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Costruire una nuova democrazia
tra conoscenza e solidarietà
Ruolo dell’educazione
Simonetta Ulivieri
Università di Firenze

1. Complessità e educazione
Il mondo naturale e l’ambiente umano in cui oggi viviamo è profondamente cambiato. La complessità del nostro tempo, strettamente correlata
al mutamento costante della realtà sociale, economica, politica e culturale
pone sempre più l’istanza di costruire un mondo a misura umana, ove conoscenza e sviluppo comunitario costituiscano un nesso inscindibile, sia
dal punto di vista sociologico che da quello culturale e psicologico. “Dolore, amore e morte: – scrive Mariagrazia Contini – grandi segnavia per
l’esistenza di ciascuno che da essi, e dal modo di affrontarli, trae le sue connotazioni più significative; ma se li ignoriamo, evitandoli o vivendoli senza
consapevolezza, se non impariamo a interrogarli e ad accettare un confronto, che essi sollecitano, con noi stessi e con gli altri, allora la vita trascorre
povera di felicità e di infelicità, di impegno e di senso” (Contini, 1988, p.
63).
La pedagogia riflessiva si occupa di insegnare ai giovani ad affrontare e
rispondere a queste domande fondamentali che l’esistenza pone, di fornire
indirizzi etici e politici, che possano delineare il profilo, per le future generazioni, di una nuova umanità, dell’homo novus, di un cittadino e/o cittadina che partecipi attivamente alla realizzazione del bene comune e non
si astenga dall’indicare agli operatori che lavorano della formazione e alle
comunità locali e territoriali nel loro complesso, quali possono essere i temi prioritari da affrontare e quali le ricerche da condurre per garantire una
migliore qualità della vita nelle città e negli altri luoghi del nostro universo. Su questa partecipazione attiva alla vita comunitaria, che è anche impegno politico, notava Piero Bertolini: “Ciascuno nei luoghi in cui si trova
e nelle funzioni che esercita deve sempre chiedersi quale possa essere la sua
XXI
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responsabilità politica, che è contemporaneamente responsabilità verso se
stessi e verso gli altri [...] pensare politicamente e agire politicamente significa riscoprire il senso della politica, la responsabilità dell’educazione, la
necessità che queste due esperienze dell’uomo sappiano rapportarsi l’una
all’altra, e significa la possibilità di scoprire o riscoprire la gioiosa fatica di
pensare” (Bertolini, 2003, p. 163).
È necessario costruire, fondare nelle coscienze una maggiore etica della
responsabilità, favorire lo sviluppo di una mente ecologica e una maggiore
partecipazione ai temi sociali e civili che investono tutti, per prendere coscienza delle conseguenze delle azioni dell’uomo, per una maggiore solidarietà tra uomo e biosfera, tra persona e persona (Malavasi, 2008). Siamo,
sempre di più, chiamati a compiere scelte e azioni quotidiane che si caratterizzino per il senso di responsabilità, di consapevolezza verso gli altri e
verso l’ambiente, con l’obiettivo di misurare fino a che punto le proprie
azioni siano compatibili con le esigenze di una vita di relazione aperta e
accogliente, di una salvaguardia di tutto il territorio che ci circonda. La
formazione ecologica ad esempio promuove un pensiero altamente critico,
capace di apprezzare la complessità sistematica dei rapporti presenti in un
evento naturale o umano (Frabboni, Pinto Minerva, 2014).
Come pedagogisti e uomini e donne che si occupano di formazione
non può sfuggirci che occorre aumentare l’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e i livelli generali di abilità e competenze, con l’impiego di approcci educativi innovativi e incentrati sullo studente, rivedendo
e rafforzando inoltre il profilo della professionalità docente di coloro che
si occupano dell’insegnamento e della formazione a vari livelli (educatori,
docenti, dirigenti scolastici e formatori degli insegnanti), di concerto con
i soggetti interessati, garantendo, ad esempio, un’istruzione iniziale efficace 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 competenze (Baldacci, 2014); rendere prioritari e, se possibile,
rafforzare gli investimenti nell’istruzione e nella formazione, adoperandosi
nel contempo per accrescere l’efficienza dell’impiego di tale spesa.
La pedagogia ribadisce così i bisogni di sempre dei soggetti educativi:
quello di una formazione culturale e quello di una formazione più specificamente tecnica e specialistica. Nella società odierna occorre costruire
una migliore qualità della vita e riconsiderare i rapporti interpersonali, gli
aspetti relazionali e comunicativi, quelli collegiali e partecipativi che ageXXII
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volano la comprensione del sé e dell’altro. Le culture reali 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 attività (Nussbaum, 2006, pp. 140-1). 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’extrascuola, nella formazione professionale e nelle molteplici altre agenzie culturali e formative (Orefice, Corbi, 2017). La formazione sarà quindi un dovere 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 lo sviluppo
di un nuovo sapere fondamentale, pertinente, necessario, un’etica del genere umano, ambientale, locale e globale, in cui l’uomo quotidianamente
si riconosce nella sua individualità, nella sua specie, nella sua comunità e
nella sua società.
Secondo Dewey (Dewey, 1976) la società può essere coerente con se
stessa soltanto se promuove la crescita totale degli individui che la costituiscono, e per andare in tale direzione, niente conta tanto quanto la scuola. Una società è costituita da un certo numero di individui uniti perché
lavorano lungo direttrici comuni, con spirito comune e per scopi comuni.
Avere in comune bisogni e scopi da realizzare esigono un crescente scambio di idee e il lavorare insieme crea una crescente unità e armonia di sentimenti (Riva, 2008). La ragione fondamentale per cui la scuola non riesce
ad organizzarsi bene e in maniera condivisa come unità è appunto l’assenza di questo comune elemento produttivo.
Occorre pertanto un modello formativo, qualificato dall’interconnessione e integrazione dei molteplici luoghi dell’educazione istituzionali e
culturali. E va creato un nuovo sentimento comunitario che riesca a dialogare con la libertà individuale e collettiva inserita in un contesto regolativo, democratico e civile. La formazione della 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, culturale e il senso di
appartenenza a questa comunità si sviluppa in base alle esperienze condivise di partecipazione politica che si instaurano tra cittadini, stato e realtà
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locali, comprese le istituzioni scolastiche. Al centro di questo obiettivo si
sviluppa un modello di civiltà conoscitiva 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.
Afferma Martha Nussbaum (2007, p. 399) che la formazione ha sicuramente un ruolo primario nella possibilità transculturale di promuovere,
incoraggiare, favorire percorsi di studio, di conoscenza, di esperienza necessari alle persone indifferentemente 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 caratteri specifici, ma della
quale possiamo individuare i livelli minimi, sotto ai quali non bisognerebbe andare. Sviluppo economico ed occupazione sono destinati a dipendere, sempre di più, dall’efficienza ma, soprattutto, dalla qualità del sistema
formativo e gli studi pedagogici continuano a svolgere, in tal senso, una
funzione di articolazione critica, di orientamento su teorie e modelli, da
quelli teorici a quelli applicativi, come provano le reti di relazioni internazionali che si sono sempre più sviluppate nell’ultimo decennio. In ambito
universitario, fornire strumenti, opportunità, spettro ampio e circolare di
azione e pensiero, per vivere nel mondo complesso e indipendente, in cui
i bisogni e gli scopi, anche se comuni, possono essere realizzati, in modi e
temi diversi, significa rendere i soggetti capaci di esercitare e proteggere le
libertà fondamentali.

2. Democrazia e solidarietà
Nella condizione storico-sociale della modernità compiuta, il disincanto si
definisce secondo Franco Cambi (2006, pp. 16-19) con i caratteri contraddittori di libertà e di emancipazione, ma anche di pervasivo ed esteso
“controllo sociale”, quasi una “gabbia” in cui il soggetto si trovi a vivere. Si
tratta di una nuova condizione dell’anthropos, “gettato” in un mondo privo
di senso, ma comunque impegnato a dare senso al proprio percorso esistenziale attraverso una progettualità umana dell’impegno etico e politico,
così come annotava Weber (1919) con passione, lungimiranza e senso di
responsabilità. Sia pure con la coscienza che questa dimensione del dare significato valoriale alla propria limitatezza esistenziale non assicura alcuna
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garanzia. Eppure nell’educazione questa atto disperato di fede nell’umanità e nella sua capacità di redenzione trova una forte possibilità di attuarsi
attraverso la formazione di nuove generazioni consapevoli e critiche.
La contemporaneità è oggi contraddistinta dalla difesa delle individualità, delle standard di vita realizzati in Occidente, e quindi il futuro si presenta senza orizzonti, banalizzato e appiattito su singole individualità che
non sanno aprire il pensiero alla dimensione dell’altro da sé, vivendo oggi
chiuse e ripiegate su se stesse (Todorov, 2012). La mente monoculturale
(Anolli, 2006) non riesce ad uscire da se stessa e dalle proprie certezze, ma
guarda alle culture altre come a fenomeni inadeguati, o peggio come a elementi di minaccia. La grande molteplicità dei modelli culturali genera inevitabilmente profonde diversità culturali: da un lato la cultura consente
l’organizzazione delle diversità, dall’altro è un potente dispositivo di produzione di differenze. Il problema consiste nel formare giovani menti
aperte alle differenze, e non chiuse in un’unica visione del futuro e del possibile.
I nostri laureati migranti all’estero, non sono solo “cervelli in fuga”, sono giovani che vorrebbero vivere in una Italia migliore e lasciano un Paese
che non riescono a trasformare, vorrebbero una Italia diversa, ma non hanno più fiducia nella possibilità di cambiarla. Questo nostro Paese sta loro
stretto e all’estero cercano strade aperte, stimoli maggiori, alternative di vita (Cucchiarato, 2010).
A metà del Novecento molti nostri meridionali analfabeti, quelli descritti da Matilde Callari Galli e Gualtiero Harrison (1997), andavano all’estero alla ricerca di un lavoro e per sfuggire ai processi esclusione sociale
(Pinto Minerva, 1980), oggi emigrano i nostri laureati, ma tutti, ieri come
oggi, condividono l’idea di un Paese immobile, un Paese né per giovani
uomini, né per giovani donne. Le ragazze in particolare sono state a lungo
soggette alla segregazione formativa e ad uno stile di vita familiare dove di
norma il lavoro domestico si sommava a quello extradomestico, secondo
il sistema della doppia presenza (Ulivieri, 1995).
La nostra è una terra dove vivere è un lusso che non sempre possiamo
permetterci. Scriveva Beppe Servegnini (2009) su “Il Corriere della sera”:
“Ci siamo accorti che carovane di giovani italiani, bravi e istruiti si spostano dal Sud al Nord... Altrettanti saltano un passaggio: dal Sud vanno direttamente all’estero. Questi ragazzi non partono per imparare, partono
per dimenticare. Non si tratta solo di intimidazioni e soprusi. È il sottobosco dei compromessi a dare la nausea”. Lasciano un’Italia opaca, grigia,
XXV

Simonetta Ulivieri

senza promesse, senza futuro. Dove l’unica legge è quella della “conservazione” e dove si teme ogni cambiamento e innovazione. E dove l’unica opportunità che spesso rimane ai giovani è un lavoro marginale e sottopagato
(Maltese, 2011).
I populismi di oggi agiti e agitati da ceti politici abbienti e opportunisti, puntano a questa falsa idea di sicurezza, alla paura delle diversità, al timore che una nuova società scardini i fondamenti di quella ormai consolidata nei suoi equilibri (Bauman, 2006). Il populismo oggi presenta tratti
ibridi e parla un linguaggio non convenzionale: intreccia nostalgia per il
passato e ansia di revanche nel presente, è un misto di orgoglio nazionale
e di paura minoritaria, di comunitarismo solidale e di avarizia di possesso.
Non a caso il populismo trova spazio nelle province meno scolarizzate e
più disinformate, nelle periferie urbane dove le diverse tipologie di marginali si incontrano e si scontrano in una crudele guerra tra poveri (Sirignano, Ulivieri, 2016) nelle sacche delle classi medie cittadine impoverite dagli alti costi dei servizi e dalla crescente disoccupazione giovanile (Revelli,
2017).
Quella occidentale è e rimane una “mente coloniale”, violenta e predatoria, non appena le venga data l’opportunità di porsi in una posizione di
potere, di supremazia (Marchetti, 2014). Anche la cultura che questo
mondo usurato e autoreferenziale esprime è una cultura povera e stereotipata, fatta di slogans e di pregiudizi. Esiste tuttavia anche un “revival etnico”, per cui ogni comunità sente con sempre maggior forza l’adesione alla
propria appartenenza culturale e religiosa. questa coscienza conduce tra
l’altro alla scoperta delle minoranze della terra, di popoli oppressi e dimenticati, che rappresentano quelle che possiamo definire “identità perdute” e
che hanno anche esse i loro diritti. Mutano costantemente i rapporti politici ed economici tra Paesi. Nel mondo ancora molte frontiere non sono
definite se non sulla carta, con la cancellazione di vecchie frontiere e la definizione di nuove, cambiano gli equilibri e si creano facilmente instabilità
e conflitti. Ai conflitti endemici nei territori si accompagnano anche i conflitti di significato, le parole perdono di valore e si fanno ambigue. Se ad
esempio guardiamo ad alcuni termini (Semeraro, 2013) che anticamente
erano sacri, come ospite o ospitalità (pensiamo a Ulisse e al suo viaggiare di
paese in paese, di spiaggia in spiaggia, nell’Odissea) vediamo come oggi essi stiano perdendo il loro significato iniziale di accoglienza generosa verso
un’umanità dolente e bisognosa di aiuto, o semplicemente stanca e affaticata, e assumano al contrario messaggi negativi, quasi ad indicare un futuXXVI
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ro oscuro sempre più ostile e sempre più invivibile. Paura, incertezza, insicurezza, instabilità sono le emozioni che fanno da sottofondo a questo
nuovo medioevo del vivere e i mass media impazziti ampliano e ripetono i
messaggi aggressivi e violenti che fanno loro da sfondo. Il mondo come
aveva previsto McLuhan è divenuto un enorme villaggio globale dove immagini e riti di violenza inaudita vengono spesso sottolineati in forma
strumentale per dirottare l’opinione pubblica in una o in un’altra direzione. Gli stessi saperi scientifici fondati su anni di ricerca – basti pensare alle
scomposte agitazioni contro i vaccini – vengono messi in forse, da voci e
tesi ignoranti e populiste. Ad esempio rispetto al concetto di ospitanti ed
ospitati, in una scuola, in una classe, Davide Zoletto sottolinea il disagio
dei ragazzi stranieri a trovarsi in un gruppo che non li capisce e non li
comprende almeno a livello di linguaggio, ma anche il disagio dell’insegnante che non sa come porsi rispetto al giovane immigrato e che spesso
si sente come “spaesato e stranito” nel trovare una soluzione, per poter
svolgere al meglio il suo mestiere, anche perché vede messi in discussione
alcuni pregiudizi su cui si basano le sue sicurezze professionali, il suo modo
collaudato e routinario di fare scuola. “Di questa esperienza – scrive Zoletto - un insegnante può anche fare tesoro, trasformandola in un’occasione di autoformazione per sé e per i propri allievi. In questo modo forse
l’ospitalità può diventare qualcosa di più che la semplice risposta ai bisogni
degli allievi stranieri. In una scuola in cui tutti – insegnanti e allievi, stranieri e italiani – si scoprono a un tempo ospitanti e ospitati, l’ospitalità
può diventare una dimensione che caratterizza la quotidianità della vita
scolastica” (2007, p. 11).
Se c’è un compito futuro per l’educazione, come strumento di formazione critica, è sicuramente quello di ri-condurre l’attenzione della ricerca
pedagogica verso l’umano, soprattutto nel tempo presente che tende a cancellare l’umanità che è in noi, cercando di riconoscere l’umano in tutta la
sua fragilità, i suoi limiti, la sua incapacità di dare significato all’esistere.
Oltre i limiti del conoscibile, del visibile, del percepibile dobbiamo riscoprire in noi la dimensione umana. Come intellettuali, come docenti dobbiamo essere aperti al confronto tra idee e finalità diverse, comprendere le
ragioni del dissenso, della critica della tradizione, per dare vita nelle dimensioni pubbliche di incontro ad un dibattito aperto a tutti i punti di vista, dove le voci contrastanti e diverse non siano temute e banalizzate come
provocatorie. In molti casi la democrazia è anche questo, un confronto
aperto sul futuro nostro e dell’umanità.
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Introduzione
Trazioni e resistenze di una scuola che cambia
Pierangelo Barone
Università di Milano Bicocca

Scriveva Riccardo Massa nella sua celebre monografia “Cambiare la scuola.
Educare o istruire?” (1997): «La scuola deve educare, cioè aprire al mondo.
Non soddisfare bisogni ma rendere capaci di autonomia e di desiderio. Non
infantilizzare […] ma aiutare a crescere. Insegnare a contenere l’angoscia, a fare qualcosa che consenta di ritrovare parti buone dentro di sé, modificare le
relazioni con gli altri, sentirsi utili e importanti, apprendere dall’esperienza.
Anche per questo la scuola deve avere a che fare con le emozioni e gli affetti
[...] bisogna umanizzare la scuola» (Massa, 1997).
A distanza di venti anni, mi pare che queste parole risuonino ancora in
modo forte, nella possibilità di pensare la scuola nel cambiamento: c’è una
scuola che è sollecitata, che è tirata, letteralmente è “tratta” da dinamiche socio-economiche e culturali che le attribuiscono un mandato formativo sempre più orientato verso un apprendimento di competenze “spendibili”, in cui
prevale l’idea di un’eccellenza tutta ripiegata sulle logiche della riuscita sociale e del successo, all’insegna di specifiche capacità prestazionali particolarmente richieste dal mercato del lavoro: una formazione che pone al centro
un modello di «uomo delle competenze», cioè «un uomo senza qualità, superficie vuota che deve fare continuamente tabula rasa della sua singolarità
per diventare un “processore di informazioni”» (Benasayag, 2016, p. 36).
Certo sappiamo riconoscere le contraddizioni di una istituzione che non può
che riflettere l’agire sociale; che è attraversata dalle contingenze e dai limiti
della realtà di cui è parte. Tuttavia è sorprendente osservare come proprio la
scuola eserciti una straordinaria tendenza a “resistere” al cambiamento, al di
là dei molteplici tentativi di ripensamento che in questi decenni ne hanno
contrassegnato il dibattito, e al di là delle modeste riforme con cui si è provato a mettere mano alla “cultura organizzativa” della scuola. Nei fatti, la
“forma-scuola” mantiene sostanzialmente inalterate le sue strutture portanti:
le operazioni di maquillage organizzativo, che oggi spingono le scuole europee (sul modello d’oltreoceano) nella direzione di un sempre più marcato pa3
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radigma “aziendale” nella formazione, non sembrano avere reali effetti sull’armatura del “dispositivo scolastico”. Un dispositivo, dalla vocazione disciplinare, che riproduce le condizioni di un’esperienza di formazione e di apprendimento di tipo “normalizzante”, che, per differenza, enfatizza le non
conformità e certifica l’inadeguatezza. Una forma-scuola che genera un ideale di studente molto astratto e lontano dall’esperienza scolastica concretamente vissuta. La fatica del cambiamento, nella scuola, passa innanzitutto
dalla difficoltà di ripensare le condizioni strutturali che presiedono la qualità
dell’esperienza degli insegnanti e degli allievi. Il tempo e lo spazio dell’apprendimento sono ancora diffusamente concepiti nella forma più tipicamente disciplinare: dove il tempo è amministrato e ripartito secondo uno schema
seriale, fatto di sequenze, di scomposizioni, di parcellizzazioni; dove lo spazio
è organizzato, a sua volta, secondo un principio di omogeneità e di serialità:
«L’uso parsimonioso del tempo, il succedersi monotono e sicuro delle ore
nell’arco della mattina, delle settimane e dei mesi, la divisione della durata
delle attività in segmenti e trafile, livelli e risultati da svolgere […] la capitalizzazione del tempo scolastico come interamente utile…» (Orsenigo, in
Cappa, 2014, p. 69); è questa l’ossatura che ancora sorregge la quotidianità
della scena scolastica, nonostante gli ultimi due decenni abbiano visto svilupparsi proposte che hanno “aggredito” in modo diretto la questione della
struttura dell’esperienza scolastica, muovendo da un ripensamento sostanziale delle dimensioni organizzative, temporali, spaziali e didattiche (Orsi,
2006; Bergmann, Sams, 2012; Rivoltella, 2013; Avanguardie educative – Indire: http://www.indire.it/progetto/avanguardie-educative).
È a partire da queste contraddizioni che le parole di Massa, citate in avvio,
restano quanto mai attuali e rinviano alla necessità di definire delle “nuove ermeneutiche” per “umanizzare la scuola”: da qui propongo di avviare il lavoro
perché si possa davvero pensare di cambiare la scuola.
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I.
Per una scuola educativamente ermeneutica
Riccardo Pagano, Adriana Schiedi
Università di Bari

1. Educazione vs Istruzione: per un recupero di uno spazio ermeneutico nella
scuola odierna
Nell’attuale dibattito pedagogico, una questione ancora aperta riguarda la dicotomia educazione-istruzione. Si tratta di una dicotomia antica che si lega
inevitabilmente ad un interrogativo di natura epistemologica che attiene al
rapporto tra la pedagogia e la didattica, le cui ricadute in ambito scolastico
sono evidenti nella dialettica: la scuola educa o istruisce? E, di conseguenza,
quali sono le competenze che deve possedere un “buon” insegnante? sono esse
di natura pedagogica o meramente didattica? Nel tentativo di sciogliere questi
nodi, Gino Corallo (1910-2003) analizza il problema in chiave epistemologica estendendo la sua riflessione al rapporto pedagogia-didattica. In particolare, egli sostiene che «la conoscenza […] a cui mira come a suo fine la didattica, è talmente congiunta con l’atto (educativo) della libertà, che la trasmissione didattica, formalmente distinta dall’atto di educazione, ne è tuttavia parte
integrante in concreto, come indispensabile contenuto. […] tenendo ben distinta l’istruzione dall’educazione, è tuttavia possibile e necessario un nesso
esistenziale tra i due aspetti del medesimo atto […]» (Corallo, 2010, p. 301).
Con queste parole Corallo intende dimostrare che la “causalità magistrale”
(Ivi, p. 303). stimolatrice della libertà e spontaneità personale richiede sì, metodo e metodologie, a cui pure egli presta attenzione, ma soprattutto chiama
in causa il pedagogico e l’intenzionalità educativa. Rispetto a tale questione,
un altro “maestro” come G. Acone, sottolinea la necessità di ritrovare una Paideia ormai smarrita e, dunque, “una cultura formativa di una società in una
determinata fase storica” (2004). Così facendo, egli pone l’accento su una pedagogia che con i suoi attraversamenti biologici, psicologici, sociologici, antropologici, filosofici, impatta con la didattica vista come “campo confinante”, insomma come una linea di confine e di limite. Acone riconosce nella
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tendenza della didattica a farsi autosufficiente rispetto alla pedagogia un rischio evidente per gli effetti che può provocare: la didattica, se ritiene di bastare a se stessa, fa prevalere il paradigma tecnicistico escludendo orizzonti di
senso dell’educazione elaborati appunto dalla pedagogia. Così facendo, essa si
limita all’istruzione e trascura l’educazione, privilegia la “testa ben fatta” (E.
Morin) rispetto “ai sentimenti, alle emozioni, ai valori di senso dell’umanità
e della sua costituzione ontico-etico-ermeneutica” (Ivi, p. 156). Acone, dunque, mettendo in evidenza che logica d’insegnamento e logica di istruzione e
apprendimento non sempre s’incontrano, rifiuta categoricamente una pedagogia puramente ridotta a formazione e sostiene la necessità di una pedagogia
che sappia, a un tempo, essere orizzonte di senso educativo e distinguere ciò
che appartiene all’educazione da ciò che attiene all’istruzione, allo sviluppo,
alla socializzazione, all’apprendimento e alla formazione (Ivi, p. 26).
Anche Alberto Granese ne La conversazione educativa (2008) affronta il
delicato rapporto tra pedagogia e didattica nei termini di una sintesi di soggettività e oggettività (Ivi, p. 132). Egli sostiene che, se, da un lato, l’oggettivazione didattica è un’“insopprimibile esigenza del soggetto” (Ibidem), dall’altro lato, essa dovrà sempre «rendersi compatibile con la soggettività esistenziale non oggettivabile» (Ibidem). In quest’ultima è racchiuso il senso educativo. È questo un senso spesso implicito perché «nell’agire dell’insegnante c’è
molto più di quanto quest’ultimo sappia e possa governare, un universo di affetti, tensioni, assunti di senso comune, credenze, epistemologie ingenue, ragionamenti abduttivi fortemente connessi con l’immagine di sé e con l’esistenza sociale che rendono la pratica insegnativa qualcosa di molto diverso da
un progetto ingegneristico» (Perla, 2010, pp. 7-8). Da ciò si deduce che la didattica come prassi è intrisa di pedagogia. Analizzare questa prassi significa recuperare quello spazio ermeneutico, di dialogo e di sintesi nel quale pedagogia e didattica trovano una base comune.

2. La pratica insegnativo/educativa: quali categorie interpretative?
L’orientamento attuale della ricerca pedagogica più avanzata (Benvenuto,
2015) sembra voler superare la visione deterministica dell’azione educativa
(cioè evitare di imporre leggi per leggere l’esperienza educativa) e assumere un
punto di osservazione della realtà del fare educativo che tenga conto della imprevedibilità, ovvero dell’autopoiesi dell’azione, caratteristica questa proprio
dell’attività umana sempre sorprendente e generativa di processi strutturali
nuovi.
8
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Dopo anni e anni di teorizzazione dell’educazione/insegnamento siamo finalmente in una nuova fase della ricerca pedagogica caratterizzata da un cambio sostanziale di paradigma, secondo il quale è dalla pratica educativa che occorre partire per studiare l’educazione e l’insegnamento, per coglierne gli
aspetti cruciali nonché il senso e il fine per cui un’azione viene compiuta. È
questo il compito che gli studiosi di “analisi della pratica” (Wittorski, 160,
2004, pp. 21-154; Laneve, 2005) sinora si sono dati, e già si sono raggiunti
significativi risultati scientifici, in particolar modo per lo studio delle metodiche e delle modalità d’insegnamento, un po’meno, però, per quel attiene alla
riflessione pedagogica della pratica insegnativa (Fabre, 1999; Mortari, 2007).
Ecco, dunque, profilarsi la necessità di comprendere il senso dell’agire dell’insegnante. Ma questo è possibile? Esistono sul piano della riflessione pedagogica categorie per comprendere le direzioni di senso dell’azione educativa?
Se in passato la pedagogia è stata intesa prevalentemente come riflessione
teoretica sull’educazione, una sorta di “filosofia prima”, una metafisica dell’educazione, oggi, essa rivolge la propria attenzione, così come avviene in altri campi del sapere (Battaglia, 1932; Canicchi, 2002), alla prassi. La pedagogia della prassi insegnativa intende cogliere il senso originale dell’agire educativo senza essere pregiudizialmente carica di ideologismo, di dogmatismo, libera, cioè, da qualsiasi tentazione di essere una metafisica dell’educazione. Essa rivolge la propria attenzione all’atto insegnativo come juxta propria principia, generativo di educazione e di senso. Dunque, si interroga sul “perché
educare”, ma non attraverso categorie trascendentali aprioristicamente scelte,
ma analizzando l’atto pratico in sé, considerato allo stesso livello degli altri atti dell’agire umano, quali quelli di affermazione, percezione, volizione, affezione ecc., distinguendo la verità di essi dalla verità che li sovrintende come
idee metafisiche. Alla pedagogia della prassi, a ben considerare, non interessa
la discussione sull’insegnamento in generale, ma l’atto insegnativo in sé, visto
come verità prima. E la verità prima dell’atto è il factum, cogliendo il quale si
afferrano le peculiarità dell’atto senza lasciarsi condizionare dai presupposti
ideologici.
L’atto costituisce il punto di partenza dell’analisi della pedagogia della
prassi; ad esso è connessa l’azione. Essa non si riduce solo al movimento del
corpo, cioè all’agire materiale, ma coinvolge affezioni, sensazioni, volizioni
ecc., dimensioni che non è possibile trascurare nell’analisi della pratica insegnativa. Infatti, se non si tenesse conto di tutto ciò, l’analisi pedagogica dell’azione insegnativa risulterebbe monca, parziale, limitata al solo gesto tecnico
dell’insegnare. L’azione, del resto, si muove sempre con altre azioni e, quindi,
va considerata nelle sue relazioni e nelle influenze determinate dal contesto
9
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sociale. Saranno proprio queste ultime dimensioni a rendere l’azione insegnativa un’azione comunicativa, condizionata dal sé e dalla socialità.
Oltre all’atto, altre due categorie ermeneutiche dell’azione educativa sono
la spazialità e la temporalità. Non già, quindi, lo spazio e il tempo presi come
assoluti trascendentali, ma il distendersi dell’insegnante nello spazio e nel
tempo, in un preciso spazio e in un determinato tempo. La spazialità dell’insegnante in classe è di natura fisico-sistemica, il suo movimento è socialmente
orientato. Il tempo, dal canto suo, è il trascorso dell’azione. La variabile spazio-temporale, che sembrerebbe sfuggire all’analisi della pedagogia teorica, è,
invece, a parer nostro, di grande rilevanza per l’analisi della pratica d’insegnamento, in quanto consente di comprendere l’azione dell’insegnante in maniera più completa e più organica.
L’azione, inoltre, ha una dimensione morale concreta, che si manifesta nell’azione stessa. Il discorso è qui alquanto complicato perché l’analisi della pratica, vista sotto la lente morale, potrebbe indurre nuovamente la pedagogia a
forme di metafisica morale, lontane dalla realtà. Ritenere un’azione dell’insegnante moralmente buona potrebbe voler dire che risponde a principi morali
anteposti. Ma se così fosse, l’azione morale non sarebbe reale, bensì teorizzata.
Nella pratica, allora, quando un’azione si potrà dire morale? Forse semplicemente quando fa bene a chi la riceve.
Come si vede, l’analisi dell’azione si caratterizza per una semplicità di fondo che, tuttavia, fornisce alla filosofia della pratica elementi essenziali per la
comprensione dell’agire educativo e dell’intenzionalità che lo determina.
Nell’affrontare il discorso sull’intenzionalità dell’insegnante, è utile precisare che non tutti gli atti intenzionali dell’insegnante sono atti coscienti e, viceversa, non tutti gli atti coscienti sono intenzionali. Tuttavia, lo schema intenzionale dell’azione precede sempre l’azione stessa. L’azione racchiude in sé
l’intenzionalità dell’insegnamento, e tanto più la conosciamo tanto più disveliamo l’intenzionalità originaria dell’insegnante. È chiaro, allora, che l’azione
di insegnamento non è meccanicamente predeterminata, ma è orientata nel
momento stesso in cui si compie. E quale sarà questo orientamento? Esso è
dato soprattutto dalla memoria e dal presente. La memoria richiama precedenti situazioni, il presente fa in modo che la memoria si adatti o si modifichi
al contingente. In questo adattamento, il linguaggio e il contesto sociale svolgono un ruolo fondamentale. E se alla filosofia del linguaggio compete lo studio dell’uso linguistico del linguaggio, alla pedagogia della prassi interessa il
linguaggio nell’attuazione dell’azione, cioè come simbolo di riferimento dell’atto che si sta compiendo. Questo simbolo, a sua volta, ha una dimensione
sociale. Il sociale è determinante per l’attuazione dell’azione. È evidente che
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la percezione, l’emozione, il progetto educativo del docente sono socialmente
determinati. Sull’insegnante, infatti, influiscono aspetti etnici, religiosi, di genere, di età che si ripercuotono inevitabilmente nella sua pratica educativo/didattica condizionando non poco l’intenzionalità che muove il suo agire e l’attuazione dell’azione. Analizzare questi aspetti sociali ma soprattutto intenzionali può voler dire, oggi, per un ricercatore in campo educativo afferrare quello che la filosofia classica chiama Io, la soggettività che solo il sociale, attraverso la costruzione di nuovi schemi cognitivi e comportamentali può cambiare.
Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessario che l’insegnante non solo si apra
al confronto con gli altri, con i colleghi e con la realtà mutevole della scuola,
ma sia anche capace di superare il blocco della memoria, la quale attraverso il
passato, impone schemi precostituiti. Solo così facendo si schiuderà all’innovazione e alla creatività che renderà la sua pratica inquieta, dinamica e del tutto personale, tuttavia, pur sempre innervata da principi pedagogici che ne costituiranno l’ontologia e il senso più profondo.

3. Presupposti ermeneutici della professione docente
La pedagogia della prassi finora tratteggiata nei suoi aspetti teorici fondamentali, se, da un lato, sarà attenta ad analizzare, a capire, a comprendere, l’atto,
l’azione, l’attuazione, l’attività insegnativa come momenti costitutivi fondamentali della prassi insegnativa, dall’altro, potrà fornire utili elementi per la
configurazione dell’insegnante “competente” di cui la letteratura scientifica e
le norme di legge parlano ormai diffusamente. L’insegnante, oggi, alla luce
delle ultime riforme de La Buona scuola, per definirsi competente, oltre che
ineludibili competenze disciplinari, dovrà possedere una cultura professionale
capace di coniugare gli specialismi sempre più richiesti con una formazione
ermeneutica. La didattica tradizionale, basata sulla semplice trasmissione dei
saperi disciplinari, se era valida per la scuola pensata da G. Gentile, oggi non
è più in grado di soddisfare quelle che sono le esigenze di apprendimento dei
giovani che vivono in una realtà variegata, dalle mille sfaccettature e difficile
da inquadrare in un solo modello paradigmatico.
Per insegnare oggi occorre innanzitutto che il docente assuma una professionalità ermeneuticamente orientata, ovvero nell’agire didattico deve essere
disposto alla collaborazione partecipativa basata sul dialogo e sull’ascolto. Interpretare tale atteggiamento può voler dire, per esempio, destrutturare il modello tradizionale della lezione per dare spazio alla circolarità ermeneutica gadameriana, grazie alla quale il tutto e le parti trovano un punto d’incontro
11
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nella condivisione di orizzonti di senso. La lezione fatta secondo principi ermeneutici valorizzerà il punto di vista di ciascuno, cercherà la negoziazione
dei significati, si impegnerà nel dare senso alla conoscenza appresa. Sarà una
lezione che inviterà alla “lettura” ermeneutica del contesto, della situazione
storica nella quale si vive. L’ermeneuticità didattica partirà dai pregiudizi non
per rimanere fissi in essi, ma per prenderne coscienza e per superarli. Sarà una
didattica tesa a destrutturare l’ovvio, il banale, il quotidiano e a valorizzare le
differenze. In quanto tale, essa si farà carico di elaborare processi di conoscenza in un’ottica inclusiva.
Questo nuovo modo di fare didattica dovrà essere costantemente alimentato da un nuovo modo di essere del docente nella vita scolastica. Egli deve
abbandonare l’individualismo e cercare la collaborazione dei colleghi. Nei
consigli di classe, nei collegi dei docenti e nella relazione con il dirigente scolastico l’insegnante deve essere capace di mediare le posizioni altrui, di cercare
il consenso e non lo scontro e il dissenso a tutti i costi. A tal fine, egli deve
ascoltare ciò che l’altro ha da dire. Assumere questo atteggiamento ermeneutico è, del resto, anche manifestazione di umiltà, di altruismo e di accettazione della diversità. Nella scuola del POF e del PTOF l’atteggiamento ermeneutico è, a parer nostro, indispensabile. La discussione, la dialettica sono
fondamentali per la ideazione, elaborazione e realizzazione dei progetti educativi. La phrónesis ermeneutica può, senza dubbio, aiutare il docente ad evitare le contrapposizioni e a ricercare il consenso su proposte che devono avere
comunque e sempre finalità educative valide per la promozione formativa dei
discenti. L’atteggiamento ermeneutico, sia nel fare didattico sia nelle relazioni
fra pari, favorisce la crescita professionale del docente. Essa si misurerà attraverso un sapere professionale inteso non già solo come épisteme, ovvero come
sapere scientificamente fondato, ma anche come sapere basato sulla phrónesis,
dunque, sapere esperto, saggio, sapienziale in grado di saper mettere il metodo, la tecnica e gli strumenti educativo/didattici a servizio di una formazione
integrale dell’educando/scolaro.

4. Per un recupero della soggettività ermeneutica dell’insegnante: una ricerca autoetnografica
Se quella presentata finora da R. Pagano è la cornice teorica e il dibattito sottostante quella che abbiamo definito la “Scuola ermeneutica” contraddistinta
da precipue categorie, la domanda a cui in questa sede cercherò di rispondere
è la seguente: come è possibile tradurre tale paradigma in una ricerca empirica
12

Per una scuola educativamente ermeneutica

che possa fare emergere la soggettività dell’insegnante quale protagonista
dell’operari educativo? Nel rispondere, tenterò di spiegare, se pure nella brevità, che cosa può voler dire recuperare la soggettività dell’insegnante in una
scuola, quella odierna, che si pone sempre più come scuola dell’inclusività,
aperta, accogliente, coinvolgente, partecipata Cacciamani, 2008; Canevaro,
Ianes, 2002; Ianes, Macchia, 2008; Vasquez, Oury, 2011), e nella quale egli
figura come uno tra i principali attori, costruttori di senso della comunità di
pratiche educative (Alastra, Kaneklin, Scaratti, 2012; Fabbri, 2007; Giaconi,
2012).
Infatti, se è vero, da un lato, come afferma H.-G. Gadamer (1960, p. 33),
nel testo di una delle sue ultime conferenze tenuta ad Heidelberg sul tema
della Bildung, che “Educare è educarsi” (sich bilden), dove in quell’educarsi c’è
l’idea del neoumanesimo della Bildung tedesca di cui egli stesso è figlio, che
afferma la centralità dell’educando nell’esperienza formativa (Gadamer, 2012,
p. 43), è altrettanto vero, dall’altro lato, che non c’è azione educativa che possa prescindere dalla mano esperta dell’educatore, che ha la diretta responsabilità, almeno fintantoché il soggetto non raggiunge il pieno della sua autonomia di scelta, della forma che questi dovrà assumere a seguito del suo intervento formativo. Per riuscire a comprendere l’agire educativo, oltre all’educando, centrale sarà, pertanto, anche la figura dell’educatore. Pensiamo, per
esempio, alla scuola, «Se non ci fosse l’insegnante – afferma R. Pagano – non
ci sarebbe applicazione dell’educazione, anzi di essa non si parlerebbe se non
a puro titolo teorico. Ci potrebbero essere argomentazioni speculative dell’educazione, ma non applicazioni di essa» (Pagano, 2009, pp. 85-86).
Ad aver mostrato, negli ultimi decenni, la centralità della figura dell’insegnante nelle indagini sulla scuola e sull’insegnamento in Italia e all’estero sono i noti studi sull’Analisi delle pratiche educative (Altet, 2003; Damiano,
2006; Day, 2004; Day, Laneve, 2011; Laneve, 2005), che hanno guardato ad
esso come ad una figura esperta, un professionista dell’azione educativa, depositario di un sapere professionale, l’educazione/insegnamento, che si costruisce con e attraverso le sue pratiche di lavoro.
Muovendosi nell’ambito dello stesso paradigma di ricerca, la riflessione di
Elio Damiano su l’ “insegnante etico” ha, inoltre, rimarcato la natura axiologica del sapere dell’insegnante, il quale, mentre insegna, oltre a trasmettere saperi, dunque ad istruire, suscita emozioni, produce sentimenti, veicola ideali,
costruisce valori, connotando così il suo agire professionale di un’etica “personale”. Questa, insieme agli altri elementi di cui si compone il suo fare, contraddistinguono la sua soggettività professionale.
Nella scuola ermeneutica, riflessiva, attenta a leggere i suoi dati, a docu13
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mentare e valutare il proprio operato nell’ottica della testimonianza, dell’autoanalisi e di un miglioramento delle proprie pratiche, oggi, si sente forte
l’esigenza di recuperare questa dimensione personale dell’agire educativo e
con essa la logica e i significati che lo sottendono. A tal, fine, come sottolineato nell’ambito della ricerca educativa più matura, è necessario che il ricercatore lavori sul campo, a stretto contatto con i protagonisti, nel nostro caso gli
insegnanti, di modo da “accostarsi al loro sguardo e alla loro prospettiva sul
mondo” (Sità, 2012, p. 9). Porre la soggettività dell’insegnante al centro dell’indagine risponde ad una precisa idea dell’educare, come azione caratterizzata da un insieme di pratiche che egli compie rivolte ad un altro soggetto
(l’alunno), collocate in un contesto più o meno strutturato, composto da numerosi elementi, molti dei quali osservabili e misurabili (ampiezza dell’aula,
disposizione dei banchi, rapporto educatori/educandi, tipologia e frequenza
delle attività proposte ecc) e altri, invece, meno tangibili (la gestualità, le convinzioni, i pregiudizi, il sistema dei valori) che sono fondamentali, se vogliamo, più dei primi, nella misura in cui determinano il modo unico, singolare,
personale di educare e insegnare.
Tutte queste variabili, se pure nella loro diversità, sono riconducibili ad
una matrice unica, la soggettività professionale, oggi, riconsiderata nell’ambito della ricerca pedagogico-didattica per la sua valenza scientifica. Essa, infatti, rappresenta il nucleo più eloquente di significati pedagogici per dire dell’insegnamento, della sua intenzionalità, della metodologia e della filosofia
educativa che ne sono a fondamento, del sistema valoriale e categoriale che
fanno da sfondo ai contenuti da insegnare, del Management organizzativo che
sapientemente o ingenuamente l’insegnante attua in classe, nonché dell’atteggiamento inclusivo che attiva nel suo “fare scuola”, nel lavoro con i colleghi e
nella relazione educativa.
Per conoscere e tematizzare la scuola ermeneutica, il suo operato, le sue
buone pratiche e le sue criticità, dunque, è dalla soggettività del docente che
occorre ripartire. Ciò consentirà di rendere trasparente le pratiche educative,
fruibili da parte degli studiosi, formalizzabili, sperimentabili ed esportabili,
laddove possibile, in altri contesti e situazioni di modo che diventino patrimonio condiviso dell’intera comunità di pratiche coinvolta nella ricerca sulla
scuola e sul suo operato.
Questa modalità di ricerca sviluppata dal basso, affinché produca risultati
non solo di ricerca ma anche formativi, richiede una postura autoriflessiva
dell’insegnante, intesa come capacità di essere presente rispetto ai propri processi di azione.
Lungo questo procedimento di autocomprensione epistemica del suo fare
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l’insegnante si troverà a scomporre la sua analisi critico-riflessiva su due livelli
rinvenibili nella sua professionalità: uno sfondo epistemologico che attiene i
criteri di scientificità su cui poggia il suo lavoro, dunque, le teorie pedagogiche, i modelli didattici e docimologici, le metodologie e gli strumenti impiegati, dimensioni queste che si prestano più facilmente ad essere dichiarate; e
uno “sfondo opaco”, come lo definisce L. Mortari (2007, p. 223), più difficile
da sottoporre ad analisi, che comprende presupposti, valori, credenze, memorie di vissuti, criteri di giudizio, automatismi del pensiero, che agiscono nei
suoi processi di conoscenza guidando il suo fare molto spesso in maniera tacita, implicita, dunque, senza che egli neanche se ne avveda.
Tali dimensioni possono essere portate alla luce e tematizzate attraverso un
approccio di tipo etnografico ad indirizzo narrativo e un dispositivo metodologico, qual è quello autoetnografico recentemente utilizzato, abbinato ad un
ciclo di osservazioni sul campo, in una indagine “Progetto formazione/ricerca
Uniba per l’inclusività1 condotta con i docenti dell’Istituto Leonardo da Vinci
di Monteiasi (TA), che ha visto coinvolte principalmente due prime della secondaria di I grado (1^A e 1^B) e una terza primaria (3^ A) del plesso Pascoli
– Monteiasi, e una terza primaria (3^A) del plesso Enriquez-Montemesola.

5. Il metodo narrativo e la scrittura autoetnografica per dire la soggettività dell’insegnante
Il metodo narrativo è ormai da diversi anni al centro del dibattito epistemologico che ne ha sottolineato la forte valenza epistemica, oltre che formativa
e autoformativa, specie nei contesti educativi. Nell’ambito della ricerca, l’impiego della narrazione, oggi, si lega al bisogno, ormai confermato dai più diversi ambiti del sapere (neuroscienze, filosofia, letteratura) di restituire nuova
cittadinanza alla soggettività epistemica, per troppo tempo ignorata o soffocata, a causa dell’imperare delle epistemologie positiviste e di una presunta
esigenza di oggettività dei dati.

1 Il progetto, condotto dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento jonico
in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo. Società, Ambiente, Culture” è coordinato sul piano scientifico dal prof. Riccardo Pagano con la collaborazione, per la parte
metodologica, della scrivente. Il Progetto è l’esito di una convezione per attività di ricerca
e di formazione stipulata e sottoscritta dal Dipartimento jonico/UNIBA e dall’ IC Leonardo da Vinci.
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La scrittura personale e professionale, accrescendo e consolidando la percezione della propria individualità, contrasta questa fuga dalla soggettività,
sottolineandone il carattere scientifico. Nel quadro di una ricerca che si cocostruisce sul campo, la presenza della soggettività epistemica è una realtà che
non può essere ignorata, osservano C. Ellis e A. P. Bochner (2003, pp. 199258), né tantomeno può essere ridotta sic et simpliciter a mera pratica di reportage. Da qui la necessità di raccogliere, accanto alla testimonianza offerta
dai “nativi” (nel nostro caso gli insegnanti) circa le proprie azioni, l’interpretazione soggettiva di chi quelle stesse prassi le vive, le osserva, le studia con un
occhio critico e obiettivo dall’esterno.
Il distanziamento del ricercatore e la narrazione della sua personale esperienza vissuta sul campo ha un valore epistemico. Infatti, se, da un lato, costituisce la possibilità di restituire una maggiore autenticità ed equilibratura ai
dati grazie all’incrocio della propria e delle altrui prospettive; dall’altro, si pone come testimonianza dei processi di apprendimento dinamico e continuo
che caratterizzano il suo fieldwork.
Nella ricerca che abbiamo condotto, muovendo da una serie di osservazioni sul campo e dal racconto dell’esperienza vissuta dall’insegnante (autoetnografie professionali), si è voluto spingere quest’ultimo a guardare nella sua
soggettività professionale, a riflettere criticamente sui presupposti razionali,
emotivi, morali e intersoggettivi che sottostanno al suo agire educativo, e così
facendo a recuperare i tratti ermeneutici della sua professionalità.
In particolare, durante le osservazioni in classe, lo sguardo di noi ricercatori era attento a cogliere aspetti ritenuti centrali dell’insegnamento, tra cui:
il quadro teorico di riferimento, il concetto sotteso di apprendimento per l’inclusività, i presupposti che sono alla base delle decisioni e delle scelte metodologiche inclusive, il discostarsi delle intenzioni rispetto alle azioni che l’insegnante definisce inclusive ecc. Ma anche aspetti dell’apprendimento, come
la motivazione, i processi e le strategie metodologiche. Inoltre, nell’analizzare
l’agire inclusivo dell’insegnante, si è prestata una particolare attenzione alla
capacità dell’insegnante di porre al centro della sua pratica educativa l’alunno,
di riconoscere la sua specificità e di valorizzarla. Nella Dichiarazione di Salamanca, che può essere considerata a tutti gli effetti il manifesto della scuola
inclusiva, si afferma: «l’applicazione del modello dell’Inclusive education richiede che i sistemi educativi sviluppino «una pedagogia centrata sul singolo
alunno (child-centred pedagogy), rispondendo in modo flessibile alle esigenze
di ciascuno» (Unesco, 1994).
L’Inclusive Education si fonda sull’idea innovativa in base alla quale le differenze (la cosiddetta “normale specialità”) sono una risorsa per l’educazione,
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la cui valorizzazione richiede ai sistemi educativi nuove capacità di individuazione dei bisogni e di differenziazione nelle risposte da parte dell’insegnante.
Ma se questo è ciò che è auspicato a livello di politiche educative, cerchiamo di capire come si traduce nella realtà. Dunque, quali sono i punti di forza
e di debolezza che emergono dal racconto in prima persona che gli stessi insegnanti hanno fatto della propria soggettività professionale.

6. Per un primo recupero dei tratti ermeneutici dell’insegnante
Dall’incrocio dei dati emersi dalle osservazioni (agito), con quelli evidenziatisi
dall’analisi delle autoetnografie professionali (dichiarato), relativamente alla
capacità dell’insegnante di porre al centro della sua pratica l’educando, si sono
evidenziati alcuni significati. È soprattutto nelle classi della scuola primaria
che l’insegnante mostra una precipua capacità di riconoscere i suoi allievi nei
loro limiti e punti di forza e di prendersi cura delle loro differenze con un atteggiamento materno, accogliente, motivante. Nelle classi della scuola secondaria di I grado, invece, se pure l’insegnante riconosce le differenze dei suoi
alunni, è più concentrato sulla disciplina che insegna e sul programma da
svolgere, che non sempre riesce interpretare e a svolgere in chiave inclusiva.
Sia dalle osservazioni condotte nelle diverse classi sia dalla analisi delle autoetnografie, inoltre, è emerso un dato che sembra accomunare quasi tutte le
esperienze: l’attitudine a guardare le differenze non già come risorsa da valorizzare, bensì come atipicità, diversità che, in qualche modo, mette in crisi la
professionalità docente, i suoi saperi, le sue certezze e le sue pratiche ormai
consolidate. Dalle osservazioni sul campo, ma ancor più dai colloqui informali con gli insegnanti si rileva la difficoltà di leggere l’evoluzione della scuola
nella prospettiva inclusiva. È questa una sfida nuova che, soprattutto i docenti
prevalenti e curricolari, oggi, si trovano a dover accogliere con grande disagio,
e rispetto alla quale, spesso, si sentono impreparati, privi di metodologie
strutturate, di validi strumenti e di una progettualità condivisa con i colleghi.
Dalla lettura delle autoetnografie non si evince la condivisione del progetto
formativo in un’ottica collegiale. Dai racconti dei docenti, ma anche dalla autoetnografia del Dirigente, emerge in filigrana la solitudine e, insieme, lo
spaesamento rispetto al compito assegnato e alle responsabilità ad esso correlate. Inoltre, rispetto a questo dato, si evidenzia soprattutto tra i più giovani
neoimmessi in ruolo (spesso docenti di sostegno), il bisogno di confrontarsi
con i docenti senior, di farsi guidare dalla loro maturata esperienza in servizio.
Circa la capacità di problem solving, quantunque i docenti spesso affermi17

Gruppo 1 - Riccardo Pagano, Adriana Schiedi

no di essere impreparati e di non disporre di strumenti adeguati, dimostrano
comunque di avere una innata capacità di risoluzione dei problemi all’interno
del contesto classe. Infatti, è la natura stessa del loro mestiere e la loro deontologia professionale che li spinge a cercare soluzioni per risolvere i problemi
che sorgono nelle loro classi e per far sì che il loro messaggio educativo giunga
a tutti, nell’ottica dell’inclusione. Non sempre ciò riesce nel modo auspicato,
perché manca una precipua progettualità legata a quelle prassi che tenga conto di tutti i bisogni degli alunni.
Le Linee Guida dell’UNESCO in materia di inclusione affermano che:
«La scuola inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del sistema
di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. [...] Un sistema scolastico ‘incluso’ può essere creato solamente se le scuole comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori nell’educazione di tutti i bambini
della loro comunità» (Unesco, 2009). Si tratterà, nello specifico, di guardare
al nuovo ottimizzando l’esistente cercando di utilizzare al meglio le risorse già
esistenti, con l’obiettivo unico di migliorare ciò che la Scuola sa fare bene.
La ricerca sull’agire educativo inclusivo negli ultimi anni ha dimostrato,
inoltre, che l’inclusione è anche una questione di flessibilità organizzativa, didattica, pedagogica, mentale ecc. Circa la flessibilità didattico-educativa, dalle
osservazioni effettuate è emersa la capacità dell’insegnante di rendere flessibile
la sua lezione, di curvarla in un’ottica inclusiva, di modo da estenderla a tutti.
Questo dato si è osservato a diversi livelli, sia nelle classi di scuola primaria sia
in quelle della scuola secondaria. In queste ultime, il docente maggiormente
incline alla flessibilità didattico-educativa è risultato quello delle materie
umanistiche, che si è mostrato capace di utilizzare magistralmente diversi
strumenti (racconti tematici, scritture personali, composizioni di brani, poesie, ecc.) nell’ambito della sua lezione per raggiungere obiettivi di inclusione.
Inoltre, dalle osservazioni in classe, ma ancor più dalle autoetnografie si è
andata definendo una certa metodologia che l’insegnante utilizza per declinare la sua professionalità in prospettiva inclusiva. Si tratta di una metodologia
e di strumenti per lo più costruiti e sperimentati sul campo; talvolta sono il
frutto di una formazione in servizio, altre ancora il risultato di un’esperienza
personale e di un percorso di autoformazione. Raramente, anche nel caso di
insegnanti di sostegno, si tratta di metodologie e strumenti acquisiti durante
la formazione iniziale. In riferimento alla metodologia adottata, dalle osservazioni e dall’analisi delle autoetnografie, è emersa una preferenza dell’insegnante per la classica lezione frontale. Nonostante le aule siano dotate della LIM
e, a livello nazionale si spinga molto sul loro uso, non emerge alcun interesse
da parte dell’insegnante nell’impiego di questo supporto per la sua didattica,
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che molto servirebbe, invece, a progettare lezioni nell’ottica dell’inclusività.
Al più l’insegnante opta per la modalità laboratoriale che riesce a gestire con
maggiore padronanza.
Circa il ricorso alle risorse interne al sistema scuola, dalle osservazioni e
dall’analisi delle autoetnografie, si è evidenziato un discreto impiego della risorsa “compagni di classe” e “insegnanti di sostegno” per facilitare i processi
educativi e gli apprendimenti dei soggetti più deboli. Non emerge, invece, il
ricorso a collaboratori scolastici, né tantomeno a figure strumentali o il confronto con il dirigente. Inoltre, limitata appare la capacità di bricolage da parte
dell’insegnante, e cioè di fare ricorso a modalità didattiche diverse a seconda
del caso.

7. La lettura ermeneutica dei dati
Per descrivere i dati raccolti durante le osservazioni svoltesi nelle classi, si è
scelto di utilizzare l’autoetnografia descrittiva. Essa consiste nella cronaca di
quanto si è svolto nelle classi, con l’aggiunta di commenti ed impressioni per#
# distinte dal
# racconto #(Tab. 1). #
#
#
sonali del ricercatore,
ben
# #
#
#
# #
#
#
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!
L’autoetnografia reca, inoltre,
fondamental! alcune
! checklist,
! focalizzate
!
!
mente sugli aspetti! evidenziati
come
ipotesi
guida:
chiarezza/non
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!
!
!
!
! !
del concetto di inclusione,
flessibilità/non
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metodologia
inclusiva,
!
!
!
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!
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!! esterne, uso di risorse interne, postura
inclusiva.
!
!
!
!
!
!
!
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!
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che
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! !!
che riguardano tre ambiti principali: Lezione, Relazione e Management educativo-didattico (Tab. 2).
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le prassi
nelle! classi! su! menzio- ! !
!
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nate ci ha permesso di fare alcune considerazioni sulla linea di indirizzo che
la scuola Leonardo da Vinci e, per essa, i suoi insegnanti adottano per fare inclusione. Essa si riconosce, in parte, nell’idea di inclusione individuata dalla
"
letteratura scientifica
e dai vari documenti ministeriali; presenta alcuni punti
di forza e molte aree di miglioramento come si evince dalla tabella di seguito
riportata (Tab. 3).
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(
Punti di forza

Punti di debolezza

Area di miglioramento

Capacità di Problem solving
dell’insegnante

Individualismo

Imparare a percepirsi come
comunità di pratiche

Postura inclusiva del docente

Capacità di condividere esperienze

Percepirsi come comunità che
apprende condividendo esperienze

Disponibilità ad accogliere il
nuovo e ad autoformarsi da parte
dei neoimmessi in ruolo

Capacità di riprogettarsi nel proprio
ruolo docente (docenti Senior)

Investire nella
formazione/autoformazione in
servizio

Condivisione del progetto Scuola
inclusiva a livello territoriale

Management territoriale

Didattica declinata in prospettiva
inclusiva

Didattica in grado di attivare
l’interesse degli alunni, motivare alla
scoperta, tenendo conto delle
potenzialità, dei bisogni, dei tempi,
in breve, delle specificità di ciascuno

Sinergia docente prevalente/docente
di sostegno per affrontare
congiuntamente la sfida
dell’inclusione in classe

Mission inclusiva della scuola

(
(
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II.
Responsabilità. Quale significato per le nuove generazioni?
Il punto di vista di studentesse
di Scienze della Formazione Primaria
Paola Dusi, Antonia De Vita
Università di Verona

1. La responsabilità nelle società contemporanee: the Social Connection Model
Riflettere sul concetto di responsabilità significa inoltrarsi in un terreno vasto,
abitato da posizioni teoriche ed empiriche diverse, spesso distanti. Si tratta
però di una riflessione imprescindibile perché il modo in cui tale costrutto è
assunto influisce sull’esistenza (e sul futuro) dei singoli, della città, del nostro
stesso pianeta.
Nato in contesto religioso, il concetto di responsabilità si sviluppa storicamente a partire da quello di colpa. Il costrutto assume, poi, contorni precisi
in età moderna con la sua piena definizione in ambito politico e giuridico. Secondo lo schema tradizionale, la responsabilità può assumere la forma del
“rispondere di”, “rispondere a”, “rispondere davanti a” (Derrida, 1995; Gaudet, 2005).
Rispetto ai tre ambiti sopra citati, il termine occupa quattro aree di significato: morale, giuridica, politica, metafisica (Vergani, 2015).
La responsabilità assunta in senso giuridico insiste sulla dimensione legislativa delle società umane. L’infrangere la legge (civile o penale) espone
all’obbligo di rispondere dei propri comportamenti e/o dei danni compiuti e
di subire una pena.
Secondo Jaspers, la responsabilità morale ci convoca di fronte al “tribunale
interno”, quello della nostra coscienza. Un tribunale che ci chiede di espiare
la nostra colpa, di impegnarci in un percorso interiore di rigenerazione
(2005).
La terza forma di responsabilità riguarda il piano politico. E’ questo il
contesto in cui si esplicano le azioni compiute dagli individui nel ruolo di
cittadini o di uomini di stato, ovvero come membri di una comunità. Se
nella forma morale la responsabilità è sempre individuale, in quella politica
può declinarsi in responsabilità collettiva e in responsabilità personale, in
ragione del fatto che i cittadini devono allo stato le condizioni della propria
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esistenza e che gli stessi concorrono alla legittimazione della forma statale
assunta dalla comunità di cui fanno parte, anche nel caso non l’avessero
scelta.
Il filosofo Mario Vergani individua anche una quarta dimensione di responsabilità, quella metafisica che calcola l’imputabilità degli individui, di là
dalle condizioni contigenti e situazionali. È il “senso di responsabilità nei confronti delle ingiustizie e dei torti che accadono a un altro essere umano nel
mondo” (2015, p. 66) che sussiste a prescindere dal fatto che si svolga un ruolo attivo o complice. Io sono responsabile per il solo fatto di essere al mondo,
per il fatto di esistere (Jaspers, 2005; Jankélévitch, 1987) e di esistere in un
mondo plurale, di essere preso dentro una rete di relazioni.
La filosofa Iris Marion Young ravvisa la necessità di un modello di responsabilità capace di reggere il confronto con gli attuali processi socio-economici
globali, che fanno esplodere l’interdipendenza tra persone, gruppi, nazioni
mentre rendono sfumata quando non impossibile l’attribuzione di responsabilità. Secondo Young il modello di attribuzione di responsabilità tradizionale
su cui ci si basa, per esempio, per risalire a colui che è colpevole di aver commesso uno specifico reato – risulta insufficiente per tracciare le responsabilità
collegate alle asimmetrie e all’ingiustizia che il mercato globalizzato genera
continuamente. È sulla base di queste mutate condizioni e della complessità
dell’attuale contesto che Young individua nel concetto di connessione sociale
un modello capace di intercettare la realtà in cambiamento.
Nell’intrecciare locale e globale, ponendo in evidenza la dimensione sociale che viene associata all’azione politica, la responsabilità da collettiva (collective responsibility) diviene condivisa (shared responsibility) (2011). Non ci è infatti più possibile parlare di responsabilità solo all’interno delle relazioni interpersonali dirette o immediate, così come non è più possibile parlare di responsabilità solo all’interno della comunità di appartenenza. La responsabilità
irrompe sulla scena sociale, poichè le forme di interazione assunte, scelte, riattivate – dal singolo così come da gruppi – contribuiscono, nelle economie
globali, neoliberaliste – più o meno direttamente – a consolidare le condizioni
di ingiustizia esistenti. Per questo l’equazione tra responsabilità politica e responsabilità collettiva viene messa in crisi dalle connessioni generate dalle
strutture economiche fondate sul libero mercato e sulle multinazionali. “Tutti
coloro che con le loro azioni contribuiscono ai processi strutturali con esiti ingiusti condividono la responsabilità per l’ingiustizia, sono parte dell’ingiustizia strutturale” (Young, 2011, p. 96).
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2. La ricerca. Cosa significa essere responsabili per le nuove generazioni?
Di fronte ai mutamenti economici, sociali, politici e culturali che investono
le società contemporanee, ci siamo domandate qual è il punto di vista delle
nuove generazioni? Come vivono la responsabilità? I giovani, in quale accezione pensano e agiscono l’essere responsabili?
Si è scelto di interpellare gli studenti del corso di laurea di Scienze della
Formazione Primaria poiché essi si stanno preparando ad una professione in
cui la dimensione della responsabilità verso l’altro e verso il mondo occupa un
ruolo centrale. La funzione docente in se stessa, nonché l’istituzione in cui essa viene svolta, hanno intrinsecamente una dimensione pubblica, in senso sociale e politico. Ai docenti è, inoltre, richiesto a livello locale, nazionale ed europeo di assumersi la responsabilità della formazione dei cittadini di domani
(Bîrzea et al., 2004; Huddleston, 2007).

2.1 Metodologia, strumenti d’indagine e partecipanti
Movendosi all’interno di un paradigma di ricerca naturalistico, che attribuisce
grande valore al soggetto e al suo ruolo nei processi di costruzione della conoscenza (Lincoln, Guba 1985), l’indagine intende avvicinarsi al mondo reale
assunto nella sua complessità, e alle esperienze di coloro che lo abitano.
Lo strumento di indagine utilizzato prevedeva tre domande:
1. Come e da chi hai imparato a riconoscerti responsabile? Potresti raccontare un episodio significativo che ha segnato il tuo modo di sentirti responsabile?
2. Guardando al mondo pubblico, sociale e politico, riesci ad individuare situazioni che secondo te rappresentano esempi di assunzione di responsabilità?
3. Cosa significa per te essere responsabile?
I questionari sono stati somministrati a studentesse e studenti frequentanti
il I e il V anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Verona. Il Corso di laurea è frequentato nella quasi totalità
da ragazze, la cui età media è compresa tra i 19 e i 23 anni.
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2.2 Analisi dei dati
Nel presente testo ci si sofferma su quanto emerso dall’analisi delle risposte
date alla terza domanda. “Cosa significa per te essere responsabile?”.
Emerge con evidenza la complessità del costrutto di responsabilità, i diversi mondi vitali a cui la responsabilità si rivolge.
I significati più specifici del concetto presenti nell’immaginario delle studentesse possono essere sintetizzati nelle seguenti categorie: essere autonomi,
sapersi prendere cura di sé e degli altri (e del pianeta), saper rispondere delle proprie azioni, saper trovare e sapersi assumere il proprio ruolo nella società. Categorie strettamente connesse tra loro, che restituiscono la multidimensionalità
del costrutto. Di fatto, occupano la scena il piano giuridico e quello morale.
La responsabilità implica l’autonomia, la libertà di azione. Essa appartiene
al soggetto adulto e si esercita fondamentalmente in due direzioni: a) saper rispondere di sè, delle proprie scelte e azioni b) saper rispondere all’altro.
Molto forte l’interpretazione della responsabilità come capacità di rispondere delle proprie scelte ed azioni e delle loro conseguenze.
La connessione tra responsabilità e cura abita le rappresentazioni delle partecipanti. Essa può essere considerata un elemento imprescindibile della responsabilità. La cura si declina su molteplici versanti: come cura di sé e si
esprime nella capacità di autogestirsi autonomamente; come capacità di agire
in relazione agli altri, di sapersi relazionare con gli altri e, per un numero ristretto di partecipanti, anche con l’ambiente.

3. Responsabilità etico-morale e giuridica
L’analisi dei dati mostra in modo evidente l’affermarsi di un’interpretazione
del senso di responsabilità in termini privatistici (le relazioni familiari e amicali) e sociali (il luogo di lavoro). Poco presente è la rappresentazione politica
della responsabilità intesa nel senso classico come partecipazione al processo
di costruzione dello spazio pubblico. L’allontanamento dallo spazio comune
in senso aristotelico è confermata dalle risposte alla seconda domanda “Guardando al mondo pubblico, sociale e politico, riesci ad individuare situazioni
che secondo te rappresentano esempi di assunzione di responsabilità?”. I rappresentanti del mondo politico non sono visti come modelli a cui guardare,
come testimoni di un agire responsabile. La fiducia, quando è presente, si rivolge alla dimensione locale (nella figura del sindaco) e a quella del volontariato (parrocchia, scoutismo, associazioni, organizzazioni no-profit).
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La responsabilità – nelle rappresentazioni dei partecipanti – abita il piano
giuridico (rispondere “di” e “davanti a”, delle conseguenze delle proprie azioni) e il piano etico-morale. Emerge, una concezione etica della responsabilità
che più che lo spazio jaspersiano della colpa – che conduce dinnanzi al tribunale “interno” – abita il concetto levinasiano di responsabilità. E l’etica fondata sull’appello dell’altro, sulla “necessità” di rispondere all’appello dell’altro.
Un rispondere “a” qui declinato nelle forme dell’aver cura (Lévinas, 1982).
Ma l’energia nuova che i giovani portano con sé quali percorsi sta seguendo?
Mentre il “Liability Model” viene superato dal “Social Connection Model” basato sul riconoscimento dell’interdipendenza tra esseri umani, i fenomeni economici, sociali, politici attuali costringono a prendere atto dell’effetto di “deresponsabilizzazione prodotto dalla meccanica proceduralista che si impone nello
spazio pubblico a livello economico, sociale, politico” (Vergani 2015 p. 71).
Le mutate condizioni socio-economiche, l’indebolirsi dello stato-nazione,
le nuove modalità di espressione politica, rimettono in gioco la forma politica
della polis, quella della nostra partecipazione alle arene pubbliche e alla loro
ridefinizione. La trasformazione in atto impedisce che la responsabilità possa
essere riscontrata/validata – secondo una logica causale – sul piano dell’imputabilità. Per questo il costrutto di responsabilità classico non ‘funziona’ più,
non trova più spazio nel mondo abitato dalle giovani generazioni. La sua rilettura implica un ampliamento che trascende il piano strettamente politico,
così come concepito nel pensiero aristotelico e arendtiano.
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III.
A proposito di formazione e letteratura.
Il caso di Le parole di Jean-Paul Sartre
Elena Madrussan
Università di Torino

1. Una considerazione metodologica preliminare
Nella sua accezione fenomenologica – tutt’altro che estranea, com’è noto, al
pensiero e all’opera di Sartre – la problematicità dell’esistenza richiede esercizio e spaesamento, disciplina del pensiero e fecondità immaginativa. Tali criteri sono, peraltro, i medesimi che regolano l’idea di educazione “come critica
di se stessa”1, secondo l’orizzonte decostruttivo di matrice fenomenologicoesistenziale: pensare contro l’ovvietà del già-dato significa necessariamente frequentare i luoghi più scomodi e meno rassicuranti che riguardano l’educativo.
In tal senso, il processo di conoscenza critica implica due avvertenze fondamentali: in primo luogo, il costante esercizio del sospetto rispetto a qualsiasi
struttura normativa dell’esperienza della vita, soprattutto di quelle che vengono avvertite come espressioni naturali ed immediate della propria cultura; in
secondo luogo, la “continua presa di distanza dalla centralità autoriflessiva
dell’io”, dislocandosi in una zona di veglia critica permanente rispetto al rischio di autocompiacimento o di rispecchiamento in una visione del mondo
ipostatizzata e feticizzata (Erbetta, 2010, pp. 22-23).
È soprattutto rispetto a quest’ultimo connotato che la letteratura può farsi
prezioso strumento di formazione, almeno secondo tre direzioni prevalenti:
come esperienza estetica, relativa al sensibile-possibile2; come esperienza culturale, di verifica del proprio darsi-forma “in quanto cultura”; come esperienza progettuale, di ri-conoscimento di sé e di ri-cominciamento.

1 A proposito di alcune delle differenti accezioni di “pedagogia critica” si vedano almeno:
Borrelli 2004; Cambi 2009 e 2013; Colicchi 2009. Sull’idea di “pedagogia come critica
della pedagogia”, invece, si veda Erbetta 1994 e 2010.
2 A proposito di estetica e pedagogia si rinvia almeno a: Bertin 1974, Gennari 1994, Dallari
2005, Tognon 2014.
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Questi, dunque, i parametri entro i quali si muoverà la nostra ipotesi di
analisi de Le parole, testo emblematico proprio rispetto a tale triplice direzione pedagogica. Con una ulteriore precisazione, strettamente connessa all’intenzionalità engagé del lavoro culturale sartreano: se “scrivere è svelare il mondo e al tempo stesso proporlo come un compito” (Sartre, 1947, p. 96) e se per
noi tale compito ha a che vedere con l’azione formativa sulla propria esistenza,
allora educare i propri vissuti per poterli meglio “vedere e sentire”, significa
anche imparare a conoscersi e a ripensare sempre la propria relazione con il
mondo. In questo senso, davvero, “ogni opera letteraria è un appello”: alla responsabilità dello scrittore e del lettore3.

2. Leggere Le parole: tre esercizi formativi, una testimonianza engagée
Noto come il testo della scelta radicale, quella in virtù della quale Sartre prendeva le distanze dal suo mondo originario, quello borghese, il romanzo Les mots
– Le parole – fu, però, anche il luogo controverso di molte altre chiavi di lettura.
Sartre dichiarò che quello sarebbe stato il suo addio alla letteratura. Per Lejeune
è stato il modo per “regolare i conti con un anziano defunto, suo nonno” e per
non farli con la madre (1980, pp. 164 sgg.). Per molti, quel testo è stato il luogo
della certificazione della svolta marxista del suo pensiero. Per Tortolone, in quel
romanzo Sartre “ripercorre la duplice frattura della sua vita, l’idea assoluta della
giustificazione dell’esistenza nella letteratura, e la rottura di tale orizzonte proprio nel momento in cui si realizzava il suo sogno di scrittore” (1993, p. 191).
Per noi, in ogni caso, diventa lo spazio ermeneutico-letterario di una esemplare testimonianza formativa dove la riflessività engagée dell’Autore si fa strumento per la propria torsione autoformativa (Madrussan, 2016). Non soltanto, dunque, la narrazione del proprio vissuto esistenziale, ma – soprattutto –
l’allontanamento esplicito, attraverso la descrizione, da quel mondo-proprio.
Quasi che solo mettere in crisi la propria radice originaria possa valere quale
pedagogico banco di prova della propria libertà intellettuale e della propria
autonomia esistenziale.
In questa chiave, può essere utile prendere in considerazione tre livelli del
discorso, i quali diventano altrettanti esercizi formativi: il livello analitico-de-

3 Proprio questo, infatti, è ciò che afferma lo stesso Sartre: “se poi mi si chiede a che cosa
faccia appello lo scrittore, la risposta è semplice. […] Lo scrittore si appella alla libertà del
lettore” (Sartre, 1947, p. 82).
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scrittivo; il livello esplorativo-conoscitivo; il livello riflessivo-interrogante
(Madrussan, 2012, pp. 81-99). Se essi possono valere, forse, per qualsiasi testo letterario dotato di un orizzonte formativo di senso, nel caso specifico de
Le parole essi costituiscono una autentica prova di ‘pensiero critico’. Infatti,
non avendo nulla a che fare con una sequenza cronologico-narrativa, quei livelli fanno valere, nel loro intrecciarsi, differenti posture: da una parte, quella
dell’autore nei confronti della sua esistenza e del racconto di essa e, dall’altra
parte, quella del lettore nei confronti del testo e della propria stessa esistenza,
di cui l’opera stessa si fa pre-testo riflessivo.
Al primo livello, l’esercizio analitico-descrittivo è centrato sul vissuto infantile del protagonista, relativo alla condizione sociale borghese. Qui l’educativo
agisce implicitamente, in quanto traslazione per identificazione ed imitazione
di un modo di essere nel mondo. Un modo, in questo caso, impietosamente
messo a nudo da Sartre attraverso due figure pedagogicamente essenziali: la
madre – protetta, amata, ma anche dominata sia dal padre sia dal figlio – e il
nonno Charles – “il patriarca: rassomigliava tanto al Padreterno che spesso lo
si prendeva per lui” (Sartre, 1964, p. 19); “quanto a me, dipendevo da lui per
ogni cosa: egli adorava in me la sua generosità” (ivi, p. 20). Senza trascurare
la scuola – “consideravo l’insegnamento un legame personale” (ivi, p. 153) –
e i libri – “Non sapevo ancora leggere, ma ero abbastanza snob da esigere di
possedere libri miei” (ivi, p. 34). Il mondo, gli ambienti, gli altri, rintracciano
nella descrizione stessa le ragioni implicite del loro mostrarsi. Come se per
comprendere la riservatezza borghese fosse necessario violarla, raccontandone
i tic e le manie, la comicità involontaria di certa solennità e la trasfigurazione
delle proprie incapacità in uno stile distaccato.
Al secondo livello, l’esercizio esplorativo-conoscitivo, quegli stessi vissuti misurano la distanza tra l’io attuale e l’io che potenzialmente avrebbe potuto essere.
Per cui, ad affermazioni per le quali è stata chiara fin da subito la solidità del suo
privilegio sociale – “non conoscevo violenza e odio, mi fu risparmiato quel duro
apprendistato che è la gelosia; e la realtà […] la conobbi […] solo attraverso la
sua ridente inconsistenza. Contro chi, contro che cosa avrei dovuto rivoltarmi?”
(ivi, p. 22) – se ne alternano altre di autentica liberazione – non a caso a scuola
– dal giogo di quell’irrealtà rassicurante: “finalmente avevo dei compagni! […]
mi purgavo della commedia familiare; lungi dal voler brillare, facevo eco alle risa, ripetevo le parole d’ordine e i frizzi, tacevo, obbedivo, imitavo i gesti dei miei
vicini, avevo una sola passione: integrarmi” (ivi, p. 154). Qui l’io impara a conoscersi e a misurare i propri limiti e desideri attraverso l’alterità radicale. Un’alterità ignota, quindi, e per questo portatrice di significati inattesi e di esperienze
inedite: gli stessi che rischiarano l’io sotto una luce del tutto nuova.
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Al terzo livello, quello dell’esercizio riflessivo-interrogante, l’io diventa paradigma dominato dalla progettualità esistenziale matura, quella propria dell’ionarrante, il quale si riconosce e si disconosce à rebours. Qui, per esempio, la
decisiva figura pedagogica del nonno acquisisce volume e colore attraverso i
contorni della sua vecchiaia, carica di una sicura saggezza ma debole in quanto a presa sul reale: “mi guardava correre e saltare, cercava un senno nei miei
confusi ragionamenti, e ce lo trovava. Ho riso, poi, di questa pazzia; e me ne
dispiace: era il lavoro della morte. Charles combatteva l’angoscia attraverso
l’estasi. Ammirava in me l’opera mirabile della terra, per persuadersi che tutto
è buono, perfino la nostra fine meschina” (ivi, p. 24). Oppure, ancora, la presa di coscienza – critica ed autocritica – del fatto che se è pur vero che “l’infanzia è conformista” (ivi, p. 156), varrà anche la considerazione per la quale
“solo in mezzo ad adulti, ero un adulto in miniatura […] Vivevo in modo superiore alla mia età, come si vive in modo superiore ai propri mezzi: con zelo,
con fatica, dispendiosamente, per le apparenze” (ivi, p. 151).
Tre esercizi ermeneutico-formativi, questi, che, come accennato qui in
estrema sintesi, possono costituire altrettante forme dell’impegno a decifrare
sé attraverso il proprio passato. Non attraverso la cura e lo scrupolo della memoria fedele, ma grazie al senso che il proprio passato ha potuto acquisire dalla messa in questione radicale del proprio sguardo. Di qui, allora, l’idea di una
progettualità esistenziale emancipata dal desiderio di continuità e pronta a dare libera forma alla propria vita.
Così che se, secondo Lejeune, un buon testo autobiografico è quello che
sveglia in chi legge il desiderio di dare senso alla propria esistenza e che gli
suggerisce i mezzi (1980, p. 175) e se ha dunque ragione Tortolone ad affermare che “attraverso i codici dell’infanzia è effettivamente la sua esperienza di
adulto che Sartre mette in questione” (1993, p. 191), Le parole può davvero
valere come occasione esemplare per il proprio più difficile e più fecondo esercizio autoformativo.
Sicché, in definitiva, questa confessione sul lungo apprendistato della vita,
con il suo faticosissimo allontanamento dal proprio mondo, dai suoi luoghi,
dagli oggetti che ne hanno rappresentato i simboli e l’essenza, così come dal
calore delle proprie affezioni, finisce per configurarsi in quanto autentica autentica “teoria dell’educazione”. Una teoria la cui esemplarità è data, certo,
dalla testimonianza di un vissuto radicale, ma soprattutto dalla dislocazione
da sé come prova pedagogica decisiva, grazie alla quale l’esistenza tutta diventi
il luogo irriducibile del proprio farsi responsabilmente forma. Ecco perché se
è, forse, vero – persino più oggi che allora – che “la cultura non salva niente
né nessuno, non giustifica”, è ancor più vero che essa rimane sempre “un pro34
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dotto dell’uomo: egli vi si proietta, vi si riconosce; questo specchio critico è il
solo ad offrirgli la sua immagine” (Sartre, 1964, p. 175).

Bibliografia
Bertin G.M. (1974). L’ideale estetico. Firenze: La Nuova Italia.
Borrelli M. (2004). Pedagogia critica. Cosenza: Pellegrini.
Cambi F. (2009). Pedagogie critiche in Europa. Frontiere e modelli. Roma: Carocci.
Cambi F. (2013). Critica dell’educazione e pedagogia critica. Paideutika, Per un’educazione come critica dell’educazione, 17(IX), pp. 19-28.
Colicchi E. (2009). Per una pedagogia critica. Roma: Carocci.
Dallari M. (2005). La dimensione estetica della paideia. Fenomenologia, arte, narratività. Trento: Erickson.
Demetrio D. (2003). Autoanalisi per non pazienti. Inquietudine e scrittura di sé. Milano: Raffaello Cortina.
Erbetta A. (1994). Luoghi di crisi. Sulla pedagogia come critica della pedagogia. Torino:
il Segnalibro.
Erbetta A. (1998). Educazione ed esistenza. Torino: il Segnalibro.
Erbetta A. (ed.) (2010). Decostruire formando. Concetti, pratiche, orizzonti. Como-Pavia: Ibis.
Fadda R. (2016). Promessi a una forma. Vita, esistenza, tempo e cura. Milano: FrancoAngeli.
Gennari M. (1994). L’educazione estetica. Milano: Bompiani.
Lejeune Ph. (1980). Je est un autre. Paris: Seuil.
Madrussan E. (2008). Le pagine e la vita. Studi di fenomenologia pedagogica. Torino:
Tirrenia Stampatori.
Madrussan E. (2012). Briciole di pedagogia. Cinque note critiche per un’educazione come inquietudine. Roma: Anicia.
Madrussan E. (2016). Sartre, intellettuale educatore. In E.M. Bruni (ed.), Modi dell’educare (pp. 143-173). Lanciano: Carabba.
Madrussan E. (2017). Educazione e inquietudine. La manœuvre formativa. ComoPavia: Ibis.
Ricœur P. (1990) Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil (trad. it. Sé come
un altro, Milano, Jaca Book, 1993).
Sartre J.-P. (1947). Qu’est-ce-que la letterature?. Paris: Gallimard (trad. it. Che cos’è la
letteratura?, Milano, Mondadori, 1990).
Sartre J.-P. (1964). Les mots. Paris: Gallimard (trad. it. Le parole, Milano, il Saggiatore, 1994).
Tognon G. (2014). Est-etica: filosofia dell’educare. Brescia: La Scuola.
Tortolone G.M. (1993). Invito al pensiero di Sartre. Milano: Mursia.

35

IV.
Nuove ermeneutiche per una scuola che cambia
Francesca Antonacci, Monica Guerra
Università di Milano-Bicocca

1. Una scuola che cambia
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. Un riferimento imprescindibile sono le Conclusioni del Consiglio del 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, e in particolare la Relazione congiunta
2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico
per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, con
le Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (d’ora in avanti 2015/C 417/04).
A fronte di una prima ricognizione sulle esigenze di cambiamento avvertite come pedagogiste e ricercatrici nell’ambito della pedagogia scolastica e facendo riferimento agli autori che hanno contribuito a sviluppare un’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; Fielding,
Moss, 2014), abbiamo provato a far confluire le emergenze educative e didattiche in un quadro di certo non esaustivo, ma che si ponesse come progetto
organico, per rispondere in modo operativo a quanti avvertono un’esigenza di
innovazione dei linguaggi e delle categorie attorno alle quali la scuola è oggi
organizzata.
Tra le priorità avvertite ci sono quelle metodologiche, ossia un bisogno di
riferirsi a “pedagogie innovative e attive, fondate su metodi partecipativi e basati su progetti” (2015/C 417/04) e a metodologie collaborative che incentivino la cooperazione e la sinergia a tutti i livelli: a livello della singola classe,
tra le classi nella scuola, nell’istituzione, tra le istituzioni tra loro e con il territorio. Abbiamo inoltre raccolto una sensibilità su priorità strutturali, che richiedono la predisposizione di “ambienti di apprendimento aperti, quali bi37
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blioteche pubbliche, centri aperti di istruzione per adulti e università aperte
[...] per far fronte alle esigenze individuali dei discenti e alla loro crescente eterogeneità in termini di contesto sociale, culturale, economico e geografico,
prevenire l’abbandono scolastico” (Ibidem).
Facendo riferimento, per la nostra formazione come pedagogiste, a modelli di didattica fortemente orientati a proposte attive, esplorative, espressive e
immaginative (Agazzi, 1950; Lodi, 1970; Ciari, 1972; Malaguzzi, 1995; Robinson, 2001; Rossi Cassottana, 2004; Zavalloni, 2008; Salen, 2008, 2011;
Smith, 2012; Gray, 2013; Lorenzoni, 2014), abbiamo quindi proposto alcuni
concreti cambiamenti strutturali del sistema scolastico (organizzazione del sapere, delle classi, della valutazione, della lezione, dei luoghi della scuola), elaborando una proposta organica basata su una didattica immersiva, corporea,
outdoor, partecipativa.

2. Le radici di Una scuola
Il progetto nasce da una sensibilità pedagogica vicina al pensiero di teorie ed
autori consolidati che hanno innovato il patrimonio pedagogico contemporaneo (Montessori, 1950; Dewey, 1951; Freinet, 2002; Morin, 2001), ma anche ad autori che vi si sono posti in modo spiccatamente contrappositivo (Papini, 1919, Illich, 1972; Neill, 1979; Scuola di Barbiana, 2012; Gray, 2013).
Del primo gruppo di autori riprendiamo in particolare alcune prospettive
e questioni. In primo luogo, riferimento fondamentale è quello all’attivismo,
che ha permesso di spostare l’attenzione da una prospettiva adultocentrica, restituendo un ruolo appunto attivo anche agli individui in apprendimento: se
alcune interpretazioni dell’attivismo hanno poi richiesto di riequilibrare la
proposta didattica, portandola ad una centratura sulla relazione didattica, resta che si debba ad essa l’esplicitazione di una idea di scuola come laboratorio
di ricerca, non limitata all’acquisizione di nozioni, ma interessata ad avviare e
sostenere competenze di ricerca e critiche che permettano sia di leggere che di
intervenire sul mondo. A ciò è connesso un altro concetto cardine nella proposta, quello di esperienza, deweyanamente intesa in particolare nel suo provocare ad immergere le radici della conoscenza in ciò che viene vissuto, in
un’azione che è evidenziazione del rapporto tra l’individuo e il contesto –
dunque ricerca di relazioni –, richiamando la necessità di sostenere l’osservazione e la riflessione perché ciò che è agito possa divenire conoscenza. Proprio
dal rapporto proficuo tra soggetto e contesto, deriva l’interesse ad allargare i
confini della proposta educativa e didattica a ciò che avviene oltre l’aula, oltre
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la scuola, oltre il cortile. In tal senso, un riferimento importante è al concetto
di outdoor education e più specificamente a quello di educazione naturale, che
permettono di evidenziare la valenza formativa degli ambienti esterni alla
scuola, in particolare laddove essi assumano la forma di ambienti naturali, di
interesse nel loro essere diversamente strutturati, multi e interdisciplinari,
provocatori di domande ed esperienze.
Del secondo gruppo ci interessa la critica perentoria al sistema formale e
alle dimensioni strutturali della scuola: il dimensionamento in classi per età
anagrafica, la stanzialità e sedentarietà della logistica (in aule e banchi), la
standardizzazione e obbligatorietà di orari, la divisione del sapere in discipline
compartimentalizzate. Per valorizzare una sensibilità maggiormente libertaria,
rispettosa delle esigenze culturali, psicobiologiche e attitudinali dei singoli
soggetti in formazione.

3. Il progetto Una scuola
Il progetto Una scuola (Antonacci, Guerra, 2016) nasce come proposta organica per favorire una progettazione coerente con le “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” (2012). Rispetto alla consueta organizzazione scolastica, tuttavia, si pone come progetto
di innovazione, dal momento che prevede una didattica per gruppi fluidi al
posto delle tradizionali classi organizzate per età degli studenti. La creazione
dei gruppi è concreta prova di un’attenzione alla comunità scolastica e al sapere condiviso. Non si tratta però di una disattenzione rispetto al singolo
bambino, ma al contrario di una condizione di possibilità, per ciascuno, di
aderire a diversi gruppi a seconda delle esperienze, delle capacità e delle competenze proposte. Inoltre, diversamente dalla scuola tradizionale, il sapere
non viene organizzato in materie, ma si presenta come un tutto organico, del
quale si possa fare esperienza grazie a metodologie esperienziali e collaborative. La didattica è strutturata piuttosto per contesti di apprendimento: sono
gli spazi e i materiali a connotare l’esperienza scolastica, dal momento che i
bambini sono guidati in ambienti fortemente caratterizzati dal punto di vista
dei linguaggi promossi e ricchi di materiale a sostegno delle loro esplorazioni,
nei quali sia possibile fare ricerca per costruire il sapere in gruppo, con il supporto dell’insegnante. Si prevedono contesti umanistico antropologici, contesti logico scientifici e contesti espressivi nei quali sperimentare i linguaggi grazie ai quali il sapere diventa conoscenza e competenza. Un grande valore viene
dato allo spazio fuori la scuola, soprattutto nei contesti naturali (Guerra,
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2015). Centrale infine è il ruolo della documentazione dell’attività scolastica
da parte degli insegnanti, che programmano e descrivono le attività grazie a
strumenti condivisi, che consentono di superare il concetto di valutazione numerica o per giudizi, per intenderla come spazio di relazione e di documentazione delle attività svolte a scuola dai singoli bambini e dai gruppi in formazione.

Conclusioni
La nostra proposta, che prenderà forma in diverse scuole sul territorio (a Varese, Roma) a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018 sarà supportata
facendo riferimento a esperienze ed esempi maturati nei contesti educativi e
scolastici negli ultimi vent’anni. 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, 2015,
2016). 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, 2012; Antonacci, Rossoni, 2016).
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V.
Virtù e felicità:
una prospettiva per l’educazione morale
Chiara D’Alessio
Università degli Studi di Salerno

Introduzione
La nostra riflessione parte dalla disamina critica sui concetti di felicità, vita
buona e virtù tra etiche antiche e moderne che si esprime sulla possibilità che
la morale aristotelica delle virtù, ripresa da S. Tommaso (Abbà, 1995), possa
originalmente esprimersi rispetto alle teorie etiche odierne, rispondendo a
problemi attuali con un approccio ricco di implicazioni pedagogiche che integra i concetti di ragion pratica, di vita buona, di felicità, spiegando la funzione delle virtù nella condotta degli agenti umani. Si presenta un concetto
di virtù caratterizzato dall’interesse per gli altri e per le loro necessità, per ciò
che ha un valore e merita dedizione, definendole estranee al dovere e basate
su ciò che è bene per le persone. Pur considerando che il modo di concretizzare gli scopi virtuosi è individuale, si rinviene come principio unificatore il
realizzare la miglior vita possibile con il materiale, sovente scarso, che ognuno
si trova ad avere a disposizione, sfruttando le opportunità di vita buona che
si aprono nella molteplicità delle contingenze.
Abbà (1995) affronta le tematiche della felicità e della virtù nella pratica
della condotta umana, proponendo tra le altre cose, una rinnovata concezione
del rapporto tra virtù e felicità; esamina i requisiti della teoria delle virtù e il
rapporto tra virtù, condotta, vita buona e saggezza pratica. Considerando la
complessità della realtà stessa designata con questo termine, propone una
concezione inclusiva di felicità, capace di accogliere e giustificare significati e
realtà diverse del termine, individuandola in un particolare rapporto soggetto-mondo in cui le scelte umane, liberamente determinate in azioni, sarebbero concretizzazioni diverse di uno stesso scopo generale, la felicità che le accomuna costituendole in condotta come principio delle azioni e senso per
norme e prassi.
Sulla scia di Aristotele e Tommaso, la vera felicità viene fatta consistere nella
vita vissuta ispirata ad un ideale di perfezione umana, la virtù, definita come
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potenziamento della facoltà dalle quali emana la condotta che, perseguendo
ideali, li realizza in azioni adattate alle situazioni. Felicità e vita moralmente
buona si identificano e la funzione della virtù è nella realizzazione della felicità.
Diversi approcci critici all’etica moderna (Pincoffs, 1986), fondata sul dovere morale che ha ridotto le virtù all’osservanza delle regole sociali, lanciano
una sfida: l’odierna società deve essere interessata alla pacifica convivenza di
individui estranei l’uno all’altro o si può pensare di poterla finalizzare a formare uomini virtuosi, come richiesto da Aristotele e Tommaso?
Considerato che l’ethos liberale e democratico è un’acquisizione irrinunciabile per società pluraliste che devono limitarsi a garantire le condizioni di
una libera, pacifica, giusta convivenza sembrerebbe utopico pensare ad una riviviscenza delle virtù, appannaggio di società più omogenee. Ma ridurre tutta
la morale all’ethos liberale e democratico, abbandonando l’etica della virtù è
insensato: quest’ultima, applicata ad una società pluralista, richiede l’ethos liberale e democratico, visto che la virtù o consiste in attuazioni eccellenti che
sono libere o non esiste affatto.
Secondo Abbà (1995), una via di soluzione al problema potrebbe trovarsi
in questa direzione: considerato che l’etica della perfezione umana si applica
diversamente all’interno delle comunità e all’interno della società politica,
conviene distinguere nell’unica etica della perfezione umana l’etica comunitaria e l’etica pubblica o politica. Pur avendo le comunità e la società politica
funzioni diverse la vita politica non è indipendente dalla morale, né questa si
riduce ad essere solo pubblica e politica.

1. Felicità e amore
Principio della vera felicità è il vero amore: la condotta umana si basa sull’interesse che, a livello di volontà e di affettività passionale, l’uomo ha per un
qualche bene concreto.
Abbà precisa che, applicando all’amore la distinzione tra vero e falso,
l’amore vero può essere definito come volontà di bene che persegue la felicità
per tutte le persone e che, pur non esaurendo la condotta umana, può esserne
il principio unificatore; come realtà che può assumere affetti ed azioni che
non sono immediatamente e specificamente designabili come espressioni
d’amore ma che assunte con un ulteriore nuovo fine possono diventare tali.
Quest’amore è il principio che rende possibile l’armonia e la pace, frutti ultimi della vera felicità, che ha per principio il vero amore per le persone e per
termine l’armonia universale tra le persone e con la natura, ideale di vita che
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si concretizza in azioni volte alla massima fioritura della vita personale e comunitaria, principio regolatore di un’utopia necessaria, a nostro avviso, soprattutto in campo educativo.

2. Felicità e virtù
Il concetto di virtù è spesso associato, nel senso comune, come rinuncia alla
felicità (Abbà, 1995). Certamente il virtuoso rinuncia a false felicità e talora
a forme di felicità vera: a volte la corrispondenza tra virtù e buon stato di cose
non si dà affatto ed è addirittura opposto alla buona volontà. In tali situazioni
la persona virtuosa è disposta a perdere tutto tranne l’amore vero: la sua volontà non deflette anche a rischio di perdere altri beni preziosi. In questa rinuncia sarebbe la realizzazione della vera felicità, data dall’agire secondo coscienza, la migliore tra le qualità umane.

3. Spunti per un’educazione morale
Le ricadute di quanto finora esposto sull’educazione morale, tematica di particolare urgenza considerati gli attuali scenari politici, scientifici e sociali, sono molteplici.
Come si è detto, partendo dalla constatazione dell’emergenza nella società
occidentale di un pluralismo delle concezioni di vita, sembrerebbe non esserci
altro modo di salvaguardare la pacifica e civile convivenza se non la via liberale,
secondo cui l’etica pubblica deve restare neutrale di fronte alle molteplici concezioni della vita buona e del bene garantendo una procedura razionale nella
soluzione di conflitti tra interessi o tra diritti mediante istituzioni giuste.
Quest’etica, puramente formale, riduce l’educazione morale allo sviluppo
di competenze razionali ed argomentative.
Simpson (1989) propone invece di partire dal concetto aristotelico di percezione emotiva pratica che definisce il modo in cui un vivente umano emotivo percepisce le situazioni in ordine all’azione. Se tale percezione è costituita
congiuntamente dal desiderio, dal sentimento e dalla opinione, proprio per
questo consente di riconoscere fini razionali e desiderabili per la vita umana.
Ogni cultura e comunità dà a tali fini una propria interpretazione concreta:
così si salva il pluralismo e, riscontrando negli umani emozioni comuni, è
possibile il confronto e la critica sia tra le diverse concezioni di una vita buona, sia all’interno di una stessa tradizione. Pertanto la vita buona è definita dai
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desideri basilari svelati dalle nostre percezioni emotive, per cui l’educazione
morale non deve mirare alla razionalità strumentale né a quella formale ma
alla promozione della visione emotiva e alla capacità di discorso intersoggettivo per la vigilanza critica e la ricerca di convergenze nei casi di conflitti.
È proprio la percezione emotiva pratica, struttura psicologica costituente
la nostra natura umana, che individua nei particolari delle situazioni obiettivi
razionali che corrispondono a bisogni o interessi basilari presenti in ogni essere umano. I desideri basilari di cui essa consta forniscono gli obiettivi razionali per una vita buona, concretizzati diversamente nelle diverse culture.
Da ciò segue che l’educazione morale, oltre allo sviluppo del ragionamento
formale deve coltivare la capacità di realizzare in maniera razionale le inclinazioni basilari della natura umana.
Similmente Sichel (1988) sostiene che la pratica morale dipende dall’educazione del carattere (inteso come modo di essere del soggetto agente) ricevuta in comunità locali prima ancora dell’acquisizione dell’abilità a ragionare e
che questo incida sulla condotta quotidiana e su quei normali rapporti tra le
persone che costituiscono una forma di vita più estesa e più importante di dilemmi morali ipotetici. Il fine immediato dell’educazione morale sarebbe la
formazione del carattere virtuoso: solo su questa base possono svilupparsi poi
le abilità intellettuali per la risoluzione di casi, conflitti e competenze discorsive, che dal carattere morale mutuano efficacia pratica e prima ancora la corretta percezione emotiva della situazione (Abbà, 1995).
Tale percezione è sia conoscitiva che emotiva: scoprendo che certe azioni
sono buone, giuste, generose si incomincia anche ad inclinare l’affettività verso azioni di questo genere, diventando ciò la percezione emotiva pratica.
Secondo la psicologia tomista le emozioni non sono impulsi ciechi ma
comportano una valutazione della situazione che viene denominata cogitativa, una valutazione irriflessa e non ragionata di un bene concreto e particolare
del mondo in funzione della disposizione appetitiva del soggetto.
È appunto sulla valutazione emotiva che l’educatore può intervenire chiarendo come le valutazioni e le emozioni evocate dalla ripetizione di azioni
corrette siano collegate alla qualità comune di queste azioni, contribuendo in
tal modo a modificare la valutazione emotiva in direzione della valutazione
morale.
L’intervento educativo supera la mera interpretazione dell’azione già compiuta indicando azioni da compiere e giustificandole come azioni richieste da
un’affettività che si va inclinando verso quel tipo di azioni. Esso consiste non
nello stabilire a priori azioni giuste da compiere ma nel sollecitare la percezione emotiva pratica in due direzioni: percepire quale tipo di azione, o scopo
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virtuoso, sia rilevante per una certa situazione e quale azione particolare lo
scopo virtuoso rilevante richiede in quella stessa situazione.
Il problema pratico va lasciato aperto alla risoluzione autonoma limitandosi a richiamare l’attenzione sui particolari rilevanti della situazione ed esercitando i prerequisiti sia di una buona deliberazione che di una buona azione.
Ad esempio: richiamare l’attenzione su esperienze passate, norme di condotta,
premesse della scelta e l’intento, storie ed esempi altrui, circostanze rilevanti,
rischi di errori nel ragionamento, eventuali inconvenienti od ostacoli, rapporto tra dati e azione da compiere sottolineando i rischi di comportamenti precipitosi, sconsiderati, incostanti, negligenti. Tali atti prerequisiti e preparatori
costruiscono l’autonomia nel giudizio e nel comportamento.
L’intervento educativo, nel rispetto delle fasi di sviluppo e nella condivisione delle esperienze, si muove quindi tra norme ed affettività nella quale si
stabilizzano le inclinazioni agli scopi virtuosi, per cui il comportamento morale sopravviene ad una previa educazione all’affettività.
Per tale motivo l’educazione morale inizia prima dell’uso della ragione,
procede dall’azione all’emozione e da questa al ragionamento morale: è infatti
da una corretta disposizione affettiva che dipende la visione della situazione,
ovvero il carattere morale precede il ragionamento morale.
Aspetto fondamentale dell’educazione morale è la causalità esemplare che
viene esercitata quando chi educa rende conto del modo in cui personalmente
conduce la vita chiarendo i motivi delle proprie deliberazioni, scelte, percezioni emotive pratiche. I suoi atti esercitano la funzione di modello, il cui
esempio vissuto ha più forza d’attrazione sull’affettività, ma può essere opportunamente completato dall’espressione letteraria e drammatica di un’azione e
dei caratteri in essa coinvolti ed in cui la narrazione è scritta dal lettore sollecitato dalla vicenda a chiarire i propri pensieri, emozioni, azioni.
Essendo ogni situazione unica, il percorso educativo si muoverà dialetticamente tra universale e particolare, aiutando a percepire somiglianze e differenze, scopi identici concretizzati in esemplificazioni diverse ed a procedere
ragionando per analogie che consentano di capire la propria situazione per
trovarvi risposta.

