
Fare scuola oggi, nel primo 

ciclo, significa preparare 

persone che vivranno la 

parte più importante della 

propria vita attiva tra una 

ventina d'anni e oltre. 

A quel tempo come sarà il 

mondo? Cosa servirà cono-

scere e saper fare per esse-

re persone, cittadini e lavo-

ratori liberi ed efficaci? Co-

sa dovrebbe fare la scuola 

oggi per il mondo di doma-

ni? 

 

Chi si sarebbe immaginato 

anche solo 5 anni fa questa 

diffusione di internet e dei 

telefonini? Tutta questa 

nostra vita così connessa? 

Lo sappiamo che, numerose 

ricerche lo dicono, che tut-

to ciò che i giovani sanno 

sull’uso di internet e della 

comunicazione in rete lo 

hanno imparato fuori della 

scuola? Chi si è preoccupa-

to, a scuola, di fare una for-

mazione adeguata? Cerchia-

mo, quindi, di capire il mon-

do in cui siamo e di non 

farci trovare ancora impre-

parati al nuovo futuro. 

 

Una buona fotografia nel 

presente e del futuro anche 

immediato ci è stata fornita 

dal recente (20 – 23 gen-

naio 2016 a Davos) dal 

World Economic Forum 

(WEF), organizzazione in-

ternazionale per la coopera-

zione tra il pubblico e il 

privato che fonda la propria 

azione culturale sull’idea che 

al cuore di ciò che si fa ci 

sia l’integrità morale e intel-

lettuale. 

 

Lo scenario che il WEF ci 

restituisce è di quello di una 

quarta rivoluzione industria-

le in pieno e rapido svilup-

po. 

Le sfide per la scuola e cosa possiamo fare oggi per preparare il  futuro  

La quarta rivoluzione industriale  

La quarta rivoluzione indu-

striale è caratterizzata dalla 

disponibilità di tecnologie 

complesse che apportano 

innovazioni in ogni settore, 

nei sistemi politici, produtti-

vi, economici e sociali. Una 

rivoluzione veloce, globale, 

una rivoluzione dove, eco-

nomicamente parlando, non 

sarà più il pesce grosso a 

mangiare quello piccolo, ma 

quello veloce a mangiarsi 

quello piccolo, dove non 

saranno i mestieri a più ric-

co contenuto di conoscenza 

a sostituire quelli più poveri 

ma saranno presenti sempre 

più mestieri nuovi che ri-

chiedono conoscenze del 

tutto nuove. 

Una rivoluzione dove a do-

minare sarà la connettività 

globale (attraverso inter-

net), dove entro un decen-

nio sarà disponibile il telefo-

nino impiantabile, dove, 

attraverso applicazioni di 

intelligenza artificiale tante 

attività svolte da professio-

nisti, come medici, giudici, 

avvocati potranno essere 

svolte da macchine che gra-

zie alla capacità di elabora-

zione saranno in grado di 

fare diagnosi ed emettere 

sentenze più accurate di un 

essere umano. 
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La scuola avrà la 

funzione di adatta-

re sé stessa e le 

persone ai cambia-

menti o  vuol esser 

tra i principali pro-

tagonisti per dare 

loro forma? 

Continuiamo ad 

essere umani  

Pensare in modo 

critico e creativo  

Interdisciplinarietà 

e collaborazione 

per l’innovazione  

Sommario: 

Le sfide per la 

scuola e cosa 

possiamo fare 

oggi per prepa-

rare il futuro 

1 

La quarta rivolu-

zione industriale 

1 

Il mondo sarà 

migliore? 

2 

Cosa serve im-

pare oggi?  

2 

Le quattro rivo-

luzioni industria-

li 

2 

Sviluppo del 

pensiero critico 

3 

Cosa dovremo 

imparare? 

3 

Cosa sta facen-

do la scuola? 

3 

Una nuova al-

leanza educativa  

4 

Le skills del 21^ 

secolo 

6 

 



Ma il mondo sarà migliore? 

