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Cosa cambia 
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C iò che è accaduto a Franca Di
Blasio, la professoressa di 54
anni ferita al viso da un suo

studente, che rifiutava di essere inter-
rogato, è molto grave e suscita  alcu-
ne riflessioni anche riguardo a un
possibile modello di  scuola, che sia
all’altezza dei tempi e dei bisogni dei
ragazzi che la frequentano.

Sui media hanno rimbalzato le
parole della docente che, più che
preoccuparsi della sua salute, ha
manifestato un grande dispiacere
per quanto avvenuto, chiedendosi
cosa non abbia funzionato, attraver-
so queste parole: «Non riesco a ca-
pire come possa essere successo.
Non riesco proprio a spiegarmelo.
È come se mi fosse crollato il mon-
do addosso. Qualcosa non ha fun-
zionato. Avrò commesso un errore,
non so. Mi sento di aver fallito. Il
mio pensiero va sempre e soltanto a
quel ragazzo». Molti di noi che la
scuola l’hanno vissuta realmente at-
traverso il contatto quotidiano con i
propri studenti, e insieme con essa
hanno attraversato gli sconvolgi-
menti e i cambiamenti succedutisi
negli ultimi trent’anni, non possono
non emozionarsi alle parole di que-
sta docente che fa tornare alla mente
quella figura di maestro/educatore
che la società piano piano ha eroso
e ha cambiato, stravolgendone l’es-
senza e limitandone il valore e il ruo-
lo centrale nell’evoluzione del Paese,
del suo modello sociale ed economi-
co. Non si può eludere, infatti, che
nel tempo la figura del docente e il
suo ruolo nella società e nella for-
mazione siano divenuti sempre più
residuali e, soprattutto, soggetti a
critiche da ogni parte, da parte delle
famiglie in primis, che non hanno

più riconosciuto il valore unico che
la scuola, quale principale agenzia
educativa,  ha nel portare a buon fi-
ne l’educazione e l’istruzione dei fi-
gli, alle altre componenti della so-
cietà, che hanno contribuito a met-
tere in discussione compiti e funzio-
ne del docente, sottraendogli dignità
e autorevolezza.

Senza dubbio, la scuola con il suo
modello organizzativo/didattico, da
sempre refrattaria ai cambiamenti, ha
alimentato il sorgere di questa con-
trapposizione, che non ha giovato al-
la società e al suo progresso, ma che
non ha giovato, soprattutto, alla ma-
turazione e alla formazione integrale
dei nostri studenti. 

Tuttavia, per leggere e interpretare
correttamente la situazione attuale
della nostra scuola, può essere utile
rivolgere l’attenzione ai mutamenti
sociali ed economici che sono so-
praggiunti e che hanno travolto, si
può ben dire, i tradizionali modelli
organizzativi delle nostre società,
dell’economia, del lavoro e la stessa
vita privata e professionale di ogni
persona. Come efficacemente dice
Bauman, siamo nel bel mezzo di un
passaggio da una modernità solida a
una modernità liquida e fluida, con
tutto ciò che essa comporta. Siamo
attraversati in questi anni dalla rivo-
luzione informatica, dall’avvento di
tecnologie sempre più sofisticate,
dalla globalizzazione dell’economia
e dei mercati, dai trasporti sempre
più veloci, che hanno abbattuto e ab-
battono ogni tipo di frontiere, dalla
mobilità delle persone e dei lavora-
tori, a volte cercata e voluta, altre

volte subita e resa necessaria dal
contesto e dalle situazioni di vita. A
tutto questo si deve aggiungere una
crescita esponenziale di informazio-
ni, che ogni individuo, in qualunque
età e situazione, deve incamerare e
interpretare, per poter vivere attiva-
mente nella società presente. Il lavo-
ro, poi, è cambiato, ha perso le cer-
tezze di un tempo ed è anch’esso di-

ventato fluido, flessibile, provviso-
rio. Il sistema di valori, che fino a
poco tempo fa ha guidato e indiriz-
zato le azioni di ogni persona, si è
frantumato e, con esso, alcune Istitu-
zioni, come la scuola, hanno perso
l’autorevolezza di un tempo e smar-
rito il senso e l’importanza del com-
pito di trasmettere e generare cultura
e radicare nei giovani le “regole”  al-
la base del viver sociale.
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Quale docente per la scuola del XXI secolo?

