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I lavori ibridi

di Martina Gianecchini*

Gli esami non finiscono mai (anche per i docenti)
Insegnanti alla prova continua delle tecnologie

I
n questi giorni si stanno svolgendo gli esami di
maturità, accompagnati dalle consuete polemiche
sulla loro utilità e sul loro significato in chiave
educativa. Questa periodica discussione è uno
dei sintomi di un cambiamento più profondo

che da alcuni anni sta coinvolgendo il sistema
educativo e formativo del nostro Paese (e non solo)
e rispetto al quale la tecnologia sta giocando un
ruolo di acceleratore: dalla sostituzione delle
lavagne di ardesia con le lavagne interattive
multimediali (LIM) all’uso del cellulare per
interagire in real time con la lezione che sta
tenendo il professore.
Al centro di questi cambiamenti, da un punto di
vista professionale, è il lavoro dell’insegnante (sia
esso un maestro elementare, un professore delle
scuole superiori, un docente universitario, un
formatore aziendale). Come per altri casi di
ibridazione professionale, il cambiamento del lavoro
degli insegnanti non passa solamente per l’aumento

All’insegnante «ibrido» è richiesto di conoscere
questi strumenti e integrarli in maniera virtuosa
nella propria didattica, favorendo diversi modelli di
apprendimento. Non tutte le persone imparano
infatti allo stesso modo: c’è chi – a seconda di età,
orientamenti personali, livelli culturali, modelli
sociali - preferisce la sperimentazione, chi la
riflessione, chi la concettualizzazione astratta.
La tecnologia sta poi modificando il lavoro del
formatore in ambito aziendale. I cambiamenti più
significativi riguardano la diffusione dei Massive
Open On-line Courses (MOOC) e l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale. Nel primo caso si fa
riferimento a corsi on-line, generalmente ad
accesso libero, offerti da prestigiosi enti formativi
italiani e stranieri. Nei MOOC il lavoro ad essere
ibridato è quello del tutor a cui, accanto alle
classiche attività di gestione d’aula, viene richiesto
di analizzare i big data prodotti dai partecipanti
(livello di coinvolgimento, numero di interazioni,

interesse per specifici temi) e animare un gruppo
numeroso e, tipicamente, multiculturale. Nel
secondo caso si fa riferimento all’uso in alcune
aziende di app che, in base alle caratteristiche
dell’individuo, alle sue conoscenze pregresse e alle
sue prestazioni, suggeriscono dei contenuti on-line
(ad esempio articoli, video di YouTube, libri)
finalizzati a migliorarsi sul lavoro. In questo caso il
ruolo dell’insegnante che pensa al percorso
formativo da far svolgere ai propri allievi è svolto
da una macchina. La sfida per l’insegnante «ibrido»
è quindi articolata e passa, primariamente, per una
comprensione delle tecnologie disponibili e della
possibilità di integrarle nei percorsi formativi ed
educativi esistenti. Questo permetterà agli
insegnanti di adottare metodi diversi a seconda dei
modelli di apprendimento, mantenendo al
contempo il loro ruolo di educatori e guide.
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I
n Giappone, sulla rete fer-
roviaria dell’alta velocità
Shinkansen, viaggiano i
cosiddetti «treni proietti-
le» in grado di raggiunge-

re i 320 chilometri orari, ma
nessuno sarebbe mai potuto
salire su un mezzo capace di
prestazioni simili se il suo
inventore non avesse avuto
l’hobby del birdwatching.
Nel 1990 Eiji Nakatsu, gene-
ral manager del dipartimen-
to di sviluppo tecnico della
compagnia nipponica, era
impegnato a mettere su rota-
ia veicoli rapidissimi elimi-
nando il problema del boom
supersonico, il boato prodot-
to dalle onde d’urto create da
oggetti in movimento a velo-
cità superiori a quella del
suono. Fu solo dopo aver as-
sistito a una lezione sul volo
silenzioso degli uccelli, che
Nakatsu si avvide del loro
becco aerodinamico e della
possibilità di applicare lo
s t e s s o p r i n c i p i o a l l o
Shinkansen, che si distingue
dagli altri treni proprio per
la caratteristica punta a bec-
co della parte anteriore.
Sessanta anni prima, nel

