocato un ruolo determinante nella liberazione di alcuni popoli 

creando una nuova categoria di pensiero, la democrazia elettiva (intesa 

come libertà). 

Una delle più grandi promesse delle nuove tecnologie è costituita 

dall’individualizzazione del messaggio informativo che produce 

conoscenza. Ad esempio: se un insegnante ha venti o trenta studenti e 

non ha a disposizione alcuna nuova tecnologia, non ha scelta, deve 

leggere e dare a tutti compiti astratti. Con ciò privilegerà lo sviluppo dei 

primi due o tre tipi d’intelligenza. Se poi anche il contesto esterno li 

favorirà, creando per esempio condizioni di arricchimento culturale 

(famiglia, gruppo di riferimento, società etc... che prediligono questi tipi 

d’intelligenza), quello studente potrà contare su un’ulteriore opera di 

rafforzamento. Ma se il contesto esterno favorirà altri tipi d’intelligenza, 

magari più basati sul dinamismo fisico e l’interazione (s’immagini una 

scuola in nord Africa), quell’insegnante probabilmente si troverà a 

influenzare la crescita intellettuale di un ridotto numero di alunni.  
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L’utilizzo di nuove tecnologie per apprendere (cioè: assumere 

informazioni, farle proprie)
15

, in questo senso risulta più democratico 

perché fornisce molteplici modi per imparare, o, in altre parole, 

lasciarsi influenzare dall’informazione. É infatti possibile per lo stesso 

tema ad es: leggere articoli da riviste elettroniche (intelligenza 

linguistico astratta), vedere filmati tutorial (intelligenza visiva o 

musicale) o filmati di scene di vita; ma anche condividere esperienze 

utilizzando la posta elettronica o i blog (intelligenza interpersonale-

intrapersonale, esistenziale) etc….  

Inoltre, sebbene sia pressoché inesistente, la componente corporeo 

cinestesica può sempre essere chiamata in causa attraverso un 

appuntamento, un compito concordato nella vita reale o sollecitando 

ad andare a recarsi in un posto per prendere visione diretta di un 

fenomeno. 

In virtù dell’assenza della comunicazione non verbale sarà 

significativamente meno complesso elaborare le informazioni. Questo 

significa che il potere d’influenza di quel messaggio sarà più elevato
16

. 

Il motivo è che l’informazione giunge al recettore: precisa (alti livelli 

A e B di Shannon), a ridotta complessità (componente non verbale 

nulla) e individualizzata (alto livello C di Shannon); in altre parole, 

più in sintonia con lo stile di pensiero del ricevente (compatibile con 

la propria propensione intellettuale).  

Inoltre occorre considerare che questa modalità di costruzione della 

conoscenza si presenta come profondamente democratica. Tradizionalmente 

le istituzioni educative sono sempre state caratterizzate da un certo livello 

di selezione sociale d’accesso che in regimi a basso grado di libertà è 

spesso declinato in controllo del destino comune e mantenimento dello 

status quo. 

Tuttavia per lo sviluppo di categorie di pensiero non basta 

sollecitare una propensione a usare abilità intellettive selettivamente 

compatibili con la cultura di riferimento. Occorre anche veicolare 

 

                                                           
15 Più precisamente, col termine apprendimento intendiamo “un cambiamento 

persistente nelle prestazioni o azioni umane o potenziale performance …. [che] deve 

avvenire a seguito dell’esperienza del discente e dall’interazione col mondo” (Driscoll 
2000, 11). Da un punto di vista pragmatico la realtà viene interpretata e la conoscenza 

negoziata attraverso l’esperienza, il pensiero e la comunicazione. L’idea di fondo del 

pragmatismo è che “la conoscenza non è il fine ultimo dell’uomo, come pensava 
Aristotele; è uno strumento per agire sul mondo. Non viviamo per conoscere, ma 

conosciamo per vivere” (Nannini 2007, 63). 
16 Mancando la componente non verbale si ha un notevole risparmio energetico 

nell’elaborazione cognitiva da parte del ricevente. Dunque il messaggio dell’emittente 

ha maggior potere pragmatico. 



88     The Lab’s Quarterly, 1, 2014  

informazioni che sviluppino capacità critiche (molto importanti per 

integrare temi a diverso livello di concordanza). 

Abilità di pensiero critico possono emergere da operazioni di 

analisi di significato su elementi divergenti e, in un certo senso, 

corrispondono alla capacità di mantenere informazioni parzialmente 

discordanti all’interno di un unico pensiero. Integrandole. Rendendole 

coese attraverso una formula che, riuscendo a isolarne il denominatore 

comune (ovvero ciò che può tenerle unite), genera un pensiero coerente. 

In questa maniera esso può raggiungere un certo grado di complessità. 

In quanto risulta contemporaneamente integrato (coerenza conferita dal 

comune denominatore) anche se costituito da parti differenziate (o 

meglio, specializzate
17

).  

Tornando alla definizione di complessità di Edelman e Tononi, 

quanto più un pensiero riesce a integrare parti ad alto livello di 

differenziazione tanto più dirsi complesso. Naturalmente l’attitudine 

all’uso del pensiero critico, dunque lo sviluppo della capacità 

integrativa della mente, si riduce in situazioni di omogeneità (dove 

domina il pensiero unico
18

) e incrementa in condizioni di eterogeneità. 

In una comunità virtuale non è riprodotto il modello scolastico di 

trasferimento delle informazioni in cui esiste una sola componente attiva 

e una moltitudine di recettori. Una comunità virtuale appare dotata di 

alto grado di eterogeneità. L’elemento essenziale di questa nuova forma 

di conoscenza è che ogni soggetto ne è costruttore attivo partecipando a 

un processo comune di apprendimento collettivo (Scardamalia 1994; 

Cacciamani 2002).  

In una comunità virtuale il singolo è parte di un sistema di 

apprendimento e costruzione del sapere che comprende il diventare 

membro attivo di un gruppo entro il quale contribuirà, con le proprie 

competenze, ad alimentare una forma di conoscenza distribuita 

(Manca 2002) dove coesistono contributi divergenti e non vi è regia. Il 

valore di questa conoscenza risulta proporzionale al numero e 

all’apporto dei membri che vi partecipano (Fata 2004).  

Socializzazione delle informazioni e socialità diventano così al 

tempo stesso parti fondamentali del processo di apprendimento e 

sviluppo del sapere. Probabilmente si tratta dell’elemento più innovativo 

 

                                                           
17 Ad esempio, il nostro corpo risulta “costruito” in maniera integrata ma possiede 

parti altamente differenziate e specializzate che non hanno molto in comune le une con 

le altre (si confronti ad es. un occhio con una mano) che, pur tuttavia, stanno 
“funzionalmente unite” insieme. 

18 Ad es. in un regime dittatoriale. 
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introdotto dalle nuove tecnologie in ambito psicosociale. In questo caso, 

infatti, gli scambi informativi tenderebbero a corrispondere a quelli 

potenzialmente formativi del pensiero del singolo appartenente alla 

comunità.  

Sebbene la loro intensità possa concentrarsi solo in alcuni nodi del 

web (presso gli opinion leader) sarebbe la loro non esclusività, cioè la 

possibilità di attingere anche informazioni a conferma o smentita, a 

permettere lo sviluppo di capacità integrative. Inoltre, la mancanza 

dell’elemento titolare del mandato esclusivo, si tratti di tutor, 

specialista o insegnante, fa di una comunità virtuale un sistema 

altamente democratico in cui non basta essere esperto o avere un alto 

status sociale per evitare critiche.  

Se l’esplosione del mezzo radiofonico e della televisione conferiva 

al cittadino un tipo di collegamento multisensoriale con i fatti e con i 

leader più simile a un rapporto gerarchico, con i nuovi media la 

connessione sembra essere più vicina a quella delle antiche 

democrazie greche. A differenza dei vecchi sistemi, i nuovi appaiono 

costituiti da un panorama di molteplici figure influenti, che possono 

anche cambiare nel tempo, a cui l’utente può rivolgersi per trovare 

informazioni. Esse generano un ambiente ricco di risorse divergenti
19

 

utilizzabili per sviluppare pensiero critico.  

Occorre considerare che un sistema di comunicazione costruito su 

un modello di rete che permette a milioni di utenti di entrare in 

contatto gli uni con gli altri, non solo si oppone alla naturale deferenza 

che caratterizza i vecchi contesti istituzionali ma genera anche una 

pluralità di punti di vista. Dunque più prospettive attraverso le quali 

analizzare un unico tema. Esse sono promosse da opinion leader che 

competono per esercitare ascendente nel mondo online. In genere sono 

gli utenti che conferiscono loro gradi di salienza nella misura in cui 

ritengono che trattino argomentazioni valide, dunque: li ascoltano, 

assumono i loro principi e agiscono sulla scorta dei loro consigli.  

