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“A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono

la vita della città, gli abitanti tendono dei fili 

tra gli spigoli delle case… Quando i fili sono

tanti che non ci si può passare in mezzo, 

gli abitanti vanno via: le case vengono

smontate, restano solo i fili e i sostegni dei fili.

… Riedificano Ersilia altrove. Tessono con i fili

una figura simile che vorrebbero più

complicata e insieme più regolare dell’altra…

Così viaggiando nel territorio di Ersilia incontri

le rovine delle città abbandonate… ragnatele

di rapporti intricati che cercano una forma”.

(I. Calvino, Le città Invisibili, 1972)
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L’esigenza di un rinnovamento profondo delle culture (teoriche e pratiche) della formazione
tende, ormai da alcuni anni, a configurarsi come un bisogno diffuso in una crescente varietà
di contesti tecnici e professionali. Comincia ad essere percepita in modo sempre più netto la
necessità di prendere congedo tanto dalle stilizzazioni consolidate (e racchiuse nelle elabo-
razioni metodologiche «canoniche»), quanto dalle pratiche correnti. L’orientamento che si va
profilando (e del quale si intuisce una consapevolezza matura) è quello di una ricontestualiz-
zazione del discorso formativo e tale orientamento è in larga misura legato ai grandi cambia-
menti che nel corso degli ultimi decenni hanno trasformato radicalmente le società e le orga-
nizzazioni contemporanee.

Le grandi analisi che negli anni ’70 del secolo scorso hanno descritto l’avvento del postindu-
striale (penso essenzialmente ai contributi anticipatori di D. Bell, di A. Touraine, di A. Toffler, di
M. Crozier) individuavano già allora alcune delle macro-tendenze che costituiscono i tratti più
rilevanti delle società contemporanee:

1 centralità del ruolo economico dell’alta tecnologia e dei servizi divenuti settori di fondamen-
tale importanza nell’economia dei paesi più avanzati;

2 internazionalizzazione e dinamizzazione delle relazioni e degli scambi (la cosiddetta globa-
lizzazione);

3 instabilità dei mercati che mette in discussione ogni ipotesi di pianificazione rigida e di lungo
periodo della produzione e, al tempo stesso, mette in crisi la stabilità delle grandi imprese
tradizionali;

4 crucialità dei processi di generazione, acquisizione, trasformazione e distribuzione delle
conoscenze.

In simili condizioni, ciò che appare decisivo, per le organizzazioni maggiormente esposte alla
competizione internazionale, è la capacità di innovare e di trasformare. E poiché l’innovazio-
ne è in larga misura legata alla possibilità di organizzare ed attivare capacità riflessive sull’e-
sperienza accumulata nelle pratiche lavorative consolidate, emerge con forza la priorità e la
centralità, per questo tipo di organizzazioni, della risorsa umana, del «capitale intellettuale»,
dell’investimento in ricerca e in saperi innovativi.

PREMESSPREMESSAA



12

Si delinea dunque in modo sempre più definito una «nuova logica» - radicalmente opposta
a quella classica della razionalizzazione - basata sull’intreccio di quattro dimensioni fonda-
mentali:

1 capacità di innovazione;
2 capovolgimento del rapporto quantità-qualità (nel senso del primato della qualità);
3 centralità della risorsa umana;
4 capacità di ascolto e di apprendimento.

Le interconnessioni tra le categorie di innovazione, qualità, risorsa umana e apprendimento,
sono in grado di rappresentare adeguatamente i tratti costitutivi di un modo diverso di con-
siderare lo sviluppo delle organizzazioni. Se infatti, rispetto all’ossessione quantitativista della
cultura della produzione di massa prevale il criterio selettivo della qualità, è necessario ali-
mentare al massimo grado possibile le fonti di generazione della qualità con conseguenze
ed implicazioni cruciali dal punto di vista sociale ed organizzativo: la «produzione» di qua-
lità richiede investimenti forti e costanti in «capitale intellettuale», cioè in risorse umane qua-
lificate e/o da (ri)qualificare, le uniche in grado:

1 di garantire la valorizzazione delle esperienze apprendendo dai problemi che esse costan-
temente generano;

2 di produrre, attraverso l’apprendimento realizzato, innovazione. In sintesi, nelle società
contemporanee globalizzate (variamente descritte come società della conoscenza e del-
l’apprendimento, società dell’incertezza, dell’individualizzazione delle forme di vita, della
modernizzazione riflessiva), ciò che appare sempre più vitale e decisivo sono le capacità
intellettuali applicate alla ricerca, alla scoperta, all’invenzione ed alla diffusione delle solu-
zioni innovative richieste dal continuo emergere di nuovi problemi e di nuovi bisogni.

Ben si comprende come le forme organizzative tradizionali (basate sulla burocrazia, sulla
gerarchia, sulla specializzazione, sull’integrazione verticale/orizzontale, sulla standardizza-
zione, sul controllo) vengano man mano soppiantate da logiche rispondenti alle esigenze del
nuovo contesto relazionale, culturale e produttivo della società. I tratti salienti dei modelli
organizzativi emergenti tendono a privilegiare soluzioni che aiutino a fronteggiare l’instabilità
dell’ambiente, la frammentazione dei mercati, la moltiplicazione dei soggetti e che, al tempo
stesso, siano in grado di sfruttare i vantaggi connessi alle potenzialità delle nuove tecnolo-
gie di produzione (che garantiscono, attraverso l’automazione, processi altamente flessibili a
tutti i livelli della struttura). Ecco allora prendere forma configurazioni organizzative basate
sulla logica reticolare, sul parziale appiattimento delle gerarchie, sulla diffusione della comu-
nicazione orizzontale, sul decentramento delle responsabilità, sul depotenziamento delle
separazioni rigide tra settori della stessa organizzazione.

Anche il campo degli studi organizzativi amplia i suoi orizzonti distogliendo parzialmente l’at-
tenzione dagli aspetti strutturali per spingere la riflessione verso il confronto con ambiti di stu-
dio (e verso l’approfondimento di temi) tradizionalmente lontani dai suoi terreni privilegiati di
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analisi e di ricerca. L’apertura della riflessione organizzativa a nuovi temi e nuovi filoni d’inda-
gine - che tende ad arricchire (e problematizzare) enormemente il bagaglio concettuale, inter-
pretativo e delle soluzioni pratiche - segue un movimento che, da un lato tende a recuperare
con sempre maggior decisione le dimensioni politico-relazionali e quelle simbolico-interpreta-
tive dell’organizing, dall’altro entra in sintonia con la sensibilità post-modernista e con le varie-
gate suggestioni che essa esercita sull’interpretazione dei fenomeni organizzativi (descritti
nella loro caratterizzazione di processi ambigui, frammentari, incoerenti dominati da aleato-
rietà e razionalità locali e nei quali la legittimazione si consegue attraverso il consenso locale
in una prospettiva di accordo temporaneo da rinegoziare costantemente; e ciò nega, eviden-
temente, ogni possibile cristallizzazione in forme durevoli e centralizzate ed implica, per con-
tro, un dialogo continuo volto a ricostruire costantemente le basi del consenso di volta in volta
conseguito).

In parziale sintonia con le nuove sensibilità interpretative sui fenomeni legati all’organizing e
con le tendenze delle organizzazioni postindustriali - che, come si è visto, sono orientate a
diminuire il peso delle burocrazie, a valorizzare forme de-gerarchizzate di coordinamento, ad
enfatizzare il valore locale delle competenze e della conoscenza, ad accrescere l’impegno in
azioni di sviluppo delle risorse umane e professionali - anche la riflessione sulla formazione
muove verso una significativa revisione del suo bagaglio di teorie, di tecniche e di metodi di
intervento.

Innanzitutto si viene depotenziando il senso stesso dell’idea di «formare» nella sua essenza
di azione orientata a «dar forma» a plasmare, a promuovere in definitiva l’adattamento passi-
vo degli individui a compiti ripetitivi e di routine.

In secondo luogo, e in contrasto con le interpretazioni e le pratiche tradizionali si viene affer-
mando una concezione centrata sulla logica dell’apprendimento che, reinterpretata secondo
le visioni prevalenti anche sul terreno delle visioni manageriali emergenti, diventa una delle
metafore più diffuse tra gli operatori della formazione ed al tempo stesso un approccio al
management delle risorse umane.

Il tema dell’apprendimento organizzativo - e, in questo contesto, i temi legati alle competen-
ze, alle conoscenze tacite, al valore delle forme intuitive del sapere pratico - diventa uno dei
motivi dominanti del rinnovamento (e del rilancio) della cultura e delle pratiche di formazione.

Cominciano a prendere consistenza orientamenti e logiche d’azione che, cercano di supera-
re le visioni e le esperienze tradizionali - centrate come si è visto sull’adattamento (meccani-
co od organico) dell’individuo al sistema e sulla trasmissione più o meno astratta di saperi, di
tecniche o di valori - per approdare gradualmente ad approcci centrati sull’esperienza con-
creta che gli attori realizzano nelle organizzazioni, sui problemi quotidiani generati dalla
dimensione relazionale della vita organizzativa, sulle modalità di soluzione dei problemi che
localmente gli attori inventano e sedimentano in forme specifiche di sapere.



14

Si vengono profilando, affinando e consolidando, nelle pratiche formative, interessi, sensibilità
e capacità orientate all’ascolto, nella consapevolezza del fatto che gli attori organizzativi
dispongono di gradi di autonomia soggettiva, di competenze, di risorse e di capacità di inven-
tare soluzioni innovative a problemi rispetto ai quali è utile, per l’organizzazione, prestare il
massimo di attenzione.

Da qui la convinzione largamente diffusa del fatto che il senso della formazione (oltre che la
sua legittimazione pratica) non risieda (più soltanto) nella mera trasmissione di nozioni di
savoir faire o di comportamenti, ma anche (e soprattutto) nella capacità di stimolare gli attori
a ragionare sui problemi che affrontano quotidianamente.

Il confronto con gli aspetti problematici delle pratiche relazionali e professionali proprie
della vita lavorativa/organizzativa diviene in tal modo il fondamento e la premessa di ogni
intervento. Ecco perché una questione cruciale che sembra imporsi all’attenzione degli stu-
diosi (ma anche delle organizzazioni) riguarda la necessità di orientare sempre più l’inte-
resse dell’azione formativa verso le esperienze degli attori, che costituiscono il terreno pri-
vilegiato della produzione e della riproduzione delle conoscenze «applicate» alle pratiche
lavorative.

Questo punto di vista, che introduce il problema della valorizzazione delle esperienze locali di
apprendimento e delle forme locali di generazione e rigenerazione delle competenze profes-
sionali, spinge l’elaborazione sui temi della formazione verso significativi mutamenti di pro-
spettiva anche sul terreno metodologico.

I «luoghi» privilegiati della formazione non sono più soltanto gli ambiti istituzionali e codificati
della trasmissione di contenuti, abilità e valori coerenti con gli indirizzi e gli orientamenti stra-
tegici dell’organizzazione, ma sono le variegate esperienze concrete e le pratiche che spon-
taneamente sono generate dalle relazioni quotidiane della vita lavorativa: è qui che gli attori
scoprono i problemi ed inventano le soluzioni che ritengono appropriate producendo innova-
zione e apprendimenti significativi.

Proprio per questo si rendono sempre più necessari interventi che siano in grado di aderire
alle realtà concrete con approcci flessibili, ricchi di capacità operative ed a forte caratterizza-
zione riflessiva.

In quest’ottica (e muovendo dalla centralità dell’apprendimento) si vengono consolidando sti-
lizzazioni d’intervento e metodologie di tipo riflessivo tra le quali almeno tre mi sembrano par-
ticolarmente rilevanti:

1 quelle legate ai temi dell’apprendimento organizzativo e mi riferisco principalmente alla ten-
denza (ormai dilagante) di integrare nelle pratiche formative l’approccio orientato alla valo-
rizzazione, alla promozione e alla coltivazione di comunità di pratica considerate come
«ambito» cruciale dello sviluppo di conoscenze innovative per l’organizzazione;
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2 quelle derivanti da un recupero in chiave formativa della tradizione della ricerca-azione (la
cui reinterpretazione più nota è rappresentata dall’action-learning di Revans): qui, osserva-
zione, ascolto e ricerca sono intimamente legati all’intervento contestualizzato, di modo che
il confronto analitico con le pratiche relazionali proprie della vita lavorativa/organizzativa
costituisca oggetto di riflessione e di apprendimento;

3 quelle ispirate al modello della «consulenza di processo» elaborato da Schein basato
essenzialmente sul ruolo maieutico del consulente che, attraverso il dialogo, induce il suo
interlocutore a cercare e ad individuare la soluzione appropriata di un problema.

Ad esse bisogna certamente aggiungere la prospettiva della simulazione che è il tema speci-
fico di questo libro nel quale l’uso dei modelli di simulazione come strumento per promuove-
re occasioni di apprendimento è riproposto nell’ottica particolare del laboratorio sperimentale
grazie al quale è possibile costruire realtà artificiali capaci di simulare contesti d’azione reali.
In simili contesti gli attori (che nel nostro caso sono i soggetti implicati in processi di appren-
dimento) sono in grado agire sulle dimensioni costitutive della realtà modificandole, osser-
vando gli effetti del loro intervento e per questa via, che è esperienziale e riflessiva al tempo
stesso, sono in grado di modificare in misura più o meno significativa, il bagaglio delle loro
competenze.

Rinviando alla lettura del volume quanti sono interessati ad un approfondimento di questa pro-
spettiva - che qui è proposta nella sua essenza di metodo che muove da un solido retroterra
di teorie di riferimento - vorrei sottolineare come il suo ancoraggio alla pratica, l’assunzione del
primato dell’esperienza e dell’activity sulle nozioni, costituiscano il fondamento di un approc-
cio riflessivo che arricchisce indubbiamente il ventaglio delle innovazioni metodologiche
disponibili per azioni formative che intendano rinnovarsi radicalmente. 





17

Il volume che qui presentiamo costituisce il risultato di una collaborazione tra l’Area Speri-
mentazione Formativa dell’Isfol e l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. Tale collaborazione ha riguardato la realizzazione di una ricer-
ca e di un relativo sito web sul ruolo della formazione a distanza considerata come modello di
diffusione della conoscenza caratteristico di un sistema di organizzazione e di formazione pro-
fessionale, quello post-industriale, profondamente segnato dalla diffusione delle tecnologie
dell’informazione. All’interno di questa prospettiva, la ricerca ha inteso mostrare l’importanza
dei modelli di simulazione nel dominio della formazione, in quanto modelli capaci di afferma-
re il ruolo attivo e centrale dell’apprendimento nei processi di costruzione e di trasmissione del
sapere caratteristici della knowledge society.

I risultati della ricerca e la consultazione del sito consentono di sperimentare un modello atti-
vo della conoscenza in cui, proprio come avviene nella simulazione, l’apprendimento è lega-
to non tanto al linguaggio quanto alla manipolazione dell’individuo sulla realtà. La ricerca ed
il sito sono stati realizzati infatti selezionando uno specifico contenuto formativo, il fenomeno
della globalizzazione, e producendo un materiale fatto di visualizzazioni, animazioni e simula-
zioni. Tali simulazioni chiamano in causa non le capacità verbali dell’utente ma le sue capa-
cità di osservare, di riconoscere pattern, di manipolare variabili e condizioni osservando le
conseguenze delle sue manipolazioni. In tal senso, il modello intende mostrare i risultati for-
mativi dei sistemi dell’Intelligenza Artificiale in un contesto di e-learning e più in generale di
apprendimento attraverso le nuove tecnologie.

Il modello di simulazione contenuto nel CD, allegato al volume, è accessibile in rete all’in-
dirizzo http//gral.ip.rm.cnr.it/Global/GlobalHome.html.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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1 Una specifica Comunicazione del Consiglio Europeo (2002/C 142/01) nel declinare gli obiettivi e le strategie legati
allo sviluppo qualitativo dei sistemi di istruzione e di formazione dell’UE, pone un’attenzione centrale alle suddette
finalità. Si legga a tal proposito il “Programma di lavoro dettagliato sul follow up circa gli obiettivi dei sistemi di
istruzione e formazione in Europa”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14 giugno 2002.

Le trasformazioni cui sono andati incontro i concetti di apprendimento e di formazione sono
strettamente legate alle grandi trasformazioni economiche e sociali che hanno investito la
società contemporanea. I più recenti orientamenti istituzionali del nostro paese, così come
quelli dell’Unione Europea, nascono dalla consapevolezza che si sta andando verso la costi-
tuzione di una “società dell’apprendimento diffuso”, o “società della conoscenza”. L’appren-
dimento viene riconosciuto come il cuore pulsante della società e, come tale, non può rima-
nere privilegio di pochi, ma deve diffondersi fino a rappresentare per tutti, una componente
essenziale del vivere e del formarsi nella società civile. I contesti sociali che investiranno in
politiche formative capaci di favorire i processi di apprendimento a tutti i livelli culturali ed eco-
nomici, e per tutte le fasce d’età, risulteranno quindi i più innovativi ed i più competitivi anche
sul piano economico.

Proprio per questo motivo gli ultimi orientamenti comunitari1 sottolineano e confermano tra le
priorità di azione dei sistemi formativi, quelle di:

• apprendere ad apprendere lungo tutto il corso dell’esistenza;
• sviluppare la creatività e l’iniziativa di ciascun individuo;
• riconoscere a ciascuno il diritto alla formazione continua.

All’interno di questa ridefinizione dei modelli di organizzazione e di formazione, l’apprendi-
mento lifelong diviene un fenomeno capace di interessare tutta la struttura e l’organizzazione
della società, in ogni ambito. La formazione continua, nella sua accezione più ampia, insieme
ed in modo integrato alle altre filiere formative, da vita ad un progetto sociale di sviluppo di pro-
fessionalità diffuse, intese non solo come risorse produttive ma pure come progetto educativo
di vita e lavoro. Oggi i diversi attori economici, sociali ed istituzionali, destabilizzati dalla com-
petitività e dai rapidi cambiamenti, centrano sempre più la loro attenzione sull’importanza delle
competenze e dell’apprendimento continuo. Il potenziamento sistematico della professionalità
delle persone è pertanto un investimento che la società ed il mondo produttivo debbono soste-
nere a beneficio dello sviluppo economico e sociale di tutti gli attori che li compongono.

In questo contesto culturale rinnovato, le pratiche e le strategie formative assumono a riferi-
mento la centralità delle “competenze strategiche” e non solo nella loro natura teorico-riflessi-
va, di tipo “meta”, ma anche e soprattutto nella loro esperibilità e trasferibilità in ambienti for-
mativi. Il progressivo passaggio dalla società industriale a quella post-industriale trasforma
infatti il modo di lavorare e richiede a tutti i diversi attori una competenza strategica “prima-
ria”, di tipo “meta”, quella di governare l’incertezza e di affrontare attivamente il cambiamen-
to. Adattarsi, anticipare, innovare, rischiare, diventano quindi competenze strategiche di pri-
maria importanza, attrezzi culturali di sopravvivenza di soggetti e organizzazioni. Al lavorato-
re del futuro, saranno richieste complesse ed articolate doti umane, competenze e cultura per
affrontare e gestire il cambiamento, per essere competitivi a livello globale.
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Le organizzazioni richiedono oggi persone più flessibili, polivalenti, educate al cambiamento
ed all’innovazione continua. In questo scenario il vero problema per le organizzazioni produt-
tive, e naturalmente anche per quelle formative, sarà l’educazione al cambiamento. Le orga-
nizzazioni del futuro2 (e con esse, e dentro di esse, i lavoratori) dovranno così cercare di esse-
re sempre più: in ascolto, capaci di comprendere il mutamento, proattive, capaci di anticipa-
re e governare gli eventi, flessibili, capaci di adattarsi, orientate alla soddisfazione del cliente
esterno, capaci di garantire la qualità dei servizi/prodotti.

Il tema dell’apprendimento si presta ad essere affrontato secondo una pluralità di visioni ma,
probabilmente, gli aspetti che più di altri rendono questo concetto “affascinante”, connotando
l’azione formativa come una sorta di “sfida”, sono relativi alle domande: “Cosa si apprende?”,
“Come si apprende?” e “Dove si apprende?”. Numerosi scritti teorici hanno indagato in que-
ste direzioni e, rispetto alla prima questione posta, sembrano convergere tutti nell’associare
l’apprendimento al concetto di cambiamento. Apprendere è cambiare non nel senso di un
drastico cambiamento inteso come abbandono di modalità cognitive e comportamentali a
vantaggio di altre, bensì nella logica di mettere in azione processi che ristrutturano e ridefini-
scono schemi e prassi cognitivo-comportamentali. Per esprimere tale concetto sembra anco-
ra appropriata la definizione di Kolb che intende l’apprendimento come “il processo attraver-
so il quale viene creata la conoscenza mediante la trasformazione della conoscenza”3. Pro-
seguendo sul tema del cambiamento e delle modalità attraverso cui si apprende, si potrebbe
ricordare che, superata una riduttiva visione comportamentista, il paradigma della comples-
sità si è progressivamente affermato anche in questo ambito. In sostanza il paradigma della
complessità permette di riconoscere come il fenomeno dell’apprendimento non possa essere
circoscritto solo ad un set limitato di azioni bensì ad una pluralità di eventi (spesso in inter-
connessione tra loro) in cui il soggetto che apprende svolge un ruolo attivo. In questo senso
appare appropriata la definizione di mente che Gregory Bateson adotta per definire i proces-
si di interazione e apprendimento tra individuo e ambiente.

L’idea batesoniana di mente si riferisce, così come quella più diffusa nel senso comune, a un
processo organizzatore (di percezioni, sensazioni, idee, paure, speranze), ancorché a un tipo
diverso, diciamo pure molto diverso, di processo organizzatore. La parola “mente” designa
infatti per Bateson un processo di organizzazione dell’esperienza […] non meramente interno
ai contorni dell’individuo, ma simultaneamente interno e esterno dove pensiero e comunica-
zione, come già si diceva, si producono reciprocamente, complementarmente e dove l’inte-
razione tra parti è interazione tra parti che sono “fin dall’inizio”, in relazione reciproca, insepa-
rabilmente4.

Se il contributo di Bateson può aiutare nell’impostazione di risposte relativamente alla doman-
da “Come si apprende?”, forse più semplice risulta rispondere alla questione sui luoghi del-
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l’apprendimento. Tramontata definitivamente un’idea elitaria di radicamento dell’apprendi-
mento nei luoghi istituzionalmente deputati ad esso (le strutture scolastiche e formative), si
propende per considerare una pluralità di situazioni in cui i soggetti apprendono. È evidente
che tra i possibili luoghi/situazioni di apprendimento “extra-scolastici”, alcuni, per la loro
importanza nella storia degli individui, hanno un peso rilevante: la famiglia di provenienza, il
lavoro, le relazioni affettive e le dinamiche relazionali in genere. Tali luoghi/situazioni di appren-
dimento concorrono, oltreché a generare apprendimento, a strutturare “frame di apprendi-
mento”, ovvero mappe cognitive che hanno un peso importante nell’affrontare successive
azioni di apprendimento.

Da quanto detto sinora emerge come il fenomeno dell’apprendimento sia in sostanza legato
a tre concetti fondamentali, quali:

• il cambiamento, sempre sotteso ad ogni processo di apprendimento, inteso come continuo
processo di riposizionamento dei propri saperi e delle proprie modalità di azione;

• la complessità degli eventi che influenzano l’apprendimento e il loro indissolubile legame
con il soggetto che apprende;

• la pluralità delle situazioni che generano apprendimento e che strutturano veri e propri
frame.

L’apprendimento è, in sostanza, un continuo processo di interazione e retroazione tra variabi-
li interne ed esterne che, pur con qualche approssimazione, può essere descritto come cir-
colare5. Da queste premesse ne consegue inevitabilmente che l’apprendimento è un feno-
meno interdisciplinare, nel duplice senso di:

• essere oggetto di studio di più discipline (le scienze umane in primis ma anche le scienze
biologiche e scientifiche in genere hanno fornito numerosi contributi) che concorrono a defi-
nirne differenti aspetti;

• essere influenzato da più fattori (in questa logica il termine interdisciplinarità non va inteso nello
stretto senso scientifico-metodologico del termine ma come insieme di fatti/azioni/approcci)
che agiscono spesso simultaneamente e concorrono a strutturare la qualità dell’apprendimen-
to stesso.

Il problema, a questo punto, per chiunque si occupi di promuovere apprendimento è quello di
trarre alcune considerazioni da quanto affermato a livello teorico. L’ultima questione sull’inter-
disciplinarità può senza dubbio rappresentare lo stimolo principale su cui soffermare il ragio-
namento. Ribaltando le osservazioni precedenti o, meglio, guardando la realtà (fedeli alla logi-
ca sistemica) anche dalla parte dell’osservatore, si può affermare che l’interdisciplinarità è una
condizione strategica e centrale per promuovere apprendimento.
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L’interdisciplinarità va intesa come insieme di situazioni congiunte che, all’interno dello stesso
intervento formativo, consente di fare leva su: una pluralità di approcci disciplinari; una plura-
lità di approcci metodologici; la diversificazione dei luoghi e delle situazioni di apprendimen-
to; la diversificazione degli approcci per diversi soggetti; la destrutturazione vale a dire l’ac-
cettazione di una logica dell’innovazione e della scoperta. L’azione interdisciplinare non può
limitarsi dunque ad essere la mera sommatoria di teorie, metodologie, strumenti, ma deve
anche saper andare oltre la pur valida concezione di “combinazione sistemica” di questi
aspetti. Essa deve essere in grado, in ultima analisi, di affrontare terreni che permettano alle
donne ed agli uomini di mettere in aperta discussione le strategie, i modelli ed i luoghi stessi
dell’apprendimento e della formazione.
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2.1 • FORMAZIONE A DISTANZA E APPRENDIMENTO

La ricerca che qui presentiamo si articola intorno al tentativo di definire dei modelli di forma-
zione a distanza, quali modelli caratteristici della knowledge society, in cui il concetto di
apprendimento occupi un posto centrale ed in cui questo concetto sia descritto nei termini di
un processo attivo, legato all’agire sulla realtà, alla possibilità da parte di ogni individuo di
costruire un proprio percorso, una propria interpretazione della sua posizione in quella realtà.

All’interno di questa prospettiva, il nostro studio muove dal presupposto che i modelli tradi-
zionali di formazione a distanza hanno introdotto un importante cambiamento nel sistema di
trasmissione della conoscenza, rappresentato dalla rete e non più dalla presenza di un
docente, ma non nel modo in cui avviene concretamente il processo della conoscenza.
Infatti, nella misura in cui rimane legato alle parole di un docente o di un testo, anche se
ricevute a distanza, tale processo attribuisce ancora un ruolo sostanzialmente passivo al
soggetto conoscente. In opposizione a questo modello, la nostra ricerca tenta di capire in
che modo l’utilizzo di modelli di simulazione nella formazione a distanza consente di cam-
biare oltre allo strumento di trasmissione del sapere, la rete, lo stesso modello di apprendi-
mento che, proprio grazie alla simulazione, non avviene solo attraverso il linguaggio ma
soprattutto attraverso l’esperienza. A questo riguardo vengono approfondite alcune specifi-
che dimensioni:

• l’analisi delle differenze tra due forme di apprendimento legate, la prima, al linguaggio ed
alla parola scritta, la seconda, all’esperienza vale a dire al principio del learning by doing;

• la necessità di rivalutare un modello attivo della conoscenza teso ad affermare la centralità
dell’individuo quale protagonista ed artefice del proprio sapere;

• la ricerca di paradigmi teorici che possano giustificare modelli di apprendimento attivo
come i paradigmi non cognitivisti; vale a dire quelli legati al pensiero filosofico di Dewey, alla
psicologia di Piaget e Vygotskij, alla psicologia ecologica di Gibson.

In una prospettiva più generale, come si è detto, la ricerca si colloca all’interno delle riflessio-
ni che l’Area Sperimentazione Formativa dell’Isfol sta sviluppando sul mutamento dei modelli
di organizzazione e di formazione in relazione ai mutamenti socio-economici legati all’avven-
to della società post-industriale. Alcuni punti in questo contesto appaiono fondamentali:

• l’apertura, grazie alle tecnologie dell’informazione, dei contesti organizzativi e sociali ad
una “circolazione incessante e contaminante di saperi originatisi in contesti diversi e lon-
tani”6;

• l’emergenza dei processi di creazione e diffusione della conoscenza nelle organizzazioni e
nella società contemporanea, l’affermazione di centralità della posizione dell’uomo e del suo
sapere;

• la tendenza delle conoscenze e delle competenze a non stratificarsi in un solo punto ma a
crescere trasferendosi da un punto all’altro con un incessante interscambio di know-how;
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• l’opportunità da parte del sistema della formazione di considerare il “contesto organizzativo
nei termini di una meta-metafora, di natura cognitiva, che contiene una realtà anche essa di
natura essenzialmente cognitiva”7.



29

8 Nonaka, I. e Toyama, R. (2003), “L’impresa che crea conoscenza”, Sviluppo & organizzazione, n. 197, p. 83.

9 Ibidem.

10 Ivi, p. 85.

2.2 • CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE

Rispetto al generale processo di cambiamento che sta interessando oggi le organizzazioni, lo
sviluppo dei processi di diffusione delle conoscenze si configura come un fattore di grande
rilevanza. Le organizzazioni tendono a non avere luoghi fisici di riferimento ed a configurarsi
come sistemi di informazione, vale a dire di interazione e di scambio tra tecnologie dell’infor-
mazione; la dimensione fondamentale della realtà organizzativa diventa la dimensione con-
cettuale, cognitiva, legata alla creazione ed alla diffusione dell’informazione.

Gli sviluppi più recenti della teoria dell’impresa, scrivono I. Nonaka e R. Toyama, considerano
la conoscenza come una delle fonti più importanti di vantaggio competitivo sostenibile. L’im-
presa, può essere considerata oggi come un patrimonio di conoscenze anche se è difficile
valutare queste conoscenze e scambiarle sul mercato “dal momento che esse hanno una
grossa componente tacita, sono incorporate in abilità e routine organizzative locali e sono
tarate su specifici bisogni aziendali”8.

Proprio perché sono rivolte soprattutto alla creazione di conoscenza e perché sono immerse
in una società della conoscenza, le imprese si trovano ad affrontare contraddizioni e difficoltà
del tutto nuove. Nell’era della globalizzazione le imprese debbono essere in grado di rag-
giungere l’integrazione globale e l’adattamento locale allo stesso tempo; debbono saper
affrontare contesti diversi in termini di forza lavoro, clienti, fornitori, imprese correlate; debbo-
no avere, infine, la capacità di gestire il loro contesto interno e contemporaneamente di supe-
rarlo per poter funzionare in modo efficiente e vincere le sfide della globalizzazione9.

Nell’era dei rapidi cambiamenti tecnologici e sociali è essenziale gestire e risolvere la con-
traddizione tra economia della pazienza ed economia della velocità. Le organizzazioni che
hanno più chances sono quelle capaci di gestire forze contraddittorie, quali competizione e
cooperazione, integrazione e disintegrazione, creatività ed efficienza. Le organizzazioni deb-
bono avere il tempo e la possibilità di costruire e consolidare le loro conoscenze, di accumu-
larle e replicarle, debbono saper convertire le conoscenze tacite in esplicite e debbono saper-
le utilizzare efficientemente e velocemente se vogliono essere competitive sul mercato. Se
un’impresa non dispone delle conoscenze necessarie non può sopravvivere all’intensa com-
petizione globale, ma essa deve anche essere in grado di creare le condizioni necessarie per-
ché queste conoscenze possano evolvere e mutare con rapidità.

Le possibilità per un’impresa di vivere, di crescere, di gestire le contraddizioni e le incertezze
sono legate dunque all’entità, alla ricchezza ed alla flessibilità del suo patrimonio di conoscenze.

Deve esistere un luogo metaforicamente inteso, secondo le parole di Nonaka e Toyama10, in
cui la conoscenza viene creata, condivisa e utilizzata, in cui vengono interpretate le informa-
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zioni e vengono create nuove conoscenze a partire da quelle esistenti attraverso il cambia-
mento dei significati e dei contesti. Debbono esistere un tempo ed uno spazio da cui la cono-
scenza si crea ed emerge come flusso di significato. Ed è proprio il movimento continuo gene-
rato dalla produzione e gestione della conoscenza che consente all’organizzazione di tra-
scendere i propri limiti e di adattarsi ai cambiamenti richiesti dalla knowledge society. Produrre
e gestire conoscenza significa più o meno implicitamente generare moduli e regole di funzio-
namento dell’organizzazione, definire reti di relazioni, impostare stili di management e di orga-
nizzazione.

“È la logica, osserva M. Tomassini11, che tiene insieme individuo, gruppo e organizzazione
quando nuove idee attraversano la struttura e le pratiche diventano oggetto di formazione
continua e si sedimentano in competenze. È la prospettiva che segna la differenza tra orga-
nizzazione statica e organizzazione dinamica laddove nella prima la condivisione di obiettivi
operativi e la contiguità fisica creano apprendimento mentre nella seconda creano semplice
coesistenza se non conflitti irriducibili a sintesi”. Grazie al ruolo riconosciuto alla conoscenza
è possibile superare il modello tradizionale, ordinato per gerarchie e flussi produttivi, e far
apparire il tessuto delle communities of interaction che assicurano allo stesso tempo continuità
e innovazione.
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2.3 • LA FORMAZIONE LIFELONG

È proprio in relazione ai tratti salienti della società della conoscenza, ed in relazione alla
necessità da parte delle istituzioni e delle imprese di coltivare e sviluppare la conoscenza che
si colloca il tema del lifelong learning. I motivi a favore del lifelong learning fanno riferimento
in primo luogo alla complessità della società ed alle crescenti qualificazioni cognitive ed ope-
rative richieste ai lavoratori, all’emergenza di sempre nuovi gruppi interessati alla formazione
ed all’apprendimento, all’insufficienza della formazione iniziale limitata al primo terzo o al
primo quarto della vita rispetto alla rapidità dei cambiamenti sociali in atto.

I motivi a favore dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono altresì legati a principi di
eguaglianza e di giustizia sociale12. Nei documenti programmatici dell’Unione Europea con il
termine lifelong learning si indicano tutte le attività di apprendimento finalizzate a migliorare la
conoscenza, le abilità e le competenze in una prospettiva personale e civica, sociale e occu-
pazionale. Tutto questo mira a realizzare i quattro grandi obiettivi della cittadinanza attiva, della
possibile realizzazione da parte di ciascun individuo, della inclusione sociale e dell’occupabi-
lità attraverso tutte le possibili attività di apprendimento: formale, non formale ed informale.

Secondo l’Unesco, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è caratterizzato sostanzial-
mente da cinque aspetti: porta ad un miglioramento sistematico delle competenze, delle
conoscenze e degli atteggiamenti connessi alla società che ci circonda; mira a promuovere
l’autorealizzazione dell’individuo; dipende dalla misura in cui l’individuo può impegnarsi in
percorsi di conoscenza autogestiti, comprende tutti i tipi formali e non formali di apprendi-
mento13. In una prospettiva analoga, secondo i programmi dell’istruzione europea, per poter
vivere nella società della conoscenza occorre avere quattro competenze chiave:

• competenze di apprendimento,
• competenze di cambiamento,
• competenze relazionali,
• competenze di significato.

Appare evidente come i concetti di conoscenza, di apprendimento e di apprendimento lungo
il corso della vita siano prioritari nei documenti programmatici dell’Unione Europea così come
nell’agenda politica di molti paesi e organismi internazionali. Nel 2000, a seguito dei Consigli
di Feira e di Lisbona, l’Unione Europea ha dedicato un asse prioritario allo sviluppo dei siste-
mi di istruzione e di formazione, considerati elementi chiave per lo sviluppo della società euro-
pea come società della conoscenza.

Nelle teorie e nelle pratiche formative ci si trova dunque davanti alla necessità di delineare
percorsi di cambiamento e di innovazione in cui il concetto di apprendimento occupi un ruolo
centrale, consentendo così alla società nel suo insieme di far fronte alle trasformazioni, alle
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discontinuità ed alle nuove opportunità legate all’introduzione delle tecnologie della comuni-
cazione. All’interno di questa prospettiva è possibile stabilire un preciso ordine logico tra i
diversi significati legati ai concetti di conoscenza e di apprendimento; in particolare, è possi-
bile ipotizzare che siano stati prioritariamente i cambiamenti verificatisi in seno al mondo del
lavoro ad esercitare un’analoga richiesta di mutamento al mondo dell’educazione e della for-
mazione.

La società post-industriale si caratterizza, come si è detto, per la predominanza che vi eser-
cita il processo della conoscenza a prescindere poi dal fatto che questa conoscenza si tra-
duca di volta in volta nel ruolo della ricerca scientifica e tecnica, della formazione, della capa-
cità di programmare il cambiamento, di gestire le organizzazioni, i sistemi e le relazioni socia-
li. Ed è proprio il processo continuo di creazione della conoscenza, secondo Pievani e Var-
chetta14, quale vantaggio competitivo all’interno delle sfide aperte dall’economia della globa-
lizzazione che emancipa definitivamente la risorsa umana da variabile dipendente a variabile
indipendente riportando in luce le economie della mente, dell’incertezza, della complessità, in
ultima analisi l’economia dell’uomo.