1931, l’ingegnere britannico
Harry Beck, impiegato nel-
l’ufficio segnaletica della
London Underground, si ri-
trovò alle prese con cittadini
incapaci di decifrare il com-
plicato gomitolo di linee
che, a quell’epoca, rappre-
sentava la mappa della me-
tropolitana di Londra. Beck
decise di ridisegnare la pian-
ta, proponendo una versione
che, per distanze e confor-
mazioni geografiche, non ri-
specchiava la realtà ma risul-
tava più leggibile. Ispirando-
si all’arte cubista di Mon-
drian, l’ingegnere introdusse
l’uso del colore e l’impiego
di linee rette inclinate solo a
90 o 45 gradi, riportando i
londinesi sulla loro celebre
Tube.
Due scenari differenti dai

quali emerge un denomina-
tore comune: la capacità di
trovare soluzioni efficaci a
un problema attingendo a
conoscenze che non sono
proprie della formazione
professionale specifica dei
due protagonisti, ma proven-
gono da un’attitudine perso-
nale o caratteriale. «Eiji
Nakatsu ha messo a frutto le
proprie capacità di osservare
e riconoscere schemi ricor-
renti in due ambiti comple-
tamente diversi, mentre Har-

ry Beck ha sfruttato la pro-
pria predisposizione al pen-
s i e r o l a t e r a l e e
all’orientamento al cliente».
I due casi, presentati da

Fabrizio Gerli, professore di
organizzazione aziendale al-
l’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia e responsabile del Ca’
Foscari Competency Centre,
sono serviti a indurre l’in-
contro «Il Project Manager
4.0» promosso da Umana
Spa a Veronafiere, con l’in-
tento di testimoniare come
nel contesto attuale la figura
del project manager richieda
nuove abilità, non stretta-
mente ricollegabili a un set-
tore occupazionale ma da ri-
trovare nel campo dell’emo-
tività, della socialità e dei
rapporti interpersonali.
«Le sole competenze tec-

niche, dette hard skills - ha
aggiunto Gerli - pur essendo

rilevanti non sono più suffi-
cienti e necessitano di essere
integrate da un’adeguata
combinazione di competen-
ze trasversali, le soft skills:
così il profilo del Project Ma-
nager 4.0 unisce alla giusta
preparazione ed esperienza,
elementi meno misurabili
perché legati ad aspetti atti-
tudinali».
È comunque possibile

quantificare l’impatto delle
qualità emotive di un dipen-
dente una volta portate al-
l’interno dell’azienda: «Diver-
si studi dimostrano che i ri-
sultati economici di un’im-
presa dipendono per due
terzi da prodotti, processi e
mercati e per un terzo dal
clima aziendale, su cui inci-
dono, e molto, le relazioni
tra colleghi, capi e collabora-
tori», ha evidenziato il pro-
fessore.

capacità di pianificazione, la
relazione con il cliente, l’am-
bizione, la resistenza allo
stress, la motivazione e la vi-
sion di mercato - chiarisce
ancora Melato - attribuendo
un punteggio ad ogni project
manager ed inserendoli in
tre categorie: platinum, gold
e silver. In questo modo sia-
mo riusciti a capire chi fos-
sero i capi progetto più per-
formanti, avviando attività
formative per gli altri. Data la
validità del processo, presto
partiremo con un nuovo pro-
gramma, questa volta dedi-
cato a un altro ruolo per noi
fondamentale come il busi-
ness consultant».
«Il percorso studiato per

