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Versione Breve 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Giacomo Ferrari 

Professore ordinario di Linguistica Computazionale e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 

 

D01: Lei condivide l’opinione che Expo Milano 2015 è rilevante per insegnanti “tecnici” e non per quelli di 

materie umanistiche? 

Expo Milano 2015 è un evento estremamente importante in cui tutte le componenti disciplinari possono 

coinvolgersi a far qualcosa.  

Invito gli insegnanti di materie umanistiche a riflettere sui nostri antichi umanisti: scrivevano libri, 

scrivevano poesie, scrivevano grammatiche dell’italiano (la prima è di Leon Battista Alberti) (Fig.1)  e 

costruivano contemporaneamente palazzi, chiese.  

Insomma, non c’è contrapposizione tra cultura umanistica e cultura tecnica. 

Tutti dovrebbero occuparsi di temi come agricoltura, cibo e quanto vi è connesso: oltre che interessante è 

anche un dovere per un cittadino del terzo millennio. 

 

D02: La sua disciplina è la “linguistica”; che ruolo può avere per EXPO2015? 

La linguistica può contribuire al successo di Expo Milano 2015 nell’ambito della comunicazione: ci sono 

molte tematiche collegate con quelle di Expo che possono beneficiare di una migliore comunicazione, per far 

capire alla gente comune e non specializzata quello che il progresso e la scienza fanno; problemi e 

opportunità. 

Naturalmente “comunicare” presuppone conoscenza, sapere bene cosa si comunica.  

Io, invece, purtroppo, ho visto anche esempi dove la comunicazione è abbinata all’ignoranza: si comunica 

prima di sapere. Alcuni interventi sulla stampa a volte rientrano in questa categoria. 

 

D03: La scuola deve fare comunicazione?  

La scuola deve tradizionalmente fare sia “informazione” che “formazione”.  Dare informazioni senza 

formare i futuri cittadini è poco utile; ma anche una formazione senza un bagaglio di conoscenze non è 

possibile.  

Naturalmente per i più piccoli la formazione di una corretta attitudine è più importante; crescendo con l’età 

degli allievi, il saper reperire e filtrare informazioni è di specifica importanza. 

Oggi si aggiunge per la scuola il compito di insegnare a “comunicare”; si sono sempre fatti i saggi ed i temi, 

ma oggi la capacità di comunicare (possibilmente anche in modo digitale) è diventata di grande rilevanza. 

 

D04: Perché i temi di Expo Milano 2015, piuttosto complessi, sono rilevanti per la scuola? 

Le tematiche di nutrire “noi” e nutrire il “pianeta” sono di estrema rilevanza per il nostro presente ed il 

nostro futuro. 

Sicuramente sono anche temi complessi, ma facciamo in qualche modo oltraggio alla mente dei giovani se 

pensiamo che non siano in grado di cogliere la complessità. Anche ai bambini, si può spiegare  che ogni 

problema ha una sua complessità e che la soluzione non sta né da una né dall’altra parte ma sta nel 

compromesso o addirittura in una soluzione inaspettata. Dobbiamo perciò sviluppare dei metodi didattici 

capaci di affrontare argomentazioni complesse.  

Poi fornire soluzioni già pronte per ogni problema, come a volte si fa a scuola, non è utile. Bisogna 

sviscerare bene, in caso di temi controversi, argomenti contrapposti, pro e contro le varie tesi. Così si può 

sviluppare una coscienza critica. 

La scuola non deve fornire soluzioni ma deve fornire strumenti: questa è formazione in senso profondo. 
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D05: Può fornire un esempio di comunicazione poco corretta, in relazione al cibo? 

Un esempio di cattiva comunicazione, che poi porta a comportamenti dannosi, riguarda le scadenze del cibo. 

Il risultato è la distruzione di grandi quantità di cibo commestibile. Si è generata l’idea che alla data di 

scadenza il cibo diventi addirittura pericoloso; ma questo non è affatto vero. Ma il consumatore percepisce a 

suo modo la data di scadenza, (Figg. 2-3) e quindi non compra più il cibo, che deve essere buttato.  Anche la 

Comunità Europea si è accorta del problema e sta progettando di cambiare regole e comunicazione. 

Altri esempi sono l’obbligo per il catering di gettare il cibo non consumato, le pizzerie da asporto devono 

gettare il cibo non consumato, i fornai devono trasformare gli avanzi in pane grattugiato, e così via. 

La scuola deve anche insegnare che queste regole, che ci possono sembrare assurde nei loro effetti, avevano 

lo scopo di evitare frodi; oggi però rappresentano una distorsione. 

