
	

CHE	COSA	È	“SCUOLA”?	URGE	QUALCHE	RIFLESSIONE.	

di	Maria	Grazia	Carnazzola	

	

La	scuola	è	ancora	necessaria?	Se	l’attività	didattica	si	esaurisce	nell’utilizzo	di	materiali	messi	a	disposizione	
dalle	diverse	piattaforme	commerciali,	che	forniscono	anche	le	prove	di	verifica	al	termine	del	percorso,	sono	
ancora	necessari	gli	insegnanti?	Basta	imparare	come	si	accede	al	servizio	e	il	resto	viene	da	sé.	È	provocatoria	
la	domanda,	volutamente.	Ma	offre	una	possibile	lettura	di	quello	che	sta	succedendo.	

Provo	a	riassumere	così	il	compito	della	scuola,	intendendo	con	questo	termine	il	fine	etico	dell’educazione:	
contribuire	a	formare	persone,	cittadini,	capaci	di	comprendere	la	complessità	del	mondo	in	cui	vivono	e	di	
preservare	 la	propria	possibilità	di	 libere	 scelte	di	 vita,	 utilizzando	 la	 conoscenza	 in	modo	 consapevole	 e	
finalizzato.	Sappiamo	che	le	conoscenze	non	si	acquisiscono	solo	a	scuola,	ma	sappiamo	anche	che	la	scuola	
può	essere	un	ambiente	particolarmente	 favorevole,	per	 la	presenza	di	 un	gruppo	di	pari	 e	di	 un	adulto	
mediatore	 che	 aiutano	 a	 comprendere	 il	 significato	 di	 quello	 che	 si	 sta	 facendo,	 per	 un	 apprendimento	
veramente	riflessivo	che	metta	in	evidenza	sia	l’apprendere	sia	il	conoscere.				

A	 volte	 i	 due	 termini	 vengono	 utilizzati	 come	 sinonimi,	 ma	 si	 riferiscono	 a	 oggetti	 diversi.	 L’imparare,	
l’apprendimento,	 è	un	 fatto	proprio	dell’individuo,	 influenzato	dai	pensieri,	 azioni,	 emozioni	 che	gli	 sono	
peculiari.		Il	conoscere,	la	conoscenza,	è	un	fatto	pubblico,	perciò	condiviso,	attiene	alla	cultura.	L’insegnante,	
con	la	sua	azione	che	sta	a	metà	tra	arte-	o	mestiere-e	scienza,	struttura	ambienti,	individua	il	processo	di	
apprendimento	 in	 cui	 impegnare	 gli	 allievi	 e	 sceglie	 le	 strategie	 didattiche	 più	 adatte	 perché	 ciascuno	
costruisca	la	propria	conoscenza,	attingendo	ai	saperi	della	cultura	di	appartenenza	veicolati	attraverso	le	
discipline.	 Che	 si	 scelga	 di	 farlo	 con	 lezioni	 in	 presenza	 o	 a	 distanza,	 utilizzando	 le	 tecnologie	 nuove	 o	
tradizionali,	l’importante	che	sia	chiara	a	chi	insegna	la	differenza	tra	apprendimento	meccanico/	significativo	
-	da	un	lato-	e	tra	apprendimento	ricettivo/per	scoperta	guidata/per	scoperta	autonoma	dall’altro	-	secondo	
la	distinzione	che	ne	ha	fatto	D.Ausubel-		per	non	essere	condizionato	dalle	metodologie	e	dagli	strumenti	
disponibili	piuttosto		che	dai	risultati	da	raggiungere.		

