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formazione. Il la al dibattito è stato dato dal convegno

“Gli E-Book a scuola: un’occasione di innovazione” 3 svol-

tosi a Roma nel mese di marzo, promosso dalla Garamond,

una piccola casa editrice che ha già costituito un significa-

tivo catalogo di testi online da proporre per le adozioni

2009 nella scuola secondaria. Dato per scontato l’aspetto

promozionale e commerciale dell’evento, la discussione è

stata seria e ha toccato le principali problematiche legate

all’introduzione dei libri digitali come libri di testo. Va det-

to, del resto, che Agostino Quadrino, direttore di Garamond,

non è nuovo ai temi dell’innovazione e la breve storia di

questa nuova realtà editoriale si intreccia con i vari progetti

messi in campo dal Ministero in questi anni per introdurre

e favorire l’uso didattico delle tecnologie multimediali.

Ma il punto è proprio questo: l’introduzione ope legis degli

e-book nella scuola è, di per sé, un’occasione d’innovazio-

ne? La ratio di questa norma prescrittiva sembrerebbe tut-

ta di natura economica: abbassare i costi per le famiglie

che ogni anno spendono cifre crescenti per l’acquisto dei

testi scolastici. Prescindendo dal fatto che il risparmio per

le famiglie è tutto da verificare, è abbastanza evidente però

che la volontà del Ministero è quella di spingere verso l’in-

novazione della didattica e, in un certo senso, di “forzare”

una scuola arroccata nella difesa dalle contaminazioni di-

gitali, «la scuola dei tre no», per dirla con Roberto Mara-

gliano 4, puntando a una progressiva e massiccia introdu-

zione delle nuove tecnologie. Questa intenzione si ricava

chiaramente dalla Circolare n. 16 del 10 febbraio 2009,

dove leggiamo frasi come: «La scuola, che è il luogo privi-

legiato per un insegnamento connesso alla memoria come

all’innovazione, non può non far interagire in modo dina-

mico il proprio tradizionale patrimonio di strumenti con

quelli – sempre più diffusi e in continua evoluzione – of-

ferti dalle nuove tecnologie». Così, insieme alla prospetti-

va dei testi digitali, si introducono le LIM (lavagne interattive

multimediali) e si mettono in campo progetti ancor più

innovativi come Scuola 2.0 5, in base al quale alcune classi

vengono equipaggiate con una notevole dotazione tecno-

logica al fine di studiare il reale “valore aggiunto” della

tecnologia nel processo di apprendimento. Come dice il

capo dipartimento per la programmazione del Ministero

dell’Istruzione, Giovanni Biondi, che per anni è stato diret-

tore dell’INDIRE (oggi ANSAS), dobbiamo uscire da un con-

cetto di scuola progettato per una società che oggi non

esiste più 6. L’introduzione dei testi digitali diventa quindi

una opportunità che non dobbiamo farci sfuggire in quan-

to mette a disposizione degli studenti un ambiente di ap-

prendimento molto più ricco e flessibile di quello tradizio-

nale.

Tutto questo ci fa pensare che si stia mettendo in atto un

progetto di rinnovamento della scuola coerente e condi-

visibile, ma ci rendiamo conto che si tratta solo di buoni

propositi? Dove sono le ingenti risorse per rendere le no-

stre scuole, parlo solo degli edifici, ambienti di apprendi-

mento innovativi? Come si fa a credere a una didattica

“personalizzata” quando si taglia drasticamente il numero

di insegnanti e si aumenta il numero di alunni per classe?

Come scrive Paolo Ferri nel suo recente testo che ha come

oggetto il cambiamento della formazione prodotto dalle

nuove tecnologie 7 «[…] purtroppo tutta la politica riguar-

dante le nuove tecnologie messa in campo dal 2002 in poi

è caratterizzata da una sperequazione tra annunci enfatici

e indicazioni operative molto carenti. [...] sia per quanto

riguarda il livello e le finalità degli investimenti, sia per

quanto riguarda il piano formativo rivolto agli insegnanti,

o il ruolo da attribuire alle nuove tecnologie nella forma-

zione degli studenti, puntualmente quanto era stato an-

nunciato è stato disatteso e la politica concreta si limita a

pochi e davvero “datati” interventi».

