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Il testo che segue è la traccia seguita per una breve relazione nel corso dell’incontro-dibattito, 
tenuto il 24/03/2014 al Festival del Libro per Ragazzi a Bologna, pertanto non ha pretesa 
sistematica né esaustiva. In riferimento all'editoria scolastica dedicata all’IRC sul tema 
indicato ““Digitale e web nella scuola: riflessi ed effetti sull’editoria”, viene preso in esame lo 
scenario del mercato assumendo la prospettiva dell'editore, della Scuola (laicamente intesa), 
dell'Ufficio Nazionale CEI. !!
1) the content is free 

Una prima, rapidissima suggestione riguarda i contenuti, particolarmente la loro produzione. 
I costi in gioco, soprattutto se si tratta di contenuti di qualità, sono elevati, mentre il valore 
percepito dagli utenti (insegnanti e alunni), per motivi in parte uguali e in parte diversi, può 
essere molto basso se non tendente allo zero. 
Inoltre, nel caso di soluzioni fortemente interattive, la percezione di qualità si lega in modo 
direttamente proporzionale alle capacità dei docenti di saper comprendere e integrare la 
proposta editoriale all’interno dei percorsi didattici in modo adeguato, cioè efficace. Certo, è 
sempre stato così anche nel mondo di carta, ma i contenuti digitali amplificano la 
proporzione a dismisura. !
C'è da dire infatti che più un prodotto digitale aggrega dati (quindi non solo file ma anche 
script, opzioni, codice utile alla loro interazione), più il concetto di "contenuto" diviene 
aleatorio per il fruitore, nel senso che non regge evidentemente il confronto con il “libro 
tradizionale” e, per fare un esempio, con i suoi repertori di contenuti testuali e iconografici 
ricchi, colorati, con layout creativi, evocativi, emozionali, fisicamente disegnati in uno spazio 
ampio e tattile. Questo sottofondo psicologico è ancora molto presente nell’immaginario dei 
docenti, e queste convinzioni rafforzano le difese della nutrita folla ancora “analogica”. E’ 
oltremodo vero che un testo digitale ricco di contenuti sarà apprezzato (cioè, i più  sapranno 
attribuirgli un valore congruo anche economico) solo da chi quei contenuti sa gestirli e 
proporli; ma nella maggioranza dei casi apparirà un esercizio di tecnica poco utile se non, 
paradossalmente, un prodotto scadente a motivo di uno scarso investimento di risorse. !
Contenuti digitali da un lato e preparazione/formazione del docente alloro uso dall’altro, 
sono le due facce della stessa medaglia; dalla loro dialettica nasce un mercato nuovo, difficile, 
costoso votato al sacrificio anche in nome e e per conto di un MIUR assente dal campo della 
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formazione docenti da molti anni. Perché di fatto il nuovo mercato editoriale deve arginare 
l’ignoranza culturale, prima che tecnologica, e creare le premesse per far comprendere i 
prodotti e, finalmente, trovare disponibilità alla spesa da parte delle famiglie attraverso la 
cooperazione degli insegnanti. Per perseguire questi intenti deve affrontare quantomeno: 
- la riorganizzazione delle banche dati, i “depositum” di contenuti, cd. multimediali, 

proprietari 
- la creazione di repository aperte ai contributi dei docenti, e organizzate in modo integrato 

con quelle proprietarie attraverso classificazioni e filtri di ricerca ad hoc 
- la realizzazione di portali web più o meno social, moderati e alimentati da risorse 

redazionali umane e di contenuto originale 
- organizzare operazioni di marketing culturale targettizzato ai docenti (per materia e/o 

ordine e grado di scuola) ma anche agli alunni (azioni bottom-up, sempre apprezzate dalle 
famiglie), attraverso concorsi, opere collaborative, iniziative mediatiche di vario genere 

- operare un consolidamento di collaborazioni e consulenze tecniche e culturali, per 
elaborare progetti che possano supportare in modo intelligente (costo/beneficio) una 
serie di azioni complesse a medio termine 

- mettere in campo azioni sul tipo: creazione di alleanze editoriali finalizzate al digitale, 
osservatorio aziendale verso giovani start-up innovative e low cost, verso il mondo 
gaming, verso produttori storici di contenuti specializzati come RAI, BBC, case di 
produzione minori eppure qualificate !