Con lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione il lavoro è sempre meno descrivibile in ter-
mini di azioni fisicamente rappresentabili e sempre più in termini di processi cognitivi. Le
conoscenze e le competenze tendono a non stratificarsi in un solo punto ma a crescere ed a
trasformarsi continuamente facendo sì che i termini di apprendimento, conoscenza e meta-
competenza prendano il sopravvento sulle accezioni nozionistiche del sapere, sulla descri-
zione del lavoro umano in termini di qualifiche e di mansioni. Proprio queste grandi trasfor-
mazioni sociali e di pensiero sembrano determinare in definitiva l’orientamento delle istituzio-
ni e delle parti sociali, in Italia come negli altri Paesi europei, verso obiettivi formativi tesi ad
affermare l’importanza di alcuni processi fondamentali:

• il passaggio dall’insegnamento all’apprendimento;
• la centralità dei processi di apprendimento, con il riferimento alla formazione ed alla capita-

lizzazione del sapere lungo tutto l’arco della vita;
• la centralità dell’individuo, come soggetto attivo, a cui riconoscere in primo luogo il diritto di

accesso alle competenze per una piena cittadinanza nella knowledge society.

Nella società della conoscenza la categoria fondamentale dell’esperienza professionale è la
capacità di apprendere ad apprendere. Capacità che implica una pluralità di dimensioni:
cognitive, emotive, sociali, linguistico-narrative. Questa categoria, scrive Aureliana Alberici,
riguarda una disposizione fondamentale, flessibile e adattiva, legata a capacità individuali
relazionali, affettive, di responsabilità, orientamento, progettazione e intervento sul reale. Si
tratta di ciò che in altri termini si può definire la metafora degli “attrezzi del mestiere per com-
prendere e per poter essere attori sociali nella knowledge society”15. La capacità di appren-
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dere lifelong finisce per configurarsi come una capacità, propria ad ogni individuo, di adat-
tarsi e riadattarsi alle dinamiche evolutive del suo sistema ambientale e relazionale di riferi-
mento, costruendo e trasformando continuamente i propri modelli di conoscenza e di azione.

“Entrare nella logica dell’apprendimento permanente - scrive Bertini16 - implica mettere a
disposizione dei cittadini, che per varie ragioni non gestiscono ancora in maniera completa-
mente autonoma lo sviluppo delle proprie capacità professionali e personali, dei servizi di assi-
stenza all’apprendimento da realizzare, in appositi ambienti, durante l’intero arco della vita”.
Uno fra i possibili approcci capace di integrare obiettivi esistenziali con obiettivi strettamente
professionali, secondo questo autore, è quello dell’autonomia e dell’autogestione dell’appren-
dimento. È necessario dunque, in primo luogo, coniugare il problema dello sviluppo e dell’au-
tonomia individuale con lo sviluppo dell’organizzazione; parallelamente, occorre far converge-
re la riflessione sulle competenze strategiche, per lo sviluppo della soggettività dell’individuo,
con il tentativo di potenziare il sistema delle conoscenze e delle abilità dei formatori.

È in questa ottica di integrazione che i metodi per lo sviluppo delle competenze e per lo svi-
luppo dell’apprendimento si configurano, agli occhi di diversi autori17, come strumenti capa-
ci di conciliare l’espressione dell’autonomia individuale con il potenziamento dei progetti orga-
nizzativi permettendo di accompagnare il cambiamento con la crescita degli individui e la
ricerca dell’efficacia. Il metodo delle competenze, proposto da Gianluca Cepollaro18, con-
sente, in un primo momento, di individuare il profilo delle competenze di un individuo, suc-
cessivamente, di delineare quelle aree nelle quali è possibile attivare un sostegno, infine, al
termine di un processo di coprogettazione che coinvolge anche l’azienda, di progettare inter-
venti di sviluppo organizzativo rispetto alle aree di lavoro negoziate in fase di restituzione e
condivise con il management. Questo approccio se, da una parte, dovrebbe consentire alle
organizzazioni di individuare, sviluppare ed applicare le competenze necessarie per la realiz-
zazione dei loro progetti imprenditoriali in tempi e modalità congruenti con le dinamiche di
cambiamento; dall’altro, dovrebbe permettere alle persone di rimanere in una condizione di
occupabilità e di inserire il proprio percorso di lavoro e di realizzazione personale all’interno
di contesti più ampi in rapida evoluzione.

È in questo senso che diventa possibile ripensare e ridefinire il rapporto tra la crescita cognitiva
dell’individuo e l’evoluzione organizzativa. È grazie alla possibilità, da parte dell’individuo, di
costruire un proprio percorso di conoscenze e di assumersi la responsabilità del proprio orien-
tamento utilizzando al meglio l’insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali,
lungo tutto il corso dell’esistenza, che si può attuare la sfida dell’apprendimento permanente.

“È la sfida del lifelong learning. Sfida paradigmatica, istituzionale, operativa. Per le organiz-
zazioni… si tratta di un netto miglioramento dell’efficacia delle azioni formative… Per le per-
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sone, un sicuro miglioramento delle capacità di affrontare il cambiamento, un’accresciuta pos-
sibilità di occupazione durevole, una più equilibrata integrazione delle attività professionali nei
progetti di vita…”19.

I tanti interrogativi aperti dalle possibili ridefinizioni dei concetti e dei modelli della formazione
chiama dunque in causa una grande varietà e ricchezza di argomenti. All’interno di questa
grande varietà e ricchezza esiste un tema fondamentale, una sorta di “filo rosso” che attra-
versa i tanti codici compresi nell’universo della formazione, le tante dimensioni verso cui la for-
mazione si muove20.

Questo filo rosso, questo elemento centrale, è legato senza dubbio al ruolo ed alla centralità
dell’individuo come costruttore di mondi e dei significati che egli stesso gli attribuisce. I
discorsi sulla formazione lifelong presuppongono la centralità di modelli attivi di apprendi-
mento che danno valore al soggetto di conoscenza; in termini per molti aspetti analoghi, i temi
dell’e-learning chiamano in causa un soggetto di conoscenza che vive il suo ruolo come cen-
trale, un soggetto motivato ad apprendere, capace di tracciare i fili ai quali è legata l’esten-
sione e la costruzione del proprio sapere. All’interno di ogni discorso sulla conoscenza l’indi-
viduo si pone in definitiva, con il suo universo di valori e di conoscenze, come fondamento di
un sistema di scambi e di relazioni di cui egli stesso è in gran parte artefice.

È proprio in questo senso ed all’interno di questa prospettiva che viene posta particolare enfa-
si sul concetto di metacompetenza. Ogni conoscenza finisce così per configurarsi nei termini
di una meta-conoscenza, o meta-competenza, perché è uno strumento flessibile, adattivo,
strategico, capace di permettere ad ogni donna e ad ogni uomo di apprendere sempre, di
apprendere ad apprendere nelle diverse condizioni dell’esistenza. L’individuo, con la sua
capacità di costruire senso e significato, si pone al centro di una rete di conoscenze e sape-
ri che evolve, nella knowledge society, secondo una grande varietà di modi possibili.
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2.4 • LE TEORIE DELL’APPRENDIMENTO E LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ
DELLA CONOSCENZA

È possibile cogliere un nodo essenziale di discussione dei temi relativi alla natura della
conoscenza e dell’apprendimento in corrispondenza alla realizzazione delle prime macchi-
ne intelligenti, intorno al 1950. La ricchezza e la rilevanza dei temi trattati in questo momen-
to, all’interno di questo nodo epistemologico, appare tanto più significativa se si pensa che
tali temi vengono affrontati in relazione alla costruzione dei primi calcolatori e dunque, per
molti aspetti, proprio in relazione alla nascita di quella che verrà definita la società della
conoscenza.

È all’inizio degli anni cinquanta che, negli Stati Uniti come in Europa, diversi rappresentati
delle nascenti scienze cognitive prendono parte alla realizzazione di un importante progetto
di ricerca. Il progetto è finalizzato alla costruzione delle prime macchine intelligenti e vede la
collaborazione di studiosi quali W. Ross Ashby, Gregory Bateson, Warren McCulloch, Heinz
von Foerster, Humberto Maturana, John von Neumann, Jean Piaget, Arturo Rosemblueth, Her-
bert Simon, Conrad Waddington e Norbert Wiener.

In questi anni si discute approfonditamente della natura della conoscenza e di fatto tra i primi
teorici di intelligenza artificiale, impegnati negli Stati Uniti, e gli studiosi europei, raccolti
soprattutto intorno al centro Internazionale di Epistemologia Genetica di Ginevra, si instaura
una stretta collaborazione: collaborazione volta non solo alla costruzione di alcuni tipi di mac-
chine intelligenti, ma anche all’istituzione dei primi corsi di Intelligenza Artificiale nell’insegna-
mento accademico.

I paradigmi della ciberentica e dell’epistemologia costruttivista nascono e si sviluppano
dunque all’interno di due universi molto distanti l’uno dall’altro: un universo sociale in rapi-
do mutamento ed un universo teorico soprattutto legato all’antica tradizione filosofica euro-
pea. Il primo paradigma si configura, già dalla sua nascita, come un progetto pratico volto
a potenziare le dimensioni dell’intelligenza umana e ad offrire delle applicazioni socialmen-
te utili; il secondo trae la sua origine da riflessioni di natura essenzialmente teorica. Tuttavia
pur avendo origini diverse questi due paradigmi si incontrano più volte, nel corso della loro
evoluzione, in relazione a temi fondamentali per la nascita e lo sviluppo della società con-
temporanea.

Rispetto all’incontro di due paradigmi così diversi tra loro è significativo sottolineare come
questo incontro sia legato nello stesso tempo al caso ed alla necessità. Così, da un lato, sem-
bra una coincidenza significativa che alla metà del novecento, dall’una e dall’altra parte del-
l’Atlantico, si studino i meccanismi della conoscenza nell’uomo e nella macchina; d’altro
canto, il fatto che arrivato ad un certo stadio della sua evoluzione l’uomo abbia preso la sua
attività di conoscenza come oggetto di studio è soprattutto una necessità storica: il problema
della conoscenza diventa ad un certo punto centrale per la vita dell’uomo, delle organizza-
zioni e delle istituzioni, della società intera.
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Nei progetti teorici e operativi dei primi studiosi di intelligenza artificiale sono già presenti in
nuce molti di quei temi che, con la piena affermazione della società e dei modelli di organiz-
zazione postindustriali, diventeranno centrali nel discorso sulla conoscenza e sulla formazio-
ne. Si tratta dei temi relativi alla concezione dell’uomo come artefice del proprio sapere, alla
natura attiva dell’apprendimento inteso come sistema biologico capace di adattamento e ria-
dattamento continui; la convinzione che le dinamiche di interpenetrazione tra scienza fonda-
mentale, scienza applicata e tecnologia vanno contribuendo nella più ampia misura a dise-
gnare il volto della società contemporanea; infine la definizione di un modello attivo di appren-
dimento e di conoscenza definiti nei termini di processi vitali ed adattivi capaci, proprio come
le competenze strategiche, di costruzione e di ridefinizione continua.

Al riguardo è significativo ricordare che i ricercatori impegnati per primi nel dominio dell’intel-
ligenza artificiale hanno il comune obiettivo di approfondire lo studio dei meccanismi della
conoscenza umana. Tuttavia, sin dall’inizio, la loro collaborazione vede delinearsi una profon-
da frattura tra due diverse prospettive epistemologiche: se alcuni di essi interpretano infatti la
conoscenza come un’attività di problem solving, gli altri la considerano essenzialmente come
un’attività di learning21.

Questa diversa concezione della conoscenza divide da subito i padri fondatori della ciberne-
tica e suggerisce, evidentemente, due diversi modelli per la costruzione delle macchine intel-
ligenti. Da una parte, c’è chi interpreta i computer come sistemi di computo delle informazio-
ni, per l’elaborazione e la manipolazione di simboli, allo scopo di costruire una rappresenta-
zione formale del mondo esterno. D’altra parte, c’è chi interpreta i computer come strumenti
capaci di simulare il cervello ed il sistema flessibile delle interazioni esistenti tra i neuroni:
secondo questa seconda prospettiva la cognizione è intesa soprattutto come un’azione auto-
creatrice e la macchina intelligente, ispirata ad un principio vitale e biologico, si pone come
un’entità estremamente flessibile e adattiva.

Il primo punto di vista analizza il rapporto tra sistema cognitivo ed ambiente secondo una logi-
ca di corrispondenza: sulla base degli inputs ricevuti, il sistema cognitivo elabora e restituisce
in forma di outputs una rappresentazione del mondo esterno. Il secondo punto di vista ana-
lizza i sistemi come unità autonome, determinate dall’interno nei termini di una logica di coe-
renza.

È importante ancora sottolineare come questa definizione della conoscenza sia legata non
tanto ad una caratterizzazione ontologica quanto ad una scelta epistemologica e metodologi-
ca che chiama in causa, da un lato, i principi dell’adattazionismo evoluzionista e dall’altro
quelli della tradizione costruttivista.

Dietro l’impostazione deterministica, per molti aspetti legata al cognitivismo di stampo statu-
nitense, si nasconde un’epistemologia evolutiva che interpreta il processo cognitivo come
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un’elaborazione lineare di informazioni provenienti dall’esterno; in questa prospettiva la cono-
scenza si riduce ad una performance lineare, a una soluzione meccanica di problemi solleci-
tati dall’ambiente; l’obiettivo della strategia deterministica è quello di adeguare per quanto
possibile lo schema cognitivo alla realtà esterna, di farne una buona rappresentazione e di
dedurne comportamenti efficaci; la mente si pone come un’entità meccanica, una macchina
computazionale soprattutto rivolta all’elaborazione di simboli.

La seconda prospettiva di natura costruttivista assume invece la natura biologica della cono-
scenza come metafora di riferimento, e si pone come obiettivo fondamentale quello di costrui-
re dei modelli che simulino il funzionamento del cervello, del sistema nervoso e dell’organiz-
zazione del vivente. Essa afferma che l’evoluzione di un sistema nasce dall’interno del siste-
ma stesso interessando i diversi momenti e i diversi aspetti della sua storia: in questo senso,
ad esempio, tra i diversi mutamenti che possono originarsi all’interno di una specie sopravvi-
vono quelli che le permettono di evolvere mantenendosi in equilibrio con l’ambiente. Si dice
in tal caso che la specie è adatta fin quando riesce ad interagire con il suo ambiente, fin quan-
do cioè può reagire alle perturbazioni senza mettere in discussione il suo equilibrio interno e
la sua autonomia.

Nel momento in cui si considera la conoscenza come un prolungamento dei meccanismi bio-
logici di adattamento essa diventa un processo iscritto nell’evoluzione naturale, radicata in un
corpo che vive, si muove, agisce e percepisce il mondo che lo circonda. In questo caso l’a-
dattamento riguarda la conservazione dei cicli interni e vitali di una specie, sia essa una spe-
cie cellulare o una specie di relazioni sociali, e non l’astratta capacità di un sistema meccani-
cistico di risolvere i problemi di un ambiente esterno, assoluto e indipendente dalla storia.

La prospettiva di natura costruttivista assume quindi la natura biologica della conoscenza
come metafora di riferimento, e si pone come obiettivo fondamentale quello di costruire dei
modelli che simulino il funzionamento del cervello e dell’organizzazione del vivente. Nel
momento in cui si considera la conoscenza come un prolungamento dei meccanismi biologi-
ci di adattamento essa diventa un processo iscritto nell’evoluzione naturale, una forma di vita
in divenire i cui processi di sviluppo hanno ben poco di meccanico e di lineare, un’attività radi-
cata in un corpo che vive, si muove, agisce e percepisce il mondo che lo circonda.

La lotta che oppone questi due diversi punti di vista sulla natura della conoscenza porterà alla
sconfitta del secondo, già dalla metà degli anni sessanta, e bisognerà attendere gli anni ottan-
ta, con l’emergere della teoria epistemologica della complessità e del connessionismo, per-
ché la mente venga nuovamente concepita come una forma di vita capace di costruire atti-
vamente il proprio rapporto con l’ambiente. Così, da un lato, le teorie sui sistemi complessi
elaborate da studiosi quali Ilya Prigogine, Heinz von Foerster, Humberto Maturana e Franci-
sco Varela affermano la natura attiva del rapporto che l’individuo costruisce con il proprio uni-
verso di riferimento; d’altro canto, osserva Domenico Parisi22, il connessionismo emergente
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nel dibattito sulle scienze dell’artificiale riscopre la concezione biologica ed olistica della
mente: l’intelligenza viene di nuovo concepita nei termini di un processo di adattamento la cui
comprensione è affidata ai meccanismi della sua costruzione e della sua genesi. All’interno di
questa prospettiva e grazie soprattutto all’utilizzo delle simulazioni, la vita artificiale studia il
comportamento dell’organismo nel proprio ambiente ritenendo che l’organismo agisce sul-
l’ambiente tanto quanto il secondo agisce sul primo.

“… esistono, scrive al riguardo Parisi, non una ma due scienze cognitive… da un lato la scien-
za cognitiva computazionale e dall’altro la scienza cognitiva neurale. Per la scienza cognitiva
computazionale la mente è come il software di un computer, è un sistema computazionale,
cioè un sistema di simboli e di regole per manipolare questi simboli. Di conseguenza, come il
software del computer può e deve essere studiato indipendentemente dall’hardware in cui il
software “gira”, così la mente può e deve essere studiata ignorando la macchina fisica che le
fa da supporto, cioè il cervello e più generalmente il corpo… Per la scienza cognitiva neurale
la mente non ha nulla a che fare con il software di un computer, non è un sistema computa-
zionale e per capire la mente bisogna partire dal cervello e dal corpo e dalle scienze che stu-
diano il cervello e il corpo”23.

Le due discipline sono dunque vicine nella misura in cui entrambe chiamano in causa il com-
puter e tentano di capire, secondo i principi della rivoluzione cognitiva, cosa c’è tra uno sti-
molo ed una risposta. Tuttavia esse sono diverse nella misura in cui il computer svolge al loro
interno una diversa funzione e perché quando si apre la scatola nera, in cui entrano gli stimoli
e da cui escono le risposte, la scienza cognitiva computazionale vi trova il computer mentre
la scienza cognitiva neurale vi trova il cervello.

“La scienza cognitiva neurale è più ambiziosa di quella computazionale in quanto aspira a
completare la rivoluzione scientifica iniziata dalla psicologia nella seconda metà dell’ottocen-
to. Della mente e del comportamento umano i filosofi si occupano da millenni ma solo alla fine
dell’ottocento è nata una scienza della mente perché solo alla fine dell’ottocento gli psicologi
hanno cominciato a studiare la mente e il comportamento usando lo stesso metodo di ricerca
delle scienze della natura, cioè gli strumenti di laboratorio… La scienza cognitiva neurale ha
l’ambizione di completare la rivoluzione scientifica della psicologia adottando, nello studio
della mente e del comportamento, non solo gli stessi metodi delle scienze della natura ma
anche lo stesso apparato concettuale di quelle scienze”24. Tutto viene ricondotto all’interno
delle reti neurali, che sono il principale strumento teorico e modellistico della scienza cogniti-
va neurale: i processi della mente e dell’intelligenza vengono interpretati come processi di
adattamento e una grande importanza viene attribuita, in tal senso, allo studio delle loro dina-
miche di trasformazione e di sviluppo. Profondamente diverso è anche il rapporto che queste
due discipline hanno con la filosofia e con il linguaggio. La scienza cognitiva computazionale
attribuisce estrema importanza alla filosofia ed al linguaggio, nella misura in cui concepisce
la mente come un sistema per la manipolazione di simboli astratti. Adottando il vocabolario
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concettuale delle scienze della natura, la scienza cognitiva neurale asserisce invece che per
conoscere la realtà è necessario andare oltre il linguaggio riconoscendo, ad esempio, il ruolo
fondamentale dell’esperienza.

All’interno di questa ridefinizione della conoscenza riacquistano valore e significato molte teo-
rie di impostazione non cognitivista quali la teoria di Dewey, la psicologia di Piaget e di Vygot-
skij, la psicologia ecologica di James Gibson, ma anche i modelli pedagogici di Freinet e Mon-
tessori.

Tra i filosofi, Dewey ha sottolineato tra i primi il ruolo dell’esperienza nell’apprendimento e difat-
ti, secondo molte teorie attuali sull’apprendimento e sulla formazione, l’esperienza si configura
come lo strumento privilegiato di apprendimento già nella vita di tutti i giorni in cui si conosce
la realtà guardandola direttamente, misurandola, agendo su di essa e osservando le conse-
guenze delle proprie azioni. Tra gli psicologi, scrive Parisi25, Piaget ha sottolineato nel modo più
chiaro il ruolo dell’esperienza e dell’attività nello sviluppo cognitivo. Nella misura in cui si
ammette che la conoscenza è una costruzione continua, essa appare strettamente legata all’a-
gire dell’individuo sulla realtà: conoscere un oggetto significa agire su di esso e trasformarlo
per afferrare i meccanismi della sua stessa trasformazione. “Per Piaget non è l’individuo che
risponde agli stimoli provenienti dalla realtà ma è la realtà che risponde agli ‘stimoli’ costituiti
dalle azioni dell’individuo”26. L’intelligenza e la conoscenza della realtà cominciano proprio
dalle interazioni senso-motorie e lo stesso linguaggio trae significato da queste interazioni.

Piaget ha studiato la storia della conoscenza all’interno della storia naturale per mostrare
come la complessità delle risposte manifestate dall’organismo nelle sue interazioni con l’am-
biente potesse prolungarsi nella complessità delle risposte fornite dal soggetto conoscente
nelle interazioni con i propri domini di esperienza. Al livello della biologia l’organismo si adat-
ta costruendo materialmente delle forme nuove e inserendole in quelle dell’universo; a livello
cognitivo l’intelligenza prolunga tale processo di adattamento costruendo mentalmente delle
strutture suscettibili di applicarsi a quelle dell’ambiente.

È all’interno di questa prospettiva, secondo Ceruti27, che il costruttivismo piagetiano può per-
mettere di continuare a costruire al di là della stessa indagine piagetiana sulla conoscenza.
L’epistemologia genetica si pone come un nuovo strumento di esplorazione delle differenti
dimensione dello spirito umano: strumento capace di mettere in relazione questo spirito, da
un lato, con le sue radici naturali e biologiche, dall’altro, con le sue espressioni più esterne
legate al sapere dell’individuo ma anche alla sua realtà sociale e professionale.

Del resto, riguardo l’utilizzo del termine genesi, lo stesso Piaget si preoccupa di chiarire che
esso non designa l’inizio delle conoscenze, ma il processo continuo della loro costruzione.
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Questa costruzione non solo si prolunga dagli organismi biologici più elementari sino alle
espressioni più sofisticate del sapere, ma nel caso dell’intelligenza umana, essa è capace di
tradursi continuamente negli strumenti esistenziali e professionali ritenuti di volta in volta più
adatti alla realtà contingente.

Ne deriva una concezione dello sviluppo mentale comparabile alla costruzione di un com-
plesso meccanismo, il cui graduale aggiustamento ha come risultato una flessibilità e una
mobilità tanto più grande tanto più il suo equilibrio diventa stabile. Anche il problema dell’ap-
prendimento appare fortemente legato al discorso epistemologico sulla natura della cono-
scenza. Nella misura in cui si ammette che la conoscenza è una costruzione continua, essa
appare strettamente legata all’agire dell’individuo sulla realtà: conoscere un oggetto significa
agire su di esso e trasformarlo per afferrare i meccanismi della sua stessa trasformazione.
Viene affermato qui quel concetto di learning by doing cui Dewey aveva già fatto riferimento.
Si tratta evidentemente di un modello attivo di apprendimento legato non alla ricezione passi-
va di stimoli e di informazioni dal mondo esterno, ma alla concezione del soggetto conoscen-
te quale artefice dei propri sistemi di esperienza e di conoscenza.

Il carattere di utizzabilità che ci lega originariamente alle cose, scrivono S Manca e L. Sarti28

fa sì che il mondo sia un mondo agito prima che contemplato, dischiuso dal saper fare pro-
prio di ogni pratica. Il nostro rapporto con il mondo è quindi un rapporto immediato e origina-
rio che ci lega alle cose tramite una comprensione più pratica che teorica. “All’origine del pen-
siero, del linguaggio e delle parole c’è… quella trama densa e complicata di pratiche intrec-
ciate che consente la comprensione e l’interpretazione del mondo in modo intelligente … sono
queste pratiche che scheggiano la pietra, incidono le rupi e le caverne, costruiscono armi e
utensili, edificano le abitazioni, elaborano abiti linguistici, inventano sistemi di scrittura, in una
parola l’insieme di ciò che noi chiamiamo civiltà o cultura, con le sue pratiche intelligenti e sen-
sate”29.

Questa concezione della conoscenza come costruzione ed attribuzione di significati appare
fondamentale all’interno di modelli organizzativi caratterizzati dalla instabilità dell’ambiente e
del mercato, dalla diffusione delle nuove tecnologie, quindi dall’affermazione dei momenti del-
l’informazione, della ricerca, della diffusione di possibili soluzioni. In questo contesto, scrive
Domenico Lipari30, matura anche l’esigenza di riorganizzare le attività ed i luoghi della forma-
zione secondo una rinnovata logica dell’apprendimento. Si tenta di superare una nozione di
adattamento meccanico dell’individuo all’organizzazione per approdare ad approcci centrati
sull’esperienza concreta che gli attori contribuiscono a realizzare. In questo senso la cono-
scenza e la competenza tendono a configurarsi come situated knowledge, cioè come risulta-
to delle occasioni di learning by doing che consentono l’affinamento e la messa in pratica di
capacità intuitive.
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L’apprendere diventa il concetto cruciale a partire dal quale non solo si rivaluta la dimensione
soggettiva di chi partecipa a un evento rendendosi protagonista di una dinamica in cui agi-
scono altri soggetti, ma mette anche in luce la rilevanza dell’interazione, dello scambio, del
dialogo, dell’apprendere insieme. Quest’idea costruttivista si trova oggi sempre più spesso
legata a quella di apprendimento come processo dialogico, sociale e culturale, in cui ogni sin-
golo individuo, quale membro di un gruppo, apprende soprattutto all’interno di un contesto
interattivo, come del resto già sostenuto da Vygotskij, ricevendo cioè sostegno e motivazione
dalla sua zona di sviluppo prossimale.

“La donna e l’uomo, scrive Varchetta, “ritornano” al centro degli eventi di coscienza, cono-
scenza e apprendimento, così come dentro il corso effettivo della loro vita …L’apprendimen-
to lungo questa prospettiva diviene così motore e territorio della nostra identità, trasforman-
dosi dall’apprendimento “in cui siamo”, teatro di una soggettualità passiva e “esposta” all’am-
biente, all’apprendimento “che noi siamo”, con un soggetto capace di condizionare e guida-
re la propria relazione con il mondo”31.
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2.5 • CONOSCENZE E NUOVE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

In questo processo di trasformazione dei modelli dell’organizzazione e della formazione,
segnato dalla centralità e dalla crescita della conoscenza, un ruolo fondamentale è giocato
dalle possibilità di diffusione e di trasmissione del sapere offerte dalle nuove tecnologie della
comunicazione. Il computer, scrive al riguardo Parisi32, rappresenta un elemento centrale nel
discorso sulla modernità e sulla razionalità della società occidentale nella misura in cui este-
riorizza nelle macchine quella razionalità che precedentemente aveva trovato posto solo nella
mente umana e dentro le organizzazioni sociali degli esseri umani.

“Forse già tremila anni fa la cosiddetta arte del Paleolitico superiore… è stata una conse-
guenza ma anche una causa di un ampliamento delle nostre capacità cognitive di immagina-
re, prevedere, ricordare, sentire da soli e insieme agli altri. Certamente, l’adozione della scrit-
tura alfabetica … ha avuto un ruolo importante nell’emergere della civiltà greca e quindi di
quella occidentale. La permanenza e l’oggettività delle parole scritte, rispetto alla volatilità di
quelle dette, ha accresciuto le possibilità della memoria e l’accumulazione della conoscenza
ed ha … contribuito alla comparsa della filosofia, della scienza e della democrazia politica
nella Grecia classica. Quasi un millennio dopo, l’avvento della stampa ha reso possibile il
crearsi di comunità estese di ricercatori e scienziati, distanti nello spazio e anche nel tempo,
con scambi facilitati e accelerati dalla riproducibilità meccanica dei libri”33.

Il computer rappresenta una tecnologia cognitiva dalle potenzialità infinitamente più grandi
e innovative rispetto ad altre tecnologie vecchie e nuove come l’arte, la scrittura e la stampa
ma anche il telefono, la radio e la televisione. Il computer costituisce un fondamentale e inno-
vativo strumento di conoscenza, nella misura in cui crea i primi artefatti cogniti e comunica-
tivi con cui è possibile interagire. Se la realtà è ciò con cui interagiamo possiamo dire che il
computer allarga e crea un più di realtà mentale e sociale, esso ci presenta delle informa-
zioni e reagisce alle nostre azioni proprio come fanno la nostra mente e in buona misura le
altre persone34.

Le tecnologie cognitive pre-computer erano profondamente diverse: un libro si poteva legge-
re, si poteva scriverci sopra, metterci un segnalibro; al telefono si poteva ascoltare o parlare,
al cinema si potevano vedere immagini in movimento, ma è con il computer che si sono mol-
tiplicate le interazioni tra l’uomo e l’artefatto; interazioni che si sono amplificate all’infinito gra-
zie ad internet dal momento che in ogni istante in questo universo si aggiungono nuove infor-
mazioni, nuove forme di socialità, nuovi modi di comunicare e di interagire.

Ma ciò che è più importante sottolineare oltre al potere di comunicazione che esso conferisce
è il fatto che il computer può essere uno specifico ed importante strumento di apprendimen-
to. Fino ad oggi si imparava leggendo un libro o interagendo con un insegnante, ascoltando
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le sue lezioni o dialogando con lui. Ma si può imparare anche interagendo con un computer
ed è proprio in questo senso che si realizza l’apprendimento attraverso l’esperienza.

“Ci sono due modi di imparare, cioè di conoscere e capire la realtà: si impara attraverso il lin-
guaggio, perché qualcuno ci racconta come è fatta la realtà e ce la spiega, e si impara attra-
verso l’esperienza, osservando la realtà e interagendo con essa. Conoscere e capire la realtà
attraverso le parole è stata fino ad oggi la modalità di apprendimento dominante nelle società
moderne. Oggi però gli sviluppi delle tecnologie informatiche stanno aprendo nuove possibi-
lità all’altro apprendimento, quello che passa attraverso l’esperienza, e forse questi sviluppi
consentiranno all’apprendimento attraverso l’esperienza di competere con quello attraverso il
linguaggio nelle società del futuro”35.

Lo scenario tipico dell’apprendimento attraverso il linguaggio è la lezione del docente o la let-
tura di un libro. Lo scenario tipico dell’apprendimento attraverso l’esperienza è invece la vita
di tutti i giorni. Esistono importanti differenze tra il fatto di imparare attraverso il linguaggio ed
il fatto di imparare attraverso l’esperienza. Attraverso il linguaggio si può apprendere su tutto,
sul passato, su ciò che è lontano nello spazio e nel tempo, su ciò di cui non si può fare espe-
rienza diretta perché è infinitamente piccolo o infinitamente grande. Qualunque aspetto della
realtà può essere descritto e spiegato usando le parole. Imparare attraverso l’esperienza pos-
siede invece un limite essenziale, dovuto all’impossibilità di fare esperienza diretta di quegli
aspetti della realtà che non possiamo osservare con gli occhi o con gli altri sensi e sui quali
non possiamo agire direttamente.

L’avvento del computer, osserva Parisi36, ha reso comunque possibile un nuovo modo di
conoscere la realtà, attraverso la creazione di una realtà virtuale, di una sua copia semplifi-
cata, vale a dire attraverso la sua riproduzione all’interno di una simulazione. Le simulazioni,
quali strumenti attivi di conoscenza, rappresentano un’importante novità sia dal punto di vista
epistemologico che dal punto di vista del concreto potere conoscitivo della scienza; non è un
caso che esse vengano adottate in misura crescente in tutte le discipline scientifiche, dalle
scienze fisiche e biologiche alle scienze cognitive a quelle sociali ed economiche.

In questa prospettiva, secondo Parisi, una differenza fondamentale tra l’apprendimento attra-
verso il linguaggio e l’apprendimento attraverso l’esperienza è legata al fatto che con le tec-
nologie cognitive e comunicative pre-computer tutto avviene nella nostra mente. “Natural-
mente noi non siamo veramente passivi con gli artefatti cognitivi e comunicativi tradizionali,
con i quadri, i libri, il cinema, la televisione… Leggendo un libro, guardando un quadro o un
film o, più raramente, la televisione, la mente lavora e la nostra vita emotiva è in movimento.
Ma il senso di avere a che fare con la realtà ce l’abbiamo quando ci accorgiamo che, agen-
do fuori di noi, quello che è fuori di noi cambia in risposta alle nostre azioni e ciò è possibile
solo con il computer”37.
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È proprio in questo senso che la simulazione è uno strumento di apprendimento38, una volta
che la simulazione è stata costruita uno studente può imparare a conoscere e capire quella
parte della realtà interagendo con la simulazione; e questo come si è detto non solo e non
tanto osservando passivamente quello che la simulazione presenta ma agendo sulla simula-
zione, cioè sui comandi del computer, e osservando come la simulazione reagisce alle nostre
azioni.

La simulazione è dunque anche un laboratorio didattico virtuale; al suo interno si impara come
è fatta la realtà agendo in condizioni controllate, vale a dire agendo sulla realtà e osservando
le conseguenze delle proprie azioni. Il fatto che le simulazioni siano realtà costituisce una
novità per la scienza. E questo assimila la scienza, che è un’impresa volta a conoscere e capi-
re la realtà, alla tecnologia che è un’impresa volta a modificare la realtà e ad aggiungere ad
essa dei nuovi elementi. In questa prospettiva le simulazioni sono importanti perché fanno
penetrare più profondamente nella scienza e nel rapporto conoscitivo, che lega l’individuo al
mondo, “la potente carica innovativa che il computer sta manifestando in ogni settore della
vita sociale e individuale”39.

Appare chiaro in definitiva come sia il linguaggio che la visualità siano potenti strumenti cogni-
tivi degli esseri umani. Perciò il fatto che la visualità abbia avuto un ruolo così marginale nella
conoscenza ha privato la conoscenza stessa di uno strumento cognitivo per cui gli esseri
umani sembrano particolarmente dotati. Conoscere con la simulazione cambia questo stato
di cose nella misura in cui il computer rende possibili le visualizzazioni. Una delle conse-
guenze più importanti del computer dal punto di vista della sua influenza sulle nostre capa-
cità ed attività cognitive è che esso consente di visualizzare i processi e ci permette di inte-
ragire con le visualizzazioni, cioè di compiere azioni che modificano ed influenzano quello che
vediamo.
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3.1 • CRITICA DELL’USO ATTUALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 
PER SCOPI DI APPRENDIMENTO

Questa sezione del nostro lavoro comprende due capitoli. In questo primo capitolo viene cri-
ticato il modo in cui le nuove tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione sono
usate oggi per scopi di apprendimento e di formazione. Le grandi potenzialità di innovazione
delle nuove tecnologie emergono quando il canale che viene usato per la comunicazione e
l’apprendimento è quello non verbale delle visualizzazioni, delle animazioni, delle simulazioni,
degli ambienti immersivi e interattivi. Invece le nuove tecnologie digitali sono usate come “botti
nuove per un vino vecchio”, cioè come contenitori nuovi per il tradizionale canale attraverso il
quale da millenni passano l’apprendimento e la formazione: il linguaggio verbale.

Nel capitolo successivo, il capitolo 4, si descrive un esempio concreto di uso delle simula-
zioni come strumenti di apprendimento. Viene descritto un modello simulativo della globaliz-
zazione culturale, cioè dell’emergere, che oggi si intravede, di una cultura globale al livello
dell’intera Terra. La simulazione, che è disponibile nel CD allegato al presente volume e su
Internet, consente a un utente/studente di arrivare a una migliore comprensione della globa-
lizzazione culturale vedendo sullo schermo del computer i fenomeni dell’assimilazione cultu-
rale e del cambiamento culturale, agendo sui fattori e sulle condizioni che influenzano que-
sti fenomeni, e osservando le conseguenze delle sue azioni. Si realizza in questo modo un
apprendimento attraverso l’esperienza, cioè attraverso il vedere e il fare - anche se all’inter-
no di un mondo simulato e non nella realtà effettiva - che è molto diverso dal tradizionale
modo di apprendere attraverso il linguaggio dei libri letti e delle lezioni ascoltate. Questo
modo di apprendere basato sull’esperienza può diventare un’importante aggiunta agli stru-
menti disponibili per la formazione, integrandosi con il tradizionale canale del linguaggio ver-
bale e aiutando a superare i limiti del linguaggio verbale come strumento di apprendimento
e formazione.
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3.2 • IL LINGUAGGIO QUALE STRUMENTO FONDAMENTALE
DELL’APPRENDIMENTO E STRUMENTO
DI BASE DELLA FORMAZIONE

Nei sistemi e nelle attività istituzionali della formazione - dalla scuola all’università, dalla for-
mazione professionale a quella aziendale - si dà per scontato che la trasmissione delle cono-
scenze, gli apprendimenti delle competenze, la comprensione della realtà, debbano avvenire
attraverso il canale del linguaggio. Per convincersi di questo basta osservare quello che fa
uno studente quando studia e impara. Lo studente:

- ascolta lezioni;
- legge testi;
- prende appunti da lezioni o da testi;
- ripete e memorizza testi;
- produce testi;
- fa esercizi che usano il linguaggio;
- risponde a domande dell’insegnante;
- partecipa a discussioni.