Conclusioni
La meta ultima dell’educazione morale è la persona virtuosa. La persona virtuosa interpreta e definisce la propria situazione in modo diverso dal soggetto non
virtuoso, percepisce come rilevanti circostanze che ad altri sfuggono, scorge op47
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portunità di azioni che gli altri non avvertono, considera come rilevanti norme
che altri trascurano e si propone fini a cui gli altri non pensano affatto.
Il virtuoso trova che sono a lui convenienti esattamente i fini che sono moralmente giusti e degni, cerca l’azione ispirata al suo carattere ed è moralmente giusta, produce lui stesso la norma adatta alla situazione e conveniente ai
suoi desideri virtuosi; escogita nuove azioni, trova soluzioni che ad altri nemmeno passano per la mente, prende decisioni sagge che possono lasciare sconcertati gli altri. Per il virtuoso il dovere è sentito come la necessaria opportunità di realizzare una propria intenzione, opportunità degna e meritevole di
libero consenso. Abbà, citando Tommaso, lo descrive come colui che pratica
la vita buona per amore al bene, con piena volontarietà, senza forti resistenze
interiori, in piena libertà, nel senso che il virtuoso non è sotto la legge ma
adempie volontariamente a ciò che la legge prescrive, traendo da ciò motivo
di felicità intesa come pienezza d’essere (D’Alessio, 2017). E, per quanto uno
stato virtuoso sia perfetto, esso esiste nell’uomo come habitus e non di natura
per cui è precario e fragile; di conseguenza, l’esercizio della virtù richiede vigilanza ed impegno per l’intero corso dell’esistenza.
Ci sembra che la figura etica qui tracciata consenta un importante ampliamento di prospettive in ambito pedagogico. Essa, superando il riduzionismo
di etiche moderne che riducono il problema morale alla dialettica tra decisioni, norme, doveri, considera la condotta umana nella sua complessità data
dall’operare congiunto di ragione, volontà, passioni. È un’etica che presenta
l’ideale di virtù come personale e comunitario, che non riduce la vita morale
alla mera ricerca della perfezione individuale o alla partecipazione alla vita sociale, identificando la vera felicità come un bene da condividere nella misura
si cresce nella virtù, intesa come interesse per il vero bene delle persone e della
comunità.
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VI.
Pensare la dimora
L’esilio come patria della trasformazione
Emanuela Mancino
Università di Milano-Bicocca

Una delle urgenze formative, nonché sociali, più cogenti di oggi interpella
l’educazione chiamandola ad occuparsi di una parola desueta e del suo significato inattuale ma sempre più necessario. Ci si riferisce, infatti, 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 possibile educazione alla sensibilità, intesa in quanto opzione di una
formazione al 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.
Seguendo la visione di Maria Zambrano, si prenderà avvio dalla necessità,
ravvisata dalla filosofa spagnola, di trovare un ethos che proponga un modo di
essere comunità, di essere polis e di farlo a partire da ciò che viene normalmente allontanato dalla vita e dall’etica democratica: la poesia.
La poesia, portatrice di sconvenienti verità, compie il gesto di giungere diversamente, di dis-con-venire, appunto.
Partiamo, dunque, da due sconvenienze poetiche:
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La prima di intitola Augurio, di Mario Luzi:
[…]
per il meglio della pioggia,
per il più caldo del sole,
o miei giovani e forti,
miei vecchi un po’ svaniti,
dico, prego: sia grazia essere qui,
grazia anche l’implorare a mani giunte,
stare a labbra serrate, ad occhi bassi
come chi aspetta la sentenza.
Sia grazia essere qui,
nel giusto della vita,
nell’opera del mondo. Sia così.
(Luzi, 1965, 35)

La seconda è la IX Elegia Duinese di Rilke:
Perché quando è dato di sostenere il breve lasso di tempo dell’esserci,
come l’alloro un poì più povero di luce di tutto l’altro verde,
con piccole onde su ogni margine delle sue foglie
(come un sorriso del vento)-: perché allora dobbiamo sostenere quello che è
umano
- ed evitando il destino avere nostalgia del destino?
[…]
Oh, non perché sia felicità
[…]
Non per curiosità o per addestramento del cuore
[…]
Ma perché è molto essere qui, perché questo luogo
Sembra aver bisogno di noi, questo luogo
Che svanisce, che ci riguarda
[…]
Ogni cosa una volta, una volta soltanto, una volta e mai più.
Ed anche noi una volta. Mai di nuovo […]
(Rilke, 2006, 61)

I due testi sconvenienti parlano di grazia, di un essere qui che è molto, di
un tempo che non è mai di nuovo.
C’è la possibilità che sia l’educazione a permetterci di provare la grazia di
essere qui?
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(Il termine non vuole riferirsi ad una connotazione religiosa)
E c’è la possibilità che quel “mai di nuovo” possa essere contraddetto?
E che la narrazione identitaria e collettiva e del contemporaneo, che è sempre più frammentata, spaesata e spaesante, trovi una sua via verso l’educazione
alla responsabilità dell’esserci, dell’essere qui, del formarsi al “riguardo”, attraverso una educazione al logos sensibile che sia in grado di trovare una via verso il “di nuovo” e “ancora”?
Si prova a rispondere conducendo lo spazio del pensiero dell’educazione
verso due suoi sconfinamenti: verso l’esilio e verso l’alterità.
A guidare il gesto di inoltrarsi e sporgersi su queste dimensioni filosofiche
dell’educare, avremo i termini ed i significati del lato dialettico dell’esilio, ovvero la dimora, il senso del vuoto in dialogo con l’inaugurazione.
Per esplorare il valore fondativo ed educativo dell’esilio, è prima di tutto
necessario, abitare lo spazio complesso della dimora.
Levinas, in Totalità e infinito, nella parte dedicata alla dimora, prende in
esame e critica Heidegger, riferendosi ad un testo, che può essere trovato nella
raccolta “Saggi e discorsi”, del ’54, ma che in realtà è la trascrizione di una
conferenza, dal titolo: “Costruire, abitare, pensare”, del ’51.
In questo saggio Heidegger sostiene, tra le altre cose, che per costruire bisogna già abitare, che abitare non è solo un radicamento originario, che abitare indica il gesto di stare sotto il cielo (come fa l’agricoltore, che si relaziona
al clima, ai cicli, alle condizioni circostanti) e infine che abitare è anche stare
all’aperto, perché corrisponde al gesto di soggiornare presso gli dei.
La dimensione del radicamento si confronta con quella della trascendenza.
Per Levinas, invece, dimorare corrisponde al gesto del ritrarsi. Per il filosofo lituano la costruzione di una casa non descrive uno stare all’aperto, ma disegna, semmai, l’evento della separazione. Dimorare, in tal senso, non sarebbe
un essere-nel mondo, ma si tratta invece di ritrarsi da esso, di stare quindi
presso di sé.
In tale prospettiva, anche il mondo dello stare al mondo cambia di passo:
non abbiamo un insieme di “cose utilizzabili”, ma siamo a contatto con elementi dotati di qualità come sapori e odori, qualità sensibili. È attraverso il
contatto con tali elementi che possiamo stare presso noi stessi (Merleau-Ponty
ci mostra che lo sguardo ci permette di vederci vedenti, così come sentire ci
permette di sentirci sentienti). Stare presso di sé e tradurre tale possibilità in
esperienza presuppone che il soggetto si colga come corpo localizzato, come
elemento nello spazio, percependosi come luogo.
Questa possibilità è dimorare, ovvero è insediarsi, prendere luogo.
In tal senso dimorare significa, dunque, prendere posto, rappresentarsi nel
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mondo mentre si rappresenta il mondo, sentirsi distinti dalle cose, ma in rapporto con esse.
Dimorare può, allora, essere la possibilità di accogliere.
Per Levinas, la dimora definisce una struttura di esperienza. In particolare,
per il filosofo, permettere a qualcuno o a se stessi di stare presso di sé individua il gesto potente dell’ospitalità. Ospitare presuppone distanza, alterità, interazione.
Dire e fare dimora disegna inevitabilmente un fuori e un dentro. Per Levinas si sospende il fuori e si fa risuonare il dentro.
Tra i due spazi accade il transito dell’esperienza: tra dimora e fuori avviene
l’apprendimento.
Spazio, dimora e luogo connotano un’esperienza capace di risuonare.
A tale proposito, in una ricerca sulle declinazioni educative del dimorare e
dell’uscire dalla dimora, fino a perderla in un esilio, un altro autore risulta di
fondamentale pregnanza, sia per le sue riflessioni sulla poetica dello spazio, sia
per la fertile suggestione che i suoi testi hanno dato alla possibilità di sentire
poeticamente il mondo, le parole, le immagini. È infatti Bachelard a illustrare
la differenza tra risonanza e quell’esperienza intraducibile dal francese che si
definisce retentissement.
Diversamente dalla risonanza, il vissuto del retentissement è assimilabile ad
un’eco che mantiene la propria sorgente e consente quindi il moltiplicarsi di
molte risonanze.
Se nella risonanza ciò che avviene accade per una sorta di accidente, che
poi potrebbe essere riconducibile a un fatto o a una spiegazione, nel retentissement si mantiene il legame con ciò che ha consentito il gesto di rêverie, di
sogno, di immaginazione.
Nel retentissement si continua a dimorare presso di noi e presso la sorgente
della risonanza.
Diventare liberi costruttori delle modalità dei propri percorsi esistenziali
(Bertin, Contini, 2004, p. 96; Contini, Fabbri, 2014), del proprio stare al
mondo (Natoli, 2008) converge in un una libertà esistenziale che fa sì che, di
fronte ad un mondo altro, si possano provare due emozioni: un déplacement,
che corrisponde a quella condizione che più comunemente viene definita di
spiazzamento o, ancor meglio, pensando alla località del tema della dimora e
dell’esilio, di spaesamento.
L’altra emozione è, appunto, il retentissement. Bachelard la chiama sonorità
di essenza, riscontrabile e udibile accanto a mondi poetici. Quel che accade,
quando un mondo altro si imbatte nel nostro e viceversa, produce uno spaesamento, uno spostamento, un trasferimento. Un mondo crea un altro mon52
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do. Il primo mondo diviene agente (poetico, nella nozione di Bachelard) e così il secondo.
E mentre, per retentissement, l’incontro conduce il mondo intimo ad una
fonte originaria, ci permette di sentire e sperimentare l’esperienza del verbo
proprio della dimora, che risulta essere il soggiornare.
È interessante notare, rispetto a questa azione che “sta sotto il giorno”, che
ogni giorno potrebbe avere modi diversi di avere dimora e che ogni intimità
rimandi alla propria ulteriorità.
Si soggiorna a casa, nella propria casa, che in diverse lingue cambia nome,
a seconda che la si tratti come residenza o come abitazione o come concetto
affettivo. Altra cosa è il concetto astratto, quel che si vede da fuori. House è
diverso da home, maison da chez moi, haus da behaustheit…
In latino, dimora conteneva i mores, i costumi, ma anche il morari, il trattenersi, il metterci tempo.
La dimora è una situazione che impone una sosta.
I mores, le abitudini e l’ethos dell’abitare sono dimensioni che si mettono
presso, che, in un retentissement, stanno vicino.
Così la dialettica tra dimora ed esilio, in quanto uscita, allontanamento,
sospensione, distanza, segna non solo una sofferenza (come Maria Zambrano
riporta con intensità e come testimoniano le scritture di esilio, i vissuti di distacco dalla patria, di cui è costellata la letteratura e, purtroppo, la cronaca
quotidiana), ma comporta una condizione esistenziale di epochè che la filosofa spagnola richiama a sé come necessaria.
L’esilio diventa non solo uscita dalla dimora, ma recupero di una condizione ontologica di quella gettatezza heideggeriana che per Maria Zambrano
permette di contemplare la propria storia, di far divenire la patria una realtà
storica che consente il transito ad un ricordo che può inaugurare nuovi mondi
e nuove rotte esistenziali.
Il legame tra dimora ed esilio consente, quindi, di recuperare lo spazio di
un’ospitalità che sappia abitare il vuoto per farne possibilità.
“Io non concepisco la mia vita senza l’esilio: esso è stato come la mia patria o
come la dimensione di una patria sconosciuta, ma che, una volta conosciuta, diventa irrinunciabile” (Zambrano, 2016, p. 156).
L’esilio, quindi, può diventare traccia e confine di un percorso ininterrotto, ci si spaesa e si vivono momenti di spiazzamento esistenziale ed educativo
per poter cominciare e ricominciare.
Secondo la lezione della filosofa spagnola, tale gesto educativo e ri-fondativo, corrisponde ad un des-nascer, un nascere diverso che ci rende pensati da
nuovi inizi.
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Compito di un’educazione che problematizzi la dimora, la possibilità
dell’esilio ed il ricominciamento esistenziale in direzione di progettualità è
creare spazi perché l’esilio si faccia patria procedurale e metodologia di
un’ospitalità dell’altro e di sé come altro in grado di rendere la trasformazione
propria dell’educare un gesto responsabile di tutti gli sconfinamenti, così come delle costruzioni di dimore, affinchè il sentire etico e politico si fondi su
gesti poetici.
Tali gesti non sono certo romantici, ma poetici nel senso fattivo, creativo
e sconveniente di un dire che fondi un esserci.
Perché sia grazia essere qui, sentire che ciò ci riguarda e che possiamo educare ad avere riguardo perché il tempo del ricominciamento si collochi “nel
giusto della vita, nell’opera del mondo”, di nuovo e ancora.
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VII.
La formazione a una società della solidarietà:
un’ermeneusi poetica
Gilberto Scaramuzzo
Università Roma Tre

Premessa
Solidarietà è termine che sembra non necessitare di nessuna chiarificazione,
ma credo che per affrontare correttamente il tema che mi sono proposto sia
bene tentarne una definizione essenziale, che proporrei in questi termini: la
solidarietà è un movimento – un agire – che un essere umano realizza con l’altro e per l’altro, laddove il per va inteso in tutte le sue molteplici accezioni.
Questo movimento (per l’altro e con l’atro) non può accadere se prima non
sia avvenuto un ri-conoscimento dell’altro nei suoi bisogni e nei suoi sentimenti. Quanto più profondo e vasto è questo riconoscimento tanto più reale
potrà essere la solidarietà. Tutte le facoltà umane sono, dunque, chiamate in
causa quando si tratta di concretare questa realtà – quella dell’agire solidale –
e, perciò, un riconoscimento meramente razionale (cioè un riconoscimento
che si realizzi facendo ricorso unicamente a quella facoltà che pure ci appare
tra quelle umane la più eccellente) dei bisogni dell’altro non potrà che generare una solidarietà povera! Perché si possa davvero parlare di una solidarietà
reale occorre altro – e mi piacerà riflettere un poco con voi proprio intorno a
questo altro –.

1. Solidarietà e amicizia
Credo che una prima formulazione compiuta e perfetta di solidarietà la possiamo rinvenire nel terzo tipo di amicizia che Aristotele presenta nell’Etica Nicomachea (1156a ss.).
Anche Gadamer (2001) ricorre, in un suo saggio, Amicizia e solidarietà, alla concezione dell’amicizia nel mondo greco per approfondire il senso di solidarietà.
È vero che, in un’accezione comunemente condivisa, possiamo parlare di
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solidarietà anche quando non riconosciamo in questo agire un’intensità pari
a quella che Aristotele richiede per l’amicizia eccellente, ma credo che porre
un paradigma perfetto aiuti a disvelarne la natura anche quando la solidarietà
assume forme che non raggiungono tale pienezza.
Aristotele ci rivela che l’amicizia è necessarissima alla vita e che se una società fosse fatta da amici non ci sarebbe neppure bisogno della giustizia
(1155a), e credo che possiamo affermare lo stesso quando pensiamo utopicamente alla solidarietà: creare una società della solidarietà sarebbe rispondere a
quella stessa aspirazione per la giustizia.
Un carattere peculiare dell’amicizia, per come ci viene prospettata nell’Etica Nicomachea, fornisce elementi utili per riflettere sulla formazione a una società della solidarietà: l’amicizia – sostiene Aristotele – nasce tra simili e procede attraverso un rendersi simili (in più luoghi ma in particolare: 1156b,
1172a).
Così come l’amicizia, la solidarietà vera, quella che aspira a un con-vivere
giusto, deve avere a che fare con il rendersi simile. Se non accendiamo la nostra
capacità di renderci simili all’altro per comprenderlo come potrebbe realizzarsi
una solidarietà reale? Questa capacità – quella di rendersi simili all’altro – è –
sempre secondando Aristotele – dotazione naturale dell’essere umano.

2. Solidarietà e mimesis
Nella Poetica, quando si interroga su quali siano le cause dell’arte poetica, Aristotele riconosce nell’essere umano, fin dall’età bambina, la capacità di comprendere e di apprendere attraverso la mimesis (1448b). Aristotele non definisce nella Poetica cosa intenda per mimesis, egli poteva sicuramente contare su
una comprensione condivisa del termine, in linea con quella che fornisce Platone nella Repubblica (393c) dove il verbo mimeisthai viene definito come un
rendersi simile.
La capacità di rendersi simili, e di riconoscere somiglianze nell’espressione
dell’altro – capacità che abbiamo indicato come fondamentale per ogni agire
che si voglia solidale – assume, nella Poetica di Aristotele, la fisionomia di caratteristica antropologica. Infatti, è proprio nella perfezione della capacità mimesica (uso questo neologismo per liberare l’aggettivo che deriva da mimesis
da tutte quelle precomprensioni che pesano sul termine “mimetico”) che l’essere umano si distingue dagli altri viventi: questa è la prima causa naturale individuata da Aristotele per giustificare l’esistenza dell’arte poetica (1448b).
Dunque, il muoversi con l’altro e per l’altro è dotazione naturale dell’an56
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thropos. Almeno fintantoché il “per l’altro” significhi “in virtù dell’altro”, “a
causa dell’altro”; ma per far sì che il “per l’altro” arrivi a significare anche “a
favore dell’altro” e sia celebrazione della libertà di chi lo compie occorre
un’azione qualificata che facendo perno sulla naturalità proceda verso un perfezionamento.
Proviamo a osservare dapprima questo movimento nella sua forma naturale per poi provare a riflettere sulle dinamiche educative appropriate al perfezionamento.

3. Con-sonare con l’altro
Possiamo riconoscere questa attitudine naturale a muoverci con l’altro e per
l’altro come un’apertura a un consonare.
Isadora Duncan, l’artista che ha dato alla danza un nuovo natale, scrive
mentre osserva sua nipote muoversi sulla riva del mare: “I look on while my
little niece […] dances here before the waves. […] And I feel as though the
heart-beat of her little life were sounding in unison with the mighty life of the
water, as though it possessed something of the same rhythm, something of
the same life […]. She dances because the waves are dancing before her eyes”
(Duncan, 1928, p. 74). La bambina sembra agire qui semplicemente un’apertura grazie alla quale l’altro – un’onda – può volersi con il suo movimento in
lei così come lei per se stessa la vuole, quasi a celebrare un avere con l’altro. Se
riusciamo a individuare proprio in questa capacità – quella per cui siamo in
grado di con-sonare con qualunque ente – la base antropologica della solidarietà umana avremo fatto un passo decisivo per la riflessione che qui ci interessa. Avremmo, infatti, individuato quella capacità che dovrebbe essere nutrita durante il percorso formativo per alimentare dalla base il movimento
umano della solidarietà! Dovremmo, dunque, vigilare affinché questa apertura mimesica, che è naturalmente poetica, continui ad essere tenuta viva nel
bambino durante le fasi della sua crescita. Una scuola che operi per ostacolare
questa capacità, una scuola che, in una qualche forma, inibisca nel bambino
il farsi simile a ciò che si vuole che egli apprenda e non richieda al docente di
farsi simile a ciò che insegna, deve essere superata se si vuole davvero formare
a una società della solidarietà.
Difficile negare che in molti percorsi formativi tradizionali non si celebri
(ma a volte anche si combatta) questo dinamismo che ci consente di esprimere questo avere con l’altro, di esprimere partecipazione.
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4. Acquistare partecipazione
Affinché esista solidarietà l’altro ci deve, in qualche modo, conquistare.
Si tratta di acquistare partecipazione a quell’umanità che ci si fa incontro.
Nella sua complessità l’altro umano è qualcosa che non si lascia fissare e
determinare nella sua obiettiva datità.
Il trovarsi di fronte all’altro è un gioco di alterna e reciproca partecipazione.
“Come in ogni dialogo, l’altro è sempre un ascoltatore che ci si fa incontro, ma in modo tale che il suo orizzonte di aspettative e di ascolto finisce per
catturare e trattenere la mia intenzione di senso, fino al punto di modificarla”
(Gadamer, 2006, p. 151).
Se nasce una solidarietà, l’incontro con l’altro deve avere, in qualche modo, un potere creante. Ma cosa esperisco attraverso questo incontro che genera in me solidarietà? Io esperisco un avere con l’altro. Esperisco partecipazione.
Nella misura in cui riesco a indagare la dimensione ontologico esistenziale
della partecipazione, dunque, posso arrivare a comprendere la fenomenologia
dell’agire solidarietà.
Per pensare alle possibili realizzazioni di questo dialogo con l’altro, così da
acquistare partecipazione alla figura di senso, alla forma, che ci si fa incontro,
quando questa forma è un altro essere umano, possiamo provare a seguire la
riflessione che Ducci ci propone.
Per Ducci il passaggio dal nulla all’essere di ogni soggettività umana avviene sotto il segno della partecipazione (2002, passim).

5. Relazionarsi “in”
Quando Ducci riflette sullo statuto ontologico esistenziale dell’essere umano,
dopo averne evidenziato la natura relazionale e in essa aver scorto la sua perfezione e il suo limite, indaga la morfologia della relazione. Il suo proposito
esplicito è quello di ampliare l’analisi fenomenologica e ontologica sul suddetto statuto e perciò studia le forme primarie del relazionarsi dell’uomo con
l’uomo, cercando di restare il più possibile aderente alla concretezza del vivere, all’urgenza della dinamica edificante.
Queste forme primarie del relazionarsi umano, viste secondo la modalità
del soggetto, si scaglionano come: per, con, in (2002, pp. 106-110).
Sono partito in questa riflessione della definizione di solidarietà come un
movimento con l’altro e per l’altro che richiede un coglimento intimo dei bisogni dell’altro; ora, con Ducci, possiamo rintracciare la via per il concreta58
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mento di quel movimento: questa è nel relazionarsi umano che raggiunge la
qualità dell’in.
Il relazionarsi “in” libera, infatti, il “per l’altro” dalle forme, anche le più
celate, di egoismo, che potrebbero minare alla base la verità dell’agire solidarietà.
Ducci propone una precisa accezione della forma dell’in che se attuata libererebbe dai rischi che limitano l’espressione umana.
Ma cosa intende Ducci con una relazione che ha la forma dell’in? Ella intende quasi lo spostamente del centro di gravità dall’io nell’altro. L’in esprime
il massimo di interiorizzazione, in forza di uno specifico contagiarsi di soggettività attinte nel più profondo del loro essere.
Ducci esplora il relazionarsi umano attingendo ai dinamismi misteriosi
che intrecciano la parola alla partecipazione ontologica: “La parola consente
al soggetto di protendersi alla relazione più vera e profonda con chi è già inserito nella comunione per la partecipazione, per lo habere cum sul piano ontologico” (2002, p. 111).
L’habere cum sul piano ontologico è – in questa visione – la ratio della solidarietà, e, perciò, quest’ultima non è altro che un’espressione della nostra
natura. Ma questa espressione, seppure secondo natura, non avviene naturalmente, così come poteva avvenire il danzare della bambina davanti alle onde
del mare.
L’altro è considerato nell’orizzonte ontologico dello habere cum, con
una dimensione di omogeneità che consente un’analogia iniziale […].
L’eterogeneo si innesta e si concretizza nell’omogeneo, così che la possibilità si abbina alla difficoltà, rendendo più profondo il mistero dell’altro.
La precisa dinamica impressa al problema dell’altro dal comune statuto
dialogico è una dinamica che deve esser ripresa a livello di cosciente
convinzione e di libero volere (Ducci, 2002, p. 120).

Raggiungere il livello di cosciente convinzione e di libero volere nell’agire
solidarietà può essere riconosciuto come meta del processo formativo che qui
ci interessa.

Conclusioni
Da quanto sin qui sbozzato, possiamo intuire come l’esperire vitalmente, con
sempre maggiore intensità, quella partecipazione ontologica di cui Ducci par59
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la possa costituire il viatico per una solidarietà che davvero celebri l’umanità
dell’essere umano.
E non è difficile rilevare come proprio il movimento mimesisico consenta
di esperire vitalmente – senza la necessità di una adesione pregressa a una teoria metafisica – la partecipazione ontologica. È il fatto stesso che io possa agire
il rendermi simile all’altro che mi consente di esperire la partecipazione. Un
essere umano, fin dall’età bambina, proprio giocando al fare la mimesis (di un
altro essere umano, di un animale, di un elemento della natura, di un personaggio fantastico o fantasticato, cioè di una qualunque cosa incontrata o immaginata) non fa altro che esperire (anche senza averne coscienza) la partecipazione ontologica. Il fatto che il bambino possa dire “io sono … (questa o
quella entità di cui sta facendo la mimesis)” indica proprio che il bambino
esperisce vitalmente quell’intimo avere qualcosa in comune con l’altro di cui
sta facendo la mimesis. Compito della riflessione educativa, quando questa si
propone di prospettare una formazione alla solidarietà, potrebbe essere proprio quello di cercare i modi e le forme per intensificare questa esperienza,
rendendola cosciente e intenzionale, cosicché quell’altra esperienza, più vasta
e misteriosa, possa concretarsi.
Questo esorta a un agire ermeneutico che sappia anch’esso farsi poetico,
capace, cioè, di indagare con razionalità e mimesicità quel che di più perfetto
c’è nell’agire umano.
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VIII.
Disegnare la vita scolastica per abitarla consapevolmente
M. Benedetta Gambacorti-Passerini, Jole Orsenigo*
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sulla scuola si dice e si scrive molto; l’universo scolastico, in particolare quello
italiano, appare del tutto saturo di parole. Tuttavia, se la scuola – oggi più di
ieri – “è tornata al centro degli interessi di tutti” (Massa, 1997, p. 3), non per
questo della scuola non resta qualcosa di “costantemente taciuto e rimosso”
(Ivi, p. 3). Nonostante e grazie a tutto questo proliferare di discorsi, ci sarebbe
un resto. Qualcosa resterebbe latente; ostinatamente non-detto accompagnerebbe ogni nostro dire. Ci sarebbe qualcosa come un inconscio della scuola ancora
da elaborare nelle nostre rappresentazioni scolastiche? (Massa, Cerioli, 1999).
È la tesi di questo scritto a quattro mani.

1. Cambiare la scuola
Trenta anni fa Riccardo Massa ricordava come invece di “parlare” della scuola,
facendo l’elenco dei suoi benefici o dei suoi effetti nefasti, occorresse “pensare” la scuola. E auspicava “un esercizio di pensiero” capace di andare a quel
nucleo “più profondo e nascosto” che determina la nostra esperienza scolastica e le nostre idee su di essa (Massa, 1997, p. 3). Si tratterebbe, come crediamo, di andare fino a quel fondo fantasmatico che determina la qualità della
vita scolastica per conoscerlo. Conoscerlo per rigenerarlo, ricrearlo. Ancora
una volta.
Sembrerebbe evidente che, dopo l’interesse contestatario per quest’istitu-

*

Il presente lavoro è frutto di una stretta collaborazione tra le autrici, che ne hanno discusso collegialmente ogni sua parte. Dovendo individuare, a fini concorsuali, il contributo dei singoli autori, si segnala che il primo, il secondo e il quinto paragrafo sono
stati scritti da Jole Orsenigo, l'introduzione, il terzo e il quarto paragrafo da M. Benedetta Gambacorti-Passerini.
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zione così antica ma anche tanto recente (Massa, 1997, p. 3), la scuola sia eternamente “in crisi”; una crisi che si manifesta a livello “del suo senso e della
sua forma” (Ivi, p. 4). Oltre ogni sogno o utopia di descolarizzare l’intera società, oltre ogni tentativo di sradicare la scuola dai nostri orizzonti culturali,
di distruggere il suo stesso “mito” (Illich, 2010), non è forse vero che proprio
i nuovi modi di trasmissione culturale e di comunicazione intergenerazionale
propongono davvero una convivialità (Illich, 1974) differente rispetto a quella scolastica? La scuola allora piuttosto che apparire antica, risulta obsoleta
(Massa, 1997, p. 5). Fuori moda. Da qui l’appello, sempre ricorrente, affinché cambi. Tuttavia della scuola abbiamo ancora bisogno.
Per cambiare la scuola, scriveva Massa, occorre “ripensare nella sua realtà
la “forma” della scuola” (Massa, 1997, p. 10) a partire dalla concretezza reale
che accomuna ragazzi, insegnanti e famiglie, nel solco di una rottura rispetto
alla didattica tradizionale e alle politiche scolastiche attuali.

2. I disegni e il dispositivo disciplinare
Per iniziare a pensare altrimenti la scuola, potremmo cominciare dal sospendere le parole e guardare dei disegni. Delle immagini.
Disegni che con consegne diverse1, ma sempre affini all’indicazione deittica che in Clinica della Formazione (Massa, 1992; Marcialis, 2015) viene nominata simbolico-proiettiva, sono stati creati da studenti universitari e docenti di scuola superiore. Considerando, a titolo di esempio, solamente quelli
raccolti in alcuni contesti formativi e di ricerca recenti – alcuni incontri di
formazione con insegnanti di scuola superiore2, alcune lezioni e un laboratorio nell’ambito di un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) organizzato nell’Università degli studi di Milano-Bicocca3, l’esperienza di alcuni laboratori istitu-

1 “Rappresenta con un disegno come vedi il mondo della scuola; rappresenta con un disegno come vedi la scuola; rappresenta con un disegno un momento di vita scolastica. Descrivi e titola”; “disegna un momento di vita scolastica in cui tu sei stato protagonista. Da
studente e da docente”; “disegna il tuo primo giorno in Università”.
2 “Progetto Dis-agio” - OT (Orbis Tertius, gruppo di ricerca sull’immaginario contemporaneo) e CSRM (Centro Studi Riccardo Massa)– Liceo Statale Scientifico e Classico ‘‘Ettore
Majorana’’ di Desio A. S. 2015/16.
3 TFA – Lezioni e laboratorio – Professione insegnante e contesto scuola (Milano-Bicocca)
– A.A. 2015/16; TFA – Lezioni – Professione insegnante e contesto scuola (Milano-Bicocca) – A.A. 2012/13.
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zionali nella stessa Università per educatori4, una ricerca5 del Centro Studi
Riccardo Massa – ci potremmo chiedere: perché chi disegna la scuola, la rappresenta in modo tanto stereotipato?
Mentre scriviamo, abbiamo davanti agli occhi tanti banchi a scacchiera,
grandi cattedre da cui l’esperto insegna e piccole cattedrine seriali dove apprendono gli studenti. Questo stilema è tanto ricorrente da diventare uno stereotipo del teaching-learning d’aula. Possibile che non sia cambiata per nulla
la scuola da La Salle a oggi?

Scrive Foucault che da quando lo spazio scolare è diventato una macchina
per apprendere (Foucault, 1976, p.160), esso ha svolto anche una funzione di
sorveglianza (Ibidem): si tratterà di saper organizzare il multiplo – la massa dei
ragazzi –, cioè di darsi uno strumento di potere per percorrerlo e padroneggiarlo
(Ivi, p. 162). Di tratta di ordinarla, per produrre lo studente.
Per questo occorre saper usare lo spazio. La scuola diventerà un luogo
chiuso su stesso: preservato, parallelo e protetto rispetto alla vita quotidiana.
Un luogo per apprendere. Il principio della localizzazione elementare assegnerà,
quindi, un posto a ogni individuo e ogni individuo al suo posto (quadrillage).
La classe si fa “quadro vivente” (Ivi, p. 161):

4 Laboratori – PEDAGOGIA gen. I e DIDATTICA – Corso di Laurea in Educazione (Milano-Bicocca) – A.A. 2014 /2015.
5 Ricerca (CSRM) – «Esperienza, metodo e progettazione: il lavoro educativo dell’insegnante» A.S. 2013/ 2014 - Scuola Secondaria di Primo grado ‘‘Quintino di Vona’’ di Milano.
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J.-B. de La Salle sognava una classe dove la distribuzione spaziale potesse assicurare in una volta tutta una serie di distinzioni: secondo il
grado di avanzamento degli allievi, secondo il valore di ciascuno, secondo il carattere più o meno buono, secondo l’applicazione più o meno grande, secondo la pulizia, secondo la ricchezza dei genitori. Allora
la classe avrebbe formare un grande quadro unico, dai molteplici ingressi, sotto lo sguardo attentamente “classificatore” del maestro [...]
(Foucault, 1976, p. 160).

Per questo occorre saper impiegare il tempo. “Si tratta di costituire un
tempo integralmente utile” (Ivi, p.164). A scuola si imparerà come capitalizzare il tempo, come organizzare un tempo proficuo (Ivi, p.172): scomporre il
tempo in trafile separate e calibrate, per ricomporlo secondo uno schema analitico. L’istruzione abbandona la ripetizione analogica, il tempo iniziatico della prova… e inventa un tempo nuovo: quello scolastico, quello “effetto” e “oggetto” della disciplina (Ivi, p. 176).
In generale, “la scuola-edificio deve essere un operatore di addestramento.
È una macchina pedagogica […]” (Ivi, p.189). Al proprio esterno sarà un edificio austero e riconoscibile, un ambiente austero e squallido con ampie finestre che chiudono fuori la natura (Guerra, 2015) e all’interno: predelle, banchi, mezze porte e corridoi.

La stessa organizzazione disciplinare animerà la didattica: dalla sua introduzione (XVI secolo) al XIX secolo, il metodo Lancaster, “la complessa orologeria della scuola mutuale verrà costruita ingranaggio dopo ingranaggio: si
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cominciò con l’affidare agli allievi più anziani compiti di semplice sorveglianza, poi di controllo del lavoro, poi di insegnamento; sì che in fin dei conti tutto il tempo di tutti gli allievi si trovò occupato sia ad insegnare sia a ricevere
insegnamento” (Foucault, 1976, p. 181).

3. Le metafore
Non si tratta di riferirsi al pensiero di Foucault per denunciare il grigiore, la
povertà della vita quotidiana scolastica, intesa nell’esercizio di una disciplina
autoreferenziale, perché curiosamente anche laddove il registro non è naturalistico ma onirico, si incontra un panorama altrettanto stereotipato, come se
alla realtà ci si potesse contrapporre soltanto sognando ad occhi aperti l’utopia
scolastica. Infatti, anche le metafore presenti nei disegni risultano alquanto ripetitive: gruppi di allievi che studiano sotto un albero, la scuola come nave o
circo, l’insegnamento quale musica, messa in scena o teatro.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

4. L’immaginario scolastico tra fantasia e realtà
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Sembra
che,
sia da
dentro
!
! sia! da studenti
!
! docenti,! custodiamo
!
! di! noi un im!
!
e! una fantasmatica
della! formazione
scolastica
molto
! ! maginario
!
!
!
! (Kaes,! 1973)
!
!
!
! !
!
!
demodé,
antica
e
profonda.
Bisogna
fare
i
conti
con
questi
significati
primari:
!
+ 1!!
2 !
!!!!
potere
di ruolo,
erotismo
delle! parti, sadomasochismo
pe-!
!
! e differenza
!
!
!
! e gioco
!
!
!
& !
2010).
! dagogico (Orsenigo,
! !
!
! !
!
!
!
!
!
della
nelle sue
! L’utilizzo
!
! forma espressiva
! ! artistica,
!
! molteplici
!
! modalità,!
! sorgente generatrice di conoscenza rispetto ai signi! può! essere pensata
! quale
!

!
!
!
! P!!
!

!

!

! !
!

!

!

!
!
!
#!
!
!

! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
! !
!
!65 !
!
!
! !
! !
! !
!Q !
! !
!
!=
!
!
! !;
! ! #!
!
! !
! ! ! !
!
!
!
!
! !
! !
!
!
! !
!
!
!
!
! ! !

Gruppo 1 - M. Benedetta Gambacorti-Passerini - Jole Orsenigo

ficati del mondo umano, con particolare riferimento alle dimensioni dell’immaginario e della fantasmatica, appena citate (Stanczak, 2007; Banks, 2007;
Butler-Kisber, 2010).
Come sottolinea Eisner, il legame tra arte e possibilità di conoscenza risulta molto sottile nella costruzione della cultura occidentale: “La tradizione positivista che ha animato la filosofia occidentale nella prima metà del ventesimo secolo ha considerato l’arte come una manifestazione di emozioni più che
di conoscenza [...]. Parte del motivo che porta alla separazione tra l’arte e le
questioni epistemologiche riguarda la credenza che le arti generino solo emozioni” (Eisner, 2008, p. 3)6. La connessione che invece lega l’arte alla possibilità conoscitiva risulta essere significativa se si considerano come degne di essere esplorate anche tutte quelle variabili relative all’agire e al pensare umano
che sfuggono dal modello epistemologico positivista: “Tale tipo di conoscenza
non è esprimibile in un discorso ordinario [...]. Le forme dei sentimenti, delle
sensazioni e le espressioni discorsive sono logicamente incommensurabili”
(Ivi, p. 9). Dunque il riferimento a forme di espressione artistica può aiutare
a generare conoscenza laddove il focus di interesse riguardi aspetti legati ai significati, alle emozioni, all’immaginario, alle fantasmatiche connesse ad alcuni aspetti del mondo umano: “l’arte ci aiuta a connetterci con emozioni personali e soggettive e, attraverso tale processo, ci permette di scoprire il mondo
interiore [...]. Tali processi contribuiscono ad aumentare la comprensione del
mondo umano” (Ivi, p. 15).
In questo senso, dunque, il ricorso alla forma espressiva del disegno ha
permesso di far emergere le metafore, gli aspetti dell’immaginario simbolico
ed emotivo legati al mondo della scuola, scaturiti da autori che, ricoprendo
ruoli e posizioni diverse, tutti abitano l’istituzione scolastica. Accanto alle parole abbiamo costruito una rassegna di immagini relative alla scuola.
Osservando i disegni e riflettendo su questi è stato possibile andare a tematizzare immagini che raccontano la realtà della scuola oggi secondo chi la
abita e la vive in prima persona.
Senza opporre parole e immagini, ma considerando il dicibile e il visibile
quali elementi ugualmente importanti per conoscere il dispositivo che costituisce la scuola di oggi, abbiamo considerato i disegni una fonte di informazioni preziose.
Sicuramente il modello dell’insegnamento disciplinare moderno appare

6 La traduzione dall’inglese è stata realizzata da M.B. Gambacorti-Passerini.
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logoro, ma è altrettanto difficile pensare e organizzare nella realtà un’alternativa positiva e possibile. Sembra di essere schiacciati tra l’uscita nella fantasia
e l’appiattimento sulla realtà.
Quale potenza custodisce l’immaginario? È esso un deposito di sogni, utopie, fantasie di perfezione? Oppure è destinato in un modo negativo a scontrarsi con la durezza di una realtà immodificabile?
Se si prendono sul serio i disegni, questi non sono né pura fuga, né disincantate descrizioni: essi sono il luogo dove poter generare la conoscenza e il
nuovo.

5. Per un’ermeneutica della scuola
Infatti, per cambiare la scuola (Massa, 1997) c’è bisogno di uno ‘‘spazio di
pensiero’’: questo lavoro ermeneutico passa anche dal riconoscimento dei fantasmi che abitano la scuola. Bisogna sostare e riflettere su questi disegni (Butler-Kisber, 2010), esporsi al paradosso e alla contrapposizione che essi propongono tra utopia e realtà. Oltre ogni riassetto o rivoluzione della formascuola 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. Se le esperienze passate infatti continuano ad agire in modo latente nel nostro fare quotidiano a scuola, ogni volta che ermeneuticamente
noi le comprendiamo abbiamo la possibilità di guadagnare una distanza rispetto ad esse. Questo guadagno cognitivo ed affettivo consente di evitare i
due estremi che i disegni testimoniano: la mera replicazione di modelli di insegnamento vissuti e l’illusione di evitare tale comportamento mimetico solo
contrapponendosi ad esso.
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Relazione finale
Nuove ermeneutiche per una scuola che cambia
Elena Madrussan
Università di Torino

I lavori del gruppo, coordinati da Pierangelo Barone, hanno visto emergere e
confrontarsi una pluralità di voci e di approcci. Le “nuove ermeneutiche” del
titolo, infatti, hanno lasciato spazio alla esplorazione sia di alcuni temi tradizionalmente cari alla riflessione pedagogica, sia di certe zone liminari che ne
hanno costituito l’orizzonte: da un’intersoggettività attenta al senso delle parole alle più ampie ipotesi teorico-pedagogiche di risemantizzazione del soggetto, soprattutto rispetto ai suoi ruoli e alle sue funzioni educative; dalle frequentazioni dell’esperienza poetica, immaginativa, letteraria alla riconquista
della dimensione etica, sia essa in direzione di verità sia essa in direzione di
spaesamento. Questioni comunque lette quali cifre di una ricerca ermeneutica che non può che riconoscersi nella alterità e nel frammento, ancor più in
quanto legate alla problematicità e alla delicatezza della “scuola che cambia”.
È proprio alla luce di tale pluralità, quindi, che risulterebbe fuorviante e riduttivo cedere alla tentazione di andare in cerca di un’unità minima comune,
in grado di raccordare tra loro tutti i contributi, oppure risolvere la questione
abbandonando ad un destino puntiforme e caotico i lavori della sessione, elencandone le singole peculiarità. Di qui l’idea che valga la pena, al contrario, porre al centro dell’attenzione quella linea di confine, interpretativamente decisiva,
che consente di disporre gli interventi lungo tre direttrici principali, tra loro distinte ma non prive di richiami reciproci. Così che questo tentativo di riflessione finale possa esser utile per individuare, semmai, i tre prevalenti filoni d’indagine emersi, articolati poi in alcune delle loro possibili ulteriori declinazioni.
In primo luogo, una questione etica, costituita dall’urgenza di guardare ai
cambiamenti oggi in atto nella scuola proprio attraverso il filtro interpretativo
dell’etica. In questo senso, si segnalano in particolare:
– la necessità di un’antropologia etica per la scuola, in grado di interpretare
la tensione dell’umano verso la verità, l’incontro, la partecipazione responsabile (Chiara D’Alessio);
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– la messa a fuoco di una “responsabilità dell’esserci” intesa come dialettica
tra dimora ed esilio, tra lo “stare presso di sé” e il “trovare accoglienza”
(Emanuela Mancino);
– l’analisi del lemma “responsabilità” per i ventenni che, studenti universitari oggi, si candidano all’insegnamento. Con particolare attenzione alla
concordanza tra cambiamento dei significati attribuiti al termine e cambiamento della rappresentazione identitaria individuale (Paola Dusi).
In secondo luogo, un’esigenza formativa, costituita dalla rivendicazione,
per la scuola e nella scuola, uno spazio di formatività. Uno spazio, fisico ed
interpretativo, non compreso nelle zone di stretta pertinenza dell’apprendimento e della valutazione, interpretato in almeno tre possibili maniere:
– il recupero di una soggettività ermeneuticamente restituita al ruolo pedagogico e alle sue funzioni sociali, nella prospettiva di ridefinire costantemente ciò che fa davvero di un insegnante un educatore (Riccardo Pagano
e Adriana Schiedi);
– una pratica di solidarietà che cessa di essere principio per diventare “movimento”, ossia dinamismo che attinge dal poetico la sua espressività più
diretta e piena (Gilberto Scaramuzzo);
– la possibilità di pensare e conoscere “criticamente” la propria personalità e
il mondo attraverso la frequentazione pedagogicamente significativa della
letteratura engagée (Elena Madrussan).
In terzo luogo, una maggiore attenzione al rapporto tra radicamento nell’esperienza ed esigenza di senso. Un rapporto per il quale è sensibile, oggi, la
richiesta di un coraggioso ripensamento, sia da parte degli insegnanti che degli studenti. Un rapporto, anche, per il quale l’esperienza possa diventare la
risposta alla domanda di senso che sempre attraversa il tempo-scuola. In questo senso, sono emerse almeno due prospettive di lavoro:
– indagare a fondo la percezione della scuola: in tale direzione lo studio del
disegno come testimonianza del significato ad essa attribuito da insegnanti
e studenti, mostra come quella percezione sia, nella maggior parte dei casi,
ancora troppo stereotipata e portatrice di una rappresentazione latente del
proprio, soggettivo e arcaico, vissuto scolastico (Jole Orsenigo e Maria Benedetta Gambacorti Passerini);
– offrire ai diversi contesti scolastici linguaggi e materiali non strutturati, attraverso i quali accrescere le opportunità offerte dall’“approccio immagi70
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nativo” e del “metodo esplorativo”, così da creare occasioni di dialogo interdisciplinare e costruire un sapere appassionato e partecipato (Francesca
Antonacci e Monica Guerra).
Complessivamente, dovendo ridurre a sintesi la ricchezza di un discorso
tanto ampio quanto importante, a farsi largo con una certa chiarezza nella
eterogeneità dei lavori del gruppo sono stati, tendenzialmente, due nuclei argomentativi: da una parte, l’esigenza di comprendere il cambiamento in atto,
al di là delle stereotipie e delle chiavi di lettura convenzionali; dall’altra parte,
l’esigenza di individuare nuovi piani di lavoro, inusuali e risolutamente pedagogici, rispetto ai quali l’esperienza scolastica possa riscoprire il suo senso più
fecondo. Il senso, in filigrana, di una realtà che chiede di essere letta non solo
e non tanto come luogo di performatività disciplinare ed istituzionale, ma,
prima ancora e con più urgenza, come luogo di semantizzazione del mondo,
di formazione della personalità individuale e collettiva, di dignità e di dibattito culturali.
Ciò significa, certamente, che la scuola cambia. Ma significa anche che la
scuola è da cambiare, e molto. Soprattutto, invece, come sosteneva Riccardo
Massa, così spesso evocato nel corso dei lavori, per “umanizzare” la scuola e
per educare “aprendo al mondo”.
Non è inutile, allora, per concludere, riprendere proprio le sue parole, e il
noto testo Cambiare la scuola. Educare o istruire? (Roma-Bari, Laterza, 1997).
Senz’altro per la loro attualità, ma non meno per il fatto che è solo interrogando il cambiamento che chi, a vario titolo, si occupa di scuola, può davvero
imparare ad operare significativamente in essa. Infatti,
per poter cambiare la scuola, come per poter operare qualunque cambiamento, occorre per prima cosa, al di là dei soliti discorsi di carattere
politico e istituzionale, un esercizio di pensiero. Solo attraverso il pensiero è possibile generare qualcosa di pratico e di concreto. La scuola
chiede di essere ricreata e rigenerata, non semplicemente abolita o rinnovata (p. 10).
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Un tema come quello dell’“accoglienza” può essere certamente considerato
uno dei nodi cruciali, nonché una cartina al tornasole, per una scuola che miri
davvero a concorrere, come auspicato dal titolo di questo Convegno Nazionale SIPED, alla formazione di una società della conoscenza e della solidarietà. E questo sia se intendiamo “accoglienza” nel senso più specifico legato alle
problematiche degli alunni e delle alunne neoinseriti nel sistema scolastico
italiano (Favaro, 2011), sia se al termine “scuola accogliente” attribuiamo un
senso più ampio che addita alle sfide e agli impegni a cui è chiamata oggi la
scuola italiana. L’obiettivo è quello di riconoscere tutte le differenze, di ieri e
di oggi (Pinto Minerva, 1980 e 2002; Portera, 2013), per la costruzione di
una scuola che offra davvero a tutti gli allievi e le allieve pari opportunità formative nel contesto di un più ampio progetto di equità e giustizia sociale (Catarci, Fiorucci, 2015; Tarozzi, 2015) per i cittadini e le cittadine dell’Italia di
domani, con o senza retroterra migratorio.
È in questa complessa articolazione di prospettive che un campo di ricerca
plurale e poliedrico come quello della pedagogia interculturale (si vedano, ad
esempio, Fiorucci, Pinto Minerva, Portera, 2017; Portera, Grant, 2017; Santerini, 2017; Catarci, Macinai, 2015) può portare il suo contributo di ricerca
e di intervento.
In particolare, nella direzione verso cui ci invita a riflettere questo convegno nazionale SIPED, appare rilevante sottolineare come l’auspicata promozione di una società della conoscenza – attraverso l’acquisizione di competenze di cittadinanza che permettano ai futuri cittadini di inserirsi in un mercato
del lavoro sempre più difficile e competitivo – debba accompagnarsi anche alla necessaria vigilanza contro il rischio che si possano creare gruppi sociali e
scuole a diverse velocità (Chiosso, 2009, p. 49).
È in questo senso che appare particolarmente pregnante l’invito a tenere
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nella necessaria relazione e tensione, come auspicato appunto dal sottotitolo
di questo convegno, il riferimento a una società della conoscenza e insieme
della solidarietà. Una relazione/tensione – questa fra società della conoscenza
e della solidarietà – che, tanto più in una prospettiva pedagogico-interculturale, dovrà portare con sé almeno due ulteriori consapevolezze.
Da un lato la consapevolezza che il fondamentale riferimento alla solidarietà debba comportare anche, come già suggerito da Charles Gardou (2015)
a proposito del concetto di inclusione, una analisi e una messa in questione
delle disuguaglianze su cui spesso si basano le nostre società. Dall’altro lato,
l’altrettanto necessaria consapevolezza che lo stesso riferimento a una prospettiva solidale debba essere sostenuto da un’attenzione continua (di ricerca e di
intervento) per la promozione di forme inedite di coesione e comunità, che
siano aperte (Van der Veen, Wildemeersch, 2012) e costruite a partire da un
progetto di futuro (Gundara, 2015); che siano, in altre parole, laboratorio di
nuovi modi di partecipazione e cittadinanza e non già mera riproposizione di
vecchie forme di appartenenza che poco sembrano avere a che fare con i vissuti sempre più plurali dei soggetti in formazione di oggi. Basti pensare alla
sfida che i “nuovi italiani” (Dalla Zuanna, Farina, Strozza, 2009) pongono già
da qualche anno (e oggi più che mai) al modo consueto in cui si rappresentano la scuola e la società italiane (Granata, 2011) e che rappresentano, nella
scuola, quasi il 60% (per l’esattezza il 58,7%) dei cosiddetti allievi con cittadinanza non italiana (Fonte: MIUR - Ufficio di Statistica, 2017: p. 16).
Sono questi, dunque, alcuni dei banchi di prova con cui deve confrontarsi
una scuola che voglia essere davvero “accogliente” in contesti eterogenei come
quelli odierni (Zoletto, 2012). E questo, come si è visto, tanto che ci si riferisca
all’accoglienza in senso stretto degli allievi e delle allieve neoarrivati, quanto a
una più ampia idea di scuola “accogliente” nei confronti di tutte le differenze.
Nel primo caso, basti pensare che – secondo i più recenti dati MIUR riferiti all’anno scolastico 2015/2016 – gli alunni con cittadinanza non italiana
entrati per la prima volta nel sistema scolastico italiano sono stati il 5,3%
nell’ultimo anno scolastico (Fonte: MIUR – Ufficio di Statistica, 2017: p.
17). È una percentuale che, pur evidenziando come la prima accoglienza sia
oggi solo uno delle sfide con le quali si confronta una scuola italiana sempre
più eterogenea, impegna la scuola stessa a non abbassare la guardia rispetto alle problematiche specifiche che ancora oggi vengono incontrate da quanti entrano per la prima volta in una classe italiana avendo alle spalle un’esperienza
di migrazione. Come ci ricorda il documento ministeriale, infatti, nel caso di
questi studenti la problematica dell’inclusione sociale e scolastica si intreccia
con quella dell’apprendimento della lingua italiana, richiedendo azioni didat76
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tiche specifiche rispetto alle quali la scuola italiana ha iniziato da tempo ad attrezzarsi (lo dimostrano, per citare solo alcuni dei più recenti documenti, le
Linee Guida del febbraio 2014 e il testo Diversi da chi? (2014b), ma bisognerebbe ricordare almeno anche le azioni previste dalla prima sezione de La via
italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli allievi stranieri del
2007). E senza dimenticare che, oggi, a queste tematiche si affianca sempre
più spesso un ambito di ricerca e intervento altrettanto complesso e articolato
(anche sul piano della concreta organizzazione dei percorsi scolastici) come
quello dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) (cfr. ad esempio Zamarchi, 2014; Agostinetto 2017). Secondo Save The Children, dall’inizio del
2015 sono arrivati in Italia più di 8.000 minori non accompagnati, in condizioni estremamente critiche perché spesso causate da precedenti maltrattamenti e abusi di ogni tipo. Si tratta di un fenomeno che racchiude molteplici
forme di violenza: da quella precedente allo sbarco a quella successiva ad esso,
dal momento che la maggior parte di loro rimane vittima di ricatti di vario
tipo, che li costringe a fuggire dai centri di accoglienza per finire nelle mani
di trafficanti e sfruttatori capaci di ogni tipo di violenza. La drammaticità dei
racconti di questi ragazzi, anche molto piccoli, di 11, 12 o 13 anni, richiede
interventi mirati alla loro protezione, garantendo loro la possibilità di raggiungere i paesi di destinazione senza essere costretti a consegnarsi nelle mani
di delinquenti senza scrupoli, che poi li inseriscono nei circuiti della prostituzione o dello sfruttamento minorile.
Nelle stesso tempo, il paradigma di una “scuola accogliente” deve impegnare la scuola nel suo insieme a valorizzare i punti di forza di tutti gli allievi e le
allieve (e delle loro famiglie), con e senza retroterra migratorio, neoarrivati, seconde generazioni e figli di genitori non migranti: a partire dalla scuola dell’infanzia (Bolognesi, 2013) e ancora prima da quella frontiera di una società accogliente che sono i servizi educativi per la prima infanzia e per le famiglie (Favaro, Mantovani, Musatti, 2006), per arrivare poi fino alle specifiche esigenze
che emergono oggi nelle scuole ad alta presenza migratoria (Favaro, 2014): dai
plessi degli Istituti Comprensivi fino agli Istituti Professionali.
Peraltro, la storia della scuola italiana degli ultimi decenni ha visto l’istituzione scolastica comunque e sempre in prima linea rispetto ai temi dell’integrazione interetnica e interculturale. L’ha vista protagonista innanzitutto attraverso la pratica proprio dell’ascolto e della partecipazione dei minori e delle
loro famiglie. Occorre ricordare, infatti, che la scuola, pur tra difficoltà, ostacoli e resistenze, ha saputo essere l’istituzione più accogliente rispetto alle diversità rappresentate dalla presenza sempre più massiccia di alunni immigrati
nelle aule scolastiche. Ha saputo farlo in quanto “naturale” laboratorio di in77

Gruppo 2 - Massimiliano Fiorucci, Isabella Loiodice, Davide Zoletto

contro/confronto con la diversità, a partire da quella relativa alle situazioni di
disagio e di svantaggio sociale, dell’handicap, per aprirsi poi alla differenza etnica e culturale.
Un altro aspetto rilevante dell’accoglienza concerne i migranti adulti. La
popolazione migrante, infatti, viene molto spesso percepita dalle istituzioni
così come dall’opinione pubblica come portatrice unicamente di esigenze e di
bisogni di tipo primario (vitto, alloggio, ecc.). Ciò rischia di proiettare o consolidare un’immagine fuorviata del soggetto migrante trascurando quasi completamente quelli che sono stati definiti come i “bisogni formativi e culturali”. I bisogni formativi e culturali delle popolazioni immigrate, infatti, non sono un “di più”, un lusso da riservare ai migranti di cui si siano già soddisfatti
i bisogni primari. Essi sono presenti in ogni fase dell’esperienza migratoria e
ne condizionano lo sviluppo e gli esiti, a seconda delle risposte che ricevono.
Le esigenze assolutamente attuali della popolazione immigrata sono certamente relative al bisogno di inserimento sociale e professionale. Ciò significa
che le politiche di integrazione – senza trascurare i bisogni essenziali (lavoro,
vitto, alloggio) – debbono superare quell’approccio emergenziale che le ha caratterizzate per anni considerando l’immigrazione non come un fenomeno
strutturale ma come un fenomeno contingente e transitorio (Loiodice, Ulivieri, 2017a). La formazione, infatti, dovrebbe garantire a tutti coloro che vi
prendono parte il possesso di competenze utili ad un possibile miglioramento
della propria condizione personale e professionale. La formazione rivolta ai
migranti dovrebbe, inoltre, incoraggiare i soggetti coinvolti ad esprimersi facendo emergere le proprie esigenze e i propri bisogni fino a diventare responsabili e protagonisti dei propri percorsi di formazione. Le associazioni di migranti e le comunità più radicate potrebbero svolgere in questa direzione un
ruolo importante divenendo agenti di mediazione e di cambiamento attraverso azioni di sensibilizzazione sul territorio nel tentativo di raggiungere e di
coinvolgere anche coloro che ne avrebbero più bisogno. All’interno di questo
quadro merita una particolare attenzione la questione delle donne migranti
che meriterebbe uno spazio autonomo (Loiodice, Ulivieri, 2017b).
In tal senso, l’impegno ulteriore deve essere quello di riuscire a “trasformare” le molte differenze in risorsa educativa, valorizzandole e funzionalizzandole
alla costruzione di una scuola accogliente e inclusiva per tutti gli allievi e le allieve: una scuola nella quale, da un lato, un ambiente di apprendimento/insegnamento ricco e stimolante per tutti possa permettere a tutti gli allievi
un’esperienza di formazione significativa e di qualità; una scuola nella quale,
dall’altro lato, i cittadini di oggi e di domani possano sperimentare quotidiane
occasioni per “allenarsi” alla convivenza democratica.
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In questa direzione e con questo spirito di ricerca/azione pedagogica si
muovono, più specificamente, i contributi di questa sessione di studio, che
ospita al suo interno la complessa e dinamica molteplicità di approcci al tema
dell’accoglienza interculturale, spaziando dalla scuola all’extrascuola, includendo le differenti età della vita e soffermandosi su temi cruciali quali quello della
responsabilità e del dialogo interculturale. Temi/problemi/prospettive che richiedono un preciso impegno – teorico e prassico – della pedagogia quale sapere costitutivamente dialogico e plurale, antidogmatico e critico, e dunque
capace di abbattere stereotipi e pregiudizi tuttora persistenti e promuovere una
formazione cognitiva e affettiva ricca e flessibile, disponibile al decentramento
e all’incontro con la pluralità e la ricchezza di cui tutti – indipendentemente
dalle rispettive e molteplici appartenenze – sono portatori.
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I.
Il ruolo del mediatore interculturale
Una indagine quantitativa nazionale
Marco Catarci
Università degli Studi Roma Tre

Introduzione
Quella del mediatore interculturale è una figura chiave nei processi di trasformazione dei servizi alla persona in prospettiva interculturale. La definizione
di tale professione offerta da un documento della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome evidenzia il ruolo di promozione della comunicazione tra l’individuo, la famiglia e la comunità e la facilitazione dell’espressione
sia dei bisogni degli utenti immigrati sia delle risorse e dei vincoli del sistema
dei servizi:
Il mediatore interculturale è un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell’ambito delle azioni
volte a promuovere e facilitare l’integrazione sociale dei cittadini immigrati. Svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo la rimozione delle barriere
culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza,
promuovendo la cultura dell’accoglienza, l’integrazione socio economica e la fruizione dei diritti e l’osservanza dei doveri di cittadinanza.
Il mediatore interculturale facilita l’espressione dei bisogni dell’utente
da un lato e delle caratteristiche, risorse e vincoli del sistema d’offerta
dall’altro, propone le prestazioni, collabora con gli Enti/gli operatori
dei servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro
attività e partecipando alla programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi.
Ha un’adeguata conoscenza della lingua italiana, una buona conoscenza della lingua madre o della lingua veicolare scelta ai fini della mediazione e dei codici culturali sottesi del gruppo immigrato di riferimento
e dell’ambito situazionale in cui l’attività si svolge. È dotato di adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 2009, p. 9).

81

Gruppo 2 - Marco Catarci

Nell’ambito delle attività del “Gruppo di Lavoro Istituzionale” (GLI) sulla
mediazione interculturale, coordinato dal Ministero dell’Interno con l’assistenza tecnico-scientifica del CIES-Centro Informazione ed Educazione allo
Sviluppo, è stata svolta una indagine sul profilo del mediatore interculturale,
finanziata dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di paesi terzi. La
ricerca aveva l’obiettivo generale di descrivere il profilo dei mediatori interculturali attivi sul territorio nazionale, in modo da offrire elementi utili al
“Gruppo di Lavoro Istituzionale” sulla mediazione interculturale che operava
ai fini di un possibile riconoscimento dello status professionale di tale figura
(Ministero dell’Interno – GLI, 2014, pp. 6-9).
In questo contesto, il documento finale del “Gruppo di Lavoro Istituzionale” sulla mediazione interculturale ha offerto, senza dubbio, contributi utili
al percorso normativo nazionale in corso per il riconoscimento professionale
e per l’inserimento della figura nel sistema di certificazione delle competenze.
In tale documento, vengono approfondite le molteplici funzioni del mediatore interculturale:
– Realizzazione di interventi di mediazione linguistico-culturale.
– Realizzazione di interventi di interpretariato e traduzione non professionale.
– Accompagnamento e supporto diretto all’immigrato nell’adempimento di procedure amministrative e burocratiche.
– Ottimizzazione delle relazioni fra l’utente straniero e le istituzioni
in contesti di emergenza (prima accoglienza, sbarchi, pubblica sicurezza) e ordinari (sanità, scuola, pubblica amministrazione, giustizia, ecc.).
– Orientamento degli utenti nella rete dei servizi e delle opportunità
e offerte del territorio, per il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza delle comunità immigrate.
– Realizzazione di interventi di mediazione sociale, prevenzione e gestione di situazioni di conflitto, individuale e sociale.
– Informazione e orientamento sui diritti, doveri e opportunità (lavorative, abitative, sanitarie, formative, amministrative) presso le
comunità immigrate.
– Agevolazione dei processi di dialogo e di reciproca comprensione
interculturale fra comunità immigrate.
– Progettazione di interventi di integrazione interculturale fra comunità straniere ed autoctone.
– Supporto alle istituzioni e agli operatori di settore, alla progettazione e riorganizzazione di servizi secondo modalità “migrant friendly”.
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– Partecipazione e cura nelle esperienze e nei processi di apprendimento e sviluppo professionale di Mediatori interculturali junior.
– Assistenza alle indagini conoscitive sulla realtà migratoria e sui fabbisogni di integrazione sociale e culturale delle comunità immigrate (Ministero dell’Interno – GLI, 2014, pp. 14-15).

1. Disegno dell’indagine
Tra l’ottobre 2013 e il giugno 2014, è stata realizzata una indagine nazionale
quantitativa, coordinata da Marco Catarci e Massimiliano Fiorucci, con
l’obiettivo generale di indagare il profilo del mediatore interculturale in servizio nel contesto italiano1. Obiettivi specifici dell’indagine erano i seguenti:
– indagare il percorso biografico dei mediatori interculturali in servizio (in
relazione a dati socio-ascrittivi, paese di origine, lingue conosciute, tempo
di permanenza in Italia, titolo di studio);
– approfondire l’esperienza professionale dei mediatori interculturali (in termini di esperienza professionale, ambiti di intervento, formazione ricevuta, criticità percepite, aspetti ritenuti rilevanti per essere un buon mediatore);
– analizzare il punto di vista dei mediatori interculturali sulle procedure per
il possibile riconoscimento nazionale della figura (riguardo agli aspetti per
il miglioramento delle condizioni professionali, i possibili requisiti per
l’idoneità all’esercizio della professione, temi sui quali dovrebbe eventualmente vertere una prova di idoneità professionale).
Per realizzare l’indagine, è stata adottata una metodologia quantitativa, che
ha previsto la somministrazione di un questionario comprendente 24 domande (prevalentemente a risposta chiusa, per complessive 123 variabili) a un
campione rappresentativo di mediatori interculturali su tutto il territorio nazionale.

1 Per un approfondimento degli esiti dell’indagine, cfr. Ministero dell’Interno - Gruppo di
Lavoro Interistituzionale sulla mediazione interculturale, La qualifica del mediatore interculturale. Contributi per il suo inserimento nel futuro sistema nazionale di certificazione delle
competenze, cit., pp. 42-54. Cfr. anche la precedente ricerca condotta in M. Fiorucci, F.
Susi (a cura di), Mediazione e Mediatori in Italia, Anicia, Roma 2004.
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Sulla base di una accreditata stima della consistenza numerica dei mediatori interculturali in Italia (secondo la quale ci sarebbero 4.500 mediatori attivi sul territorio nazionale) (Casadei, Franceschetti, 2009, p. 17), è stata determinata una numerosità del campione di 579 soggetti (con livello di confidenza 99% e intervallo di confidenza 5%).
Per approfondimenti sugli aspetti metodologici dell’indagine, si rinvia al
documento finale del “Gruppo di Lavoro Istituzionale” sulla mediazione interculturale (Ministero dell’Interno – GLI, 2014, p. 44).

2. Percorso biografico
L’indagine conferma, anzitutto, un dato ben noto sulla prevalenza di mediatrici (anziché mediatori) interculturali tipico delle “professioni di cura”: tre
quarti degli intervistati sono di genere femminile (76,8%). L’età media degli
intervistati è di circa 41 anni (dev. std. 10,002), con un campo di variazione
di 50 anni (compreso tra un minimo di 20 ed un massimo di 70 anni).
Per ciò che concerne i paesi di origine dei soggetti intervistati, le provenienze estere prevalenti sono quelle della Romania (14,3%), Marocco (8,4%),
Albania (7,1%), Perù (3,7%) e Tunisia (3,3%). Hanno inoltre risposto al questionario anche mediatori interculturali italiani (14,6%).
Un altro aspetto significativo concerne le competenze linguistiche degli intervistati. Le lingue straniere madri prevalenti sono l’arabo (17,3%), il romeno (15,7%), lo spagnolo (7,9%) e l’albanese (7,3%). Oltre la lingua madre,
le ulteriori lingue (cosiddette “veicolari”) più frequentemente conosciute dagli
intervistati sono, senza considerare l’italiano, l’inglese (75,5%), il francese
(45,5%) e l’arabo (12,3%).
Riguardo ai titoli di studio posseduti dai soggetti intervistati (acquisiti nel
Paese di origine oppure in Italia), viene confermato un dato ben noto relativo
al profilo di alto livello dei mediatori interculturali. Più della metà degli intervistati dichiara di avere un titolo di istruzione universitaria (laurea)
(54,5%) e un sesto di essi (16,3%) post lauream (ad esempio, master o dottorato di ricerca).
Tale profilo viene confermato dalle risposte fornite alla domanda relativa
agli anni di istruzione frequentati dagli intervistati, che nel complesso sono,
in media, 15,5, corrispondenti, ad esempio, ad un percorso articolato in un
segmento di istruzione primario di 5 anni, secondario di 8 anni, terziario/universitario di 3 anni.
Per ciò che concerne il tempo di permanenza in Italia, poco meno della
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metà (47%) degli intervistati ha dichiarato di risiedere in Italia da oltre 15 anni. Circa tre quarti (73,9%) degli intervistati risiedono nel nostro Paese da oltre 8 anni.

3. Esperienza professionale
Una ulteriore sezione del questionario ha riguardato l’esperienza professionale
degli intervistati. La metà (51,2%) di essi ha dichiarato di svolgere la professione di mediatore interculturale da più di 7 anni. Quattro quinti (80,6%)
degli intervistati svolgono la professione da almeno 3 anni.
Riguardo agli ambiti di servizio, i principali settori nei quali gli intervistati
sono impegnati sono quello educativo (scuola, centri di aggregazione,
ecc) (69,6%), sanitario (ospedale, ambulatori, consultori, ecc.) (63,7%), dei
servizi sociali (56,6%) e della pubblica amministrazione (ufficio delle relazioni pubbliche, comuni, ecc) (51,9%).
Una specifica sezione del questionario ha riguardato, poi, la formazione ricevuta dagli intervistati sul tema della mediazione interculturale. Emerge, nel
complesso, che gli intervistati hanno solide esperienze di formazione. L’ampia
maggioranza (86%) di essi ha frequentato un percorso di formazione per mediatore interculturale. Poco più della metà (54,7%) ha frequentato anche più
di un percorso formativo. Il percorso formativo per mediatore interculturale
frequentato dagli intervistati (e ritenuto più significativo) è stato organizzato,
per lo più, dagli enti locali (Comuni, Province e Regioni) (33,5%) e da enti,
associazioni, ONG che si occupano di immigrazione (28,9%). Per quanto riguarda la durata del percorso formativo per mediatore interculturale frequentato dagli intervistati (e ritenuto più significativo), tale esperienza si è svolta
in un arco di tempo computabile, per lo più, tra 501e 1000 ore (39,6%) e tra
151 e 500 ore (24,7%).
Nel corso dell’indagine sono state approfondite, inoltre, le situazioni problematiche vissute dai soggetti nel corso dell’esperienza professionale, sia a livello personale, sia dell’organizzazione in cui sono attivi. Tra le situazioni problematiche percepite a livello soggettivo, la metà circa degli intervistati indica
una scarsa soddisfazione (dovuta a problemi di retribuzione, di incentivazione, ecc.) (56,6%) e un insufficiente riconoscimento del ruolo di mediatore da
parte delle istituzioni e degli operatori (50,4%), mentre poco meno della metà evidenzia la limitata possibilità di confronto, supervisione, riflessione sul
ruolo e sulle attività del mediatore (43,7%). Tra le situazioni problematiche a
livello organizzativo, il 66,5% degli intervistati riferisce una retribuzione scar85
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sa e/o discontinua, il 51,6% l’indeterminatezza delle funzioni e lo scarso riconoscimento del ruolo professionale, il 49,3% incomplete e/o distorte informazioni sul ruolo del mediatore.
Una specifica domanda del questionario ha riguardato, infine, gli aspetti
ritenuti importanti per essere un buon mediatore. In questa senso, l’86,3%
degli intervistati indica la capacità di relazionarsi correttamente con l’utenza
e con gli operatori, l’82,4% la conoscenza del contesto socioculturale italiano
e del retroterra dell’immigrato. In misura minore vengono evidenziati anche
il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (69,6%), una ottima
conoscenza della propria lingua e cultura di origine (69,2%), una preparazione specifica per il settore di attività (66,8%), un livello di istruzione medioalto (anche nel paese d’origine) (66,1%).

4. Punto di vista sulle procedure per l’idoneità all’esercizio della professione di
mediatore
L’ultima sezione del questionario è stata indirizzata ad approfondire il punto
di vista degli intervistati sulle procedure per l’idoneità all’esercizio della professione di mediatore.
In questa prospettiva, gli aspetti ritenuti più rilevanti per migliorare le
condizioni professionali e l’efficacia del mediatore sono i seguenti: la definizione di un profilo professionale omogeneo nazionale del mediatore (opzione
ritenuta “abbastanza” o “molto” importante per il 97,1% degli intervistati), la
predisposizione di percorsi formativi per mediatore validi a livello nazionale
(95,7%), l’individuazione di parametri minimi di retribuzione (95,7%) e di
standard nazionali per i contratti di lavoro (95,6%).

Considerazioni conclusive
Oltre a ricostruire un profilo della figura del mediatore interculturale, l’indagine ha messo in luce che un nodo critico dell’esercizio della professione è il
suo mancato riconoscimento a livello nazionale. In risposta ad un’ultima domanda a risposta aperta, nella quale è stato chiesto di indicare eventuali osservazioni, commenti o precisazioni rispetto alle domande precedentemente
poste, alcuni intervistati hanno spiegato l’importanza di tale riconoscimento.
Un intervistato afferma: Spero che un giorno noi mediatori possiamo fare davvero il nostro lavoro..senza essere impiegati in altre mansioni..Inoltre mi auguro
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che si inizi a riconoscere la figura del mediatore insieme ad uno stipendio degno
di questo nome. La mediazione interculturale è qualcosa di meraviglioso...ma
purtroppo, oggi, non ci fa vivere” (ID.184). Tale questione risulta cruciale, poiché proprio l’assenza di un riconoscimento normativo nazionale determina
condizioni professionali difficili per i mediatori interculturali: “Il nostro mancato riconoscimento istituzionale fa si che vi sia un continuo peggioramento delle
retribuzioni nella logica dei bandi al ribasso” (ID.591).
Un intervistato sottolinea la necessità di dare maggiore stabilità alla figura
del mediatore, inserendola nel quadro normativo sull’immigrazione: “Penso
che oltre a creare un albo professionale, la figura del mediatore dovrebbe essere inserita in modo più chiaro e specifico anche nella legislazione sull’immigrazione”
(ID.411). Un intervistato si dichiara, infine, ottimista sugli sviluppi di un
possibile percorso di riconoscimento nazionale della professione del mediatore interculturale: “Non è mai troppo tardi per migliorare” (ID.424).
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II.
La parola nella relazione educativa: un progetto
di ricerca/formazione nei contesti educativi 0-6 anni
Clara Silva
Università di Firenze

1. Quadro teorico di riferimento
La comunicazione interpersonale, universalmente riconosciuta come una dimensione centrale del rapporto educativo, non può essere ridotta a semplice
flusso di informazioni, in quanto è sostanziata di significati esistenziali, di finalità onnicomprensive, di valori metatemporali. La comunicazione si delinea
perciò oggi “non come uno tra i tanti temi pedagogici ma come il problema
pedagogico fondamentale” (Pati, 1984, p. 73). La comunicazione, per la pedagogia, lungi, infatti, dall’esaurirsi nel “contenuto del messaggio”, si alimenta del rapporto interpersonale, orientandolo verso la formazione dell’educando. Riconoscendo il ruolo centrale della comunicazione consapevole nel rapporto educativo, la pedagogia in anni recenti ha evidenziato i fattori che concorrono a una corretta ed efficace comunicazione: l’assunzione di atteggiamenti come la curiosità e l’empatia, volti alla comprensione dell’altro; la riflessione critica sulla propria comunicazione e su quella altrui; la formulazione di domande che possano aiutare il destinatario a organizzare meglio le conoscenze possedute (Mortari, 2006; Cambi, Toschi, 2006; Boffo, 2011).
Porre la parola al centro di una ricerca/formazione significa riconoscere
che essa, sia scritta sia parlata, non è mai neutra. La parola è veicolo di apprendimento e promotrice di relazione. Attraverso di essa si trasmette conoscenza, si forma mentalità, si costruisce cultura e, a seconda di come venga
usata, si confermano e si legittimano modi di pensare diffusi oppure li si trasforma dando vita a nuovi stili di pensiero e di azione (Balboni, 1999).
Nella scuola e nei servizi educativi, insegnanti, allievi, bambini ogni giorno
‘fanno cose’ attraverso le parole. Le parole degli adulti forgiano, nei bambini e
nei giovani, le loro competenze e conoscenze, in primo luogo linguistiche, ma
pure comportamentali e valoriali, accompagnando la loro crescita. Grazie al bagno di parole che contrassegna i contesti educativi sin dal nido, i bambini si addestrano in maniera del tutto naturale a comprendere i significati di ogni ter-
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mine e a riconoscere i ritmi della lingua veicolata. Nel caso di bambini piccoli
è proprio l’esposizione quotidiana al flusso di parole che permea il contesto di
vita dove crescono e consente loro di comporre in maniera del tutto naturale le
prime parole che inizialmente sono solo dei vocalizzi, successivamente dei fonemi, “prime parole” appunto, per poi comporre brevi frasi.
L’acquisizione delle iniziali competenze linguistiche rafforza nei bambini
la loro naturale capacità di interagire attivamente con i coetanei e con gli
adulti, trasformandoli in partner attivi a tutti gli effetti delle relazioni interpersonali (Bove 2016, Levorato, 1995, Camaioni, 1978).
La dimensione degli scambi linguistici è da tempo fatta oggetto di ricerca
sia nella scuola primaria (si vedano, tra gli altri: Brekelmans, Levy, Rodriguez,
1993; Carli, 1996; Molinari, 2006a), sia nei contesti educativi prescolastici
(Musatti, Panni, 1983; Zani, Emiliani, 1983; Kantor, Green, Bradley, Lin,
1992; Majorano, Cigala, Corsano, 2009). Poco studiato invece è come l’adulto usi e gestisca la parola nell’interazione discorsiva con i bambini, cioè l’analisi della quantità e soprattutto della qualità degli interventi verbali quando
questi sono rivolti ai più piccoli. Si intende qui la parola non tanto come strumento di apprendimento linguistico, quanto piuttosto nel suo essere mezzo
principale di comunicazione e di relazione.
Ragionare sul parlare con i bambini significa domandarsi che cosa effettivamente imparino per mezzo delle parole. Questi apprendono, come è noto,
non solo la grammatica, ma anche la pragmatica, ovvero i comportamenti
verbali appropriati da usare nelle diverse situazioni, interiorizzando le regole
del parlare proprie della comunità culturale di appartenenza; i bambini imparano cioè i diversi registri linguistici, le regole sociali del conversare e del dialogare e, per dirla con Joan Tough (1977), gli usi e le funzioni del linguaggio.
In questa prospettiva, il nido e la scuola dell’infanzia rappresentano contesti di ricerca particolarmente significativi, in cui è possibile svolgere un’osservazione “naturale” sulla qualità oltre che quantità delle interazioni linguistiche tra bambini e adulti, tra bambini e anche tra gli stessi adulti (Bove,
2016). Un contesto di ricerca sulla parola anche come strumento prettamente
comunicativo e relazionale, prima ancora del suo configurarsi come il principale mezzo di acquisizione linguistica e di apprendimento tout court.

2. Contesto e obiettivi della ricerca
A partire da queste considerazioni lo SCIFOPSI (Dipartimento di Scienze
della Formazione e Psicologia) dell’Università degli Studi di Firenze, in colla90
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borazione con il Centro studi Bruno Ciari di Empoli nel 2015 ha avviato in
quattro servizi educativi toscani una ricerca/formazione sulla parola nella relazione educativa, dal titolo “La parola al centro”, di cui questo contributo
presenta l’apparato scientifico e l’articolazione del percorso.
La ricerca/formazione è stata realizzata in due servizi nel Comune di Pistoia e in altrettanti nel Comune di Empoli. Nel primo caso si tratta dell’asilo
nido Lago Mago e della scuola dell’infanzia Parco Drago situati nello splendido parco naturale di Villone Puccini e che si presentano strutturalmente come un unico complesso architettonico sviluppato su più livelli e articolato in
tanti piccoli spazi circondati da un ampio giardino. A Empoli la ricerca ha riguardato i nidi d’infanzia “Stacciaburatta” e “La casa dei canguri”.
L’intera esperienza è stata progettata e sviluppata in seno al laboratorio
congiunto “Fai Ricerca Enzo Catarsi” attivato presso lo SCIFOPSI ed è stata
realizzata tra il 2015 e il 2017. Essa si colloca nell’ampio ventaglio di interventi formativi da lungo tempo realizzati dall’Università degli studi di Firenze
sul territorio toscano e si pone in continuità con l’importante e significativo
lavoro svolto per molti anni da Enzo Catarsi in merito alle questioni educative nella prima infanzia in Toscana e che ha riguardato tematiche diverse e interconnesse, quali l’educazione familiare (Catarsi, 2002; 2008), l’educazione
all’arte e al bello (Catarsi, 2012; Silva, Boffo, Freschi 2017), l’educazione alla
lettura (Catarsi, 2011; 2013), la riflessione sulla qualità dei servizi educativi
per la prima infanzia (Catarsi, Sharmahd, 2012).
La ricerca/formazione si è posta inoltre in sintonia con le recenti normative nazionali e locali (cfr.: Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti, nota come “La Buona Scuola”; D.P.G.R. Toscana 30 luglio
2013, n. 41/R – Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia), che indicano nella formazione in servizio del personale docente un
ambito privilegiato d’intervento, riconoscendo la sua funzione nella promozione della qualità della formazione del soggetto sin dai primi anni di vita.
Al centro dell’indagine/formativa sono stati posti i seguenti obiettivi:
– sviluppare maggiore consapevolezza, negli adulti, del valore educativo sia
delle loro parole sia dei discorsi dei bambini nei contesti educativi;
– rafforzare la dimensione relazionale tra adulti attraverso azioni finalizzate
alla co-costruzione della conoscenza;
– mettere in evidenza le buone pratiche discorsive presenti nei nidi e nelle
scuole dell’infanzia;
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– individuare attività che, attraverso l’utilizzo della parola, rispondano ai bisogni di relazione dei bambini nella fascia 0-6.
Per raggiungere questi obiettivi il progetto si è articolato in tre azioni principali: la prima, di tipo prettamente formativo, la seconda, prettamente di ricerca, e la terza di restituzione dei risultati conseguiti.

3. La metodologia: tra ricerca e formazione
La prospettiva metodologica, è stata in generale quella di tipo ecologico, partecipante e situato (Mortari, 2007) e gli strumenti utilizzati sono stati il focus
group, la video-osservazione e le narrazioni autobiografiche. Nello specifico,
l’indagine è stata condotta secondo l’approccio metodologico della ricerca-azione orientata dal paradigma culturale, che riconosce all’adulto un ruolo di guida-partecipante alle pratiche sociali-discorsive situate (Rogoff, 2006). Una prospettiva che consente di rilevare le modalità interattive e discorsive specifiche
attraverso le quali l’adulto-insegnante da un lato determina, controlla, orienta
e supporta le interazioni verbali con i bambini nel contesto educativo, dall’altro
il suo essere attore di un’azione formativa capace di attivare processi riflessivi
durante lo svolgimento dell’indagine stessa. L’indagine, infatti, si è configurata
anche come formazione in servizio nella misura in cui ha consentito agli educatori e agli insegnanti di qualificare ulteriormente la loro professionalità, arricchendola di una riflessione sul tema della parola nella relazione educativa, mostrando che l’interazione tra sapere pratico e teorico che si sviluppa nel contesto
di ricerca consente di accrescere le conoscenze dei soggetti coinvolti.
Ricerca e formazione sono, infatti, strettamente interconnesse, in quanto
nel loro svolgersi si viene a creare una dimensione dialogica tra ricercatori e
insegnanti/educatori. Ciò poiché la ricerca definisce e costruisce le sue ipotesi
a partire dall’osservazione del reale, quindi dai problemi posti dalla pratica, e
mentre il ricercatore studia un evento educativo e s’interroga su di esso, gli insegnanti/educatori coinvolti hanno l’opportunità di tematizzare il loro sapere
su quello specifico fenomeno e di ripensare le proprie esperienze grazie alle
domande che vengono poste loro dai ricercatori mentre raccolgono i dati necessari circa il processo conoscitivo in atto.
In questo modo la ricerca nei contesti educativi, oltre a costituirsi come
«processo di conoscenza che si avvale di un metodo per indagare un fenomeno con rigore, diventa anche un’occasione interessante sul piano formativo
per gli insegnanti/educatori coinvolti» (Bove, 2009, pp. 22-23). Non è infatti
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possibile fare ricerca nei contesti educativi per la prima infanzia senza considerare il senso e i significati che tale indagine può assumere per coloro che vi
partecipano.
Se la ricerca è formazione, anche la formazione può essere pensata come ricerca quando ha tra i suoi obiettivi quello di indagare, comprendere e interpretare un fenomeno sulla base delle molteplici prospettive degli insegnanti/educatori che ne parlano. Si tratta, quindi, di una condizione di esplorazione, di
studio, di approfondimento che considera i soggetti coinvolti come co-agenti
del processo conoscitivo (Sharmahd, 2012). Possiamo allora affermare che,
quando la ricerca nei contesti educativi coinvolge insegnanti e educatori, essa
non consiste soltanto in un’indagine fatta “sulle” persone, ma “con” le persone;
i partecipanti alla ricerca sono allo stesso tempo oggetti e soggetti – insieme ai
ricercatori – dell’indagine stessa, in quanto attraverso il percorso di ricerca i
soggetti indagati riflettono e reinterpretano se stessi e il proprio agire educativo.
La condivisione e la partecipazione allargata alimentano la riflessione intorno al “dire”, in un nido che voglia farsi “comunità di parola”. Un approccio di
indagine, quello della ricerca-azione, che si lega, quindi, al fare, che non è alla
ricerca di soluzioni definitive, quanto piuttosto all’emergere di nuove domande, di nuovi dubbi; un approccio che, nell’ottica della formazione e dell’autoformazione, “dovrebbe portare a un sovrappiù di saggezza per ogni partecipante” (Barbier, 2007, p. 91). Non si tratta – afferma René Barbier – “di produrre
più ‘sapere’, ma di ‘conoscere’ meglio la realtà del mondo come noi la percepiamo nelle nostre interazioni” (ibidem). La ricerca-azione si configura, infatti,
“come una metodologia di indagine partecipata, poiché in essa è cruciale la partecipazione degli attori (e spesso non solo degli operatori, ma anche dei destinatari dell’intervento) all’analisi del problema, agli sviluppi di questo e alla scelta delle azioni educative da intraprendere” (Baldacci, 2001, p. 146). La ricercaazione si rivela pertanto un dispositivo di ricerca-formazione funzionale ad accrescere le capacità di analisi e di azione degli attori e a contribuire alla loro progressiva emancipazione professionale. Una prospettiva, questa, che consente
all’insegnante e all’educatore di farsi ricercatore e auto-formatore, in un processo meta-riflessivo che gli consente di “guardarsi” e “sentirsi” a distanza e di riprogettarsi all’interno del servizio in raccordo con gli altri operatori.

4. La funzione formativa dei dati raccolti
La ricerca ha permesso di raccogliere molti dati che si prestano per un’analisi
scientifica di tipo sia quantitativo sia qualitativo dell’uso della parola nella re93
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lazione educativa, e pure come strumenti da utilizzare nel contesto di formazione. Nel primo caso, il materiale raccolto viene inteso come fonte di dati da
estrapolare, codificare ed elaborare in funzione dell’interpretazione scientifica;
nel secondo caso, esso può essere utilizzato come stimolo per far riflettere insegnanti e educatori sui propri e sugli altrui comportamenti verbali, introducendoli in un processo di interpretazione e di attribuzione di significato e creando situazioni dialogiche a più voci intorno al materiale raccolto (Goldman,
Pea, Barron, Derry, 2009). Finora i dati sono stati utilizzati soprattutto ai fini
della formazione in servizio, in particolare per quanto concerne le video-osservazioni, che sono servite da stimoli all’interno di focus group. Le immagini
e parole presenti nelle video-osservazioni facilitano i processi di memoria dei
soggetti in formazione, i quali, riflettendo a posteriori sulle loro azioni, sono
stimolati ad attivare processi di revisione, miglioramento o trasformazione del
loro agire educativo. L’utilizzo delle videoriprese come feedback nei percorsi
di formazione del personale educativo si fonda sull’idea che ogni modello
educativo deve essere aperto, versatile e flessibile. Il materiale filmico, accorpando allo stesso tempo dati di natura verbale e altri riguardanti il comportamento, fa scaturire una riflessione a tutto campo sull’agire educativo, ponendo gli insegnanti e gli educatori nella condizione di imparare ad apprendere
e a cambiare idea su come si dovrebbe svolgere una determinata azione educativa o ancora su quali strategie si potrebbero utilizzare per migliorarla. Come afferma Tochon (2009, p. 95), il materiale video accresce la consapevolezza dell’azione e consente agli insegnanti e educatori di comprendere la propria
pratica e di migliorare le proprie azioni successive.
La videoregistrazione facilita la de-automatizzazione dei comportamenti
poiché, spostando il ruolo dei protagonisti da attori a spettatori, apre nuove
visuali di se stessi e offre la possibilità di sperimentare parti inattese e inconsuete del sé e del proprio modo di comportarsi, favorendo l’avvio di un processo di tras-formazione di idee e di modi di fare (Bove, 2009).
Uno dei pregi dell’osservazione video è quello di consentire agli insegnanti e educatori di attivare processi di acquisizione di una sempre maggiore riflessività e consapevolezza di sé al fine di accrescere quelle competenze professionali che permettono loro di relazionarsi meglio con i bambini. Si tratta certamente di un processo non semplice, ma una volta acquisita rappresenta una
buona strategia che facilita e potenzia tutte le competenze, indispensabili nelle professioni di cura. I focus group, ovvero i momenti di discussione aperta
sui temi di ricerca, hanno coinvolto tutti i soggetti che a vario titolo hanno
preso parte nella ricerca/formazione. Questi sono stati audio-registrati su supporto magnetico previo consenso dei soggetti coinvolti, e poi trascritti secon94
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do lo standard VERBATIM, ossia parola per parola e strutturati rispettando
l’apparato di norme e simboli per la trascrizione dell’interazione verbale (Fasulo, Pontecorvo, 2004, p. 30).
Anche le narrazioni autobiografiche sono state trascritte e le frasi significative degli insegnanti e educatori sono state utilizzate per favorire processi meta-riflessivi da parte dei partecipanti nella misura in cui costituiscono per il personale educativo un importante fattore di riflessione individuale sulle modalità
personali di interazione verbale e sulle esperienze del vissuto quotidiano.
La dimensione intima e personale della narrazione delle storie di vita professionali permette infatti di esplicitare il valore pedagogico del fare educativo, dando ai soggetti coinvolti nella scrittura di sé la possibilità di guardar-si
a distanza, di ripercorrere le tappe della propria formazione, le potenzialità e
i limiti del proprio agire, così come di riflettere sulle modalità di uso delle parole e sulle capacità di ascolto delle parole dei bambini.
Il “raccontarsi” permette di guardare la propria storia ritessendola, reinterpretando i propri vissuti ed esplicitando le ragioni del proprio percorso personale e professionale (Demetrio, 1996), ripensando, nel nostro caso, all’uso
più o meno intenzionale delle parole, così come alle proprie capacità di ascolto e di entrare in relazione con i bambini, rendendosi conto che tutto ciò che
viene vissuto influenza quotidianamente il proprio modo di fare, agire, pensare e comportarsi. In tal senso la narrazione autobiografica si configura come
un percorso verso la coscienza, come un atto di riconoscimento e di cura di
sé (Mantovani, 1995).
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III.
Progettare l’accoglienza a scuola
tra indoor e outdoor education
Cristina Birbes
Università Cattolica di Milano

Il contributo si propone di mettere in luce la rilevanza esercitata dagli spazi
interni ed esterni la scuola nel costituirsi delle pratiche educative finalizzate
all’accoglienza. Un contesto fisico accogliente e funzionale può favorire un
apprendimento efficace che non dipende solo dalle metodologie utilizzate e
dalla professionalità dei docenti coinvolti.
L’accoglienza configura un inizio, marca un passaggio, promuove l’incontro, consolida il senso di appartenenza alla propria scuola con l’obiettivo di
facilitare e rendere possibile, offrendo nuove opportunità relazionali ed evolutive, la costruzione corresponsabile del successo formativo di bambine e
bambini tra pensieri, azioni ed emozioni.
Oltre al tradizionale setting di accoglienza indoor, la scelta, la strutturazione e l’organizzazione di un ambiente all’aperto adatto a tale scopo, connotato
da condizioni fisiche di maggiore apertura e libertà, imprevedibilità legata alle
condizioni climatiche, opportunità di maggiore attività motoria, valorizzazione della dimensione reale ed emotiva dell’esperienza, si pone come elemento
innovativo di una progettazione educativa scolastica competente.
Accogliere “dentro” e oltre i confini degli edifici scolastici quale “frontiera”
per ripensare gli spazi vissuti, per “aprirci” al mondo, per costruire un equilibrio con se stessi, con gli altri, con l’ambiente, lavorando insieme alle famiglie
e ai territori alla ricerca di una più autentica qualità educativa.
L’accoglienza si pone come nucleo costitutivo di una scuola che colloca al
centro delle sue riflessioni la persona nella sua totalità, in ascolto dell’altro.
Che posto occupa lo spazio nel progettare l’accoglienza a scuola?
L’ambiente, gli spazi, le cose, influenzano i comportamenti e la vita scolastica. Il contesto si pone quale elemento relazionale nei processi dell’esperienza educativa, uno spazio che può fare incontrare, dialogare, conoscere. Lo spazio di una scuola è lo sfondo che delinea l’instaurarsi di abitudini e ritualità,
contribuisce a dare stabilità e continuità, rafforzando il senso di sicurezza e di
appartenenza di bambini, docenti e famiglie; esso può essere interpretato co-
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me condizione di un proficuo scambio, tra saperi, esperienze, vite e culture ,
“è una comunità educativa dove la mente e la sensibilità sono condivise”
(Bruner, 1998, p. 137).
Gli spazi interni ed esterni alla scuola non possono non essere presi in considerazione nel pensare un progetto educativo di accoglienza, l’organizzazione
del contesto deve derivare da un attento processo di riflessione (Rinaldi,
2009). I percorsi e i processi di apprendimento del bambino passano attraverso il contesto culturale e scolastico che deve pensarsi e farsi ambiente di vita,
di formazione, luogo ideale di sviluppo e valorizzazione; dove le competenze
e le disponibilità dei bambini e degli adulti possono essere sviluppate o inibite
sulla base della consapevolezza ed accoglienza dei luoghi in cui ci si trova a vivere, luoghi capaci di costruire alleanze tra idee, organizzazione del lavoro e
ambiente, costituendone insieme l’identità.
Pensare all’ambiente non come uno spazio strutturato secondo un ordine
funzionale rigido, ma come un luogo aperto e dinamico, in cui possono convivere più dimensioni, in cui le relazioni che si istituiscono ne configurano
forma e identità, che si definisce e costruisce quale ecosistema relazionale, attraente e accogliente nella fusione di polarità distinte: dentro-fuori, formalità
e flessibilità, materialità-immaterialità.
Oltre ad essere struttura architettonica lo spazio è luogo di vita, d’incontro, di affetti che accoglie al suo interno relazioni fra persone ed interazioni
con oggetti. E’ dunque fondamentale pensarlo e progettarlo creando contesti
significativi per i soggetti che lo abitano, dove ognuno possa sentirsi accolto,
possa sentirsi parte di esso e possa lasciare tracce di sé.
Dentro e fuori non dovrebbero essere vissute come categorie non integrate
ma in una logica di “continuum naturale”, come zone interdipendenti (Malavasi, 2013, p. 34).
Accoglienza, termine denso di significati e di emozioni, momento dell’incontro e del distacco fra tre protagonisti della vita scolastica, bambini, docenti
e genitori, apre a riflessioni sul modo di intendere la relazione educativa a
scuola. Esprime un atteggiamento pedagogico di fondo, non un momento
specifico dell’azione pedagogica, un modo di essere dell’adulto nella relazione
con il bambino. Essa può improntare tutta l’organizzazione della scuola, dagli
spazi alle relazioni. È il risultato di un progetto educativo che richiede intenzionalità, condivisione e collegialità e può rappresentare un’idea peculiare del
fare scuola (Scurati, 1997).
Accogliere richiama il ricevere, l’ospitare, il riunire, l’accettare, ma contiene
anche cogliere nel senso di ascoltare, comprendere, capire per poter inter-agire
quindi implica reciprocità e riconoscimento.
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Ripensare lo spazio del fare accoglienza a scuola significa rivederne i paradigmi educativi alla base, in cerca di soluzioni flessibili e polifunzionali.
La presenza di adulti e bambini richiede l’organizzazione di spazi e arredi che
sostengano la loro peculiarità e relazione, consentendo l’abitabilità di tutti i
soggetti della comunità scolastica, autori e attori di quello spazio e di ciò che
vi si svolge (Rinaldi, 1998, p. 118).
Spazi, materiali, colori, luci, suoni, arredi, profumi partecipano e sono solidali all’alchimia del crescere in una comunità (Vecchi, 1998, p. 135). La sede dell’incontro, i materiali e strumenti di lavoro contribuiscono a innescare
uno spazio di incontro positivo, generativo di partecipazione e collaborazione; determinano come si propone a chi parteciperà di mettersi in relazione,
di interagire, di co-lavorare per raggiungere obiettivi che in parte sono promossi e regolati proprio dagli elementi ambientali, strumentali e relazionali
che marcano e danno significato al momento dell’accoglienza.
Gli ambienti parlano, accolgono e orientano chi vi entra, li attraversa, li
abita. La scelta dello spazio in cui accogliere ed essere accolti non è pertanto
neutra e insignificante. Come afferma Gennari (1997) nel testo Pedagogia degli
ambienti educativi, il termine spazio, rimanda ad una struttura semantica polisemica la quale si riferisce ad una tessitura complessa di nozioni differenti. Al
concetto di spazio inteso in maniera quasi univoca, come luogo connotato fisicamente, oggi si riconoscono molteplici applicazioni e significati anche
astratti, utilizzati per identificare rappresentazioni e significati in diversi ambiti
di ricerca. L’ambiente a scuola, indoor e outdoor, gli arredi, gli oggetti, assumono un ruolo fondamentale nel percorso formativo individuale, influenzando
vissuti, comportamenti e relazioni (Fortunato, Fumagalli, Galluzzi, 2008).
Progettare l’accoglienza richiede curare elementi di tipo strutturale, organizzativo, relazionale. Il tema della progettazione configura una questione
centrale per tutte le professioni educativo-formative, obbliga a non dimenticarsi del passato e a impegnarsi per il futuro, prendendo in considerazione
problemi, attese, cambiamenti degli interlocutori coinvolti.
La scuola come luogo esistenziale di incontro tra persone e generazioni,
portatrici di attese, di valori, di vissuti, è un itinerario fatto di continuità e
di discontinuità. Il bambino che si affaccia alla scuola crea già una prima discontinuità con la sua famiglia, con compagni di sezione e/o di classe, con
gli adulti che operano in quella istituzione (insegnanti, bidelli, dirigenti). Per
governare un sistema di discontinuità così complesso occorre una strategia
efficace di cui l’accoglienza può essere un importante tassello. Accogliere significa fare in modo che i soggetti si adattino alla nuova situazione/struttura,
far sì che ogni soggetto coinvolto sia avvalorato per quello che è, con i propri
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bisogni, le proprie richieste, le proprie potenzialità, le proprie debolezze, in
una visione di scuola come “comunità educante”, all’insegna dell’interazione
dialettica tra la cultura del dentro/scuola e quella del fuori/scuola secondo linee di complementarietà delle reciproche risorse educative (Paparella, 2009,
p. 13).
Una delle tendenze attuali nel panorama pedagogico nazionale e internazionale, che pone al centro dell’azione educativa la relazione con l’ambiente
fisico, naturale e sociale, è l’Outdoor Education. Negli ultimi anni essa è diventata oggetto di indagine di molteplici ricerche che dimostrano gli effetti
positivi delle pratiche educativo-didattiche in contesti formativi all’aperto
sullo sviluppo psico-fisico, emozionale e cognitivo del bambino. Attraverso
un apprendimento sensoriale-esperienziale, è emerso che l’Outdoor Education
migliora il lavoro tra i pari, facilita lo sviluppo di leadership e di abilità di problem-solving, ha effetti positivi sulle capacità motorie, linguistiche e collaborative (Moore, 1996; Pyle, 2002; Malone e Tranter, 2003), in un’ottica che
considera le persone e l’ambiente parte dello stesso sistema di comunità, nella
consapevolezza di essere cittadini attivi (Dahlgren, Szczepanski, 1998; Higgins, Nicol, 2008).
Come ben mette in luce Farné (2014), “a livello internazionale ci si riferisce a una vasta area di pratiche educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno nelle sue diverse configurazioni, assunto
come ambiente educativo”. Questo orientamento mira a “valorizzare al massimo le opportunità dello star fuori (out-door) e del concepire l’ambiente
esterno in sé come luogo di formazione”.
L’ambiente esterno, outdoor, assume la valenza di un contesto educante
che, oltre ad essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente di esprimere e potenziare le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, creative e sensomotorie (Wattchow, Brown, 2011). Tale prospettiva mira ad abbassare la centralità degli spazi interni come luoghi esclusivi dei processi educativi e didattici, ponendo l’ambiente esterno, a partire da quello più prossimo del giardino della scuola o il suo cortile, come spazio suggestivo privilegiato di esperienze formative (Rotondi, 2004).
L’Outdoor education nel richiamare alla mente le riflessioni di pedagogisti
del passato come J.J. Rousseau, R. Steiner, J. Dewey, in cui l’esperienza, l’ambiente esterno, il legame con la natura erano considerati aspetti peculiari
dell’educazione, può essere un’occasione formativa per riscoprire l’imprescindibile legame tra uomo e natura, nell’accoglienza reciproca.
Il mondo, l’ambiente, è luogo di origine e di appartenenza dei bambini,
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oltre che degli adulti, insegnanti e famigliari: è ciò da cui veniamo e ciò che
siamo chiamati ad abitare. Una scuola che non sappia dialogare con il mondo
in cui è collocata è una scuola che si colloca fuori dallo spazio e dal tempo,
più facilmente destinata a parlare un linguaggio distante da coloro che lo abitano, ma è anche una scuola che perde l’opportunità di cogliere dal mondo
tutte le sollecitazioni che esso può offrire.
L’accoglienza scolastica prende avvio formale negli anni Novanta del secolo scorso. Nel 1991 il concetto entra negli Orientamenti dell’attività educativa
nelle scuole materne statali che definivano la scuola “ambiente di vita, di relazione e di apprendimento”. Si affermava nel documento: “L’organizzazione
degli spazi definisce la scuola come ambiente finalizzato e non artificioso [...]
la scuola, infatti diviene educativamente vissuta quando spazi e arredi non
vengono lasciati alla casualità e all’improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente” (D.M. del 3 giugno 1991, Orientamenti dell’attività educativa nelle
scuole materne statali).
Nel 1992 è normata, in termini di accoglienza, la continuità tra la scuola
materna, la scuola elementare e la scuola media (art.1, D.M. del 16 novembre
1992). Nel 1995 l’accoglienza è uno dei princìpi fondamentali della Carta dei
Servizi della scuola e da questa data tutte le Circolari Ministeriali di apertura
d’anno scolastico suggeriscono iniziative di accoglienza. Nella scuola dell’autonomia (D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999) l’accoglienza è una strategia per i
soggetti “estranei” o “deboli” a garanzia di una continuità soggettiva che è interrotta da una discontinuità oggettiva e istituzionale oppure da un disadattamento del soggetto stesso.
Tutti, dirigenti, docenti, studenti, genitori, personale non docente, dovrebbero sentire la propria scuola come una “casa comune”, come un laboratorio di accoglienza, che chiede rispetto, partecipazione, collaborazione, in
un’ottica di corresponsabilità educativa testimoniabile nell’elaborazione e realizzazione di progetti condivisi. Dall’accoglienza reciproca da parte di tutti gli
attori della vita scolastica nasce la condivisione, che non esclude la dialettica
e il confronto, ma che sa vedere, al di sopra di tutto, la necessità di realizzare
una forte alleanza educativa tra scuola e famiglia.
Quando si parla di “accoglienza scolastica” oggi si tende a fare riferimento
quasi esclusivo agli alunni disabili o agli alunni immigrati. Essa riguarda tutti
i soggetti che abitano l’istituzione scolastica, considerata come elemento importante di progettazione, permette agli insegnanti di organizzare l’intero percorso didattico-formativo, partendo dalle caratteristiche specifiche dei propri
allievi, nonché da quelle strutturali e ambientali dell’istituto in cui si opera,
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facilitando il raccordo fra i saperi che la scuola vuole offrire e quelli già posseduti dagli studenti (Nirchi, Simeone, 1998).
La scuola, nell’elaborare un nuovo design per l’accoglienza, può configurarsi come spazio propulsore aggregante, in grado di mettere a disposizione risorse, offrire servizi, cooperare nel rispondere ai bisogni formativi e culturali
dei suoi protagonisti, per accoglierli e aiutarli a costruire la propria vita verso
un mondo migliore, muovendo dalla promozione di uno sviluppo umano volto al ben-stare di tutti e di ciascuno (Malavasi, 2011). Nella trama educativa
di diversi tessuti ambientali è possibile generare un’autentica accoglienza, un
modo di “essere insieme” nell’avventura indoor e outdoor della comunità scolastica.
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IV.
Situare i luoghi dell’accompagnamento educativo:
visioni rizomatiche
Rosanna Cima
Università di Verona

Introduzione
Tracciare, con i fili della narrazione, le rotte degli spostamenti delle persone,
offre la possibilità di situare nel tempo e nello spazio domande educative che
attraversano il tema “migrazione” da punti di vista inaspettati. Il contributo
si riferisce a una ricerca-azione svoltasi in quattro istituti comprensivi del
nord-est italiano tra il 2010 e il 2014 a partire dalle difficoltà degli insegnanti
in relazione alle differenti lingue presenti nelle classi e dalle domande delle famiglie in relazione all’apprendimento della lingua italiana (Cima, Finco,
2014). Sono contesti scolastici dove la popolazione immigrata quasi raddoppia la media italiana e le classi sono composte da una molteplicità di lingue,
storie familiari, esperienze di crescita e di apprendimento sempre più “miste”1. Una delle azioni della ricerca è stata rivolta al migliorare l’apprendimento della lingua italiana passando attraverso l’approfondimento della lingua da
cui gli alunni e i genitori provengono2. Le madri con le insegnanti madrelingua e mediatrici culturali hanno percorso le tappe non solo degli alfabeti e
delle grammatiche, ma si sono soffermate sui sentimenti e sulle parole dell’accoglienza, sulle frontiere delle lingue e sui ponti che permettono di conoscer-

1 I 4 istituti comprensivi coinvolti nella ricerca, finanziata dalla Fondazione Cariplo, sono
in provincia di Brescia e precisamente: IC Carpenedolo, IC Remedello, IC Isorella, IC
Calvisano Capofila. La ricerca è satata co-condotta con Rita Finco. Nell’area della bassa
bresciana orientale ad oggi si riscontra il 18,4% della popolazione immigrata su una media
italiana del 9,3%. Di tale popolazione l’osservatorio dell’azienda sanitaria di Brescia rileva,
a dicembre 2016, che i minori di origine non italiana sono: 39,4% di età fra 0-12 mesi;
29,2% tra 1-4 anni; 21,9% i minori tra i 5-14 anni.
2 I laboratori, della durata di due anni, hanno coinvolto bambini, madri e insegnanti (italiano, romeno, pungiabi e arabo, lingue scelte in base alla presenza di tali idiomi nelle
scuole).
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le. La parte della ricerca che qui si prende in esame riguarda l’approccio narrativo (Demetrio, 2012; Batini, Del Sarto, 2005) che ha permesso di
(rin)tracciare legami ed interessi comuni tra la scuola primaria di uno dei
quattro istituti comprensivi e la scuola primaria sperimentale dell’Università
di Cuyo (Argentina). Nelle distanze geografiche le narrazioni hanno offerto
un’apertura verso una visione rizomatica del pensare la scuola e i percorsi di
accompagnamento educativo.