La violenza nelle aule:
addio educazione

di Speranzina Ferraro *
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La conseguenza di queste profon-
de trasformazioni è un generalizzato
senso di insicurezza e precarietà ne-
gli individui per la perdita dei punti
di riferimento tradizionali, che ha
imposto a tutti, al singolo individuo
e alle istituzioni di mettersi in di-
scussione ed avviare profondi pro-
cessi di cambiamento e riforma. Nel
2000, infatti, il Consiglio d’Europa
(Lisbona) diffonde un documento
nel quale si afferma che “l’Europa
è indiscutibilmente entrata nell’era
della conoscenza, con tutte le con-
seguenze che tale evoluzione impli-
ca sulla vita culturale, economica e
sociale”. Si afferma, a partire da Li-
sbona 2000, l’esigenza di attuare
un’istruzione e una formazione per-
manente. Questo innesca processi di
riforma dei sistemi d’istruzione e
formazione di tutti i paesi d’Europa
con un unico e condiviso obiettivo,

quello di formare un individuo nella
sua dimensione relazionale e perso-
nale, che sappia interagire con auto-
nomia e responsabilità nel corso
della vita, attraverso strategie che si
modellano e trasformano a seconda
delle situazioni personali e profes-
sionali che si attraversano.

Oggi, però, la transizione fa ancora
parte della nostra vita e non si può di-
re superata: gli individui e i sistemi la
vivono quotidianamente e la attra-
versano e questo genera incertezza.

Come possiamo intervenire a sup-
porto della formazione dei nostri gio-
vani, che rappresentano il futuro del-
le nostre società? 

Credo che la scuola, agenzia edu-
cativa per eccellenza, l’unica presen-
te (pur insieme ad altre) per un perio-
do così lungo nella vita dei giovani,
durante l’età della formazione e della
conquista dell’identità, debba riceve-
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I l difficile compito della scuola di consegnare alle
bambine e ai bambini di oggi il patrimonio di cultu-
ra, conoscenze e valori delle generazioni precedenti,

ma anche di prepararli per un futuro impossibile da pre-
vedere con certezza, negli ultimi decenni è diventato an-
cora più complesso. Cambiamenti demografici, climati-
ci, economici, politici e tecnologici sempre più rapidi ci
disorientano sulla strada da intraprendere e ci pongono
con sempre maggiore urgenza interrogativi, spesso ac-
compagnati da paure e ansie profonde, relativi alle com-
petenze necessarie per vivere e lavorare nel XXI secolo. 

Alcuni di questi cambiamenti sono più prevedibili di
altri. Jack Ma, il fondatore di Alibaba, il mese scorso, ha
messo in evidenza come in un futuro popolato da robot
le competenze più difficili da automatizzare diventeran-
no via via più preziose, le cosiddette quattro C: il pensie-
ro critico, la creatività, la collaborazione, la capacità di
comunicare. Su questi temi è molto interessante il recen-

tissimo report realizzato da nesta e Pearson sulle com-
petenze e sui lavori del 21esimo secolo che studia gli im-
patti dell’automazione sui lavori tradizionali e sul mer-
cato del lavoro e conseguentemente sulle competenze ri-
chieste ai cittadini del futuro. e naturalmente, oltre alle
soft-skills citate da Ma, i nostri bambini, futuri cittadini
avranno bisogno di padroneggiare le nuove tecnologie,
imprescindibili per navigare il mondo di domani. un fu-
turo in cui vorremmo che i nostri bambini di oggi possa-
no essere complementari e non antagonisti, o peggio so-
stituiti, con le possibilità offerte da intelligenza artificia-
le, big data, automazione, internet delle cose etc.

