
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ARGOMENTATIVO-ESPOSITIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p. 105. 

Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 

valenze e urgenze inedite, in un "nuovo mondo" creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli 

scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla 

genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per 

capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in 

discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l'identità culturale, incalzata dall'avvento di 

culture altre; l'identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede 

tramontare le parole "padre" e "madre" così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di 

fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale 

consegnare queste sfide [...]. La parola "scuola" evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio 

[...], il ricordo di un ottimo insegnante, l'origine dei nostri fallimenti o successi [...]. Essa è il luogo dove 

si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e 

nobiltà [ ... ]. Dove c'è dialogo non c'è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura 

[...]. Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; 

Insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa 

seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti 

epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la 

macchina non può sostituire l'insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma 

diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma 

resisterà a qualunque smaterializzazione. 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del 

diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove 

tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra 

passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e 

conflitto nella società contemporanea e confrontali anche m maniera critica con la tesi espressa 

nell'estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 


