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EDITORIALE

Attenzione al nostro linguaggio: perché l'istruzione e la 
tecnologia sono piene di stronzate... e cosa si può fare al 
riguardo†

Introduzione
Gli usi educativi della tecnologia digitale tendono a essere discussi in termini 
entusiastici e spesso esagerati. È frequente sentir parlare di "rottura" digitale 
dell'istruzione, di "superamento" dell'assetto tradizionale delle aule e di 
tecnologia come "game changer". Le scuole dell'era industriale vengono 
regolarmente definite "rotte", mentre le varie tecnologie digitali vengono 
celebrate per aver dato il via all'"apprendimento del XXI secolo". Vengono 
persino sollevati dubbi sulla necessità di "sapere" o "insegnare" qualcosa in 
un'epoca in cui le cose possono essere scoperte "just-in-time". Questo è un 
settore inondato di affermazioni audaci e rivendicazioni convincenti.

L'iperbole che circonda la tecnologia digitale e l'istruzione proviene 
certamente da ogni sorta di fonte improbabile. Prendiamo, ad esempio, queste 
dichiarazioni pubbliche ...

In un'epoca in cui la maggior parte delle informazioni e delle conoscenze sono 
trasmesse digitalmente e sono sempre più personalizzate (si pensi a come 
funzionano Netflix, Pandora, Twitter e Facebook), dovremmo essere in grado di 
fare molto meglio di così. Progetti pionieristici come Khan Academy, Udacity e 
Coursera puntano a un futuro dell'apprendimento più simile a Netflix che al 
sistema di libri e gessetti che abbiamo oggi. (Gingrich, 2014)

[L'aula elettronica di domani offre un assaggio di ciò che è possibile fare 
sfruttando il potere della tecnologia... L'apprendimento personalizzato per 
soddisfare le esigenze uniche di ogni studente, in modo da massimizzare le sue 
capacità donate da Dio, in modo che possa perseguire i propri sogni armato del 
potere della conoscenza". (Bush, 2010)

Il mondo digitale non conosce confini ed è visto dai giovani come un semplice 
sexy (Principe Andrea, Duca di York, 2014).

Questa retorica non è riservata ai grandi e ai bravi. In effetti, accademici, 
educatori e altri professionisti coinvolti spesso scivolano in discorsi 
altrettanto idealistici e appassionati. Prendiamo, ad esempio, i modi in cui il 
campo della tecnologia educativa è stato descritto negli ultimi decenni. Si è 
passati dalle etichette di "istruzione basata sul computer" e "apprendimento 
assistito dal computer" negli anni '80, a "apprendimento potenziato dalla 
tecnologia" e "apprendimento connesso, apprendimento" negli anni 2000. In 
tutto questo re-branding è costante la presunzione non solo che 
l'apprendimento sia in atto, ma anche che l'apprendimento sia guidato 
attivamente dall'uso della tecnologia. Le nozioni di "apprendimento 
potenziato dalla tecnologia" e "apprendimento collaborativo supportato dal 
computer" veicolano quindi connotazioni intenzionali sui rapporti tra 
istruzione e tecnologia. La natura soggettiva di questo linguaggio è facile da 
individuare isolatamente, ma anche da trascurare quando lo si incontra 
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istruzione e tecnologia. La natura soggettiva di questo linguaggio è facile da 
individuare isolatamente, ma anche da trascurare quando lo si incontra 
quotidianamente.

La natura scivolosa del "parlare Ed-Tech”

Esistono quindi stretti paragoni tra quello che potrebbe essere definito "Ed-
Tech Speak" e le modalità ristrette di linguaggio che persistono nel mondo 
della pubblicità, dell'immobiliare, dei discorsi politici, della professione legale 
e dell'arte contemporanea. Queste aree della società sono tristemente infarcite 
di un linguaggio opaco, ottuso e spesso auto-assolutorio. Pertanto, il linguaggio 
che pervade le descrizioni dell'istruzione e della tecnologia potrebbe essere 
giudicato ugualmente colpevole di questi tratti. In effetti, il discorso sull'Ed-
Tech è altamente politico sia per la sua natura che per i suoi effetti. Non si 
dovrebbe trattare semplicemente di parole, termini, frasi e affermazioni 
benigne o neutre. Si tratta invece di potenti mezzi per promuovere gli interessi 
e i programmi di alcuni gruppi sociali rispetto agli interessi di altri. Questa 
base linguistica limitata è un problema serio per chiunque si occupi del 
potenziale democratico della tecnologia digitale nell'istruzione.

