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INTRODUZIONE
AL DOSSIER 

RACHELE LANFRANCHI

Come definire la società in cui viviamo
e della quale ci sfuggono molti degli
aspetti che la caratterizzano?
Forse, e senza forse, tutte le definizioni
che se ne possono dare non la de-
scrivono pienamente, perché ogni
definizione risulta parziale non po-
tendo racchiudere, nel suo insieme,
la svariata ricchezza della realtà. 
Pare, quindi, azzardato caratterizzare
la nostra, come la società dell’ap-
prendimento come dice il titolo del
Dossier?
Tuttavia, da più parti, da più anni e
da Istituzioni competenti si dice che
la società del futuro sarà una “società
conoscitiva”.1

Perché? Perché è innegabile che
l’uomo non si accontenta di essere
nel mondo, ma vuole conoscerlo:
chiedersi il perché del suo esserci e
delle cose. 
Il bambino, che incomincia a guar-
dare il mondo, le cose, non si stanca
di chiedere all’adulto che lo accom-
pagna “perché? cos’è?”.
È bene comunque precisare che non
si tratta, per il tema del Dossier, di
quella sete di conoscenza che fa del-
l’uomo un “animale razionale”, sempre
insoddisfatto di quanto già conosce,
bensì di una conoscenza che deve
tener presenti situazioni sempre ine-
dite, dovute a motivazioni che non
dipendono da lui, ma dalla società in
cui vive ed entro la quale deve porsi
in un atteggiamento di collaborazione
attiva, responsabile ma anche con
atteggiamento critico per non rinun-
ciare a quella giusta e autentica au-
tonomia e libertà che dovrebbero ca-
ratterizzare la persona matura.
Infatti, come affrontare e comprendere
correttamente i processi di rapida
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trasformazione della società dal punto
di vista sociale, economico, culturale,
così da non rimanerne esclusi? 
Si pone, quindi, la necessità di ripen-
sare l’istruzione e la formazione in
modo tale che ogni soggetto sia in
grado di acquisire conoscenze inve-
stendo sulla propria intelligenza.
Si comprende, allora, quanto sia im-
portante il processo di insegnamen-
to-apprendimento con il quale la
scuola «organizza e propone le co-
noscenze in modo unitario, regolare,
ordinato, graduale; sicché l’appren-
dimento risulta non occasionale ma
regolare, non frammentario ma uni-
tario, non disordinato ma distribuito
con gradualità».2 Infatti, come scrive
Prenna, «Nella riorganizzazione dei
nostri rapporti con il mondo, la scuola
ci fornisce gli strumenti di conoscenza
e di valutazione, ci offre una struttura
mentale ma anche una tavola di valori
per ordinare e ricostruire la realtà at-
traverso le esperienze. In questo mo-
do, la scuola mentre ci aiuta a rag-
giungere una visione approfondita
della complessa realtà del mondo,
attrezza le nostre capacità di parte-
cipazione ai valori della cultura nella
convivenza sociale».3

I tre contributi di cui consta il Dossier,
propongono questioni di fondo per
rispondere al quesito di come debba
essere l’insegnamento-apprendimen-
to nella società conoscitiva.
Il contributo della prof.ssa Hiang-
Chu Ausilia Chang, docente di Di-
dattica generale e di Docimologia,
mette in luce le implicanze pedago-
gico-didattiche della società dell’ap-
prendimento, le sfide da affrontare
con consapevolezza e impegno a
tutta prova perché l’insegnamento-

apprendimento raggiunga il suo vero
significato per la formazione integrale
dell’uomo/cittadino costruttivo, re-
sponsabile, solidale. 
Sottolinea quindi l’importanza di met-
tere in atto, dal punto di vista orga-
nizzativo-didattico, soprattutto alcune
istanze ormai indiscutibili, ossia la
scuola centrata sull’alunno, l’inse-
gnare ad apprendere, l’imparare per
essere, ciò che comporta sia l’inse-
gnare e apprendere nella società in
rete, sia la formazione permanente
per tutti e le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. 
Il contributo del prof. Michele Pelle-
rey, docente emerito di Didattica
generale e Pedagogia generale pres-
so l’Università Salesiana di Roma,
offre un’analisi critica degli studi svi-
luppati negli ultimi cinquant’anni cir-
ca i processi di apprendimento at-
tuati in contesti scolastici, concen-
trando il discorso principalmente su
una questione ritenuta cruciale, ossia
le condizioni perché si abbia un ap-
prendimento significativo, un ap-
prendimento che porti a una com-
prensione il più possibile profonda
di quanto affrontato.
Il contributo della prof.ssa Martha
Séïde, docente di Teologia dell’edu-
cazione, prende spunto dalla sfida
della società dell’apprendimento, ri-
levata dall’Instrumentum laboris: Edu-
care oggi e domani, una passione
che si rinnova, pubblicato il 7 aprile
2014 dalla Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica (CEC). 
L’Autrice, dopo uno sguardo sulla
complessità della società dell’appren-
dimento, indica, in primo luogo, la
competenza di imparare ad appren-
dere come sfida strategica per l’isti-
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tuzione scolastica. In un secondo
momento indica la necessità, per la
scuola cattolica  di formare non solo
alle competenze, bensì la necessità
di formare persone competenti, ca-
paci di testimoniare la vita buona
del Vangelo, disposte ad abitare il
mondo digitale con il cuore credente,
potenziando la dimensione relazio-
nale come cuore pulsante della co-
munità educante.
Contributi che interrogano i docenti
perché si misurino con le sfide che la
società pone loro ogni giorno.

NOTE
1 Cf COMMISSIONE EUROPEA, Libro bianco su
istruzione e formazione. Insegnare e appren-
dere. Verso la società conoscitiva, Bruxelles-
Lussemburgo 1995, 3.
2 PRENNA Lino, Immagini dell’invisibile. Il lin-
guaggio culturale della religione, Perugia, Ali-
seicoop 2014, 26.
3 L. cit.
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