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Cultura e sviluppo

Eraldo Cacchione, gesuita, insegna
religione ai licei dell’Istituto Leone XIII
di Milano. Per la rete dei collegi Gesuiti
Educazione coordina i processi di
innovazione didattica. È tra i fondatori
di «ImparaDigitale», un Centro Studi
che vuole creare un metodo di didattica
per competenze innovativo, per una
scuola nel cloud attraverso l’utilizzo di
personal mobile learning.

insegnare alla fine dell’era della stampa

Una scossa per la scuola

intervista a fallon (pearson)
Sul nostro sito l’intervista completa
di Chiara Somajni a John Fallon,
chief executive di Pearson Int. Education
www.ilsole24ore.com/domenica

di Eraldo Cacchione

I l termine «era elettrica» è stato co-
niato da Marshall McLuhan per
identificare il tempo in cui il mondo
uscì dall’era della stampa avviata
dal genio di Gutenberg. Secondo il
grandesociologocanadese,conl’ar-

rivo della stampa il mondo è dotato di un
nuovomedium chenedeterminaglisvilup-
pi per i seguenti trecento anni e al contem-
po segna la fine di un’era basata sui media
della voce e dell’orecchio, la fine di una cul-
tura dell’oralità. La stampa – dice McLuhan
–èl’estensionedelnostroocchio;leimplica-
zioni sulla cultura e sul modo di comunica-
re insito nell’avvento della stampa sono:
progressione sequenziale non continua, ed
espansione lineare dal centro alla periferia.
Queste caratteristiche provengono dal mo-
do stesso di costruire un libro con i caratteri
stampati, e sono ben rappresentate nelle
strutture dominanti nelle società del perio-
dodellagrandeespansionedellaculturaoc-
cidentaledall’Europaversotuttiglialtricon-
tinenti. L’era della stampa si sviluppa fino
all’avvento dell’era elettrica. Se la stampa è
l’estensione dei nostri occhi, secondo
McLuhan l’elettricità è l’estensione del no-
stro sistema nervoso centrale; se così è,
l’elettricitàsegna l’avvento di un’era in cui a
linearità, frammentazione sequenziale e
progressione centro-periferia si sostituisce
un altro schema sociale dominante: inter-
connessione in rete in un unico campo con-
tinuo, e globalizzazione. Si torna a una for-
ma di "oralità", ma nel villaggio globale; si
torna a una società "mitica" e alla prevalen-
za del tatto sulla vista, magistralmente evi-
denziata da McLuhan nella descrizione del
medium Tv. Si vive in un «campo unificato
di esperienza».

Oggi a mio avviso i social network sono
l’espressione di un’era elettrica giunta a
epoca di maturità.

Se tutto il "mondo là fuori" gira in tal ma-
niera,perché siha lasensazioneche il mon-
do della scuola sia così separato al punto da
sembrare del tutto a se stante? Facendo
un’analisidellascuolaallalucedellasociolo-
gia dei media, emerge una risposta soddi-
sfacente: la scuola, nel suo impianto essen-
ziale, incarna ancora le caratteristiche
dell’era della stampa, quelle sopra elencate.

La prima traccia di ciò è la sensazione che
inqualchemodoquanto siapprendeascuo-
la e il modo di apprendere abbiano poche o
nessunarelazione con le modalitàdi comu-
nicazione della conoscenza vigenti "là fuo-
ri".Entrarenelmondodel lavorodallascuo-
la di oggi costituisce uno shock culturale, e
non mi riferisco al necessario processo di
apprendistato.