Si tratta di veri e propri hub dell’informazione online dotati di alto 

potere persuasivo. Caratteristica che non è sfuggita al fiuto affaristico 

della Microsoft, tanto per fare un esempio, la quale ha diffuso una 

 

                                                           
19 Quelle che Gibson chiamerebbe “affordance”, ovvero le informazioni che si 

presentano davanti agli occhi per essere colte; ad esempio: l’aspetto fisico di una caraffa 

permette all’utilizzatore di  dedurne la funzionalità anche senza averla mai vista prima. 
Si tratterebbe di un invito intuitivo ad interagire (Gibson 1979). Per la declinazione sul 

piano dell’informazione si veda: Villa 2009, 111. 
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brochure elettronica il cui target sono le aziende di prodotti di mercato 

che suggerisce una nuova forma di pubblicità.  

Merita brevemente riportarne i contenuti per avere un’idea di come 

la realtà virtuale possa avere influenza su pensiero e comportamento. 

Sinteticamente, gli argomenti esposti sono i seguenti. Nel nuovo 

millennio la pubblicità sarà individualizzata, mirata ai consumi che 

predilige il soggetto, quindi occorrerà prima sapere cosa consuma e 

poi vendergli il prodotto. Per saperlo basterà individuare che tipo 

d’informazioni scambia con i suoi amici sul web e poi convincere 

quelli più influenti a dire agli altri quant’è buono l’articolo che 

s’intende pubblicizzare.  

Semplice. Queste alcune suadenti dichiarazioni in quel depliant:  

 
per interagire con i social network, i pubblicitari devono adottare un 

approccio collaborativo che coinvolga gli opinion leader con il marchio 

…. ad esempio un partecipante influente che riceva in esclusiva da un 

pubblicitario l’anteprima di una nuova campagna e la inoltri ai propri 

amici, scriva un commento o la inserisca sul proprio web, verrà 

ricompensato per il suo impegno (Microsoft Digital Advertising Solutions  

2012). 

 

Il guadagno della Microsoft consiste nel fornire un programma capace 

di tracciare tutte le connessioni dei milioni di utenti che usano i social 

network in un grafico che isola i più influenti ai quali rivolgersi per 

pubblicizzare il brand (imparando ad “aprire un dialogo anziché un 

monologo”
20

 con loro, sostengono). La Microsoft chiama, non a caso, 

questi soggetti “influenzatori sociali” (vd. paragrafo “un approccio 

collaborativo) il cui potere persuasivo è diventato oggetto di 

attenzione anche dei promotori del marketing politico che li hanno 

usati per generare flussi di opinione durante le elezioni presidenziali 

degli Stati Uniti nel 2008 (Vitak 2011; Maccari 2008). 

L’uso del potere d’influenza dei social network, strumenti centrati 

sul partecipante – che sperimenta un incremento della percezione di 

autoefficacia e della tendenza motivazionale all’azione (Pravettoni, 

2002) – può dunque essere diretto anche verso scopi non propriamente 

commerciali. 

 

  

 

                                                           
20 Non dimenticando di suggerire di prestare attenzione al fatto che “gli utenti sono 

più disposti ad interagire con qualcosa che contenga grafica, video o audio” piuttosto 

che sole parole. Ivi nel paragrafo di cui sopra. 



Claudio Mammini     91 

 

 

3. COMUNITÀ VIRTUALI E PRIMAVERA ARABA 

 

“Definiamo comunità virtuale un gruppo di persone che sono entrate 

in contatto attraverso la rete, si percepiscono parte di questo gruppo, 

vi partecipano e creano rapporti di comunicazione” (Pravettoni 2004). 

Elementi basilari sono (Pravettoni 2004): 

 

- L’insieme di due o più individui 

- La consapevolezza di appartenere a un gruppo (il senso di de-

stino comune). 

- La rete di relazioni tra membri (che sottintende un interesse 

condiviso). 

- Usare la rete come forma di contatto. 

 

Alcune tra le più importanti differenze rispetto alle comunità reali 

sono: l’assenza del vincolo spaziale (non è necessario incontrarsi 

fisicamente in un luogo), temporale (in qualsiasi momento è possibile 

accedere a tutte le informazioni scambiate senza perdita di memoria 

storica
21

) e della dimensione non verbale (assenza del corpo nella 

comunicazione).  

Occorre aggiungere un altro elemento caratteristico che talvolta è 

presente: la possibilità di escludere in modo diretto l’accesso ai 

membri non graditi (ad es. su Facebook, negando l’amicizia) in 

aggiunta alla sempre presente consuetudine di esprimere critiche 

dirette, frontali, con sollecitazioni esplicite a uscire da quella comunità 

quando qualcuno solleva argomenti difformi al comune modo di 

pensare
22

.  

Le comunità virtuali possono essere suddivise in tre gruppi a 

seconda del modello organizzativo (Pravettoni 2004): 

 

- comunità strutturate. Organizzate in forma chiusa e istituzio-

nalizzata, dispongono di un moderatore che controlla gli ac-

cessi. Caratterizzate dal possedere un’elevata stabilità interna, 

durata temporale e controllo specialistico dei contenuti; 

 

                                                           
21 Le notizie rimangono memorizzate. Dunque è possibile, in qualsiasi momento, 

avere un’esatta percezione del dibattito in corso senza alcuna perdita d’informazioni. 
22 Come ad es. accadde a Beppe Grillo, insultato proprio sul suo blog quando 

sostenne che non doveva essere conferita la cittadinanza italiana a figli di stranieri nati 

nel nostro paese («Il Tempo» 2012). 
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- comunità non strutturate. Sono le più diffuse e nascono sulla 

base di un interesse comune. Presentano libero accesso, rap-

porti fluidi informali e anonimato; 

- comunità a struttura mista. Si tratta di una tipologia interme-

dia in cui esiste un moderatore che ha la facoltà di ritirare i 

permessi a partecipare. Esistono due livelli di partecipazione 

al gruppo: ruolo di partecipante attivo ad accesso chiuso e 

quello di ascoltatore ad accesso aperto. 

 

Volendo fornire una definizione più concreta (Pravettoni 2004) 

(almeno per grandi strumenti comunicativi), col termine comunità 

virtuale s’intende la partecipazione a: forum (punto d’incontro virtuale 

per esprimere le proprie idee su un tema), chat line (mezzo di 

comunicazione in tempo reale che utilizza appositi luoghi tematici 

chiamati chat rooms), MUD-MOO (piattaforme di software condiviso 

spesso impiegate per giocare online), Conferencing System 

(piattaforme per conferenze), mailing list (metodo per diffondere 

posta a più utenti), newsgroup (pubbliche discussioni in forma 

editoriale simile a giornali). 

L’attualità sembra aver presentato all’analisi storico sociale un 

caso molto concreto in cui queste nuove tecnologie hanno reso 

possibile il sorgere di una nuova categoria di pensiero: l’idea di 

democrazia. 

Uno dei fenomeni sociali più recenti e interessanti di questi ultimi 

anni è certamente quello della primavera araba
23

. Evento di 

sollevazione popolare che pare collocarsi in una sorta di continuità 

con la caduta dei regimi totalitari iniziata verso la fine del novecento 

del secolo scorso
24

 con lo sgretolamento delle dittature dell’est 

sovietico. La caratteristica innovativa di questi moti popolari arabi 

sembra essere stata, a parere di molti giornalisti (Pintak 2011, 

Adnkronos 2011, Hamam 2011), l’impiego di nuove tecnologie 

d’informazione per l’uso di tecniche di resistenza civile, 

organizzazione di cortei, comitati di coordinamento, divulgazione, 

analisi e comunicazione di eventi. Al punto che secondo alcuni 

analisti (Governo Italiano 2011; Scalea 2011) il vero motore della 

 

                                                           
23 Serie di proteste e agitazioni che hanno sovvertito molti regimi dittatoriali del 

medio oriente e nord Africa nel periodo 2010-2011. 
24 Che spesso si fa coincidere con la caduta del muro di Berlino, il 16 novembre del 

1989, ma che risulterebbe iniziata molto prima (basta ricordare, solo a titolo di esempio, 

il movimento di Solidarnosh in Polonia o la perestroika di Gorbaciov in Russia). 
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rivolta sarebbero stati proprio Facebook, Twitter, Google e l’uso delle 

email. I nuovi media si sono dimostrati validi strumenti comunicativi 

per accelerare il processo di cambiamento sociale soprattutto perché 

caratterizzati da: velocità, facilità di reperimento informativo, alto 

potere d’influenza e, soprattutto, apprendimento collaborativo. 