Naturalmente, il settore dell'istruzione e della tecnologia non è l'unico a 
dover affrontare tali preoccupazioni. Come hanno sottolineato i teorici da 
Wittgenstein a Foucault, il linguaggio è un elemento integrante della politica 
della vita quotidiana. Le forme ristrette di linguaggio che prevalgono in 
qualsiasi area della società giocano un ruolo chiave nel mantenere i parametri 
di ciò che è, o non è, considerato preferibile e possibile. Il linguaggio deve 
quindi essere riconosciuto come un elemento chiave per informare le idee e 
plasmare le azioni in qualsiasi contesto educativo. Sebbene possa sembrare 
una preoccupazione relativamente banale, è necessario prestare molta 
attenzione al linguaggio utilizzato per descrivere l'uso della tecnologia 
digitale in ambito educativo.

In effetti, pochissimi discorsi sull'Ed-Tech possono essere descritti 
onestamente come oggettivi, accurati o con sfumature adeguate. Al contrario, 
il linguaggio preferito nell'ambito dell'istruzione per descrivere i processi e le 
pratiche digitali tende a essere carico di valori. Si tratta di un linguaggio che 
spesso è certo di ciò che dovrebbe accadere, lasciando così poco spazio a 
risultati alternativi. Ad esempio, un termine apparentemente innocuo come 
"tecnologia per l'apprendimento" implica uno scopo inequivocabile per la 
tecnologia digitale nell'istruzione, cioè come strumento da utilizzare per 
perseguire l'apprendimento. Considerate le implicazioni e le inferenze di altri 
termini comuni del mestiere: "ambiente di apprendimento virtuale", "lavagna 
intelligente", "sistema di tutoraggio intelligente" e "apprendimento connesso". 
Queste etichette trasmettono un chiaro senso di ciò che accadrà quando queste 
tecnologie verranno utilizzate nell'istruzione. Certamente, il

La possibilità che la tecnologia non porti all'apprendimento e/o ad altri 
vantaggi educativi è raramente oggetto di considerazione.

Questa chiusura discorsiva è sostenuta da una serie di caratteristiche 
lessicali, grammaticali e stilistiche distinte. La prima è l'aumento dell'uso di 
descrizioni attive e deterministiche delle relazioni fondamentali tra tecnologia e 
istruzione, basate prevalentemente sul privilegio dell'"apprendimento" e del 
"discente". In questo senso, l'Ed-Tech Speak è un esempio di ciò che Biesta 
(2013) ha criticato come riduttivo "apprendimento" dell'istruzione. In secondo 
luogo, il linguaggio dell'effetto è più marcato, spesso in termini evocativi di 
"impatto" o "trasformazione". In questo caso si presume che la tecnologia 
porterà a cambiamenti significativi nei sistemi e nei risultati educativi. Il terzo 
è un tono stucchevole, che implica l'uso di un linguaggio giocoso, casalingo e 
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porterà a cambiamenti significativi nei sistemi e nei risultati educativi. Il terzo 
è un tono stucchevole, che implica l'uso di un linguaggio giocoso, casalingo e 
consapevolmente infantile. Chi potrebbe essere irritato dalle connotazioni 
"divertenti" di "Raspberry Pi", "Coding DoJo", "Lifelong Kindergarten", 
"badge digitali" e così via?