1. Situare i luoghi
Situarsi è un’azione che comprende più tappe, la prima è relativa allo sguardo
su un noi collettivo, cioè sui modelli che utilizziamo nell’incontro con l’altro
(Cima, 2009). La ricerca ha orientato gli insegnanti verso la consapevolezza
del proprio modo di osservare. “Vedere gli “occhiali filtranti” attraverso i quali
osserviamo solo una forma della presenza dell’altro, del problema, delle azioni
di sostegno, ha indirizzato verso una domanda semplice ma basilare: come
aprirci anche ad altre possibilità di osservazione?
Situarsi, come seconda tappa, richiama l’attenzione al contesto scuola in
quanto “sito”, alla sua storia e geografia, in particolare alla classe come terreno
di ricerca, tenendo conto delle tante lingue materne, vernacolari e veicolari
che oggi la caratterizzano. La scuola, così osservata, diviene il luogo in cui anche i silenzi dei bambini hanno una portata comunicativa, così come il loro
esprimersi mescolando le lingue. Cosa autorizza gli insegnanti ad ascoltare gli
alunni senza “tagliare la parola”, rimanendo nell’attesa che “il discorso cresca”?
(Lorenzoni, Goldoni, 2010, p. 20).
Un’ultima tappa, ma non per questo meno importante, è situarci a partire
da sé (Diotima, 1996). Questo posizionamento chiede a ciascuno di porsi come “attore, agente” di “saperi situati” (Haraway, 1999) che rompono le principali dualità su cui si basa il pensiero occidentale: mente/corpo, soggetto/oggetto, obiettivo/soggettivo, passivo/attivo, razionale/emotivo. Dare spessore ai
saperi situati, nei luoghi dell’esperienza scolastica senza cadere nel relativismo,
è imparare a pensare la molteplicità stando in una tensione ermeneutica di
fronte a ciò che avviene in aula.
Queste premesse hanno orientato l’analisi sul posizionamento degli insegnanti, effettuata attraverso la somministrazione di questionari a risposte aperte e interviste semistrutturate (Mortari, 2010). Si sono evidenziati tre aspetti
contradditori intorno ai quali sono poi confluite le azioni partecipate con
alunni, madri e insegnanti. Il primo richiama la lingua materna: mantenerla
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perché è un valore e, tuttavia, non riconoscerlo come tale a scuola; il secondo
riguarda la conoscenza delle proprie radici come apertura al nuovo, ma con il
rischio di esotizzarne i contenuti. Per ultimo l’accompagnamento educativo
inteso come integrazione che, nonostante le buone intenzioni, scade sovente
nel “correggere” le mancanze. Tali contraddizioni hanno permesso di mostrare
quella struttura binaria che viaggia “sottopelle” e si esprime negli atteggiamenti e in quel dire comune “noi/loro”, “i figli degli altri/i nostri”, “alunni italiani/alunni stranieri” (anche quando si tratta di seconde e terze generazioni). Lo
scarto tra l’intenzione e il “fare” ha permesso di ripensare le parole di uso comune, di trovarne altre e di situarsi in un ascolto di racconti di sé, degli alunni
e delle loro madri. Un passaggio teorico e pratico è stato dunque mettere in
discussione lo “svantaggio linguistico”3 e precisamente la non conoscenza della
lingua italiana, chiedendoci invece come tenere conto del plurilinguismo presente in molti alunni. Dare un valore al “di più” di ciascuno, a ciò che “eccede”, permette di riflettere sulle possibili invenzioni didattiche.

2. Visioni rizomatiche
Situarci significa costruire un discorso dal “di dentro”, “dal basso” e, al tempo
stesso, aperto ad altri orizzonti (Mayo, 2013). Esso non ha pretese universali
e generali però risponde a “una verità scientifica” fondata dai saperi che si situano in quel luogo e che, attraverso un processo di narrazione, sorgono e
compongono teorie ed esperienze in una dinamicità virtuosa.
La suggestione visiva che il rizoma ci offre prende spunto dal testo Millepiani di Deleuze e Guattari (1997), in questo contributo non approfondisco
il modello semantico descritto. La visione, di alta complessità, proposta dagli
studiosi è però illuminante rispetto ai vari piani della vita e della vita: i modelli concepiti verticalmente (albero) prevedono un centro, una gerarchia,
mentre il rizoma pur essendo una struttura, collega un “qualsiasi punto con

3 Inserire la non conoscenza della lingua italiana negli “svantaggi” che si contemplano nella
Direttiva BES 27.12.2012, se da un lato potrebbe sottolineare una provvisorietà e reversibilità dello svantaggio stesso, dall’altro segna comunque una etichetta che sovente mantiene una rigidità, una irreversibilità sugli alunni. Come in più occasioni ha sottolineato
Alain Goussot vi sono fragilità momentanee che, se viste come risorsa umana, modificano
i legami tra le persone. Se invece inserite in categorie para-diagnostiche mutilano la possibilità di crescita dei singoli e dei gruppi.
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un altro punto qualsiasi” mettendo in relazione aspetti, “segni” e “registri” differenti. Questo vale per le discipline, ma anche per le modalità di apprendimento, per le lingue, per le relazioni maestro-alunno, e così via. Spostarsi da
una certa “etnofagia culturale” (Despagne, 2013), che rappresenta una forma
moderna di violenza simbolica verso chi proviene da culture “diverse” rispetto
a quella dominante, è stato un processo che ha coinvolto in particolare le insegnanti di due classi del terzo e quarto anno della scuola primaria4. Portare
in superficie gli “inconsci collettivi” che costringono “i diversi” a rientrare in
certi standard, pena lo statuto di “anormale” (Hountondji 2008) è stata una
azione che ha posto le basi per condividere nella scuola una cultura dell’incontro che tenga conto delle condizioni geopolitiche e storiche dei singoli
soggetti. La visione a cui ci apre il rizoma è acentrico, dove la polifonia delle
lingue e dei significati può esistere, a volte scontrarsi, altre incontrarsi, soprattutto genera processi relazionali che, nell’esperienza della narrazione a scuola
si caratterizzano come “sorprese”, “imprevisti”.
La possibilità, data ai bambini e alle madri, di narrare nelle differenti lingue
non è stata solo una azione per “imparare l’italiano” o “la lingua del proprio
Paese di provenienza”. Attraverso i racconti delle adulte gli alunni hanno potuto ripercorrere le tracce degli antenati e incontrare antiche e attuali narrazioni
intorno al tema delle migrazioni e dell’imparare a scuola. In questo scenario
l’incontro con la scuola sperimentale dell’università di Cuyo (Argentina)5 ha sicuramente aiutato ad “allungare la memoria” ma soprattutto ha tracciato radici
rizomatiche tra storie personali e collettive, tra età della vita differenti, tra momenti storici e geografie lontane che sono apparse “radicalmente” vicine.
Le narrazioni che hanno accompagnato adulti e bambini hanno preso vita
dal quotidiano e dalle molteplici lingue, potremmo dire che si sono incrociate
con la costruzione della Storia e, sono divenute “storie maestre” (Cima, Frighetto, Pittoni, Alga, 2016). Come afferma Le Goff (1981). Ad ogni fatto
diamo un significato che in-forma ciò che è avvenuto e avviene, “un fatto sto-

4 L’IC di Calvisano (Bs) attraverso la formazione e la costruzione di momenti esperienziali
precedenti la ricerca è stato il “terreno fertile” per poter attivare la sperimentazione di momenti di riflessione tra insegnanti della scuola primaria, ricercatrici, genitori e bambini.
5 Dal 2011 al 2013 ci siamo collegate con il gruppo di ricerca Educación para la tolerancia
y la comunicación entre culturas dell’Università di Cuyo (Argentina), si è avviato il progetto Los niños de mendoza, Argentina; se comunican con sus pares de Brescia, Italia. Co-coordinatrici del progetto Rosana Marìa Ciccarelli (unicuyo), Rosanna Linetti (IC Calvisano), Rosanna Cima (Univr).
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rico risulta da un montaggio e [...] lo stabilirlo esige un lavoro sia tecnico che
teorico” (p. 568). Nelle classi vi è stato un processo di montaggio, guidato anche dalle emozioni espresse nelle singole storie di vita. La composizione delle
tante voci ha permesso di attraversare le distanze geografiche e di costruire
una storia in cui molti si possono riconoscere.
Il guadagno, comune a tutte le persone che sono intervenute, è riferito ad
un aumento di competenze nel porre la propria esperienza in un circuito ben
più ampio di quello individuale o relativo alle “migrazioni degli altri”. Per le
insegnanti è stato un percorso volto a individuare quelle mediazioni necessarie per stare tra il programma scolastico e una didattica del “ qui ed ora” e nei
differenti “là” che costituiscono una storia collettiva.
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V.
Il bello della differenza: accogliere
con i percorsi di educazione estetica interculturale
Marisa Musaio
Università Cattolica di Milano

Il presente contributo pone a tema il bello della differenza nell’educazione interculturale, articolando la riflessione in due sintetiche direzioni: la prima, di
premessa ad una “cultura delle differenze”; la seconda, di progettualità per la
promozione di un’accoglienza attraverso percorsi di estetica e arte.

1. Dalle differenze ad un’umanità “mosaico”
Certamente difficile da abitare, e a volte contraddistinta dai tratti della conflittualità e dello scontro, una condizione di vita abitata dalle differenze multiculturali (Callari Galli, Ceruti, Pievani, 1998; Gentile, 2014) induce non
soltanto a farci carico dell’altro per rispondere ai suoi bisogni primari, ma anche, e soprattutto, per costruire i tasselli di quella che Edgar Morin ha definito società della “relianza” (2004, 2005, pp. 95-96). Tale termine orienta
verso una prospettiva antropologica ed etica che recupera il senso del relier,
dell’unire, e dell’alliance, ossia della costruzione di alleanze tra diversi, come
atteggiamento che nasce dal riconoscimento del nostro essere intrinsecamente
in relazione, per contribuire alla formazione di un “Noi” etico che fonda la
relianza con un altro, con una comunità, con la società.
La rilevazione della differenza rispetto all’altro si delinea come motivo per
la costruzione dello spazio dell’inter, vale a dire del tra me e l’altro, che implica
la relazione. In tal senso il concetto di educazione interculturale apre ad un significato della cultura nell’accezione forte di possibilità di confronto e di incontro con l’altro, non solo di contaminazione, ma di elaborazione di uno spazio condiviso. Il percorso da intraprendere per essere in grado di abitare una
cultura delle differenze, va però oltre le rilevazioni, per richiamare l’elaborazione di una prospettiva filosofica che aiuti a problematizzare le proprie “cornici
culturali” (Sclavi, 2003), a mettersi in discussione, a compiere un cammino
che ha nell’altro l’attore principale (Ghilardi, 2012), capovolgendo il nostro
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modo di guardare l’altro, e riconoscendo nel nostro essere uomini la condizione che rende possibile l’incontro. La possibilità di saper stare e abitare gli spazi
della relazione con l’altro implica il farsi carico non solo delle dinamiche primarie dell’accoglienza (aiutare nella ricerca di lavoro, vitto, alloggio), ma della
costruzione di uno stile di vita e di relazione che accetta la sfida interculturale
per costruire un’umanità come una continua “conversazione universale” (Stara, 2014, p. 11), instaurata tra identità sempre più migranti. Da queste iniziali
considerazioni emerge come la cultura delle differenze contribuisca ad attivare
una serie di cambiamenti antropologici e identitari, nei confronti dei quali la
pedagogia si trova a svolgere il ruolo di “epistemologia inclusiva” (Giusti 2014,
p. 89), ad esercitare un pensiero “comprendente”, piuttosto che “escludente”,
chiamato a mettere a punto progettualità educative che valorizzino il diritto di
ognuno ad essere e poter essere se stesso, a considerare l’identità umana contemporanea come incontro tra identità in movimento, alla ricerca di risposte
a bisogni, aspettative e progetti di esistenza (Pinto Minerva, 2014, p. 60), che
possono rimanere disattesi rischiando di trasformare l’incontro tra culture in
condizioni di vita problematiche e precarie.
Alla cultura delle differenze si richiamano pertanto questioni di portata
epocale, se si considera l’impatto che essa esercita sulla quotidianità delle persone, sulle relazioni, sulla formazione dell’identità, mentre agisce, al tempo
stesso, da attivatore di nuove sintesi antropologiche, sociali, etiche, estetiche,
spirituali. Tra le conseguenze più significative della cultura delle differenze va
rilevato l’emergere di un’umanità che potremmo definire a “mosaico”. Tale termine aiuta ad introdurre un primo parallelismo tra la prospettiva interculturale e l’ambito della progettualità educativa a carattere estetico-artistico. La
tecnica del mosaico, infatti, agisce come riferimento simbolico di un’umanità
che si delinea sempre più come l’esito di tessere differenti. Il mosaico è metafora dell’inclusione che siamo chiamati a realizzare, e come accade nel caso di
colui che esercita l’arte del mosaico prendendosi cura della forma, del colore,
del gioco ad incastro tra le tessere da comporre, recuperando anche pezzi di
pietre preziose che altrimenti andrebbero perse, così l’inclusione interculturale
aiuta ad accostare tra loro le diversità, al fine di costruire un’opera educativa
armonica tra le diverse parti. Come nel mosaico anche in educazione includere
significa in-tessere relazioni e intrecci tra persone. Il mosaico è, inoltre, una metafora che aiuta a pensare alla formazione come processo in divenire, tendente
al perfezionamento continuo, come qualcosa di incompiuto. In tal senso la costruzione delle identità evoca l’intreccio tra tessere di un mosaico, o la “tessitura di un tappeto” composto da un fitto intreccio di fili e di nodi (Collacchioni, 2012, p. 107), che richiama il senso di una formazione all’insegna della
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congiunzione e della complessità: “Le tessere per fare un mosaico […] possono
essere rappresentative di una realtà mutevole in perenne costruzione, tra modi
possibili e con possibilità di cambiare direzione, di fare nuovi intrecci, nuovi
abbinamenti, nuove congiunture, nuove, costruzioni” (p. 108).

2. Accogliere l’estraneità che ci accomuna
Se adottiamo la metafora del mosaico per descrivere le relazioni con l’altro, dovremo considerare che accanto a ciò che ci distingue, vi è anche ciò che è in
grado di unirci: le esigenze condivise, i medesimi bisogni di cura, accoglienza,
educazione, realizzazione di sé, che accomunano le persone, istanze che risultano ancor più presenti in individui e famiglie che spinte dal bisogno di sopravvivenza, lasciano i propri luoghi, la propria visione del mondo, abitudini, valori, affrontando l’impatto, a volte molto duro, con un contesto diverso dal proprio. Nel viaggio verso l’integrazione il migrante vive stati d’animo che inevitabilmente destabilizzano. Il “trauma culturale” di chi lascia i propri riferimenti
è evocato magistralmente dalle parole di Tahar Ben Jelloun nel romanzo Le pareti della solitudine: “Da qualche tempo la mia vita è quella di un albero strappato dalle radici. Seccato ed esposto in una vetrina. Non sento più la terra. Sono orfano. Orfano di una terra” (1976, 1997, p. 7). Lo scrittore esprime il bisogno di ogni migrante di avviare un processo di ricostruzione di sé e di potenziamento umano della propria identità, interpretando la difficoltà che comporta vivere interiormente la polarità identità-differenza.
Richiamando le annotazioni di Julia Kristeva potremmo dire che la cultura
delle differenze ci accomuna nel farci avvertire il “nostro essere stranieri a noi
stessi” (Kristeva, 2014):
lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio
che rovina la nostra dimora, il tempo in cui sprofondano l’intesa e la
simpatia. Riconoscendolo in noi, ci risparmiamo di detestarlo in lui,
[…] lo straniero comincia quando sorge la coscienza della mia differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri (p. 5).

Tale condizione, che si impone oggi in modo nuovo in relazione alla globalizzazione e all’integrazione economica e politica, ci invita a riflettere sulla
nostra “capacità di accettare nuovi modi di alterità”, per riconoscere l’alterità
come dimensione che accomuna in vista della costruzione di un “umanesimo
interculturale” fondato sul riconoscimento dell’alterità come “esperienza interiore”, per evitare, come rileva la Kristeva, di “fissare, di cosificare l’estraneità
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dello straniero” (p. 6), e tendere piuttosto alla “ricostruzione continua delle
nostre identità, dei nostri valori, delle nostre situazioni personali, storiche, sociali” (p. XI).
La rilevazione dell’estraneità che ci accomuna, consente di interpretare
l’accoglienza verso l’altro non come necessità di definirlo in quanto straniero,
ma prima di tutto come esigenza di alleviare il suo senso di estraneità, per non
sfuggire ad essa attraverso il livellamento e l’indifferenza, per accogliere le differenze in vista della costruzione di un’armonia che attinge ad una prospettiva
sull’uomo, certamente soggetta ai continui cambiamenti che l’altro ci pone.
L’ambiente accogliente è quello che sa far fronte al senso di estraneità dell’altro, che non lo lascia a se stesso, ma ne sostiene il recupero dal trauma culturale (Favaro, 2011, p. 61).
Il viaggio fisico e simbolico verso l’integrazione implica pertanto il superamento dei vissuti di estraneità, e affinché possa realizzarsi, non risulta sufficiente interrogarsi sulle culture come raccolta informativa di notizie e contenuti sull’altro. Per accogliere è necessario avvicinare l’altro sul piano personale, della sensibilità, della sua storia, del suo percorso verso l’integrazione: questi elementi sono in grado di restituirci l’altro in termini di destino umano,
di speranze riposte in una vita migliore e dignitosa, di pericoli affrontati, di
capacità di affrontare con coraggio e dignità le difficoltà dell’integrazione.
L’altro, in definitiva, non è semplicisticamente lo straniero, ma piuttosto lo
straniero in noi, non un nemico, ma una persona come noi da riconoscere
nella dignità e nel suo valore intrinseco.

3. Educare al bello della differenza interculturale
Il confronto con l’altro richiede di tematizzare la differenza non solo in termini di recupero culturale e valoriale. La differenza è esperienza che ci coinvolge innanzitutto in quanto esseri umani, che ci sollecita ad essere in grado
di esprimerla, rintracciarla, a partire da percorsi di attenzione e valorizzazione
per l’unico e l’irripetibile.
Un’educazione ‘investita’ dalla cultura delle differenze risulta chiamata a
rispondere ai bisogni delle persone attingendo ad una mediazione a tutto
campo, capace cioè di intercettare vissuti, esperienze, relazioni, condivisioni.
Dall’educazione interculturale ci aspettiamo non solo risposte ai bisogni delle
persone o la rimozione degli ostacoli all’integrazione. L’accoglienza è tale se
viene promossa alimentando alcune dimensioni:
– l’identità culturale di ciascuno, per evitare indifferenza e omologazione;
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– l’incontro, per promuovere forme di accoglienza che dall’iniziale coinvolgimento tra soggetti, prosegue nel tempo attraverso percorsi educativi di apprezzamento della bellezza insita in ognuno in quanto persona, nei luoghi,
nelle storie, nella memoria di cui è portatore, in un insieme di emozioni,
relazioni, situazioni, e anche nelle metafore culturali alle quali ognuno è
legato, perché capaci di veicolare significati in modo intenso;
– l’accostamento integrale a popoli e culture (Morello, Nicco, 2005) attraverso le arti e le diverse forme espressive come modalità universali per valorizzare tutte le diversità e aiutare i soggetti ad esprimersi nella loro pari dignità. È in tale direzione che sono da proporre percorsi educativi per una
sensibilità estetica che rintraccia nella valenza del bello della differenza modi
‘altri’ di percepire, sentire, creare, partecipare, in considerazione delle differenti forme simboliche proprie di ogni cultura, e che concorrono ad abbattere barriere ideologiche e stereotipi, per avvicinare gli individui orientandoli alla creazione di uno spazio e un’identità comune.
Le ricerche sull’esperienza del bello nell’uomo di oggi convergono, come risulta dagli studi di Hillman, sulla sottolineatura del senso estetico come modo
di vivere: “un continuo, sottile rispondere esteticamente al mondo” da parte
dell’uomo (1999, pp. 9-10), che in diverse situazioni (dinanzi ad un’opera bella,
un’immagine, alla natura, all’immagine di un volto, alla piacevolezza di una rappresentazione artistica, …), vive il mondo come se gli si offrisse esteticamente. Vi
è pertanto nel soggetto e nel mondo un “indistinguibile desiderio di bellezza”,
motivo per cui la “risposta estetica” è spontanea e precede ogni elaborazione di
risposte e di giudizi. Tale risposta estetica, se non ascoltata, induce, secondo Hillman, ad un’“an-estesia”, ossia ad uno stato di passività, di incapacità di sentire,
sino ad un senso di confusione psichica largamente diffusa ai nostri giorni. Da
qui la proposta di imparare a praticare la bellezza, ritrovando il nostro modo di
esprimerci in un “senso estetico”, “al servizio dell’inestinguibile desiderio di bellezza che ha l’anima” (p. 12), ritrovando l’aisthesis, ossia i percorsi della “percezione sensoriale” e del sentire. La proposta trova riscontro in percorsi di educazione al bello della differenza a supporto sia della formazione identitaria dei ragazzi, sia dell’esercizio di una progettualità educativa e di una pratica docente finalizzata a formare sempre più soggetti sensibili (Musaio, 2016)1.

1 La proposta si inserisce in un progetto di ricerca inter-accademico a carattere internazionale condotto in collaborazione con l’Universidad de Navarra, la Durham University e
l’Universidade Cátolica Portuguesa, per lo sviluppo di una sensibilità estetica e delle di-
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Se si considera il contesto di ricerca legato alle scuole, l’attivazione di spazi
e momenti ‘abitati’ dal bello e dalle arti avvicina al piacere di incontrare mondi diversi dal proprio. Il bello veicola un modo di fare esperienza attraverso
forme e modalità di pensiero metaforico, analogico, simbolico (Ghilardi,
2014), che evocano più facilmente le esperienze e gli scambi a livello intra e
interpersonale, permettendo alle persone di sperimentarsi attraverso le percezioni, le sensazioni provate, gli elementi simbolici: “Nell’oggetto estetico creato e messo di fronte alla comunità, l’anima incontra se stessa tramite lo sguardo delle altre anime” (Mustacchi, 1999, p. 23), e se consideriamo che ogni
cultura e ogni epoca, manifestano proprie modalità di produzione artistica, se
ne deduce che l’estetica è dimensione imprescindibile di manifestazione di
desideri umani di varia natura (p. 21).
All’interno di tale orizzonte di ricerca risultano rintracciabili alcuni ambiti
di priorità:
– la ricerca sul significato antropologico, estetico e pedagogico di un’educazione interculturale che rintraccia il suo focus nel rapporto tra beauty, arts
e sensibility: l’educazione che si avvale delle forme di arts based comporta
un intreccio integrato tra le arti nella loro accezione più ampia, come forme di conoscenza e sensibilità da praticarsi nei diversi spazi dell’educazione, attraverso una sperimentazione transdisciplinare che intreccia pittura,
scultura, teatro, musica, performance, film, animazione, disegno, danza,
poesia. Si tratta di esplorare modi di fare arte per sviluppare una consapevolezza reciproca e arricchente, dall’interno di momenti programmati,
workshop esperienziali, discussioni partecipative, seminari, laboratori
hands-on experience, ossia esperienze nelle quali la conoscenza e le abilità
prendono vita dal fare attraverso il fare, piuttosto che soltanto dalla semplice lettura o dal veder fare;

verse forme di espressione e di produzione del bello come base per la promozione del bene
comune e della cittadinanza attiva. Il progetto, individuato nell’intreccio tra le seguenti
parole-chiave: Beauty, Arts & Sensibility in Education, ha trovato riscontro: in un primo
momento in uno studio a più voci presentato in occasione della World Conference of the
International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) tenutasi nel 2014 a Porto
(Portogallo); nella pubblicazione di due volumi nei quali si è affrontato, in senso interdisciplinare, il significato della “ricerca del bello in educazione”, declinato, successivamente,
in relazione ai percorsi educativi all’interno delle scuole secondarie, cfr., M. Musaio (ed.)
(2015), Ricerca del bello e impegno educativo, Milano: Vita e Pensiero; M. Musaio (ed.),
(2016), Il bello che educa a scuola, Milano: Vita e Pensiero.
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– l’indagine sull’intreccio tra razionalità, sensibilità, fantasia, creatività e sul
pensiero cosiddetto “terziario”, da promuovere di contro alla cesura tra le
forme di attività che i bambini e ragazzi vivono, e che non si manifestano
mai in maniera pura, ma sempre tra loro intrecciate (Petter, 2008, p. 8),
così come avviene nelle arti, le quali producono percezione intensa, empatia, legame tra le persone, sensibilità verso la diversità del mondo reale;
– l’individuazione di attività e percorsi di formazione finalizzati ad attivare
la sensibilità estetica sia nella formazione iniziale degli insegnanti sia nella
formazione continua, sia nell’indagine sui processi di apprendimento-insegnamento, sul ruolo che l’educazione estetica riveste nella progettazione
educativa non solo negli ambiti formali ma anche in quelli informali e non
formali, nei diversi spazi sociali e culturali, al fine di promuovere il senso
di una cittadinanza ampia ed attiva;
– l’attivazione di processi ad impianto laboratoriale da svolgersi su un ampio
fronte di ambiti, espressività e pratiche per la promozione di esperienze di
attenzione verso l’altro, la realizzazione di percorsi di “educazione al bello
in un’ottica inclusiva”.
I laboratori didattici interculturali, con il coinvolgimento degli studenti in
attività a carattere espressivo, artistico e creativo, possono concorrere a realizzare “un’immersione” interculturale attraverso le arti che permette di guadagnare l’esercizio dello sguardo della meraviglia verso le differenze. La convinzione che accompagna questi diversi fronti di ricerca è che la dimensione estetica e artistica dell’educazione può rendere tutti più sensibili alla diversità del
mondo reale, e più consapevoli dell’esperienza di sé e degli altri. E se pensiamo al contesto di una scuola sempre più laboratorio multiculturale (Portera,
2010), l’educazione al bello potrà attivare occasioni per formare personalità
scevre da pregiudizi, aperte al linguaggio universale di accoglienza, dialogo e
condivisione promosso dalle forme d’arte all’interno di spazi e momenti ‘abitati’ dalla musica, dalla poesia, dall’espressione libera e creativa, nei quali i ragazzi si incontrano liberamente e vivono il piacere di esprimersi senza preoccuparsi delle differenze, senza vivere separazioni e incontrando altri mondi. In
tale prospettiva l’accoglienza di un allievo straniero costituirà certamente
un’emergenza a cui far fronte, ma foriera di scenari significativi per tutti gli
allievi di una classe: non potrà bastare una lezione sul razzismo, o parlare dei
pregiudizi, o richiamare le tradizioni, gli usi e costumi dei diversi paesi a scopo folcloristico. La differenza culturale attiva un ripensamento ampio sul
fronte dell’educazione e dell’intera attività di progettazione didattica in termini di incontro con l’altro.
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VI.
Dietro l’accoglienza
Il modello della responsabilità interculturale
Anna Maria Passaseo
Università di Messina

1. Antefatto
Visitando Madrid, si resta colpiti da un enorme cartello che, da circa due anni, sporge dall’alto del palazzo municipale della capitale spagnola, in pieno
centro, e che, con due semplici parole, “Refugees Welcome”, illustra una precisa presa di posizione cittadina sulla questione delle migrazioni. Una posizione che esprime solidarietà con il crescente numero di richiedenti asilo, disperatamente alla ricerca di un ingresso in Europa, e impegno nel fronteggiare la
crisi che ne consegue.
Con questo segno, il Consiglio comunale ha dichiarato di voler mostrare
il suo sostegno ai diritti umani e la possibilità di porre in atto un’assistenza
concreta in questo tipo di emergenze: Madrid è la città dell’abbraccio e attraverso questo gesto simbolico si vuole esprimere la solidarietà dei suoi abitanti
con la drammatica situazione delle migliaia di famiglie che devono fuggire dai
loro paesi di origine, si legge nel quotidiano locale (El Pais, 8/09/2015, p. 17).
La misura è in linea con un’iniziativa avviata dal Consiglio comunale di
Barcellona per creare una rete di città in tutta la Spagna impegnata ad aiutare
i rifugiati: Madrid è tra le città ad aver firmato il piano1. Ed effettivamente l’assessore a Madrid per i servizi sociali e l’occupazione, Marta Higueras, afferma
di essere sopraffatta dalla quantità di chiamate e di email che il Comune riceve
quotidianamente da cittadini intenzionati ad offrire il proprio aiuto.

1 Il progetto “Refugees Welcome” trae origine da un’idea di due giovani berlinesi, Mareike
Geiling e Joans Kakoschke, che, nel 2014, realizzano una piattaforma per far incontrare
chi fugge da guerre e povertà e approda in Europa in cerca di una nuova vita e chi vuole
mettere a disposizione una stanza nella propria abitazione, per contribuire a contrastare la
politica dei centri di permanenza temporanea. A coprire le spese intervengono reti di microdonazioni, talvolta contributi istituzionali o associativi. Barcellona è stata tra le prime
città ad accogliere e diffondere il progetto in Spagna.
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Al di là, infatti, di una semplice dichiarazione di intenti nel sostenere
l’emergenza rifugiati, la formula “Refugees welcome” racchiude un sistema di
azioni concrete e immediatamente realizzabili dai cittadini, i quali, nel rendersi disponibili ad ospitare temporaneamente nelle proprie abitazioni persone provenienti da centri di accoglienza, ricevono sostegno e tutela da parte di
Enti Locali e associazioni. Una sinergia, tra cittadini, istituzioni e terzo settore, che nasce dal basso a testimoniare un alto senso civico e un’assunzione di
responsabilità nei confronti di un problema che coinvolge le vite dei singoli e
che, pertanto, non può essere affrontato o risolto solo dall’alto – a livello di
governance nazionale o sovra-nazionale. Si tratta di un problema che sfida la
vita democratica e, dunque, direttamente la cittadinanza.

2. Sui modi di intendere l’accoglienza
Sarebbe un errore ritenere che l’esempio spagnolo, peraltro in corso di sperimentazione, possa costituire un modello di eccezionale sensibilità interculturale, e non considerare che, senza grosso clamore ma con pari sensibilità, ad
opera di gruppi di giovani intraprendenti e di associazioni, il progetto “Refugees welcome” sta andando diffondendosi in molti altri Paesi europei, Italia
compresa (refugees-welcome.it), ma con modalità talmente “prudenti” e “discrete”, si potrebbe dire, da risultare pressoché sconosciuto ai più.
Ciò che sicuramente colpisce del caso spagnolo è il totale supporto dei Comuni ad un’iniziativa che nasce dal basso ma che, accolta e fatta propria dalla
politica comunale, riceve promozione, notorietà, oltre che consensi e adesioni, e invita i cittadini, anche quelli più scettici o indifferenti, a prendere posizione a riguardo: invita ad informarsi, a comprendere i termini della questione, a valutare le alternative al sistema consueto di gestione dell’emergenza
profughi, a fare i conti con il proprio coinvolgimento, a scegliere se mettersi
in gioco oppure no. Non è difficile intravedere come l’affiancamento del progetto politico al progetto sociale, il loro interagire, possa produrre effetti educativi sulla coscienza civica dei singoli.
Si tratta di una dimensione, questa della progettualità politica sulle migrazioni che si alimenta dell’interlocuzione con quanti sono impegnati a vario titolo a livello sociale, che da sempre costituisce una dimensione mancata, una
carenza nello scenario italiano, dove spesso risultano slegate tra loro ricerca interculturale, iniziativa sociale, azione politica e perfino attività scolastica. Il
divario tra teoria e prassi rende molto difficile una progettazione educativa
che sia effettivamente foriera di cambiamento sociale e crei le condizioni per124
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ché i cittadini partecipino attivamente nelle decisioni politiche. E il tema
dell’accoglienza ne costituisce una dimostrazione.
Il caso spagnolo ci rimanda ad un significato pieno, concreto e attivo del
termine accoglienza: una mobilitazione verso l’altro, che comporta una destrutturazione e ricomposizione di sé e della propria situazione per fargli spazio, in una assunzione di responsabilità civica per la sua sorte, di cui ci si sente
compartecipi in virtù del fatto di abitare lo stesso territorio e di comprendere
le ragioni della fuga dal territorio d’origine.
In Italia il termine accoglienza rappresenta invece il punto di partenza per
avviare un processo interculturale, un momento iniziale, da superare per poter
poi “lavorare” sul modello di convivenza a cui si vuol pervenire. Può essere considerato uno step, un passaggio, di quella costruzione teorica che, sul finire degli
anni Ottanta del secolo scorso, doveva portare a delineare il progetto formativo
per una società interculturale fondata sull’integrazione e l’inclusione, come ancora non si dava né nelle democrazie in Europa né in altre parti del mondo.
Nello specifico, l’accoglienza costituiva il primo passaggio di tale percorso formativo, da rivolgere, a scuola, ai giovani studenti di origine straniera, al fine di
garantire il superamento delle iniziali difficoltà e dei pregiudizi. Era, dunque,
una pratica mediata dagli insegnanti, vissuta in modo tanto spontaneo quanto
superficiale dagli alunni autoctoni. Riguardava sia gli aspetti burocratico-organizzativi (conoscenza dell’organizzazione scolastica di provenienza e del grado
di scolarizzazione dell’alunno di origine straniera; informazioni sull’organizzazione del sistema scolastico italiano; sostegno alle famiglie straniere nel disbrigo
delle diverse pratiche di iscrizione e di presentazione della documentazione necessaria), sia gli aspetti affettivo-relazionali (creazione di un buon clima in classe; conoscenza delle implicazioni emotive del progetto migratorio familiare sui
giovani studenti; costruzione di un dialogo significativo con le famiglie e con i
nuovi allievi). Sulla scorta delle esperienze passate, oggi è stato messo a punto
un vero e proprio protocollo di accoglienza e in molte scuole è prevista una
commissione apposita tra gli insegnanti, che valuta le opportune misure da
adottare in base alle situazioni (Biagioli, 2017, pp. 19-29).
Alla fase dell’accoglienza doveva seguire il secondo step riguardante, invece,
la necessità di garantire a tutti gli studenti di origine straniera le medesime
opportunità di apprendimento scolastico dei coetanei autoctoni: attivazione
di corsi per l’apprendimento della lingua italiana come L2; revisione in chiave
interculturale dei programmi scolastici d’insegnamento; salvaguardia della
lingua e della cultura d’origine dei nuovi arrivati, indispensabile non solo al
mantenimento di elevati livelli di autostima, ma anche a garantire i naturali
processi di acquisizione del bilinguismo e del biculturalismo.
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Infine, come ultimo step e, quindi, obiettivo finale, rivolto sia agli alunni
stranieri sia agli alunni autoctoni, il progetto formativo interculturale si prefiggeva di giungere ad una nuova forma mentis caratterizzata da un pensiero
“nomade”, critico e plurale, in grado di confrontarsi con altre culture e di favorire l’integrazione e l’inclusione. Obiettivo, questo, ancora lontano da raggiungere, se si considerano i fenomeni che vedono oggi il riacutizzarsi di razzismi e l’emergere di nuove forme di discriminazione (Santerini, 2017a).

3. Dietro l’accoglienza. Quale modello educativo
Quali sono le ragioni che ostacolano oggi la formazione e la crescita di persone accoglienti, ossia in grado di “accogliere” problematiche, temi, questioni
nuove e controverse come quelle migratorie, di prendere posizione a riguardo,
senza trincerarsi dietro l’indifferenza o il rifiuto e senza sopraffare o ignorare
le ragioni altrui?
Una causa importante è sicuramente da attribuirsi alla tendenza, registrata
nella pratica scolastica, a rivolgere l’educazione interculturale prevalentemente agli alunni di origine straniera. Proprio le numerose ricerche sul razzismo
e le sue manifestazioni sottolineano l’esigenza di indirizzare l’educazione interculturale a tutti gli studenti “e in primis agli italiani poiché nessun intervento specifico sugli immigrati può andare a buon fine se non si inserisce in
un clima favorevole e in una relazionalità orientata al dialogo, all’ascolto e al
di fuori delle logiche di esclusione” (Vaccarelli, 2008, p. 20).
Non meno importante è, tuttavia, la “debolezza” che caratterizza da lunga
tradizione, nella scuola italiana, l’educazione alla cittadinanza. Ciò che rende
slegate le pratiche educative sia da uno sfondo teorico più ampio, sia dalla realtà concreta al di fuori delle mura scolastiche, è la mancanza di continuità tra
un’educazione mirata a formare il cittadino e un’educazione mirata ad includere nuovi soggetti nello spazio democratico. La naturale conseguenza di una
simile debolezza è l’incapacità di pervenire, da parte delle giovani generazioni,
ad una coscienza civica, che sarebbe terreno fertile per coltivare il senso di accoglienza.
Troppo spesso si assiste, invece, a discussioni e dibattiti in cui non solo è
evidente come i significati di termini quali “immigrato”, “rifugiato”, “minore
non accompagnato”, “irregolare” o “richiedente asilo” si ignorino o si possiedano in maniera vaga, ma è ancor più evidente come, con noncuranza, si minaccino quei principi democratici di libertà, di tolleranza, di laicità, di sussidiarietà, intorno a cui ci riconosciamo cittadini.
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L’emergenza educativa che si profila è dunque quella di lavorare sulle “condizioni” per l’accoglienza: in altre parole sul lavoro che c’è dietro alla messa a
punto di un modello di accoglienza. Un modello che, a questo punto, non sia
più gestito solo dagli insegnanti, ma responsabilizzi gli allievi e punti sul perseguimento di due obiettivi: 1. una corretta informazione sul tema delle migrazioni e dei compiti delle democrazie nei confronti dei migranti; 2. una sensibilizzazione delle giovani generazioni nei confronti dell’idea di integrazione
e inclusione, giacché l’informazione non basta ad acquisire una forma mentis
interculturale, se non è accompagnata da sensibilità interculturale (Bennett,
1993). Nell’auspicio che, dalla condizione di estraneità e rifiuto dei fenomeni
contemporanei, si possa operare tutti il passaggio da stranieri a cittadini.
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VII.
Discriminazioni positive per affermare diritti
Il caso del progetto «garantire pari opportunità
nella scelta dei percorsi scolastici»
Silvio Premoli
Università Cattolica di Milano

1. Nuovi italiani tra ostacoli e competenze
Il presente contributo pone al centro dell’attenzione i ragazzi e le ragazze, figli
di famiglie immigrate, che frequentano le scuole medie inferiori in Italia. Stiamo, quindi, parlando di ragazzi di seconda generazione in senso lato ovvero
dei cosiddetti nuovi italiani (Granata, 2011).
Numerosi contributi concettualizzano in termini di vulnerabilità e fragilità le storie dei bambini e dei ragazzi «di qui, ma venuti da altrove» (Moro,
2002). Se è pur vero che numerose situazioni evolvono in problematicità significative, Schnapper (1991) evidenzia il concetto di sursélection (iperselezione) a cui sono sottoposti i figli degli immigrati, cioè gli ostacoli aggiuntivi che
devono affrontare sulla strada dell’integrazione sociale e sottolinea, suggerendo una contiguità al concetto di resilienza, che «coloro che riescono a vincerla, ne traggono un ulteriore beneficio nella logica dell’affermazione del sé e
della ricerca della differenziazione». Granata (2011), facendo riferimento agli
studi di Manço (2002), concettualizza l’esperienza di doppia appartenenza
dei figli di famiglie immigrate come palestra privilegiata per lo sviluppo di
competenze interculturali.
La competenza interculturale di bambini e ragazzi nati qui o altrove, ma
italiani di fatto in ogni caso (Santerini, 2011) è la capacità di gestire le differenze sul piano soggettivo, relazionale e sociale e può essere descritta attraverso il modello dell’equilibrista interculturale (Granata, 2011). Il modello dell’equilibrista interculturale centra l’attenzione sulla valorizzazione delle origini e della doppia appartenenza, evidenziando le competenze sofisticate che i
figli degli immigrati e i nuovi italiani di seconda generazione riescono (o sono
costretti) a sviluppare.
La scelta di uno sguardo positivo e valorizzante non impedisce di riconoscere le notevoli difficoltà che i ragazzi di seconda generazione incontrano sul
loro cammino anche nel nostro Paese. Certamente, tale sguardo si connota
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come approccio necessario nell’ambito del progetto di ricerca-intervento che
viene presentato in questo contributo.

2. Discriminare per garantire diritti
Le cosiddette affirmative actions, azioni di discriminazione positiva, sono politiche e interventi a favore di persone appartenenti a minoranze e gruppi che
tradizionalmente sono state e continuano ad essere oggetto di discriminazione, anche in ragione di fattori storici quali schiavitù, persecuzioni, oppressioni, migrazioni (Premoli, Pasta, 2017). Si tratta di misure di politica sociale
adottate in diversi paesi per contrastare disuguaglianze strutturali che colpiscono gruppi svantaggiati, offrendo opportunità altrimenti inaccessibili. Secondo l’analisi di Augoustinos, Tuffin ed Every (2005) è possibile sostenere le
persone danneggiate da trattamenti discriminatori, riequilibrando le conseguenze delle disuguaglianze sociali tra gruppi differenti, anche con l’adozione
di specifiche politiche; d’altro canto, tali misure registrano anche feroci critiche e opposizioni nette.
L’iniziativa «Garantire pari opportunità nella scelta dei percorsi scolastici»
mira a verificare se una serie di interventi strategici a favore di studenti appartenenti a famiglie immigrate possa costituirsi come efficace azione di discriminazione positiva che consenta di contrastare la segregazione formativa (cfr.
Besozzi, Colombo, Santagati, 2009) e di promuovere il successo nei percorsi
scolastici successivi alla scuola media inferiore, sviluppando livelli adeguati di
padronanza della lingua italiana, orientando e sostenendo scelte formative
“ambiziose” e accompagnando l’implementazione di competenze individuali
e sociali fondamentali per la riuscita scolastica.
Il progetto ha coinvolto, a partire dall’anno scolastico 2011/12, 67 scuole
medie inferiori del Nord Italia, collocate in 5 province (Milano, Brescia, Padova, Torino, Genova), e circa 670 studenti, selezionati sulla base delle prove
INVALSI. In ogni scuola media sono stati così individuati i 10 migliori studenti stranieri per rendimento ed è stato proposto loro di usufruire delle tre
azioni di supporto che caratterizzano il progetto per i successivi quattro anni.
Le condizioni per partecipare al progetto sono state la libera adesione di ciascun ragazzo/a e non essere mai respinti. La scelta di un liceo o un istituto tecnico dopo l’esame di terza media è stata la condizione per poter fruire della
terza azione (accompagnamento e assistenza allo studio), mentre l’accesso alla
formazione professionale ha comportato l’uscita dal progetto.
Nell’ambito di questa iniziativa sperimentale, promossa e finanziata da
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Fondazione CARIPLO, Fondazione San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il gruppo di ricerca del Centro di Ricerca sulle Relazioni interculturali dell’Università Cattolica di Milano, diretto da Milena
Santerini, ha elaborato e monitorato, sotto la supervisione scientifica di Silvio
Premoli, l’azione relativa all’accompagnamento e all’assistenza allo studio rivolta agli adolescenti immigrati destinatari dell’intervento.

3. Accompagnare e sostenere i percorsi di studio nel primo biennio della scuola
secondaria superiore
L’accompagnamento nel primo biennio delle scuole superiori è stato progettato a partire da una rappresentazione del successo/insuccesso scolastico dei
ragazzi immigrati correlata non soltanto al rendimento scolastico, ma anche
al positivo adattamento complessivo.
Il successo scolastico, infatti, non può essere pensato senza includere il benessere globale dei ragazzi. Prevedere un tempo e uno spazio per permettere che
emergano emozioni, resistenze, desideri e paure, aspettative su di sé e sulla scuola
può incidere profondamente sull’effettiva efficacia dell’intervento. Prendersi cura dei ragazzi e delle ragazze, lungi dallo spostare l’attenzione su qualcosa che sia
altro dal profitto, contribuisce ad instaurare una relazione di fiducia e di affidamento, terreno fertile su cui fondare qualsiasi intervento che voglia essere di miglioramento e potenziamento delle possibilità degli studenti stessi.
Diversi contributi di ricerca (Ravecca, 2009; Vermigli, 2001, 2002) evidenziano l’importanza di alcune aree fondamentali nel raggiungimento del successo in ambito scolastico dei ragazzi immigrati, sia in termini di positivo adattamento complessivo (benessere personale e socializzazione; vissuti emozionali rispetto a se stessi, al proprio corpo e ai legami familiari) sia in termini di rendimento. Appare evidente una forte correlazione tra i due ordini di fattori, che
non possono essere scissi nella comprensione del fenomeno e che, pertanto, devono essere oggetto di una progettazione educativa che sappia integrarli all’interno di un intervento promozionale rivolto alla globalità della persona.
L’intervento, quindi, si fonda sull’idea che prendersi cura delle ragazze e
dei ragazzi sia fondamentale per farli stare bene e che il benessere sia precondizione per avere successo scolastico (Masoni, 1999; Triani, 2006). Diversi
autori hanno evidenziato la correlazione tra benessere individuale e una buona autostima, da una parte, e successo scolastico, dall’altra, in un processo tutt’altro che lineare, quanto piuttosto circolare (Ardone, 1998; Converso et al.,
1997; Petrillo et al., 2006; Vieno et al., 2004).
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A partire da questi presupposti, le aree di intervento fondamentali di tale
percorso di accompagnamento e assistenza allo studio, identificate in base
all’approfondimento del fenomeno e all’analisi della letteratura e delle best
practices esistenti, sono stati individuati come segue:
– Interventi di motivazione (e di sostegno alla motivazione): lavorare sulla
motivazione significa educare alle scelte consapevoli. Ogni decisione ha
delle conseguenze e prenderne coscienza dà un enorme potere, perché rende evidente quanto, in questo caso, il successo o l’insuccesso scolastico siano nelle mani di ogni studente.
– Accompagnamento a individuare e valorizzare i propri punti di forza: si
propone di assumere un approccio nella conduzione dei gruppi e nel lavoro relazionale con i partecipanti, orientato a focalizzare lo sguardo sulle risorse delle persone, adottando una prospettiva positiva, per cui i ragazzi
sono visti come portatori di talenti unici, di risorse, di competenze, di
esperienze di vita e di bisogni insoddisfatti, per spostare l’attenzione sulle
possibilità, sulle potenzialità piuttosto che sulle difficoltà e le carenze (cfr.
Saleebey, 2006).
– Accompagnamento allo studio: sostegno disciplinare “ordinario” individuale e di gruppo; consulenza individuale finalizzata a identificare le specifiche
difficoltà individuali; promuovere lo sviluppo di un metodo personale ed efficace di studio; sviluppo di competenze per favorire scambi di sostegno tra
pari.
– Sviluppo di competenze relazionali e comunicative: promuovere un positivo adattamento all’ambiente scolastico; qualificare la capacità di relazionarsi positivamente con gli insegnanti; promuovere atteggiamenti supportivi nei genitori; sostenere l’emersione di strategie di coping, per affrontare
eventuali situazioni di estraneità, isolamento, discriminazione, pregiudizio
o etnocentrismo, che altrimenti potrebbero pregiudicare il positivo adattamento all’ambiente scolastico e, di conseguenza, il buon rendimento.
– Conoscenza del territorio: accompagnare a orientarsi nel contesto territoriale; sviluppare la capacità di individuare risorse territoriali, anche per il
sostegno dei deficit personali di preparazione.
– Consapevolezza e capacità di riflettere sull’esperienza fatta e sulla propria
realtà personale di seconde generazioni.
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VIII.
Quando ad accogliere non è la scuola:
il ruolo delle public libraries nei territori di confine
Elena Zizioli
Università di Roma Tre

In questi ultimi anni la rinnovata attenzione alla tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza ha favorito non solo l’incremento di servizi educativi di
qualità, ma anche la partecipazione di bambini e ragazzi alla gestione degli
spazi pubblici. Si tratta di due azioni sinergicamente connesse: l’una di contrasto alla povertà educativa perché vi sono contesti in cui le scuole sono le
sole istituzioni formative, gli unici luoghi che consentono ai ragazzi di conoscere, crescere, sperimentarsi; l’altra di sostegno al protagonismo dei bambini,
per far sì che la loro voce non sia solo ascoltata, ma in un certo qual modo
possa orientare la progettazione dei servizi, in continuità con quanto espresso
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. L’obiettivo è permettere a tutte le bambine e a tutti i bambini, a qualsiasi etnia appartengano,
di esprimersi al meglio e di vivere e “liberi e felici” (Toffano Martini, De Stefano, 2012), in un’epoca in cui la dialettica locale-globale non può più essere
negata e in cui ad una “pluralità” dei “luoghi dell’educare”, sempre più “indefiniti e numerosi”, corrisponde una pluralità dei tempi (Iori, 2006, p. 125).
In questa breve riflessione ci si soffermerà sul ruolo che in questo scenario
possono svolgere le public libraries, specie i servizi rivolti ai bambini e ai ragazzi, nei territori di confine.
Non è questa la sede per ripercorrere l’interessantissima storia delle biblioteche pubbliche, una storia che restituisce il senso di tante battaglie nello svolgere un ruolo importante e fondamentale per l’emancipazione delle comunità, nell’offrire non solo conoscenza, ma anche occasioni di confronto e di dialogo, in parte superando il modello conservativo ed elitario.
Non è prerogativa solo della letteratura di settore, dal Manifesto UNESCO
alle Linee IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
per le diverse utenze, ma anche delle riflessioni articolate da autorevoli studiosi
(Agnoli, 2009; Petit, 2010) e da insigni pedagogisti (Cambi, 2016; Frabboni,
2013), rimarcare il ruolo delle public libraries nel promuovere processi democratici, nel rappresentare spazi fondamentali e importanti per la formazione di
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un pensiero critico e indipendente; nel caso dei servizi per minori nell’aiutare i
bambini e i ragazzi a crescere come cittadini responsabili. Basterebbe qui richiamare l’art. 17 della succitata Convenzione per evidenziare che se i bambini vengono stimolati fin dalla più tenera età alla conoscenza delle opere dell’immaginazione, possono trarre stimoli fecondi per il loro sviluppo personale, riuscendo poi ad essere attivi e propositivi anche nella vita sociale.
Del resto, Antonella Agnoli una delle studiose più attente al ruolo e all’evoluzione delle public library, le definisce “piazze del sapere” (Agnoli,
2009), perché le persone hanno la possibilità non solo di accedere alla conoscenza, da intendersi bene pubblico, ma anche di vivere un’atmosfera, di intessere legami, di trarre stimoli per sentirsi parte.
Le conferme non mancano e si possono riscontrare nelle prassi quotidiane
di tante realtà spesso sconosciute e che andrebbero invece valorizzate e sostenute con politiche adeguate.
Le biblioteche pubbliche, quindi, non solo contribuiscono ad arginare la
scarsità di servizi di certi territori, ma sono a tutti gli effetti laboratori pedagogici, al fine di realizzare un’alleanza di qualità tra il sistema formale e il non
formale, alleanza diventata oggi ineludibile, per calmierare - come riconosce
Frabboni “l’invadenza del mercato del loisir – a – pagamento, cioè a dire un
sistema informale, tendenzialmente sregolato, instabile, non-intenzionalmente
educativo” (Frabboni, 2013, p. 50).
La diffusione di tali spazi pubblici diventa perciò un’urgenza educativa.
Alle public libraries si chiede, infatti, un ruolo sempre più attivo nella comunità, per proporre accanto ad attività di promozione della lettura, una serie
di iniziative per rilevare e incrementare il capitale sociale dei territori, perché
appunto il territorio “luogo primo dei vissuti della quotidianità e fondamento
della cittadinanza, è innanzitutto possibilità di riconoscersi e di essere riconosciuti” (Iori, 2006, p. 83). Queste riflessioni valgono soprattutto nei quartieri
periferici, nei contesti a rischio di esclusione, dove la proposta di alternative
valide può contrastare le pratiche dettate dall’emergenza, “ridurre il senso di
impotenza”, offrire “spazi di aggregazione alle fasce più deboli della popolazione” (Agnoli, 2014, p. 18), e veri e propri “cantieri di integrazione”, specie
nelle grandi metropoli (De Stefano, 2016).
Nei luoghi di confine il ruolo delle public libraries si carica di significati, assolve per certi versi una funzione salvifica di mediazione, favorendo processi inclusivi a lungo termine, perché i confini non siano più motivo di separazione,
ma appunto luoghi d’incontro fra esperienze e culture (Zizioli, 2017, p. 35).
E se il libro rappresenta una sorta di rifugio e, nel contempo, uno stimolo
all’immedesimazione, all’ascolto empatico, la biblioteca si candida ad essere
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luogo caldo e accogliente, dove nessuno è escluso, contribuendo a colmare
tutti quei bisogni di sicurezza e di appartenenza particolarmente avvertiti in
chi è stato sradicato, in chi ha dovuto affrontare contesti di violenza, in chi
ha subito separazioni e distacchi. Ogni bambino, specie se venuto da lontano
ha diritto non solo alla sua storia, ma anche ad una storia, e la lettura, oltre a
favorire un atteggiamento di curiosità, di scoperta, di apertura mentale, quindi, di disposizione al cambiamento, benefici peraltro ormai ben messi in luce
dalla ricerca scientifica e neurologica (Wolf, 2007), può diventare a tutti gli
effetti una pratica di tolleranza e di solidarietà e la biblioteca un luogo dove
acquisire non solo competenze linguistiche e interpretative, ma anche empatiche e sociali per un inserimento pieno e fattivo nella comunità (Zizioli,
2017, pp. 105-107).
Una public library in una zona di confine permette, dunque, di riscoprire
il valore di parole quali, migrazione, identità, accoglienza, inclusione, per sperimentare nuove pratiche dove la stessa educazione alla lettura diventa una risorsa importante per creare integrazione. Se ne è avuta conferma al convegno
di IBBY (International Board an Books for Young People) Europe dal tema:
Bridging Worlds. Reaching out to Young Refugees with Books and Stories, svoltosi
nell’aprile 2017 durante l’ultima edizione della Bologna Children’s book Fair.
IBBY, in qualità di organizzazione internazionale, promuove da diversi anni
il diritto alla lettura nelle zone di confine e più calde del mondo, lavorando
anche con categorie vulnerabili, come quelle dei minori non accompagnati e
dei rifugiati, utilizzando testi speciali, i wordless picture books (silent books), nei
quali la sequenza narrativa è affidata alle sole immagini e dove il lettore/spettatore può formulare più “versioni” della storia. Tale libertà interpretativa,
nell’assicurare appunto una molteplicità di visioni, scongiura i rischi di colonizzazione, rendendo questi libri speciali particolarmente adatti nei luoghi di
confine o comunque attraversati significativamente da fenomeni migratori.
Ai fini della nostra riflessione, dalle pratiche sperimentate negli ultimi anni è soprattutto importante far emergere non tanto la specificità dei materiali
e, a questo riguardo i silent books ricoprono sicuramente un posto di primo
piano, quanto piuttosto lo stile di intervento. E dall’analisi delle migliori
esperienze la biblioteca risulta essere una risorsa preziosa quando riesce a creare reti sul territorio, a far convergere energie creative, soprattutto a riattivare
relazioni generative per rinsaldare legami e, quindi, ad incidere significativamente sulla vita sociale delle comunità.
Tra le esperienze più significative è possibile qui citare, il progetto Silent
books. From the word to Lampedusa and back, perché chi scrive si occupata della sistematizzazione (Zizioli, 2017). L’iniziativa avviata nel 2012 sull’isola di
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Lampedusa, con l’impegno di tutte le sezioni nazionali di IBBY presenti nei
cinque continenti, ha visto l’avvio di una biblioteca per bambini e ragazzi,
con l’invio appunto dei migliori silent books, in un territorio in “un mare in
mezzo al mondo” (Gnisci, 2009, p. 18), privo di luoghi per la lettura oltre la
scuola, dove i migranti arrivano disordinatamente e tragicamente sulle coste,
l’accoglienza si risolve in un’assistenza ai minimi livelli e mancano percorsi
educativi per l’integrazione. Il progetto ha consentito di uscire da un modo
di pensare routinario, per decostruire stereotipi e paure, per smontare il clima
d’insicurezza e lo stato di emergenza, cominciando proprio dai bambini, aiutandoli a coltivare empatia attraverso le storie, e sperimentando, per la promozione del servizio bibliotecario, la formula del “Camp”, dove c’è spazio per
l’ascolto, per la condivisione di saperi e competenze, scongiurando quei rischi
di colonizzazione, cui prima si faceva riferimento. Si tratta di una metodologia innovativa, particolarmente adatta per creare e gestire una public library in
una zona di confine. Consiste in un approccio di educazione alla lettura che
richiama in un certo senso le esperienze di cittadinanza attiva promosse dalle
associazioni umanitarie nei contesti di frontiera e che insiste sul potere trasformativo della letteratura attraverso il coinvolgimento di professionisti volontari (Zizioli, 2017, pp. 75-77), per dare voce all’infanzia, stimolando appunto il protagonismo di bambini e ragazzi.
Nelle zone di confine, dunque, la biblioteca può diventare una delle realtà
più attive sul territorio per avviare percorsi di progettazione partecipata in
prospettiva interculturale (Deluigi, 2017), privilegiando le sinergie con le realtà associative che lavorano per l’integrazione dei migranti, condividendo
proprio attraverso il dispositivo narrativo orizzonti ed attese, nello sforzo di
scoprire risorse e di attivarle, di individuare percorsi innovativi in grado di
promuovere empowerment, di utilizzare i libri come risorsa educativa per tracciare nuovi percorsi di cittadinanza. Chiarito il ruolo, è allora possibile assumersi l’impegno di lavorare alla maggiore diffusione di questi spazi pubblici,
attrezzandoli al meglio, formando professionalità adeguate, predisponendo
attività educative in risposta ai bisogni dei territori, perché, come sostiene Michèl Petit, è assolutamente necessario, specie in contesti problematici, “mantenere degli spazi di tregua, di fantasticheria, di pensiero, di umanità”, e il
mondo non è abitabile se mancano appunto luoghi dove, grazie ai libri, sia
possibile “tentare accostamenti insoliti”, con “racconti che giungono da altrove, volti sconosciuti, leggende, saperi” (2010, p. 116).
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IX.
Un curricolo verticale per l’educazione all’alterità dei giovani.
Una sfida educativa tra problemi e prospettive
Alessio Annino
Università di Catania

Premessa
Il gruppo di lavoro Bambini, ragazzi, giovani e modelli di accoglienza organizzato per il Convegno Nazionale Siped di Lecce dell’autunno 2016, ha rappresentato l’occasione per illustrare una ricerca empirica nelle scuole di Catania
e provincia sulle tematiche della democrazia, della cittadinanza attiva, interculturale e sull’integrazione. L’indagine esplorativa ha avuto come input la
constatazione che il Mediterraneo è da tempo al centro delle problematiche
migratorie, e, a seconda della sponda da cui lo si osservi, esso diviene humus
di speranze di emancipazione e di progettazione, o fonte di preoccupazioni e
minacce per un’invasione islamica paventata da alcuni media e partiti politici
nazionali, manifestando comunque la sua natura di ponte tra l’Europa e il
globo, poiché (Matvejevic, 2008) “l’insieme mediterraneo è composto da
molti sottoinsiemi che sfidano o confutano certe idee unificatrici. Concezioni
storiche o politiche si sostituiscono alle concezioni sociali o culturali, senza arrivare a coincidere o ad armonizzarsi” (Ibidem). Obiettivo della ricerca era cercare di stimolare una riflessione su una nuova forma di accoglienza ed integrazione, che dovrebbe maturare attorno ad un curricolo verticale che abbia
come riferimento la disciplina Cittadinanza e costituzione, L.169/08, considerata trasversale a tutte le altre, e che venga supportato, tra le altre disposizioni,
dal documento ministeriale Diversi da chi? del 20151 e dalla Carta per la buona accoglienza delle persone migranti del 2016.
La città di Catania si trova, geograficamente, politicamente e mediaticamente al centro di questo crocevia di potenziale scambio di progettualità, di
speranze, illusioni, profondi disincanti e tragedie umane, e il suo contesto so-

1 Doc. Miur 5535-9 settembre 2015. Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione
degli alunni stranieri e per l’intercultura.
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cioculturale vive quotidianamente tale realtà, scontrandosi spesso con l’indifferenza, se non direttamente con l’ostilità di parte delle istituzioni nazionali
ed europee, ottenendo risposte inadeguate, frammentarie ed anche contraddittorie nella gestione di esseri umani che vedono il proprio viaggio senza una
meta certa e libera da angosce.

1. Le problematiche e le tematiche della ricerca
Riflettendo brevemente sulla città di Catania, quale rilevante realtà metropolitana del Sud Italia, si può asserire senza dubbio che essa rappresenti un importante polo geografico e culturale, non dimenticando assolutamente il ricco
mosaico di popoli, storia ed esperienze che vi si sono succeduti nel corso dei
secoli, le cui eredità permangono tuttora vive e attive tanto nel tessuto sociale
quanto nella sensibilità artistica, e nell’approccio all’alterità come nell’atteggiamento prettamente esistenziale. In questa prospettiva, si è cercato di verificare empiricamente nella realtà etnea qualche dato sul difficile passaggio tra
multicultura ed intercultura nel percorso di integrazione, che fotografa alloctoni ed autoctoni in un momento particolarmente complesso tanto dal punto
di vista sociale, quanto da quello culturale. Ormai da diversi anni il capoluogo
etneo ospita la più grande moschea del centro-Sud Italia, la quale, assieme a
quelle di Roma e Milano, risulta essere tra le più frequentate nell’Italia intera,
evidenziando così una significativa e storica presenza della religione islamica
nel territorio. Tuttavia è utile richiamare il fatto che, in diversi edifici, denominati sale di preghiera, veri e propri luoghi adibiti al culto, Catania da secoli
ospita una continuità storica e sociale importante sulla strada del confronto
con l’alterità e dell’integrazione possibile, e infatti la prima moschea ufficialmente costruita e riconosciuta risale al 1980, cioè “[…] la moschea Omar
che, realizzata per iniziativa dell’avvocato Michele Papa, è stata edificata ad
opera di un architetto egiziano in conformità ai canoni architettonici propri
dei luoghi di culto islamici” (Melfa, 2004).
L’intercultura è, per definizione, un ponte, uno scambio reciproco tra culture differenti, e, proprio alla luce di ciò, la delicatissima questione delle migrazioni, con tutto il corollario di complessità crescente e di aspettative, diviene un problema pienamente inter-culturale, che come uno specchio lucidissimo pone delle opportunità di analisi agli alloctoni, in relazione ai cambiamenti di vita cui andranno incontro, ma principalmente agli autoctoni, che
vedono la propria identità relazionarsi con l’alterità sconosciuta e lontana. Ecco, in una prospettiva pienamente pedagogica di studio sull’educazione inter142
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culturale (Gundara, 2014), è proprio il rapporto ideologico e ontologico con
l’alterità che caratterizza l’approccio con la differenza, che può essere da un lato all’insegna del preconcetto e del pre-giudizio, quindi limitato, quando non
apertamente osteggiato, racchiuso in un sostantivo in cui il prefisso sintetizza
tutto il retaggio dell’indifferenza e dell’odio per l’alterità. Oppure, dall’altro,
esso è orientato all’apertura e alla disponibilità al potenziale arricchimento. In
quest’ottica, (Cambi, 2008) si chiede “com’è e qual è lo spazio d’incontro che
dobbiamo costituire? Come: spazio paritetico, comunicativo, partecipativo.
Quale: teorico e pratico, ma teorico come pratico e viceversa. Di esso vanno
segnate, soprattutto, le disposizioni mentali, cognitive e della volontà, che
danno luogo a questo spazio, che è – appunto – spazio interiore” (Cambi,
2008). L’esperienza della ricerca empirica (Annino, 2016) è stata condotta
nell’a.s 2014/2015 in dieci istituti comprensivi della città e della provincia di
Catania, e segnatamente nelle classi 5e della Primaria e nelle 2e e 3e della Secondaria di I grado, per un totale di 1943 questionari somministrati ad alunni e famiglie, e di 412 ai docenti, come illustrato nella la tabella seguente (Annino, 2016):
Totale alunni a campionamento
Totale docenti a campionamento
Totale famiglie a campionamento

1943 (122 stranieri)
412
1943 (122 stranieri)

A completamento del quadro sulla realtà territoriale oggetto dell’indagine,
si riportano i dati riguardanti la Sicilia, che all’epoca della ricerca contava oltre 174 mila stranieri residenti, per un’incidenza percentuale a livello nazionale del 3,5%, mentre nella sola provincia di Catania, essi erano oltre 30 mila,
per una percentuale del 2,9%2. La realtà scolastica siciliana, nel dettaglio, mostrava come nel principio 2015 vi fosse la presenza di 24837 alunni stranieri,
dei quali 4330 nella provincia di Catania, con incidenza percentuale complessiva del 2,4%3.
Oggetto dell’inchiesta sono stati i docenti delle scuole, gli alunni delle
classi appena menzionate, e i loro genitori, in quanto, nel percorso di individuazione del problema, sono state prese in considerazione le dinamiche relazionali dei giovani e dei giovanissimi in età scolare, con una particolare atten-

2 Cfr. <http://demo.istat.it/pop2015/index1.html/08-15.
3 <http://www.istruzione.it/allegati/2015/Notiziario_Stranieri_14_15.pdf/10-2015, p. 3.
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zione al rapporto con la famiglia, a quello tra la famiglia e la scuola, nonché
ai rapporti che s’instaurano all’interno del gruppo dei pari, e tra le rispettive
famiglie, sia degli immigrati, sia degli autoctoni. Si è cercato di porre uno
sguardo analitico su vari elementi quali l’inserimento nell’ambiente scolastico, la percezione dei valori civici e l’approccio al mondo del lavoro, sulla scia
della recente corrente di studi scientifici (Fiorucci, 2016), che considera ciascuno di essi peculiare nella definizione dell’identità, del ruolo di cittadino e
nella riuscita dei percorsi di formazione democratica. Nello specifico, le domande che sono state somministrate riguardavano l’attenzione posta all’educazione alla democrazia, alla convivialità, all’alterità e al confronto, cercando
di scendere nel profondo del rapporto genitori-figli in relazione alla vita in società, e all’interesse che viene prestato dai primi nei confronti dei secondi
quando si tratti di aiutarli a leggere correttamente ed oggettivamente la realtà
socio-culturale nella quale vivono. Alcune domande, inoltre, sono state specificamente predisposte per verificare l’atteggiamento manifestato nelle relazioni con le famiglie degli alunni stranieri, o, secondo la definizione ufficiale del
Miur, degli alunni con cittadinanza non italiana, i quali sono gli “[…] alunni
che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana”4, e delle interazioni tra questi e l’istituzione-scuola italiana.

2. Gli esiti e le riflessioni
Per dovere di sintesi, nel presente saggio saranno riportati soltanto alcuni dati
emersi dalla ricerca, scelti per illustrare l’atteggiamento degli intervistati in relazione alle tematiche-base della stessa, ed in relazione al potenziale rappresentativo per una riflessione pedagogica in ottica prassica. Oltre alla conferma
dell’incremento costante della presenza degli alunni con cittadinanza non italiana, ciò che emerge dai dati dell’inchiesta condotta è che tanto questi ultimi
quanto gli alunni italiani della primaria, in percentuale significativa, si impegnano a conoscersi e a far conoscere le rispettive culture, e che nelle attività didattiche ritengono che i docenti abbiano atteggiamenti oggettivi e non pre-

4 MIUR, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri-febbraio 2014,
p.5. Di seguito, si legge nel documento ministeriale che «Una simile definizione ha rilevanza dal punto di vista burocratico e procedurale, visto che a questa tipologia di alunni
devono essere applicate le norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti
nel nostro Paese».
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giudizievoli verso tutti i compagni indistintamente, con una percentuale plebiscitaria del 100% da parte degli stranieri, che merita senza dubbio di essere
sottolineata, in quanto testimonia degli sforzi del corpo docente per una vera
integrazione. Emerge, inoltre, che in generale gli alunni della Primaria parlano con i genitori di quanto fatto a scuola e delle relazioni con i compagni, e
soprattutto di quando cercano di aiutare chi è in difficoltà; importante è rilevare come essi, italiani e stranieri indifferentemente, percepiscano la scuola in
funzione di strumento indispensabile per maturare una conoscenza articolata
della realtà e per cementare le relazioni personali prescindendo dalle etnie. Interrogati sul proprio futuro, gli alunni della Primaria hanno risposto in larghissima percentuale di immaginarsi con una famiglia ed un lavoro in Italia,
mentre, per converso, gli alunni della Secondaria di I grado coltivano decisamente le proprie speranze di progettare un futuro all’estero.
Inoltre essi, relativamente alle relazioni personali, rispondono in larga percentuale di trovarsi benissimo con i compagni stranieri, e questi ultimi dichiarano di conoscere benissimo la cultura del proprio Paese e di condividerla
quando possibile. Uno spunto di riflessione deve partire dai dati-percentuale
non unitari che emergono, ad esempio, dalle risposte alla domanda sulla democrazia: relativamente agli studenti della Secondaria di I grado, le percentuali
identiche del 43% tra chi afferma di sapere cosa sia e chi ammetta di non averne idea, inevitabilmente pongono più di un interrogativo pedagogico, soprattutto per quanto concerne le relazioni educative con i genitori. Costoro, infatti,
hanno dichiarato a grande maggioranza di cercare di spiegare ai figli la democrazia in termini di rispetto, civiltà e spazio comune, e di discutere abitualmente dei mutamenti culturali, di religione e di integrazione, anche se in percentuali poco inferiori al 60%. I genitori in larga parte affermano che l’origine etnica non è assolutamente un problema, e di concepire la cittadinanza in termini di solidarietà e di uguaglianza, con la comunità posta prima del singolo. Tuttavia, sono presenti anche percentuali indicative di chiusure o disinteresse circa
l’alterità, e la cifra attorno al 10% relativa a coloro che dichiarano di pensare
che l’individuo venga prima della comunità, pone a sua volta un altro interrogativo sul permanere di un forte individualismo e di sacche di resistenza etnocentriche, ed in questo senso un curricolo verticale dovrà intervenire anche sulle motivazioni personali e sull’inclinazione comunitaria. I docenti hanno confermato attraverso le risposte fornite il loro impegno nel fronteggiare le problematiche dell’integrazione, dimostrando in larghissima parte di essere consapevoli di cosa sia l’intercultura e di come dover affrontare le situazioni educative
specifiche adattando programmi e metodologie, quando possibile. Inoltre, essi
mostrano di essere quasi nella totalità aperti al confronto plurireligioso e mul145
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ticulturale, e di considerare il dialogo con le famiglie imprescindibile per comprendere la condizione di ogni singolo alunno, mentre confermano decisamente, tra le problematiche contingenti, la cronica mancanza di fondi e di non avere sostegno sufficiente dall’istituzione ministeriale in primis. Il quadro complessivo delineato dai dati della ricerca conforta in sostanza l’opportunità di progettare un curricolo verticale tra le discipline per rafforzare i concetti di partecipazione e cittadinanza attiva, in quanto la crisi axiologica che sta investendo
le nuove generazioni, e non solo, si manifesta quotidianamente in condotte decisamente poco inclini alla comprensione e alla valorizzazione del bene pubblico, alla partecipazione realmente democratica e al confronto con l’alterità, intesa nella sua pienezza semantica di “ciò che è altro da noi”. Quindi non ineluttabilmente riferita al colore della pelle o alla provenienza geografica, ma all’accezione propria di “differenza” di cui ciascun individuo è portatore nell’interazione quotidiana con i consociati, sia che essa pertenga alla sfera sessuale,
religiosa, culturale, economica o lavorativa, e da qui matura la necessità di conoscere realmente l’alterità e tutto il suo potenziale, per cercare di elaborare una
prospettiva dialogica ed arricchente.
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X.
Il cibo a scuola, un laboratorio pedagogico per l’accoglienza
Sara Bornatici
Università Cattolica di Milano

La mensa è parte integrante del tempo educativo all’interno della giornata
scolastica: consumare un pasto a scuola si configura come un momento fondamentale di aggregazione e crescita, oltre che un’occasione per una corretta
educazione alimentare. Luogo di azione, ma nello stesso tempo di senso e di
pensiero, la mensa scolastica per essere realmente inclusiva e non un’appendice, ha necessità di una progettazione pedagogica attenta ai piccoli gesti quotidiani. A partire per esempio da una lettura della grande quantità di cibo
sprecato in mensa, si possono proporre soluzioni atte a favorire la crescita legata a dimensioni civiche quali il senso del risparmio, il rispetto delle risorse
e il sostegno alle categorie più deboli. La dimensione della solidarietà e l’educazione al non spreco fanno parte di un processo di umanizzazione, di un intreccio ecologico di competenze che proprio nel momento del consumo del
pasto possono attivare comportamenti etici e abiti mentali capaci di attivare
nuovi modelli di accoglienza. L’intervento presenta la ricerca “Think, eat, don’t waste” di Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, sostenuta da Fondazione Cariplo.
La presente riflessione è frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto
nell’anno accademico 2016/2017 gli alunni di undici scuole primarie della
provincia di Brescia, i loro genitori, i dirigenti scolastici e gli insegnanti nell’ambito di un progetto volto a riflettere sul ruolo educativo della mensa scolastica con particolare riferimento alla prevenzione dello spreco alimentare.
La ricerca, coordinata da Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha inteso verificare, se il momento del pasto a scuola,
possa essere inteso come esperienza educativa e sociale atta a sviluppare nei
bambini pensieri e azioni eticamente orientati, generativi di senso e capaci di
incrementare la qualità delle esperienze di apprendimento, permettendo la
condivisione e la cura delle relazioni.
Tre sono le questioni di fondo che hanno attraversato il lavoro.
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La mensa, di là dall’essere considerata solo un mero distributore di cibo e
generatore di spreco, può essere intesa come un’occasione educativa, un luogo
che agevoli lo sviluppo di competenze relazionali e sociali?
È possibile far vivere ad alunni e insegnanti il momento del pasto a scuola
come un laboratorio didattico capace di contribuire a crescere persone più
consapevoli e responsabili dell’importanza del cibo e del suo valore, per se
stessi, per gli altri, per il pianeta?
Pensando al fenomeno dello spreco che si genera durante la mensa, si possono prevedere all’interno della comunità scolastica momenti di riflessione e
dibattito verso soluzioni concrete e azioni più sostenibili?
La promozione di una coscienza responsabile esige un costante riferimento
ad un sistema di valori tesi a sviluppare la cura per la vita, il sostegno all’altro
e un atteggiamento di rispetto nei confronti del mondo. Tali processi riguardano “l’oggetto dell’azione educativa (cura dell’altro), ma anche il soggetto
stesso che agisce in prima persona e che è coinvolto in un contesto più ampio
(cura del mondo) attraverso un’esperienza che è sempre autoformativa (cura
di sé)” (Mariani, 2006, p. 53).
L’alimentazione a scuola si configura come un vero e proprio veicolo di
proposta e acquisizione di modelli culturali che influenzano le scelte dei bambini, un laboratorio di educazione al gusto in cui conoscere e apprezzare nuovi sapori, ma riveste anche un’ulteriore importante funzione educativa nella
misura in cui è pensata come un progetto che aiuti gli alunni a condividere
con i compagni il piacere di stare a tavola.
“La pedagogia, che per il suo statuto di scienza pratica si trova esposta ad un
intenso lavoro di revisione delle pratiche e delle teorie che la ispirano e la caratterizzano” (Margiotta, 2016, p. 390) richiede alla scuola di attivare processi
educativi e formativi inediti per favorire lo sviluppo di un pensiero critico, avvalorando la dimensione della relazione attraverso il momento del pasto.
P. Freire (1996) osserva che “uno dei compiti essenziali della scuola, come
centro di produzione sistematica di conoscenza, è elaborare l’intellegibilità
delle cose e dei fatti, e la possibilità di comunicarli” (p. 123), stimolando la
curiosità e favorendo gli alunni nella propria comprensione del mondo. La
scuola, individuata e riconosciuta quale contesto primario di formazione per
le giovani generazioni, può proporre un nuovo umanesimo attraverso una ripensata partecipazione democratica.
A livello didattico ed educativo è possibile individuare tre macro aree di
progettazione legate alla dimensione del cibo a scuola.
La prima è relativa al cibo in senso stretto, all’educazione alimentare e alla
promozione della salute a tavola. La scuola è chiamata infatti a diffondere co148
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noscenze e fornire strumenti efficaci per orientare e aiutare a divenire consapevoli delle proprie abitudini alimentari, costruire un rapporto critico con il
cibo, nel rispetto del benessere psicofisico e della qualità di vita.
Il Ministero della Salute nelle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (2010, p.11) sottolinea come a scuola i bambini possano imparare ad apprezzare alimenti che, “per diversità di gusti, abitudini e, a volte, mancanza di tempo per le preparazioni, non vengono consumati a casa. […] Un
menù variato, facilmente attuabile per la molteplicità di alimenti della dieta
mediterranea, fa conoscere ai bambini alimenti diversi, nuovi sapori e stimola
curiosità verso il cibo”.
La seconda macro area è centrata sulla relazione interpersonale nel condividere il cibo che, fin dalla prima infanzia, rappresenta un modo per comunicare chi siamo, cosa ci piace, come ci sentiamo. L’alimentazione è anche, di
conseguenza, uno strumento attraverso il quale conoscere gli altri ed avvicinarsi a loro in modo spontaneo e semplice. Il cibo dà ai bambini la possibilità
di mettersi in relazione, di incuriosirsi e sperimentare sapori nuovi. Le dinamiche di gruppo che si creano in occasione della condivisione del pasto si
configurano come strumento per rinforzare il messaggio educativo.
C. Birbes (2012, p. 31) sottolinea che “il cibo esprime rapporti, identità,
situazioni, simboli e valori. Sarebbe limitante pensare al cibo solo come ad un
elemento di gratificazione. L’uomo non si nutre solamente di proteine o carboidrati, ma anche di idee e di relazioni di cui ha bisogno per instaurare rapporti fecondi con il mondo. Privare il cibo di questa forte valenza significa
non capire la complessità e l’importanza del gesto che stiamo compiendo”.
Un’ulteriore area di progettazione inerisce allo sviluppo delle competenze
etiche che si generano nel mangiare insieme a scuola.
La mensa può diventare un luogo capace di facilitare nei bambini lo sviluppo di un pensiero etico se viene intesa come un vero e proprio laboratorio didattico, un ambiente in cui sperimentare, vivere, comprendere la cura
e il rispetto di sé, degli altri, del cibo che viene servito e dell’ambiente scolastico in generale. L. Mortari (2014, p. 25) si muove in questa prospettiva
osservando che “i bambini mostrano molto presto una competenza etica e
morale, una competenza che acquisiscono nello spazio relazionale in cui vivono”. Lavorare educativamente con i bambini significa approntare contesti
in cui essi sono soggetti di azioni concrete, ma anche protagonisti dei pensieri che accompagnano le loro azioni. Mangiare insieme a scuola può rivelarsi quindi un’occasione per riflettere su alcune tematiche quali il consumo
consapevole, la promozione di nuovi stili di vita, la lotta allo spreco alimentare, integrando nella didattica una prospettiva sociale che tenga conto dei
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diritti fondamentali di ogni uomo (Francesco, 2015 n. 93). Compito della
scuola è accompagnare gli alunni nella conquista di un atteggiamento esistenziale responsabile, consapevole, che faccia accrescere il senso di appartenenza ad una comunità.
Emerge in questo modo il carattere costitutivo dell’istruzione come opera
di costruzione culturale che “per poter risultare coerente con la formazione e
l’educazione, non deve mai scadere nella precettistica, nell’ammaestramento,
nel nozionismo” (Gennari, 2016, pp. 24-25).
È utile inoltre far comprendere agli alunni che un cibo è buono se l’agricoltura che lo produce e tutta la filiera in cui questo è inserito poggiano le basi
su rispetto, equità, legalità; affrontare insieme agli studenti argomenti come
la corresponsabilità, l’agire nel rispetto delle regole, la cura dell’ambiente, la
salvaguardia della biodiversità, significa creare solide basi per determinare un
corretto futuro alimentare e dare un apporto alla vita della comunità, costruendo un’identità matura. In questo senso, nota Malavasi (2013, p. 67) “il
bene comune può essere inteso come quel valore aggiunto proprio di un apprendimento competente, attribuibile non soltanto al conseguimento di un
insieme di obiettivi circoscritti ma anche al processo attraverso cui l’acquisizione può tradursi in scelta autonoma e disponibilità di azione, senza mai essere scissa da percorso esistenziale”.
Cibo, relazione e apprendimento sono pertanto tre variabili interconnesse
che non possono essere disgiunte e connotano in maniera incisiva il setting
dell’educazione alimentare.
Emblematico è in questo contesto il tema dello spreco alimentare: secondo
talune ricerche (si vedano le indagini condotte da Waste Watcher, Osservatorio nazionale sugli sprechi, da Oricon, Osservatorio sulla Ristorazione Collettiva e Nutrizione e da Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore nell’ambito del progetto Think, eat, don’t waste) emerge che mediamente ogni alunno spreca circa 100 grammi di cibo al giorno, circa 18 chili all’anno (http://www.sprecozero.it/waste-watcher/; http://cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/scuola/ABSTRACT_XIVRAPPORTOSCA.pdf; http://
asa.unicatt.it). Il dato, preoccupante in sé, fa riflettere sulla necessità di educare bambini e famiglie a comportamenti più virtuosi e quindi ad un’inversione di rotta, ma nello stesso tempo richiama la necessità di ristrutturare spazi, tempi, menu proposti, agendo quindi lungo l’intera filiera.
A questo riguardo si possono infatti riscontrare taluni limiti legati al dovere mangiare in un tempo molto concentrato, in spazi piuttosto anonimi e inadeguati che non favoriscono il piacere di stare a tavola insieme; spesso le mense sono organizzate su più turni e ai bambini è chiesto di consumare il pasto
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velocemente, all’interno di un contesto che non sempre propone patti condivisi e regole chiare di convivenza.
L’obiettivo di una mensa a spreco zero si coniuga pertanto con una visione
di scuola quale luogo di relazioni, spazio fondamentale in cui coltivare identità e coesione, capace di favorire lo sviluppo del capitale umano. Questo suggerisce alla riflessione pedagogica un riferimento euristico significativo, teso
alla valorizzazione di un nuovo approccio alle “capability, […] quale orientamento teorico ma nondimeno come strumento operativo per costruire politiche e azioni orientate alla consapevolezza e all’autoformazione di ognuno”.
(Corsi, Ulivieri, 2013, p. 6).
In tale chiave di ricerca mangiare insieme diventa un facilitatore di percorsi cooperativi e solidali, promuove il rispetto delle differenze e si configura come un’originale occasione di crescita di gruppo in cui “il riconoscimento
dell’altro è indispensabile per la conquista della propria identità” (Pati, 2016,
p. 37). Il cibo si fa strumento di accoglienza, espressione della capacità umana
attraverso cui il soggetto si pone in relazione e nello stesso tempo interpreta,
conferisce significati inediti e si apre alla comprensione dell’altro e del mondo. Accogliere attraverso il cibo promuove una costante sollecitazione per costruire nella scuola uno spazio interlocutorio e multi esperienziale atto a sperimentare un sistema alternativo degli apprendimenti e a sviluppare abilità e
competenze spesso trascurate dal sistema tradizionale della didattica.
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Relazione finale
Modelli di accoglienza per bambini, ragazzi e giovani:
ricerche a confronto
Elena Zizioli
Università di Roma Tre

Declinare la parola accoglienza non è mai operazione semplice perché i significati chiamati in causa rivelano orientamenti e prospettive, portando la riflessione sulle sfide da affrontare, ma anche sulle opportunità che possono essere
scoperte e valorizzate, interrogando profondamente i sistemi educativi, specie
in questa fase storica segnata dalle note contrapposizioni tra politiche di controllo e di chiusura o all’apposto di apertura, contrastando paure, diffidenze
e atteggiamenti di disimpegno.
Il Gruppo Bambini, ragazzi, giovani e modelli di accoglienza, di cui viene
presentata qui una breve relazione di sintesi, coordinato dai Proff. Massimiliano Fiorucci, Isabella Loiodice, Davide Zoletto, per la pluralità di voci che
vi hanno partecipato, ha restituito una ricchezza di metodologie, di linguaggi,
di contesti operativi, dimostrando come la messa in campo di modelli accoglienti è in continua tensione tra il rispondere alle emergenze e nel contempo
l’assicurare qualità alle prassi quotidiane e per questo richiede professionalità
in grado di allestire contesti inclusivi.
La pluralità, cui prima si accennava, ha soprattutto rivelato, nella diversità
delle ricerche qualitative e quantitative presentate, un sentire comune per l’individuazione nelle differenti traiettorie dello stesso traguardo: la costruzione
di società solidali. È il segno di una comunità pedagogica che si interroga e si
impegna da tempo, considerando “i concetti di ‘identità’ e ‘cultura’ in maniera dinamica e l’alterità, l’emigrazione, la vita in una società complessa e multiculturale come opportunità di arricchimento e di crescita individuale e collettiva”, come hanno precisato Massimiliano Fiorucci, Franca Pinto Minerva
e Agostino Portera (2017, p. 10), nell’introduzione al volume Gli alfabeti
dell’intercultura e, come peraltro, lascia intendere proprio il sottotitolo del
Convegno SIPED di Lecce: formare ad una nuova società della conoscenza e
della solidarietà.
Lo confermano molte delle parole chiave su cui sono stati costruiti gli interventi nel Gruppo; per citarne alcune: sensibilità, educazione, pedagogia,
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mediazione, comunicazione, tutte declinate con interculturale, ma anche interazioni linguistiche, migrazioni, solidarietà, a dimostrazione che l’accoglienza non può che essere una pratica interculturale e ancora che la “multidimensionalità”, quale cifra distintiva di una formazione che voglia appunto caratterizzarsi come interculturale,
chiama in causa e interroga tutti i contesti educativi formali, informali,
non formali dove vivono e si confrontano uomini e donne autoctoni
con uomini e donne di differente appartenenza etnica, linguistica, sociale e culturale, all’interno dei quali lo sguardo duplice – di chi accoglie e di chi viene accolto – ha bisogno di specifici interventi formativi
per potersi ‘incontrare’ (Loiodice, 2017, p. 24).

E così le diverse relazioni hanno ruotato intorno a metodologie e linguaggi
per costruire il dialogo, interrogandosi sulle condizioni che lo favoriscono, rimarcando l’urgenza non solo di allestire spazi fisici, ma anche di incoraggiare
approcci che possono facilitare il superamento di atteggiamenti stereotipati, il
decentramento cognitivo, il confronto libero da pregiudizi.
Come ha precisato nel suo intervento Anna Maria Passaseo, c’è sicuramente una responsabilità interculturale che se diffusa e, quindi, assunta da una
cittadinanza attiva e partecipe, può portare alla formazione di quella “sensibilità” necessaria a superare le resistenze emotive nei confronti della diversità.
Sempre sul tema della cittadinanza ha insistito Alessio Annino, sottolineando l’indispensabilità nel contesto scolastico di un “curriculo verticale”, perché le competenze di cittadinanza si vanno sviluppando progressivamente, facendo leva sulla costruzione del sé, sulle relazioni con gli altri, sui rapporti con
la realtà naturale e sociale, comprendendo i fenomeni migratori nella loro interezza, “leggendoli come assolutamente complementari” alla vita umana in
comunità.
I linguaggi devono riuscire a decostruire per soddisfare le esigenze educative di tutti i bambini, dando valore ai bisogni situati, come nelle ricerche di
Rosanna Cima e Clara Silva, che pur da differenti prospettive e con diversi
strumenti di indagine, hanno sottolineato da un lato la ricchezza delle differenti appartenenze linguistiche, dall’altra l’importanza e l’utilizzo delle parole,
esplorando l’immaginario degli insegnanti e degli adulti chiamati a responsabilità educative. In particolare Cima ha portato l’attenzione sulla dimensione
simbolica individuando le risorse per “accogliere e accompagnare”, non limitandosi al solo contesto scolastico.
E tra coloro che praticano e formano all’accoglienza non è possibile non
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soffermarsi sul ruolo delicato e spesso erroneamente percepito del mediatore,
come ha mostrato la ricerca quantitativa, presentata da Marco Catarci, il quale ha valorizzato questa figura sia come “agente trasformativo” sia come “educatore della differenza”, la cui presenza nei diversi servizi costituisce uno stimolo importante per sviluppare una prospettiva interculturale.
Nel contesto scolastico è essenziale vengano implementate anche azioni di
“discriminazione positiva” per contrastare la cosiddetta “segregazione formativa” e allora vale la pena interrogarsi sulle tipologie e sulla qualità di queste
azioni, così come ha rimarcato Silvio Premoli, presentando un progetto sperimentale a favore di studenti appartenenti a famiglie immigrate attraverso
una serie di iniziative educative specifiche.
La predisposizione di atteggiamenti e comportamenti accoglienti non deve
però solo riguardare i tempi scolastici dell’apprendimento, ma anche quelli
che attengono più specificatamente alla socializzazione, come il momento del
pasto che, come puntualizzato da Sara Bornatici nel suo intervento, non è solo un’opportunità di educazione alimentare, ma anche un’occasione per introdurre a “dimensioni civiche quali il senso del risparmio, il rispetto delle risorse
e il sostegno alle categorie più deboli”.
E in un’epoca caratterizzata da processi di aziendalizzazione, dove, come si
è visto, emerge forte l’esigenza di sostenere un’idea di scuola accogliente in
tutte le sue forme, per il ruolo centrale e imprescindibile che ricopre, è importante fare rete anche con altre realtà del territorio. A questo riguardo Elena
Zizioli, partendo dal progetto di una biblioteca per bambini e ragazzi, autoctoni e non, avviato sull’isola di Lampedusa, ha riflettuto sul ruolo oggi delle
public libreries nei luoghi di confine o a rischio di povertà educativa, specificandone lo stile di intervento e sottolineando le potenzialità del dispositivo
narrativo e dei linguaggi espressivi per la costruzione di comunità solidali. In
continuità ideale con queste riflessioni, Marisa Musaio ha proposto nel suo
contributo una riflessione su “un’educazione estetica in senso interculturale”,
insistendo su quanto e come sia possibile cogliere “il bello della differenza” attraverso l’universalità del linguaggio artistico, indispensabile per la creazione
di “uno spazio e di un’identità comune”, per favorire tra i ragazzi un incontro
libero, senza veli e paure, ed evidenziando, dunque, la necessità di una “sensibilità estetica”.
Il gruppo, in sintesi, riflettendo su questioni ormai note, ha cercato proprio attraverso la particolarità e l’originalità delle ricerche proposte, maturate
in molti casi dall’osservazione di buone pratiche a livello internazionale, di offrire una lettura non banale del concetto di accoglienza, declinandolo nei diversi contesti operativi, sempre più eterogenei, dove la differenza è da cogliersi
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in senso ampio e non solo culturale (Zoletto, 2012). La messa in comune delle esperienze, il confronto e il dibattito che sono seguiti hanno, quindi, non
solo confermato l’importanza e l’irrinunciabilità dell’approccio interculturale,
ma rilanciato un modello di pedagogia attenta alle urgenze educative dei territori e nel contempo ambiziosamente impegnata a calare l’utopia nel quotidiano.
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Introduzione
La formazione docente nella scuola delle competenze
Giuseppe Elia
Università di Bari

1. Una scuola per il futuro
La questione che si intende affrontare nel presente contributo è a quale idea
di scuola si deve pensare oggi per concepire le politiche scolastiche e il concreto funzionamento del sistema di istruzione. La posta in gioco è il genere di
scuola che avremo nel nostro Paese, il tipo di cittadini e di lavoratori che ne
usciranno, la forma di società che ne sarà promossa. L’ipotesi di fondo è che
l’idea di scuola costituisca un punto di riferimento irrinunciabile sia per le politiche scolastiche, sia per l’organizzazione dei concreti percorsi formativi.
Senza una messa a fuoco di tale idea, la politica naviga a vista e il sistema scolastico rischia di andare alla deriva. “La formazione dei docenti è una delle
priorità nell’agenda degli interventi di qualsiasi paese. Non è la sola, certamente, ma è una delle principali variabili che determina la qualità del sistema
formativo stesso. Sistema all’interno del quale viene data realizzazione a uno
dei diritti fondamentali, il diritto universale all’istruzione, come si diceva nel
linguaggio novecentesco, o, come diciamo oggi, il diritto universale all’apprendimento (Ulivieri, 2012, p. 11).
In primo luogo un’idea di scuola capace di orientare le politiche scolastiche e l’organizzazione del sistema d’istruzione non può essere concepita in
astratto, bensì va elaborata in rapporto allo scenario storico-sociale con cui la
scuola reale deve fare i conti e alle linee di tendenza presenti in esso. In secondo luogo, un’idea di scuola dotata di rilevanza storico-sociale non va riferita a
uno sviluppo in astratto dell’essere umano, limitandosi alla sua crescita intellettuale ed etico-sociale in generale: questi aspetti vanno ricompresi all’interno delle forme di funzionamento sociale dell’essere umano e quindi visti nel
quadro della formazione dei produttori e dei cittadini del nostro Paese. Infine, un’idea di scuola capace di una formazione scolastica storica e concreta
non può essere il parto di un singolo pensatore, e nemmeno quello dell’intera
comunità accademica. Un’idea di scuola adeguata alle sfide sociali che atten-
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dono il nostro Paese può essere soltanto il frutto di un lavoro intellettuale collettivo, ossia dell’apporto di studiosi di vario ordinamento e, soprattutto, di
una molteplicità di forze sociali: sindacati, associazioni d’insegnanti, associazioni imprenditoriali, associazioni culturali.
La nostra scuola paga da anni il prezzo di una crisi socio-economica e politica che ne svaluta sempre più la operatività, e gli insegnanti sono largamente sconcertati sia dalla curvatura dell’azione formativa alla “produttività” di
mercato, sia da continue oscillazioni tra decentramento e centralismo. Il mercato, infatti, è caratterizzato dall’investimento primario sulle cose più che sulle persone, e la scuola è una realtà “di persone” e “per le persone”, cioè una realtà di massima rilevanza etico-personale ed etico-sociale. Il mercato non è
sensibile a ciò che è “etico”, “umano”, “personale”, “culturale”, perché sono
istanze che non hanno una produttività riscontrabile con parametri immediatamente economicistici. È evidente il carattere neo-funzionalistico che ispira
tali parametri, proprio perché incapaci di tener conto del fatto che l’educazione e la formazione sono processi di lunga durata, non commensurabili con
test in segmenti temporali definiti per tutti (Cfr. Weiler, 2001).
Le “Indicazioni Nazionali” sembrano contrastare, in diversi passaggi, il
neoliberismo quando pongono il presupposto che tutta l’azione educativa deve essere “per” la persona: “Le finalità della scuola devono essere definite a
partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e
agli ambiti sociali”; “La definizione e la realizzazione delle strategie educative
e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione”; “Lo studente è posto al
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per
individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato”.
La scuola non è certo aiutata oggi a essere veramente correlata alla realtà
personale dello studente, presentandosi sempre più imbrigliata in una burocratizzazione che appare decentrata, propria di ciascun istituto, ma che, in realtà, è espressione di un nuovo centralismo funzionalistico. Per questo, anche
se le scuole non sono un prodotto seriale, e quindi non sono intercambiabili
fra loro per molte ragioni, è prevalente una gestione generale della scuola sempre meno pedagogico-culturale, e sempre più funzionalistico-economicistica,
nel senso che in termini non vistosi si orienta l’istruzione in funzione dell’es160

La formazione docente nella scuola delle competenze

sere “competenti” in una società che sta perdendo sempre più il suo fondamento di “umanità” e appare segnata dal privatismo mercantilistico. “È in
questa mancanza di sovranità sugli esiti del proprio agire che sta la problematicità di quella pratica relazionale che è l’educazione, cui non si può ovviare
con alcuna forma di conoscenza manageriale dal momento che non risulta accessibile un sapere capace di prevedere e controllare l’imprevedibile dell’agire
umano” (Mortari, 2009, p. 17).
Il crogiolo capace di fondere conoscenze, competenze e abiti mentali va
perciò ravvisato nell’intero “contesto” dell’attività scolastica, ossia, non solo
nei saperi impartiti o nei metodi impiegati, ma nell’integrazione di ambedue
queste componenti con le condizioni al contorno e in particolare con il tessuto di comunicazioni che accompagna costantemente le attività (Cfr. Baldacci, 2014, pp. 122-123). Una formazione da cittadino democratico, cioè, è
l’esito complessivo e di lungo termine di un contesto democratico, ossia di
una vita scolastica ispirata all’ethos della democrazia. Circa le caratteristiche
di un simile contesto, si possono sommariamente indicare le seguenti: vige
uno spirito di dialogo e di attenzione verso le persone, gli eventuali conflitti
sono regolati con la discussione; la conoscenza non è legittimata dall’autorità,
ma dalle ragioni e dalle prove; regna un atteggiamento critico e scientifico nel
senso ampio e culturale del termine; prevale un atteggiamento inclusivo e
cooperativo, tutti hanno diritto a imparare e a essere aiutati; vi è apertura verso la diversità e regna lo spirito di tolleranza, e così via. Il che a sua volta implica che esistano spazi e tempi per la programmazione, il cui valore viene riconosciuto dai docenti e ai docenti, protocolli di accoglienza e sistemi trasparenti ed efficienti di attribuzione degli incarichi ecc. Si è trattato, sempre o
quasi, di dare alla scuola un modello predisposto, pensato altrove e capillarmente articolato, da accogliere, interiorizzare e far funzionare.
Oggi il problema si pone, invece, in forma nuova, per la crisi del riformismo
a ogni livello, anche a quello scolastico. Produce ansia costante di rinnovamento, produce conflitti, sbandamenti e compromessi nella sua realizzazione, produce perfino ottiche di deriva, un riformismo a tutti i costi o un riformismo
del ri-adattamento: due forme che ne declassano le intenzioni e le stesse prassi.
Per l’avvento di quella società complessa che è contrassegnata da un superamento del localismo, delle tradizioni, della compattezza del sistema e dall’avvio
di assetti legati alla Globalizzazione, alla Flessibilità, al Postmoderno. Fattori,
tutti, che animano l’economia e la cultura, la politica e la struttura sociale, perfino la mentalità. Anche la scuola rientra in questa Globalizzazione, e non può,
né deve, tirarsi fuori. Non può che accogliere la sfida, anzi, una serie di sfide.
Prima, quella di oltrepassare il riformismo tradizionale per accedere a un’idea
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nuova di riforma, di riforma-quadro, che sia capace di descrivere orizzonti e
compiti, di fissare modelli flessibili, di indicare, soprattutto, traguardi e – di
conseguenza – attenta a dar corpo a strutture capaci di mantenersi aperte. Si
tratta di fissare un’idea di riforma come dispositivo operativo più che normativo, quindi come riforma in progress e auto-regolata nel suo stesso sviluppo. Seconda, quella di dar corpo a un nuovo modello educativo o formativo, ricavato
proprio da e per quella società flessibile, aperta, ma anche avanzata e tecnologica in cui noi “siamo”; un modello sì organico, ma anch’esso flessibile. Terza
sfida, quella di fissare criteri per la qualità dell’istruzione, piuttosto che i suoi
contenuti, specifici e circoscritti, a cui questa scuola deve guardare. Quarta ed
ultima: quella del come realizzare, in loco, questa qualità, che significa nella programmazione curricolare (che conduce oltre i programmi tradizionali) organizzata per obiettivi e nella didattica connessa all’apprendere/insegnare come pure
al comunicare/formare (Cfr. Frabboni, 2001, pp. 46-48).
Accertato questo, si apre il problema della qualità disposta tra cittadinanza/saperi/criticità e, in modo particolare, incardinata proprio sui saperi, poiché essi sono la materia prima dell’istruzione, che è a sua volta il fattore trainante (non esclusivo, è ovvio) della scuola e tanto più della scuola attuale.
Qui si tratta di dar vita a una istituzione per la formazione (come cittadinanza, come capacità critica personale) attraverso i saperi. In particolare attraverso saperi scolasticamente rinnovati, che devono essere tratti fuori da quel loro
uso dogmatico e convergente, linearizzato ed elementarizzato, che deve essere ridotto al minimo, per entrare in una dimensione di rinnovamento, di ricostruzione, di riavvicinamento alla ricerca e anche al fare-ricerca, come “canone”
dell’apprendere/insegnare e della didattica.

