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L’intelligenza metica: tra etica, corpo ed educazione 
Emanuele Isidori, Marialuisa Iavarone 
Una categoria fondamentale dello sport antico era rappresentata dalla “metis”, un termine 
difficilmente traducibile nelle lingue moderne e che rimanda al concetto di una “intelligenza astuta”. 
Ulisse incarna il modello dell’atleta e di questo tipo di intelligenza. Partendo da questa prospettiva 
storica, l’obiettivo del nostro studio è quello di sviluppare, attraverso un approccio ermeneutico, 
un’interpretazione del concetto di sport alla luce della sua struttura metica evidenziando come lo 
sport stesso abbia la capacità di sviluppare questo tipo di intelligenza legata alla dimensione corporea 
dell’essere umano. Nel nostro studio verrà sottolineata l’importanza dell’intelligenza metica, il suo 
legame con la teoria della cosiddetta embodied cognition e delle implicazioni pedagogiche ed etiche 
che il suo sviluppo implica nel quadro della paideia contemporanea. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : metis, corpo, intelligenza, educazione, etica 
 
The Metic Intelligence: Between Ethics, Body, Education  
Emanuele Isidori, Marialuisa Iavarone 
A fundamental category of ancient sport  was represented by ‘metis’, a term difficult to translate into 
modern languages, and which refers to the concept of ‘cunning intelligence.’ Ulysses embodies the 
archetype both of the athlete and of this type of intelligence. Starting from this historical perspective, 
the aim of our study is to develop, through a hermeneutical approach, an interpretation of sport in 
light of its ‘metic’ structure, highlighting how sport has the capability to develop this type of 
intelligence tied to the bodily dimension of the human being. Moreover, in our study we will stress 
the importance of enhancing metic intelligence, its connection with the theory of so-called ‘embodied 
cognition’, and the pedagogical and ethical implications that its development implies in the context of 
contemporary paideia. 
Keyword: Metis, body, intelligence, education, ethics 
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Il bambino e la città: libertà di movimento e democrazia nello spazio pubblico. 
Antonio Borgogni 
La mobilità autonoma dei bambini italiani, fondamentale nella loro formazione, è limitata da fattori 
socio-culturali e legali. L’impossibilità di un’outdoor education (Farné, 2014) nega al bambino il 
diritto ad apprendimenti informali, al movimento, al gioco libero (Gray, 2015) non consentendo al 
corpo di essere mediatore con l’ambiente. La Città Educativa, nell’accezione di approccio ad una 
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città percorribile dai bambini (Ward, 2000), non compare più nell’agenda politica ed è 
insufficientemente trattata nella ricerca pedagogica italiana.  
Le ricerche comparate sulla mobilità autonoma dei bambini classificano il nostro Paese agli ultimi 
posti tra quelli investigati (Shaw et al., 2015), quelle nazionali confermano tali dati (Borgogni, 2003, 
n.d.; Renzi, Prisco, Tonucci, 2014) e sottolineano i pericoli legati alla carenza di movimento (Currie 
et al., 2012; ISS-Okkio alla salute, 2016). 
Le ricerche effettuate a Cassino (FR) evidenziano dati ancora più preoccupanti, confermati da 
interviste e focus-group con le insegnanti: i bambini (8-11 anni; n=706) autonomi nel percorso casa-
scuola sono il 4,39%, nell’andare a trovare amici nell’extra-scuola il 13,33%, nell’ andare in 
bicicletta vicino a casa il 28,62% (Arduini, 2016).  
Il contesto scolastico pare pertanto limitare l’autonomia dei bambini interrogando la progettazione 
integrata scuola-territorio e negando il significato educativo stesso dell’esperienza di mediazione con 
l’ambiente. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : autonomia, città, mediatore, corpo-ambiente 
 