Questo è il quadro reale: scenari di scuola opposti che in

modo schizofrenico vengono prospettati come obiettivi da

raggiungere. Da un lato la scuola del maestro unico, delle

tabelline e dei grembiulini e dall’altro lato una scuola per-

vasa da modelli informali di apprendimento che si fonda-

no sulle tecnologie più avanzate della comunicazione di-

gitale, sul cooperative learning e su quel learning by doing

che evoca fortemente la bottega artigiana di matrice

rinascimentale, ma dove alla figura del maestro si sostitu-

iscono nuovi soggetti: il tutor e il coach.

Preso atto dello strabismo che caratterizza la politica sco-

lastica italiana sui temi dell’innovazione e delle tecnolo-

gie, indipendentemente dall’orientamento politico di de-

stra o di sinistra dei governi che si sono alternati alla gui-

da del paese, varrebbe forse la pena di domandarsi cosa sia

un e-book. La domanda non è retorica: cosa modifica quella

piccola vocale anteposta al termine libro che in noi evoca

lo strumento fondamentale per la costruzione e la diffu-

sione della conoscenza?

Se il problema fosse che ciò che prima veniva stampato

sulla carta verrà d’ora in poi archiviato in formato digitale

e fruito dall’utente finale (il lettore, lo studente) nelle mo-

1 FAUSTO CICCARELLI, Fra cartaceo ed elettronico: libro di testo e tecno-

logie, “Musica Domani”, n. 148, settembre 2008, p. 44.
2 I termini digital immigrants e digital natives si devono a Marc

Prensky, attualmente uno dei maggiori esperti di tecnologie e
apprendimento. Per chi desiderasse approfondire, segnalo:
- l’interessante articolo di Prensky, Homo Sapiens Digita. From

Digital Natives and Digital Immigrants to Digital Wisdom, appar-
so sulla rivista online “Innovate” a febbraio-marzo 2009,
(www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=705);
- i materiali relativi al convegno dell’ADI del 2009, Da Socrate a

Google. Come si apprende nel nuovo millennio (www.adiscuola.it/
adiw_brevi/?p=666 );
- un e-book che raccoglie i materiali del Convegno “Nati digitali”
organizzato dall’associazione Nova Multimedia nel marzo 2009
(www.nova-multimedia.it/natidigitali1/ ).

3 www.garamond.it/index.php?pagina=556
4 ROBERTO MARAGLIANO, La scuola dei tre no, Laterza, Bari 2003.
5 Cfr. www.indire.it/scuola-digitale/lavagna/ e www.scuola-

digitale.it/classi2.0/
6 Cfr. saperi.forumpa.it/relazione/le-opportunita-del-libro-digitale

dove è possibile ascoltare l’intervento di Giovanni Biondi dal tito-
lo Le opportunità del libro digitale al Forum PA a Roma il 14 mag-
gio 2009.

7 PAOLO FERRI, La Scuola digitale. Come le nuove tecnologie cambia-

no la formazione, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 135.
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20 dalità e con i supporti che vorrà utilizzare (computer, cel-

lulare, e-book reader, di nuovo carta dopo una stampata

casalinga) potrebbe sembrare che tutto sommato non cam-

bi nulla. Come dire: prima si scriveva con il pennino e il

calamaio, poi è arrivata la penna a sfera rendendo la scrit-

tura più semplice e scorrevole, quindi la macchina da scri-

vere e ora il computer. Cambiano gli strumenti, ma non la

sostanza.

Mi viene da sorridere pensando che questo semplicismo è

lo stesso che ha coltivato l’idea delle nuove tecnologie come

portentosi strumenti per fare meglio e più rapidamente le

stesse cose che si facevano prima 8. In questa logica un e-

book è un libro più economico perché non ci sono da parte

dell’editore i costi della stampa. Mi domando: se comun-

que è prevista la fruizione del testo stampato, chi si farà

carico di questi costi? Ovviamente l’utente finale, cioè lo

studente e la sua famiglia e quindi la finalità del risparmio

per le famiglie appare pretestuosa.