Quando il neoassunto arriva in azienda,
deve imparare tutto da capo; deve entrare
nel mondo dell’era elettrica. La seconda
traccia è la sensazione che l’impianto uma-
nistico della nostra scuola – il cui caso em-
blematico è costituito dai licei, che risento-
no di una struttura elaboratanel tardo rina-
scimentoe poi essenzialmenteaccolta dalla
riforma Gentile senza essere stata rimpiaz-
zatada altro nellerecenti riforme o riformi-
ne della scuola che hanno solo aumentato il
senso di disorientamento sia degli inse-
gnanti sia degli studenti – sia «fuori dal
mondo». La crisi di iscritti al liceo classico

ne è il sintomo più evidente.
Dunque, lascuolasembra«fuori dalmon-

do»perchéinqualchemododeveancoraen-
trarenell’eraelettrica.Sarebbetuttaviaerra-
todirechesitrattadiunaquestionedioppo-
sizione tra cultura umanistica del passato e
culturatecnologicadelpresente,comespes-
so si fa. A mio avviso l’impianto umanistico
della scuola italiana ha una sua ragion d’es-
sere e una sua fertilità, ma va recuperato o
meglio"tradotto"inmodotalechesiaeffica-
ce per educare i giovani che già vivono
nell’era elettrica. La questione è dunque:
«come educare efficacemente nell’era elet-
trica?». Per rispondere a una tale domanda
ènecessariopossedereuna chiavedi lettura
del nostro tempo. Pongo alla considerazio-

ne dei lettori la chiave che ho trovato quasi
percasonelcorsodellemiericerche,perav-
viare un dibattito sul futuro della scuola in
Italia. La mia chiave di lettura si basa su una
comprensione della scuola mutuata
dall’analisidiMcLuhan,e laesporròrifacen-
domiaquantomiaccaddel’estatescorsane-
gli Usa durante gli studi del mio Master in
Catholic Educational Leadership a San
Francisco. «Una cosa è certa», mi disse la
vicepresidedi St. Ignatius CollegePrep,uno
dei migliori licei dei gesuiti negli Stati Uniti,
«i ragazzi oggi apprendono in modo diver-
so». Questa semplice affermazione accese
inmeunaluce.Talelucedapprimamisipre-
sentò come una domanda che traccia il per-
corso: «se i ragazzi apprendono diversa-
mente, dove siamo noi educatori? Abbiamo
capito profondamente in cosa consista tale
diversità? Abbiamo considerato se i molti e
ripetuti dubbi sull’efficacia della nostra
scuola, sul senso di scollamento tra il mon-
do dentro le nostre classi e quasi tutto ciò
che si vive nel mondo lì fuori, sia una con-
danna definitiva oppure se ci siano delle
strade inesplorate per colmare il divario?».
La luce iniziò a brillare in me quando in un
colloquiopersonalePaulSoukup,confratel-
logesuitaeprofessoredisociologiaallaSan-
ta Clara University, mi espose il suo punto
di vista sui cambiamentidi epoca in funzio-
ne dei mutamenti dei media prevalenti.
Soukupmiaccennòsucome luistessoaves-
se fatto una sintesi della teoria di McLuhan,
che conosceva molto bene, con quella di
Walter Ong, grande filologo gesuita non
molto conosciuto in Italia e maître à penser
di McLuhan. Mutuando da questi due mae-
stri, Soukup mi spiegò che il passaggio da
un’epoca all’altra avviene quando cambia il
modo di «immagazzinare e trasmettere la
conoscenza». Per farmi capiremeglio lasua
idea, mi portò come esempio il ruolo della
retorica nell’educazione.

L’arte della retorica, in una prospettiva di
studio dei media, ha la funzione di ricercare
nontantol’argomento «persuasivo»,quan-
to quello «memorabile», laddove il termine

«argomento memorabile» va preso alla let-
tera, nel senso di un argomento presentato
edespostoinmodotaledapoteresserefacil-
menteimmagazzinatoericordatoattraver-
solamemoria.Di fatto,per tutta l’epocapre-
cedente all’era della stampa la retorica fu il
medium principale attraverso cui trasmet-
tere alle generazioni future il sapere; fino a
che non arrivò Gutenberg, inaugurando
un’era in cui per trasmettere e immagazzi-
narelaconoscenza laretoricael’oralitàven-
nero sostituite dal libro stampato.

Cosìnellascuolalenumeroseesercitazio-
ni sull’uso dell’eloquentia perfecta cedettero
il passo allo studio mnemonico personale
attraverso i libri.

