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La scuola nei media, i media nella scuola: criticità e prospettive 
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Cronache dalla scuola  

A leggere le cronache degli ultimi mesi, ma anche degli ultimi anni, la scuola sembra essere diventata 

un campo di battaglia, l’arena che sintetizza il malessere e i conflitti multipli e incrociati di un’intera 

società.  

Genitori che aggrediscono i docenti (per un voto basso, una nota, un rimprovero); studenti che 

aggrediscono i docenti (umiliandoli, minacciandoli, sminuendoli, aggredendoli fisicamente)1; 

maestre che maltrattano, picchiano o umiliano gli alunni (vari casi sono stati registrati, specialmente 

all’asilo e nella scuola dell’infanzia, e sono in corso i relativi processi penali)2; studenti e studentesse 

che esercitano forme di violenza fisica o psicologica, a partire dall’omofobia, contro i loro pari, 

nell’indifferenza o peggio ancora con la complicità dei docenti (come nel caso del ragazzo gay 

insultato anche dal professore)3. 

Per dirla con Hobbes, quella che le cronache e i media ci restituiscono è una scuola che sembra 

regredita allo “stato di natura”, l’homo homini lupus4, il “tutti contro tutti”.  

La posta in gioco, più che la sopravvivenza hobbesiana, sembrerebbe essere la sopraffazione: il 

reciso rifiuto di regole, della negoziazione, del riconoscimento dell’autorità e dell’alterità, 

dell’esistenza di ruoli e confini. 

Se c’è chi avverte che “il bullismo a scuola è sempre esistito” e “non bisogna fare della scuola una 

caricatura”5, enfatizzandone soltanto gli aspetti negativi, non c’è dubbio che vi sia un cambiamento 
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cruciale nella modalità con cui fatti certamente deprecabili e allarmanti giungono a divenire 

informazioni, notizie ed eventi noti all’opinione pubblica.  

Il ruolo dei media tradizionali e di quelli nuovi, soprattutto dei media sociali, sembra essere uno 

snodo ineludibile nel dare forma e confini al fenomeno del bullismo, in tutte le sue direzioni e 

declinazioni, e soprattutto a renderne “virali” i contenuti e le forme, amplificandone gli effetti6. 

I social network, infatti, e Facebook in particolare, assolvono ad un sempre più pervasivo bisogno 

(indotto) di “esibire” il proprio sé7, costruirsi più che un ruolo, un “personaggio” che rispecchi e 

rincorra la diffusa cultura della celebrità attraverso cui, secondo il sociologo britannico Nick Couldry, 

i media perpetuano e ribadiscono la loro necessità ed essenzialità nella riproduzione dei legami 

sociali8. 

Le cronache sulla scuola obbediscono ai frame narrativi consolidati del newsmaking, o di quella che 

Altheide e Snow definivano la “logica dei media”9, e alle strutture dell’agenda setting10: a far notizia 

sono fatti le cui conseguenze sono prevalentemente negative, che enfatizzano il conflitto, suscitano 

clamore, polemica, polarizzano le opinioni e suscitano sdegno. 

Questo profilo della relazione tra scuola e media, che definisco “la scuola nei media”, vede 

nell’istituzione scolastica non solo una fonte di notizie, ma anche  - entro certe condizioni - un 

oggetto “notiziabile”, al quale si può guardare o da cui è possibile trarre spunto per una serie di 

discorsi sui temi dell’educazione, del rapporto tra giovani e adulti, e sui conflitti più ampi che 

attraversano il contesto sociale. 

Gli attori al centro di queste cronache (l’istituzione scolastica e i suoi rappresentanti, le famiglie, i 

discenti, le politiche dell’istruzione e – non ultime – le nuove tecnologie) sono più spesso narrati nei 

loro rapporti conflittuali, anomali, devianti dalle norme11, restituendo così un’immagine e una 

percezione certamente parziale delle complessità, dei problemi e delle esperienze che la scuola 

stessa è in grado di realizzare e proporre. 