Che cosa hanno in comune tutte queste attività attraverso le quali si suppone che lo studen-
te apprenda? Queste attività hanno in comune il fatto che lo studente ha sempre a che fare
soltanto con le parole del linguaggio, con, in qualche caso, l’aggiunta di altri simboli come
quelli della matematica. Il ruolo di altri tipi di attività, di altri canali di conoscenza della realtà,
di altri mezzi di comprensione e apprendimento, è del tutto marginale: lo studente vede qual-
che figura su un libro, guarda o più raramente disegna un grafico, una mappa, e poco altro.
È al linguaggio verbale che nelle istituzioni e nelle attività di formazione è affidato il compito di
trasmettere le conoscenze e la cultura e di costituire il canale e il mezzo dell’apprendimento.

Questo succede, letteralmente, da millenni, e la tradizione è talmente consolidata che non si
immagina neppure che la formazione e l’apprendimento possano avvenire in altri modi. Eppu-
re nella vita di tutti i giorni gli esseri umani conoscono e capiscono la realtà non solo attraver-
so il linguaggio ma anche, e soprattutto, attraverso l’esperienza, cioè attraverso il vedere e il
fare. Vedono e toccano cose, agiscono sulle cose, osservano gli effetti delle loro azioni sulle
cose e tengono conto di questi effetti. Il linguaggio è spesso presente nella loro esperienza,
ma quasi mai da solo. Accompagna, commenta, spiega l’esperienza, ma non sostituisce l’e-
sperienza. Invece nelle attività istituzionali della formazione il linguaggio è praticamente da
solo. Tutto avviene attraverso il linguaggio e solo attraverso il linguaggio. Quello che arriva allo
studente sono parole, e quello che lo studente deve fare è produrre parole. La realtà non lin-
guistica, l’esperienza del vedere e fare, semplicemente non ci sono.

Ma, nonostante questo affidarsi praticamente esclusivo al linguaggio delle tradizionali attività
e istituzioni della formazione, l’esperienza del vedere le cose e dell’agire sulle cose rimane un
potente strumento di conoscenza e di comprensione della realtà. L’esperienza è “il tipo di
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insegnante più difficile: prima ti fa l’esame e poi ti spiega la lezione” (come ha scritto un auto-
re anonimo sul muro di una libreria a Roma).

Anche nello sviluppo dell’individuo l’esperienza diretta, il vedere e il fare, hanno un ruolo fon-
damentale. Per un intero anno a partire dalla nascita, nella vita del bambino il linguaggio sem-
plicemente non c’è, ma la mente del bambino cresce ugualmente perché il bambino vede e
tocca le cose e agisce su di esse. Il linguaggio compare solo a 1 anno e compare proprio per-
ché, come ha spiegato lo psicologo Jean Piaget, poggia le sue basi sull’esperienza non lin-
guistica che il bambino ha fatto in precedenza e che continua ad accumularsi. I suoni del lin-
guaggio acquistano un significato per il bambino perché nella sua esperienza questi suoni co-
variano sistematicamente con specifiche cose che il bambino vede, sente, tocca, e con spe-
cifiche azioni che il bambino compie e vede compiere dagli altri sulle cose40. Questo continua
fino a sei anni. Poi a sei anni, entrando nella scuola, l’esperienza del vedere e del fare rimane
fuori dell’aula scolastica e gli apprendimenti scolastici e tutta la formazione vengono affidati al
solo linguaggio.

Naturalmente ci sono delle ragioni perché le cose stiano così, cioè perché il linguaggio sia di
fatto il canale praticamente esclusivo degli apprendimenti istituzionali.

Come canale di apprendimento e come strumento di formazione il linguaggio offre molti van-
taggi. Il primo vantaggio è pratico. La formazione tradizionalmente avviene attraverso l’intera-
zione e la comunicazione tra insegnanti e allievi, e gli insegnanti posseggono naturalmente il
linguaggio per comunicare con gli allievi, sanno come usarlo per insegnare e possono inse-
gnare tutto usando il linguaggio. Questo vale per il linguaggio orale delle lezioni e vale anche
per il linguaggio scritto dei libri. Ogni cosa può essere descritta, analizzata e spiegata con un
testo scritto. Perciò, se si usa il linguaggio come canale di apprendimento, la formazione può
essere realizzata in modo facile, naturale, economicamente poco dispendioso.

Gli altri vantaggi del linguaggio per l’apprendimento appaiono più importanti. Imparare attra-
verso il linguaggio permette di arrivare a quella conoscenza e comprensione delle cose che
è possibile solo con il linguaggio, una conoscenza/comprensione esplicita, cosciente, gene-
rale, astratta, che può essere discussa con gli altri. L’esperienza del vedere e del fare di per
sé non produce questo tipo di conoscenza e comprensione della realtà. Produce una cono-
scenza più intuitiva, implicita, specifica, personale. Inoltre il linguaggio contiene in sé l’espe-
rienza filtrata e sistematizzata delle generazioni passate, e perciò imparare attraverso il lin-
guaggio significa avere accesso a questa esperienza sociale e non più solo individuale, e di
sfruttarla, superando i limiti del tempo e dello spazio.

Ma ci sono anche ragioni più generali di ordine culturale, almeno per quel che riguarda la tra-
dizione culturale dell’Occidente, che spiegano perché il linguaggio costituisce il pilastro del-
l’educazione e della formazione. Nella tradizione culturale dell’Occidente il linguaggio non è
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solo il pilastro dell’educazione e della formazione ma è anche il pilastro della concezione del-
l’uomo. Secondo la Bibbia, “all’inizio era la parola”. Il linguaggio è ciò per cui gli esseri umani
sono esseri umani. Gli esseri umani sono diversi dagli altri animali perché hanno la ragione e
perché parlano, ma le due cose sono un po’ la stessa cosa se, in greco, “logos”, la ragione,
ha la stessa radice di “leghein”, dire. Anche politicamente, il parlare in pubblico per dire e
difendere le proprie ragioni ha un ruolo centrale nello svolgimento della vita sociale e nell’ori-
gine della democrazia, un’altra cosa di cui la tradizione culturale dell’Occidente va fiera. E
ancora, la filosofia, un altro prodotto importante di questa tradizione culturale, è da sempre
analisi e argomentazione linguistica, e lo è in modo particolarmente esplicito in tutte e due le
sue varianti novecentesche, la filosofia “analitica”, che è sostanzialmente filosofia linguistica,
e la filosofia “continentale”, per la quale, come ha detto il filosofo Gadamer in un’intervista, “la
realtà, nella misura in cui la si può conoscere, è linguaggio”.
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3.3 • I LIMITI DEL LINGUAGGIO COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO

Ma il linguaggio come canale di apprendimento e come strumento di formazione ha anche dei
limiti.

Un primo limite riguarda la motivazione ad apprendere. Per molti studenti, giovani e adulti, stu-
diare e imparare sono e rimangono attività noiose, faticose, di per sé non molto motivanti.
Dover imparare solo ascoltanto lezioni e spiegazioni o leggendo libri e altri testi non fa che
rendere il problema della motivazione ancora più serio. Imparare dal linguaggio, orale o scrit-
to, richiede forte concentrazione dell’attenzione, sforzo di stabilire collegamenti tra concetti
astratti, passività o addirittura immobilità dal punto di vista fisico, tutte cose che a molti stu-
denti non riescono facilmente, specialmente se non sono accompagnate da nessuna ricom-
pensa esterna immediata, come accade quando si studia e si impara.

Un secondo limite del linguaggio come canale di apprendimento è che il linguaggio può facil-
mente dar luogo ad apprendimenti superficiali, puramente verbali e mnemonici, “appiccicati”,
non integrati in quello che lo studente già sa, e quindi facilmente dimenticati, mentre un buon
apprendimento richiede comprensione, collegamenti con esperienze precedenti, con cose
viste e fatte, con cose dotate di senso per chi impara, e solo in questo modo può lasciare una
traccia profonda e permanente nella sua mente. Ma se il canale attraverso cui si impara è solo
il linguaggio, questa comprensione e questi collegamenti non si ottengono facilmente.

Il terzo limite è che apprendere attraverso il linguaggio presuppone che nello studente esista
un buon linguaggio, cioè presuppone che chi deve apprendere possegga un vocabolario suf-
ficientemente ampio e una buona capacità e facilità linguistica. Se le cose non stanno così,
se chi deve apprendere non possiede un buon vocabolario, esteso e che copra argomenti di
tipo intellettuale, e non ha abitudine o propensione al linguaggio, allora studiare attraverso il
solo linguaggio non può non creare problemi e produrre apprendimenti limitati.

Tutti questi problemi e questi limiti del linguaggio come strumento di studio e di apprendi-
mento oggi sono diventati ancora più seri e più gravi per i cambiamenti che sono avvenuti e
stanno avvenendo nella società. Mentre in passato l’educazione era riservata a relativamente
pochi individui, in genere provenienti da famiglie che li avevano pre-attrezzati, cognitivamen-
te, linguisticamente e motivazionalmente, a una scuola basata esclusivamente sul linguaggio,
oggi la scuola è diventata di massa, cioè rivolta a tutti, che siano in possesso o meno di un
buon linguaggio e che siano attrezzati o meno a filtrare tutta la realtà attraverso il linguaggio.
Inoltre la formazione oggi deve continuare per tutti anche in età adulta perché la società è
diventata una “società della conoscenza”, cioè una società in cui le attività lavorative per esse-
re svolte richiedono quantità sempre maggiori di conoscenze e di abilità e il rinnovamento
continuo di tali conoscenze e abilità. Ma per ragioni anche soltanto statistiche, non ci si può
aspettare che tutti posseggano una forte motivazione a studiare e sufficienti capacità lingui-
stiche che permettano a tutti di imparare senza problemi da una scuola o comunque da un’at-
tività formativa che insegna solo attraverso il linguaggio.
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Un altro cambiamento recente che è avvenuto nella società e che rende oggi un apprendi-
mento basato esclusivamente sul linguaggio più problematico di quanto fosse in passato è il
crescente spazio che si sono conquistati nella società i mezzi di comunicazione non verbali,
ma visivi, interattivi e immersivi, a spese dei mezzi di comunicazione verbali. In questo modo
la scuola e in genere le istituzioni della formazione, nelle quali il linguaggio verbale è ancora
il mezzo di comunicazione prevalente, tendono a diventare ristrette enclaves superverbali
all’interno di società in cui il linguaggio è sempre più sfidato e in qualche modo ridimensiona-
to dai mezzi di comunicazione non verbali. Questo non può non creare una situazione di dif-
ficoltà sia per le istituzioni di formazione che per gli studenti.

Con la globalizzazione il linguaggio rivela infine oggi un ulteriore limite. Con la globalizzazio-
ne e lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione, in particolare di Internet, diventa pos-
sibile e necessario studiare e imparare in ambienti condivisi, in modo collaborativo e aperto
alle culture e alle esperienze di popoli lontani. Ma dire linguaggio significa dire lingue diver-
se, senza che ci siano possibilità di comprensione reciproca tra coloro che parlano lingue
diverse. Quindi il linguaggio e l’apprendere attraverso il solo linguaggio rappresentano un
ostacolo alla globalizzazione e all’apprendere in quell’ambiente globale che è Internet.
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3.4 • L’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER SCOPI 
DI APPRENDIMENTO

Nelle pagine precedenti abbiamo elencato le ragioni che spiegano perché il linguaggio è tra-
dizionalmente il canale privilegiato e quasi esclusivo della formazione e perché la scuola e le
attività formative ignorino il vedere e il fare come modi di apprendimento e di comprensione
della realtà. Ma non abbiamo menzionato la ragione forse più importante che spiega la cen-
tralità del linguaggio nell’ambito dell’apprendimento e della formazione. L’esperienza diretta
della realtà, il vedere e il fare, possono essere canali appropriati di apprendimento e di tra-
smissione culturale in società molto semplici dal punto di vista organizzativo, economico e
tecnologico. In società di questo tipo si può imparare quello che è necessario imparare
vedendo direttamente le cose e agendo sulle cose e vedendo quello che fanno gli altri, senza
dover passare necessariamente attraverso il linguaggio. Ma queste società ce le siamo lascia-
te alle spalle da molto tempo. Le società di oggi sono molto diverse. Con il crescere della com-
plessità sociale e economica, gli studenti, a tutti i livelli e in tutte le istituzioni di formazione,
non debbono imparare mestieri artigianali e come è fatto il solo ambiente che sta immediata-
mente intorno a loro, ma debbono imparare cose complesse e astratte e debbono imparare
intorno a cose che sono lontane nel tempo e nello spazio, troppo grandi fisicamente e che
durano troppo tempo, troppo complesse, troppo astratte perché possano essere portate fisi-
camente dentro un’aula scolastica e essere oggetto di esperienza diretta da parte degli stu-
denti. Come si fa a imparare la geografia di un continente, quello che è avvenuto in una
società del passato, come funziona una complessa organizzazione sociale o un mercato,
come è articolata una astratta spiegazione scientifica, attraverso l’esperienza diretta del vede-
re e dell’agire sulle cose? Invece il linguaggio può parlare di tutto. Tutto può essere descritto,
raccontato, analizzato, e spiegato a voce da un insegnante che fa lezione o in un libro.

Se le cose stanno così, il linguaggio è chiaramente indispensabile a scuola e nella formazio-
ne in genere. Il linguaggio potrà anche avere dei limiti, ma questi limiti sono superabili. Del lin-
guaggio l’apprendimento e la formazione non possono fare a meno.

Ma è proprio così? Negli ultimi decenni del secolo scorso ci sono stati sviluppi eccezionali
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione basate sul codice digitale, sviluppi e
innovazioni che continuano ancora oggi e continueranno in futuro. Tradizionalmente la scuola
e la formazione in genere non hanno avuto molto a che fare con la tecnologia e con i cam-
biamenti tecnologici, con nessuna tecnologia e con nessuna innovazione tecnologica. L’edu-
cazione e la formazione hanno bisogno di poco, in termini di tecnologia: libri, penne, matite,
carta su cui scrivere, gesso e lavagna. Ma i cambiamenti tecnologici di cui stiamo parlando,
i progressi recenti delle tecnologie digitali, riguardano proprio i modi di trasmissione delle
conoscenze, i canali di apprendimento, gli strumenti di lavoro intellettuale, cioè proprio il
campo in cui operano le istituzioni della formazione. Per questo è legittimo e inevitabile chie-
dersi: quali sono le implicazioni delle tecnologie digitali per il ruolo che nella formazione e nel-
l’apprendimento debbono e possono esercitare da un lato il linguaggio e dall’altro l’esperien-
za del vedere e del fare?



58

Lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione è stato accom-
pagnato fin dall’inizio da tentativi di usare queste tecnologie per gli scopi dell’apprendimento
e della formazione. L’ “istruzione programmata”, le “macchine per insegnare”, gli scrambled
books (che non erano altro che ipertesti ancora in forma cartacea) sono stati temi di ricerca e
oggetto di diversi tentativi di applicazione, almeno negli Stati Uniti, fin dagli anni ’60 del seco-
lo scorso, cioè prima della comparsa dei personal computer e quindi della possibilità di usare
il computer nella formazione. Le risorse tecniche, economiche, scientifiche e culturali che
sono state profuse successivamente nei tentativi di applicare le nuove tecnologie digitali alla
formazione e all’apprendimento sono state considerevoli. Quali sono stati allora i risultati?

In questa sede non è possibile fare un bilancio complessivo di quanto le effettive attività di for-
mazione dei diversi tipi e ai diversi livelli siano state influenzate dalle nuove tecnologie e di
quali siano i risultati ottenuti. Diremo qualcosa soltanto per quel che riguarda l’impatto delle
nuove tecnologie sull’educazione scolastica, ma tenendo presente che il problema di quale
debba essere il canale di comunicazione e di apprendimento da usare nella formazione si
pone sostanzialmente allo stesso modo in ogni tipo di formazione.
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3.5 • L’EFFETTO “ZERO”

In Communications of the ACM, la rivista ufficiale dell’associazione americana degli informa-
tici, Elliot Soloway, un professore che insegna informatica e pedagogia all’Università del Michi-
gan e che è uno degli studiosi più noti e più entusiasticamente favorevoli all’uso delle nuove
tecnologie nell’educazione, ha pubblicato abbastanza di recente un articolo intitolato “25 anni
di nuove tecnologie nelle scuole degli Stati Uniti”41, “gli effetti delle nuove tecnologie sulla for-
mazione primaria e secondaria nei 25 anni passati sono stati zero… Nel suo complesso la
scuola va avanti nel suo lavoro quotidiano ignorando i profondi cambiamenti che il computer
e le nuove tecnologie hanno prodotto in molti settori della vita sociale, dalle nuove modalità di
produzione di beni e di servizi ai nuovi metodi di ricerca nella scienza, dai nuovi modi di gesti-
re le imprese e più in generale la vita economica alle nuove modalità di espressione della
creatività nel campo dell’arte e della musica”42.

A sostegno di queste affermazioni si può citare una ricerca empirica condotta nelle scuole ele-
mentari e medie inferiori in Israele e pubblicata su una importante rivista di economia43. Nella
ricerca sono stati confrontati i risultati ottenuti su test di profitto scolastico di matematica e di
lingua materna in classi che usavano il computer e in classi che non lo usavano. Il confronto
dice che l’uso del computer nella scuola non produce nessun apprendimento migliore rispet-
to a quello che si ottiene con i metodi di insegnamento tradizionali, anzi talvolta peggiore. È
interessante che la ricerca sia uscita su una rivista di economia, dato che, se questi sono i
risultati che si ottengono, si pone il problema economico se abbia senso destinare risorse eco-
nomiche all’acquisto di computer per le scuole e alla formazione degli insegnanti nell’uso del
computer, rispetto ad altri possibili usi delle risorse.

Perché le cose stanno così? Perché l’uso delle nuove tecnologie nell’educazione non produce
risultati nonostante che a priori queste tecnologie sembrano avere considerevoli potenzialità
dal punto di vista dell’apprendimento? Secondo Soloway, perché le tecnologie abbiano effetti
positivi sull’educazione scolastica è necessario che siano soddisfatte una serie di condizioni:

• è necessario che vi siano un numero sufficiente di computer nelle scuole;
• è necessario che vi sia una preparazione adeguata degli insegnanti;
• è necessario che esistano materiali di apprendimento adeguati che funzionano effettiva-

mente;
• è necessario che i risultati che si ottengono siano valutati in modo appropriato;
• è necessario che vi sia un supporto adeguato da parte delle strutture scolastiche e ammi-

nistrative;
• è necessario che vi sia un supporto adeguato da parte delle famiglie e della comunità.
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Queste condizioni raramente sono soddisfatte, anche in un paese come gli Stati Uniti che è
un po’ la patria delle nuove tecnologie e che ha una cultura in genere favorevole alle nuove
tecnologie. Il risultato è che l’impatto delle nuove tecnologie sulla scuola, nonostante tutti gli
investimenti fatti finora, è praticamente nullo. Anzi è possibile che le cose stiano ancora peg-
gio. L’introduzione delle nuove tecnologie nella scuola può non solo non produrre nessun effet-
to, nel senso che l’apprendimento dei ragazzi non viene migliorato e le scuole funzionano oggi
come funzionavano prima dell’avvento del computer, ma può produrre danni. In una scuola
che è in crisi a livelli talmente profondi che i suoi veri problemi raramente vengono riconosciuti
e analizzati44, l’introduzione delle nuove tecnologie tende ad avere l’effetto di distruggere la
vecchia scuola senza costruire una scuola nuova.

Nel loro articolo Soloway e i suoi colleghi45 si concentrano sulla prima delle condizioni che
devono essere soddisfatte perché possa esserci un impatto positivo delle tecnologie sull’e-
ducazione scolastica, e cioè sul fatto che deve esserci, sul piano strettamente quantitativo, un
accesso adeguato alla tecnologia, cioè un numero sufficiente di computer in ogni scuola. Dai
risultati di una loro inchiesta effettuata negli Stati Uniti risulta che in quel paese c’è un com-
puter in media ogni 5 studenti (in Israele un computer ogni 10 studenti) ma che nella maggior
parte delle scuole primarie e secondarie uno studente usa il computer per soli 15 minuti alla
settimana (i dati relativi ai paesi europei e ancora più quelli relativi all’Italia sono in genere
ancora peggiori). Inoltre il computer viene usato in quei 15 minuti soprattutto per gli insegna-
menti che possiamo chiamare “interni” al computer, cioè per imparare a usarlo, per imparare
a usare i programmi più diffusi come Word, Excel e Internet, per imparare a programmare, e
così via. L’uso del computer per gli apprendimenti delle materie scolastiche - lingua materna,
matematica, scienze e storia - è ancora più limitato. Secondo Soloway il libro ha cominciato
ad avere un vero impatto sull’educazione scolastica solo quando ogni studente ha potuto
avere la sua copia personale di un libro. Allo stesso modo il computer potrà avere un impatto
solo quando ciascuno studente avrà il suo computer individuale e questo computer starà sul
suo banco e non in una speciale “aula di informatica”. Questo però non è qualcosa che sia
facile da realizzare dato che i computer costano troppo e semplicemente non c’è la volontà,
negli Stati Uniti come negli altri paesi economicamente avanzati, di spendere così tanto per la
scuola.
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3.6 • NON CI SONO MATERIALI DI APPRENDIMENTO ADEGUATI

La presenza di un numero sufficiente di computer nelle scuole è certamente una condizione
importante perché le nuove tecnologie possano svolgere un ruolo importante nell’apprendi-
mento, e gli stati, incluso quello italiano, spendono la maggior parte delle loro risorse desti-
nate alle tecnologie proprio per comprare computer per le scuole. Ma non è la condizione
essenziale. Prima di tutto, i cambiamenti così veloci nelle tecnologie digitali fanno intravedere
altri modi, meno dispendiosi, per effettuare formazione passando attraverso le tecnologie: i
computer palmari (la soluzione proposta da Elliot Soloway nel suo articolo), i telefoni cellulari,
e soprattutto Internet. Ma la vera ragione per cui le tecnologie in quanto tali non sono la con-
dizione essenziale è che le tecnologie possono essere scatole vuote, senza niente dentro.
Una condizione essenziale che deve essere soddisfatta affinché le nuove tecnologie possa-
no avere effetti positivi sugli apprendimenti scolastici, è l’esistenza di materiali di apprendi-
mento adeguati, e questa condizione è ancora meno soddisfatta di quella di un numero suffi-
ciente di computer nelle scuole.

Che si tratti di una condizione essenziale - forse della condizione essenziale - è ovvio. Il com-
puter non è qualcosa di magico, per cui la sua stessa presenza e disponibilità in classe risol-
vono qualcosa. Che il computer sia presente nella scuola e sia usato dai ragazzi è in ogni
caso un fatto positivo dato che fuori della scuola la società è piena di computer e di nuove
tecnologie, e per questo semplice motivo la scuola, se deve preparare i ragazzi a vivere nella
società di oggi, anzi di domani, non può non avere tra i suoi obbiettivi quello di creare nei
ragazzi una familiarità con il computer e con le nuove tecnologie, ad esempio Internet. Però
questo chiaramente è un po’ poco. Una familiarità con le nuove tecnologie i ragazzi se la
fanno, se se la fanno, fuori della scuola. Dall’uso del computer ci si aspettano dei vantaggi
anche e soprattutto dal punto di vista degli apprendimenti scolastici. Studiare con il computer
dovrebbe servire a imparare meglio e di più la lingua materna e le lingue straniere, la mate-
matica, le scienze, la storia, l’educazione civica. Questo non succede non tanto perché i com-
puter a scuola sono pochi, ma soprattutto perché non esistono materiali di apprendimento per
le diverse materie scolastiche che siano adeguati, effettivamente usabili, sufficientemente
motivanti, e capaci in maniera dimostrabile di produrre apprendimenti, possibilmente meglio
dei metodi tradizionali.

Perché allora non esistono materiali di apprendimento che sfruttino in modo adeguato il com-
puter ai fini dell’apprendimento? Le ragioni sono almeno tre.

3.6.1 • RAGIONI ECONOMICHE
La prima ragione è che produrre materiali di apprendimento adeguati per il computer costa
parecchio e, come non ci sono soldi pubblici perché ogni studente abbia il suo computer a
scuola, ci sono ancora meno soldi pubblici per la produzione di materiali di apprendimento
adeguati che “girino” su questi computer. Materiali di apprendimento adeguati significa ad
esempio materiali che abbiano un livello di sofisticazione grafica e di interazione immersiva
che si avvicini a quello, così elevato, dei computer games attuali, a cui i ragazzi sono abitua-
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ti. Ma l’industria dei computer games è un’industria con un giro enorme di denaro, completa-
mente fuori della portata di chi produce o dovrebbe produrre materiali di apprendimento. Tra
l’altro, mentre esiste una industria molto forte e sviluppata che produce computer e software
applicativo standard e che può esercitare pressioni perché lo stato investa nell’acquisto di
computer per le scuole (si pensi alla Microsoft o alla Apple), non esiste nessuna o quasi nes-
suna industria per la produzione di materiali di apprendimento, e quindi non c’è nessuna pres-
sione sullo stato riguardo a questi problemi.

Ma lo stesso quadro economico complessivo all’interno del quale dovrebbero essere prodot-
ti, venduti, acquistati e usati i materiali di apprendimento per il computer è meno chiaro che
nel caso dell’acquisto dei computer in quanto tali. I computer da mettere nelle scuole ci si
aspetta che sia lo stato a comprarli e a metterli a disposizione delle scuole. Ma per quel che
riguarda il software di apprendimento che deve “girare” su questi computer? I software di
apprendimento somigliano ai libri scolastici, e i libri scolastici li producono le imprese private,
cioè gli editori scolastici, e li comprano le famiglie. Che ruolo deve svolgere lo stato nel cir-
cuito economico “produttori di software di apprendimento-famiglie”? Deve avere un ruolo? Di
fatto finora lo stato questo ruolo non lo ha avuto. Ad esempio in Italia il Ministero dell’Istruzio-
ne ha investito parecchio in questi ultimi anni nell’acquisto di computer per le scuole e nella
formazione informatica di base degli insegnanti, ma è stato praticamente assente per quel
che riguarda la produzione di materiali di apprendimento da mettere nei computer. È possibi-
le invece che lo stato debba intervenire almeno per far decollare un circuito economico pri-
vato “produttori privati di software di apprendimento-famiglie”.

Una soluzione è immaginare che con Internet si sviluppi una comunità spontanea di persone
che producono, mettono a disposizione gratis di chiunque, usano, commentano, criticano,
modificano, materiali per ogni forma e contenuto di apprendimento. Daniel Hillis, un informa-
tico molto brillante e creativo, propone una visione di Internet come “maestro”, un “Aristotele”
che sa tutto e che insegna a tutti come Aristotele insegnava al suo allievo Alessandro, il futu-
ro Alessandro il Grande46. Questo può succedere, e in qualche modo già succede, se si trat-
ta dei tradizionali materiali verbali, dei testi, ma è difficile che succeda se i materiali di appren-
dimento debbono essere non verbali e debbono far da supporto a un apprendimento basato
sul vedere e sul fare.

Quindi, questa è la prima ragione che spiega perché non esistono materiali di apprendimento
appropriati per le nuove tecnologie. Produrre questi materiali costa molto, e non si vede dove
trovare le risorse economiche per produrli (più avanti, parlando delle simulazioni come stru-
menti di apprendimento, vedremo come si presenta in concreto questo problema economico).

3.6.2 • RAGIONI CULTURALI
La seconda ragione per cui non si producono materiali di apprendimento adeguati per le
nuove tecnologie è che non ci sono le condizioni culturali per la produzione di queste mate-
riali. La cultura di élite tradizionale è in genere estranea alle nuove tecnologie, e in Europa è
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spesso anche culturalmente contraria alle nuove tecnologie. D’altra parte i materiali di appren-
dimento scolastico riguardano contenuti su cui sono competenti proprio le persone che
appartengono alla tradizionale cultura di élite (storici, scienziati, matematici, letterati e umani-
sti) e per produrre questi materiali il contributo di queste persone è essenziale. Perciò l’igno-
ranza, se non la diffidenza/contrarietà, della cultura tradizionale nei riguardi delle nuove tec-
nologie è un ostacolo considerevole.

Poi c’è un problema più specifico. Come vedremo più avanti parlando delle simulazioni, la pro-
duzione di materiali di apprendimento adeguati che “girano” nei computer richiede un cam-
biamento che deve avvenire in parallelo sia nelle discipline scientifiche che nei modi di inse-
gnarle. Una simulazione al computer è un nuovo modo di fare ricerca nella scienza e nello stes-
so tempo è un nuovo modo di insegnare una materia scolastica che utilizza i risultati della ricer-
ca. Le simulazioni come nuovo modo di fare ricerca stanno penetrando nelle diverse discipline
scientifiche ma sono ancora una novità, specie nelle scienze dell’uomo. Per questo è difficile
chiedere, ad esempio, a uno storico che non sa che cosa sono le simulazioni e non le usa nella
sua ricerca, di realizzare un materiale di apprendimento di storia basato sulle simulazioni.

C’è infine un problema più generale. Come diremo più avanti, il computer e le nuove tecnolo-
gie possono dare un contributo significativo e positivo al miglioramento della scuola e a far sì
che i ragazzi a scuola imparino meglio e di più, solo se il linguaggio smette di essere il cana-
le praticamente esclusivo dell’apprendimento, come è da millenni e ancora oggi nella scuola,
e si sfruttano le enormi capacità del computer di potenziare i canali non linguistici di appren-
dimento, cioè i canali del vedere e del fare. Ma la cultura tradizionale è legata fortemente al
linguaggio, che considera l’essenza dell’uomo, della sua mente e della sua cultura, e quindi
anche di quella istituzione di trasmissione culturale che è la scuola. Quindi anche per questo
motivo specifico, che forse è proprio quello che spiega la diffidenza e contrarietà della cultu-
ra tradizionale nei riguardi del computer, si incontrano ostacoli.

3.6.3 • RAGIONI TECNICHE
La terza ragione che ostacola la produzione di materiali di apprendimento appropriati per il
computer è che la ricerca scientifica e tecnologica dalla quale ci si aspetta che fornisca le
basi conoscitive e tecniche per la produzione di questi materiali, di fatto non fornisce queste
basi. Il computer e le nuove tecnologie determinano cambiamenti per molti aspetti radicali nel
modo in cui funziona la nostra mente - cambiamenti nei modi in cui percepiamo, impariamo,
ricordiamo, ragioniamo, agiamo, comunichiamo, interagiamo con gli altri. Ma le discipline
scientifiche che studiano la mente umana, cioè la psicologia, la linguistica, la scienza cogni-
tiva, la pedagogia, non considerano come un loro compito importante lo studio di questi cam-
biamenti indotti dalle nuove tecnologie e quindi non forniscono nessun aiuto significativo a
disegnare e a realizzare materiali di apprendimento che sfruttino le grandi potenzialità e le
specifiche caratteristiche del computer47.
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Inoltre la produzione di materiali di apprendimento che sfruttino adeguatamente le nuove tec-
nologie può avvenire solo con il contributo e la sinergia tra molte competenze disciplinari
diverse: quella degli informatici, quella dei grafici computazionali e dei “creativi”, quella degli
psicologi e degli esperti dell’apprendimento, quella degli esperti di usabilità, quella degli
esperti dei contenuti. Tutte queste competenze sono quasi sempre difficili da mettere insieme,
non fosse altro che per motivi economici, e una volta messe insieme, è difficile che operino
insieme in modo armonioso e proficuo, non fosse altro che per la novità dell’impresa. Per ren-
dersi conto del problema, si pensi per contrasto alla produzione di un libro scolastico. In linea
di principio la produzione di un libro scolastico richiede soltanto un esperto della materia che
sappia scrivere in modo appropriato. Per questo un libro è in genere il prodotto di una sola
persona. Un materiale di apprendimento che usi le nuove tecnologie è invece inevitabilmente
il prodotto di un insieme di persone con competenze e professionalità diverse, e il ruolo e, al
limite, anche la natura stessa della professionalità di ciascun membro del gruppo non sono
ancora ben definiti. Per fare qualche esempio, i “creativi” e i grafici computazionali, cioè colo-
ro che debbono inventarsi visualizzazioni, animazioni, interfacce di interazione per lo studen-
te, e poi realizzarle nel computer, hanno bisogno di conoscere bene i contenuti specifici del
materiale da produrre perché altrimenti gli mancano gli spunti appropriati a partire dai quali
farsi venire delle idee capaci di comunicare i contenuti, ma è difficile convincerli della neces-
sità di investire il loro tempo e le loro energie per conoscere bene i contenuti. Un altro esem-
pio è quello della effettiva usabilità dei materiali prodotti. L’effettiva usabilità delle interfacce
per l’utente, per ogni tipo di uso delle nuove tecnologie, non solo per gli usi di apprendimen-
to e formazione, rimane qualcosa di cui si parla molto, che molti definiscono, analizzano, lega-
no a criteri ben definiti, ma che poi raramente si riesce a realizzare. E questo spesso è vero
per l’usabilità non solo delle nuove tecnologie digitali ma di ogni tipo di tecnologia48. Nei mate-
riali di apprendimento l’usabilità è ancora più cruciale dato che i materiali di apprendimento
hanno bisogno di essere usabili sia in senso generale sia nel senso specifico di produrre effet-
tivamente gli apprendimenti previsti.

Il risultato di tutte queste ragioni, economiche, culturali e tecniche, è che i materiali di appren-
dimento che “girano” nei computer sono pochi e sono inadeguati. Non sono basati su nessu-
na idea specifica che tenga conto della novità del computer come nuovo tipo di “artefatto
cognitivo”, sono tecnicamente troppo semplici e mal fatti, non sfruttano le grandi potenzialità
innovative del computer nei riguardi delle discipline tradizionali e del modo in cui possono
essere insegnate.
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3.7 • VINO VECCHIO IN BOTTI NUOVE

La maniera migliore per vedere come le potenzialità del computer a fini di apprendimento
siano oggi ancora quasi interamente non realizzate è tornare alla questione iniziale dell’ap-
prendere attraverso il linguaggio e apprendere attraverso l’esperienza.

Abbiamo visto che l’apprendere attraverso il linguaggio, su cui pure la scuola si basa quasi
esclusivamente da sempre, ha molti limiti, specie con i ragazzi di oggi e nella società di oggi.
Ma abbiamo anche visto che l’altro modo di conoscere e capire la realtà, quello basato sul-
l’esperienza del vedere e del fare, non può entrare nella scuola e nella formazione in gene-
re perché, mentre l’apprendimento attraverso il linguaggio richiede che entrino nella scuola
e nella formazione in genere soltanto i simboli del linguaggio, l’apprendere attraverso l’e-
sperienza richiede che entri dentro la scuola la complessa realtà che lo studente dovrebbe
vedere e su cui dovrebbe poter agire. Questo è impossibile. Il problema appare perciò irri-
solvibile.

L’ipotesi su cui si basa questo lavoro è che le nuove tecnologie hanno la capacità di risolve-
re questo problema. Le nuove tecnologie digitali della informazione e della comunicazione
sono in grado di rendere possibile un apprendimento basato sull’esperienza del vedere e del
fare esteso alla maggior parte dei contenuti scolastici e ai diversi contenuti della formazione
professionale e aziendale. Se la maggior parte dei fenomeni e aspetti della realtà sui quali lo
studente deve apprendere non possono essere portati dentro le quattro mura di un’aula sco-
lastica in modo che lo studente possa vederli e agire su di essi, possono però essere portati
nell’aula scolastica in quanto simulati in un computer e lo studente può vederli e agire su di
essi attraverso il computer. In questo modo diventa possibile superare i limiti di una formazio-
ne che utilizzi il solo canale del linguaggio, sfruttare i grandi vantaggi di apprendere dall’e-
sperienza, vedendo e facendo, invece che solo ascoltando e leggendo, e creare una forma-
zione più equilibrata tra componente linguistica e componente del vedere e del fare.

Che le potenzialità delle nuove tecnologie per l’apprendimento e la formazione siano ancora
fondamentalmente non sfruttate è mostrato chiaramente dal fatto che l’apprendere non attra-
verso il linguaggio ma attraverso l’esperienza del vedere e del fare, che è la grande opportu-
nità offerta dalle nuove tecnologie nel campo dell’apprendimento e della formazione, resta
oggi ancora una semplice ipotesi, finora praticamente irrealizzata.

Abbiamo visto quello che, da sempre, fa lo studente quando studia, e come il linguaggio orale
o scritto sia il canale privilegiato e praticamente unico dell’apprendimento. Che cosa è cam-
biato con l’arrivo delle nuove tecnologie, del computer, di Internet? Quasi nulla. Con il com-
puter, con i CD multimediali, con Internet, con l’e-learning, chi studia ancora ascolta lezioni
(magari audioregistrate o videoregistrate), legge libri o pagine di testo sullo schermo del com-
puter, prende appunti, sottolinea testi, li ripete e li memorizza, produce testi, fa esercizi, vede
gli esercizi fatti dagli altri studenti, può ricevere subito e automaticamente delle valutazioni su
quello che fa, pone domande agli insegnanti (o ai tutor), discute con gli insegnanti e con gli
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altri studenti. Ora fa queste cose in un contenitore nuovo e che naturalmente offre nuove pos-
sibilità: più figure, animazioni, ipertesti (scelta dell’informazione successiva), esercizi e test
con risposta automatica, lezioni pre-registrate, possibilità di comunicare a distanza con gli
insegnanti e con altri studenti. Ma dal punto di vista cognitivo le attività che deve compiere lo
studente per imparare restano sostanzialmente le stesse: sono tutte attività in cui lo studente
manipola soltanto simboli, le parole del linguaggio e qualche volta i simboli della matematica.
Per questo è corretto affermare che fino ad oggi l’uso delle tecnologie per l’apprendimento è
stato soltanto un mettere vino vecchio in botti nuove. Le nuove tecnologie quasi sempre non
sono altro che i vecchi materiali di apprendimento, cioè in pratica i testi linguistici, messi in un
contenitore nuovo.