The children in the city: freedom of roaming and democracy in the public space  
Antonio Borgogni 
The Italian children’s independent mobility, fundamental in their education, is restricted by socio-
cultural, and legal factors. The lack of outdoor education (Farnè, 2014) denies the children the right 
to informal learning, to exercise, to free play (Gray, 2011) not entitling the body to mediate with the 
environment. The Educating City, as approach in which children have the freedom to roam (Ward, 
1979), vanished by political agenda and is scarcely contemplated in the Italian pedagogical research.  
Comparative researches about children independent mobility places our country among the last 
surveyed (Shaw et al., 2015), national ones confirm these data (Borgogni, 2003, n.d.; Renzi, Prisco, 
Tonucci, 2014), and emphasize the dangers of insufficient physical activity (Currie et al., 2012; ISS-
Okkio alla salute, 2016).  
The researches carried-out in Cassino highlight even more worrisome data, confirmed by interviews 
and focus-groups with teachers: the 4,39% of the children 8-11 y/o (n=706) is independent in school 
route, the 13,3% to go to meet friends after school, the 28,62% to cycle near home (Arduini, 2016). 
The school setting looks restricting the children autonomy questioning the integrated community 
planning and contradicting the meaning of the experiences of mediation with the environment. 
Keyword: autonomy, city, mediator, body-environment 
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Corpi al lavoro, corpi del lavoro. Pratiche di disciplinamento ed educazione nell'Italia liberale 
Silvano Calvetto 
La seconda rivoluzione industriale costituisce un passaggio determinante ai fini del consolidamento 
dell'homo faber quale modello antropologico dell'età moderna e contemporanea. Un processo nel 
quale le scoperte scientifiche e le invenzioni tecnologiche sono accompagnate da una vasta opera di 
disciplinamento dei corpi e delle anime affinché venga interiorizzato il principio per cui l'uomo solo 
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nel lavoro può trovare il proprio orizzonte insuperabile. Nell'Italia liberale, tale opera si lega a due 
questioni di particolare rilevanza storica: la costruzione dell'identità nazionale e l'avvio, irto di 
difficoltà e contraddizioni, della scolarizzazione di massa. Una pedagogia e un'ideologia diffuse, 
dunque, nelle quali la separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale diviene sintomatica dei 
più ampi fenomeni regressivi e autoritari che accompagnano l'affermazione dello stato unitario, 
frenando le istanze di democratizzazione e di emancipazione pur presenti nel tessuto sociale della 
nazione. I corpi al lavoro e i corpi del lavoro, quindi, come immagini a loro modo emblematiche dei 
processi attraverso i quali si forma l'educazione del "popolo bambino". Sono proprio gli anni a 
cavaliere tra XIX e XX secolo, non a caso, quelli che vedono l'affermazione delle politiche di 
controllo sul corpo dei soggetti in modo sempre più massiccio e pervasivo. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Corpi, Lavoro, Educazione 
 
Bodies at work, work’s bodies. Disciplining and educational practices in liberal Italy  
Silvano Calvetto 
Second Industrial Revolution was a decisive step towards strengthening homo faber as 
anthropological model of the modern and contemporary age. In this process, scientific discoveries 
and technological inventions are attended by a wide disciplining action over bodies and souls, 
intended to make people internalize the principle that humans can find their own insuperable horizon 
through work only. In liberal Italy, this action is connected with two main issues of particular 
historical relevance: the construction of national identity and the mass schooling, which is full of 
difficulties and contradictions. So, in these widespread pedagogy and ideology, the separation 
between manual and intellectual work becomes the sign of wider regressive and authoritarian 
phenomena, which are associated with the affirmation of the Unitarian State, restraining the requests 
for democratization and emancipation, even though they are present in national social fabric. 
Therefore, bodies at work and work’s body are emblematic images, in their own way, of processes 
through which the education of the “child people” becomes real. It is precisely during the years 
between XIX and XX century, indeed, that the affirmation of control politics over individuals’ body 
takes place in an increasingly massive and pervasive way. 
Keyword: Bodies, Work, Education 
 
§§§ 
 
Il corpo nella prospettiva educativa 
Cristiana Simonetti 
Parlare di corpo, significa coinvolgere la persona nella sua unità psico-fisica, emotiva, cognitiva, 
spazio-temporale e soprattutto educativa e preventiva in un'ottica lifelong. Infatti nella pedagogia 
dello sport si parla di corpo per arrivare ad una realtà più articolata e ampia come la corporeità. 
Significa veicolare il corpo come coscientizzazione e consapevolezza di ciò che siamo, per assurgere 
a “saper essere corpo”.  
La pedagogia e l'educazione al movimento e allo sport e per lo sport, parte da questa nuova 
concezione del corpo. Il corpo venerato oggi, è un corpo molto idealizzato. Viene valorizzata la sua 
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immagine più che la sua realtà: il corpo della società contemporanea, appare come un corpo 
“nomade” e “monade”. 
La didattica delle attività motorie e sportive, in ambito scolastico, fornisce agli alunni le giuste 
occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come 
espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona, offrendo momenti di 
riflessione sulla realtà che l’immagine di sé assume nel confronto con il gruppo dei pari. 
L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere un corpo tout court, orientato a una 
accettazione sempre più consapevole di Sé e dinamicamente proiettato verso quel cambiamento che 
l’apprendimento trasformativo suggerisce. 
parole chiave: didattica; attività fisica; corporeità; lifelong education; apprendimento trasformativo. 
 