2. Problematiche sociali e crisi della scuola
La crisi di identità dell’insegnante, così come la crisi della scuola in generale,
vengono acuite dal prorompere sul terreno scolastico di sempre più gravi e diversificate problematiche sociali. La stessa eterogeneità degli allievi ha bisogno
oggi di “essere letta” avvalendosi di strumenti nuovi: essa non può essere spiegata rifacendosi solamente alle risorse a disposizione per l’apprendimento, o
riconducendo il discorso solo ad una questione di status, ma è necessario riferirsi ad una frammentazione socio-culturale che attraversa più dimensioni
contemporaneamente. Si pone dunque la questione di un insegnamento in situazione, che tenga conto dei contesti sociali dell’apprendimento; un insegnamento che mette però quotidianamente in discussione le sicurezze professio162
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nali degli insegnanti, soprattutto gli stili di leadership e i miti didattici consolidati, come la programmazione e l’uguaglianza di trattamento.
Tali cambiamenti non possono non pesare sulle modalità di progettazione
didattica tanto da incidere fortemente sulla trasformazione dell’agire stesso
dell’insegnante: da colui che applica tout court modelli didattici preconfezionati, a colui che analizza il contesto e pianifica strategie adeguate per raggiungere gli obiettivi prefissati, presentandosi in questo modo nel suo nuovo ruolo
di professionista riflessivo. Un approccio nuovo dunque di fare didattica, che
richiede consapevolezza della propria filosofia educativa, una continua ricorsività pratica-teoria-pratica, la padronanza di un sapere pedagogico (Cfr. Altet, 2003).
Non è più sufficiente dare “informazioni”, le giovani menti hanno un disperato bisogno di ricevere “formazione”. Risulta chiaro, quindi, che un buon
insegnante, oggi, è colui che sa coniugare attività di progettazione, programmazione, valutazione con attività di motivazione, animazione, gratificazione
degli alunni e di gestione della classe. Pertanto, il modo di presentare l’argomento, l’uso dei linguaggi verbali e non verbali, l’impiego dei media tecnologici, il tipo di lavoro da assegnare agli alunni, l’utilizzo delle dinamiche di
gruppo attivate nella classe diventano degli espedienti importantissimi per
conseguire dei buoni risultati di apprendimento.
La competenza è la combinazione di diversi fattori tra i quali quelli che
giocano il ruolo più importante di integrazione e di guida dell’azione, sono i
processi intellettuali. Tale approccio introduce un concetto molto importante: quello secondo il quale la competenza non esiste in sé, ma deve sempre essere situata in rapporto ad un problema particolare e all’interno di un contesto specifico di riferimento (Cfr. Bertagna, 2013).
La formazione della professionalità docente non può non essere avviata nei
corsi di laurea, in cui si deve costruire una piattaforma conoscitiva di base, i
“fondamentali del sapere esperto”, integrati da iniziali percorsi di professionalizzazione psicopedagogica e didattica sul sapere insegnato e da insegnare.
Per essere adeguati a tale compito, i corsi di laurea dovrebbero includere
un primo studio degli aspetti epistemologici, metodologici, e l’acquisizione
delle competenze d’uso della strumentazione connessa alla ricerca nel campo
disciplinare di riferimento, per un successivo approfondimento nel primo anno dell’istituendo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria (FIT).
La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale rappresenta un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. (Mi riferisco in particolare al Piano trien163
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nale per la formazione dei docenti recentemente emanato)1. Una formazione
per lo sviluppo della professionalità dei docenti è necessariamente pensata,
progettata e realizzata in coerenza con la formazione iniziale. In questa logica,
la legge 107/2015 (art. 1 comma 181 lettera c) definisce i principi per le nuove
modalità di accesso alla professione docente, favorendo la costruzione di percorsi formativi che tengano insieme la riflessione teorica e la pratica.
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I.
L’uso della metafora nella formazione degli insegnanti:
una prima ricerca esplorativa
Antonia Cunti
Università di Napoli “Parthenope”

1. Formazione dei docenti, riflessività e metafore
Il lavoro di ricerca che si intende presentare parte da un interrogativo che ci
si è posti, relativo a quali fossero, e quindi a come potessero essere definite e
articolate, le criticità che ostacolano lo sviluppo e la trasformazione dell’agire
professionale in ambito educativo.
Emerge in maniera abbastanza netta la presenza di due tipi di istanze critiche su cui i docenti si sentono in modo particolare attivati: la prima riguarda la richiesta sociale di essere adeguati al compito e di riuscire ad operare con successo; la seconda ha a che fare con l’esigenza di ascoltare gli studenti, di stabilire una relazione positiva, di corrispondere alle loro esigenze.
Il consentire agli studenti di raggiungere obiettivi di performance costituisce
l’ambito di verifica della propria professionalità che si gioca prevalentemente sul terreno del saper operare attraverso i contenuti delle discipline (Cunti,
Priore, 2014). È frequente, soprattutto in quegli ambiti lavorativi in cui la
presenza della componente relazionale e ovviamente la sua variabilità sono
forti e radicati, che i soggetti professionali approccino il sapere disciplinare
e tecnico non solo come la modalità privilegiata di caratterizzazione del loro
specifico lavorativo, ma anche come una forma di controllo, in qualche modo di argine, di dimensioni disorientanti che in quanto tali potrebbero potenzialmente mettere a rischio proprio l’identità professionale, intesa come
quella qualità teorico-operativa in cui essi possono riconoscersi ed essere apprezzati (Cunti, 2014). Studi internazionali relativi alla qualità delle conoscenze e competenze necessarie per essere un buon insegnante offrono risultati non dissimili da analoghe ricerche italiane (Geerink et alii, 2010; Gonçalves et alii, 2013). Proprio nei contesti in cui la variabile umana appare
meno controllabile e suscettibile di alterazioni non prevedibili, si riscontra
che il richiamo al dato e alla tecnica appare decisamente rassicurante e contribuisce fortemente alla definizione identitaria; i contenuti delle discipline
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e le conoscenze pedagogico-didattiche offrono un corpo di conoscenze ed
un set di tipo tecnico-strumentale che superano ampiamente in importanza
le componenti relazionali, della conoscenza di sé e dell’altro, e quelle di tipo
culturale e organizzativo. In tal senso, la sfida più difficile da cogliere e nella
quale perseverare è, probabilmente, quella di coniugare l’efficacia del fare
con il saper sostare nella relazione, ponendo in essere le migliori condizioni
possibili, per un verso, e agendo consapevolmente i processi didattici nella
pienezza della loro complessità, multicomponenziale, per l’altro; tale esigenza potrebbe costituire un’apertura prospettica a quella crisi che i docenti
esprimono per il fatto di dover conciliare “gli standard di tipo educativo, relativi all’insegnamento ed allo sviluppo professionale continuo, che in molti
Paesi oggi raccomandano che il docente diventi un professionista riflessivo
e, al contempo, la crescente pressione di essere responsabili del rendimento
degli studenti” (Larrivee, 2010).
È stato rilevato che l’idea che esistano fondamentalmente due modi attraverso cui l’insegnante si vede, e cioè come soggetto competente (in cui il sapere è fondamentalmente di tipo accademico e riguarda i contenuti delle discipline) e in grado di impegnare soluzioni di tipo intuitivo, potrebbe rappresentare in se stessa una criticità, nel senso di aprire a una condizione che, proprio nella separazione tra colui che ha il sapere e lo sa trasmettere e colui che
cerca di determinare condizioni positive ai fini del buon esito di questa trasmissione, considera in qualche modo “patologico” ciò che in classe appare
come disfunzionale (Moore, 2007). Può accadere che, laddove si determinino
situazioni che rendono difficile o addirittura impossibile il consueto sviluppo
della didattica ordinaria, si tentino interventi volti a far rientrare nella “normalità” quanto a essa sfugge; a risultare vincente sarebbe una qualità della didattica omologante e impositiva, in cui anche tutte le aperture a strategie e a
procedure alternative avrebbe comunque lo scopo di ripristinare situazioni relazionali, disposizioni cognitive e motivazionali tali da consentire a un modello di didattica in buona sostanza di tipo tradizionale, incentrato sulla trasmissione, di trovare un’applicazione soddisfacente.
Nella letteratura di settore è diffusa la consapevolezza che il miglioramento della qualità professionale richieda la riflessione sugli agiti, sulle idee
e sulle azioni; in particolare, l’analisi delle pratiche professionali si presta in
maniera efficace a una restituzione ai soggetti professionali della complessità sistemica del loro operare. A partire dal convincimento che un habitus
riflessivo sia uno strumento di crescita personale e professionale, ci si sofferma sui modi in cui possa essere insegnato; la riflessività richiede, in particolare, il ricorso a processi di disvelamento, chiarificazione e ridefinizio166
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ne, incentrati sulla tensione a collegare soggetti, eventi, pensieri, emozioni
e operatività.
La messa in gioco di motivazioni e vissuti personali, di qualità del sé e tensioni identitarie o, in altri termini, il richiamare esperienze entro cui significati, conoscenze e abitudini si sono consolidati, richiede che i percorsi di formazione proposti esprimano anch’essi qualcosa di inedito, così come sono
l’inedito, l’implicito e il tacito ciò che si vuol fare emergere. È stato rilevato,
a tale proposito, che forme alternative di rappresentazione di situazioni possano avere un enorme potenziale per migliorare la comprensione da parte degli insegnanti dei complessi fenomeni educativi (Eisner, 1997) e che, in particolare, prendere coscienza di immagini attivate dalle situazioni pratiche di
insegnamento possa essere un catalizzatore di crescita professionale (Black,
Halliwell, 2000).
Il lavoro formativo auspicato, incentrato su di una core reflection, intende
valorizzare le core qualities delle persone; elemento discriminante un processo
riflessivo imperniato sulla promozione delle risorse è costituito dal fatto che i
docenti, una volta avvertita la zona di contraddizione o di tensione, anziché
perseverare nel fattore limitante, sperimentino un passaggio di apertura verso
ulteriori possibilità che risiedono in nuce in proprie dimensioni vitali, fino a
quel momento offuscate o sottovalutate. La conoscenza di se stessi, acquisita
attraverso la consapevolezza delle immagini, ha il potenziale di espandere l’attuale, forse abituale, repertorio delle strategie di insegnamento, individuando
altre possibilità e ampliando quella capacità immaginativa che può essere impegnata per affrontare situazioni problematiche (Johnson, 1989).
Il ricorso alla metafora come opportunità di slargamento cognitivo a partire dall’esplicitazione di un sentire a cui analogamente si riferisce l’immagine
richiamata viene ritenuta, pertanto, una scelta valida per attivare processi riflessivi. Le metafore utilizzate dagli insegnanti, oltre a essere la descrizione di
idee, sensazioni e fatti vissuti nella pratica professionale, contengono una carica affettivo-emotiva più o meno spinta che provoca l’effetto di veicolarne velocemente i significati.
Alla luce di queste e di altre caratteristiche, le metafore rappresentano un
campo di studio per le ricerche sulla costruzione del pensiero degli insegnanti
(Berliner, 1990; Brichaux, 1997; Charbonnell, 1991; Ortony, 1979), nonché
un ambito foriero di piste di ricerca relative alla loro formazione in chiave riflessiva (Bullough, 1991; Saban et alii, 2006; Sakui, Gaies, 2003); una delle
prerogative più interessanti è che le metafore comportano un’aggiunta di significato e una nuova informazione su una determinata realtà, che permette
di dare un “altro” senso alla parola, ampliandone il significato là dove l’inter167
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pretazione letterale toglierebbe senso (Ricoeur, 1975) e aprendo, così, una
“via” alla conoscenza (Eco, 1980).

2. Esiti e prospettive di una ricerca esplorativa
Il lavoro di ricerca a cui ci si riferisce ha coinvolto 230 insegnanti in formazione (Tirocinio Formativo Attivo), di cui sono stati analizzati 49 input narrativi. Le tracce offerte sono state le seguenti: 1. Prova ad individuare una metafora che a tuo avviso esprima te stesso come insegnante, 2. Prova ad esprimere
con una metafora la tua idea di come la professione del docente può cambiare col
passare degli anni (sviluppo professionale).
L’analisi del contenuto ha evidenziato alcune criticità per quanto riguarda sia il ruolo dell’insegnante sia il suo sviluppo professionale. In particolare, con riferimento al primo, emergono immagini che potrebbero rinviare a
tre generi di habitus professionale: 1. il professionista solitario, rappresentato,
ad esempio, dalle metafore del vasaio e del regista, in cui l’atto educativo si
configura come un atto creativo che si compie in solitudine, potremmo dire, in un “vuoto” sistemico; 2. il professionista sofferente, con riferimento alle
metafore del parto, del soffrire come una madre, del castoro che scava una
diga, di Virgilio, del viaggiare in mare aperto e di Don Chisciotte, che comunicano, oltre che disorientamento e imprevedibilità, un senso di sconfitta e di inutilità della fatica e dell’impegno profusi per affrontare situazioni
e percorsi gravati da ostacoli e difficoltà; il professionista “strumentale”, nel
senso che l’insegnante si percepisce come uno strumento di sostegno e di
guida per l’allievo, anche e soprattutto attraverso metafore, come la bussola
e il salvagente, che rimandano al concetto di sopravvivenza. In quest’ultimo
caso, sembra emergere un forte senso di responsabilità rispetto alla “vita”
dell’altro da parte dell’insegnante in formazione (novizio), sentire questo
che può trasformarsi in un carico emotivo eccessivo, in cui la dimensione di
una responsabilità fuori misura sconfina in quella dell’onnipotenza rispetto
ai destini altrui.
Per quanto concerne lo sviluppo professionale, si evidenziano due possibilità. Una prima serie di immagini rinvia allo sviluppo come sacrificio e fatica,
che, soprattutto, sottende il senso dell’incertezza rispetto agli esiti di tale sviluppo; è come se il cambiamento implicasse necessariamente la frattura fra un
prima e un dopo, piuttosto che un graduale miglioramento in senso emancipativo (metafore: scalare una montagna, salmone che nuota controcorrente,
percorso ad ostacoli, gatta da pelare, missionario). La seconda serie fa emer168
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gere un’idea di sviluppo “statico”, di percorsi entro cui bisogna essere in grado
di “reggere”, predominando immagini di forza/staticità, prive di movimento
e, pertanto, di un’accezione evolutiva; emblematica la metafora della roccia e
anche quella dell’albero che, sebbene si modifichi nel tempo, ha radici che lo
inchiodano al terreno lasciandogli pochi margini di libertà.
A partire dalla considerazione degli aspetti critici inerenti le metafore
emerse e del conseguente ipotizzabile percorso formativo, si è proceduto a
una nuova ipotesi di ricerca/intervento articolata nei seguenti passaggi: A) Restituzione della tipologia di metafore emerse e dei significati/motivazioni attribuiti dai docenti; B) Riflessione su esperienze/vissuti personali e professionali; C) Elaborazione di nuove interpretazioni e pratiche professionali.
Qui di seguito sono state individuate, in conclusione, delle domande-stimolo che scandiscono lo sviluppo del percorso formativo, successivamente alla scelta, da parte del pubblico di docenti, di metafore che rappresentino l’immagine di sé come docenti e l’idea del loro sviluppo professionale e alla comunicazione dei significati/motivazioni che le hanno accompagnate. Tali domande-stimolo intendono, a scopo puramente introduttivo, offrire un esempio di un modo di procedere riflessivo.

–

–

–

–

–

–

Domande stimolo:
A che cosa possiamo ricondurre tali differenze di metafore e di significati/motivazioni? (si tratta di individuare le specificità individuali di ciascuno e il ruolo giocato da esse nei propri modi di pensare, sentire e agire).
Quali esperienze e vissuti personali le metafore richiamano? (recupero delle valenze esperienziali e riflessione/discussione sui nessi tra significati/motivazioni e vissuti personali/professionali).
Perché queste esperienze e questi vissuti personali sono stati così significativi? (si tratta di recuperare i sistemi di significato, la dimensione emotiva
e i suoi contesti e le forme di azione del soggetto).
Gli aspetti richiamati in che modo si sono espressi nell’esperienza professionale? Quali i punti di forza e di debolezza? (si tratta in particolare di fare
emergere dai soggetti il legame non solo in generale tra esistenza e professione ma in particolare quanto è da rinforzare e soprattutto quanto è da
cambiare perché insoddisfacente o inadeguato).
Proviamo a indagare soprattutto gli aspetti critici per vedere quali sono le
conoscenze presupposte e la loro traduzione nelle pratiche professionali
(l’intento è quello di modificare il punto di vista dall’interno destrutturando conoscenze, emozioni e pratiche).
Di cosa ho bisogno per migliorare? (si tratta di facilitare un approccio al
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nuovo non come qualcosa di consegnato ma come qualcosa di cercato; è
come se gli insegnanti cercassero una consulenza).
– Quali ipotesi di nuove interpretazioni possiamo considerare, interpretazioni che ci consentano di sentirci in sintonia con il nostro Sé – aspetti cognitivi, emotivi, operativi? (si tratta di costruire un nuovo punto di vista e
di conseguenze una nuova qualità del sentire e dell’agire).
– Possiamo provare a sperimentare questo “qualcosa di nuovo” che è emerso
in un nostro agire progettuale? (i docenti sono guidati nella costruzione di
ipotesi progettuali fortemente ispirate a questo nuovo punto di vista).
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II.
Impegno, responsabilità, condivisione:
l’educazione e le sfide dell’etica
Amelia Broccoli
Università di Cassino e del Lazio meridionale

1. Ruolo dell’etica e della responsabilità
Ripensare i modelli pedagogici e didattici per una società della conoscenza e
della solidarietà, come suggerito dal titolo del convegno Siped di Lecce, significa interrogarsi sul ruolo che l’etica dell’impegno e della responsabilità assume all’interno del paradigma educativo. Ogni rapporto educativo, infatti,
non può che declinarsi secondo i modi di una relazione comunicativa orientata all’etica. Sembra necessario, dunque, procedere con l’individuazione di
un’opzione antropologica preliminare, quella incentrata sulla specificità dell’ontologia relazionale, per poi indagare la natura del legame tra educazione
ed etica, dal momento che quest’ultima costituisce il fondo indiscusso su cui
costruire ogni progetto educativo che si qualifichi come tale.
Non si tratta di un’analisi dall’esito scontato. In tempi di messa in discussione dell’efficacia delle cornici teoriche e delle pratiche educative da attuare nella
società complessa, non stupisce che sia sovente oggetto di analisi la più profonda
sostanza dell’educazione, vale a dire la sua pensabilità come formazione e cura
di soggetti coscienti e responsabili, impegnati a vivere in una comunità.
Ne consegue che il rapporto tra etica ed educazione, pur essendo inscindibile, non è affatto privo di insidiosità interpretativa: infatti, affermare che
l’educazione deve possedere una cornice etica e uno spessore morale, e auspicarne la necessità e l’osservanza in ogni relazione educativa, è cosa ben diversa
dallo spiegare se e come ciò possa avvenire nei vari contesti educativi.
A ciò si deve aggiungere il fatto che, da diverso tempo, sta emergendo una
sorta di ‘paradosso’ dell’etica contemporanea. A fronte di un diffuso “crepuscolo del dovere”, che sembra aver fatto precipitare l’umanità nell’“l’età del
vuoto” (Lipovesky, 1983, 1992), pare affiorare un nuovo e più articolato “bisogno di etica” (o di etiche declinate al plurale, come la bioetica, l’etica degli
affari, l’etica del lavoro, l’etica dello sport…), insieme ad un’esigenza, spesso
autentica e sincera, di leggi condivise e di rifondazione morale (Galli, 1997,
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p. VIII). Viene avvertita, insomma, una esplicita necessità di regole e di ordine, quasi ad esorcizzare il caos entropico che percorre non di rado le relazioni
tra gli esseri umani.
Eppure, crollate le ideologie e le grandi narrazioni, cosa è rimasto dell’etica, che è diretta emanazione di un soggetto pensante e decidente? È chiaro
che il ‘soggetto’ e il ‘soggetto morale’ si rivelano in crisi, così come risulta essere la razionalità more geometrico che ne costituiva l’impalcatura portante.

2. Il legame etica-educazione
In che modo ricomporre il legame etica-educazione, allora? Secondo alcuni,
questo compito spetterebbe all’educazione, che avrebbe il dovere di lavorare
per recuperare quadri valoriali e apparati normativi in grado di scongiurare la
catastrofe morale dell’umanità.
Altri, al contrario, ritengono che il tempo dell’educazione si sia ormai
esaurito, che quest’ultima non possegga la forza per intervenire con incisività
in un contesto storico-sociale avviato a riconoscere solo l’autorità della scienza
e della tecnica.
Ciò che non manca di sorprendere, e non può non far riflettere, è il richiamo all’esortazione ‘educativa’ che sembra provenire da ambiti pubblici non
specificamente legati al contesto dell’educazione. Intendiamo dire che, mentre il discorso pedagogico procede con la dovuta cautela, riconoscendo la
complessità di un tema che non può essere affrontato in modo ideologico né
risolto con toni puramente parenetici, non è infrequente che il mondo della
comunicazione pubblica registri il levarsi di appelli indignati di chi lamenta
l’assenza dell’educazione nell’opera di ricostruzione della morale comune.
Accade con una certa frequenza, infatti, che filosofi, giuristi, “opinionisti”
di grido invitino l’educazione ad un maggior impegno per il recupero dell’etica pubblica. Quasi sempre, tale appello è preceduto da un’analisi impietosa
del livello di moralità collettiva. Scrive, ad esempio, la filosofa Roberta De
Monticelli (2015, pp. 16-17) che
il fenomeno dell’erosione dell’idealità è dilagante, e la sua profondità e
vastità ci impedisce forse di prenderne veramente coscienza: perché ci
nuotiamo dentro, come pesci nell’acqua. Ecco la nostra prima tesi.
Questo fenomeno è l’appiattimento del dover essere sull’essere, del valore sul fatto, della norma sulla pratica comune anche se abnorme, e in
definitiva del diritto sul potere.
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Ed ecco che, dopo tale analisi, l’autrice muove verso la fondazione di un
ben preciso impianto educativo. Propone “l’educazione delle emozioni pubbliche” (p. 27) e la “diffusione di una teoria della conoscenza assiologica”, auspicando nel contempo che “la filosofia [faccia] ancora parte dell’alfabeto intellettuale delle classi dirigenti” (p. 38).
Non si tratta – spiega ancora la filosofa – di suscitare le giuste emozioni
politiche mediante l’educazione, ma in primo luogo di indagare e riportare in luce quello che attraverso la storia europea della modernità
– dell’età dei diritti, con tutte le sue tragedie – abbiamo imparato sulla
giustizia. E non soltanto sulla giustizia, o su quello che una società giusta dovrebbe essere: ma sull’esperienza del valore in generale (p. 28).

Il suo modello è Socrate, presentato come il più alto maestro di ricerca
aperta della verità e di educazione al vero sapere. Impossibile darle torto,
com’è ovvio. Tutti riconoscono nell’operato del filosofo ateniese un insegnamento di alto profilo, in grado di ispirare retti atteggiamenti e comportamenti virtuosi.
Ma, ci si chiede, è davvero utile richiamarsi ad una generica teoria della conoscenza assiologica per ritrovare la ‘morale perduta’? Non si corre il rischio di
scivolare nel puro moralismo, commettendo inoltre un’operazione impropria,
vale a dire quella di caricare l’educazione di un compito che essa non può sostenere da sola?
La cosiddetta “questione morale”, infatti, è certamente di pertinenza dell’educazione, ma va considerata anche di fondamentale rilievo politico, sociale, economico. Sarebbe del tutto ingenuo credere che l’etica sia insegnabile e
prescrivibile secondo lineari modalità di trasmissione dei contenuti, oppure
ritenere che sia utile ricorrere all’“elogio del moralismo”, riscoprendo la capacità di indignarsi di fronte all’immoralità diffusa (Rodotà, 2011).
Inoltre, non gioverebbe certo alla causa educativa far ricorso ad argomentazioni di cui è evidente l’oziosità: si otterrebbe solo l’effetto di perpetuare il
sospetto di inutilità e scarsa presa sulla realtà che già affligge gran parte delle
scienze educative e formative.
Forse, sarebbe più efficace adoperarsi per coltivare “il coraggio dell’etica”,
come propone Laura Boella (2012, p. 11), per confrontarsi con le insidie delle
questioni morali, schivando i moralismi, gli eccessi, i proclami. In altri termini, si potrebbe
sfuggire al “discorso minimalista oggi dominante, che priva l’etica dei
principali sostegni tradizionali e la declina in termini di “senza” (senza
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certezze, senza norma, senza ontologia, senza dovere, senza meta), e
tuttavia si propone come residua, poco impegnativa, visto che non obbliga a niente (p. 11).

3. Diverse definizioni di etica
Ma come si può definire adeguatamente l’etica? Come si fa a rendere conto
dell’idea di scelta, di libertà, di giudizio, di responsabilità, categorie affioranti,
in particolar modo, quando si ha a che fare con l’educazione e la formazione?
È di certo fin troppo facile ricorrere a definizioni come bene comune, ricerca del giusto, recupero di valori assoluti e universali, ma non può sfuggire che
si tratta di locuzioni inflazionate e dunque ormai usurate.
Forse ciò che non si può dire con linguaggio logico-simbolico si può far
agire all’interno di una concreta esperienza morale. Esiste, come suggerisce
Boella, una intima propensione morale che muove da un punto imprecisato
dell’essere umano e lo rende capace di bene, di giusto, di ideale, se è vero che
“vista in questa luce, l’etica corrisponde innanzitutto al desiderio di dare il
meglio di sé” (Boella, 2011, p. 13).
Oppure, si può tentare di cogliere il deposito di senso che le parole racchiudono, scavando nell’etimologia che ne custodisce l’essenza. Rispetto alla consueta versione che vuole l’etica come un insieme di precetti normativi da imporre attraverso l’esortazione, il richiamo all’originario significato di ethos appare quasi spiazzante. Nella consonanza di ethos e oikos (casata) che si rintraccia
già nei poemi omerici, prevale la figura dell’eroe, nobile guerriero o semidio,
che difende il suo onore e quello della sua casa (Vegetti, 2010, pp. 3-6).
In Aristotele, questo legame si rafforza ulteriormente, saldandosi ad
un’idea forte di educazione come paideia cittadina. L’etica non è più intesa come la ricerca platonica del Bene, ma si qualifica come pratica intenta a rendere consapevoli dell’ethos pubblico, di quell’ampio patrimonio di verità contenute nelle opinioni (endoxa) dei cittadini migliori. Si legge, infatti, nell’Etica nicomachea che
poiché la virtù è di due specie, la virtù dianoetica e la virtù etica, quella
dianoetica ha per la maggior parte dall’insegnamento sia la sua origine
che il suo potenziamento; per cui ha bisogno di esperienza e di tempo.
La virtù etica nasce invece dall’abitudine, da cui deriva anche il suo nome, attraverso una “piccola modificazione” del termine abitudine
(ethos) (Aristotele, 1993, II, 1, 14-16).
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Com’è evidente, la precisazione aristotelica sullo scarto semantico tra ethos
ed thos, mira a distinguere e a connettere allo stesso tempo il senso di carattere,
dimora e luogo abituale con quello di abitudine. Anche nell’accezione del filosofo greco, dunque, il concetto di etica appare privo di connotazione valoriale
di tipo normativo. È ancora il richiamo ad una tradizione condivisa ad agire
come dispositivo morale per la comunità, in una felice commistione di prassi
di vita e morale regolativa quotidiana.
Si qualifica come ethos, infatti, ciò che è abituale e consueto per gli appartenenti ad una collettività, ciò che permette loro di riconoscersi in quella ‘situazione di fatto’ che rappresenta la condizione di vita comune.
Non sarà sfuggita, a questo punto, la vicinanza semantica con il concetto
di oikos: è la casa, infatti, ad essere il luogo di permanenza abituale, la dimora
che protegge dai pericoli dell’esterno e rinsalda i legami tra coloro che la abitano al suo interno. Ed è ancora la casa che, oggi come nell’antichità, agisce
da dispositivo identitario di riferimento, consentendo il continuo riconoscimento dello spazio interno e, allo stesso tempo, del proprio sé.
Infatti, che il sistema etico possa essere considerato come condizione di
prossimità ad uno stato di fatto pienamente umano e non come l’insieme di
prescrizioni valutative proiettato nel regno del dover essere, sembra confermarlo la stessa esperienza quotidiana, giacché a poco o a nulla servono le regole imposte, se manca la consapevolezza dell’agente morale. L’educazione,
come capacità di costruire il proprio sé e di dare un senso alla propria possibilità di scegliere, è continuamente situata in contesti deliberativi che richiedono impegno, responsabilità, condivisione di un sistema di norme. Forse,
non si tratta di richiamarsi a vecchi valori, né di fondare un nuovo statuto etico-normativo, ma di ricomporre il tessuto di significato dell’agire morale
dell’umanità in modo che ci si possa riconoscere ‘come a casa’.
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III.
Accompagnare “nel” e “con” metodo
i professionisti in formazione
Katia Montalbetti
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1. Ripensare e ripensarsi in formazione
Il debole impatto della formazione sui processi e sui contesti organizzativi reali, in particolare quando adotta format tradizionali, ha indotto un generale ripensamento delle modalità di progettare ed erogare formazione ai professionisti già inseriti nei contesti lavorativi (Quaglino, 2005; Boldizzoni, Nacamulli, 2004; Bochicchio, 2009). Tale movimento di rivisitazione ha coinvolto
anche quanti nel contesto accademico si occupano di formazione in servizio;
in questa situazione, infatti al rischio di non intercettare i bisogni reali si somma talvolta una percezione del mondo universitario come “lontano” dalla pratica professionale e della formazione da esso proposta come prevalentemente
schiacciata sulla dimensione teorica. In maniera forse più lenta rispetto ad altri contesti, anche in ambito accademico la progettazione ha cominciato a
percorrere itinerari imperniati su: coinvolgimento attivo dei professionisti,
avvaloramento della loro esperienza pregressa, flessibilità e modularità per intercettare le specificità dei contesti organizzativi di appartenenza (Quaglino,
2006; Reggio, 2010, 2013). Ne è conseguita la diffusione di proposte di carattere innovativo, declinate come percorsi consulenziali e di accompagnamento ai contesti, ai processi e ai soggetti; in taluni casi, siffatto modo di procedere non ha informato soltanto l’azione di singoli formatori e/o equipe
(Montalbetti, Lisimberti, 2015; Bondioli, Di Savio, 2010; Scaratti, Kaneklin,
Ripamonti, Gorli, 2009) ma ha raggiunto il livello istituzionale. Collocarsi in
questa prospettiva implica una rivisitazione in fase progettuale della struttura
metodologica delle proposte (tempi, modi, strumenti), in fase di implementazione del modo di agire del formatore ma anche trasversalmente la rimessa
in discussione, almeno parziale, delle rappresentazioni associate ai diversi attori coinvolti.
Con specifico riferimento al formatore ipotizziamo, riprendendo il pensiero della Paul (2004, 2016), che l’accompagnamento non rappresenti una stra-
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tegia a sua disposizione piuttosto una postura formativa globale. Tale categoria ha negli ultimi anni acquisito considerevole attenzione poiché sottende un
rapporto incentrato su modalità partecipative, richiama la centralità della persona/persone da accompagnare, si svolge in modo dinamico ed è poggiato su
una struttura meno asimmetrica rispetto alla visione tradizionale della relazione formativa (Biasin, 2010); ne sono conseguite declinazioni operative fra loro anche molto differenziate che hanno rischiato di ampliare così tanto il concetto fino a svuotarlo di senso. Da ciò l’esigenza di circoscrivere e definire l’accompagnamento oggetto di analisi nel paper attraverso il ricorso a elementi
desunti dalla riflessione teorico-concettuale e a evidenze rilevate sul campo.

2. Rigore e flessibilità: una contraddizione solo apparente
Risulta difficile e forse anche non utile cercare di definire in che cosa consista
una buona postura di accompagnamento in termini assoluti poiché essa si costituisce in progress; con esplicito riferimento al campo della formazione rivolta alle professioni educative risulta nondimeno utile, anche per evitare il rischio palesato dalla Biasin, definire l’accompagnamento oggetto di riflessione
in questo contributo ponendo in luce alcune sue caratteristiche principali. In
particolare, per circoscrivere il campo si è scelto di fare riferimento alle aree
di contenuto su cui il lavoro è incentrato e alla tipologia dei destinatari cui è
rivolto.
Circa il primo aspetto, i contenuti sono riconducibili all’area delle competenze metodologiche reputate strategiche in ordine alla professione educativa;
l’oggetto di lavoro attiene infatti ai quattro processi metodologici di osservare,
progettare, valutare e documentare dai quali dipende, in forme non sempre
dirette, la qualità e l’efficacia dell’intervento; in tal senso, le competenze di
metodo permeano in maniera diffusa l’agire del professionista supportando
dall’interno il suo lavoro ordinario (Nuzzaci, 2012; Montalbetti in press).
L’osservazione rappresenta una risorsa preziosa per acquisire elementi informativi sul contesto e per agire in modo coerente; non può perciò essere guidata dal senso comune, fondarsi su percezioni soggettive o su dati parziali ma
va poggiata su procedure osservative rigorose improntate alla trasparenza dei
protocolli e al confronto intersoggettivo (Bondioli, 2007; D’Odorico, Cassibba, 2001; Trinchero, 2002). Allo stesso modo la progettazione, che costituisce
l’elemento fondante qualsiasi intervento educativo, implica una proiezione
verso il futuro a partire dall’esperienza e dal significato che le si attribuisce nel
presente (Infantino, 2002); si configura come tensione euristica che muove da
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una conoscenza approfondita della realtà per poter individuare pratiche rispondenti alle caratteristiche degli ambienti e delle persone; il possesso di
competenze metodologiche è pertanto indispensabile poiché permette di definire finalità e obiettivi, costruire piani di azione coerenti, finalizzare le risorse disponibili, impiegare strumenti rigorosi per valutare la qualità del processo
e del prodotto (Parmigiani, 2014, 2016; Traverso, 2016). Molto spesso la documentazione è interpretata come adempimento formale sebbene rappresenti
invece un processo strategico che assume un duplice valore: per colui che documenta poiché obbliga a ritornare sul lavoro già fatto e stimola la riflessione;
per tutti gli altri soggetti coinvolti poiché permette di accedere al processo attivato e non solo al prodotto raggiunto; rende in tal senso l’esperienza comunicabile nel tempo e nello spazio e costituisce pertanto il presupposto per facilitare la trasferibilità di una buona pratica fuori dal suo contesto di origine
(Giovannini, Marcuccio, 2012). Valutare, operazione implicita in qualsiasi
azione educativa, è per sua natura complesso e attiva meccanismi non sempre
facilmente governabili, a motivo anche del forte carico emotivo sia quando si
agisce la valutazione sia quando se ne è destinatari. Le competenze metodologiche concorrono a conferire qualità alla valutazione attraverso l’attivazione
di processi poggiati su procedure rigorose e in grado di guidare la presa di decisione (Moltalbetti, 2011).
Proprio perché l’oggetto di lavoro è costituito dai processi metodologici
per loro natura trasversali e agiti da diverse figure l’accompagnamento privilegia come destinatario il gruppo, più o meno formalizzato, ponendo al centro la dimensione collaborativa fra persone che abitano lo stesso spazio professionale. Tale scelta per un verso porta nel setting formativo la complessità
legata alle dinamiche pre-esistenti, per l’altro permette di tener conto delle
reali condizioni organizzative e relazionali riducendo il rischio di allontanarsi
dalla pratica.
Nell’accompagnamento metodologico, al formatore è riconosciuta una expertise solida circa i metodi, ai professionisti un sapere generato in azione che
abbisogna di essere esplicitato per essere riconosciuto e comunicato. Il ruolo
del primo è di aiutare i secondi a trovare i migliori strumenti per conoscere i
processi attivati, renderli oggetto di analisi e aprirli alla problematizzazione
per aumentarne la qualità. Accompagnare “con” e “nel metodo” sottende
un’idea di metodo considerato non già un insieme di regole rigido piuttosto
un insieme di linee-guida e uno strumento euristico suscettibile di adattamenti durante il processo, senza con ciò venir meno ai criteri di rigore. Garantire flessibilità perciò non significa rinunciare a progettare, ad avere obiettivi, a definire strumenti piuttosto richiama l’idea della condivisione, del181
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l’apertura al confronto nel tempo e nello spazio; in tal senso, il Metodo è la
bussola perché tiene ancorati ma al tempo stesso permette sufficienti gradi di
libertà. Obiettivo prioritario dell’accompagnamento metodologico è fare in
modo che le competenze di metodo entrino a far parte del modo di agire e
probabilmente anche del modo di percepirsi del professionista aumentando
la robustezza dei processi di lavoro e stimolando lo sviluppo della sua professionalità (Montalbetti, 2005).
Colui che accompagna, si pone a fianco, agisce con l’obiettivo di rendere
autonomi e di mettere i soggetti nelle condizioni di poter fare a meno di lui,
propone itinerari aperti e flessibili che si modellano in modo ricorsivo; il concreto rischio di innescare dinamiche di dipendenza fa risaltare come accanto
alle competenze metodologiche siano strategiche quelle relazionali; il modo
con cui il formatore è percepito è infatti significativo e impatta in maniera diretta sulla qualità dell’esperienza.
L’approccio delineato è stato sperimentato in un’esperienza di formazione
in servizio rivolta a un gruppo di scuole dell’infanzia paritarie aderenti alla
FISM nella provincia di Varese; in tale contesto, a partire da una richiesta iniziale di “lavorare sulla qualità” l’attenzione è stata focalizzata sulla messa a
punto di strumenti che potessero favorire lo sviluppo di processi di autovalutazione dei servizi per leggere criticamente i processi attivati e individuare ambiti di miglioramento. Ciò ha richiesto di lavorare sulle competenze di metodo indispensabili non solo per progettare tali strumenti ma anche per implementarli in modo corretto e integrarli nel funzionamento ordinario. Di là dalle caratteristiche del dispositivo formativo già argomentate altrove (Montalbetti, Lisimberti, 2016), in questa sede merita porre attenzione a come il ruolo agito dal formatore è stato percepito. Al termine del percorso, nel quadro
di una più ampia rilevazione, alle corsiste, 29 in tutto, è stato chiesto, attraverso l’impiego di differenziali semantici, di collocare le loro opinioni su 4
continuum:
– facilitante/ostacolante;
– rassicurante/disorientante;
– sicuro/insicuro;
– lontano/vicino.
Complessivamente i dati, riferiti all’intero gruppo, mettono in risalto un
generale apprezzamento; le scelte infatti si collocano sempre nella metà positiva del continuum. Più nel dettaglio, il formatore è stato percepito come facilitante dalla totalità delle corsiste; andamento analogo si registra per il polo
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rassicurante e sicuro. La flessibilità e la non linearità, caratteristiche tipiche
dei percorsi di accompagnamento e del modo di agire del formatore, non
hanno ingenerato insicurezza o disorientamento piuttosto hanno confermato
l‘idea che il processo fosse “cucito su misura” la qual cosa ha fatto accettare gli
aggiustamenti apportati in corso d’opera. Una posizione di equilibrio emerge
anche nel continuum vicino/lontano a conferma che la presenza nei contesti
non è stata interpretata come invadente.

facilitante

18

11

0

0

ostacolante

rassicurante

12

17

0

0

disorientante

sicuro

27

2

0

0

insicuro

vicino

15

8

6

0

lontano

Tab.1: Profilo del formatore (N)

Sebbene i dati quantitativi siano ridotti e riferiti a un solo item, la riflessione complessiva sul percorso, come emerge anche dai commenti al campo
aperto inserito alla fine del questionario1, ha fatto emergere un onere e un impegno considerevoli tendenzialmente maggiori rispetto alle situazioni formative standard. Ciò apre interrogativi circa la sostenibilità nel tempo di queste
esperienze e la possibilità di mettere a regime percorsi ancora piuttosto eccezionali e riservati a realtà in qualche modo sensibili.

3. Per (non) concludere
A valle delle considerazioni svolte emerge come l’accompagnamento “nel” e
“con” metodo intercetti, nei modi e nei contenuti, aree di bisogno realmente
presenti fra chi opera sul campo. Centrare l’attenzione sulle competenze di
metodo pare una scelta strategica non solo perché queste ultime concorrono
a sostanziare la qualità degli interventi educativi ma anche perché assumono
valore in una logica prospettica dato il loro alto livello di trasferibilità.
Il ragionamento sviluppato e le evidenze rilevate da un lato rafforzano l’interesse di continuare a ripensare i percorsi formativi in questa prospettiva, dal-

1 Per ragioni editoriali non riportabili nel testo.
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l’altro sollecitano ad avviare una riflessione più profonda sul profilo del formatore, in particolare quando costui proviene dal contesto accademico.
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IV.
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Un’esperienza di ricerca-supervisione
all’interno di una scuola potenziata
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Introduzione
Il contributo presenta un percorso di ricerca-supervisione svolto con un gruppo di insegnanti specializzati nel sostegno ed educatori impegnati in un progetto di scuola potenziata, nonché da insegnanti di classe. Il percorso, realizzato nell’ambito del progetto “Dalla scuola dell’autonomia a quella dell’inclusione: la qualità dell’esperienza scolastica” promosso dal Centro Studi Riccardo Massa, dal Comune di Bergamo e dalle cooperative sociali Ser.E.Na e Alchimia nell’anno scolastico 2015-2016, è stato finalizzato alla ri-condivisione
del senso di “fare scuola potenziata”, ripensando inclusione e personalizzazione degli interventi nei confronti di alunni/e in grave situazione di disabilità o
con BES. La scuola potenziata rientra infatti tra le sperimentazioni (ex Legge
104/1992) finalizzate ad evitare rischi di grave emarginazione sociale e a garantire il diritto allo studio, ma, correndo il pericolo di diventare una “scuola
speciale nella scuola comune” esprime contraddizioni che meritano di essere
considerate e approfondite nel momento in cui si vogliano promuovere pratiche efficaci di inclusione scolastica (d’Alonzo, 2012; Merlo, 2015). Di seguito, si esporranno i presupposti epistemologici e metodologici che hanno
informato un approccio alla formazione in servizio che ha cercato di coniugare ricerca e supervisione, mostrandone quindi risultati e ricadute operative.

1. Il contesto
Il percorso di ricerca-supervisione è stato realizzato nella scuola primaria “Locatelli” presso l’Istituto “Donadoni” di Bergamo.
Lo scopo della ricerca-intervento era quello di ripensare, a partire dalle
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pratiche didattico-educative quotidiane, il senso dell’inclusione e della personalizzazione degli interventi nei confronti di alunni/e in grave situazione di
disabilità o con bisogni educativi speciali. Essendo molto ampio, l’oggetto di
ricerca-supervisione è stato negoziato e chiarito nel corso di un incontro preliminare con gli stakeholders scolastici, che ha visto come protagonisti 7 insegnanti della scuola potenziata, la vicepreside, a sua volta insegnante nella
scuola primaria Donadoni, e gli assistenti educatori impiegati in questo contesto.
Attraverso un’attivazione individuale e di gruppo, che prevedeva brevi
scritture di memos (tecnica del Metaplan), è stato costruito un cartellone, grazie al quale si è animata una discussione, con la finalità di esplicitare le priorità da trattare durante il percorso.

2. Soggetti e metodi della ricerca-supervisione
Sulla base di quanto emerso nell’incontro preliminare coi potenziali partecipanti, si è deciso di focalizzare il lavoro sui seguenti oggetti:
– le rappresentazioni e i modi di “essere gruppo” e in particolare “gruppo di
lavoro” in una scuola potenziata,
– il rapporto tra le pratiche di inclusione progettate e agite nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie e il tipo di inclusione vissuta
all’interno del gruppo di lavoro.
Preliminarmente, la focalizzazione dei suddetti aspetti richiedeva: la necessità di nominare il lavoro educativo a scuola con alunni in situazioni di grave
disabilità, una riflessione sul tipo di coinvolgimento e di professionalità che
tale lavoro richiede, nonché sui significati di inclusione, d’integrazione, ma
anche di personalizzazione degli interventi, oltre che di “bisogni” e BES,
l’esplorazione dei significati attribuiti al contesto “scuola potenziata”.
Nonostante organizzazioni internazionali come l’UNESCO considerino il teamwork come uno dei fattori fondamentali per favorire il processo d’inclusione
(Fernandez-Lozano et al., 2012), dato supportato da diverse ricerche, condotte
in contesti culturali molto diversi (Lee et al., 2015; Schwab et al., 2015), il lavoro di gruppo e l’integrazione tra i diversi insegnanti impegnati nell’inclusione
è spesso difficile da portare avanti (Messiou, Ainscow, 2015, p. 247).
Gli oggetti di lavoro concordati hanno richiesto la collocazione della ricerca nell’ambito del paradigma ecologico e della epistemologia naturalistica
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(Mortari, 2007; Guba, Lincoln, 1985). Gli scopi della ricerca, volti, come si
è visto, all’esplorazione di vissuti, significati, riflessioni, hanno indirizzato la
scelta metodologica su un approccio fenomenologico-interpretativo (Mortari,
2017). All’interno di questo frame, si è optato per il metodo della Clinica della Formazione (CdF) (Massa, 1992), un approccio molto attento ad analizzare, insieme ai partecipanti, le dimensioni più nascoste e intricate delle rappresentazioni e dei vissuti emergenti dalla riflessione sul lavoro educativo. Inoltre, poiché la richiesta iniziale degli stakeholders scolastici era quella di un intervento di supervisione, si è deciso per un intervento di ricerca-supervisione
che mettesse i partecipanti in una posizione attiva, nella produzione di conoscenza, ispirandosi al modello della Participatory Action Research (PAR) (McIntyre, 2008).
I soggetti coinvolti, con campionamento propositivo, sono stati: 7 insegnanti di sostegno a tempo pieno (che avevano aderito al Progetto del Comune), 7 assistenti educatori a tempo pieno sulla scuola potenziata, 3 insegnanti
a tempo pieno sulla scuola primaria, 1 consulente pedagogica (N=18). A ogni
partecipante è stato chiesto per iscritto il consenso al trattamento dei dati in
forma confidenziale (registrazione, trascrizione, elaborazione e diffusione) e
ognuno ha accettato, sottoscrivendo il modulo. Questi soggetti sono stati accompagnati, nel percorso di ricerca-supervisione, da due pedagogiste dell’Università di Milano Bicocca, non precedentemente coinvolte nel progetto
di scuola potenziata.
L’intervento si è configurato come un percorso intensivo, articolato in sette incontri di h. 2,30 ciascuno (17,5 ore totali), svolto nel periodo gennaiomaggio 2016.
Le modalità di raccolta dati, in linea con l’approccio della CdF (Massa,
1992), sono state: registrazione e trascrizione di ogni incontro, con particolare attenzione alla fase di discussione dei lavori individuali e/o di gruppo; raccolta di tutti i materiali prodotti durante le diverse fasi del percorso. Questi
sono risultati:
– episodi scritti su “Quella volta in cui, nel tuo lavoro con alunni/e in situazione di disabilità, hai ‘respirato il fresco’…”;
– mappe (l’albero dei problemi” della scuola potenziata, costruito a partire
dalle dimensioni emerse dai lavori dei gruppi e condivise in plenaria);
– registrazione del lavoro simbolico-proiettivo, individuale e in grande gruppo, con carte da gioco metaforiche (Dixit), per rappresentare dimensioni
di resilienza necessarie per affrontare le difficoltà che insorgono in un
gruppo di lavoro;
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– memos dei partecipanti sui cambiamenti possibili dopo il lavoro svolto nel
percorso di ricerca-supervisione.
Particolare attenzione è stata dedicata alla distribuzione, di volta in volta,
dei materiali prodotti e della loro elaborazione, in modo da garantire condivisione, possibilità di ripresa individuale dei discorsi attivati, continuità nel
processo riflessivo.
I materiali sono stati pertanto analizzati:
– alla fine di ogni incontro: le ricercatrici si sono confrontate per rielaborare
i dati e le questioni emerse;
– durante l’intero processo: le ricercatrici si sono confrontate con la pedagogista consulente della scuola e con una ricercatrice esterna al processo (external audit) per valutare impressioni e ipotesi sul coinvolgimento e sulle
esigenze formative/di supervisione del gruppo che man mano emergevano.
– alla fine del percorso: le ricercatrici hanno letto ricorsivamente tutti i materiali raccolti, si sono confrontate tra loro e con la ricercatrice esterna, hanno
individuato temi e categorie emergenti e hanno redatto il dossier del percorso. Dopo la discussione di quest’ultimo, si sono ulteriormente confrontate
sui dati emersi, individuando i risultati del processo di ricerca.

3. Risultati
I principali risultati del percorso di ricerca-supervisione riguardano il cambiamento posturale che i partecipanti hanno compiuto: nel corso del lavoro, essi
hanno infatti assunto gradualmente una postura riflessiva e di ricerca che ha
consentito loro di considerare nella loro complessità, interazione e dinamicità
i fattori che influiscono sul compito di lavoro educativo e determinano il
“modo di fare scuola” nel loro specifico contesto (cfr. fig. 1).
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Fig. 1: mappa degli elementi determinanti il compito di lavoro educativo
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lo capacità o intenzioni individuali: nel corso della ricerca, il gruppo ha (ri)scoperto l’importanza dell’oggetto di lavoro – impresa o compito comune – e del
contesto professionale. È cresciuta l’idea che un gruppo possa diventare gruppo
di lavoro quando i componenti lavorano insieme a qualcosa di concreto, “dividendo” l’uno con l’altro aspettative, difficoltà, pensieri, azioni in un orizzonte
intenzionale che si definisce attraverso la pratica, il confronto, lo scontro. Per
realizzare ciò, è apparsa allora fondamentale la funzione del contesto, nei suoi
aspetti materiali (tempi, spazi, oggetti) e simbolici (rituali, regole, procedure,
ecc.): la sua capacità di facilitare la condivisione del lavoro, scoraggiandone le
declinazioni individualistiche, e di generare quel clima di fiducia che rende possibile riconoscere e valorizzare le capacità di ciascun professionista.
D’altronde, quasi come in un circolo virtuoso, il lavoro di ricerca ha messo
in luce come la capacità soggettiva di riconoscere il proprio lavoro e di saper
esprimere quello che ciascuno fa all’interno di un contesto educativo sia una
condizione importante, se non indispensabile, per costruire condizioni di effettiva condivisione del compito di lavoro educativo e inclusivo.

4. Le azioni avviate dopo la ricerca partecipativa
Le ricadute immediate del lavoro di ricerca-supervisione si sono concretizzate
in un processo di ripensamento del senso della scuola potenziata, che ha portato i partecipanti a pensare questa realtà come “progetto che potenzia la
scuola”, virtualmente trainante nell’individuazione di strategie inclusive. Ciò
ha consentito ai docenti di cominciare a:
– aprirsi al confronto con situazioni scolastiche simili attraverso la visita ad altre scuole potenziate;
– ripensare il contesto e le modalità di comunicazione del team, sperimentando modalità di conduzione del team docente a rotazione;
– riattivare il team come luogo di ricerca, progettazione e valutazione del lavoro educativo e didattico svolto, nonché di progettazione di percorsi di
accoglienza e orientamento per l’istituto comprensivo e di laboratori aperti
agli alunni della scuola e del territorio;
– realizzare percorsi di tutorato dei nuovi docenti specializzati nel sostegno, in
condivisione con il referente psicopedagogico dell’istituto comprensivo.
Osserviamo come le azioni intraprese siano congruenti con i focus della ricerca, in particolare con il tema del gruppo di lavoro, centrale nei processi
educativi in genere e specificamente in quelli finalizzati all’inclusione.
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V.
Un modello educativo per una didattica
al patrimonio della scuola
Chiara Panciroli
Università di Bologna

Introduzione
Un ampio dibattito riconosce come, soprattutto a seguito della rivoluzione
digitale, si sono moltiplicate in modo esponenziale le modalità di produzione,
diffusione e accesso alla conoscenza, così come le occasioni di apprendimento
e rielaborazione di nuovi saperi e significati, andando al di fuori degli spazi
scolastici per attraversare tutti i contesti sociali (lifewide learning) e abbracciare l’intero arco dell’esistenza (lifelong learning) (Alberici, 2002; Guerra, 2007;
Olimpo, 2010; Sirilli, 2010). Poiché questo sapere diffuso è soggetto a una
continua riorganizzazione e a un permanente rinnovamento, si rende necessaria l’elaborazione di modelli educativi aperti e flessibili in relazione alle nuove esigenze di apprendimento (Gardner, 1999; Hannafin, Land, Oliver,
1999; Reigeluth 1999; Merrill, 2001).
Nello specifico, questo contributo vuole analizzare la letteratura di riferimento relativa al concetto di modello educativo per definire un’efficace didattica al patrimonio scolastico, intendendo per patrimonio scolastico l’insieme delle conoscenze che le scuole elaborano in diversi ambiti del sapere.
Il presupposto di questo studio nasce dalla constatazione di come, attraverso
sistemi di formazione che prevedono la messa a punto di soft skill, si possano
migliorare le prestazioni professionali, accrescendo competenze specifiche. In
particolare viene presentato come caso studio la sperimentazione Formare al
Patrimonio della Scuola, un progetto proposto per due anni scolastici consecutivi 2014-2015 e 2015-2016 dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
“Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna con il patrocinio
della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna. Questa iniziativa ha permesso di raggiungere un elevato numero di insegnanti per instaurare un metodo di scambio attivo e condividere buone
pratiche.
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1. Le esperienze didattiche per l’arricchimento culturale
Il modello didattico cui fa riferimento il progetto Formare al Patrimonio della
scuola fa propri due concetti fondamentali: quello di esperienza e quello di arricchimento culturale. Il modello viene qui inteso nell’accezione data da Bertin come “schema concettuale secondo cui possono essere connessi e ordinati
i vari aspetti della vita educativa in rapporto a un principio teleologico che ne
assicuri coerenza e organicità” (1968, p. 77). I modelli didattici sono quindi
schemi concettuali che permettono di progettare, realizzare e valutare il processo dell’insegnamento/apprendimento, in uno specifico ambiente, in vista
del conseguimento di determinati fini; laddove la dimensione delle tecniche
educative si sviluppa parallelamente e sinergicamente alla dimensione dei valori e dei significati educativi. Così concepito, un modello educativo può
svolgere “sul piano teorico, una funzione analitico-descrittiva, come descrizione degli orientamenti fondamentali presenti nel campo della didattica […];
sul piano pragmatico, una funzione normativa o di indirizzo, come predisposizione di ipotesi di lavoro concrete, per quanto generali, suscettibili di essere
tradotte in prototipi d’intervento e in progetti formativi contestuali” (Baldacci, 2004, p. 17). Inoltre, i modelli educativi possono essere definiti partendo
sia dalla storia dell’educazione (modello educativo cattolico, laico o modello
didattico comportamentista, piagetiano…) che dall’analisi degli elementi
fondamentali che strutturano un’esperienza educativa. A quest’ultima accezione si rifà il modello didattico qui proposto che si fonda e si definisce proprio a partire dall’esperienza educativa.
Riflettendo sul concetto di esperienza, molti sono gli autori che hanno sottolineato l’importanza che essa assume nei processi di apprendimento. Infatti,
l’osservazione, il contatto diretto con la realtà attraverso i sensi e il corpo e la
sperimentazione sono riconosciuti come momenti imprescindibili per la conoscenza.
Se quindi l’esperienza è la forma di approccio al sapere per eccellenza, dal
momento che essa è globale e attiva, tuttavia non tutte le esperienze sono da
considerarsi come proposte educative. L’esperienza educativa infatti non può
essere considerata come ‘fare per il fare’, come semplice coinvolgimento in una
data attività: così intesa rischia di rivelarsi inefficace o addirittura controproducente (Nigris, 2011). Da qui, la necessità di proporre nel progetto Formare
al Patrimonio della Scuola uno strumento di documentazione strutturato sugli
elementi di qualità, al fine di individuare e diffondere quelle esperienze particolarmente feconde. A questo proposito, Dewey (1925) evidenzia come le
esperienze per progredire debbano rispondere a due principi fondamentali.
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Il primo consiste nella continuità e implica che le esperienze presenti possano avvalersi di quanto lasciato da quelle precedenti, modificando a loro volta la qualità delle esperienze che seguiranno. Esiste quindi una continuità tra
un’esperienza e un’altra: l’aspetto più importante è che ogni esperienza possa
influenzare positivamente le successive.
Il secondo riguarda l’interazione che intercorre tra il soggetto e l’ambiente
nel quale si compie l’esperienza. Ne deriva che le condizioni ambientali in cui
si svolge l’esperienza ne determinano la qualità e che bisogna prestare la massima attenzione alle dimensioni materiali e socio-affettive del contesto. Se
quindi l’esperienza si realizza nel continuo interagire tra il singolo e l’ambiente in cui questo vive, tutti gli elementi che la costituiscono devono essere legati da un rapporto di interdipendenza. Così “il mondo dell’esperienza costituisce una realtà unitaria in cui gli elementi sono legati da profonde interrelazioni e l’esperienza ne rappresenta il punto di fusione, il luogo dove l’uomo
e la natura si incontrano” (Dewey, 1938).
Un ulteriore elemento di analisi necessario per definire il modello alla base
del progetto Formare al Patrimonio della Scuola è quello relativo al concetto di
arricchimento culturale (Martini, 2004). Nello specifico, questo modello risulta
dall’incrocio di due categorie: “gli oggetti della conoscenza, prevalentemente intesi in senso culturale come sistemi di saperi formalizzati, ordinati al loro interno secondo porzioni separate e sequenziali, e il processo, individuale e privato,
della loro interiorizzazione da parte del soggetto” (Martini, 2004, p. 155).
A partire da questo modello, Formare al Patrimonio della Scuola ha proposto un concetto di patrimonio culturale che tiene in considerazione diverse
fonti a livello internazionale. Secondo una prima definizione data da UNESCO nel 1972, il patrimonio è “l’insieme di opere architettoniche, plastiche
o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico,
iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale, eccezionale dal
punto di vista storico, artistico o scientifico”1. Definizione in cui si evidenzia
il patrimonio come sostanza, in quanto sistema chiuso, di beni statici sedimentati, di “valore universale” e pertanto un’eredità da conservare e da trasmettere. A questo significato, sempre l’UNESCO nel 2003, aggiunge un’ulteriore riflessione in cui il patrimonio immateriale è inteso “come l’insieme
delle prassi, delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, del

1 Per approfondimenti si veda la Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale
del patrimonio culturale e naturale (UNESCO, Parigi, 16 novembre 1972).
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know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo
patrimonio immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla
loro interazione con la natura e alla loro storia”2.
Il patrimonio, in tal senso, acquisisce anche una natura processuale in
quanto rappresentato da un insieme di beni in divenire, da “rimettere in circolo”, da ricostruire nei significati e ricollocare in uno spazio sociale di scambio; o ancora una risorsa per riflettere, interrogarsi, riconoscersi, rappresentarsi, relazionare e crescere (Panciroli 2015).
Inoltre, le più recenti indicazioni del MIUR riprendono questi significati
e definiscono il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico come “una
grande risorsa per costruire una cittadinanza piena delle giovani generazioni”.
Di qui la necessità di sviluppare “progetti locali, preferibilmente di rete, anche
in partenariato con enti locali, istituzioni scientifiche e culturali, associazioni,
società civile e privati che coinvolgano gli studenti, in classe e sul territorio,
nella valorizzazione, attraverso la conoscenza, l’accessibilità, la condivisione e
la tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e del territorio”3. La formazione viene vista quindi come appropriazione e costruzione del patrimonio
conoscitivo.

2. Formare al Patrimonio della Scuola
• Obiettivi
La sperimentazione Formare al Patrimonio della Scuola si propone di documentare esperienze educative, già realizzate o in fase di sperimentazione
inerenti il patrimonio culturale scientifico e umanistico, di validarle sul piano
della qualità didattica e di valorizzarle, diffondendo un modello formativo di
buone pratiche nei contesti della scuola e del patrimonio.

2 Per approfondimenti si veda la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (UNESCO, Parigi, 17 ottobre 2003).
3 Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “per la scuola” 2014-2020 (MIUR,
31 gennaio 2017), http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/172146aa-ecd0-44b5-8f2e-6f356b246c55/prot950_17.pdf
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• Documentazione delle esperienze
Gli insegnanti formati documentano mediante la scheda di qualità le esperienze didattiche, realizzate con i propri studenti nei musei e sul territorio,
con un approccio al patrimonio che si declina in modalità altrettanto diverse:
di scoperta, di studio e conoscenza, di creatività e di valorizzazione. La scheda
di documentazione, nata da un progetto nazionale sulla valutazione di sistemi
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di qualità promosso da INDIRE, viene compilata online su una piattaforma
tecnologica dedicata4 e prevede due piani di analisi dell’esperienza educativa:
1) piano di identificazione: indicazione del titolo, anno di realizzazione e
tipologia del progetto; descrizione dei dati riguardanti la scuola, i rapporti di partenariato, il gruppo target dell’esperienza (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado…) e il numero
di partecipanti; individuazione degli obiettivi, del rapporto con i curricoli scolastici, dei tempi e degli spazi di realizzazione del progetto;
2) piano pedagogico: esplicitazione dell’intenzione educativa del progetto
sia relativamente alla dimensione dell’apprendimento, in termini di alfabetizzazione primaria, ricerca e approfondimento, rielaborazione e
costruzione originale, sia relativamente alla dimensione socio-relazionale, in termini di autonomia, collaborazione e cooperazione; descrizione sintetica del progetto; indicazione della metodologia utilizzata,
dei risultati raggiunti e dei materiali prodotti.
• Selezione delle buone pratiche
Il collegio scientifico del Centro di Ricerca e Didattica nei contesti museali
del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna seleziona e valida le esperienze documentate, in relazione ad alcuni criteri fondamentali che permettono di definire un’esperienza di qualità. Le esperienze validate sono pubblicate in un’area dedicata open access del MOdE-Museo Officina dell’educazione5.
• Individuazione di un corpus di principi/elementi di qualità
I principali elementi di qualità sono definibili in termini di:
– congruenza del progetto pedagogico;
– descrizione delle fasi del progetto;
– costituzione di partenariati strategici tra scuola e istituzioni del territorio;
– valorizzazione della dimensione interdisciplinare;
– rispondenza tra obiettivi auspicati e risultati raggiunti;

4 All’interno dello spazio tecnologico del MOdE-Museo Officina dell’Educazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”, Università di Bologna è presente una
specifica area dedicata alla documentazione: http://www.doc.mode.unibo.it/area-di-documentazione
5 “Formare al patrimonio della scuola”; http://www.doc.mode.unibo.it/progetti/formare-alpatrimonio-della-scuola
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– individuazione degli aspetti della mediazione didattica in termini di
strumenti e metodologie atte a garantire l’accessibilità al patrimonio
culturale;
– realizzazione di prodotti culturali, materiali e immateriali che si avvalgono di differenti linguaggi;
– durata e continuità del progetto negli anni.
• Trasferibilità e disseminazione
Gli insegnanti che hanno documentato le esperienze didattiche formano
altri insegnanti in relazione al modello didattico sperimentato. Si tratta di un
sistema di formazione a cascata in base al quale, il docente formato diviene a
sua volta formatore di una comunità di altri docenti all’interno delle singole
istituzioni scolastiche, secondo una struttura di disseminazione a più livelli.
Infatti, la documentazione e la comunicazione delle esperienze educative nei
contesti della scuola e del patrimonio culturale, rappresentano il presupposto
per diffondere un modello formativo di buone pratiche condiviso dagli insegnanti.
• Progettazione di nuove esperienze
La documentazione delle esperienze già realizzate permette agli insegnanti
di progettare le successive esperienze in termini nuovi che tengano conto degli
elementi di qualità esplicitati.

3. Dati raccolti e risultati
Nel corso dei due anni scolastici 2014-156 e 2015-16, un campione significativo di scuole di ogni ordine e grado della Regione Emilia Romagna ha preso parte all’iniziativa Formare al Patrimonio della Scuola. Più precisamente,
hanno aderito al progetto 43 scuole per un totale di 84 progetti documentati
(Graff. 1-2).

6 I risultati della prima edizione 2014-2015 sono riportati in Russo 2015.
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scenze sul patrimonio declinato in modalità diverse (fig. 2): in chiave storica,
soprattutto in relazione al concetto di memoria (La storia della grande guerra;
Il viaggio della memoria…); in chiave artistica, sia attraverso la scoperta, interpretazione e valorizzazione dei monumenti del proprio contesto urbano, sia
in termini di produzione creativa (Faenza e le sue chiese; Noi, guide turistiche
per un giorno; L’arte attraverso le emozioni…); in chiave archeologica, intesa come esplorazione e confronto con i reperti di un passato remoto (Un giorno da
archeologo. Alla scoperta dell’aldilà etrusco; Forlimpopoli: vita e sapori in epoca
romana…); in chiave scientifica attraverso la conoscenza e la sperimentazione
&
di materiali e strumentazioni scientifiche, anche all’interno di un contesto interdisciplinare (Percorsi scientifici: il museo in laboratorio; La chimica per il patrimonio artistico e librario…).
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"
La definizione di un modello basato sull’esperienza e sul concetto
di arricchimento culturale ha permesso di evidenziare, attraverso un’indagine quantitativa e qualitativa condotta sull’intero campione di esperienze documentate, alcuni aspetti che costituiscono i punti di forza della sperimentazione Formare al Patrimonio della Scuola. La formazione iniziale a partire dal concetto
di esperienza crea negli insegnanti un interesse e un coinvolgimento maggiore
sui temi del patrimonio culturale che si riflette a seguire nella formazione a
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cascata in cui gli insegnanti formati diventano a loro volta formatori di altri
insegnanti rispetto al modello sperimentato. Inoltre, l’utilizzo di uno strumento condiviso che espliciti gli elementi di qualità educativa fornisce ai docenti una struttura di riferimento significativa per documentare le esperienze
scolastiche. Infatti, l’attività di documentazione permette di diffondere l’insieme delle conoscenze elaborate in classe, valorizzate come autentico patrimonio della scuola che va comunicato, reso accessibile e fruibile al fine disseminare le buone pratiche educative anche al di fuori dei contesti scolastici.
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VI.
Another brick in the... bridge: analisi formativa
delle concezioni degli insegnanti per incidere sulle pratiche
Luca Agostinetto
Università di Padova

1. Quello che (ancora) non sappiamo
We Can’t Teach What We Don’t Know è il titolo di un libro molto popolare nella formazione interculturale statunitense, un testche afferisce alla celebre collana Multicultural Education Series di James A. Banks. L’autore del libro è Gary R. Howard e il testo è del 1999 (con una seconda versione aggiornata del
2004)1. Il libro, che non è tradotto in italiano, è ricco di slanci, spunti ed intuizioni, anche se il tutto è molto circostanziato alla storia, al quadro teorico
e al contesto sociale degli Stati Uniti.
Sono principalmente tre i motivi per i quali vogliamo prendere spunto da
questo libro, oltre a quello scontato del tema che tratta, la formazione interculturale degli insegnanti.
Il primo motivo è ciò che, a prima vista, può anche apparire come un limite. Il testo “parla” al contesto statunitense, alla specificità di quel sistema
scolastico e alle peculiarità, storiche e sociali, sulle quali si compone l’eterogeneità degli alunni e delle famiglie di quel Paese. È forse un’ingenuità quella di
cercare indicazioni, ricerche e riferimenti applicabili in ogni situazione, ignorando che le prime possono essere tanto più attendibili quanto più possono
riferirsi ai secondi in termini puntuali e, pertanto, relativi.
La seconda motivazione è invece di metodo, e riguarda ciò che sta dietro
l’evidenza delle questioni, o meglio ciò che vi è alla base. Howard si muove
su un assunto fondamentale: per comprendere la realtà e poter agire su di essa
in termini educativi non sono possibili scorciatoie, né ricette pronte. È necessario affrontare i “paradigmi” fondamentali con i quali interpretiamo e interveniamo sulla realtà, per cercarli, comprenderli e decostruirli. Altrimenti, ri-

1 Howard G. R. (2004). We Can’t Teach What We Don’t Know. New York: Teachers College
Press.
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manendo nascosti, questi paradigmi continueranno ad agire, frapponendosi
tra la nostra intenzione di cambiamento e la realtà che assumiamo.
Infine, la terza ragione sta un po’ nell’eloquenza del titolo, e nel suo valere a
quasi vent’anni di distanza. Non possiamo insegnare quello che non conosciamo, eppure, dopo tanto tempo i processi di integrazione, esclusione, inserimento e iniquità sociale sono ancora lì, ad interrogarci sulla loro natura e sul modo
per promuoverli o affrontarli. Ma in fondo è così: non sono gli assunti sbagliati,
ma i processi di conoscenza a richiedere tempo e quelli di cambiamento ad essere lenti. Per questo, riteniamo che la direzione indicata (anche) in quel testo
sia corretta, e che si debba mettere in conto tempo e pazienza per perseguirla.
Veniamo così alla nostra domanda di ricerca2 che, in un contesto altamente circostanziato ha inteso indagare (per comprenderli e poterli modificare) alcuni “paradigmi” interpretativi fondamentali degli insegnanti (segnatamente
ciò che abbiamo individuato come “concezioni”), nella convinzione ragionevole che questi incidano sul loro modo di intendere (e quindi gestire) la diversità culturale. Tale percorso di indagine, come tra breve diremo, sfocia in
un intento apertamente formativo, che è quello di consentire a quegli insegnanti di modificare le loro concezioni secondo un verso condiviso, più aderente alla teoresi interculturale e più efficace alla sua traduzione pratica. Forse
non è molto, ma crediamo che questo sia un altro “mattone” non del muro,
ma di quel “ponte” tra la teoria e la pratica interculturale.

2. Un paradigma modellistico della formazione
Prima di vedere il disegno della ricerca e alcune risultanze, vorremmo soffermarci brevemente sull’approccio epistemologico adottato e sulla conseguente
assunzione di un paradigma modellistico della formazione. È infatti nel dispositivo logico del “modello” (Baldacci, 2010) che abbiamo individuato uno
strumento di mediazione per raccordare la teoria alla pratica nel campo specifico della pedagogia, qui intesa come “scienza pratico-prescrittiva” (Dalle
Fratte, 1986; Pellerey, 1998; Scaglioso, 2009).
La scelta di un approccio modellistico nasce da una consapevolezza: il passaggio tra intenzione pedagogica e pratica educativa è sempre difficile, ma forse
lo è in modo particolare nel campo interculturale, stante la difficoltà realizza-

2 Tale domanda fa riferimento ad un percorso di ricerca che lo scrivente ha condiviso con
la Dott.ssa Lisa Bugno, nel quadro di un percorso dottorale.
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tiva di tanta buona teoria. Per valutare il nesso cruciale tra intenzione e azione,
serve un termine logico-processuale mediante il quale “prospettare la validazione (formale) e la falsificazione (sostanziale)” dell’intenzione pedagogica, ovvero
del “sistema di pensiero e di azione” dati (Dalle Fratte, 1984, p. 9).
Oltre a rappresentare un termine per la valutazione della coerenza logica
di attuazione degli intendimenti finalistici, il modello, come già si esprimeva
Metelli Di Lallo (1966), ha anche un portato euristico, poiché non prestabilisce i contenuti dell’agire educativo (nel nostro caso interculturale) ma – prescrivendo la logica secondo la quale ideare e attuare un’azione congruente e
giustificata – può essere utilizzato come strumento di progettazione pedagogico/didattica.

3. Logica e disegno di ricerca: concezioni e pratica
L’impianto epistemologico di tipo modellistico è stato assunto in ragione della domanda di ricerca. Sapendo che possono essere molti e diversi gli aspetti
che intervengono nel passaggio logico-pratico tra la teoria e la prassi (dall’intenzione pedagogica alla sua attuazione educativa), abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione sulle concezioni (Pajares, 1992; Woolfolk, Hoy,
Davis, e Pape 2006; Murphy e Mason 2006; Hermans et al., 2008; Fives e
Buhel, 2012; Buhel e Beck, 2015) degli insegnanti relativamente al tema della
diversità culturale e della sua gestione educativa. In fondo, per dirla alla Howard, è una questione di “paradigma” (che nel caso delle concezioni, può essere più o meno implicito). Poiché, come è ovvio, indagare le concezioni non
è cosa semplice, il disegno della ricerca (che ha incluso 45 insegnanti in servizio in tre diversi plessi scolastici del padovano), ad un primo livello, prevede
una sorta di triangolazione per acquisire un punto di vista plurale e integrato
sull’oggetto di interesse. Si è trattato di raccogliere, infatti:
– gli “espliciti diretti”, ossia quanto gli insegnanti dichiarano nel corso delle
interviste sul proprio sapere e saper fare interculturale;
– gli “espliciti indiretti”, desumibili dall’analisi documentale dei loro progetti di educazione e didattica interculturale;
– gli “impliciti”, ossia quegli elementi ricavabili dall’agire pratico e situazionato degli insegnati attraverso l’osservazione partecipante alle attività didattiche.
Già a questo primo livello di indagine sono emerse questioni particolarmente interessanti: le concezioni degli insegnanti, nell’incrocio dei dati, non sempre
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collimano con la teoresi interculturale dichiarata3. Oltre a ciò, ci pare rilevante
aver messo a fuoco come le concezioni non si formino semplicemente in consonanza alla propria esperienza diretta, ma che in qualche modo siano addirittura
“resistenti” a quest’ultima. Si consideri il grafico di seguito riportato.
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da visioni generali (a volte plausibili, altre decisamente più di senso comune)
e non dalle effettive difficoltà vissute dai propri alunni e dai loro genitori, come se il filtro dato dall’immagine dell’alterità (Agostinetto, 2016) fosse in
qualche misura prevalente alla propria esperienza (che, viceversa, non viene
generalizzata nella forma della concezione).

4. La pratica come direzione formativa
L’indagare le concezioni non ha solo un fine conoscitivo: il modello adottato
postula che esse giochino un ruolo importante del passaggio tra intenzione
pedagogica e azione educativa. Veniamo così al secondo livello di indagine a
cui poc’anzi facevamo cenno, un livello caratterizzato da un intento apertamente formativo. Utilizzando il focus group con i medesimi insegnanti coinvolti delle interviste e nelle osservazioni, il lavoro è qui consistito, da un lato,
nella condivisione della natura ambigua delle concezioni emerse, dall’altro,
nella proposta di uno schema logico di riferimento per la progettazione interculturale. È questo l’uso formativo del Modello in pedagogia (Dalle Fratte,
1986; Agostinetto, 2013) che consente la precisazione tanto degli assunti finalistici, quanto delle diverse possibili traduzioni pratiche in ordine alla mutevolezza delle condizioni d’esercizio. Queste ultime, infatti, non rimangono
su un piano generico, poiché il processo formativo ha previsto l’utilizzo del
modello non solo in chiave metateorica (secondo la sua prima valenza di “luogo euristico e interpretativo” – Dalle Fratte, 2011, p. 115 –, ossia del modello
in quanto modello di logica di una teoria pedagogica), ma secondo il suo portato di modello di teoria pedagogica, dove il Modello in Pedagogia offre una
funzione euristico/propositiva per l’elaborazione di una progettazione pedagogica, al contempo, teoreticamente giustificata e contestualizzata al contesto
d’esercizio considerato.
È questa, a nostro avviso, la direzione più interessante: quella di una formazione che consenta agli insegnati di “stare” all’interno della propria pratica
didattica, dove lo strumento di supporto progettuale costringe ad esplicitare
e correggere le proprie visioni teoriche e attuazioni pratiche, non in senso generale, ma nel concreto della propria esperienza di servizio. Crediamo che sia
solo in questo senso che la pratica (agita con consapevolezza e competenza e
non come abitudine) possa non solo fare spazio ad una ridefinizione delle
proprie concezioni, ma sostenerne il radicamento.
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VII.
La scuola di oggi: una questione di sapere,
sapere insegnare, o altro ancora…?
Micaela Castiglioni
Università di Milano-Bicocca

1. Adulti “a disagio”
È mettendo sotto la lente d’ingrandimento l’istituzione-scuola e lo smarrimento (Recalcati, 2014) che la riguarda, e la condizione altrettanto disorientata degli adulti di oggi, che a nostro parere, si può problematizzare più ad
ampio raggio la questione complessa della formazione di base dei futuri insegnanti, futuri adulti complessi perché cittadini di un tempo e di un contesto
politico-istituzionale e socio-culturale complessi.
Diffuso, sottile e non sempre manifesto è il malessere se non, il vero e proprio disagio (Cavana, 2015) degli adulti contemporanei alle prese con molteplici situazioni ed esperienze nella vita personale, famigliare, amicale e professionale, all’origine di condizioni e vissuti di instabilità, precarietà, incertezza,
confusività e inadeguatezza.
Sono gli adulti, come ben sappiamo, della liquidità post-moderna, della società del rischio, che condividono un disagio socio-esistenziale (Cavana, 2015,
p.75) che quasi impedisce a molti di loro di diventare autenticamente adulti,
assumendosi una quota sufficientemente riconosciuta come accettabile di
esemplarità, autorevolezza e responsabilità (ivi) verso le generazioni dei più piccoli e dei giovani adulti.
Sono gli adulti costretti a difficili equilibrismi che faticano ad assumere e
gestire il proprio ruolo di genitori, confondendosi pericolosamente con i loro
figli di cui si vantano di essere amici. Adulti, amici dei figli, in famiglia e compagni dei loro studenti, a scuola, che non più figure di riferimento e Maestri,
si distinguono per eccesso di lassismo e permissività che non protegge le giovani generazioni, ma al contrario, li espone lungo il percorso di crescita a problemi, in alcuni casi, non trascurabili, dentro e fuori di sé (Benzoni, 2017;
Cavana, 2015; Recalcati, 2014).
Abbiamo a che fare con una condizione adulta il cui disagio ha delle ine-
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vitabile ricadute educative sui più giovani, figli o alunni, che siano (Cavana,
2015).
Dentro questa cornice socio-culturale e di vita quotidiana gli adulti rinunciano a porre regole e limiti dimenticandosi, più o meno intenzionalmente,
che ognuno di noi è cresciuto, ed è diventato adulto, proprio perché ha incontrato e si è scontrato con regole, norme e vincoli posti da chi si è preso cura di noi e della nostra educazione.
Le regole necessitano di essere non soltanto introdotte ma anche motivate
e argomentate con pazienza, disponibilità di tempo, autorevolezza e responsabilità (Cavana, 2015): compito non facile a cui l’adulto-genitore non poche
volte si sottrae, delegandolo non senza ambivalenza all’adulto-insegnante. In
fondo, optare per questa soluzione sembra salvaguardare la relazione genitori-figli, tramite una protezione illimitata e un annullamento delle distanze e
differenze generazionali (Benzoni, 2017, p.19).
A sua volta, l’adulto-insegnante – in particolare se entrato in servizio da
poco – si trova a fare i conti con una complessità stratificata, dentro la scuola
e dentro la classe, che non può essere affrontata e gestita in modo lineare con
i soli saperi disciplinari, i vari metodi didattici o le diverse tecniche imparate,
e di volta in volta, sperimentate.
Il sapere e il saper fare non possono essere disgiunti dal saper essere: antica
e sempre più attuale questione educativa, che è come dire, che sapere una disciplina non vuol dire saperla insegnare (Recalcati, 2014, p.14), dove nel saper
insegnare non possiamo mettere soltanto aspetti e dimensioni tecniche.
È qui, che il discorso si complica perché l’insegnante, in quanto adulto o
giovane adulto, non è esente da una sorta di vulnerabilità della propria identità e del proprio ruolo e funzione docente, esposto inoltre a un debole riconoscimento sociale dentro un’istituzione-scuola a rischio di perdita di senso
(ibidem), così come, la stessa vicenda educativa e apprenditiva che in essa si
realizza: entrambe in competizione con agenzie ed esperienze di apprendimento – pensiamo ai vari social network – senza dubbio più seduttive e appetibili per gli adolescenti di oggi.
Eppure, agli insegnanti si continua a chiedere molto, oltre quella, che dovrebbe essere la direzione e la finalità del loro agire educativo e didattico (Recalcati, 2014). La difficoltà e la fatica a ciò correlate non sono da poco: il docente stesso può smarrire il senso di sé come adulto-insegnante e del proprio
agire (Castiglioni, 2010; Recalcati, 2014).
Può illudersi inoltre che la soluzione più efficace per motivare gli studenti
allo studio consista nel mettersi allo stesso livello dello studente dentro la relazione educativa che al contrario, per poter essere tale, significativa e genera214
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tiva, deve poter mantenere un sufficiente grado di asimmetria realizzando un
continuo riequilibrio di asimmetria e simmetria (Iori, 2008)1.
Lungo questa direzione, il docente-amico, alla stregua del genitore-amico,
può abbassare il livello della richiesta apprenditiva, mettendo al riparo lo studente da fatica, ansia e frustrazione, che sappiamo essere, invece, ineludibili e
importanti in ogni percorso conoscitivo e di crescita.
L’incontro con quello che ancora non si conosce, come incontro con il
nuovo, può generare ansia e può comportare la delusione dell’errore, esperienza che tuttavia permette allo studente di ri-partire proprio da lì, scoprendo
risorse, capacità o strategie im-pensate e non ancora attivate, sempre che l’insegnante agisca da adulto di riferimento e di “contenimento” in grado di accompagnare l’allievo in questo percorso che è poi percorso di conoscenza di
sé e di crescita insieme ai coetanei.
L’insegnante, adulto dal punto di vista anagrafico, giuridico, sociale, in
tempi di complessiva crisi identitaria, non è giocoforza adulto interiormente,
o comunque, è irretito da confusività, incertezza, ambivalenza, incoerenza,
ecc., (Benzoni, 2017; Cavana, 2015).
Può anche venirci il dubbio che l’insegnante stesso non abbia risolto il personale rapporto con l’errore, la fatica, la delusione, la regola, ecc. Di qui, la
crisi dell’esemplarità adulta, come “scomparsa di modelli educativi adulti di riferimento per le generazioni più giovani (Cavana, 2015).
E laddove, l’insegnante cerchi di recuperare e mettere in atto la propria
funzione che è anche regolativa e valutativa, può succedere che sia il genitore
a intervenire per limitare il suo intervento, preoccupato per il figlio che va
sempre legittimato e confermato.
C’è da domandarsi quale immagine gli adulti-insegnanti e gli adulti-genitori si siano costruiti delle generazioni più giovani (figli e alunni), e quale immagine abbiano di se stessi e di se stessi in relazione a questi ultimi.
Così come c’è da chiedersi in che modo gli insegnanti possano accompagnare gli studenti a dare senso alla scuola e a ciò che imparano in essa, motivandoli allo studio, dentro premesse come quelle appena abbozzate.
Di certo, risulta centrale la questione della formazione di base e in servizio dei
docenti, che è cosa complessa e complicata, non riconducibile solo a contenuti
da insegnare e tecniche o modalità didattiche tramite cui veicolare questi stessi saperi. Dimensioni di cui riconosciamo ovviamente l’importanza e il valore.

1 Cit., in L. Cavana (2015), op. cit., p. 76.
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2. La formazione: un ponte tra il mondo-insegnante e il mondo-studente
È indubbio che un profondo cambiamento ha attraversato nel tempo – e sta
ancora attraversando – la figura dell’insegnante, il ruolo che gli è proprio, così
come le principali funzioni che la riguardano.
Oggi giorno, è impensabile una rappresentazione del docente che trasmetta in modo lineare e unidirezionale la propria disciplina. Più compiti e più
competenze sono attribuiti all’insegnante di natura disciplinare, didattica, comunicativa, pedagogico-educativa, relazionale e organizzativa (Baldacci,
2014). La sua è un’identità professionale multidimensionale e complessa, per
una scuola complessa, dentro una società complessa.
Proprio per questo, sebbene l’insegnamento sia una pratica, come ben sappiamo, molto antica, la questione della formazione docenti è ancora molto attuale e lontana – a nostro parere – da una completa sistematizzazione, del resto obiettivo quasi impossibile alla stessa stregua del “mestiere impossibile”
dell’insegnante stesso, secondo la definizione di Freud.
Sapere la propria disciplina non è sufficiente per poterla insegnare (Recalcati, 2014, p.5), e saper insegnare non significa applicare solamente metodi,
strumenti e tecniche, imparati all’università, soprattutto, nella scuola di oggi e
nell’esperienza apprenditiva odierna che, come si è già accennato, stanno perdendo progressivamente senso per tutti gli interlocutori coinvolti e per più
motivi.
In gioco c’è molto di più, di più profondo, sottile, personale, soggettivo,
autobiografico, impalpabile, imprevedibile, e per certi aspetti, non “insegnabile”, che spesso la formazione di base rischia di lasciare troppo in periferia e
quella in servizio di trascurare quasi del tutto.
L’idea che questi fattori possano coincidere:
costituisce […] il più grande vizio di forma che ha vincolato per lungo
tempo i dispositivi formativi per gli insegnanti, separando i saperi disciplinari dai saperi psicopedagogici e didattici, determinando una netta cesura epistemologica tra conoscenze disciplinari e conoscenze pedagogiche, tra le competenze di esplorazione e di indagine esperta di un
sapere e la sua mediazione educativa e didattica nonché la riflessione
sulla sua intrinseca portata educativa (Fabbri, Striano e Melacarne,
2008, pp. 85-86).

Di qui, la necessità di promuovere un paradigma di formazione che sviluppi e potenzi nei docenti atteggiamenti e competenze trasversali di tipo auto
e meta-riflessivo, a tratti, anche autobiografiche.
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Scrive Baldacci, a proposito della competenza meta-cognitiva:”questa particolare competenza dà luogo a un atteggiamento riflessivo che porta a vedere
l’insegnamento come un campo di problemi da affrontare in uno spirito di ricerca; di ricerca-azione, per la precisione” (2010, p. 37).
È questa stessa competenza esercitata nella formazione che stimola il docente verso una maggiore conoscenza del proprio sé personale e professionale
per poter accompagnare e sostenere gli studenti in un altrettanto percorso
educativo e auto-formativo di conoscenza “di sé” e “del sé”, da mettersi in relazione con una capacità di analisi riflessiva e critica del contesto attraversato
da rapidi e complessi cambiamenti. È dalla possibilità di una maggiore conoscenza di sé con l’altro, nel nostro caso l’allievo – bambino o adolescente –
che si può fare l’ipotesi dello sviluppo di una relazione educativa e di apprendimento più capace di contenere, sostenere e potenziare il percorso di crescita
personale, culturale, cognitivo ed emotivo dello studente.
Pertanto, è da questa premessa posturale e relazionale che il mondo-insegnante e il mondo-studente possono risultare meno estranei l’uno all’altro, individuando e negoziando punti di contatto e condividendo il confronto con
il “limite del sapere attraverso il sapere” (Recalcati, 2014, p. 5).
Dal punto di vista della vicenda apprenditiva, collocarsi, pertanto, in una
prospettiva auto-riflessiva-meta-riflessiva-autobiografica può contribuire a una
forma e a una modalità di maggiore “coesione” tra il docente-educatore e lo
studente, rispetto alla comprensione più condivisa del senso dell’apprendimento e della fatica che esso comporta, dentro una scuola e una proposta educativa sempre più svuotate di senso dall’interno e dall’esterno.
È in un contesto educativo e in una pratica didattica dialogica e trasformativa di relazioni e di saperi a emergere – almeno nel luogo della formazione
auto e meta-riflessiva – come elemento trasversale per docenti e studenti, la
questione cruciale dello spazio-tempo educativo in cui recuperare la pluralità
di tempi relazionali, formativi, apprenditivi e di crescita, andando oltre il progetto di un “qui ed ora” che si consuma esclusivamente nell’immediatezza del
presente e nella competizione delle prestazioni, sempre più accentuata da
un’applicazione distorta di una didattica per competenze (Benzoni, 2017; Recalcati, 2014).
Gli insegnanti per svolgere il proprio ruolo intrinseco di educatori e gli
studenti, come tali, hanno entrambi il bisogno di riconoscere e di riconoscersi
il diritto ad avere tempi per l’attesa, la sospensione, la pausa, l’esplorazione, la
scoperta, il risultato, la gratificazione, l’errore, la fatica, l’imprevisto e le domande di senso (Recalcati, p. 14) per conferire profondità critica di risposta ai
problemi che un rapporto vitale e autobiografico con il sapere pone (ibidem,
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p. 15) e per potersi far carico generativamente di quella dimensione e di quel
vissuto di fragilità contestuale che entrambi li riguarda, anche se in modi non
del tutto sovrapponibili.
A questo punto della nostra riflessione e ricollegandoci all’avvio del nostro
discorso ci sembra di poter dire come la formazione docente necessiti di
un’ulteriore dimensione, oltre quella teorico-contenutistica e metodologicodidattica, ossia, quella della formazione personale: questa, sì, non valutabile in
alcun concorso, ma non per questo, meno importante e indispensabile.
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VIII.
Video-riprese di azioni d’insegnamento
e formazione dei docenti1
Maurizio Gentile
Unitelma Sapienza

Giuseppe Tacconi
Università di Verona

Introduzione
Il contributo presenta i presupposti teorici e le scelte metodologiche sottostanti a un progetto di ricerca in corso di svolgimento centrato sull’uso delle
video-riprese nella formazione dei docenti (Seidel, Blomberg, Renkl, 2013).
Gli scopi del progetto sono due: a) elaborare un modello che leghi insieme i
processi di visione professionale e i metodi di formazione dei docenti (Gentile,
Tacconi, 2016); b) studiare il costrutto di visione professionale (Seidel, Stürmer, 2014). Due le domande di ricerca: quali contenuti e schemi interpretativi emergono durante la visione delle azioni d’insegnamento? Come usare le
video-riprese nelle attività di formazione dei docenti?

1. Le video-riprese nella formazione dei docenti
In campo didattico e nella formazione dei docenti le video-riprese sono tra gli
strumenti più utilizzati per migliorare la qualità dell’insegnamento (Calandra,
Rich, 2015). L’approccio del microteaching (Allen, Clark, 1967) nella formazione dei docenti aveva già contribuito ad attribuire alle video-riprese il ruolo
di strumenti essenziali per analizzare, studiare e migliorare le pratiche didattiche. Anche la riflessione più generale su come i video possono facilitare l’apprendimento di specifici saperi professionali (Schraw, McCrudden, Robinson, 2013; Cattaneo, Nguyen, Aprea, 2014) ha contribuito a potenziare l’utilizzo dei video nella formazione.

1 Il testo è stato condiviso dai due autori che nell’ambito del Convegno SIPED hanno presentato il progetto di ricerca discusso in queste pagine. La scrittura è stata così ripartita:
Maurizio Gentile ha scritto i §§ 1, 4 e 5, e Giuseppe Tacconi ha scritto i §§ 2 e 3.
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Più recentemente, la digitalizzazione delle video-camere e la diffusione di
software per il montaggio delle clip hanno reso molto semplice il trattamento
dei video. Lo sviluppo di piattaforme web per la pubblicazione dei video, corredate da strumenti di riflessione e comunicazione, hanno facilitato la discussione e la condivisione tra gli utenti (cfr. ad esempio, Ludvigsen, Lund, Rasmussen, Säliö, 2011).
Tutto questo ha dato impulso all’uso delle video-riprese anche nei corsi
universitari e nei percorsi di sviluppo professionale degli insegnanti. Alcuni
esperti hanno allestito ambienti digitali specificamente dedicati alla formazione dei docenti (Bonaiuti, 2013; Gaudien, Chaliès, 2015). Le video-riprese infatti sembrano aiutare più efficacemente di altri strumenti a cogliere la complessità del lavoro didattico (Bakkenes, Vermunt, Wubbels, 2010; Lieberman,
Pointer Mace, 2008).

2. La visione professionale dei docenti
Ciò che un docente osserva di sé e degli altri dipende dalle conoscenze e dai
ragionamenti maturati prevalentemente durante il corso dell’esperienza lavorativa. Si determina così un sistema di cognizioni situate costituito da convinzioni, conoscenze, artefatti, esperienze, schemi interpretativi. Questo sistema
cognitivo è stato definito con l’espressione “visione professionale”, che indica
proprio un modo di guardare ai contenuti, agli eventi e ai fenomeni che caratterizzano uno specifico ambito professionale (Gola, 2015; Gentile, Tacconi, 2016). La visione professionale caratterizza una professione e la distingue
dalle altre.
Esistono evidenze rispetto al fatto che l’analisi di video-riprese di azioni di
insegnamento possa favorire lo sviluppo nei docenti della visione professionale
(Blomberg, et alii, 2014). Ma quali processi si attivano durante la visione delle video-riprese? Come e in che misura tali processi accrescono o perfezionano
i saperi professionali? Tre modelli teorici possono guidare nel rispondere a tali
domande. Nel primo modello si sostiene che durante la visione di una videoripresa i docenti tendono a evidenziare eventi e situazioni degni di nota e a riflettere su di essi con lo scopo di attribuire significato a ciò che vedono (van
Es, Sherin, 2002). Nel secondo si afferma che specifici schemi interpretativi
orientano gli insegnanti nell’attribuire significato a elementi percepiti nelle
video-riprese (Sherin, Russ, 2015). Nel terzo modello si sostiene che si crea
un rapporto stretto tra visione professionale, conoscenza pedagogica generale e ragionamento professionale (Rodgers, 2002; Seidel, Stürmer, 2014).
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3. Visione professionale, conoscenza pedagogica e video-riprese
Secondo Shulman (1986, 1987) la conoscenza pedagogica generale fa riferimento a principi e strategie didattiche che trascendono i contenuti disciplinari
(Lucariello et alii, 2016). Seidel e Stürmer (2014) sostengono che lo sviluppo
della visione professionale implica la capacità di ragionare su eventi degni di
nota. Tale capacità può essere alimentata da un quadro di conoscenze pedagogiche riguardanti i fattori di efficacia che spiegano gli esiti di apprendimento degli alunni (Hattie, 2009; Seidel, Shavelson, 2007). È su queste conoscenze che i corsi universitari e la formazione in servizio dovrebbero puntare l’attenzione.
La nostra ipotesi è che la conoscenza dei fattori di efficacia, l’integrazione
di questi con i saperi disciplinari e l’esperienza in classe video-ripresa e poi riflettuta possano contribuire a formare il sistema di cognizioni professionali
degli insegnanti e a offrire un quadro per far luce e ragionare sul lavoro didattico. Ora, le video-riprese attivano processi e contenuti di visione professionale
che, a loro volta, possono perfezionare e accrescere i saperi professionali. Le
attività formative centrate su questi presupposti potrebbero aiutare i docenti
a far luce su eventi didatti che hanno un ruolo decisivo per l’apprendimento
degli alunni.

4. Il progetto di ricerca
Il progetto ha finora coinvolto 53 insegnanti di scuola secondaria di primo e
secondo grado, appartenenti a 8 Istituti scolastici delle provincie di Verona e
di Venezia: 4 Istituti Comprensivi, 4 Istituti Superiori di cui 1 Istituto Tecnico, 2 Istituti Professionali, 1 Liceo Scientifico. Il 90% dei docenti sono donne, hanno un’età compresa tra i 30 e i 64 anni e una media di anni di servizio
pari a 19. Nel gruppo, 31 docenti lavorano nella scuola secondaria di primo
grado, 22 in quella di secondo grado. I docenti della secondaria di primo grado si distribuiscono in questo ordine: 8 di Italiano, Storia e Geografia, 6 di
Matematica e Scienze, 5 di Musica, 4 Lingue, 4 di Sostegno, 2 di Arte e Immagine, 1 di Scienze Motorie, 1 di Tecnologia. Le discipline dei docenti della
secondaria di secondo grado si distribuiscono nel seguente ordine: 8 di Discipline Letterarie, 3 di Discipline Professionalizzanti, 3 di Lingue, 2 di Matematica, 2 di Scienze, 2 di Sostegno, 1 di Fisica e 1 di Religione.
Il progetto è stato articolato in quattro fasi.
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– Prima fase. Tra il 2015 e il 2016 sono stati definiti i contenuti e l’impianto
metodologico del progetto di ricerca. Nella primavera del 2016 è stato
svolto uno studio pilota in una delle scuole coinvolte. Nello stesso periodo, altre 7 scuole hanno manifestato interesse a partecipare al progetto. In
questa prima fase sono stati perfezionati l’impianto teorico e la metodologia di ricerca (Gentile, Tacconi, 2016), oltre che le attività e i contenuti del
percorso formativo offerto agli insegnanti.
– Seconda fase. Tra il 2016 e il 2017, i 53 docenti hanno partecipato a un
percorso formativo di 20 ore articolato in quattro attività: a) un incontro
di avvio lavori; b) tre seminari di studio; c) le video-riprese in classe; d) un
colloquio di analisi condivisa della video-ripresa e di restituzione. Quest’ultima attività è stata gestita seguendo la metodologia dei “punti di arresto” e delle “unità di commento” (Sherin, Russ, 2015; Jacobs, Morita,
2002). I docenti visionavano la video-ripresa di una propria lezione e, laddove notavano elementi rilevanti, interrompevano il video formulando un
commento ad alta voce. Anche questi colloqui sono stati video-registrati.
In questa seconda fase della ricerca sono stati prodotti una “Guida operativa” e 51 video-riprese di azioni didattiche2, sono state raccolte le videoriprese di 51 colloqui di restituzione ed è stato strutturato un dataset con
un totale di 20 variabili riferite al docente (età, anni di servizio, ruolo nella
scuola, disciplina ecc.), alla scuola di appartenenza (località, grado ecc.),
alle video-riprese (durata, numero di punti di arresto ecc.), al lavoro didattico (disciplina, attività didattica, ecc.).
– Terza fase. Per il 2017 e il 2018 è programmata la trascrizione dei 51 colloqui di restituzione. I contenuti dei colloqui saranno analizzati secondo
una logica induttiva (Burnard, 1991), con l’utilizzo del software N-Vivo
(Richards, 2000) e un successivo confronto con le variabili sopra indicate
(quelle riferite ai docenti, alla scuola, alle caratteristiche della video-ripresa, al lavoro didattico). Lo scopo è duplice: a) individuare i principali contenuti e schemi interpretativi che emergono durante la visione delle proprie azioni d’insegnamento; b) individuare delle relazioni tra tali elementi
e alcune delle variabili indicate sopra.
– Quarta fase. Sempre tra il 2017 e il 2018 è programmato uno studio spe-

2 Il numero totale di video-riprese è due punti sotto rispetto al numero totale di docenti,
poiché due attività sono state condotte da due coppie di docenti che hanno poi visionato
sempre in coppia la propria video-ripresa. Uno dei docenti di una delle coppie ha svolto,
anche, un’attività individuale.
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rimentale che coinvolgerà un gruppo di circa 120 futuri insegnanti di sostegno in una riflessione a partire dalle video-riprese realizzate nella terza
fase del progetto. I docenti saranno assegnati casualmente a due condizioni sperimentali che riflettono due strategie d’uso delle video-riprese nella
formazione universitaria degli insegnanti: istruzione diretta versus costruzione della conoscenza (Blomberg et alii, 2014). I soggetti guarderanno le
video-riprese per poi rispondere alle domande di un questionario. Lo scopo è capire se e come l’effetto dei video si differenzia in rapporto alle due
strategie formative.
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IX.
Dal pensarsi insegnante all’educazione “viva”
La narrazione del sapere personale per la gestione critica
della relazione educativa nella formazione professionale degli insegnanti

Francesco Lo Presti, Alessandra Priore
Università di Napoli “Parthenope”

1. Riflettere sul sapere personale
L’esperienza di ricerca presentata evidenzia il ruolo che i saperi impliciti e personali rivestono sulle interpretazioni, sui comportamenti, sulle strategie, che
sia l’insegnante sia il contesto professionale pongono in essere all’interno delle
relazioni educative concrete, determinandone tacitamente gli esiti. L’ambito
della professione docente costituisce un terreno di lavoro dove, in special modo, le dimensioni implicite di sé e del contesto costituiscono elementi determinanti nel prefigurare il fare lavorativo concreto. Tali dimensioni esprimono
forme di influenza che sagomano tacitamente le rappresentazioni del ruolo e
del contesto professionale e, di conseguenza, dirigono l’agire in termini di valutazioni, scelte, comportamenti, azioni. Il modo in cui l’insegnante agisce il
suo ruolo non è, pertanto, il risultato esclusivo di punti di vista consapevoli
su di sé, sui propri alunni e sul contesto; anzi, esso deriva prevalentemente da
dimensioni implicite che fanno riferimento a saperi taciti, a convinzioni, credenze e a tutto l’insieme di esperienze che hanno alimentato la storia della
formazione personale (Demetrio, 1995; Bruner, 1990).
Il sapere personale è, dunque, una forma di sapere sotto-banco (Massa, Cerioli, 1999), il quale, pur non essendo mai stato sottoposto a una vera analisi
circa la validità che esprime, è stratificato nella memoria come filtro per
l’azione; in tal senso “le nostre esperienze e idee passate non sono esperienze
morte o idee morte, ma continuano ad essere attive, a cambiare e ad infiltrarsi
nelle esperienze ed idee che abbiamo ora. Per molti versi il passato è più reale
del presente” (Moscovici, 1989, pp. 30-31). In ragione di ciò, il sapere personale rappresenta un elemento perdurante nel definire universi di senso e direzioni di vita (Lo Presti, 2005), esercitando un forte grado di controllo sul presente, grazie al potere descrittivo ed interpretativo costruito nel passato. Tale
sapere assurge, quindi, a sistema di classificazione e a repertorio di immagini
e di descrizioni, i quali superano i limiti dell’informazione disponibile, dive225
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nendo una sorta di ambiente reale costituito da realtà incontestabili: il sapere
personale tende a confermare se stesso, pregiudicando, condizionando, determinando gli esiti delle interpretazioni e delle relazioni del e con l’altro secondo
le immagini che detiene.
L’esperienza esprime, pertanto, un valore qualitativo e intenzionale che
funge da guida e che produce una Personal Practical Knowledge (P.P.K.) (Connelly, Clandinin, 1997)scaturita dal dialogo che ciascuno intrattiene con se
stesso, riconoscendosi come elemento di un tessuto di interrelazioni intersoggettive che individua e riconosce (Striano, 1997; 1999): ognuno è una persona diversa in relazione alle esperienze che definiscono la sua vita.
Nell’esperienza di insegnamento, il sapere personale influenza, quindi, le
interazioni tra docenti e discenti all’interno di traiettorie che, non inserite
nell’ambito di una riflessione critica, tendono a seguire direzioni per lo più
sfuggenti e difficilmente controllabili.
La via per esercitare una forma di gestione delle influenze date dall’incidenza del sapere personale all’interno della relazione educativa è legato, pertanto, alla capacitàdi realizzare atti di “decentramento” sul sapere personale,
intesi come competenze strategiche che, esprimendo la possibilità di “riflettere nel corso dell’azione” sostengono il professionaista nel governo delle proprie azioni comunicative e scelte relazionali (Fabbri, Striano, Melacarne,
2008). La scelta di “lavorare riflessivamente sul sapere personale” dei docenti
determina una precisa direzione della ricerca e della formazione (Cambi,
2007; Mortari, 2009; Cunti, 2014) che si sostanzia nell’attribuzione di un valore centrale alle dimensioni soggettive di costruzione del significato, intese
come oggetto di uno studio fenomenologico che trae dall’approfondimento
degli aspetti, unici, singolari ed irripetibili dell’esperienza la fonte primaria di
conoscenza e di formazione in un ottica escusivamente qualitativa.
È, dunque, la nostra “epistemologia professionale” la condizione, anche
inconsapevole, che dà senso alle azioni” (de Mennato, 2003). Operando questo fondamentale passaggio da dimensione implicita ad esplicita i docenti
hanno la possibiltà di divenire consapevoli della capacità di “costruire attivamente la realtà della pratica” e ciò implica, di conseguenza, l’emersione di una
attitudine sistematica a riflettere nel corso delle azioni sulle strutture tacite
che definiscono, animano e guidano il ruolo professionale.
Questo tipo di operazione di disvelamento circa le origini del sapere personale costituisce uno dei possibili percorsi per la definizione di una consapevolezza nella gestione di sé in rapporto alle scelte e, dunque, nella maturazione di una attitudine riflessiva circa il proprio ruolo attivo nella costruzione
della conoscenza, come dell’esperienza. L’esercizio di tale attitudine cogniti226
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vo/riflessiva conduce il soggetto, auspicabilmente, ad “imparare a lavorare”
sul conoscere tacito del proprio agire.
Usare percorsi di riflessione sul sapere personale come occasione di formazione non si inscrive, quindi, in una concezione generale della didattica e delle competenze necessarie per esercitarla orientate sul trasferimento e l’interiorizzazione di saperi e conoscenze, ma assume, di contro, una visione costruttivista che prevede l’implementazione di modelli formativi qualitativi e l’esercizio d’uso della riflessività, come strategia sistematica fondamentale (Priore,
2014); in tale prospettiva, le competenze necessarie a gestire il ruolo professionale del docente non maturano solo acquisendo conoscenze e procedure,
ma anche grazie alla necessaria integrazione nella formazione di continue occasioni di confronto con gli aspetti fluidi che inconsapevolmente orientano il
rapporto tra il professionista e il proprio agito professionale.

2. Un’esperienza di ricerca-formazione con gli insegnanti
Il percorso di ricerca-formazione colloca allo sfondo l’idea che una formazione professionale diviene efficace transitando necessariamente per le prospettive del soggetto su di sé e sul contesto professionale in cui egli opera. Questa
opzione richiama esplicitamente le prerogative del processo formativo e della
stessa pedagogia come scienza che interviene sul soggetto per il cambiamento. Pertanto, l’approccio ermeneutico-fenomenologico, rappresenta la prospettiva teorica che offre il framework a partire dal quale sono state compiute
le scelte metodologiche.
Lo strumento individuato è stato, coerentemente con l’impianto complessivo, quello del resoconto narrativo di episodi connessi all’esperienza professionale come “storie di formazione” (Bruner, 1990). L’intervento formativo
ha assunto, quindi, un valore di mediazione tra i processi interpretativi e decisionali personali e le prospettive di significato che guidano tali processi; tale
valore consiste nella possibilità di guardare al rapporto che ognuno intrattiene
con il mondo come funzione di interpretazioni personali prodotte da esperienze pregresse e, dunque, dal sapere personale che ne deriva. La raccolta di
storie si mostra, in tal senso, uno degli strumenti più efficaci nel fornire indicazioni preziose circa le modalità che gli individui possono utilizzare per comprendere ed interpretare il rapporto complesso tra senso del sé, contesti
d’azione e cambiamento.
All’esperienza di ricerca-formazione hanno partecipato 60 insegnanti, appartenenti a diversi ambiti disciplinari e iscritti ad un corso di abilitazione al227
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l’insegnamento (TFA - Tirocinio Formativo Attivo). Durante il percorso formativo è stato proposto loro di raccontare in forma scritta un episodio critico
vissuto nell’ambito della relazione educativa con gli studenti specificando:
–
–
–
–
–

cosa è successo;
come ha reagito;
cosa ha provato;
perché ha reagito così;
quali riflessioni ha fatto attorno all’esperienza vissuta.

