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Per una scuola educativamente ermeneutica 
Riccardo Pagano, Adriana Schiedi 
Una scuola priva di significativi orizzonti di senso e trasudante di una magisterialità sempre più 
orientata  verso una inerzialità incapsulante e depotenziante, richiede alla ricerca pedagogica lo sforzo 
di individuare paradigmi educativi che possano essere orizzonti di senso per i  “nuovi maestri”, per  
un loro agire professionale educativo oltre che insegnativo, e per  i discenti che galleggiano su di una 
liquidità spersonalizzante.  
In questa prospettiva,  la teorizzazione pedagogica in chiave ermeneutica offre la possibilità di 
oltrepassare gli steccati ideologici, sia pur residuali ma ancora presenti anche in forme latenti,  le 
“pigrizie” intellettuali che sfociano in derive nichilistiche pericolose e le illusioni di una tecnica 
rassicurante ancorché tendente al dominio.   Essa fondandosi su di una storicità consapevole, apre al 
dialogo, al primato della domanda sulla risposta, all’incontro tra un Io/Tu che si proietta verso il Noi, 
ad una sýnesis  che voglia farsi mátesis. Nel gioco tra apprendere e imparare, l’ermeneuticità spinge 
l’agire e il fare educativo  a guardare oltre il sé egoico per proiettarsi verso una paradigmaticità 
pedagogica che rispetta la diversità, è per l’inclusione, ricerca nella prassi quotidiana la  solidarietà 
come valore e la individualità come “unicità e irripetibilità” responsabile.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Scuola, ricerca pedagogico/educativa, educazione, 
ermeneutica 
 
For an  educationally hermeneutic school  
Riccardo Pagano, Adriana Schiedi 
A school lacking any significant horizons of meaning and oozing a  magisteriality which increasingly 
oriented towards a capsulating and weakening  inertiality, requires the educational research to make 
the effort to identify  educational paradigms which could be the horizons of meaning for the "new 
masters", for their professional action, which is educational as well as teaching, and for learners 
floating on a depersonalizing liquidity. In this perspective, the hermeneutically-based pedagogical 
theorization offers the possibility to cross the though residual but still present (even when they are 
latent) ideological fences, the intellectual "laziness" flowing into dangerous and nihilistic drifts, and 
the illusions of a reassuring technique even though tending to dominate. Relying on a conscious 
historicity, it is open to dialogue, to the primary role of the demand compared to the response, to 
the encounter between I / You projecting towards Us, to a sýnesis which wants to become mátesis. In 
the game between acquiring and learning, being  hermeneutic pushes the educational acting and doing 
to look beyond the egoic self to project towards a pedagogical paradigmaticity which respects 
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diversity, which is for inclusion, and which researches  daily solidarity in practice, as a value, and 
individuality as a responsible "uniqueness and unrepeatability" . 
Keyword: school, educational research, education,  hermeneutic 
 
§§§ 
 
La responsabilità tra i futuri insegnanti di scuola primaria. Come si impara ad essere 
responsabili e quali forme assume.  
Paola Dusi 
Nella postmodernità caratterizzata dalla ricerca della propria individualità, sembra rilevante 
comprendere quali forme assuma la relazione con gli altri e come si costruisca il senso di 
responsabilità, soprattutto tra le nuove generazioni. La ricerca in oggetto ha coinvolto giovani che 
assumeranno il ruolo di docenti nella scuola primaria. Oltre a curare i processi formativi di bambini, 
le/i future/i insegnanti hanno anche il compito di farsi promotrici/tori di legami sociali e di comunità. 
In tutte queste dimensioni legate alla professionalità docente, svolge un ruolo centrale l’assunzione di 
responsabilità personale, sociale e politica. 
L’indagine - qualitativa di base - si compone di 3 fasi e vede il coinvolgimento anche di università 
straniere (Spagna). La prima fase ha avuto valore esplorativo al fine di validare lo strumento 
impiegato ed orientare la fase successiva. Vi hanno partecipato 93 studenti del I e del V anno del 
corso di laurea. Nella seconda fase l’indagine sarà estesa ad un numero maggiore di studenti 
universitari e comparata con i dati raccolti dalle sedi universitarie estere. La terza fase riguarderà 
l’ideazione di un modello di formazione-azione e di formazione partecipativa da promuovere nei 
c.d.l. di Scienze della Formazione Primaria atti ad accrescere il senso di responsabilità anche in 
ambito sociale e politico. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): insegnanti di scuola primaria, senso di responsabilità, 
formazione 
 
