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Editoriale 

 
 

Simonetta Ulivieri 
Ripensare la scuola nella società di oggi 

 
 

Questo numero di "Pedagogia Oggi", il secondo del 2015, è interamente de-
dicato al Seminario che la Siped ha tenuto a Genova, ospite del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, il 26 e 27 marzo ultimo scorso e dedicato alla scuola e 
alla formazione docente. Titolo del Seminario e di questo numero: "Ripensare la 
scuola nella società di oggi. La formazione degli insegnanti". L'anno che ormai 
volge verso il suo termine ha infatti visto nel nostro Paese un grosso confron-
to/scontro sulla scuola e sul suo cambiamento.  

Il nuovo modello, più pragmatico ed efficientista, proposto dal Documento 
sulla "Buona Scuola" dalla ministra Giannini e dal governo Renzi, ha prevalso ed 
è diventato Legge (n. 107 del 13 luglio 2015), non senza avversioni e contesta-
zioni, soprattutto del mondo professionale degli insegnanti e dei sindacati che li 
rappresentano. Se si estremizzano - ma a volte invece si toccano e convivono in-
sieme - si tratta di due opposti punti di vista che ovviamente andavano a conflig-
gere, da un lato una scuola sempre più abbandonata a se stessa, stanca e sottopa-
gata, un po' libertaria e un po' demagogica, legata alle lotte degli anni Settanta, 
ricca di ideali ma povera di prospettive, volta a difendere in qualche caso dei pic-
coli privilegi e con la volontà di non mettersi in gioco, di non sottoporsi ad alcun 
esame e valutazione del proprio operato, dall'altro lato la proposta di una scuola 
al passo con i tempi tragici e disincantati che andiamo attraversando, richiesta da 
un mondo più efficientista e modernista, collegato ai nuovi modelli sociali traslati 
dal liberalismo neomanageriale d'oltreoceano, innovativi e meritocratici con lo 
sguardo rivolto all'economia e alla formazione di cittadini produttori e consuma-
tori, il cosiddetto capitale umano.  

La Società Italiana di Pedagogia - SIPED ha proposto un suo modello alter-
nativo e concreto, ma anche strategico che è stato costruito in forma collettiva 
dal Direttivo Siped, ascoltando anche le istanze dei più giovani ricercatori e dei 
nostri soci cooptati che vivono e lavorano da precari nei nostri Dipartimenti. 
Ascoltare i giovani privati del loro futuro, studiosi a cui la crisi economica e il ca-
lo occupazionale tagliano proiezioni di lavoro, di autorealizzazione e quindi di 
felicità è importante, perché il nuovo modello neo-liberista di regolarizzazione 
delle pubbliche amministrazioni come pedagogisti e come educatori non ci ap-
partiene. Il guardare alla scuola e all'università nei termini di una traiettoria azien-
dalizzante fa parte del nuovo processo di cambiamento richiesto nel new public 
management e che riguarda sia la scuola che l'università. Siamo tuttavia fermamente 
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convinti che trattare la formazione umana calibrando il nostro agire in termini di 
costi e benefici sia lontano da una autentica visione pedagogica dell'apprendere/ 
insegnare. Crescere dei giovani, prepararli ad essere cittadini democratici, genitori 
responsabili, lavoratori consapevoli significa soprattutto coltivare attraverso la 
conoscenza l'umanità che è in loro.  

Il Documento Siped "Ripensare la scuola nella società di oggi. Punti salienti 
per una vision innovativa, concreta e lungimirante", che consta di una Premessa e di 
dieci punti si trova sul Sito Siped ed è stato consegnato al Governo nelle audi-
zioni che si sono tenute in Parlamento nell'aprile 2015, a cui la Siped ha parteci-
pato. I temi di cui ci siamo occupati e preoccupati sono temi che spesso vengono 
dimenticati dai legislatori e a volte dagli insegnanti, ma invece rappresenterebbe-
ro se analizzati e risolti un nuovo modello di ben-essere scolastico e quindi la-
vorativo, e quindi umano e professionale. I nodi problematici proposti sono i se-
guenti: 1. Formazione alla relazione, all'affettività e al benessere; 2. Educazione e cultura di 
genere; 3. Democrazia pluralista e accoglienza interculturale; 4. Bullismo: prevenzione e contra-
sto; 5. Diversità, inclusione e rete di servizi; 6. Per una didattica scolastica attiva, partecipati-
va, cooperativa; 7. Qualità del curricolo, essenzialità dei sapere; 8. Innovazione tecnologica e 
educazione digitale; 9. Sviluppare una cultura della valutazione; 10. Una nuova formazione 
degli insegnanti: punti centrali.  