Oggi, nel tempo dell’era elettrica, il luogo
fisico della memoria si è spostato fuori di
noi, poiché il cervello si estende in maniera
virtualmente infinita attraverso l’elettrici-
tà,e dunque lanostra memoria staneicom-
puter, nelle banche dati, in Wikipedia, e più
in generale nella possibilità di accedere alla
memoriadi qualchesupportoelettronico in
modo random (cioè non lineare) da presso-
ché ogni luogo del pianeta. Oggi, mentre
noi tutti già siamo immersi nell’era elettri-
ca, la scuola vive una grande sfida: essere
ridisegnata nella sua struttura essenziale
per rispondere efficacemente al bisogno
semprepresenteditrasmetterelaconoscen-
za alle generazioni future. Occorre quindi
guardareaquesto precisopunto,nell’attua-
le dibattito sui libri di testo cartacei o meno,
sull’usodegliebookascuola,sull’usodeiso-
cial network come strumenti educativi,
sull’uso dei tablet in sostituzione dei qua-
derniedellerisorsedigitalialpostodelleen-
ciclopedie cartacee. Occorre domandarsi
non tanto se la carta sia meglio del monitor
e se sia più o meno durevole, ma: la cono-
scenzaèo nonègiunta?È statainteriorizza-
ta in modo profondo e durevole nel giovane
chevogliamoeducare?Selarispostaènega-
tiva, la nostra ricerca non è ancora termina-
ta. La sfida è aperta.
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di Chiara Somajni

I mparare sempre, always learning. Con
questosloganè iniziata loscorso anno
alivellointernazionale,einquestigior-
niinItalia,lacampagnasulbrand Pear-

son.Quantisanno,infatti,chePearsonsigni-
fica«FinancialTimes»,Penguin,esoprattut-
to, per ben due terzi del suo fatturato, scola-
stica,ambitoincuiè leader nelmercatointer-
nazionale?Uncolossofinquipressochéinvi-
sibile,con ricavistimati per il 2011 chesupe-
ranodioltreildoppioquellidelsecondoclas-
sificatonellatopteneducation&trainingela-
borata da «Outsell»: oltre 7,056 miliardi di
dollari, in crescita dell’8,4%, contro i 3,436
miliardi di Benesse, +4,9, seguita da Mc-
Graw-Hill Education, 2,239, in calo dell’8
percento(complessivamenteilsegmentolo
scorso anno sarebbe cresciuto del 2,5 per
cento, rappresentando il 10,8 per cento del
mercato globale dell’informazione, dati In-
formation Industry Market Size & Share
Rankings: Preliminary 2011 Results (c) Out-
sell Inc 2012, www.outsellinc.com).

Non è solo un’operazione sulla notorietà
del brand. "Imparare sempre" evoca molte-
plici significati, tra questi la trasformazione
del ruolo che un attore come Pearson ha in-
cominciato a svolgere in questi anni, tra-
scendendo quello di "semplice" produttore
di informazione e muovendo decisamente
verso la complementare fornitura di servi-
zi, con l’intenzione di farsi parte attiva nei
processi innovazione che interessano oggi
l’istruzioneelaformazione(sivedaariguar-
doanchel’intervistaaJohnFallon,chiefexe-
cutive internazionale di Pearson Educa-
tion, pubblicata online sul sito del «Sole»).
Non a caso Pearson è stato scelto dall’Ocse
come partner per i test Pisa 2015.

Questa evoluzione interessa anche Pear-
son Italia, nata nel 2007 dall’unione con il
gruppo editoriale Paravia Bruno Mondado-
ri (98,4 milioni di fatturato nel 2011, leader
anche nel nostro Paese in questo segmento
dimercato). Lastessacampagnasulbrand è
stata qui arricchita con una serie di iniziati-
ve, tra cui un nuovo magazine, «Is», una
newsletter,unsitoweb,un’agendascolasti-
capersmartphone.Strumentirivoltiagli in-
segnanti, che sono anche leva di legittima-
zione e appartenenza – cosa di cui hanno
urgente bisogno.