Responsibility among future primary teachers: where is it formed, and what form does it take? 
Paola Dusi 
In a postmodern world defined by the search for personal individuality (‘There is a certain way of 
being human that is my way. I am called upon to live my life in this way, and not in imitation of 
anyone else’s life.’ Taylor, 1992:15), it is meaningful to ask what form relationships with others 
might take and how responsibility is constructed. This study involved young students who will one 
day be primary school teachers, responsible not only for educating young children, but also for 
cultivating social connections and community. In all these aspects, responsibility – personal, social 
and political – will have a central part to play. 
This essentially qualitative study comprises three phases and involves also universities from abroad 
(Spain). The first, exploratory phase – presented here – seeks to validate the research tools adopted 
and orient the second one. 93 students participated at the first phase of the survey. The second phase 
the investigation will be expanded to include a greater number of students and all the gathered data 
(nationally and abroad) will be analyzed and compared. The third phase will see the development of 
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training-action and participatory-training models designed to nurture students’ sense of responsibility 
even in social and political settings, which can then be introduced into courses in Primary Teachers 
Education. 
Keyword: primary teachers, representations of responsibility, training teachers’ model 
 
§§§ 
 
Educare al pensiero critico con la letteratura. Il caso di Le parole di Jean-Paul Sartre 
Elena Madrussan 
Le parole è considerato un testo essenziale per molti aspetti, sia rispetto alla produzione sartreana, sia 
rispetto alla sua biografia intellettuale, sia, più in generale, rispetto alla letteratura europea 
novecentesca. Più trascurata è, invece, la sua esemplarità pedagogica, rispetto alla quale si intrecciano 
diversi livelli di lettura. Con essi,infatti, il testo diventa esperienza pedagogica decisiva in quanto: 1) 
esercizio analitico-descrittivo, in cui la dimensione del vissuto infantile di Sartre, attraverso i libri e la 
figura del nonno in particolare, si radica nella condizione sociale borghese e ne lascia emergere le 
connotazioni specifiche, le quali diventano tratti caratterizzanti di una educazione alla conoscenza di 
sé; 2) esercizio esplorativo-conoscitivo, per cui i vissuti del primo livello diventano altrettanti modi di 
imparare a leggere sé in relazione al proprio mondo originario, misurando la propria distanza da esso 
e lavorando alla formazione autonoma della propria soggettività; 3) esercizio riflessivo-interrogante, 
in cui l’io diventa un paradigma interpretativo sempre più ‘oggettivo’, dominato da una radicale 
svolta esistenziale: la definitiva emancipazione dalla propria infanzia e dal suo mondo, attraverso una 
progettualità esistenziale matura e altra, già presente, in realtà, come chiave di lettura dell’io-narrante.  
In questo senso, il testo diventa esperienza significativa per il lettore-studente, non solo in quanto 
occasione di educazione alla conoscenza personale, ma anche in quanto educazione alla riflessività 
critica. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : letteratura – Sartre – riflessione critica 
 
