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La pedagogia contemporanea guarda ai bisogni 
reali dei soggetti educativi: quello di una forma-
zione culturale e umanistica e quello di una for-
mazione più specificamente tecnica e specialistica. 
Nella società odierna "crescere nella conoscenza" 
contribuisce a costruire una migliore qualità della 
vita, a riconsiderare i rapporti interpersonali, gli 
aspetti relazionali e emotivi, quelli collegiali e par-
tecipativi che agevolano la comprensione del sé e 
dell'altro. La scuola interpreta la missione sociale 
di tramandare tale conoscenza, a partire da un'e-
tica della responsabilità. 

 

Contemporary pedagogy looks at the real needs of 
educational subjects: on one side the need of a cul-
tural and humanistic education, on the other side 
the need of a more specifically technical and spe-
cialized education. In today's society "growing in 
knowledge" helps to build a better quality of life, 
to reconsider the relationships, the relational and 
emotional features, the collegial and participatory 
aspects, that facilitate the understanding both of 
the self and the other. School plays the social mis-
sion of passing on this knowledge, starting from 
an ethic of responsability. 
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L'ambiente sociale in cui viviamo, la/le famiglia/e, la scuola, il lavoro, la rela-
zione con gli altri sono oggi profondamente e rapidamente mutati. La complessi-
tà del nostro tempo, strettamente correlata al cambiamento costante della realtà 
sociale, economica, politica e culturale pone sempre più l'istanza di costruire un 
mondo a misura di uomini e donne, di giovani e anziani, di autoctoni e immigra-
ti, di integrati e di esclusi. Siamo tutti sempre più consapevoli che conoscenza e 
sviluppo costituiscano un nesso inscindibile per il futuro dell'umanità sia dal pun-
to di vista esistenziale e relazionale che da quello materiale ed economico.  

La pedagogia ha sviluppato e sviluppa nel tempo numerosi modelli educativi 
e approfondite riflessioni critiche, mirate alle trasformazioni sociali in atto so-
prattutto rispetto ai bambini e ai ragazzi e ai soggetti in formazione (nei compor-
tamenti, negli stili relazionali, nelle abitudini di vita) e a come l'educazione debba 
interpretarle, fornendo indicazioni etiche, sociali, culturali, politiche ed economi-
che atte a delineare il profilo, per le future generazioni, di una nuova umanità, di 
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un modo nuovo di essere "cittadini" di un paese che partecipino attivamente alla 
realizzazione del bene comune del loro territorio1.  

La riflessione pedagogica, che non si astiene, ma "prende parte e posizione", 
mirando sempre a costruire nuovi percorsi formativi, è una riflessione impegnata 
e critica: non esprime modelli piatti di benessere autoreferenziale, bensì costrui-
sce "modelli partecipati", indicando e fornendo agli operatori della formazione 
da un lato e alle comunità locali nel loro complesso, ma soprattutto alle loro poli-
tiche socio-educative dall'altro, quali possono essere i temi prioritari da affrontare 
e quali le ricerche da condurre per garantire una migliore qualità della vita quoti-
diana, sia privata che professionale2.  

Il nostro domani va costruito non sull'egoismo di ognuno, ma su una forte 
"etica della responsabilità", favorendo lo sviluppo di una mente critica che guar-
da ai problemi generali della propria comunità, attivandosi attraverso una mag-
giore partecipazione, prendendo coscienza delle conseguenze delle azioni umane, 
per una maggiore solidarietà tra umanità e natura3. Diventa sempre più necessa-
rio e opportuno compiere scelte, anche nelle nostre azioni quotidiane, che si ca-
ratterizzino per il senso di responsabilità, di consapevolezza verso l'ambiente 
umano e naturale che ci circonda, con l'obiettivo di misurare fino a che punto le 
proprie azioni siano compatibili con le esigenze degli altri, dei diversi da sé, come 
pure della terra, di tutta la flora e la fauna che la abitano4. Molti ancora oggi non 
sono in grado di riconoscere la complessità sistemica dei rapporti presenti in un 
evento umano o naturale. 