 

D06: Insegnare a scuola che le attuali regole (es. quelle sulla scadenza dei cibi) sono errate è opportuno? 

Sicuramente la scuola deve mantenere un equilibrio.  

Non può incitare a violare le regole vigenti: non sarebbe un messaggio formativo. Però si può insegnare ad 

esercitare uno spirito critico che consenta di capire i limiti delle regole vigenti e di progettarne di migliori. 

 

D07: Possiamo dare suggerimenti ad insegnanti di materie umanistiche per una didattica orientata ad Expo 

2015? 

Un insegnante di latino potrebbe fare delle bellissime lezioni di cucina prendendo il ricettario di Apicio 

(Fig.4) in cui si vede che i romani mangiavano anche cose putrefatte, terrificanti. 

Gli insegnanti di italiano hanno davanti tutto un mondo di ricordi letterari e possono presentare un’antologia 

del cibo. Ad esempio nella storia di Pinocchio quando gli regalano le pere e lui le sbuccia e sta per buttare 

via le bucce, il grillo parlante gli dice di non buttarle perché potrebbero servire. Alla fine Pinocchio dopo 

aver mangiato le pere ha ancora fame e mangia anche le bucce. Ci sono dei brani in letteratura che possono 

servire a scoprire atteggiamenti e comportamenti (del passato) nei confronti del cibo; da qui si può avviare 

una discussione su atteggiamenti e comportamenti di oggi. 

 

D08: Come deve affrontare la scuola le semplificazioni eccessive, connesse ai problemi del cibo? 

E’ essenziale che la scuola insegni a non semplificare eccessivamente i rapporti tra ai vari fattori connessi al 

cibo. 

Facciamo un esempio: nel mondo occidentale c’è un eccesso di cibo (e di spreco) mentre in altre aree del 

mondo si muore di fame. Ora la parsimonia e la morigeratezza sono una virtù che la scuola può insegnare. 

Però se un ragazzo in Italia mangia una merendina di meno (che comunque è un gesto corretto) non è che 

automaticamente altri, in aree povere del mondo, abbiano più cibo. 

Risparmiare acqua è importante; però non è che se bevi un bicchiere di acqua in meno o se si lavano i denti 

chiudendo il rubinetto, d’improvviso zampilla l’acqua nel Sahara.  

Nel pianeta c’è una catena complessa ed io credo che i ragazzi siano in grado di seguirla questa catena. 

Se c’è un risparmio di risorse che si può monetizzare, si possono investire risorse in altre parti del mondo e 

aiutare gli altri. 

 

D09: In generale che consigli si possono dare per una didattica collegata ad Expo 2015? 

Credo che la cosa più importante sia stimolare la capacità di ragionamento (naturalmente in relazione all’età 

degli allievi)  piuttosto che fornire risposte pre-confezionate. La “ricetta” pronta per l’uso blocca la capacità 

di ragionamento. 

Prendiamo la matematica, per esempio. Può stimolare gli allievi a ragionare in profondità sul calcolo delle 

riserve del pianeta e del loro consumo. Mi ricordo che al Liceo Classico il mio professore di matematica ci 

aveva fatto il conto di consumo di energia elettrica: il costo del kilowatt consumato e l’usura della 

lampadina. Con dei semplici conti ci ha fatto capire il costo complessivo giornaliero di lasciare la luce 

accesa; già questo insegna a come dare un valore preciso ad un fenomeno.  

La cifra finale era piccola, quasi ridicola. Poi moltiplicandola per tutti i giorni e tutte le classi di Italia, il 

fenomeno diventava rilevante. Ancor più impressionante sarebbe stato il conteggio per tutte le scuole del 

pianeta.  Questo può essere utile a far capire come piccoli sprechi individuali, calcolati su scala planetaria, 

possono portare a un consumo di risorse impressionante. 



     
 

PoliCulturaExpoMilano2015                  I27 - Umanesimo, Scuola e Expo2015– Giacomo Ferrari (Italia)                                     Pag. 3 

 

D10: Che consigli si può dare agli insegnanti che si recano con i loro allievi ad Expo? 

Per gli allievi della scuola primaria un approccio “ludico” può essere efficace. In ogni caso è opportuno 

selezionare in precedenza cosa visitare. Tutti i padiglioni nazionali promettono di essere interessanti. Poi ci 

sono padiglioni più originali e capaci di destare curiosità, come la “cascina”. Inoltre, c’è un distributore di 

barrette di cioccolata, ma in quantità predefinita: così si capisce il concetto di “risorse limitate”. Destare 

curiosità, divertendosi, è un obiettivo ragionevole. 
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