… questo e molto altro è entrato gradualmente nel DNA dell’editore post-moderno, fino al 
punto però che sembra di non ritorno: questo tale spiegamento di forze non appare più 
soltanto dedicato alla promozione del proprio catalogo e votato alla coscienza visionaria e 
creativa della cultura, ma anche ad una inevitabile difesa da un “sistema” nel quale le 
abitudini anarchiche (cercare immagini, testi, suoni, video, e scaricare tutto senza porsi il 
problema dell’appartenenza, perché appunto “content is free”) e l’anelito idealistico della 
libertà di ogni singolo di essere autore (self-publishing), stanno confluendo al cuore delle 
agenzie educative secolari, come la scuola. Ovviamente, tutto ciò diviene possibile grazie alla 
rivoluzione del “2.0” (Google, Wikipedia…), evidentemente ancora in fieri per il mercato 
editoriale scolastico (altri settori più collaborativi dell’editoria, ad esempio le riviste e i 
quotidiani, stanno da tempo elaborando, perlomeno in forme definite di sperimentazioni, 
idee, soluzioni e prodotti - ad esempio l’Huffington Post). 
Può dunque il lettore, nello specifico l’insegnante e l’alunno, evolvere da consumatore tout-
court a produttore del proprio consumo, come vuole la logica 2.0, garantendo l’evoluzione 
del mercato e i profitti conseguenti? Può l’editore tentare di educare verso tale scopo? (vedi 
ad esempio i vari esperimenti di selfpublishing/crowdfounding editoriale come Unbound, 
Pubslush,  Narcissus e più recentemente Bookabook) !
Alla fine, in modo pragmatico, sembra che l’attuale opportunità di business per l’editore non 
consista tanto nella produzione dei contenuti digitali, in concorrenza (vera o percepita come 
tale) con i singoli docenti “iBooks author” (o con gruppi organizzati come “Book in Progress"), 
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quanto nella realizzazione di packaging evoluti, originali e utili. Lì, al momento, i margini 
restano ampiamente a suo vantaggio. Meno contenuti, ma packaging efficace ed attrattivo. !
2) Standard non ancora consolidato… se mai lo sarà 

La battaglia di qualità, contenuti e tecnologia è guidata dall'International  Digital 
Publishing Forum (IDPF ) che lavora per stabilire, promuovere e mantenere e gli standard 
dell'editoria digitale (ad es. l'epub). 
Uno dei loro principali obiettivi è quello di: 
Sviluppare, pubblicare e mantenere gli standard comuni (ad esempio EPUB) relative a 
pubblicazioni elettroniche e promuovere l'adozione di successo di queste specifiche. !
Il compito non è affatto semplice poiché si tratta di sviluppare uno standard che tenga conto 
delle esigenze, e sia oltremodo gradito ai creatori di contenuti, ai rivenditori e agli utenti 
finali... tutti insieme appassionatamente! Sarà forse per questo che “lo” standard tarda a 
decollare? !
I creatori di contenuti stanno in realtà stanno producendo una discreta varietà di elementi 
fuori standard, accogliendo le sfide che man mano emergono quando si desidera lo sviluppo 
di prodotti evoluti, ricchi di funzionalità e attrattivi sul piano dell'interfaccia senza sacrificare 
l'usabilità (l'accessibilità viene spesso sacrificata o ignorata ma, è noto, non ha mai fatto 
vendere molto). !
I due maggiori rivenditori digitali (Amazon e Apple) si sono già da tempo allontanati dallo 
standard ePub per creare i propri formati proprietari, anche perché Il mercato eBook 
illustrato e multimedia non sta crescendo così rapidamente come quello per il commercio di 
narrativa, e non si deve essere esperti per capire che i costi sostenuti per i primi sono 
enormemente più elevati rispetto ai secondi. Se si vuole quindi creare un mercato, 
richiamando le attrattive dei lettori o instillando nuovi bisogni, non sembra molto praticabile 
la strada dell'uso degli standard, idonea invece alla letteratura in genere. E il settore 
dell'editoria scolastica si trova in questo difficile settore. 
Anche gli sforzi di Adobe, per fare un altro esempio, attraverso la semplificazione dei processi 
di produzione dovuti alla sofisticazione degli strumenti editoriali classici come nel caso di 
InDesign, non riescono ad essere abbastanza ecumenici da garantire un uso responsive per 
ogni device. !
L'editore si trova così ad un bivio: approfondire i propri strumenti per far leva sui vantaggi 
attuali dello standard epub3, oppure concentrasi sulla creazione di un mercato per i propri 
contenuti digitali, impiegando strategicamente tutte le tecnologie che permettono di dare ai 
consumatori ciò che maggiormente desiderano, questo però li obbliga ad una continua 
duplicazione dei contenuti e dei formati per soddisfare tutte le esigenze. 
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!
Così il mercato eBook multimediale/multicanale può essere sviluppato solo se viene data 
soddisfazione alle elevatissime aspettative che i consumatori hanno ma, ovviamente, a prezzi 
irrisori. Questo va contro tutte le solite regole del gioco commerciale; e ciò rappresenta 
indubbiamente uno dei nodi principali del mercato editoriale digitale, scolastico o no. !
Poiché dunque gli Standard editoriali digitali non si stanno sviluppando velocemente, 
restano due scelte. O l'editore crea questo mercato ora, prendendo alcuni rischi grandi (come 
l'utilizzo di nuove tecnologie per creare prodotti che sono rivolti a mercati indefiniti), oppure 
temporeggia e aspetta che si sviluppino nuovi standard in grado di mediare le sue 
aspettative economiche con le attese dei lettori, che desiderano dal prodotto digitale la 
realizzazione più piacevole del loro immaginario ludico e culturale. !
3) confronto autentico e onesto dell’IRC con le linee guida della “digital literacy” 