	

1. Una	questione	di	insegnanti		

Si	sente	spesso	invocare	la	libertà	di	insegnamento,	nelle	situazioni	e	per	gli	scopi	più	diversi.	È	un	principio	
fondamentale,	inserito	anche	nella	Carta	Costituzionale.	Ma	si	è	davvero	liberi	di	scegliere	come	insegnare	
quando	si	conosce	l’intero	repertorio	delle	strategie	disponibili	e	il	loro	possibile	impatto.	Qualunque	sia	la	
scelta	che	facciamo,	i	quattro	pilastri	dell’apprendimento,	per	dirla	con	S.	Dehaene,	sono	sempre	gli	stessi:	
l’attenzione,	il	coinvolgimento	attivo,	il	riscontro	dell’errore	e	il	consolidamento.	Vale	per	l’insegnamento	in	
presenza	così	come	per	l’insegnamento	a	distanza	perché,	come	è	già	stato	detto,	e	come	le	neuroscienze	
confermano,	 l’apprendimento	 è	 una	 dimensione	 personale,	 soggettiva.	 Insegnare	 significa	 prestare	
attenzione	ai	comportamenti	degli	allievi,	scegliere	i	percorsi,	gli	argomenti,	gli	esempi,	le	parole	più	adatte	
perché	le	conoscenze	di	ciascuno	si	trasformino	in	sapere	scientifico-disciplinare.	Fissare	obiettivi	chiari	per	
l’apprendimento	è	un	passaggio	 importante:	 chi	 impara	deve	avere	chiaro	 lo	 scopo	dello	 sforzo	che	gli	è	
richiesto,	che	cosa	ci	si	aspetta	da	lui	al	termine	di	una	lezione,	di	un	percorso	curricolare,	perché	l’obiettivo	
può	orientare	e	facilitare	il	compito.	Altrimenti	di	che	cosa	parliamo	quando	ipotizziamo	l’autovalutazione	da	
parte	degli	studenti?		Sottolineando	qui	che	facilitare	l’apprendimento	non	significa	rendere	le	cose	più	facili,	
perché	in	questo	modo	si	veicola	la	convinzione	che	quando	non	si	riesce	è	perchè	non	si	hanno	le	capacità;	
far	 sentire	 tutti”	 in	 grado	 di”	 è	 uno	 dei	 presupposti	 dell’azione	 didattica.	 Facilitare	 significa	 strutturare	
ambienti	di	apprendimento	ricchi,	 seri,	 che	sappiano	catturare	 l’attenzione,	 rimuovendo	nel	contempo	 le	



possibili	fonti	di	distrazione	che	aumentano	il	cosiddetto	carico	cognitivo	estraneo.	Entrano	in	gioco	le	teorie	
della	 mente	 sia	 di	 chi	 apprende,	 sia	 di	 chi	 insegna,	 gli	 aspetti	 metacognitivi	 dell’apprendimento	 e	 la	
consapevolezza	che	“qualsiasi	relazione	educativa	sana	deve	essere	fondata	sull’attenzione,	il	rispetto	e	la	
fiducia	in	entrambe	le	direzioni”	(S.Dehaene,	Imparare,	pag.213).			

	

2. Si	impara	di	più,	si	impara	meglio,	si	impara	comunque?	

L’utilizzo	massiccio	delle	tecnologie	dell’informazione	per	la	didattica,	e	per	la	didattica	a	distanza	nel	nostro	
caso,	è	riconducibile	più	a	fatti	contingenti,	legati	alla	diffusione	del	coronavirus	e	al	radicale	cambiamento	
del	modello	di	vita,	che	a	una	scelta	pedagogica	ponderata	dell’effettiva	utilità	e	del	miglioramento	degli	esiti	
dei	 percorsi	 di	 apprendimento.	 Infatti,	 è	 a	 partire	 dagli	 anni	 ’80	 del	 secolo	 scorso	 che	 si	 sono	 avviati	 i	
programmi	per	l’inserimento	delle	ICT	nel	sistema	di	formazione/istruzione,	senza	produrre	grosse	variazioni	
nella	 gestione	della	 didattica.	Gli	 investimenti	 nel	 corso	degli	 anni	 sono	 stati	 cospicui,	ma	 i	 cambiamenti	
capitalizzabili	nei	processi	di	insegnamento/apprendimento	sono	pochissimi	e	in	certe	scuole,	non	in	tutte	le	
situazioni	ovviamente,	a	volte	c’è	una	percezione	miracolistica	dell’uso	delle	tecnologie,	disconfermata	dagli	
esiti.		

