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CO-VI-D: COme VIvere Diversamente – 3^parte1 
(contributi di Yong Zhao, Vivaldo Moscatelli, Nicolò Bertoncello ed 
Andrea Garnero) 
 

	 
 
 

Il tofu non è un formaggio: reinventare 
l’insegnamento durante il Covid-192 
 
"Il tofu non è un formaggio” è quello che ho detto a un gruppo di maestri dell'ESF 
Quarry Bay Primary School (QBS), una scuola di Hong Kong, determinato a 
trasformare la crisi del Covid-19 in un'opportunità per reinventare l'istruzione. Il tofu 
non è un formaggio e noi non dovremmo aspettarci che abbia l'odore o il sapore del 
formaggio, non dovremmo far finta che lo sia. 
  
Il messaggio che sto cercando di trasmettere è che noi dovremmo accettare il fatto 
che le scuole sono chiuse e non possiamo pretendere di insegnare online nello stesso 
modo di quando si poteva andare a scuola fisicamente “face-to-face”. Dovremmo, 
invece, trarre il meglio da questa nuova situazione. Nell’ultimo post sul mio blog ho 
cercato di ampliare l'idea: “l'educazione online non può sostituire tutte le funzioni che 
le scuole svolgono nella nostra società, ma si può fare molto di più di quanto si sta 
facendo perché non sia una versione marginale e minoritaria dell'istruzione in 
presenza”.  
  
Durante le ultime settimane mi sono confrontato con molti insegnanti e responsabili 
delle politiche scolastiche in diversi Paesi del mondo. Sono stato profondamente 
sorpreso dall'impegno e dalla dedizione dei docenti nel dare agli studenti la migliore 
esperienza educativa e di insegnamento possibile durante questa pandemia. Sono 
stato anche sollecitato e incoraggiato dalle attività di molte persone e di molte 

	
1 Contributi scritti durante il lockdown 
  

2 Contributo di Yong Zhao - http://zhaolearning.com/ 
 
Illustre professore nella facoltà di Scienze della Formazione all’università del Kansas e 
professore di Leadership all’università di Melbourne. 

 

Giugno 2020, anno XIV – N. 6 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

organizzazioni a ripensare a ciò che l'educazione può essere e dovrebbe essere in 
futuro.  
  
Non ritornare allo stesso tipo di istruzione al rientro a scuola sembra essere un 
desiderio ampiamente condiviso tra gli innovatori. Però, sfortunatamente, il pensiero 
dominante al di fuori del piccolo gruppo di docenti progressisti è di tornare nella stessa 
scuola con lo stesso insegnamento. La maggior parte dei governi e dei dirigenti 
scolastici sta amministrando questa crisi invece di sfruttare e promuovere tutte le 
opportunità che questa crisi potrebbe offrire.   
  
Ho in programma a breve di discutere dei vantaggi che possono derivare da questa 
situazione per suggerire alcuni possibili sviluppi sfruttando tutte le opportunità che si 
presentano.  
Comincio qui con un ripensamento del curricolo: il “che cosa” dell’istruzione.   
  
 
Ripensare ciò che vale la pena di insegnare e imparare     
  
Abbiamo la rara opportunità di riesaminare ciò che si è sempre insegnato (o cercato 
di) insegnare per una serie di motivi:   
 

1) In primo luogo, Covid-19 ha portato alla cancellazione di molti esami 
impegnativi a cui sono sempre stati sottoposti gli studenti, eliminando almeno 
temporaneamente questa forte pressione a indirizzare gli insegnamenti delle 
materie all’esame finale. 

 
2) In secondo luogo, anche le ammissioni all'Università dovranno basarsi su prove 

diverse dai risultati dei test di ammissione e molte Università hanno annunciato 
la decisione di non utilizzare punteggi standardizzati per decidere l’ammissione 
degli studenti. Questa modalità può essere temporanea per alcune Università, 
ma potrebbe essere permanente per altri atenei in quanto Covid-19 aumenta il 
numero delle Università che abbandonano i requisiti legati ai punteggi dei test. 