Allo scopo di verificare la presenza e gli elementi caratterizzanti un eventuale cambiamento di prospettiva da parte degli insegnanti durante il percorso formativo si è proceduto con una doppia raccolta dati, ovvero una nella fase di avvio (esattamente la prima lezione del corso) ed una nella fase conclusiva. Tale ipotesi di cambiamento rispetto al modo in cui gli insegnanti descrivono, si posizionano e affrontano una situazione educativa problematica
nella fase pre e post formazione deriva dalle prerogative del percorso formativo stesso, il quale ha inteso tematizzare il senso del ruolo professionale (e
dell’agiro che da esso deriva) tramite l’utilizzo di dispositivi e strumenti riflessivi concentrati sul disvelamento dei saperi impliciti implicati nei processi di
senso e di significazione posti tacitamente alla base dell’esperienza professionale e della qualità della relazione educativa. Il percorso formativo ha costituito, in altri termini, un’occasione di riflessione su di sé e sui propri vissuti
personali a partire dall’utilizzo consapevole di prospettive e interpratzioni alternative a quelle consolidate e date per scontate, perché connesse ad orizzonti
culturali e di senso stereotipati e convnzionali. Inoltre, lo sviluppo di tale dimensione crirtico-riflessiva è stata ulteriormente stimolata dalla modalità di
gruppo attraverso cui le diverse storie e riflessioni personali sono state di volta
in volta analizzate e discusse.
Il corpus testuale, costituito da tutte le narrazioni raccolte, è stato sottoposto ad analisi del contenuto con l’ausilio del software Atlas.ti (Muhr, 2000)
con l’obiettivo di comprendere la l’interpretazione della tipologia di criticità
riportata dagli insegnanti, la valutazione ad essa applicata, nonché la modalità
di fronteggiamento utilizzata nelle situazioni problematiche narrate.
I dati emersi dall’analisi del materiale testuale relativo all’inizio della formazione all’insegnamento evidenziano:
– criticità riferibili esclusivamente all’alunno (“l’alunno è un problema” e
non “l’alunno ha un problema”);
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– problematiche dal carattere immodificabile ed estranee al contesto scolastico;
– un processo di contagio del disagio dall’alunno all’insegnante ;
– la natura esclusivamente emotiva della risposta dell’insegnante alla situazione problematica;
– un senso generale di impotenza e di immodificabilità delle criticità esistenti;
Per quanto riguarda i dati emersi dall’analisi del materiale testuale relativo
alla fase finale della formazione all’insegnamento, si evidenzia un cambiamento di prospettiva nel modo di approcciarsi alle criticità che la professione richiede di affrontare. Tali elementi sono rintracciabili in:
– un cambio di registro interpretativo, ma anche lessicale, utilizzato per parlare del “problema” (esso riguarda entrambi i protagonisti della relazione
educativa);
– un modo differente di guardare all’alunno, alla sua storia personale e al suo
percorso scolastico (ciò che accade all’alunno, sia dentro che fuori la scuola, riguarda l’insegnante e può essere utilizzato per costruire un progetto
educativo personalizzato);
– possibili soluzioni delle criticità che richiamano inteventi sulla relazione e
non sull’alunno;
– forme consapevoli di responsabilità educativa che mettono in discussione
l’insegnante e il suo modo di fare ed essere in relazione;
– unapostura riflessiva che sostiene il docente nella ricerca delle cause del
“problema”, nonché dei modi per farvi fronte (osservazione, elaborazione,
ri-elaborazione, costruzioni progressive).
In definitiva, sebbene non si possa direttamente ricondurre il cambiamento di prospettiva dei partecipanti al percorso formativo intercorso, sembrerebbe almeno che quest’ultimo abbia promosso l’acquisizione di un atteggiamento critico rispetto al proprio modo di pensare, di agire e di essere professionale
e alle strategie di fronteggiamento pensate ed utilizzate in situazioni in cui la
relazione educativa sembra essere disfunzionale.
Le narrazioni raccolte nella fase finale della formazione mostrano che i
partecipanti hanno acquisito non solo i modi per dirlo, ovvero una maggiore
competenza lessicale che permette di articolare in modo più approfondito
l’aspetto multidimensionale che caratterizza il tema della complessità e della
criticità dei contesti educativi, evidente conseguenza questa di uno slargamento di tipo cognitivo rispetto ad esso, ma soprattutto di una maggiore con229
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sapevolezza delle concezioni, spesso fuorvianti, del proprio ruolo professionale e della necessità di sganciarsi dalla ricorsività tipica degli automatismi.
Il nucleo fondamentale su cui essa si innesta la formazione dei docenti è,
quindi, la necessità di confronto con i modi personali attraverso cui il soggetto attribuisce senso e direzione alle esperienze in oggetto (Bertolini, 1988; Cavana, Casadei, 2016), intese come esperienze singolari, concrete e situate, che
fungano da contesto per la maturazione di linee interpretative e teorico-procedurali; nell’ottica di tale scelta, la singolarità e la densità dell’esperienza soggettiva e individuale costituiscono la chiave interpretativa dei processi di crescita e di formazione (Schön, 1983). Questo possibile “cambiamento trasformativo” (Mezirow, Taylor, 2009) rappresenta la radice della formazione stessa,
poichè interviene proprio su quelle routine e su quelle metodologie d’azione
consolidate e, pertanto, ormai fuori dalla dimensione della consapevolezza.
Riflettere a fondo sulle strutture portanti (prospettive di significato) che guidano l’agire professionale può consentire al soggetto di esercitare consapevolmente una revisione o rottura dei propri prevalenti modelli d’azione, inauguradndo così direzioni nuove e auspicabilmente più adeguate ed efficaci. L’apprendimento trasformativo si realizza, quindi, quando siamo portati a riflettere su un sapere che si dava per scontato e che, nel momento in cui viene
messo in discussione, ed eventualmente non considerato più valido o fondato, determina il cambiamento dei nostri punti di vista e, conseguentemente,
dei nostri modi di pensare e di agire (Mezirow, 2003).
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X.
Stili emotivi dei docenti e teacher education
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1. Formare insegnanti competenti e consapevoli
La formazione docente è oggi chiamata a rispondere alle sfide di un contesto
scolastico e sociale sempre più eterogeneo e complesso, in cui l’attenzione rivolta alla promozione della conoscenza deve coniugarsi con il sostegno alla crescita
personale e comunitaria delle nuove generazioni. Tutto questo comporta uno
sforzo di riflessività affinché gli insegnanti che si apprestano a entrare o che già
sono inseriti nel mondo del lavoro, possano realmente prendere consapevolezza
del loro ruolo strategico e l’organizzazione scolastica si impegni a valorizzarlo,
facendo emergere le potenzialità trasformative dell’istruzione.
È evidente che anche se siamo nettamente favorevoli ad un insegnante
competente e preparato nella disciplina che deve insegnare, un insegnante quindi che sa, tuttavia siamo lontani dalla logica cognitiva dei
saperi depositari, nozionistici e enciclopedici, mentre riteniamo che
debba essere centrale la formazione critica dei docenti, compiuta attraverso i saperi euristici, problematici e creativi (Ulivieri, 2012, p. 10).

Questa formazione critica richiede la capacità di progettare e abitare setting educativi in grado di coniugare la sfera cognitiva con quella affettiva e sociale. Come noto, a scuola la dimensione relazionale ha una estrema importanza. In particolare, la ricerca psicopedagogica ha dimostrato che gli aspetti
emotivi e affettivi della relazione tra docenti e alunni influenzano il benessere
psicologico e il rendimento scolastico (Pianta, 2001). Il ruolo delle dinamiche
emotive a scuola è riconosciuto come essenziale anche dal punto di vista della
crescita intellettuale. La qualità dell’esperienza scolastica è dunque fortemente
correlata ai processi emotivi che intervengono nella relazione tra insegnanti e
alunni, influenzando il loro livello di autostima, l’efficacia cognitiva e metacognitiva, e il loro grado di motivazione e di soddisfazione rispetto al contesto
scolastico.
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Se tradizionalmente questi aspetti sono stati estromessi dai percorsi di preparazione all’insegnamento, da qualche tempo la formazione docente può
contare su prospettive teorico-pratiche volte a valorizzare l’importanza delle
emozioni nella costruzione delle competenze didattiche (Nussbaum, 2001),
anche se ancora pochi sono gli studi che correlano la vita affettiva ed emotiva
dei docenti e il loro sviluppo professionale. La sfida è cruciale, se davvero si
vuole restituire alla scuola il compito di tessere formazione e istruzione in una
trama che non separi cognitivo e affettivo, ma che al contrario innesti l’educazione del cuore nel curricolo scolastico senza artificiose separazioni, né indebite sovrapposizioni.
Nel sostenere questa ipotesi, Baldacci ricorda che l’esperienza emozionale
è prevalentemente annidata nei processi di apprendimento scolastico, il che
pone l’educazione affettiva in una dimensione collaterale rispetto ai processi
di istruzione. “Questo non vuol dire che la prima sia un portato automatico
della seconda, perché di fatto una certa istruzione (fredda e autoritaria, per
esempio) può generare una pessima formazione affettiva. Significa invece che
occorre organizzare il contesto dell’apprendimento scolastico in forme tali da
produrre abiti emozionali positivi e ragionevoli” (Baldacci, 2008, p. 9).
In sostanza, si tratta di partire da una formazione docente che accenda i
riflettori sugli stili insegnativi, colti nelle loro gradazioni non solo didattiche,
ma anche esistenziali e psicologiche. Per Recalcati, lo stile è il rapporto che
l’insegnante sa stabilire con ciò che insegna a partire dalla singolarità della sua
esistenza e del suo desiderio di sapere. È evidente che lo stile non è una entità
rigida né astratta, ma una particolare modalità di tradurre la conoscenza utilizzando il vocabolario dei propri vissuti e della propria storia. “Nessuno stile
è mai puro, poiché in ogni stile – magari in un anfratto recondito – residua
sempre lo stile dei nostri vecchi maestri. È il tema dell’eredità: nessuno si costituisce da sé ma solo nella ripresa singolare di ciò che l’Altro ha fatto di lui”
(Recalcati, 2014, p. 108).
Nello svolgimento dei loro compiti didattici, gli insegnanti sono chiamati
quotidianamente a fare i conti con le dimensioni emozionali più profonde del
sé, anche nella forma di copioni affettivi inconsapevoli o nuclei irrisolti di relazioni vissute prima dell’ingresso nella professione.
A questo proposito, Hargreaves (1998) presenta prove convincenti che
l’insegnamento sia una pratica emotiva che attiva, colora ed esprime i sentimenti degli insegnanti e delle persone con le quali essi lavorano. In passato,
molti docenti avevano quasi paura di esplorare il mondo degli affetti e dei
sentimenti durante l’attività professionale. Oggi, quasi tutti hanno finalmente
compreso che essere in contatto con le emozioni esperite, imparare a ricono234
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scerle, esprimerle e controllarle rappresentano competenze essenziali in grado
di dare senso alla propria storia umana e professionale.
Da questo punto di vista, la formazione docente può essere intesa come
strumento di approfondimento teorico-pratico di competenze relative da un
lato alla funzione regolativa dell’adulto e dall’altro alla cura di sé. La funzione
regolativa – intesa come la capacità di venire incontro all’onnipotenza del
bambino con cure adeguatamente sensibili e costanti – consente lo sviluppo
graduale di quella condizione di fiducia e interdipendenza che costituisce il
prerequisito della relazione educativa (Nussbaum, 2001).
La cura di sé intreccia invece dimensioni cruciali della professionalità docente, indagabili attraverso dispositivi narrativi e autobiografici (Cambi,
2015; Demetrio, 2003; Laneve, 2009). L’intreccio di queste due dimensioni
apre prospettive pedagogiche in grado di tenere insieme interpretazioni classiche delle emozioni con studi più recenti. Alle prime appartiene il modello
platonico che individua in Eros, Pathos ed Epithymia le tre forze che attraggono l’uomo verso il suo corpo, e quindi verso il basso, rendendogli difficile il
raggiungimento del Logos, ossia della razionalità dell’anima che sta in alto.
Questa storica opposizione tra corpo e anima, emozione e ragione può essere
riletta oggi alla luce delle ricerche neurofisiologiche e biochimiche sul funzionamento dei meccanismi emozionali. Eros e Pathos sono emozioni in praesentia che corrispondono sostanzialmente al piacere e al dispiacere. Epithymia è
un’emozione in absentia e corrisponde al desiderio, che ovviamente può riguardare anche la conoscenza.
Nell’apprendimento scolastico, questa classificazione è significativa nella
misura in cui riesce a delineare il ruolo delle emozioni soprattutto con riferimento alla motivazione allo studio e all’approccio verso le discipline. L’emozione Eros è infatti utile in quanto provoca una reazione psico-fisiologica positiva
e piacevole, tale da consentire l’acquisizione, cioè la creazione di sinapsi stabili.
L’emozione Pathos va invece controllata, poiché è responsabile della produzione degli ormoni dello stress che impediscono la sinapsizzazione. Infine,
l’Epithymia spiega come le emozioni creino motivazione, e cioè il desiderio di
imparare, di modificare l’architettura cognitiva della mente e quella biochimica del cervello (Balboni, 2013).

2. Lo studio esplorativo
Lo studio esplorativo che abbiamo condotto è stato finalizzato all’analisi degli
stili emotivi dei futuri docenti. Il framework teorico della ricerca prende
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spunto da una prospettiva che intende esplorare le dimensioni emotive delle
pratiche professionali attraverso la comprensione del lavoro emozionale eseguito da professionisti al lavoro (Hochschild, 1983).
Con il termine emotional labor si definisce il “processo di regolazione sia dei
sentimenti che delle espressioni in vista degli obiettivi organizzativi” (Grandey,
2000). Esso è il lavoro silente di evocare e reprimere sentimenti in noi stessi e
negli altri, coinvolgendo dunque lo sforzo di pianificazione e di controllo delle
emozioni durante le interazioni personali in ambienti lavorativi.
Eventuali difficoltà a svolgere questa attività sono state associate con l’insoddisfazione per il lavoro, problemi di salute ed esaurimento emotivo, che
sono componenti chiave del burnout e possibili cause di abbandono della
professione (Zembylas, 2003b).
Tale lavoro è simile a quello di un attore che deve entrare nel personaggio.
Ad esempio, nel metodo Stanislavskij, l’affinità tra il mondo interiore del personaggio e quello dell’attore viene ricercata attraverso un gioco continuo di
interpretazione creativa tra la personificazione, ossia l’espressione esteriore attraverso la voce e il movimento corporeo, e la reviviscenza, cioè l’immaginazione e la rielaborazione a livello intimo delle emozioni che si provano o che
si devono provare1.
Questa attività è essenziale nella costruzione della professionalità docente,
poiché mette in comunicazione la sfera dell’identità con quella del ruolo. Nello svolgimento dei compiti professionali, le emozioni del docente si giocano
infatti su un duplice registro: “alcune derivano dalla relazione con gli studenti
e dal lavoro che fa in classe, in un universo concluso in sé, altre gli vengono
dal mondo esterno, cioè il rapporto con i colleghi, l’amministrazione, le famiglie, le istituzioni” (Balboni, 2013, p. 26).
Sulla base di queste prospettive teoriche sono stati quindi indagati gli stili emotivi dei docenti, considerati quali tendenze generali a esperire, regolare ed esprimere emozioni (Davidson, Begley, 2012). La metodologia utilizzata ha previsto la somministrazione di un questionario di autovalutazione
a un campione di 75 futuri docenti di scuola secondaria frequentanti il Tirocinio formativo attivo presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”
nel 2015.
Il questionario è un adattamento di Tuffanelli di uno strumento ideato nel

1 Si veda <https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Stanislavskij> (ultima consultazione:
20/06/2017).
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1997 da Gottman e De Claire per misurare lo stile emotivo genitoriale, ed è
composto da 81 items riguardanti affermazioni associate alle emozioni (tristezza, paura, rabbia) relative sia ai docenti che agli alunni. Richiamandosi alle ricerche di Bowlby sulle relazioni primarie e di Goleman sull’intelligenza
emotiva, questi profili tratteggiano i compiti dell’adulto rispetto alle dimensioni dell’attaccamento, del comportamento e dell’affettività. Gli intervistati
sono stati invitati a indicare se le affermazioni contenute nel questionario sono vere o false in relazione alla propria esperienza.
Dalle risposte si individuano quattro profili di docente: lassista, censore, negligente e “allenatore emotivo”. Conformemente con le aspettative, i primi risultati indicano che i punteggi sono distribuiti quasi equamente tra i quattro
stili, con una leggera prevalenza dello stile “emotional coach”.
Analizzando i risultati nel dettaglio, il 35% degli insegnanti interpellati afferma di riuscire a prendere sul serio le sensazioni emotive dello studente e di
aiutarlo a dominare le sue emozioni. Il 26% del campione adotta invece uno
stile negligente, nel senso che non sembra preoccuparsi dei sentimenti dell’alunno, anzi tende a svalutare e ridicolizzare le sue emozioni, che considera
banali e ininfluenti ai fini dell’apprendimento.
Il 20% degli insegnanti si classifica invece come lassista: questi docenti riconoscono e accettano le emozioni degli studenti, ma nello stesso tempo sembrano impotenti di fronte alla loro manifestazione, risultando incapaci di
svolgere compiti di supporto emotivo. Infine, il 19% degli intervistati rientra
nella categoria del docente censore, che nega i bisogni emotivi degli alunni,
usando spesso la critica e la punizione.
Questo tipo di docente tende a inibire soprattutto le emozioni considerate
nocive, come la rabbia o la tristezza, attraverso minacce e ricatti.
L’analisi degli stili emotivi, che pure non sono ordinabili in termini di
polarità assolute, può aiutare i docenti a prendere consapevolezza della loro
influenza sulla relazione insegnante-alunno e sullo sviluppo psicoeducativo
dei minori. In particolare, se lo stile allenatore emotivo è correlato positivamente con la fiducia in se stessi e la competenza sociale, quello noncurante
genera negli alunni sfiducia, chiusura e intolleranza alle frustrazioni. Lo stile
lassista può originare invece difficoltà nella gestione delle emozioni e problemi di attenzione e concentrazione. Infine, lo stile censore può contribuire a
rendere gli alunni ipercoscienziosi, oppressi dai sensi di colpa e soggetti ad
ansia e fobie.
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3. Discussioni e prospettive future
Questo studio esplorativo si inserisce in un campo di ricerca più ampio, finalizzato a indagare il ruolo delle dimensioni affettive e relazionali in classe. In
particolare, l’obiettivo è aiutare l’insegnante a gestire i suoi compiti di insegnamento attraverso un approccio alla classe più efficace in termini sia didattici sia formativi.
Studi futuri potrebbero approfondire le ricadute dell’esperienza emotiva
del gruppo sul clima di classe. Intendendo per clima di classe quella qualità
che crea il senso di appartenenza a qualcosa che va oltre il singolo individuo
e che suscita vissuti di benessere emozionale (Freiberg, 1999), diventa fondamentale sondare in quale misura le emozioni influiscano sull’atmosfera che si
respira in classe. Essa può infatti rendere l’aula uno spazio caldo o freddo a seconda delle rappresentazioni, degli atteggiamenti e degli agiti che regolano le
interazioni tra gli insegnanti, tra gli alunni e tra gli adulti e i minori. Al fine
di una comprensione mirata di questi processi, è evidente che la pedagogia
non può non aprirsi a uno sguardo interdisciplinare volto a rendere visibile
l’invisibile, tangibile l’intangibile e soprattutto dicibile l’inespresso. La ricerca
psicologica può allora aiutare il discorso pedagogico a entrare in queste dimensioni non certo per fermarsi a esse con finalità meramente descrittive, ma
per impostare meglio l’intervento educativo attraverso l’analisi delle possibili
cause (o delle ragioni profonde) di ciò che accade a scuola.
La relazione con il non-detto viene resa esplicita solo quando può essere riconsiderata dentro a un lavoro riflessivo, che la pone all’evidenza
e la rende esplicita. Il non detto è un vincolo già dato, che ci precede
culturalmente, emozionalmente, transgenerazionalmente, dandoci
densità e spessore. Il tacito definisce istantaneamente le possibilità di
collocarsi nelle relazioni e nei contesti (Riva, 2015, p. 26).

Attraverso questa operazione, i docenti possono acquisire competenze che
consentano loro non solo di conoscere meglio se stessi e di governare efficacemente la relazione con gli alunni, ma anche e soprattutto di gestire in modo
produttivo l’attività di insegnamento e l’organizzazione della classe come
gruppo sociale. Da qui, si tratta di favorire uno stile di insegnamento in grado
di promuovere ciò che nella letteratura internazionale si definisce come social
and emotional learning (SEL).
Promuovere percorsi SEL in classe significa prima di tutto lavorare sulla formazione degli insegnanti (curricolari e specializzati per il soste-
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gno) perché acquisiscano un diverso stile di insegnamento che consenta non solo di trasferire conoscenze agli allievi, ma diventare essi stessi
“modelli” di comportamento emotivamente e socialmente intelligente,
e ciò rappresenta una nuova e diversa impresa educativa per tutti gli insegnanti (Morganti, 2012, p. 53).

In questo senso può essere letto il riferimento alle funzioni genitoriali
esplicate dai docenti nelle loro differenze anche di genere (pensiamo ad esempio all’esercizio del codice materno e del codice paterno nella relazione educativa con i bambini). Inoltre, non meno significative sono le implicazioni di
tali studi nei gradi più elevati del sistema formativo, e quindi rispetto alla formazione dei docenti universitari. Dentro una visione quasi schizofrenica del
rapporto tra competenze di orientamento, funzione didattica, incarichi istituzionali e impegni di ricerca che caratterizzano la docenza universitaria, analizzare questi percorsi in termini di sviluppo personale e professionale insieme
significa di fatto contrastare ogni forma di snervamento delle più schiette potenzialità individuali (Elia, 2015) operato dalla macchina amministrativa del
sistema pubblico, agendo in termini di empowerment individuale, ma anche
istituzionale e organizzativo.
È infatti a questo livello che si gioca l’equilibrio tra autenticità e appropriatezza, regola ed eccezione, permessi e interdizioni. Sul palcoscenico lavorativo, al docente non resta allora che essere un bravo attore, non certo un burattino, ma forse un personaggio in cerca di autore e dunque – per affinità etimologica – di autorità. In tali vesti potrebbe farsi modello di un autodominio
in grado di tenere insieme le ragioni dell’intelletto e le ragioni del cuore, i
pensieri e le passioni, i discorsi e la vita.
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XI.
Il paradosso di quel che sembra sia impossibile
insegnare (agli insegnanti): dal joyful learning
alle epistemologie professionali, una interrogazione estetica
intorno alla formazione dei docenti
Antonia Chiara Scardicchio
Università di Foggia

Muovendo dalle evidenze delle neuroscienze a proposito della rilevanza della
dimensione giocosa e “joyful” nei processi di apprendimento, è possibile fondare scientificamente l’isomorfismo – intuito da tempo dalla letteratura filosofica e pedagogica – tra gioco e conoscenza, esperienza estetica e insegnamento.
La dimensione “joyful”, neurobiologicamente connotata, non coincide con
la leggerezza e con lo stemperamento del sapere ma con la comprensione della
sua complessità, che intreccia a indissolubile filo mente ed affetti (Ginot,
2012; Siegel, 2001; Panksepp, 2011; Panksepp, Biven, 2012; Porges, 2011;
Shore, 1994; Tronick, 2011). La letteratura neuroscientifica ne riscontra difatti, i nessi profondi con le dimensioni tanto corporee quanto cognitive1, evi-

1 Il gioco – che Panksepp definisce “forza sottoutilizzata” (2012, p. 44) ha un potente impatto sulla maturazione della corteccia cerebrale. Egli giunge persino a definire i “favolosi
circuiti gioiosi del cervello” (ivi, p. 379) come legati a doppio filo al benessere dei bambini
e alla loro salute mentale al punto tale da considerare l’impulso al gioco e il suo soddisfacimento come fattore predittivo cruciale per l’identità e la socialità in età adulta. Numerosi studi suoi e di suoi colleghi e collaboratori mostrano con evidenza che il sistema neuroaffettivo del gioco è addirittura in grado di influenzare lo sviluppo epigenetico” (ivi, p.
416) ed i cambiamenti epigenetici delle vie neuronali (ivi, pp. 379-417): “l’essere giocosi
esercita un effetto particolarmente forte su di essa (la neocorteccia – ndr) inducendo molti
cambiamenti nei profili di espressione genica” (p. 409), più specificatamente: “una recente e
più esauriente analisi dell’espressione genica ha indicato che l’attività di circa un terzo dei
1200 geni cerebrali che abbiamo esaminato nelle regioni corticali frontali e modificata rapidamente dal gioco. È ragionevole assumere, sia pure in maniera provvisoria, che dinamici cambiamenti del cervello evocati dal gioco facilitino la crescita e la maturazione cerebrali, forse in
parte rifinendo le funzioni del lobo frontale. Abbiamo di recente identificato le vie molecolari
che promuovono la giocosità e l’affetto positivo, con il “fertilizzante” cerebrale IGF-1 che è ri-
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denziandone soprattutto il legame con variabili legate sia alla percezione del
compito (ove questo venga vissuto come rilevante, pertinente, sfidante), sia
alla dimensione relazionale, propria delle variabili di clima, significato, contesto (Willis, 2007).
Gioia e gioco non costituiscono dunque soltanto imbellettamento o superficie della didattica: non coincidono con solo-forma, con metodo-soltanto.
Entrambi rappresentano dimensioni costitutive e cruciali della professionalità
docente giacché coincidono con la co-costruzione e con la interdipendenza sistemica che appartiene alla conoscenza e, dunque, ad ogni situazione/relazione educativa (Bocchi, Ceruti, 1988; Callari Galli, Cambi, Ceruti, 2003; Ceruti, 2015; Colazzo, 2010).
Giunge pertanto dalla validazione neurobiologica, la corroborazione alle
intuizioni pedagogiche e filosofiche che, nel congiungere sapere a sapore (Mari, 2008, p. 49), da tempo avevano ribadito il posizionamento dei processi di
insegnamento/apprendimento dentro la circolarità significati/contesti/relazioni (Pinto Minerva, 1994; Riva, 2004; Contini et al., 2006). Tale rifondato
approdo, et teoretico et metodologico, muove l’interrogazione accademica a
proposito della presa in carico della formazione estetica dei docenti, ove si intenda suddetta espressione nel senso ricevuto ed evolutosi dagli studi di Gregory Bateson (1984; 1993; 1997) intorno ai nessi tra conoscenza e relazione:
ove “estetica” sia la postura dell’esperto di embodied cognition (Varela et al.,
1991) che sistemicamente coglie la correlazione tra contenuti e cornici, oggetti disciplinari e forme didattiche, apprendimenti e qualità delle relazioni
(Porges, 2011; Rivoltella, 2012).
Questa evidenza – tanto filosofica e pedagogica quanto, appunto, neurobiologica – spinge una domanda cruciale intorno alla formazione degli insegnanti: è possibile insegnare a docenti di ogni ordine e grado la cura della dimensione estetica della propria professionalità nonché del sapere stesso? (dimensione estetica che, tradotta neurochimicamente suonerebbe come attivata/attivante somatosensorialmente e, tradotta neurobiologicamente, come giocosa/gioiosa?) (Panksepp. 1998, 2000, 2007, 2008; Panksepp, Biven, 2012;
Panksepp et al., 1984).

sultato fortemente attivato durante il gioco. Si è dimostrato che l’IGF-1 è una molecola edonica
positiva nel cervello. Pertanto, è anche più probabile che uno degli effetti dell’attività del gioco
possa essere la creazione di nuove vie neuronali prosociali nella neocorteccia, attraverso l’epigenesi – la modificazione a lungo termine delle strutture di espressione genica in funzione dell’esperienza (ivi, p. 410)
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1. Questioni gioiose, questioni epistemiche
Si tratta di una questione pedagogica di estrema delicatezza e, al contempo,
di estrema pregnanza epistemologica e filosofica e politica, giacché ci interroga intorno a variabili per loro natura sovente ritenute ancillari e non cruciali
nell’insegnamento o, persino, in alcuni contesti e ideologie, considerate antitetiche all’apprendimento stesso. Intendo riferirmi alla dimensione gioiosa
dell’insegnamento e, insieme con essa, alla dimensione giocosa dello stesso: se
è vero, infatti, che copiosa letteratura scientifica psicopedagogica, sia italiana
che internazionale, ha da decenni sottoscritto il nesso potente che lega l’acquisizione di saperi alle didattiche centrate sul gioco e sul suo correlato aspetto gioioso2 (inteso come sinonimo di partecipazione ed esplorazione, esattamente come connotato dalle più recenti acquisizioni in tema di joyful learning), è altrettanto vero che le prassi scolastiche in molti contesti italiani consolidate – salvo molti, moltissimi, casi nella scuola dell’infanzia e rari, sempre
più rari, casi nei gradi successivi – continuano a programmare contenuti a
prescindere dalle crucialità delle relazioni ed a considerare joyful a scuola prevalentemente il tempo della ricreazione e/o lo spazio delle discipline “meno
impegnative”.
L’interrogazione in ordine allo spazio/tempo – e alla cornice di senso –
concessa alla risata-a-scuola assume potenti configurazioni anche di tipo politico, richiamando immediatamente le riflessioni di Foucalt (1967; 1972) in
ordine ai nessi tra ordine/parola/potere: per sua natura ridere in classe è connesso a questioni di controllo e, pertanto, suscita interrogazioni in cui le variabili di clima (Chinthala, 2014; D’Amato, Majer, 2005; Selamat et al., 2014;
Thompson, 2005) rivelano la loro natura non riducibile a scelte soltanto “me-

2 Al riguardo preme sottolineare che gli approdi della neuroscience of joyful education forniscono validazione empirico-sperimentale alla preziosissima intuizione pedagogica e didattica che già nel 1958 era giunta da Aldo Visalberghi (cfr. 1997) allorché introdusse “il diritto al ludiforme” nei processi di insegnamento/apprendimento. Egli radicò la connessione tra gioco e studio/lavoro sulla natura transazionale che Dewey aveva attribuito alla relazione tra esperienza e natura, bidirezionalità cruciale che del ludiforme fonda anche
l’identità complessa: “le forme ludico-esplorative rispondono congiuntamente sia alle istanze
degli approcci empirico-naturalisti, sia a quelle proprie degli approcci soggettivo-idealistici, in
quanto azione e tensione verso la spiritualità tanto quanto verso l’attività, entrambe costitutive
dell’ essere umano. E, soprattutto, distintive della formazione dell’adulto, non soltanto dell’educazione del bambino (…)” (Visalberghi, 1997, p. 359).
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todologiche” ma, molto più profondamente – e direi, sistemicamente – alle
posture epistemologiche e alle opzioni teoretiche di chi svolge attività di insegnamento.
Dentro questo orizzonte di studio filosofico e politico, e contemporaneamente pedagogico e didattico, di interrogazione intorno al nesso classe-gioco,
Rovatti e Zoletto (2005) riprendono da Dewey le loro stesse osservazioni:
È in Esperienza ed educazione che Dewey paragona la classe a un gioco.
A scuola, osserva Dewey, dobbiamo impegnarci in una pratica che tenga insieme le necessarie antinomie in cui oscilla il nostro fare educazione. Una pratica che per esempio da insieme in classe un certo orientamento il controllo da parte della società (il ruolo inculturante dell’educazione) e individuale di bambini e adulti (l’unicità e l’imprevedibilità
di ogni relazione). L’antinomia fra necessità della previsione e imponderabilità dell’evento educativo – è di quelle centrali per chi fa scuola,
e lui non ci dice di scioglierla o ignorarla, ma di farsene carico e imparare ad abitarla. Come? Giocando (pp. 56-57).
[...]
Paragonare la classe a un gioco significa dunque, che in una scuola o
in una classe ben organizzata, il controllo sui singoli individui (adulti
e bambini) si baserà sulle attività portate avanti insieme e sulle situazioni in cui tali attività si svolgono (cioè sul gioco), senza che l’insegnante debba intervenire a esercitare direttamente una qualche forma
di autorità. se puoi un tale intervento si dovesse rendere necessario –
come in effetti in classe a volte succede – sarà un intervento a tutela del
gioco e non un’esibizione di potere personale. È questo che fa la differenza, in classe, fra un’azione avvertita come arbitraria e un’azione sentita invece come giusta. Sono pochi bambini che non sono in grado di
percepire questa differenza. Piuttosto, sono gli adulti che troppe volte
non hanno questa sensibilità [...] (pp. 57-58).

Ovvero: giocare/ridere-in-classe assume la forma di un particolare indicatore
rivelatore non solo degli spazi indagati dalla ricerca psicosociologica intorno al
benessere a scuola ma propriamente connessi alle visioni di insegnamento/apprendimento che ogni docente assume come orizzonte di senso della
sua professione e della costruzione della sua professionalità (Polanij, 1966; Striano, 2001; De Mennato, 2003; Fabbri, Striano, Melacarne, 2008; Mortari,
2009). Sicché, quasi paradossalmente, muovendo da una questione empirica e
fenomenica – come il grado e la misura dei livelli di joyful learning in classe – si
giunge a riconoscere come la promozione e la garanzia di codesta particolare
condizione dell’insegnamento e dell’apprendimento richiedano come impre246
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scindibile suo fondamento una opzione/postura teoretica altrettanto particolare.
Quale?

2. Sistemi complessi, sistemi giocosi
I setting gioiosi e giocosi sono setting, di fatto, isomorfici ai sistemi complessi.
E sono impegnativi non soltanto sul versante dell’apprendere o meno talune
tecniche da parte dell’insegnante: riguardando i nessi profondi tra educazione
e libertà e le domande teoretiche precipue della filosofia dell’educazione, evocano come precondizione che l’insegnante in aula si prenda cura, tanto quanto
delle sue attitudini empirico-metodologiche nella applicazione di un gioco piuttosto che di un altro, anche ed altrettanto delle sue disposizioni, pre-disposizioni
epistemiche (Bateson 1983; 1993; 1997; Schön, 1988) in ordine alla gestione
dell’incertezza, del caos, dell’incontro struggente con la molteplicità che la classe, irriducibilmente, rappresenta. E che lei o lui può temere – e dunque cercare
di contenere – oppure (per usare una espressione inglese sì, poco elegante, ma
molto più pertinente rispetto a qualsiasi equivalente italiano) “to surf ”.
L’espressione “serfare” - tradotta in italiano con suono poco piacevole ma
con potere analogico significativo – richiama chiaramente l’ambiguità complessità precipua di un’onda e del destino di chi la contrasta oppure la cavalca.
Ed è interessante comparare questa analogia – che è molto cara agli studiosi
di chaos management – alla forma e alle forme che la didattica assume nelle
epistemologie personali e professionali dei docenti: l’imprevisto, l’imprevedibile, il disordine – condizioni normali e non patologiche in un sistema relazionale umano – sono considerati/codificati/vissuti come aggressione o come
apertura di possibilità?
In un setting esplorativo, centrato costruttivisticamente sull’apprendimento come scoperta, evidentemente no: la ricerca implica deviazioni, circolarità,
progettazioni plastiche come la neuroplasticità cerebrale che vanno a smuovere ed a metaforizzare. E lì ridere è lecito e la ricerca coincide col gioco: entrambe dimensioni costitutive dello sviluppo cerebrale (Panksepp, 1998;
2000; Panksepp, Biven, 2012; Panksepp et al., 1984; Pellis, Pellis, 2010; Perry et al., 2000).
Ma in un setting “banale” – così definibile riprendendo le riflessioni di von
Foerster (1987) in ordine alla banalità di processi di insegnamento centrati sulla replica e sulla riproduzione –, ogni imprevisto – e la risata, che viene codificata e vissuta come tale, lì dove non sia autorizzata/innescata dal docente/contenitore – è inevitabilmente percepito come disturbo. Dentro questa visione di
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insegnamento/apprendimento, gioco e dimensione joyful sembrano appartenere solo ed esclusivamente ai setting della scuola dell’infanzia e – ma non in tutti
i casi – della scuola primaria. Come se soltanto nel corso dei primissimi e primi
gradi di scuola si potesse concedere/concedersi di “rompere” il setting ortodosso/serio3 e successivamente non poterlo più fare, pena una riduzione dei livelli
di controllo e, con esso, di ordine e – secondo una particolare diffusa equazione
– di apprendimento. Per descrivere quest’ultima riporto la narrazione – paradigmatica di una epistemologia diffusa – di un dirigente scolastico che mi raccontava di non aver potuto inserire nell’orario scolastico del liceo da lui diretto
la pausa per la ricreazione e che, pertanto, gli studenti dovevano mangiare acrobaticamente tra un cambio di lezione e l’altro, aggiungendo questo interessante
dettaglio alla sua narrazione/visione: “Sai, solo alcuni docenti consentono loro
di mangiare durante la lezione; la maggior parte lo proibisce, perché se cominciano a mangiare li perdi e poi non li prendi più”. È una descrizione/epistemologia che apre a molteplici interrogazioni.
Ho scelto di riportare l’evento ricreazione come paradigmatico dentro questa osservazione, perché quello legittimamente connotato dalle variabili joyful
anche negli ordini di scuola superiore: ed è significativo osservare come sia radicata l’equazione giocosità perdita-del-controllo rottura-del-setting-scolastico nessun insegnamento nessun apprendimento. Proprio da qui Rovatti e Zoletto, mossi ancora da Dewey, ci spingono e conducono verso una significativa
riflessione, di carattere tanto pedagogico/didattico quanto filosofico/politico:
È quando in classe non c’è gioco che la situazione ci sembra una specie
di “circo”. ci pare di dover tenere la classe e di non riuscirci. Di fatto
non possiamo riuscirci. Il punto è che pensiamo indebitamente di (dover) essere noi a tenere l’ordine in classe, e che quest’ultimo sia in larga
misura una questione di mera obbedienza alle nostre consegne. In realtà il “circo” è la conseguenza del fatto che in questi casi la classe non
è più un gruppo tenuto insieme dallo stesso gioco, cioè dalla partecipazione ad attività comuni. Le condizioni di controllo normali (il gioco) vengono meno e a questa assenza dobbiamo sopperire (quando ci
riusciamo, e a questo punto non ci riusciamo quasi mai) col nostro intervento diretto. Ci sembra ci sia troppo gioco. In realtà – è la conclusione paradossale a cui sembra condurci Dewey – c’è n’è troppo poco
(Rovatti, Zoletto, p. 58).

3 Sulla dialettica gioco/serietà e sulla illusoria loro opposizione si veda J. Huizinga (1973),
Homo ludens, Torino, Einaudi.
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Si genera così una cruciale interrogazione: si può insegnare a un insegnante a giocare?
E, con essa, si muove la conseguente domanda relativa al come predisporre
la formazione degli insegnanti a proposito della loro competenza a attivare
contesti joyful e ludiformi (Visalberghi, 1997), ovvero a tradurre in didattica
il nesso tra conoscenza e relazione – considerando che, di norma, più che essere oggetto di training e formazione, la gioiosità/giocosità dell’insegnamento
è considerata da affidarsi alle predisposizioni personali e non alla progettazione di un processo/metaprocesso che evochi precipua attenzione alla ‘forma’,
quanto quella riservata ai contenuti nella cura della formazione disciplinare
dei docenti
La “forma” joyful si può imparare? Anzi, meglio: si può insegnare ad un insegnante a ridere/poter ridere/far ridere? Ed a considerare queste variabili non
come svago – contorno – ma come decisive per la professione d’esperto dei
processi di apprendimento?

3. Insegnanti complessi, posture sistemiche
La formazione sistemica, in ordine agli obiettivi precipui delle competenze
epistemiche ed estetiche, ha al cuore di qualsivoglia suo protocollo metodologico un punto chiave: lo sviluppo della “critical reflection” degli insegnanti
(Biasin, 2013; Brookfiled, 1995; Schön, 1988; Taylor, 2015). Se infatti è cruciale considerare le indicazioni del Parlamento Europeo in merito alla necessità dell’imparare ad imparare (Morin, 2011) per studentesse e studenti di
ogni grado (Marcuccio, 2015), è altrettanto fondamentale con uguale determinante cura studiare e promuovere processi formativi affinché le stesse posture siano innescate e coltivate nei docenti di ogni ordine e grado, affinché
essi stessi non si considerino meri funzionari/contenitori del trasferimento di
saperi/contenuti, ma si riapproprino della loro identità complessa, plurima, sistemica, che li contraddistingue come intellettuali in azione, et studiosi et applicatori, tanto scienziati quanto esteti al cospetto dei processi di conoscenza
e relazione (cfr. Balduzzi et al., 2014; Ellerani, 2013; Gentile, 2011; Gomez
Paloma, 2012; Lisimberti, 2006; Nuzzacci, 2012).
Ne deriva, dunque, che il costruttivismo, epistemologia e didattica della
poiesi (Bruner, 1997; D’Agnese, 2007; De Mennato, D’Agnese, 2004; Fabbri, Munari, 1984; Fabbri, Striano, Melacarne, 2008; Foerster von, 1987;
Formenti, 2017; Maturana, Varela, 1987; Morin, 1993; Munari, 1993; Mezirow, 2000; Mezirow, Taylor, 2009; Mortari, 2009; Pasini, 2016; Strollo,
249

Gruppo 3 - Antonia Chiara Scardicchio

2003.) è scienza e coscienza dell’apprendimento nella sua forma irriducibilmente joyful. Infatti: cosa significa giocare se non imparare a transitare da una
esperienza puramente ricettiva a una costruttiva/creativa della realtà? Il che
implica l’accoglienza della molteplicità e l’apertura ai mondi possibili che la
complessità e il caos descrivono come costitutivi dei sistemi viventi. E che allora connette la scuola joyful a una particolare metacompetenza.
Quale?
“Becaming a critical reflective teacher”(Brookfield, 1995): l’attitudine problematicista (Bertin, Contini, 1983; Pinto Minerva, 1994 ) allo sguardo sistemico ed alla accoglienza della complessità – è precondizione cruciale affinché si sviluppino stili di insegnamento caratterizzati proprio da quei particolari indicatori con cui Rovatti e Zelotto, intrecciando Dewey, Bateson e Winnicott, incrociano didattica e democrazia, neuroscienze ed epistemologia, ove
ridere/poter ridere/far ridere corrispondono alla capacità sistemiche dell’insegnante e, insieme con lei/ lui della sua classe, ovvero alla capacità di connettere prodotti e processi, contenuti e forme, parti e pattern e, soprattutto, al
saper/poter accogliere “the unexpected, unfamilair, surprising and perhaps even
disturbing ideas” (Kreber, 2012, p. 330).
Da tale visione, potranno discendere correlate prassi di formazione docenti che, mediante progettazioni estetiche (Carmagnola, Senaldi, 2005; Formenti, 2017; Keeney 1985, Kokkos, 2010; Kolb, 1984; Pasini, 2016) disegneranno setting laboratoriali nei quali i processi di co-costruzioni di significati (Varisco, Calvani, 1995; Varisco 2004) assumeranno le analogie gioco/caos e gioco/creazione come forme e metaforme della conoscenza e della relazione. In esse il ‘gioco’ sarà modus et teoretico et didattico – e neurobiologico! – : modus
proprium dell’apprendimento, isomorfico alla ricerca, per sua natura esplorativa, e isomorfico alla scienza, per sua natura congetturale. Sicché nella formazione dell’insegnante la promozione delle competenze estetiche – epistemologiche e didattiche – del joyful e del ludiforme (Visalberghi, 1997) compone
un curricolo isomorfico a quello della formazione del suo stesso spirito scientifico (Scardicchio, 2012)
“La paradossalità dell’ imparare a giocare” (Rovatti, Zelotto, p. 93), il paradosso di non poter insegnare quel che sembra non essere insegnabile (non si
può dire a nessuno “gioca”, come nella sintesi chiara e cruciale di Bateson
(1993), si “risolve” così, nella particolare postura propria delle scienze della
complessità, ovvero: “dobbiamo programmare bene certo, ma dimenticare poi
nel gioco tutta la nostra programmazione” (p. 95).
La “strana cosa” (ibid.), la strana danza tra ordinare e lasciar andare il nostro
stesso ordito – “per giocare ci vuole anche una tecnica, ma una tecnica che pos250
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sediamo a tal punto da poterla infine dimenticare” (p. 93) – coincide con “un
atteggiamento, un’attitudine. È questa sì dovrà essere un’attitudine al gioco” (p.
94): ove gioco sia scientificamente inteso, ed ove scientifico non coincida/non
si esaurisca con metodico o rigidamente regolato ma con disposto a. Disposto
a giocarsi:
C’è un filo rosso, insomma che ci mostra oggi come per poter programmare, cioè per organizzare il gioco, dobbiamo prima di tutto imparare a giocare. Ma è un filo che ci porta dritti a un giocare che, come
quello di Bateson e di Winnicott, sembra essere più che mai all’insegna
del play (piuttosto che del game – ndr), poco regolato e soprattutto non
padroneggiabile, poco o nulla programmabile. Come se, in altre parole, per imparare a programmare un gioco, dovessimo imparare a non
programmarlo del tutto (p. 92).
Lo si può imparare.
E, dunque, lo si può insegnare (anche agli insegnanti).
Come?
Giocando (Rovatti, Zelotto, p. 57).
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XII.
La formazione degli insegnanti tra progetto di sviluppo
individuale e bisogni collettivi: il caso del dottorato di ricerca
Cristina Lisimberti
Università Cattolica di Milano

1. La formazione come leva strategica per la professionalità docente
La formazione è da tempo riconosciuta in letteratura (Paquay, Altet, Charlier,
Perrenoud, 1989) come elemento strategico per la costruzione e il consolidamento della professione docente. Le recenti disposizioni normative1 paiono
confermare la volontà, anche politica ed amministrativa, di porla al centro del
rinnovamento della scuola italiana.
La questione è ampia e complessa e include molteplici dimensioni in questa sede si richiamano brevemente due snodi, particolarmente significativi in
prospettiva pedagogica, che fungono da premesse e criteri guida del contributo: il nesso costitutivo tra formazione e identità professionale e tra formazione
e miglioramento.
Circa il primo aspetto, è noto come la formazione (in ingresso e in servizio) incida a livello identitario e contribuisca in maniera determinante alla costruzione dell’identità professionale dell’insegnante e alla sua trasformazione
lungo tutto il ciclo di vita professionale (Huberman, 1989). Affinché tale legame divenga costitutivo è necessaria la definizione di un progetto di sviluppo
professionale: la formazione non può infatti ridursi ad una sommatoria di
eventi isolati ma i singoli momenti devono essere tra loro interconnessi all’interno di un progetto intenzionalmente pensato dall’insegnante professionista
(Lisimberti, 2006).
In ottica più ampia e complessiva, la formazione deve produrre un miglioramento (diretto o indiretto; a breve, medio o lungo termine) sul contesto lavorativo immediato o allargato all’interno del quale il professionista è inserito.
È infatti riconosciuto che la qualità del sistema formativo è data dalla trian-

1 D.M. 19 ottobre 2016, n. 797 – Piano per la formazione dei docenti 2016-2019.
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golazione tra singolo insegnante, istituto scolastico e contesto politico e amministrativo di riferimento (Margiotta, 1999). Assumendo una prospettiva sistemica occorre considerare le retroazioni ed interazioni reciproche che si vengono a creare tra i vari livelli, valorizzando il potenziale effetto di innovazione
generato dal singolo insegnante sul contesto di riferimento. In tale processo
la formazione si configura come leva di sviluppo.
Dal punto di vista descrittivo, le opportunità formative cui possono attingere gli insegnanti sono ampie e diversificate per quanto concerne l’oggetto
(cultura di base, discipline, didattica, metodologia, psicologico-educativo,
funzionamento organizzativo della scuola…), le modalità formative (conferenze, corsi, FAD, ricerca-azione, autoformazione, accompagnamento al
gruppo…), il soggetto attuatore (singoli professionisti, enti, amministrazione
scolastica, università…). Se tale eterogeneità costituisce un indubbio punto di
forza, rischia, al contempo, di essere disorientante se non è sorretta da un’intenzionalità e da una progettualità individuale chiara che, nell’attuale scenario
normativo, non può peraltro essere disgiunta da quella espressa dal contesto
scolastico di appartenenza. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla necessaria
convergenza tra bisogni e interessi individuali ed esigenze dell’Istituto di appartenenza individuate nei piani di Miglioramento delle scuole2 e nel connesso piano triennale della formazione steso dal Dirigente Scolastico3. Per quanto gli strumenti recentemente introdotti a livello ministeriale4 possano agevolare ed orientare la scelta, tali misure non sollevano dalla necessità di progettare intenzionalmente i percorsi di sviluppo professionali a livello di singolo e
di scuola. Bisogni e interessi individuali si intersecano dunque in misura
stringente con le esigenze della comunità professionale di riferimento. Ciò
rende ancora più strategico considerare l’intersezione tra piano individuale e
piano collettivo.

2 D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.
3 L. 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
4 Cfr. D.M. 19 ottobre 2016, n. 797 e piattaforma SOFIA (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) http://www.istruzione.it/pdgf/
(12/06/2017).
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2. Il dottorato di ricerca tra formazione ed employability
All’interno della molteplicità sopra esposta si inserisce il dottorato di ricerca
che occupa un ruolo del tutto peculiare sotto molteplici punti di vista:
– è un percorso di lunga durata (3 anni) che richiede, secondo l’attuale ordinamento, impegno esclusivo alla propria formazione e allo sviluppo di
una ricerca;
– costituisce il segmento formativo più avanzato;
– ha una connessione costitutiva con la ricerca;
– si qualifica per la personalizzazione del percorso in virtù della possibilità di
scelta dell’oggetto di lavoro.
In questa sede ci si concentra sul dottorato fruito da insegnanti già in servizio che si avvalgono del distacco dall’insegnamento e che, in base alle disposizioni normative in vigore5, sono di fatto tenuti a riprendere servizio a scuola
o nella pubblica amministrazione per almeno un biennio. La logica sottesa è
che l’investimento forte fatto dal sistema scolastico offrendo la possibilità di
un congedo retribuito di durata triennale possa e debba portare ad una ricaduta positiva sullo stesso. Per quanto non siano disponibili dati precisi relativi
alla numerosità di tali percorsi, in base alle rilevazioni ISTAT (2015) tra
quanti fruiscono del dottorato vi sono molti dipendenti della pubblica amministrazione e, tra questi, buona parte sono insegnanti.
Per cogliere meglio le specificità dei percorsi in oggetto merita richiamare
brevemente alcune coordinate utili a contestualizzare lo scenario attuale. Negli ultimi anni il dottorato è stato interessato a livello internazionale da un
progressivo ripensamento dei percorsi formativi: il ridotto assorbimento dei
dottori di ricerca nei ranghi accademici ha imposto di ridefinirne il profilo in
modo da garantire una più ampia spendibilità delle competenze acquisite
(ESF, 2009), sia considerando l’eterogeneità della provenienza e delle prospettive occupazionali dei dottorandi, sia spostando il focus dai benefici e dalle
traiettorie esclusivamente personali ad uno sguardo più ampio e complessivo

5 Art. 19, L. 30 dicembre 2010, n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario; art. 5, D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 - Attuazione dell’articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
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volto a ricomprendere le ricadute degli sviluppi professionali individuali sul
contesto prossimo e allargato di riferimento (Yorke, 2006) secondo una prospettiva di employability che pare consona alla riflessione pedagogica sulla formazione e sul lavoro (Alessandrini, 2012).
Nel nostro Paese, con poche eccezioni6, il medesimo percorso di dottorato
continua a formare profili professionali diversi, tra i quali:
– quanti entreranno nei ranghi universitari o in altre realtà di ricerca;
– neolaureati in cerca di altra prima occupazione;
– soggetti con esperienze pregresse che rientreranno nella medesima posizione professionale, avranno un avanzamento di carriera o ne cercheranno
una nuova.
Gli insegnanti in servizio rientrano in quest’ultima categoria. La peculiarità
della loro posizione è data dal fatto che non sono previsti meccanismi di progressione interni alla professione docente (Claudi, Geti, Rossotti, Russo, 2015)
e che, di conseguenza, l’insegnante rientra a scuola nella posizione occupata
prima del distacco. La leva motivazionale ed il valore aggiunto del conseguimento del titolo non sono dunque da ricercare in una progressione di carriera
bensì ad altri livelli; al contempo la specificità del percorso formativo fruito dall’insegnante non è da ricercare a livello amministrativo o organizzativo (per
quanto questa resti una possibilità data dall’evoluzione della normativa in materia) bensì nella progettualità specifica guida e sostiene tale percorso.

3. Il dottorato di ricerca come risorsa per la professionalità docente e per la
scuola
Di là dalle motivazioni personali che inducono il singolo insegnante ad intraprendere il dottorato, il valore dell’esperienza pare ascrivibile in linea generale
a più livelli. L’acquisizione di una competenza di ricerca a livello avanzato favorisce innanzitutto una progressiva maturazione dell’identità docente come
professionista riflessivo (Montalbetti, 2015) in virtù dell’assunzione di un habitus metodologico atto ad informare la pratica quotidiana (Medwell, Wray,

6 Si pensi in particolare ai cosiddetti “Dottorati innovativi”, Prot. 31 agosto 2016, n.
1059 – “Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020”.
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2014). Il valore della ricerca, come ricorda Felisatti (Felisatti, Clerici, 2009),
travalica tuttavia il piano individuale poiché ha in sé una rilevanza individuale
e sociale. La progressiva maturazione professionale complessiva, oltre alle competenze specifiche acquisite dall’insegnante, può quindi costituire un valore aggiunto per la scuola e il contesto prossimo e allargato di riferimento.
Per quanto una riflessione sul tema necessiterebbe di uno spazio più ampio
rispetto a quello a disposizione, è indubbio che gli effetti di miglioramento
sul contesto di riferimento ampio e allargato richiedano tempi lunghi e non
possano di conseguenza essere rintracciati nell’immediato; al contempo affinché si generi un valore aggiunto pare necessario uno sforzo congiunto e sinergico tra insegnante, scuola e università.
Concentrandosi sull’insegnante, questi deve innanzitutto mettersi in gioco
in un percorso lungo ed impegnativo integrato nel proprio progetto di sviluppo professionale e assumendo sin dall’inizio la consapevolezza che tale fruizione dovrà (o quanto meno potrà) portare un beneficio alla scuola a livello di
acquisizioni:
– tematiche, spendibili direttamente nella didattica (ma non solo);
– metodologiche, in particolare circa ricerca e progettazione;
– di networking, con atenei, centri di ricerca ecc.
Ciò implica assumere a pieno titolo il ruolo di docente professionista
agente attivo nella ricerca (Vialle, Hall, Boolt, 1997) e nelle prospettive di sviluppo del sistema scolastico. Se tale assunzione di consapevolezza e di impegno costituisce il punto di partenza essenziale perché la fruizione del dottorato di ricerca da parte dell’insegnante abbia ricadute sul sistema scuola è essenziale, al contempo, che l’università sia disponibile a mettere in campo una
progettazione formativa accorta, atta a valorizzare la presenza di professionisti
della scuola sia a livello tematico, individuando ambiti di interesse comune,
sia come occasione di confronto e collaborazione reciproca; la scuola, per parte sua, deve assumere consapevolezza del valore aggiunto che possono portare
tali soggetti valorizzando e creando le condizioni per la disseminazione dell’innovazione e delle competenze di cui sono portatori sia a livello del singolo
istituto di appartenenza, sia, più in generale, a livello di governance e di politiche del sistema scolastico.
Tali sollecitazioni, più che conclusive, intendono offrire un primo spunto
di riflessione utile per ulteriori approfondimenti sul tema.
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XIII.
Formare insegnanti e genitori
alla partecipazione scuola-famiglia
Paola Zini
Università Cattolica di Milano

Nel contesto attuale si registra un difficile rapporto tra la scuola e la famiglia,
segnato da forme di disaffezione, delega e chiusura. Le ragioni risultano essere
molteplici e diverse: la scuola può essere portata a leggere la presenza e l’intervento della famiglia come un’invasione di campo, un’intrusione e lo stesso
vale per i genitori. Il rischio è la delegittimazione dell’altro polo della relazione, con il pericolo di costruire barriere tra le due istituzioni, che, invece, per
il benessere dell’alunno-figlio, dovrebbero poter stabilire relazioni contraddistinte da coerenza e fiducia reciproca. Inoltre, spesso non sono prese in considerazione le competenze dei due attori: da un lato, la famiglia viene considerata come un utente; dall’altro lato, la scuola è intesa solo come luogo di
trasmissione e non di educazione (Graue; Brown, 2003). In siffatto quadro,
può risultare che la scuola chiami in causa la famiglia solamente per denunciare lo scarso rendimento scolastico e le problematiche di condotta degli
alunni; così come la famiglia può riversare sulla scuola le colpe del disimpegno scolastico dei figli.
Ciò che sembrano emergere alla base delle rappresentazioni di insegnanti
e genitori sono le school barriers, veri e propri ostacoli culturali (Pati, 2011).
Il più delle volte essi rimangono impliciti e tacitamente contraddistinguono
le relazioni tra scuola e famiglia, minando una corretta comunicazione.
L’istanza che si pone è quella di rivedere le modalità relazionali tra le due
istituzioni, al fine di stabilire un patto educativo tra di esse. Questo implica
riconoscere ed avvalorare le competenze e le specificità di scuola e famiglia per
il raggiungimento del benessere del bambino/alunno. Ciò non può essere improvvisato; vi è, in tal senso, l’esigenza di formare gli insegnanti alla partecipazione con i genitori e viceversa.
In quest’ottica, la ricerca pedagogica ha formulato un percorso di rinnovamento delle pratiche partecipative, delineando la corresponsabilità educativa
come un livello sofisticato di partecipazione. Questo percorso non può pre-
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scindere, ma, anzi, prende le mosse dalle normative italiane, che negli ultimi
decenni hanno dato forma all’istanza partecipativa (Dusi, Pati, 2011): Partecipazione formale. Legge Delega n. 477 del 30 luglio 1973; Decreto Delegato
n. 416 del 31 maggio 1974. I Decreti Delegati sancirono la formalizzazione
dell’incontro tra due realtà istituzionali e diedero un segnale di apertura dell’istituzione scolastica all’ambiente circostante. Importante è mettere in luce
che i decreti delegati furono il frutto del clima politico e ideologico di quegli
anni, contraddistinto da turbolenza e conflittualità sociale.
Quella che si configura è però una partecipazione formale, assembleare, in
cui la scuola mette al corrente la famiglia sulle sue attività.
Cooperazione. Legge Bassanini n. 59 del marzo 1997 e successive modifiche, Regolamento dell’autonomia contenuto nel DPR n. 275 del 1999; Legge
n. 30 del 10 febbraio 2000; Legge n. 53 del 2003. Questi sono gli anni dell’autonomia scolastica, la quale richiama inevitabilmente alla partecipazione.
L’autonomia, infatti, si appella agli ideali di democrazia, pluralismo, coinvolgimento di più attori.
Nell’art. 1 della Legge n. 30 del 2000, “in materia di Riordino dei Cicli
dell’Istruzione”, è chiamata in causa la cooperazione: “cooperazione tra scuola
e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.
La cooperazione rimanda ad un ruolo attivo dei genitori, i quali vengono
coinvolti in modo operativo su problemi concreti, legati al “fare”. Il rischio di
questo livello partecipativo è che le azioni, se non sono collocate all’interno di
un quadro pedagogico, possano causare il sacrificio delle questioni di senso.
Corresponsabilità. DPR n. 235 del 21 novembre 2007 e Nota ministeriale
31 luglio 2008, prot. N. 3602/PO posto alla base del Quaderno del Patto di
Corresponsabilità Educativa pubblicato nel febbraio 2009 a cura dell’Ufficio
III del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il DPR 235 introduce il patto di corresponsabilità, definito nel comma 1:
“Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.
Così intesa, la corresponsabilità rischia di essere uno strumento teso a introdurre elementi di regolamentazione dei comportamenti dei vari soggetti
coinvolti nella vita della scuola. Concezione lontana dalla prospettiva pedagogica, che, invece, la considera un livello sofisticato di partecipazione scuolafamiglia (Pati, 2015, pp. 138-139).
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Sotto l’apetto pedagogico, infatti, essa è considerata come “risultato della
capacità personale di gruppo, istituzionale di inserirsi autonomamente e con
creatività nei vari contesti di esperienza formale e informale, concorrendo all’ideazione e alla conduzione di nuovi modelli di sviluppo di azione” (Pati,
2011, p. 25). La corresponsabilità, pertanto, si colloca sul piano della riformulazione delle modalità di partecipazione tra scuola e famiglia e l’idea ispiratrice è che scuola e famiglia siano portatrici di culture educative e che sia
importante far dialogare, interagire tali culture. In tal senso, è fondamentale
chiedersi che cosa la scuola può offrire alla famiglia e che cosa la famiglia può
offrire alla scuola.
Dal quadro descritto emerge l’importanza di formare sia gli insegnanti sia
i genitori alla partecipazione, la quale non può essere data per scontata ma va
costruita. Di seguito tenterò di tratteggiare alcune indicazioni per questo tipo
di formazione:
– Contestualizzata: l’esperienza va condotta nelle scuole, con gli insegnanti
ed i genitori di quella scuola. Per formare alla corresponsabilità, infatti,
non ci sono ricette preconfezionate e generalizzabili; c’è, invece, l’esigenza
di avviare percorsi personalizzati in base alle realtà e peculiarità dei contesti
scolastici. Nello specifico, è opportuno riconoscere il livello partecipativo
presente oggi nella scuola per poter raggiungere il livello ulteriore. È un
percorso graduale, in cui non è possibile muovere direttamente dalla partecipazione formale alla corresponsabilità.
– Rivolta a un piccolo gruppo: non è possibile lavorare sulla e per la partecipazione predisponendo solo occasioni informative e assembleari; c’è, invece, bisogno di lavorare con un piccolo gruppo (circa 15 persone), costituito da insegnanti e genitori motivati, che nella formazione stessa sperimentano la partecipazione. “Una deriva possibile rispetto all’ampliamento
delle adesioni e del coinvolgimento è quella di stimare il successo di un
processo partecipativo in base al numero delle persone coinvolte” (Cadei,
2016, p. 25). Il piccolo gruppo, invece, sarà a sua volta “diffusore” della
nuova cultura partecipativa con gli altri insegnanti e genitori.
– Riflessiva: la formazione deve permettere di attivare un pensiero riflessivo
sulle proprie pratiche partecipative (Zini, 2015), sulle proprie rappresentazioni di scuola e famiglia, rendendo esplicite le school barriers.
– Centrata sulla co-progettazione. Fase fondamentale del percorso formativo
dovrebbe essere il lavoro di co-progettazione, intesa come la capacità di
scuola e famiglia, insegnanti e genitori, di elaborare progetti condivisi attraverso il confronto delle culture educative di cui sono portatrici. “Co265
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progettare è un approccio di lavoro comunitario che rende più viva la progettazione stessa, valorizzando le pluralità, tra competenze e incompetenze, sull’asse tecnico-progettuale e sulle problematiche del reale” (Deluigi,
2015, p. 43).

1. Percorso di partecipazione scuola-famiglia1
Al fine di chiarire ed esemplificare le caratteristiche della formazione alla partecipazione tra scuola e famiglia, presento il percorso che è stato attivato presso la Scuola Primaria dell’Istituto “Madonna della Neve dei Padri Carmelitani
Scalzi” di Adro, in provincia di Brescia. Esso ha coinvolto un gruppo di insegnanti e i rappresentanti di classe dei genitori (Pati, 2015; Zini, 2016).
Il percorso formativo è stato costituto da 7 incontri, avvenuti negli a.s.
2012-2013 e 2013-2014. Tra un incontro e l’altro ai partecipanti è sempre
stato affidato un mandato, che prevedeva che si incontrassero autonomamente per svolgerlo.
L’obiettivo è stato duplice: da un lato, comprendere il livello di partecipazione scuola-famiglia all’interno della scuola dall’altro, far maturare il senso di
partecipazione e favorire nuove forme di collaborazione scuola-famiglia.
Gli incontri di formazione sono stati condotti sia con metodologie attive,
utilizzando spezzoni filmici, analisi di caso, role-playing, sia riflessive, mediante la proposta di schede narrative; ciò al fine di far emergere e avvalorare
le competenze e le pratiche di insegnanti e genitori. In tal senso, i ricercatori
hanno assunto il ruolo di facilitatori, prestando costantemente attenzione a
due livelli: il contenuto ed il processo. L’obiettivo del percorso è stato quello
di permettere a scuola e famiglia di sperimentare nuove modalità di partecipazione, promovendo nei partecipanti un processo auto formativo, rendendoli “portatori” di competenze di co-progettazione, quindi di competenze di
tipo relazionale e decisionale.
I primi quattro incontri hanno permesso di effettuare approfondimenti
sulle seguenti tematiche:
1. Cultura educativa della famiglia e della scuola: il punto di vista reale. Ai
partecipanti è stato chiesto di riflettere, dapprima individualmente e poi
divisi nei due gruppi insegnanti/genitori, sui seguenti aspetti.
1 Il progetto è stato svolto da L. Pati e da P. Zini, mediante il supporto del Dirigente Scolastico della scuola primaria P. Amarelli.
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– “Io come genitore rilevo gli elementi che fanno della famiglia un luogo
di cultura educativa; io come genitore rilevo gli elementi che fanno della scuola un luogo di cultura educativa”;
– “Io come insegnante rilevo gli elementi che fanno della scuola un luogo
di cultura educativa; io come insegnante rilevo gli elementi che fanno
della famiglia un luogo di cultura educativa”;
2. Cultura educativa della famiglia e della scuola: il punto di vista ideale. È
stata data l’occasione di pensare a come si vorrebbe la relazione tra le due
istituzioni. Divisi nei due gruppi di appartenenza, i partecipanti si sono
interrogati sulle seguenti domande:
– Gruppo genitori: che cosa vorresti che la scuola offrisse come elementi
della propria cultura educativa?
– Gruppo insegnanti: che cosa vorresti che la famiglia offrisse come elementi della propria cultura educativa?
3. Luoghi della partecipazione scuola-famiglia, con il mandato dapprima di
identificarli ed in secondo luogo di rivisitarli e ripensarli, nell’ambito della
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Nello specifico, per effettuare il processo sono state svolte le seguenti azioni:
1. Mediante un questionario distribuito a tutti gli insegnati e i genitori, è stato identificato il contenuto educativo su cui avviare la co-progettazione:
educare i bambini all’amicizia.
2. Per rilevare la cultura educativa della scuola e della famiglia rispetto all’amicizia, è stata proposta l’analisi di un caso di conflitto tra amici, tentando di mettere in luce, a fronte del caso proposto, cosa farebbero i genitori e gli insegnanti.
3. Scuola e famiglia hanno esplicitato le richieste che si rivolgono per educare
all’amicizia i figli/alunni.
4. Collegialmente sono state ipotizzate alcune possibili attività da co-progettare.
Nell’ a.s. 2014-2015 il gruppo di progetto ha scelto e realizzato alcune attività co-progettate insieme.
Ciò che ai ricercatori interessa far notare è che, al di là del contenuto scelto, che risulta essere un pretesto, il gruppo ha imparato una modalità operativa, sintetizzata nel processo sopra descritto che può essere replicata e che
può diventare lo stile partecipativo che contraddistingue la relazione tra scuola e famiglia. Importante, infatti, è mettere in luce che la dimensione trasformativa risiede proprio nel processo, che porta ad un nuovo modo di relazionarsi tra insegnanti e genitori.
Lo scorso anno, a due anni di distanza dal percorso formativo, è stato effettuato un follow up con la direttrice didattica della scuola, che ha raccontato che i gruppi di co-progettazione attivi nella scuola sono ormai 5, uno per
ogni modulo, e che tale modalità di lavoro è diventata parte integrante della
scuola.

Bibliografia
Cadei L., Deluigi R., Pourtois J.P. (Eds.) (2016). Fare per, fare con, fare insieme: Progetti di cittadinanza tra scuole e famiglie. Parma: Junior.
Dusi P., Pati L. (Eds.). (2011). Corresponsabilità Educativa. Scuola e famiglia nella sfida multiculturale: una prospettiva europea. Brescia: La Scuola.
Epstein J. L. (2011). School, family, and community partnerships: Preparing educators
and improving schools. Philadelphia: Westview Press.

268

Formare insegnanti e genitori alla partecipazione scuola-famiglia

Graue E., Brown C.P. (2003). Preservice Teachers’ Notions of Families and schooling. Teaching and teacher education, 19, pp. 719-735.
Hoover-Dempsey K.V., Walker J.M.T., Sandler H.M., Whetsel D.R., Green C.L.,
Wilkins A.S., Clossen K.E. (2005). Why do parents become involved? Research
findings and implications. Elementary School Journal, 106/2, pp. 105-130.
Matteoli S., Parente M. (2014). Il patto educativo. Proposte e strumenti per costruire relazioni positive tra insegnanti e famiglie. Milano: Franco Angeli.
Pati L. (2004). Famiglia e scuola dell’autonomia: dalla partecipazione alla corresponsabilità educativa. Pedagogia e Vita, 1, pp. 51-64.
Pati L. (2006). Se ci sei … Scuola chiama famiglia. Scuola Italiana Moderna, 5, pp.
16-19
Pati L. (2015). Famiglia e scuola: luoghi di cultura educativa chiamati alla co-progettazione. In CSSC (Centro Studi per la Scuola Cattolica), Una scuola per la famiglia. Scuola Cattolica in Italia Diciassettesimo Rapporto. (pp. 123-153). Brescia: La
Scuola.
Zini P. (2015). Riflessione pedagogica per la formazione degli adulti. In G. Elia
(Ed.), Sapere pedagogico tra tradizione ed innovazione, (pp. 201-209). Milano:
Franco Angeli.
Zini P. (2016). Partecipazione scuola-famiglia: pratiche di corresponsabilità educativa. La Famiglia. Rivista di problemi familiari, pp. 201-219.

269

Relazione finale
Nuovi modelli pedagogici e didattici
per la formazione in servizio1
Luca Agostinetto
Università di Padova

Maurizio Gentile
Unitelma Sapienza

1. Introduzione
Il Gruppo 3 del Convegno SIPED 2016 ha dedicato i suoi lavori al tema della
formazione in servizio dei docenti, discutendo la questione dei modelli pedagogici e didattici dedicati a quest’ambito, proponendo riflessioni sulle implicazioni teoriche sottese alla formazione insegnante, affrontando il tema del
raccordo tra teoria e pratica formativa, presentando i risultati di percorsi di ricerca che mettono alla prova diverse strategie formative.
Si sono susseguite 13 relazioni che si sono poste in relazione dialettica le
une con le altre, mostrando come un comune ambito di ricerca indagato secondo approcci differenti risulti non solo arricchito nello scambio scientifico,
ma ampliato – nelle reciproche connessioni – verso nuove piste di lavoro e di
indagine.
In questa sede riesce davvero arduo dar conto di tale complessità e di come
i diversi contributi si sono intersecati, sia dialetticamente sia in chiave prospettica. Cercando di non semplificare eccessivamente, proviamo a proporre
una lettura trasversale delle diverse relazioni accomunandole sui focus tematici che maggiormente, ci sembra, le possano caratterizzare. I focus individuati sono quattro:
1.
2.
3.
4.

Riflessività e insegnamento;
Insegnamento, emozioni e relazione;
Raccordo teoria-pratica nella formazione;
Metodologie e strumenti per la formazione.

1 Il testo è stato condiviso dai due autori che nell’ambito del Convegno SIPED hanno redatto la sintesi dei contributi presentati. La scrittura è stata così ripartita: Maurizio Gentile ha scritto i §§ 1, 2, 3 e 4, e Luca Agostinetto ha scritto il §§ 5 e 6, curando la revisione
della prima e della seconda bozza dello scritto.
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2. Riflessività e insegnamento
Il lavoro di Cunti (L’uso della metafora nella formazione degli insegnanti: una
prima ricerca esplorativa) ha esaminato il tema della riflessività mediante le
“metafore”. La finalità generale della ricerca era l’analisi di sé come professionisti nei contesti professionali e il richiamo delle “conoscenze tacite”. L’oggetto metaforizzato è stato la professione. Un gruppo di 230 docenti iscritti al
percorso TFA ha risposto a due stimoli: a) “prova a individuare una metafora
che a tuo avviso esprima te stesso come insegnante”; b) “prova a esprimere con
una metafora la tua idea di come la professione del docente può cambiare col
passare degli anni (sviluppo professionale)”. L’autrice ha esplorato le risposte
mediante “analisi del contenuto”. Nel caso del primo stimolo, sono emersi tre
risultati: l’insegnante come “professionista solitario” (vasaio, regista); come
“professionista sofferente” (parto, sofferenza della madre, Don Chisciotte);
come “professionista strumentale” (bussola, salvagente). In rapporto al secondo stimolo, i risultati sono stati due: “lo sviluppo come sacrificio” (scalare una
montagna, salmone che nuota controcorrente, percorso ad ostacoli); “lo sviluppo statico” (roccia, albero). La studiosa ha individuato tre prospettive di
ricerca associate alle metafore: restituzione ai partecipanti dei significati delle
metafore; riflessione sulle esperienze e i vissuti; elaborazione di nuove interpretazioni e pratiche professionali.
Lo Presti e Priore (Dal pensarsi insegnante all’educazione “viva”. La narrazione delle dimensioni implicite per la gestione critica della relazione educativa
nella costruzione dell’identità professionale del docente), in linea con quanto visto prima, esplorano il tema della riflessività mediante la “narrazione”. Lo scopo generale del lavoro è accompagnare il passaggio dai corsi universitari al
contesto lavorativo con il proposito di formare la capacità di fronteggiare la
“complessità e la variabilità” dei contesti educativi. Un gruppo di 60 insegnanti iscritti ai corsi TFA e appartenenti a diversi ambiti disciplinari ha risposto al seguente stimolo: “Racconta un episodio critico vissuto nell’ambito
della relazione educativa con gli studenti: cosa è successo, come hai reagito,
cosa hai provato, quali sono le motivazione delle tue reazioni e di ciò che hai
provato, che riflessioni hai fatto”. La narrazione è stata raccolta in due tempi:
prima dell’avvio e dopo l’ultimazione di un percorso formativo centrato sul
tema della relazione educativa. Gli autori hanno esplorato le narrazioni mediante l’analisi di contenuto assistita dal software Atlas.it (Muhr, 2004). Prima della formazione i contenuti emersi hanno evidenziato quattro problematiche: a) il disagio attribuito all’alunno, b) il problema del docente, c) il senso
d’impotenza, d) l’impossibilità ad intervenire. Dopo la formazione le quattro
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dimensioni problematiche si sono trasformate in questi termini: a) disagio attribuito alla relazione, b) messa in discussione del lavoro del docente, c) analisi della situazione problematica e ricerca delle cause, d) individuazione di
possibili soluzioni. Quanto riportato sembra evidenziare un cambiamento di
prospettiva.
Come ha rilevato la Castiglioni (Dal sapere al sapere insegnare), il bisogno
di dotare la formazione di un nuovo potenziale riflessivo nasce anche dal retaggio storico che ha per lungo tempo considerato gli insegnanti come figure
predisposte alla trasmissione di conoscenze; di conseguenza, le scelte organizzative, di inquadramento professionale e di formazione si sono parimenti basate su tale assunto, riducendo la formazione su un mero piano contenutistico. Sappiamo invece che sapere una disciplina non implica necessariamente
saperla insegnare. Ma cosa significa “saper insegnare” nella scuola di oggi e come impostare i percorsi di formazione in servizio? In primo luogo, il miglioramento delle prassi professionali implica la ricerca di un approccio alla formazione docente di “secondo livello”, centrato sui processi riflessivi che possono caratterizzare il profilo di un “professionista dell’Educazione”.
In secondo luogo, insegnare significa prendersi carico di questioni come la
cura della comunicazione e della relazione, diventare consapevole dei propri
stili emotivi, apprendere metodologie didattiche.
E sono tali aspetti a introdurre il secondo tema individuato e il successivo
gruppo di presentazioni.

3. Insegnamento, emozioni e relazione educativa
A scuola la dimensione emotiva e relazionale può avere delle implicazioni dirette sull’apprendimento (Baldacci, 2008). Rossini (Stili emotivi del docente e
teacher education) esamina con il suo lavoro gli stili emotivi dei docenti somministrando a un gruppo di 75 insegnanti iscritti ai corsi TFA un test di auto-valutazione dello stile educativo-emozionale (Tufanelli, 2006). Lo strumento ha
permesso di individuare quattro stili emotivi: lassista, censore, non curante, allenatore emotivo. I risultati indicano che il 35% dei rispondenti si riconosce nello
stile allenatore emotivo, il 26% non curante, il 20% lassista, il 19% censore. Studi
futuri potrebbero approfondire la relazione tra stili e cultura emotiva della classe
e della scuola intesi come sistema di emozioni e relazioni.
Il lavoro di Scardicchio (Il paradosso di quel che sembra non sia possibile insegnare (agli insegnanti). Neuroscienze, joyful learning ed estetiche professionali:
un approccio sistemico alla formazione dei docenti) ha reso evidente la rilevanza
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della dimensione “joyful” nei processi di apprendimento, presentando un isomorfismo neuro-pedagogico tra gioco e conoscenza. La “gioia” è qui intesa
nell’intreccio tra “forma e contenuto, conoscenza e passione, dimensioni di
senso e relazione” (Scardicchio, 2014, p. 52). La dimensione “joyful” è un invito al riconoscimento della competenza “neuro-didattica” (Rivoltella, 2012)
per quanti si occupano di insegnamento, formazione e relazioni educative. Su
questi presupposti, l’autrice ha condotto uno studio esplorativo, coinvolgendo nel 2015, 170 docenti del TFA dell’Università di Foggia, e nell’anno scolastico 2015-2016, 200 docenti di Bari e provincia. La rilevazione qualiquantitativa ha fatto emergere che la parola chiave “mutamento di sguardo” è
stata selezionata dall’85% dei partecipanti alla ricerca.

4. Raccordo teoria-pratica nella formazione
Doverosamente, molta preoccupazione degli insegnati (non solo su un piano
emotivo) è rivolta alla propria efficacia pedagogica, ossia alla capacità di fronteggiare le sfide educative e didattiche quotidiane.
In relazione a ciò, spiega Broccoli (Educazione senza morale? Antinomie e
limiti dell’etica pedagogica) il compito e la sfida della pedagogia contemporanea è proporre “modelli e prassi concrete” che contribuiscono alla crescita dell’individuo come “costruttore di realtà etica e politica”. La formazione appare
come un’elaborazione autonoma e creativa, all’interno di una dialettica caratterizzata da “libertà e necessità”. Il compito della pedagogia, allora, si rivela
quello di proporre modelli teorici e prassi concrete che contribuiscano alla
crescita dell’individuo come “costruttore di realtà etica e politica”, dove il piano ideale trova spazio e forma nella continua traduzione pratica.
Sul medesimo asse del raccordo tra teoria e pratica, la ricerca presentata da
Agostinetto (Another brick in the... bridge. Analisi formativa delle concezioni
degli insegnanti per incidere sulle pratiche) muove dall’indagine di una delle dimensioni implicate in questo passaggio, individuate in termini di “concezioni” (beliefs) implicite ed esplicite degli insegnanti, sul tema della diversità culturale, che sembrano significativamente correlate nello scarto tra teoresi interculturale, da un lato, e traduzione didattica, dall’altro. La finalità generale della ricerca è l’emersione delle concezioni dei docenti, allo scopo di una loro ridefinizione situata. La ricerca ha coinvolto 40 insegnanti in servizio nella
scuola primaria. Per l’emersione di un oggetto sfuggente come quello delle
concezioni, l’impianto di ricerca ha previsto una triangolazione giocata sui seguenti vertici: : a) interviste semi-strutturate per “espliciti diretti”; b) analisi
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di documenti e progetti per gli “espliciti indiretti”; c) osservazione partecipante per gli “impliciti”. A seguito di tale lavoro, per il tramite di focus group e
secondo una prospettiva formativa, gli insegnati sono stati guidati a una riconcettualizzazione delle proprie concezioni non semplicemente in chiave
teorica, ma attraverso attività di progettazione interculturale contestualizzata
alle specifiche situazioni d’esercizio, poiché, si ritiene, che un cambiamento
significativo sulle proprie concezioni sia possibile solo a seguito delle pratiche
agite nel contesto sociale e didattico di riferimento.
Anche la relazione presentata da Palmieri e Zannini (Dal team docente al
gruppo di lavoro. Un’esperienza di ricerca-supervisione all’interno di un progetto
di Scuola Potenziata) illustra un modello di ricerca-azione partecipativa, di
condiviso con 18 insegnanti e assistenti impegnati in un progetto di Scuola
Potenziata2. Lo scopo è stato di promuovere una ri-condivisione del senso di
“fare scuola potenziata”, nell’ottica di ripensare, a partire dalle pratiche quotidiane, il significato dell’inclusione di alunni in grave situazione di disabilità
e/o con Bisogni Educativi Speciali. Facendo riferimento al paradigma ecologico e all’epistemologia naturalistica di Guba e Lincoln (1985) e della Mortari
(2007), alla Participatory Action Research di McIntyre (2008), e alla Clinica
della Formazione di Massa (1992), le autrice hanno messo in campo i seguenti
dispositivi metodologici: a) narrazioni scritte, b) costruzione di mappe, c) lavoro sulle resilienze, d) costruzione di sintesi basate su elementi ricorrenti. Il
lavoro ha consentito di condividere con il gruppo un nuovo modello di Scuola
Potenziata, di favorire diverse attivazioni per accostarsi alle problematiche
“calde” di un contesto educativo come quello in oggetto, di promuovere un
effettivo protagonismo dei partecipanti, di far emergere elementi latenti che
il gruppo ha riconosciuto come punti di partenza per azioni future.
Il dibattito sull’occupabilità (employability) (Yorke, 2006) interessa tutti i
Dottorati ma assume connotazioni peculiari per gli insegnanti. Spiega Lisimberti (Il dottorato di ricerca come pratica formativa per gli insegnanti) che mentre nel contesto anglofono sono diffusi Dottorati che hanno un legame diretto con la pratica professionale (Doctorate of Education, EdD) (Olson, Clark,
2009), accanto a quelli tradizionali focalizzati sulla ricerca (Doctor of Philosophy, PhD), in Italia le sperimentazioni del dottorato professionale non hanno
interessato le Scienze Umane e Sociali. In tale scenario, vi è quindi il rischio
che il Dottorato svolto dagli insegnanti si configuri come una parentesi nella

2 La Scuola Potenziata rientra tra le sperimentazioni dell’ex Legge 104/1992 finalizzate ad
evitare rischi di grave emarginazione sociale.
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loro storia professionale avendo così uno scarso impatto sulla scuola. Il Dottorato professionale genera valore se si muove in uno sforzo congiunto tra insegnante, Scuola e Università. L’Università dovrebbe garantire una progettazione formativa accorta, atta a valorizzare la complessità della professione docente. L’attuale riflessione sulle transferable skills (OECD, 2012) risulta strategica perché pone le premesse per l’effettiva spendibilità delle conoscenze e
competenze acquisite all’interno di un Dottorato professionale.
Un ulteriore piano pratico con il quale la formazione in servizio deve sapersi confrontare è quello del rapporto tra scuola e famiglia. Zini (Formare gli
insegnanti alla partecipazione scuola-famiglia) ha presentato il risultato di
un’esperienza formativa biennale attuata con un gruppo di insegnanti e genitori di una scuola primaria di Brescia. Tale percorso ha permesso ai partecipanti, attivando un processo di co-progettazione, di rivisitare le proprie pratiche partecipative e di formulare nuove modalità relazionali per il benessere
del bambino-alunno. Emerge quindi l’opportunità di investire formativamente anche sulle direzioni “di sistema” rispetto al ruolo della scuola nella società, cercando vie per raggiungere livelli sofisticati di partecipazione che non
si riducano ad un mero piano formale.
Per far questo è necessario allargare anche le metodologie e gli strumenti
tradizionali della formazione in servizio, secondo una prospettiva di ricerca
continua, come mostra l’ultimo blocco tematico che raccoglie le relazioni che
seguono.

5. Metodologie e strumenti per la formazione
Gentile e Tacconi (Metodi e contenuti per la formazione in servizio dei docenti: le
video-riprese e i fattori di efficacia dell’apprendimento) presentano un progetto di
ricerca – in corso di svolgimento – centrato sull’uso delle video-riprese nella
formazione dei docenti. Sono due gli scopi del progetto: a) elaborare un modello che leghi insieme i processi di visione professionale e i metodi di formazione dei docenti (Gentile e Tacconi, 2016); b) studiare il costrutto di visione
professionale. La ricerca in oggetto vuole indagare due aspetti: quali contenuti
e schemi interpretativi emergono durante la visione delle azioni d’insegnamento? Come usare le video-riprese nelle attività di formazione dei docenti? Il progetto è stato articolato in quattro fasi. Nella prima, svolta tra il 2015 e il 2016,
sono stati definiti i contenuti e l’impianto metodologico. Nella seconda, realizzata tra il 2016 e il 2017, 53 insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo
grado, appartenenti a 8 Istituti scolastici delle provincie di Verona e di Venezia,
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hanno partecipato a un percorso formativo di 20 ore articolato in quattro attività: a) un incontro di avvio lavori; b) tre seminari di studio; c) le video-riprese
in classe; d) un colloquio di analisi condivisa della video-ripresa e di restituzione. Nella terza fase, 2017-2018, è stata programmata la trascrizione dei colloqui di analisi condivisa. I contenuti dei colloqui saranno analizzati secondo una
logica induttiva (Burnard, 1991), con l’utilizzo del software N-Vivo (Richards,
2000). Nell’ultima fase del progetto, sempre tra il 2017 e il 2018, sarà realizzato uno studio sperimentale che coinvolgerà un gruppo di circa 120 futuri insegnanti di sostegno. I soggetti guarderanno le video-riprese realizzate nella terza
fase per poi rispondere alle domande di un questionario.
L’uso intelligente delle tecnologie può trovare un ambito di applicazione
anche nei settori più consolidati dell’esperienza educativa, come quello a carattere museale. Il lavoro di Panciroli (Formare gli insegnanti al patrimonio culturale) mostra un progetto biennale di formazione dei docenti centrato sulla
“didattica al patrimonio culturale”. Il progetto ha avuto luogo presso il Museo
dell’Officina dell’Educazione dell’Università di Bologna e ha coinvolto 100
insegnanti appartenenti a 55 scuole della regione Emilia-Romagna. Il percorso è stato articolato in sei fasi: a) definizione del modello formativo; b) documentazione delle esperienze di didattica al patrimonio culturale; c) selezione
di buone pratiche; d) individuazione di principi e/o elementi di qualità; e)
disseminazione mediante una formazione a cascata; f ) progettazione di nuove
esperienze. A tenere unite le diverse fasi del progetto è un modello di apprendimento centrato sulla documentazione dell’esperienza e sul ruolo che gli insegnanti formati hanno nel formare altri colleghi.
Un’altra via che si discosta dalla più consueta formazione trasmissiva, è
quella indagata da Montalbetti (Accompagnare i professionisti in formazione),
la quale propone l’accompagnamento come strategia formativa per l’integrazione delle logiche di ricerca e di formazione. L’accompagnamento crea un rapporto formativo nel quale si pone l’accento alla partecipazione, alle motivazioni dell’apprendere, alla responsabilità e all’autonomia di chi apprende, al
riconoscimento dell’esperienza precedente, alla rilevanza per la pratica quotidiana. A ben vedere, tale dispositivo muove dalle caratteristiche proprie dell’apprendimento adulto. La peculiarità dell’accompagnamento è la “questionarizzazione” (questionemment): l’attenzione non è sulla risposta ma sulla capacità di interrogare la situazione e di lasciarsi interrogare da essa. Il porre domande è strettamente connesso al processo di ricerca caratterizzato dall’intenzione di problematizzare la realtà.
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6. Conclusioni
Con uno sguardo d’insieme ai lavori presentati, potremmo dire che i contributi, con accenti e metodi diversi, abbracciano questioni legate, da un lato, al
sapere pedagogico dei docenti con riferimento ai fattori di efficacia nell’apprendimento (Gentile e Tacconi), alla relazione educativa (Lo Presti e Priore;
Rossini; Scardicchio), alla diversità culturale (Agostinetto), all’inclusione di
alunni BES (Palmieri e Zannini); e dall’altro, questioni riguardanti gli aspetti
professionali che caratterizzano il ruolo, tali come la riflessività (Castiglioni;
Cunti; Lo Presti e Priore), la visione professionale (Gentile e Tacconi), le dimensioni emotive dell’apprendimento (Rossini; Scardicchio), la partecipazione scuola-famiglia (Zini).
Tali ricerche mostrano come, attraverso una comune prospettiva scientifico-pedagogica, sia possibile dialogare pur nella diversità di oggetti d’indagine,
approcci e metodologie proposte. Non solo: nella direzione di ciò che dovrebbe esser proprio di una comunità scientifica, tale diversità è apparsa come un
insostituibile elemento per un confronto reciprocamente arricchente.
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Introduzione
La formazione degli insegnanti
tra Didattica e Didattiche disciplinari1
Berta Martini
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Università Roma Tre

Il tema della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, oggi al centro
della riflessione della comunità scientifica, è stato affrontato indirettamente
in molte delle relazioni presentate nel corso del Convegno Nazionale Siped
“Scuola, Democrazia, Educazione” (Università del Salento, Lecce, 2016). La
formazione, tuttavia, è stata oggetto specifico di riflessione soprattutto nel
Gruppo di lavoro intitolato a “La formazione degli insegnanti tra Didattica e
Didattiche disciplinari”.
La relazione tra Didattica generale e Didattiche disciplinari è un tema noto e più volte dibattuto, ma che si è imposto nuovamente all’attenzione con
l’approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 sulla formazione
iniziale e l’accesso nei ruoli dei docenti di scuola secondaria. Il rischio attuale
è di introdurre, nella relazione poco sopra ricordata, ulteriori tensioni, la cui
presenza potrebbe ostacolare il dialogo avviato tra esperti di didattica e disciplinaristi, e di ridurre il confronto alla trattazione di aspetti contingenti e
quantitativi, dettati dalla urgenza di individuare i settori scientifici e gli insegnamenti da prendere a riferimento per l’acquisizione dei 24 CFU necessari
per l’accesso al concorso per docenti di scuola secondaria.
La questione si ripropone inoltre a fronte della necessità di definire l’ordinamento didattico del corso di specializzazione che i vincitori di concorso dovranno frequentare nel primo anno di contratto. Il completamento della formazione degli insegnanti, infatti, dovrebbe essere effettuata sia “nel campo
della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso”, sia “della
pedagogia, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica”
(Art. 9, comma 2, D. L.vo 59/2017). Nel gruppo di lavoro numero quattro

1 Il contributo è stato progettato e condiviso da entrambi gli autori. Per quanto riguarda la
scrittura dei singoli paragrafi: i §§ 1 e 4 sono stati scritti da Berta Martini, i §§ 2 e 3 sono
stati scritti da Giovanni Moretti.
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sono state presentate otto ricerche, due delle quali in corso di realizzazione,
che hanno affrontato differenti problemi educativi riferibili alle relazioni tra
Didattica e Didattiche disciplinari.
È opportuno sottolineare che tra i titolari delle ricerche presentate nel
Gruppo di lavoro ci sono stati docenti afferenti a tutti i settori scientifico-disciplinari di ambito pedagogico, con prevalenza per il settore MPED-03 (cinque su otto). Nel complesso gli interventi hanno evidenziato due modi differenti di considerare la Didattica generale: il primo interpreta la Didattica generale come un elemento che attraversa le didattiche disciplinari con le quali
intende raccordarsi; il secondo intende la Didattica generale come una specifica disciplina di insegnamento e come dispositivo di meta-riflessione sui processi di insegnamento-apprendimento (su aspetti che alcuni membri del
Gruppo hanno definito “i nostri propri contenuti”).
Tre le questioni emerse nel Gruppo di lavoro si segnalano in particolare
quattro tematiche considerate dai partecipanti strategiche nella dinamica delle relazioni tra Didattica e Didattiche disciplinari. Le presentiamo brevemente nel seguito.

1. Verso una reciproca intellegibilità
Quando generalisti e disciplinaristi si trovano a collaborare fra loro, si riscontra spesso una difficoltà di intellegibilità reciproca che interessa il lessico specifico dei rispettivi campi di studio, ma anche la rete di concetti e
di teorie che vengono rispettivamente invocate. La via per una reciproca intellegibilità, tuttavia, non può essere ricercata, per evidenti ragioni epistemologiche, nella individuazione di quadri epistemici e metodologici unificanti, bensì a partire dal riconoscimento dei rispettivi progetti conoscitivi,
i quali sorgono entrambi in risposta al concreto spazio dei problemi dell’insegnamento e dell’apprendimento scolastico. La nostra ipotesi è che si possa cogliere il senso della differenza tra i due domini di studio e, allo stesso
tempo, individuare lo spazio della loro relazione nella dialettica
generale/specifico. L’insegnamento, infatti, è una pratica che può essere
pensata come un progetto sociale per far apprendere a qualcuno un sapere
costituito o in via di costituzione. In questa chiave, la didattica studia l’insegnamento dal punto di vista delle condizioni che consentono all’allievo
di apprendere. Queste condizioni possono essere indipendenti o, al contrario, dipendenti dallo specifico oggetto di sapere. Nel primo caso, diremo
che esse sono didattico-generali, nel secondo caso, che sono didattico-speci284
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fiche. Questa distinzione fa sì che la Didattica generale ricerchi prevalentemente tali condizioni, per esempio, nella formulazione di modelli organizzativi e curricolari o nella individuazione di strategie didattiche, mentre le
Didattiche disciplinari ricerchino le proprie condizioni, per esempio, nell’analisi delle pratiche di insegnamento in classe, sul filo del “rapporto al sapere” di insegnanti e allievi all’interno del sistema didattico (Martini,
2011). Da questo punto di vista, la dialettica generale/specifico fornisce
una duplice razionalità per guardare gli stessi fenomeni e scorgervi ciò che
di generale e specifico li caratterizza.

2. Il laboratorio come luogo privilegiato del raccordo
L’ambiente di apprendimento che oggi possiamo individuare come emblematico per osservare in azione il dialogo tra discipline e dunque anche per favorire il raccordo tra Didattica generale e Didattiche disciplinari è il laboratorio.
Si tratta di uno spazio sia fisico sia concettuale che dovrebbe essere allestito e
reso accessibile per garantire le precondizioni che consentono alle persone di
apprendere partendo dai problemi e prendendo spunto da domande che motivano la ricerca. Nel laboratorio, anche in quello disciplinare, purché inteso
come ambiente polivalente, ci si può avvalere di tutte le discipline, raccordandole tra loro, perché l’obiettivo principale è la ricerca di soluzioni possibili a
problemi ritenuti significativi o l’acquisizione di conoscenze che ci aiutano ad
ampliare il grado di comprensione dei problemi stessi. Le discipline ed i saperi
in azione, laddove l’esigenza del raccordo parta da un problema specifico e autentico e si sviluppi in un contesto laboratoriale, superano con più facilità i
confini a loro attribuiti dalla manualistica e dalle tradizionali pratiche scolastiche d’aula. Il laboratorio scolastico, in quanto ambiente di apprendimento
“protetto”, circoscritto nello spazio e nel tempo, è il luogo in cui con una logica interattiva e non sommatoria la riflessione su uno stesso processo si può
arricchire con riflessioni e scelte che afferiscono alla sensibilità propria sia della Didattica generale sia delle Didattiche disciplinari. Il laboratorio inteso come ambiente di apprendimento e la didattica laboratoriale assumono una rilevanza strategica (Moretti, 2010), perché valorizzano la riflessione, la dimensione interattiva ed esperienziale ed esaltano sia la formazione individuale sia
di gruppo.
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3. Situare in un ambiente allargato il rapporto tra Didattica e Didattiche disciplinari
Uno dei limiti dei laboratori scolastici talvolta segnalato dagli studenti è
l’aspetto di “artificialità” e la carenza di un legame diretto con i contesti reali
(Betti et al., 2014). Tale limite può essere superato disegnando percorsi formativi capaci di stabilire delle connessioni tra le attività o le simulazioni svolte
nell’aula laboratoriale (didattica scolastica), e le attività finalizzate o i laboratori d’apprendimento esperienziale accessibili nell’ambito del territorio e valorizzati perché ritenuti coerenti con il curricolo scolastico. Le differenti logiche e gli sguardi che caratterizzano la Didattica generale e le Didattiche disciplinari, sono spesso contestualizzabili e agibili con maggiore efficacia e capacità di coinvolgimento degli studenti, se vengono poste nelle condizioni di
mobilitare pratiche, strategie e metodologie in ambienti naturali o in spazi extrascolastici dedicati (ad esempio: museo, orto botanico, biblioteca, teatro, cinema, officina), nei quali si è sedimentato progressivamente nel tempo un sapere esperto e dove è più stimolante mobilitare capacità e competenze specifiche. Il riferimento all’utilizzo di spazi, ambienti e infrastrutture oltre l’aula
tradizionale, anche avvalendosi delle nuove tecnologie (Moriggi, 2016), unitamente alla valorizzazione dell’ambito di educazione informale, si accompagna sia all’idea di personalizzare l’insegnamento sia di considerare l’Istituzione
scolastica come “punto di accesso” a offerte formative co-progettate o proposte in particolare da Associazioni, Organizzazioni non profit, Fondazioni,
Aziende, Enti locali e Università.

4. Esigenza di luoghi istituzionali di confronto
Nel contesto delle due maggiori tradizioni europee (francofona e tedesca) le
Didattiche disciplinari emergono storicamente dallo spazio della formazione
degli insegnanti, condiviso con le Scienze dell’educazione. In particolare, nel
contesto francofono la nascita delle Didattiche disciplinari è fortemente legata a istituzioni come l’Institut national de recherche pédagogique (INRP), oggi
Institut Français de l’éducatio, (IFE), gli Instituts universitaires de Formation des
maîtres (IUFM), oppure, per la matematica, gli Instituts de Recherche sur l’Enseignement des mathématiques (IREM). Queste istituzioni giocano un ruolo
fondamentale, e peculiare rispetto al resto dell’Europa, nello sviluppo delle ricerche didattiche in quanto valorizzano i modelli di scientificità della ricerca,
l’individuazione e la diffusione di direzioni di indagine, nonché la condivisio286
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ne e la divulgazione dei risultati (Amade-Escot, 2013). Analogamente, in ambito tedesco, dagli anni Novanta viene riconosciuta l’importanza delle Dd per
la moderna formazione degli insegnanti, secondo un modello organizzato in
due fasi: una prima fase focalizzata sull’acquisizione di conoscenze accademiche, e una seconda fase orientata alle sole competenze pratiche dell’insegnamento, pensato come arte, piuttosto che come una scienza applicata. Nel frattempo, vengono fondati numerosi istituti di ricerca per la didattica di alcune
discipline e si moltiplicano le collaborazioni tra colleghi di psicologia e delle
scienze dell’educazione per l’applicazione di strumenti analitici ai problemi di
ricerca sull’insegnamento e apprendimento delle discipline (Vollmer, 2014).
Simili istituzioni, all’incrocio tra sapere della pratica, sapere didattico e sapere disciplinare, potrebbero costituire, anche nel nostro Paese, contesti privilegiati di confronto e di dialogo in vista dello sviluppo di una cultura didattica condivisa.
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I.
Didattica e didattiche disciplinari
nella formazione degli insegnanti: alcuni nodi da sciogliere
Paolina Mulè
Università di Catania

Premessa
In occasione del Convegno Siped 2016 che si è tenuto a Lecce, nell’ambito
del Gruppo di lavoro intitolato La formazione degli insegnanti tra didattica
e didattiche disciplinari, il tema che ho inteso affrontare in maniera sintetica
ha riguardato il difficile rapporto tra la didattica generale e la didattica disciplinare nella formazione del docente; problema che ha rimandato di riflesso al gap esistente tra competenze disciplinari e quelle metodologico-didattiche, nonché al rapporto tra pedagogia, didattica generale e didattica disciplinare per proporre l’elaborazione di una nuova formazione iniziale ed
in servizio del docente di scuola secondaria in un’ottica europea. In ragione
di ciò, in questo breve lavoro esaminerò dapprima la riflessione epistemologica in pedagogia sul tema e, poi, mi soffermerò sulla formazione dell’insegnante in Italia circa le sue competenze disciplinari e metodologico-didattiche, in modo che l’insegnante abbia conoscenze, competenze e skills relazionali, al fine di rispondere alle esigenze formative delle future generazioni sia
in Italia che in Europa.