Allora è totalmente forviante pensare che l’e-book sia sem-

plicemente un libro digitale e diventa necessario mettere

in campo un’idea di discontinuità rispetto al libro: pensare

di costruire, nello specifico di quella letteratura costituita

dai testi scolastici, uno strumento che incarni le nuove

modalità di acquisizione delle conoscenze che caratteriz-

zano la società digitale, quindi un e-book che sia un “non

libro”. Questo nuovo oggetto ancora non c’è e forse non

potrà acquisire mai una forma stabile e definita. La rapidi-

tà delle trasformazioni di questa “società liquida”, per dir-

la con Baumann, impedisce il consolidamento e la stabi-

lizzazione anche degli strumenti messi in campo per go-

vernare il cambiamento stesso.

Non è forse un caso che proprio in occasione del convegno

di Roma sia stato presentato, come esempio di e-book, un

testo di educazione musicale 9. L’autore ha espressamente

dichiarato che il punto di forza del suo lavoro è stato quel-

lo di integrare il suono nel testo. Non ci troviamo più di

fronte a un libro muto, ma a un nuovo oggetto che oltre a

essere letto può anche essere ascoltato, cliccando sempli-

cemente su un’apposita icona. Non si tratta di un collega-

mento a un file sonoro esterno al testo, ma di un analogo

collegamento a un oggetto sonoro integrato nel file di te-

sto in formato PDF
10 che costituisce il nostro e-book.

Da un punto di vista strettamente tecnico non è una novi-

tà, tuttavia la sensazione di possedere un unico oggetto in

cui la forma tradizionale del libro si integri con un mondo

di suoni, che in quella forma non aveva mai trovato un

suo spazio, è sicuramente accattivante. Infatti tutti i relatori

presenti al convegno romano, esperti di comunicazione,

formazione e nuove tecnologie, sono rimasti incuriositi e

favorevolmente colpiti da questo esempio. Certamente il

motivo non è solo da attribuirsi alla “magia” del suono

intrappolato all’interno di un testo, ma piuttosto dal con-

siderare un tale testo come una delle tante epifanie del

digitale e del multimediale. Il libro che si trasforma in e-

book, così come la lavagna che si trasforma in LIM diventa-

no finestre digitali sul mondo, computer che assumono la

sembianza ora di libro, ora di lavagna o di qualcos’altro.

Da tempo il mondo della musica dimostra di avere un rap-

porto privilegiato con quello digitale, come si ricava dal-

l’intreccio profondo tra lo sviluppo delle tecnologie e quello

delle modalità di produzione e di riproduzione del suono.

Maragliano dedica un intero capitolo del suo Nuovo ma-

nuale di didattica multimediale proprio al rilievo che il

suono e la musica acquisiscono nello specifico del digita-

le: «Le tecnologie della riproduzione sonora, nel dare forza

e permanenza alla parola parlata (e ovviamente cantata),

hanno modificato drasticamente la condizione classica di

dominio della scrittura sull’oralità» 11.

In questo contesto, l’apprendimento informale della mu-

sica da parte delle giovani generazioni diventa luogo pri-

vilegiato per studiare e cercare di comprendere come stan-

no mutando e mutano i processi di acquisizione delle co-

noscenze e delle competenze nel mondo digitale. In pro-

posito riprendo quanto diceva Andrea Granieri, sempre

nel convegno di Roma, nel rispondere alla domanda se

gli e-book sono un’occasione d’innovazione; sicuramente

l’introduzione dei testi digitali è un primo passo verso il

cambiamento, ma la nostra attenzione dovrebbe essere

più orientata a capire come si sono modificati i processi

d’apprendimento negli ambienti digitali e multimediali,

in una parola l’e-learning, piuttosto che a concentrarci

sui nuovi strumenti didattici e sul come utilizzarli, cioè

sull’e-teaching.

Purtroppo succede spesso il contrario: si mettono in cam-

po sempre nuovi strumenti per realizzare una didattica

innovativa, ma poco spazio si dà alla riflessione su come

questi agiscano realmente nel processo di apprendimento.

Non vorrei essere frainteso! Sono profondamente convin-

to che la scuola debba rinnovarsi e che necessiti di stru-

menti e ambienti nuovi per adempiere efficacemente alla

sua funzione istituzionale di formare le nuove generazio-

ni, tuttavia non posso far finta di non vedere che abbon-

diamo di direttive, di proclami, di battaglie per migliorare

la qualità della scuola, ma che non c’è concretamente nes-

suna seria analisi dei risultati ottenuti a seguito degli in-

terventi proposti e imposti da chi dirige le politiche scola-

8 A proposito dei cambiamenti prodotti dalle nuove tecnologie sul-
l’elaborazione dei testi si veda RAFFAELE SIMONE, La terza fase. Forme

di sapere che stiamo perdendo, Laterza, Bari 2003.
9 FABRIZIO EMER, Music@mente. E-Book di Musica per la scuola se-

condaria di primo grado, Vol. 1, Garamond, Roma 2008.
10 Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un

formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina
sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare docu-
menti in modo indipendente dall’hardware e dal software utiliz-
zati per generarli o per visualizzarli.