Naturalmente, gli individui e le organizzazioni che parlano e scrivono di 
istruzione e tecnologia in questi modi molto probabilmente sosterranno che non 
stanno facendo nulla di sbagliato. Sicuramente questo linguaggio trasmette un 
senso costruttivo di speranza, ottimismo e ambizione di migliorare 
l'istruzione. Sicuramente non c'è da vergognarsi nel "parlare" dell'imminente 
realizzazione della trasformazione digitale dell'istruzione. Di certo è molto 
meglio essere un sostenitore piuttosto che un oppositore. Tuttavia, chi non 
beve la Kool-Aid dell'Ed-Tech farebbe bene a prendere le distanze da gran 
parte del linguaggio che pervade l'educazione digitale. Si tratta invece di un 
aspetto dell'istruzione e della tecnologia che richiede un esame molto più 
critico di quello che riceve attualmente.

Stronzate e "oblio organizzato”
Un percorso utile per sviluppare una visione critica del linguaggio delle 
tecnologie educative è il trattato filosofico di Francoforte (2005) "Sulle 
stronzate". Proprio come sostiene Frankfurt, il linguaggio che pervade 
l'istruzione e la tecnologia non si propone deliberatamente di mentire o 
nascondere la verità in sé. Tuttavia, si può dire che sia conforme alla 
descrizione di Francoforte di un linguaggio eccessivo, fasullo e generalmente 
"ripetuto in modo del tutto insensato e senza alcun riguardo per come le cose 
sono realmente" (p. 30). In questi termini, quindi, gran parte di ciò che viene 
detto sull'istruzione e sulla tecnologia può essere classificato come una 
stronzata. Perseguire questa linea di critica rende quindi più facile 
disimparare la natura problematica del linguaggio dell'educazione e della 
tecnologia.

Forse, il problema fondamentale della stroncatura dell'educazione e della 
tecnologia è quello che Frankfurt identifica come l'intrinseco scollamento da 
"come le cose sono realmente". Per esempio, gli ultimi 100 anni dimostrano 
che l'istruzione non è stata in gran parte trasformata né stravolta dalle 
successive ondate di innovazione tecno- logica. La ricerca empirica è rimasta 
decisamente equivoca sull'"apprendimento" che si può effettivamente dire 
derivi dall'uso delle tecnologie digitali. Perché allora si continua a preferire il 
riferimento a questi e altri aspetti dell'educazione e della tecnologia in un 
modo che ignora le loro complesse realtà?

Questa indifferenza ai fatti e alle realtà contestuali delle situazioni di cui si 
parla è uno degli aspetti più problematici del linguaggio che pervade 
l'istruzione e la tecnologia. Come sosteneva Francoforte, l'insincerità è forse 
motivo di preoccupazione più grave della semplice menzogna su un 
argomento. La menzogna implica almeno il tacito riconoscimento 
dell'esistenza di una verità contro cui mentire. L'insinuazione, invece, deriva 
da una cinica mancanza di preoccupazione per la verità o l'autenticità di ciò di 
cui si parla. Molte discussioni sull'istruzione e sulla tecnologia sono quindi il 
risultato di persone che parlano a voce alta, confidentemente e con sincerità, 
senza tenere conto dell'accuratezza, delle sfumature e/o della sensibilità per le 
realtà di cui parlano. Così, qualcuno che occupa una delle posizioni 
gerarchiche più privilegiate della società britannica può dirci che "il mondo 
digitale non conosce confini" per i giovani svantaggiati ed essere ampiamente 
lodato per le sue intuizioni.

Naturalmente, la tecnologia digitale non è affatto l'unica area 
dell'istruzione ad essere inficiata da queste stronzate (critiche simili 
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Naturalmente, la tecnologia digitale non è affatto l'unica area 
dell'istruzione ad essere inficiata da queste stronzate (critiche simili 
potrebbero essere rivolte ai settori della leadership educativa, della 
neuroeducazione, degli stili di apprendimento e molti altri). Tuttavia, questo 
non giustifica coloro che si impegnano a sfidare le ingiustizie e le 
disuguaglianze associate all'istruzione e alla tecnologia a lasciar passare 
queste descrizioni e indicazioni errate. Al contrario, il linguaggio 
dell'istruzione e della tecnologia deve essere messo al centro di una 
controversia sostenuta. Ad esempio, non è certo soddisfacente che 
l'inquadramento dominante dell'istruzione e della tecnologia marginalizzi, 
ignori e/o neghi con disinvoltura le disuguaglianze complesse e composte 
dell'era digitale. Allo stesso modo, non è certo utile evitare un'adeguata 
discussione sull'economia politica dell'istruzione digitale e sulle riforme 
aziendali dell'istruzione pubblica attraverso mezzi tecnologici sponsorizzati 
da privati. Il linguaggio limitato dell'istruzione e della tecnologia deve quindi 
essere messo in discussione da chiunque si occupi di questioni di equità, 
uguaglianza e autentico empowerment attraverso l'istruzione digitale.