Il risultato è che non è chiaro che effetti e risultati producano dal punto di vista dell’apprendi-
mento gli ipertesti, la multimedialità, Internet, gli ambienti di apprendimento cooperativo del-
l’e-learning, e soprattutto non è chiaro se permettano di apprendere meglio rispetto agli stru-
menti tradizionali, cioè ai libri, alle lezioni dell’insegnante e alle interazioni in classe. Ad esem-
pio, l’e-learning, cioè l’apprendimento a distanza basato su Internet, quando viene usato nella
formazione professionale e aziendale ha sicuramente il vantaggio di far risparmiare soldi
rispetto all’apprendimento in presenza, ma non è chiaro quanto apprendimento produca se
poi alla fine si basa su materiali di apprendimento tradizionali. Il risparmio economico prodot-
to dall’e-learning è certamente già un risultato che giustifica gli investimenti, ma rimane del
tutto aperto il problema di quali apprendimenti si ottengono. Nella scuola le nuove tecnologie,
per come sono e sono usate oggi, hanno soprattutto l’effetto di destrutturare la vecchia scuo-
la senza essere capaci di costruirne una nuova.

Tra l’altro non bisogna trascurare il fatto che le nuove tecnologie, quando significano soltanto
l’utilizzo dei vecchi materiali linguistici (magari “alleggeriti” e ridotti in “pillole” o “unità didatti-
che”) in un contenitore nuovo, fanno un cattivo uso del computer. Il computer e tutte le tecno-
logie collegate non fanno fare nessun passo avanti importante e innovativo quando si limita-
no a operare con il linguaggio. Il computer non capisce il linguaggio. Il computer si limita a
presentare allo studente dei simboli linguistici, che tratta come oggetti privi di significato, a
conservarli in memorie molto grandi (ora grandissime con Internet), a trovarli con velocità e
efficienza, a trasmetterli in ogni posto del mondo. Nonostante decenni di ricerche miranti a
dotare il computer di una capacità di capire i simboli linguistici e di produrre simboli linguisti-
ci capendone il significato, ancora oggi i computer non sono capaci di capire il significato dei
simboli linguistici, sia quelli usati dall’utente sia quelli usati da loro stessi. La ragione per cui
non sono capaci è che gli esseri umani assegnano un significato ai simboli linguistici, alle
parole e alle frasi, in quanto nella loro esperienza ciascun simbolo linguistico è stato collega-
to a specifiche cose viste, toccate, fatte e viste fare dagli altri (si veda quello che si è detto più
sopra sul fatto che il bambino impara il linguaggio sulla base di una precedente e parallela
esperienza non linguistica del vedere e del fare). Ma i computer non vedono nulla, non toc-
cano nulla e non manipolano nulla. Non hanno esperienza. Per questo i computer, pur aven-
do a che fare continuamente con simboli linguistici (i testi che l’utente scrive nel computer o
legge sullo schermo del computer), non hanno nessuna idea di cosa significano quelle stra-
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ne forme visive e le trattano come semplici forme visive, oggetti privi di significato. Per que-
sto, quando tutto quello che il computer fa è operare su testi linguistici, tutto il lavoro per capi-
re e per apprendere dai testi e dai simboli linguistici deve essere fatto dallo studente. Per fare
questo lavoro il computer non può offrire nessun aiuto. Le potenzialità del linguaggio come
canale di comunicazione, di comprensione e di apprendimento sono di per sé e da sempre
molto grandi, ma con le nuove tecnologie queste potenzialità restano le stesse, non vengono
aumentate.

Il risultato di tutto questo è che fino a quando il linguaggio resterà il canale di comunicazione
e di apprendimento privilegiato, il bilancio dei costi e dei benefici non sarà favorevole all’ado-
zione delle nuove tecnologie nell’apprendimento e nella formazione. Apprendere mettendosi
di fronte allo schermo di un computer che contiene essenzialmente testi linguistici invece che
leggendo un libro o ascoltando la lezione di un insegnante, ha parecchi costi e svantaggi che
non sono compensati dai benefici e dai vantaggi. Leggere sullo schermo di un computer inve-
ce che da un libro è più fastidioso e scomodo. Un libro basta aprirlo e si può leggerlo stesi
per terra o seduti su un divano o a letto, inclinando come si vuole la superficie in cui sta il testo
scritto. Invece il computer bisogna accenderlo e fare tutte le complicate operazioni per trova-
re quello che si cerca, il testo si legge male, lo schermo è rigido e fisso, e il computer non può
che stare sul tavolo. L’ipertestualità viene vantata come un vantaggio perché lascia all’utente
la scelta di quello che vuole sapere in ogni dato istante ma è anche faticosa e spesso produ-
ce confusione e perdita dell’orientamento. Il libro ha una interfaccia ben nota, standardizzata
e molto facile da usare, mentre l’interfaccia di un computer è complicata, mai standardizzata,
e spesso contiene errori. Questo per quanto riguarda il libro. Le lezioni di un insegnante offro-
no il vantaggio che sono interattive. Si può fermare un insegnante e fare una domanda, richie-
dere una spiegazione, proporre un’ipotesi. Nulla di tutto questo si può fare con un computer.
L’interazione con un computer che presenta testi o figure è solo quella superficiale degli iper-
testi: si può scegliere in ogni momento che cosa si vuole vedere. Ma con un computer che
presenta testi linguistici non si può interagire ponendo domande, chiedendo spiegazioni e
proponendo ipotesi dato che, come abbiamo visto, il computer non capisce i testi che ci fa
vedere e non capisce le domande e le ipotesi che noi facciamo.

Questo spiega, insieme alle ragioni che abbiamo già discusso in precedenza, specialmente
le ragioni economiche, perché le nuove tecnologie non riescono a penetrare veramente nella
formazione: il bilancio dei costi e dei benefici è sfavorevole alle nuove tecnologie rispetto ai
modi tradizionali di apprendere. Per potersi imporre le nuove tecnologie debbono offrire un
vantaggio critico, qualcosa di veramente nuovo e che non si può ottenere con i modi tradi-
zionali di insegnare e di imparare. Le nuove tecnologie possono aumentare di molto le pos-
sibilità di comunicazione, di apprendimento, di formazione, di divulgazione, rispetto alle tec-
nologie di insegnamento e apprendimento tradizionali se abbandonano il linguaggio come
canale di comunicazione e di apprendimento e cominciano a studiare le potenzialità comuni-
cative e di apprendimento dei canali non linguistici, cioè delle visualizzazioni, delle anima-
zioni, delle simulazioni, delle interfacce interattive, degli ambienti immersivi. L’utente, lo stu-
dente, non si limita più a leggere testi sullo schermo del computer e a scrivere testi sullo
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schermo del computer. Sullo schermo del computer l’utente/studente vede cose, eventi, pro-
cessi, meccanismi che operano, cause che producono effetti, e agisce su quello che vede
potendo osservare le conseguenze delle sue azioni. Mentre si possono leggere testi anche
nei libri e si possono scrivere testi anche su un foglio di carta o con una macchina da scri-
vere, non si possono vedere eventi, processi, meccanismi che operano, cause che produco-
no effetti, e non si può agire su quello che si vede aspettandosi che le proprie azioni abbia-
no degli effetti osservabili su quello che si vede, se si dispone soltanto di libri e di carta per
scrivere. Questo è invece quello che può fare il computer, e questo è perciò quello che dob-
biamo richiedere al computer.

Le simulazioni sono forse l’esempio più chiaro e innovativo di questo grande potenziale delle
nuove tecnologie. Per questo nel seguito di questo lavoro parleremo delle simulazioni come
nuovo strumento di apprendimento.
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3.8 • VINO NUOVO: LE SIMULAZIONI COME STRUMENTO 
DI APPRENDIMENTO

Un vino nuovo che si può e si deve mettere nella botte nuova delle nuove tecnologie sono le
simulazioni come strumenti di apprendimento.

3.8.1 • QUELLO CHE LE SIMULAZIONI SONO E QUELLO CHE NON SONO
Che cosa sono le simulazioni? Le simulazioni sono prima di tutto strumenti di ricerca scienti-
fica e strumenti di progettazione e realizzazione di artefatti tecnologici e di interventi sulla
realtà49. Sono idee, ipotesi, modelli, teorie, sulle cause, sui meccanismi e sui processi che
stanno dietro ai fenomeni della realtà e spiegano questi fenomeni. Le ipotesi e le teorie ven-
gono tradotte in un programma di computer in maniera tale che quando il programma “gira”
nel computer, il programma riproduce i fenomeni, ce li fa vedere sullo schermo del computer
mentre avvengono. I risultati di una simulazione sono le predizioni empiriche derivate dalle
ipotesi e dalle teorie che abbiamo incorporato nella simulazione. Naturalmente, come sempre
nella scienza, le predizioni derivate dalle teorie, e quindi anche i risultati delle simulazioni,
debbono essere confrontati con i fenomeni empirici reali in modo da confermare o falsificare
le teorie.

Le simulazioni sono quindi un nuovo modo di esprimere le teorie nella scienza. Tradizional-
mente nella scienza le teorie sono espresse o verbalmente, usando le parole del comune lin-
guaggio, o usando i simboli e le formule matematiche. Le simulazioni invece esprimono le teo-
rie sotto forma di programma di computer. Questo nuovo modo di esprimere le teorie offre dei
vantaggi rispetto ai modi tradizionali. Una teoria espressa a parole rischia di essere poco chia-
ra e non ben definita perché il significato delle parole è spesso poco chiaro e non ben defini-
to. Inoltre si può sempre discutere se le predizioni che si vogliono derivare da una teoria
espressa a parole effettivamente derivino da tale teoria. Esprimere una teoria come una simu-
lazione risolve tutti e due questi problemi. Se la teoria ha potuto essere tradotta in un pro-
gramma per computer questo significa che la teoria è necessariamente chiara e ben definita
perché altrimenti la traduzione nel programma non sarebbe possibile. Inoltre le predizioni
empiriche che si possono derivare da una teoria espressa come simulazione sono i risultati
della simulazione, e questi risultati derivano in modo meccanico e incontrovertibile dalla teo-
ria/simulazione.

Dei vantaggi ci sono anche rispetto ad esprimere le teorie in forma matematica, con i simbo-
li e le formule della matematica. L’espressione matematica delle teorie è certamente precisa
e ben definita, e inoltre da una formula matematica di carattere generale si possono sempre
derivare meccanicamente molte predizioni empiriche su casi specifici. Il problema è che non
tutti i fenomeni della realtà si possono cogliere con le formule matematiche e, inoltre, una for-
mula matematica esprime come il valore di una variabile aggregata cambia nel tempo o in fun-
zione di altre variabili aggregate, ma non ci dice nulla su quello che sta sotto alle variabili
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aggregate, sulle entità, i meccanismi e i processi sottostanti alle variabili aggregate che ne
determinano il cambiare nel tempo e le relazioni con altre variabili aggregate. Anche da que-
sto punto di vista esprimere le teorie come simulazioni ha dei vantaggi. Mentre non ogni cosa
può essere espressa con formule matematiche, ogni cosa si può simulare, e inoltre le simula-
zioni simulano proprio quello che sta sotto alle variabili aggregate e mostrano come le varia-
bili aggregate emergano dalle interazioni di tante entità che interagiscono tra loro.

Ma le simulazioni non sono soltanto un nuovo modo di esprimere le nostre idee esplicative
sulla realtà, le nostre ipotesi e le nostre teorie. Le simulazioni sono anche laboratori speri-
mentali. Una volta che è stata costruita, una simulazione diventa un laboratorio in cui fare
esperimenti. La simulazione permette all’utente di agire sui meccanismi e sui processi che
stanno dietro ai fenomeni, sulle variabili e sulle cause del fenomeni, e di osservare le conse-
guenze delle sue manipolazioni. Questo è quello che succede nel laboratorio sperimentale
reale, dove lo scienziato riesce a capire meglio i fenomeni perché li osserva in condizioni con-
trollate, li manipola e osserva le conseguenze delle sue manipolazioni. E, come sappiamo, è
il metodo sperimentale che ha permesso alla scienza di fare negli ultimi 3-4 secoli i grandi pro-
gressi che tutti conosciamo.

Anche come laboratori sperimentali virtuali le simulazioni offrono dei vantaggi rispetto ai
laboratori esperimentali veri, quelli fisici. Gli esperimenti di laboratorio si possono fare solo in
alcune discipline, cioè nelle scienze della natura, in fisica, chimica e biologia, ma non si pos-
sono fare, se non marginalmente (ad esempio in qualche settore della psicologia), nelle
scienze che studiano il comportamento umano, cioè in sociologia, economia, antropologia,
storia. Inoltre nel laboratorio fisico reale non si possono portare fenomeni che sono troppo
grandi fisicamente, che durano troppo a lungo nel tempo (anni, secoli, millenni, milioni di
anni), che sono troppo complicati e non si possono isolare dal contesto in cui avvengono,
che avvengono una sola volta, come succede con i fenomeni storici. Invece nel laboratorio
virtuale costituito da una simulazione si possono studiare ogni tipo di fenomeni, naturali e
umani, molto grandi fisicamente, che durano molto a lungo, che sono molto complicati e non
si possono isolare dal contesto (si simula sia il fenomeno che il suo contesto), che avvengo-
no una sola volta.

Ma le simulazioni sono anche una terza cosa, oltre che un nuovo modo di esprimere le teorie
e laboratori sperimentali virtuali: sono nuove realtà, realtà artificiali, cioè create da noi ma
altrettanto reali della realtà non creata da noi. Una simulazione la si può studiare come si stu-
dia la realtà, facendo scoperte, cercando di capire come funziona, immergendosi in essa,
vivendo in essa e interagendo con essa. Anche il linguaggio di un romanzo, o le immagini visi-
ve di un quadro, o la musica, si può dire che creino realtà artificiali, nuove realtà che arricchi-
scono la realtà che c’è indipendentemente da loro. Ma quando leggiamo un romanzo o guar-
diamo un quadro o ascoltiamo un pezzo di musica, siamo passivi, almeno per quel riguarda
le azioni fisiche che possiamo fare. Siamo attivi dentro la nostra mente e dentro le nostre emo-
zioni, ma non facciamo nulla con le nostre mani che possa cambiare la realtà esterna. La
realtà esterna è quello che noi possiamo modificare con le nostre mani, e questo è quello che
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facciamo con le simulazioni: quello che vediamo sullo schermo del computer, quando “gira”
una simulazione, cambia con le nostre azioni fatte con il mouse, la tastiera, il joystick.

Se questo è quello che sono le simulazioni, vediamo quello che le simulazioni non sono. Le
simulazioni non vanno confuse con le immagini visive o le animazioni che vediamo sullo scher-
mo di un computer e neppure con i “giochini” o gli esercizi al computer.

Il computer introduce grandi innovazioni dal punto di vista delle immagini visive. Il computer,
lo abbiamo visto, non ha prodotto grandi novità rispetto al linguaggio verbale dato che, come
si è detto, il computer non capisce il linguaggio verbale e quindi non può che trattare il lin-
guaggio reale come un insieme di forme prive di significato. Invece il computer ha un enorme
potere innovativo rispetto alle immagini visive. Prima del computer dietro le immagini visive
non c’era niente. Le immagini erano oggetti a un solo strato: erano quello che vedevamo e
basta. Con il computer le immagini visive per la prima volta hanno qualcosa dietro di sé, qual-
cosa che non è una immagine. Diventano oggetti a due strati. C’è l’immagine che vediamo e
dietro questa immagine che vediamo c’è il codice digitale che codifica l’immagine. Questo
cambia radicalmente il ruolo e le potenzialità delle immagini come strumenti per comunicare
e per pensare. Avendo dietro di sé il codice digitale che le codifica, e data la possibilità di tra-
durre quando si vuole una immagine nel suo codice digitale e, viceversa, il codice digitale di
una immagine nell’immagine che vediamo, le immagini possono essere conservate, ritrovate,
spostate, inviate a distanza, con una efficienza prima sconosciuta. Ma la vera novità non è nel
poter fare in modo più efficiente quello che già si faceva prima. Poiché con il computer le
immagini hanno dietro di sé il codice digitale che le codifica e poiché il computer è una mac-
china che sa eseguire ogni sorta di operazioni sul codice digitale, operazioni anch’esse codi-
ficate in un codice digitale (il programma del computer), il computer può analizzare le imma-
gini (ad esempio identificando separatamente gli oggetti di cui è fatta una scena visiva), modi-
ficare le immagini, renderle mobili (animate), renderle sensibili al contesto, renderle capaci di
rispondere agli stimoli esterni. Le immagini così cominciano ad avere una vita autonoma, a
diventare vive. Platone nel Timeo critica la scrittura rispetto alla lingua orale perché, dice, un
libro scritto è come un dipinto che ti dà l’illusione di stare davanti a delle persone reali ma le
persone dipinte non sono persone reali dato che, interrogate, non rispondono. Allo stesso
modo le parole scritte in un libro danno l’illusione di essere parole dette da una persona, ma
non lo sono perché, interrogato, un libro non risponde. Oggi con il computer le immagini visi-
ve se in qualche modo, interrogate, rispondono.

Ma per quanto il computer aumenti le possibilità comunicative e cognitive delle immagini visi-
ve, le simulazioni non sono immagini visive sullo schermo del computer. Le visualizzazioni, le
animazioni, non hanno niente dietro di sé che non sia il codice che le codifica. Le simulazioni
sono un’altra cosa. Le simulazioni sono prima di tutto modelli di fenomeni della realtà o nuove
realtà create da noi. Di per sé quindi non hanno nulla di visivo. Questo non toglie che la realtà
simulata in una simulazione possa essere vista, possa dar luogo a immagini visive. Questo è
quello che succede con la realtà reale. Un oggetto, una persona, un evento, possono essere
visti. Ma l’oggetto, la persona, l’evento non si esauriscono nelle immagini visive a cui danno
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luogo, con cui sono visti. L’oggetto, la persona, l’evento, sono prima di tutto entità, meccani-
smi, processi, che hanno una loro struttura interna e che funzionano secondo una loro logica
interna - ed è questo che li rende reali, parte della realtà. Poi, per un organismo dotato di
occhi, sono anche immagini visive, cose viste.

Lo stesso avviene con le simulazioni rispetto alle semplici visualizzazioni e animazioni che
vediamo spesso sullo schermo di un computer. Dietro alle visualizzazioni e alle animazioni nor-
malmente non c’è niente, tranne il codice digitale che le codifica. Anche una simulazione può
dar luogo a visualizzazioni e a animazioni, ma allora dietro alle visualizzazioni e alle animazioni
c’è la simulazione, c’è la realtà simulata dalla simulazione, le entità, i meccanismi, i processi,
che costituiscono quella realtà e che la fanno funzionare secondo la sua logica interna. In que-
sto modo con le simulazioni le immagini visive diventano oggetti a tre strati, non più soltanto
a due. C’è lo strato dell’immagine che noi vediamo, c’è lo strato del codice digitale che codi-
fica tale immagine, e c’è la simulazione del pezzo di realtà che è simulato dalla simulazione e
che, come sua manifestazione esterna da luogo a immagini visive, a cose che noi vediamo.

Per rendere più chiaro in che senso le simulazioni non sono semplicemente visualizzazioni e
animazioni, dobbiamo tornare alla nostra formula dell’imparare non dal linguaggio ma dall’e-
sperienza. Imparare dall’esperienza significa imparare vedendo e facendo. Le visualizzazioni
e le animazioni rendendo possibile l’imparare vedendo le cose ma non l’imparare agendo
sulle cose e osservando le conseguenze delle nostre azioni. Le simulazioni sono importanti
come strumenti di apprendimento non solo, e non tanto, perché ci permettono di vedere le
cose, invece che di leggere o ascoltare descrizioni e spiegazioni delle cose, ma soprattutto
perché ci permettono di agire sulle cose e di capire come sono fatte le cose osservando in
che modo rispondono alle nostre azioni. Su una visualizzazione e su animazione io non pos-
sono agire, se non marginalmente per aprire o chiudere una pagina sullo schermo del com-
puter. Invece quello che è cruciale nelle simulazioni e quello che le rende potenziali strumen-
ti molto efficaci di comprensione e di apprendimento è che data una simulazione io posso
agire su quello che sta dietro alla simulazione e osservare quello che succede come risultato
di queste mie azioni.

Questo è il modo di base con cui gli esseri umani imparano a conoscere e a capire la realtà.
La realtà gli esseri umani non la conoscono e non la capiscono perché si limitano a osservar-
la passivamente ma perché agiscono su di essa e notano quali conseguenze le loro azioni
hanno sulla realtà. In un certo senso è come se gli esseri umani stimolassero la realtà con le
loro azioni e osservassero come la realtà reagisce a queste stimolazioni. È dal modo in cui la
realtà reagisce alle sue azioni che un essere umano capisce come è fatta la realtà. Questo è
un modo di conoscere e capire la realtà essenzialmente attivo, costruttivo, un modo che carat-
terizza la nostra specie ma non specie animali a noi anche molto vicine come sono le scim-
mie e spiega perché noi abbiamo una conoscenza della realtà tanto più ricca e articolata
rispetto alle scimmie50.
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Quando si impara attraverso il linguaggio, la mente può essere molto attiva (ammesso che si
riesca a rendere attiva la mente di uno studente soltanto usando il linguaggio) ma le mani stan-
no ferme, non compiono azioni sulla realtà e la mente non può quindi osservare quali conse-
guenze sulla realtà hanno le azioni delle mani sulla realtà. Anzi quando si impara attraverso il
linguaggio la realtà non c’è proprio, è lontana e non accessibile. Il linguaggio umano è un
mezzo di comunicazione e di elaborazione mentale tanto più potente dei sistemi di comuni-
cazione degli altri animali proprio perché permette di parlare di cose che non sono presenti,
che non si vedono e su cui non si può agire.

Per molto tempo gli esseri umani hanno imparato quello che a loro serviva attraverso l’espe-
rienza del vedere e del fare, aiutati dal linguaggio ma senza che il linguaggio prendesse il
posto del vedere e del fare. Nell’apprendimento e nelle attività di formazione delle società
moderne bisogna imparare molte più cose e la maggior parte di queste cose non si possono
più imparare usando il modo attivo dell’esperienza, cioè vedendo e facendo. La grande novità
delle tecnologie digitali dal punto di vista dell’apprendimento e della formazione è che queste
tecnologie rendono possibile imparare attraverso l’esperienza anche le cose che bisogna
imparare nelle società moderne. Le visualizzazioni e le animazioni possono essere sufficienti
per imparare vedendo ma non bastano se si deve imparare facendo. Per imparare facendo,
cioè in modo attivo e costruendo personalmente la propria conoscenza e la propria com-
prensione delle cose - che è essenziale se si vuole veramente conoscere e capire la realtà -
sono necessarie le simulazioni. Le simulazioni sono visualizzazioni e animazioni che hanno
dietro di sé un modello della realtà che produce quelle immagini visive, con le sue cause, i
suoi meccanismi, i suoi processi. È su questa realtà, così come è modellata dalla simulazio-
ne, che l’utente agisce, ed è questa realtà che risponde alle sue azioni.

3.8.2 • COSTRUIRE UNA SIMULAZIONE
Ora che abbiamo visto che cosa sono e che cosa non sono le simulazioni, vediamo come si
costruisce una simulazione per scopi di apprendimento.

Costruire una simulazione significa prima di tutto definire un modello di determinati fenomeni,
cioè un insieme di ipotesi su quali sono le cause, i meccanismi e i processi che stanno dietro
a quei fenomeni e li fanno avvenire, li fanno cambiare nel tempo, fanno in modo che influen-
zino e siano influenzati da altri fenomeni, ecc. Questa parte del lavoro richiede ovviamente che
si abbia accesso alle competenze disciplinari e alle conoscenze specialistiche che riguarda-
no i particolari fenomeni della realtà che si è deciso di simulare. Ma le simulazioni non lascia-
no intoccate le discipline e le conoscenze a cui fanno riferimento e da cui pure dipendono.
Come sappiamo, le simulazioni sono un nuovo modo di esprimere le teorie nella scienza, e
questo modo nuovo di esprimere le teorie cambia le scienze e le discipline. Le simulazioni
offrono nuovi modi di formulare le idee e i modelli della scienza, ma questo significa che se ci
deve essere una collaborazione tra le discipline scientifiche e chi vuole costruire una simula-
zione, ci deve essere una disponibilità dei cultori delle discipline scientifiche a capire e a
usare questi nuovi modi di formulare le idee e i modelli della scienza.
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Il secondo passo è tradurre il modello in un programma di computer che possa “girare” in un
computer. Il modo di procedere non è lineare, nel senso che prima si definisce il modello e poi
lo si traduce in un programma. Spesso all’inizio il modello viene appena delineato, lasciando
vari punti ancora da decidere. Appena il modello diventa un programma e il programma “gira”
nel computer, i primi risultati che produce fanno cambiare il modello, lo precisano, ci fanno
scoprire cose che prima che il programma “girasse” nel computer non ci erano chiare o non
sapevamo o non avevamo deciso. Da questo punto di vista le simulazioni sono anche una
quarta cosa, in aggiunta alle tre cose che abbiamo detto prima: sono strumenti per pensare,
per elaborare teorie e modelli.

Una volta scritto il programma, il terzo passo è visualizzare in modo appropriato i suoi risulta-
ti. Bisogna visualizzare i fenomeni che la simulazione vuole riprodurre e, riproducendoli, spie-
gare. Visualizzare non significa soltanto rendere visibile sullo schermo del computer quello
che nella realtà è già visibile (oggetti, persone, artefatti tecnologici, meccanismi e processi
fisici) ma anche e soprattutto rendere visibile quello che nella realtà non è visibile: entità, feno-
meni, meccanismi, processi, concetti e ipotesi, che o non sono visibili o sono addirittura astrat-
ti e quindi per definizione non visibili (ad esempio, bisogna visualizzare non solo un circuito
elettrico ma anche il concetto di elettricità). Rendere visibile quello che nella realtà non lo è, è
una delle grandi possibilità innovative aperte dalle immagini digitalizzate ed è una delle dire-
zioni di ricerca più interessanti delle nuove tecnologie. Gli esseri umani hanno sempre cerca-
to di visualizzare quello che nella realtà non è visivo, con schemi, metafore visive, rendendo
concreto e visibile quello che è astratto e non visibile. Ma le immagini che hanno dietro un
codice digitale offrono molte più possibilità di visualizzare il non visibile, rispetto alle immagi-
ni che dietro di sé non hanno niente.

Il quarto passo è creare una opportuna “interfaccia”, appropriata agli utenti a cui la simula-
zione è destinata, mediante la quale l’utente possa interagire con la simulazione, cioè possa
scegliere i diversi fenomeni e i diversi risultati che vuole vedere, manipolare le variabili e le
condizioni che influenzano i fenomeni simulati, cambiare il valore dei parametri, osservare le
conseguenze di queste sue azioni sui fenomeni che vede, ottenere dati quantitativi opportu-
namente sintetizzati in grafici e tabelle. Le simulazioni somigliano ai computer games in quan-
to si tratta in entrambi i casi di creare mondi artificiali e di permettere all’utente di interagire
con questi mondi, entrandoci in qualche modo dentro e agendovi dall’interno51. Per questo le
interfacce delle simulazioni possono diventare le interfacce immersive tipiche dei computer
games, con la loro grande efficacia dal punto di vista motivazionale. Ma l’interfaccia deve
soprattutto fare capire facilmente e sempre all’utente che cosa sta succedendo, che cosa
significa quello che succede, e soprattutto quello che lui o lei può fare per intervenire su quel-
lo che succede e quali sono gli effetti e le conseguenze di ogni sua azione.

Il quinto e ultimo passo è guardare alla simulazione non come a un artefatto tecnologico ma
come a una esperienza, una possibilità di esperienza offerta all’utente. Non si tratta soltanto
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di costruire e valutare l’interfaccia della simulazione ma di costruire e valutare l’esperienza
complessiva che l’utente farà se userà la simulazione. Da questo punto di vista il computer
“desktop” non è la sola tecnologia hardware che bisogna prendere in considerazione ma biso-
gna tenere conto dell’emergere di nuove tecnologie e di nuove soluzioni tecnologiche: altri tipi
di computer, più piccoli e più mobili, ambienti di apprendimento con schermi grandi e immer-
sivi, telefoni cellulari e altre tecnologie mobili, ambient e hidden computing, la comunicazione
e la cooperazione di più artefatti tra loro, la robotica collettiva. Ma più in generale, seguendo
gli sviluppi attuali in tutto il campo della progettazione e del design, bisogna andare al di là di
considerazioni strettamente tecnologiche, mettersi nei panni dell’utente e capire quale espe-
rienza farà l’utente se userà la simulazione e che ruolo avrà questa esperienza nella sua vita
complessiva.

Tutti questi passi che sono necessari per costruire una simulazione debbono tenere conto
della particolare destinazione della simulazione, che per noi è una destinazione di apprendi-
mento: costruire un nuovo strumento e un nuovo ambiente di apprendimento. Le simulazioni
possono essere usate per molti scopi diversi, anche prescindendo da quelli strettamente
scientifici, e questi scopi hanno tra di loro più somiglianze che differenze. Le simulazioni pos-
sono essere usate per scopi di apprendimento, nei diversi contesti e nelle diverse condizioni
in cui l’apprendimento può avvenire: bambini, ragazzi adulti; scuola; formazione professiona-
le; formazione nelle aziende; formazione manageriale; formazione e riqualificazione degli
adulti. Ma le simulazioni possono essere usate anche come strumenti di divulgazione scienti-
fica, cioè di diffusione, nella società, della conoscenza della scienza, cioè della conoscenza
di qualcosa che oggi è così importante nel determinare in che direzione va la società stessa
e nello stesso tempo è così poco conosciuta. Le simulazioni possono servire anche come stru-
menti di conoscenza e governo della società, strumenti che possono essere usati non solo dai
governanti, amministratori, manager delle imprese, ma anche dai cittadini qualunque, se tutti
i cittadini debbono conoscere e capire quello che succede nella società e agire, ad esempio
quando votano, sulla base di questa conoscenza e comprensione. E poi le simulazioni pos-
sono servire come strumenti di intrattenimento, di gioco, di comunicazione, di interazione a
distanza all’interno di ambienti condivisi, ad esempio nelle comunità e nei giochi online.

Tutti questi usi delle simulazioni, per quanto diversi tra loro, hanno molto in comune e pongo-
no molte esigenze simili. Nonostante questo, la destinazione delle simulazioni a scopi di
apprendimento richiede un taglio particolare da dare alle simulazioni e a tutti e cinque i passi
che abbiamo distinto nella costruzione di una simulazione. Il modello da esprimere sotto forma
di simulazione deve identificare i fenomeni, le cause di essi, i meccanismi e i processi che li
determinano, che appaiono come i più importanti se la simulazione deve servire prima di tutto
a fare conoscere e capire certi fenomeni e certi aspetti della realtà a individui che ancora non
sanno e debbono imparare. Il programma in cui il modello viene tradotto deve essere costrui-
to in modo tale da fare emergere con chiarezza i fenomeni importanti, le connessioni impor-
tanti tra i fenomeni, le cause importanti dei fenomeni, i meccanismi, i processi e le conse-
guenze cruciali per conoscere e capire i fenomeni. Le visualizzazioni, le animazioni, l’inter-
faccia nel suo complesso debbono tener conto di chi è l’utente (lo studente), di quale è la sua
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motivazione, di quali sono le conoscenze e le abilità che si possono assumere come già esi-
stenti. La progettazione dell’esperienza complessiva che l’utente farà usando la simulazione
deve tener conto del quadro istituzionale, ambientale, sociale, motivazionale in cui l’utente
stesso impara.

Ora che abbiamo descritto i diversi passi e i diversi aspetti del processo che consiste nel
costruire una simulazione come ambiente di apprendimento, possiamo anche renderci conto
delle difficoltà che inevitabilmente si incontrano nel portare a termine con successo tale pro-
cesso. Come abbiamo già fatto in precedenza, il termine di confronto da usare è quello del
linguaggio come strumento per comunicare, per apprendere e per insegnare, cioè dello stru-
mento su cui l’apprendimento e le attività di formazione si sono fondate e continuano a fon-
darsi quasi esclusivamente fino ad oggi. Il linguaggio è qualcosa che, più o meno, già tutti
conoscono, studenti e insegnanti. È il mezzo espressivo in cui tutta la conoscenza è rappre-
sentata e conservata, in libri, manuali, riviste, enciclopedie, nella stessa Internet. Chi conosce
un argomento e lo vuole far imparare a qualcun altro, non deve che parlare, fare lezione,
discutere, o scrivere un libro.

Con le simulazioni come strumento di apprendimento le cose si complicano di parecchio. La
descrizione dei diversi passi che sono necessari per costruire una simulazione come ambien-
te di apprendimento già indica che sono necessarie una serie di competenze diverse: la com-
petenza dell’esperto della materia, la competenza di chi definisce il modello simulativo, la
competenza di chi scrive il codice che traduce il modello simulativo in un programma in grado
di girare nel computer, la competenza di chi si inventa le visualizzazioni e le soluzioni grafi-
che, la competenza di chi scrive il codice per far girare visualizzazioni, animazioni e soluzio-
ni grafiche nel computer, la competenza di chi conosce la mente e in particolare la mente di
chi impara e sa quando una interfaccia funziona e quando non funziona, la competenza di chi
sa che cosa vuol dire una esperienza nel suo complesso e quale esperienza una certa simu-
lazione renderà possibile in specifici utenti. Le competenze ora sono molte, mentre prima si
trattava fondamentalmente soltanto della competenza linguistica, oltre ovviamente a quella
della conoscenza della materia. Questo, come abbiamo visto, pone problemi economici molto
seri, anche considerando che alcune di queste competenze sono ricercate, non possedute
da molti, e quindi costose. Poi c’è un ulteriore problema, e cioè che si tratta in molti casi di
competenze ancora non ben definite e consolidate, che non hanno esse stesse tradizioni for-
mative ben consolidate e che non è chiaro se e come debbano essere raggruppate in uno
stesso individuo. E poi c’è il problema forse più serio, quello di fare interagire e collaborare tra
loro le diverse competenze. Interazione e collaborazione tra specialisti diversi comportano dif-
ficoltà e costi aggiuntivi ma soprattutto pongono il problema di quanta conoscenza e com-
prensione ciascuno specialista debba avere dei problemi e delle competenze degli altri. Infat-
ti mentre è difficile convincere uno specialista della necessità di avere una qualche cono-
scenza e comprensione dei problemi e delle competenze degli altri specialisti, una conside-
revole sovrapposizione delle diverse competenze appare come un requisito necessario al
successo dell’impresa. Chi costruisce il modello teorico deve sapere che cosa può essere tra-
dotto in un programma di computer e in che modo, chi costruisce il programma non può igno-
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rare di quali fenomeni si sta parlando e come questi fenomeni sono stati spiegati e possono
essere spiegati nelle discipline che li studiano, chi deve inventarsi soluzioni creative per le
visualizzazioni e le animazioni deve conoscere sia i fenomeni che sono oggetto della simula-
zione che il modello simulativo che è stato costruito e realizzato per spiegarli, chi costruisce
l’interfaccia deve garantire una esperienza motivante e comprensibile all’utente ma non deve
perdere di vista gli obbiettivi di apprendimento.
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3.9 • LE SIMULAZIONI FANNO APPRENDERE NON ATTRAVERSO 
IL LINGUAGGIO MA ATTRAVERSO IL VEDERE E IL FARE

Le simulazioni sono occasioni di esperienza simulata. Sono un vedere e un fare aventi per
oggetto i fenomeni simulati dal computer. Messo davanti a una simulazione, chi deve impara-
re vede riprodotti sullo schermo del computer i fenomeni della realtà che deve capire e sui
quali deve imparare, li vede mentre avvengono e mentre cambiano, e agisce su tali fenome-
ni, osservando, come succede nell’esperienza reale, le conseguenze e gli effetti delle sue
azioni, e capendo meglio i fenomeni che deve studiare proprio perché vede che rispondono
in un certo modo alle sue azioni. Il vantaggio dell’esperienza simulata rispetto all’esperienza
reale è che mentre l’esperienza reale non può che essere limitata a pochi fenomeni, piccoli,
vicini, semplici, concreti, l’esperienza simulata nel computer può essere estesa a ogni tipo di
fenomeni, grandi, lontani, complessi, astratti.