1. Cenni sul dibattito epistemologico della professionalità docente in pedagogia
Per poter riconsiderare l’identità professionale dei docenti, occorre partire
dalla comprensione del dibattito epistemologico sul legame tra pedagogia e
didattica generale e disciplinare. Analizzare scientificamente il legame esistente tra pedagogia e didattica generale e disciplinare significa avere chiaro il dibattito teorico dell’educazione in relazione alla didattica generale che analizza,
qualifica i modelli organizzativi e curricolari dei percorsi scolastici, ma anche
la didattica disciplinare che si interessa dell’apprendimento delle singole materie di insegnamento nei confronti delle quali è chiamata a fungere da ‘con289
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tenitore’ all’interno del quale si trovano tutti gli ambiti disciplinari1 (Frabboni, 1992). L’insegnante deve avere chiara l’esigenza di costruire in maniera efficace il nesso tra istanze fondamentali della disciplina e bisogni formativi reali
degli studenti attraverso la necessità di leggere, interpretare, accompagnare e
valutare la relazione insegnamento-apprendimento, tenendo presente costantemente la riflessione di alcuni modelli metodologici e di strategie didattiche
(Mulè, 2015). A riguardo, nel dibattito pedagogico si individuano quattro parabole culturali che hanno segnato in maniera decisiva la configurazione del
docente in Italia: 1. Il docente trasmettitore dei contenuti che si sviluppa a
partire dalla riforma del 1923; 2. il docente investigator, di deweyana memoria a partire dal secondo dopoguerra; 3 il docente tecnico trasmettitore dei
contenuti, dei dati a partire dal 1980; 4. Il docente che cerca di realizzare la
scuola democratica soprattutto attraverso il modello didattico della personalizzazione dell’insegnamento e delle competenze, che si profila dagli anni ’90
fino ai giorni nostri ed è caratterizzato dalle varie fasi dell’autonomia scolastica fino alla “buona scuola”.
Dall’analisi del rapporto tra il ruolo culturale e professionale dell’insegnante dei primi 50 anni del XX secolo, emerge un docente di scuola secondaria
che come umanista colto, è chiamato a trasmettere i contenuti, le conoscenze,
come si evince dal progetto culturale complessivo della scuola italiana con la
riforma gentiliana del 1923. La didattica dell’insegnante-trasmettitore di conoscenze, è delegata il più delle volte al suo stile personale e spontaneo, che si
mostra attraverso la cosiddetta metodologia della lezione frontale. In seguito,
nel secondo dopoguerra in Italia, grazie a Francesco De Bartolomeis e Aldo Visalberghi, si pone l’accento sulla professionalità docente dopo avere esaminato
il paradigma delle scienze dell’educazione deweyano, nel quale si profila un docente investigator in una scuola democratica il cui riferimento pedagogico fondamentale è stato John Dewey con la sua scuola-laboratorio di Chicago che ebbe la sua diffusione dal 1896 al 1903. A riguardo, basta leggere le opere deweyane The School and Society del 1899 e The Child and the Curriculum del 1902
per comprendere i princìpi fondamentali della sua teoria educativa applicata
alla scuola, che hanno generato cambiamenti in Europa ma anche in altri continenti. Si evince un modello di scuola democratica in cui al centro della relazione educativa tra docente e discente si colloca lo studente con i suoi bisogni
educativi e, il docente, è un ricercatore, esperto della propria disciplina e delle

1 Cfr., tra gli altri, Castoldi, 2010; Calvani, 2011; Laneve, 1998.
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scienze dell’educazione, che deve essere in grado di costruire e gestire ambienti
di apprendimento volti a favorire lo sviluppo delle potenzialità di apprendimento nelle situazioni specifiche. Si tratta di implementare un apprendimento
pratico attraverso attività specifiche (to learn by doing) e ciò implica che il docente sia un progettista della formazione e che abbia competenze organizzative
in modo da saper progettare il curricolo e le sue attività didattiche (Mulè,
2005; Spadafora, 2006). La terza parabola culturale è rappresentata, nel 1980,
dalle trasformazioni della didattica contemporanea influenzate, in particolare,
da Jerome Bruner e Howard Gardner. Con il diffondersi della didattica costruttivista, che si ispira quindi all’epistemologia costruttivista, il docente dovrà
sempre più fare i conti con i processi d’apprendimento e le metodologie didattiche da implementare in classe, partendo dall’assunto di base che la conoscenza della realtà è una costruzione individuale e sociale. In questa prospettiva, la
disciplina è intesa come costrutto storico, che testimonia contenuti e didattica,
nonché tutto ciò che a che fare con la progettazione didattica che è strettamente
connessa con l’attività di ricerca. A riguardo, attualmente molteplici sono le ricerche internazionali che prospettano visioni diverse sull’attività di ricerca a
scuola che purtroppo non si è così estesa ancora massicciamente nei contesti
scolastici (Borg e Santiago Sanchez, 2015). Le radici epistemologiche del dibattito sul rapporto pedagogia didattica si possono rinvenire al cognitivismo
pedagogico attraverso cui i pedagogisti hanno potuto approfondire questioni
come la dimensione organizzativa scolastica, la tecnologia dell’istruzione e l’innovazione didattica. In questa prospettiva, si è delineato un profilo dell’insegnante tecnico della trasmissione dei contenuti, dei dati, delle conoscenze, che
nella pratica scolastica si è dovuto però scontrare con i problemi della programmazione complessiva della sua professionalità non riuscendo a trovare
molto spesso il giusto equilibrio tra le sue competenze disciplinari e le competenze didattiche specifiche (Mulè, 2015). Vi è sempre più un interesse verso
una pedagogia che declina la sua riflessione sul processo di apprendimento e
su quello dell’istruzione, tanto da porre l’accento sul curriculo attraverso il quale si presentano i contenuti e la specificazione dei processi mentali che il soggetto deve mettere in atto interagendo con questi. Compito delle procedure
d’istruzione è quello di definire l’articolazione dei supporti didattici e delle riflessioni che dovrebbero rendere possibile la messa in atto dei curricoli (Gagnè,
197315). Lo sfondo culturale è quello dello sperimentalismo educativo che secondo la prospettiva empirico-sperimentale, ha posto al centro le teorizzazioni
di studiosi come Jean Piaget, Jerome Bruner e Lev Vygotskij (1994; 1967;
1976) i quali hanno analizzato l’educativo attraverso il rapporto tra psicologia
e pedagogia, ma anche i processi di apprendimento nella situazione specifica
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della classe e della esperienza legata all’apprendimento, la definizione e la classificazione di comportamento nell’ambito della sfera cognitiva, ma anche di
quella affettiva e psicomotoria spostando così l’asse di indagine dal teaching al
learning. Ciò darà luogo ad un nuovo modo di concepire la didattica come una
disciplina, capace di sostenere, guidare e rinforzare i processi di apprendimento, che andrà però a scontrarsi nella pratica scolastica con politiche educative
che attraverso i molteplici cambiamenti normativi ed istituzionali hanno sempre più orientato i modelli didattici nell’ambito dell’organizzazione scolastica,
con la conseguenza di configurare il repertorio professionale del docente. Il docente è sempre più chiamato ad adattare i contenuti alle esigenze specifiche
psicologiche dell’allievo come già sostenuto da Dewey in molte sue opere. In
questo senso, la sua professionalità è condizionata dalla dimensione psicologica
della didattica, condizionando sempre più il rapporto tra didattica e contenuti.
Tale questione sarà ulteriormente oggetto di riflessione non solo verso la fine
degli anni ’80, ma anche nell’ultimo decennio del XX secolo fino ad oggi, in
quanto il docente è chiamato a realizzare percorsi formativi personalizzati tenendo conto delle conoscenze, abilità, comportamenti, limiti e talenti degli
studenti ai quali deve far raggiungere oltre che obiettivi cognitivi, educativi anche traguardi di competenze attraverso compiti di realtà. Per realizzare ciò, è
necessario che l’insegnante oltre ad essere un esperto conoscitore dei propri
ambiti disciplinari, il conoscitore delle scienze dell’educazione secondo una
prospettiva pedagogica, psicologica, didattica, giuridica, debba essere un esperto attento del processo di formazione biopsichica e culturale del soggetto educandus unico, singolare e irripetibile, ma anche un conoscitore dei percorsi da
offrire agli alunni per consentire loro di tradurre le potenzialità personali in
reali conoscenze, abilità e competenze ma anche di sviluppare potenzialità metacognitive, affettive e relazionali (Mulè, 2015). Si profila, quindi, un docente
come “progettista della formazione” unica e irripetibile di ogni studente, nonché «ricercatore esperto nella didattica delle competenze e nella valutazione autentica, che cerca di costruire nella collegialità con gli altri insegnanti un equilibrio tra sviluppo delle potenzialità di ogni studente e valorizzazione meritocratica dei talenti nel gruppo classe» (Spadafora, 2015, p. 34). Un altro aspetto
centrale che si evince dal dibattito epistemologico è l’affermazione di un docente riflessivo, idea tanto proclamata da Donald Schön, secondo cui il docente
deve compiere un’intensa opera di auto-riflessione all’interno di quelle che sono le problematiche della sua interiorità in rapporto alla relazione educativa
con lo studente. Ciò implica che il docente deve interrogarsi in modo riflessivo
e profondo sulla sua attività, al fine di valutare obiettivamente le sue performances di insegnamento in quanto docente progettista della formazione, di li292

Didattica e didattiche disciplinari nella formazione degli insegnanti

mitare qualsiasi forma di esercizio di potere improprio sullo studente, nonché
di favorire le possibili forme di empatia positiva all’interno della relazione educativa (Schön, 1993), confrontandosi sempre con i colleghi del consiglio di
classe, che diventa una vera e propria comunità di pratiche professionali.
In questo scenario, si colloca il rapporto tra didattica generale e didattica
disciplinare, che molto spesso non si sviluppa per incapacità di docenti che
oltre a non possedere competenze specifiche metodologico-didattiche non si
trovano ben motivati per potere esercitare il loro ruolo nei contesti scolastici.
In ultima analisi, sebbene a livello internazionale, il modello riflessivo e quello
trasformativo abbiano dato nuovi input sul piano delle pratiche professionali,
segnando marcatamente un profilo di docente collaborativo, partecipativo in
grado di comunicare le proprie esperienze didattiche ai colleghi attraverso
momenti di incontro, di dibattito, di riflessione sui casi difficili da affrontare,
ancora oggi in Italia tutto questo stenta a diffondersi.

2. I problemi emergenti della formazione dell’insegnante in ottica europea
Nella formazione dell’insegnante a livello europeo si presentano molti nodi da
sciogliere sulla professionalità docente in ordine sia alle competenze tecnicoprofessionali che trasversali e quindi, di riflesso sul rapporto tra didattica generale e didattica disciplinare. Si possono rinvenire quindi alcune cause e alcuni
problemi emergenti, a cui bisogna dare delle risposte a livello pedagogico, ma
anche a livello politico-istituzionale attraverso normative di riferimento precise. Di seguito si richiamano alcuni interrogativi che più volte affiorano nella
letteratura pedagogica: l’insegnante ha oggi gli strumenti concettuali ed operativi per affrontare questo vuoto? Possiede ancora oggi la motivazione dell’apprendimento, ossia il desiderio di imparare continuamente e di comprendere?
Viene formato adeguatamente nei corsi universitari di I e II livello e nel TFA
circa le competenze disciplinari e quelle didattiche o ancora la formazione iniziale si fonda sui contenuti disciplinari, detti pure Saperi? E ancora, i percorsi
di formazione in servizio rivolti ai docenti sono efficaci al punto da promuovere cambiamenti effettivi? E la pedagogia a livello teorico e pratico, ha delineato nuovi codici e nuovi saperi unitamente alle nuove metodologie didattiche, lontani da modelli astratti, ma capaci di analizzare, decostruire linguaggi,
pensieri, codici comportamentali con uno sguardo alle differenze da valorizzare, all’inclusione formativa e sociale da costruire nelle scuole? (Mulè, 2015).
Premesso che la questione del rapporto tra pedagogia, didattica generale e
didattiche disciplinari rappresenta, nel panorama nazionale ed internazionale,
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una questione ancora aperta, analizzata in maniera frammentata, parcellizzata
producendo molteplici e variegate riflessioni. Tra le cause principali ne viene individuata una che mette in evidenza la centralità di una ipotrofia di conoscenza
da parte dei docenti circa i dibattiti epistemologici della pedagogia ma anche
della didattica, in quanto i docenti curricolari, detti disciplinaristi, sconoscono
in taluni casi i modelli di riferimento delle due discipline sia sul piano teorico
che pratico2. Si lega a questa carenza quella relativa al passaggio dal curricolo
formale al curricolo reale dovuta alla ipotrofia di competenze metodologico-didattiche da implementare per veicolare contenuti, ma soprattutto per favorire
processi di apprendimento cognitivi, metacognitivi e anche traguardi di competenze. Ne consegue l’emersione di alcuni nodi problematici che rigurada il
rapporto mancato tra contenuti delle discipline e metodologie didattiche, in
modo da favorire i processi d’apprendimento, l’apprendere ad apprendere degli
studenti, da cui si ricava a sua volta: 1. la necessità di pensare, organizzare e gestire una classe, interpretata come contesto per imparare ad apprendere, in cui il
docente sia in grado di insegnare agli studenti di apprendere conoscenze profonde e procedure di base per articolare con successo i propri percorsi di vita.
2. L’esigenza di saper gestire la capacità di pianificare il curricolo e di valutare gli
alunni, nonché la capacità di cogliere i nessi tra pensiero e azione e tra contesto
sociale e azione. 3. La necessità di entrare in empatia con gli studenti per sviluppare e/o consolidare le loro competenze di natura metacognitiva, imparare
ad imparare, relazionale, sapere lavorare in gruppo, o attitudinale, in quanto
autonomia e creatività, non sono escluse dal processo, ma ne costituiscono un
esito diretto, il cui conseguimento dipende dalla qualità del processo stesso attuato nelle classi. 4. La necessità di rimotivare i docenti che molto spesso ripropongono nella quotidianità scolastica azioni routinarie, alcuni per paura del
nuovo, altri perché poco stimolati al nuovo da parte degli stessi dirigenti scolastici, per cui è fondamentale soffermarsi sulla percezione che l’insegnante ha di sé
nel sistema scolastico e nella classe come protagonista attivo, che deve favorire la
costruzione delle conoscenze degli strumenti. 5. La necessità di migliorare la relazione interpersonale ed educativa sia tra insegnante e studente che tra colleghi
i quali sovente sono reticenti a lavorare insieme, perché temono il giudizio degli
altri e così facendo non comunicano le proprie esperienze e quindi le proprie
buone pratiche a livello professionale (Mulè, 2015).

2 A riguardo già a partire dagli anni ’90 alcuni volumi rappresentano i problemi legati alla
mancanza di collegamento tra competenze disciplinari e quelle metodologico-didattiche.
Cfr., tra gli altri, Delors, 1997; Morin, 2000; Perrenoud, 1999; Gardner, 2007.
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Da questa breve analisi emerge che in Italia deve cambiare, sia l’impianto della formazione iniziale che in servizio dei docenti di scuola secondaria, partendo
da un cambiamento culturale, istituzionale e sociale legato al ruolo, ad una nuova identità professionale, in vista di quanto è stato richiamato dai diversi documenti internazionali elaborati in molte Conferenze: Consiglio Europeo di Lisbona
del 23/24 marzo 2000, La Conferenza internazionale sull’educazione dell’UNESCO, del 25-28 novembre 2008, Le Raccomandazioni Europee del 2006 e del
2008. Riflettere sul ruolo culturale, istituzionale e sociale del docente significa
anche riflettere sull’atteggiamento e la motivazione dei docenti, sul loro modo
di concepire la disciplina3 stessa in relazione ai traguardi di competenze da far
raggiungere agli studenti. Ciò impone che l’Università, sia nei Corsi di laurea
che nei progetti di ricerca legati alla formazione in servizio dei docenti svolga un
lavoro di revisione notevole circa la strutturazione di curricoli reali, in situazione,
al fine di sviluppare nel futuro docente la capacità di diagnosticare, affrontare,
risolvere e valutare i problemi ma anche di porli. Ecco che è fondamentale che
i docenti sappiano analizzare e selezionare i manuali, i sussidi da far studiare agli
studenti o addirittura costruire insieme agli studenti i materiali tramite l’uso delle tecnologie, si pensi al diffondersi del Book in progress tanto promosso, in Italia,
dal dirigente scolastico Salvatore Giuliano presso l’ITIS di Brindisi; abbiano
chiaro un piano progressivo dei concetti: cosa affrontare prima, nel momento
adeguato e con organicità, cosa dopo, attraverso una seria progettazione del ‘curricolo verticale’; abbiano chiari alcuni criteri: di concretezza, di reimpiego e di sistematizzazione dei contenuti, ossia sappia sviluppare la progressione dei concetti a partire da situazioni comunicative facili e precise; sappia riutilizzare i concetti e gli strumenti appresi, arricchiti da ulteriori apprendimenti ed acquisizioni
teoriche e riutilizzati in situazioni comunicative più complesse, nonchè sappia
inquadrare sul piano teorico i concetti4 e che sappia concretizzare sia l’approccio
induttivo che deduttivo per favorire i processi di apprendimento. Ciò impone,
quindi, che il docente sia un ricercatore in classe ma anche un partecipante alla
ricerca educativa (Brophy, Pinnegar, 2005).

3 La disciplina che non viene intesa come ‘modo peculiare di guardare il mondo’ (Gardner,
2007, pp. 36-37) ma come materia che rappresenta quell’ insieme di conoscenze, di dati,
di cifre, di formule da acquisire mnemonicamente senza che rimane nulla per la vita.
4 Cfr., tra gli altri, Colombo, 2008; Margiotta, 2013; Pellerey, 2010; Tessaro, 2002; Ellerani, 2012.
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II.
Didattica generale e didattiche specialistiche:
un’integrazione possibile e necessaria
Giuliano Franceschini
Università di Firenze

1. L’eredità gentiliana
Nella tradizione pedagogica e didattica italiana la ricerca generalistica e quella
specialistica e disciplinare hanno seguito vie di sviluppo separate, parallele. Le
cause di questa separazione sono molteplici, tuttavia, poichè non rappresentano l’oggetto specifico del presente contributo, ci limitiamo a citarne una,
forse la più rilevante, ovvero il “paradosso gentiliano”. Gentile infatti non si
limita a negare l’esistenza della pedagogia come scienza autonoma distinta
dalla filosofia ma interviene anche nel dibattito epistemologico inerente la didattica, come dimostrano gli appunti per le lezioni tenute dal filosofo presso
l’Istituto Superiore di Magistero Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’aprile
del 1912, di cui riportiamo un breve ma significativo brano:
La concezione della didattica nasce dalla determinazione del concetto
del contenuto del sapere, astrattamente considerato: come il contenuto
in generale, e come un dato contenuto. Onde c’è una didattica generale
e tante didattiche speciali quante sono le singole materie di insegnamento. L’empiricità di cotesta concezione costituisce il carattere empirico di
tutte le didattiche: scienze astratte e non giustificabili per l’astrattezza arbitraria del loro oggetto […] la didattica non si distingue realmente dalla pedagogia perché non c’è materia di studio che si distingua dallo spirito educando; né si distingue dalle singole materie di studio perché non
c’è una materia di studio che possa considerarsi in astratto, perché senza
rapporto con lo spirito (Gentile, 2001, pp. 19-22).

Nell’ipotesi gentiliana dunque la distinzione tra didattica generale e didattiche speciali, così come quella tra didattica e pedagogia, viene negata in
nome di una unità spirituale dei processi formativi. Una teoria molto complessa che non possiamo certo affrontare in questo breve scritto e che andrebbe valutata senza pregiudizi ideologici anche perché l’unità dei processi
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formativi è un’ipotesi particolarmente attuale in relazione all’estrema specializzazione della ricerca e dei saperi pedagogici contemporanei. Quello che in
questa sede ci interessa sottolineare, riguarda invece l’interpretazione amministrativa e professionale di tale teoria nel ventennio fascista: l’espulsione
delle discipline psicologiche, pedagogiche e didattiche dalla formazione dei
maestri e dei professori a favore del primato formativo della filosofia e della
storia della filosofia, l’esaltazione delle discipline umanistiche nella formazione di bambini e ragazzi, il primato dei contenuti dei processi di insegnamento e apprendimento rispetto alle metodologie didattiche ben espresso
dal motto “chi sa, sa insegnare”1. Si è così realizzata una vera e propria cesura sia rispetto alla cultura pedagogico-didattica nazionale anteriore al
1923, che aveva visto il fiorire di una cultura sperimentale didattica ispirata
dai principi del positivismo pedagogico, sia nei confronti della ricerca sperimentale internazionale, in particolare di quella francese e angloamericana,
che proprio in quel periodo si avviava verso le prime forme di ricerca educativa su larga scala2.

2. La rinascita della didattica
L’eredità di questa cesura si farà sentire fino alla fine del Novecento e in qualche misura aleggia ancora oggi nel dibattito educativo e scolastico italiano. La
sottovalutazione dei saperi pedagogici e didattici e l’esaltazione del ruolo dei
contenuti dell’apprendimento hanno resecato la ricerca educativa da quella
disciplinare, generando quella separazione tra ‘disciplinaristi’ e pedagogisti,
psicopedagogisti, esperti di didattica, che soltanto la breve ma intensa esperienza delle SSIS3 e l’istituzione dei corsi di laurea in Scienze della Formazione
Primaria hanno iniziato a scalfire. In queste esperienze, pur rimanendo giustamente diviso il momento dell’apprendimento disciplinare da quello pedagogico-didattico, si propone tuttavia un approccio integrato tra riflessione pedagogico/didattica generalistica e pedagogie e didattiche specialistiche, tra
metodologia generale e didattiche disciplinari.
Il processo di modernizzazione della didattica italiana viene espresso con

1 Sulla riforma dell’università nel periodo fascista, cfr., Miozzi, 1993, in particolare i capp.
III e IV, pp. 48-110.
2 Sull’evoluzione della pedagogia sperimentale, cfr., de Landsheere, 1986.
3 Sulla didattica proposta dalle SSIS, cfr., Ulivieri, Franceschini, Macinai, 2009.
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particolare efficacia dalle ricerche di L. Trisciuzzi, che nel 2001 pubblica un
Dizionario di Didattica nel quale propone in forma sistematica e accurata gli
esiti di un lungo percorso di ricerca. Tra le molte informazioni presenti nel
Dizionario, troviamo anche un aggiornato elenco delle didattiche che oggi si
presentano all’attenzione dello studioso dei processi formativi e che riportiamo di seguito in una estrema sintesi:
– didattica evolutiva o dei gradi scolastici, riferita alle specificità dei singoli
ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia, in cui prevale una didattica ludica e per campi di esperienza, alla didattica nella scuola primaria, in cui
prendono avvia i processi di alfabetizzazione culturale, alla didattica nella
scuola secondaria, in cui invece si perfeziona e completa il processo di alfabetizzazione disciplinare;
– didattiche disciplinari, che si realizzano nel rapporto tra struttura epistemologica delle discipline e metodologie di insegnamento;
– didattica dei processi formativi non formali, extracurricolari, dalla psicomotricità alla didattica dell’ambiente, ecc.;
– didattica speciale, riferita agli alunni disabili e intesa come sintesi tra approccio medico specialistico e pratica didattica;
– didattica multimediale, inerente il rapporto tra istruzione e nuove tecnologie;
– didattica interculturale, inerente la questione dell’integrazione degli alunni provenienti da contesti culturali diversi da quello italiano;
– didattica dell’educazione degli adulti, legata in particolare modo alle dinamiche del mondo del lavoro e alle necessità di riqualificazione continua
dei lavoratori (Trisciuzzi, 2001, pp. 125-130).
L. Trisciuzzi supera dunque la distinzione tra ricerca generalistica e specialistica in nome di un approccio empirico e scientifico all’educazione orientato
da precisi valori (Trisciuzzi, 1995), in questo modo recupera e integra, senza
negarle, le differenze tra i due tipi di ricerca.
Nel dibattito più recente la necessità di riconoscere gli aspetti generali e
quelli speciali della ricerca didattica senza cadere né nella retorica astratta della pura teoresi né nell’iperspecializzazione sperimentale è ancora molto viva e
ha dato luogo ad una nuova articolazione del sapere didattico che tenteremo
di sintetizzare di seguito.
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3. La didattica tra istruzione, comunicazione, organizzazione
La didattica come scienza dell’istruzione
In questa accezione la didattica si propone come scienza dell’istruzione finalizzata alla trasmissione intenzionale di informazioni, contenuti disciplinari,
abilità, attraverso una progettazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento il più possibile orientati dai criteri della razionalità logica e dell’efficienza metodologica. La progettazione e la valutazione dell’intervento didattico assumono una particolare rilevanza anche se, a differenza degli approcci
dominanti nella prima parte del Novecento, oggi si assegna molta importanza
alla flessibilità delle attività progettate, per meglio soddisfare le esigenze formative individuali4. Oggetto di intervento e di studio della didattica intesa
come scienza dell’istruzione è il curricolo:
Così concepito, il curricolo può essere definito l’oggetto fondamentale
della didattica come scienza dell’insegnamento e, come vedremo meglio in seguito, può essere considerato anche la stella polare per orientare l’azione formativa della scuola dell’autonomia, nella misura in cui
viene meno l’esistenza di un programma, almeno inteso in senso tradizionale, come un documento legislativo che predetermina in maniera
centralistica, rigida e vincolante, l’intervento educativo dei singoli istituti scolastici (Baldacci 2003, p. 8).

Più recentemente, sempre all’interno del filone ‘istruzionale’ della ricerca
didattica è emersa con particolare vigore la necessità di identificare le caratteristiche dell’insegnante efficace, ovvero dell’insegnante che attraverso un uso
riflessivo delle metodologie didattiche riesce a conseguire risultati soddisfacenti con tutti gli alunni. A. Calvani (2011) riassume in una efficace sintesi i
tratti metodologici dell’insegnante efficace così come risultano dalle evidenze
di molte ricerche scientifiche. In primo luogo si tratta di insegnanti in grado
di ordinare con precisione nel tempo le attività di insegnamento e apprendimento, mantenendo un preciso filo logico nella successione temporale dei
contenuti proposti; la presentazione delle attività procede per piccoli passi, si
apre sempre con una ripresa degli apprendimenti precedenti e si conclude con
una sintesi dei nuovi apprendimenti; durante le attività didattiche l’insegnan-

4 Sull’evoluzione della progettazione didattica cfr., Vannini, 2009.
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te pone frequenti domande, osserva, aiuta, sostiene, mostra eventuali errori e
propone soluzioni senza sostituirsi agli alunni. In relazione a questo profilo
professionale, Calvani elenca le caratteristiche di una didattica efficace:
– importanza di una conoscenza ben organizzata, in grado di facilitare negli
alunni l’organizzazione e la conservazione delle conoscenze;
– fiducia nel conseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli alunni presentando in anticipo eventuali punti critici e problematici dei contenuti da
apprendere;
– importanza della pratica guidata, ovvero meno lezione orale e più assistenza operativa durante le esercitazioni;
– importanza della scomposizione del compito di apprendimento;
– capacità di usare il modellamento e il pensare ad alta voce, ovvero mostrare
e dimostrare continuamente le procedure da apprendere;
– favorire le abilità metacognitive e riflessive, la consapevolezza e il controllo
degli apprendimenti (Ivi, p. 34).

La didattica come scienza della comunicazione
In questa accezione prevale l’attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali
previsti dall’azione didattica. Che cos’è infatti la didattica se non una forma
di comunicazione intenzionale finalizzata al raggiungimento di obiettivi educativi? Ecco dunque l’importanza dell’analisi delle varie forme di comunicazione educativa, del ruolo degli aspetti non verbali, affettivi, relazionali nella
gestione dei processi didattici. Nella didattica come comunicazione coesistono diversi aspetti espliciti e impliciti: in primo luogo il primato della chiarezza, della coerenza e della coesione semantica, ovvero la capacità di comunicare
sempre e comunque in modo esemplare. Questo non solo per favorire la trasmissione dei contenuti disciplinari ma anche e soprattutto per offrire agli
alunni un modello esemplare da imitare. Non dimentichiamo infatti che gli
alunni convivono con i docenti per buona parte della giornata per almeno
duecento giorni all’anno per circa sedici anni. Se per tutto questo tempo gli
alunni convivono con modelli comunicativi esemplari è molto probabile che
riescano sui tempi lunghi a padroneggiare la comunicazione, orale e scritta,
argomentativa, le regole della conversazione, la gestione delle informazioni
per risolvere problemi. Tuttavia la comunicazione didattica non si esaurisce
solo nella parte relativa alla trasmissione dei contenuti di apprendimento, essa
prevede anche una forte componente emotiva e relazionale che spesso pregiu301
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dica il successo di quella razionale e argomentativa. Ecco allora l’importanza
di padroneggiare simultaneamente entrambi gli aspetti della comunicazione
didattica. Quello informativo/argomentativo e quello relazionale/regolativo.
E.T. Emmer e C.M. Everston identificano tre competenze principali necessarie per diventare comunicatori efficaci in classe con riferimento soprattutto
alla gestione dei momenti critici:
assertività costruttiva, ovvero la capacità di comunicare le proprie preoccupazioni in modo chiaro, insistendo sull’importanza di correggere le condotte negative e resistendo ai tentativi di manipolazione da parte degli alunni;
risposta empatica, ovvero ascoltare sempre gli studenti senza però perdere
di vista l’andamento delle attività;
problem solving, ovvero cercare e possibilmente trovare una soluzione ad
eventuali problemi insieme agli studenti (Emmer, Everson, 2013, p. 149).
La didattica come organizzazione degli ambienti formativi
In questo caso ci riferiamo ad uno dei più recenti campi di ricerca didattica,
quello dell’Universal Design for Learning (UDL), in italiano reso con Progettazione Universale per l’Apprendimento (PUA). Nell’approccio dell’UDL, la
didattica non si riduce alle sole attività formali uguali per tutti gli alunni e stabilite in modo rigido nelle programmazioni di classe, essa investe invece l’intera organizzazione/architettura della formazione scolastica, gli spazi, i tempi,
le relazioni, ecc., e soprattutto vuole soddisfare le esigenze di tutti gli alunni
attraverso proposte didattiche diversificate. Lo scopo dell’UDL non è solo
quello di raggiungere determinati obiettivi educativi quanto quello di formare
studenti esperti:
– “Studenti ben informati e pieni di risorse. Gli studenti esperti utilizzano una
notevole conoscenza pregressa per apprendere cose nuove, e attivano la conoscenza pregressa per identificare, organizzare, stabilire le priorità e assimilare nuove informazioni; essi riconoscono gli strumenti e le risorse che
li potrebbero aiutare a trovare, strutturare e ricordare le nuove informazioni; essi sanno come trasformare le nuove informazioni in conoscenza significativa e utile.
– Studenti strategici e orientati agli obiettivi. Gli studenti esperti formulano
piani per apprendere, ideano strategie e tattiche efficaci per ottimizzare
l’apprendimento, organizzano risorse e strumenti per facilitare l’apprendimento, controllano i loro progressi, riconoscono i loro punti di forza e di
debolezza, abbandonano piani e strategie inefficaci.
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– Studenti determinati e motivati. Gli studenti esperti sono ansiosi di apprendere cose nuove e sono motivati a padroneggiare l’apprendimento in se
stessi, il loro apprendimento è orientato a conseguire obiettivi; sanno come stabilire mete di apprendimento che suppongono una sfida, e sanno
come sopportare lo sforzo e la resistenza necessaria per raggiungere dette
mete, possono controllare e regolare le reazioni emotive che potrebbero essere da impedimento o distrazione per il loro apprendimento di successo”
(Savia, Mulè, 2015).
Sempre nel quadro dell’UDL o comunque in una prospettiva teorica e
operativa molto vicina a quella dell’UDL, possiamo collocare l’esperienza dell’Index, ovvero di uno strumento elaborato da T. Booth e M. Ainscow all’inizio del nuovo secolo e recentemente tradotto in Italia da F. Dovigo. L’Index è
uno strumento finalizzato all’autovalutazione di tutti gli aspetti del servizio
scolastico e rivolto a tutti i soggetti che partecipano all’evento formativo. Lo
scopo è quello di consentire a tutti la partecipazione al miglioramento della
qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, ovvero di favorire lo
sviluppo inclusivo dell’istituzione scolastica:
Il cambiamento nelle scuole diventa sviluppo inclusivo quando è basato su valori inclusivi. Fare la cosa giusta significa mettere in relazione
le azioni con i valori. Mettere in relazione le vostre azioni con i vostri
valori può essere il cammino più pratico da intraprendere nello sviluppo della vostra scuola. La partecipazione implica apprendimento, gioco o lavoro in collaborazione con gli altri. Comporta la necessità di fare
delle scelte e di dire la propria opinione su quello che facciamo. In un
senso più ampio e profondo, riguarda l’essere riconosciuti e accettati
per quello che siamo (Booth, Ainscow, 2016, p. 37).

4. Verso un’integrazione degli aspetti generalistici e specialistici della didattica
Nelle riflessioni appena proposte la differenza tra didattica generale e didattiche specialistiche non è mai emersa chiaramente ma è rimasta piuttosto sullo
sfondo. Si è trattato di una scelta consapevole, finalizzata a dimostrare come,
tanto nella pratica didattica che nella ricerca operativa e teorica, tale distinzione resti perlopiù implicita. Questo significa che la distinzione tra i due
aspetti è lecita solo ed esclusivamente in sede di ricerca, soprattutto di quella
epistemologica, mentre lo è molto meno negli altri ambiti nei quali si svilup-
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pa il discorso didattico. In queste ultime riflessioni tenteremo invece di rendere esplicite queste differenze. Il discorso didattico generalistico è tale sia per
l’estensione del proprio ambito, la totalità del processo didattico, dai tempi
agli spazi alle relazioni, che per la profondità delle riflessioni che propone ovvero la critica, razionale, della realtà didattica. In questo la didattica generale
si associa alla pedagogia generale e alla filosofia dell’educazione, ma conservando come tratto caratteristico la volontà di analizzare i soli contesti intenzionalmente didattici, ovvero la volontà di comprendere perché e come funzionano le istituzioni scolastiche e soprattutto che cosa producono, quali legami esistono tra i processi formativi intenzionali/istituzionali e quelli offerti
dall’industria culturale e dei consumi di massa. La didattica generale pertanto
non considera l’evento didattico come un dato autoevidente, quasi naturale,
ma sempre e comunque come il risultato di un processo storico, dunque sempre a rischio di infiltrazioni ideologiche che possono risultare nocive per il
singolo e per la comunità. E tuttavia l’oggetto della didattica generale non è
distinto in modo assoluto da quello delle tante didattiche specialistiche, da
quelle disciplinari a quelle speciali ecc., poiché anche queste, in ultima analisi,
sono finalizzate alla promozione del soggetto in formazione, sebbene attraverso un solo oggetto culturale (la matematica, la psicomotricità, ecc.,). Alla didattica generale spetta pertanto il difficile compito di ricostruire l’unitarietà
del processo didattico, che altrimenti rischia di frammentarsi in un pulviscolo
formativo e istruttivo ma sicuramente non educativo5.
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III.
Il laboratorio del corso di laurea magistrale
in Scienze della formazione primaria come luogo di incontro
tra Didattica e Didattiche disciplinari
Marinella Muscarà
Università Kore di Enna

1. Le sfide poste dalla formazione dei futuri insegnanti
La scuola, nella sua funzione di «comunità educante», è oggi chiamata ad affiancare al compito «dell’insegnare ad apprendere», quello «dell’insegnare a
essere; […]. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori» (Indicazioni nazionali, 2012, p. 6).
Come sostenuto da Fortunato (2007, p. 211) «le sfide della formazione,
poste dagli accadimenti degli ultimi decenni, paiono essere essenzialmente
tre: apprendere a cambiare, apprendere ad apprendere, apprendere da sé. Sul
piano metodologico, le sfide corrispondenti sono rappresentate dalla ricerca
di una prospettiva di forma-azione, vale a dire di un recupero di profondità e
di senso dell’esperienza soggettiva, di una sinergia e di un innesto lifelong», in
grado di incentivare l’agentività nel futuro insegnante e di avviare percorsi
consapevoli e intenzionali di sperimentazione di sé e di costruzione di conoscenze e competenze professionali.
Nella prospettiva di una pedagogia trasformativa e di un sistema educativo
volti a favorire la promozione e l’emancipazione della persona, secondo un’ottica inclusiva e democratica, è necessario costruire una professionalità docente
capace di muoversi su «traiettorie non lineari» (Sibilio, 2013), ma aliena da
un agire didattico indistinto ed estemporaneo.
Per costruire reali e proficue opportunità di crescita formativa e personale dei
futuri insegnanti, la pratica dell’insegnamento deve configurarsi come «lavoro di
ricerca-azione continua» (Mariani, 2014, p. 39), che prende avvio dalla formazione iniziale alla professione, mediante le occasioni di apprendimento esperienziale in cui il futuro insegnante, posto nelle condizioni di mettersi in gioco, è incitato a creare autonomamente cornici metacognitive e metariflessive alle esperienze condotte, ovvero all’esplorazione e alla personale ricerca del senso e del significato delle vicende formative e professionalizzanti che lo coinvolgono.
307

Gruppo 4 - Marinella Muscarà

Lungi dal «ritratto smarrito […] (di una) scuola afflitta […] che arranca»
(Recalcati, 2014, p.3), l’insegnante può riconoscere, nello strumento della riflessione sulla pratica (Schön, 1993, 2006) il medium trasformativo per gestire la complessità, come suggerisce la posizione pedagogica contemporanea.

2. Il laboratorio come “officina di metodo” e luogo d’incontro tra la Didattica e
le Didattiche disciplinari
In questa prospettiva, il laboratorio inteso come luogo privilegiato per la rielaborazione della conoscenza, per il confronto delle pratiche educative e dell’esperienza effettuata durante il tirocinio diretto nel contesto scolastico, assume particolare valenza all’interno del percorso formativo del corso di laurea
magistrale in Scienze della formazione primaria. Questa connotazione di
“luogo del fare” rimanda a «forme di apprendimento riflessivo orientate alla
costruzione di abilità e competenze che pongono il soggetto in condizione di
procedere nel suo percorso, impegnandosi in un costante dialogo tra generalità della teoria e specificità della pratica» (De Rossi, 2011, p. 123).
Sul piano metodologico, il laboratorio concorre all’attivazione di percorsi
cognitivi e di sviluppo professionali fondati sull’unitarietà del sapere e si apre
alla dimensione interdisciplinare ponendo in luce gli aspetti plurali, dinamici
ed interconnessi delle competenze, insite nella funzione mediatrice dell’azione dell’insegnante.
In quest’ottica, i saperi disciplinari e quelli pedagogico-didattici s’intrecciano e si fondono, proiettando la ricerca verso nuove piste attraverso quel
processo circolare in cui teoria e pratica si nutrono vicendevolmente e sono
strettamente collegate.
Il laboratorio si presenta dunque come «il luogo privilegiato in cui si realizza una situazione d’apprendimento che coniuga conoscenze e abilità specifiche […] un’occasione per scoprire l’unità e la complessità del reale, mai riducibile a qualche schematismo più o meno disciplinare; un momento significativo di relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva dinanzi a
compiti concreti da svolgere, e non astratti; un itinerario di lavoro euristico
che non separando programmaticamente teoria e pratica, esperienza e riflessione logica su di essa, corporeo e mentale, emotivo e razionale è paradigma
di azione riflessiva e di ricerca integrata ed integrale; uno spazio di generatività e di creatività che si automotiva e che aumenta l’autostima mentre accresce ampiezza e spessore delle competenze di ciascuno, facendole interagire e
confrontare con quelle degli altri; garanzia di itinerari didattici significativi
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per l’allievo, capaci di arricchire il suo orizzonte di senso» (Raccomandazioni,
2002).
Baldacci assegna al laboratorio un ruolo e una rilevanza strategica poiché
crea le condizioni appropriate per lo sviluppo del pensiero riflessivo in un
«contesto democratico in cui è legittimo il dubbio e quindi il porsi problemi
(anziché dover obbedire a dogmi e certezze), in cui sono ascoltate e rispettate
le idee diverse (anziché vigere il conformismo e il senso comune), in cui le
idee sono vagliate con la discussione e con la prova dei fatti (non rimesse al
giudizio di qualche “autorità”) e in cui l’insegnante si caratterizza per uno stile
democratico di questa natura» (Baldacci, 2004, pp. 86-97).
Anche Laneve (1998, p. 106) considera il laboratorio come “luogo di cognitività individuale o di gruppo” in cui vengono messe in evidenza sia le difficoltà connaturate all’agire educativo che i mezzi per risolvere tali difficoltà,
restituendo alla didattica il compito di individuare le modalità del processo di
insegnamento e apprendimento più efficienti e più efficaci». E se Damiano
(1998, p.168) sostiene che sul piano formativo «il laboratorio consiste nell’apprendere a pensare l’insegnamento», per Scaglioso (2010, pp. 101-118) la
dimensione laboratoriale può essere interpretrata come:
– luogo nel quale i saperi vengono provati e sperimentati prima del loro effettivo investimento nel campo dell’insegnamento;
– opportunità di riflessione sulla pratica educativa;
– momento di raccordo tra gli insegnamenti e l’attività di tirocinio;
– occasione di crescita attraverso la ricerca didattica;
– verifica degli apprendimenti teorici;
– possibilità di progettare, anche attraverso simulazioni, percorsi, di studiare
situazioni, di produrre strumenti di lavoro.
In altre parole, la pratica laboratoriale assume particolare significatività nel
percorso di costruzione dell’identità professionale del docente e agevola
quell’interazione tra sapere disciplinare e pratica didattica, intesa come “processo di scelta e ristrutturazione di saperi che non si ferma alla fase progettuale, ma continua in azione… influenzato dalla cultura storicamente dominante
e anche dalla soggettività dei singoli docenti, e non riguarda solo contenuti,
ma anche valori” (Rossi, Pezzimenti 2012, p.182).
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Conclusioni
Il laboratorio “officina di metodo euristico” (Frabboni, 2004) è quel luogo
elettivo in cui i futuri insegnanti apprendono ad interconnettere conoscenze,
nell’ottica della ricomposizione unitaria del sapere.
In questa prospettiva, i processi di designazione e di trasformazione del savoir attuati nel lavoro di trasposizione didattica interna (Chevallard, 1985),
vanno considerati come attività di mediazione volta a promuovere apprendimenti per reti di significati, tenendo conto del valore formativo dei contenuti
del sapere, che diviene così pertinente, accessibile, capitalizzabile.
In questo caso, il docente progetta, produce, seleziona quei mediatori didattici che, fungendo da ponti tra realtà e rappresentazione, conducono agevolmente alla conoscenza.
Un tale agire didattico media l’acquisizione del sapere sapiente strutturando
il campo pedagogico funzionale alla «ricontestualizzazione» dello stesso, entro le
mura della classe (Damiano, 1989, p. 207) affinché divenga sapere appreso.
Condividendo la posizione di Morin (2000, p. 101), l’adozione di un approccio sistemico, complesso, pluridimensionale alla conoscenza concorre, a
sviluppare «un pensiero capace di non rinchiudersi nel locale e nel particolare,
ma capace di concepire gli insiemi, […] adatto a favorire il senso della responsabilità e il senso della cittadinanza»; ovvero, pone in definitiva le condizioni
per la formazione di una «testa ben fatta».
Questo tipo di approccio avrebbe, secondo lo stesso Morin, «conseguenze
esistenziali, etiche e civiche»: sottrarsi alla frantumazione e alla parcellizzazione del sapere significa assumere un approccio problematizzante e critico alla
conoscenza e alle prospettive per riconoscere, considerare e aprirsi alla complessità e all’incertezza.
Una visione frammentata e depositaria del sapere, confinata entro gli steccati disciplinari non contempla l’idea di curricolo come strumento generativo, situato e flessibile e priva di significato la concezione dell’allievo come
mente attiva e come cittadino, sollecitato a formulare personali traiettorie di
partecipazione consapevole e responsabile alla vita democratica e civile.
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IV.
Costretti a fermarsi: il ruolo della poesia nell’educazione
a una lentezza riflessiva
Martino Negri
Università di Milano-Bicocca

1. Lo scenario e l’ipotesi
La consapevolezza rispetto alla saturazione da impegni che caratterizza la vita
contemporanea di adulti e bambini in Europa è sempre più estesa. Troppe cose da fare e sempre meno tempo a disposizione hanno generato e alimentano
un’abitudine alla fretta e alla superficialità, nonché alla frammentarietà dell’attenzione, avvertita ogni giorno di più come un problema e una minaccia.
Lo dimostrano i tanti elogi della lentezza e gli inviti alla sosta formulati dalle
più diverse prospettive disciplinari, toccando questioni apparentemente diverse eppure intimamente legate tra loro, come lo sono l’eccesso di informazioni alle quali siamo esposti (Eriksen, 2003), il consumo e l’obsolescenza di
informazioni, beni ed esperienze (Bauman, 2009) e il ruolo giocato dalla lentezza nell’elaborazione del pensiero razionale, che presuppone un dialogo tra
emisfero destro e sinistro nel vaglio delle informazioni ricevute (Maffei, 2014,
p. 110). Tali aspetti sono intimamente legati all’esperienza della lettura nell’era di internet e, in particolare, alla sua natura di esperienza “frantumata” o
“cursoria”, per dirla con David Mikics, che ha dedicato un recente lavoro proprio alle strategie da mettere in campo per cercare di resistere a questa “frantumazione” dell’esperienza nell’era della “Distrazione digitale” (Mikics, 2013,
p. 13), ricordando che è in primo luogo la lentezza, con la pazienza che comporta, a essere la chiave della buona lettura e, dunque, a consentire il tentativo
di una ricomposizione dell’infranto.
L’abitudine a un consumo frettoloso delle parole, scrive Mikics, dipende
anche, sebbene non solo, da un abuso di tecnologie digitali fin dall’infanzia e
può condurre a varie forme di disturbi da deficit di attenzione tipici di molti
nativi digitali (2013, pp. 22-23; 26-27). Ma soprattutto, rapidità, superficialità e disattenzione nell’incontro con le parole sono i segnali di un rapporto
passivo e distratto col linguaggio, di cui è prova la difficoltà mostrata da un
numero sempre maggiore di giovani nel servirsi con piena consapevolezza del-
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le parole attraverso le quali entrare in relazione con gli altri e col mondo: un
rapporto che va rifondato, perché “non avere le parole” pregiudica la possibilità di una piena partecipazione alla vita democratica, come denuncia Gustavo Zagrebelsky (2007 e 2011), nella consapevolezza del rapporto strettissimo
esistente tra dominio delle parole e libertà, fin dagli anni Sessanta al centro
delle riflessioni di Don Milani e Gianni Rodari.
L’educazione alla «cura delle parole», fermamente auspicata da Zagrebelsky, passa anche da una sensibilizzazione nei confronti del linguaggio e del
suo uso che trova nella poesia un multiforme campo di esperienza possibile,
fin dalla scuola primaria, e che è di straordinario valore, non solo civile – nel
senso indicato – ma anche pedagogico, se si considera la dimensione estetica
una componente irrinunciabile dell’essere umano, alla quale è necessario riservare uno spazio in educazione (Nussbaum, 2013), come peraltro ricordano
anche le Indicazioni Nazionali del 2012.

2. Una distanza che costringe alla lentezza e all’ascolto
La natura del testo poetico, caratterizzato com’è da concentrazione del significato e apertura semantica, e il rilievo assunto, nella sua configurazione, dal
piano formale dell’organizzazione del discorso, di cui la segmentazione versale
è solo l’aspetto più evidente, reclamano da parte del lettore lo sforzo necessario per superare una distanza: la distanza generata dalle scelte formali adottate, che rendono il linguaggio campo di avventura ed enigma, invito alla riflessione, possibilità di senso.
Per questa ragione la poesia pare offrire interessanti occasioni di lavoro in
ambito didattico, sia nell’ottica di favorire l’abito mentale della lentezza riflessiva come modello di incontro col testo, sia in quella di promuovere il confronto ermeneutico e l’ascolto reciproco, dischiudendo ampi spazi di lavoro
sul concetto di dialogo come modello di relazione con gli altri e dunque, in
senso lato, anche come strumento giocoso e concreto di educazione alla democrazia e alla cittadinanza.
La distanza che un uso poetico del linguaggio introduce nell’esperienza del
lettore costringe alla lentezza – anche quando le parole sono poche e organizzate in maniera semplice sul piano sintattico – per via di concentrazione e
apertura semantiche. Se la comprensione di un testo, come sottolinea anche
la prospettiva cognitivista, implica sempre, anche a un livello meramente letterale, una interazione “fruttuosa” tra lettore e testo “a partire dai vincoli del
testo stesso e da una ‘sorta di prescrittività che esso determina’” (Cardarello,
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2012, p. 19), questo è a maggior ragione vero quando si prendono in considerazione i testi poetici. Di fronte a un testo poetico, infatti, il problema della
comprensione si pone nei termini, decisamente bruneriani, di una ricerca/costruzione del significato più che in quelli di una individuazione o estrazione
di qualcosa di definito a priori, occultato in maniera più o meno ardita tra le
parole e dunque preesistente a ogni possibile atto di lettura. La comprensione
di un testo letterario, e di un testo poetico in particolare, è cioè sempre un
processo che implica una partecipazione fattiva del lettore, come ha sottolineato la prospettiva ermeneutica dell’estetica della ricezione, pur nella molteplicità delle sue declinazioni (Iser, 1976; Fish, 1987; Spinazzola, 2010).
È questa la ragione per cui il lavoro di discussione volto alla ricerca/costruzione del significato di un testo poetico rappresenta un’occasione di straordinario valore pedagogico nell’ottica di promuovere una disposizione all’ascolto e alla
scoperta di punti di vista differenti rispetto al proprio, attraverso i quali vedere
meglio ciò che si sta guardando, ponderando la scelta e l’organizzazione sintattica delle parole, scoprendo elementi o relazioni ai quali non si era prestata attenzione o attribuendo un diverso significato agli indizi già raccolti, come un
viaggiatore in cammino per una terra sconosciuta e altrui o un cacciatore intento
a interpretare – “leggere” – le tracce lasciate sul terreno dalla propria preda.
Affinché possa verificarsi quella che è anche, a tutti gli effetti, una pratica
effettiva di cittadinanza, è necessario offrire occasioni di discussione intorno
ai testi letti e saperle guidare, aiutando a scoprire le domande «giuste» da porre al testo (Mikics, 2013, pp. 72-79), esortando a riferirsi sempre, nell’esporre
le proprie argomentazioni a supporto di un’interpretazione, a precisi elementi
testuali (Chambers, 2015) e avvalendosi, sistematicamente, del metodo del
“rallentamento” proposto da Stanley Fish, che consente di isolare i singoli
momenti che costituiscono, nel loro succedersi, l’esperienza fluida della lettura, rendendo discontinuo, e in tal senso analizzabile, quanto, in condizioni
normali, il lettore percepisce come continuo (1980, p. 33). La pratica della
discussione intorno al testo poetico promuove una disposizione all’ascolto
delle storie degli altri, innescando salutari processi di decentramento cognitivo, ed educa all’argomentazione (perché non tutte le interpretazioni sono lecite: ed è necessario sapere difendere la propria facendo sempre riferimento al
contesto, ovvero agli elementi testuali da cui si è partiti), mostrando infine
l’intensità e la complessità della relazione esistente tra letteratura e vita. L’incontro col testo, infatti, non solo si offre come campo di esperienza e di confronto ermeneutico attraverso la discussione rispetto al significato di parole e
frasi, ma rispetto al rapporto che queste parole hanno con la vita e con noi
stessi che le leggiamo, rivelandocene l’irriducibile e plurale complessità.
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3. Concludendo: la rilevanza pedagogica del “fattore” letterario
Educare all’ascolto paziente delle parole e delle figure che s’affacciano dalle
pagine di testi poetici educa a un importante habitus mentale, quello della
lentezza e del rifiuto della fretta come modalità privilegiata di approccio alle
esperienze, non solo estetiche: un atteggiamento che pare urgente promuovere in un’epoca come la nostra, dominata dai “like” e dalle riposte immediate,
spesso fondate su ragioni di natura istintiva o esclusivamente emotiva (Maffei,
2015). Il fattore letterario mostra qui in maniera nitida la sua implicita rilevanza pedagogica: che non dipende tanto dai contenuti o motivi intorno ai
quali il testo prende forma, quanto dalle scelte espressive operate dall’autore
e dal loro ruolo nella strutturazione dell’esperienza, per quanto non generalizzabile in termini assoluti, del lettore. L’apparente brevità di questi “racconti” in versi, infatti, non si esaurisce in un tempo di lettura ridotto; invita invece alla sosta contemplativa, all’istituzione di un tempo sospeso nel quale
fermarsi, spinti dal desiderio di capire, imparando ad assaporare tutti i tratti
connotanti del linguaggio col quale il racconto è intessuto e a godere della sua
specificità e unicità.
Per di più, proprio tale fattore, che assume in poesia i tratti della concentrazione e dell’apertura semantica, favorisce la maturazione di una disposizione all’ascolto attento e alla lentezza riflessiva, innescati proprio dal particolare
modo in cui linguaggio è usato, diventando campo di avventura e di scoperta
del pensiero. Qui le immagini sono dense e le parole sembrano dire più del
mero senso letterale che indicano, assumendo i tratti del problema da risolvere, di un enigma che non sarà mai possibile sciogliere in maniera definitiva e
che interrogherà il lettore, nel tempo, in maniere sempre diverse. E il confronto tra pari sotto la guida dell’adulto può rivelarsi una strategia efficace per
affrontare la complessità del compito, offrendosi al tempo stesso come un’occasione per capire non astrattamente il vantaggio di un confronto e di una discussione capaci di mobilitare le risorse di tutti e di ciascuno.
Il lavoro di ascolto, lettura e confronto sulla poesia rappresenta pertanto
un campo fecondo per lo sviluppo di competenze chiave per un apprendimento duraturo. Esso appare altresì un’occasione d’incontro con il linguaggio
in grado di mostrare come i testi poetici non siano semplicemente gli oggetti
inerti e polverosi di una disciplina scolastica spesso indicata come superflua,
ma vere e proprie forme di riflessione sul mondo e sull’esistenza: un materiale
davvero prezioso per alimentare quella ricerca del significato che non è mai
tanto intenso quanto nell’infanzia, quando tutto è ancora domanda.
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V.
La mediazione didattica della semiotica di C.S. Peirce
Laura Sara Agrati
Università di Bari

1. Mediazione e la mediatizzazione dei contenuti didattici
Il costrutto della ‘trasposizione didattica’ – nato in seno alle riflessioni di didattica disciplinare (Chevallard, 1985; Develay, 1995; Waquet, 2015) e mutuato in chiave esplicativa dalla didattica generale (Damiano, 2007; 2013;
Rossi, Toppano, 2013; Agrati, 2015) – indica, com’è noto, il processo di trasformazione del sapere ‘sapiente’ in oggetto d’insegnamento, in ‘sapere da insegnare’.
Questo processo a due livelli – epistemologico e, propriamente, didattico
(Damiano, 2013; Schubauer-Leoni, Leutenegger, 2005), l’insegnante assolve
la funzione di mediazione nella seconda tranche, in quanto trasforma il ‘sapere
da insegnare’ – quello dei libri di testo, del curricolo scolastico – in ‘sapere insegnato’ – quello di fatto insegnato alla classe, comunicato in aula, ri-personalizzando e ri-contestualizzando (Schubauer-Leoni, Leutenegger, 2002)
contenuti e linguaggi propri della disciplina, della materia da insegnare anche
attraverso filtri personali (Shulman, 1986; Gess-Newsome, Lederman, 2006),
sovente impliciti (Perla, 2010).
Il costrutto della ‘trasposizione didattica’ chiarisce che la mediazione del
docente non agisce solo a livello comunicativo (Feuerstein, 1999) dei contenuti ma nella modifica epistemica degli stessi, come una sorta di ‘integrazione’ (Cochran, 1993) tra i contenuti della materia da insegnare e le conoscenze
riguardo i processi di apprendimento degli studenti. In altre parole, l’insegnante (I) attiva il processo di mediazione fornendo agli studenti (St) un ‘sistema di dispositivi’ (Md) che favoriscono l’apprendimento degli oggetti culturali (Oc).
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Fig. 1: La dinamica della mediazione !scolastica (Damiano, 2013, p. 76)
! ! !
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!!!!
Tale sofisticata dinamica – qui estremamente semplificata – è ciò che si
realizzerebbe di fatto ogni giorno in ciascuna aula scolastica.
Nel caso del ricorso ai dispositivi di mediazione tecnologica il modello descrittivo della mediazione non sarebbe più sufficiente per rappresentare adeguatamente il processo di insegnamento-apprendimento: la letteratura (Aroldi, 2011; Wulf, 2002; Hepp, Hajarvard, Lundby, 2015) propone di utilizzare
il concetto di ‘mediatizzazione’ per esplicitare la dinamica ulteriormente più
elaborata degli elementi in gioco. In generale per ‘mediatizzazione’ si intendono tutti i cambiamenti che subisce il processo di comunicazione di un
qualsiasi contenuto con l’uso dei mediatori tecnologici.
Nello specifico della ricerca didattica (Rézeau, 2002; 2005; Damiano,
2013), con il concetto di ‘mediatizzazione’ si intende la proposta di un nuovo
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2017) che riprende ed amplifica il noto costrutto di Pedagogical Content Knowledge – PCK (Shulman, Hill et al., 2005; Ball et al., 2008) offre una guida
utile nell’individuazione dei tali ricadute.
Com’è noto, il modello PCK di Shulman parte col chiarire il concetto di
‘contenuto di conoscenza’ ossia ‘la quantità e e il tipo di organizzazione della
conoscenza (presente) nella mente del docente’ (p. 7). Ogni ‘contentuo di conoscenza’ di cui l’insegnante dispone è finalizzato al suo intervento insegnativo, sarebbe – secondo Shulman – la somma di più componenti:
1) Subject matter content knowledge: le diverse strutture dei ‘contenuti di conoscenza’ – dal punto di vista sostanziale o sintattico – che possono essere
chiamati ‘concetti’ o ‘domini specifici’ (cfr. Schwab utilizza a tale proposito il termine ‘discipline’ – 1978);
2) Pedagogical content knowledge: sono i medesimi ‘contenuti di conoscenza
disciplinari’ ma ristrutturati in vista dell’insegnamento (‘for teaching1’).
Vengono definiti come ‘gli argomenti di una certa disciplina, pensati con
una certa regolarità; la forma più utile di rappresentazione di questi argomenti, le analogie più potenti, le illustrazioni, gli esempi, le esemplificazioni […] il modo di rappresentare e formulare la disciplina che la rende
comprensibile agli altri’ (p. 9). In questi Pedagogical Content Knowledge
rientrerebbero conoscenze ‘di sfondo’ come:
1. la consapevolezza di ciò che rende facile o difficile l’apprendimento di
un dato argomento,
2. la conoscenza delle concezioni e le misconcezioni degli studenti riguardo dati argomenti ecc.
3) Curricular knowledge: fa riferimento a ‘l’intero programma stabilito per
l’insegnamento di una specifica disciplina o area disciplinare ad un certo
grado scolastico (nonché) la varietà di materiali istruttivi utilizzabili in relazione a tali programmi’ (p. 10) – ossia, in altri termini, il concetto di
‘materia’.
K.F. Chocran (1997) ha successivamente proposto una rilettura del costrutto di PCK, da una diversa prospettiva: definisce il Pedagogical Content

1 Shulman (1986) parla di insegnabilità dei contenuti disciplinari e fa riferimento alle conoscenze dell’insegnante relative, ad es., all’organizzazione della classe, alla gestione dei temi di insegnamento e di apprendimento ecc.; aspetti che l’Autore non approfondisce nel
suo lavoro ma che considera comunque ‘terribilmente importanti’ (p. 14).
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Knowledge come ‘il tipo di conoscenza specifica di ciascun insegnante basato
sul modo (‘manner’) in cui egli mette in relazione la sua conoscenza pedagogica (ciò che sa dell’insegnamento) con la sua conoscenza della disciplina (ciò
che sa di ciò che deve insegnare)’ (Chocran, 1997, p. 13). In questa maniera
il PCK non sarebbe altro che una ‘integrazione’, una sintesi, tra la conoscenza
pedagogica del docente e la conoscenza della materia.
Le due definizioni di PCK fornite rispettivamente da Shulman e da Chocran, a ben vedere, differiscono per aspetti che ci limitiamo solo ad accennare:
– la prima focalizza l’attenzione sulle rappresentazioni personali che il docente possiede ed elabora dei ‘contenuti disciplinari’, dal punto di vista – si
potrebbe dire – più strettamente cognitivo;
– la secondo si incentra, invece, sulla sintesi che il docente opera tra le proprie rappresentazioni della disciplina e la conoscenza della disciplina, conferendo un senso più epistemico al costrutto del PCK, che aiuta a comprendere meglio il concetto stesso di ‘sapere insegnato’.
Lo studio sulle forme di mediazione che presentiamo fa riferimento, nello
specifico, a quest’ultimo significato di PCK.
Il Technological Pedagogical Content Knowledge – TPCK – è un modello concettuale che aiuta a descrive le conoscenze e le abilità in possesso del docente e
alle quali egli ricorre nella sua pratica di insegnamento quando utilizza i mediatori tecnologici. Come già anticipato, esso rappresenta un’integrazione del ben
noto modello di PCK (Shulman, 1986; Chocran, 1997): alle conoscenze specifiche del docente (knowledge), alle conoscenze di area disciplinare (content
knowledge) e alle conoscenze di tipo trasversale, indispensabili per la traduzione
in forma apprenditiva dei contenuti disciplinari (pedagogical content knowledge), il modello di Mishra e Koehler (2009; 2007) integra abilità ulteriori di area
tecnologica basate sulla distinzione tra conoscenze tecnologiche di una specifica
disciplina (technological content knowledge) e conoscenze tecnologiche di tipo
pedagogico (technological pedagogical knowledge). Dalla sintesi delle diverse aree
otteniamo la conoscenza complessa del technological pedagogical content knowledge, ossia quella necessaria all’insegnane per tradure i contenuti disciplinari
secondo criteri, ad un tempo, pedagogici e tecnologici.
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1. Indagine. I mediatori didattici della semiotica di Peirce
L’indagine focalizza l’attenzione sul lavoro di mediazione operata dal docente
di filosofia nella sua pratica di insegnamento (Tozzi, 1992, 2008; Pinto,
1987; Perrin, 1994; Gilbert, 2003; Queval, 2005) attraverso una ricerca
esplorativa condotta all’Università degli Studi di Bari, in atto presso un Liceo
!
Scientifico della provincia di Bari.
!La ricerca,
! secondo! l’approccio
!
! ! ‘collaborativo’
!
! ! 1996; !Perla,
!
!
!
(Day,
2010;
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! e Vinci, 2016),
!
! di un
! disegno
!
!
! (Yin,!1993,! 2002; !
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! del !‘si- !
Henke, 2009 – cfr. fig. 4) e procede attraverso lo studio in profondità
! dei
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! ! utilizzato
!
stema
da due docenti di filosofia sul medesimo con! tenuto
! disciplinare
!
!
! filosofo
!
!
! ! Ch.! S. !
!
!
– il concetto di ‘semiotica’
del
americano
! Peirce
! ! (Campbell,
! ! ! 2008; Atkin,
!
!
!non
! usuale
! ! del
! ! curricolo
!
! 2010),
! un! contenuto
!
! !
! !
! !
!
! ! !
! !
! !
scolastico
di Filosofia.
! In particolare
! ! !lo studio! esplorativo
!
! 1995)
! focalizza
! l’interesse
! !
!sulle
!(Stake,
! modalità
!
! !
!
! !
!
! ! cui i due
! docenti
specifiche
(cfr.! manner,
Chocran,
1997)
attraverso
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! (sim- !
di filosofia rappresentano ‘la semiotica di Perice’, sui mediatori didattici
! e in
! modalità! ‘virtuale’)
! ! ! utilizzati
! ! per rendere
! chiaro agli
! studen!
!
!
bolici/iconici
!
!
!
!
!
!
!
!ti il! concetto! di ‘semiotica’.
!
!
Lo scopo dell’indagine esplorativa è di ricavare in! dicatori
! ! significativi
! definizione
!
!
!
! ! ! di analisi
!
! ! e utili alla
operazionale
di un’unità
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
da adottare nello studio reale successivo e su un numero più ampio di docenti !
! ! ! (fig.
! !
!
! ! !
!
coinvolti
3).! !
!

!

!
!
!

!

!
!
!

!
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La mediazione didattica della semiotica di C.S. Peirce

In questa sede soffermiamo l’attenzione sui dispositivi di mediazione (Mediatore 2: iconico) ossia gli strumenti utilizzato dai docenti per rendere chiara
la lezione sulla ‘semiotica di Peirce’ a supporto delle informazioni reperibili
dai libri di testo nonché appunti personali, schemi, supporti digitali ecc., condivisi con gli studenti sulla piattaforma on-line della scuola (cfr. Agrati,
2017).
Secondo l’approccio collaborativo (Day, Townsend, 2009; Perla, 2015) e
al fine di attivare la co-costruzione effettiva della conoscenza pratica (Duff,
2002), i primi risultati sono stati discussi con i due docenti coinvolti nell’indagine, dopo la condivisione delle procedure di indagine e l’accordo linguistico preventivo sulle categorie semiotiche e meta-rappresentazionali (Waldrip, Prain, 2013; Eiljam, 2013; Agrati, in press).
L’analisi di questo specifico mediatore è stato condotto attraverso la triangolazione (Denzin, 2006) di elementi verbali e non verbali, semiotici e testuali.

La semiotica di Peirce
Nella produzione logica e filosofica di Peirce (2005) il concetto di semiotica
assume un significato molto ampio e complesso; con essa possiamo intendere
il modo di relazionarsi dell’uomo rispetto alla realtà (Maddalena, 2013), nonché il modo con cui è organizzata la nostra mente (Fadda, 2013 p. 41).
In un’opera del 1867 il filosofo aveva affermato che ‘gli oggetti dell’intelletto, considerati come rappresentazioni, sono simboli’ (W2: 56; in Peirce,
2005) e, nel corso della sua produzione, arrivò ad identificare la logica e la semiotica, all’interno della sua ‘Teoria del segno’ su base metafisica (Peirce,
2003).
Per quanto teoreticamente di difficile accesso, la semiotica di Peirce è stato
oggetto negli anni di semplificazioni, operate soprattutto da parte degli studiosi che, intenti ad analizzare nello specifico i processi di comunicazione
(Ogden, Richards, 1966; Manetti, 1987; Eco, 1984), hanno assunto tale concetto come schema basilare per la descrizione dei processi di significazione
tout cour in quanto utile ad esplicitare la relazione tra segno, significato e referente.
Si è giunti, così, ad assumere forme ‘canoniche’ di rappresentazione del
complesso concetto della semiotica di Perice, comunemente associato al ‘triangolo semiotico’ (Simmons, 2012) nella sua variante semplificata – cfr. fig. 3.
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2. Primi riscontri dell’analisi documentale

!
!
!
!
!

L’analisi documentale è stata condotta sugli strumenti utilizzati dai docenti
! !
!
!
!
!
! !
!
partecipanti nelle fasi della preparazione e come supporto alla comunicazione
! !durante! le lezioni (Mediatore
!
! 2: mediatore iconico
!
– fig.! 3):! si tratta!di ap! ! punti,! risorse
! reperibili
! on line,! estratti da libri
! integrativi
!
! a quelli!in adozione.
!
!
Essa
ha
messo
in
evidenza
alcuni
aspetti
relativi
alle
strategie
personali
a
cui
!
! !
!
!
!
! !
!
ciascun
docente
ricorre
per
chiarire
il
concetto
di
‘semiotica’
ed
integrare
le
!
! !
! !
! !
! !
informazioni presenti nelle fonti utilizzate (libro di testo, risorse digitali uti! lizzate
! durante! la lezione! ecc.). Soffermiamoci,
!
!di !seguito, sulle
! evidenze
! rela! agli! appunti personali
!
! schemi
! ! a supporto
! ! delle lezioni.!
!
tive
e agli

*

! !
!
! !
!
!

!
!

*

Gli appunti personali

! I docenti
!
!
! del testo (Abbagnano,
! ! Fornero,! 2013,! pp. !
integrano le! informazioni
! 264-265)
! in adozione! attraverso
! ! sintesi!personali! tratte da fonti! dirette
! ! del- !
! ! l’autore o!di altri
! studiosi, redatte
! ! su !supporto! cartaceo
! ! o digitale.!La trascri-

!

!

zione di un brano ne è l’esempio.

*
*

*
*

*
* *
!

!
*
*
*
*
* *
*
*
[...]
* Componente
*
*‘comunicativa’:* ‘Secondo* una
* celebre classificazione
* *
* il
segno viene definito come qualcosa che per qualcuno (l’interpretante) sta
*
* *
* *
* *
*
* * * *
* *
per qualcosa (l’oggetto)’. Questi tre elementi, nel nostro pensiero, ‘sono sem*
*
* * * *
*
* * *
*
* *
*
* *
*
* *
* *
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pre in gioco e rinviano l’uno all’altro’. Vediamo come lo esplicita: ‘il segno
è tale solo se sta al posto di qualcos’altro (l’oggetto), ma può svolgere la propria funzione intrinseca solo se vi è qualcuno (l’interpretante) che lo intende come tale, ossia nel suo stare al posto di qualcos’altro. L’interpretante,
dal canto suo, è tale perché si muove già da sempre all’interno di un universo segnico’.
Componente ‘metafisica’: ‘nella sua accezione più lata, qualsiasi cosa che,
determinata da un’oggetto, determina un’interpretazione determinata, attraverso il segno stesso, dal medesimo oggetto’ (Raccolta di scritti, 4.531).
Esso è l’elemento mediatore della rappresentazione e sta tra l’oggetto e l’interpretante. Ogni entità, in quanto è oggetto del pensiero e soggetta ad essere interpretata e compresa, è un segno. Anche la mente è segno in quanto
è soggetta ad interpretazione ed è in grado di interpretare, perché si sviluppa secondo le leggi dell’inferenza (Raccolta di scritti, 5.313). La stessa inferenza è a sua volta un segno.

Negli appunti dei docenti è possibile notare un’estensione del concetto di
semiotica dato che rispetto alla ‘canonica’ componente comunicativa viene recuperato l’originario significato ‘metafisico’ presente nel filosofo. I docenti dimostrano un lavoro di approfondimento sul concetto; non si limitano ad
esplicitare i termini presenti sul libro di testo – più versato sulla componente
comunicativa e finalizzato alla sintesi – ma operano una vera e propria ‘estensione’ del significato attraverso dislocazioni di campi semantici (Jackson, Zé
Amvela, 2000): della comunicazione (v. l’uso dei termini segno, interpretante),
ai processi mentali (v. mente, interpretazione, inferenza) e, attraverso questi, alla struttura della realtà (v. ‘qualsiasi cosa’, ‘ogni entità’).

Gli schemi integrativi
L’analisi delle risorse iconografiche utilizzate dai docenti per chiarire il concetto di ‘semiotica’ conferma l’evidenza precedente. I docenti tendono ad evitare gli strumenti rappresentazionali (mappe cognitive, figure, tabelle ecc.)
rinvenibili nei libri di testo ma ad utilizzare risorse aggiuntive, frutto di ricerche personali (fig. 5). Tali risorse sono state definite ‘non adeguate’ per esplicitare il concetto e non efficaci per agevolare l’apprendimento degli studenti.
A tale proposito il docente A sostiene: ‘Ho sempre usato i miei schemi a lezione.
Penso che essi siano più efficaci rispetto a quelli che trovo sui libri […], mi aiutano a spiegare meglio ciò che voglio dire’.
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I docenti preferiscono ricorrere a schemi anche più complessi sulla base di
un! criterio di completezza
più
Riguardo
! !
! che di! semplificazione.
!
!
! ciò l’insegnante
! ! !
B dice: ‘I miei appunti non servono per semplificare concetti e i contenuti del li!
!
! !
! !
! &
&
bro ma per connettere in modo più efficace le conoscenze in possesso degli studenti.
&
& & trovo le sintesi
& dei& libri troppo
& & elementari;
&
& & invece &sono &un po’
A& volte
i miei punti
&
& &
&
& &
& &
&
&
&&
più elaborati’.
&
! Osservando la fig. 5, notiamo che rispetto alla rappresentazione semplificata
semiotico
! !
! ! e ‘canonica’! del triangolo
!
!
! (Ogden, Richards, 1966
! – in alto),
nell’immagine in basso si evidenzia la duplice valenza del segno, come entità
! materiale
!(‘oggetto
!
!
! ! !
!
! !
!
immediato’) e mentale (‘representamen’): differenza utile
!
!per comprendere
!
!il valore, appunto,
! comunicativo
!
e metafisico!che! Peirce at!
! ! tribuisce al processo
! ! semiotico.
!
!
! !
!
Questa
nuova
e
originale
struttura
che
il
docente
decide
di
far
assumere
al
!
!
contenuto
che unifica
! !
! didattico
! è utile
! ! allo stesso! tempo come
! ! landmark
!
! ! differenti modalità di rappresentazione dello stesso concetto (es. reperibili nei li!
! bri di! testo, come !risorse! on-line ecc.),
!
!
! !
sia come scaffold dei processi di ap!!9(&(9-8-4-!'(-!4-89-!6-!)(.)$J!/$%(!9-.$9.(!$'B4-'(!(//<MJ!.-+!/$%(!'
prendimento degli studenti.

!

!

!!

!

!
Fig. 5 – La rappresentazione del !triangolo semiotico rielaborata
! ! ! !
! !
!
!

!

3. Implicazioni e discussioni
Le prime evidenze dell’analisi documentale saranno utilizzate nel prosieguo
dell’indagine per la definizione operazionale dell’unità di analisi (Stake,
1995). Lo studio successivo sarà condotto in due fasi ulteriori: la prima, con
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il coinvolgimento di medesimi docenti ma su un contenuto disciplinare differente; la seconda, con diversi docenti ma sul medesimo contenuto disciplinare. Questo potrà confermare se le evidenze riscontrate nella prima analisi –
elaborazione degli schemi personali, l’uso differente che se ne fa, la loro funzione rispetto agli apprendimenti degli studenti – sono connesse allo specifico
contenuto disciplinare, alle strategie personali del docente o alle caratteristiche del contesto di apprendimento.
Al momento siamo in grado di confermare quello che Hennessy (2011),
nell’ambito dei suoi studi sulla didattica della matematica, definisce il ruolo
centrale degli artefatti dal docente a sostegno degli apprendimenti degli studenti. Gli artefatti mentali e materiali, elaborati dal docente, come gli strumenti di mediazione iconica (es. schemi, tabelle, mappe mentali, immagini
utilizzate come esempi ess.) analizzati in questa indagine, servono da strutture
cognitive di supporto agli apprendimenti degli studenti e da ‘punto di riferimento’, landmarks che è unificata in una comune struttura originale le diverse
forme di rappresentazione del contenuto disciplinare.
Come sostiene Chocran (1997), la funzione di mediazione operata dal docente agisce non agisce solo a livello comunicativo e relazionale ma di generazione di nuova conoscenza – come sta mettendo in evidenza l’indagine. Posto questo, sarebbe interessante allora approfondire la maniera in cui i docenti
elaborano i personali strumenti di mediazione dei contenuti disciplinari –
l’influenza della pregressa esperienza e formazione; il riferimento a saperi non
prettamente disciplinari ecc. – al fine di comprendere meglio la competenza
metà-rappresentazionale dei docenti (Sessa, Sherin, 2000) o, in altre parole,
la capacità di generare nuova conoscenza (Eilam, Gilbert, 2015).
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Relazione finale
Formarsi ad arte: riflessioni su percorsi di formazione
a contatto con l’arte contemporanea e il design
Franca Zuccoli
Università di Milano-Bicocca

1. Uscire dal contesto scolastico
L’intento di questo contributo è quello di riflettere sulla formazione degli insegnanti realizzata fuori dal contesto scolastico, nello specifico all’interno degli spazi museali o in altri luoghi del patrimonio culturale, a contatto con le
opere, rintracciando in questa azione un ruolo strategico, ricco di potenzialità
formative (Ciocca, 1979; Cisotto Nalon, 2000; Hein, 1998; Hooper-Greenhill, 1994; Martini, 2016; Nardi, 1999; Panciroli, 2015, Zuccoli, 2014). Differenti e variegate sono le esperienze cui si fa riferimento, per mostrare come
ampie siano queste possibilità, se si progetta un collegamento attivo tra i luoghi in cui si opera, scuole e università, e il contesto di appartenenza, valorizzando quanto è presente sul territorio (Bortolotti, Calidoni, Mascheroni,
Mattozzi, 2008; Nuzzaci, 2012; Zuccoli, 2010). Con questa tipologia d’intervento non ci si riferisce esclusivamente alla formazione dei futuri insegnanti, ma anche a quella dei docenti in servizio, riportando per questo, seppure
in modo sintetico, una serie di casi con prospettive diverse e con impostazioni
metodologiche definite a partire dalle realtà in cui sono sorte. Interrogarsi su
come la formazione possa confrontarsi profondamente con gli ambiti di appartenenza e come possa giovarsi del patrimonio in cui la scuola e l’università
sono collocate diviene una sfida per agganciare ancora più profondamente le
tematiche proposte a quelle della vita contemporanea (Henning, 2006). A
questo primo punto si unisce, necessariamente, una riflessione sulla specificità
delle didattiche disciplinari interpellate, in questo caso profondamente connesse all’arte contemporanea e passata (tra gli altri: Dallari, Francucci, 1998;
De Bartolomeis, 1998; Giordano, 2012) oltre che al design (MacGregor,
2012; Munari, 1996), e sul loro rapporto con il campo più ampio della didattica. L’approfondimento delle relative epistemologie di riferimento e un
collegamento puntuale con i contenuti dei propri contesti d’origine, senza abbandonare uno sguardo complessivo e interdisciplinare, permette di muoversi
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in profondità, individuando i concetti che saranno individuati, giocando su
quel passaggio specifico da sapere sapiente a sapere insegnato (D’Amore,
1998; Martini, 2000; Chevallard, 1985). Come afferma Berta Martini “[...]
la trasposizione didattica si compie almeno a due livelli: nell’intreccio di relazioni sociali e culturali che il sistema formativo intrattiene con i propri sottosistemi e con il mondo esterno; e nelle situazioni concrete della pratica didattica (2005, p.64)”. Mettere in pratica le didattiche disciplinari in percorsi di
formazione nei musei o nei luoghi del patrimonio vuol dire agire immediatamente sulla didattica, rendendo incarnati e sperimentabili: contenuti e concetti, metodologie, modalità operative e strategie, verificandoli mentre si lavora concretamente, rimanendo immersi e connessi con le forme scientifiche
dei saperi, concretizzate negli oggetti culturali, e le istanze epistemologiche.

2. Quale didattica dell’arte?
Nello specifico, entrando nel campo dell’educare all’arte, sono molti gli autori
a cui doverosamente bisogna riferirsi motivando e giustificando le scelte di
campo che un professionista consapevole attua, e che possono essere esperite
direttamente partecipando a un percorso di formazione. Se, infatti, come
esempio riferito solo a pochi autori per necessità di concisione, ci troviamo a
giocare con l’arte, sperimentando in forma laboratoriale le regole della grammatica visiva, prima di osservare le opere presenti nel museo, ci riferiamo
principalmente al pensiero di Bruno Munari (1981a, 1981b); se, invece, ci
misuriamo con la valenza esperienziale e conoscitiva dell’arte stiamo applicando un collegamento diretto con gli scritti di John Dewey (1995); se invece,
ancora, stiamo provando a usare l’arte come uno strumento attraverso cui
proporre qualsiasi disciplina stiamo sperimentando le ipotesi teoriche di Herbert Read (1962). Ovviamente nella pratica tutto questo non è così scandito,
ma è importante sapere rintracciare le matrici originarie delle proprie azioni.
All’interno di ogni scelta, infatti, soggiace una precisa posizione culturale, che
riverbera sulle prassi operative e sulla didattica. L’interesse specifico, soprattutto in percorsi di formazione, è quello di fare emergere la consapevolezza
nei confronti di queste prese di posizione. Nel contesto museale o del patrimonio, operando con specialisti del settore, questo elemento diventa un tassello fondante sperimentabile, dapprima come fruitori e poi in maniera sempre più autonoma come progettisti, cogliendo così le scelte di campo operate
e le motivazioni sottese. Tutte queste riflessioni portano a ricaduta verso un
pensiero puntuale anche sulla stessa operatività didattica in classe, in un con334
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tinuo andare e venire, dall’esperienza realizzata in museo o nel patrimonio, arricchita dal confronto con colleghi, anche di ordini diversi, alla pratica realizzata a scuola. Fondamentale dunque la stretta e inscindibile connessione tra
saperi pratici e teorici, oltre che la presa in carico dei vari repertori di conoscenze esperienziali. (Magnoler, 2012; Magnoler, Sorzio, 2012).

3. Casi di studio per nuove riflessioni
In questo breve paragrafo s’intendono presentare differenti tipologie di esperienze di formazione dei docenti, in servizio, o degli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, legate a tre luoghi diversi presenti
sul territorio milanese: il centro d’arte contemporanea Pirelli HangarBicocca,
il museo di design Triennale Design Museum, l’opera di Arnaldo Pomodoro
“The Pietrarubbia Group” scultura-ambiente percorribile recentemente collocata nella piazza Ateneo nuovo, di fronte all’edificio U 6, dell’Università di
Milano-Bicocca. La scelta di riflettere non su un’unica proposta è legata alla
motivazione di mostrare come molteplici siano le possibilità d’azione e come
non debba esserci necessariamente il contatto con una tipologia specifica di
contenuto culturale per dar vita a proposte che vadano a incidere direttamente sulla didattica. Il tentativo in tutte queste esperienze è stato quello di iniziare a riflettere sulle seguenti domande: se e come l’affrontare le specificità
della didattica dell’arte implichi una riflessione sulla didattica generale?
Quanto il contesto e il rapporto con gli oggetti culturali, nello specifico artistici e contemporanei, riesca a muovere delle riflessioni sulla professionalità
insegnante? Su questi percorsi molto del materiale raccolto è ancora da elaborare, in modo sistematico, si presenta pertanto un avvio di ricerca collegata all’inizio di una riflessione puntuale.
La prima delle esperienze a cui si fa riferimento è quella legata al corso di
formazione, dedicato ai docenti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria
di primo grado, progettato e realizzato in collaborazione tra il centro d’arte
contemporanea Pirelli HangarBicocca e la cattedra di Didattica Generale
dell’Università di Milano Bicocca, che si trova attualmente alla sua terza edizione, con una richiesta di partecipazione sempre in ascesa (i numeri degli
studenti coinvolti è di oltre 900 unità, mentre quello dei docenti si attesta sui
75, a fronte di una richiesta molto maggiore). Si tratta di un percorso che ha
ormai una storia, seppur breve, alle spalle e che si è interrogato nello specifico
sulla partecipazione, come si può evincere dal titolo: “Scuola e arte contemporanea. Nuove forme di progettazione partecipata”. Caratteristica principale
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di questa formazione è stata quella di un lavoro condiviso tra personale del
museo, della scuola e dell’università e un passaggio esplorativo dietro le quinte dell’esposizione per i docenti, prima che questa fosse inaugurata, per promuovere un diverso modo di proporre l’arte contemporanea valorizzando la
fase realizzativa ed espositiva, adoperando i materiali propri della ricerca iconografica, specifici dei curatori museali, progettando poi un laboratorio per
le proprie classi all’interno dello spazio espositivo. La terza edizione di questa
formazione ha avuto come oggetto l’esposizione “GDM – Grand Dad’s Visitor Center” (19/10/16-9/4/17) di Laure Prouvost (1978), opera d’arte totale
con oltre quindici lavori – installazioni, video su monitor e proiezioni, sculture e objet trouvé – che così dava vita a un singolare museo dedicato al nonno dell’artista, luogo stratificato e in divenire, dove architettura e contenuto
si integravano a vicenda. Il sottotitolo della proposta di formazione per i docenti aveva, infatti, questa specifica: “Tra narrazione, sogno e memoria”, proprio per il carattere metaforico e irreale presente in tutti i suoi lavori. In questo caso il progetto si è trasformato rispetto agli anni precedenti, insieme ai
docenti, 30 accettati su 150 che avevano fatto domanda, hanno lavorato anche 5 studenti in tesi, che hanno curato una documentazione dettagliata, operando in museo e a scuola con gli insegnanti, riflettendo sulle potenzialità delle installazioni d’arte contemporanea, sulla necessaria selezione dei contenuti
e sulla proposta operativa. L’attività di progettazione del laboratorio è stata un
modo per mettere in evidenza i passaggi consueti della “programmazione” e
per ripensare le modalità progettuali a volte date per scontate (Schön, 1983,
1987). Dalle parole dei docenti la scelta di fare una formazione al museo nasceva da alcune ragioni esplicitate nei focus group, nelle interviste e nei questionari; tra quelle più ricorrenti vengono qui ricordate: la necessità del nuovo, il contatto con la concretezza degli oggetti culturali, la voglia di rompere
gli schemi, di allargare i propri orizzonti professionali, di fornire nuovi spunti
per il proprio agire, ampliando il proprio “repertorio” e vivendo così la scuola
come luogo in cui si crea cultura.
Il secondo caso è quello relativo alla formazione effettuata presso il Triennale Design Museum, che ogni anno mette in scena un’interpretazione diversa di che cosa sia il design italiano. Qui la focalizzazione è stata fatta sulle ultime esposizioni, in cui si è lavorato con i docenti a partire dagli oggetti più
comuni, per rintracciare il metodo progettuale alla base, accostandolo alla
modalità stessa della progettazione scolastica. L’idea di un maestro designer,
che a seconda delle situazioni in cui è inserito lavora con una progettazione
flessibile e mirata è stata una riflessione che si è arricchita sostando a fianco
degli oggetti in mostra. Da ultimo la proposta realizzata con gli studenti del
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secondo anno di Scienze della Formazione Primaria a contatto con la scultura
di Arnaldo Pomodoro “Pietrarubbia Group” opera ambientale composta da
sei elementi, frutto di una lunga ricerca (iniziata nel 1975 e completata nel
2015) omaggio ideale all’antico borgo di Pietrarubbia nel Montefeltro, sua
terra di origine. In questo caso la riflessione, dopo aver vissuto l’opera, è stata
quella di provare a stendere in piccoli gruppi una proposta, declinando la
scultura in un’azione didattica da proporre nelle scuole. Centottantasei studenti, hanno provato a vivere la scultura percorrendola, osservandola, disegnandola, arrivando poi a pensare un’attività o un percorso, che, mantenendosi fedele al significato intrinseco e sperimentato personalmente, potesse
avere una potenzialità educativa all’interno del contesto scolastico.

Conclusioni
In tutti questi percorsi presentati l’idea di base è stata quella di utilizzare le
specificità di una disciplina come quella legata all’arte, in particolare contemporanea, e al design per riflettere sulla progettualità adoperata, posta in connessione con quella specifica propria della competenza docente (Altet, Charlier, Paquay, Perrenoud, 2006). Le stesse opere, come pure le modalità di metterle in scena, di proporle e di farle vivere ai visitatori sono divenute uno strumento concreto con cui confrontarsi e discutere, esplicitando in modo evidente e condiviso le proprie modalità di azione in classe con i ragazzi. La realizzazione di alcune di queste proposte all’interno degli stessi spazi museali ha
consentito di condividere le scelte operate e di concretizzare passaggi molto
spessi impliciti.
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Introduzione
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Luigi d’Alonzo
Università Cattolica di Milano

Catia Giaconi
Università di Macerata

Premessa
Il Gruppo Scuola/inclusione: nuove pratiche e nuove ipotesi legislative ha visto
l’invio di ben 14 contributi, dei quali ne sono stati presentati effettivamente
10, e soprattutto un ampio coinvolgimento di partecipanti con oltre 30 presenze tra relatori e ascoltatori.
Un’analisi delle parole chiave indicate dai relatori lascia trapelare un quadro degli indirizzi piuttosto interessante.
Indubbiamente il termine-concetto inclusione è quello che ricorre maggiormente, anche nelle sue diverse declinazioni: didattica inclusiva, scuola inclusiva, educazione inclusiva, docente inclusivo, pedagogia inclusiva.
Altra parola chiave ricorrente è formazione sia nella sua accezione generale
sia declinata alla formazione degli insegnanti, anche degli insegnanti specializzati per il sostegno.
Si distinguono anche progettazione e pratiche, in riferimento ai contesti (ad
esempio alla stesura del Piano Annuale di Inclusione) e alle buone prassi (i
PEI, i PDP, l’apprendimento collaborativo ecc.).
Vi sono poi tutta una serie di richiami a tematiche significative, quali Educazione Basata su Evidenze, Emergenza Educativa, Pedagogia della Narrazione,
Affettività nella relazione insegnanti – allievi, Governance, Fattori ambientali,
Plusdotazione, Modificazione dei testi in ottica inclusiva (inbook), Tecnologie.
Si tratta di parole chiave che rimandano naturalmente a studi e ricerche
che i diversi autori hanno illustrato e di cui diamo brevemente conto prima
di tracciare un bilancio conclusivo emerso anche dalla discussione tra i diversi
partecipanti.
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1. Descrizione degli interventi*
Lucia Chiappetta Cajola e Amalia Lavinia Rizzo, con la collaborazione di Marianna Traversetti (Università Roma Tre), hanno presentato un lavoro dal titolo Profili professionali nel sistema scolastico italiano e competenze di governance
nella prospettiva Inclusiva.
Le autrici, prendendo le mosse dal quadro culturale, valoriale, normativo
e organizzativo in cui si inserisce oggi la scuola, tratteggiano le ragioni della
necessità di una sinergia tra la pluralità di profili professionali a carattere educativo che interagiscono ai fini del successo formativo di ciascun allievo: docenti, educatori, assistenti educativi, operatori, figure di sistema, ecc. La presenza di tale sinergia di competenze e delle rispettive opzioni metodologiche,
nell’ambito di una governance inclusiva da progettare e costruire, rappresenta
il presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale nell’interesse preminente della crescita individuale e collettiva della comunità. A parere delle
studiose, un esempio in tale contesto è rappresentato dalla nascente figura
professionale dell’educatore socio-pedagogico nei servizi scolastici che, come
delineata dall’attuale proposta di legge in discussione (Camera dei Deputati,
2016), può assumere un ruolo strategico per lo sviluppo globale di ciascun allievo nel rispetto delle differenze individuali e dei diritti di tutti.
Barbara De Angelis (Università Roma Tre) nel suo intervento intitolato Metodo narrativo e pratiche inclusive: dalla storia di vita al progetto di sé, si pone in
linea di continuità con quanto emerso negli interventi della plenaria (in modo
particolare nell’intervento di Maria Grazia Riva e in riferimento ai lavori di
Riccardo Massa). In tal senso ritesse le fila dei costrutti teorici della letteratura
pedagogica degli ultimi anni, delle evidenze emergenti dalle ricerche avviate nei
contesti educativi con un doveroso e puntuale riferimento al recente progetto
del Governo definito Student Act, inserito nel pacchetto Ricerca e Università
della legge di Bilancio 2017 come Programma Talenti e propone alcune riflessioni per la messa a punto di pratiche basate sulla narrazione personale (dalla
ludo-biografia al photolangage, dal diario di bordo al digital storytelling) da ap-

*

Si precisa che gli interventi presentati in questa introduzione sono soltanto quelli dei dieci
partecipanti al Convegno. Nel volume sono invece raccolti anche i quattro dei colleghi
(Elena Malaguti, Roberto Dainese, Valeria Friso, Valentina Pennazio) che pur avendo inviato il loro contributo non hanno poi potuto partecipare. Rimandiamo pertanto il lettore
direttamente ai loro lavori.
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plicare all’interno di percorsi didattici inclusivi per la costruzione di un “progetto di sé”. Avendo come soggetti di riferimento i cosiddetti plusdotati, suggerisce di utilizzare il racconto come fondamento del processo cognitivo-espressivo nella costruzione di un sé autentico, sottolineando anche come il tema della plusdotazione sia ancora scarsamente frequentato dalla comunità pedagogica
e sia ancora soggetto a una difficile e condivisa definizione.
Patrizia Sandri (Università di Bologna) presenta una relazione dal titolo La
Pedagogia Speciale per la formazione del docente inclusivo: dati di ricerca.
Come si evince dal titolo la studiosa illustra e condivide i dati emersi da
una ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna nell’a.a. 2015-16 con l’intento di rilevare le percezioni di
competenza, relative all’attuazione del processo di inclusione in classe, dei docenti in formazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). Dall’analisi dei dati emerge una considerevole percentuale di insegnanti che dichiara
al termine del percorso formativo di possedere competenze funzionali a garantire un’azione inclusiva a scuola in collaborazione con i colleghi specializzati per le attività di sostegno, strutturando pratiche didattiche in grado di
promuovere un apprendimento “nella socializzazione” da parte di tutti gli allievi. Tuttavia, sottolinea Patrizia Sandri, queste competenze acquisite rischiano di non potersi esprimere pienamente se non si prevedono coerenti e adeguate forme di accompagnamento dei futuri docenti in ingresso nelle diverse
realtà scolastiche; realtà all’interno delle quali i nuovi assunti è probabile si
confronteranno con scelte organizzative, educative, didattiche già definite,
che non sempre si traducono in un efficace “operare inclusivo” e rispetto a cui
occorre attivare una proficua riflessione che promuova una coevoluzione delle
professionalità, in un’ottica di alleanza tra Università e Scuola.
Con Tamara Zappaterra dell’Università di Firenze si prosegue nell’ottica
della ricerca nell’ambito dei percorsi formativi dei docenti. In questo caso degli insegnanti specializzati al sostegno. Il titolo della sua relazione infatti è:
Formare al sostegno. Costruire un modello di qualità.
Lo scopo del lavoro è quello di allestire un sistema di monitoraggio e di
valutazione nel settore della formazione iniziale del docente specializzato per
il sostegno. Alla luce della realizzazione dei primi due cicli del corso di specializzazione per il sostegno nella sede di Firenze, sono stati elaborati strumenti
per documentare l’efficacia dei vari aspetti del curricolo del corso, per evidenziarne aree di potenzialità e elementi di criticità che consentano un riesame
dei processi in ottica di qualità e di miglioramento progressivo.
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L’idea è quella di isolare i nuclei fondanti del processo, sottoporli ad analisi
in modo da rilevarne il portato al di là dei format che saranno oggetto della
futura formazione dei docenti.
Simona Gatto dell’Università di Messina introduce il tema dell’Emergenza
educativa intitolando la propria relazione Promuovere la progettualità educativa nelle condizioni di crisi: il ruolo della Scuola.
La ricercatrice prendendo ad esempio l’ultimo sconvolgente terremoto che
ha colpito l’Italia centrale lo scorso agosto (con una replica proprio in questi
giorni) ma anche l’alluvione di Messina, tratteggia ed evidenzia il ruolo centrale svolto dalla scuola nei primi interventi a favore dei bambini e dei giovani. Facendo riferimento al lavoro svolto in questi anni da Alessandro Vaccarelli e Maria Vittoria Isidori, focalizzando l’attenzione sulla presenza di contesti vulnerabili che implementano le condizioni di fragilità di singoli e delle
collettività, riflette – anche alla luce di esperienze dirette sul campo – in merito alla funzione agita dagli insegnanti che vengono a profilarsi come agenti
riorganizzatori del percorso di vita dei bambini e dei ragazzi, trasformando
(ad esempio mediante le azioni di defusing) l’evento doloroso e traumatico in
processi di apprendimento e di crescita. È necessario interrogarsi, pertanto, su
tali dinamiche per progettare percorsi di formazione per operatori ed insegnanti che siano in grado di risignificare i vissuti esperienziali di bambini e
adolescenti che hanno vissuto situazioni di emergenza e che sono quindi maggiormente esposti a condizioni di vulnerabilità esistenziale e di marginalità.
Moira Sannipoli, dell’Università di Perugia, coinvolge il gruppo di lavoro
sul tema Inbook e libri in simboli. La lettura condivisa come pratica inclusiva
nello 0-6.
Numerose ricerche hanno evidenziato come la lettura condivisa (agita con
senso di gratuità e non prestazionale) rappresenti una pratica che favorisce un
sano sviluppo: i bambini e la bambine esposti alla lettura con una certa costanza a partire dal primo anno di vita, hanno un maggior beneficio in termini di sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale, riducendo le difficoltà anche rispetto all’apprendimento della lettura. Tutto questo sembra non valere
per i bambini in situazione di Bisogni Educativi Speciali (siano essi Disabili,
con Disturbi dello Sviluppo o con Svantaggio Socio Culturale) a cui si legge
meno e più tardi rispetto ai coetanei, andando di fatto ad incrementare la
condizione di svantaggio.
Da questa constatazione nasce dunque il progetto nazionale “In Vitro”,
promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero Beni e Attività Cul344

Scuola/inclusione: nuove pratiche e nuove ipotesi legislative

turali, realizzato in Umbria come regione pilota, il quale ha favorito la diffusione di libri in simboli e inbook (libri Inclusivi) in tutti i servizi educativi 06, consentendo l’accesso alla lettura a tutti i bambini e arricchendo in maniera
significativa la proposta didattica ed inclusiva.
Il contributo di Alessia Cinotti (Università di Bologna), dal titolo Università, servizi e disabilità. Pratiche, culture e politiche, affronta la questione dei processi inclusivi in Sud America (Cile, Messico e Argentina), con un particolare
riferimento agli studenti universitari che vivono una situazione di disabilità.
Come garantire il diritto all’istruzione in ambito universitario? Come
creare contesti facilitanti che possano assicurare condizioni favorevoli per migliorare l’accesso, la partecipazione e l’apprendimento degli studenti disabili,
con la finalità di offrire loro maggiori opportunità di impiego una volta terminato il percorso formativo (employability)? Queste sono alcune delle domande di ricerca che hanno orientano la ricerca-azione Modernity and Disability: Ensuring Quality Education for Disabled Students (coordinamento scientifico di Roberta Caldin e Luigi Guerra per l’unità locale di Bologna) – tutt’ora in corso – che ha la macro finalità di creare una rete di Servizi di Supporto per gli studenti con disabilità nei tre paesi sudamericani, potenziando
e modernizzando il sistema universitario (ma anche le culture) in materia inclusione e pratiche inclusive.
Luisa Zinant (Università di Udine) presenta a nome di un gruppo di studiosi che contempla Lucio Cottini, Francesca Zanon e Annalisa Morganti
(dell’Università di Perugia) un intervento dal titolo Inclusione e apprendimento: riflessioni emerse da una ricerca Evidence-Based.
Dopo aver tratteggiato gli obiettivi e le fasi principali del progetto europeo
di ricerca Evidence Based Education: European Strategic Model for School Inclusion e aver presentato brevemente le caratteristiche di un nuovo strumento di
valutazione denominato Scala di Valutazione dei Processi Inclusivi, Luisa Zinant focalizza l’attenzione sui dati emersi dalle scale di inclusione compilate
da 64 classi di diverse scuole primarie del Friuli Venezia Giulia e del Veneto
e dai test di apprendimento sulla comprensione orale e sulle abilità matematiche sottoposti a 15 delle classi precedentemente selezionate. L’analisi dei dati
(in fieri) mostra come le classi con un indice di inclusione elevato presentino
buoni livelli di apprendimento, in alcuni casi anche superiori alla media nazionale. Inoltre, da quanto ora disponibile emerge come anche gli alunni con
DSA e con svantaggio socio culturale raggiungano livelli di apprendimento
discreti, facendo intuire che un buon clima in classe, una efficace organizza345
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zione didattica, scelte metodologiche atte a facilitare l’apprendimento di tutti
siano elementi essenziali non solo per raggiungere un buon apprendimento
ma anche per promuovere quella dimensione di full inclusion sempre più necessaria nei contesti eterogenei che caratterizzano le scuole d’oggi.
Tommaso Fratini, dell’università di Firenze, presenta una riflessione su
L’insegnante di sostegno: implicazioni affettive della relazione con l’allievo disabile. Lo studioso evidenzia come si tratti di una importante componente in
gioco che va studiata anche – anzi, soprattutto – ai fini del miglior funzionamento dei dispositivi d’inclusione scolastica e sociale.
Fratini, alla luce di una lettura interdisciplinare della letteratura scientifica
– sottolinea come quella dell’insegnante specializzato per il sostegno sia una
professione ad alto tasso di relazionalità, costantemente sottoposta ad alti livelli di stress e a rischio di burn out.
Rimarca altresì come la relazione che l’insegnante specializzato instaura
con l’allievo disabile sia satura e densa di profondi significati affettivi. Sotto
questa luce deve quindi incorporare funzioni e attitudini che sono proprie
delle professioni che lavorano nel campo delle relazioni di aiuto e ciò anche
quale importante prerequisito del proprio contributo irrinunciabile al processo complessivo d’inclusione.
Conclude i lavori di questo gruppo la relazione di Donatella Fantozzi
dell’Università di Firenze dal titolo Il P.E.I.: un’indagine nelle Scuole toscane.
Com’è facilmente intuibile oggetto di analisi è il PEI (Piano Educativo Individualizzato) un dispositivo nato all’interno della Legge quadro 104 del
1992. Ebbene, sottolinea Donatella Fantozzi, nonostante stia per compiere
25 anni il PEI ancora oggi è troppo spesso vissuto alla stregua di un adempimento burocratico anziché come la testimonianza di un’azione progettuale
vera e propria necessaria per sancire l’inclusione.
Nel momento in cui si attivano procedure di indagine e di analisi dei modi
con cui tale dispositivo viene redatto (come nel caso del lavoro della studiosa
svolto in alcuni contesti del territorio toscano con il coinvolgimento di un
gruppo di referenti per la disabilità in formazione) emergono diversi elementi
di criticità:
1. situazioni di isolamento del docente di sostegno, spesso unico redattore
del documento in quanto considerato l’unico attuatore dell’inclusione.
2. una non soddisfacente progettazione trasversale fra le istituzioni coinvolte;
3. una ‘anomala’ ma ‘comprensibile’ differenza a seconda del grado di scuola
e anche del genere del docente specializzato per il sostegno circa il coinvol346
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gimento progettuale, pedagogico e didattico, che si riesce ad ottenere da
parte del resto degli operatori scolastici.

Conclusioni
Dopo aver descritto i lavori, concludiamo con una brevissima serie di considerazioni.
1. Da quanto ascoltato dai diversi partecipanti al gruppo di lavoro si evince
una diversificazione delle piste di studio e di ricerca frequentate dai pedagogisti speciali le quali si snodano intorno ad alcune tematiche tipiche (familiari), quali quelle inerenti l’inclusione, la disabilità la formazione specialistica degli insegnanti e così via, ma anche inusuali: gli inbook, la plusdotazione, la pedagogia narrativa, pedagogia delle emergenze, la governce, ecc…
2. La Pedagogia Speciale è approdata (come esito di una esigenza che gli è
propria) e sta abitando sempre di più la dimensione della ricerca fondata
su evidenze, in termini di efficacia (cosa è efficace, cosa rende un contesto
una prassi inclusivo/a) e di effetto (quando accade, in quali circostanze e
con chi e con quali modalità).
3. La Pedagogia Speciale, si interroga e si cimenta sulla necessità di stare nelle
diverse situazioni e nei diversi contesti (dimensione operativa), nelle situazioni di emergenza (ormai strutturali alla nostra società) sia per fronteggiare sia per agire in ottica trasformatrice.
4. Mostra anche una capacità nel cogliere le suggestioni che si profilano e si
presentano non solo come tendenze della ricerca educativa ma come istanze che vengono dal basso e che la Pedagogia Speciale con una azione teorica, teoretica e applicativa contribuisce a trasformare in istanze pedagogiche
e in questioni che migliorano sempre di più la comprensione dell’oggetto
educazione.
5. Dimostra una capacità di abitare l’interdisciplinarietà più che di essere interdisciplinare, tenendo conto che la pedagogia speciale è un modo di essere della scienza dell’educazione e non solo un suo settore (giammai una
scienza a sé). Utilizzando le parole di Marisa Pavone è quindi contemporaneamente al cuore e ai confini della pedagogia (che è già di per sé una
pedagogia di confine come afferma Franca Pinto Minerva).
6. Infine, si può anche affermare che la Pedagogia Speciale è attenta ad am-
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pliare i confini della propria azione pedagogica. In questo senso va letto il
suo farsi-essere necessariamente internazionale.
In primo luogo perché deve conoscere ciò che a livello internazionale si
muove.
In secondo luogo perché deve creare forme di partenariato internazionale
per essere all’interno di una realtà globale complessa che non va subita ma
fronteggiata (e queste due modalità sono riconducibili al concetto di internazionalizzazione più comunemente inteso).
In ultimo, perché è attenta ai contesti internazionali (ma anche nazionali)
dove si palesa con maggiore evidenza l’impatto delle politiche che generano
diseguaglianze, sofferenza, disgregazione sociale, ecc. e vi agisce non imponendo prassi ma creando le condizioni affinché le persone che abitano tali
contesti e situazioni diventino protagonisti attivi dei processi di autorealizzazione che li riguardano. Una vocazione questa che, ricordando Alain Goussot
e i suoi frequenti richiami a Fanon, Freinet e Freire, potremmo addirittura definire internazionalista.
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I.
Profili professionali nel sistema scolastico italiano
e competenze di governance nella prospettiva inclusiva
Lucia Chiappetta Cajola, Amalia Lavinia Rizzo
Università di Roma Tre

1. Verso un curricolo inclusivo
L’inclusione scolastica è un processo che affonda le proprie radici nella cultura
dei diritti umani e mira a rispondere all’eterogeneità dei bisogni di ciascun allievo mediante l’incremento della partecipazione e dell’apprendimento (Unesco, 2009), nell’ottica di una società più equa e solidale. A tal fine, lo strumento
primario per “coniugare il nuovo modello di sviluppo con un maggiore rispetto
per la natura e la ristrutturazione dei tempi della persona” (Delors, 1996, p. 71)
è rappresentato dall’educazione inclusiva che “accoglie e onora” tutte le diversità ritenendole non “una complicazione secondaria (da ignorare, o introdurre
successivamente), [bensì] un aspetto fondamentale dell’interesse per l’uguaglianza (Sen, 1992, p. XI). Nell’educazione inclusiva, infatti, ogni “singolarità”
va considerata positivamente (Deleuze, Guattari, 2003), come un’importante
risorsa di crescita e non come un problema da risolvere, nella consapevolezza
che i molteplici elementi e livelli di distinzione in cui la diversità si articola, influenzano fortemente la realizzazione dei potenziali di sviluppo e di apprendimento (OECD, 2010). Pertanto, in una prospettiva inclusiva dei bisogni educativi speciali (Miur, 2013), attenta alle molteplici sfaccettature – personali e
contestuali, interne ed esterne al soggetto (Sen, 1992) – di cui la diversità si
compone, è ineludibile che la promozione delle politiche e degli interventi formativi consideri in via prioritaria le diverse modalità di interazione individuoambiente1 e agisca con competenza sia per rimuovere dal contesto i fattori ambientali che impediscono la partecipazione, sia per inserire i necessari “facilitatori” per apprendere e partecipare (Chiappetta Cajola, Ciraci, 2013).