Le	 tecnologie	 modificano	 il	 setting	 dell’insegnamento/apprendimento	 che	 continua,	 però,	 ad	 essere	 un	
setting	educativo/	 istruzionale	anche	a	distanza,	se	ci	muoviamo	all’interno	della	normativa	vigente	e	del	
quadro	antropologico	culturale	attuale.	Si	impone	una	seria	riflessione	a	tutti	i	livelli	per	comprendere	se,	in	
quale	misura	 e	 in	 quali	 gradi	 scolastici	 la	 didattica	 a	 distanza	 potrà	 surrogare	 o	 integrare	 la	 didattica	 in	
presenza,	ricordando	che	i	cambiamenti	non	li	fanno	i	provvedimenti	legislativi	ma	le	scuole	che	li	praticano.	
Per	i	più	piccoli,	scuola	dell’Infanzia	e	inizio	scuola	Primaria,	che	significato	può	avere	un’azione	a	distanza?	
Se	la	costruzione	della	conoscenza	si	basa	sull’osservazione	di	eventi	e	di	oggetti,	sulla	discriminazione	delle	
regolarità,	è	fondamentale	che	l’esperienza	sia	concreta	e	coinvolga	percettivamente	 l’intero;	 il	computer	
utilizza	due	soli	canali	sensoriali.	E	una	risposta	andrà	trovata	anche	per	gli	studenti	con	disabilità	o	bisogni	
particolari,	 sui	modi	 possibili	 per	 l’individualizzazione	 e	 la	 personalizzazione	 del	 percorso	 della	 classe.	 	 A	
questi	 interrogativi	 bisognerà	 trovare	 una	 risposta.	 L’addestramento	 è	 una	 cosa,	 la	 promozione	 della	
metacognizione	 è	 altra	 cosa.	 La	 scuola	 della	 società	 dell’informazione	 e	 della	 conoscenza:	 quale	
organizzazione	 del	 tempo,	 dello	 spazio,	 dei	 saperi,	 delle	 azioni	 didattiche?	 Quale	 valutazione	 per	
l’apprendimento,	degli	apprendimenti,	dell’insegnamento,	del	servizio?	Le	domande	sono	tante,	ma	è	mia	
profonda	convinzione	che	la	differenza	la	fanno	gli	insegnanti,	la	fa	la	competenza	didattica	degli	insegnanti	
che,	forti	di	una	solida	formazione	disciplinare,	metodologica	e	psicopedagogica,	affrontano	le	richieste	della	
società	con	la	consapevolezza	di	ciò	che	c’è	e	di	ciò	che	manca,	di	ciò	che	deve	essere	mantenuto	e	di	quello	
che	è	necessario	cambiare.	

	

3. Per	un	lavoro	sempre	più	difficile,	una	formazione	sempre	più	povera.	

La	formazione	in	servizio	non	è	un	adempimento:	è	la	ricerca	di	significati	nuovi	e	diversi	del	proprio	fare	
scuola,	anche	quando	si	cerca	la	soluzione	tecnica	di	problemi	contingenti,	attraverso	percorsi	che	escludano	
il	 vagare	 tra	 le	 mode	 e	 pongano	 in	 evidenza	 la	 riflessione	 condivisa	 sui	 temi	 fondamentali	
dell’insegnare/apprendere.	 Facendo	 memoria	 di	 quello	 che	 siamo	 e	 ipotesi	 su	 come	 potremmo	 essere,	
partendo	dalle	attività	e	azioni	praticate,	supportate	dagli	opportuni	riferimenti	e	approfondimenti	teorici	
come	già	indicava	Dewey,	la	formazione	dovrebbe	diventare	strutturale	e	continua,	perché	continui	sono	i	
cambiamenti	del	contesto	sociale	a	cui	la	scuola	deve	rispondere:	è	un	compito	etico.	Naturalmente	bisogna	
che	 ciascuno	 colga	 la	 necessità	 e	 l’urgenza	 dei	 cambiamenti	 e	 si	 attivi	 di	 conseguenza.	 In	 presenza	 o	 a	
distanza,	il	centro	dell’azione	didattica	rimane	l’apprendimento	di	ciascuno	e	l’apprendimento	si	fonda	sui	
processi	 cognitivi/	operazioni	mentali	 che	vengono	sollecitati,	monitorati,	valutati	nei	 setting	progettati	e	