The body in the educational perspective  
Cristiana Simonetti 
To talk about one’s body means to involve a  person in his/her psycho-physical unit, in his/her 
emotional, cognitive, space-time dimension, as well as  in his/her educational and preventive lifelong 
perspective. In fact, to talk about one’s body in sport pedagogy  means to talk about a more detailed 
and extensive corporeal reality. It conveys the body in an awareness of what we are and to “know 
how to be the body”. 
Pedagogy and education in sporting movement and sports as a whole begin with this new conception 
of the body. The body which is venerated nowadays is a very idealized body. More value is given to 
the image  than to reality: the body of contemporary society appears as a “nomadic” and a “monad” 
body. 
Teaching  physical activities and sports at school provide students with the right opportunities to 
reflect on the changes which take place in their bodies  as  expressions of  growth and maturity of 
each person. Such reflection allows them to accept  and  live more peacefully with their bodies   
reflecting on reality  in comparison with the peer group.  
Physical education is therefore an opportunity to promote a body tout court; a moment when students  
become  more and more conscious of their bodies which are dynamically projected towards the 
change that the transformational learning suggests.  
Keyword: teaching; physical activities; corporeal; lifelong education; trasformative learning. 
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Riflessioni educative su corpo, insegnamento e apprendimento: verso una scuola di tipo 
sistemico 
Sergio Bellantonio 
La scuola attuale sembra ancora risentire di un paradigma dualistico della conoscenza che separa 
artificiosamente il cognitivo dal corporeo. Nonostante vari tentativi di superare un modello 
tradizionale di didattica, per lo più incentrato su una dimensione trasmissiva, persiste in maniera 
abbastanza generalizzata un approccio all’apprendimento e all’insegnamento che non tiene in 
sufficiente considerazione la peculiarità interattiva dei sistemi e le specifiche dimensioni relazionali 
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che in essi si esprimono. In primis, con riferimento alla più attuale teoria della complessità, emerge 
l’inadeguatezza di un’intelligenza volta a scomporre analiticamente ogni parte della realtà, laddove 
questa finirebbe per non essere in grado di comprendere un mondo sempre “in movimento” (Morin, 
1999). Sembra necessario, allora, ripensare i contesti di formazione formale ponendo al centro del 
processo formativo il soggetto nella sua interezza (Cunti, 2008, 2015; Gamelli, 2009; Isidori, 2015); 
ciò richiede, innanzitutto, una svolta decisiva circa l’ideazione e l’organizzazione dei setting didattici. 
In tal senso, può essere utile scardinare la pratica di distinguere nettamente percorsi di 
apprendimento-insegnamento incentrati pressoché esclusivamente sull’acquisizione di conoscenze da 
reiterare da altri di tipo tecnico-pratico, a vantaggio di qualità formative di tipo sistemiche entro cui 
sia possibile integrare componenti emotive, cognitive e motorie. 
parole chiave: Apprendimento, Corporeità, Didattica Innovativa, Insegnamento, Scuola 
 
Educational Reflections on Body, Learning and Teaching: Towards a Systemic Type of School  
Sergio Bellantonio 
Nowadays the school still seems to be influenced from a dualistic paradigm of knowledge that 
artificially separates the body from the mind. Despite several attempts to overcome traditional 
didactics model mostly focused on a transmission dimension, generally persists a learning-teaching 
approach that doesn’t pay attention to the interactive systems peculiarity and the specific relational 
dimensions expressed in it. Referring to the theory of complexity, emerge the inadequacy of an 
intelligence that analytically decompose every part of reality, where it would end up not being able to 
understand a world constantly in movement (Morin, 1999). It seems necessary rethinking the formal 
teaching contexts focusing on individual educational process in its entirety (Cunti, 2008, 2015; 
Gamelli, 2009; Isidori, 2015). First of all this requires a decisive turning about the organisation of 
educational setting. In this sense, it may be useful unhinging the practice of sharply distinguishing 
teaching-learning, almost exclusively focused on reiterating knowledge acquisition, by other 
technical-practical, in favor of an educational systemic quality where it’s possible to integrate 
emotional, cognitive and movement components. 
Keyword: Learning, Corporeality, Innovative Didactics, Teaching, School 
 