Per formare questa nuova consapevolezza occorre aumentare l'efficienza dei 
sistemi di istruzione e formazione e i livelli generali di abilità e competenze, con 
l'impiego di approcci pedagogici innovativi e incentrati sullo studente come cit-
tadino futuro, rivedere e rafforzare inoltre il profilo delle professioni dell'inse-
gnamento (insegnanti, dirigenti scolastici e formatori degli insegnanti), di concer-
to con i soggetti interessati, garantendo, ad esempio, un'istruzione iniziale effica-
ce agli insegnanti e fornendo sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per il 
reclutamento, la selezione, la formazione iniziale, il sostegno a inizio carriera e lo 
sviluppo professionale permanente del personale docente sulla base delle compe-
tenze5; rendere, infine, prioritari e, se possibile, rafforzare gli investimenti nell'i-

                                                            
1 Cfr. F. Pinto Minerva, L'intercultura, Laterza, Roma-Bari 2002; M. Santerini, Educare alla cittadi-

nanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione, Carocci, Roma 2004; e anche M. Santerini, La scuola 
della cittadinanza, Laterza, Roma-Bari 2010. 

2 Cfr. F. Frabboni, Società della conoscenza e scuola, Erickson, Trento 2005. 
3 Cfr. E. Pulcini, La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale, Bollati Boringhieri, Torino 

2009.  
4 Cfr. L. Mortari, Per una pedagogia ecologica. Prospettive teoriche e ricerche empiriche in educazione ambien-

tale, La Nuova Italia, Firenze 2001; si veda anche F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Una scuola per il 
Duemila. L'avventura del conoscere tra banchi e mondi ecologici, Sellerio, Palermo 2014. 

5 Cfr. G. Franceschini (a cura di), La formazione consapevole, ETS, Pisa 2006. 
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struzione e nella formazione, adoperandosi nel contempo per accrescere l'effi-
cienza di tale spesa.  

La storica differenza asimmetrica tra la formazione di insegnanti primari e se-
condari ha trovato soluzione attraverso la formazione universitaria dei maestri e 
delle maestre solo alla fine del XX secolo, attraverso l'attivazione nel 1999 di un 
corso di laurea rivolto alla Formazione Primaria, previsto prima quadriennale e 
poi reso quinquennale a ciclo unico6. Tuttavia la formazione degli insegnanti se-
condari permane rigidamente ancorata alla istruzione disciplinare, spesso rifiu-
tando il coinvolgimento attivo dei giovani, sottovalutando il valore delle emozio-
ni e della passione nell'apprendimento. Il professore che punta sempre e solo al 
valore dell'apprendimento e non tiene in conto emozioni, desideri e fragilità dei 
propri allievi, anzi tende quasi sadicamente a sottolineare le loro difficoltà, si 
comporta verso i giovani come un "Class Enemy"7, ovvero come un nemico, o 
almeno così viene magistralmente descritto nel capolavoro del regista sloveno 
Rok Bicek.  

E tuttavia ci è chiaro, soprattutto di fronte al veloce cambiamento dei saperi e 
al sempre maggior specialismo delle conoscenze, che l'insegnante non è certo co-
lui che sa tutto e possiede tutto il sapere, ma è colui o colei che riesce ad intro-
durci al sapere, che ci insegna come farlo nostro, ma che soprattutto ha il raro 
dono di farcelo amare8. Il processo educativo ingloba almeno quattro momenti: 
la crescita biologica, l'inculturazione, l'apprendimento e la formazione. La cresci-
ta biologica è specificamente inerente alle prime fasi della vita di ogni essere 
umano, ma anche ai vari passaggi temporali che caratterizzano lo sviluppo uma-
no, dall'infanzia all'adolescenza, dalla giovinezza all'adultità, dall'anzianità alla 
vecchiaia. Senza "cura pedagogica" non possono esserci processi di insegnamen-
to e di apprendimento adeguati per una scuola che voglia veramente orientare e 
formare9. L'espulsione o l'occultamento o la negazione della vita emotiva dalla 
realtà formativa non giova all'apprendimento. Separare artificiosamente la vita 
emotiva da quella intellettiva, equivale a creare una dicotomia che rompe la fon-
damentale unità mente/corpo.  