Per sostenere in questi scenari sempre più complessi
i percorsi delle scuole volti al miglioramento della loro
proposta formativa e del loro curricolo, la Compagnia di
San Paolo, in accordo con il Miur, ha avviato il progetto
Riconnessioni, realizzato dalla Fondazione per la Scuola.
Il cuore del progetto è promuovere idee e pratiche inno-
vative coinvolgendo tutto il mondo della scuola.  Inse-
gnanti, ma anche dirigenti, personale amministrativo,
genitori e studenti sono coinvolti per condividere espe-

di Ludovico Albert *

Azioni della Fondazione San Paolo per la scuola

Crescere in Digitale

segue a pag. 16 uuu

segue a pag. 16 uuu

uuu segue da pag. 12



re la massima attenzione e il massi-
mo investimento da parte delle Isti-
tuzioni, perché da essa e dalla sua ef-
ficacia educativa deriva il futuro del
nostro Paese, delle nostre società e
dei nostri cittadini, in un’ottica di so-
cietà aperta, attiva e solidale.

Compito della scuola, di una scuo-
la che vive in questo tempo e che è
consapevole dei cambiamenti conti-
nui e del succedersi incessante di
nuove  informazioni, che annientano
le precedenti, è quello di insegnare a
vivere e a stare con gli altri,   di inse-
gnare a smontare, verificare, provare
le tante notizie/informazioni, che
travolgono ed entrano nella vita di
ciascuno, apprendendo, grazie alla
mediazione dei docenti, le procedure
giuste e le capacità logiche per domi-
narle, conoscerle, utilizzarle, rielabo-
rarle, interpretarle. Ma non solo que-
sto. Ogni docente ha il dovere anche

di guidare ogni studente all’esercizio
della responsabilità verso sé stessi e
verso gli altri, prendendo coscienza
dell’esistenza di diritti ma anche di
doveri come dell’importanza nella
nostra società di vivere ed agire nel
rispetto oltre che di se stessi, soprat-
tutto degli altri. La politica deve met-
tere al centro l’educazione, sostenen-
do la scuola nella costruzione di una
nuova etica, nell’elaborazione di un
nuovo sistema di valori, che sostitui-
sca quello che è andato in frantumi, a
cui ognuno possa far riferimento nel-
la sua vita personale e professionale.
Ma l’azione, pur strategica, della
scuola di ricostruzione di un modello
di vita fondato sui valori, va raccor-
dato e completato attraverso un’azio-
ne di informazione e sostegno dei ge-
nitori, che appaiono sempre più diso-
rientati e con i quali è necessario rea-
lizzare un nuovo “patto di corre-

sponsabilità educativa”. Questa è
opera e responsabilità della scuola,
perché il docente non è solo l’inse-
gnante, profondo conoscitore di una
disciplina  e dei suoi metodi di inter-
pretazione della realtà, ma è anche
educatore, cioè colui che si preoccu-
pa di aiutare lo studente ad aver fidu-
cia in se stesso, a  tirare fuori tutte le
sue potenzialità, a conoscersi, a sfi-
dare i propri limiti e a superare gli
ostacoli e i problemi che la vita gli
presenta, a imparare a  vivere e lavo-
rare insieme agli altri e per gli altri. Il
docente è, infatti, un maestro, un
educatore, uno che ha a cuore la for-
mazione a tutto campo di ogni suo
allievo, come la professoressa di Ca-
serta ha dimostrato. Con il suo gesto
nobile, certamente  condiviso e com-
preso dalla gran massa di docenti,
che credono nel valore salvifico della
loro missione, ha  posto prepotente-
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rienze su potenzialità e rischi del digitale, per sperimen-
tare e adottare nuovi modelli di apprendimento e svilup-
pare approcci innovativi. L’approccio sistemico del pro-
getto sceglie di lavorare su un’intera comunità paralle-
lamente su due fronti principali: l’infrastruttura, attra-
verso l’allacciamento alla fibra ottica di 300 plessi sco-
lastici entro il 2020 e la formazione dei docenti, che si
propone di coinvolgere più del 50% dei docenti delle scuo-
le primarie e secondarie di primo grado di Torino e della
sua area metropolitana.