Possiamo considerare l’apprendimento collaborativo come una 

sorta di nuova frontiera educativa. Si tratta di un processo attivo, 

collettivo, realizzato principalmente attraverso l’interazione con altri 

piuttosto che mediante apprendimento individuale (Cacciamani 2001). 

Una “creazione ed elaborazione congiunta di significati, in cui il 

singolo, in quanto facente parte di un gruppo, riceve sostegno e 

motivazione” (Manca 2002) a dar senso alle informazioni. Un sistema 

che supera la vecchia visione della trasmissione unidirezionale top-

down.  

La costruzione compartecipata dei significati, a differenza di 

quella gerarchizzata, tipica della relazione docente-discente, ha come 

valore centrale il sapere critico. Non tanto il “sapere”, in quanto tale, 

quanto la relazione tra lo specifico elemento di conoscenza e gli altri 

appartenenti a quella mente sociale
25

 (dunque alla mente degli altri). 

Questo incrementa la capacità di aggregare in nuove gestalt di 

significato le informazioni al fine di fornire un diverso modello 

esplicativo. In altre parole: stimola la modalità integrativa della mente. 

Dunque rende probabilisticamente fruibili (gestibili da quella mente) 

nuove informazioni (il rimando è alla questione della moneta 

truccata). 

In Africa settentrionale le democrazie europee erano conosciute 

(attraverso i vecchi media, i nuovi media e le notizie fornite da parenti o 

amici emigrati) al pari della propria condizione sociale
26

. Quello che 

mancava era, probabilmente, la capacità d’integrare tutte queste 

informazioni in un’unica “forma”, una categoria mentale sovraordinata, 

che ne rappresentasse il senso.  

É stato sperimentalmente accertato che se un gruppo coopera bene 

può sfruttare una specie di sovrappiù d’intelligenza che eccede quella 

dei singoli membri (Williams 2010). Esso pare strettamente legato alla 

capacità di scambiare produttivamente informazioni tra gli 

 

                                                           
25 Non vi è “una linea nettissima [di separazione] tra la psicologia sociale e la 

psicologia individuale” (Mead, 1934, 33). 
26 La contrapposizione tra le due forme di conoscenza era sicuramente giunta al 

punto in cui sovviene la necessità di un’unica idea complessiva. Al punto di 

biforcazione, secondo la teoria della complessità (Gleick 1987; Casati 1990). 
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appartenenti e risulta predittivo di molte forme di prestazioni. I 

ricercatori hanno stimato che questo effetto influenza circa il 40% 

delle variazioni della performance in un’ampia varietà di compiti. 

Possiamo ascrivere questo straordinario evento di partecipazione 

collettiva anche alla capacità di riaggregare informazioni già in 

possesso di quelle menti intorno a una nuova gestalt di significato. 

L’idea di libertà. Appare evidente che il senso stesso della democrazia 

come partecipazione attiva alla cosa pubblica abbia preso corso nella 

mente di ogni partecipante in quanto categoria emergente. 

Probabilmente interpretata, per differenza rispetto allo status quo, 

come “Libertà” (categoria che invece dovrebbe essere sopraordinata 

rispetto a quella di “democrazia”
27

).  

In altre parole, democrazia sinonimo di libertà. Categoria mentale 

coincidente con quella della libertà. Come se una serie di elementi 

conosciuti, già posseduti sotto forma di significati, prendesse in quel 

momento forma nuova e, integrati in una diversa configurazione, 

sviluppassero una differente categoria di significato. Il concetto di 

libertà, appunto. E, per conseguenza, il fatto di possederla o meno. 

Probabilmente una volta emersa l’idea di democrazia (il suo 

simbolo mentale) è stata chiara. E con essa è iniziata a sorgere la 

questione della libertà. Dunque la rivendicazione di diritti sentiti come 

ineludibili (una mente che si apre a una nuova idea non torna mai 

alla dimensione precedente). 

Ipotizziamo che possa essere avvenuto così
28

. La capacità 

associativa di menti unite in un gruppo collaborativo ha permesso a 

ciascun membro di collegare simboli mentali (corrispondenti a pattern 

di eccitazione neurale) in nuova forma, anche in virtù della 

personalizzazione degli apprendimenti. Generando una nuova categoria 

mentale
29

. L’idea di democrazia
30

 (per come essi hanno deciso 

d’intenderla, ovviamente). Non che prima non vi fosse. Sicuramente 

come termine, come vocabolo, esisteva già, tuttavia non erano state 

associate al concetto un numero d’informazioni tali da farlo aumentare 

 

                                                           
27 La democrazia, pragmaticamente, è un modo per gestire la libertà di ogni 

cittadino (la libertà del singolo termina dove inizia quella dell’altro). 
28 Si sottolinea che questa non debba intendersi come unica causa di quei moti che 

tuttavia, prima ancora di essere popolari, devono necessariamente essere di pensiero. 
29 Perché tutti ne condividevano il medesimo significato (come l’esempio della 

mela nel secondo paragrafo). 
30 Da non confondere con la “nostra” idea di democrazia. Ogni democrazia nasce da 

un’idea ma si sviluppa nel corso degli anni. Evolve. Non senza ostacoli. 
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in complessità
31

. Almeno fino al punto da contrapporsi al termine che 

solevano associare alla propria condizione di vita. Non stupirebbe se 

anch’esso fosse: libertà.  

In quel momento, probabilmente, è emersa la questione di quale 

libertà doveva essere considerata “Libertà” (con la L maiuscola). E la 

storia si è messa in moto. 

Supponiamo di chiamare “libertà” (con la l minuscola) x. In x sono 

associate tutte le informazioni che provengono dalla vita reale 

ricordata dal soggetto: i suoi affetti, le sue relazioni, il suo modo di 

essere artefice del proprio destino e rapportarsi agli altri. Egli può 

anche pensare che x sia “libertà” se non conosce tutto ciò che è 

effettivamente associato a quel termine in altri sistemi. In fondo non vi 

è nulla che lasci pensare al contrario. Adesso supponiamo che in lui 

sorga gradualmente un altro termine, che chiameremo y, che comincia 

ad aggregare informazioni diverse. Se y arriverà a non differire molto 

da x ci sarà un momento in cui bisognerà decidere quale dei due debba 

considerarsi rappresentante della realtà. Una volta che y raggiunge la 

stessa complessità di x, il soggetto ha nelle mani il suo destino
32

. 

Quale libertà dev’essere considerata “Libertà”? A quel punto la 

moneta non è più truccata ed è possibile esercitare la scelta della 

faccia che si ritiene debba rappresentare quel concetto. In più diventa 

chiaro il “gioco” del lancio della moneta e prende piede il dubbio che 

fino a quel momento sia stato truccato. 

Il termine democrazia (o libertà) è un’idea astratta
33

, intangibile, 

che però, una volta realizzata nella mente, in qualità di simbolo, 

 

                                                           
31 Ogni cosa che diventa complessa si avvicina sempre più ad un punto d’instabilità 

detto “complessità critica” (Marczyk 2009). 
32Raggiunta una complessità massima, il punto di biforcazione successivo apre due 

strade introducendo la storia in un sistema. Scrive Cramer: “forte della sua coscienza, e 

con tutta l’autonomia che gli viene dalla sua posizione nel cosmo e della sua dignità, 
l’essere umano dispone della libertà di esprimere la sua volontà, entro il sistema 

evolutivo del pensare e dell’agire, e di farla valere, nel contesto delle norme morali, 
dinanzi alle nuove e inaspettate biforcazioni che si presentano incessantemente ogni 

qual volta gli venga richiesta una decisione” (Cramer 1994, 289). 
33 “I concetti astratti cambiano nel tempo e trovano caratterizzazione nella 

rappresentazione sociale dell’individuo. Condividere la medesima realtà concettuale è 

essenziale per la nostra sopravvivenza sociale perché è la base dei significati che 

concordiamo per comunicare con gli altri della nostra stessa specie”. (Mammini 2010, 
154). “In breve, possiamo dire che l’individuo acquisisce un gruppo di concetti 

fondamentali per la comprensione della realtà, e che questi concetti vengono acquisiti 

semplicemente vivendo, facendo ipotesi e verificandole nell’esperienza, e imparando a 
parlare. […] E la conoscenza condivisa con le altre persone costituisce la base della vita 

sociale” (Gergen 1986, 59). 
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diventa tangibile perché rappresentata dall’attività di milioni di 

neuroni. I neuroni sono elementi concreti, fisici. Visibili. A quel punto 

quel pattern d’eccitazione neurale è dominato dalla legge fisica della 

causa–effetto. Quell’idea inizia ad avere un effetto. Comincia a 

possedere potere associativo su altre reti neurali. Dunque su altri 

simboli mentali. Comincia così a crescere in complessità
34

 aggregando 

altre informazioni per generare pensiero. Ed ecco il tema del pensiero. 