To educate on critical thought through literature. The case of The words by Jean-Paul Sartre  
Elena Madrussan 
The words is considered an essential text due to many aspects, both with respect to Sartre’s 
production and his intellectual biography and, more generally, with respect to twentieth-century 
European literature. On the contrary, its educational exemplarity is more neglected and in this regard 
several reading levels intersect. Thanks to them, in fact, the text becomes an educational experience 
as: 1) analytical-descriptive exercise, through which the dimension of Sartre’s childhood experience 
establishes roots – particularly through books and his grandfather – in bourgeois social condition and 
let their specific features emerge, which become characteristic traits of an education to self-
knowledge; 2) exploratory-cognitive exercise, thanks to which the experiences of the first level 
become ways of learning how to read himself in relation to his original world, measuring his own 
distance from it and working for the autonomous formation of his own subjectivity; 3) reflective-
questioning exercise, through which the self becomes a more and more ‘objective’ interpretative 
paradigm, dominated by a radical existential change: the definitive emancipation from his childhood 
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and his world, through a mature and different existential projectuality, actually already present as 
interpretation of the ego-narrator. 
In this sense, the text becomes a significant experience for the student-reader, not only as a chance to 
educate about personal knowledge, but also as education on critical thought. 
Keyword: Literature – Sartre – critical thought 
 
§§§ 
 
Una scuola possibile  
Francesca Antonacci, Monica Guerra 
Ripensare la scuola a partire dalla sue strutture fondamentali è un impegno pedagogico urgente, per 
sostenere la domanda di cambiamento che emerge in ogni contesto (economico, politico, culturale, 
sociale, educativo, istituzionale). Facendo riferimento agli autori che hanno contribuito a sviluppare 
una idea di scuola innovativa rispetto al modello considerato classico della scuola trasmissiva, 
gerarchica, organizzata per saperi disciplinari e per gruppi di età omogenea (Montessori, 1950; 
Dewey, 1951; Neill, 1979; Massa, 2000; Freinet, 2002; Morin, 2001; Mottana, 2009; Fielding & 
Moss 2014), e facendo riferimento a modelli di didattica fortemente orientati alle attività espressive, 
esplorative, immaginative e attive (Agazzi, 1950; Lodi, 1970; Ciari, 1972; Malaguzzi, 1995; 
Robinson, 2001; Rossi Cassottana, 2004; Zavalloni, 2008; Salen, 2008, 2011; Smith, 2012; Gray, 
2013; Lorenzoni, 2014), le autrici propongono alcuni concreti cambiamenti strutturali del sistema 
scolastico (organizzazione del sapere, delle classi, della valutazione, della lezione, dei luoghi della 
scuola), proponendo una didattica immersiva, corporea, outdoor, partecipativa. 
La proposta sarà supportata e presentata facendo riferimento a esperienze ed esempi maturati nei 
contesti educativi e scolastici. Tra queste, verranno approfondite la metodologia esplorativa nelle 
dimensioni progettuali del contesto (in e outdoor), dei materiali non strutturati e il ruolo della 
documentazione (Guerra 2013, 2015). Inoltre l’approccio immaginativo, che si nutre del contatto con 
le immagini provenienti dal mondo artistico e l’approccio ludico, che integra le diverse dimensioni 
dell’apprendere (cognitivo, affettivo, corporeo, mnemonico) (Antonacci 2012a, 2012b; 2016). 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Innovazione scolastica, Immaginazione, Gioco, 
Esplorazione, Contesti 
 