Nota Vanna Iori: "La vita si comprende con la vita. Emozioni, passioni, affet-
ti e sentimenti non sono una dimensione accessoria e inutile (o addirittura osta-
colante) per le facoltà mentali, ma sono costitutivi dell''esistenza, accompagnano 

                                                            
6 Cfr. L. Galliani (a cura di), Maestri all'Università, Pensa Multimedia, Lecce 2001; e anche P. Fe-

derighi, V. Boffo (a cura di), Primaria oggi. Complessità e professionalità docente, FUP, Firenze 2014.  
7 Class Enemy, regia di R. Bicek, Slovenia 2013.  
8 Cfr. S. Ulivieri (a cura di), Insegnare nella scuola secondaria. Per una declinazione della professionalità do-

cente, ETS, Pisa 2012; e anche S. Ulivieri, G. Franceschini, E. Macinai (a cura di), La scuola secondaria 
oggi. Innovazioni didattiche e emergenze sociali, ETS, Pisa 2008. 

9 Cfr. V. Boffo, Relazioni educative tra comunicazione e cura. Autori e testi, Apogeo, Milano 2011; ed 
anche R. Biagioli, L'orientamento formativo, ETS, Pisa 2003.  



16 

e connotano il nostro essere al mondo, le relazioni con gli altri e con noi stessi"10. 
Esiste quindi un "sapere dei sentimenti" che va recuperato e utilizzato nei conte-
sti formativi.  

La pedagogia ribadisce così i bisogni reali dei soggetti educativi: quello di una 
formazione culturale e umanistica e quello di una formazione più specificamente 
tecnica e specialistica. Nella società odierna crescere nella conoscenza contribui-
sce a costruire una migliore qualità della vita a riconsiderare i rapporti interper-
sonali, gli aspetti relazionali e comunicativi, quelli collegiali e partecipativi che 
agevolano la comprensione del sé e dell'altro. La scuola ha la missione sociale di 
tramandare tale conoscenza. 

Le culture reali, afferma Martha Nussbaum, hanno un presente e non solo un 
passato, si compongono di più elementi, spesso racchiudono contrasti, forme di 
resistenza e di contestazione delle norme su cui si fondano, oltre a costituirsi su 
molteplici forme e sfere di pensiero e di attività11. L'obiettivo educativo della 
nuova epoca diventa quello di contribuire alla formazione di una società civile 
con una diffusa capacità di iniziativa educativa. La società permetterà l'estensione 
delle conoscenze da un apprendimento diffuso a livello verticale tra i vari gradi 
della scuola e le varie classi di età e a livello orizzontale nella scuola e nell'extra-
scuola, nella formazione professionale e nelle molteplici altre agenzie culturali e 
formative. La formazione appare quindi come un "dover essere" della società 
nell'apprendere ad apprendere, per acquisire le conoscenze di base spendibili nel 
corso della vita nei vari contesti. Occorre far maturare la partecipazione attiva e 
responsabile, nella risoluzione dei problemi e delle relazioni, favorendo così per 
l'oggi e per il futuro lo sviluppo di un nuovo sapere fondamentale, pertinente, 
necessario, un'etica del genere umano, ambientale, sia locale che globale, in cui 
l'uomo quotidianamente si riconosca nella sua individualità, nella sua comunità e 
nella sua società. 

Scriveva più di un secolo fa John Dewey: "Soltanto a patto di essere fedele al 
pieno svolgimento di tutti gli individui, la società in ogni cambiamento può esse-
re fedele a se stessa… Ogni qual volta ci proponiamo di discutere un nuovo mo-
vimento nell'educazione, è particolarmente necessario mettersi dal punto di vista 
più ampio, quello sociale… Una società consiste di un certo numero di individui 
tenuti insieme dal fatto di lavorare in una stessa direzione in uno spirito comune, 
e di perseguire mire comuni. Le esigenze e gli scopi comuni esigono un crescente 
scambio di idee e una crescente unità del sentimento di simpatia… Sotto l'aspet-
to etico la debolezza tragica della scuola presente consiste nel fatto che si adope-

                                                            
10 V. Iori, "Il sapere dei sentimenti: esperienza vissuta e lavoro di cura", in Idem, Il sapere dei sen-

timenti. Fenomenologia e senso dell'esperienza, Franco Angeli, Milano 2009.  
11 M. Nussbaum, Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea, Carocci, 

Roma 1999, pp. 140-141. 
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ra a preparare futuri membri dell'ordine sociale in un ambiente in cui sono in 
gran parte assenti le condizioni dello spirito sociale".12  

Occorre pertanto un modello formativo, qualificato dall'interconnessione e 
integrazione dei molteplici luoghi dell'educazione istituzionali e culturali.  