 
3) In terzo luogo, i Governi e le Università non possono ragionevolmente aspettarsi 

che le scuole rispettino, a causa della crisi, il programma di insegnamento 
inizialmente redatto. 

 
4) In quarto luogo, l'istruzione online, per alcune materie, non è in grado di fornire 

un'istruzione di pari qualità. 
 

5) In quinto luogo, è ingiusto e non etico ritenere gli studenti responsabili di non 
aver potuto apprendere e di non poter essere valutati su tutto ciò che era 
previsto nei programmi, anche perché non tutti, a causa del loro background 
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familiare, hanno la possibilità di riuscire a connettersi sulle piattaforme delle 
scuole. 

 
6) In sesto luogo, durante questa crisi, i genitori e gli studenti sono più preoccupati 

per la loro sicurezza, salute fisica, benessere sociale ed emotivo più che per le 
lezioni e i contenuti di apprendimento e questo accade anche per gli insegnanti.  

  
È quindi possibile e necessario che i responsabili politici, i dirigenti scolastici, gli 
insegnanti e i genitori ripensino e riflettano seriamente su alcune questioni:   
 

� in questa situazione si deve simulare la scuola e insegnare online tutto 
ciò che dovrebbe essere insegnato a scuola?   

 
� È ragionevole pretendere che ogni studente, nonostante la sua 

situazione individuale, impari le stesse cose che avrebbe imparato prima 
che ci fosse questa emergenza?   

 
� È nell'interesse generale degli studenti e degli insegnanti che venga 

richiesto di seguire lo stesso programma di studi come se fossero ancora 
a scuola?  

  
"No" è la risposta che suggerisco.  
 
	
La formazione scolastica al tempo del Coronnavirus: 
un caso di successo3 
Come è avvenuta ai Castelli la transizione al digitale per salvaguardare la 
didattica. Il caso del Liceo Joyce di Ariccia. 

Quasi otto milioni e mezzo di studenti italiani sono a casa, oltre 300 milioni nel mondo, 
con numeri, purtroppo, in rapida crescita. 
I nostri insegnanti ora, prima di loro quelli cinesi, hanno dovuto trovare in tempi brevi 
una risposta alle esigenze didattiche di questa popolazione sterminata. La situazione 
è difficile per tutti ma, come ogni crisi, rivela un’opportunità: aumentare la confidenza 
con le tecnologie digitali e le soluzioni per la formazione a distanza. Professori, 
specialisti ed esperti di didattica che condividono sui social le conoscenze, le 
competenze e le strategie che hanno adottato, i problemi riscontrati e i dubbi che 
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ancora restano, per fornire il miglior servizio possibile: la scuola italiana sta dando una 
grandissima prova di resilienza soprattutto grazie alle persone che ne fanno parte, dai 
tecnici al corpo docente, fino ai dirigenti scolastici. 
La mia personale esperienza con l’e-learning per la scuola risale allo scorso anno. Con 
la professoressa Valle, animatrice digitale, e il professor Scialis dirigente scolastico del 
liceo Joyce di Ariccia, avevamo cominciato a ragionare su due aspetti: 

• una piattaforma per l’amministrazione e l’erogazione della formazione a 
distanza (Moodle); 

• prodotti per sviluppare corsi e-learning, in modo rapido e professionale (Suite 
Articulate); 
 

Purtroppo questo processo di sviluppo dei contenuti online è stato interrotto dal 
precipitare degli eventi e tutti gli sforzi sono stati dirottati a garantire il miglior supporto 
alla didattica a distanza per gli studenti. 
 
Fortunatamente, il liceo aveva cominciato a predisporre gli strumenti di comunicazione 
digitale e condivisione di risorse in anticipo sui tempi. 
 