Il percorso formativo di Riconnessioni è stato proget-
tato insieme ai suoi destinatari con uno studio prelimi-
nare delle esperienze in corso a livello nazionale, con il-
dialogo costante con gli interlocutori interessati, inter-
venti in consigli di istituto, focus group e un apposito ci-
clo di laboratori di co-design realizzati nel corso del pri-
mo semestre del 2017. 

I laboratori, a cui collaborano esperti provenienti dal-
le migliori esperienze nazionali, dalle università, dalle
imprese (dalle case editrici, ai produttori di app, di robot
per la didattica, di strumentazione digitale, ecc.), ma so-
prattutto i docenti che nelle scuole animano quotidiana-
mente i dipartimenti disciplinari, si contraddistinguono
per l’approccio trasversale. uniscono metodologie inno-
vative e laboratoriali con sessioni intensive mirate alla
progettazione di attività didattiche curricolari, forma-

zione tra pari e apprendimento collaborativo (peer tuto-
ring) con i colleghi. Questi percorsi di formazione, avviati
a settembre 2017, hanno già coinvolto più di 600 docenti
che si sono confrontati e formati in laboratorio su meto-
dologie di didattica innovativa e digitale, pensiero com-
putazionale, coding e cultura digitale. Poiché le tecnolo-
gie sono un mezzo e non un fine, il lavoro è stato incen-
trato sull’identificazione e lo sfruttamento degli stru-
menti più adatti a potenziare la creatività dei bambini e
l’inclusività delle scuole. Coinvolgiamo nella nostra co-
munità anche i genitori perché la famiglia rimane la pri-
ma realtà educante. 

I cicli di appuntamenti per genitori affrontano diversi
temi: l’evoluzione della letteratura per l’infanzia tra car-
ta e digitale, digital literacy, educazione al diritto della
conoscenza e al superamento positivo del pericolo, Fake
news e ancora didattica innovativa come strumento di
inclusione.  La Compagnia di San Paolo è infatti un’isti-
tuzione che da 500 anni opera per lo sviluppo del territo-
rio, con un’attenzione particolare a chi è più in difficoltà.
Le scuole più problematiche, per territorio e condizione
sociale, nonché spesso per condizioni di precarietà del
corpo docente sono quindi destinatarie di interventi di
discriminazione positiva e i temi dell’integrazione lingui-
stica e culturale dei bambini di origine non italiana, dei
bambini in condizione di svantaggio sociale e fisico sono
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mente all’attenzione di tutti la neces-
sità di prendersi cura dei nostri gio-
vani, investendo sulla scuola e sui
docenti. Il prendersi cura significa in-
teragire con essi in quanto persone e,
in quanto tali, capaci  di comprende-
re e di valutare il valore dei loro gesti
e delle loro azioni con responsabilità. 

Quello che il gesto della docente
manifesta e che deve ridiventare il
“collante educativo” della nuova fi-
gura di docente è l’importanza di
avere passione, di sentire una forte
motivazione, di saper dialogare  e in-
trecciare una relazione educativa con
i propri studenti, di credere in loro, di
saper leggere e interpretare i loro bi-
sogni, i loro talenti, le loro attitudini,
ma anche le loro ansie, i loro  proble-
mi, le loro difficoltà, siano essi evi-
denti o celati. Il nostro sistema edu-
cativo deve cambiare. I nostri docen-
ti, specie quelli che operano in aree

difficili e socialmente complesse,
vanno sostenuti e accompagnati in
un serio rinnovamento formativo,
che deve diventare rinnovamento an-
che sociale.