A vision for School  
Francesca Antonacci, Monica Guerra 
Rethinking the very structure of schools is an urgent educational priority if we are to respond to the 
calls for change that are converging from all quarters (economic, political, cultural, social, 
educational, institutional). The current paper is informed by the work of authors who have proposed: 
1) developing innovative schools as an alternative to schools based on a classical model defined as 
transmissive, hierarchical, and organized around single-subject knowledge and same-age groups of 
learners (Montessori, 1950; Dewey, 1951; Neill, 1979; Massa, 2000; Freinet, 2002; Morin, 2001; 
Mottana, 2009; Fielding & Moss 2014); and 2) educational approaches that emphasize expressive, 
exploratory, imaginative and active modes of learning (Agazzi, 1950; Lodi, 1970; Ciari, 1972; 
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Malaguzzi, 1995; Robinson, 2001; Rossi Cassottana, 2004; Zavalloni, 2008; Salen, 2008, 2011; 
Smith, 2012; Gray, 2013; Lorenzoni, 2014). In light of this background literature, we propose specific 
structural changes to the school system (in relation to the organization of knowledge, class groups, 
assessment, lesson-format, and school spaces), with a view to developing an educational model that is 
immersive, corporeal, outdoor, and participatory.  
We back up our proposal with specific examples of innovative projects conducted in educational and 
school contexts, which provide us with a basis for discussing: the use of exploratory methods in 
designing educational settings (both indoor and outdoor); unstructured materials; and the role of 
documentation (Guerra 2013, 2015). Finally, we present the imaginative approach to learning, which 
draws on images from the world of art; and the play-based approach, which integrates the various 
dimensions of learning (cognitive, affective, bodily, mnemonic) (Antonacci 2012a, 2012b; 2016). 
Keyword: School Innovation, Imagination, Play, Exploration, Settings 
 
§§§ 
 
Un’etica per la scuola 
Chiara D'Alessio 
Il relativismo conoscitivo e morale spesso si pone oggi come unico garante del pluralismo 
democratico che non può però sussistere in assenza dei valori della persona, della dignità 
dell’uguaglianza, del rispetto. Da qui la proposta, per la scuola, di un’etica educativa e di 
un’educazione morale che, in assenza di contesti unificati da tradizioni viventi, renda capaci di 
mettere a confronto ideali e nuove situazioni.  
Si vuol esplorare la possibilità di comporre l’esigenza pluralistica delle attuali società con le istanze di 
un’etica comunitaria per la scuola, tentando di fondarla partendo da riflessioni condotte su più 
versanti: la persona come valore in sé nella storia e nella comunità, la dialettica tra persona singola e 
persona collettiva, l’esame critico del rapporto tra verità, libertà e tolleranza nella società 
democratica, il senso della comunità come traguardo dell’educazione e luogo di iniziazione alle 
pratiche umane ispirate a valori e modelli, la cura della dimensione interpersonale nelle espressioni e 
nelle forme dell’amore, della giustizia, della solidarietà, del dialogo.  
La proposta è di un’antropologia capace di superare passate inerzie creando nuove possibilità di 
dialogo come interazione di volontà in cui la scuola, non più entità sradicata e focalizzata solo su 
problematiche interne, è cuore pulsante che crea identità e valorizza spazi e relazioni. Individuando 
nuove strade per promuovere la consapevolezza della propria storia e la partecipazione responsabile, 
la scuola può fornire, educando alla cultura dell’incontro, le risorse per una prosecuzione creativa e 
critica dell’esistenza. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : relativismo etico, educazione, scuola, democrazia, 
comunità 
 
Ethic for school  
Chiara D'Alessio 
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Today the cognitive and moral relativism often seems to be the only guarantor of democratic 
pluralism that cannot exist without the human being's values, equality, dignity and respect.  
About this, we propose, for the school, an educational ethic and moral formation that may be able to 
apply ideals to new situations, even when contexts unified by living traditions are absent. 
The work’s aim is exploring the possibility of putting together the needs of the current pluralistic 
society with the instances of the school community, trying to establish it starting from a dialogue 
conducted on several fronts.  
These could be the value of the human being in history and in community, the dialectic between 
individual and collective person, the critical examination of the relationship between truth, freedom 
and tolerance in a democratic society, the sense of community as the goal of education and initiation 
to human practices inspired by values and patterns, the care of interpersonal dimension in the forms 
of love, justice, solidarity, dialogue. 
The proposal is an anthropology capable of overcoming the past’s inertia creating new possibilities 
for dialogue as interaction of will where the school, no longer uprooted from reality and only focused 
on internal issues, must be the beating heart that creates identities and enhances spaces and 
relationships.  
Identifying ways to promote the awareness of their own history and responsible participation, the 
school, educating to the culture of encounter, can provide resources for a creative and critical 
prosecution of the existence. 
Keyword: ethical relativism, education, school, democracy, community 