A questo punto entra in azione la funzione ideativa della mente. 

Raggiunto un certo livello critico più cose tangibili (lo stile di vita, la 

povertà, la mancanza di prospettive occupazionali, la fame, la gestione 

del potere, le ricadute sul singolo di decisioni governative etc..) 

cominciano ad essere lette anche da una differente prospettiva.  

Generando catene d’idee, ossia, pensieri. Serie di nuove idee si 

associano cominciando a guidare il comportamento. Ovviamente quel 

comportamento potrà risultare sintonico o distonico rispetto al Sé 

dell’individuo (nella fattispecie: a seconda che appoggi o no il 

regime). Poiché il Sé è l’insieme degli atteggiamenti degli altri che 

scegliamo come rappresentanti di noi stessi (Mead 1934), per taluni, 

ogni cosa comincerà a essere interpretata col significato di violazione 

dei propri diritti. Questo influenzerà la scelta (ossia: aumenterà la 

probabilità) di un comportamento di rivendicazione (promuovente la 

rivolta sociale) o di reazione all’instabilità sociale (promuovente 

azioni repressive).  

Se consideriamo che uno dei prodotti della conoscenza partecipata 

è una maggiore autoefficacia e un’aumentata motivazione all’azione 

(Pravettoni 2002), unito al fatto che in gruppo è presente un sovrappiù 

intellettuale, non stupisce che la maggior parte di queste sommosse 

siano state vinte dai promotori del cambiamento usando modi 

prevalentemente non violenti (solo il caso libico ha generato una vera 

e propria guerra civile).  

 

 

4. CONCLUSIONI 

 

Molti ricercatori si sono chiesti quale sia l’elemento che spinge tanti 

individui a sviluppare comunità virtuali. Howard Rheingold ritiene 

 

                                                           
34 Si può considerare complesso tutto ciò che è al tempo stesso differenziato 

(informazioni specifiche, sempre più specializzate) e integrato (che mantengono il 

rapporto tra loro senza perdita del senso generale) Edelman 2000, Tononi 2003, 2004. 
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che la risposta debba ricercarsi nei beni collettivi posseduti dall’intera 

comunità, che sono (Rheingold 1993): 

 

- capitale sociale di rete. Vale a dire la capacità di apertura, 

creatività e attrazione che hanno i dibattiti che si sviluppano in 

queste comunità; 

- capitale di conoscenze. Insieme di competenze, abilità, infor-

mazioni ed esperienze individuali messe a disposizione della 

collettività per l’arricchimento reciproco (ciò che Levy chiama 

“intelligenza collettiva”
35

); 

- comunicazione sociale. Corrispondente a una percezione di 

vicinanza e presenza che i membri condividono provando un 

senso di vissuto diretto. 

 

La caratteristica delle nuove tecnologie sembra essere la capacità di 

far giungere al ricevente informazioni ad alto livello di precisione 

(elevati livelli A e B di Shannon), bassa complessità (componente non 

verbale minima o nulla), in forma individualizzata (in sintonia con la 

propria propensione intellettuale e in maniera multimodale, dunque 

alto potere d’influenza) attraverso lo sviluppo di un pensiero critico 

(alta capacità integrativa) in forma partecipata (conoscenza 

distribuita). 

La mente è un sistema in continua evoluzione. È agganciata al 

presente e, contemporaneamente, appare proiettata nel futuro per 

prevedere e adattarsi ai cambiamenti del contesto nel quale è inserita. 

É al contempo razionale, pragmatica, ma anche influenzabile, 

suggestionabile, modificabile. Mantiene le proprie categorie di 

pensiero ma è anche in grado di trasformarle, evolverle, coniugandosi 

con il domani. Proiettandosi nel futuro. 

Nella seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso, quando i 

computer erano agli esordi, Italo Calvino (2000) anticipò le 

caratteristiche fondamentali di internet e, più in generale, della 

modernità (ciclo di lezioni tenute ad Harward
36

). Secondo lui le 

trasformazioni più importanti del nuovo millennio si sarebbero 

 

                                                           
35 Un particolare modo di funzionamento dell’intelligenza che supera la cognizione 

individuale (Lévy 1994). 
36 Si tratta di un ciclo di sei lezioni nell’ambito delle prestigiose “Norton Lectures” 

previsto per l’autunno del 1985 ma mai tenutosi nella forma completa perché Calvino 

morì subito dopo la penultima nel settembre del 1985. 
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incardinate su sei punti: rapidità, esattezza, visibilità, consistenza, 

molteplicità e leggerezza. 

Le nuove tecnologie permettono d’inviare e ricevere informazioni 

istantaneamente (rapidità) in un modo preciso (esattezza) accessibile a 

tutti (visibilità), in forma individualizzata, ossia con alto potere 

d’influenza (consistenza), anonima (molteplicità) e a bassa complessità 

(leggerezza). Formando pensiero e comportamento. 
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INTRODUZIONE 

 

La letteratura sociologica, da ormai diversi anni, si confronta con le 

idee di Information Society e di Knowledge Society: espressioni che 

circolano speditamente nei dibattiti fra politici, intellettuali ed esperti 

di vario genere attenti alle direzioni di sviluppo delle società 

contemporanee (Drucker 1969, Bell 1973, Beniger 1986, Castells 

1996, Duff 2000, Mattelart 2001, Webster 2002, Bentivegna 2009, 

Sartori 2012).  

Al termine del vertice europeo di Lisbona, nel marzo del 2000, 

divenne assolutamente chiara la volontà di puntare con fermezza sulla 

crescita economica, per avvicinare l’economia europea – accusata in più 

ambiti di rigidità e di scarsa competitività – alla più forte e dinamica 

economia statunitense. L’obiettivo fondamentale, il cuore della strategia, 

venne espresso in modo chiaro nelle conclusioni della Presidenza del 

Consiglio dell’Unione europea: “diventare l’economia basata sulla 

conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare 

una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e 

una maggiore coesione sociale”. Un ambizioso programma che invitava, 

entro il 2010, gli Stati membri a raggiungere un tasso di occupazione del 

70% e un tasso medio di crescita economica pari al 3% mediante interventi 

volti a: migliorare le politiche in materia di società dell’informazione e di 

Ricerca e Sviluppo; accelerare il processo di riforma strutturale ai fini della 

competitività e dell’innovazione; modernizzare il modello sociale, 

combattendo l’esclusione e investendo sul capitale umano; sostenere il 

contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli, attraverso 

l’applicazione di un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.  

Il monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento della Strategia di 

Lisbona ha messo in evidenza, nonostante i successi registrati in alcuni 

settori rilevanti, palesi difficoltà di crescita, di occupazione e di 

innovazione, in particolare nelle più grandi economie della zona euro, e la 

crisi economico-finanziaria in atto ha ulteriormente aggravato la situazione 

complessiva. Da qui il rilancio della Strategia “Europa 2020” che, in 

continuità con quanto proposto a Lisbona e come via d’uscita dalla crisi, 

conferma come ineludibile il percorso verso la società della conoscenza. 

In questo contributo si presenteranno alcune riflessioni teorico-critiche 

sul processo di costruzione di una società dell’informazione e della 

conoscenza, si considereranno pertanto aspetti tipici della complessità dei 

sistemi sociali nell’attuale fase storica. Lo scopo è quello di focalizzare 

l’attenzione sul destino delle società contemporanee, attraversate da una 
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serie di processi non facilmente decifrabili e, in particolare, non 

sufficientemente chiari circa gli esiti cui tendono.  