È necessaria allora una politica
formativa del personale della scuola,
che sia obbligatoria, permanente e
strutturale, come anche l’art. 124 del-
la legge n. 107/2015 afferma: una
politica che si fondi sulla messa in at-
to di un processo complesso, che
coinvolga nello stesso tempo e con
pari dignità sia il soggetto che si for-
ma (il docente) sia l’istituzione pre-
ordinata, che deve aver ben chiaro
l’obiettivo del processo, che è lungo
e impegnativo. Al centro di questo
processo c’è e deve essere il docente,
figura che va ristrutturata e potenzia-
ta, in termini di competenze e digni-
tà, ma con un obiettivo ben chiaro,
definito e condiviso, evitando il pro-

cedere per tentativi ed evitando di
sommergere le scuole con sperimen-
tazioni dettate solo dalla logica del-
l’emergenza. La qualità della nostra
scuola e il futuro della nostra società,
dipendono dalla qualità dei suoi do-
centi e dalla loro capacità di leggere,
interpretare, guidare, accompagnare
gli allievi nella conoscenza e nell’in-
serimento attivo nella società di do-
mani, pronti a cogliere sfide e a non
farsi travolgere dai cambiamenti, ma
ad esserne protagonisti. Ecco perché
allora la formazione è indispensabi-
le: i docenti vanno aiutati e sostenuti
in un compito che è strategico per il
Paese e la formazione diventa lo
strumento ineludibile per trasformare
la scuola in una vera “comunità

educante”, perché fatti come quello
di Caserta (e non solo) non abbiano
più motivo di essere. n

*Esperta di sistemi formativi
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il focus principale dell’investimento sulla parte della pro-
duzione didattica e di percorsi formativi con i docenti.
Temi sui quali da anni la Fondazione per la Scuola è im-
pegnata con molti progetti, dal Provaci ancora Sam a
Scuola insieme e a tanti altri.

Di pari passo alla formazione, stiamo portando avanti
un intenso percorso di innovazione infrastrutturale. Il
dialogo costante con le scuole ci ha permesso di identi-
ficare nella connettività internet un prerequisito essen-
ziale per l’innovazione della didattica. uno studio di no-
vembre 2017 dell’AGI indica che in Piemonte la connes-
sione internet in fibra ottica raggiunge solo il 3% delle
scuole del primo ciclo e solo il 18% di quelle del secondo.
Questo dato preoccupante, inferiore alla media naziona-
le, si traduce in un vero disagio per i docenti che tentano
di utilizzare strumenti digitali nella propria didattica.
Grazie a una partnership con open Fiber, ci proponiamo
di capovolgere la situazione attuale, partendo dalle
scuole di Torino e della sua area metropolitana. oggi,
siamo sulla buona strada. negli ultimi 12 mesi abbiamo
cablato oltre 100 plessi, dove stiamo procedendo a “ri-
baltare” il nuovo collegamento sugli impianti di connet-
tività interna, che a sua volta è oggetto di “messe a pun-
to” e miglioramenti piuttosto significativi. 

Riconnessioni non riguarderà soltanto il lavoro in
classe ma permetterà alle segreterie delle scuole e ai di-

rigenti scolastici di innovare i propri processi ammini-
strativi e gestionali. Consci dell’importanza del persona-
le non-docente, offriamo percorsi di formazione anche a
dirigenti scolastici e dirigenti dei servizi generali e am-
ministrativi, attraverso laboratori residenziali in cui si
affrontano collaborativamente temi quali la gestione do-
cumentale informatizzata, l’uso e la protezione dei dati,
il Codice dell’Amministrazione Digitale etc.

L’accesso alla tecnologia va governato, ma va ga-
rantito a tutti, perché il non accesso potrebbe creare
divari enormi tra gli allievi e gli esclusi non potrebbero
esprimere le loro potenzialità. Anche grazie a Riconnes-
sioni le scuole stanno dimostrando, nella quotidianità,
che è davvero possibile cambiare e al tempo stesso es-
sere più inclusivi, che non ci sono alibi per non farlo,
anche nel nostro Paese. nei prossimi giorni in una sto-
rica scuola elementare di Torino apriremo la Casa di
Riconnessioni. un luogo dove potremo svolgere con
continuità le molte attività di formazione, dove editori,
produttori di strumentazione, di software e di app di-
dattici potranno far conoscere e sperimentare le loro
proposte, ma soprattutto dove gli insegnanti potranno
tra loro o con i loro bambini sperimentare le molte po-
tenzialità per la didattica consentite da ambienti adat-
ti agli stili cognitivi dei nostri allievi. n

*Presidente Fondazione San Paolo per la scuola
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