 
§§§ 
 
L’educazione in esilio  
Emanuela Mancino 
Una delle urgenze educative, nonché sociali, più cogenti riguarda l’educazione al riguardo, alla cura 
intesa come responsabilità, nonché ad una intenzionalità storica che sia in grado di tenere insieme le 
parti di una narrazione identitaria e collettiva sempre più frammentata e spaesante. 
Una delle proposte filosofiche più interessanti e più feconde relativamente ad una educazione alla 
sensibilità intesa in quanto logos sensibile, in quanto attenzione, viene dal pensiero di Maria 
Zambrano, che dialoga con le dimensioni dell’esilio e dell’alterità con prospettive che invitano la 
riflessione educativa e gli spazi esperienziali della scuola e dei contesti di apprendimento a 
confrontarsi con ciò che ci spaesa, con ciò che ci permette di ex-sistere, con una processualità ed una 
progettualità esistenziale che non dimentichi mai che il soggetto è sempre in una condizione di ospite 
impossibile. La difficoltà di trovare accoglienza permette quell’esperienza di vuoto che intercetta con 
maggior chiarezza i desideri, le direzioni di senso ed illumina i gesti educativi al chiarore di un 
pensiero più intimo ed aperto all’incontro. 
In tal senso, l’esilio, inteso come spaesamento, riformula una teoria della conoscenza in direzione 
dell’attenzione. La ragione che coglie tale esperienza non è dunque razionale o discorsiva, ma 
rivelatrice, ed, appunto, sensibile. 
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parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : filosofia dell’educazione, esilio, ospitalità, spaesamento, 
attenzione 
 
The exile of education  
Emanuela Mancino 
One of the educational and social emergencies, nowaday, is about care, that is responsibility and 
historic intentionality that is capable of holding together the parts of a narrative identity while 
collectiveness is increasingly fragmented and disorienting. One of the most interesting and most 
fruitful philosophical proposals in connection with an education sensitivity is designed as sensitive 
logos, considering the thought of Maria Zambrano, which interacts with the themes of exile and 
otherness with perspectives that invite educational reflection and experiential spaces of the school and 
learning contexts to face with wich hit us up, thereby allowing us to ex-sist, with a processuality and 
an existential projects that may never forget that the subject is always in a state of “impossible guest”. 
The difficulty of finding reception allows that experience of emptiness intercepts more clearly  
desires; and illuminates the educative actions in the field of a more intimate and open way of 
thinking. In this sense, exile, understood as disorientation, reformulates a theory of knowledge in the 
direction of attention. The reason that captures this experience is therefore not rational or discursive, 
but revealing, and, in fact, sensitive. 
Keyword: philosophy of education, exile, hospitality, disorientation, attention 
 
