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Presentazione
Albert Sangrà*

Siamo di fronte ad una serie di cambiamenti che modificano le condizioni sociali, economiche, politiche e culturali della società. Questi radicali
cambiamenti ci permettono di dire che siamo in una nuova società, che ha
trasformato il modo in cui conosciamo e ci sviluppiamo.
Ogni volta che si verificano cambiamenti, o semplicemente si approcciano, questi producono incertezze che generano insicurezze. Ma i cambiamenti spesso sono dotati di nuove opportunità. Opportunità per il progresso,
per migliorare la società in generale e la qualità della vita in particolare.
La convergenza delle scoperte scientifiche degli ultimi decenni nel settore della tecnologia in generale, e delle telecomunicazioni in particolare,
hanno consentito importanti modificazioni nella produzione, nello stoccaggio e nell’accesso alle informazioni. Questi cambiamenti hanno generato
quello che è già nota come la terza rivoluzione industriale, la rivoluzione
post-industriale o la Società dell’Informazione e della Conoscenza (SIC).
Come ha detto il sociologo Manuel Castells, i parametri con cui misurare
lo sviluppo della società sono già orientati verso la conoscenza.
La globalizzazione dell’economia genera un mercato del lavoro sempre
più competitivo, dove l’aggiornamento continuo delle competenze appare
di notevole importanza: bisogna avere la capacità di generare idee e trasmetterle, per quelli che vengono chiamati “lavoratori della conoscenza”.
L’avvento di una cultura dei media cambia le forme in cui ci rapportiamo. Internet è l’immediatezza. E offre l’opportunità di vedere in prima
persona ciò che sta accadendo ovunque nel mondo; la capacità di ricevere
informazioni in tempo reale; la possibilità di inserire informazioni sulla
rete senza passare attraverso filtri inutili, tutto questo ha modificato profondamente la cultura dei media. L’istruzione e la formazione sono elementi
* Academic Director, UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change,
Open University of Catalunya.
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basici per affrontare tutti questi cambiamenti. In questa nuova società è
chiaro che l’istruzione e la formazione devono evolvere, essendo strumenti
che facilitano l’adattamento a cambiare mentre lo promuovono. L’accesso
all’informazione e alla conoscenza fa sì che una maggiore conoscenza si
accumuli, si profilano nuovi profili di studenti e nuovi operatori nel mercato della formazione. Questi aspetti influenzano direttamente i sistemi di
istruzione, in particolare nel campo dell’istruzione superiore.
Sembra, tuttavia, che la società dell’informazione stia influenzando non
solo la natura del lavoro e l’organizzazione, ma anche l’organizzazione e
la concezione della formazione. In un’economia basata sulla conoscenza,
l’investimento nell’istruzione e nella formazione è essenziale per la sopravvivenza delle imprese e i loro investimenti in capitale e in infrastrutture.
In passato si è ritenuto che l’apprendimento fosse un’attività individuale (metodo socratico). Invece, l’evoluzione sociale ha portato a nuove teorie dell’apprendimento che mettono in evidenza che imparare non è solo
un’attività individuale ma anche sociale.
La democratizzazione dell’accesso all’informazione e alla conoscenza
è un risultato chiaro di questa nuova società. Prima i media, e ora le ICT,
permettono di far fluire l’informazione ad alta velocità, consentendo l’accesso a fasce di popolazione sempre più estese Così come la creazione di
biblioteche popolari in molti paesi ha rappresentato l’opportunità per tante
persone di avere contatto con la informazione e la cultura, così la connessione Internet consente di estendere ulteriormente le possibilità di accesso
all’informazione, indipendentemente da dove sia generata e conservata.
La conoscenza è nel luogo dove si crea: una università, un laboratorio o
un workshop. E può diffondersi rapidamente ovunque, con la particolarità
che, se non si diffonde, non esisterà più. Chiunque abbia la capacità di connettersi alla rete ha l’opportunità di condividere istantaneamente la nuova
conoscenza.
Anche il concetto di distanza (o intervallo di tempo o spazio tra due
cose) viene a modificarsi. Il periodo di tempo che può esistere tra la creazione di nuova conoscenza e la sua diffusione, può tendere a zero. Attraverso
le ICT si trasforma radicalmente l’approccio alla distanza, tutto ciò che
può accadere a tanti chilometri da noi si può vivere come se fosse appena
accaduto vicino a noi.
Tutti questi cambiamenti si riflettono nei nuovi approcci educativi:
connettivismo, informalità, reticolarità ecc. Gli studenti esplorano nuovi
modi di imparare attraverso risorse digitali, blended, informali, non formali, riconfigurando l’ecologia complessiva dell’apprendimento lungo l’arco
della vita, dove ognuno sviluppa una sua propria ecologia, in maniera non
sempre consapevole.
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Questo libro è un importante contributo in questo senso: si ripensa
l’educazione, si riflette sull’innovazione, sulla formazione permanente degli adulti, si valutano le sfide educative del digitale e come queste si rapportano con la dimensione sociale. Insomma, si identificano e si valutano
le tendenze di cambiamento introdotte dalle ICT nell’ambito educativo.
Ci sono luci e ombre, certo. Come quando ci avviamo per una strada
che pensiamo giusta ma che ancora non è stata transitata. Le ombre dell’incertezze, le luci dell’opportunità. Questo libro arriva in tempo: in tempo
per cambiare.

11