1 Per una concettualizzazione delle differenze che supera la dicotomia individuo vs ambiente, si veda il modello bio-psico-sociale del funzionamento umano (WHO, 2001) e la dimensione relazionale della disabilità (Terzi, 2005).
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Nella prospettiva di consentire a tutti di accrescere sia i propri talenti mediante la predisposizione delle migliori condizioni per l’attualizzazione delle
potenzialità del singolo, sia le proprie responsabilità (Delors, 1996), la rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo del talento di ciascun allievo
diviene la vocazione educativa della scuola inclusiva per far emergere le potenzialità possedute da ciascuno “talvolta in modo nascosto e in attesa di sentir
scoccare la scintilla personale della capacità della scoperta continua e della
bellezza nascosta nell’umanità” (Chiappetta Cajola, Ciraci, 2013, p. 28). A tal
fine, anche a livello internazionale, si continua a sottolineare l’esigenza di una
riforma radicale dei sistemi di istruzione per uno sviluppo sempre più inclusivo del curricolo (IBE-UNESCO, 2016) in cui i fattori ostacolanti costituiscono la “disabilità” del curricolo stesso, secondo l’approccio dell’Universal
Design for Learning (UDL)2.

2. La governance per l’inclusione: le sinergie collaborative
Per rispondere tempestivamente e con efficacia alle differenze degli allievi, è
necessario che l’intervento inclusivo sia progettato su una base culturale ed
organizzativa che consenta ai diversi profili professionali coinvolti di interagire costruttivamente condividendo valori, linguaggi, metodologie e strumenti.
In questa prospettiva, si realizza la collaborazione attiva tra il dirigente scolastico, i docenti dell’organico dell’autonomia3, gli operatori socio-sanitari ed
educativi, il terzo settore e le famiglie entro cui la presa in carico degli allievi
con bisogni educativi speciali è al centro di uno sforzo congiunto in cui le
azioni della scuola si concertano con quelle del territorio (Miur, 2013, 2017;
Legge 105/2017). Fondamento dell’inclusione è, dunque, l’impegno di tutta
la comunità educante in una visione partecipata e orientata alla cooperazione
(Miur, 2016). Tuttavia, la collaborazione tra i docenti della scuola e tra questi
e le altre figure coinvolte rappresenta ancora un ambito di criticità particolar-

2 L’approccio UDL, nato nel Center for Applied Special Technology (CAST), è un insieme
di principi volti a modificare la rigidità dei curricoli che, elaborati per un allievo “medio”,
escludono gli studenti che non soddisfano il criterio illusorio della media (CAST, 2011).
3 Come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico
dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività
di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.
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mente elevato (Chiappetta Cajola 2007; 2015; Associazione Treellle et al.,
2011; Canevaro et al. 2011). Per tali ragioni, ai fini della realizzazione del curricolo inclusivo, è opportuno agire consapevolmente per consentire il “riconoscimento reciproco” attraverso “l’etica del dialogo” necessaria per superare
le “incomprensioni, quotidiane, planetarie e onnipresenti, e i relativi malintesi” (Morin, 2015, pp. 51-66).
In questa prospettiva, la governance è la forma di regolazione che, essendo
intrinsecamente caratterizzata dall’inclusività – intesa come disposizione a cercare la più diffusa partecipazione dei differenti attori impegnati nella soluzione
dei problemi (Ferrarese, 2014)– consente di attivare la complessità delle co-decisioni e delle cooperazioni interistituzionali caratterizzante un sistema integrato di interventi. Nella logica di un policentrismo decisionale da declinare,
di volta in volta, per la rimozione di specifici ostacoli all’apprendimento e alla
partecipazione degli allievi, la governance rappresenta il paradigma di riferimento per i rapporti tra scuola e territorio (Miur, 2009) in quanto, superando
un modello di gestione basato sul controllo gerarchico4, consente di coordinare e orientare la molteplicità delle azioni nell’ambito di reti decisionali in cui
la scuola collabora attivamente con le altre istituzioni territoriali pubbliche e
private. Nonostante le relazioni tra i dispositivi di governance e i processi di inclusione necessitino di ulteriori analisi (Sinola et al., 2002), il passaggio da un
sistema centralizzato di controllo burocratico (government), al sistema di relazioni della governance (Hirst, Thompson, 1999) viene attualmente considerato
lo snodo fondamentale per un riorganizzazione inclusiva del sistema educativo
(Lindblad et al., 2002). La governance, infatti, consente di generare una democrazia partecipativa (Ferrarese, 2010) che stimola i processi organizzativi e,
dunque, il riconoscimento e la valorizzazione dei ruoli specifici.

3. Il ruolo dell’educatore professionale socio-pedagogico
Nella governance, la formazione delle diverse professionalità coinvolte nell’inclusione rappresenta un valore aggiunto in quanto pone al centro la persona
e le sue competenze consentendole di partecipare in modo sempre più attivo
e costruttivo.
In una visione multidimensionale e sinergica dell’inclusione scolastica, tale

4 Per approfondire il modello organizzativo della governance, si vedano, tra gli altri, Mayntz,
1999; OECD, 2004.
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formazione, dunque, non può essere rivolta soltanto al personale della scuola,
ma anche ad altre figure di supporto quali mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori professionali e personale di collaborazione. La proposta
del Piano Nazionale di Formazione 2016-2019 (Miur, 2016) di realizzare
azioni ad ampio raggio per migliorare le capacità di progettazione integrata,
evidenzia, infatti, l’importanza attribuita al fabbisogno formativo complessivo della scuola intesa quale comunità aperta in cui l’offerta didattica proposta
nel contesto “formale” si apre e si intreccia con la dimensione “orizzontale”
della formazione e, quindi, con gli apprendimenti che gli allievi conseguono
nei contesti non formali ed informali (Werquin, 2010). In tale dimensione,
un ruolo rilevante può essere assunto dall’educatore professionale socio-pedagogico il quale, nonostante il processo di definizione professionale sia ancora
in corso5, è espressione di una cultura che può rivelarsi strategica per arricchire e sostenere la progettualità inclusiva in un rapporto dialettico e costruttivo
con tutte agenzie formative del territorio (Chiappetta Cajola et al., 2016). Per
operare tra l’ideale educativo e la realtà (scolastica, familiare e territoriale) in
cui l’allievo vive, l’educatore si avvale, infatti, di una professionalità “costituita
da una combinazione di conoscenze teoriche, competenze relazionali e di settore” (Santerini, Triani, 2007, p. 22) che gli consente di rappresentare – in un
continuum culturale, relazionale ed operativo e, soprattutto, nelle situazioni
più a rischio di esclusione – un anello di congiunzione tra i vari contesti, contribuendo sia alla rimozione dei fattori ambientali che ostacolano l’apprendimento e la partecipazione degli allievi, sia all’implementazione dei necessari
facilitatori. Per tali ragioni, la sua presenza a scuola integra l’azione dei docenti in vista di modalità organizzative maggiormente funzionali rispetto, ad
esempio, alla distribuzione oraria delle attività e alla suddivisione degli allievi
in gruppi.
Nell’ottica della governance, quindi, la presenza dell’educatore non si limi-

5 Secondo il testo di legge relativo alla disciplina delle professioni di educatore professionale
(socio-pedagogico e socio-sanitario) e di pedagogista, attualmente in discussione in Parlamento, l’educatore professionale socio-pedagogico potrà operare in ambito educativo, formativo e pedagogico quale professionista che svolge funzioni intellettuali con autonomia
scientifica e responsabilità deontologica, con l’uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo
teorico e metodologico, per la progettazione, la programmazione, la realizzazione e la valutazione degli esiti degli interventi educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, nelle varie fasi della vita e in vari contesti, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione. Tale qualifica potrà essere attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di un
corso di laurea della classe L-19 “Scienze dell’Educazione e della Formazione”.
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ta a produrre un aumento quantitativo del personale impegnato a scuola, ma
diventa elemento di cambiamento e di umanizzazione del contesto, un vero e
proprio “fattore ambientale facilitante” (WHO, 2001) in grado di produrre
un fattivo miglioramento dell’inclusività del processo di istruzione.
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II.
Raccontare il proprio talento, potenziare il proprio futuro
Barbara De Angelis
Università di Roma Tre

1. Dotazione, pusdotazione, alto potenziale, talento: chi sono io?
In Italia1 i termini giftedness o talented, sono stati tradotti con plusdotazione
o Alto potenziale cognitivo (APC) e talento (Roncoroni, 2007), ma una definizione internazionale univoca per individuare i soggetti che dimostrano capacità nettamente superiori alla norma (Cramond, 2004) non è stata ancora
individuata. A livello scientifico si tratta di interpretazioni strettamente correlate all’organizzazione del sistema culturale e scolastico, e alle qualità, alle
attitudini e ai talenti2 considerati rilevanti in un determinato contesto (Sternberg, Subotnik, 2000; Tannenbaum, 2000). Quando si parla di plusdotazione si vuole dunque non solo far riferimento a capacità cognitive al di sopra
della media, ma anche ad alcune abilità che, pur non in linea con l’età anagrafica dei soggetti plusdotati, li rendono tra loro simili per la capacità di apprendimento; la curiosità; il pensiero laterale; la metacognizione; la tensione
intellettuale; il perfezionismo; o per la consapevolezza e la comprensione del
mondo, delle regole sociali, della giustizia e dei principali costrutti sui quali
si basa la società o addirittura per l’anarchia (Luzzo, 2010).

1 In Italia, diversamente da ciò che avviene negli Stati Uniti e in altri Paesi e Dipartimenti
europei dove da decenni ci si occupa di plusdotazione per elaborare risposte risolutive, a
questo tema viene riservata una limitata attenzione sia da parte del legislatore, sia per
quanto riguarda la ricerca in ambito scolastico e la formazione degli insegnanti (Sansuini,
1996; Morganti, Marsili, Signorelli, 2017).
2 La classificazione elaborata nella Dichiarazione Internazionale di Navarra sul Talento e redatta a Pamplona nel 2009 durante il primo Forum Mondiale sul Talento nell’era della
conoscenza, stabilisce che, oltre alle intelligenze multiple (Gardner, 2005) esistono varie
forme di talento che possono coesistere o meno in una persona. Oltre al talento associato
alla conoscenza (talento specializzato, o tecnico, collegato alla capacità numerico-linguistica e alla capacità di problem solving), vi è il talento innovatore (connesso con la capacità
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Anche le definizioni di plusdotazione dei paesi europei mettono in evidenza alcuni tratti identificati come caratteristici dei bambini intellettualmente precoci: la motivazione ad apprendere, che tuttavia non si applica a
tutti gli ambiti di apprendimento, ma può essere specifica di un particolare
dominio; la creatività, in uno o più ambiti; la capacità di Leadership; la dissincronia tra lo sviluppo emotivo e quello cognitivo, che espone i soggetti intellettualmente precoci ad una maggiore vulnerabilità e ad ipersensibilità
emotiva, cioè a vivere più intensamente le proprie emozioni e le esperienze affettive (Guignard, Zanasni, 2004; Lubart, 2005). In altre parole non si tratta
solo di essere più rapidi ad apprendere, ma di una maggiore sensibilità e capacità di analisi delle diverse situazioni, che tuttavia non possono essere pienamente comprese in quanto il soggetto stesso è troppo giovane e non ha
l’esperienza di vita necessaria per comprenderle.
È facile intuire, dunque, che la terminologia complessa, e la stessa definizione di plusdotazione, si riferiscano ad una popolazione molto eterogenea,
rispetto alla quale una eccessiva semplificazione potrebbe compromettere la
possibilità di strutturare interventi formativi efficaci ed efficienti mirati a valorizzare le potenzialità dei singoli soggetti.
Dal punto di vista pedagogico la nuova frontiera inclusiva sembra mirare
ad uno spostamento dell’attenzione dall’accertamento della plusdotazione allo sviluppo di essa, ovvero ad una serie di qualità ancora poco indagate, ma
riconosciute come strumenti che promuovono soddisfazione e benessere affettivo e cognitivo: la perseveranza, la consapevolezza per il futuro, la creatività, la saggezza, e, non ultimo, il talento. Ciò può comportare un cambiamento di prospettiva rispetto a concezioni educative che tradizionalmente
hanno valorizzato le influenze dell’ambiente e dell’ereditarietà, piuttosto che
gli elementi variabili dell’individualità umana e i gradi di libertà dell’intenzionalità e della volontà individuale (Seligman, 2010). Ottenere gratificazioni e
benessere dallo sviluppo delle proprie potenzialità consente anche, ad ogni
individuo, di trarre insegnamento dalle conseguenze delle proprie azioni nei
vari contesti, e tale condizione di efficacia potrebbe risultare decisiva per la
piena valorizzazione delle potenzialità individuali (Caprara, 1999; 2008).
In tal senso l’ambiente scolastico è molto importante per il bambino precoce, perché rappresenta il luogo privilegiato dove poter esprimere il proprio

creativa), imprenditoriale (legato alla propensione a gestire il rischio), civico ed etico (associato al rispetto della legge), sociale (legato all’interazione) ed emotivo (connesso con
l’abilità di gestire le emozioni).
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potenziale e il primo banco di prova per le competenze sociali: in alcuni casi
l’alunno maschererà il suo potenziale per essere accettato dagli altri (underachievement), oppure si annoierà, o in casi estremi potrà reagire in modo aggressivo o iperattivo di fronte a programmi poco flessibili e ad un sistema di
regole rigide. Da qui l’esigenza di una valutazione personalizzata delle competenze, che comporta non solo una diversificazione dei percorsi di apprendimento, ma anche una differenziazione dei traguardi (Cajola, 2015). Per poter investire sullo sviluppo del proprio talento il soggetto deve in primo luogo
scoprirlo e legittimarlo, interrogandosi, oltre che sulle proprie capacità, sulle
possibilità di manifestarle.

2. La narrazione per riconoscere, per includere e per orientare
Non è facile conciliare il sistema educativo con i bisogni degli studenti dotati
di qualità eccezionali in uno o più domini (fisico, intellettivo, creativo, sociale). Per prima cosa, questi studenti devono essere identificati tenendo a mente
che, come già detto, non esiste una definizione univoca e definitiva di plusdotazione. Potrebbe risultare particolarmente produttivo, in tale compito, non
concentrarsi semplicemente sulla presenza, o non presenza, di una particolare
dote in uno studente, ma indagare il suo potenziale di apprendimento3, e avviare una progettazione educativa in grado di motivare tutti gli studenti, compresi quelli plusdotati, evitando qualsiasi tipo di etichettatura. Realizzare tutto questo è possibile solo attraverso una formazione degli educatori focalizzata
e aggiornata.
L’intento di questo contributo si basa sulla convinzione che l’approccio
narrativo autobiografico, per le sue specifiche connotazioni formative, possa
aprire il discorso pedagogico e didattico a possibili prospettive applicative, che
si rivelano particolarmente efficaci nel supportare il processo di analisi del vissuto personale e collettivo, e contribuiscono alla definizione dell’identità.
In altre parole le pratiche narrative hanno la finalità di garantire ad ognuno,
nessuno escluso, la possibilità di gestire e organizzare l’esperienza personale e gli
apprendimenti, perché situano il soggetto al centro del processo autonomo e

3

Come suggerisce L. Hoogeveen (2017, p. 47) ciò è possibile, per esempio, attraverso l’approccio didattico Inquiry Based Learning (IBL), che dai recenti risultati di ricerca sembra poter incrementare, in ogni studente, la motivazione come fattore fondamentale (Cagnè, 2010) per
realizzare un apprendimento in accordo con il proprio potenziale e le proprie abilità.
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creativo di meta-apprendimento, attivando una riflessione sulle intenzioni, sugli atteggiamenti e le consuetudini di vita di ognuno (Gaspari, 2008).
Nel rispetto degli stili di apprendimento una didattica inclusiva può progettare il processo formativo attraverso modalità olistiche e sistemi interdisciplinari che svincolano la plusdotazione dalla singola performance4. A tale proposito, la didattica della narrazione, come risorsa nella costruzione dell’identità
personale, si lega fortemente alla didattica dell’inclusione poiché il racconto autobiografico rappresenta un percorso di edificazione e costruzione, propria e
dell’altro, e svolge una funzione di empowerment (De Angelis, 2012).
La pratiche narrativo-autobiografiche possono rappresentare, quindi, una
risposta alle esigenze formative dei bisogni educativi speciali, anche della plusdotazione, perché stimolano le capacità comunicative e la necessità di espressione creativa del sé; arricchiscono le competenze osservative ed introspettive;
esercitano l’abitudine ad instaurare un costante dialogo-confronto con se stessi, con gli altri e con il mondo circostante, rafforzando le personali abilità di
autodeterminazione ed auto-consapevolezza (De Angelis, 2017). In tal senso
i protagonisti della narrazione hanno l’opportunità di sviluppare un monitoraggio attivo dentro e fuori il racconto, e possono dar voce alla propria interiorità, con le molteplici tecniche narrative,trasmettendo emozioni con parole
scritte, disegnate,digitate, illustrate, in una parola, raccontate.
Le storie, da tale angolazione prospettica, consentono di mettere a fuoco alcune importanti considerazioni finalizzate al riconoscimento, e conseguentemente alla costruzione di un progetto formativo significativo per ogni studente.

3. Verso una politica dell’accelerazione
L’attenzione crescente al paradigma narrativo e il riconoscimento del suo apporto pedagogico all’edificazione del soggetto ha fatto emergere da un lato
l’importanza delle sue “ricadute” didattiche, dall’altro l’esigenza sempre più
accentuata dell’uso dei dispositivi narrativi per rispondere alle necessità di tutti gli studenti con bisogni speciali.

4

Non si può prescindere, in tale prospettiva, dalla sviluppo dell’autostima e dell’efficacia auto-percepita valorizzando il riconoscimento delle emozioni, e diversificando le azioni della
quotidianità didattica con brainstorming, problem solving, flipped classroom (Pinnelli,
2015), strategie di personalizzazione e differenziazione per valorizzare la plusdotazione.
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In questo senso, e sebbene le norme della scuola, attualmente, si riferiscano in generale ai BES e non in particolare agli studenti gifted, le affermazioni
di Canevaro (2013) sulla complessità e il potenziale interpretativo dei problemi dei BES risultano (anche grazie al suo linguaggio metaforico) illuminanti
e produttive per un approccio di successo ai problemi che il docente e lo studente dotato incontrano, a scuola, nella scelta e nello svolgimento di un curricolo di apprendimento e di sviluppo delle potenzialità, adeguato alle problematiche da affrontare.
Non si può camminare, afferma Canevaro rivolto essenzialmente ai docenti, senza guardare la zolla che si pigia, la composizione del terreno, quali sono
le prospettive del procedere. Né si deve osservare solo la linea dell’orizzonte,
ma almeno, ogni tanto, dove si mettono i piedi e, a volte, si deve guardare anche il cielo. Inoltre, quando ci parla di conoscenza sinaptica, con un paragone
secondo noi appropriato, anche al caso dei talenti, Canevaro sottolinea quanto sia fondamentale una comunicazione di tipo neuronale, che privilegi, per
l’appunto, non tanto una continuità diretta, quanto piuttosto lo spazio di
connessione.
In altre parole ci preme sottolineare che, sebbene, le norme e le istituzioni
italiane siano carenti rispetto al riconoscimento e alla formazione degli studenti gifted, non possiamo condividere pienamente le affermazioni del Belin
Blank Center dell’Università dello Iowa (da anni sede della ricerca sulla ricognizione e lo sviluppo dell’eccellenza e dei talenti) mirate ad assicurare che
l’accelerazione dei percorsi scolastici può costituire l’unico e insostituibile intervento educativo efficace per uno studente dotato (http://www2.education.uiowa.edu/belinblank/default.aspx).
Una possibile politica che consideri l’accelerazione dei percorsi formativi e
superi le maglie della rigidità istituzionale, ovviamente anche a livello accademico, deve per prima cosa verificare, nella tessitura di una scuola inclusiva,
quale spazio destinare e quali nodi, usare e sciogliere, per operare in un campo
largamente inesplorato come quello dei plusdotati e dei talenti. Bisogna dunque osservare e agire il contesto socio-emotivo, che spesso, per questi soggetti,
si presenta come un ambiente difficile che rispecchia forme di disadattamento
e opposizione gravi. È necessaria una selezione delle metodiche che diano ampio spazio a modalità comunicative innovative, e soprattutto, che alzino il traguardo e guardino se non in cielo almeno al di là dell’orizzonte. Non crediamo, ad esempio, che la mancata accelerazione dei percorsi curriculari costituisca la causa della diminuzione della motivazione negli studenti, o del calo della loro produttività, sicuramente non è la causa delle alte percentuali del drop
out. Pertanto, prima di suggerire audaci e pioneristici percorsi sperimentali
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in un settore ancora poco esplorato della scuola inclusiva quale quello della
plusdotazione, riteniamo che anche con gli studenti ad alto potenziale siano
da utilizzare e soprattutto valutare gli spazi e le strategie offerti dalle normative e dalla didattica orientata ai BES, quali ad esempio un uso costante e ottimale di piani educativi individualizzati e personalizzati, e soprattutto l’inserimento in tali piani degli strumenti d’uso del paradigma narrativo, che potrà
fornire al contesto in cui si opera una dimensione sempre più ampia, culturale, e dunque, come ci indica ancora Canevaro, sociale.

4. Perchè la scuola non risulti uno spreco di tempo. da una storia di vita: un insight…
Dalla letteratura contemporanea di riferimento ci sembra di poter trarre alcune riflessioni riguardo le carenze del sistema educativo italiano in relazione alle possibilità di far emergere e soddisfare i bisogni degli alunni gifted e di svilupparne pienamente le potenzialità.
Una illuminante storia di vita americana della cosidetta accelerazione curricolare5, descrive uno scenario affine a quelli che a volte ci è capitato di scoprire:
[…] Mi sono accorto che mio figlio può leggere da solo il libro di testo
di matematica e ottenere voti adeguati, può studiare da solo e ottenere
voti migliori di quando frequenta la scuola. Nella terza classe non aveva incontrato difficoltà perché la scuola frequentata ha avuto un supervisore specializzato che ha spiegato agli insegnanti tutti gli aspetti
dell’accelerazione ma quando è stato trasferito al quarto grado è stato
un disastro! Il suo insegnante di scienze […] continuava a cercare di
fargli usare la mano destra, ciò ha creato confusione e smarrimento in
mio figlio. […] La prima prova mensile è stata deludente perché l’insegnante ha valutato negativamente una risposta corretta poiché basata su una lezione della unità di studio che lui non aveva ancora spiegato! Sono dovuto andare a chiarire all’insegnante che questa è una
strategia dell’accelerazione e che io insegno a mio figlio non di lezione
in lezione ma l’intero capitolo. Mi ha risposto che ancora non sa nulla

5 Un genitore racconta le difficoltà incontrate dal figlio nel percorso curricolare accelerato
www.youtube.com/playlist?list=PLB5E8FCC619FF9280.
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della situazione di mio figlio e che nessuno dell’amministrazione scolastica gli ha raccontato niente dell’accelerazione accademica e che non
può accettare alcuna informazione proveniente da me! Questa deve essere trasmessa ufficialmente tramite il supervisore scolastico. Ho dovuto visitare la scuola più di tre volte per ricordare al supervisore di
spiegare l’accelerazione accademica all’insegnante. Mi piacerebbe molto sapere come posso aiutare mio figlio a seguire soprattutto la matematica. La scuola è un spreco di tempo per i bambini come lui.

In sostanza, in questo caso, il genitore (e con lui probabilmente anche altri
genitori e docenti) ha dovuto constatare l’inefficienza del supervisore scolastico, l’impreparazione e il mancato potenziamento del profilo professionale del
docente rispetto al caso specifico e, più in generale, rispetto ai termini e alla
utilità del dialogo e del confronto con la famiglia dello studente.
Nelle riforme della scuola italiana finora attuate, non sono state introdotte
innovazioni per riconoscere all’interno della classe gli studenti dotati, da
orientare e potenziare come talenti. Si potrebbero, però, identificare tra le figure di sistema della scuola, quei docenti che, opportunamente formati, abbiano le competenze per individuare modalità, strategie e tempi per tracciare
percorsi didattici in cui sia evidente che il rapporto costruttivo con i genitori
è fondamentale, che la narrazione, il dialogo e la collaborazione sono risorse
insostituibili per intraprendere l’interpretazione, l’individuazione e l’inclusione dello studente ad alto potenziale cognitivo, e a volte anche per scoprire che
nei soggetti con disturbi dello spettro autistico, oppositivi, iperattivi, può nascondersi un bambino plusdotato.
Ma quali caratteristiche dovrebbero avere questi docenti? Anche in questo
caso sono utili le citazioni della letteratura internazionale: tali insegnanti dovrebbero essere altamente intelligenti, entusiasti, energici, pronti a fare un lavoro extra e pronti a sperimentare. Oltre a ciò, dovrebbero essere pazienti,
sensibili, rispettosi, empatici, e dovrebbero saper riconoscere i bisogni e le differenze individuali; saper creare un ambiente di apprendimento sicuro e democratico, essere fantasiosi, innovativi, flessibili e aperti al cambiamento; avere fiducia in se stessi, stabilità emotiva e la capacità di comunicare e lavorare
con colleghi, studenti, genitori e altri professionisti (Davis, 2015).
Ovviamente, non possiamo che sostenere anche noi che ogni bambino vorrebbe un insegnante come questo. Ciò che riteniamo sia più realistico attendersi dal docente, e comunque ciò che sarebbe indispensabile potenziare, sono le
sue capacità di intervenire precocemente e di sollecitare, in tutti gli studenti,
l’azione e l’avanzamento nello sviluppo delle qualità personali, intellettuali e sociali. Soprattutto pensiamo, sulla scia di Wolfensberger (2011), che il docente
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possa e debba essere autentico, avere coraggio, investire in relazioni, “passare
dalle parole ai fatti”, e soprattutto essere capace di “vivere il sogno”.

5. …Dall’insight un progetto, una sfida, un impegno
Il docente ha dunque la possibilità, insieme ai genitori, di potenziare lo sviluppo del soggetto in formazione. Principalmente per questo motivo la nostra proposta, in sostanza un progetto pilota, consta di tre momenti ineludibili:
1. Selezionare un campione di docenti in formazione (frequentanti il Corso
di Specializzazione per il Sostegno a. a. 2016/17 presso le Università degli studi
Roma Tre e l’Aquila) e di docenti in servizio (frequentanti le Attività di formazione previste dal Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, e
organizzate dall’Ambito Territoriale Roma 09) e valutarne (attraverso un test di
opinione ed eventualmente una intervista semistrutturata) la disponibilità a
collaborare e ad intraprendere un percorso di formazione professionale specifica per i bisogni del bambino ad alto potenziale (che preveda tra l’altro la conoscenza e l’uso delle tecniche narrative) che veda coinvolti anche un gruppo pilota di genitori delle scuole di riferimento. Il gruppo pilota sarà individuato in
base alla selezione attuata, tra gli studenti delle classi coinvolte, con gli strumenti già testati e reperibili nella letteratura per il riconoscimento degli alunni
con alto potenziale cognitivo, ed eventualmente per quello degli alunni definiti
Twice-Exceptional, ovvero ad alto potenziale cognitivo che tuttavia presentano
anche delle forme di disabilità (https://www.nagc.org/resources-publications/resources/glossary-terms).
2. Proporre ai gruppi di docenti e genitori di progettare insieme e realizzare un digital storytelling che amplifichi le motivazioni degli studenti ad alto
potenziale a comunicare, ad esprimersi e a consolidare e incrementare le loro
inclinazioni e dotazioni personali. Il lavoro realizzato sarà anche elemento di
diffusione nelle scuole e di sensibilizzazione per tutti gli altri attori che le frequentano e che spesso considerano i soggetti ad alto potenziale come BES, ma
limitatamente ai loro comportamenti oppositivi o disattentivi, fraintendendo
le diverse diagnosi (Kuzujanakis, 2013).
3. Nel terzo momento sono previsti il feedback e la valutazione dell’intervento nelle scuole; il riscontro della sua divulgazione e condivisione sul terri362
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torio (in particolare nei Municipi coinvolti); l’ampliamento e il consolidamento del progetto pilota per migliorarne l’efficacia anche in rapporto al collegamento con la Conferenza internazionale sulla plusdotazione e alla diffusione nel biennale World Council for Gifted and Talented Children
(WCGTC); la comparazione della prospettiva inclusiva sperimentata con il
sistema scolastico tedesco e la politica educativa rivolta alla plusdotazione in
Germania (Heller, 2005; Ziegler, Phillipson 2012) e, infine, la partecipazione
alle iniziative di mappatura della inclusione dell’European Agency of Special
Needs and Inclusive Education.
Poiché si opera all’interno delle strutture scolastiche, le modalità di sperimentazione della formazione dei docenti e delle attività con gli alunni e
con i genitori fanno riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente
(Miur 2009, 2012; Horizon 2020). Attualmente è stata attivata la prima fase: i contatti con le scuole, la preparazione del protocollo di intesa diretto
alle istituzioni e ai genitori degli alunni, la predisposizione del questionario
di opinione per docenti e genitori sull’importanza del riconoscimento e dello sviluppo degli studenti ad alto potenziale. Alla fine dell’a.s 2017-2018 il
follow up atteso dovrà fornire la prova della possibilità di introdurre l’analisi
e l’intervento, relativi al fenomeno degli alunni dotati, anche in un sistema
educativo come il nostro, che attualmente non offre opportunità per la plusdotazione e, anzi, a volte sacrifica i talenti (Robinson, 2006) quand’anche
non ne potenzi l’underachievement.
Per concludere, tale progetto intende confermare che anche in condizioni
di disagio, ogni soggetto può essere messo in grado di elaborare una personale
narrazione di se stesso, con forme e modalità diverse, e soprattutto di comunicarla agli altri. Tale esperienza potrà verificarsi e avere successo solo se ogni
studente avrà l’insegnante adeguato, ovvero formato, e che sappia intervenire
precocemente, sia perché una azione precoce è essenziale per la crescita e lo
sviluppo di uno studente dotato, sia perché è ormai urgente che l’insegnante
di classe sia consapevole di potere e dovere promuovere, in un ambiente stimolante, strategie e pratiche di insegnamento creative e innovative per ogni
singolo studente con bisogni speciali, in modo da sollecitare i suoi futuri talenti e le sue originali scoperte di sè.
Non possiamo, a tal proposito, che condividere l’affermazione di Smutny
(2001) quando sottolinea che: “La sensibilità alle esigenze particolari di giovani
bambini dotati può rappresentare una differenza significativa per il loro futuro
sviluppo e per la loro felicità”.
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Educazione inclusiva per la primissima e prima infanzia
Elena Malaguti
Università di Bologna

Introduzione
Il presente contributo fornisce una sintesi dell’intervento dal titolo “Sguardi
che educano: osservazione e progettazione educativa inclusiva nei servizi per la
prima infanzia” svolto, durante il convegno Siped che si è tenuto a Lecce lo
scorso anno, nel gruppo di lavoro “Scuola, inclusione: nuove pratiche e nuove
ipotesi legislative”. Esso, si pone l’obiettivo di riflettere su alcune direzioni intenzionali, che possono guidare: la progettazione educativa, secondo la prospettiva dell’educazione inclusiva; la professione delle educatrici e dei rari educatori, che operano nei nidi d’infanzia e degli insegnanti di scuola dell’infanzia.

1. La prospettiva dell’educazione inclusiva
L’universo della disabilità, in un mondo in profonda trasformazione, si è sostanzialmente modificato: è vario e multiforme. Molti sono i fattori che contribuiscono a renderlo complesso ma non complicato, se si riescono a padroneggiare alcuni indicatori che possono guidare gli interventi educativi e didattici. I documenti internazionali (Sustainable Development Goals (SDGs) of
the 2030 Agenda for Sustainable Development, UN 2015; Eurofound 2012)
suggeriscono di orientare l’agire dei professionisti secondo due direzioni. La
prima si riferisce all’urgenza di predisporre studi basati sulle evidenze, progetti
e programmi di intervento specifici per persone giovani e adulte in termini di
accessibilità: lavorativa, abitativa, sanitaria, sociale, relazionale e culturale; la
seconda all’avvio di programmi, fin dalla primissima infanzia, di natura inclusiva, con l’obiettivo di promuovere competenze di base, autonomia, autodeterminazione, partecipazione e progetti di vita indipendente nelle comunità, realmente capaci di accogliere le differenze, nel rispetto dei diritti umani.
Le due direzioni, una volta alla prima infanzia e una alla vita adulta, non sono
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in contrapposizione o viaggiano su binari paralleli. Al contrario, l’intreccio fra
le due dimensioni favorisce l’acquisizione di una visione globale, evolutiva,
nell’arco del ciclo di vita. Le progressive conoscenze sull’educazione inclusiva
in riferimento alla disabilità (Hattie, 2009; Brennan, Adamson, 2014; Cottini, Morganti, 2016), le innovazioni sul piano giuridico (ONU, 2006), il superamento di modelli di sviluppo e di apprendimento di matrice deterministica
a favore di modelli multifattoriali (WHO, 2011; ICF-CY, 2007) permettono di
definire una cornice teorica di riferimento all’interno della quale situare le
pratiche educative e didattiche, secondo la prospettiva dell’inclusione.
L’educazione inclusiva, secondo Zundans-Fraser e Auhl (2013; 2016), corrisponde a una tensione continua fra esclusione dai contesti e inclusione in
essi. Comporta un impegno a creare le condizioni per aumentare le opportunità di apprendere e partecipare a programmi educativi di qualità, anche per
le persone con disabilità. Il riconoscimento reale del valore positivo delle differenze, inoltre, si deve riflettere, concretamente, nell’organizzazione dei contesti, dei contenuti pedagogici, delle metodologie e degli strumenti, anche di
verifica e di valutazione. Infine è indispensabile ripensare le organizzazioni,
affinché i gruppi, storicamente a rischio di marginalità e di discriminazione,
possano rappresentarsi nei processi decisionali. Il costrutto di inclusione educativa viene definito da Kozleski, Artiles e Waitoller (2014), anche attraverso
il concetto di giustizia ed equità sociale.
La prospettiva inclusiva indica una direzione che sposta l’asse da un paradigma di riferimento sotteso alla disabilità, di matrice assistenziale e sanitaria,
ad uno fondato sui diritti e l’educazione. Tale orientamento richiede l’assunzione di un’epistemologia anche pedagogica e didattica, evolutiva e dinamica
ai processi di sviluppo umano; differente, dunque, da quella puramente biomedico-individuale, unicamente classificatoria e certificativa che ha animato
il dibattito italiano ed è presente, in larga misura, nel contesto internazionale
(Simeonsson, Scarborough, Hebbeler, 2006). In una considerazione più specifica, qualora avessimo a che fare con una bambina disabile con scarsi margini di cambiamento, avremmo sempre la possibilità di interagire con gli elementi dei differenti contesti, che consentono di migliorare la qualità di vita e
quindi di ridurre le difficoltà derivanti dalla presenza di limitazioni di origine
neurobiologica. Questa riduzione diventa fondamentale per capire la valutazione positiva della difficoltà, che permette anche il suo superamento, la scoperta delle risorse, la riorganizzazione positiva della vita – la resilienza –, la costruzione di un soggetto e il suo riposizionamento: secondo l’ottica del progetto di vita.
Il concetto di inclusione si collega anche a un’altra prospettiva internazio368
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nale che è riferita alla progettazione universale (https://www.scribd.com/document/27386439/Principles-of-Universal-Design; <http://www.cast.org/ourwork/research-development#.WWUd3unOPIU>; cfr., inoltre, Cast, 2011) Sia
nell’accezione europea di Design for All (DfA) sia in quella statunitense di Universal Design (UD), si tratta del design per la diversità umana, l’inclusione sociale e
l’uguaglianza. Questo approccio, olistico e innovativo, costituisce una sfida creativa ed etica a ogni designer, progettista, imprenditore, amministratore pubblico
e leader politico che intenda rispettare le indicazioni internazionali. A tale fine si
deve porre l’obiettivo di consentire la fruizione di ambienti, prodotti e servizi alla
più ampia pluralità di soggetti, diversi fra loro per capacità percettive, motorie e
cognitive. Essa rappresenta un orientamento di pensiero e, in parte, una risposta
concreta e specialistica alla realizzazione di ambienti accessibili (Maltinti, 2013).
L’eterogeneità di situazioni presenti nei contesti, ad esempio in quello scolastico,
deve contemplare una pianificazione preventiva e lo sviluppo di soluzioni progettuali flessibili (Clark, 2002). La progettazione universale non esclude dispositivi
di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità, ove siano necessari, ma
propone un paradigma che deriva dall’incrocio tra un design accessibile, l’abbattimento delle barriere e l’utilizzo di tecnologie assistive.

2. Educazione inclusiva per la primissima e prima infanzia
Il rapporto europeo sull’educazione inclusiva per la prima infanzia (Inclusive
Early Childhood Education, IECE), relativo a una meta analisi condotta in 32
paesi europei dall’European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EASNIE, 2016a) con l’obiettivo di monitorare e rilevare le pratiche basate
sull’evidenza, fonda la sua analisi e propone, in modo esplicito, un modello
ecologico e sociale mirato alla costruzione del benessere, della resilienza intesa
in senso ecologico e della promozione dell’educazione per tutti (Pianta et al.,
2009). Gli effetti delle azioni volte alla promozione dell’educazione inclusiva
si rilevano attraverso il processo di interazione fra il bambino, i suoi ambienti
di apprendimento, le metodologie utilizzate e le relazioni fra adulti, genitori
e compagni. La meta analisi condotta, al fine di rilevare dati relativi alla prospettiva inclusiva, assume il principio secondo cui quello che accade all’interno dei contesti, è influenzato e in stretta correlazione con molteplici dimensioni: istituzionale, politica, organizzativa, anche rispetto alla definizione dei
curricula professionali. Il rapporto europeo definisce il modello ecologico-sociale quale nuovo modello per la lettura, l’analisi e il monitoraggio dell’educazione inclusiva nella prima infanzia.
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Un orientamento, questo, decisamente rivoluzionario. Sposta l’asse, in
modo definitivo, da una cornice sanitaria a una educativa; da una visione centrata solo sull’individuo e le sue capacità ad una che considera le relazioni che
si instaurano e i contesti culturali e sociali di appartenenza. Secondo le indicazioni contemporanee, i principi sottesi alla prospettiva dell’educazione inclusiva nella prima infanzia, (Inclusive Early Childhood Education, IECE), intrecciano il piano desunto da esiti delle ricerche, il piano della pratica educativa degli operatori, con il piano dell’expertise dei bambini e delle loro famiglie. Inoltre, l’agire dell’educatore e dell’educatrice nella costruzione di una
relazione di aiuto, mirata a far esprimere le potenzialità del bambino e il raggiungimento di apprendimenti di base, si orienta verso l’assunzione di una visione positiva, multidimensionale e multiprospettica dell’infanzia e dei processi evolutivi. Considera infine fondamentale il coinvolgimento attivo delle
famiglie e l’assunzione di un modello ecologico e sociale (Malaguti, 2017)
La prospettiva dell’educazione inclusiva (IECE) suggerisce una modificazione degli assetti teorici, metodologici e progettuali. Essi dovranno essere
predisposti, attraverso idonei strumenti e mediatori didattici, in modo tale da
avviare analisi globali atte a riconoscere gli sviluppi possibili, le competenze e
le risorse del singolo, del suo nucleo familiare, unitamente alle aree di vulnerabilità, alle difficoltà, ai limiti, per predisporre progettualità capaci di sostenere il percorso evolutivo, secondo una prospettiva ecologica. Essa, in riferimento all’educazione inclusiva per la prima infanzia, non fonda le analisi solo
in riferimento alla condizione di salute del bambino con disabilità ma, parte
anche da essa, per procedere con successive progettazioni e interventi, anche
generalizzati ai contesti. Considera: il piano della famiglia, il piano dei diritti,
il piano della salute, il piano educativo, didattico-metodologico, il piano del
progetto di vita e dell’orientamento di senso, nella riorganizzazione dell’esperienza. La prospettiva dell’educazione inclusiva non ha una matrice sanitaria
e non interpreta lo sviluppo del bambino solo ed esclusivamente in relazione
alla sua disabilità. Orienta, al contrario, il suo agire attraverso l’analisi dei
principi, delle metodologie e delle pratiche che permettono non solo l’accoglienza ma, i modi per favorire e promuovere gli apprendimenti e le competenze di base, del bambino con disabilità. Da questo punto di vista, la progettazione in alcuna misura deve escludere considerazioni circa la condizione di
salute e le caratteristiche peculiari del bambino, anche in riferimento al disturbo o alla atipicità del suo sviluppo, ma deve piuttosto fondare i suoi presupposti su una cornice di riferimento educativa, sui diritti e la partecipazione
secondo la prospettiva della cittadinanza attiva (Stiker, 2009). Anche nell’ambito della riabilitazione e della salute sono presenti notevoli cambiamenti che
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spostano l’asse da una prospettiva biomedica individuale a una biopsicosociale, in interazione con i contesti di vita, che diviene, rispetto al piano della salute, principio fondante l’analisi sulle prospettive evolutive nella prima infanzia anche in riferimento alla presenza di disabilità (WHO, UNICEF, 2012).

3. Sistema integrato di educazione e istruzione sin dalla prima infanzia
La legge 13 luglio 2015, introducendo il Sistema integrato di educazione e di
istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino a 6 anni
(successivo Decreto Legislativo 13 aprile 2017- a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg) compie un passo ulteriore rispetto alla 1044/’71 e ha l’ambizione di avvicinare l’Italia agli obiettivi europei di cooperazione previsti in Education and Training (‘ET2020’ http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en), attraverso un’azione
di sensibilizzazione focalizzata sull’Educazione e Cura per l’Infanzia (Early
Childhood Education and Care, ECEC). I punti qualificanti della legge consistono nella creazione di servizi per le famiglie ispirati a standard uniformi su
tutto il territorio nazionale e organizzati all’interno di un assetto di competenze, tra i diversi attori istituzionali. Le innovazioni che vengono introdotte,
sono significative. In primo luogo, si circostanzia il ruolo del governo nel segmento dei servizi per bambini da 0 a 3 anni e si offrono pari opportunità di
educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, con l’obiettivo di superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. In secondo luogo, è prevista la creazione di un fondo dedicato, per l’attribuzione di risorse agli Enti locali e la delega prevede la realizzazione di un Piano di azione
nazionale per l’attuazione del sistema integrato stesso, che coinvolgerà attivamente tutti gli attori in campo. In terzo luogo prevede l’introduzione dell’obbligatorietà della laurea triennale in Scienze dell’Educazione con indirizzo
specifico, per garantire la qualità del personale, pur nel rispetto dei diritti maturati dal personale già in servizio e, quindi, fatto salvo le norme transitorie
volte a garantire i diritti maturali dal personale assunto precedentemente all’approvazione della legge e dei relativi decreti attuativi.
Questi ultimi (Decreti attuativi della riforma della normativa scolastica,
aprile 2017) si pongono l’obiettivo di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti: scolastiche, familiari, associative. Il contenuto degli otto decreti legislativi di attuazione della
legge riguarda:
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– Il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola
secondaria di I e II grado;
– La promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
– La revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
– L’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
Nel Sistema di educazione e di istruzione integrato non vengono citati i
principi sottesi all’Inclusione Educativa per la prima Infanzia (IECE). Si ribadisce l’accoglienza dei bambini con disabilità con esplicito richiamo alla legge
104/’92, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica. Si può dedurre che l’impostazione, sottesa ai decreti, non abbia tenuto
in considerazione le ingenti innovazioni, i principi e le pratiche basate sull’educazione inclusiva nel settore della primissima e prima infanzia (IECE)
anche se si evince il passaggio, per la scuola, da un modello medico individuale ad uno biopsicosociale, la pianificazione di piani annuali e la definizione di
procedure didattiche qualificate per il sostegno. Rimangono aperte ancora le
questioni relative alla definizione di piani nazionali per l’inclusione fin dalla
primissima infanzia e in che misura ad essi corrispondano assetti organizzativi
dei servizi educativi, fondati sulla prospettiva dell’IECE. Altra novità del decreto riguarda la definizione di una soglia massima per la contribuzione da
parte delle famiglie. È quindi prevista una specifica governance del Sistema integrato di educazione e di istruzione, dove il Ministero dell’Istruzione avrà un
ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione, in sintonia con le Regioni e
gli Enti locali, sulla base del Piano di Azione Nazionale che sarà adottato dal
Governo. Sarà di fondamentale importanza comprendere le modalità di coordinamento da parte del Ministero, il ruolo attribuito alle Regioni, ai Comuni,
ai poli per l’infanzia e ai coordinamenti pedagogici. Il nuovo sistema verrà finanziato con un Fondo specifico per l’attribuzione di risorse agli Enti locali.
Sarà promossa, in tal senso, la costituzione di Poli per l’infanzia per bambine
e bambini di età fino a 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti
comprensivi. I Poli avranno lo scopo di potenziare la ricettività dei servizi e
sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico. Nei decreti, i poli
per l’infanzia, vengono descritti quali laboratori permanenti di ricerca, di innovazione, di partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire
la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse,
condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. Essi possono essere anche costituiti all’interno dei circoli didattici e delle scuole. Non
essendo presenti, espliciti richiami al modello sotteso all’accoglienza di bam372
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bini e bambine con disabilità, si può affermare che, al momento, la traduzione operativa del Sistema di educazione e di istruzione integrato secondo la
prospettiva dell’educazione inclusiva, sia ancora in fieri. È auspicabile, che i
documenti non siano definitivamente chiusi e che all’interno delle Commissioni parlamentari siano coinvolti stakeolder (coordinamento nazionali dei
nidi d’infanzia, associazioni di genitori, pedagogisti, associazioni scientifiche
di indirizzo, insegnanti, educatori) in modo che i testi finali siano realmente
il frutto di pareri congiunti. È altresì auspicabile, che all’interno dei Poli per
l’infanzia, sia dato ampio margine ai coordinamenti pedagogici e sia ribadito,
anche fattivamente, il valore sociale del sistema integrato di servizi, che per
vocazione hanno, anche, il compito di intercettare i bisogni delle famiglie e
creare comunità solidali, coniugando fattori imprescindibili come l’educazione e la democrazia. I coordinamenti pedagogici, potrebbero assumere un ruolo centrale, di figure di sistema, nell’assicurare, a livello pedagogico, la reale
integrazione fra i servizi 0-3 anni e quelli 3-6 anni (Balduzzi, 2017; Balduzzi,
Lazzari, 2015) qualificando sempre di più i servizi educativi e di cura per la
prima infanzia, assicurando il perseguimento dei diritti dei bambini, della loro educazione fin dalla nascita, garantendo qualità nei passaggi che condurranno alla scuola primaria.

Conclusioni
Nella società della complessità, in cui tutto è apparentemente globale, dove le
crisi, i conflitti, le distruzioni, i fallimenti di certo non mancano, è possibile,
ciononostante, riscontrare ricerche e studi basati sulle evidenze scientifiche,
riflessioni, testimonianze, esperienze, che permettono di riorientare la rotta e
provare a produrre efficaci cambiamenti evolutivi. Nel contesto europeo e internazionale sono presenti, linee guida riferite alla progettazione e pianificazione degli interventi secondo la prospettiva dell’inclusione (cfr. ad esempio
NSW, 2014). Si tratta di rapporti e meta-analisi, indicazioni didattiche metodologiche, bibliografie di riferimento, video di esperienze pratiche, dati nazionali e internazionali, inseriti in siti web accreditati, che permettono di
orientare il lavoro educativo. Anche in Italia, sarebbe auspicabile la creazione
di un sito nazionale, che funga da navigatore satellitare, per informare le famiglie, orientare il lavoro delle educatrici, fornire suggerimenti didattici e trovare anche moduli di formazione specifica. A oggi, in Italia, manca ancora un
piano di intervento concreto, unitario e coeso che inquadri le politiche, le culture e le pratiche per la prima infanzia. Non esiste, ancora, un piano nazionale
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e congiunto e rarissimi, sono i servizi educativi volte a sostenere la genitorialità fin dalla primissima infanzia, secondo la prospettiva dell’educazione inclusiva. Intendendo, in questo caso, il corpus di azioni educative che possono
realmente contribuire ad aiutare i genitori a crescere i loro figli. Il bisogno di
appartenenza, di sentirsi compresi e non lasciati soli in momenti delicati, sollecita la ridefinizione dei luoghi, tradizionalmente preposti alla cura ed educazione per la prima infanzia (nidi e scuole d’infanzia, centri bambini genitori, centri per le famiglie). Il bisogno di intessere relazioni significative che si
esplicita, fortemente, in particolari momenti, richiama l’importanza di avviare processi comunicativi capaci di orientare e significare di senso e di orizzonti
possibili la vita di ciascuno. La complessità che presenta la società di oggi, sollecita il ripensamento dei modelli e la definizione di contesti per le famiglie
ed i bambini e non solo, di servizi rivolti ad essi (Moss, 2014). La presenza –
non necessariamente fisica – dei genitori anche con disabilità o con figli disabili, il loro sempre più frequente bisogno di comprendere, nel tentativo di essere genitori adeguati e autorevoli comporta il ribaltamento, dunque, della
prospettiva e dei ruoli, che fino ad oggi hanno sotteso i servizi: da un ruolo
di protagonismo che l’azione educativa spesso evoca (il potere assegnato al
competente, a colui/lei che indica in senso prescrittivo come si deve fare e che
giudica l’agire del genitore), ad uno di guida autorevole, non invadente, comprensivo, consapevole, rispettoso, competente e partecipe. Essa comporta anche flessibilità nella gestione e nell’assetto dei servizi educativi. I genitori si
alimentano di solito dell’esperienza dei nonni, degli amici, dei parenti e possono usufruire di diverse pubblicazioni che li aiutano a compiere scelte e ad
orientarsi. Nel caso di famiglie che incontrano la disabilità, sorgono svariati
interrogativi e dubbi non solo di natura sanitaria, ma legati agli ambiti affettivi, relazionali, educativi e di cura (relative, ad esempio, alle autonomie di base come il momento dell’addormentamento, l’igiene personale ecc.). L’inserimento, all’interno dei poli per l’infanzia di servizi di accoglienza per i genitori
(centri bambini genitori, centri per la famiglia) ripensati anche secondo la
prospettiva dell’IECE, l’avvio di piani di formazione specifici (corsi universitari professionalizzanti) potrebbe divenire l’occasione non solo per rispondere
alle normative europee e agli studi basati sulle evidenze ma, realmente, colmare il vuoto di servizi ed di azioni di sostegno, non solo in termini di parent
training (insegnamento di competenze specifiche in riferimento a precise disabilità) ma anche di parent support (sostegno emotivo, relazionale, pratico).
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IV.
La Pedagogia Speciale per la formazione
del docente curricolare inclusivo: dati di ricerca
Patrizia Sandri
Università di Bologna

La formazione di tutti i docenti secondo i principi dell’educazione inclusiva
rappresenta un aspetto cardine per attuare l’integrazione/inclusione, assicurare
equità nella scuola e costruire una società democratica (Florian, 2009). Fondamentale risulta in particolare la formazione degli insegnanti curricolari, in
quanto essi svolgono un ruolo chiave nell’implementazione pratica delle teorie.
La professionalità del “docente inclusivo” si esplica in una intenzionalità
volta:
– a promuovere la cultura del rispetto delle differenze e della reciprocità, nel
riconoscimento delle similarità che ci accomunano;
– a lavorare secondo un’ottica di ricerca/azione in collaborazione con i colleghi, con i famigliari e i professionisti degli ambiti socio-educativo-sanitari;
– alla riflessione continua sulle proprie convinzioni, sul proprio linguaggio e
sulle proprie pratiche educative e didattiche.
In questa ottica, in coerenza con la normativa che da quasi quarant’anni
garantisce l’integrazione degli allievi con disabilità nelle scuole italiane e con
quanto indicato nei recenti decreti (D.L. 13 aprile 2017 n.59; Decreto Ministeriale del 10/08/2017 n. 616) l’insegnamento di Pedagogia Speciale, inserito nel curriculum per la formazione dei futuri insegnanti, apporta un contributo indispensabile, come disciplina in grado di integrare problematicisticamente la cura educativa “speciale” nella quotidianità del fare scuola. Per questo si ritiene utile riportare alcuni dati emersi da un’indagine effettuata nei
percorsi di Tirocinio Formativo attivo nell’anno accademico 2014/20151.

1 Si fa riferimento a una ricerca promossa dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Bologna sui corsi di insegnamento attivati nell’ambito del TFA dell’anno accademico 2014/15, descritta in Guglielmi, Guerra, 2016.
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1. Dati di ricerca: la Pedagogia speciale nei TFA
Nell’ambito dell’insegnamento di Pedagogia Speciale, sono stati distribuiti
due questionari, uno all’inizio e uno alla fine del corso di Tirocinio Formativo
attivo:
– Il questionario in ingresso, costituito da 9 domande e compilato da 303
corsisti su 332, ha perseguito lo scopo di rilevare le convinzioni dei docenti in formazione, di area umanistica e scientifica, frequentanti il Tirocinio
Formativo Attivo, riguardo ad alcuni principi e concetti fondanti la pedagogia e la didattica speciale e l’integrazione/inclusione italiana. Si ritiene
infatti fondamentale rilevare le concezioni degli insegnanti in quanto esse
influenzano gli atteggiamenti e dirigono le azioni a favore o meno dell’educazione inclusiva (Chambers, Forlin 2010).
– Il questionario alla fine del corso, costituito da 9 domande e compilato da
314 corsisti su 332, a integrazione di quello iniziale, ha voluto rilevare le
percezioni di competenza acquisita da parte dei futuri docenti nell’attuare
la didattica inclusiva.

1.1 Questionario iniziale
In generale, a un’analisi complessiva dei risultati emerge che la maggioranza dei
futuri docenti, anche se in percentuale variabile a seconda degli aspetti presi in
esame, sembra aver fatto propri alcuni concetti teorici relativi alla pedagogia
speciale, segnale anche della presenza di una sensibilità culturale sufficientemente condivisa e aperta, frutto delle scelte integrative compiute e promosse a
partire dagli anni 70 del secolo scorso nella nostra società2. Il principio di integrazione non viene dunque messo in discussione; sebbene sia solo il 18% circa
dei corsisti a evidenziare chiaramente che la sua realizzazione non dipenda dal
grado di gravità del deficit dell’allievo, l’85,5% concorda nell’asserire che essa
si possa attuare anche quando l’allievo non riesce a perseguire gli obiettivi standard del curriculum e l’82,5% che tramite l’educazione vi possa essere una modificabilità cognitiva. La concezione dell’integrazione che emerge, nonostante
la maggioranza dei corsisti evidenzi di avere consapevolezza della corresponsa-

2 L’importanza di un atteggiamento positivo da parte dei futuri insegnanti verso l’integrazione/inclusione è stato documentato in molti studi (Avramidis, Norwich, 2002; Hadadian, Chiang, 2007).
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bilità nell’attuazione del processo, sembra risentire ancora tuttavia della preminenza di un modello medico o specialistico, secondo il quale si tratta soprattutto di fornire tutte le risorse aggiuntive (personale specializzato, programmazione personalizzata, ausili, …) affinché la persona con disabilità possa essere messa in condizione di superare il più possibile la sua situazione di handicap e questo per alcuni (25,7%) può avvenire, per tempi più o meno lunghi, anche in
contesti separati quali in un’aula specifica per le attività di sostegno. Ma vediamo un poco più in dettaglio; rispetto alle nove domande previste dal questionario3 si analizzano in questa sede le risposte fornite dai corsisti alla richiesta di
indicare su una scala da 1 a 10 il loro grado di accordo alle seguenti affermazioni, in quanto particolarmente significative:
– L’effettiva possibilità di integrazione di un allievo con disabilità dipende
dalla gravità del suo deficit, ossia più il deficit è grave, meno è possibile
l’integrazione;
– Perché ci sia integrazione occorre prevedere due programmazioni didattiche: una personalizzata per l’allievo/a con deficit e una per la classe.
Analisi dati asserzione 1. “L’effettiva possibilità di integrazione di un allievo
dipende dalla gravità del suo deficit, ossia più il deficit è grave, meno è possibile
l’integrazione”
Una delle convinzioni più condivise tra i docenti, anche a livello internazionale, risulta essere quella che la possibilità di integrazione scolastica dipenda dalla gravità del deficit dell’allievo, in quanto si intende pienamente integrato un soggetto che svolge le stesse attività insieme ai compagni, perseguendo gli obiettivi standard del curricolo della classe. Più complessa è invece l’interpretazione elaborata dalla pedagogia speciale italiana secondo la quale essere integrati non comporta necessariamente fare le stesse attività dei compagni,
quanto sentirsi appartenenti alla classe, alla comunità, sentirsi valorizzati come persone. Significa da parte di ogni insegnante accompagnare gli allievi in
un percorso di riconoscimento reciproco, di comprensione di ciò che li accomuna, promuovendo riflessioni metacognitive sulle diverse strategie di apprendimento messe in atto da ognuno. Si tratta di costituire una comunità
educante che impara a imparare in un clima di rispetto per le differenze individuali, poiché queste ultime possono diventare, sotto la guida consapevole

3 Un’analisi dei dati specifica per area disciplinare di appartenenza dei corsisti, umanistica
o scientifica, è presente in Sandri (2017).
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del docente, occasione di acquisizione di ulteriori conoscenze e abilità (Pavone, 2015; D’Alonzo, 2017; Sandri, 2015).
Rispetto al campione preso in esame i risultati sono i seguenti:
– 66 corsisti su 303 (21,8 %) esplicitano chiaramente di essere abbastanza
(59 pari al 19,5%) o molto d’accordo (7 pari al 2,3%) sul fatto che più
l’allievo ha un deficit grave meno sia possibile integrarlo, prendendo atto
probabilmente di una realtà scolastica osservata, all’interno della quale
sembra che l’insegnante non riesca a esercitare un ruolo, in qualità di professionista dell’educazione e della didattica, di mediazione e di promozione della cultura inclusiva;
– 54 corsisti su 303 (17,8%) affermano invece di non essere per nulla d’accordo che l’effettiva integrazione di un allievo dipenda dalla gravità del suo
deficit, mentre 149 (49,2%) affermano di essere “poco d’accordo”, ritenendo probabilmente che la gravità del deficit in via di principio non debba impedire l’integrazione nei contesti comuni, anche se sembrano considerare, nel contempo, che possa realisticamente limitare gli scambi comunicativi con i coetanei;
– 34 corsisti (11,2%) affermano di non avere ancora sufficienti elementi per
rispondere.
Analizzando maggiormente le variabili del genere, dell’area disciplinare di
appartenenza (umanistica/scientifica) e di età4 è emerso che rispetto alle singole variabili “età” e “genere” non ci sono differenze significative nelle diverse
risposte fornite dai partecipanti. Per quanto riguarda invece la variabile “area
disciplinare di appartenenza” si evidenzia che tra i corsisti dell’area umanistica
si sono dichiarati “poco o per nulla d’accordo” il 70,4%, mentre dell’area
scientifica il 61,5%. Si ritengono “abbastanza o molto d’accordo” il 17,2%
degli primi contro il 29% dei secondi. In particolare 6 corsisti su 117 (5%)
appartenenti all’area scientifica e 1 corsista su 186 dell’area umanistica si sono
dichiarati “molto d’accordo” nel pensare che più il deficit è grave, più difficile
risulti l’integrazione dell’allievo nella classe. Infine rispettivamente il 12,4% e
9,4% ha risposto “non ho sufficienti elementi per rispondere”.
Mettendo in relazione “area disciplinare di appartenenza e genere” si evidenziano differenze significative tra le risposte fornite dalle corsiste di area
umanistica rispetto a quelle di area scientifica: le prime dichiarano di essere
“per nulla d’accordo” per il 21,6% e “poco d’accordo” per 48,5% nel far di-

4 Si ringrazia Rosanna Gualdi per l’elaborazione dei dati.
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pendere l’effettiva possibilità di integrazione dalla gravità del deficit, a differenza delle corsiste dell’area scientifica che rispondono rispettivamente per il
15,7% e il 41,4%. Si evidenzia in particolare che il 7,1% di corsiste di area
scientifica (5 su 70) afferma di essere “molto d’accordo”, mentre nessuna lo
dichiara di area umanistica. Questo dato dovrebbe essere maggiormente indagato con ulteriori ricerche mirate, in quanto molteplici possono essere i fattori
alla base della risposta, anche se è probabile che l’associazione tra intelligenza
e apprendimento delle materie scientifiche giochi un ruolo centrale. Vi può
infatti essere una misconcezione secondo la quale tale apprendimento sia in
gran parte precluso agli allievi con disabilità intellettiva. Il 15,7% delle corsiste di area scientifica (11 su 70; area umanistica: 6 su 134 pari al 4,5%) afferma del resto di essere “abbastanza d’accordo” sulla difficoltà di poter sollecitare una modificabilità cognitiva nell’allievo con disabilità e dunque, implicitamente, di poterne promuovere una crescita significativa in questi ambiti in
un contesto classe inclusivo.
Analisi dati asserzione 4. “Perché ci sia integrazione occorre prevedere due
programmazioni didattiche: una personalizzata per l’allievo/a con deficit e una
per la classe.
Questa è l’asserzione rispetto alla quale si sono evidenziate le maggiori criticità, in quanto, a differenza delle altre, non si riscontrano differenze percentuali notevoli tra coloro che dichiarano di non essere “per nulla d’accordo/poco d’accordo”, e cioè il 48,9% dei corsisti, e coloro che sono “abbastanza/molto d’accordo”, il 35,7%, nel ritenere necessario per l’integrazione prevedere
due programmazioni didattiche: una per la classe e una per l’allievo con disabilità; risulta inoltre molto elevata la percentuale di corsisti che ritiene di “non
avere sufficienti elementi per rispondere”, pari a un 15,5. Più precisamente:
– 32 corsisti (pari al 10,6%) non sono d’accordo “per nulla” sulla necessità
di prevedere due programmazioni didattiche diverse. Si evidenzia che siano soprattutto coloro che rientrano nella fascia di età 34/56 anni a non
concordare per un 10% in più circa rispetto alla fascia 25/29 anni e per
un 7,6% in più rispetto alla fascia di età 30/33.
– 116 corsisti (38,3%) lo sono “poco” in quanto probabilmente ritengono
che si dovrà verificare di volta in volta a seconda delle caratteristiche cognitive dell’allievo con deficit, ma che tendenzialmente si devono perseguire le competenze del curricolo di base, eventualmente semplificate o rispetto ai nuclei fondanti, mantenendo il più possibile un collegamento
con quanto svolto in classe.
– 73 corsisti sono invece “abbastanza d’accordo” (24,1 %) e 35 (11,6%)
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“molto d’accordo” in quanto è probabile ritengano che prevedere due programmazioni diverse sia il modo più adeguato per rispondere sia alle esigenze formative dell’allievo con deficit sia a quelle dei compagni. Si può
evidenziare inoltre che sembra siano soprattutto i futuri docenti di area
scientifica a concordare “abbastanza” (8,1%) o “molto” (3,5%) con la proposta di elaborare due programmazioni diverse, con uno scarto complessivo
dell’11,5% rispetto alle risposte fornite dai colleghi di area umanistica.
– 43 corsisti (15,5%) dichiarano di non avere elementi per rispondere, essendo all’inizio del loro percorso formativo; tra essi, in percentuale significativamente maggiore (8,5% in più) vi sono i corsisti di area umanistica.
Nonostante possibili ulteriori approfondimenti e interpretazioni, sembra
di poter asserire che questi dati evidenzino da parte di un 36% circa dei corsisti, all’inizio del corso di Tirocinio Formativo Attivo, la convinzione che
l’integrazione dell’allievo con disabilità comporti una differenziazione didattica che si esplica nell’elaborazione di una programmazione diversa rispetto a
quella elaborata per i compagni e la necessità per molti di approfondire la
problematica, non avendo sufficiente chiarezza a proposito. Quello della differenziazione è uno degli aspetti cardini della formazione in Didattica Speciale per l’inclusione, alla base della professionalità del docente inclusivo. Vediamo sinteticamente le percezioni di competenza evidenziate in merito dai corsisti alla fine del corso.

1.2 Questionario finale
A conclusione del percorso formativo si è proposto ai corsisti un ulteriore
questionario, in cui si è richiesto di indicare il loro grado di competenza percepita su una scala da 1 a 10 rispetto a nove competenze la cui padronanza si
ritiene necessaria per garantire l’attuazione del processo di integrazione/inclusione di tutti gli allievi5.
A un’analisi delle risposte in base all’area disciplinare di appartenenza, all’età e al genere si è notato che le percezioni di competenza sembrano essere
molto più legate all’età rispetto che al genere o all’area di appartenenza a differenza di quanto è emerso nel questionario iniziale dove, come precedentemente accennato, si sono evidenziate differenze significative rispetto ad alcu-

5 Si approfondisce in questa sede l’analisi dei dati descritta in Sandri, Malaguti, Dainese,
2016.
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ne convinzioni che sembrano essere legate soprattutto alla formazione disciplinare del corsista. In particolare si sono individuati 43 futuri docenti (la
maggioranza dei quali appartenente alla fascia d’età 25-29 anni) che dichiarano di percepirsi con una grave insufficienza in almeno una delle nove competenze del questionario finale. Più precisamente:
– Il 90,4% dei corsisti di età tra i 34 e i 56 anni, l’86,5% di età tra i 30 e i
33 e l’82,7% con un’età tra i 25-29 anni non indica alcuna difficoltà;
– Il 9,6% dei corsisti di età compresa tra i 30 e i 33 anni, l’8,5% con un’età
tra i 34 e i 56 anni e il 6% di coloro che hanno un’età tra i 25 e i 29 dichiarano di percepire di avere gravi insufficienze rispetto a una o a due
competenze;
– Il 6% dei corsisti con un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’1,9% di coloro
che hanno tra i 30 e i 33 anni e lo 0% di coloro che hanno un’età tra i 34
e i 56 anni dichiarano di avere da 3 a 5 competenze insufficienti;
– Il 5,2% dei corsisti con un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’1,9% di
quelli che hanno tra i 30 e 33 anni e l’1% di coloro che hanno tra i 34 e
i 56 anni dichiarano di avere da 6 a 9 competenze insufficienti.
Le gravi insufficienze percepite dai 43 corsisti si riferiscono soprattutto a
una o a più delle seguenti competenze: 6. “Contribuire al raggiungimento degli
obiettivi educativi e delle competenze disciplinari per tutti gli studenti, compreso
lo studente con disabilità, anche attraverso la valutazione formativa”; 7.“Far apprendere lo studente con disabilità in modo collaborativo con i compagni”; 8.“Stimolare la partecipazione di tutti gli studenti durante le lezioni, compreso lo studente con disabilità”; 9. “Progettare l’insegnamento per la classe, tenendo presenti
le capacità di apprendimento dello studente con disabilità”. Esse sono fondamentali per garantire i diritti di accesso ai saperi e all’esercizio di una cittadinanza attiva e comportano da parte dei docenti l’impegno a rendere flessibile
la didattica, avvalendosi di diverse modalità organizzative e di mediazione, valutandone costantemente gli esiti con un atteggiamento di ricerca-azione per
promuovere il più possibile le potenzialità del singolo nella reciprocità e nella
co-evoluzione degli apprendimenti all’interno della classe.
L’attuazione del processo inclusivo in classe, una sfida costantemente da
assumere, è indubbiamente complessa e sempre perfettibile; alla fine del Tirocinio Formativo Attivo sembra comunque che un’elevata maggioranza dei
corsisti ritenga di possedere competenze da sufficienti a eccellenti per garantirla. Coloro che si percepiscono ancora non sufficientemente competenti risultano essere, come sopra accennato, soprattutto i giovani della fascia di età
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25-29 anni che probabilmente, proprio perché consapevoli della complessità
del lavoro richiesto, sembrano avere necessità di ulteriori approfondimenti e
richiedere un accompagnamento nell’applicare quanto appreso durante le lezioni nelle concrete situazioni scolastiche, nonostante si sia prestata un’attenta
cura durante il tirocinio indiretto nel sollecitare riflessioni critiche e costruttive in un lavoro che ha visto la stretta collaborazione del tutor scolastico con
i tutor universitari. I contesti scolastici all’interno dei quali si svolgono i tirocinii diretti dovrebbero fornire del resto occasioni per rinforzare le convinzioni, i valori, gli atteggiamenti dei futuri insegnanti a favore dell’integrazione/inclusione, mostrando loro possibili buone prassi di intervento, ma non sempre così accade soprattutto nella scuola secondaria per molteplici motivi tra
cui vi è la probabile scarsa formazione o il mancato aggiornamento in Pedagogia e Didattica speciale degli insegnanti accoglienti. C’è necessità dunque
di un maggior accompagnamento che il percorso previsto dal recente decreto
sulla formazione iniziale (2017) può fornire; in particolare la parte del tirocinio e dell’inserimento professionale rappresenta sicuramente un’innovazione
positiva, un’occasione di collaborazione tra scuola e università per promuovere l’inclusione come aspetto strutturale dell’istituzione scolastica, coinvolgendo anche i docenti in servizio in azioni di formazione e di ricerca.
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V.
Specializzare al sostegno in un processo di qualità
Tamara Zappaterra
Università di Firenze

1. Pianificare gli interventi formativi per il sostegno in un’ottica di qualità
La formazione del docente specializzato per il sostegno, nonchè del docente
curricolare in ordine all’inclusione, è elemento entrato a buon titolo nel dibattito politico-educativo della scuola e nella ricerca pedagogica di settore. In
questa sede non abbiamo lo spazio per delineare i passaggi storico-educativi
che hanno visto il tema della disabilità, da aspetto relativo ad una minoranza,
diventare tema degno di essere trasversale nella formazione docente, nel più
ampio novero della riflessione sulle modalità di accoglienza e di educazione di
soggetti fragili o con difficoltà dell’apprendimento (Trisciuzzi, 1998; Canevaro, d’Alonzo, Ianes, 2009; Cottini, 2017).
Il presente contributo restituisce parte dei risultati di una ricerca volta a
valutare i processi di apprendimento e gli esiti in uscita del Corso di specializzazione per il sostegno (DM 30.09.2011) effettuato presso l’Università degli Studi di Firenze, nei primi due cicli di tale percorso formativo, anni accademici 2013-2014 e 2014-2015.
In questa sede verranno presentati solamente alcuni dati funzionali ad una
riflessione globale sull’esigenza di disegnare curricoli formativi per formare al
sostegno in un’ottica di qualità. Per una lettura complessiva degli esiti della ricerca si rimanda ad altre fonti (Calvani, Menichetti, Pellegrini, Zappaterra,
2017).
Obiettivi della ricerca sono stati: attuare una innovazione istituzionale in
un’ottica di qualità e di miglioramento progressivo e allestire un sistema di
valutazione specificatamente connotato per il complesso settore della formazione per il sostegno. Il Corso di Specializzazione di Firenze è stato sottoposto
ad un processo circolare di qualità secondo un processo circolare del tipo: pianifica-implementa-controlla-riesamina.
Alla partenze del secondo ciclo del Corso, sono stati creati strumenti per
documentare l’efficacia del miglioramento conseguito al secondo anno in se387
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Fig. 1. Il piano formativo del Corso di Specializzazione per il sostegno (DM 30.09.2011)

Il profilo del docente specializzato in uscita dal Corso è invece rappresentato nell’art. 2, Allegato A, del D.M. 30 settembre 2011 in termini di conoscenze, capacità e competenze. Coniugare il raggiungimento di tale profilo
formativo agli ambiti disciplinari suindicati, con contenuti e attività coerenti
è stato oggetto di riflessione nei primi due cicli del Corso, anche in forma collegiale a livello nazionale, avvalendosi del supporto del Coordinamento dei
Direttori dei Corsi delle diverse sedi universitarie e anche della SIPES (Società
Italiana di Pedagogia Speciale). Al momento della partenza del terzo ciclo non
è stato ancora possibile entrare nel merito di indicatori specifici e di strumentazioni condivisi per valutare e migliorare i risultati della didattica universitaria e per comparare i dati su tutto il territorio nazionale. Si propone pertanto
quanto è stato effettuato nella sede di Firenze.
Per il conseguimento del profilo formativo in uscita, si è proceduto ad uno
388
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e la seconda edizione del corso è stata guidata proprio da una maggiore condivisione tra tutti i docenti degli obiettivi di Figura 2 e da una richiesta di
maggiore aderenza per organizzare percorsi coerenti con gli obiettivi.

2. Gli strumenti predisposti per valutare l’efficacia e il miglioramento degli interventi
Gli strumenti utilizzati per la valutazione di questo corso di specializzazione
in parte prendono l’avvio dagli elaborati finali previsti da Decreto (Tesi, Relazione di Tirocinio, Prodotto Multimediale), in parte sono stati disegnati ad
hoc per cogliere aspetti di specifico interesse. In entrambi gli anni sono stati
applicati all’inizio e al termine del corso.Gli strumenti scelti agiscono in tre
direzioni: (i) qualità del corso percepita ed esplicitata ad opera dei
corsisti; (ii)
!
livello
delle
conoscenze/competenze
autovalutato
sempre
ad
opera
dei
corsi!
! ! !
! !
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
sti; (iii) livello delle conoscenze/competenze dei corsisti valutato da esperti. ! !
!
! !
!
! !
! !
!
!
!
!
! ! !
! !
gli! esiti
relativi
!Qui !verranno
! !riportati
!
!
! ! alle! prime !due
! dimensioni.
! !
! !
! !

!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !
! della
! qualità
! del Corso
! ! da
! parte
! dei
! corsisti
! !
!
Percezione
Corso
dai
) La) qualità
) del
)
) ) percepita
) )
! corsisti è stata studiata esaminando un
! !
!
!
! !Satisfaction
!
! costruito
! ad
! hoc. I risultati
! !
! espliquestionario
di !Customer
sono
!!
!
! !
citati !in Figura
3. ! !

!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!

!

!

!!!!

Fig. 3. Qualità del corso percepita dai corsisti:
qualità dell’intero corso, qualità per singole dimensioni
Confronto tra il 2013-2014 (giallo) e il 2014-2015 (blu)
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Il grafico esprime il livello di soddifazione percepito dai corsisti globalmente, nelle prime due colonne e, successivamente in relazione a specifici
aspetti: impianto metodologico-didattico, supporto alla didattica, contenuti
erogati, lezioni, laboratori, TIC, Tirocinio diretto e indiretto: in giallo i punteggi del 2013-2014, in blu quelli del 2014-2015.
Come si vede dal grafico le rappresentazioni sintetica e di dettaglio sono
congruenti tra loro, infatti l’altezza delle prime due barre – 3.25 nel primo
anno e 3.70 nel secondo – corrisponde bene alle linee orizzontali che rappresentano i valori medi per dimensioni – 3.28 nel primo anno e 3.62 nel secondo. Tra il primo e il secondo anno si registra un miglioramento di oltre il
10%. Il miglioramento è avvenuto su quasi tutte le dimensioni: in maniera
più evidente per le TIC dove nel secondo ciclo sono stati approntati una completa riorganizzazione logistica e un maggiore indirizzamento per gradi scolastici. Risultano meglio percepiti anche le lezioni relative alle varie discipline
(p<0.01), l’impianto metodologico-didattico (p<0,05) e i contenuti (p<0.05).
Su tali elementi in effetti sono stati apportati dei miglioramenti in fare di riprogettazione tra un’edizione e la successiva (Calvani, Menichetti, Pellegrini,
Zappaterra, 2017).
La domanda 10 del questionario Customer Satisfaction ci ha consentito di
acquisire in maniera diretta dai corsisti le segnalazioni di criticità da affrontare
con immediatezza. Il risultato è rappresentato in Figura 4.

!

Fig. 4. Aree critiche su cui intervenire prioritariamente secondo i corsisti.
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– mancanza di organicità dei contenuti e di raccordo tra i docenti;
– alcuni argomenti (DSA, autismo, aspetti legislativi) sono stati oggetto di
numerose lezioni, mentre altri non sono stati adeguatamente trattati;
– la qualità di contenuti e della modalità didattica, nonché il livello delle
prove di valutazione sono risultati molto vari, dipendendo dal singolo docente;
– laboratori e TIC sono stati particolarmente impegnativi soprattutto se
messi in relazione con la valutazione (un esito generale, cumulativo delle
varie prove di verifica per i laboratori; una idoneità per le TIC);
– alcune lezioni si sono rilevate lontane dalla reale pratica didattica, sarebbero stati necessari un numero più elevato di esemplificazioni di progettazione e gestione di interventi di didattica speciale e di simulazione di compilazione di P.E.I. (Piani Edcuativi Individualizzati);
– non si è tenuto conto delle competenze estremamente diversificate dei partecipanti, appartenenti a gradi scolastici diversi, tali da richiedere corsi distinti per livello scolare.
Autopercezione degli apprendimenti da parte dei corsisti
All’inizio e al termine del Corso di specializzazione è stato chiesto ad ogni
partecipante di autovalutare le proprie conoscenze, abilità, competenze in relazione agli obiettivi indicati: gli otto nuclei epistemologici nei quali si reputa
che il docente di sostegno debba risultare esperto, qui declinati in dettaglio
secondo competenze e capacità specifiche.
Per ciascuna delle voci indicate in Figura 5 è stato chiesto ad ogni corisita
di attribuirsi un punteggio secondo una rating scale da 1 a 10, dove 1=“al momento non so quasi niente, non saprei che cosa fare a questo riguardo”,
6=“credo di possedere una padronanza sufficiente a questo riguardo”, 10=“mi
posso considerare un vero esperto a questo riguardo”.
Lo strumento è stato sottoposto ai corsisti in formato identico in ingresso
e in uscita.
Hanno risposto 158 corsisti in ingresso e 155 in uscita (su 163 totali). I risultati per singola voce del syllabus sono quelli mostrati nel grafico in Figura 5.
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Fig. 5. Autopercezione degli apprendimenti da parte dei corsisti
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Il valore medio in ingresso è 4.96, con l’83% delle voci ritenute insufficienti; in uscita il valor medio è di 7.60 e nessuna voce è stimata insufficiente
(valore minimo 6.55).
In ingresso le voci percepite come più critiche sono risultate: la conoscenza
di evidenze scientifiche a livello internazionale, i modelli di didattica efficace
per l’inclusione, elementi di neurologia, l’ICF e l’identificazione di funzionalità secondo l’ICF, l’accesso a centri ed associazioni in Italia, i software specifici per le disabilità, le risorse educative aperte per l’inclusione.
In uscita molte di queste voci restano tra quelle con valutazione più bassa,
come era prevedibile, ma la valutazione del primo quartile passa da 3.43-4.18
a 6.55-7,25. Le voci, invece, secondo le quali i corsisti in uscita si sentono più
preparati sono l’interazione didattica (consegne, feedback, etc.), la comunicazione visiva, la deontologia professionale per il sostegno, la capacità di creare
un clima favorevole per l’inclusione nella scuola e nella classe, la capacità di
relazionarsi con la famiglia e con l’insegnante di classe, la capacità di creare
un solido team scolastico (ultimo quartile, con valutazioni 7.88-8.21).

3. Riprogettare il Corso alla luce delle criticità relative alla complessità dei contenuti
L’individuazione dei contenuti del Corso non era scontata, da un lato per motivi legati ad aspetti epistemologici del dominio disciplinare che innerva il
curriculum del corso, l’ambito pedagogico-didattico relativo alle disabilità.
Infatti tale settore ha costrutti continuamente in fieri, che non sono state sistematizzati in un quadro metanalitico che possa orientare gli insegnanti nella
distinzione di quali metodologie e strategie di intervento siano da preferire in
casi specifici. D’altro canto la complessità dei contenuti deriva da una serie di
fattori che potremmo definire di incoerenza strutturale del corso, legati sia al
curricolo ministeriale, sia alla tempistica, che ugualmente, almeno per il primo ciclo è stata indicata dal MIUR: le sovrapposizioni tematiche tra una disciplina e l’altra; il raccordo non sempre presente tra discipline e laboratori; la
logistica non collimante con le necessarie propedeuticità formative: il MIUR
ha autorizzato la partenza del corso ad anno accademico già avviato. Ciò ha
comportato nella sede di Firenze a.a. 2013-2014 lo svolgimento di attività laboratoriali prima delle discipline e la necessità di una forte compressione delle
attività formative in taluni periodi per indisponibilità di aule nei periodi precedenti o successivi; la necessità in generale di tenere conto della disponibilità
di orario di un’utenza specifica composta nella quasi totalità da insegnanti già
394
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in servizio, impegnati quindi a seguire un corso a frequenza obbligatoria pressochè totale).
Per quanto concerne il secondo ordine di fattori e in modo particolare
quelli legati agli aspetti logistici, durante il secondo ciclo del corso nell’a.a.
2014-2015 sono stati messi in campo dei correttivi, quali anticipazione della
partenza delle attività per consentire uno svolgimento nei tempi regolari dell’anno accademico, rispetto delle propedeuticità tra discipline e laboratori,
suddivisione delle attività di tirocinio indiretto e relative alle TIC in gruppi
distinti per gradi scolastici nel profilo di uscita, al fine di consentire una maggiore differenziazione e focalizzazione.
Riteniamo tuttavia di aver messo in campo l’intervento più sostanziale
riorganizzando i contenuti disciplinari. Per andare oltre le questioni relative
al dominio disciplinare al piano formativo ministeriale non proprio coerente
al suo interno, abbiamo ritenuto di dover individuare dei nuclei epistemologici forti, fondanti tale ambito di formazione che, mentre hanno il pregio di
raccordare obiettivi e contenuti, possono essere individuati come dei blocchi
di attività che caratterizzano in maniera significativa un percorso di specializzazione per il sostegno, al di là e sperabilmente oltre quello attuale.
Il primo passo è stato compiuto rendendo espliciti obiettivi e criteri di valutazione. Un ulteriore passo è stato svolto dal coordinamento del corso nell’individuare una intersezione tra nuclei di obiettivi e nuclei tematici. Abbiamo
così rapportato ciascuna delle voci in cui si declinano gli 8 macrobiettivi descritti in Figura 2 ad un nucleo tematico forte, fino ad individuare 6 nuclei
tematici fondanti la professionalità dell’insegnante di sostegno:
– il nucleo storico-normativo (Conoscere i riferimenti storico-culturali; Conoscere la legislazione);
– il nucleo neuropsicologico (Conoscere l’ICF, Conoscere i principali aspetti
neurologici, Conoscere gli aspetti psicologici);
– il nucleo pedagogico-didattico (Conoscere i modelli didattici efficaci, Saper identificare funzionalità in base all’ICF, Saper formulare un PEI, Saper
usufruire delle evidenze scientifiche a livello internazionale, Saper usufruire dei modelli internazionali rilevanti di didattica efficace per l’inclusione,
Saper utilizzare risorse educative aperte per l’inclusione, Saper adattare
curriculum: semplificazione, individualizzazione, Saper progettare l’interazione didattica: consegne, feedback, rinforzo, Saper impiegare strategie
specifiche: DSA, disturbi cognitivi, sensorali, motori, autismo);
– il nucleo tecnologico-comunicativo (Conoscere le tecnologie efficaci per la
disabilità, Saper adattare setting: regole di scuola, logistica, spazi, arredi,
395
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Saper usare tecniche di semplificazione dei contenuti, Saper fare uso della
comunicazione visiva: immagini, linguaggi e simbologie grafiche, Saper
usare software di editing: testo, grafica, audio, video, Saper usare software
specifici per la disabilità);
– il nucleo gestionale-relazionale (Conoscere la qualità delle modalità relazionali, Saper gestire i rapporti con l’insegnante di classe, Saper gestire i rapporti all’interno del team scuola, Saper gestire i rapporti con la famiglia,
Saper gestire i rapporti con ASL e associazioni, Saper usare centri, servizi,
associazioni in Italia, Saper favorire atteggiamenti e un clima di scuola favorevoli all’inclusione, Saper favorire atteggiamenti e un clima di classe favorevoli all’inclusione);
– il nucleo docimologico-valutativo-autoriflessivo (Conoscere la deontologia
professionale per il sostegno, Conoscere tecniche per il miglioramento
professionale: autoriflessività, lesson study).
Abbiamo quindi pensato di aumentare la consapevolezza concettuale di tale intersezione da parte di docenti e partecipanti, integrando la declaratoria
degli obiettivi con una loro declinazione operativa, che abbiamo definito “tragitti di apprendimento”. Un tragitto è il percorso compiuto dal corsista che si
muove in direzione di uno degli obiettivi definiti, attraverso un blocco di attività didattiche coerenti: alcune lezioni, alcuni laboratori, eventuali attività
di tirocinio, attività personali di produzione che confluiscono nella tesi, nella
relazione di tirocinio, nel prodotto multimediale.
I docenti universitari, i docenti di laboratorio e i tutor di tirocinio hanno
modellato i propri interventi per realizzare un’offerta didattica completa e
nello stesso tempo ergonomica: lo scopo è quello di coprire insieme in maniera coerente, esaustiva ma senza ridondanze, il tragitto prefissato. A titolo
esemplificativo si propone in Figura 6 il tragitto “spettro autistico”.
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Fig. 6. Tragitto “spettro autistico”: blocco attività, obiettivi, contenuti
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VI.
Servizi per gli studenti con disabilità in America Latina
Prospettive inclusive in ambito universitario
Alessia Cinotti
Università Europea di Roma

Introduzione
Il presente contributo propone – attraverso una progettualità, che si è sviluppata nell’ambito del Programma Erasmus Plus, dal titolo Modernity and Disability. Ensuring Quality Education for Disabled Students (MUSE) – una riflessione sui processi di integrazione e di inclusione in ambito universitario in
America Latina. Il progetto nasce in un partenariato internazionale, attraverso
una rete che coinvolge l’Italia (Università di Bologna – Dipartimento di
Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”1), la Spagna (Universidad de Alicante), il Regno Unito (Coventry University), la Grecia (Foundation Four Elements) e sei università sudamericane che comprendono l’Universidad Viña
del Mar e l’Universidad de Magallanes in Cile, l’Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey e l’Universidad de Colima in Messico,
l’Universidad Nacional del Rosario e l’Universidad Nacional del Litoral in Argentina. Il progetto mira ad assicurare, nelle sei sedi coinvolte dell’America
Latina, condizioni favorevoli (environment) per migliorare l’accesso universitario agli studenti con disabilità, con la duplice finalità di offrire loro maggiori opportunità formative e la possibilità di accedere al mercato del lavoro, una
volta terminato il percorso di studi (employability). L’obiettivo generale è quello di creare un contesto maggiormente inclusivo costruito sui principi dell’equità sociale (Oliver, 1992), attraverso l’implementazione di Servizi per gli
studenti con disabilità – uno in ciascuna sede – che lavorino in una rete che
intende promuovere relazioni inter-istituzionali (con il territorio, con le scuole, con le aziende, con i Ministeri ecc.) in materia di educazione inclusiva. Le

1 Referenti scientifici per l’unità locale di Bologna: Prof.ssa Roberta Caldin e Prof. Luigi
Guerra.
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sei sedi rappresentano, dunque, un progetto pilota in America Latina, fungendo da apripista e rappresentando un punto di riferimento anche per altre
università sudamericane che intendono tutelare e garantire i diritti delle persone con disabilità (ONU, 2006), riducendo il “gap” nella partecipazione alla
vita sociale tra popolazione “generale” e popolazione con disabilità.

1. Verso l’approccio dei diritti umani
La democratizzazione dell’educazione universitaria ha contribuito a far sì che
il numero degli studenti disabili sia complessivamente in crescente aumento;
anche se in Cile, in Messico e in Argentina il numero di studenti disabili che
frequenta l’università non è ancora significativo sul totale degli studenti iscritti2. Gli studenti disabili ricoprono numeri molto bassi (inferiori al 2%) e di
questi solo una percentuale limitatissima riesce a terminare gli studi (ENDISC, 2004). Questo andamento risulta, inoltre, costante: i dati più recenti
confermano quelli riportati nel Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en
Chile nel 2004. Ciò significa che negli ultimi 13 anni, i dati rimangono costanti, nonostante un investimento sulle politiche inclusive in ambito sudamericano che appare però, per lo più, “sulla carta” e non nelle pratiche ordinarie. A partire dal 1990, il dibattito politico e scientifico interazionale promuove un concetto di inclusione in cui accesso e partecipazione sono considerati priorità irrinunciabili, come nel progetto che qui presentiamo. Come indica D’Alessio (2011), la prospettiva inclusiva non vincola unicamente se
stessa al processo di scolarizzazione degli studenti disabili nelle scuole regolari,
ma la prospettiva inclusiva riguarda la società più ampia, in cui l’educazione
è concepita come un agente di cambiamento, piuttosto che un riproduttore
delle disuguaglianze sociali (Armostrong, Barton, 1999). L’università dovrebbe essere un luogo dove a ciascun studente viene garantito il diritto all’istruzione, offrendo delle risposte educative e delle metodologie didattiche che favoriscano i processi di insegnamento e di apprendimento. Si ritiene che l’università sia un contesto attraverso il quale promuovere inclusione e ridurre
esclusione sociale, impegnandosi a superare il paradigma assistenzialista e normalizzante che continua – nonostante la ratifica della Convenzione Onu nei
tre paesi sudamericani coinvolti nella progettualità – a connotare le culture,

2 I dati verranno riportati nell’ultimo paragrafo del presente contributo.
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le pratiche e le politiche per quanto riguarda i processi di integrazione/inclusione in America Latina (Caldin, 2016; Caldin, Guerra, 2017). La Convezione sui diritti delle persone con disabilità (ONU, 2006) rappresenta il framework
di riferimento entro cui collocare una riflessione in materia di disabilità che
sostiene, protegge e garantisce il pieno e l’uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.
A partire da questi principi fondanti, le intenzionalità e le azioni delle università si devono ispirare ai diritti, come quello allo studio, alla vita indipendente, alla cittadinanza attiva, all’occupazione e all’inclusione. In particolare, come indicano le Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD):
l’impegno è di promuovere e sostenere l’accesso all’Università, alla formazione e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, nella convinzione che la conoscenza, la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca favoriscano il pieno sviluppo umano, l’ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di concretizzare le aspirazioni personali […] la sensibilizzazione e la formazione
delle diverse componenti della comunità universitaria sul tema del diritto alla studio con pari opportunità e dell’inclusione piena degli studenti con disabilità e con DSA costituisce al contempo un traguardo
e uno strumento strategico di sviluppo nella direzione della qualità del
sistema (CNUDD, 2014, p. 5).

2. La metodologia della ricerca
Il progetto si muove intorno a due principali ipotesi: le percentuali di studenti
(con disabilità) iscritti si innalzano se si avvia un lavoro di orientamento dalle
scuole secondarie di secondo grado; la dispersione universitaria (degli studenti con disabilità) si riduce attraverso la creazione di Servizi per studenti con
disabilità, nonché attraverso una capillare formazione del personale accademico che ha a che fare con gli studenti disabili (non solo docenti, ma anche il
personale amministrativo, il personale al front office ecc.).
Le principali fasi di lavoro riguardano: l’analisi dei fabbisogni e dei contesti (baseline survey)3; la formazione (implementazione di una formazione in-

3 I principali risultati della baseline survey verranno portati nel successivo paragrafo.
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tensiva – rivolta al personale accademico sudamericano – sui principali approcci in materiali di educazione inclusiva); la diffusione della lezione appresa
(le persone formate diventeranno i futuri formatori, secondo l’approccio train
the trainers, nelle rispettive sedi locali) e il monitoraggio e la supervisione dei
Servizi per studenti con disabilità per le due annualità, successive alla loro implementazione. A tal proposito, tra i gli obiettivi attesi (Booth, Ainscow,
2002), il progetto MUSE, mira alla: i) diffusione di buone pratiche per quanto riguarda l’educazione inclusiva a livello universitario, ii) costruzione di un
piano strategico d’azione per ogni servizio studenti disabili [dimensione delle
pratiche]; i) sensibilizzazione (in ambito universitario, nei contesti, nelle
aziende) al tema della disabilità, ii) de-costruzione di rappresentazioni sociali
sulla disabilità diffuse in Sud America [dimensione delle culture]; i) scrittura di
Linee Guida a livello nazionale (una in ciascun Paese) con degli standard minimi da rispettare, ii) scrittura di un manuale, in spagnolo, sui servizi per gli
studenti con disabilità, iii) individuazione di un delegato del rettore sulla disabilità (a livello d’ateneo) e individuazione di un docente referente alla disabilità in ciascun dipartimento [dimensione delle politiche].

3. La baseline survey
In questo paragrafo, verranno analizzati i principali risultati emersi dalla baseline survey che è stata condotta, dalle quattro sedi europee, nei primi sei mesi
del progetto (da marzo 2016 a settembre 2016). Nell’economia del presente
lavoro, verranno presi in considerazione, in particolar modo, tre indicatori: a)
il numero degli studenti con disabilità, b) la definizione di disabilità che ogni
sede propone, c) l’accessibilità architettonica delle sedi coinvolte nella ricerca.
Per quanto riguarda le percentuali degli studenti con disabilità iscritti all’università, si riscontra che l’istruzione universitaria è un’opportunità che riguarda una piccola parte della popolazione tra i 18 e i 30 anni. L’Università
di Viña del Mar (Cile), suddivisa in tre campus, con una stima di 8 mila studenti, riporta di aver rilevato, nell’anno 2016, 13 studenti con disabilità (di
cui 8 con un deficit sensoriale e 5 con un deficit motorio). Lo stesso numero
è stato riportato anche dall’Università del Magallanes (Cile) che, su un totale
di 4000 studenti, dichiara, sempre nell’anno 2016, di aver 13 studenti con disabilità di cui: 6 con una disabilità motoria, 3 con disabilità sensoriale e 4 con
una disabilità psichica. Per quanto concerne il Messico, all’ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – che vede 91 mila studenti –
sono iscritti solamente 10 studenti con deficit motorio (non sono presenti,
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dunque, studenti con disabilità sensoriali, come per le altre sedi). L’Università
di Colima dichiara di avere 113 studenti con disabilità iscritti, di cui: 74 con
una disabilità visiva, 25 con una disabilità motoria, 9 con una disabilità uditiva e 5 con una disabilità non ben definita.
L’Università Nacional de Rosario, in Argentina, con un totale di 26 mila
immatricolati, riporta di contare 118 studenti disabilità: 36 studenti hanno
una disabilità uditiva, 28 studenti hanno una disabilità motoria, 38 studenti
hanno una disabilità visiva e 16 studenti hanno una disabilità non specificata
in modo chiara. Infine, l’Università Nacional de Litoral, sempre in Argentina,
dichiara di avere 89 studenti con disabilità (14 con una disabilità visiva; 14
con una disabilità uditiva; 4 con un leggero ritardo cognitivo e 57 con una
disabilità “non ben definita”). L’Università del Litoral afferma anche di avere
3 studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), a differenze delle altre cinque sedi che non menzionano la presenza (o meno) di studenti con
DSA. Complessivamente, si evince che il maggior numero di studenti ha una
disabilità di tipo sensoriale (per un totale di 196) e motoria (con 74). Solo
l’Università del Magallanes riporta di avere studenti regolarmente iscritti con
un disturbo psichiatrico. Particolarmente significativa è anche la percentuale
di disabilità non “ben definita”, per le quali l’università non possiede una diagnosi/certificazione (ossia 78 casi).
Per quanto concerne il secondo indicatore, ossia quello relativo alla definizione di disabilità che ogni sede propone, si evince che manca – nella quasi
totalità dei casi – una chiara corrispondenza con la documentazione internazionale di riferimento in materia di disabilità (come, ad esempio, Convenzione Onu o la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e
della Disabilità dell’OMS del 2001).
L’Università di Viña del Mar dichiara di condividere la definizione proposta dalla legge cilena in materia di “eguali opportunità e inclusione sociale”.
La Legge definisce la persona disabile come una “persona che ha una disabilità
mentale o sensoriale o psichica. La condizione di disabilità può essere permanente o temporanea e in interazione con le barriere contestuali. Le persone
con disabilità possono sentire ristretta la propria partecipazione sociale rispetto alle persone senza disabilità” (articolo 5, legge n. 20, 422).
L’Università di Magallanes dichiara di abbracciare una definizione di disabilità che comprende anche l’importanza del contesto sociale, anche se - a differenza dell’altra sede cilena – l’Università di Magallanes non dichiara la fonte dalla quale attinge la definizione. Tale prospettiva indica “la disabilità come
un concetto generico legato ad una particolare condizione fisica, o sensoriale,
o mentale, o psichica che limita e restringe la partecipazione della persona,
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identificando abitualmente una relazione negativa tra chi presenta una disabilità e i fattori contestuali. La disabilità è generata dal contesto sociale”. Anche l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey indica una definizione che non risulta essere pertinente con la definizione condivisa in ambito internazionale; difatti, secondo l’Istituto l’Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey “la disabilità è un termine che viene usato
per definire una menomazione psichica, sensoriale o motoria”. Anche la definizione proposta dall’Università di Colima risulta essere particolarmente ambigua, indicando la disabilità come una “condizione che riduce le abilità individuali di una persona, includendo le competenze emotive, cognitive, motorie e sensoriali”. Le due sedi argentine, invece, propongono la definizione
fornita dalla Convenzione Onu, mostrando di essere in linea con quello che
è il dibattito politico, scientifico e culturale attuale, secondo cui “per persone
con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione sociale su base di uguaglianza con gli altri” (ONU, 2006, art. 1).
Infine, per quanto riguarda l’accessibilità delle sedi universitarie, la baseline
survey evidenzia la presenza diffusa di barriere architettoniche – scale, bagni,
aule e parcheggi inaccessibili ecc. – che ostacolano l’accesso e la partecipazione degli studenti disabili nelle sedi cilene e nella sede National de Litoral. Per
conto, le due sedi messicane e l’Università Nacional de Rosario mostrano di
essere maggiormente accessibili in termini strutturali (rampe, ascensori e bagni accessibili ecc.), attraverso la rimozione delle principali barriere architettoniche. Tuttavia, tutte le sedi dichiarano di avere delle zone non particolarmente accessibili (come gli ultimi piani degli edifici, le uscite di emergenza,
alcune aule o uffici) che limitano ancora la piena partecipazione degli studenti con disabilità. Inoltre, incrociando i dati, si evince che non sempre l’accessibilità contestuale è accompagnata da una reale presenza di studenti con disabilità che pare essere, per lo più, esigua in tutte le sei sedi, come ci indicano
in numeri ad apertura del paragrafo.
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VII.
I Piani Didattici Personalizzati:
le percezioni degli studenti con DSA
Roberto Dainese
Università di Bologna

1. Il senso pedagogico dei piani didattici personalizzati
Una nuova opportunità rivolta ad ampliare e innovare l’offerta della scuola è
stata generata con la Legge 170 del 2010 – Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico – che, in continuità con il processo storico e culturale che sostiene una scuola aperta a tutti gli alunni e le
alunne, sancisce i principi e le procedure (sanitarie, riabilitative ed educative)
che devono poter regolare le azioni per/con coloro che hanno un Disturbo
Specifico dell’Apprendimento (DSA).
Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio
2011), hanno prescritto alle scuole il compito di stendere un Piano Didattico
Personalizzato (PDP) riferito a ciascun alunno con DSA) e viene assegnato
agli insegnanti il compito di indicare gli strumenti compensativi, le misure dispensative, le strategie didattiche/metodologiche di supporto, le forme di verifica e di valutazione adeguate alle effettive necessità degli alunni e delle alunne con DSA.
La progettazione di questi piani assume un ruolo importante perché in essi
si esplicitano le azioni che la scuola deve attuare per favorire i processi di apprendimento, di crescita delle persone con DSA e la loro inclusione scolastica
e sociale.
Viene ribadito il diritto all’Individualizzazione e alla personalizzazione ponendo al centro dell’intervento didattico l’alunno, la sua storia, le sue caratteristiche, le sue aspirazioni, la sua motivazione prevenendo inopportune disparità.
La valorizzazione della diversità delle potenzialità individuali, senza la
parallela cura dell’equivalenza di risultati circa le competenze fondamentali, corre il pericolo di dare luogo a forme di disuguaglianza degli
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esiti formativi che si tradurrebbero fatalmente in una disparità delle
chance di vita. Si apre, cioè, lo scenario che la Premessa ai programmi
della scuola primaria del 1985 aveva cercato di scongiurare: le diversità
tendono a convertirsi in disuguaglianze (Baldacci, 2006, p. 24).

Qual è il senso pedagogico da attribuire ai piani individualizzati/personalizzati?
[…] il progetto non andrebbe inteso come una sorta di piano di lavoro, ordinato e particolareggiato, per eseguire qualcosa o per raggiungere una meta prestabilito, dunque da porre di fronte a un soggetto al
quale chiedere di adoperarsi per conquistarlo (da cui la deriva, frequentemente presente soprattutto in didattica, rappresentata da una sua
identificazione con la prospettiva del curricolo o della programmazione). Ma va piuttosto inteso come capacità del soggetto (individuo o
gruppo che sia di proiettarsi in un futuro per il quale è la possibilità il
suo orizzonte qualificante, e quindi per il quale risulta determinante la
capacità di scelta, e inevitabile l’accettazione del rischio (Bertolini,
2006, p. 13).

Le parole di Bertolini ci offrono una posizione interessante sull’azione progettuale affidata agli insegnanti che, se applicata ai piani individualizzati/personalizzati, ci permette di uscire dalla logica dell’adempimento burocratico
per abbracciare piuttosto un’idea che veda in questa azione la potenzialità del
progetto che apre al possibile, alla realizzazione di obiettivi raggiungibili.

2. Un’indagine esplorativa
L’Indagine esplorativa sull’utilizzo dei Piani Didattici Personalizzati per gli
alunni e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dainese Roberto,
Friso Valeria, Emili Angelo Enrico) ha lo scopo di comprendere con quali
modalità, a partire dalla Legge 170 del 2010, gli insegnanti stiano elaborando
e conducendo i PDP per gli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA).
Negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 sono stati predisposti due
questionari: uno destinato agli insegnanti e l’altro ai genitori di alunni/studenti con DSA. Nel periodo giugno/settembre 2016, in collaborazione con
AID (Associazione Italiana Dislessia) è stato somministrato un ulteriore questionario agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con DSA, per
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comprendere la loro percezione sull’utilità e sull’efficacia dei PDP. In questo
contributo, intendiamo presentare i primi dati emersi da quest’ultimo questionario.
Il gruppo di ricerca ha adottato un approccio quantitativo ed ha utilizzato
il questionario quale strumento di misurazione e di elaborazione dei dati, uno
destinato agli insegnanti e l’altro ai genitori di alunni/studenti con DSA. Il
gruppo di riferimento – distribuito sull’intero territorio nazionale – è costituito da una partecipazione spontanea all’indagine esplorativa di studenti della scuola secondaria di secondo grado.
È stata utilizzata la somministrazione online per poter raggiungere un numero elevato di insegnanti e genitori sul territorio nazionale, per limitare i
tempi e costi di gestione e di invio dei questionari stessi e, inoltre, per limitare
anche i tempi e i costi della tabulazione dei dati.
Il questionario destinato agli studenti è costituito dalle seguenti sezioni:
–
–
–
–

Informazioni personali;
Informazioni sul PDP;
Autonomia;
Metodo di studio.