«Gli insegnanti in Italia guadagnano po-
co, sono socialmente poco considerati,
spessonon hannoper alleateneppurele fa-
miglie, che tendono a delegare loro anche
parte delle responsabilità che spetterebbe-
roaigenitori–osservaRobertoGulli,ammi-
nistratore delegato di Pearson Italia –. De-
vono far fronte a un palesecambiamento di
linguaggio,digitale,veloce, emotivo;aiuta-
reiragazziadallungarelacurvadiattenzio-
ne che si è significativamente abbreviata;
rispondere alla loro domanda di senso: si
puòintuirechestudiareingleseomatemati-
caserva, tuttoil resto è moltomeno eviden-
te». Da loro, continua Gulli, arriva una forte
domandadicambiamento,chestentaatro-
vare sostegno, e cui gli editori possono in
parte rispondere.

Eloquentiinquestosensosonoalcunida-
ti: per l’anno scolastico 2011-2012 Pearson
haprogrammatoben900 incontridiforma-
zione sulla Lim, la lavagna digitale, con la
partecipazione di 20mila insegnanti; altri
270 incontri sono in corso sullepiattaforme
digitali di matematica e di inglese (realizza-
te da Pearson e da poco introdotte anche in
Italia)per5mila insegnanti. IncontrichePe-
arsonorganizzaconilbenestaredelMiniste-
ro, essendo Agenzia accreditata, e che ri-

guardano non solo gli utenti finali ma an-
che i formatori, con effetto moltiplicatore.

L’intraprendenzadiPearsonpuò adalcu-
nisuonare ingombrante.Sarebbeperòsba-
gliatolasciarsiabbagliaredall’evidenteinte-
resse di Pearson a promuovere l’adozione
di strumenti e contenuti digitali da parte
delle scuole. La spinta in questa direzione è
netta e ormai trascende i singoli attori; l’at-
tenzione semmai dovrebbe essere puntata
sui nuovi modelli didattici che il digitale in
classe dischiude, più cooperativi, dove la
competenza dell’insegnante riguarda il
"how" tanto quanto il "what", per dirla con
Fallon. E su come promuovere un uso ap-
propriato delle tecnologie, che in sé posso-
no potenziare l’apprendimento oppure, se
usate male, favorire atteggiamenti ossessi-
vi e improduttivi; per questo Gulli auspica
la creazione di un osservatorio, costruendo
sul lavoro commissionato in anni passati
dall’Aie a Nielsen.

Intanto nell’ambito della campagna "im-
pararesempre"èstatacommissionataaEu-
risko una ricerca che interessa 250 inse-
gnantie40 classidelle200 chegià impiega-
noiLimbooksper valutarel’efficaciadel lo-
ro impiego in classe (in catalogo Pearson

Italiane haoggi700). LaLimèancora insuf-
ficientemente diffusa nelle scuole italiane,
a differenza di Stati Uniti, Gran Bretagna
ma anche di un Paese come il Messico,
dov’è ormai capillarmente disponibile.
L’America Latina, l’India, i Paesi emergenti
dell’Est asiatico sono i motori del settore
educational,«bastachequiunapiccolapar-
tedellasocietàsiaffranchidiventandoclas-
se media che gli investimenti in istruzione
per i figli esplodono», commenta Gulli. No-
nostante la crisi e i deficit strutturali, in Ita-
liaglieditoriche hannoinvestitoneldigita-
le sono stati premiati, aggiunge Gulli («ne-
gli ultimi tre anni Pearson Italia è cresciuta
del 12 per cento»).