Umana è il primo di una se-
rie realizzata per le imprese
che hanno compreso l’im-
portanza strategica delle soft
skill, soprattutto alla luce dei
cambiamenti che stanno in-
vestendo il mondo del lavo-
ro, dallo smartworking alle
nuove tecnologie che entra-
no nei processi aziendali - ha
osservato a conclusione dei
lavori la presidente di Uma-
na, Maria Raffaella Caprio-
glio - l’attenzione verso i di-
pendenti cresce al passo con
le nuove regole del lavoro: è
una tendenza ereditata dalla
crisi economica che ha co-
stretto molte realtà a licen-
ziare, imponendo la necessi-
tà di ripensare il rapporto tra
azienda e capitale umano».
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Il convegno è stato anche
l’occasione per presentare al
pubblico un inedito percorso
formativo focalizzato sul po-
tenziamento delle soft skills
e attivato da Corvallis, realtà
padovana leader nei servizi
IT che ha concretizzato il
progetto grazie al lavoro co-
ordinato di Umana e del Ca’
Foscari Comptency Centre.
Nata su proposta di Daniele
Melato, direttore generale
della società veneta, l’inizia-
tiva aveva l’obiettivo di svi-
luppare un processo standar-
dizzato di selezione e valuta-
zione dei propri project ma-
nager.
«Partendo da una mappa-

tura delle competenze delle
nostre risorse - ha affermato
Melato - abbiamo cercato di
rafforzare il valore professio-
nale di ciascuno identifican-
do i best performer e aiutan-
do gli altri ad allenare le pro-
prie qualità attitudinali, arri-
vando a creare un valore
aggiunto per il gruppo che,
da oggi, può vantare uno
strumento distintivo e certi-
ficato per l’inserimento dei
profili più adatti».
Per realizzare questo per-

corso sono state coinvolte 50
risorse qualificate di Corval-
lis, che hanno affrontato di-
versi incontri con psicologi
del lavoro, una prova scritta
e un’intervista individuale.
«Sulla base di un algoritmo
messo a punto dal Compe-
tency Centre abbiamo indivi-
duato 26 soft skills, tra cui la

Attitudini cercansi
per il buon Capo progetto
E ora c’è anche l’algoritmo
Il Competency Centre di Ca’ Foscari ha messo
a punto il procedimento per «misurare» 26 soft skills

❞Melato
Siamo riusciti
a capire quali
fossero i
manager più
performanti

Caprioglio
Molti hanno
dovuto
ripensare il
rapporto col
capitale umano

Il professor
Fabrizio Gerli
(nella foto),
docente di
organizzazione
aziendale a Ca’
Foscari, è il
responsabile
del Competency
Centre
dell’università
veneziana, che
ma messo a
punto un
algoritmo per
misurare le soft
skills

L’ateneo

Il Project Manager 4.0
L’incontro promosso da Umana Spa
a Veronafiere: l’intento era quello di
testimoniare come nel contesto
attuale la figura del project
manager richieda nuove abilità, non
strettamente ricollegabili a un
settore occupazionale ma da
ritrovare nel campo dell’emotività, e
dei rapporti interpersonali.

delle conoscenze tecnologiche ma anche, e
soprattutto, per l’acquisizione di nuove capacità di
organizzazione del proprio lavoro, progettazione
delle attività formative, relazione con gli studenti.
In particolare, con riferimento alla tecnologia, si
vanno diffondendo strumenti che possono essere di
supporto alla consueta attività d’aula del docente,
riducendo le attività routinarie e quelle che,
soprattutto nel caso di aule numerose, richiedono
molto tempo per essere svolte. Già da alcuni anni
piattaforme tecnologiche on-line dedicate
all’apprendimento consentono l’invio di materiali
digitali, la collaborazione in ambienti virtuali, la
costruzione partecipata di contenuti didattici. Più di
recente, queste piattaforme stanno includendo
anche sistemi di realtà virtuale e aumentata: così il
codice della strada si trasforma in un’esperienza di
guida, una lezione di anatomia diventa un viaggio
nel corpo umano, una spiegazione di astronomia si
svolge nel bel mezzo del sistema solare.
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