In una società a sempre più 

spinta automazione, che ne 

sarà del fattore umano? La 

quarta rivoluzione indu-

striale avrà anima e cuore 

umano o di robot? Le per-

sone dovranno adattarsi ai 

cambiamento o saranno in 

grado di governarli?      

Siamo davanti ad una po-

tenziale contesa tra uomo 

e robot e il messaggio che 

parte è staying human, 

rimaniamo umani! Il proble-

ma è, quindi, la capacità di 

conservare l’umanità che 

c’è in noi. Dovremo pre-

servare e sviluppare il no-

stro senso di appartenenza, 

la nostra sensibilità e crea-

tività. Dobbiamo puntare 

ad un nuovo rinascimento 

culturale per essere parte 

di una dimensione molto 

più vasta di noi stessi, una 

vera civilizzazione globale. 

Dobbiamo puntare ad una 

società maggiormente in-

clusiva, sostenibile e armo-

niosa. 

“Il rischio è che si abbia un’au-

tentica battaglia tra umani e 

robot. in questa economia di 

contesa abbiamo due possibili 

risultati: la quarta rivoluzione 

industriale potrebbe deprivare 

l’umanità del suo cuore e della 

sua anima o portare l’umanità 

ad una nuova consapevolezza 

collettiva e morale basata su un 

sentimento condiviso del nostro 

destino. Facciamo in modo che 

a vincere siano gli umani e che 

sappiamo coltivare le nostre 

caratteristiche profondamente 

umane di appartenenza, creati-

vità e sensibilità” Eric Schmidt 

 

Il mondo sarà migliore?  

Cosa serve imparare oggi per essere persone libere e 

responsabili domani? 

bili, a problemi complessi e 

aperti. 
Le conoscenze di base in 

italiano, matematica, scien-

ze, lingua, tecnologia, eco-

nomia, le alfabetizzazioni 

che un tempo bastavano 

per entrare nel mondo del 

lavoro ora sono solo la 

base su cui sviluppare co-

noscenze avanzate, abilità e 

atteggiamenti per essere 

persone, cittadini e lavora-

tori nel 21^. 

Ecco, allora, la necessità di 

sviluppare abilità di pensie-

ro critico, di problem sol-

ving, di creatività e di inizia-

tiva. Serve saper comunica-

re e lavorare con altre per-

sone. Serve tenacia e adat-

tabilità, curiosità e iniziati-

va, leadership e consapevo-

lezza sociale e culturale. 

Serve avere agire con un 

elevato sentimento etico 

verso le persone e l’am-

biente. 

Una ricerca WEF del 2015 

ha messo in evidenza che a 

fronte dell’enorme disoc-

cupazione (cresciuta global-

mente di 61 milioni di unità 

dall’inizio della grande crisi 

economica del 2008), ben il 

38% degli imprenditori 

dichiara di non trovare 

manodopera in possesso 

delle competenze necessa-

rie. Non bastano più cono-

scenze e abilità per lavori 

ripetitivi ma, soprattutto, 

per far fronte a situazioni 

sempre nuove, imprevedi-
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Importante è lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico, 

coltivare il dubbio, fare do-

mande, analizzare i concetti, 

costruire e valutare argomen-

tazioni, avere un pensiero 

robusto e flessibile. Il cambia-

mento, l’innovazione, richie-

dono una mente aperta, un 

pensiero divergente, la capaci-

tà di andare oltre il visibile, 

l’ovvio. La realtà non è spiega-

bile in modo ordinato, arido e 

spesso semplicistico come la 

scienza vorrebbe farci crede-

re. La vita è più ampia, impe-

gnativa e più ambiziosa.  