Gli interrogativi che “la scuola nei media” suscita hanno a che fare con temi che la sociologia 

dell’educazione ha affrontato nella sua storia: quali sono le relazioni (e le funzioni) che il sistema 

scolastico svolge nei confronti della società nel suo complesso e rispetto ad altre istituzioni sociali 

quali, ad esempio, la famiglia?  

Nella visione di Talcott Parsons12, scuola e famiglia sono agenzie di socializzazione cui spetta il 

compito del mantenimento latente dei valori e della cultura del sistema sociale: sottosistemi sociali 

che contribuiscono ai processi di socializzazione primaria e secondaria; sono invece i mass media a 

guidare i processi di socializzazione dell’età adulta. L’approccio parsonsiano, struttural-

funzionalista, è emblematico della visione attribuita all’istruzione e ai processi educativi nelle 

moderne società occidentali industriali. 

Ma il quadro che il XXI secolo ci presenta non è più quello struttural-funzionalista degli Stati Uniti 

degli anni ’50-60 in cui Parsons scriveva ed in cui l’imperativo dell’adattamento e dell’integrazione 
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del sistema valorizzava fortemente le agenzie di socializzazione, vedendo in esse una forza 

conduttiva per la formazione e l’educazione dei singoli.  

Le forze della globalizzazione e i processi di neo-liberismo spinto hanno da un lato “aziendalizzato” 

i sistemi di istruzione nazionali (a partire dal linguaggio: si pensi, per fare esempi anche molto banali, 

al “dirigente scolastico” che sostituisce il preside, ribattezzato  “preside-manager”; o  alla spinta 

verso la standardizzazione impressa ai processi di valutazione formativa attraverso il sistema 

INVALSI); dall’altro hanno accostato a valori e identità locali o nazionali un insieme “meticciato” di 

valori locali e globali, di scale transnazionali esaltate da un principio di mobilità diffusa, da stili di 

vita nomadi e superelitari, dall’esaltazione della “fluidità” dei valori e dei riferimenti13.  

L’auspicato rispetto delle differenze, passaggio ulteriore e in qualche modo “successivo” al 

riconoscimento dell’uguaglianza delle opportunità, sembra essere complicato dalle disuguaglianze 

sempre più forti che marcano la società globale e anche quella italiana, dove cinque milioni di 

individui vivono in povertà assoluta, e il 4,3% degli iscritti abbandona la scuola superiore di secondo 

grado, secondo gli ultimi dati MIUR sulla dispersione scolastica14. 

Oltre le cronache: la mediatizzazione dell’istruzione e le tecnologie in classe  

C’è un ulteriore aspetto della “scuola nei media”, che fa riferimento alla pervasività dei media nei 

processi di comunicazione e interazione sociale, e che Couldry, riprendendo i lavori di Friedrich 

Krotz, definisce “mediatizzazione”, ovvero “un meta-processo fondato sulla modificazione della 

comunicazione quale pratica fondamentale per il modo in cui le persone costruiscono il mondo 

sociale e culturale”15. La mediatizzazione riguarda anche la scuola e l’istruzione, soprattutto in alcuni 

paesi come Australia e Regno Unito, dove la spinta verso una logica di mercato da innestare sul 

sistema formativo ha portato i sociologi dell’educazione a notare “il ruolo delle pressioni dei media 

sia nel dar forma alle normative di governo fondamentali sia nel plasmare lo spazio conflittuale in 

cui tali normative sono discusse da parte di scuole, insegnanti e governo”16. 

Come sempre Couldry chiarisce, tale pressione esercita un’influenza cruciale nell’orientare i governi 

e gli educatori “verso l’esterno”. “Che questo sia un bene per l’istruzione è molto controverso, ma 

sicuramente comporta un profondo incorporamento delle pressioni dei media (…) nella pratica 

quotidiana dell’istruzione e, quindi, va ben al di là dell’adozione di tecnologie dell’informazione nel 

lavoro dell’insegnamento”17. 