§§§ 
 
Embodied cognition e cognizione situata, possibili interazioni 
Silvia Fioretti 
Nell’ambito della tradizione umanistica, caratterizzata dalle filosofie razionaliste, la cognizione è una 
forma di elaborazione simbolica e indipendente rispetto al contesto. Il dibattito attuale ritiene questa 
prospettiva, che ha contribuito a sostenere il classico dualismo fra mente e corpo, piuttosto parziale e 
indaga come le caratteristiche morfologiche e dinamiche del corpo svolgano un ruolo peculiare nella 
genesi e nello sviluppo dei processi cognitivi. Da queste riflessioni si originano una serie di proposte 
raccolte sotto l’ampio panorama di riferimento noto come Embodied Cognition. In questo ambito 
viene indagato l’approccio teorico e metodologico di Varela. Tale approccio riconosce le qualità 
essenziali ed irriducibili dell’esperienza del soggetto proponendo una visione scientifica dell'essere 
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umano, inteso come organismo biologico unitario, “incarnato” ed immerso in una complessa rete di 
rapporti con il mondo circostante e, in particolare, con i contesti anche educativi. Nella prospettiva 
della Situated Cognition la nozione di ‘contesto’ ha, a sua volta, evidenziato la stretta relazione fra 
l’azione umana e il contesto fisico e socioculturale in cui si realizza.  
Scopo di questo contributo è individuare le possibili interazioni fra il paradigma della Embodied 
cognition e la prospettiva della cognizione situata per evidenziarne un modello educativo coerente.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) Cognizione incorporata; Cognizione situata; Contesti 
educativi.  
 
Embodied cognition and Situated Cognition, possible interaction  
Silvia Fioretti 
Within the humanist tradition, distinguished by rationalistic philosophies, cognition is a form of 
symbolic and independent elaboration in regard to context. Current debate deems that this 
perspective, which has contributed to upholding the classic dualism between the mind and the body, 
is incomplete and investigates how the morphological and dynamic characteristics of the body have a 
particular role in the origin and development of cognitive processes. These observations lead to a 
series of proposals encompassed under the wider area of reference known as Embodied Cognition. 
Varela’s theoretic and methodology approach is seen in this light. This approach acknowledges the 
essential and unmistakable effects of experience in the person, suggesting a scientific view of the 
human being understood as being a single biological organism, “incarnate” and enveloped by a 
complex network of relationships with the surrounding world and in particular also within educational 
contexts. Within the notions of Situated Cognition, context has, in turn, shown the close connection 
between human deeds and the physical and socio-cultural context within which these occur.  
The purpose of this contribution is to identify the possible interaction between the framework of 
Embodied cognition and the viewpoint of situated cognition in order to obtain a coherent educational 
model.  
Keyword: Embodied Cognition; Situated Cognition; Educational Contexts  
 
§§§ 
 
Il corpo come prospettiva di senso nell’agire educativo 
Luca Odini 
Il contributo vuole approfondire la fondazione antropologica della dimensione del corpo come 
principale fonte di senso nell’agire educativo. Partendo da una disamina dell’ermeneutica della 
persona e della fondazione della corporeità come prospettiva di senso per la conoscenza di sé e come 
possibilità di incontro con l’altro, si vuole mostrare come tale orientamento possa essere un valido 
punto di partenza e di riferimento nel quotidiano agire ed operare educativo. 
Nel contesto attuale appare infatti imprescindibile e di fondamentale importanza focalizzare 
l’attenzione sulla possibilità che il corpo torni ad essere un mediatore non solo in termini funzionali, 
utilitaristici o di prestazione, ma soprattutto perché fonte e orientamento di senso esistenziale, radice 
quindi di ogni rapporto che tematizzi e contestualizzi l’agire intenzionalmente educativo. 
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parole chiave: corpo, conoscenza, altro, intenzionalità educativa. 
 
The body as the meaning of the educational action 
Luca Odini 
The aim of this paper is to take a closer look at the anthropological dimension of the human body as it 
has a crucial role in education. At first we made a close examination of the hermeneutics of the 
human being and of corporeity playing a key role in self-knowledge as well as in the possibility of 
meeting the other. We want to demonstrate how this idea could be an important starting point in the 
daily educational action.  
Considering the present situation, it is hugely relevant to get people’s attention focused on the 
possibility that our body could be seen as a mediator not only in terms of functionality, utilitarianism 
and personal service, but above all as a source of the existential meaning, as the “root” of every 
relation that can contextualize the educational action. 
Keyword: body, knowledge, the other, educational action 
 
§§§ 
 
Decostruire le menti imperialiste. Cultura del Corpo e Pratiche didattiche tra Islam e Occidente 
Pasquale Renna 
È noto come la crescente presenza di soggetti di provenienza a matrice islamica nella società e nella 
scuola italiana ponga problemi e sfide in merito ai processi dell’inclusione. Il presente contributo si 
propone di offrire spunti di riflessione attorno alla possibilità di pratiche didattiche aventi come 
obiettivo il decentramento cognitivo e il riconoscimento dell’ “altro”. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : corporeità, didattica, inclusione 
 
Deconstructing the imperialist minds. Body culture and educational practices between Islam 
and the West  
Pasquale Renna 
It is known as the growing presence of persons of Islamic origin in the Italian society and Italian 
schools poses problems and challenges regarding the processes of inclusion. This paper aims to 
explore teaching practices about cognitive decentralization and recognition of the ‘ other ‘. 
Keyword: body, didactics, inclusion 