11 ROBERTO MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica multimediale,
Laterza, Bari 2004, p. 119.

12 ZYGMUNT BAUMAN, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’ef-

fimero, Il Mulino, Bologna 2009, p. 87.
13 Un interessante approfondimento sul tema degli e-book si è avu-

to in occasione dello SchoolbookCamp, e-book a scuola svoltosi il
22 e 23 maggio a Fosdinovo (MS). Ampia documentazione sul-
l’evento si può reperire all’indirizzo nuoviabitanti.blogspot.com/
2009/06/schoolbookcamp-e-book-scuola.html
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stiche. Nei rari casi di una riflessione, la finalità principale

sembra essere quella di individuare i colpevoli su cui sca-

ricare le responsabilità dell’insuccesso.

Il fatto di imporre l’introduzione degli e-book attraverso

un articolo di legge finanziaria mi lascia perplesso, pur

essendo convinto che già da tempo il libro non sia più

l’unico strumento formativo e che sia necessario utilizzare

tutti i prodotti tecnologici che costituiscono gli ambienti

comunicativi della società contemporanea. Proprio per

questo motivo, a mio avviso, sarebbe stato meglio abroga-

re la norma di marca fascista che impone l’adozione obbli-

gatoria di un libro di testo per ciascuna disciplina d’inse-

gnamento piuttosto che modificare in modo ambiguo quella

norma, prescrivendo l’adozione di un testo digitale che potrà

comunque essere scelto nella sua versione cartacea. Aboli-

re l’obbligo d’adozione avrebbe sicuramente dato un chia-

ro segnale di cambiamento inducendo gli editori e le scuo-

le nella loro autonomia a una maggiore responsabilità, ren-

dendoli protagonisti nel processo di innovazione ormai

ineludibile. Forse in questo modo non solo gli e-book, ma

anche altri strumenti tecnologicamente avanzati (repository

di contenuti, podcasting, piattaforme per l’e-learning) uni-

tamente a testi meno ridondanti e più corretti sul piano dei

contenuti, avrebbero realmente trovato posto in una nuo-

va scuola pubblica. Una scuola che non si limiti ad appli-

care formalmente norme e direttive, continuando sostan-

zialmente ad agire secondo consolidate consuetudini e con-

dannandosi così a una crescente marginalità sociale, ma

accetti la sfida della contemporaneità che impone un ap-

prendimento permanente. «Perché siano utili nel quadro

della modernità liquida, educazione e apprendimento de-

vono essere continui e anzi permanenti. Nessun altro tipo

di educazione e/o apprendimento è concepibile» 12 ci ricor-

da Baumann.

Si continua a parlare 13 di e-book anche se il mondo della

scuola e gli insegnanti sembrano i meno interessati al di-

battito. I dati sulle adozioni mettono in evidenza come la

scelta di testi digitali sia stata per quest’anno in percen-

tuali molto basse, ma i piccoli editori che hanno creduto e

credono a questa trasformazione del testo scolastico si di-

cono ottimisti.

Sempre più frequentemente sentiamo notizie che prean-

nunciano l’uscita sul mercato di e-book reader ultrasottili ed

estremamente maneggevoli, che simulano perfettamente il

foglio di carta e che possono anche essere piegati. Forse è

realistico pensare che nel giro di pochi anni la produzione

di testi cartacei subirà un fortissimo calo in particolare per

quel che riguarda la manualistica e i testi scolastici. Si può

immaginare che vedremo presto (?) gli alunni delle nostre

scuole con un solo semplice quaderno digitale che conterrà

tutto quanto oggi riempie e appesantisce i loro zaini, ma

possiamo essere certi che la vera innovazione ci sarà solo se

gli insegnanti sapranno accogliere la sfida del cambiamento

e interpretare quella funzione essenziale che la “società del-

la conoscenza” richiede loro.