In questo senso, si possono tracciare utili parallelismi con quella che 
Giroux (2014) ha descritto come "la violenza dell'oblio organizzato" che è alla 
base delle condizioni neoliberali contemporanee. Giroux parla di come i 
cittadini siano continuamente costretti a trascurare e ignorare i complessi 
contesti storici, politici e morali degli eventi attuali della loro vita. Al 
contrario, gli interessi dominanti propagano una pigra preferenza per discorsi 
scherzosi, superflui e generalmente vacui in tutto il discorso popolare, 
professionale e persino accademico. Giroux (2014, n.p.) parla di "stupidità 
pubblica" perpetuata attraverso un linguaggio "avulso da questioni di etica, 
responsabilità sociale e costi sociali". Allo stesso tempo, un discorso 
apertamente critico viene inquadrato come minaccioso e inaffidabile (si pensi, 
ad esempio, al modo in cui una seria discussione pubblica sulle rivelazioni di 
Edward Snowden sull'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense è stata 
banalizzata e sfatata negli ultimi anni).

Mentre Giroux dirige la sua analisi verso le "grandi" controversie sociali 
statunitensi, come l'uragano Sandy e la caccia all'uomo della maratona di 
Boston, non è troppo azzardato estendere questa logica al dominio 
apparentemente meno controverso dell'educazione e della tecnologia. In 
effetti, i modi in cui si parla di tecnologia digitale negli ambienti educativi 
attenuano certamente gli aspetti superficiali, effimeri e spesso banali 
dell'argomento, a scapito di un impegno sostenuto con le sue politiche 
disordinate. Questo è anche un linguaggio che normalizza abitualmente 
questioni di oppressione, disuguaglianza e ingiustizia. Il riconoscimento delle 
differenze di classe, di razza, di genere, di disabilità o di altre attribuzioni 
sociali è scarso, se non nullo. Allo stesso modo, si tratta di un linguaggio che 
offre una scarsa comprensione dell'economia politica di un mercato delle 
tecnologie educative che si stima valga più di 5.000 miliardi di dollari. Se 
viste da una di queste prospettive, l'istruzione e la tecnologia possono essere 
giustamente criticate come luogo di oblio organizzato.

Attenzione alla lingua: cosa fare?
Che cosa si può fare, dunque, di fronte alla de-enfatizzazione e al 
depotenziamento delle conversazioni critiche su istruzione e tecnologia? Nel 
complesso, le forme di Ed- Tech Speak che attualmente dominano non 
promuovono certo un linguaggio che offra molto spazio al pensiero razionale 
- per non parlare della resistenza critica - contro le complessità 
dell'educazione digitale. Al contrario, ci troviamo in una situazione in cui i 
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- per non parlare della resistenza critica - contro le complessità 
dell'educazione digitale. Al contrario, ci troviamo in una situazione in cui i 
discorsi dominanti sull'educazione e la tecnologia lavorano principalmente per 
mettere a tacere il dissenso e ridurre la maggior parte delle persone a tacere e 
a sopportare. Come dice Giroux, in queste circostanze le voci potenzialmente 
critiche sono costrette a ritirarsi in "accomodamento, quietismo e passività" e 
ad arrendersi a "una cultura di conformità, di intellettuali silenziosi e di una 
repubblica di consumatori largamente passiva".