I vantaggi che ci si aspettano dall’imparare interagendo con delle simulazioni corrispondono,
con segno invertito, agli svantaggi di basarsi sul linguaggio come unico canale di apprendi-
mento: maggiore motivazione in chi deve imparare, migliore comprensione dei fenomeni e dei
concetti da imparare, miglior ricordo e integrazione di quello che si è imparato, possibilità di
sfruttare altre capacità e attitudini dello studente al di là delle sue capacità e attitudini lingui-
stiche. Chi impara può essere più motivato se interagisce, invece che soltanto con parole sen-
tite o lette, con un mondo visivo che si presenta in modo gradevole, interessante, dinamico,
capace di rispondere alle sue azioni, in cui lui o lei può entrare, esplorandolo e agendovi dal-
l’interno. Chi deve imparare può capire meglio fenomeni complessi che non siano semplice-
mente descritti in un testo scritto e spiegazioni complesse che non siano semplicemente for-
mulate a parole, ma siano visualizzati concretamente, in modo dinamico, in modo che rispon-
dano alle sue azioni, in modo che tengano desta e interessata la sua attenzione. Chi impara
può ricordare meglio quello che ha imparato se quello di cui ha fatto esperienza non sono sol-
tanto suoni e segni scritti, ma cose viste, cambiamenti osservati e capiti, modi in cui le cose
rispondono a quello che lui o lei fa. Chi impara può imparare anche se le sue capacità e atti-
tudini linguistiche non sono molto sviluppate ma può sfruttare altre sue capacità e attitudini
come la capacità di analisi visiva della realtà e quella di agire e di osservare quello che suc-
cede.

Ovviamente, se la formazione fino ad oggi (anche quando usa come nuovi contenitori le nuove
tecnologie) è una formazione che si serve, diciamo, per il 90% del linguaggio e solo per il 10%
di altri canali di apprendimento, quello a cui bisogna puntare non è una formazione che inver-
ta questi valori, abolendo o mettendo da parte il linguaggio, ma è una formazione che realiz-
zi un apprendimento equilibrato, diciamo così con un 50% di linguaggio e un 50% di vedere
e fare. L’interazione eminentemente non linguistica di chi impara interagendo con una simula-
zione deve essere integrata dal linguaggio verbale che arriva dai testi letti e dalle parole del-
l’insegnante o del tutor, o anche dallo stesso computer. In questo modo, da un lato le parole
possono essere riempite di significato e non restare soltanto parole, in quanto vengono asso-
ciate con le cose viste e fatte nelle simulazioni (non si dimentichi che il bambino impara a par-
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lare in quanto usa e sente le parole usate in contesti di cose viste e cose fatte, e soltanto a
scuola si pretende che il linguaggio viva da solo, senza l’accompagnamento dell’esperienza),
e dall’altro le cose viste e fatte nelle simulazioni possono essere portare al livello della coscien-
za esplicita, dell’astrazione, del ragionamento e della discussione con gli altri, proprio in quan-
to vengono espresse linguisticamente.

Sarà facile mettere il vino nuovo delle simulazioni nella botte nuova delle nuove tecnologie? La
risposta è no, non sarà facile. Gli ostacoli sono molti. Alcuni di questi ostacoli sono quelli di
cui abbiamo già parlato e che si oppongono in generale alla produzione di buoni materiali di
apprendimento per il computer. Le simulazioni, per essere fatte bene, costano, e per la scuo-
la, sebbene nessuno lo ammetta apertamente, le comunità e i governi non sono disposti a
spendere più di tanto. Le simulazioni sono innovazioni che cambiano profondamente le disci-
pline tradizionali, e proprio per questo motivo la loro penetrazione nelle discipline scientifiche
e nelle materie scolastiche sarà lenta. Le simulazioni come strumenti di apprendimento richie-
dono sia competenze riguardanti le nuove tecnologie che competenze riguardanti le capacità
cognitive umane, e queste due competenze raramente si trovano riunite nelle stesse persone.
Poi vi sono altri ostacoli più specifici. Le simulazioni sono strumenti di apprendimento emi-
nentemente non linguistici, mentre il linguaggio, come abbiamo visto, rappresenta un pilastro
della nostra tradizione culturale e della nostra scuola. Perciò creano diffidenza. Poi è innega-
bile che le simulazioni comportino una certa dose di automazione dell’apprendimento e quin-
di, per certi aspetti, una emarginazione degli insegnanti e dei formatori. Perciò gli insegnanti
non le possono vedere di buon occhio. Ovviamente, con le simulazioni gli insegnanti non ven-
gono eliminati ma cambia la loro figura professionale, il loro ruolo, i loro compiti, le compe-
tenze che debbono possedere. Ma tutti questi cambiamenti sono un altro ostacolo all’uso delle
simulazioni a scuola e nella formazione in genere.
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4.1 • LA GLOBALIZZAZIONE

In questo capitolo del nostro lavoro presentiamo un esempio concreto del discorso generale
fatto precedentemente. Descriviamo una simulazione di un fenomeno specifico, la globalizza-
zione culturale, e il modo in cui la simulazione si presenta a un utente che la usi come stru-
mento per apprendere, cioè per conoscere e capire meglio il fenomeno che è oggetto della
simulazione. La simulazione è contenuta nel CD allegato ed è anche accessibile in rete all’in-
dirizzo http:gral.ip.rm.cnr./Global/GlobalHome.html.

Il fenomeno della globalizzazione culturale, cioè dell’emergere di un’unica cultura globale al
livello dell’intera Terra, è uno dei fenomeni più importanti che ha presso l’avvio negli ultimi
decenni del XX secolo e che caratterizzerà sempre di più il XXI secolo. Si tratta di un feno-
meno dalle molte ramificazioni e che fa sentire la sua influenza su ogni aspetto della vita socia-
le, economica, lavorativa, e personale di ogni essere umano che viva oggi sulla Terra. Quindi
è un fenomeno che dovrebbe essere conosciuto e capito da tutti perché riguarda la vita e il
futuro di tutti e in particolare da chi intraprende oggi una attività di formazione ed è alla ricer-
ca di un suo posto nella società. Dovrebbero essere molti, pertanto, i potenziali utenti che
sono interessati a conoscere e a capire meglio la natura della globalizzazione culturale, i mec-
canismi che la rendono possibile, i modi in cui si manifesta, i fattori che la accelerano o la fre-
nano. La realizzazione di una simulazione che ha per oggetto la globalizzazione culturale è un
modo per raggiungere questi obbiettivi. Interagendo con la simulazione l’utente dovrebbe per-
venire a una migliore conoscenza e a una migliore comprensione di alcuni aspetti e meccani-
smi fondamentali della globalizzazione culturale.

La globalizzazione culturale deve essere distinta dalla globalizzazione in generale. La globa-
lizzazione è un fenomeno dalle molte facce, e la globalizzazione culturale ne coglie e ne mette
in primo piano una in particolare: l’emergere di una cultura omogenea al livello globale. Ma la
globalizzazione ha molti altri aspetti. Ha aspetti economici, legati al crescere dell’importanza
degli scambi economici internazionali rispetto agli scambi economici interni dei vari stati e
all’emergere di aziende multinazionali che producono e vendono i loro prodotti in molti stati e
non in uno soltanto, aspetti concernenti le tecnologie di trasporto e di comunicazione, legati
allo sviluppo sia delle tecnologie di trasporto fisico delle cose e delle persone che delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione, aspetti politici e giuridici, legati all’emergere
di organismi e istituzioni sovranazionali e globali. Tutti questi aspetti ovviamente non solo sono
connessi tra loro ma influenzano e sono influenzati dalla globalizzazione culturale. Tuttavia, è
possibile tenere distinto, all’interno del fenomeno complessivo della globalizzazione, un feno-
meno di globalizzazione culturale, che ha specificamente a che fare con la cultura e con il
cambiamento e l’influenza culturale.

In realtà è la globalizzazione culturale che rappresenta l’aspetto più specifico e caratterizzan-
te del fenomeno della globalizzazione come si presenta oggi. Esistono opinioni diverse su
quando sia cominciata la globalizzazione, quanto la globalizzazione sia da considerare un
fenomeno nuovo, specificamente attuale, oppure sia giusto riconoscere che anche in altre
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epoche del passato vi sono stati episodi di globalizzazione e spinte verso la globalizzazione.
In effetti, spinte e fenomeni di allargamento dei traffici e degli scambi economici internazionali
(si pensi all’Europa degli ultimi secoli e alle sue “colonizzazioni”), sviluppi delle tecnologie per
il trasporto delle cose e delle persone (si pensi a navi, treni, automobili e aerei) e delle tecno-
logie della comunicazione (si pensi al telefono, alla radio, alla televisione), tentativi di dar vita
a organizzazioni internazionali (si pensi all’ONU e alla Corte internazionale di giustizia), ci
sono stati da tempo e certamente molto prima della fine del secolo scorso. Ma è difficile dire
che le spinte e i fenomeni di globalizzazione del passato abbiano fatto intravedere già allora
il potenziale emergere di una cultura globale. Gli esseri umani sono da sempre vissuti in
comunità distinte, ciascuna con la sua propria cultura. Questo non toglie che le culture si sono
da sempre influenzate tra loro, e certamente episodi di parziale globalizzazione in campo eco-
nomico, tecnologico e politico, anche lontani nel tempo, hanno aumentato le possibilità di
influenzamento tra le culture. Ma solo di recente, cioè solo dagli ultimi decenni del secolo XX,
i cambiamenti economici, tecnologici e politici hanno reso possibile un livello di integrazione
al livello dell’intera Terra che fa intravedere l’emergere di un’unica cultura globale: qualcosa
mai accaduto in passato.

Qualunque analisi del fenomeno della globalizzazione culturale richiede che si definisca pre-
liminarmente una nozione di cultura e si esaminino i meccanismi del cambiamento e dell’in-
fluenzamento culturale. Vediamo quindi come può essere definita la cultura e quali possano
essere i meccanismi del cambiamento e dell’influenzamento culturale.

Per cultura si intende l’insieme dei modi di comportarsi, dei valori e degli artefatti tecnologici,
di un individuo e che l’individuo ha appreso o ha ricevuto da altri individui con cui ha intera-
gito e continua a interagire. La trasmissione della cultura, intesa in questo senso, a un deter-
minato individuo da parte degli altri individui con cui l’individuo interagisce comincia dalla
nascita e continua per tutta la vita. La trasmissione di comportamenti, valori e artefatti tecno-
logici da un individuo all’altro può essere vista come una forma di influenzamento o di assi-
milazione. Se un individuo ha possibilità di interazione con un altro individuo, il primo indivi-
duo sarà influenzato culturalmente dall’altro individuo, che gli trasmetterà la sua cultura, ren-
dendolo culturalmente simile a sé. Naturalmente, tranne che per i bambini nei loro primi anni
di vita, la trasmissione e l’influenzamento culturale sono processi reciproci. In genere, se due
individui hanno possibilità di interazione, ciascuno dei due individui influenzerà culturalmente
l’altro, assimilandosi culturalmente all’altro. Questo non esclude che, in determinate condizio-
ni, ci possono essere fattori che rendono l’influenza culturale non simmetrica: un individuo
influenza un altro individuo più di quanto il secondo individuo influenzi il primo.

L’assimilazione reciproca tra individui che interagiscono tra loro si traduce inevitabilmente nel-
l’emergere di comunità culturali, cioè di insiemi di individui che hanno la stessa cultura. Se,
come normalmente avviene, esistono gruppi di individui che hanno numerose interazioni all’in-
terno di ciascun gruppo ma scarse o nulle interazioni con individui appartenenti a altri grup-
pi, quella che emerge è una pluralità di comunità culturali, ciascuna avente la stessa cultura
al suo interno che risulta diversa dalla cultura degli altri gruppi.
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Le comunità culturali, tuttavia, non sono mai internamente omogenee al loro interno, ma sono
sempre insiemi di varianti culturali, dove ogni individuo rappresenta una variante della cultu-
ra in qualche modo condivisa da tutti gli individui della comunità. Questo è dovuto non solo al
fatto che ogni individuo è diverso da ogni altro individuo per ragioni che sono indipendenti
dalla cultura, ma anche al fatto che la cultura di una comunità culturale è sempre in una con-
dizione di più o meno veloce cambiamento. Il cambiamento culturale dipende da diversi fat-
tori. Quelli che qui dobbiamo ricordare sono tre:

1 l’invenzione di nuovi modi di comportarsi, di nuovi valori e di nuovi artefatti tecnologici,
2 le influenze interne tra individui appartenenti all o stesso gruppo che non sono mai distribui-

te in modo omogeneo ma rispecchiano la specifica rete delle interazioni e altri fattori,
3 le influenze esterne da parte di individui che appartengono ad altri gruppi.

Questi fattori mantengono la cultura di un gruppo in uno stato di costante cambiamento e
aggiustamento e creano continue nuove varianti all’interno della cultura del gruppo.



86

4.2 • UN MODELLO SIMULATIVO DELLA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE

Per realizzare una simulazione della globalizzazione culturale è necessario disporre di un
modello di questo fenomeno dato che una simulazione non è che un modello di un dato feno-
meno tradotto in un programma di computer. Come ogni modello, il modello della globalizza-
zione semplifica e schematizza rispetto alla complessità e alla varietà dei fenomeni reali, e ci
permette di capire meglio i fenomeni reali proprio perché li semplifica cercando di individua-
re i meccanismi e processi essenziali che stanno dietro ai fenomeni e li spiegano. Questo vale
anche quando le simulazioni vengono realizzate per scopi di formazione e di apprendimento,
cioè per permettere a degli studenti di conoscere e capire meglio determinati fenomeni così
come la ricerca li ha analizzati e spiegati.

Il modello parte dall’esistenza di un certo numero di individui. Ciascun individuo ha un insie-
me di modi di comportarsi, di valori, e di artefatti della tecnologia, che costituiscono la sua cul-
tura in quel particolare momento. La cultura di ciascun individuo viene rappresenta nel model-
lo come una sequenza binaria di 1 e di 0, cioè in pratica come un insieme di caratteristiche
ciascuna delle quali può essere presente (1) oppure assente (0) in quel particolare individuo.
Ogni individuo è caratterizzato dalla sua cultura, cioè dal fatto di possedere certi modi di com-
portarsi, certi valori e certi artefatti tecnologici (gli 1 della sequenza binaria che caratterizza
l’individuo), e di non possederne altri (gli 0 della sequenza binaria). La lunghezza della
sequenza è uguale in tutti gli individui ma può essere diversa da una simulazione all’altra, ed
è quindi un parametro che può essere deciso di volta in volta dall’utente della simulazione.
All’inizio ad ogni individuo viene assegnata una sequenza casuale di 1 e di 0. Questa casua-
lità iniziale rispecchia il fatto che nel modello non è importante il contenuto specifico di una
cultura ma quello che è importante è la dinamica del cambiamento culturale che emerge
quando la simulazione comincia a “girare”.

A questo punto viene stabilita la rete delle possibili interazioni tra gli individui. Per ogni cop-
pia di individui viene deciso se i due individui sono collegati oppure no, cioè se hanno possi-
bilità di interagire tra di loro oppure no. Come sappiamo, se due individui hanno possibilità di
interagire tra di loro, essi tenderanno ad assimilarsi reciprocamente. In altre parole la sequen-
za di 1 e di 0 di un individuo tenderà a diventare simile alla sequenza di 1 e di 0 dell’altro indi-
viduo, mentre questo non avverrà se tra i due individui non ci sono collegamenti e quindi non
ci sono interazioni tra di loro. Bisogna tenere conto tuttavia che due individui che sono colle-
gati e interagiscono tra loro non sono mai due individui isolati, ma ciascuno dei due è a sua
volta collegato e quindi interagisce con altri individui. Pertanto, i cambiamenti che avvengono
nella sequenza di 1 e di 0 di un individuo non dipendono mai dall’influenza culturale di un sin-
golo altro individuo ma sono la somma delle influenze culturali provenienti da tutti gli individui
con cui l’individuo interagisce. Un individuo non si assimila mai a un singolo altro individuo ma
cambia combinando insieme le caratteristiche dei diversi individui con cui interagisce.

La simulazione rappresenta un processo che avviene nel tempo. Il processo viene rappre-
sentato come una successione di cicli di aggiornamento. In ogni ciclo, la cultura di ogni deter-
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minato individuo viene aggiornata, cioè viene modificata in funzione delle influenze culturali
provenienti dagli altri individui con cui l’individuo interagisce.

Come avviene questo aggiornamento? Il modello offre una varietà di regole diverse in base
alle quali la cultura di ogni particolare individuo viene modificata in funzione della cultura degli
altri individui con cui l’individuo interagisce. L’applicazione di regole di modificazione cultura-
le differenti dà luogo a risultati differenti, e l’utente può scegliere la specifica regola da appli-
care in modo da rendersi conto degli specifici effetti di ciascuna regola.

Per fare degli esempi, una regola può essere quella in base alla quale ciascuna caratteristica
di un individuo viene ad assumere lo stesso valore (1 o 0) che tale caratteristica ha nella mag-
gioranza degli individui con cui l’individuo è collegato e con cui quindi interagisce. Questo tipo
di assimilazione può essere considerata una assimilazione di tipo conformistico, un assimilar-
si alla cultura che è quella maggioritaria intorno a ciascun individuo.

Un’altra regola è quella in base alla quale, per ciascuna caratteristica di un individuo, viene
scelto a caso un altro individuo tra quelli con cui il primo individuo interagisce e viene asse-
gnata, alla caratteristica di questo primo individuo, lo stesso valore che la caratteristica ha nel-
l’individuo scelto a caso. Questo tipo di assimilazione non è di tipo conformistico ma è più
casuale e riflette il variare delle circostanze e degli individui con cui si interagisce.

Un terzo tipo di regola è una variante della precedente. Per ogni caratteristica di un individuo
viene scelto a caso un individuo con cui l’individuo interagisce ma l’individuo non si assimila
necessariamente a tale individuo ma si assimila con una probabilità che è tanto maggiore
quanto più i due individui sono già simili tra loro. In altre parole, è come se due individui inte-
ragissero, e quindi si assimilassero, in funzione della loro già esistente somiglianza culturale.
Se due individui sono già simili culturalmente, tendono a interagire e quindi a diventare anco-
ra più simili. Se i due individui sono diversi culturalmente, tendono a non interagire e quindi a
divergere culturalmente, cioè a diventare sempre più diversi, dato che intanto cambiano assi-
milandosi con gli individui con cui sono già simili. Questo ovviamente porta al costituirsi e al
permanere di comunità culturali differenti anche tra individui che in linea di principio avreb-
bero la possibilità di interagire e quindi di assimilarsi tra di loro, come accade in gruppi etni-
ci che vivono vicini ma non si assimilano tra loro.

Il modificarsi nel tempo della cultura di ogni singolo individuo e quindi, eventualmente, della
cultura di una intera comunità culturale, non dipende unicamente dalle influenze e dalla assi-
milazioni che si realizzano tra individui che interagiscono tra loro. Come si è detto, i modi di
comportarsi, i valori e gli artefatti tecnologici di un individuo si modificano nel tempo anche
per motivi intrinseci e interni all’individuo, in quanto un individuo o un insieme di individui (ad
esempio una organizzazione produttiva) può inventarsi modi nuovi di comportarsi, nuovi valo-
ri e nuovi artefatti tecnologici. Naturalmente le innovazioni introdotte da un individuo si propa-
gano poi nella comunità attraverso il meccanismo dell’assimilazione culturale.
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Questo aspetto del cambiamento culturale viene rappresentato nel modello facendo in modo
che in ogni ciclo di aggiornamento la cultura di ogni individuo subisca delle modificazioni
interne, cioè spontanee e non dovute alle influenze culturali provenienti da altri individui. Que-
ste modificazioni spontanee che avvengono nella cultura degli individui hanno nel modello
carattere casuale ma l’utente della simulazione ha la possibilità di scegliere la loro entità quan-
titativa, cioè il peso che hanno nel cambiamento culturale. In concreto, l’utente stabilisce con
quale probabilità ciascuna caratteristica di un individuo ad ogni ciclo cambia di valore, pas-
sando da 1 a 0 oppure da 0 a 1. L’utente può stabilire questa probabilità una volta per tutte
all’inizio della simulazione oppure può modificarla nel corso della simulazione. In questo
secondo caso, aumentando a un certo punto la probabilità del cambiamento interno, la simu-
lazione può riprodurre gli effetti sui cambiamenti culturali di accelerazioni nell’innovazione (ad
esempio tecnologica) all’interno di una comunità culturale.

In assenza di modificazioni intrinseche come quelle che abbiamo appena detto, la dinamica
del cambiamento culturale all’interno di un gruppo di individui collegati tra loro può portare a
lungo andare a una situazione “congelata” in cui non ci sono più modificazioni culturali. Inve-
ce, l’aggiunta di un determinato tasso di innovazione dovuta ai singoli individui mantiene la
situazione in uno stato di permanente mobilità culturale che, attraverso le interazioni tra gli
individui, può dar luogo a cambiamenti collettivi, magari molto tempo dopo che l’innovazione
è stata realizzata da un singolo individuo.

Il modello rende esplicito che la dinamica del cambiamento culturale dipende in maniera cru-
ciale dalla rete delle interazioni tra gli individui. Se esistono due gruppi di individui che inte-
ragiscono tra loro all’interno di ciascun gruppo ma non con gli individui dell’altro gruppo, è
probabile che partendo da un assegnazione del tutto casuale delle culture (sequenze di 1 e
di 0) a ciascun individuo, dopo un certo numero di cicli di aggiornamento, si creeranno due
comunità culturali internamente più o meno omogenee ma tra loro differenti.

Supponiamo ora che a un certo punto comincino a crearsi collegamenti tra individui apparte-
nenti alle due comunità (questa è una opzione che viene data all’utente). Allora le influenze
culturali cominceranno a provenire da fuori della comunità di appartenenza e dentro a una
delle due comunità cominceranno a circolare e possibilmente a diffondersi (come virus) ele-
menti culturali che originano dall’altra comunità. Se i collegamenti, cioè le possibilità di inte-
razione, tra individui appartenenti alle due comunità vanno progressivamente aumentando, a
un certo punto può accadere che la cultura di una delle due comunità si estenda anche all’al-
tra comunità, oppure che si crei una nuova cultura, diversa da entrambi le culture preceden-
ti, ma comune alle due comunità. Le due comunità sono diventate allora una comunità unica.

È evidente che con fenomeni di questo tipo ci avviciniamo alla globalizzazione culturale. Un
certo numero di comunità culturali cominciano con l’essere diverse ma poi, aumentando le
possibilità di interazione tra individui appartenenti a comunità differenti, progressivamente si
diffonde un’unica cultura al livello globale. L’utente della simulazione ha la possibilità di stu-
diare le condizioni in cui questo avviene, i fattori che possono accelerare o ritardare la omo-
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geneizzazione culturale, le cause che fanno sì che la cultura globale emergente sia una cul-
tura nuova oppure sia, fondamentalmente, la cultura originaria di una delle comunità che si è
diffusa su scala globale.

Per studiare e capire meglio questi diversi fenomeni e questi diversi fattori e meccanismi, l’u-
tente della simulazione ha a disposizione dei comandi che gli permettono di variare una serie
di parametri e di condizioni in modo da scoprire i loro possibili effetti. L’utente può variare il
numero complessivo di individui coinvolti nella simulazione e la rete di collegamenti, cioè di
possibilità di interazione, tra gli individui. Manovrando quest’ultima variabile, cioè la rete dei
collegamenti tra gli individui, l’utente può creare varie condizioni interessanti. Innanzitutto può
decidere se ci sono gruppi isolati tra loro e quanti sono, e quindi quante sono le potenziali
comunità culturali. Poi può decidere quale è la rete dei collegamenti all’interno dei ciascun
gruppo. Il tipo di rete di collegamenti può essere una variabile importante nel determinare la
dinamica dei cambiamenti culturali. Possono variare (1) il numero medio di collegamenti che
ciascun individuo ha con altri (ciascun individuo può essere collegato in media con pochi altri
individui, oppure, nel caso estremo opposto, ogni individuo può essere collegato con tutti gli
altri individui; (2) il tipo di distribuzione dei collegamenti (pochi individui possono avere molti
collegamenti e molti individui pochi collegamenti, oppure ogni individuo può avere più o meno
lo stesso numero di collegamenti di ogni altro individuo).

Un altro aspetto della variabile “rete dei collegamenti” è se la rete dei collegamenti rispetta
vincoli spaziali in senso fisico oppure no. Questa è un aspetto fondamentale del fenomeno
della globalizzazione culturale e quindi conviene dedicarci un po’ di attenzione.

È possibile fare l’ipotesi che nelle comunità umane del passato lo spazio fisico dettasse le
possibilità di interazione e quindi di assimilazione culturale tra gli individui. Solo individui che
vivevano tra loro vicini nello spazio avevano la possibilità di interagire tra di loro e quindi di
assimilarsi culturalmente. Questa non era una legge senza eccezioni dato che le migrazioni,
le colonizzazioni, i commerci e le conquiste militari, creavano le condizioni per cui individui
che erano vissuti fino a un certo momento lontani tra loro nello spazio potessero ad un certo
punto interagire e influenzarsi tra loro culturalmente. Tuttavia, le interazioni tra individui tende-
vano a rimanere vincolate dalla vicinanza fisica; esistevano scarse interazioni e quindi scarse
possibilità di assimilazione tra individui che vivevano spazialmente lontani.

Il modello cerca di cogliere questa situazione delle comunità umane del passato consenten-
do la creazione di reti di collegamento tra individui che sono vincolate dallo spazio bidimen-
sionale. Lo spazio bidimensionale è diviso in una griglia di caselle quadrate, dove ogni casel-
la rappresenta un individuo. Ogni individuo è collegato e quindi ha la possibilità di interagire
soltanto con le 8 caselle adiacenti alla sua nella griglia (o eventualmente con le caselle adia-
centi a queste 8 caselle, ma sempre rispettando i vincoli di vicinanza spaziale). L’utente ha la
possibilità di confrontare i risultati che si ottengono con una rete di questo tipo vincolata spa-
zialmente (normalmente chiamata “automa cellulare” o “reticolo”) rispetto a una rete che abbia
le stesse caratteristiche fondamentali, cioè lo stesso numero di individui (caselle) e lo stesso
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numero di collegamenti per individuo (otto), ma non abbia vincoli spaziali, per cui ogni indivi-
duo può essere collegato e avere la possibilità di interagire e di assimilarsi con qualunque
altro individuo.

Le reti di interazione vincolate dallo spazio limitano le possibilità di interazione di un indivi-
duo ai soli individui che gli sono vicini nello spazio. Tuttavia questo non significa che ogni
individuo che sia vicino a un altro individuo nello spazio interagisca con tale altro individuo.
Diversi fattori possono impedire che due individui che vivono vicini tra loro nello spazio inte-
ragiscano tra loro e si influenzino culturalmente. Questi fattori possono esser fattori geogra-
fici (ostacoli naturali come montagne o fiumi) oppure fattori politici o culturali (confini politi-
ci, divieti o difficoltà di interazione tra individui che appartengono a comunità etniche e cul-
turali diverse). Per riprodurre e far agire questi fattori nelle simulazioni l’utente ha a disposi-
zione dei comandi che gli permettono di tracciare “confini” tra caselle adiacenti tra loro nello
spazio e di decidere il grado di penetrabilità di ciascuno di tali confini. Un confine con grado
di penetrabilità uguale a zero impedisce ogni interazione e quindi ogni assimilazione tra
caselle (individui) adiacenti, mentre un confine con grado intermedio di penetrabilità con-
sente che l’interazione e quindi l’eventuale assimilazione si realizzi con probabilità corri-
spondente.

Ma ciò che può impedire l’interazione e l’assimilazione tra individui che pure vivono vicini tra
loro nello spazio possono essere fattori essi stessi culturali e che tuttavia rimangono impliciti.
Come abbiamo visto, una delle regole di assimilazione che possono essere usate nelle simu-
lazioni è la regola secondo cui due individui che in teoria hanno la possibilità di interagire tra
di loro (perché vivono vicini tra loro nello spazio), di fatto non interagiscono in quanto sono
troppo diversi culturalmente (appartengono a comunità culturali differenti). Questa regola
coglie il meccanismo della impenetrabilità culturale tra insiemi di individui che pure vivono
vicini tra loro nello spazio.

La simulazione permette di esplorare l’ipotesi in base alla quale la globalizzazione culturale è
in buona misura il risultato del passaggio da reti di interazione vincolate dallo spazio fisico a
reti di interazione che non hanno vincoli di vicinanza spaziale. In passato i vincoli di vicinan-
za spaziale nelle interazioni facevano in modo che le comunità culturali emergessero all’inter-
no di gruppi di individui che vivevano vicini tra loro nello spazio. Distanze fisiche e ostacoli
naturali o politici che rendevano difficile o impossibile l’interazione, producevano come risul-
tato l’esistenza di una pluralità di comunità culturali diverse. Negli ultimi decenni il crescere
degli scambi internazionali e l’emergere delle aziende multinazionali, da un lato, e gli sviluppi
nelle tecnologie di trasporto delle cose, delle persone e delle informazioni, dall’altro, hanno
reso possibili e moltiplicato le interazioni tra individui che non vivono vicini tra loro nello spa-
zio. Queste interazioni possono avvenire per vicinanza fisica temporanea (viaggi per lavoro,
turismo) ma possono avvenire a distanza per il tramite delle tecnologie della comunicazione
o possono essere mediate dal fatto di usare gli stessi artefatti tecnologici e gli stessi servizi.
L’aumento delle interazioni tra individui che vivono lontani tra loro nello spazio possono modi-
ficare la dinamica del cambiamento culturale all’interno di ciascuna comunità culturale e pos-



91

sono dar luogo a influenze e assimilazioni culturali a livello dell’intera Terra che lasciano intra-
vedere l’emergere di una cultura globale comune.

La simulazione rende possibile esplorare i possibili esiti dei fenomeni in corso attraverso la
manipolazione dei diversi fattori e delle diverse condizioni che possono avere un ruolo nei pro-
cessi di influenza e di assimilazione culturale tra comunità culturali inizialmente differenti. L’u-
tente ha la possibilità di porsi domande e di usare la simulazione come un ambiente all’inter-
no del quale cercare la risposta a queste domande. Vediamone alcune.

• Quale è il ruolo del numero di individui di ciascuna comunità culturale nel determinare l’esi-
to di processi di influenza culturale tra le comunità?

• Una comunità più piccola ha più probabilità di diventare simile a una comunità più grande,
che non viceversa?

• Quale è il ruolo della struttura della rete di interazioni all’interno di ciascuna comunità?
• Una comunità con una rete di interazioni meno fitta ha più probabilità di assimilarsi a una

comunità con rete di interazioni più fitta?
• Che ruolo svolge il fatto che in una comunità ci siano pochi individui con molti collegamen-

ti e molti individui con pochi collegamenti?
• Che cosa succede se gli individui che hanno molti collegamenti, all’interno della loro comu-

nità, sono anche quelli che hanno collegamenti con altre comunità?
• Quale è il ruolo della specifica regola che governa l’assimilazione tra individui?
• Che conseguenze ha il passaggio da reti di interazioni vincolate spazialmente a reti di inte-

razioni non vincolate spazialmente?
• In particolare, l’influenza culturale che una data comunità culturale esercita su un’altra

comunità culturale è maggiore quando un individuo della comunità, che subisce l’influenza,
sostituisce le interazioni a distanza alle interazioni locali oppure quando aggiunge alle inte-
razioni locali le interazioni a distanza?

Un’importante questione sollevata dalla globalizzazione culturale è se la globalizzazione cul-
turale consisterà nel diffondersi al livello dell’intero pianeta di una particolare cultura già esi-
stente, oppure se la cultura globale che andrà emergendo sarà una cultura nuova derivata
dalle diverse culture, esistenti sulla Terra fino ad oggi, ma non identificabile con nessuna di
tali culture. Ovviamente è possibile ipotizzare una serie di esiti intermedi. Ad esempio una
delle culture oggi esistenti potrebbe estendersi al livello globale ma, integrandosi con elementi
delle diverse culture locali, potrebbe dar luogo a varianti locali sufficientemente differenti tra
loro da costituire nuove culture.

Se la globalizzazione culturale sarà il diffondersi all’intera Terra di una cultura già oggi esi-
stente, magari con varianti locali, invece che l’emergere di una nuova cultura, è molto proba-
bile che tale cultura già oggi esistente sarà la cultura occidentale. Questo significa che la cul-
tura occidentale, per un insieme di fattori economici, sociali, politici e tecnologici, ha caratte-
ristiche tali che tende a imporsi ad altre culture, rendendo tali culture simili a sé stessa, piut-
tosto che assimilarsi lei ad altre culture. Quest’ultimo problema, se cioè la globalizzazione cul-
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turale sarà occidentalizzazione del mondo oppure no - in altre parole, se le influenze cultura-
li saranno unidirezionali o multidirezionali - può essere studiato introducendo nella simulazio-
ne un nuovo parametro (ancora non incluso nella presente versione della simulazione): la forza
della influenza culturale. Nel modello finora descritto abbiamo assunto che, se due individui
hanno possibilità di interagire tra di loro, l’influenza e l’assimilazione culturale è perfettamente
reciproca. Una variante del modello consente all’utente della simulazione di assegnare una
forza quantitativa all’influenza culturale che un individuo esercita sull’individuo con cui intera-
gisce, forza che ovviamente può essere diversa per l’influenza che l’individuo A esercita sul-
l’individuo B rispetto all’influenza che l’individuo B esercita sull’individuo A. Il realizzarsi della
globalizzazione culturale come occidentalizzazione, o come essenzialmente occidentalizza-
zione, può essere legato a una maggiore forza di influenza culturale della comunità culturale
occidentale sulle altre comunità, maggiore forza che, come si è detto, può avere cause eco-
nomiche, politiche, tecnologiche e organizzative.
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4.3 • GUIDA ALLA SIMULAZIONE

La simulazione consiste in una serie di schermate sul computer, chiamate “pagine”.

Nella pagina iniziale è presente il seguente testo che descrive brevemente il fenomeno che è
oggetto della simulazione, la globalizzazione culturale:

“La globalizzazione culturale è l’emergere di un’unica cultura globale sull’intera Terra come
conseguenza dello sviluppo delle tecnologie per il trasporto delle cose e delle persone, dei
progressi nelle tecnologie della comunicazione, e della crescita degli scambi economici da
un paese all’altro. La globalizzazione è dovuta all’assimilazione culturale: un individuo che
interagisce con un altro individuo tende a diventare simile all’altro individuo nei comporta-
menti, nelle credenze, nei valori, e negli artefatti tecnologici che usa. Per capire il fenome-
no della globalizzazione si possono usare le simulazioni, cioè modelli della realtà tradotti
in programmi per il computer. L’utente osserva i fenomeni sullo schermo del computer,
manipola le variabili che influenzano i fenomeni, e vede le conseguenze delle sue mani-
polazioni”.

Nella pagina iniziale sono presenti una serie di comandi che permettono di accedere alle
seguenti pagine:

• testo introduttivo sulla globalizzazione culturale;
• introduzione animata che spiega i modi usati nella simulazione per visualizzare i fenomeni;
• una pagina di “aiuto” sui requisiti tecnici per usare la simulazione;
• la pagina che permette di accedere alle simulazioni vere e proprie;
• lista dei crediti.

Il testo introduttivo riguarda: “la globalizzazione culturale”.

4.3.1 • LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE
La cultura è l’insieme di comportamenti, credenze, valori, e artefatti tecnologici che vengono
trasmessi da un individuo all’altro sia da una generazione alla successiva che tra individui
appartenenti alla stessa generazione. Ciascuno di noi tende a diventare simile, nei suoi com-
portamenti, nelle sue credenze, nei suoi valori, e nella tecnologia che usa, agli individui con
cui ha contatti e con cui interagisce. Una collettività di individui che hanno contatti reciproci e
interagiscono gli uni con gli altri sviluppa una propria cultura che sarà diversa da quella di
altre collettività di individui con cui i contatti sono pochi o assenti. Se tuttavia si stabiliscono
possibilità di contatto e di interazione tra individui appartenenti a collettività diverse, vi saran-
no influenze e “assimilazioni” culturali da una collettività all’altra. Se queste possibilità di con-
tatto e interazione esterne aumentano di numero e di importanza fino a controbilanciare i con-
tatti e le interazioni interne a ciascuna collettività, si apre la possibilità che emerga un’unica
cultura globale. Questa è la globalizzazione culturale.
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In passato i contatti tra collettività diverse sono stati in genere limitati, e quindi sulla Terra c’è
sempre stato un grande numero di culture diverse. L’ostacolo era costituito dallo spazio: i con-
tatti e le interazioni erano tra individui che vivevano vicini tra loro nello spazio ma non con indi-
vidui lontani. Oggi i progressi delle tecnologie di trasporto delle merci e delle persone (stra-
de, treni, navi, aerei), delle tecnologie della comunicazione e di trasporto delle informazioni
(telefono, radio, cinema, televisione, Internet), e l’aumento degli scambi economici e finanzia-
ri internazionali, rendono i vincoli spaziali meno importanti e favoriscono i contatti e le intera-
zioni con individui che vivono anche molto lontani. In questo modo, quella che era soltanto una
possibilità astratta, l’emergere di un’unica cultura al livello dell’intera Terra, sta diventando una
possibilità reale. Ovviamente anche in passato migrazioni, colonizzazioni, creazione di impe-
ri, scambi economici, hanno stabilito ampie aree culturali con un certo grado di omogeneità
interna. Ma solo gli sviluppi recenti della tecnologia e dell’economia, e quelli prevedibili in futu-
ro, fanno intravedere la possibilità dell’emergere di una cultura unica e globale.

Quando due culture entrano in contatto, in teoria le influenze e le assimilazioni dovrebbero
essere reciproche. Di fatto, però, diversi fattori fanno sì che culture che sono per qualche moti-
vo più forti tendano a rendere simili a sé culture più deboli, e non viceversa. Oggi questo è
vero per la cultura dell’Occidente, che viene assorbita dalle diverse collettività culturali tradi-
zionalmente esistenti sulla Terra molto di più di quanto non accada l’inverso. Perciò la cultura
globale che va emergendo è in larga misura la cultura dell’Occidente, e la globalizzazione è
occidentalizzazione.