 

 

1. LE SOCIETÀ CONTEMPORANEE E LE DIREZIONI DEL MUTAMENTO 

 

L’onda lunga delle “conseguenze della modernità” sembra aver favorito 

l’affermarsi di nuovi paradigmi teorici che si configurano, di volta in 

volta, come risposte agli incessanti e sempre più repentini mutamenti 

sociali (Morin 2012, Kumar 2000, Giddens 1994). Se si considerano le 

trasformazioni in costante divenire nelle società avanzate non si possono 

trascurare una serie di processi densi di elementi problematici, con i quali 

soggetti e istituzioni sono chiamati costantemente a confrontarsi: si pensi, 

solo per fare qualche esempio, alla finanziarizzazione dell’economia, 

all’apertura dei mercati internazionali, alla new/net/knowledge economy
1
, 

alle trasformazioni del mondo del lavoro, all’intensificazione dei flussi di 

informazione, alla moltiplicazione delle forme di comunicazione e alla 

conseguente ridefinizione dei rapporti individuo-società. In un simile 

scenario, realizzare una società della conoscenza si configura come una 

necessità, come un progetto ineludibile per non lasciarsi travolgere dai 

cambiamenti sociali in atto.  

Forse il primo a impiegare l’espressione “società della conoscenza” 

è stato lo studioso nordamericano di fenomeni organizzativi Peter 

Drucker, che l’ha introdotta nei suoi studi sulle trasformazioni del 

capitalismo e dei sistemi di produzione (Drucker 1969, 19). La 

rivoluzione annunciata è quella del management delle conoscenze che 

sostituirebbe il management dei lavoratori dell’epoca taylorista e 

fordista. Il riferimento specifico è ai cambiamenti occupazionali e alla 

crescente importanza del capitale umano
2
 nelle nuove forme di 

 

                                                           
1 Per quanto le unità lessicali new/net/knowledge economy siano considerate 

intercambiabili, in realtà hanno contenuti diversi. La prima espressione – new economy 
– richiama il passaggio, dalla produzione dell’industria manifatturiera all’economia dei 

servizi, mediante il crescente utilizzo di innovazioni tecnologiche finalizzate alla 

riduzione dei costi di produzione. La net economy è invece legata alla centralità della 
rete; cambiano i meccanismi dei settori utilizzatori e un maggior uso della 

comunicazione si traduce in un ripensamento delle forme organizzative dell’impresa. La 

knowledge economy è sostanzialmente legata alle enormi possibilità offerte dall’uso-
riuso della risorsa conoscenza resa accessibile dalla connessione in rete di milioni di 

operatori e soggetti, ciascuno dei quali può accedere al sapere degli altri e vendere il 

proprio (Rullani 2004).  
2 Mentre il capitale fisico è rappresentato da prodotti materiali durevoli utilizzabili 

per la produzione di altri beni materiali o immateriali, il capitale umano è costituito 
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organizzazione del lavoro. Si individua nella conoscenza la risorsa 

strategica, la cui gestione è cruciale per il successo e la competitività, 

tanto delle singole imprese quanto degli interi sistemi economici e 

sociali. Una posizione non del tutto nuova se si considera che la scuola 

economica classica ha sempre riconosciuto l’importante ruolo ricoperto 

dalla conoscenza nella produzione di ricchezza. Nei Principles of 

Economics (1890) di Alfred Marshall si legge infatti che “il capitale 

consiste in larga parte di conoscenze e organizzazione [...] la conoscenza è 

il più robusto motore della produzione [...] l’organizzazione favorisce la 

conoscenza” (1987, 15). Anche per gli austriaci Frederich von Hayek e 

Joseph Shumpeter è fondamentale considerare il fattore conoscenza nelle 

attività economiche. Mentre Hayek (1945) sottolinea l’importanza della 

conoscenza tacita, specifica del contesto e delle particolarità delle 

circostanze spazio-temporali; Shumpeter (1951) evidenzia l’importanza di 

una ricombinazione continua della conoscenza esplicita.  

Un’economia della conoscenza, in ogni caso, dovrebbe proporre 

significativi investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) e in attività di 

marketing; destinando così alle spese per la produzione – 

sostanzialmente legate alle materie prime, alle tecniche di produzione e 

al lavoro – quote percentualmente decrescenti rispetto ai costi finali. La 

competitività, in tali contesti, è caratterizzata da precisi fattori, che 

rappresentano i prerequisiti sistemici per la piena realizzazione di 

economie fondate appunto sull’informazione e sulla conoscenza: (1) la 

presenza di grandi corporation industriali competitive a livello globale, 

con forti capacità di investimento in ricerca e sviluppo; (2) la 

disponibilità di abbondanti fondi pubblici per le università e per il 

finanziamento della ricerca di base e applicata; (3) la forte natalità di 

start up innovative nei settori di frontiera tecnologica, che nascano 

come spin off delle grandi imprese, dalle università agli istituti pubblici 

di ricerca; (4) la capacità di finanziare i business innovativi ad alto 

rischio grazie all’attività di società di venture capital che sostengano 

prima la nascita e poi lo sviluppo delle nuove imprese (Rullani 2004, 

Grazzini 2008). 

 

 

 

 

                                                                                                                  
dall’insieme delle facoltà e delle risorse umane che danno luogo alla capacità umana di 

svolgere attività di trasformazione e di creazione. Producono capitale umano – ad 
esempio – l’istruzione, la formazione e l’acquisizione di conoscenze in genere (Becker 

1964; Schultz 1971). 
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2. DALLA INFORMATION SOCIETY ALLLA KNOWLEDGE SOCIETY 

 

Tra il finire degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70 il dibattito sociologico 

si fa via via più serrato intorno alla questione del “nuovo” modello di 

società. Molti studiosi assegnano allo sviluppo e alla diffusione delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione un ruolo di 

rilievo all’interno del generale processo di trasformazione delle società 

contemporanee. Così, quasi per restituire la cifra del cambiamento, 

diventa sempre più frequente il ricorso ad espressioni come quelle di 

società dell’informazione e di società della conoscenza. Non si tratta di 

“etichette” intercambiabili o sovrapponibili, ma di processi che si 

intrecciano e si completano reciprocamente. 

Daniel Bell (1973) è tra i primi ad evidenziare l’importanza 

dell’informazione e della conoscenza nelle rinnovate ma pur sempre 

ibride configurazioni sociali. Il sociologo di Harvard, infatti, sostituirà 

presto nelle sue trattazioni la locuzione società postindustriale con 

quella di società dell’informazione
3
. Scomposta la società in tre domini 

(realms) – il sistema tecno-economico, l’ordine politico e la sfera 

culturale – Bell pare affidare al dominio tecno-economico il ruolo guida 

e il rapporto preferenziale attraverso cui il mutamento sociale viene 

costruito. La società postindustriale di Bell è un costrutto idealtipico di 

stampo weberiano elaborato sulla base dell’estrapolazione di alcune 

tendenze strutturali osservabili negli Stati Uniti: (1) lo spostamento della 

componente economica principale (passaggio da un’economia di 

produzione a un’economia di servizi); (2) lo squilibrio a favore del 

terziario (preminenza della classe professionale e tecnico impiegatizia); 

(3) la nuova centralità acquisita dal sapere teorico come fonte di 

innovazione e formulazione delle politiche pubbliche; (4) la necessità di 

segnalare il futuro anticipandolo; (5) l’affermazione di una nuova 

“tecnologia intellettuale” finalizzata a una logica decisionale (Mattelart 

2001, 69 ss.). Nel complesso, la transizione presentata è dal materiale 

all’immateriale, dall’hardware al software, dalla realizzazione alla 

concezione, dai mercati alle reti. Si tratta, come annunciato, di passaggi 

collegati alla diffusione e al progressivo sviluppo delle Information and 

Communication Technologies (ICTs).  

Può essere a questo punto utile fermare l’attenzione sull’importante 

 

                                                           
3 Secondo quanto pone in risalto Duff (2000), l’espressione Information Society 

sembra sia stata utilizzata per la prima volta nel 1964 dalla giornalista giapponese 
Michiko Igarashi e successivamente ripresa dallo studioso Yoneji Masuda impegnato 

nel progetto di pianificazione sociale giapponese per una società dell’informazione.  
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contributo teorico offerto in questa direzione da un altro sociologo 

contemporaneo, lo spagnolo Manuel Castells. La riflessione di questo 

autore ha come suo fulcro il concetto di informazionalismo, dove con il 

termine informazionale si “indica l’attributo di una specifica forma di 

organizzazione sociale in cui lo sviluppo, l’elaborazione e la trasmissione 

delle informazioni diventano fonti basilari di produttività e potere grazie a 

nuove condizioni tecnologiche emerse in questo periodo storico” (Castells 

2002, 21). Viene presentato, così, un “nuovo paradigma socio-tecnologico” 

i cui elementi caratteristici possono essere sintetizzati come segue: 

 
La prima caratteristica del nuovo paradigma è che l’informazione 

rappresenta la sua materia prima: queste tecnologie servono per agire 

sull’informazione, non solo per far sì che le informazioni agiscano sulla 

tecnologia, come è accaduto nelle rivoluzioni tecnologiche precedenti. 