Questo ha permesso ai professori di cominciare da subito l’erogazione di lezioni digitali 
per le rispettive classi, quasi senza soluzione di continuità. Ma non solo: il dirigente 
scolastico si riunisce “virtualmente”, in sessioni di videoconferenza, per coordinare il 
corpo docente. 
 
Vediamo più in dettaglio le soluzioni già adottate dalla scuola per la didattica a 
distanza: 

• registro elettronico, per la gestione dei compiti, delle valutazioni e per 
l’informativa ai genitori; 

• IMPARI, companion del registro, per la creazione di contenuti didattici, Debate 
e Flipped Classroom; 

• Lavagne Interattive Multimediali (LIM) disponibili in tutte le aule e tutti i 
laboratori, strumento di supporto alla didattica e che permette anche la 
creazione di contenuti; 

• Suite Google for Education, per sfruttare gratuitamente i servizi offerti da 
Google che sono, ormai, uno standard di mercato (lezioni a distanza in 
videoconferenza, posta elettronica, condivisione di file, moduli e sondaggi, 
foglio elettronico etc.); 

• Google Classroom, nella Suite, rappresenta lo strumento ideale, nella sua 
semplicità, per condividere e collaborare e può essere utilizzato anche come 
social network, in ambiente protetto e finalizzato alla didattica scolastica; 

• il social EDMODO per progetti che coinvolgono docenti e alunni. 
 
Il Preside Scialis conferma che “Pur con la scuola chiusa, siamo a pieno regime con 
la formazione e tutte le classi sono state interessate, con modalità proprie, da interventi 
di didattica a distanza da parte dei rispettivi professori. Appena saremo fuori da questa 
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emergenza faremo il punto sull'esperienza acquisita e ripartiremo con lo sviluppo di 
una piattaforma per la formazione online” 
 
Una volta che l'emergenza sarà passata, i contenuti prodotti dai docenti, sia in forma 
di presentazioni che di registrazioni di lezioni a distanza o sessioni con l'utilizzo della 
LIM, saranno disponibili sulla nuova piattaforma di e-learning: si gestisce la criticità del 
momento immaginando il futuro. 
 
 
 
Il lavoro autonomo non è più quello di una volta4 
di Nicolò Bertoncello e Andrea Garnero5 
 
In Italia la percentuale di lavoratori autonomi è sempre stata al di sopra della media 
europea. Ma negli ultimi anni il loro numero è sceso significativamente, in particolare 
in alcune categorie. Un fenomeno che ha riflessi economici, sociali e urbanistici. 
 
Oggi, di fronte all’epidemia, i piccoli esercizi commerciali e gli autonomi hanno 
bisogno di aiuto per far fronte a settimane di attività ferma o ridotta e con fornitori, 
stipendi, affitti, tasse e contributi da pagare. Ma, dopo l’epidemia, le tendenze in atto 
da anni nel lavoro autonomo meriterebbero uno studio più approfondito al di là del 
clamore – spesso altalenante – su Amazon o la grande distribuzione. Perché le 
implicazioni non sono solo economiche e sociali ma anche di struttura e 
organizzazione delle nostre regioni e città. 
 
Un fenomeno iniziato negli anni Novanta 
L’epidemia in corso costringe l’Italia a fermarsi o per lo meno a rallentare notevolmente 
il ritmo. Questo avrà un impatto economico enorme, in particolare per quelle 
professioni che non possono svolgersi con un computer da casa ma che non danno 
nemmeno accesso alla cassa integrazione o ai sussidi di disoccupazione: non si tratta 
di lavoratori dipendenti, ma nemmeno di grandi imprese industriali. La crisi rischia di 
essere, quindi, particolarmente dura per gli esercizi commerciali e i piccoli autonomi 
accelerando un declino in corso da anni. 
 