Contrastare la scarsità di dibattiti e discussioni sulle tecnologie educative non è 
un compito facile. Un primo passo ovvio sarebbe la promozione sostenuta di 
un linguaggio alternativo per la tecnologia educativa, incoraggiando un 
contro-lessico che rifletta più accuratamente i conflitti, i compromessi e le 
esclusioni in gioco. Questa ricodifica potrebbe assumere diverse forme. Una 
possibilità sarebbe quella di avviare un ritorno a descrizioni più oggettive e 
meno emotive. Prendendo ad esempio le tecnologie digitali che dominano le 
scuole e le università, perché non riferirsi ai sistemi attualmente descritti 
come "ambienti di apprendimento virtuali" come "sistemi di gestione 
dell'insegnamento" o "sistemi di organizzazione didattica"? Perché non 
riferirsi alle persone che utilizzano questi sistemi come "studenti" piuttosto 
che come "discenti"? Perché non parlare di "gruppi di lavoro" su Internet 
piuttosto che di "comunità di apprendimento"? Perché non riconoscere che gli 
spazi online progettati per suscitare forme di contributo da parte degli studenti 
non sono "ritrovi", "caffè" o "hub", ma luoghi per "risposte obbligatorie" o 
"commenti obbligatori"? Perché non riconoscere che gli studenti "cooperano" 
piuttosto che "collaborano"?

Un'alternativa più radicale sarebbe quella di mediare dichiarazioni 
deliberatamente "oneste" sulle probabili conseguenze dell'uso della tecnologia 
digitale. Forse, abbiamo bisogno di un linguaggio dell'educazione e della 
tecnologia che dispieghi in modo più appropriato le funzioni sottostanti a 
queste tecnologie e ne esponga l'intento politico. Ad esempio, in che modo le 
pratiche di monitoraggio, misurazione, confronto, sorveglianza e 
performatività potrebbero essere meglio reinterpretate nel linguaggio usato 
per descrivere le tecnologie educative? Potremmo promuovere i discorsi sui 
"servizi di fornitura di contenuti", sulle "discariche di risorse digitali" o sui 
"sistemi di monitoraggio degli insegnanti" all'interno delle scuole e delle 
università? Un maggiore uso di termini e frasi come queste aiuterebbe 
certamente a creare un senso comune tra coloro che considerano la tecnologia 
digitale "fatta apposta" per l'istruzione.

È evidente che occorre incoraggiare una maggiore diversità di persone a 
parlare di istruzione e tecnologia. Ciò comporterebbe la necessità di stimolare 
una vera e propria conversazione pubblica sull'educazione digitale tra coloro 
che hanno esperienze dirette e diverse, facendo da contrappunto a ciò che 
attualmente viene considerato un discorso pubblico sull'argomento. La nostra 
attenzione verrebbe quindi allontanata dalle riflessioni delle celebrità e dai 
pronunciamenti privilegiati, per passare alle voci, alle opinioni e alle 
esperienze dirette dei vari "pubblici" reali dell'educazione e della tecnologia - ad 
esempio, studenti, educatori, genitori, datori di lavoro, amministratori, 
progettisti e sviluppatori. Queste fonti potrebbero meglio riflettere i fallimenti 
attuali e le storie non proprio gloriose dell'istruzione e della tecnologia.
... con tutti i crismi.

Il linguaggio è chiaramente un elemento chiave per migliorare le 
condizioni dell'istruzione e della tecnologia. Pertanto, prestiamo maggiore 
attenzione alle parole che vengono usate e ai modi in cui vengono usate. 
Parliamo più spesso e con più forza di educazione e tecnologia in modo da 
mettere in primo piano questioni come la democrazia, i valori pubblici, il 
bene comune, la morale e l'etica. Sfidiamo le parole d'ordine e le tagline che 



mettere in primo piano questioni come la democrazia, i valori pubblici, il 
bene comune, la morale e l'etica. Sfidiamo le parole d'ordine e le tagline che 
distorcono le discussioni sull'istruzione e la tecnologia. Siamo più convincenti 
nel denunciare le pigre generalizzazioni e le vere e proprie stronzate. 
Soprattutto, facciamo collettivamente "attenzione al nostro linguaggio" 
quando si tratta di parlare di istruzione e tecnologia. Modificare ciò che viene 
detto (e come viene detto) è probabilmente uno dei mezzi più semplici ma 
significativi per migliorare l'integrità e l'impatto complessivo di questo campo. 
Le stronzate dovrebbero finire qui!
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