
UN'OCCASIONE PER CAMBIARE   
C. Profumo e S. Bombardi

Il  Forum  delle  Associazioni  Piemontesi  per  la  Scuola,  la  formazione  e  l'educazione  (Forum scuola
Piemonte), con il supporto della Fondazione per la Scuola e dell’ufficio scolastico, mantiene anche per
l’anno scolastico 2020/21 gli appuntamenti legati alla consueta Conferenza annuale.  Il Forum ritiene
che, a fianco dei necessari e inevitabili dibattiti sull’impatto della pandemia sull’organizzazione del
servizio scolastico e sulla didattica, sia oggi più che mai fondamentale rielaborare il senso e il ruolo
della scuola e individuare le opportunità per cambiare quanto già in precedenza si riteneva necessario
cambiare, affrontando tutti i nodi e le inerzie pregressi ora emersi in modo conclamato.
Nell’ambito dell’iniziativa “Un'occasione per cambiare.  È possibile affrontare e trasformare la fatica
dell'emergenza?”  il  Forum ha  offerto  un significativo  momento di  riflessione  –  pensato  per  tutti  i
docenti, senza distinzione di grado e di disciplina – grazie all’intervento del professor Mauro Ceruti
“Abitare la complessità: una sfida educativa”.

Vengono qui proposti alcuni appunti “incompleti” tratti dalla lezione, più ampia e articolata, di Mauro 
Ceruti (9/11/20) con alcuni riferimenti ad altre precedenti lezioni.   

Epoca nascente, periodizzare. 
Rispetto alle epoche, si consideri il cambiamento  così accelerato, come mai era accaduto nella storia,
che ha modificato la condizione umana e planetaria. L’attuale epoca, l’Antropocene, può essere così
definita1 “L'epoca  geologica  attuale,  in  cui  l’ambiente  terrestre,  nell’insieme  delle  sue  caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti
dell’azione  umana,  con  particolare  riferimento  all'aumento  delle  concentrazioni  di  CO2 e  CH4

nell'atmosfera.2      
Si  è  parlato  troppo di  cambiamento e  di  nuova  epoca,  ma  occorre  prendere  davvero atto  che  gli
strumenti che avevamo ricevuto e utilizzato non sono più adeguati; alla prova della pandemia ciò è
risultato evidente. La pandemia si è rivelata come una crisi complessa caratterizzata dalla impossibilità
di  separare le  tante cause e dimensioni  intrecciate;  la crisi  è emersa come fenomeno inedito (non
classificabile  nella  casistica  delle  malattie),  come  disordine  (ha  comportato  un  forte  stress
riorganizzativo),  come incertezza e come antinomia (con numerosi  dilemmi e contrapposizioni,  ad
esempio tra salute e scuola). La crisi ci ha rivelato una più profonda crisi del nostro tempo, quella
cognitiva,  che  si  pone  in  termini  di  difficolta  –  da  parte  del  paradigma  culturale  dominante  -  a
concepire la complessità dei problemi.
Ci serve sempre un certo modo di pensare per costruire il mondo, poi, una volta che è stato costruito,
gli  strumenti  ricevuti  si  mostrano  inutili  e  di  nuovo prendiamo atto  che  occorre  riconfigurare  gli
orizzonti  dei  nostri  pensieri.  Oggi  ci  serve  un  altro  paradigma,  una  diversa  grammatica  per
riconfigurare e per ricominciare.  

Viviamo  nell’epoca  dell’interdipendenza  planetaria  ma  ancora,  nel  febbraio  2020,  abbiamo
stentato a capirlo.
Tutto cambia, ma cambiano i modi in cui tutto cambia.
Una metafora efficace per parlare del tempo della complessità è ancora quella dell’effetto “Farfalla”
proposta nel  1972 dal  matematico e meteorologo E.  Lorenz3.  Tutto è relazione e bisogna liberarsi
dall’idea  semplice  e  meccanica  della  causalità  lineare,  in  cui  la  conoscenza  della  causa  viene
considerata come la spiegazione dell’effetto, e coglierne la circolarità e le retroazioni. 
Prendere  atto  dell’interdipendenza  vuol  dire  non  conoscere  in  modo  stabile,  né  avere  certezze
immodificabili,  ma  accettare  la  rapida  obsolescenza  del  sapere.  Prima  di  tutto,  però,  è  necessario
sapere, sapere sempre di più, ma senza dogmatismi. 