Il secondo elemento tipico fa riferimento alla diffusione pervasiva degli 

effetti delle nuove tecnologie. Poiché l’informazione è parte integrante 

dell’intera attività umana, il nuovo medium tecnologico incide 

profondamente su tutti i processi della nostra esistenza collettiva o 

individuale. 

La terza proprietà riguarda la logica a rete di qualsiasi sistema o insieme di 

relazioni che fanno uso delle nuove tecnologie dell’informazione. La 

morfologia della rete appare bene adatta alla complessità dell’interazione e 

agli imprevedibili modelli di sviluppo derivanti dalla forza creativa di tale 

interazione [...]. 

Il quarto punto, legato all’interconnessione, ma chiaramente distinto, fa 

riferimento alla flessibilità del paradigma della tecnologia dell’informazione [...]. 

La quinta caratteristica di questa rivoluzione tecnologica è rappresentata 

dalla crescente convergenza di tecnologie specifiche in un sistema altamente 

integrato, entro cui traiettorie tecnologicamente anteriori e distinte 

diventano letteralmente indistinguibili. Microelettronica, telecomunicazioni, 

optelettronica e computer sono ormai tutti integrati in sistemi informativi  

(ivi, 75-77). 

 

Il nuovo paradigma e la Network Society teorizzata da Castells non si 

configurano come un superamento del capitalismo, piuttosto ne 

favoriscono l’espansione e la pervasività in un’ottica globale:  

 
l’accumulazione di capitale procede e la sua creazione di valore si genera 

sempre più nei mercati finanziari globali azionati da reti d’informazione 

nello spazio senza tempo dei flussi finanziari. A partire da queste reti, il 

capitale viene investito, su scala globale, in tutti i settori di attività: industrie 

informatiche, imprese di media, servizi avanzati, produzione agricola, 

salute, istruzione, tecnologia, vecchio e nuovo manifatturiero, trasporto, 
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commercio, turismo, cultura, gestione ambientale, gestione immobiliare, 

religione, intrattenimento e sport (ivi, 538). 

 

Ciò che appare particolarmente notevole nella riflessione di Castells è 

l’idea di sistema aperto in cui la dimensione strutturale si interseca 

sempre più con la valorizzazione delle cosiddette risorse immateriali: “il 

paradigma della tecnologia dell’informazione non si evolve verso la 

propria chiusura in quanto sistema, ma verso l’apertura in quanto rete 

multisfaccettata. Esso è potente e imponente nella propria struttura 

materiale, ma adattivo e aperto nello sviluppo storico” (ivi, 81).  

È fondamentale notare che la dimensione sociale all’interno della 

quale Castells colloca lo sviluppo storico della Rete è quella che 

definisce milieu d’innovazione: il riferimento ovviamente è alla cultura 

imprenditoriale diffusasi in quelle strutture multiformi comparse nella 

Silicon Valley dal 1970 in poi, ove, assecondando tendenze innovatrici 

ed antiburocratiche, si dava spazio alla sperimentazione dei risultati 

ottenuti mediante programmazione libera e cooperativa
4
. Una sorta di 

rivoluzione della tecnologia dell’informazione che contribuisce alla 

formazione di quei contesti di innovazione, dove le scoperte e le 

applicazioni possono interagire ed essere testate,  

 
in un processo ricorsivo di scoperte per tentativi e di learning by doing; per 

creare tali milieux ci volevano (e ci vogliono ancora all’inizio del XXI 

secolo, malgrado il lavoro online) la concentrazione spaziale di centri di 

ricerca e istituzioni universitarie, di società di tecnologia avanzata, una rete 

ausiliaria di fornitori di beni e servizi e reti di affari di venture capital per il 

finanziamento delle start-ups [...] Un milieu, una volta consolidato, [...] 

tende a produrre una dinamica propria e ad attirare sapere, investimento e 

talento da tutto il mondo (ivi, 69-70). 

 

Si fa strada, così, l’idea di learning organization: un vero e proprio 

“sistema cognitivo” che restituisce l’immagine di organizzazioni e 

imprese “dematerializzate”, i cui tratti distintivi sono da ricercarsi 

nella stessa natura cognitiva dell’ambiente, nella pervasività delle 

conoscenze e competenze, nonché nei circuiti relazionali sviluppati 

all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro
5
. Una situazione descritta 

 

                                                           
4 Sono emblematiche, in tal senso, le esperienze che hanno dato vita ad Internet ed 

hanno consentito lo sviluppo dell’informatica. 
5 Come scrive Mattelart: “mentre la società preindustriale era una partita contro la 

natura e la industriale una partita contro la natura lavorata, la società postindustriale è 
una partita tra persone. L’organizzazione del mondo scientifico, e di un’équipe di 

ricerca in particolare, ne offre un immagine esemplare: cooperazione e reciprocità, più 
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dagli studiosi giapponesi Nonaka e Takeuchi (1997) mediante il 

modello della cosiddetta spirale della conoscenza. Un ciclo, articolato 

in quattro fasi, che si apre con uno scambio di conoscenze tacite 

(socializzazione) e continua con un processo di esternalizzazione delle 

stesse che le rende esplicite. Dalla combinazione di conoscenze tacite 

ed esplicite si genera una nuova base di conoscenza tacita che viene 

assorbita dall’organizzazione (internalizzazione); il ciclo si riapre e il 

processo continua. 

 

 

3. I  KNOWLEDGE WORKERS  

 

Le trasformazioni dettate dalle innovazioni descritte ed i nuovi contesti 

organizzativi sembrano favorire la nascita di una nuova categoria di 

lavoratori: i lavoratori della conoscenza. Jeremy Rifkin (1997), 

evidenziandone la composizione non omogenea per livelli di reddito e di 

specializzazione, li descrive come un gruppo “unito dall’uso delle più 

aggiornate tecnologie informatiche per individuare, analizzare, elaborare e 

risolvere i problemi” (ivi, 284). Nella trattazione di Rifkin è possibile 

individuare una distinzione tra una vera e propria élite nella quale include 

i professionals – gli analisti di simboli che gestiscono la nuova economia 

delle alte tecnologie informatiche – e un gruppo più ampio al quale 

appartengono “ricercatori scientifici, progettisti, ingegneri civili, analisti 

di software, ricercatori biotecnologici, specialisti in pubbliche relazioni, 

banchieri d’affari, consulenti direzionali, fiscalisti, architetti, esperti di 

pianificazione strategica, specialisti di marketing, produttori cinematografici, 

redattori, art director, editori, scrittori e giornalisti” (ibidem).  

I professionisti della conoscenza risultano effettivamente in crescita, 

ma il binomio “sapere-potere” merita un’adeguata problematizzazione 

onde evitare i rischi di analisi parziali e l’adesione acritica a visioni 

apocalittiche (come quella de la “fine del lavoro”) o a scenari di 

uguaglianza e libertà universale (Touraine 1970, 1997; Lyon 1991; 

Beck 2000b). Ancora istruttiva nella sua apparente ovvietà è la lezione 

di Karl Marx (1847) secondo la quale “i rapporti sociali sono 

intimamente connessi alle forze produttive, gli uomini cambiano il loro 

modo di produzione e, cambiando il modo di produzione, la maniera di 

guadagnarsi la vita, cambiano tutti i loro rapporti sociali. Il mulino a 

braccia vi darà la società col signore feudale, e il mulino a vapore la 

società col capitalista industriale” (trad. it. 1971, 173).  

 

                                                                                                                  
che gerarchia e coordinamento” (Mattelart 2002, 71).  
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Mentre nel breve periodo le classi e i rapporti tra le classi 

determinano lo sviluppo o l’involuzione delle scienze e della tecnologia, 

nel lungo periodo le scienze e la tecnologia – le forze produttive – 

vanno a modellare i rapporti di produzione e a caratterizzare “le epoche” 

della storia. Nella prospettiva di Marx “la legge generale consiste nel 

fatto che le basi materiali di ogni successiva forma di produzione – sia 

le condizioni tecnologiche, sia l’organizzazione economica dell’impresa 

ad essa corrispondente – sono create nella forma immediatamente 

precedente. Insieme alla rivoluzione già compiuta nelle forze produttive 

– che si manifesta come rivoluzione tecnologica – arriva anche una 

rivoluzione dei rapporti di produzione” (ibidem). Il sociologo francese 

Pierre Bourdieu, riprendendo esplicitamente la teoria marxiana dei 

rapporti sociali, offre una lettura dell’attuale complessità sociale parlando 

di una pluralità di campi ognuno dei quali costituisce una rete o 

configurazione di relazioni oggettive fra posizioni, cioè di relazioni che 

esistono indipendentemente dalle coscienze e dalle volontà individuali. 