§§§ 
 
Disegnare la vita scolastica per abitarla consapevolmente 
Jole Orsenigo, Maria Benedetta Gambacorti-Passerini 
Perché chi disegna la scuola (Cappa, 2014) – insegnanti in aggiornamento e formazione, docenti, 
studenti – la rappresenta in modo tanto stereotipato? Banchi a scacchiera, grandi cattedre da cui 
l’esperto insegna e piccole cattedrine seriali dove apprendono gli studenti, ambienti austeri e squallidi 
con ampie finestre che chiudono fuori la natura (piante, fiori e sole) sono alcuni esempi. Non solo le 
descrizioni appaiono didascaliche e forse demodè, la vita nelle nostre aule in genere è più vivace, 
ricca, complessa, ma anche le metafore risultano altrettanto ripetitive: gruppi di allievi che studiano 
sotto un albero, la scuola come nave o circo, l’insegnamento quale musica, messa in scena o 
palcoscenico. 
Se cambiare la scuola (Massa, 1997) risulta essere una necessità in primo luogo di pensiero, allora 
bisogna sostare a riflettere su questi disegni (Butler-Kisber, 2010). Oltre ogni riassetto o rivoluzione 
della forma-scuola tradizionale occorre cambiare – se possibile – la scuola che abita in noi. Conoscere 
la nostra postura di insegnanti, docenti e studenti è necessario per fare i conti con quel nucleo 
affettivo e cognitivo che connota in profondità la vita scolastica. Le esperienze passate continuano 
infatti ad agire in modo latente nel nostro fare quotidiano a scuola ogni volta che ermeneuticamente 
non lo comprendiamo.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : scuola - disegno – rappresentazione 
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Drawing school for living it knowingly  
Jole Orsenigo, Maria Benedetta Gambacorti-Passerini 
Why anyone who draws the school (Cappa, 2014) – teachers (also in updating and in training) and 
students – represents it in a so stereotyped way? Images that are often drawn to represent school are 
checkerboard desks, big chairs for experts’ teaching and small serial chairs for students’ learning, 
austere and dismal environments, with large windows from which you can see trees, flowers and sun 
that are outside. These ways to describe school appear authoritative and maybe demodè, life in our 
classrooms is generally more lively, richer and complex, but also metaphors are similarly recurring: 
groups of students studying under a tree, the school as a ship or a circus, teaching as music, sham or 
stage. 
If Changing school (Massa, 1997) seems to be a need primarily based on our way of thinking about 
school, it is important to stop and reflect on these drawings (Butler-Kisber, 2010). Beyond every 
reorganization or revolution of traditional school, it is advised – if it is possible - to change the idea of 
school that is living in our mind. Knowing our attitude as teachers, lecturers and students is a passage 
required to reach the emotional and cognitive nucleus that deeply characterizes the scholastic 
experience. In fact, past experience continue to act in a hidden way during our daily activities in 
school, especially when we can’t hermeneutically understand it. 
Keyword: school – drawing – representation 
 
§§§ 
 
La formazione a una società della solidarietà: un’ermeneusi poetica 
Gilberto Scaramuzzo 
Partendo da un ri-conoscimento fenomenologico della solidarietà, il contributo si interroga su quali 
energie umane debbano essere alimentate affinché ci sia una formazione alla solidarietà. Mostrati i 
limiti di una solidarietà guadagnata soltanto razionalmente, si ricerca, attraverso un’interpretazione 
filosofico-educativa che si apre alla dimensione poetica, un approccio appropriato alla natura del 
dinamismo umano che si vuole nutrire. 
La riflessione procede attraverso la rilettura di pagine di Aristotele e Platone, e si sviluppa con 
l’apporto di pensatori e artisti moderni e contemporanei: Pirandello, Buber, Pasolini, Gadamer, Ducci. 
Riconosciuto il ruolo dell’istituzione scolastica per la formazione a una nuova società che sia non 
soltanto della conoscenza ma anche della solidarietà, la presente proposta vuole contribuire 
all’attuazione reale di questo compito.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educazione alla solidarietà, mimesis, filosofia 
dell’educazione, società della solidarietà, scuola. 
 
Education for a society of solidarity: a poetic hermeneusis  
Gilberto Scaramuzzo 
Starting from a phenomenological re-cognition of solidarity, this paper investigates what human 
energies must be nourished in order to support an education towards solidarity.  
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Highlighting the limits of a solidarity earned only through rationality, I research, with a philosophical 
and educational lens open to poetical dimensions, an appropriate approach to the nature of human 
dynamics that need to be fostered. 
Reflection proceeds through a rereading of pages of Aristotle and Plato, and is developed with the 
contribution of modern and contemporary philosophers and artists: Pirandello, Buber, Pasolini, 
Gadamer, Ducci. 
This paper aims to contribute a real implementation in the task of school education to build a new 
society that is not only knowledge based but also one of solidarity. 
Keyword: education to solidarity, mimesis, philosophy of education, society of solidariety, school. 
 
 

 