1 https://www.treccani.it/vocabolario/antropocene_%28Neologismi%29/
2 Su tali temi, i precedenti seminari organizzati dal Forum sono consultabili su http://www.forumscuolapiemonte.it/
3 https://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-farfalla_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/



Alcuni spunti e tre parole utili  ci  accompagnano in questa fase: Accelerazione – Interdipendenza –
Imprevedibilità.
Come si regola la scuola di fronte alla necessità di riconfigurare gli orizzonti dei nostri saperi? Siamo di
fronte ad un ostacolo inedito:  prima si  doveva fronteggiare l’ignoranza,  mentre oggi l’ostacolo non
risiede più in ciò che non conosciamo, bensì  si annida nella nostra stessa conoscenza, nel modo in cui
la conoscenza è prodotta e organizzata. È la frammentazione dei saperi che pone difficolta a formulare
i problemi in modo coerente e complesso.
Le domande chiave, da porre nel giusto ordine, sono:
A chi si rivolge la scuola oggi, a chi si insegna   
Gli studenti sono sempre più globalizzati e sempre diversi; sempre interdipendenti, ma sempre più
isolati; sono rivelatori di questa ambivalenza delle nuove tecnologie. 
Prima  (prima  della  globalizzazione  e  della  nascita,  largamente  imprevista,  delle  ICT)  ciò  che  si
apprendeva a scuola era quasi la totalità dell’apprendimento. Oggi si  insegna a persone che hanno
moltissime e varie possibilità di conoscere; un bimbo apprende a scuola una piccola parte, circa il 30%,
di  quanto impara in una giornata anche senza consapevolezza e senza intenzionalità pedagogica.  I
nuovi veicoli di informazione e di divulgazione mettono in contatto “immediatamente” con molteplici
realtà, senza traduzione e senza contestualizzazione, come se tutto fosse ugualmente vicino, senza filtri
interpretativi, senza riflessione sulle connessioni con la propria esperienza. L’attivazione neurologica
connessa a tutti i nuovi stimoli è molto diversa da quella di epoche precedenti.  Non c’è abbastanza
formazione né consapevolezza rispetto a queste esperienze che comunque un giovane vive. 
Cosa insegna
La scuola dovrebbe insegnare a formulare i problemi.
Oggi neanche il mondo degli intellettuali, degli “esperti” e dei sapienti, riesce a formulare i problemi
che la pandemia genera; saper formulare utilmente i problemi ai fini della loro soluzione sarebbe già
un passo avanti.
Ma sia l’ignoranza sia l’assetto dell’attuale “conoscenza” sono ostacoli per la comprensione. Assistiamo
a una straordinaria produzione di conoscenze e a un elevato specialismo; la costruzione di specialismi
ci danneggia in quanto ostacolo alla comprensione complessiva e alla formulazione dei problemi. 
La conoscenza diviene ostacolo alla conoscenza. 
La frammentazione dei saperi – che cresce quanto più si sale nel percorso di studio, concepito secondo
un modello verticalizzato – continua a disgiungere e impedisce la comunicazione tra territori di sapere
persino nella stessa area. I confini tra le discipline non sono pensabili come separazioni nette e lineari;
sono molti gli spazi intermedi dove nascono gli spunti più interessanti e molti problemi possono essere
formulati e definiti solo in una prospettiva trans-disciplinare, tra saperi anche lontani (per esempio, tra
biologia e informatica o tra psico-neuro-immunologia).
La  scuola  dell’infanzia,  anche  in  questa  situazione,  si  presenta  come  modello:  essa  opera
ricomponendo i saperi con le insegnanti che evidenziano le interazioni tra le discipline e ciò sarebbe
un esempio anche per la riforma universitaria. Anche l’Università deve riformulare le domande; è in
gioco  il  dare  senso  alla  molteplicità  degli  apprendimenti,  l’armonizzare  ciò  che  si  apprende,  il
ricomporre.  
Come insegna e con quali strumenti
Le nuove tecnologie tendono a generare omologazione culturale, tuttavia rendono possibile anche il
contrario:  una  diversificazione  e  una  individualizzazione  fantastiche!  La  diversificazione  di  ritmi,
tempi,  luoghi  e  modi  di  apprendere  consente  infatti  una  enorme  espansione  dell’esperienza
individuale.
La scuola può e deve superare il rischio di omologazione da Wikipedia. Gli alunni sono pronti e ben
disposti ad andare oltre il copia e incolla, a fare vere ricerche individuali, purché siano istruiti a farlo
con cognizione. Ad oggi le TIC non hanno ridotto l’analfabetismo di ritorno – rischio sempre presente
-e gli analfabeti digitali non sono solo coloro che non hanno connessione e un PC. Il nuovo aspetto del
digital  divide è la  forbice tra i  pochi  capaci  e  consapevoli  e  i  molti  che dispongono dei  dispositivi
tecnologici  ma  senza  cultura,  con  cecità  rispetto  alle  interconnessioni.  Troppi  giovani  sanno
smanettare bene, ma non hanno cultura critica, non vedono le opportunità e il punto cruciale è avere o
non avere capacità critica e consapevolezza. 
Inoltre,  l’apprendimento non è una trasmissione astratta fuori dai contesti,  non c’è apprendimento
senza socializzazione. Le capacita degli allievi non sono statiche, ma si  costruiscono in relazione ai