Tali configurazioni relazionali “sono definite oggettivamente nella loro 

esistenza e nei condizionamenti che impongono a chi le occupa, agenti o 

istituzioni, dalla loro situazione (situs) attuale e potenziale all’interno della 

struttura distributiva delle diverse specie di potere (o di capitale) il cui 

possesso governa l’accesso a profitti specifici in gioco nel campo, e 

contemporaneamente dalle relazioni oggettive che hanno con altre 

posizioni (dominio, subordinazione, omologia...)” (1992, 67-68). Per 

quanto Bourdieu proclami il primato delle relazioni “contro tutte le 

forme di monismo metodologico che pretendono di sostenere la priorità 

ontologica della struttura o dell’agente, del collettivo e dell’individuale” 

(Wacquant 1992, 23), va comunque notato – nella sua teoria dei campi e 

dell’azione sociale – il continuo sperimentare e rinnovare le possibilità 

di una visione conflittualista della storia, dove i rapporti fra gli agenti 

sono rapporti di forza oggettivi, che riposano sulla detenzione di risorse 

inegualmente distribuite, e che perciò non possono non configurarsi 

come rapporti conflittuali, giacché la ineguale dotazione di risorse 

comporta una diversità degli interessi. In questo quadro, dominio e 

conflitto vengono considerati come fenomeni universalmente diffusi, 

sebbene non sempre in forma manifesta, ed assumono una importanza 

cruciale in quanto generatori del mutamento che scaturisce dalle lotte 

fra gli interessi contrapposti (Giglia 1996). 

Tornando ai Knowledge Workers, dobbiamo notare che le conoscenze 

non sempre si identificano tout court con il potere e non sempre i nuovi 

contesti offrono la possibilità di fare emergere il capitale potenziale del 

lavoratore della conoscenza. Investire in conoscenza non è di frequente la 
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prima intenzione dei capitalisti e spesso i lavoratori della conoscenza 

sembrano pagare il prezzo delle crisi causate da un capitalismo 

speculativo: diminuzione dei redditi, precarietà occupazionale, 

compressione dello stato sociale, peggioramento delle prospettive di 

mobilità sociale e professionale. Come spiega il sociologo canadese David 

Lyon, “la conoscenza può essere importante per il mantenimento del 

potere, ma questo non significa che chi possiede questa risorsa detenga 

necessariamente anche il potere” (1991, 108). Il potere di una risorsa è tale 

solo se esiste la possibilità di applicarla. Ma se si tiene conto della lezione 

di Marx non si può non concordare sul fatto che “la possibilità non è 

un’invenzione della mente, possibilità meramente astratta; intanto matura 

nel possibile in quanto diventa probabilità, ossia possibilità concreta, 

confortata da prove. L’esperienza della possibilità nel mondo è il lavoro, 

che verifica l’uomo come agente del possibile perché mentre fa il mondo 

fa se stesso” (Toscano 1988, 52-53). Anche nella prospettiva weberiana la 

realtà (concreta), benché mutevole e in costante definizione, resta elemento 

centrale dal quale muovere per elaborazioni sempre nuove. “Il mondo 

dell’interpretazione è inevitabilmente il mondo dell’uomo – il mondo agito 

dall’uomo, uomo interprete, ossia ‘mediator’. Non si dà altro mondo: l’unico 

mondo accessibile all’uomo è quello coltivato dall’uomo, la cultura – 

risultato dell’agire dell’uomo, manifestazione della possibilità dell’uomo 

nella natura, nella ‘sua’ natura, divenire della cultura, produzione di umanità” 

(ivi, 87).  

La questione seria e dagli effetti profondi, nel complessivo processo 

di affermazione della società della conoscenza, può essere individuata 

nella costante mutevolezza dei contesti sociali e produttivi, che impone 

una continua ridefinizione di quelle conoscenze considerate necessarie.  

Il pericolo – in assenza di concrete prospettive di modernizzazione 

generale – è che la società della conoscenza si trasformi in un alibi per il 

quale le insufficienze del sistema vengono trasferite sulle persone che lo 

abitano, addebitando ad esse, nei termini di scarsa o inadeguata 

formazione, la difficoltà di collocazione nella struttura delle professioni.  

 

 

4. I PARADOSSI DELLA KNOWLEDGE SOCIETY 

 

In modo sempre più diffuso, oggi, si assiste ad una costante messa in 

discussione di quelle che un tempo erano considerate certezze sedimentate 

e date per scontate (Touraine 1997); l’unità del progetto moderno lascia 

spazio alla molteplicità, alla frammentazione, al declino dell’intero 

(Melucci 1998). Le società – per usare l’ormai inflazionata metafora di 
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Bauman (2002) – si mostrano liquide. In esse le tradizionali consistenze 

relazionali parrebbero venir meno, sostituite dall’avanzare di fasi di 

sfrenata deregolamentazione, flessibilizzazione, fluidificazione, declinabili 

nei termini di maggiore instabilità, provvisorietà e precarietà dei rapporti 

sociali. Bisogna interrogarsi, dunque, circa il ruolo della conoscenza in 

una nuova fase della modernità (Giddens 1994; Beck 2000; Bauman 

2002) che si configura senz’altro come un processo denso di 

ambivalenze e di aspetti paradossali. Ulrich Beck nel teorizzare la 

Società del rischio pensa in prima istanza al formarsi di una nuova 

configurazione sociale in cui tutti i termini tradizionali della prassi 

sociale sono messi radicalmente in discussione. La società del rischio 

riguarda appunto la crisi di tutte le realtà istituzionali che fungevano da 

regolatori della vita sociale moderna: il lavoro, la famiglia, la politica, la 

razionalità scientifica, etc. Seguendo e sintetizzando le argomentazioni 

di Beck, la società del rischio può essere presentata attraverso cinque 

ordini di riflessioni che assumono i tratti di tesi introduttive. (1) I rischi 

prodotti nella tarda modernità comportano conseguenze spesso 

irreversibili, rimangono generalmente invisibili causando una competizione 

tra saperi esperti e tra questi e i nuovi saperi sociali diffusi. In tal modo, in 

seguito a continui e aperti processi sociali di definizione, le interpretazioni 

dei rischi risultano molteplici. (2) Con il propagarsi dei rischi si formano 

nuove situazioni sociali di esposizione al rischio e quindi nuove fasce 

sociali deboli che in parte rafforzano le tradizionali logiche di 

distribuzione della ricchezza, ma in parte invece le sovvertono in virtù di 

un effetto boomerang che porta oltre lo schema di classe e la dimensione 

nazionale. Alcuni rischi, infatti, a causa delle gravi conseguenze che 

potrebbero comportare, finiscono per coinvolgere trasversalmente i diversi 

settori della società, generando nuove disuguaglianze internazionali e 

assumendo un carattere planetario. (3) I rischi sono funzionali allo sviluppo 

del capitalismo, non creano rotture anzi lo portano a livelli superiori, sono 

dei big business. Ciò significa che fin quando non si svilupperà una volontà 

politica in grado di contrastare questo processo, il sistema economico 

trarrà, proprio dalla creazione dei rischi, un sempre nuovo potenziale di 

espansione della domanda aggregata. (4) Nella società del rischio il sapere 

assume notevole rilevanza, si carica di nuovi significati politici e ad esso 

vengono assegnate specifiche funzioni strettamente connesse alla necessità 

di creare una nuova consapevolezza critica dei rischi. (5) Nella nuova 

configurazione della società, poteri e competenze si riorganizzano sulla 

base della esigenza di contrastare i nuovi rischi (Beck 2000a, 29-31).  

La conoscenza che consente la percezione dei rischi nasce tuttavia 

anche da essi e si presenta come fenomeno intrinsecamente complesso: 
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per sua natura è una forza destinata a propagarsi riflessivamente, 

modellandosi sulle pieghe del mondo che sta esplorando e aiutando, in 

questo modo, a plasmarlo secondo le intenzioni e i desideri del soggetto 

che agisce. Ma la conoscenza si muove sistematicamente oltre – nel suo 

propagarsi riflessivo – le intenzioni del soggetto che di volta in volta ne 

è portatore: apre porte che non dovrebbero essere aperte, rompe confini 

che si volevano stabilire, critica regole che si volevano sottrarre alla 

critica (Rullani 2002). I suoi effetti sono, alla fine, imprevedibili e 

dunque rischiosi (Beck 2000a). La conoscenza è essa stessa un motore 

destinato non a risolvere problemi (dati) ma a generare iper-complessità, 

producendo in continuazione nuovi problemi, ma anche nuove 

possibilità (Rullani 2002).  