Tuttavia, sicuramente c’è anche quest’ultimo aspetto o dimensione a comporre il quadro dei profili 

che disegnano le relazioni tra scuola e media. Basti citare, in questo senso, il capitolo di innovazione 

non meramente tecnologica, ma sociotecnica e relazionale apertosi con l’introduzione del registro 

elettronico. Come sempre accade, si tratta di un’innovazione dai molteplici significati, che ristruttura 

le relazioni tra gli attori della scena scolastica: docenti, discenti, famiglie, dirigenza scolastica, con 

conseguenze impreviste e non pianificate in termini di controllo reciproco, trasparenza,  rendimento 

dello studente, rapporti genitori-figli, genitori-docenti e docenti-discenti18. 

Ma è soprattutto lo smartphone, icona del nostro tempo e cifra dell’ultimo decennio, a suscitare in 

quanto dispositivo di apertura al mondo e sul mondo (specie quello dei social network) le più aspre 
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polemiche e le discussioni più accese, che coprono l’intera gamma delle possibili posizioni a favore 

o contro: dalle sanzioni al sequestro preventivo (con relativa denuncia da parte dello studente), fino 

alla legittimazione ministeriale sull’uso degli smartphone in aula come tecnologie di 

apprendimento19. 

Come evidenzia Davide Bennato, quando si parla di media nella scuola in generale, ma anche nei 

dibattiti più specifici come quello sull'opportunità (o meno) di permettere agli studenti di usare lo 

smartphone in classe, si trascura un elemento fondamentale: le tecnologie non sono meri 

“strumenti”, ma veri e propri “ambienti” mediali, o ecologie “per l’accesso ad uno spazio culturale 

e sociale – la rete – dove bisogna (…) rispettare delle regole: in pratica bisogna essere educati all’uso 

degli smartphone”20.  

La portabilità delle tecnologie della comunicazione e la progressiva mobilità ed ubiquità della 

comunicazione stessa estendono anche gli ambiti, le necessità e gli effetti di una educazione che 

oltre ad essere “digitale” e “digitalizzata” deve raccogliere la sfida di porsi e proporsi come 

educazione “al digitale”: una educazione ai media estesa, che nella scuola dovrebbe 

auspicabilmente individuare un contesto e un momento in cui elaborare e maturare consapevolezze 

su come opportunità e rischi dello smartphone condizionino la nostra vita quotidiana, e mettere in 

grado studenti e studentesse di gestire al meglio la condizione della connessione permanente, quel 

“contatto perpetuo”21 aperto dal telefono mobile e ancor più enfatizzato dallo smartphone. 

Del resto, “gli stessi insegnanti (…) come tutti i lavoratori, sono costretti a fare i conti con il problema 

della connessione permanente, della reperibilità e, ovviamente, della gestione del tempo”22. 

I livelli e i profili dei “media nella scuola” sono dunque molteplici, e chiamano in causa mutazioni 

profonde, di tipo socio-antropologico, ovvero legate alla trasformazione degli stili cognitivi e delle 

pratiche mediali come pratiche sociali di ricerca, memorizzazione, commento, verifica delle fonti, 

accertamento del vero, distinzione tra vero e falso, attribuzione di credibilità,  riconoscimento di 

un’autorità scientifica e di un’influenza intellettuale. 

Tutto questo chiama in causa, evidentemente, i processi di costruzione e distribuzione della 

conoscenza come processi sociali che nelle istituzioni educative e formative, e nella scuola 

dell’obbligo in particolare, trovano un osservatorio e un laboratorio privilegiato. 

L’approccio “proibizionista” si limita a rimuovere il problema, espungendo artificialmente 

dall’ambiente scolastico ciò che ormai caratterizza pervasivamente la nostra vita quotidiana. 