Pensiero critico per identifi-

care, analizzare e valutare 

situazioni, idee e informazioni 

per risolvere problem com-

plessi   

Creatività per immaginare e 

realizzare nuovi modi per 

affrontare problemi,  rispon-

dere a domande attraverso 

l’uso delle conoscenze 

Comunicazione e collabo-

razione per lavorare con 

alter persone per usare cono-

scenze e far fronte a problemi 

Tenacia e adattabilità 

che assicurano resilienza e 

successo nel superare gli 

ostacoli   

Curiosità e iniziativa 

come punto di partenza per 

la scoperta di nuovi concet-

ti e idee  

Leadership e consape-

volezza sociale e culturale 

per stabilire interazioni 

costruttive con gli altri in 

modi socialmente, cultural-

mente ed eticamente ade-

guati  

tive, cognitive, personali 

e sociali andando oltre le 

tradizionali discipline e 

vedendo come 

“contenuti” dell’insegna-

mento anche queste 

nuove abilità. Nuovi e 

più “contenuti” e nuova 

e più ricca didattica, ad 

esempio, quella per le 

competenze. 
Gli insegnanti, non di 

La scuola è impegnata in 

un’azione di cambiamen-

to per far fronte alle nu-

ve sfide dibattendosi tra 

spinte alla competizione 

a istanze di uguaglianza, 

tra ambizioni elevate e 

risorse sempre più scar-

se. La scuola per il futu-

ro dovrebbe puntare a 

formare una persona 

ricca di risorse conosci-

rado oggetto di ingiusti-

ficati attacchi politici e 

sociali, sono il cuore di 

questo cambiamento e 

con elevato senso etico 

della professione sono 

impegnati nell’arrichi-

mento delle proprie 

strategie didattiche  

attraverso la  condivisi-

ne, la formazione conti-

nua e lo studio 

Sviluppo del pensiero critico 

Cosa dovremo imparare? 

dono possibile un ap-

prendimento continuo e 

autodiretto.  
Diventa importante im-

parare dalle altre perso-

ne e con le altre perso-

ne, imparare collaborati-

vamente. 

 
Per la scuola, la vera 

questione è se avrà il 

ruolo di adattare sé stes-

sa e le persone ai cam-

biamenti o se essere tra 

i principali protagonisti 

nel dare forma, umana, ai 

cambiamenti.  

 
Per fare questo, la scuola 

dovrà innovare contenu-

ti e metodi, puntando 

più alla qualità degli ap-

prendimenti che alla loro 

quantità. 

Una cosa è certa: se le 

conoscenze necessarie 

tra dieci, venti anni, an-

cora non esistono, più 

che accumulare una 

grande quantità di cono-

scenze che non si use-

ranno mai, più utile sa-

rebbe sviluppare la capa-

cità di imparare quello 

che serve quando serve, 

sviluppare quegli stru-

menti cognitivi che ren-

Pensiero 

critico, 

problem 

solving, 

creatività, 

comunicazione

collaborazione

curiosità, 

tenacia 
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Questo testo è una 

rielaborazione della 

relazione tenuta dal prof. 

Giovanni Marconato per  

il convegno “Un mondo 

che cambia. Una scuola 

che cambia?”  tenutosi il 

30 gennaio 2016 a Monte 

Urano ed è stato 

sviluppato attingendo 

anche a contenuti e dati 

presentati al World 

Economic Forum di 

Davos   

del 20 –23 gennaio 2016 

http://www.weforum.org  
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La scuola per cambiare 

per davvero deve conta-

re su una nuova alleanza 

tra i principali portatori 

di interesse per la scuo-

la, le famiglie e i poteri 

pubblici, la politica 

(quella buona). Le fami-

glie dovrebbero stimola-

re la scuola a cambiare, a 

sperimentare, ad abban-

donare le tradizionali e 

rassicuranti pratiche co-

me le spiegazioni, le veri-

fiche, il voto, i compiti 

per casa. Le famiglie do-

vrebbero incitare, più 

che ostacolare, la scuola 

a intraprendere strade 

nuove come nuovo sarà 

il modo dove abiteranno 

i nostri figli, gli studenti 

d’oggi. 

Una nuova alleanza educativa 

Slogan aziendale 

www.icmonteurano.it 

 