Tuttavia la visione di Beck riguardo al ruolo della conoscenza 

nella tarda modernità non è l’unica, dal momento che il sociologo 

inglese Anthony Giddens, pur partendo da premesse simili, si trova a 

difendere un punto di vista più ottimistico. La distanza maggiore tra 

Beck e Giddens consiste nella diversa funzione attribuita ai sistemi 

esperti, ovvero a quei sistemi di alta competenza tecnica o 

professionale che grazie al loro sapere, riconosciuto come esperto, 

organizzano aree della vita collettiva contemporanea con lo scopo di 

fornire nuove garanzie di aspettative e conseguentemente nuove forme 

di securizzazione sociale (Giddens 1994): “laddove Beck vede i 

sistemi esperti come ostacolo al raggiungimento della sicurezza, 

Giddens invece li considera strumenti che aiutano a raggiungerla” 

(Lash 1999, 169). Se il sociologo tedesco vede la nuova riflessività 

diffusa come uno strumento per sfiduciare i sistemi esperti, Giddens la 

interpreta, dal canto suo, come quel medium sociale che permette di 

riannodare la dimensione fiduciaria del sociale nei sistemi esperti 

(Chicchi 2000). Un modo per ricomporre quella che Touraine (1997) 

definisce rottura tra il sistema e l’attore. 

Per Giddens, dunque, la riflessività troverebbe forma e sostanza 

nella continua messa in atto di processi di monitoraggio e di 

elaborazione critica dei nuovi saperi, nonché delle nuove dinamiche 

sociali avviate. Queste ultime, proprio in virtù del loro costante 

divenire riflessive, pervadono le basi stesse della riproduzione del 

sistema, determinando una costante interdipendenza tra pensiero ed 

azione. Da questa prospettiva, il sapere – prevalentemente scientifico e 

razionale – diviene l’unico strumento efficace di governo del mondo 

verso le finalità umane. La maggiore conoscenza della realtà comporta 

quindi una crescente sicurezza riguardo alla possibilità di dominare 

ciò che un tempo, dipendendo unicamente dal libero estrinsecarsi 
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degli eventi naturali, era fonte di profonde incertezze. Ma questo 

rapporto tra conoscenza e controllo, in passato “automatico”, oggi si 

mostra molto più complesso ed incline alla diffusione di una nuova 

qualità di incertezza che ha, per la prima volta, la particolarità di 

essere autoprodotta, endogena quindi e non esogena alla vita sociale. 

Viviamo, infatti, “in un mondo interamente costituito da sapere 

applicato riflessivamente, ma non possiamo mai essere sicuri che 

qualsiasi elemento di questo sapere non verrà rimesso in 

discussione” (Giddens 1994, 46-47). Come nota Richard Sennett, 

interrogandosi sulla durata delle conoscenze e delle capacità 

acquisite in ambito universitario,  

 
le qualifiche invecchiano sempre più velocemente non solo nel campo 

della tecnica ma anche in quello della medicina, del diritto  e in altri 

ambiti professionali. In base a una stima gli specialisti di computer 

devono riacquisire totalmente le loro competenze per tre volte nel 

corso della loro vita lavorativa. Qualcosa di simile vale per i medici. 

Ossia, chi acquisisce una qualifica non ha ottenuto alcun possesso 

durevole (Sennett 2006, 73). 

 

Considerazioni che valgono anche in altri contesti: “in tutti gli ambiti 

dell’agire sociale s’afferma, o in maniera latente o clamorosa, lo sfacelo 

di quelle che erano ovvie e basilari certezze” (Beck 1999, 169). Ciò 

obbligherebbe le società contemporanee, e i soggetti ivi inseriti, a 

sviluppare una capacità di riflessione permanente, per fronteggiare la 

costante obsolescenza dei saperi e non essere travolti dai cambiamenti 

repentini. Ma in  

 
organizzazioni nelle quali i contenuti cambiano continuamente richiedono 

duttilità nelle capacità di risolvere problemi. Farsi assorbire troppo da un 

problema sarebbe disfunzionale, poiché i progetti finiscono altrettanto 

repentinamente di come sono iniziati [...] Le qualifiche sociali richieste 

dalle organizzazioni flessibili consistono nella capacità di collaborare in 

modo proficuo, in gruppi di lavoro che durano solo per breve tempo 

(Sennett 2006, 94).  

 

L’aspetto paradossale da segnalare è che talvolta nei nuovi contesti le 

conoscenze divengono esse stesse beni di consumo, merci da collocare 

sul mercato, in risposta al rapidissimo invecchiamento dei prodotti e 

delle mode culturali. Il rischio questa volta sembra tradursi in un deficit 

di riflessività, in quanto la “conoscenza-merce” appare definita da 

regole del mercato che hanno obiettivi diversi da quelli dell’istruzione e 
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della formazione, mirando a soddisfare consumatori e a rispondere ad 

esigenze sempre nuove. Come segnala Morin:  

 
La frammentazione e la compartimentazione delle conoscenze in discipline 

non comunicanti rendono inadatti a percepire e concepire i problemi 

fondamentali e globali. L’iperspecializzazione spezza il tessuto complesso 

della realtà; il primato del quantificabile occulta le realtà affettive degli 

esseri umani.  

Il nostro modo di conoscenza parcellizzato produce ignoranze globali. Il 

nostro modo di pensiero mutilato porta ad azioni mutilanti. A ciò si 

uniscono le limitazioni: 1) del riduzionismo che riduce la conoscenza delle 

unità complesse a quella degli elementi presunti semplici che la 

costituiscono; 2) del binarismo, che decompone in vero/falso ciò che è o 

parzialmente vero o parzialmente falso o nello stesso tempo vero e falso; 3) 

della causalità lineare, che ignora l’anello retroattivo; 4) del manicheismo, 

che vede solo opposizioni fra il bene e il male (Morin 2012, 133). 

 

Da qui la proposta di una “riforma del pensiero” in grado di restituire 

la capacità di cogliere “le realtà nella loro complessità e nella loro 

globalità” (ivi, 134-135), per un pensiero capace di:  

 
- cogliere che la conoscenza delle parti dipende dalla conoscenza del tutto 

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

- riconoscere trattare i fenomeni multidimensionali, invece di isolare in 

modo mutilante ciascuna delle loro dimensioni; 

- riconoscere e trattare le realtà che sono nel contempo solidali e 

conflittuali (come la stessa democrazia, sistema che si nutre di 

antagonismi mentre li regola); 

- rispettare il diverso pur riconoscendo l’uno. 

A un pensiero che isola e separa si dovrebbe sostituire un pensiero che 

distingue e unisce. A un pensiero disgiuntivo e riduttivo occorrerebbe 

sostituire un pensiero del del complesso nel senso originario del termine 

complexus: ciò che è tessuto insieme (Morin 2000, 91). 

 

Come si comprende, l’idea di società della conoscenza raccoglie una 

grande quantità di elementi di fatto, di materiali proiettivi, di 

preoccupazioni, di dubbi, di ambizioni, e finanche di mal celate 

intenzioni di dominio da parte delle nazioni più avanzate (Pastore 

2009). È vero che la celebrazione della società della conoscenza è 

anche la celebrazione della esigenza di una cittadinanza più intensa, 

documentata e vitale: mediante forme sempre più raffinate di 

conoscenza, insegna appunto la teoria, l’individuo sarebbe portato ad 

una cittadinanza a sua misura e tale da permettergli una più adeguata 

amministrazione del suo destino professionale e civile (Pastore 2011). 
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In effetti aumenterebbe la sua capacità di orientarsi nel mondo, di 

accrescere le sue competenze, di scegliere le migliori opportunità. In 

astratto ciò è vero; in concreto le possibilità reali devono essere 

commisurate con le situazioni e la rispondenza tra vocazioni personali 

e offerte del sistema è solo probabile e perciò da verificare. La società 

della conoscenza è pertanto un processo complicato con vaste 

diramazioni in tutti i settori della vita sociale; celebrazioni 

propagandistiche, essenzialmente retoriche, rischiano di nascondere 

l’elevato tasso problematico implicito nella nozione, che spesso – 

forse per timori di sovraccarichi “eccessivi” – viene ridotta e, 

purtroppo, ridimensionata nel momento in cui si pensa che possa 

essere tenuta solo sul piano della proposta di canali per l’informazione 

e per la formazione.  
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