Il Documento è nato da questa convinzione, che se si vuole cambiare la scuo-
la, bisogna cambiare la mentalità e la sensibilità degli insegnanti, come pure delle 
famiglie e di tutto il tessuto sociale che circonda la scuola e che in un certo senso 
la nutre, la protegge, ma anche la condiziona. Oggi il numero degli asili nido, so-
prattutto al sud del Paese è estremamente ridotto, rispetto alle necessità delle 
madri che lavorano; la scuola dell'infanzia non ha sezioni per tutti i bambini e le 
bambine e spesso le famiglie debbono ricorrere a quella privata che ha costi più 
onerosi; non tutti i ragazzi e le ragazze frequentano la scuola dell'obbligo e non 
tutti ottengono la licenza media. La scuola superiore poi rimane per molti giovani 
luogo di disorientamento, di ripetenza, di dispersione, di frustrazione, di soffe-
renza. La nostra scuola superiore continua ad essere divisa per indirizzi molto 
diversi tra loro, organizzata per strutture selezionanti per appartenenza sociale. 
Ancora lavoro manuale e lavoro intellettuale non si intersecano, ancora l'univer-
sità non viene raggiunta da alcuni strati della popolazione, che dal sogno del la-
voro fisso è passata al sogno del successo televisivo per il quale non occorrono 
né formazione, né cultura, ma solo prestanza fisica.  

 
A partire dal Documento SIPED, e riflettendo sui vari temi in esso declinati, 

si è svolto il Seminario genovese che ha visto la presenza competente e preparata 
di numerosi colleghi da sempre impegnati sul tema della scuola, da Massimo Bal-
dacci a Mariagrazia Riva, da Pier Giuseppe Rossi a Maura Striano e a Massimilia-
no Fiorucci, presenti nella sessione: "Insegnare nella società complessa".  
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Un altro momento dei lavori è stata dedicato a: "I nuovi volti del mondo della 
scuola", ovvero i nuovi soggetti sociali che la scuola oggi si trova ad accogliere ed 
ascoltare. Questo incontro ha visto la presenza di Isabella Loiodice, di Pierangelo 
Barone, di Elisabetta Musi e di Roberta Caldin. "I nuovi modelli formativi ed or-
ganizzativi" sono stati proposti da Maurizio Sibilio, Loredana Perla, Raffaella 
Biagioli, Massimiliano Costa, Roberto Trinchero, Francesco Claudio Ugolini e 
Andrea Traverso.  

La tavola rotonda aperta ai Direttori di Dipartimento e alle Società Scientifi-
che e coordinata da Simonetta Polenghi è stata vivacizzata dalla presenza di Mi-
chele Corsi, Luigi Guerra e Silvia Kanizsa. 

Ha concluso questo ricco ed interessante Seminario Nazionale la consegna 
del Premio Italiano di Pedagogia. Sono stati consegnati 19 Premi di Pedagogia 
Generale e Sociale; 7 Premi di Storia della scuola, della pedagogia e dell'educa-
zione e Letteratura per l'infanzia; 12 Premi di Didattica e Pedagogia Speciale; 2 
Premi di Pedagogia Sperimentale; inoltre è stato consegnato 1 Premio speciale 
alle Scienze motorie e sportive. Sono stati consegnati 4 Premi Speciali alla carrie-
ra ai professori fuori ruolo: Franca Pinto Minerva, Giorgio Chiosso, Cosimo Raf-
faele Laneve e Luciano Galliani. 

Nel chiudere questo numero di "Pedagogia Oggi" che contiene gli Atti geno-
vesi, desidero ringraziare per la loro gentile ospitalità tutto lo staff dei colleghi 
genovesi, ad iniziare da Pino Boero che come docente e come Assessore alla 
Scuola e allo Sport del Comune di Genova ci ha portato il suo saluto non rituale, 
e poi il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Guido Amoretti 
che ci ha accolto e messo a disposizione la bella Sede di Corso Podestà e infine 
Renza Cerri e Andrea Traverso che hanno fatto di tutto per renderci lieta e pia-
cevole la permanenza nella loro Genova, riuscendovi alla grande.  
 

 
 

 