	
4 FONTE: https://www.lavoce.info/archives/64137/il-lavoro-autonomo-non-e-piu-quello-di-una-volta/  
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Nonostante sia passato quasi del tutto inosservato, infatti, si tratta di un fatto non 
secondario per un paese in cui la percentuale di lavoratori autonomi è sempre stata al 
di sopra della media europea. Il record negativo di dicembre è il punto di arrivo di un 
trend discendente cominciato a inizio anni Novanta, che inizialmente riguardava 
soprattutto il Mezzogiorno e che si è poi accentuato ed esteso a tutto il territorio 
nazionale con la crisi economica globale. Solo dal 2008 al 2019 gli indipendenti sono 
diminuiti dell’8,5 per cento (contro un incremento dei dipendenti del 4,4 per cento). 
 
Ma non si diceva che nel futuro le relazioni di lavoro subordinato erano destinate a 
scomparire a favore degli “imprenditori di sé stessi”, che fossero professionisti super 
qualificati o fattorini con partita Iva? Per il momento i dati dicono l’esatto opposto. 
Evidentemente le figure che attirano l’attenzione mediatica non sono sufficienti a 
compensare la flessione di lavoratori autonomi “tradizionali”, come commercianti e 
artigiani. 
 
Se andiamo a vedere i trend notiamo che tra il 2008 e il 2019 sono scesi soprattutto i 
“datori di lavoro” (autonomi con dipendenti), mentre la riduzione più contenuta degli 
autonomi senza dipendenti è la sintesi dell’incremento dei liberi professionisti (+36,7 
per cento) e del calo dei lavoratori in proprio (-12,4 per cento) e dei collaboratori (-54,8 
per cento). 
 
Il calo dei collaboratori è probabilmente legato alle restrizioni introdotte dalla legge 
Fornero in poi. Quello dei lavoratori in proprio, invece, rispecchia il declino di piccoli 
artigiani e negozianti. 
 
Scendono commercianti e artigiani 
I dati del ministero dell’Economia, poi, ci mostrano come metà delle nuove partite IVA 
aperte nel 2019 aderiscano al regime forfettario, per il quale proprio da quell’anno il 
limite dei ricavi è stato esteso a 65mila euro. Resta, quindi, da vedere quanti di quei 
gruppi di lavoratori nuovi autonomi che crescono siano “veri” indipendenti e quanti “finti 
autonomi” che hanno trovato nel regime forfettario solo un modo per minimizzare tasse 
e contributi a carico del datore e del lavoratore. 
 
Nonostante il calo, l’incidenza dei lavoratori indipendenti in Italia rimane tra le più alte 
dei paesi europei (22,9 per cento del totale degli occupati rispetto a una media Ue del 
15,3 per cento nel 2018), ma se il trend dovesse continuare non è scontato che sarà 
ancora così nel futuro. Nel 2017, su questo sito, Emilio Reyneri aveva scritto di “lavoro 
indipendente sul viale del tramonto”. I dati più recenti ci mostrano che, in realtà, dietro 
la diminuzione generale si nascondono dinamiche diverse. A scendere sono 
soprattutto i “datori di lavoro” e i lavoratori in proprio. Se questo significasse un 
consolidamento delle nostre imprese (meno imprese, ma più grandi), potrebbe trattarsi 
di una buona notizia perché il “piccolo è bello” ha ormai mostrato tutti i propri limiti. 
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Il recente Censimento delle Imprese Istat mostra, in effetti, qualche leggero aumento 
della dimensione media delle aziende italiane nell’ultimo decennio. Tuttavia, il rovescio 
della medaglia, come già evidenziato da Reyneri, potrebbe essere la sparizione del 
commerciante e dell’artigiano all’angolo, soprattutto nelle zone periferiche delle nostre 
città e del nostro paese. 
 
NOTA CONCLUSIVA: 
al link https://www.lavoce.info/archives/64137/il-lavoro-autonomo-non-e-piu-quello-di-
una-volta/  
sono consultabili le figure: 

1. Occupati indipendenti e dipendenti, primo trimestre 1978 – terzo trimestre 2019, 
valori in migliaia (media mobile) 

2. Occupati per tipologia, terzo trimestre 2008-2019 
 