costruiti	dai	docenti.	Mettere	a	fuoco	l’incidenza	che	le	diverse	modalità	di	fare	scuola	hanno	sull’attenzione,	
la	percezione,	la	memoria,	il	linguaggio…sul	grado	di	astrazione	che	permettono	o	richiedono,	sulla	ricaduta	
che	hanno	sul	pensiero	riflessivo	e	critico,	sono	alcuni	degli	aspetti	che	andrebbero	considerati,	anche	per	
utilizzare	al	meglio	i	materiali	che	le	piattaforme	mettono	a	disposizione.	Non	ci	sarebbe	niente	di	peggio	che	
presentare,	ad	esempio,	una	mappa	concettuale	riferita	a	qualsivoglia	oggetto	di	apprendimento	e	chiedere	
che	 sia	 memorizzata.	 In	 questo	 le	 neuroscienze	 possono	 essere	 di	 grande	 aiuto:	 quello	 che	 impariamo	
dipende	dai	cambiamenti	dei	circuiti	cerebrali,	 legati	alla	diversa	plasticità	nei	diversi	periodi,	e	ai	quattro	
pilastri	 a	 cui	 si	 è	 accennato	più	 sopra:	prestare	attenzione,	 impegnarsi,	 affrontare	 la	prova	e	 consolidare	
quanto	 appreso.	 Mettere	 in	 moto	 queste	 quattro	 funzioni,	 insieme	 alla	 predisposizione	 sociale	 e	 al	
linguaggio,	significa	per	un	insegnante	poter	incidere	sulla	velocità	e	sull’efficienza	dell’apprendimento	del	
gruppo.	Le	tecnologie	possono	offrire	risorse	aggiuntive	o	essere	di	ostacolo;	in	ogni	caso	incidono	sul	modo	
di	 procedere.	 È	necessario	 individuare	quali	 siano	 le	 condizioni	 che	garantiscono	 lo	 sviluppo	dei	processi	
cognitivi	implicati			per	sfruttare	al	meglio	questo	contesto	interattivo,	tenendo	sempre	presente	che	il	fine	
della	scuola	è	quello	di	mantenere	un	alto	 livello	di	coinvolgimento	e	di	 impegno	per	affrontare	problemi	
complessi.	

	

4. Conclusione	

Ho	provato	un	certo	fastidio	quando	ho	letto	che	“ben	3500	docenti	tornano	a	studiare	per	noi…	e	lo	fanno	
gratis”.	Fa	onore	a	quei	docenti	e	a	chi	ha	avviato	l’iniziativa.	Ma	nelle	scuole	statali,	dati	Istat	2018,	i	docenti	
sono	872.268,	a	cui	andrebbero	aggiunti	quelli	delle	scuole	paritarie	il	cui	dato	non	ho	disponibile.		E	chi	parla	
di	loro?	Quelli	che	magari,	senza	aspettare	indicazioni	o	direttive	hanno	“aggiustato“	i	percorsi	a	suo	tempo	
progettati,	 modificato	 compiti	 e	 modalità	 di	 spiegazione,	 sperimentato	 un’organizzazione	 diversa	 della	
lezione…	Hanno	preso	atto	della	situazione,	riflettuto	e	agito.	Ci	sono	doveri	che	devono	essere	avvertiti	e	
assolti	 anche	 se	non	 sono	declinati.	 	 La	 scuola	dovrebbe	pretendere	una	 informazione	più	precisa	 e	una	
comunicazione	magari	meno	enfatica,	ma	più	rispettosa	per	sè	stessa,	per	gli	studenti,	per	le	famiglie,	per	la	
società.	

	

	

	

	

	

	

	