Oggi è da considerare rilevante anche il fattore della de-individuazione. Para-
dossalmente, nella società globalizzata, l'uomo è abituato a stare in gruppo, nella 
folla, nella massa e, pertanto, tende a perdere la propria individualità, cosa che 
non significa necessariamente che la dimensione di massa o di gruppo debba es-
sere guardata come una minaccia. Vi è un atteggiamento di polarizzazione, ovve-
ro nei diversi gruppi le percezioni, le impressioni e ciò che ci interessa di più, le 
opinioni e le decisioni, possono concentrarsi su un punto estremo che non rap-
presenta le opinioni individuali dei membri del gruppo. La polarizzazione del 
gruppo è dovuto alla socialità che tende a compattare e alienare i membri ren-
dendoli talvolta irriconoscibili alla società, ai loro cari e perfino a se stessi. Spes-
so, soprattutto negli adolescenti, si diffondono atteggiamenti di conformismo e 
di irrazionalità: l'immagine di appartenenza, di schieramento deriva dall'identifi-
cazione con il proprio gruppo di riferimento; pertanto vengono individuati gli 
outsider, ovvero coloro che sono estranei al gruppo e gli insider, coloro che vengo-
no accettati, perché sono etichettati come conformi a certi canoni richiesti dal 
gruppo stesso. Va ricordato che l'omologazione spesso si colloca verso il basso, 
non permettendo ai membri più promettenti del gruppo di crescere, maturare e 
distaccarsi da esso. Inoltre l'appartenenza ingenera competitività, aggressività e 
può dar luogo a comportamenti devianti13.  

Occorre creare un nuovo sentimento comunitario che riesca a dialogare con 
la libertà individuale e collettiva inserita in un contesto regolativo, rappresentati-
vo, democratico e civile. L'educazione alla cittadinanza è infatti legata alla natura 
della società in cui si vive e si riferisce ai valori e alle norme che identificano una 
comunità, sia essa politica, etnica, religiosa, culturale e il senso si appartenenza a 
questa comunità si sviluppa in base alle esperienze condivise di partecipazione 
politica che si instaurano tra cittadini, stato e realtà locali. Al centro di questo 
obiettivo si sviluppa un modello di civiltà conoscitiva e di saperi condivisi, la 
propria storia identitaria ad esempio, che colloca la democrazia come valore 
sempre da riconquistare e da interiorizzare, ma che si pone come criterio-guida di 
una coscienza civile educata alla comprensione e alla affiliazione dei soggetti ed 
esercitata alla dialettica che connette e problematizza, che dialoga con l'alterità. 

                                                            
12 J. Dewey, Scuola e società , [1899], La Nuova Italia, Firenze 1949, p. 2, p. 8, p. 9.  
13 Si veda: P. Barone, Pedagogia dell'adolescenza, Guerini, Milano 2009; ed anche dello stesso auto-

re P. Barone, Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici e specificità minorile, Guerini, Mila-
no 2011. Ed inoltre T. Fratini, Il bullismo in epoca di crisi. Una lettura pedagogica, Anicia, Roma 2015. 
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Secondo Martha Nussbaum14 la formazione ha sicuramente un ruolo prima-
rio nella possibilità transculturale di promuovere, incoraggiare, favorire percorsi 
di studio, di conoscenza, di esperienza necessari alle persone indipendentemente 
dal sesso, dall'età, dalla provenienza; l'impegno della formazione favorisce quella 
fioritura piena della vita umana di cui non possiamo definire i contenuti e i carat-
teri specifici, ma della quale possiamo individuare i livelli minimi, sotto ai quali 
non bisognerebbe andare. In ambito universitario, fornire strumenti, opportunità 
e uno spettro ampio e circolare di azione e pensiero per vivere nel mondo com-
plesso e indipendente, in cui i bisogni e gli scopi, anche se comuni, possono esse-
re realizzati, in modi e tempi diversi, significa rendere i soggetti capaci di esercita-
re e proteggere le libertà fondamentali.  