Investiresuldigitalenonvuoldiresolodi-
gitalizzareilpropriopatrimoniodicontenu-
ti,ma ripensarlo in profondità. Per il gruppo
questo significa combinare la ricchezza dei
contenutidicuisonodetentorimarchistori-
ci come Bruno Mondadori e Paravia (e vari
altri)conl’esperienzaelecompetenzetecno-
logichedellafamigliainternazionale.Esem-
plare il caso delle piattaforme per lo studio a
casa della matematica e dell’inglese, in uso
in altri Paesi già da dieci anni, che secondo
alcuni studi, aggiunge Gulli, produrrebbero
unmiglioramentonell’apprendimentovalu-
tabilenell’ordinedel30-40 percento.Lepiat-
taforme permettono di tarare gli esercizi a
casa sul singolo studente, consentendo al
contempo all’insegnante di capire esatta-
mentedove lacomprensionesiinceppa,raf-
forzandoalcontempolarelazionestudente-
insegnante. La forma nuova che assumerà
la casa editrice scolastica del futuro e il suo
ruolonellasocietà, incomincia cosìa deline-
arsi.Gullilariassumeintreparole:formazio-
ne, assistenza, personalizzazione.
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di Romano Luperini

S econdo De Mauro, due italiani su
tre non sanno comprendere uno
scrittomediamentecomplesso.Ov-
viamente non è una constatazione

privadiconseguenze: investe la responsabi-
lità della scuola, e soprattutto della scuola
pubblica,edeigoverni nazionaliche l’hanno
lasciatasenzaindirizziesenzafinanziamen-
ti. Gli insegnanti italiani sono i peggio pagati
in Europa, e quelli di lettere sono particolar-
mente depressi e frustrati: si trovano infatti
a vivere in una società che considera l’uma-
nesimo sorpassato dalle moderne tecnolo-
gie,nonpraticalalettura,disprezzai libriela
cultura, considera l’insegnamento (anche
della lingua e della letteratura italiana) solo
in terminiburocratici e quantitativi.

È presumibile che numeri in parte similia
quelli denunciati da De Mauro riguardino la
capacità di elaborare un discorso argomen-
tativo articolato. Ciò è non meno grave, per-
ché un cittadino consapevole – scrive Luca
Serianni nella sua introduzione per gli in-
contricongliinsegnantiorganizzatidall’Ac-

cademia dei Lincei – «dovrà maneggiare la
propria lingua materna non solo per la con-
tingenza quotidiana, ma per impostare un
discorso astratto» (astratto, ma non certo
avulso dalle esigenze della vita quotidiana).

Inquestocasolascuola–ounapartenotevo-
le di essa –, mancando al compito di portare
alla piena comprensione di un testo com-
plesso, manca anche a quello di dotare i gio-
vani di strumenti logici di persuasione e di
discussione che sono indispensabili nella
moderna vita delle democrazie. I problemi
di lessico, che in questo caso esige una sua
dimensione intellettuale, e di articolazione
deldiscorso,chenelcorsodiunaargomenta-
zione reclama un uso oculato dei connettivi,
restano irrisolti.

Ho citato Serianni. È uno dei due studio-
si di linguaitaliana(l’altro è Francesco Bru-
ni) che curano il Corso per la scrittura argo-
mentativa promosso dall’Accademia dei
Lincei e iniziato a Roma il 7 ottobre scorso
(altri corsi, con altri curatori, riguarderan-
no la matematica e le scienze). Si tratta di
un corso di aggiornamento per gli inse-
gnanti del Lazio, al termine del quale essi
stessi diventeranno tutor in grado di fare

corsi per i loro colleghi, con un effetto mol-
tiplicatore che dovrebbe coinvolgere tutto
il tessuto scolastico. Corsi simili si terran-
no anche nelle altre regioni in modo che
l’iniziativaabbia una dimensione naziona-
le. L’iniziativa dell’Accademia dei Lincei
solleva, fra gli altri, un problema pratico e
organizzativo rimasto sinora irrisolto: l’ag-
giornamento degli insegnanti. Questi rea-
giscono sempre molto positivamente a ini-
ziative del genere. In quella tenuta dal pro-
fessor Serianni, per esempio, hanno parte-
cipato 180 docenti provenienti da tutto il
Lazio. Il problema è che questi corsi non
sono istituzionalizzati, si sviluppano ca-
sualmentee spontaneamente senzaun pia-
no preordinato, gli insegnanti devono par-
teciparvi a loro spese e senza sicuro ricono-
scimento effettivo (oggettivamentequanti-
ficabile, voglio dire) per quanto riguarda le
loro carriere. Inoltre i dirigenti scolastici,
costantemente alle prese con la organizza-