4.3.2 • MODELLARE LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE
Per capire fenomeni complessi come quello della globalizzazione culturale e i fattori che la
favoriscono o la ostacolano, è utile disporre di un modello interpretativo che pur semplifican-
do i fenomeni abbia il vantaggio di essere chiaro ed esplicito.

Immaginiamo che esistano degli individui, ciascuno con le sue caratteristiche, cioè con i suoi
comportamenti, le sue credenze, i suoi valori, e la tecnologia che usa. Per ogni possibile cop-
pia di individui, può accadere che i due individui siano in contatto tra di loro ed abbiano così
la possibilità di interagire, oppure che i due individui non siano in contatto e non interagisca-
no tra loro. Nel primo caso i due individui tenderanno ad influenzarsi e a diventare più simili
tra loro con il tempo. Ciascuno dei due individui modificherà i suoi comportamenti, le sue cre-
denze, i suoi valori, la sua tecnologia acquisendo qualche comportamento, credenza, valore,
e pezzo di tecnologia dall’altro individuo. L’assimilazione può essere reciproca oppure un indi-
viduo può prevalere su un altro rendendolo simile a sé ma senza diventare a sua volta simile
all’altro. In ogni caso, anche se l’assimilazione è reciproca, ogni individuo avrà contatti non
con un solo altro individuo ma con molti altri individui, per cui esisterà una rete sociale di con-
tatti e di possibilità di interazione, e ciascuno individuo sarà influenzato da molti altri individui
e a sua volta li influenzerà.

La complessità della rete di interazione fa sì che le modificazioni che avverranno in ciascun
individuo come conseguenza dei suoi contatti con altri individui siano difficili da prevedere, e
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altrettanto difficili da prevedere siano le modificazioni complessive che possono avvenire in
una collettività di individui legati da una rete di contatti e possibilità di interazione. È evidente
in ogni caso che queste modificazioni dipenderanno da come è fatta la particolare rete di inte-
razione. Ad esempio, se ci sono due gruppi di individui con molte possibilità di contatto e di
interazione all’interno di ciascun gruppo ma poche possibilità di contatto e interazione con gli
individui dell’altro gruppo, vi sarà una tendenza dei due gruppi a diventare culturalmente omo-
genei al loro interno ma a sviluppare culture diverse. Gli individui all’interno di ciascun grup-
po tenderanno ad avere le stesse caratteristiche (stessi comportamenti, credenze, valori e
tecnologie) ma i due gruppi avranno caratteristiche diverse.

Altri fattori che certamente avranno un ruolo nel determinare i cambiamenti culturali nel tempo
sono il numero di individui in ciascun gruppo (un gruppo può essere numeroso, un altro
meno), con quanti altri individui un particolare individuo interagisce all’interno del suo gruppo
(un individuo può essere in contatto con pochi individui o con molti individui), se vi sono indi-
vidui piuttosto isolati e individui con molti contatti, quante sono le possibilità di interazione con
individui appartenenti ad altri gruppi. È anche possibile che, aumentando nel tempo le possi-
bilità di interazione con individui appartenenti ad altri gruppi, alla fine due gruppi aventi cul-
ture diverse finiscano per fondere le loro culture e sviluppare una cultura unica. Questo, come
sappiamo, è l’inizio della globalizzazione culturale.

Un altro aspetto del modello è che le modalità secondo cui un individuo è influenzato dagli
altri e diventa simile a loro possono essere diverse. In effetti il modello prevede “regole di
assimilazione” differenti. Ad esempio una regola di assimilazione è che un individuo tende
ad assorbire le caratteristiche che sono possedute dalla maggioranza degli individui con
cui è in contatto. Questa è quella che viene chiamata la tendenza al conformismo che, in
misura diversa, è presente in tutti gli individui. Un’altra possibile regola di assimilazione è
che un individuo si assimila a uno solo degli individui con cui interagisce, che nel modello
può essere scelto a caso e quindi variare di volta in volta (nella realtà ovviamente la scelta
in genere non è a caso). Anche la probabilità con cui avviene l’assimilazione può variare. In
un caso, una qualche caratteristica di un individuo cambia e diventa simile a quella degli
altri ogni volta che c’è una interazione. In altri casi, questo avviene più raramente, ad esem-
pio una volta ogni due interazioni. Oppure ancora, è possibile che la probabilità che un indi-
viduo “copi” una caratteristica di un altro individuo dipende da quanto sono già simili i due
individui. Gli individui hanno una tendenza ad assimilarsi agli altri se questi altri sono già
abbastanza simili a loro, mentre si preferisce non assimilarsi a individui che sono molto
diversi da noi.

I cambiamenti che avvengono in un individuo non sono solo dovuti alle influenze provenienti
dagli altri individui ma avvengono anche per ragioni interne all’individuo, semplicemente per-
ché gli esseri umani continuamente apprendono, cambiano idea, si inventano nuovi modi di
fare le cose. Nel modello questi cambiamenti possono coesistere con i cambiamenti che sono
dovuti alle interazioni con gli altri, e possono essere rappresentati come cambiamenti casua-
li che, con una certa probabilità, avvengono nelle caratteristiche di ogni individuo. Ovviamen-
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te nella realtà i cambiamenti che avvengono in un individuo non sono casuali e andrebbero
considerati e spiegati caso per caso. Ma nel modello possiamo considerarli complessiva-
mente come casuali, variando soltanto la probabilità con cui avvengono.

La rete di interazione tra individui può essere vincolata dallo spazio fisico oppure può essere
indipendente dai vincoli spaziali. Nel primo caso (rete locale) un individuo interagisce solo con
gli individui che sono vicini a lui nello spazio. Nel secondo (rete globale) un individuo intera-
gisce potenzialmente con qualunque altro individuo, vicino o lontano che sia. Può accadere
che una rete sia all’inizio locale e poi si trasformi nel tempo in rete globale: ai contatti e alle
possibilità di interazione con individui vicini si aggiungono via via contatti e possibilità di inte-
razione con individui lontani.

Anche quando due individui sono vicini tra loro nello spazio, vi possono essere ragioni che
impediscono la loro interazione e quindi la possibilità che i due individui si influenzino e diven-
gano simili tra loro. Se il modello usa la regola di assimilazione per cui un individuo si assimi-
la a un altro solo se i due individui sono già sufficientemente simili, due individui parecchio
diversi culturalmente tra loro possono anche essere vicini tra loro nello spazio ma le loro dif-
ferenze vengono mantenute. Un altro ostacolo all’assimilazione tra individui vicini è che pos-
sono esistere dei confini politici o ideologici, più o meno penetrabili, che dividono i due indi-
vidui.”

L’introduzione animata è una successione di pagine ciascuna delle quali contiene delle icone
animate e un brevissimo testo che le spiega. Gli individui sono rappresentati come “omini” con
una casacca composta da sei quadratini. Ogni quadratino rappresenta una caratteristica cul-
turale dell’individuo, e ha colore giallo se la caratteristica è presente e colore blu se è assen-
te. Le possibilità di interazione tra individui sono rappresentate da linee che connettono tra
loro due “omini” che interagiscono.

Un altro modo di rappresentare gli individui è come celle quadrate all’interno di una griglia di
celle. Le celle hanno colore diverso e il colore rappresentata l’insieme delle caratteristiche cul-
turali dell’individuo. Questa rappresentazione viene usata quando la rete di interazione è vin-
colata spazialmente. Nella griglia quadrata, infatti, ogni cella (individuo) interagisce con le 8
celle (individui) adiacenti e solo con quelle.

La pagina di “aiuto” è: “cosa puoi fare”.

• Puoi leggere il testo introduttivo che spiega che cosa è la globalizzazione culturale;
• oppure puoi vedere la breve animazione introduttiva;
• o, infine, puoi interagire con tre applicazioni (scritte in Java) che simulano i fenomeni di

assimilazione e globalizzazione culturale:
1 Rete Globale Visualizzabile
2 Rete Locale
3 Rete Globale Non Visualizzabile.
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4.3.3 • SUPPORTO TECNICO
Nel caso non potessi utilizzare le applicazioni scritte in Java, ciò può dipendere da due fattori:

• il tuo programma per navigare in Internet (browser) ha l’opzione Applet Java disattivata o
eccessiva protezione;

• nel tuo browser non è installato Java (ciò è probabile per le ultime versioni di Explorer di
Microsoft a causa della contesa legale in atto con Sun).

Nel primo caso bisogna abilitare il Browser per le Applet Java. Per esempio con Explorer, biso-
gna aprire il menù delle “Opzioni Internet” per la voce “avanzate” ed attivare il compilatore
Java. Nel caso di Mac, usualmente, il problema risiede nelle protezioni di default e bisogna
scegliere la voce “non controllare il codice” nel menù preferenze alla voce Java (il menù pre-
ferenze si trova nel menù “composizione”).

Nel secondo caso, bisogna installare il Java Runtime Environment (JRE) dal sito Sun-Java:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html o dal sito Apple-Mac http://www.apple.com/java/

Per comodità sono presenti in questa distribuzione i seguenti file:

• JavaDownload/msjavx86.exe: autoinstallazione per Windows (fino XP) (automaticamente
presente nelle precedenti versioni di Microsoft IExplorer);

• JavaDownload/j2re-1_4_2_02-windows-i586-p-iftw.exe: autoinstallazione per Windows (fino
a XP);

• JavaDownload/j2re-1_4_2_02-linux-i586.bin: autoinstallazione per Linux.

Se si utilizza il CD e non si ha a disposizione il Java Runtime Environment nel proprio browser, si
possono lanciare le tre simulazioni utilizzando i seguenti file (ma solo per ambiente Windows!):

• ReteGlobaleVis.bat;
• ReteLocale.bat;
• ReteGlobaleNonVis.bat;

(basta cliccarci sopra, dopo aver acceduto al CD con “Esplora risorse”).

Infine se si vuole rendere disponibile l’applicazione in Internet, basta copiare la directory “Glo-
bal” sul server e fornire all’utente l’indirizzo completo fino al file “GlobalHome.html”.

La pagina di accesso alle simulazioni vere e proprie contiene tre icone cliccando sulle quali
si accede a tre simulazioni:

• simulazioni con visualizzazione di reti prive di vincoli spaziali;
• simulazioni con visualizzazione di reti con vincoli spaziali (griglia di celle quadrate);
• simulazioni di reti prive vincoli spaziali senza visualizzazione.



98

La pagina con visualizzazione di reti prive di vincoli spaziali permette (a) di costruire reti con
un numero limitato di individui collegati tra loro nei modo scelto dall’utente, e (b) di scegliere
la regola di assimilazione culturale. L’utente osserva i cambiamenti che avvengono nella cul-
tura degli individui.

La pagina con visualizzazione di reti con vincoli spaziali mostra una griglia di celle quadrate,
ciascuna delle quali rappresenta un individuo. Il colore della cella rappresenta complessiva-
mente la cultura dell’individuo. Ogni individuo è collegato con gli 8 individui vicini. L’utente ha
la possibilità di decidere:

a la grandezza della griglia, cioè il numero degli individui,
b la regola di assimilazione culturale,
c la presenza e l’entità di variazioni casuali spontanee nelle culture dei singoli individui, (d) se,

oltre ai collegamenti con gli individui vicini, un individuo ha collegamenti con individui lon-
tani scelti a caso,

d quanti sono in media per individuo questi collegamenti lontani,
e se esistono “barriere” o “confini” che impediscono a individui vicini di interagire tra loro,
f la forza di queste “barriere” o “confini”. L’utente vede come si modificano nel tempo i colo-

ri delle celle della rete e legge un indice quantitativo che misura quanto è uniforme cultu-
ralmente la rete.

La pagina con reti prive di vincoli spaziali ma senza visualizzazione delle reti permette all’u-
tente di fare simulazioni con reti anche molto grandi (per questa ragione le reti non possono
essere visualizzate), decidendo:

a il numero degli individui,
b il numero medio di collegamenti di ciascun individuo,
c la presenza e entità di variazioni casuali spontanee nelle culture dei singoli individui.

L’utente vede in definitiva una serie di grafici e di indici numerici che riflettono i cambiamenti
culturali che avvengono nell’insieme di individui52.

52 La lista dei crediti, per la realizzazione del modello di simulazione, è la seguente.
“Modello dell’assimilazione culturale e supervisione generale: Domenico Parisi, Simulazione e coordinamento softwa-
re: Daniele Denaro, Interfaccia e art design: Vincenzo Rivosecchi e Paola Di Matteo, Animazione Flash: Giuseppe Pole-
gri, Usabilità: Cristina Delogu, Collegamento ISFOL: Dunia Pepe”.
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4.4 • APPRENDERE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA

In questo lavoro abbiamo discusso il ruolo di due diversi strumenti o canali di apprendimento
che possono essere usati nelle attività istituzionali di formazione, contrastando il canale di
apprendimento del linguaggio con il canale di apprendimento dell’esperienza, che consiste
nel vedere le cose e nell’agire su di esse osservando gli effetti delle proprie azioni. Abbiamo
esaminato vantaggi e svantaggi dei due canali di apprendimento e abbiamo constatato che il
canale di apprendimento del linguaggio costituisce quello di gran lunga privilegiato nell’ap-
prendimento e nella formazione di ogni tipo e ad ogni livello. Il canale di apprendimento del
vedere e del fare rimane fuori dalle attività di formazione prima di tutto per ragioni pratiche, e
cioè perché la stragrande maggioranza dei fenomeni della realtà su cui lo studente deve
imparare non possono essere visti dallo studente e lo studente non può agire su di essi. Quin-
di, senza l’aiuto della tecnologia le attività di formazione sono costrette a restare attività pura-
mente verbali, come in effetti sono state da duemila e cinquecento anni a questa parte.

L’introduzione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che utilizzano il
codice digitale offrono per la prima volta la possibilità di imparare su tutto (o quasi tutto) attra-
verso il vedere e il fare, e non più soltanto attraverso il linguaggio verbale. Si tratta di un vede-
re e di un fare che non hanno per oggetto direttamente le cose reali ma hanno per oggetto
visualizzazioni, animazioni, simulazioni delle cose, all’interno di ambienti più o meno immersi-
vi che somigliano agli ambienti reali. Lo studente vede gli oggetti, i fenomeni, i meccanismi, i
processi, agisce sulle condizioni, le variabili, i parametri che li influenzano, e osservando le
conseguenze di queste sue manipolazioni ne capisce la natura e il modo di funzionamento.
Soltanto che tutto questo non avviene nella realtà ma in simulazioni della realtà.

Nonostante che le nuove tecnologie digitali offrano possibilità rivoluzionarie per quel che
riguarda il canale di apprendimento non verbale del vedere e del fare, l’uso che è stato fatto
fino ad oggi delle nuove tecnologie nella formazione non ha sfruttato praticamente per nulla
queste possibilità ma ci si è accontentati di “mettere vino vecchio in botti nuove”, cioè di usare
il tradizionale canale di apprendimento verbale (testi da leggere, lezioni orali videoregistrate
da ascoltare, discussioni da fare in Internet, ecc.) nel nuovo contenitore costituito dalle nuove
tecnologie (ad esempio, un ambiente di e-learning).

Dopo aver criticato questo modo di usare le tecnologie digitali per scopi di apprendimento,
un modo che non ne sfrutta affatto le grandi potenzialità, abbiamo esaminato il possibile ruolo
delle simulazioni come strumento di apprendimento. Una simulazione è un modello di un qual-
che aspetto della realtà (naturale, sociale, storica, tecnologica, lavorativa, ecc.). espresso
nella forma di un programma di computer. Quando una simulazione è “rivestita” di una appro-
priata interfaccia che permette allo studente di vedere le cose e di agire su di esse, la simu-
lazione diventa un importante strumento di comprensione e di apprendimento. In una simula-
zione il linguaggio svolge un ruolo del tutto marginale come canale di comunicazione e di
apprendimento, mentre la simulazione funziona in quanto il suo utente vede i fenomeni simu-
lati e agisce su di essi osservando gli effetto delle sue azioni.
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Nella seconda parte del lavoro abbiamo presentato un esempio concreto di simulazione come
strumento di apprendimento. La simulazione ha come oggetto il fenomeno, oggi così impor-
tante e onnipresente, della globalizzazione culturale intesa come potenziale emergere di un’u-
nica cultura al livello dell’intera Terra, e ha lo scopo di permettere all’utente di capire meglio la
natura di questo fenomeno interagendo con la simulazione. Abbiamo descritto il modello della
globalizzazione culturale che è incorporato nella simulazione e abbiamo presentato le possi-
bilità che sono offerte allo studente di vedere i fenomeni del cambiamento culturale mentre
avvengono e la loro dinamica nel tempo, di intervenire sui fattori che presumibilmente influen-
zano questi fenomeni, e di osservare gli effetti di questi suoi interventi e manipolazioni. In que-
sto modo si presume che lo studente derivi dal suo lavoro di interazione con la simulazione
una migliore conoscenza e comprensione del fenomeno della globalizzazione culturale.

Se si vogliono fare dei passi in avanti reali nell’uso delle tecnologie didattiche a scopi di
apprendimento e di formazione, quello che è importante è non limitarsi a discutere in modo
teorico e a descrivere sulla carta possibili soluzioni ai molti problemi che si incontrano, ma pro-
durre effettivamente materiali di apprendimento che permettano di “imparare facendo” e sulla
base dei risultati effettivamente ottenuti. Un risultato importante della effettiva realizzazione di
simulazioni per scopi didattici è che emergono chiaramente i numerosi problemi di carattere
tecnico, scientifico, economico e organizzativo, che si pongono nel costruire simulazioni di
questo tipo. La simulazione che viene descritta e offerta in Internet e sul Cd allegato ha molti
più difetti che pregi. Essa ha il solo merito di essere un esempio concreto che si può usare,
discutere e modificare, e di rendere chiari i problemi e le difficoltà.
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5.1 • SISTEMI COMPLESSI

Supponiamo di aver a che fare con un oggetto che non conosciamo e che vogliamo studiare.
Questo oggetto può essere un oggetto naturale oppure un prodotto dell’attività umana. Se
questo oggetto è un semplice oggetto fisico, allora è campo di indagine dei ben conosciuti
metodi della fisica. Questi metodi sollecitano l’oggetto per porlo in varie situazioni e ne rica-
vano, dall’osservazione di alcune sue caratteristiche, una legge che sintetizza il suo compor-
tamento e quindi in ultima analisi la sua natura. Se prendo un sasso e lo lascio cadere da
diverse altezze ne posso ricavare, come fece Galileo, la legge fondamentale della dinamica.
Ma se l’oggetto di studio è piuttosto misterioso, perché non riesco ad identificare facilmente
stimoli a cui sottoporlo e comportamenti da osservare, oppure è composto da una moltitudi-
ne di componenti che interagiscono fra loro, allora il compito può diventare di difficile solu-
zione.

Quando la fisica, la chimica o le scienze sociali si sono trovate di fronte a sistemi composti di
grandi quantità di componenti interagenti fra loro, si sono spesso rifugiate nell’utilizzo della
statistica. Per esempio un gas può essere analizzato come statistica dello stato delle singole
molecole che lo costituiscono.

Ma non sempre è possibile elaborare delle formule statistiche che riassumano il comporta-
mento del sistema nel suo insieme. Infatti spesso il numero delle possibili situazioni in cui si
può venire a trovare il sistema è tale da renderlo matematicamente intrattabile.

Se è vero che un sistema complesso, come un sistema ecologico, un sistema di traffico in una
grande città, il sistema atmosferico o una comunità umana, si può trovare in un numero incre-
dibilmente alto di possibili situazioni complessive (chiamati stati), è anche vero che le relazio-
ni fra gli elementi che lo costituiscono possono essere relativamente semplici. Si pensi per
esempio alle regole di traffico ed alla impossibilità per due automobili di convergere nello stes-
so punto (a meno di uno scontro!). Eppure non è possibile avere delle semplici formule che
riassumano nel suo insieme il traffico e lo rappresentino. Queste formule sono così comples-
se o imprecise perché ricavate da esemplificazioni arbitrarie che possono risultare poco utili.

Ma se le regole di interazione fra i componenti (regole locali) sono semplici mentre il compor-
tamento risultante dell’insieme può essere incredibilmente vario e complesso, perché non par-
tire dai componenti? Applicando le regole ad ogni componente ottengo l’evoluzione dell’in-
sieme. Ma poiché applicare le regole significa fare dei calcoli, e poiché i componenti del siste-
ma sono tipicamente molti, si capisce perché questa tecnica si sia evoluta di pari passo con
l’evoluzione dei computer che sono abilissimi in questo genere di compiti.
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5.2 • AUTOMI CELLULARI

Riassumendo: se ho a che fare con un sistema composto da tante unità che interagiscono fra
loro con regole semplici, conosciute e sempre uguali, mi metto ad applicarle ad ogni unità
componente ed ottengo l’evoluzione del sistema complessivo.

Per far questo bisogna che:

• conosca con chi è collegata ogni unità (si può anche dire: quali vicini abbia);
• conosca la regola (unica per tutti) in base alla quale una unità modifica il suo stato in fun-

zione dello stato delle unità vicine.

Applicando la regola locale ad ogni unità, ottengo la situazione complessiva all’istante suc-
cessivo. E cosi istante dopo istante ottengo l’evoluzione del sistema a partire da una situazio-
ne iniziale che conoscevo. È evidente che questo tipo di analisi considera il tempo come una
sequenza di istanti discreti. Ma poiché questi istanti possono essere fatti piccoli a piacere a
seconda del tipo di fenomeno che si vuole indagare, l’approssimazione non è grave. Se per
esempio sto analizzando flussi migratori di comunità umane, il tempo può essere scandito in
termini di anni. Se, invece, sto studiando il traffico probabilmente ho la necessità di utilizzare
il minuto come base temporale.

Questo tipo di struttura di calcolo si chiama (in gergo tecnico): Automa Cellulare.

La parola Automa deriva dal fatto che la struttura evolve per istanti successivi discreti (in
gergo tecnico Automa è una struttura che modifica il suo stato ciclo dopo ciclo in base ad una
regola fissata ed in base allo stato precedente).
La parola Cellulare sta ad indicare che è formato da un certo numero di elementi uguali (celle)
collegate fra loro.

Storicamente i primi a parlare di Automi Cellulari sono stati i matematici Stanislaw Ulam e John
von Neumann alla fine degli anni ’40 del 20° secolo. Inizialmente utilizzati in campo informati-
co teorico (studio di macchine auto riproducenti e di calcolatori universali) , negli ultimi decen-
ni sono stati utilizzati sempre di più e nei campi più vari: fisica, chimica, biologia, ecologia,
scienze sociali, economia ecc.

Le caratteristiche fondamentali di un automa cellulare sono le seguenti:

• parallelismo - le celle si aggiornano simultaneamente (in parallelo) elaborando ognuna le
informazioni ricevute e passando nello stato conseguente;

• località - il nuovo stato cui giunge la cella al tempo T+1 dipende solo dal suo stato e da quel-
lo delle celle appartenenti al suo intorno e al tempo T;

• omogeneità - ogni cella è aggiornata in base alle stesse regole.
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In genere gli automi cellulari sono rappresentati da strutture ordinate a 2 dimensioni (ma pos-
sono essere anche ad una o N dimensioni), in quanto i collegamenti fra le celle sono implici-
tamente rappresentati dalle vicinanze nella scacchiera.

I vicini (topologici) in questo caso possono essere 4 o 8.

Automa Cellulare
secondo

Vicini secondo Vicini

In realtà è possibile immaginare una struttura non ordinata con vicini esplicitamente collegati
e in numero variabile.
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5.3 • LIFE

Uno degli esempi di automa cellulare più famosi è senza dubbio il “gioco” Life (vita). Questa
applicazione divulgativa e (perché no) “ricreativa” ideata da John H. Conway nel 1970 defini-
va una scacchiera bidimensionale, una “vicinanza” del tipo di Moore e da una semplicissima
regola locale in due parti:

• Se la cella è inattiva e nell’intorno vi sono esattamente 3 celle attive, la cella si attiva: rego-
la di nascita.

• Se la cella è attiva e nell’intorno vi sono 2 o 3 celle attive, la cella rimane attiva, altrimenti
muore all’istante successivo: regola di sopravvivenza.

Partendo da una dislocazione iniziale definita dall’utente o generata a caso, il disegno forma-
to dalle celle attive si evolve in forme certe volte stabili, altre cicliche ed altre ancora instabili.
Ma sempre varie e curiose spostandosi su tutto il campo della scacchiera.

Per esempio una configurazione come nella figura successiva, evolve in una forma identica
dopo 4 passi. La forma iniziale (chiamata scherzosamente “aliante”) si trova però spostata in
diagonale di una casella. Il risultato complessivo è il movimento della forma iniziale sulla scac-
chiera.
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Evoluzione del gruppo detto l’aquilone per passi successivi. In chiaro le nuove celle e barrate quelle eliminate.

Altre forme, invece possono creare figure variabili e complesse. È possibile vedere svolgersi
queste trasformazioni come un film continuo, quando vengono visualizzate su un computer. Il
risultato può essere affascinante e curioso. Qualche volta si può immaginare di vedere una
“cultura di batteri che si riproduce”53.

Il “gioco” life utilizza la regola precedentemente definita , che come abbiamo visto, può esse-
re sintetizzata in due semplici comandi. È possibile, però, immaginare una qualunque regola
che attivi o disattivi una cella in base agli 8 vicini. Da un semplice calcolo risulta che il nume-
ro di regole che è possibile inventarsi è pari a 2512. Questo numero che scritto così sembra
relativamente piccolo in realtà è maggiore di tutti gli atomi presenti nell’universo conosciuto!

Non parliamo, poi, delle possibili configurazioni che possono evolvere anche in una piccola
scacchiera. È in pratica un vero universo. Un universo “matematico” in cui alcune cose, che

53 Un sito interessante con parecchie di queste animazioni si trova al seguente indirizzo:
http://alpha01.dm.unito.it/personalpages/cerruti/Az1/giocolife.html
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potremmo chiamare “essenze”, vivono e si riproducono. Non dovrebbe quindi destare mera-
viglia il fatto che si è cominciato a parlare di Vita Artificiale proprio con l’utilizzo degli automi
cellulari.

Tralasciando l’affascinante mondo della Vita Artificiale (che comunque non si basa esclusiva-
mente sugli automi cellulari), torniamo agli automi cellulari utilizzati per evidenziare le dinami-
che che si presentano in un sistema complesso.
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5.4 • SIMULAZIONI

Affrontare un sistema complesso in questo modo significa in un certo senso simularlo. Ovve-
ro descrivere il sistema in modo matematico contando sul fatto che benché complesso, esso
è riconducibile ad un insieme di particelle collegate, che ubbidiscono a regole semplici. La
simulazione può far vivere questa copia matematica del sistema per vedere cosa succede in
varie situazioni. Infine, se possibile, trarne delle sintesi statistiche o non.

Avere un modello matematico è fondamentale, perché è possibile “provare” il sistema in diver-
se situazioni senza doverlo fare con la copia vera. Per esempio sarebbe veramente proble-
matico provare l’interruzione dal vero di una strada importante in un sistema di traffico di una
grande città, solo per verificare alcune ipotesi di modifica!

Un modello matematico e la sua “vita” all’interno di un computer atta a simulare un sistema,
non sono appannaggio esclusivo dei sistemi complessi simulati con gli automi cellulari. È pra-
tica comune simulare anche quando il modello è descrivibile da formule matematiche tradi-
zionali o da regole non “locali”. È stato lo sviluppo dei computer che ha permesso di far vive-
re queste copie virtuali di oggetti, processi o sistemi. Manipolare questa copia virtuale è spes-
so semplice e fattibile con un personal computer. Mi posso allora divertire a ipotizzare scena-
ri e verificarne le conseguenze.

Un modello matematico non può e non vuole rappresentare la realtà completa di un oggetto
di studio. Infatti, sarebbe spesso impossibile tenere conto di tutti gli aspetti di una realtà fisi-
ca. Ma ciò non serve perché normalmente sono solo alcuni gli aspetti dell’oggetto di studio
che ci interessano. Per esempio nel modello del traffico, non ci interessano il colore, la marca
o la potenza delle auto. Cosi come non ci interessano una infinità di altri dettagli fisici. Un
modello matematico è quindi sempre una particolare finestra sul fenomeno. È importante che
sia adeguato in termini di precisione circa i soli meccanismi che ci interessano.

Un modello matematico troppo semplicistico ci dà informazioni banali, uno troppo complesso
non ci dà informazioni utili.

Un processo di trasferimento culturale si adatta bene ad essere schematizzato come: un siste-
ma di interazione di componenti elementari sostanzialmente simili (esseri umani) e che utiliz-
za meccanismi (regole locali) uguali. In pratica: un automa cellulare.

Una volta, quando i mezzi di comunicazione erano primitivi, lo scambio culturale avveniva
quasi esclusivamente per vicinanza geografica. Ora i collegamenti culturali non sono più com-
pletamente localizzati.

Un modello primitivo può essere realizzato con un automa cellulare classico a scacchiera.
Dove i collegamenti sono quelli con gli 8 vicini che si trovano intorno alla casella. Ma come
abbiamo visto, la disposizione ordinata delle celle non entra nella vera definizione di automa
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cellulare. È stata semplicemente l’applicazione iniziale e più studiata. In realtà quello che
necessita sono solo dei collegamenti ed una regola locale. I collegamenti possono essere
qualunque ed in numero variabile per ogni cella (che in questo caso è meglio chiamare nodo).
Per estensione chiamerò vicini semplicemente quei nodi collegati al nodo in oggetto, a pre-
scindere dalla disposizione geometrica.

A) Vicini nel senso di collegati B) Vicini anche spazialmente

La prima e la terza applicazione, fornite nel software a corredo del testo, creano strutture di
automi cellulari non spazialmente ordinati. Mentre la seconda rappresenta un classico auto-
ma cellulare a due dimensioni (a scacchiera).

La logica che sta a monte del funzionamento è però sempre la stessa: l’applicazione di una
regola locale ad ogni nodo.

La regola da applicare può essere scelta in un elenco di regole predisposte. Sostanzialmente
queste regole definiscono lo stato del nodo in esame in base allo stato dei nodi collegati (vicini).

Questa regola viene applicata ad ogni nodo “appoggiando” il nuovo stato in una memoria
provvisoria. Una volta che la regola è stata applicata ad ogni nodo, parte una seconda fase
in cui ogni nodo acquista il nuovo stato prendendolo dalla memoria di appoggio. In questo
modo si può garantire che tutti i nodi vengano aggiornati senza mischiare stati nuovi con i vec-
chi. Cioè si può garantire che tutti i nodi vengano aggiornati insieme.

A questo punto può partire un nuovo ciclo di “vita” dell’automa cellulare. Ciclo dopo ciclo lo
stato complessivo dell’automa cellulare muta mostrandoci la dinamica della distribuzione
delle caratteristiche “culturali” dei nodi.

Queste caratteristiche “culturali” (lo stato del nodo) sono state rappresentate con una figura
di 6 elementi binari visualizzati a due colori.
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Ciò nel primo tipo di simulazione. Nel secondo, invece, queste caratteristiche sono state con-
densate in una variazione continua di colore del nodo. Il colore è identificato dal valore bina-
rio complessivo di queste caratteristiche. Nel terzo , infine, non viene visualizzato l’automa cel-
lulare ma bensì alcune misure su di esso che ci permettono di analizzare la sua evoluzione.

Infatti se l’automa cellulare è fatto da numerosi nodi e collegamenti, è difficilmente visualizza-
bile in modo chiaro ed è più utile fare riferimento ad alcuni suoi dati di sintesi.

Lascio ad altri capitoli del libro e all’help in linea, la descrizione operativa del software ed il
suo significato di simulazione del trasferimento culturale. Mi preme qui evidenziare la tecno-
logia sottostante degli automi cellulari ed invito il lettore a prendere confidenza con questo
mondo ricco anche di strane immagini e di effetti curiosi.

Alcune applicazioni degli automi cellulari hanno infatti sconfinato nella computer art e nella
computer graphics.
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54 Per l’approfondimento di queste tematiche si rimanda a Parisi, D. (2000), op.cit. 

6.1 • LE DUE NOVITÀ DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NEL CAMPO
DELLA FORMAZIONE: INTERNET E L’APPRENDIMENTO NON VERBALE

L’impatto rivoluzionario che le nuove tecnologie digitali hanno, e avranno in futuro, sulle atti-
vità di apprendimento e di formazione e, più in generale, sulle attività di comunicazione e di
elaborazione cognitiva della realtà, è legato a due novità introdotte dalle nuove tecnologie. La
prima novità riguarda Internet e l’e-learning, cioè l’apprendere all’interno dell’ambiente costi-
tuito da Internet. La seconda riguarda il potenziamento della comunicazione non verbale
come mezzo di comunicazione e di apprendimento accanto e, per certi versi, al posto della
comunicazione verbale, che è tradizionalmente il canale attraverso il quale avviene l’appren-
dimento.

Tutte e due le novità pongono problemi che ancora non hanno una soluzione. Internet vuol dire
nuovi modi di conservare, trovare, distribuire, utilizzare l’informazione, e nuovi modi di intera-
gire con altre persone in comuni attività di apprendimento e di formazione. Internet pone pro-
blemi non risolti di validazione dell’informazione che non esistevano quando l’informazione era
conservata soltanto nei libri o nelle riviste scientifiche o nelle teste delle persone legittimate a
possedere l’informazione, e pone problemi non risolti di utilizzo più libero, cioè senza guide
esterne, dell’informazione da parte di chi impara, e di filtraggio e selezione di grandi quantità
di informazioni facilmente accessibili. Lo stesso vale per la dimensione sociale dell’apprendi-
mento attraverso Internet. Internet pone problemi irrisolti di gestione di ambienti di apprendi-
mento diversi da quelli tradizionali, che sono l’aula scolastica e la lezione dalla cattedra, e pro-
blemi di nuovi ruoli e compiti delle persone coinvolte nelle attività di apprendimento, con il
passaggio dalla tradizionale struttura di interazione a stella tra insegnanti e studenti, con l’in-
segnante al centro della stella, a nuove strutture di interazione, più varie, tra gli stessi studen-
ti e tra gli studenti e altre figure come esperti e tutor.

Altrettanto seri sono i problemi posti dalla progressiva espansione dei modi non verbali di
comunicare e di apprendere che è resa possibile dalle nuove tecnologie digitali. Il linguaggio
verbale è da millenni il modo consolidato e praticamente esclusivo di imparare. Come mezzo
di comunicazione e di apprendimento, esso ha vantaggi e limiti che sono stati esaminati e
discussi altrove54.

Oggi le nuove tecnologie digitali utilizzano ancora prevalentemente materiali verbali, ma que-
sto è soltanto un mettere “vino vecchio in botti nuove”, cioè è un ritardo dovuto alla difficoltà
dei problemi da affrontare se si vogliono veramente sfruttare le enormi potenzialità che le tec-
nologie digitali offrono nel campo della comunicazione non verbale. Il potenziamento della
comunicazione non verbale attraverso visualizzazioni, animazioni, interfacce interattive, simu-
lazioni, pone nuovi problemi non ancora risolti riguardo a come sfruttare nel modo migliore le
nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali, come selezionare le specifiche modalità di
comunicazione e di apprendimento a seconda delle caratteristiche del particolare studente,
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come organizzare concretamente la produzione dei nuovi materiali multimediali, come defini-
re il quadro economico entro cui questi materiali possono essere prodotti, distribuiti, venduti.

Qui intendiamo occuparci di questi problemi dal punto di vista delle nuove figure e competen-
ze professionali che emergono e verranno richieste man mano che le due novità di Internet e
della comunicazione non verbale si affermeranno nelle attività di formazione e di apprendi-
mento. Le figure professionali che entrano nei modi tradizionali di formare e di apprendere sono
poche e ben definite: sono sostanzialmente gli insegnanti e gli autori dei libri. I nuovi modi di
formare e di apprendere resi possibili dalle tecnologie digitali richiedono invece una moltepli-
cità e una varietà di nuove figure e competenze professionali che ancora faticosamente si
vanno definendo. Ogni aspetto di queste nuove figure professionali deve essere ancora iden-
tificato, dalla natura stessa delle nuove competenze e di come esse debbono essere acquisi-
te, alle forme di organizzazione del lavoro necessarie per la produzione dei nuovi tipi di mate-
riali di apprendimento e per lo svolgimento delle attività di formazione in Internet, dal quadro
economico entro al quale collocare le nuove figure professionali e la produzione dei nuovi tipi
di materiali, al ruolo delle strutture pubbliche e di quelle private per quanto riguarda gli aspetti
economici e organizzativi delle attività di formazione che utilizzano i nuovi media digitali nella
scuola, nell’università, nella formazione professionale e manageriale.

In questo capitolo ci occupiamo specificamente delle nuove competenze e figure professio-
nali che sono necessarie per la produzione dei nuovi tipi di materiali di apprendimento di natu-
ra non verbale. Occorre tuttavia sottolineare, al riguardo, che anche la formazione attraverso
Internet e attraverso le forme di apprendimento collaborativo, rese possibili dallo stesso Inter-
net, sta facendo emergere nuove figure professionali che occorrerebbe studiare per poter
contribuire alla loro definizione. Con Internet il ruolo dell’insegnamento dalla cattedra e della
trasmissione delle informazioni dall’insegnante agli studenti si ridimensiona, l’insegnante
perde di importanza come fonte di informazioni e ne acquista come guida all’apprendimento
e nella interazione a due vie con gli studenti.