Qui la parola chiave e di confronto è tecnica per la cultura del diritto e dell'educazione, 
nonché universale: competenze per la cittadinanza, e la "cittadinanza" è una dimensione 
sociale e culturale verso la quale l'IRC è chiamato a rispondere sia per vocazione intrinseca (il 
“sale della terra”), sia per dovere verso il partner Stato Italiano. 
Tema ampio e dibattuto insieme a quello della “Literacy religiosa”; qui preme ricordare che 
l’IRC non abita alla periferia delle “Competenze Chiave” richiamate dai documenti europei 
(2006, 2010), ma si trova perfettamente integrato anche nel più ampio quadro di una digital 
literacy, nei confronti della quale può assumersi impegni di forma e contenuti: uso dei più 
diffusi canali crossmediali, disponibilità dei contenuti on line, attenzione alla dimensione 
dell’apprendimento informale, uso delle tecnologie e degli strumenti del web 2.0 per la 
costruzione di un sapere significativo (Novak), situato (Lave e Wenger) , autentico (Jonassen), 
narrativo (Brunner) che aiuti i giovani a comprendere e gestire i contesti religiosi, sociali e 
culturali nei quali vivono. 
Poiché la storia insegna che laggiù dove esiste una religiosità autentica e consapevole, 
sussistono anche le basi per costruire una cittadinanza responsabile. !
4) confronto autentico con la problematica controllo/accesso ai contenuti 

Particolarmente dove i contenuti rappresentano i cd. contenuti integrativi, che per loro 
natura sono in costante update. Su questo aspetto si possono individuare: !
Contenuti editoriali dell’editore 
 Anche qui alcuni tipi: 
• Quelli disponibili tipicamente sul portale di riferimento a quel dato libro di testo (e a loro 

volta disponibili in vari formati multicanale) 
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• Quelli che vengono costruiti come add-on, cioè come sezioni aggiuntive (es. la fuga in 
Egitto, i miracoli di Gesù, ecc.), disponibili sul portale ma più probabilmente, soprattutto se 
ben strutturati, sui vari store internazionali (iTunes, GoooglePlay, Win store) 

• Quelli che vengono aggregati nei portali Social educational oriented, blog o forum dove i 
docenti pubblicano lavori e idee, queste aggregazioni possono poi essere impacchettate e 
restituite come materiali alla comunità docente, anche attraverso innovative forme di 
crowdpublishing !