zione della didattica all’interno delle loro
scuole, tendono a ostacolare la partecipa-
zione dei loro docenti a questi corsi, in
quanto l’assenza dalle lezioni di uno o più
insegnanti e l’impossibilità di ricorrere a
supplenti per brevi periodi possono deter-
minare spesso un disturbo alla ordinata
successione delle lezioni. C’è stato un peri-
odo, diversi anni fa, in cui la partecipazio-
ne documentata a corsi di aggiornamento
tenuti da enti o associazioni autorizzati
dal ministero era riconosciuta attraverso
la concessione di un adeguato punteggio,
ma quella stagione si è ormai chiusa, cosic-
ché attualmente gli insegnanti non hanno
alcuno stimolo oggettivo per migliorare la
loro preparazione.

La questione è più seria di quanto si pos-
sa pensare. In certi Paesi europei l’aggior-
namento degli insegnanti è organizzato
dalla Stato e viene riconosciuto il diritto
dei docenti a periodi di sabbatico dedicati
a questo scopo. In Italia nulla di tutto que-
sto. Eppure l’universitàpotrebbeinterveni-
re organizzandosi a livello regionale, co-
me è già accaduto negli anni in cui sorsero
leSiss (scuole di specializzazioneper la for-
mazione degli insegnanti). Quella espe-
rienza potrebbe risultare utile ora per un

intervento sul piano dell’aggiornamento.
Sembra infatti controproducente e addirit-
tura assurdo che lo Stato si occupi dellafor-
mazione degli insegnanti solo sino al mo-
mento in cui li ha posti in cattedra in una
scuola e poi si disinteressi della loro prepa-
razione successiva. Si può dare il caso di
un docente checomincia a insegnare a ven-
tisette-ventotto anni e poi viene abbando-
nato a se stesso sino al momento della pen-
sione, quarant’anni dopo.

Nel frattempo cambiano i programmi, il
progresso elettronico entra nelle scuole (per
esempio,oggiattraversolelavagnemultime-
diali), ma il docente deve far fronte da solo a
questicambiamenti.Chiinformeràilprofes-
sore di letteratura degli sviluppi della poesia
e della narrativa italiana negli ultimi cin-
quant’anni? Chi gli insegnerà a usare in mo-
do critico e creativo le nuove lavagne multi-
mediali? In quest’ultimo caso, il pericolo di
un loro impiego non solo timido e impaccia-
to ma del tutto meccanico e passivo è molto
alto, e fra l’altro espone il docente al ludibrio
di una classe di giovani spontaneamente
moltopiùattrezzatisulpianodelleconoscen-
ze e della manipolazione di materiali multi-
medialied elettronici.
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Noi studenti della VB dell’Istituto Professionale «Quintino Sella» di Asti
abbiamo commentato la vostra iniziativa e vorremmo dare la nostra adesione
classevb.qs@gmail.com

Curato da Luca Serianni
e Francesco Bruni è partito
dall’Accademia un corso
che vuole preparare
i professori al cambiamento

Q

Si apprende in modo diverso, la memoria
si è spostata fuori di noi. Come trasmettere
la conoscenza nell’attuale «era elettrica»?
Una delle sfide più complesse dell’istruzione

L’esperienza vissuta nei licei
ci fa capire che sono ancora
concepiti quasi come all’epoca
rinascimentale. Siamo di fronte
a un passaggio di paradigma

q

aggiornamento dei docenti

Dai Lincei si riprende l’argomentazione

TIPS

metodologie

Strumenti
digitali offrensi

Il più grande gruppo mondiale,
Pearson, ha varato il piano
«Always Learning». Partner
Ocse per i Test Pisa 2015,
collabora con il Ministero

A pag. 13 (nel quotidiano) il
rapporto della Fondazione Agnelli
su come le scuole superiori
preparano all’università

o la va o la spacca | La scuola è di fronte a scelte decisive

l’autore