Scrive Massimo Recalcati15 che la scuola appare oggi "smarrita". Una "crisi del 
discorso educativo" esiste e non è solo crisi dei rapporti adulti/giovani, o del po-
tere disciplinare, o per meglio dire autorevole degli educatori in relazione agli 
studenti nel processo formativo - non solo a scuola, ma prima ancora nella fami-
glia -, ma è soprattutto crisi di grandi istituzioni, i circoli politici, le associazioni 
culturali, i luoghi della religione, le scuole di partito fino alle università che non 
riescono a svolgere più un ruolo formativo convinto ed egemone. Come riuscire 
ad educare, ad umanizzare la vita, a formare uomini e donne, soggetti di demo-
crazia, se non si ha la convinzione di dare giuste indicazioni, coordinate di giusti-
zia e libertà, se non esiste a monte la passione di educare16.  

È comunque grave che nei percorsi universitari che portano all'insegnamento, 
o per miopia dei docenti universitari disciplinaristi, o per mera sottovalutazione 
degli aspetti pedagogico-relazionali dell'insegnamento non si punta a dare forma-
zione alla comunicazione e alla riflessività, nè si pone attenzione agli aspetti me-
todologici e didattici dell'insegnamento. Come nota Giuseppe Annacontini: "Tut-
ti i corsi di 'abilitazione' all'insegnamento come al sostegno realizzati in questi ul-
timi anni altro non sono che il tentativo di compensare ex-post una mancanza di 
sapere pedagogico e didattico all'interno di molti curricoli universitari, per pro-
fessioni educative"17. 

Sviluppo economico ed occupazione sono destinati a dipendere, sempre di 
più, dalla diffusione ma anche dalla qualità del sistema formativo; gli studi peda-
gogici continuano a svolgere, in tal senso, una funzione di articolazione critica, di 
orientamento verso teorie e modelli, da quelli teorici a quelli applicativi, come 

                                                            
14 M. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, Il Mu-

lino, Bologna 2007, p. 399. 
15 M. Recalcati, L'ora di lezione. Per una erotica dell'insegnamento, Einaudi, Torino 2014, pp. 9-36.  
16 Cfr. F. Cambi, Mente e affetti nell'educazione contemporanea, Armando, Roma 1996; M. Contini, 

Per una pedagogia delle emozioni, La Nuova Italia, Firenze 1997; ed a anche M. Baldacci (a cura di), I 
profili emozionali dei modelli didattici. Come integrare istruzione e affettività, Franco Angeli, Milano 2009. 

17 G. Annacontini, Pedagogia del sottosuolo, Teoria critica e linee metodologiche, L'Harmattan Italia, To-
rino 2014, p. 131. 
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provano le reti di relazioni internazionali che si sono sempre più sviluppate 
nell'ultimo decennio18. L'investimento per incrementare il funzionamento delle 
scuole e per provvedere a nuove opportunità formative per l'innovazione didatti-
ca fanno parte del Trattato di Lisbona che guarda al miglioramento della società 
nel suo complesso e alla capacità del sistema scuola di acquisire competenze 
nell'estensione diffusa di diritti civili, da quelli di genere a quelli di cittadinanza19. 
Educare all'affettività, alla sessualità, all'accettazione dell'altro da sé sono stru-
menti che l'insegnante contemporaneo deve conoscere e di cui deve capire l'im-
portanza nella formazione umana, generale e complessiva dei giovani nei loro in-
dividuali percorsi di crescita.  

Guardando a tali compiti impegnativi che riguardano gli insegnanti, un'idea ci 
conforta e ci incoraggia che, come ha scritto Duccio Demetrio20, non solo "l'e-
ducazione non è finita", ma che dobbiamo impegnarci a difenderla e svilupparla 
e che essa è un processo infinito, ineliminabile dalla vita di tutti. 
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