Emergono nuove figure come il tutor, che gestisce discussioni e monitorizza il complesso
sistema di apprendimento collaborativo, e l’esperto che può essere chiamato in causa per
garantire l’accesso agli sviluppi più recenti della ricerca e al mondo dell’utilizzazione reale
delle conoscenze apprese. Tuttavia, in una prospettiva più generale, all’interno di questo lavo-
ro ci occuperemo dell’emergere delle nuove competenze e figure professionali in riferimento
all’altra fondamentale novità resa possibile dalle tecnologie digitali nel campo dell’apprendi-
mento e della formazione: novità, come si è detto più volte, legata al fatto che l’apprendimen-
to non avviene più (solo) attraverso il linguaggio ma attraverso l’esperienza non verbale del
vedere e del fare.



119

6.2 • MATERIALI MULTIMEDIALI

In qualche misura i canali non verbali della comunicazione sono stati usati da sempre nell’e-
ducazione, dalle figure alle mappe e ai grafici, dai disegni alla creazione e manipolazione di
oggetti nell’educazione attiva. Ma fino all’avvento del computer e dei media digitali, le tec-
nologie della comunicazione non verbale e della interazione con gli oggetti di apprendimen-
to sono state fortemente limitate, per cui la formazione ha sempre utilizzato prevalentemen-
te, o addirittura esclusivamente, il canale di comunicazione e di apprendimento costituito dal
linguaggio verbale. Oggi le cose sono, almeno potenzialmente, cambiate. Le tecnologie digi-
tali aprono orizzonti e possibilità sinora impensabili alla comunicazione non verbale, cioè in
sostanza alla comunicazione visiva, e all’apprendimento attivo, cioè all’apprendimento che si
esplica attraverso il fare, interagendo e modificando la realtà, se non la realtà “reale”, alme-
no quella “virtuale” che può essere simulata o rappresentata dentro un computer. Appren-
dere attraverso il vedere e il fare con i nuovi media digitali, non solo consente di apprende-
re anche a persone che non hanno necessariamente una grande familiarità con il linguaggio
verbale mentre hanno capacità di osservazione e di azione, ma consente a tutti gli studenti
di apprendere e di capire attraverso l’osservare e l’agire, con risultati di comprensione e coin-
volgimenti motivazionali spesso non ottenibili usando esclusivamente il canale del linguag-
gio verbale.

Se si decide di esplorare le grandi possibilità di comunicazione e di apprendimento non ver-
bale offerte dai nuovi media digitali, ci si confronta però immediatamente con un problema
molto serio. L’impiego del linguaggio verbale come mezzo di comunicazione e di insegna-
mento significa che la competenza nell’uso di tale mezzo, da parte di chi deve insegnare, già
esiste: tutti già possediamo il linguaggio verbale. Chi deve insegnare deve essere in posses-
so della conoscenza dell’argomento su cui deve insegnare, ma poi non ha bisogno di altro.
Una persona che abbia una competenza in una certa materia può usare il linguaggio verba-
le che già possiede per esporre tale materia agli studenti, per discutere con loro sui vari aspet-
ti della materia, per verificare attraverso interrogazioni e test il livello di conoscenza degli stu-
denti, per scrivere libri e altri testi sulla materia. È chiaro che anche l’esperienza di insegna-
mento svolge un ruolo importante nell’efficacia dell’insegnamento, così come un ruolo lo ha
una formazione pedagogica appropriata. Ma ai fini di comunicare agli studenti i contenuti del-
l’insegnamento, l’insegnante non ha bisogno di nessuna formazione e competenza speciale:
l’insegnamento avviene attraverso il linguaggio e il linguaggio è posseduto da tutti.

Chi intende esplorare le possibilità di comunicazione pedagogica non verbale, offerte dai
nuovi media digitali, deve affrontare un problema molto serio. Il problema è legato al fatto che
questo tipo di comunicazione richiede specifiche competenze, tali competenze:

1 diversamente dal linguaggio verbale, non sono automaticamente possedute dalle persone,
e in particolare dagli insegnanti e dagli esperti dei contenuti di insegnamento, ma debbono
essere create mediante appropriate attività di formazione;

2 sono generalmente molto diversificate e quindi quasi mai in possesso di un’unica persona;
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3 non sono ancora chiaramente definite nella misura in cui non sono chiaramente conosciute,
provate, le stesse potenzialità di comunicazione e di apprendimento non verbale offerte dai
nuovi media.

La novità fondamentale è che, per la prima volta nella storia dell’educazione, la figura di chi è
esperto dei contenuti si scinde dalla figura di chi è esperto nella comunicazione dei contenu-
ti, e si pongono domande difficili su come fare interagire queste due diverse figure.

Consideriamo la produzione di un materiale multimediale, riguardante certi contenuti di
apprendimento, che si sforzi di usare il meno possibile il canale di comunicazione verbale per
esplorare e sfruttare, al contrario, il più possibile i canali di comunicazione non verbali offerti
dai nuovi media. Consideriamo la forma più semplice di multimedialità, una multimedialità che
comporti visualizzazioni e animazioni ma scarsa o nulla interattività, al di là di quell’interattività
legata allo spostarsi da una schermata all’altra e allo scegliere il proprio percorso all’interno
di un menu e di altri schemi complessivi di rappresentazione dei contenuti. Questa forma di
multimedialità, come si è detto, non include però le simulazioni, per la cui realizzazione si ren-
derebbe necessaria la costruzione di modelli dei fenomeni oggetto dell’apprendimento.

Almeno tre problemi si pongono nella produzione di materiali multimediali di questo tipo:

1 il primo problema è la scelta delle icone visive;
2 il secondo problema riguarda l’uso dei materiali verbali all’interno di una presentazione mul-

timediale;
3 il terzo problema riguarda la costruzione e l’analisi della schermata.

Per ciò che riguarda il primo problema, le icone visive sono alla base della visualità in quanto
si tratta di figure che debbono permettere allo studente di individuare nella sua mente la spe-
cifica area di quelle competenze già esistenti pertinenti con gli specifici contenuti dell’ap-
prendimento. Apprendere è agganciare nuove informazioni a una struttura di informazioni già
esistente nella mente di chi apprende. Quando si usa il linguaggio, il mezzo di aggancio sono
le parole. Quando si usa la visualità, il mezzo di aggancio sono le icone visive.

Per questa ragione la scelta e la produzione delle icone visive è una parte importante della
costruzione di materiali di insegnamento multimediali; essa richiede competenze e attitudini
che esistono anche in altre aree della comunicazione sociale, ad esempio nel mondo della
pubblicità e dei videogiochi, ma non nel mondo dell’educazione. Le icone debbono essere
scelte per la loro comprensibilità, efficacia, gradevolezza e capacità di suscitare interesse, e
i problemi della scelta sono più complessi se si tratta di icone animate che debbono interagi-
re in modo sensato con l’insieme di ciò che lo studente vede sullo schermo.

I problemi posti dalla scelta e dalla creazione di icone visive appropriate diventano ancora più
complessi e interessanti se le icone visualizzano non entità e processi concreti che sono intrin-
secamente visibili nella realtà (oggetti fisici, processi fisici) ma visualizzano entità, meccani-
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smi e processi astratti e comunque non immediatamente e direttamente visibili nella realtà.
Molto dell’apprendimento a tutti i livelli riguarda entità, meccanismi e processi di quest’ultimo
tipo. In questo caso la scelta e la costruzione delle icone visive richiede capacità di immagi-
nazione e di creazione grafica che hanno una importanza decisiva, per ciò che riguarda l’ef-
ficacia dei materiali multimediali prodotti in termini di comprensione e apprendimento.

Relativamente al secondo problema, quello relativo all’uso dei materiali verbali all’interno di
una presentazione multimediale, dobbiamo dare per scontato che il ricorso al linguaggio è
necessario. Soprattutto nelle presentazioni multimediali semplici, con poca interattività e
senza simulazioni, i testi verbali debbono comunque essere usati, anche se il ruolo di tali testi
è intenzionalmente limitato. I problemi nuovi che si pongono per quanto riguarda i testi verbali
hanno a che fare non tanto con la loro brevità e con i loro contenuti ma con le modalità di pre-
sentazione fisica di tali testi. Qui consideriamo soltanto i testi scritti mentre naturalmente la
multimedialità digitale rende possibile utilizzare sia la scrittura che il parlato, e la scelta e la
combinazione tra le due modalità di presentazione dei testi verbali è un altro problema da
affrontare.

Nei mezzi tradizionali di presentazione dei testi scritti, cioè nei libri e mezzi simili, si tratta solo
di decidere caratteri grafici e modalità di impaginazione, e poco altro. In una presentazione
digitale di testi scritti si aprono invece molte nuove possibilità che hanno importanti conse-
guenze comunicative e di apprendimento. Un testo (una frase) può essere presentato in punti
diversi dello schermo, può comparire tutto insieme o in forma dinamica, può restare fermo o
spostarsi e cambiare, può contenere elementi dinamici, come parole e espressioni che lam-
peggiano, e così via. Tutti questi elementi di presentazione fisica del testo ovviamente deb-
bono essere coordinati con il contenuto del testo e con i contenuti dell’apprendimento, e deb-
bono essere selezionati in funzione dell’obiettivo che ci si pone con quella specifica scher-
mata: che cosa si vuole che lo studente capisca e impari con quella specifica schermata?

Il terzo problema che si deve affrontare nella produzione di materiali multimediali riguarda,
come si è detto, la costruzione e l’analisi complessiva della schermata dal punto di visto dei
suoi effetti cognitivi e motivazionali sullo studente. Qui si pongono questioni simili a quelle del-
l’ergonomia, cioè della progettazione e realizzazione di interfacce di comunicazione e di uso
di apparati e strumenti nelle attività lavorative. Una micro-analisi della interazione dello stu-
dente con una schermata di un materiale multimediale digitale mostra come ogni aspetto del
funzionamento cognitivo dello studente viene chiamato in causa, dall’attenzione alla com-
prensione, dalla memoria alla verbalizzazione di contenuti non verbali, dalla motivazione al
coinvolgimento emotivo.

La scelta delle icone e del loro ‘comportamento’ sullo schermo, la scelta dei testi linguistici e
delle loro modalità di presentazione (vedi sopra), la collocazione nello spazio dello schermo
dei diversi materiali, la collocazione e la dinamica degli eventi nel corso del tempo, sono tutti
fattori cruciali e strumenti nelle mani di chi produce il materiale multimediale che debbono
essere utilizzati per controllare e orchestrare, momento dopo momento, l’attività cognitiva dello
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studente e per ottenere i risultati desiderati in termini di apprendimento, di comprensione, di
mantenimento dell’attenzione e della motivazione.

Come si vede, la multimedialità digitale pone problemi nuovi e complessi e richiede, per risol-
verli, competenze e capacità che, diversamente dalle capacità linguistiche, non si possono
considerare come naturalmente presenti nelle persone. Se si considera poi che in aggiunta
alle competenze che abbiamo descritto, sono necessarie le competenze informatiche per la
effettiva produzione dei materiali (scrittura del codice, conoscenza degli strumenti informatici
che sono disponibili, conoscenza dei vincoli e delle possibilità dei diversi mezzi di presenta-
zione dei materiali multimediali, cioè personal computer, Internet, telefono cellulare, ecc.), si
giunge alla conclusione che, diversamente dal passato, non solo la figura dell’esperto dei
contenuti (tradizionalmente, l’insegnante) e la figura dell’esperto della comunicazione dei con-
tenuti sono in genere separate e distinte, corrispondendo a due persone diverse, ma che la
stessa comunicazione dei contenuti e la produzione dei materiali richiede l’integrazione e la
collaborazione di figure e persone diverse.
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6.3 • INTERATTIVITÀ E SIMULAZIONI

Finora abbiamo parlato di materiali multimediali con interattività quasi inesistente dal punto di
vista dello studente e privi di quei fondamentali laboratori sperimentali di apprendimento che
sono le simulazioni. Se i nuovi media digitali rendono possibile imparare non solo attraverso
linguaggio ma anche attraverso il vedere e il fare, noi finora abbiamo parlato del vedere come
canale e strumento di apprendimento, mentre ancora non abbiamo detto nulla del fare. Vede-
re può essere una modalità e uno strumento molto importante di apprendimento, specie se
quello che lo studente vede riproduce efficacemente entità e processi anche astratti e se l’or-
chestrazione spaziale e temporale, di quello che lo studente vede, è ben fatta e guida in modo
efficace la sua micro-attività cognitiva. In queste condizioni, il vedere può produrre una com-
prensione e un apprendimento non sempre ottenibili se si usa il solo linguaggio verbale. Tut-
tavia, una innovazione forse ancora più importante introdotta dai nuovi media digitali è costi-
tuita dalle possibilità di interazione con gli oggetti di apprendimento che questi media offrono
a chi deve apprendere. Lo studente non si limita a vedere quello che gli viene presentato, ma
agisce su quello che gli viene presentato e modifica, con le sue azioni, quello che vede in
modo tale da produrre comprensione e apprendimento.

Nella vita reale l’apprendimento nasce come un fare, come un’interazione fisica con le cose;
questa interazione produce come risultato una comprensione delle possibilità offerte dalle
cose, della loro natura ed, ovviamente, anche delle possibilità delle nostre stesse azioni sul
quelle cose. Gli esseri umani, ancora di più degli altri animali, conoscono la realtà non perché
ricevono passivamente dalla realtà degli input che si limitano a elaborare nella loro mente, ma
conoscono la realtà perché agiscono sulla realtà e vi osservano le conseguenze delle loro
azioni. Questo modo attivo di apprendere non può entrare nelle aule scolastiche perché la
maggior parte dei fenomeni su cui si deve apprendere sono fenomeni che non si possono por-
tare in un’aula scolastica o si tratta di fenomeni di natura tale che semplicemente non si può
agire su di essi (si pensi ai fenomeni sociali e storici). Le nuove tecnologie digitali cambiano
radicalmente questa situazione. Esse rendono possibile riprodurre dentro un computer ogni
tipo di fenomeno della realtà e offrono così, a chi deve apprendere, un laboratorio sperimen-
tale virtuale in cui sviluppare la propria comprensione dei fenomeni e il proprio apprendimen-
to come risultato della sua interazione con i fenomeni riprodotti, agendo sui fenomeni e osser-
vando le conseguenze delle proprie azioni.

La riproduzione dei fenomeni della realtà dentro un computer, nella misura in cui crea un labo-
ratorio virtuale di apprendimento, può avere forme più o meno sofisticate. Si può andare dalla
riproduzione di alcune semplici regolarità, che collegano tra loro i fenomeni, fino a modelli sofi-
sticati e dettagliati dei meccanismi e dei processi che stanno dietro ai fenomeni osservati nella
realtà e che spiegano questi fenomeni. Si può arrivare in tal modo a costruire vere e proprie
simulazioni. A prescindere da specifiche condizioni, appare essenziale il fatto che venga offer-
ta a chi impara la possibilità di agire sui fenomeni (simulati), di modificare le condizioni in cui essi
avvengono, di agire sulle variabili che influenzano il modo in cui questi fenomeni si manifestano,
di osservare le conseguenze delle proprie decisioni e delle proprie azioni sui fenomeni stessi.
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È grazie a questo collegamento, direttamente osservabile, tra quello che si fa e le conse-
guenze delle proprie azioni che diventa possibile, per chi apprende, capire la natura dei feno-
meni su cui deve apprendere, capire perché e come si manifestano, che cosa li governa e
come possono essere influenzati. Anche in questo caso, il canale di comunicazione e di
apprendimento è fondamentalmente non verbale. I fenomeni vengono presentati come icone
visive o come scene visive e animate più complesse, le azioni dello studente e le loro conse-
guenze sono anch’esse definite e espresse in modo non verbale.

La costruzione di materiali multimediali, che contengono simulazioni e implicano un maggior
grado di interattività, richiede ulteriori competenze e figure professionali rispetto ai semplici
materiali multimediali di cui abbiamo parlato in precedenza. Le nuove competenze professio-
nali sono essenzialmente di due tipi.

In primo luogo è necessario un ampliamento delle competenze di chi produce i materiali mul-
timediali in modo che tali materiali offrano più ricche possibilità di interazione allo studente. Le
possibilità di azione a disposizione debbono essere chiare allo studente, e gli debbono esse-
re chiare le conseguenze di quello che fa e il senso dei collegamenti che osserva tra le sue
azioni e le loro conseguenze. Questo richiede che chi produce i materiali, da un lato, sappia
individuare quelle relazioni tra fenomeni e tra variabili che hanno maggiore importanza e effi-
cacia dal punto di vista della comprensione e dell’apprendimento dello studente, dall’altro,
che egli sappia visualizzare appropriatamente i fenomeni, le possibilità di azione offerte allo
studente, le conseguenze delle azioni che lo studente dovrà essere in grado di osservare.

In secondo luogo, quando le possibilità di interazione dello studente con i materiali di appren-
dimento sono basate su vere e proprie simulazioni, diventa necessario chiamare in causa le
competenze relative alla costruzione delle simulazioni, vale a dire le capacità di creare teorie
e modelli di specifici fenomeni espressi sotto forma di programmi di computer. Le simulazioni
come nuovo modo di esprimere le teorie e i modelli sia nella scienza che nella tecnologia e
nella gestione dei processi e delle organizzazioni, si stanno oggi diffondendo in tutte le disci-
pline e in tutti i campi di attività, ma restano ancora una novità nella ricerca di base e appli-
cata. Già la costruzione di simulazioni che non hanno fini di formazione e apprendimento, ma
hanno fini di ricerca scientifica e applicativa, richiede competenze interdisciplinari. Per
costruire una simulazione di un certo tipo di fenomeni nel campo delle scienze naturali, com-
portamentali, sociali e storiche, o per un certo tipo di applicazione, sono necessarie prima di
tutto competenze di contenuto riguardanti quel particolare tipo di fenomeni, poi competenze
nella costruzione di modelli simulativi di quei fenomeni, e infine competenze informatiche per
la traduzione di tali modelli in programmi che girano in un computer. L’uso delle simulazioni
per scopi di formazione e di apprendimento aggiunge a queste competenze altre competen-
ze nel campo della multimedialità e della comunicazione e interazione pedagogica.

Una simulazione che abbia scopi di ricerca e di applicazione è una simulazione che va in
mano ad esperti e perciò richiede in genere interfacce semplici, con numeri, tabelle e grafici.
Invece una simulazione costruita come strumento di apprendimento è una simulazione che
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non solo deve scegliere un nucleo pedagogicamente appropriato di fenomeni e di variabili,
come oggetto da simulare, ma deve essere dotata di una interfaccia multimediale ricca,
“semantica”, che offra poche, chiare e significative possibilità di azione allo studente, e che
visualizzi in modo efficace i fenomeni simulati e il loro modificarsi nel tempo e in conseguen-
za delle azioni dello studente.
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6.4 • NUOVE FIGURE E NUOVE COMPETENZE NELLA FORMAZIONE

In questo lavoro abbiamo visto come la produzione di materiali multimediali appropriati che
siano in grado di produrre comprensione e apprendimento, sfruttando le grandi potenzialità
offerte dai nuovi media digitali, richiede nuove competenze e nuove professionalità. In passa-
to, quando l’insegnamento e l’apprendimento utilizzavano in modo quasi esclusivo il canale
del linguaggio verbale, le sole competenze e le sole professionalità necessarie erano, da un
lato, quelle dell’insegnante che parlava da una cattedra e discuteva con gli studenti, dall’al-
tro, quelle di chi scriveva libri e testi destinati all’insegnamento. Con le nuove, potenzialmen-
te enormi ma ancora poco sfruttate possibilità offerte, dalle nuove tecnologie digitali, alla
comunicazione non verbale ed alla interattività come canali e strumenti di apprendimento,
vanno profilandosi tutta una serie di nuove competenze e di nuove professionalità che diven-
tano necessarie per la realizzazione delle attività di formazione. Chi possiede le conoscenze,
in genere riesce anche a comunicarle verbalmente queste sue conoscenze, ma non neces-
sariamente riesce a comunicare utilizzando le possibilità offerte dai media digitali, dalla comu-
nicazione non verbale e interattiva. Produrre visualizzazioni, animazioni, interfacce interattive,
simulazioni, richiede competenze specifiche e complesse da acquisire. Questo costituisce un
cambiamento epocale nel campo della formazione, un cambiamento delle cui conseguenze
ancora non ci rendiamo pienamente conto.

I compiti che abbiamo davanti tuttavia sono abbastanza chiari. Si tratta in primo luogo di defi-
nire in concreto e con precisione, attraverso gli strumenti di analisi forniti da discipline come
la psicologia, la pedagogia, le scienze della comunicazione, l’informatica, ma soprattutto
attraverso esperienze concrete di produzione di materiali multimediali, quali sono le nuove
competenze e le nuove professionalità. Queste competenze sono da definire soprattutto attra-
verso esperienze concrete e esemplari di produzione di materiali multimediali perché, in
realtà, noi non conosciamo ancora con chiarezza quali sono le potenzialità offerte dai nuovi
media digitali alla comunicazione non verbale e alla interattività, e le nuove competenze e le
nuove professionalità possono essere definite soltanto parallelamente alla scoperta e alla
identificazione di queste potenzialità.

In secondo luogo si tratta di definire in quali modi queste nuove competenze e professionalità
possono essere organizzate, quali possono essere possedute da un’unica persona e quali
vanno invece distribuite su persone diverse, in quali modi e all’interno di quali strutture di for-
mazione possono essere acquisite, con quali corsi e attività di formazione e nell’ambito di
quali discipline possono essere riconosciute. In questo campo si pongono una serie di pro-
blemi, già in qualche modo riconosciuti e discussi ma non risolti. Ad esempio c’è il problema
se richiedere, per chi deve produrre i nuovi materiali di apprendimento, una formazione di
base di tipo cognitivo, pedagogico, o addirittura di creatività grafica e artistica, oppure richie-
dere una formazione di base di tipo informatico. È evidente la necessità di entrambi i tipi di
sensibilità e di formazione, ma questo non significa che mettere insieme in modo equilibrato
e complementare le due sensibilità e le due competenze risulti facile.
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Di fatto può succedere che o i materiali sono prodotti da persone con formazione informatica
e allora quasi sempre sono carenti dal punto di vista della ricchezza e efficacia comunicativa
e di apprendimento, oppure sono prodotti da persone con competenze cognitive, ma scarse
competenze informatiche, e allora sono tecnicamente insufficienti e non sfruttano pienamente
le possibilità offerte dai nuovi media e dai nuovi strumenti di sviluppo del software che costan-
temente vengono prodotti e fatti circolare. D’altro canto, le strutture di formazione, special-
mente universitarie, tendono ad essere inevitabilmente disciplinari e hanno difficoltà a creare
figure professionali con competenze miste, che travalicano i confini da una disciplina all’altra.
Le strutture di formazione informatica non forniscono le competenze di base necessarie alla
produzione di materiali, il cui scopo è quello di guidare le attività cognitive delle persone verso
certi risultati di comprensione e di apprendimento. Le strutture di formazione nel campo della
psicologia, della pedagogia, delle scienze della comunicazione, non riescono a dare una for-
mazione tecnico-informatica appropriata a un numero anche ristretto dei loro studenti e in que-
sto modo, tra l’altro, privano questi studenti di possibilità di lavoro interessanti.

Un altro problema è come far confluire nella produzione dei nuovi materiali di apprendimento
esperienze e competenze che sono state sviluppate altrove, ad esempio nel campo dei com-
puter games o nel campo della pubblicità e del marketing. Visualizzazioni, animazioni, inter-
facce interattive, simulazioni, hanno un ruolo centrale nei computer games, mentre l’uso della
visualità per scopi di comunicazione e di modificazione della “testa” delle persone caratteriz-
za da sempre la pubblicità e il marketing.

All’interno di una prospettiva più generale se, da un lato, il mondo della formazione special-
mente al livello della scuola e dell’università e un po’ meno al livello della formazione profes-
sionale, aziendale e manageriale, tende ad essere un mondo chiuso e tradizionalista, d’altro
lato, il mondo delle nuove tecnologie e della comunicazione sociale è un mondo innovativo e
soprattutto è un mondo aperto, in cui ogni settore travalica in altri settori e cerca intenzional-
mente di non vedere i confini tra i diversi settori e le diverse applicazioni, non fosse altro che
per ragioni economiche, cioè per sfruttare di più e meglio quello che si è inventato in un set-
tore applicandolo anche in altri settori. Il problema è quindi di aprire all’innovazione, alla fles-
sibilità e alla interazione tra applicazioni diverse il mondo tradizionalmente chiuso e rigido
della formazione. Si pensi al possibile uso, per scopi di formazione, di strumenti di comuni-
cazione diversi come il personal computer, Internet, il telefono cellulare nelle sue diverse ver-
sioni, le playstation nelle loro diverse versioni, i computer palmari e, nel prossimo futuro, anche
la televisione digitale.

Se, come è probabile, le diverse competenze richieste per la produzione dei nuovi materiali
di apprendimento non potranno essere possedute da una sola persona, si pone il problema
di come fare interagire e collaborare tra loro persone diverse, in possesso di competenze
diverse: coloro che posseggono le conoscenze sui contenuti, coloro che posseggono le com-
petenze di carattere cognitivo, pedagogico e creativo-artistico per la comunicazione dei con-
tenuti attraverso i nuovi media digitali, coloro che posseggono le competenze tecnico-infor-
matiche necessarie alla effettiva produzione dei materiali. I costi, in termini di tempo e dena-
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ro, di questa interazione e collaborazione, incluso il necessario ciclo di prova sul campo dei
nuovi materiali, possono essere considerevoli. Ma non si tratta soltanto di costi economici. Il
problema è quello di creare linguaggi di comunicazione condivisi tra le diverse figure profes-
sionali, con le loro diverse formazioni disciplinari, e di rendere ciascuna figura professionale
consapevole e tollerante rispetto alle esigenze e alle preoccupazioni delle altre.

E infine esiste il problema di definire il nuovo quadro economico all’interno del quale possono
essere sviluppati, prodotti e utilizzati i nuovi materiali di apprendimento. Come si è accenna-
to, la produzione dei nuovi materiali, proprio perché richiede la partecipazione di molte figure
professionali diverse e ha considerevoli costi di lavoro in comune, spesso faccia a faccia, tra
queste diverse figure professionali, può cambiare considerevolmente i termini economici della
produzione di materiali di apprendimento. Inoltre l’utilizzazione di questo nuovo tipo di mate-
riali di apprendimento prevede modificazioni per certi aspetti radicali nei modi in cui si svol-
gono le attività di formazione, rispetto ai modi tradizionali delle lezioni in aula e della lettura dei
libri. Anche da questo punto di vista vengono rivoluzionati i termini economici della formazio-
ne, con la necessità di riformulare i bilanci tra costi e benefici e di ridisegnare il ruolo dei diver-
si agenti coinvolti nella formazione: studenti, famiglie, insegnanti, altre figure professionali
coinvolte nelle attività di formazione, aziende produttrici di materiali di apprendimento e ero-
gatrici di attività di formazione, enti privati e pubblici di diversa natura.
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7.1 • MODELLI DI FORMAZIONE FUORI DALL’AULA

“Negli anni recenti, scrivono Boldizzoni e Nacamulli55 si è assistito, nel campo della formazio-
ne… a una grande proliferazione di nuovi metodi “fuori dall’aula” quali: l’outdoor e l’indoor, i
giochi aziendali, il teatro d’impresa, il coaching, il counseling, e il mentoring, l’e-learning, l’a-
nalogia scientifica e letteraria, il cinema ecc”. Parallelamente si è assistito al declino della for-
mazione realizzata prevalentemente “in aula”.

È a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, che nel management e nella formazione
emergono termini quali flessibilità, miglioramento e organizzazione che apprende. Termini che
implicano la capacità e la disponibilità, da parte degli individui coinvolti nelle dinamiche isti-
tuzionali e formative, ad essere polivalenti all’interno di una o più are di lavoro; la capacità di
lavorare in team e più in generale la volontà e l’attitudine ad operare non solo e non tanto,
come avveniva in passato, in una prospettiva e in un contesto meramente esecutivi.

Già all’inizio degli anni novanta, la sfida delle risorse umane nel campo del management affe-
risce più alla sfera del saper essere che a quella del saper fare, vale a dire a fattori quali il
senso d’identità e di appartenenza organizzativa, la fiducia relazionale, la capacità di opera-
re efficacemente in team, lo sviluppo dell’autoefficacia e dell’empowerment, ecc. In questo
stesso periodo, nell’area della formazione, si assiste a un ulteriore fenomeno: l’ibridazione fra
attività di formazione e di comunicazione. Questo fenomeno è strettamente legato allo speci-
fico momento storico, attraversato dalle aziende, e per lo più legato ai processi della globaliz-
zazione, all’influsso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. “Processi di
riposizionamento, alleanze, fusioni, acquisizioni e trasformazioni organizzative radicali impli-
cano non solo che s’investa in una formazione volta alla costruzione di nuove competenze tec-
niche e relazionali, ma pure che siano diffusi nuovi valori capaci di rafforzare l’identità e l’im-
magine aziendale e il senso di appartenenza delle persone”56.

Le dinamiche della globalizzazione e la complessità del mercato del lavoro richiedono alle
persone di riqualificarsi, cambiare lavoro, fare veri e propri salti di qualità; nasce l’esigenza di
avere competenze trasversali, di tipo “meta”; occorre pensare e progettare una formazione
che sia capace di dare non conoscenze specifiche, ma strumenti flessibili che consentano, a
loro volta, agli individui di apprendere durante l’intero corso della loro vita.

In ambito istituzionale ed organizzativo così come in ambito formativo, scrive Massimo Bru-
scaglioni, si rende necessario mobilitare il soggetto stesso, le sue risorse, le sue capacità, la
sua energia, le sue possibilità reali di influenzare ciò che lo riguarda, il suo ‘potere’. Dove, in
questo caso, con la parola ‘potere’ (power) non si riferisce al potere esercitato da qualcuno su
qualcun altro, bensì all’empowerment, al potere ‘interno’, caratteristico del mondo interiore
della persona: potere nel quale convergono fattori diversi e nuovi quali energia, motivazione,
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sicurezza in sé, senso di padronanza di sé. Diverse competenze e metacompetenze assumo-
no grande rilevanza in relazione alla dimensione dell’individuo ed al rafforzamento della sua
sfera interiore: la responsabilizzazione, la fiducia nell’uso delle proprie competenze, il pensie-
ro operativo positivo, la capacità di saper valutare e gestire le risorse disponibili, la fiducia
verso i futuri intervenienti, controllabili e non controllabili. Metacompetenze teoriche ed appli-
cative ricorrono all’interno di una logica fortemente interattiva. Alcune competenze di base
sono “alimentatrici, per non dire conditio sine qua non, di diverse metacompetenze applicati-
ve quali l’orientamento ad apprendere, la flessibilità, l’innovatività, la responsabilizzazione, la
posizione proattiva”57. Tutto questo comporta la definizione di dispositivi e modelli attivi di for-
mazione in cui giocano un ruolo centrale l’individuo in formazione ed il processo stesso di
apprendimento.

Il passaggio verso i metodi attivi nella formazione ha importanti conseguenze sull’organizza-
zione e sulla conduzione del processo formativo. “Più in particolare, mentre il ruolo del ‘docen-
te frontale’ era centrato prevalentemente prima sulla preparazione di un piano di classe che
garantisse una chiarezza dell’esposizione dei contenuti e poi su una sorta di ‘recita a sogget-
to’ di quanto preparato, nel modello centrato sull’allievo la situazione cambia; nella didattica
attiva risulta molto impegnativa e critica anzitutto l’attività in back office, di preparazione/scel-
ta del materiale didattico (casi, esercizi di simulazione ecc.) e di costruzione/analisi delle rela-
tive note didattiche e materiale di supporto…, non solo, ma anche le competenze di ‘front line’,
di gestione dell’aula risultano fondamentali per il successo del processo di formazione. Infat-
ti, l’aula mostra spesso obiettivi e dinamiche differenti da quelle prevedibili e previste a tavo-
lino le quali debbono essere gestite dal docente con flessibilità e attivando la partecipazione
degli allievi”58.

Il fatto di porre al centro del processo educativo gli studenti intesi come soggetti attivi, osser-
vano Boldizzoni e Nacamulli, ridefinisce fortemente le competenze del docente, il quale da un
lato deve svolgere un’attività più strutturata preparando materiale d’aula e pianificando accu-
ratamente la propria attività, dall’altro lato, si trova davanti ad un processo più incerto e meno
prevedibile e quindi più affidato alle capacità relazionali. Infatti, in un contesto di didattica atti-
va le dinamiche di apprendimento non riguardano solo “il passaggio” di contenuti, ma atten-
gono anche ai processi emotivi e relazionali dentro l’aula, i quali debbono essere seguiti
momento dopo momento, nutrendoli, rinforzandoli e, ove risulti necessario, contenendoli per
evitare di perdere il controllo del processo.

A partire dai primi anni del nuovo secolo si raccoglie, nel campo della formazione, la sfida delle
nuove tecnologie, di Internet e di conseguenza dell’e-learning. I cambiamenti dei processi di
conoscenza e di apprendimento legati alle nuove tecnologie ed all’e-learning introducono,
come si è detto, delle innovazioni sostanziali e profonde di cui è ancora difficile valutare la por-
tata, sui dispositivi stessi della formazione. I luoghi della formazione e le tipologie degli utenti
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si moltiplicano; la figura del docente tradizionale si ridefinisce e si articola in una grande plu-
ralità e diversità di figure che chiamano in causa tutor ed e-tutor; i concetti stessi di conoscen-
za, di competenza e di metacompetenza sfumano nella ricchezza delle implicazioni e dei
significati connessi all’e-competence ed alle dinamiche dell’e-learning; il percorso formativo di
un individuo nella sua globalità si ridefinisce in un complesso percorso, reale e virtuale allo
stesso tempo, che integra metodologie e strumenti di diversa natura ed in cui diventa impos-
sibile fare una netta distinzione tra lavoratore e persona in apprendimento visto che l’e-learning
diventa un aspetto essenziale dell’attività lavorativa oltre che del lifelong learning.

Inizialmente si attribuisce grande enfasi soprattutto alla componente tecnologica, mettendo in
secondo piano il fatto che si tratta di affrontare un processo d’innovazione complesso: tecni-
co, cognitivo, culturale e sociale, consentito dalla tecnologia ma non determinato da essa.
“Tuttavia, in un periodo successivo, si scopre l’importanza di coniugare le opportunità tecno-
logiche offerte dalle nuove tecnologie con le nuove filosofie pedagogiche, soprattutto si pren-
de coscienza che le strategie possibili di formazione non sono quelle basate sull’e-learning
puro ma quelle blended. Più in particolare si cerca di dar vita ad un rapporto di collaborazio-
ne e di competizione fra i media tradizionali dentro e fuori dall’aula e quelli nuovi connessi alla
rete, influenzati dagli usi sociali, dalle interpretazioni culturali e dalle sfide emergenti… Inizial-
mente il termine blending risulta riferito in maniera esclusiva alle modalità ‘e-learning’ e ‘aula’…
Nei più recenti anni, e in maniera graduale, la qualifica ‘blending’ inizia ad assumere un signi-
ficato più ampio, per superare il concetto di ‘blended e-learning’, considerato come l’unica
alternativa possibile e praticabile. Ci si rende cioè conto che il mondo della formazione può
realizzare un salto di qualità, facendo sistema fra l’ampio ventaglio dei metodi d’aula disponi-
bili e quello altrettanto ampio e ancora più variegato delle metodologie fuori dall’aula”59.

È all’interno di questa generale prospettiva che si può parlare di contaminazioni formative. La
formazione diventa luogo d’incontro e di scontro fra saperi differenti capace anche di andare
oltre l’oralità e la cultura alfabetica, intese come uniche tecnologie educative. Si può appren-
dere attraverso l’azione per poi riflettere sulle esperienze vissute e confrontare il ‘mondo altro’
con quello delle proprie pratiche quotidiane. Attraverso le pratiche di contaminazione forma-
tiva le ‘consuete’ esperienze di lavoro, professionali, di management e organizzative sono
‘specchiate’ in mondi ‘esterni’ come il cinema, il teatro, la letteratura… Contaminazione forma-
tiva significa anzitutto creatività e pensiero laterale, poiché implica maniere differenti di guar-
dare le cose attraverso un allentamento del pensiero lineare. Giocando quindi sia sugli aspet-
ti cognitivi, che in particolar modo, sulle emozioni dei partecipanti60.



134

61 Bocchi, G., Ceruti, M. (2004), Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina, Milano, p. 4. 

62 Tugnoli, C. “Recensione” a G. Bocchi e M.Ceruti (2004), Educazione e globalizzazione, www.iprase.tn.it/old/intranet/
upload/pub/materiali/P4t4n211_educazione_global.pdf, p. 3.