Se “va evitata la presenza costante dello smartphone in classe”, affinché gli studenti facciano 

“esperienza, almeno a scuola, di momenti privi di connessione permanente”23, è anche vero che ci 

si deve porre il problema di riconoscere questa presenza pervasiva per ricondurla entro l’alveo 

dell’educazione ai media e con i media, che veda nello smartphone non solo, come già detto, un 

mero strumento ma anche un contenuto e un oggetto dei processi educativi e di socializzazione. 

Ovvero: lo smartphone è certamente una fonte formidabile di distrazione e multitasking, ma anche 

un continuo accesso all’altrove e all’altro da noi, in grado di portare dentro il “qui e ora” (ciò che 
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Alfred Schütz definiva il “vivido presente della realtà della vita quotidiana”)24 altri ordini di realtà e 

di compresenza intermittente e a distanza25 basati sulla mobilità e la miniaturizzazione dei 

dispositivi sociotecnici destinati alla comunicazione. Compito della scuola (dei docenti) potrebbe 

dunque essere quello di condurre insieme agli studenti una riflessione sull’ambiente mediale 

attivato dallo smartphone, suscitando e ripristinando il dubbio su ciò che viene dato per scontato in 

quanto estensione dei nostri sensi, comunicazione prostetica26. 

Ma i “media nella scuola”, potenzialmente, vanno anche a minare ulteriormente la già fragile 

autorità degli insegnanti, già messa in discussione dal profilo della “scuola nei media”, e dai processi 

di mediatizzazione dell’istruzione: una convergenza di forze e di vettori che mette ancora una volta 

in crisi, rendendone sempre più problematico l’esercizio, la costruzione di un’autorità pedagogica 

affidabile e soprattutto autorevole. Non si tratta, va detto, di una crisi isolata.  

Pur non essendo consolatorio, occorre notare che politici, giornalisti e scienziati fanno “buona 

compagnia” ai docenti, in un processo di generalizzata “disintermediazione” e perdita di pregnanza 

dei criteri di verità, veridicità e affidabilità dei quali la conoscenza ha assoluto bisogno per poter 

essere costruita e condivisa. Ed è così che le sirene del populismo e del razzismo, della post verità e 

delle fake news, del complottismo, della pseudo scienza e dell’antiscientismo la fanno da padrone.  

La scuola (e l’università), in questo contesto ed in questo momento storico, sottoposte al “giro di 

vite” sempre più stretto dei processi di aziendalizzazione di stampo neo-liberista, stanno vivendo un 

progressivo svuotamento di valori e di senso. Se la “scuola nei media” rappresenta un potenziale 

distruttivo a livello di immaginario e di percezione sociale (la scuola come campo di battaglia senza 

regole) si può forse ripartire dai “media nella scuola”, raccogliendo le sfide della mediatizzazione 

ormai pervasiva, ma anche la possibilità di concorrere alla costruzione di un’etica dei media basata, 

come propone Couldry, sulle virtù della sincerità, della precisione e della cura27. 

Se queste tre virtù (ri)cominciassero a orientare anche i processi educativi, si potrebbe, forse, 

cominciare una paziente opera di ricostruzione. Anche usando lo smartphone, “smontandone” 

l’immagine iconica e onnipresente, ri-educando all’attenzione e alla concentrazione, e alla 

relazionalità di quel “vivido presente” che per gran parte della storia umana ha costituito il luogo 

primario della comunicazione e della vita quotidiana. 

1 Per una sintesi di alcuni casi di cronaca recenti ed eclatanti in cui le vittime sono i docenti (10 maggio 2018): 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/bullismo-a-scuola-tutti-i-casi-delle-ultime-settimane_3138997-201802a.shtml 

 
2 https://nuovaperiferia.it/cronaca/maestre-violente-allasilo-il-processo 

3 https://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/san-donato-studente-gay-1.4006261 

4 Cfr. Hobbes, T. (1999). De Cive. Elementi filosofici sul cittadino. Roma: Editori Riuniti. 

5 http://www.repubblica.it/scuola/2018/04/24/news/scuola_bullismo_liceo_azuni_sassari_dibattito-194695294/ 

