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Elearning e diseguaglianze. Uno sguardo oltre la pandemia 

di Giulia Iacovelli 

 

Era il 2011 quando l’Università di Stanford lanciò il suo primo Massive Open Online Course: un corso 

online aperto a tutti, accessibile gratuitamente da qualsiasi luogo e infatti seguito da quasi 60.000 

persone provenienti da oltre 150 Paesi. Il tema scelto era l’intelligenza artificiale e i docenti erano 

tra i massimi esperti dell’argomento.  

Iniziava così la realizzazione dell’utopia di un sapere a portata di Wi-Fi, che, a partire proprio dalle 

scienze tecnologiche, raggiungeva chiunque, in qualsiasi fase della vita. L’apprendimento 

permanente, fino ad allora realizzabile nella maggior parte dei casi mediante la sola formazione 

formale e soprattutto frontale, diventava accessibile allo studente di liceo che voleva iniziare ad 

approcciarsi agli argomenti che avrebbe poi affrontato all’università; al docente che desiderava 

svolgere più attività di aggiornamento; alla donna in congedo di maternità, per non rimanere un 

passo indietro quando sarebbe tornata al lavoro; ai manager interessati a conoscere buone pratiche 

adottate nel medesimo settore in altri Paesi del mondo; ai disoccupati per rafforzare il proprio 

curriculum in fase di ricerca di lavoro. Questa è solo una parte dell’infinità di esempi possibili di 

come l’eLearning ha cambiato non solo il mondo della formazione, ma anche vite e settori 

professionali.  

Dopo il successo del corso “Introduction to Artificial Intelligence”, la nascita di piattaforme 

strutturate per l’erogazione di MOOC da parte di atenei di tutto il mondo e di aziende leader nel 

proprio ambito ha spalancato per chiunque la possibilità di formarsi, a prescindere dall’età, dal 

reddito, dal luogo di residenza e dagli impegni di studio e lavoro. In questi 11 anni, i corsi online 

hanno attratto sempre più iscritti e migliorato nettamente le prospettive di carriera di chi li ha 

seguiti, ma il principio della loro fruibilità gratuita o a prezzi drasticamente inferiori rispetto alla 

frequenza in presenza nei singoli atenei è rimasto una stella polare del settore. 

In Italia, quella che viene chiamata “didattica a distanza” può essere definita come una forma di 

eLearning di emergenza, realizzata negli ultimi anni, nella maggior parte dei casi, con strumenti 

rudimentali e con premesse che ne hanno determinato strutturali diseguaglianze nell’applicazione. 

Il messaggio più volte diffuso da presidi, docenti, famiglie e studenti è stato infatti che la “DaD” sia 

una tragedia, in quanto moltiplicatore naturale di divari sociali e territoriali. 

Il caso delle aree interne è emblematico della falsità di questa affermazione. Era evidente che 

l’applicazione delle modalità di apprendimento a distanza in territori sprovvisti di una efficace e 

capillare connessione alla rete avrebbe impedito virtualmente a centinaia di migliaia di studenti di 

esercitare il proprio diritto allo studio. Così come, in tutto il Paese, a prescindere dalla pandemia, 

l’adozione di pratiche di eLearning avrebbe dovuto essere subordinata a un ingente investimento 

da parte delle istituzioni nella digitalizzazione del sistema scuola: dalla diffusione delle lavagne 

interattive multimediali in tutte le classi di ogni singolo territorio, alla distribuzione di tablet agli 
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studenti che non potevano acquistarli per fruire delle applicazioni necessarie alla “didattica a 

distanza”.  

La chiusura delle scuole per l’emergenza da Covid-19 e il conseguente ricorso alla formazione da 

remoto sono subentrati nel marzo del 2020, quindi quasi 9 anni dopo il lancio del primo MOOC. 

Considerando la velocità con la quale le piattaforme di eLearning si sono affermate a livello globale, 

l’Italia, al momento dell’esplosione della pandemia, era in una condizione di oggettivo ritardo e qui 

risiede la vera responsabilità del mancato successo dell’esperimento “DaD” nel nostro Paese. La 

“didattica a distanza” di per sé ha il merito di aver colmato, in questi suoi primi anni di vita, 

diseguaglianze profonde dei punti partenza, accorciando le distanze tra Paesi sviluppati e Paesi in 

via di sviluppo, tra ceti abbienti e ceti meno abbienti, tra il diritto allo studio dei giovani e quello di 

coloro che giovani non sono più. La giustizia sociale non è un miraggio irraggiungibile. È un obiettivo 

conseguibile lavorando sulle condizioni materiali di partenza, magari rafforzando la sinergia tra il 

settore pubblico e quello privato, che, esercitando la propria responsabilità sociale, può sostenere 

iniziative volte a velocizzare il processo di digitalizzazione e, in questo caso, a favorire una 

accessibilità alle opportunità formative omogenea su tutto il territorio nazionale.   

L’effettiva capacità dell’eLearning di cambiare vite anche in Italia passa necessariamente da un 

impegno del sistema Paese a fornirgli gli strumenti per farlo.  
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