Contenuti editoriali dei docenti 
Self publishing sui vari Store. Attività molto interessante soprattutto se supportata da altre 
forme di presenza docente, ad esempio su blog di settore, oppure in ambienti che si stanno 
diffondendo anche come possibilità individuale, cioè i Learning Management System (come 
docebo, schoology, edmodo ecc.), e i potenti strumenti Apple come iTunesU e Course 
Manager. L'attività di self publishing individuale o collettiva (ad esempio Book in progress) è 
stata come sapete battezzata recentemente con la CM 2061 del 19/03/2014, e in qualche 
misura se ne dovrà tenere di conto sia come editori, sia come Ufficio Scuola Nazionale. !
Contenuti editoriali degli alunni 
Sicuramente frammentati (penso anche ai Tweet, o ai commenti su Facebook ad esempio), 
ma di indubbio valore. Penso alla straordinaria capacità di produzione multimediale, 
soprattutto se guidata da un docente sensibile e capace. Dove finisce/finirà questo materiale, 
considerando in particolare che tutta la scuola sta ormai procedendo verso una attestazione 
di competenze che si esprime attraverso autentici “prodotti finiti”; altro che compitini e 
interrogazioni, ma ad esempio, veri e propri film, trailer, ebook ricchi di materiali 
multimediali. !
Pertanto,dal punto di vista dei contenuti, il loro controllo di merito e nell'accesso si configura 
sempre di più come un tema complesso e intricato perché soggetto alle leggi del work in progress 
e dell'open source, che regolano le basi della produzione digitale, anche in scala ridotta in 
ecosistemi tipo quello Apple, poiché in effetti l'artefatto didattico è per antonomasia un 
prodotto NON definitivo. E sarebbe in primo luogo da ricordare qui i dettami della CM del 
19/03 che recepisce i precedenti DM e CM dal 2008 in poi:  

L'intento del legislatore è stato quello di favorire la promozione della cultura digitale anche 
tramite l'elaborazione di una nuova generazione di libri scolastici, la cui fruizione possa avvenire 
su piattaforme aperte, funzionali alla collaborazione partecipata tra gli attori del processo- 
docenti, studenti ed editori. !!
PROBLEMATICHE DELLA GESTIONE DEL CONTROLLO DA PARTE CEI!
Se l'obiettivo di fondo è una sostanziale validazione dei contenuti e dei metodi, argomento 
non semplicemente lecito, come nel caso dell'editoria scolastica non RC, ma in questo caso 
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sicuramente necessario, esso potrebbe essere considerato non un limite, ma un vantaggio di 
non poco conto. !
Proviamo per un attimo ad immaginare che gli Editori scolastici si accordino su un modello di 
base per fornire come Libro di Testo alla CEI: 
• Una struttura portante snella, con ben esplicitate le coordinate pedagogiche 
• Motivate e ben supportate con esempi concreti, le opzioni didattiche 
• Una articolazione dei contenuti non manualistica o comunque banale e comunque non 

vincolante riguardo ai canali di fruizione 
• Una scelta essenziale di temi interessanti e motivanti 
• Una stesura testuale semplice e particolarmente attenta alle forme moderne dei 

linguaggio 
• Un apparato di risorse mediali il più possibile ampio ed attinente, possibilmente 

attingendo dai depositi proprietari, ma anche dalle fonti più accreditate della Rete 
• Una indicazione, e/o anche una esemplificazione quasi tutoriale di attività multimediali e 

multicanale, per non lasciare mai soli docenti e/o alunni 
• Una disponibilità di strumenti, "in piattaforma proprietaria", ma soprattutto tutoriale verso 

strumenti esterni per la creazione dei contenuti 
Con queste premesse editoriali, forse anche il tema della validazione apicale CEI sarebbe più 
liquido. In altre parole se vogliamo ricollocare l'auctoritas nella giusta posizione centrale, 
come risorsa di mediazione fedele, dobbiamo alleggerire il carico e rendere la nave più 
adatta alla navigazione in mare aperto. 
Allora, il tema "validazione" diviene più chiaro e utile sia per chi la richiede sia per chi la 
coordina; e diviene eticamente sostenibile perché salvaguardando la missione commerciale 
dell'editore e quella "di garanzia" del validatore, dà il giusto risalto a quelli che sono poi gli 
attori protagonisti che mettono in scena la trama abbozzata nel testo, e la arricchiscono, la 
fanno propria, la rendono viva attraverso un apprendimento significativo: i docenti e gli 
alunni. !!!!

Bologna, 24 marzo 2014 
Paolo Masini
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