contesti  di  apprendimento e all’intensità delle  relazioni  a  cui  un soggetto può accedere.  Selezione,
merito, eccellenza (parole che peraltro dovrebbero essere abolite) non sono trattabili come fossero
delle isole al di fuori dei contesti. Il rischio è di prendere una scorciatoia e pensare che l’eccellenza
possa  essere  solo  di  pochi  e  in  pochi  luoghi,  insieme  a  una  seconda  tentazione  di  pensare  che
l’eccellenza sia solo individuale.
Con quale finalità insegna
La scuola potrebbe avere la finalità di trasformare la situazione difficile in opportunità.
Come tutte le crisi globali, la pandemia ha rivelato una più profonda crisi cognitiva, la più significativa
crisi del nostro tempo. L’attuale crisi è un fenomeno complesso per le tante dimensioni intrecciate e
non separabili; non è una crisi solo sanitaria, è anche biologica, economica, antropologica e psicologica.
È definibile come una poli-crisi; è scientifica e ambivalente, dovuta alla eccessiva frammentazione di
fronte a problemi che sono invece indivisibili. 
La crisi  mette in evidenza una frattura più profonda nella nostra cultura; ci sono l’imprevedibilità,
l’inedito,  il  disordine,  l’incertezza e  non possiamo semplificarli.  Occorre  insistere  per  costruire  un
“senso comune” capace di  stare nel  groviglio della complessità.4  Occorre riformulare le  priorità e
formare menti capaci di stare nell’antinomia e nell’inedito, capaci di non rimuovere l’inedito. 
L’incertezza e l’impossibilità di prevedere gli sviluppi e le conseguenze sono una condizione data.
Riusciremo ad uscire dal pensiero disgiuntivo, costruito sulle antinomie? È l’unico possibile? 
Oppure possiamo cercare di educare alla complementarietà? Educare alla cittadinanza, alla pluralità,
alla molteplicità delle appartenenze?

“Un'occasione per cambiare. È possibile affrontare e trasformare la fatica dell'emergenza? “- 
09/11/2020 - rivedibile su  www.riconnessioni.it/webinar
Le idee proposte agli  insegnanti in questa lezione possono essere rivolte agli  studenti ai  fini  del  loro
orientamento nelle attività di studio oggi e nella scelta dell’ambito di studio – necessariamente specifico e
definito – nel quale continuare il proprio percorso di apprendimento per poter camminare verso il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.   E per poter svolgere,  secondo le proprie possibilità e la propria scelta,  una attività  o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

“Un'occasione per cambiare. È possibile affrontare e trasformare la fatica dell'emergenza? “- 
09/11/2020 - rivedibile su     www.riconnessioni.it/webinar

----
Mauro Ceruti - filosofo, teorico del pensiero complesso; ordinario Università IULM di Milano. 
Membro del Comitato Scientifico della Association Européenne Modélisation de la Complexité (MCX).
Membro del Comitato Scientifico di WWF Italy.  Membro del Consiglio Scientifico Internazionale della 
Cattedra Itinerante UNESCO “Edgar Morin”.

Qualche titolo sul tema della complessità 
Mauro Ceruti “Sulla stessa barca”, Simpathetika, 2020
Mauro Ceruti, Francesco Bellusci “Abitare la complessità” Mimesis Edizioni, 2020
Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, a cura di “La sfida della complessità”, Feltrinelli, 1985

Inoltre:
https://www.mauroceruti.it/category/lezione-magistralis/
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2020/10/23/news/istruzione_e_formazione_investire_sul_f
uturo-462744/

4 “Carlo  Emilio  Gadda  cercò  per  tutta  la  vita  di  rappresentare il  mondo  come  un  garbuglio,  o  groviglio,  o  gomitolo,  di
rappresentarlo senza attenuarne affatto l’inestricabile complessità, o per meglio dire la presenza simultanea degli elementi più
eterogenei che concorrono a determinarne ogni evento.”  Italo Calvino, “Molteplicità“ in Lezioni americane. Sei proposte per il
prossimo millennio; Mondadori, 1985
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