63 Bocchi, G., Ceruti, M. (2004), op. cit., p. 4.

64 Ivi, p. 6.

7.2 • FORMAZIONE, COMPETENZE, PROFESSIONALITÀ

I sistemi formativi - osservano Bocchi e Ceruti61 - debbono essere capaci oggi di costruire
mappe cognitive flessibili al fine di consentire un’interazione feconda dell’individuo con le pro-
prie esperienze di crescita esistenziale e professionale. La logica dei sistemi formativi deve
sapersi adeguare alla nuova dimensione sociale, configuratasi in questi ultimi decenni, lega-
ta al passaggio dalla stabilità e continuità all’instabilità e al mutamento discontinuo. “La
discontinuità, la contingenza e l’accettazione del rischio, osserva Claudio Tugnoli in riferimen-
to al volume Educazione e globalizzazione, riguardano non solo la professione, ma anche la
vita privata e lo spazio civile. Non più regole condivise e irrinunciabili, ma ininterrotte contrat-
tazioni e aggiustamenti. La carriera non è più un percorso prevedibile all’interno di una corni-
ce già definita, le stesse professioni appaiono e scompaiono, le competenze evolvono e
diventano obsolete in brevissimo tempo”62.

Anche nei contesti professionali oggi si pone una difficoltà ormai da tempo familiare a chi opera
nei contesti scientifici: tutto può risultare pertinente, ma non nello stesso modo e non nello stesso
momento. I confini delle competenze non sono più rigide barriere. “Dipendono da obiettivi e da
giudizi transitori, costruiti e revocabili, strategici per cosi dire. L’individuo ha bisogno non solo di
mappe cognitive ampie e flessibili; ha bisogno anche di strumenti per fare evolvere queste stes-
se mappe, per allargarle, per ristrutturarle o per incrementare il loro potere di discriminazione”63.

Gli attuali cambiamenti nel mondo del lavoro, soprattutto rispetto alla crescente importanza
dei processi d’innovazione tecnologica, mettono in discussione la formazione di un individuo
troppo specializzato, troppo adattato alle esigenze del qui e ora. “Sempre di più, invece il pro-
blema diventa quello di formare un individuo che sappia costruire un futuro che non è affatto
predeterminato, ma che dipende in maniera critica dalle capacità di visione e d’immaginazio-
ne… Tutto questo appare in maniera evidente dal punto di vista delle prospettive professiona-
li. Il punto di partenza - quello del passato recente - era caratterizzato da professioni predefi-
nite, da competenze ben marcate, da meccanismi d’aggiornamento del sapere… lineari e
quasi automatici. Chi entrava nel mercato del lavoro poteva delineare davanti a sé, in manie-
ra abbastanza precisa, le proprie retribuzioni future e il patto da stipulare con la propria azien-
da, fondato soprattutto sulla fedeltà e sulla stabilità”64.

In epoca recente, l’individuo ha assunto molteplici identità ed è diventato sempre più portato-
re di una singolarità culturale, di un’unicità che rappresenta un valore emergente. Secondo un
disegno coerente con l’esigenza di personalizzazione dell’offerta formativa, il compito delle
istituzioni educative quindi oggi sembra quello di supportare l’unicità e al tempo stesso la
complessità degli itinerari costitutivi “di quelle particolarissime culture locali che stanno diven-
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tando gli individui del nostro mondo, esponendoli alla comunicazione e alla contaminazione
reciproca con quelle culture altrettanto originali... che sono costituite dagli altri individui”65.

È essenziale porre una particolare e specifica attenzione alla rapida obsolescenza delle com-
petenze, delle tecnologie e addirittura delle professioni stesse. Tale obsolescenza impone - in
ambito formativo - di investire fortemente su di un sapere integrato e multidisciplinare, che for-
nisca agli individui “mappe affidabili per territori sempre mutevoli”.

“La produzione di ‘saperi in rete’ sta trasformando radicalmente le forme tradizionali di tra-
smissione e comunicazione di ogni sapere. Le reti, soprattutto, introducono una grande diver-
sità nei processi formativi: non si tratta soltanto della diversità dei linguaggi e delle discipline
in gioco, ma anche, e soprattutto, della diversità delle esperienze individuali nei confronti della
conoscenza”66. In questa fase di profondi mutamenti i sistemi formativi devono consegnare
agli individui non tanto strumenti per apprendere un sapere in fieri, quanto piuttosto la capa-
cità di apprendere ad apprendere, cioè di reinventarsi in ogni momento relativamente al sape-
re, alle competenze e persino alla professione. Oltre che alla costruzione di nuove forme di
interconnessione tra saperi diversi, chiave di volta della creatività scientifica, occorre educa-
re gli individui a nuove forme di cittadinanza, ben oltre i confini dello stato nazionale, secon-
do una forma di identità aperta e dinamica. L’identità non è mai un dato acquisito o un conte-
nuto statico da tramandare o da difendere, ma il risultato di una costruzione attiva e dipenden-
te dalla storia delle interazioni reali e virtuali che l’individuo, la comunità, la nazione intrattiene
rispettivamente con altri individui, comunità, nazioni.

La moltiplicazione delle relazioni tra individui è resa possibile dunque sia dall’estensione delle
interazioni reali, legata alla globalizzazione, sia dall’estensione delle relazioni virtuali, legata
alle tecnologie della comunicazione. All’interno di questo complesso sistema di interrelazioni
il ‘cittadino del mondo’ deve essere consapevole del fatto che l’intreccio delle interdipenden-
ze, in cui egli si trova inserito, potrebbe essere il punto di partenza di un nuovo slancio crea-
tivo di cui egli stesso può essere protagonista nella misura in cui vive la complessità non come
una minaccia, che spersonalizza e opprime, ma come una rete infinita che espande i poteri
dei singoli, valorizza le loro risorse e realizza le loro potenzialità. L’indeterminazione, osserva
Rullani67, apre uno spazio in cui il rapporto tra cause ed effetti non è calcolabile a tavolino, ma
richiede un atteggiamento sperimentale, di esplorazione delle possibilità aperte. Le forze
latenti e le discontinuità non sono solo fattori negativi ma possono anche essere fattori positi-
vi, in questo senso la complessità può diventare una risorsa per chi è capace di sfruttare il
rischio e l’incertezza.

Anche i concetti di cultura e territorio, scrivono Bocchi e Ceruti68, non sono più legati quindi
da un rapporto d’implicazione diretta, perché la vicinanza spaziale non è più condizione
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necessaria per le relazioni tra individui e per la determinazione della loro identità collettiva: le
nuove forme della comunicazione e dell’innovazione tecnologica - con Internet in primo piano
- hanno messo in crisi quella forma di costruzione dell’identità culturale che si basa sulla con-
tiguità spaziale.

In un passato, anche recente, cultura e territorio erano termini tra loro fortemente connessi: un
particolare territorio ospitava il più delle volte individui dalla cultura relativamente omogenea. È
vero che in molti territori coesistevano culture anche numerose e assai differenti, ma spesso la
loro coesione collettiva era assicurata da altri tipi di omogeneità, linguistica, sociale, professio-
nale o clanica che fosse. “Oggi, invece, sono le forme stesse assunte dalla comunicazione e
dall’innovazione tecnologica, che hanno in Internet la figura chiave, a dare una scossa radica-
le a questo quadro. La contiguità spaziale non è più condizione necessaria per garantire con-
tinuità e intensità alle relazioni fra individui… Vale anche l’inverso: oggi la prossimità spaziale è
sempre di meno garanzia che gli individui ‘vicini’ abbiano veramente qualcosa in comune.
Nascono nuovi tipi di comunità, spesso riassumibili sotto l’idea di comunità virtuali”69.

L’universo delle nuove tecnologie, come osserva Domenico Parisi, è estremamente innovativo
ed aperto: ogni settore travalica in altri settori e cerca intenzionalmente di non vedere i confi-
ni tra i diversi settori e le diverse applicazioni, “non fosse altro che per ragioni economiche,
cioè per sfruttare di più e meglio quello che si è inventato in un settore applicandolo anche in
altri settori. Visualizzazioni, animazioni, interfacce interattive, simulazioni, vanno assumendo
ruoli sempre più importanti nei computer games, nella pubblicità, nel marketing, nella forma-
zione. Gli strumenti usati, nei diversi domini, tendono a diversificarsi fino a comprendere il per-
sonal computer, Internet, il telefono cellulare nelle sue diverse versioni, le playstation, i com-
puter palmari e, nel prossimo futuro, anche la televisione digitale”70.

Da un lato, i ritmi e le modalità di accesso a Internet presentano la prospettiva di un sapere
fortemente individualizzato, che mette in discussione le forme omogenee e normative della
tradizionale trasmissione dei saperi. Dall’altro lato, le varie forme di multimedialità e di iperte-
sto mettono in discussione le divisioni tradizionali delle sfere comunicative che spettavano alla
scrittura, all’oralità, all’immaginazione, con mescolanze e connessioni che hanno già trasfor-
mato gli orizzonti della ricerca e della formazione.

È all’interno di questo mondo caratterizzato da differenti livelli di realtà, secondo Franco La
Cecla, che si definiscono nuove forme di cittadinanza, nuove identità, sulla linea di “confini
spesso invisibili”. “Questo mondo è fatto di derive, trascinamenti, rotture, scivolamenti, tutte
figure di una spazialità che si aggiunge a quella che conosciamo: fatta di centri, di soglie, di
confini. Come se il nuovo spazio fosse meno legato a figure fisse e più generato da uno spa-
zio amebico e fluttuante”71. Tale spazio è definito tanto dal movimento dei popoli, dalla ridefi-
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nizione delle loro identità geografiche e culturali, quanto dal movimento della comunicazione
e dagli universi che questa costruisce e ricostruisce continuamente attraverso canali prima
del tutto sconosciuti.

L’identità dell’uomo in questa nuova antropologia dell’abitare, in questi nuovi percorsi, in que-
sti spazi intesi come ‘spazi tra’72 rimane comunque legata alla sua capacità di far riferimento
ad un luogo preciso che rappresenta per lui il centro. Ogni uomo è radicato in un luogo, fin
dai suoi primi anni di vita, e questa prima originaria organizzazione dello spazio rimane fon-
damentale nel corso dell’esistenza come principio di ordine per la propria persona. Il bambi-
no, che canticchia in una stanza, esprime appunto questa esigenza e si serve del suono per
organizzare lo spazio intorno a sé. Ogni solitudine, ogni sradicamento viene dunque accom-
pagnato da questa ‘mente locale’ che viaggia con noi e ci orienta. Il luogo, il centro, l’unità di
misura, che abbiamo abitato e conosciuto una volta, ora non esistono più nella realtà. Siamo
alle prese con un altro mondo che è fatto spesso di non luoghi, dove non esiste più il centro,
proprio come avviene in un arcipelago73. E in questo arcipelago, come osserva Massimo Cac-
ciari, il centro è navigare gli uni verso gli altri.

La peculiarità della rivoluzione tecnologica attuale non sembra tanto legata alla centralità della
conoscenza o dell’informazione quanto all’applicazione della conoscenza e dell’informazione
a dispositivi per la generazione continua, l’utilizzo e la diffusione delle innovazioni. La crescen-
te integrazione tra menti e macchine, scrive Castells, sta cancellando anche la ‘quarta discon-
tinuità’, quella tra umani e macchine, “modificando radicalmente il modo in cui veniamo al
mondo, viviamo, impariamo, lavoriamo, produciamo, consumiamo, sogniamo, lottiamo o
moriamo. Naturalmente, i contesti culturali istituzionali e l’agire sociale dotato di scopo intera-
giscono in modo determinante con il nuovo sistema tecnologico74”. Ma questo sistema pos-
siede una capacità propria di ricondurre tutti gli input ad una rete sempre più diffusa e artico-
lata di informazioni e di conoscenze.

Il confine tra specie umana e natura, tra biologia e tecnologia, tra materia estesa e spirito pen-
sante, è diventato sempre più labile, talché si può parlare di “mutua contaminazione program-
matica di tecnologico e biologico, di meccanico e biologico”75. Le scienze cognitive e le
nuove tecnologie tendono a promuovere un’estensione e una generalizzazione dell’attuale
intelligenza della specie umana alle macchine, fino alla creazione di automi umanoidi che
potrebbero congelare una fase dell’evoluzione della specie homo sapiens in una serie di este-
riorizzazioni delle sue facoltà.
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7.3 • SAPERI E INTERDISCIPLINARIETÀ

Accelerazione, globalizzazione e imprevedibilità oggi caratterizzano dunque i saperi umani
sia nella loro totalità che nelle loro relazioni. Si producono sempre più contenuti specialistici e
suddivisioni disciplinari ma, allo stesso tempo, si delinea una crescente interdipendenza fra
questi stessi campi disciplinari. E gli sviluppi di un particolare sapere sono spesso influenza-
ti da sviluppi di saperi che, in astratto e solo in astratto, potrebbero essere considerati disco-
sti e lontani. “Molti problemi fondamentali del nostro tempo - relativi all’uomo, alla mente, alla
società, alla Terra, ma anche all’economia, alla tecnologia, alla cultura - per essere indagati
richiedono necessariamente la cooperazione di molti approcci e di molti punti di vista origina-
riamente eterogenei e non coordinati”76.

Così “una rete di discipline ricca e interconnessa - evoluzionismo, paleontologia, genetica,
ecologia, geologia, biochimica, astrofisica, cosmologia… - ha scoperto il carattere storico ed
evolutivo degli organismi viventi, degli ecosistemi, della Terra e dello stesso cosmo. Parallela-
mente, altri itinerari di ricerca altrettanto ricchi e altrettanto interdisciplinari hanno esplorato le
radici e le articolazioni che connettono la storia umana a questo quadro di storia naturale”77.
Nella cultura degli ultimi decenni è stata dunque individuata un’importante relazione circolare
tra la storia e le scienze. E proprio grazie a questo circolo possono essere contestualizzate e
indagate le radici profonde delle questioni planetarie e globali dei nostri giorni.

In un’epoca caratterizzata da forme di esperienza del tutto inedite, dall’accelerazione dei ritmi
temporali e dall’imprevedibilità delle relazioni e dei saperi, la creazione continua di nuove e
impreviste connessioni interdisciplinari ridefinisce le consuete suddivisioni delle discipline tradi-
zionali. La stessa esperienza di apprendimento subisce un mutamento radicale, giacché da
mera acquisizione di contenuti precostituiti in ambiti disciplinari delimitati secondo criteri statici,
diviene essa stessa azione di interconnessione disciplinare e creazione di nuovi percorsi cogni-
tivi. L’accelerazione dei tempi e dei ritmi delle tecnologie, genera costantemente nuove opportu-
nità, nuovi bisogni, nuove relazioni fra gli individui e le collettività. Le nuove tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione modificano radicalmente infatti le nostre idee circa la trasmissio-
ne del sapere, il rapporto con i saperi, il rapporto fra i saperi e la produzione stessa del sapere78.

“La ri-scoperta della conoscenza, scrive Rullani79, oggi, è la ri-scoperta del carattere com-
plesso del conoscere e del produrre. Essa rimanda non a cicli produttivi e a comportamenti
semplici, astratti, ma a linee di relazione intrecciate con molte circostanze e dipendenti dall’u-
nicità dei contesti in cui la produzione e il consumo si svolgono. Più che essere il trionfo del
radicalmente nuovo essa si presenta come il segno dei tempi. Per produrre valore bisogna
oggi essere capaci di interpretare un mondo in trasformazione. La conoscenza è la risorsa
produttiva cruciale soprattutto perché consente di dare senso e orientamento a questo inter-
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rogarsi, trovando risposte riflessive che sono nuove e al tempo stesso portano alle spalle una
lunga storia”.

La complessità, sempre secondo le parole di Rullani, si manifesta attraverso una pluralità di
fattori: tra questi in particolare: una varietà eccedente la nostra capacità di classificare e trat-
tare le varianti con cui si presenta un fenomeno o un problema da affrontare; una variabilità,
nel tempo, che va oltre le nostre capacità di adattamento e risposta possibile; un’indetermina-
zione che impedisce di prevedere e programmare il modo con cui si svilupperanno fenomeni
e corsi di azione non solo a causa dell’incertezza che grava sulle dinamiche attese, ma anche
perché molte di tali dinamiche non sono lineari, implicando processi di discontinuità, amplifi-
cazione, feedbacks, latenza80.

Questi processi hanno luogo in un contesto culturale in cui già le linee di sviluppo della ricer-
ca scientifica avevano posto in discussione immagini troppo statiche delle mappe dei saperi
e dei confini fra le discipline. Le mappe si moltiplicano e si frammentano, le discipline stesse
si ibridano e si confondono, la rete dei saperi si configura sempre più come un contesto evo-
lutivo, instabile e ricco di discontinuità e di sorprese.

In particolare, Internet - quale ‘rete delle reti’ - ha già messo in evidenza le sue sterminate
potenzialità di espansione dell’esperienza individuale, sul piano informativo, formativo, comu-
nicativo. Tuttavia, queste potenzialità rischiano di restare solo implicite dinanzi a quell’aspetto
costitutivo della dimensione umana che è il tempo. Più le reti diventano ricche e sofisticate,
più acquisiamo consapevolezza di quanto il tempo delle nostre vite individuali sia limitato
rispetto alla sconfinata ricchezza di informazioni, di possibilità culturali, di percorsi formativi,
di stimoli immaginativi a cui già oggi possiamo accedere, benché molto meno di quanto pre-
vedibilmente ci sarà possibile in un prossimo futuro.

La nostra epoca porta il segno di una nuova centralità della tecnologia. “La tecnologia ci col-
pisce soprattutto per la sua capacità di superare, rapidamente e imprevedibilmente, limiti di
pensiero e di azione che sembravano invalicabili. Questa dinamicità della tecnologia si riflet-
te in una sua estrema pervasività, in una forte capacità di trasformare le forme della vita quo-
tidiana, i comportamenti individuali e sociali, la trasmissione dei saperi, gli stessi modi in cui
vediamo il mondo”81. La materia intelligente, le biotecnologie, le simulazioni e i mondi imma-
ginari prodotti dall’evoluzione del software e dalle avanzate capacità di calcolo dei computer,
gli automi, gli avatar e gli agenti intelligenti stanno entrando nei paesaggi della vita quotidia-
na senza che quasi siano disponibili teorie o approcci in grado di trarre un bilancio su possi-
bilità e limiti di questi sviluppi.

La propagazione della conoscenza è rimasta abbastanza limitata, osserva Rullani82, fino a
che è stata basata sulle capacità biologiche dell’uomo e sulla tradizione culturale. Se nella
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modernità è enormemente cresciuta, lo si deve al fatto che è divenuta propagazione artificia-
le, assistita dalla tecnica, da mezzi materiali, da strutture cognitive che sono state predispo-
ste allo scopo. Man mano che la propagazione cognitiva si allontana dall’equilibrio naturale,
collaudato da millenni di apprendimento biologico e culturale, l’azione economica e sociale si
sposta su terreni inesplorati, ricchi di possibilità ma anche di rischi e di effetti sorprendenti.

L’universo si pluralizza caratterizzandosi come mescolanza, caledoiscopio e labirinto83. Ogni
universo si definisce come un pluriverso ed il problema essenziale diventa quello di capire
come l’uomo può abitare il pluriverso. Sicuramente il pluriverso ci lancia una sua sfida legata
al fatto che abitarlo significa accettare la responsabilità, la libertà di scelta, il rischio. Ma nel
pluriverso avviene anche la perdita del centro. Sicché gli universi non sono soltanto moltepli-
ci, ma anche incommensurabili. Serve un pensiero plurale, ecologico, sistemico e non solo
binario o lineare. È necessaria una nuova prospettiva capace di riconoscere che noi vediamo
gli altri nella stessa misura in cui siamo visti da loro. È questa complessità che ridefinisce i rap-
porti tra i diversi domini nella società della conoscenza, rapporti reali o virtuali che sono fonte
di conoscenza e di apprendimento, di costruzione dei percorsi relazionali e professionali.

È nell’intento di sottolineare ancora questa sorprendente circolarità ed interazione tra saperi,
in apparenza diversi e lontani, che Massimo Piattelli Palmarini ricorda la vicinanza tra Eugenio
Montale e la scienza. “Mi rendo perfettamente conto che Montale e la scienza non sembre-
rebbero avere molti punti in comune. A differenza, per esempio, di Italo Calvino, che per la
scienza nutriva una onnivora e costante curiosità; Montale non la menziona se non con distac-
co, quasi con diffidenza. Tuttavia, osserva Piattelli Palmarini, nel corso di una visita a Montale
“ebbi conferma di qualcosa che mi pareva già evidente: la scienza non aveva da dire a Mon-
tale niente che lui non sapesse già”84. Parlare di Montale e la scienza significa dunque, son-
dare questo vasto e profondissimo territorio di un loro sapere comune, di intuizioni alle quali
la scienza e Montale sono pervenuti per vie diversissime solo in apparenza… “Quando Mon-
tale nacque, nel 1896, si stava ancora consolidando nelle scienze uno dei maggiori sovverti-
menti concettuali di ogni tempo: il mondo appariva, in ultima analisi, sminuzzato in frammen-
ti, in atomi e molecole e le leggi del suo evolversi erano centrate sul calcolo delle probabilità…
Era la fine del determinismo, del realismo ingenuo e della fiducia in una leggibilità diretta della
natura”. “Come tutto si fa strano e difficile, scrive Montale, / come tutto è impossibile tu dici. /
La tua vita è quaggiù dove rimbombano / le ruote dei carriaggi senza posa / e nulla torna se
non forse in questi / disguidi del possibile…”85.
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7.4 • IL CIRCOLO DELLE CONOSCENZE

L’idea che l’economia sia un sistema basato sulla conoscenza, osserva Rullani86 e che lo svi-
luppo del sapere sia il motore che, più di ogni altra cosa, alimenta la crescita economica è
relativamente recente, ma è stata accolta da quasi un generale consenso. Come se non si trat-
tasse di una vera novità, ma di un’idea già confusamente presente nella coscienza pratica del
nostro tempo. Un’idea che aspettava solo l’occasione buona per emergere ed esplicitarsi.

Nel corso del XVIII secolo, sempre nella prospettiva di questo studioso, la rivoluzione indu-
striale, lo sviluppo della scienza meccanica, i progressi dell’ingegneria e tutta una serie di
innovazioni consentono già di sostituire il lavoro energetico dell’uomo con fonti energetiche
artificiali. Da questo momento il lavoro umano cambia progressivamente e diventa sempre di
più lavoro cognitivo. Man mano che l’economia della conoscenza emerge dal suo anteceden-
te storico e logico, l’economia dell’energia, la società contemporanea tende a delinearsi come
società della conoscenza.

”La conoscenza, insomma, nasce dal passato e si propaga nel futuro: essa attraversa il pre-
sente ma non si ferma lì. La sua dinamica non risponde soltanto all’obiettivo utilitaristico di
creare valore, ma anche ad altre finalità. La conoscenza deve infatti essere autonoma da fini
utilitaristici o gerarchici per essere efficace nell’esplorazione del possibile. E questa autono-
mia serve per criticare il potere, creare identità, generare significati e desideri, mettere in
comunicazione persone diverse, costruire mondi possibili. Quando si dice che la conoscenza
genera valore si intende che genera valore attraverso tutte queste attività. E quando si dice
che la conoscenza si propaga creativamente, moltiplicando il valore generato nella sua prima
applicazione, si intende che anche la propagazione avviene attraverso tutte queste attività. Le
proprietà generative e propagative della conoscenza emergono solo se si ha in mente il cir-
cuito cognitivo nel suo insieme. Esse invece scompaiono se questo circuito viene spezzato in
singoli atti di innovazione atomistici e indipendenti dal resto”87. È a partire da questa prospet-
tiva che al centro della società della conoscenza ci sono le persone non gli individui. Le per-
sone sono individui dotati di reti di relazione e di significati che li collegano e li fanno interagi-
re gli uni con gli altri.

I temi relativi alla centralità ed alla circolarità della conoscenza non sono certo nuovi nella sto-
ria del pensiero filosofico e scientifico. Così, scrive Rullani, l’idea della centralità della cono-
scenza è fondamentale nell’illuminismo proprio nella misura in cui questa corrente filosofica
vuole dare voce alla nascente società moderna. L’idea della centralità e della circolarità della
conoscenza è fondamentale anche nell’opera che costituisce la massima espressione dell’il-
luminismo: L’Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers, edita da Diderot e d’Alem-
bert nel corso del XVIII secolo. È significativo osservare come gli autori dell’opera si preoccu-
pino particolarmente di chiarire che “la parola Encyclopédie è composta dalla preposizione
greca in e dai sostantivi circolo e istituzione, scienza, conoscenza”. Più in particolare “la paro-
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la Encyclopédie significa enchainement des connaissances, incatenamento quindi, concate-
nazione, ragione della conoscenza88”.

La conoscenza rappresenta senza dubbio la chiave di volta della nuova società: la categoria
capace di dare espressione alla nascente borghesia e sostanza ai concetti di ragione e di
dignità umane illustrati da Kant; ma la conoscenza rappresenta, nello stesso tempo, anche un
essenziale strumento per l’evoluzione delle donne, per l’educazione delle famiglie a quelle
misure di igiene e di cura che sole possono prevenire, nelle raccomandazioni degli enciclo-
pedisti, le malattie e l’alto tasso di mortalità dei bambini. Se si pensa che la società post-indu-
striale è stata spesso definita come la società della ‘leggerezza’ ci si stupisce nel constatare
che, in tutti i termini dell’Encyclopédie, la descrizione di ciò che appartiene all’universo dello
spirituale e dell’immateriale appare prioritaria rispetto a ciò che vi è di concreto e di tangibile:
la libertà prima di essere un problema sociale è un problema individuale; la voce sogno occu-
pa più spazio della voce realtà, il termine sistema indica la disposizione delle parti in un’arte
o in una scienza.

Un’enciclopedia, scrivono gli autori, deve presentarsi come un’opera organica ed unitaria: i
diversi domini del sapere debbono prendervi posto come le parti di un tutto Al fine di dare
organicità e sistematicità all’opera è necessario, in primo luogo, raccogliervi il sapere secon-
do l’ordine alfabetico e, in secondo luogo, crearvi un sofisticato gioco di rimandi. È la forma
discontinua dell’alfabeto che consente di dar vita ai legami caratteristici di un ordine enciclo-
pedico, mentre il gioco dei rimandi permette di considerare le diverse materie non in se stes-
se ma nelle loro relazioni e di seguire tali relazioni, come anelli di una stessa catena, per rico-
struire a partire dagli elementi più semplici la complessa totalità di una scienza, di un’arte o di
un intero sistema di conoscenze.

Il tema della centralità e della stretta interazione delle conoscenze, sempre in relazione agli
sviluppi della società moderna, è fondamentale anche nel modello piagetiano del “circolo
delle scienze”. Modello che costituisce la fondamentale chiave di lettura e di interpretazione
del progetto dell’epistemologia genetica ed intende esplicitamente affermare l’importanza
della conoscenza nella società del XX secolo, la tendenza al superamento delle barriere inter-
disciplinari, la complessa posizione dell’individuo quale interprete ed artefice dei propri per-
corsi di crescita personale e professionale89.

Il “circolo delle conoscenze” tenta di mostrare come le varie dimensioni della conoscenza
siano legate le une alle altre da un’interazione circolare e questo grazie allo stretto rapporto di
interazione reciproca postulato, da Piaget, tra soggetto ed oggetto di conoscenza. “Nel
momento in cui non si assume più un punto di vista assiomatico … la serie lineare delle cono-
scenze diventa circolare e la linea inizialmente dritta tende a chiudersi su se stessa. Si sco-
pre così che le spiegazioni della psicologia si riferiscono a quelle della biologia, e queste si
radicano a loro volta sui modelli della fisica e della chimica, le spiegazioni della fisica si riferi-
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scono a loro volta ai principi della matematica, quanto alla matematica ed alla logica infine
queste non potrebbero esistere al di fuori di quelle leggi che costituiscono oggetto della psi-
cologia e della sociologia”90.

Piaget è fortemente contrario ad ogni separazione tra le diverse discipline scientifiche: dalla
biologia alla psicologia, dalla sociologia all’economia, dalla fisica alla cibernetica. Se, da un
lato, questo studioso rivolge il suo interesse a diversi problemi teorici delle scienze della natu-
ra e della società, dall’altro, egli persegue nel corso di tutta la sua vita delle ricerche empiri-
che sullo sviluppo cognitivo infantile. Le ricerche sui meccanismi infantili dell’apprendimento
e dello sviluppo cognitivo conducono naturalmente a riflettere sulle dinamiche, cognitive ed
affettive, che consentono anche agli adulti di apprendere e di adattarsi continuamente ai cam-
biamenti del loro universo di riferimento.

D’altro canto, lo studio dello sviluppo cognitivo umano appare legato in maniera inestricabile,
nella prospettiva piagetiana, alla considerazione delle radici biologiche della conoscenza e
del contesto storico-sociale nel quale il sapere umano si costruisce. La considerazione del
ruolo essenziale rivestito dalla conoscenza, nella società a lui contemporanea, induce infine
questo studioso ad iniziare un’approfondita ricerca sperimentale sui modelli della conoscen-
za artificiale. L’interesse di Piaget per il problema della conoscenza non rimane dunque ad un
livello puramente speculativo visto che, nel 1955, Piaget crea a Ginevra il “Centro Internazio-
nale di Epistemologia Genetica”. Ed è interessante osservare, scrive al riguardo Mauro Ceru-
ti91, che Piaget fonda il Centro Internazionale di Epistemologia soltanto un anno prima che uno
dei padri della cibernetica, Heinz von Foerster, fondi il Biological Computer Laboratory, all’U-
niversità dell’Illinois.

Al momento della sua elaborazione, osserva Domenico Parisi92 la teoria piagetiana era indub-
biamente in anticipo rispetto al suo tempo. “Gli strumenti di cui Piaget disponeva, erano meno
potenti delle sue idee e delle sue aspirazioni”. Oggi, alfine di comprendere in maniera
approfondita il significato teorico e le possibili applicazioni del progetto di ricerca interdisci-
plinare, contenuto nel modello dell’epistemologia genetica, noi abbiamo a disposizione una
nuova logica interpretativa e nuovi strumenti di ricerca e di verifica: in primo luogo la progres-
siva erosione dei limiti disciplinari e la tendenza all’interdisciplinarità che caratterizza la scien-
za contemporanea; in secondo luogo le metodologie e gli strumenti offerti dalle scienze del-
l’artificiale come la logica dei sistemi complessi e soprattutto l’uso del computer per fare le
simulazioni.

Sono questi strumenti che consentono ai ricercatori empirici di oltrepassare i limiti delle diver-
se realtà fenomeniche e quindi gli specifici confini disciplinari. In particolare sono le scienze
dell’artificiale e gli strumenti da esse derivati che consentono di fare ricerca in domini tanto
lontani quanto lo sono oggi lo studio del comportamento, dell’universo fisico, della biologia e
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della vita artificiale. Proprio all’interno di questa prospettiva diventa possibile vedere Piaget
come un personaggio posto al di là del dominio della psicologia: è possibile vederlo in rela-
zione alle ipotesi che egli ha formulato sui rapporti della psicologia con la biologia, con la logi-
ca, con la storia della scienza e con la con la cibernetica93.
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7.5 • LA COSTRUZIONE DELL’APPRENDIMENTO ED IL GIOCO FORMATIVO

All’interno di questa concezione pluralistica della realtà sociale e culturale, Massimo Tomassi-
ni ridefinisce i modelli di apprendimento e di conoscenza in termini di cittadinanza, dove la cit-
tadinanza non è intesa come un’appartenenza naturale bensì di un processo costruito grazie
a dinamiche continue di definizione e di riflessione, grazie a meccanismi di feed-back che
consentono ad ogni membro della politeia di muoversi continuamente tra pensiero ed azione
o tra gli estremi di una stessa dimensione, di interpretare e poi reinterpretare; di andare avan-
ti per poi fermarsi e valutare, di muoversi tra conoscenze esplicite e tacite, tra ricerca ed azio-
ne o tra riflessioni di diverso livello, di costruire e di rimettere in gioco continuamente le com-
petenze valutando i modelli di apprendimento, di formazione e di adattamento alla realtà esi-
stenziale e professionale di riferimento.

“Le conoscenze, le capacità di apprendimento ed i percorsi formativi - scrive Tomassini94 -
appaiono non solo come risorse che generano valore, ma anche come pilastri di nuove
forme di socialità nel lavoro, di una nuova cittadinanza organizzativa, i cui attori fondamen-
tali sono lavoratori, professionisti, formatori, manager, imprenditori. Sviluppare le implicazio-
ni di questa idea allargata di cittadinanza organizzativa è un compito estremamente stimo-
lante per il prossimo futuro e nel panorama degli obiettivi di ricerca e formazione delineati
in seno all’Unione Europea. Questo appare tanto più vero se si considera che il programma
di ricerca socio economica definito dal Sesto Programma Quadro è dedicato a Citizenship
and Governance”.

È possibile definire un chiaro parallelo tra la corporate citizenship e la politeia dell’antica Gre-
cia. In quest’ultima la cittadinanza non è uno status passivo legato alla nascita ed al territorio
ma un sistema che nasce organicamente dalle necessità, dalle credenze e dalle azioni delle
persone. Al pari di quella greca la politeia organizzativa è caratterizzata dall’esistenza di strut-
ture di partecipazione, valori e pratiche comuni. “L’ipotesi che ne deriva è che il cittadino orga-
nizzativo nella nostra globalising learning economy sia soggetto di una politeia multipla com-
posta di più organizzazioni e comunità, rispetto alle quali devono essere maturate una plura-
lità di competenze incluse competenze sociali, discorsive, etiche”95.

È possibile quindi definire un parallelo tra la corporate citizenship e la politeia dell’antica Gre-
cia. In quest’ultima la cittadinanza non è uno status passivo legato alla nascita ed al territorio
ma un sistema che nasce organicamente dalle necessità, dalle credenze e dalle azioni delle
persone. Al pari di quella greca la politeia organizzativa è caratterizzata dall’esistenza di strut-
ture di partecipazione, valori e pratiche comuni. “L’ipotesi che ne deriva è che il cittadino orga-
nizzativo nella nostra globalising learning economy sia soggetto di una politeia multipla com-
posta di più organizzazioni e comunità, rispetto alle quali devono essere maturate una plura-
lità di competenze incluse competenze sociali, discorsive, etiche. Per molti aspetti il proble-
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ma è quello di sviluppare una metacompetenza orientata alla riflessività che rappresenta,
secondo Giddens, l’esigenza di fondo della nostra tarda modernità”96.

È evidente, scrive Rullani97, come in una realtà sociale e culturale così complessa come quel-
la contemporanea la conoscenza non può evolvere in maniera lineare ma riflessiva, in manie-
ra da poter cambiare le sue premesse e la sua direzione man manco che apprende dal pro-
cesso esplorativo. Riflessività implica sviluppo storico, con fasi e soluzioni diverse a seconda
del tempo; e implica autocoscienza dei soggetti coinvolti con la progressiva formazione di dif-
ferenze e identità.

Al pari della modernità meccanica del passato, la modernità riflessiva procede ancora utiliz-
zando la potenza della tecnica, dei mercati e delle norme, ma non si lascia guidare da essa;
al contrario ogni volta che si trova davanti a un’eccedenza non prevista o una novità emergen-
te, c’è la possibilità di fermarsi o rallentare il percorso, per riflettere sulle sue premesse, ed
eventualmente cambiarle; la modernità riflessiva non calcola ma dialoga: il suo punto di arri-
vo non è l’ottimizzazione dei mezzi, ma la condivisione dei fini. “Tale nuova competenza rifles-
siva, secondo le parole di Giuseppe Varchetta98 si cala nel tempo della modernizzazione
riflessiva, nel quale i tratti della modernità - il tempo che si sta in qualche modo superando -
devono essere continuamente rielaborati attraverso una metabolizzazione incessante, una
continua reinterpretazione del passato, del presente e del futuro. Quale formazione per que-
sto tempo, per le donne e gli uomini che lo abitano? Quale formazione quando il problema è
quello di sviluppare una metacompetenza orientata alla riflessività?”

La prospettiva epocale, osserva Varchetta, è quella del transito dalla centralità dell’insegna-
mento alla centralità dell’apprendimento, in questo spostando di un amplissima angolazione
la riflessione sui metodi non più centrati sulle problematiche dell’insegnare, ma ispirati dalle
problematiche di come favorire il più possibile l’apprendere e il cambiare.

Deve trattarsi senza dubbio di una formazione diversa da quella del passato. “La formazione
contestualizza il soggetto nella sua specifica relazione con i propri mondi esperenziali e i pro-
pri mondi simbolici: non mira al trasferimento di contenuti o concetti dai codici e dai depositi
culturali allo spazio mentale dell’individuo, intendendo piuttosto favorire quella reciprocità di
vita e cultura incarnata in una storia singolare, per la quale la cultura si attualizza in sintesi e
figure originali e la vita prende e muta forma nel fuoco di una vitale dialogia di simboli, idee,
immaginazioni, linguaggi, valori. L’apprendimento e con esso la conoscenza è una generazio-
ne. Ciò che formativamente acquista importanza è l’esperienza di relazionalità calata nelle sin-
golarità specifiche, contestualizzate, di ciascun attore partecipante al gioco formativo”99.



• • REQUISITI  HARDWREQUISITI  HARDWARE EARE E
SOFTWSOFTWARE RELAARE RELATIVI  ALTIVI  AL
CD ALLEGCD ALLEGAATTOO





149

Per la visione del cd occorre utilizzare un computer con Sistema Operativo: Windows, Mac o
Linux. Nel caso l’applicazione non partisse automaticamente cliccare sul file “Start.html”.

Per i programmi di simulazione è necessario il Java Runtime Environment (JRE) (V1.1 o suc-
cessive). Nel caso non fosse presente o non si riuscisse ad eseguire i programmi di simula-
zione consultare il menu “Aiuto” per maggiori informazioni.
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