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CALL FOR PAPERS 
 
La sezione digitale «Nuova Secondaria Ricerca» del periodico di studi e ricerche «Nuova Secondaria» 
(http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria), invita docenti universitari, ricercatori, assegnisti di 
ricerca, dottori di ricerca e dottorandi, di qualsiasi ambito disciplinare, interessati a inviare contributi in 
italiano e/o in inglese sul tema: 
 
 
Pedagogia,  istruzione, educazione e formazione nel l 'epoca del le chatbot AI 
 
Le chatbot ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) di Open AI e Atlas di Google sono ormai 
da tempo sul web e sul mercato. Con avanzati algoritmi automatici questi strumenti elaborano e 
generano risposte scritte a compiti e problemi che risultano molto simili a quelle di anche bravi docenti e 
studenti. Gli aspetti sorprendenti che la caratterizzano sono molteplici, come lo sono pure le sue 
funzionalità (es., stesura di: articoli/canzoni/poesie; codici; traduzioni; conversazioni; content analysis; 
sentiment analysis). Si stima che il tempo di elaborazione delle risposte, anche delle più complesse, sia di 
pochi secondi e che, ad una velocità ben superiore a quelle umanamente possibili, restituisca testi con un 
grado sempre maggiore di accuratezza ortografica, sintattica, semantica e di contenuto scientifico. 
Le chatbot AI rilanciano le mai dimenticate, anche se ormai storiche, diatribe fra sostenitori e detrattori 
delle tecnologie delle comunicazioni? Ripropongono in un nuovo contesto problemi classici come quelli 
sulla “riproducibilità della tecnica”, sull’infosfera, sull’alternativa tra autenticità e tradizione, reciprocità 
relazionale e autismo sociale, quantità e qualità culturale? Soprattutto come interpellano il lavoro 
educativo e didattico, da un lato, e la stessa epistemologia della pedagogia dall’altro? Davvero il rischio 
che la pedagogia si riduca a sorpassata blablalogia epitomatrice è dietro l’angolo? Perché sì, perché no? A 
quali condizioni?  
La call intende raccogliere le risposte, naturalmente non da chatbot, a questi interrogativi che rilanciano in 
profondità il dibattito sulla natura e sull’identità della pedagogia e della didattica, sul ruolo 
dell’antropologia e della teleologia pedagogica, sulla cosificazione del soggettivo e 
sull’antropomorfizzazione dell’oggettivo, sulla differenza tra «uomo» e «persona», tra uso, limiti e 
significato del perfetto, dell’im-perfetto e del futuro nelle scienze e nella pedagogia. E soprattutto 
mostrare come questo nuovo scenario possa rilanciare innovativamente e fondatamente il ruolo specifico 
e insostituibile della pedagogia e della didattica nei processi educativi e formativi della scuola del futuro.  
 
 
I contributi, in forma di saggio per un minimo di 20.000 battute ad un massimo di 60.000 battute (spazi e 
note comprese), dovranno pervenire entro il 15 settembre 2023.  
all’indirizzo: nsricerca@edizionistudium.it 
 
Saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind.  