6 Ma si pensi anche all’instant messaging dei gruppi Whatsapp, che permettono una comunicazione in tempo reale 

nonché una costante sorveglianza, o meglio co-veglianza genitori-studenti-docenti: una sorveglianza diffusa e tra pari 

Sul punto cfr. Rainie, H. e Wellman, B. (2012). Networked: The New Social Operating System. Cambridge: MIT. 
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7 Cfr. Balbi, G. e Isabella, S. (2010). I media tra pubblico e privato. Una storia. In A. Affuso e P. Jedlowski, Sfera 

pubblica. Il concetto e i suoi luoghi. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore. 

8 Couldry, N.  (2015). Sociologia dei nuovi media. Milano: Pearson editore. 

9 Altheide, D. L. e Snow, R. P. (2017). Media Logic. La logica dei media. Roma: Armando Editore. 

 
10 McCombs, M. E. e D. L. Shaw (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly, 

Vol. 36, No. 2, pp. 176-187 

 
11 Sui processi di etichettamento della devianza si veda il classico Becker, H. S. (2017). Outsiders. Studi di Sociologia 

della devianza. Roma: Meltemi. 

 
12 Parsons, T. (1996). Il sistema sociale. Torino: Edizioni di Comunità. 

 
13 Sulle superélite mobili, Elliott, A. e Urry, J. (2011). Vite mobili, Bologna, il Mulino, 2013. Sulla fluidità, il classico 

Bauman, Z. (2011). Modernità liquida. Roma: Laterza. 

  
14 

http://www.repubblica.it/economia/2018/06/26/news/oltre_5_milioni_di_italiani_in_poverta_assoluta_record_dal_2005

-200070179/ 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Focus+La+dispersione+scolastica/9bc1c11b-1c40-4029-87ba-

40b8ba2bc2bf 

 
15 Couldry, N.  (2015). Sociologia dei nuovi media. Milano: Pearson editore, pp. 179-180. 

 
16 Couldry, N.  (2015). Sociologia dei nuovi media. Milano: Pearson editore, p. 195. 

17 Couldry, N.  (2015). Sociologia dei nuovi media. Milano: Pearson editore,  p. 195. 

18 Sul registro elettronico e i suoi effetti di ristrutturazione delle relazioni comunicative e spaziali nella didattica, A. 

Martire, A. Inovación mediática y arquitectura escolar. Universitat Autònoma de Barcelona, tesi di dottorato, 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/457721/anma1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
19 Sulla legittimità del sequestro: https://www.miuristruzione.it/152-cellulare-scuola-docenti-denuncia/ 

Sulla posizione della ministra Fedeli: http://www.tecnicadellascuola.it/smartphone-in-classe-fedeli-entusiasta-ma-

chiarisce-scuole-e-docenti-possono-opporsi-al-suo-uso 

 
20 Bennato, D. Le tecnologie sono ambienti: il caso degli smartphone in classe, https://www.agendadigitale.eu/scuola-

digitale/le-tecnologie-ambienti-caso-degli-smartphone-classe/ 

 
21 Katz, J. E. e Aakhus, M. (2002). Perpetual Contact. Mobile Communication, Private Talk, Public Performance. 

Cambridge, Cambridge University Press. 

 
22 “Smartphone a scuola?”, in La ricerca, n. 13, novembre 2017, p. 54. 

 
23 “Smartphone a scuola?”, in La ricerca, n. 13, novembre 2017, p. 54. 

 
24 Schütz, A. (1979). Sulle realtà multiple. In Saggi sociologici. Torino: Rosenberg & Sellier. 

 
25 Cfr. Urry, J. (2007).  Mobilities. Cambridge: Polity. 

 
26 Il riferimento classico sui media come “estensione” è McLuhan, M. H. (2011). Gli strumenti del comunicare. Milano: 

Il Saggiatore. 

 
27 Couldry, N.  (2015). Sociologia dei nuovi media. Milano: Pearson editore. 
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