Nel periodo giugno/settembre 2016 sono giunti 5101; il 60% dei ragazzi
che hanno risposto al questionario hanno dichiarato di frequentare un liceo,
il 28% un istituto tecnico, il 9% un istituto professionale statale e il 3% un
percorso di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.
Alla domanda “Sei stato coinvolto o è stata chiesta la tua collaborazione
nell’elaborazione del tuo PDP?” il 60% dei ragazzi e delle ragazze dichiara che
non è stata richiesta questa collaborazione e che non è stato coinvolto nell’elaborazione del documento; il 22% di loro, però, concorda pienamente con
l’opinione “Dovrei essere coinvolto nella stesura del PDP” e il 74% di loro ha
dichiarato di averlo letto, dimostrando di interessarsi ai contenuti e alle decisioni che li riguardano.
Gli studenti sembrano ritenere il PDP elaborati dai loro insegnanti non
molto utile (solo l’11% ne riconosce un’alta utilità); le modalità di valutazione più utilizzate dagli insegnanti nei confronti di questi alunni e alunne sono:

1 L’analisi e interpretazione dei dati è tuttora in corso, qui vengono presentati i primi dati
riferiti ad alcuni item del questionario.
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le interrogazioni programmate (l’80%), una riduzione della quantità di esercizi richiesti (56%) e la concessione di una quantità di tempo superiore rispetto a quello concesso ai loro compagni (43%).
Le risposte degli studenti indicano che in caso di necessità essi si confrontano soprattutto con il coordinatore di classe (36%) e con “l’insegnante che
si occupa degli alunni con DSA”; appare significativo, però, che il 32% dichiara di non rivolgersi a nessuno.
Alla domanda “Con chi fai soprattutto i compiti a casa?”, il 35% dei ragazzi indica che li fa “da solo”, il 23% “con uno dei genitori”, il 23% “con un
tutor o con una persona esterna”, il 9% “presso un servizio provato per il doposcuola”, il 1% “presso un servizio per il doposcuola organizzato dalla tua
scuola”. Secondo gli studenti il loro rendimento sembra più efficace quando
studiano con un tutor o una persona esterna.
Inoltre, il 53% di loro dichiara di interrompere l’insegnante per chiedere
chiarimenti, quando non gli è chiaro qualcosa, mentre il rimanente 47% non
lo fa e il 52% vorrebbe cambiare qualcosa del suo metodo di studio.

Conclusioni
Questi primi dati indicano che la scuola quando si impegna in azioni di intervento mirato sulle difficoltà degli alunni, sembra non operare attraverso
una collaborazione con tutti gli insegnanti, ma si procede delegando solo ad
alcuni (coordinatore del consiglio di classe, referente per gli alunni con DSA,
...) l’intervento e/o le procedure da avviare.
“I piani di lavoro disciplinari elaborati da ciascun insegnante dovrebbero
originarsi da una dimensione propedeutica e collegiale: i consigli di classe o
team dei docenti nelle scuole primarie dovrebbero individuare, collegialmente, i criteri e le linee progettuali trasversali a tutte le discipline a cui uniformare, successivamente, ogni azioni individualizzata.
È chiesto agli insegnanti un agire consapevole ed una effettiva presa in carico responsabile delle azioni svolte nella classe e con i singoli alunni, anche
quelli con DSA; ogni singolo insegnante curricolare dovrebbe valutare le prestazioni di ciascun alunno riconducendole alle decisioni e alle scelte stabilite
collegialmente nei consigli di classe e nei team” (Dainese, 2015, p. 951).
Emerge, inoltre, con forza la necessità di rafforzare negli insegnanti la consapevolezza e la responsabilità con cui essi progettano i piani di lavoro individualizzati che dovrebbero prevedere i legami tra quanto gli stessi docenti ritengono necessario per la classe e quanto considerano fondamentale per gli
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alunni in difficoltà, in modo da favorire la loro partecipazione in classe, sollecitando il desiderio di intervenire e chiedere spiegazioni o integrazioni.
L’utilizzo di un approccio cooperativo e attivo (metodologia laboratoriale)
prevede che l’insegnante proponga compiti, richieste che presuppongano la
collaborazione reciproca tra gli alunni e gli insegnanti, attraverso una condivisione dell’esperienza di apprendimento, il confronto e la co-costruzione attiva (perché deve mobilitare anche componenti intuitive e creative) della conoscenza che dovrà essere posta come situazione-problema da risolvere per favorire le relazioni con i compagni e gli insegnanti.
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VIII.
Le pratiche inclusive tra innovazione e tradizione
Indagine sui Piani annuali per l’Inclusività in Emilia Romagna
Valeria Friso
Università di Bologna

1. Nuovi strumenti di intervento per alunni con bisogni speciali
A quarant’anni dalla Legge 517/77, che sancisce l’inizio dell’integrazione scolastica, considerato il contesto scuola sempre più poliedrico e articolato, il 27
dicembre 2012 il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Direttiva in materia
di “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, al fine di permettere il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà:
I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione e
non solo – hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano
un luogo di conoscenza, sviluppo, e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. […] Forte di
questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado di considerare le criticità emerse e di valutare la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema (MIUR, 2012, premessa).

Questa direttiva risponde all’esigenza di assumere una nuova didattica che
sia capace di rispecchiare la varietà e la complessità sempre maggiore delle
classi italiane (Dainese, 2016). Infatti, la discriminante “alunni con disabilità/alunni senza disabilità” non risulta più essere sufficientemente efficace, né
esauriente nella descrizione della variegata realtà scolastica e conduce al rischio di una ristretta categorizzazione, a svantaggio dell’ottica inclusiva a cui
si tende. Per questo, facendo riferimento al modello bio-psico-sociale
dell’I.C.F. dell’O.M.S., che considera la persona con un approccio olistico, si
individuano gli alunni con bisogni educativi speciali come coloro che, con
continuità o per determinati periodi, per motivi fisici, biologici o anche per
motivi psicologici, sociali, hanno necessità che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta (Santi, Ghedin, 2012).
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La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 completa, così, il quadro
italiano dell’inclusione scolastica, offrendo le prime indicazioni organizzative
non solo per l’inclusione di coloro che sono certificabili, in quanto alunni con
deficit o disturbi specifici dell’apprendimento, ma per tutti gli studenti che
presentano gravi difficoltà dovute a svantaggio personale, familiare e socioambientale. Tre, dunque, sono le sotto-categorie che vengono a definirsi:
quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici
dell’apprendimento, i deficit di linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività) e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
Per presentare i bisogni educativi speciali in una prospettiva più ampia e
dettagliata, il Ministero ha ritenuto opportuno emettere:
– la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013,
– la Nota Ministeriale del 27 giugno 2013,
– la Nota Ministeriale del 22 novembre 2013.
La Circolare n. 8/2013 fornisce le “indicazioni operative” e specifica le
azioni da compiere sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello territoriale: definisce nello specifico le funzioni del G.L.I. (MIUR, 2012, p. 4),
introducendo con esso anche la necessità di redigere il Piano Annuale dell’Inclusività1 (MIUR, 2013) riferito ad alunni con B.E.S.; specifica i contenuti
da esplicitare nel P.O.F. nell’ambito dell’inclusione e sottolinea l’importanza
primaria che hanno la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado
di inclusività della scuola; riprende e puntualizza il ruolo, già ampiamente
trattato nella prima normativa, dei C.T.S. e dei C.T.I. È la Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013 che attribuisce al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
(G.L.I.) la funzione di elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività2 (P.A.I.), riferito a tutti gli alunni che presentano bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno.

1 C.M. 8/13. “[In merito al P.A.I.] il G.L.I. procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti
di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non,
per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il P.A.I.
sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti”.
2 Termine tratto dalle Normative sui B.E.S. che ha gli stessi significati della parola “inclusione”.
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La Nota del 27 giugno 2013, invece, è espressamente dedicata alla stesura
del P.A.I., sottolineando come non si tratti di un “processo compilativo o di
un ulteriore adempimento burocratico, ma di uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla
centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei ‘risultati educativi’” (MIUR, 2013) con la finalità di creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.

2. Il caso Emilia Romagna
L’Ufficio Scolastico Regionale dell’EmiliaRomagna, precedentemente alla prima Nota Ministeriale del 27 giugno, aveva redatto un documento utile per la
stesura del P.A.I. entro i termini stabiliti, rilevando “la necessità di una specifica ed esplicita definizione delle azioni attuate dalle scuole per incontrare i
bisogni formativi degli alunni, attuando l’inclusione scolastica nel quadro di
diritto allo studio” (USR Emilia Romagna, 2013, p. 1).
La proposta regionale racchiude le indicazioni essenziali della Normativa
vigente offrendone un’interpretazione unitaria strutturata per punti chiave3 e
ha molteplici scopi4.
La ricerca5, condotta in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emi-

3 La revisione dei P.O.F., la realizzazione di modelli pre-strutturati delle programmazioni
personalizzate, la definizione del P.A.I. e di chi ne cura la redazione, la valutazione e l’approvazione.
4 L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (2013), alla Nota prot. 13588/2013
alle pp. 7-8 così elenca gli scopi: garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico
dell’istituzione scolastica; garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in
caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico (continuità orizzontale e verticale);
consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento
adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni; individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della
scuola e tra scuole diverse; raccogliere i P.E.I. e i P.D.P. in un unico contenitore digitale
che ne conservi la memoria nel tempo come elemento essenziale della documentazione del
lavoro scolastico […]; inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un quadro metodologico condiviso e strutturato, per evitare contraddittorietà degli interventi dei singoli
insegnanti; […]; fornire criteri educativi condivisi con le famiglie […].
5 Il gruppo di ricerca che ha condotto l’“Indagine esplorativa sui Piani Annuali per l’Inclusività (PAI) - CM n. 8 prot. 561 del 6.3.2013” in collaborazione con USR Emilia-Romagna, aa. 2014/2015 è composto da Roberto Dainese, Valeria Friso e Giulia Righini.
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lia Romagna, ha avuto, quale obiettivo generale, quello di analizzare i P.A.I. redatti dalle scuole dell’Emilia-Romagna. In questo contributo presenteremo i dati emersi dalla pubblicazione nell’archivio online dell’Ufficio Scolastico Regionale dei P.A.I. redatti dalle scuole a conclusione dell’anno scolastico 2013-2014.
Su un totale di 539 istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti nella
Regione Emilia-Romagna, solo 225 (poco più del 40%) hanno inserito il
link, mentre le restanti 314 (quasi il 60%) non hanno pubblicato alcun riferimento al Piano.
Che questa mancanza sia dovuta a disinformazione o che sia dovuta a disinteresse, non si può non mettere in evidenza il fatto che, a più di un anno
dalla Direttiva, neppure la metà delle scuole dell’Emilia-Romagna ha progettato, e quindi applicato, uno strumento chiamato a “ridefinire e completare
il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, estendendo il campo di
intervento e responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali” (MIUR; 2013, p. 1). Dei 225 link caricati dalle
scuole (20 Direzioni Didattiche, 7 Circoli Didattici, 128 Istituti Comprensivi, 12 Scuole Secondarie di I grado e 58 Istituti di Istruzione Superiore) risultano funzionarne efficacemente solo 187, ossia il 35% del totale.
Per approfondire l’osservazione si è deciso di limitare il raggio di indagine
e, visto il particolare interesse per l’educazione primaria, si è optato per procedere con la sola analisi dei Piani Annuali proposti dalle Direzioni Didattiche, dai Circoli Didattici e dagli Istituti Comprensivi: si tratta di 155 istituti
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Il P.A.I. va redatto al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno, e va inserito nella documentazione che si riferisce all’anno seguente: si
tratta di una proposta di intervento d’insieme che riguarda dunque l’utilizzo
funzionale e consapevole di risorse sia istituzionali sia extrascolastiche.
Ne consegue che i Piani redatti entro giugno 2014 dovrebbero presentare,
per l’anno scolastico successivo (ossia il 2014/2015), proposte di azioni atte a
strutturare un contesto educante sempre più a misura di tutti e di ciascuno.
A questo proposito si propone la seguente Tabella 2 – anno scolastico (A.S.)
in cui! ci si propone di attuare il cambiamento.
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zione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie” (MIUR, 2013, p. 2).

Conclusioni
Purtroppo, dall’indagine sui P.A.I. è emerso chiaramente che, tra gli istituti
scolastici dell’Emilia-Romagna che abbiamo analizzato nel dettaglio, sono più
numerosi quelli che hanno presentato solo una conta dei “casi” di B.E.S. (62
su 129); mentre solo una minoranza ha associato ai numeri un’osservazione
specifica delle diverse esigenze educative. La riflessione che nasce in seguito
alla lettura di questi dati è che, in assenza di una programmazione didattica
concreta che accolga ogni alunno secondo le sue peculiarità, diviene più forte
il rischio di considerare l’alunno a partire dai suoi limiti, invece che dalle sue
capacità.
Fondamento dell’inclusione non sono solo le strategie e le metodologie didattiche personalizzate ed individualizzate, ma queste si devono poter inserire
in un quadro più ampio e globale, capace di rispondere ad ogni esigenza formativa: tempi flessibili, spazi multifunzionali, stretta collaborazione tra docenti e cooperazione sinergica tra scuola ed extrascuola. La combinazione di
questi elementi fa da sfondo indispensabile ad una scuola il cui compito è
“abilitare per rendere autonomi” (Fogarolo, Scapin, 2010), è rendere l’alunno
consapevole e promotore del proprio Progetto di vita, capace, quindi, di ricoprire un ruolo attivo nella società di cui fa parte (Friso, 2017).
La finalità della presente ricerca, che sta continuando attraverso l’analisi
dei PAI redatti negli anni scolastici successivi, sarà quella di offrire nuove indicazioni per pratiche innovative e originali ipotesi legislative al fine di realizzare il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.
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IX.
Promuovere la progettualità educativa nelle situazioni di crisi:
il ruolo della scuola
Simona Gatto
Università di Messina

Introduzione
Nel tempo che mi è stato concesso vorrei anticipare i primi risultati di una
ricerca ancora in itinere volta a ricostruire il ruolo della scuola e la promozione della progettualità educativa in condizioni di crisi nella provincia di
Messina.
La pedagogia speciale e più specificamente la pedagogia delle emergenze
si connota come una branca del sapere pedagogico che ha come focus di indagine e di ricerca i bisogni educativi speciali che scaturiscono da tutte le situazioni di vulnerabilità esistenziale, criticità, fragilità e marginalità. La Pedagogia delle Emergenze costituisce quindi uno snodo di riflessione molto
importante soprattutto nella società complessa nella quale viviamo in cui
predominano l’incertezza del futuro e la crisi economica (Isidori, Vaccarelli,
2013, p. 74).
Per emergenza intendiamo le situazioni di carattere eccezionale determinate da incidenti semplici o complessi in cui è necessario mettere in campo risorse di soccorso fuori dall’ordinario. Possiamo, considerare incidenti semplici una piccola frana o un incendio circoscritto eventi, cioè, dannosi e naturali
che sono legati all’attività umana e possono essere gestiti da enti e amministrazioni competenti in maniera ordinaria.
Si definiscono incidenti complessi quelli che determinano situazioni critiche e coinvolgono numerose persone e che possono essere gestiti da più soggetti istituzionali (Isidori,Vaccarelli, 2012, p. 17).
Fabio Sbattella (2009, p. 21), ad esempio, mette in evidenza che un contesto di emergenza è
Una situazione interattiva caratterizzata dalla presenza di una minaccia; da una richiesta di attivazione rapida e da tempestive decisioni;
dalla percezione di una sproporzione improvvisa tra bisogno e poten-
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ziale di risposta attivabile dalle risorse immediatamente disponibili; da
un clima emotivo congruente1.

La mia ricerca è volta a recuperare tutte le tracce in grado di fornirci indicazioni utili su: le attività didattiche svolte dai ragazzi dopo l’emergenza; le
strategie utilizzate a scuola per la gestione della crisi ed il ruolo dell’insegnante
all’interno della scuola.
Particolarmente utili, a tal fine, si sono rivelate le testimonianze – ma anche le poesie ed i pensieri dei bambini di Giampilieri, piccolo centro del messinese tristemente noto per l’emergenza alluvione e per le numerose vittime.

1. Promuovere la progettualità educativa nelle condizioni di crisi
In situazioni di criticità e di emergenza i professionisti dell’educazione e della
cura educativa devono promuovere la progettualità educativa.
La funzione di progettualità educativa in condizioni di crisi e problematicità si accresce ogni qualvolta vengono messi in atto interventi e strategie che
hanno come obiettivo fondamentale quello di ricostruire l’orizzonte di senso
del bambino o del ragazzo che vive, per dirla con Bertolini, nel qui ed ora
(1993, p. 97).
La funzione di progettualita educativa nelle condizioni di crisi puo essere
rafforzata sia attraverso la creazione di contesti protettivi all’interno della scuola, della classe e della famiglia, sia sviluppando autonomia, impegno, capacità
di stabilire relazioni significative con adulti diversi dai genitori e dai coetanei.
Una scuola che si configura come fattore protettivo promuove e incoraggia
i rapporti di stima tra adulti e giovani e la collaborazione tra i coetanei, il
coinvolgimento e la partecipazione a iniziative per il territorio. Secondo Henderson e Milstein (2003, p. 17) per promuovere la progettualità educativa in
condizioni di crisi è necessario incoraggiare processi di sviluppo, di relazioni
significative, di supporto tra insegnanti e studenti e di collaborazione e solidarietà tra i ragazzi.
Secondo questi autori, è importante che nei programmi siano introdotte
attività atte a insegnare le abilità di vita quali la comunicazione efficace, la risoluzione dei compiti, la decisionalità, la sana gestione dello stress. Tali principi sono importanti insieme all’accettazione positiva e incondizionata della

1 Cfr., tra gli altri, Sbattella (2013, pp. 94-113), Valerio (2002, pp. 18-36).
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persona (Bruzzone, 2007, p. 141). Gli stessi autori invitano anche a prestare
attenzione alle potenzialità dei ragazzi, capire quali obiettivi possano raggiungere, comunicare delle aspettative alte e realistiche, includere la possibilità di
incoraggiarli a prendere delle iniziative e organizzare attività che coinvolgano
l’intera comunità e attribuiscono importanza alla relazione insegnante-studente che deve essere fondata sull’incoraggiamento e sulla valorizzazione delle
potenzialità di tutti e di ciascuno (Henderson, Milstein, 2003, pp. 17-33).
La dimensione di progettualità educativa in condizione di crisi viene attuata pienamente nella misura in cui viene valorizzata all’interno della scuola
e della classe la figura di un insegnante motivante che assume il ruolo di facilitatore dell’apprendimento (Putton, Fortugno, 2006, p. 66). L’insegnante
motivante, infatti, è colui che è in grado di ascoltare i bisogni degli alunni,
predisporre un ambiente classe accogliente, prevenire qualunque forma di disagio ed evidenziare i successi, anche quelli di modesto valore, piuttosto che
porre l’accento sugli insuccessi.
Questo contribuisce ad accrescere negli alunni la fiducia e l’autonomia in
quanto tende ad esaltare le emozioni positive piuttosto che quelle negative e
facilita, di conseguenza, lo sviluppo di comportamenti positivi.

2. Il ruolo dell’insegnante nelle condizioni di crisi: prospettive pedagogiche e implicazioni didattiche
Francesca Guadagno (2013, p. 43) ritiene che il fenomeno dei bambini e dei
soggetti vulnerabili in seguito a situazioni di criticità sia antico quanto la storia dell’umanità.
Nella società in cui viviamo ci sono sempre stati, infatti, bambini vulnerabili a causa di avvenimenti tragici quali, ad esempio, guerre, carestie, siccità,
terremoti, povertà, stigmatizzazione e crisi politiche. I contesti di vulnerabilità sono caratterizzati da eventi esterni al soggetto e per la loro durata, gravità
ed imprevedibilità possono incidere in maniera negativa sull’equilibrio emotivo e sul progetto di vita dei ragazzi rimasti vittima di eventi problematici.
Questi eventi, infatti, suscitano emozioni negative come la paura della morte
e la mancanza di fiducia nel prossimo.
La scuola ricopre un ruolo fondamentale in qualità di agente di cambiamento e di fattore protettivo nella gestione degli eventi critici (i bambini infatti vi passano la maggior parte del loro tempo) e costituisce un prezioso osservatorio per la valutazione ed il monitoraggio delle condotte dei bambini e
degli adolescenti in contesti di crisi (Castelli, 2013, p. 45).
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Gli insegnanti, nei contesti che sono caratterizzati da situazioni di vulnerabilità, hanno modo di sperimentare varie modalità di interazione con i giovani e con le loro famiglie e tante attività finalizzate a ridurre l’impatto emozionale negativo delle circostanze per poi ripristinare il funzionamento cognitivo e relazionale dei ragazzi (Isidori, Vaccarelli, 2013, p. 103).
I ragazzi in seguito ad una situazione di emergenza devono verbalizzare
l’angoscia e le emozioni negative legate all’evento traumatico; dopo si può
procedere alla fase della comprensione delle diverse intensità con cui si può
manifestare un’emozione. Tra le attività che possono facilitare l’espressione
delle emozioni va ricordato il defusing. Il defusing è un intervento di primo
soccorso che, entro le 12 ore dall’evento, è atto a rispristinare la condizione ex
ante rispetto all’avvicendarsi dell’evento catastrofico, facilitando l’elaborazione delle emozioni in seguito alla catastrofe (Valerio, 2002, p. 53).
Esso può essere applicato in classe e consiste nel sollecitare la ricostruzione
approfondita del modo in cui il disastro è stato vissuto personalmente da
ognuno dei partecipanti momento per momento, facilitando l’espressione dei
sentimenti e delle emozioni in un clima di ascolto comprensivo, accettazione,
conferma e condivisione dell’esperienza (Isidori, Vaccarelli, 2013, p. 104). Gli
insegnanti, inoltre, possono proporre delle attività in gruppo durante le ore
di lezione grazie alle quali gli alunni possono interagire tra loro, liberare la
propria creatività e comprendere l’importanza della collaborazione.
Ciò permette ai bambini di conoscersi in maniera più approfondita, di
scoprire valori, limiti e risorse di ogni membro del gruppo stesso (Castelli,
2013, p. 47). La solidarietà come valore caratterizzante le diverse azioni svolte
dai bambini diventa così modello positivo di vita. Gli insegnanti dovranno
sviluppare negli alunni un senso di appartenenza alla classe per aiutarli a valorizzare i loro interessi a fini educativi e sociali, supportati dalle regole e dai
valori scolatici. Una volta che viene percepita l’appartenenza gli studenti potranno considerare la propria classe come un ambiente sicuro; ciò faciliterà
una propensione maggiore all’apprendimento ed una maggiore autostima
(Castelli, 2013, p. 46)2.
L’insegnante impegnato nella gestione dell’emergenza deve: creare un clima caloroso e accogliente; cercare di mantenere nei bambini e negli adolescenti un sano sviluppo nonostante il trauma vissuto; dare la possibilità di vedere la vita e le relazioni in continuità tra di loro.
Nel suo intervento, l’insegnante, deve partire dal presupposto che un

2 Cfr., tra gli altri, B. Bertetti (2008, pp. 72-74).
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evento tragico altera la possibilità di percepirsi come soggetti e la capacità di
mantenere il giusto contatto con la realtà; egli, inoltre, deve avere fiducia nelle
capacità dei bambini e dei ragazzi per aiutarli a riprendersi e a diventare protagonisti della propria vita, ristabilire l’equilibrio emotivo che c’era prima del
trauma e reintegrare le proprie risorse.
Deve, ancora, promuovere attività di gioco allo scopo di mettere in atto adeguate strategie di adattamento alla realtà e far disegnare i bambini piccoli, farli
cantare e giocare per dare un senso di continuità alla loro vita o impegnare i ragazzi più grandi con attività espressive quali danza, musica, teatro, scrittura. Tali
strategie servono a far comprendere loro che i sentimenti di rabbia e tristezza sono normali. Bisogna attivare tutte le risorse personali e coinvolgere in questo
processo anche i familiari, dialogare con i ragazzi per capire cosa pensano in relazione all’evento traumatico e soprattutto se hanno convinzioni distorte su
quello che è accaduto; mantenere il gruppo compatto anche nel caso in cui i genitori volessero, a causa della paura, trasferire i propri figli in un’altra scuola o in
un altro ambiente e, infine, aiutare i giovani a parlare di sé.
I docenti hanno un ruolo importante nel riconoscere le condotte disturbanti nei discenti dopo una catastrofe poiché rappresentano figure distaccate
emotivamente rispetto alla famiglia (Isidori, 2011, p. 97).
Le ricerche condotte da Alessandro Vaccarelli e Maria Vittoria Isidori evidenziano che l’azione educativa è indispensabile per destrutturare gli atteggiamenti disfunzionali da parte degli alunni attraverso strategie educative di carattere pragmatico come, ad esempio, i giochi di simulazione affinché ogni
alunno possa andare incontro ad esperienze di successo rispetto a situazioni
potenzialmente stressanti (2013, p. 105). Gli stessi autori, inoltre, ritengono
che la gestione della situazione critica nel post-emergenza debba essere fondata su un approccio educativo non formale incentrato sull’attività ludica. In
questo contesto, infatti, assume particolare importanza il gioco di drammatizzazione, utile per scaricare le tensioni e permettere al bambino di vivere ed
esprimere situazioni che altrimenti verrebbero solo subite (2013, p. 106).
Oltre all’attività ludica gli insegnanti adottano altri canali comunicativi
per far si che gli alunni raccontino il proprio mondo interiore. Tali canali sono: il disegno, la narrazione di una fiaba, le pratiche di scrittura autobiografica, le attività sportive.
Il disegno, ad esempio, può essere una rappresentazione grafica libera oppure programmato dal docente. Grazie alla rappresentazione della figura
umana, di un autoritratto, di un sogno, della propria famiglia, possono emergere gli stati d’animo del bambino, le proprie paure ed il suo rapporto con il
mondo esterno (Isidori, Vaccarelli, 2013, p. 101). Gli insegnanti all’Aquila
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dopo il terremoto hanno proposto ai ragazzi la realizzazione di murales e di
grandi cartelloni realizzati in gruppo che raccontavano l’esperienza comune;
tale attività è stata molto gradita dai ragazzi i quali hanno partecipato con
molto entusiasmo riuscendo ad esprimere le proprie emozioni.
È evidente che la scuola, dunque, rappresenta il contesto educativo e formativo per eccellenza in quanto educa alla prevenzione ed al rischio nonché
allo sviluppo di una comunità responsabile e alla ricostruzione di spazi di apprendimento in condizioni di serenità (2013, p. 101). Le scuole dopo ogni
evento catastrofico sono ambienti altamente stimolanti dove ogni alunno può
liberamente elaborare il trauma (Valerio, 2002, p. 21).
La promozione della progettualità educativa in situazioni di crisi si rafforza
quindi attraverso la narrazione, l’ascolto attivo, la realizzazione di dinamiche
di gruppo positive e proiettive (Vaccarelli, 2016, p. 57).

3. L’alluvione di Giampilieri: prospettive pedagogiche e implicazioni didattiche
Il primo Ottobre 2009, in alcune località della provincia di Messina (Scaletta
Zanclea, Itala, Giampilieri, Briga) si è abbattuta una terribile alluvione, un incessante fiume di acqua e fango che, in pochissime ore, ha devastato in maniera terribile le abitazioni, provocando morte e distruzione e sconvolgendo
indelebilmente le vite dei suoi abitanti. Gli interventi messi in atto subito dopo la catastrofe da parte di educatori e psicologi dell’Università degli Studi di
Messina hanno tenuto conto delle reazioni dei bambini e degli adolescenti.
Per far fronte alla situazione problematica gli operatori, gli educatori, hanno
prediletto la narrazione e il disegno come mezzi strategici atti a favorire l’elaborazione del vissuto esperienziale.
Le scuole della zona, in seguito all’alluvione, hanno dato un grandissimo
contributo a livello sociale, in quanto sono state messe a servizio della popolazione. Infatti, la scuola primaria è diventata presidio medico ed è stata utilizzata anche per lo smistamento dei viveri; la scuola secondaria di primo grado ha ospitato i “senza tetto”, ha accolto la camera mortuaria, i volontari della
protezione civile ed, infine, la mensa per gli sfollati.
La dirigente della scuola ha pensato di creare un “tg school” con lo scopo
di sensibilizzare i cittadini a proteggere il proprio territorio; ha realizzato,
inoltre, una vera e propria rete di interventi, coinvolgendo varie professionalità educative ed ha fatto ricominciare le lezioni a scuola, con i doppi turni,
già a partire dal 14 ottobre dello stesso anno del disastro.
Si tratta di una situazione nella quale la scuola ha avuto indiscutibilmente
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un ruolo importante. La ricerca che sto portando avanti, accanto ad una grande attenzione a tali interventi, vuole però anche registrare la percezione che
gli alunni hanno tutt’oggi dell’evento traumatico e delineare le strategie per
formare adeguatamente gli insegnanti.
È l’insegnante, infatti, nella società complessa nella quale viviamo, caratterizzata per lo più da sofferenza, marginalità, vulnerabilità, che ha un ruolo
fondamentale in quanto riorganizzatore del percorso di vita del soggetto e trasformatore dell’evento doloroso e traumatico in un processo di apprendimento e crescita che deve favorire l’elaborazione dell’evento critico in chiave pedagogico-educativa (Malaguti, 2005, p. 194).
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X.
Quale modello pedagogico e culturale per l’inclusione?
L’insegnante regista e mediatore di processi inclusivi
tra progettazione e tecnologie
Valentina Pennazio
Università di Macerata

Introduzione
Se dal punto di vista normativo la frequenza scolastica di alunni con disabilità non costituisce più una barriera, dal punto di vista didattico risulta evidente la difficoltà della scuola a sostenere percorsi che pratichino una reale
inclusione (Scataglini, Cramerotti, Ianes, 2008). Affinché la scuola non diventi essa stessa un fattore di esclusione che trasforma il bisogno educativo
speciale in disabilità, secondo il modello dell’ICF (2001), è necessario un
approccio all’inclusione dove persone, strumenti e metodologie siano funzionali e di supporto reciproco. Come professionisti dell’educazione e della
formazione è necessario domandarsi, quindi, quali siano gli aspetti che rendono inclusivo un modello pedagogico e culturale nel contesto scolastico, le
difficoltà che incontrano i docenti nella loro pratica lavorativa quotidiana e
il ruolo che possono avere gli strumenti tecnologici per garantire un reale
processo di inclusione. A fronte di tale problematiche, il contributo presenta alcune riflessioni metodologiche che rimandano alle possibilità di utilizzo
di strategie inclusive di insegnamento-apprendimento collaborativo mediato dai pari, coniugate sia all’uso di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia (LIM, proiettori interattivi, tablet, mobile devices), sia a forme di elearning e ad arredi versatili capaci di offrire semplici transizioni, senza soluzione di continuità, per stili di insegnamento e apprendimento multimodali. L’accento viene posto inoltre, su come l’introduzione di supporti tecnologici in ambienti scolastici volti all’inclusione di alunni che presentano
differenti tipologie di bisogno, di per sé non sia esaustivo ma necessiti, in
prima istanza, di una riprogettazione complessiva ad opera del docente, delle attività formative tradizionali abbracciando nuovi modelli, metodi e tecniche d’insegnamento (Pennazio, 2017).
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1. Il ruolo delle TIC nell’inclusione: partecipazione e adattamenti
Secondo la prospettiva dell’ICF (OMS, 2011), le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), se rispondenti a determinati criteri, possono
essere considerate come “facilitatori” della vita sociale, lavorativa, comunicativa per tutte le persone il cui funzionamento può determinare una difficoltà
di partecipazione attiva ed effettiva.
Un uso consapevole ed appropriato delle tecnologie può, ad esempio, migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità sensoriale o fisica consentendone un proficuo inserimento nella vita sociale e lavorativa; può favorirne, in contesto scolastico, i processi di apprendimento e l’acquisizione di autonomie di base alimentandone inoltre, l’attenzione e la motivazione (aspetti non
trascurabili in generale, in tutti gli alunni con bisogni educativi speciali).
Nel caso di studenti con gravi disabilità, l’obiettivo non è la riproduzione
delle informazioni ma la modifica di processi sottostanti (Antonietti et al.,
2003) come ad esempio, l’incremento della capacità attentiva, mnestica, visuo-spaziale o la capacità di gestire adeguatamente la sfera emotiva imparando
a stare meglio insieme agli altri. In questa prospettiva l’uso di hardware, software didattici e sistemi robotici specifici presenta sicuramente vantaggi aggiuntivi rispetto all’uso di strumenti tradizionali. In primo luogo perché, se
ben gestito e calibrato evitando un sovraccarico cognitivo (Calvani et al.,
2011), riesce ad agire, supportandola, sull’attenzione e sulla motivazione dello studente; secondariamente perché semplifica, attraverso diverse strategie di
adattamento (che agiscono sull’input, sul processo di elaborazione e sull’output dello stimolo offerto), ciò che lo studente deve apprendere, riducendo le
possibili interferenze fra compiti cognitivi diversi e permettendo di concentrare l’attenzione su pochi ed essenziali elementi; infine, per le caratteristiche
di flessibilità, consente di definire contenuti, tempi, metodi, rinforzi, adattandoli sia alle esigenze del singolo alunno sia a fattori contingenti come il momento di maggiore stanchezza, lo stato emotivo ecc. (Fogarolo, 2007).

2. Progettazione e predisposizione di un ambiente collaborativo
Le tecnologie per la didattica nel corso degli ultimi anni, e soprattutto in relazione agli alunni con bisogni educativi speciali, sono state ricondotte a teorie e pratiche differenti che le hanno identificate ora come uno strumento da
imparare, ora come strumento per imparare e infine come strumento per assistere (tecnologie per la disabilità e le difficoltà di apprendimento) (Ferlino,
2009; Chiappini et. al, 2004; Ferlino, 1998).
430

Quale modello pedagogico e culturale per l’inclusione?

Abbracciando una prospettiva inclusiva, l’utilizzo delle TIC nella didattica è da intendersi, indubbiamente, come una possibilità aggiuntiva che,
supportata da una buona co-progettazione didattica ad opera degli insegnanti, può consentire a tutti gli studenti di raggiungere obiettivi che interessano complessivamente l’area dei processi cognitivi, comunicativi e sociali. La progettazione inclusiva dell’uso di tecnologie in classe, non deve partire dalle necessità d’uso dell’insegnante ma da un’attenta analisi delle potenzialità che possono essere messe a disposizione degli alunni, valorizzandone le differenze individuali. Da questo punto di vista l’orizzonte pedagogico dell’apprendimento significativo sembra essere quello che riassume in
se stesso, la gran parte delle azioni positive che possono essere condotte in
classe con o senza tecnologie (Zambotti, 2010). Il modello costruzionista,
basandosi sul concetto di costruzione di prodotti da parte dell’alunno, non
solo mediante l’utilizzo di materiali reali ma anche virtuali, attraverso l’uso
di semplici linguaggi di programmazione (LOGO, Scratch), sorregge l’applicazione delle strumentazioni tecnologiche in un’ottica inclusiva. In questa prospettiva è possibile pensare al settore di sperimentazione della robotica educativa che in questi ultimi anni si è diffuso nella scuola dell’infanzia
e primaria ma anche negli altri ordini di scuola (Moro et al., 2012; Marcianò, 2013; Pennazio, 2015).
L’approccio dell’apprendimento significativo fa leva sui principali costrutti
del costruzionismo e sostiene l’idea di un apprendimento come integrazione
di nuove conoscenze in quelle già possedute dall’alunno (Novak e Gowin,
2001; Novak, 2012) che prende forma a partire dalla risoluzione di problemi
in situazioni reali (Jonassen, 2010) mediante processi di interazione propri
della didattica cooperativa. Gli strumenti offerti dalla rete costituiscono poi,
un potente strumento amplificatore della cooperazione e rendono oggi possibile la forma più elevata di condivisione, quella della costruzione sociale delle
conoscenze.
Nella progettazione di una didattica inclusiva mediata dalle tecnologie bisogna tenere in considerazione la necessità di offrire a tutti gli studenti opportunità di imparare con le tecnologie e non dalle tecnologie (Ferlino, 2009;
Chiappini et. al, 2004; Ferlino, 1998). Il rischio, infatti, è di servirsi delle tecnologie, in un’ottica di insegnamento tradizionale per presentare, conservare
e distribuire informazioni. Al fine di produrre una differenza significativa in
termini di apprendimento per tutti, tali azioni, comunque necessarie, dovrebbero accompagnarsi a strategie didattiche collaborative, cooperative, di tutoring che rendano possibile e supportino i processi dialogici, il confronto produttivo, la negoziazione di significati, la costruzione di consenso, implicando
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da parte di tutti, anche degli studenti con maggiori difficoltà, l’impegno a riflettere criticamente in un’ottica di miglioramento della conoscenza. Altro
elemento importante da tenere in considerazione in fase progettuale è la predisposizione di una didattica tecnologica inclusiva che riesca a promuovere
negli studenti lo sviluppo di “atteggiamenti pro-sociali” e la maturazione di
competenze a livello intra e inter personale necessarie per l’accettazione del
compagno in difficoltà nell’ambito di un qualsiasi lavoro collaborativo.
Ci sono tre classi di tecnologie che, combinate, possono consentire la predisposizione di ambienti per l’apprendimento collaborativo: sistemi di comunicazione (sincroni: testo, audio, audio grafica e comunicazione video; asincroni: posta elettronica, computer conferencing messaggi sonori e fax); sistemi
per la condivisione di risorse (sincroni: condivisione dello schermo e lavagna
elettronica, strumenti per la rappresentazione di progetti; asincroni: accesso ai
sistemi di file e banche dati); sistemi di supporto a processi di gruppo (sistemi
per la gestione dei progetti, calendari condivisi, sistemi per la produzione,
strumenti di votazione, strumenti per la generazione di idee e per discussioni
a ruota libera) (Kaye, 1994).

3. Un esempio: la LIM nella didattica inclusiva
Prima di analizzare le ricadute positive che l’impiego della LIM può determinare nel processo di inclusione, è importante sottolineare che l’innovazione
della didattica non nasce dagli strumenti che si decide di utilizzare ma dalle
scelte didattiche sottostanti all’uso degli stessi, in un’ottica di progettazione
condivisa tra il team docente (Zambotti, 2010). Infatti, ogni strumento racchiude in sé potenzialità e rischi che devono essere tenuti in considerazione
in fase progettuale. Nel caso della LIM, come sottolinea Zambotti, l’analisi di
alcune ricerche condotte in ambito internazionale consente di evidenziare da
un lato, il potere attrattivo e le ricadute positive connesse al suo utilizzo per
quanto riguarda la partecipazione al processo formativo degli studenti (Kennewell, Morgan, 2003; Kennewell, 2004; Glover et al., 2004; Wall et al.,
2005; Higgins et al., 2007; Schuck, Kearney, 2007), dall’altro i rischi riconducibili alla tipologia di metodologia didattica che si sceglie di impiegare nel
suo utilizzo in classe (Smith H.J. et al. 2005; Smith et al., 2006; Wood,
Ashfield, 2008). Come già anticipato, uno stile tradizionale di insegnamento
(Hall e Higgins, 2005; Smith et al., 2006; Higgins et al., 2007; Wood,
Ashfield, 2008), che prevede un’interazione basata principalmente su un modello trasmissivo-riproduttivo della conoscenza, non sembra essere infatti, un
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facilitatore per gli studenti che presentano determinati bisogni ma, al contrario, l’elemento che può determinare un maggiore divario rispetto ai compagni
(Zambotti, 2010). Quindi, uno strumento funziona bene solo se sostenuto da
una buona progettazione ad opera dell’insegnante che sa intravvederne le potenzialità in relazione a determinate variabili da raggiungere e/o potenziare.
In questa prospettiva, alcune caratteristiche della LIM, la rendono uno
strumento che può favorire in classe, la promozione di metodologie e attività
ben riconducibili alla prospettiva inclusiva. Pertanto, in fase progettuale, è necessario focalizzarsi su queste caratteristiche e non intendere la LIM come
possibile strumento di sostegno o ausilio compensativo a beneficio esclusivo
del singolo alunno o di un piccolo gruppo in difficoltà. I vantaggi che emergono dall’uso della LIM sono riconducibili, come sostiene Zambotti (2009),
a quattro dimensioni cardine della prospettiva inclusiva: l’individualizzazione
didattica; la creazione di un gruppo classe cooperativo; lo sviluppo di strategie
didattiche metacognitive; la creazione di un “vero” gruppo classe.
Analizziamo nello specifico gli apporti che la LIM può determinare in
ognuno di questi quattro ambiti.

Individualizzazione della didattica con la LIM
L’individualizzazione didattica non è da intendersi come una necessità
esclusiva degli alunni che presentano una difficoltà di funzionamento ma
una esigenza di tutti gli alunni. Questo richiede agli insegnanti di porre al
centro del loro intervento ogni studente riconoscendone le specifiche differenze, gli stili cognitivi predominanti o, le diverse “intelligenze” (Gardner,
2005) e le differenze affettive (Tuffanelli, 2006). La LIM offre indubbiamente alcuni vantaggi nel processo di individualizzazione didattica in quanto consente di utilizzare ogni tipo di risorsa multimediale programmando
su di esse attività didattiche in cui tutti gli alunni agiscono, in collaborazione tra loro, con l’aiuto dell’insegnante. Inoltre, consente di trasformare,
destrutturare e semplificare (vale a dire “adattare”) il materiale didattico presentato a tutta la classe in modo da renderlo accessibile anche per quegli
alunni che presentano specifiche disabilità (es. sensoriali) o difficoltà (es. disturbi specifi di apprendimento) (Zambotti, 2010). Anche la gestione dei
tempi dell’attività didattica è garantita e diventa possibile sia recuperare
quanto realizzato in precedenza e salvato (sulla LIM) sia fornire una rappresentazione grafica delle fasi del lavoro, sia creare archivi di risorse multimediali, ipertestuali e interattive individualizzate sulla classe e sul gruppo, re433
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cuperabili in qualsiasi momento dell’attività didattica e in presenza di dimenticanze da parte degli studenti. Infine, è possibile, in piccolo gruppo,
ma anche sottoforma di gioco didattico per tutti, utilizzare software o attività specifiche per il potenziamento di abilità e competenze particolarmente
carenti in alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con disabilità e, tramite essi, anticipare elementi didattici che verranno poi affrontati da tutto il gruppo classe (Zambotti, 2010).
Ovviamente i vantaggi di cui si è accennato, possono emergere solo se le
attività da svolgere con la LIM vengano costruite in classe con gli alunni e
non fornite dall’insegnante come una “pacchetto pre-confezionato”.
Ad esempio, l’adattamento dei materiali didattici: sostituzione, facilitazione e semplificazione) (Scataglini, Cramerotti e Ianes, 2008; Ianes e Cramerotti, 2009; Zambotti, 2010) che gli insegnanti quotidianamente realizzano mediante l’uso di risorse multimediali per favorire l’apprendimento di alunni
con difficoltà, può essere gestito in classe con la LIM coinvolgendo tutti gli
alunni.

La LIM per l’apprendimento metacognitivo e cooperativo
Un ambiente di apprendimento inclusivo, per essere considerato tale, deve
prevedere percorsi di apprendimento fondati sulla cooperazione tra pari e su
un ampio utilizzo di tecniche metacognitive che incentivano i processi di
consapevolezza del lavoro svolto, i collegamenti tra le parti, la presa di decisione e il confronto delle proprie originali soluzioni nei confronti di quelle
del gruppo classe (Zambotti, 2010). Queste azioni sono importanti per tutto il gruppo, ma diventano ancor più facilitanti per alunni con disabilità. La
LIM risulta utile in questa prospettiva, perché consente di creare e confrontare, mappe concettuali per ogni studente. Inoltre, attraverso l’impiego della LIM, è possibile strutturare forme di lavoro in piccolo gruppo utilizzando
le tecniche di cooperative learning in cui si concretizza l’aiuto tra pari o forme più esplicite di tutoring che per essere significative devono essere continuative e non sporadiche. Nella prospettiva del lavoro di gruppo, la LIM ha
il vantaggio di porsi come uno spazio multimediale in cui aggregare gli elaborati dei singoli gruppi, fornendo una base non solo di documentazione e
di presentazione, ma di successiva elaborazione condivisa (Zambotti, 2010).
Consente inoltre, di includere anche gli alunni con differenti difficoltà per
la possibilità di rispettare maggiormente i tempi individuali di ciascuno, valorizzare competenze, modalità di apprendere e abilità possedute individual434
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mente da ciascuno e dimostrabili grazie all’uso di canali multimediali e all’uso di archivi di risorse personalizzate (Zambotti, 2010). Compito degli
insegnanti (curricolari e di sostegno) è quello di progettare attività didattiche basate sul lavoro collaborativo pensando alla realizzazione di compiti o
attività collettive che potenzino le capacità di tutti gli alunni, anche quelli
in difficoltà.

La LIM per la comunicazione e l’appartenenza al gruppo
La LIM può facilitare la didattica anche per quanto riguarda il processo di comunicazione considerato in tre situazioni: nella classe, in presenza di codici o
linguaggi specifici (CAA, Braille..); con i compagni, nelle situazioni di ospedalizzazioni o lontananza dal contesto scuola a causa di problematiche familiari o di salute; con l’esterno, nelle iniziative interdisciplinari di collaborazione a distanza con altre scuole o classi utilizzando gli ambienti telematici di comunicazione (blog, social network), ma anche di collaborazione, come ad
esempio le pagine wiki e i documenti condivisi (Zambotti, 2010).
Facilitare il superamento della barriera comunicativa è quindi, fondamentale per realizzare un clima di classe inclusivo e, la LIM, offrendo alla classe tutti
i canali di comunicazione risulta essere uno strumento adeguato a sostenere il
processo comunicativo nelle sue svariate forme. Ovviamente, nella facilitazione
della comunicazione un contributo importante deriva anche da tutti gli altri
ausili digitali ed interattivi, a partire da quelli appositamente pensati per l’uso
della lavagna come i risponditori e le tavolette interattive, fino ad arrivare ad
ausili specifici come ad esempio i VOCA per la CAA o la barra Braille, senza
però dimenticare anche strumenti di tutti i giorni che svolgono un ruolo fondamentale nella facilitazione della comunicazione (es. macchine fotografiche
digitali, videocamere digitali, scanner…) (Zambotti, 2010).
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XI.
In-book e libri in simboli:
la lettura condivisa come pratica inclusiva nello 0-6
Moira Sannipoli
Università di Perugia

1. La lettura condivisa come bene comune
Costruire una comunità di tutti e per tutti si misura ogni giorno con la difficoltà di realizzare pratiche che consentano ai valori inclusivi di tradursi in
esperienze capaci di alimentare la speranza che si sia scelto come orizzonte
un’utopia possibile. Lo iato che spesso si registra tra politiche, culture e pratiche a partire dall’ambito scolastico rende questo compito oggi prioritario
ma al tempo stesso bisognoso di trovare chiare e precise traiettorie di senso.
In prima battuta una scuola democratica e inclusiva si costruisce fin dal
primo segmento di educazione ed istruzione, recentemente istituito nel nostro Paese con il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65. Numerose ricerche
internazionali (Ermisch, Jantti, Smeeding 2012; Havnes, Mogstad, 2011)
pongono con forza l’attenzione sui primi anni di vita, stagione di immensa
valenza educativa, che può consentire ai più piccoli di cominciare a confrontarsi con gli apprendimenti, le relazioni e il diritto-dovere del riconoscimento
della singolarità propria ed altrui. “Il cervello, alla nascita, ha tantissime potenzialità che debbono solo essere stimolate nei primi anni di vita per poter
rimanere latenti, pronte ad estrinsecarsi nelle condizioni favorevoli […]. Se
però non vengono attivate nell’infanzia dall’esperienza, dall’imitazione, le loro vie facilitatorie nel reticolo neuronale del cervello si perdono e sarà molto
difficile riattivarle da adulti” (Ruini, 2013, p. 15). Se investire nell’infanzia è
coltivare la vita (TFIEY Italia, 2016), maggiori sono state le sollecitazioni e
altrettanto più ampie saranno le opportunità di garantire ad ognuno la migliore partenza possibile. Valorizzare questo segmento è un compito pedagogico imprescindibile per cominciare a tessere trame autenticamente educative
e al tempo stesso ispirate più alla solidarietà che all’inerzia.
Se ciascuno nel proprio personale percorso di vita deve poter dare fioritura
ai propri talenti, in termini di potenziamento delle capabilities e del functioning (Sen, 1999), emerge con forza il bisogno di luoghi, spazi, materiali che
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rispondano al criterio della condivisibilità. Compito del sistema scolastico è
quello di pensare e scegliere mediazioni che nel parlare in termini di specialità, se la situazione lo richiede, siano a disposizione di tutti, in un’ottica di
uguaglianza (Goussot, 2011) e di normalità (Ianes, 2007). È come se il fare
educativo debba partire in prima battuta dalla ricerca di quelli che possono
essere considerati beni comuni e faccia tutto ciò che è possibile perché davvero lo diventino. Un bene comune è “qualcosa di indivisibile, perché solamente assieme è possibile conseguirlo […]. Il bene comune non riguarda la persona presa nella sua singolarità, ma in quanto è in relazione con altre persone.
Il bene comune è dunque il bene della relazione stessa fra persone, tenendo
presente che la relazione delle persone è intesa come bene per tutti coloro che
vi partecipano” (Zamagni, 2008, p. 78).
La sfida di una scuola inclusiva è quella di andare allora alla ricerca di pratiche di cura ed educazione socializzate, capaci di offrire a tutti i bambini e a
tutte le bambine l’opportunità di massimizzare il proprio potenziale cognitivo, senso-motorio, linguistico e socio-emotivo.
Nella fitta trama socio-culturale attuale, caratterizzata da incertezza e
precarietà, da una evidente bulimia di solitudine e anoressia di comunicazione, molte sono le pratiche nello 0-6 che rispondono al criterio del bene
comune. Tra tutte, ne è un esempio la lettura condivisa, come momento
gratuito e non prestazionale, che il bambino e la figura di riferimento insieme costruiscono e vivono.
Le evidenze scientifiche hanno evidenziato come la lettura condivisa sperimentata con continuità fin dal primo anno di vita e proseguita per tutta
l’età prescolare, ha una profonda influenza sia sulla dimensione relazionale
che su quella cognitiva, favorendo anche lo sviluppo dell’emergent literacy
con l’acquisizione di tutte quelle abilità, conoscenze e competenze che precorrono le forma convenzionali della lettura e della scrittura (Whitetrust,
Lonigan, 1998).
Leggere un libro tenendo in braccio un bambino costituisce l’avvio di questo percorso. Progressivamente a questo momento vanno ad aggiungersi ulteriori elementi di condivisione che cambiano con la crescita dei più piccoli e
con il progressivo affievolirsi dell’intervento dell’adulto. Se il bambino in un
primo momento tocca, guarda le figure, vocalizza, su sollecitazione del lettore
inizia ad indicare, a chiedere, a imitare l’adulto in situazioni di gioco, a tentare di leggere da solo e richiedere quando e cosa leggere (Manetti et al.,
2011). Se queste esperienze piacevoli avvicinano i più piccoli all’amore per il
libro e per la lettura, vista la connessione e la risonanza emotiva che si attivano
nel ricordo del momento vissuto con la figura di riferimento, anche l’adulto
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ne trae vantaggio: scopre interessi e competenze nei più piccoli, sperimenta
una vicinanza fisica e affettiva, tocca con mano la connessione tra cura ed
educazione.

2. La potenza del libro in simboli: sulla via dell’accessibilità
I bambini con Bisogni Educativi Speciali potrebbero avere importanti vantaggi dall’essere esposti molto precocemente alla lettura ad alta voce; invece sono
quelli a cui, per differenti motivi, si legge meno e più tardi (Costantino,
2011). Si sta parlando, come cita la direttiva “Strumenti di intervento per gli
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27 dicembre 2012, di bambini con disabilità certificata,
bambini con Disturbi Evolutivi Specifici e bambini con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Scontrarsi con una diagnosi in età infantile modifica profondamente le
pratiche di cura familiari: la dimensione riparatoria e la solitudine spesso sperimentata dalla coppia genitoriale porta a privilegiare interventi prettamente
riabilitativi. La centralità del sapere medico, connesso alla comunicazione della diagnosi, genera un totale abbandono verso lo specialismo e il tecnicismo.
Le pratiche “normali”, di tutti, sembrano inadeguate, inutili, poco efficaci: la
centralità del deficit, della mancanza, prevale su quella del funzionamento; la
dimensione del “non sa fare” prevale su quella del “sa fare se”, privilegiando
misure che riducano il danno più che promuovere lo sviluppo.
Spesso la pratica della lettura è invece evitata perché, in presenza di una disabilità complessa e/o di un disturbo della comunicazione, si ritiene che i testi
non possano essere fruibili, compresi. L’assenza di libri adeguati ai bisogni di
questi bambini, non accessibili su un piano fisico e comunicativo, nella grafica e nell’immagini, porta famiglie, personale educativo e insegnanti a rinunciare a priori alla strada della lettura condivisa.
Dentro questo scenario assumono un significato particolare gli interventi
di Comunicazione Aumentativa Alternativa, un’area di ricerca e di pratica clinica ed educativa che “tenta di compensare disabilità comunicative temporanee o permanenti, limitazioni nelle attività e restrizioni della partecipazione
di persone con severi disordini nella produzione di linguaggio e/o della parola
e/o della comprensione, relativamente a modalità di comunicazione orale e
scritta” (ASHA, 2005). Essendo una comunicazione che aumenta, non si presenta come una forma di sostituto della comunicazione naturale, ma come
suo potenziamento, partendo dalle componenti residuali, in qualunque for441
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ma si manifestino. La CAA non è più oggi considerato l’intervento ultimo da
tentare quando ogni altra proposta non ha funzionato (Romski, Sevcik,
2005), ma un approccio da mettere in campo in maniera tempestiva appena
si sospetta un disturbo della comunicazione, visto che è risultato efficace anche per bambini con difficoltà di linguaggio e di comprensione (Braddok et
al., 2012; Baumann Leech, Crees, 2011) e per bambini che provengono da
altri contesti socio-culturali che conoscono in maniera limitata la lingua del
paese accogliente.
La possibilità di realizzare libri in simboli ha permesso in Italia, grazie all’esperienza di ricerca del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa
di Milano e Verdello, la realizzazione di In-book, libri illustrati con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere guardati, ascoltati e accompagnati da una lettura ad alta voce. Chi legge accompagna costantemente la
lettura indicando con il dito uno per uno i simboli mentre sta leggendo (modelling), cercando di evitare che questo movimento vada a interferire con la
vivacità, la gratuità e la piacevolezza del racconto. Il dito si posiziona nella
parte inferiore del simbolo, così che entrambi i codici, quello simbolico e
quello scritto, possono essere visibili. La presenza delle immagini può consentire di rinforzare alcuni elementi narrativi e descrittivi della storia e facilita la
corrispondenza con le illustrazioni. Il modelling che consente di agganciare lo
sguardo e tenere alta la soglia attentiva, può essere fatto in un secondo momento anche dal bambino, prima tenendo la mano dell’adulto e cogliendone
il ritmo oppure in autonomia. Progressivamente, senza bisogno di spiegazioni
o di richiami, il bambino apprende inoltre automaticamente la corrispondenza tra parola ascoltata, simbolo e parola scritta. Molti piccoli lettori, pur non
avendo ancora sviluppato la funzione della lettura alfabetica, leggono l’uno all’altro ad alta voce, indicando e riconoscendo uno per uno i simboli del testo,
andando a sostenere il successivo sviluppo della letto-scrittura alfabetica. È
possibile partire da un libro illustrato già esistente e modificarlo per renderlo
accessibile (libro modificato), oppure si possono anche creare libri che siano
completamente nuovi e su misura per “quel” bambino (libro personalizzato).
Gli In-book dimostrano come il mediatore libro, adattato e pensato per alcuni, diventa in ottica inclusiva un patrimonio per tutti. Attraverso i simboli,
l’accesso ai contenuti del testo è facilitato per il bambino con bisogni comunicativi complessi, ma piacevole e utile anche per gli altri. I libri in simboli
preparano il terreno per la lettura dei libri tradizionali, sostenendo le competenze di letto-scrittura e consentendo a tutti, di accedere all’universo lettura
in condivisione e in autonomia.
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3. Il progetto “In Vitro” e la proposta della Regione Umbria: un pensare inclusivo
Il progetto In Vitro, ideato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per
i Beni Culturali, le Attività Culturali e il Turismo, ha avuto come scopo ultimo
di accrescere il numero dei lettori in Italia e di rendere la “lettura” un’abitudine
sociale prima ancora che pratica cognitiva a partire dalla primissima infanzia,
facendo propria l’esperienza del progetto “Nati per leggere”. A tal fine il Centro
ha individuato sei ambiti territoriali in Italia, le Province di Biella, Ravenna,
Nuoro, Lecce, Siracusa e la Regione Umbria, invitandoli ad elaborare e sperimentare una buona prassi di promozione della lettura a partire dai primi anni
di vita, esportabile e replicabile su tutto il territorio nazionale con tutti gli eventuali aggiustamenti contestuali. La Regione Umbria ha aderito al progetto In
vitro riconoscendo nella promozione della lettura ad alta voce ai bambini in età
prescolare un significativo intervento sia di prevenzione che di promozione
educativa, culturale, sociale e sanitaria. I Servizi regionali coinvolti, come da
DGR n. 1371 del 2 dicembre 2013, sono stati infatti il Servizio Valorizzazione
e promozione integrata dei beni culturali e soprintendenza ai beni librari, il
Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, il Servizio Istruzione, Università e ricerca e il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria.
Il progetto fin da subito ha accolto la sfida di riconoscere il bisogno di evitare settorializzazione a favore di un approccio di comunione e di contaminazione di saperi e di pratiche, con l’intento di cimentarsi in una faticosa costruzione di una conoscenza pertinente che evita la parcellizzazione, l’iper-specializzazione e la non connessione tra professionisti (Morin, 2000).
In Umbria ci si è mossi con tre finalità ben definite: creare una Rete territoriale permanente per la promozione della lettura attraverso la costituzione di
Gruppi Locali di Progetto, favorire la pratica della lettura in famiglia, in particolare la lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare (a partire dai 6 mesi)
e avvicinare in particolare al libro e alla lettura i bambini in età prescolare che
si trovano in condizioni svantaggiate e/o con bisogni educativi speciali.
Si è fin da subito costituita una Cabina di regia regionale con i compiti di
elaborare un piano di sviluppo regionale del progetto e un piano di monitoraggio, documentazione e valutazione delle azioni previste dai Progetti locali,
di provvedere all’organizzazione di momenti formativi ove richiesto dai
Gruppi Locali di Progetto e di valorizzare e promuovere il progetto a livello
regionale e nazionale.
In tutte le Zone sociali si è invece costituito ed attivato un Gruppo Locale
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di Progetto multidisciplinare che ha dato vita ad una rete territoriale di promozione della lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare attraverso l’elaborazione di un Progetto locale. Ogni Gruppo ha nominato al suo interno
un Referente “operativo” che ha provveduto al coordinamento delle attività
del Gruppo e dei rapporti operativi con la Regione in funzione dell’attuazione
del Progetto. Il Gruppo Locale di Progetto ha operato sul territorio di riferimento coinvolgendo tutti i soggetti che a vario titolo si sono resi disponibili
e interessati all’iniziativa.
Se così il pediatra ha iniziato dal bilancio di salute del sesto mese a consigliare ai genitori di leggere al bambino fin da subito, regalando un kit di libri
per la lettura e ha iniziato ad usare il libro come mediatore nella valutazione
dello sviluppo globale del bambino, nelle biblioteche si sono implementati
spazi e materiali per bambini nella fascia 0-6, incrementando occasioni di incontro, laboratori, letture ad alta voce per rendere i genitori maggiormente
consapevoli. I servizi educativi 0-3 e le scuole dell’infanzia, che da sempre leggono ai bambini, hanno ampliato l’angolo lettura grazie alla distribuzione di
kit di libri scelti in base alla fascia d’età e organizzato momenti di lettura con
le famiglie. Nuovi spazi di lettura sono stati invece allestiti nei punti vaccinali,
nei punti nascita, nei consultori e nei centri di neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell’età evolutiva. Nelle differenti progettazioni zonali sono state
poi predisposte azioni realizzate congiuntamente tra i diversi settori chiamati
in causa, fino a questo momento, relegati spesso nelle proprie mura senza
grossi desideri esplicitati di incontrarsi e conoscersi. Sono nati così incontri
informativi e momenti di sensibilizzazione rivolti ai genitori per promuovere
l’importanza della lettura ad alta voce nei primi mille giorni di vita del bambino; incontri e percorsi a favore dei bambini con bisogni educativi speciali
(letture accompagnate da suoni; letture e costruzioni di libri tattili, libri modificati, libri tradotti; incontri con professionisti di settore; in-book,…), laboratori di lettura ad alta voce rivolti a genitori, corsi di formazione ai lettori
volontari, letture ad alta voce presso le biblioteche, servizi per l’infanzia consultori, librerie e Feste della lettura ed altri eventi pubblici (presentazione novità editoriali per i bambini e i genitori; convegni; ulteriori doni di libri, ecc.).
Nei servizi per l’infanzia e nelle scuole dove sono iniziati a circolare libri in
simboli sono diventati molto di più che strumenti di lettura, ma veri e propri
vettori di condivisione e di integrazione.
La forza del progetto si è manifestata fin da subito nella forte spinta propulsiva dal basso che ha visto ragionare insieme saperi, storie e professionisti
che per la prima volta si sono trovati su uno stesso tavolo per conoscersi, discutere, progettare a partire dal desiderio di garantire il diritto alla lettura per
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tutti, producendo scenari di idee e pratiche generative che non potevano essere immaginate in un’ottica autenticamente coevolutiva (Sannipoli, 2015).
L’8 giugno 2016 presso l’Istituto Comprensivo Regina Margherita di Roma è stato presentato il report nazionale del progetto, la cui importanza e valore sono state sigillate dalla firma del Protocollo d’intesa per la promozione
della lettura nella prima infanzia, il Programma 0-6 alla presenza del ministro
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del ministro della Salute e
del ministro dell’Istruzione Università e Ricerca. Il progetto ha dimostrato
con forza il suo potere formativo e innovativo e l’Umbria, come unica Regione presente nella sperimentazione, è stata presa a modello per la diffusione
della pratica della lettura a livello nazionale.
La sfida del programma non appartiene quindi solo alla promozione della
lettura, ma alla costruzione di una rete polifonica, responsiva, in cui si decide
di aver cura delle preoccupazioni proprie ad altrui, si incoraggiano le risorse
dialogiche interne, si sostiene la partecipazione e la collaborazione ma al tempo stesso si esercita un maniera strabica il desiderio di toccare con mano
l’orizzonte inclusione con un compito specifico per ciascuno degli attori coinvolti: attivare tutte le “connessioni di reti necessarie per far sì che le cose accadano” (Latour, 2002, p. 14).
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XII.
Il ruolo del P.E.I. a 25 anni dalla sua istituzione
Un’indagine nelle Scuole toscane
Donatella Fantozzi
Università di Firenze

Introduzione
Spesso ci imbattiamo nelle difficoltà di docenti che, pur con molte buone intenzioni e con ottime competenze metodologiche, non riescono a curvare la
propria professionalità in ottica inclusiva, vale a dire che fra la volontà teorica
di voler procedere con azioni metodologicamente orientate verso l’inclusione
e la realizzazione di ciò, frequentemente i docenti lamentano ostacoli che non
riescono a superare.
Le motivazioni che vengono addotte sono spesso legate alla difficoltà di
‘trovare’ strategie adeguate a tutta la classe nessuno escluso, all’urgenza di perseguire (e talvolta inseguire) gli obiettivi, alle complessità che si generano
quando tra i frequentanti è presente uno studente con Bisogni Educativi Speciali.
Le questioni aperte sono molte e apparentemente parallele, in realtà se
esploriamo in profondità scopriamo che quasi sempre le difficoltà sono legate
ad una scollatura, talvolta considerevole, fra le competenze disciplinari e quelle metodologico/didattiche dei docenti.
Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che fino a pochi anni fa più
o meno involontariamente si lasciava coincidere l’inclusione con l’inserimento ‘fisico’ in classe e si dava un rilievo quasi esclusivo allo sviluppo socio-affettivo e relazionale – peraltro sottovalutando molto il concetto che sviluppo socio/affettivo e sviluppo cognitivo necessitano l’uno dell’altro – partendo dalla
convinzione quasi assoluta che la disabilità precluda qualunque tipo di apprendimento cognitivo.
Tutto ciò è facilmente desumibile leggendo gli obiettivi espressi nei Piani
Educativi Individualizzati: molto spesso emerge una forte intenzione a realizzare quelli che riguardano gli assi socio-affettivi-relazionali, mentre deficita
molto la parte relativa a quelli prettamente cognitivi.
La ‘svolta’ (Trisciuzzi, 1993) consiste ancora oggi nel porre la questione in
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termini di ‘domanda e risposta’, in cui la domanda consiste nella conoscenza del danno fisiologico (ossia ciò che riguarda la ‘naturalità’) e la
risposta nella ‘disponibilità sociale’, comprese le leggi e circolari ministeriali, nonché in ciò che può fare la ‘via operativa’, compresa la conoscenza della didattica per l’handicappato (Trisciuzzi, 1993, p. 244).

Solo attraverso lo sviluppo cognitivo e la condivisione di obiettivi e percorsi si costruiscono vere relazioni interpersonali, così come soltanto nella relazione autentica si possono perseguire e raggiungere risultati definibili come
competenze cognitive (Montessori, 1970; Vygotskij, 1972).

1. Oltre il P.E.I.
A 25 anni dall’emanazione della Legge Quadro 104/92 che ha ridefinito e
strutturato i diritti delle persone con disabilità, e che nella fattispecie riguardo
all’istruzione e alla formazione ha decretato l’obbligo della redazione del Piano Educativo Individualizzato, è sentito come necessario sia dalla Comunità
Scientifica che dalle Associazioni di settore, nondimeno dai legislatori, fare il
punto per verificare quanto tale strumento sia stato effettivamente utile e operativo e quanto ci sia eventualmente da modificare nel rispetto di una evoluzione che è agita, percepita, e che deve trovare cittadinanza nella rimodulazione della documentazione di pertinenza, proprio per manifestare l’esigenza di
entrare in una nuova stagione della percezione e della concezione della disabilità e della situazione di handicap che l’ambiente e la società più in generale
possono provocare.
Per tentare di portare un contributo a quanto esposto è stato proposto un
questionario alle figure realmente coinvolte in tale processo di revisione e sviluppo, ed è stato quindi somministrato ai docenti che stanno partecipando alla formazione destinata alla costruzione di una figura di sistema denominata
“referente/coordinatore per l’inclusione” che, in virtù dell’applicazione dell’art.1 comma 71 lettera a) della L.107/20151, dovrà essere nominata in ogni
Istituto Scolastico a rappresentare un punto di riferimento per l’effettiva realizzazione delle azioni da perseguire.
Tali professionalità si dovranno distinguere per le seguenti competenze e
tematiche:
1 Legge 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, MIUR, 13 luglio 2015
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– svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;
– gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.);
– supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in
servizio;
– ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;
– facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti
nei processi di integrazione;
– la Diagnosi Funzionale (o il profilo di Funzionamento): comprendere i bisogni dell’alunno con disabilità attraverso un dialogo efficace con la famiglia e gli operatori socio-sanitari;
– il Piano Educativo individualizzato: il coinvolgimento attivo del consiglio
di classe, della famiglia e degli operatori socio-sanitari per la formulazione
di un documento che descriva le misure (in termini di utilizzazione di risorse umane e materiali assegnate) per la realizzazione del successo scolastico dei singoli alunni con disabilità;
– l’individuazione degli strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati dell’inclusione dei singoli alunni con disabilità;
– l’individuazione degli indicatori per autovalutare la qualità inclusiva realizzata durante l’anno scolastico nelle singole classi e nell’istituto (anche in
connessione con il RAV, il Piano di miglioramento, e il Piano per l’inclusione)2.
L’esigenza tutta italiana di continuare a costruire intorno all’inclusione in
maniera che tutte le persone a prescindere dai propri ‘mezzi’ possano accedere
ad una qualità della vita adeguata e dignitosa è dichiarata da tempo ‘modello
per l’inclusione’ per il resto del mondo.
In virtù di questa prospettiva inclusiva, è opportuno riflettere con particolare attenzione al ruolo giocato dalle risorse umane, protagoniste
del processo educativo – i soggetti disabili in primis, ma anche gli insegnanti specializzati – prescindendo dalle quali non possono darsi
pratiche educative di qualità (Zappaterra, 2010, pp. 13-14).

2 MIUR, Nota Ministeriale 19.11.2015, Prot. n. 37900, Nota Ministeriale 03.11.2016,
Prot. N. 32839.
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Nuove evidenze ci mettono di fronte al dover rimodellare gli strumenti in
uso affinché diventino più adeguati alla scuola di oggi ma anche alle nuove
competenze che essa può e deve mettere in campo: misure dispensative, strumenti compensativi, tecnologie di supporto, piani didattici personalizzati, individuazione degli obiettivi minimi, costruzione e monitoraggio effettivo di un
Progetto di Vita, devono assumere la cardinalità su cui la nuova scuola inclusiva, e non più dell’inserimento né dell’integrazione, deve svolgersi e realizzarsi
permettendo il raggiungimento dei risultati a ciascuno dei propri studenti.
Un altro elemento da superare è rappresentato anche dal fatto che spesso
ci imbattiamo in pratiche eccellenti che restano però isolate, non documentate né tantomeno diffuse; è invece fondamentale che attraverso la disseminazione si producano cambiamenti positivi condivisi:
La lettura di una buona prassi non può essere un atto isolato: al contrario, deve porsi nell’ottica di un’interpretazione trasversale e comparativa, che metta a confronto diverse esperienze di diversa provenienza
e differente tipologia, allo scopo di creare una banca dati, un repertorio, un tesauro consultabile e fruibile da tutti (Ianes, Canevaro,
2015, p. 14).

Nella scuola primaria e in quella dell’infanzia, dove la storica tradizione
pedagogica tipica del nostro Paese ha da sempre condotto verso la consapevolezza che il punto di partenza non è la disciplina, bensì la didattica che va poi
a ‘scovare’ la/le metodologie adatte per dare corpo ai contenuti disciplinari, il
problema è meno esteso.
Esso è invece è più accentuato nel 1° e nel 2° Grado, dove la ‘giovane età’
dell’obbligo di abilitazione all’insegnamento tramite il Tirocinio Formativo
Attivo e prima ancora tramite le SSIS comporta una sperimentazione ancora
aperta; se a ciò si aggiunge che la frequenza degli studenti con disabilità in tali
gradi di scuola è relativamente recente rispetto ai gradi di istruzione precedenti, il focus sul quale concentrarci è evidente.

3. L’indagine
All’indagine hanno partecipato 144 docenti in servizio negli Istituti Scolastici
di Empoli, Sesto Fiorentino, Massa e Lucca (Toscana).
Di seguito i grafici che mettono in evidenza il divario su alcuni degli aspetti indagati:

450

e#

!

#
#
#
#
#
# #
* #
#O
#
#Il ruolo del# P.E.I.
# a 25 #anni dalla sua istituzione
#
#
##
# #
# #
# #
# #
#
#
#
Domanda
n.1: Il team degli insegnanti della classe è partecipe e collabora
# educativo
# #
#Individualizzato
#
#
#
# #
# #
nella stesura del Piano
#
#
(A) PER NIENTE - (B) POCO - (C) ABBASTANZA - (D) MOLTO - (E) MOLTISSIMO
#

#

##

#

##

#

##

#

##

R

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

# Graf.1:
# # Domanda n. 1

#

#

#

Domanda n.2: Il# PEI #riguarda
della
#
#tutti gli ambiti
#
# # vita scolastica
#
#e quindi
# tutte le figure di riferimento,
# # # ma la
# sua costruzione
# # e applicazione
# sono# affi- #
date esclusivamente
: # all’insegnante di sostegno
(A) MAI
" - (B) A! VOLTE - (C) SPESSO - (D) SEMPRE

O# #

!#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

D#

!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;

# #

# #

##

# #
# # #

-#

#

&

& &

!

& &

)#

&!

#

!

!

Graf. 2: Domanda n. 2

! !

! ! !

!
!
!

!!

!
!

!
!

!

!
!!

451

! !
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!
!
!

Gruppo 5 - Donatella Fantozzi

!

! !
! ! !
Domanda
n.3:
La
stesura
del PEI ha permesso una effettiva integrazione
!
nel gruppo classe. !
! !
! !
! !
! !
!
(A) MAI -! (B) NON
! ! SEMPRE
!
! - (C) MOLTO
! ! !SPESSO - !(D) SEMPRE
!!

!

!

!

!
!
! !

Graf. 3: Domanda n. 3

! ! !

!
Riflessioni!conclusive
!
!
! si evincono dati
! ! interessanti! sui quali
!
! !
! !
Dagli esiti del !questionario
è necessario
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
riflettere per progettare interventi che vadano da un lato a sviluppare e mi! resa! obbligatoria
!
! Legge !
!
gliorare il ruolo operativo !della !documentazione
dalla
$
*!
2
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
104/92, dall’altro vadano a incoraggiare interventi che tendano ad armoniz!
! cercando
!
! strade
!
zare l’utilizzo di! tale!documentazione
in tutti!i gradi di scuola,
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
che sappiano sottolineare l’essenzialità di una vera progettazione, condivisa e
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
monitorata durante l’intero arco della vita scolastica, con tutti gli attori re! sua! riuscita.
!
!
! !
! !
!
! !
!
!
sponsabili della
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Alcuni aspetti degni di nota riguardano le risposte talvolta anche molto
! presso
! ! il quale! il! docente svolge
! !
! !
differenti proprio! in! virtù del! Grado di scuola
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
la propria professione.
! preme
! sottolineare
!
! !
! troppo
!
!
!
In particolare,
il dato negativo
ancora
alto! della
!
!
,
!
!
!
!
<
!
&
!
solitudine in cui si trova a lavorare il docente specializzato per la attività di so! ala domanda
!
! !quanto
! ancora ci! sia! da
!
stegno: le risposte
n. 2! mettono in luce
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
agire per far sì che la progettazione didattica all’interno della classe tenga nelle
! presenza di
! capacità
! ! e potenzialità
!
!
giusta considerazione la
diverse
ma non per ! !
questo degne di minore attenzione da parte degli operatori.

452

Il ruolo del P.E.I. a 25 anni dalla sua istituzione

Nella scuola, nonostante l’abbondanza di atti normativi, di ricerche scientifiche e di aggiornamenti continui, prevale ancora troppo la scelta univoca di
metodi, mezzi, strumenti e obiettivi, una sorta di allineamento artificiale che
in definitiva facilita apparentemente la professione docente fissando un risultato omologato e standardizzato che non trova coincidenze reali con lo sviluppo cognitivo e affettivo degli esseri umani, con le differenze fenotipiche che
necessariamente fanno di ciascun individuo un individuo unico.
Si tratta di operare un passaggio da una forma di intervento ancora troppo
imbrigliato di assistenzialismo, ad una forma più scientifica di formazione, da
un concetto pessimista di irreversibilità ad un concetto ottimista di possibilità.
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XIII.
Aspetti affettivi e relazionali della professionalità
dell’insegnante specializzato per il sostegno
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Introduzione
L’ampia discussione che sull’insegnante di sostegno ha preso corpo negli ultimi anni ha sviluppato il tema ad ampio raggio del ruolo di questa importante
figura, mettendo in risalto la molteplicità della sua formazione e la complessità della sua funzione (Gaspari, 2015), che hanno un posto strategico centrale nell’istruzione ma anche nell’educazione globale dell’allievo con deficit e
negli stessi processi d’inclusione in ambito scolastico.
A margine di questo dibattito, cerco qui di prendere in esame alcune implicazioni affettive e relazionali della professionalità dell’insegnante di sostegno, così come si declina attualmente nella scuola italiana. La mia attenzione
in particolare verterà su una analisi di alcuni processi che si dipanano nella e
caratterizzano la relazione tra insegnante di sostegno e allievo con disabilità.

1. La relazione con l’allievo disabile
Va senz’altro specificato in premessa che gli allievi disabili si differenziano ovviamente anche molto ciascuno tra di loro. Non solo ogni persona è unica e
diversa dalle altre, ma anche il carattere alla radice del deficit e della disabilità
incide sulla persona, determinando problematiche molto diverse anche sul
piano affettivo. Se questo è essenzialmente vero in linea di principio, vi sono
comunque degli inevitabili aspetti di consonanza che caratterizzano tutte le
situazioni di deficit e di disabilità, che si riverberano nella relazione tra allievo
disabile e insegnante di sostegno.
In prima istanza, sembra quasi superfluo ribadire che quella dell’insegnante di sostegno è una professione ad alto tasso di relazionalità (Blandino,
2008). Ciò anche più di quella dell’insegnante curriculare, nella misura in cui
il rapporto che l’insegnante di sostegno instaura con i propri allievi è essen455
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zialmente una relazione uno a uno. Per questo motivo tale relazione è satura
e densa di significati affettivi da ambo le parti in gioco.
Provo qui ad applicare e a estendere alla natura del legame tra allievo con
deficit e insegnante di sostegno alcuni concetti mutuati dalla teoria del rapporto tra affetti e pensiero in seno al processo di apprendimento dello psicoanalista Wilfred Bion (1972). Seguendo questa teoria, il primo concetto fondamentale da non potere eludere è la problematica del dolore psichico. Il processo di apprendimento dell’allievo, che l’insegnante di sostegno si trova da
vicino a supportare, è un processo di per sé doloroso. Il dolore è dato dallo
sforzo stesso di apprendere, che ingenera ansia e inevitabili vissuti persecutori.
A questo si aggiunge il fatto che l’allievo con disabilità è nella maggioranza
dei casi portatore di una sofferenza; una sofferenza di norma superiore a quella dei compagni normodotati. È con la richiesta di farsi carico di tale sofferenza che l’insegnante di sostegno viene messo a confronto. L’insegnante viene a livello conscio e inconscio investito di un ruolo e di una richiesta di aiuto
che egli non potrà evitare.
Spesso l’insegnante di sostegno potrà sentirsi impreparato inconsciamente
verso tale richiesta, il che accentuerà il suo senso e vissuto di solitudine. Perché la relazione funzioni invece appieno l’insegnante deve essere equipaggiato
di fronte a tale sofferenza dell’allievo, così da restituirla a lui in parte bonificata e alleggerita di un peso inevitabile.
Con le parole di Wilfred Bion (1962), l’insegnante assume dentro di sé il
dolore dell’allievo nel processo di apprendimento e gliene restituisce una versione alleviata e mitigata. Per fare questo, per potere esercitare questa funzione, l’insegnante non solo ne deve essere in un certo modo consapevole, ma
anche deve possedere dentro di sé un’attitudine a farsi carico della sofferenza
psichica. In questo modello, che è quello della relazione contenitore-contenuto,
deve esplicarsi la rêverie dell’insegnante.
Un insegnante sufficientemente buono e a contatto con le proprie emozioni intuisce la verità circa le esigenze affettive dell’allievo e contiene in tal
modo la sua sofferenza mentale. La relazione con l’allievo disabile è satura di
proiezioni: aspetti di sé che l’allievo tende ad attribuire all’insegnante. Si assume qui che egli, a dispetto della sua patologia o del suo deficit, sia spesso
consapevole, più di quanto sembri, della propria inadeguatezza, della propria
incapacità di riuscire e portatore per questo di un vissuto di impotenza.
Inutile dire come nella relazione tra allievo con deficit e insegnante di sostegno vi sia, in forma più marcata che nella relazione con l’insegnante curriculare, un problema legato alla dipendenza. L’allievo con disabilità, anche
quando apparentemente lo nega, tende ad essere molto dipendente dall’inse456
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gnante, e quest’ultimo dovrà venire a patti con questa dipendenza. Da un lato
accettandola con amore, dall’altro riconoscendola dentro di sé in modo da essere di aiuto per l’apprendimento da parte dell’allievo, ma anche per una di
lui personale ricerca di autonomia, sia pure con i limiti imposti dalla stessa disabilità.
Vi è infatti un problema legato alla passività dell’allievo con disabilità che
deve essere tollerato dall’insegnante di sostegno. L’allievo con deficit intellettivo in particolare manca spesso di iniziativa, di motivazione, tende a rinchiudersi in se stesso, dando la sensazione di rifiutarsi di pensare. L’insegnante di
sostegno deve imparare a tollerare il negativismo dell’allievo, che ha a che vedere molto spesso proprio con il suo vissuto di sconfitta riguardo al compito
di apprendimento; sconfitta di cui, a dispetto di un deficit intellettivo, l’allievo
disabile può essere molto consapevole. Il negativismo a volte assume forme disperate, e l’insegnante sentirà dentro di sé tutto il peso della disperazione dell’allievo e della sua mancanza di fiducia di potere riuscire. In questo senso il
negativismo diventa una disposizione d’animo e non un mero tratto cognitivo.
Tornando al problema della dipendenza, esiste una questione legata all’idealizzazione. La fragilità imposta dalla disabilità porta l’allievo con deficit
a idealizzare molto le proprie figure di sostegno. Tale idealizzazione deve essere accettata e riconosciuta dall’insegnante perché egli la possa utilizzare ai fini
dell’apprendimento e della formazione globale dell’allievo, anziché rifiutare
bruscamente come qualcosa che lo fa stare male o può dargli fastidio. Al contempo, l’insegnante deve essere in grado in una certa misura di fare accettare
all’allievo quanto non sia possibile riporre speranze non realistiche; ma tutto
ciò, che può essere molto doloroso riconoscere, a patto che queste speranze
non realistiche non le riponga neppure l’insegnante.
L’insegnante può per contro negare la sofferenza dell’allievo e il suo particolare tipo di disagio a contatto con tale sofferenza, e sviluppare uno stato di
stress che supera una soglia per lui accettabile e tollerabile. Ecco che nei casi
estremi l’insegnante potrà arrivare a rendersi insensibile alla sofferenza dell’allievo, alla stregua di un medico o di un infermiere, che altrettanto possono
negare il dolore del malato, oppure di un genitore che arriva a rimproverare
o perfino a commettere abusi sul proprio figlio, per negare il peso della sua
responsabilità nella presa in carico.
In altri casi quello che può prevalere è un vissuto di confusione. L’insegnante avverte tutto il dolore dell’allievo, ne è consapevole, ma non sa che cosa fare,
come si deve comportare; non sa letteralmente “che pesci deve prendere”.
Egli allora potrà tendere a oscillare tra un atteggiamento masochistico e
uno tirannico. Un atteggiamento in cui si dispone in una posizione passiva
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nei confronti dell’allievo, consentendogli di fare tutto ciò che vuole agire, non
ponendo alcun argine e alcun limite alla sua potenziale patologia caratteriale;
e un atteggiamento invece tirannico, nel quale l’insegnante può porsi molto
freddamente nel rapporto, tirandosi indietro e arrivando a punire o a rimproverare duramente l’allievo, quando l’allievo non meriterebbe affatto di essere
punito, ma solo di essere aiutato.

2. La relazione con i colleghi di lavoro e con la famiglia dell’allievo
Un aspetto delicato della professionalità dell’insegnante di sostegno concerne
la relazione con i colleghi di lavoro, in modo particolare con i docenti curriculari. Sappiamo che vi sono delle innegabili differenze per l’insegnante di sostegno con la mansione dell’insegnante curriculare e il compito che egli viene
a svolgere verso gli allievi. All’insegnante curriculare sono consentite delle gratificazioni e delle potenziali vie di fuga che all’insegnante di sostegno non sono consentite. L’insegnante curriculare di norma può investire molto di più
la dimensione del sapere nel rapporto con gli allievi, come se egli fosse a tutti
gli effetti un ricercatore intellettuale (Macinai, 2012), con il potenziale vissuto di grandezza che ciò può comportare. Questa via di fuga, lavorando con
bambini o ragazzi con deficit, non è permessa o è destinata più facilmente a
cadere e a fallire. L’insegnante di sostegno paradossalmente è prima disilluso
rispetto a quello curriculare verso certi meccanismi di difesa, oppure vere e
proprie fantasie di grandezza della professione docente, a volte tipiche ad
esempio di certi professori di liceo.
Vi è un aspetto umile della professione dell’insegnante di sostegno, ma in
verità assai nobile e da valorizzare, che consiste molto di più nel mettersi a disposizione dell’allievo. Tutta la questione della valutazione, del dare i voti e i
giudizi, che caratterizza in modo inevitabilmente ambivalente la relazione tra
allievo e docente curriculare è di fatto estranea e distante dal ruolo dell’insegnante di sostegno. Ad egli invece spetta un altro compito: quello di mettersi
in gioco totalmente al servizio dell’istruzione, dell’apprendimento, della formazione globale dell’allievo, indipendentemente dall’incombenza o da un
certo compiacimento sadico nel dare i voti e nel farsi temere dai propri allievi.
Viceversa l’insegnante di sostegno non ha apparentemente lo stress di trovarsi davanti un allievo che lo giudica, che pretende da lui una prestazione di
natura intellettuale, ma ciò solo in apparenza. Noi sappiamo infatti quanto
possano essere forti le aspettative e le pressioni che la famiglia dell’allievo con
deficit ripone sull’insegnante di sostegno, a volte investendolo di un ruolo
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magico, oppure svalutandolo, arrivando a farlo sentire molto in colpa, e attribuendo a lui responsabilità che invece in teoria dovrebbero essere proprie degli stessi genitori.
La relazione con la famiglia dell’allievo riguarda un passaggio oltremodo delicato. La famiglia infatti è spesso molto partecipe del dolore e delle vicissitudini dell’allievo. In altri casi essa tende a deresponsabilizzarsi e a demandare a varie figure specialistiche il compito della presa in carico. La famiglia in ogni caso
è portatrice di angosce spesso molto potenti, che si riverberano nella relazione
con l’insegnante di sostegno, e che egli per metabolizzare appieno deve condividere con altri, ad esempio i propri colleghi, insegnanti anche curriculari.

3. Il ruolo dell’insegnante di sostegno nei processi d’inclusione
Rientra in una nuova cultura dell’inclusione nelle scuole la possibilità di rompere il circolo vizioso di solitudine dell’insegnante di sostegno e dell’allievo
con deficit. In quest’ottica l’allievo disabile e l’insegnante di sostegno devono
potere essere partecipi in tutto e per tutto del clima della classe. Devono, potendo interagire fattivamente con tutti i compagni, i docenti del gruppo classe
e gli altri responsabili d’istituto e dei gruppi di lavoro, potere sentirsi parte di
un ambiente condiviso.
La cultura dell’inclusione si pone come necessaria cartina di tornasole per
superare una serie di vissuti negativi. Essa tende a mettere l’insegnante di sostegno al centro di un processo, quello dell’inclusione, facendone una figura
pivotale, come ha scritto Lucio Cottini (2014); il che gli restituisce dignità,
attribuzione di senso, ma anche una responsabilità ancor più grande, per
quanto maggiormente condivisa con tutto il team docente.
L’insegnante di sostegno viene ad essere in tal modo una figura in grado di
uscire dai margini e di porsi di converso in primo piano. Essa viene ad assumere un ruolo di regia di un processo, che gli ridona una funzione ancor più
fondamentale.
Inoltre, quando il processo innescato dell’inclusione funziona, anche del
peso del dolore psichico dell’allievo l’insegnante dovrebbe trovarsi in qualche
modo alleggerito. Nella filosofia dell’inclusione, l’allievo con disabilità infatti
non è più un diverso, per questo stigmatizzato. Egli, al pari di tutti gli altri,
né più né meno, è portatore di una sua speciale normalità (Ianes, 2006) e singolarità, da valorizzare sempre di più.
Ancora non sappiamo quanto la nuova cultura dell’inclusione porterà in
termini di cambiamento del profilo anche affettivo della figura dell’insegnante
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di sostegno. Quello che è certo è che egli si troverà sempre di più ad essere protagonista di un processo a vasto raggio, che per funzionare deve coinvolgere
tutta la cultura della classe e della scuola. In questo senso l’intervento inclusivo
è prima di tutto un intervento di sistema (Caldin, comunicazione personale).
Sotto questa luce si pone un’altra competenza che l’insegnante di sostegno
deve acquisire, quella di specialista dei processi d’inclusione (Ianes, 2015),
che per realizzarsi ed essere messi in campo necessitano del contributo di tutti
i membri dell’istituzione scolastica nel suo insieme, che coinvolge in maniera
non trascurabile l’apporto dei dirigenti, degli insegnanti, ma anche, direi soprattutto, degli stessi allievi normodotati e compagni dell’allievo con deficit.
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XIV.
Inclusione e apprendimento:
riflessioni emerse da una ricerca Evidence-Based
Luisa Zinant
Università degli Studi di Udine

1. Una cornice di riferimento
Il contributo intende presentare i risultati riferiti specificamente ad una delle
molteplici parti di cui si compone il progetto di ricerca triennale (2014-2017)
Evidence Based Education: European Strategic Model for School Inclusion, finanziato all’interno del Programma Erasmus+, KA Strategic Partnership for
School (Ref. n. 2014-1-IT02-KA201-003578).
Attraverso il lavoro autonomo e al tempo stesso congiunto dei partner
coinvolti (Università degli Studi di Perugia-leadpartner, Università degli Studi
di Udine, Open University of the Netherlands, Università Autonoma di Barcellona, Università di Zagabria, Università di Lubiana) si intendeva1 combinare due concetti rilevanti quali l’Evidence-Based Education - EBE2 (Calvani,
Vivanet, 2014; Coe, 1999; Cottini, Morganti, 2015; Vivanet, 2014), cioè
l’educazione basata sull’evidenza, su dati oggettivi ricavati da un lavoro sperimentale svolto sul campo, all’inclusione scolastica. L’obiettivo era quindi

1 Gli obiettivi del progetto, nel suo complesso, sono i seguenti:
– definizione di un modello di riferimento per validare la qualità dell’inclusione scolastica creato tenendo in considerazione i principi dell’Evidence-Based Education;
– creazione di un network europeo di ricerca;
– svolgimento di ricerche sull’inclusione scolastica in diversi Paesi europei;
– analisi degli impatti sui beneficiari di tali azioni e stesura di linee guida condivise;
– disseminazione dei risultati attraverso Open Education Resources (OERs);
– diffusione del modello anche attraverso azioni di mobilità internazionale del personale
coinvolto.
2 La prima definizione di Evidence-Based Education può essere considerata quella che Robert Coe esplicita nel Manifesto for Evidence-Based Education (1999, p. 1): “un approccio
che sostiene che la politica e la pratica dovrebbero poter essere giustificate in termini di
prove attendibili sui loro possibili effetti”.
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quello di cercare di identificare e integrare le procedure di ricerca in grado di
fornire un’evidenza riguardo all’efficacia di programmi educativi diretti all’inclusione scolastica di tutti gli allievi3, rispettando nel contempo i principi
stessi previsti da suddetto approccio metodologico:
a) l’efficacia degli interventi (efficacy research): “Che cosa funziona?”;
b) l’effetto prodotto dagli stessi interventi (effectiveness research): “Quando
funziona e per chi?”;
c) le modalità di applicazione (implementation): “Come possiamo fare per farlo funzionare?”, “Sta funzionando?” (Cottini, Morganti, 2015, p. 12).
In passato, questa tipologia di ricerca si basava sull’approccio What works?
Oggi, si ritiene invece che per determinare se una ricerca in ambito educativo
sia realmente efficace, sia necessario aggiungere al What works? l’“under what circumstances” cioè svolgere un’“attenta valutazione delle circostanze specifiche caratterizzanti i singoli contesti didattici” (Calvani, Vivanet, 2014, p. 132).
Contesti nei quali dovrebbe essere garantita l’inclusione scolastica che, come esplicitato anche nella recente normativa (Decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 66 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità, relativa alla L. 107/2015), coinvolge non solo gli alunni con
particolari difficoltà ma comprende tutte “le bambine e [tutti] i bambini, le
alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, [e] risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della
migliore qualità di vita”. È questa l’ottica della “full inclusion” (Cottini, Morganti, 2015) che prevede di cambiare non solo l’orientamento dell’intervento
inclusivo (da un allievo specifico a tutti gli studenti) ma anche di modificare
in anticipo, in sede di programmazione, le metodologie didattiche, i tempi,
gli spazi, ecc. atti a migliorare il clima inclusivo della classe. Come esplicitato
in un recente articolo infatti:
La dimensione dell’inclusione pone nuove sfide alla progettazione curricolare, invitandola a ripensarsi su basi diverse; non ci si indirizza,
dunque, ad un allievo medio, per poi aggiungere particolari percorsi

3 In questo contributo vengono utilizzati i nomi in forma maschile solo per motivi legati alla fluidità nella lettura e alle norme grammaticali della lingua italiana.
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personalizzati, ma si deve concepire, fin dall’inizio, una progettualità
rivolta a tutti, tenendo sicuramente conto delle differenze, ma orientandosi a promuovere per ciascuno le migliori opportunità per una crescita personale (Cottini, Fedeli, Morganti, Pascoletti, Signorelli, Zanon, Zoletto, 2016, p. 66).

2. La ricerca
Nello specifico, la parte di ricerca affidata all’Università degli Studi di Udine
e coordinata dal Prof. Lucio Cottini, avrebbe dovuto portare, così come ufficialmente indicato nel progetto, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
– 01 Creare uno strumento per valutare l’inclusione scolastica
A3: sviluppo e validazione dello strumento
A4: standardizzazione dello strumento
– 07: Sperimentazione
A1 Selezione delle classi
A2: raccolta dei dati
A3: controllo della sperimentazione
Inoltre, così come altri partner, il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Udine era chiamato ad organizzare dei short term joint staff training per
Insegnanti (ovverosia dei periodi di formazione all’estero della durata di 5 giorni riguardanti l’inclusione scolastica), come anche a preparare degli esempi di
Linee guida e di Teacher Training Curriculum per la formazione dei Docenti4
(output 03 e 04 del progetto)5 in merito alla stessa tematica. Tuttavia, gli obiettivi principali della ricerca erano l’ideare uno strumento per valutare la qualità
dell’educazione inclusiva nelle scuole e il comprendere se ad un contesto educativo inclusivo corrispondesse anche un buon livello di apprendimento. Le
domande di ricerca alle quali si voleva rispondere erano quindi:
– Come valutare la qualità dell’inclusione scolastica?
– La scuola inclusiva è anche una scuola efficace? (In altri termini: In una scuola inclusiva vi è anche un buon livello di apprendimento?)

4 In questo contributo vengono utilizzati i nomi in forma maschile solo per motivi legati alla fluidità nella lettura e alle norme grammaticali della lingua italiana.
5 A breve scaricabili all’indirizzo: http://inclusive-education.net/outcomes/publications.
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Si andranno ora a sintetizzare le fasi di ricerca messe in atto per fornire una
risposta a tali quesiti.

2.1 Come valutare la qualità dell’inclusione scolastica?
Per rispondere alla prima domanda di ricerca, si è ritenuto opportuno partire
da una revisione della letteratura a disposizione. Nello specifico, si è attentamente analizzato uno degli strumenti più conosciuti a livello internazionale
per valutare l’inclusione scolastica: l’Index per l’inclusione, creato da Tony Booth e Mel Ainscow nel 20026. Vista la struttura estremamente articolata di
questo strumento, suddivisa in tre dimensioni chiave7, ciascuna composta da
circa 150 item, si è deciso di adottare solo gli indicatori ritenuti maggiormente
significativi per il contesto italiano. È stata così creata una prima versione di
Scala di valutazione dell’inclusione scolastica composta da dieci domande per
ogni dimensione, associate a cinque indicatori di risposta, con una valutazione
basata su tre diversi livelli8. Tale Scala è stata sottoposta prima a dei focus
group con Dirigenti e Insegnanti condotti dai ricercatori dell’Università degli
Studi di Udine (ma anche dai partner rispettivamente dell’Università degli
Studi di Perugia, dell’Università Autonoma di Barcellona e dell’Università di
Zagabria) e, successivamente, dopo una revisione dello strumento basata sui
commenti emersi dai focus group, ad uno studio pilota per la validazione. È
stata inizialmente calcolata l’alpha di Cronbach, riferita al campione di scuole
coinvolte nello studio iniziale (ubicate in Friuli Venezia Giulia, in Umbria e in
Calabria per un totale di 794 compilazioni) e poi un’analisi fattoriale su 80 casi, seguendo l’Analisi delle Componenti Principali (PCA) come procedura di

6 Si vuole precisare che al momento della costruzione della prima versione della scala, non
era ancora stata pubblicata la terza edizione del Nuovo Index per l’Inclusione del 2011,
scritto dai medesimi autori.
7 Le tre dimensioni chiave presenti nell’Index sono:
– creare culture inclusive;
– produrre politiche inclusive;
– sviluppare pratiche inclusive.
8 Punteggio 0 quando la situazione descritta non si verifica mai o con una frequenza sporadica o coinvolge soltanto poche persone; punteggio 1 quando la situazione descritta si verifica frequentemente o coinvolge la maggior parte di persone; punteggio 2 quando la situazione descritta si verifica sempre o quasi o coinvolge la totalità delle persone.
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estrazione dei fattori9. Grazie a questa analisi è stato possibile strutturare una
nuova versione dello strumento, denominato Scala di valutazione dei processi
inclusivi10, composta da due dimensioni (A e B) riferite rispettivamente all’organizzazione inclusiva della scuola e alla didattica inclusiva adottata in classe.
Ciascuna dimensione è composta da 20 item che gli Insegnanti devono compilare assegnando un punteggio su scala Likert da 1 (situazione critica) a 4 (situazione eccellente). Sono stati poi inseriti ulteriori 15 indicatori oggettivi per
ottenere una valutazione riferita anche a processi rilevabili dall’esterno.
La Scala così strutturata è stato poi sottoposta ai Docenti in servizio presso
64 classi (IV e V) di 20 scuole primarie comprese in 7 I.C. distribuiti tra il
Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Tra questi Insegnanti, 45 hanno compilato
la scala in formato cartaceo e i restanti 19 la versione digitale della stessa11. Lo
strumento è stato compilato anche da 39 Insegnanti di diversi gradi scolastici
(scuola dell’infanzia: 8; primaria: 9; secondaria di I grado: 6; secondaria di II
grado: 16), coinvolti in qualità di gruppo di controllo.
Scopo di questa fase di ricerca era rilevare il livello di inclusione delle classi
coinvolte.
Per ottenere tali valori è stato necessario definire un livello soglia sotto e
sopra al quale la classe venisse considerata a bassa o ad alta inclusione. Dopo
una prima analisi12, è emerso che le classi a bassa inclusione riferite alla dimensione B erano molto limitate da un punto di vista quantitativo: nelle
Scale compilate in formato cartaceo solo il 12% presentava valori inferiori a
48 punti sugli 80 possibili (punteggio massimo della dimensione), questo
punteggio scende a 0 quando si prendono in considerazione le Scale compilate in formato on-line; nel gruppo di controllo tale valore sale invece vertiginosamente all’80,95%. Una differenza così evidente tra i due gruppi si

9 Per maggiori dettagli: Cottini, Fedeli, Morganti, Pascoletti, Signorelli, Zanon, Zoletto,
2016.
10 La Scala si può consultare nel seguente indirizzo: //dx.doi.org/10.13128/formare-18512.
11 La versione digitale della Scala è disponibile sul portale IncluDeRE - Laboratorio sull’Inclusione, Didattica e Ricerca Educativa dell’Università degli Studi di Udine (http://includere.uniud.it).
12 Inizialmente si era deciso di considerare come valori significativi quelli inferiori al 60% e
superiori all’80% del punteggio totale di ogni singola dimensione (il punteggio totale per
la dimensione A era di 80, come anche per la dimensione B; il punteggio relativo agli indicatori oggettivi era invece di 60) quindi le scale A e B con valori inferiori al 60% (cioè
pari o inferiori a 48 punti su 80) erano considerate a bassa inclusione e quelle con valori
superiori a 80% (cioè superiori a 64 punti su 80) ad alta inclusione.
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pensa possa essere dovuta alle diverse informazioni richieste in fase di compilazione. Infatti, agli Insegnanti che hanno compilato le Scale in formato
cartaceo veniva richiesto di inserire il nome dell’Istituto Comprensivo nel
quale erano in servizio; ai Docenti che hanno compilato il questionario direttamente on-line veniva richiesto di inserire anche il nome del plesso nel
quale lavoravano; a coloro i quali facevano parte del gruppo di controllo non
veniva richiesta alcuna indicazione. Sembra quindi che l’inserire delle informazioni in merito al proprio luogo di lavoro possa aumentare la sensazione
provata dai Docenti di essere in qualche modo identificabili e quindi, conseguentemente, la desiderabilità di risposta rispetto alla propria pratica educativa e didattica quotidiana.
Considerando i risultati, si è preferito quindi escludere la dimensione B dal
proseguo della ricerca, in quanto rilevata essere non statisticamente significativa. A fronte di ciò, si è deciso di ricalcolare le percentuali di inclusione unendo
i valori emersi dalla dimensione A (punteggio massimo 80 = 20 item x 4) agli
indicatori oggettivi (ora chiamati “dimensione C”, punteggio massimo 60 = 15
x 4), ottenendo così un punteggio totale di 140 (80+60): le Scale con valori inferiori a 65% (cioè con punteggio inferiore a 90 punti su 140) erano considerate a bassa inclusione, quelle con valori comprese tra il 65 e il 70% a media
inclusione e quelle superiori al 70% ad alta inclusione. Utilizzando questi parametri sono state selezionate le Scale più significative: 10 a bassa inclusione, 9
collocate nel livello soglia e 18 tra quelle a più alta inclusione, per un totale di
37 classi13. Con gli studenti frequentanti tali contesti scolastici si intendeva
svolgere i test di apprendimento per verificare se nelle classi con un buon livello
di inclusione vi fosse anche un buon livello di apprendimento.

2.2 La scuola inclusiva è anche una scuola efficace?
Delle 37 classi selezionate, solo gli Insegnanti di 15 classi (7 IV e 8 V, presenti in 8 scuole primarie, facenti parte di 5 I.C. tra Friuli Venezia Giulia e
Veneto, per un totale di 21 Docenti e 271 alunni) hanno deciso di partecipare alla seconda fase di ricerca in quanto gli altri Insegnanti contattati hanno dichiarato di essere impegnati in altri progetti. Di queste 15 classi, una

13 Le restanti classi non sono state considerate perché al momento della compilazione della
Scale erano classi V mentre quando si dovevano somministrare i test di apprendimento si
trovavano in classe prima della scuola secondaria di I grado.
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presentava bassi livelli di inclusione (la n. 3), 3 intermedi (n. 1, n. 4 e n. 12)
e 9 alti14. La % minore di inclusione è risultata essere del 59,29%, la maggiore del 85,71%.
Per verificare il livello di apprendimento di queste classi sono stati utilizzati il Test CO-TT scuola primaria (Carretti, Cornoldi, Caldarola, Tencati,
2013) per la valutazione della comprensione orale (in particolare i brani La
volpe per le classe IV e Il vulcano per le classi V) e l’SPM/Soluzione dei problemi matematici (Lucangeli, Tressoldi, Cendron, 1998) per la valutazione
delle abilità di soluzione dei problemi matematici (nello specifico, il problema 3.3. per le classi IV e il 4.3. per le classi V). Questi test sono stati scelti
perché standardizzati e, vista la struttura, facilmente utilizzabili anche dai
partner croati (chiamati ad effettuare la stessa valutazione nelle scuole primarie di Zagabria). Lo svolgimento di queste prove è stato seguito ed analizzato dai ricercatori dell’Università degli Studi di Udine attraverso una
Scala di osservazione degli atteggiamenti/comportamenti durante la somministrazione delle prove strutturate15 (creata dal medesimo gruppo di ricerca), attraverso la quale si voleva verificare il corretto andamento della somministrazione stessa, oltre che gli atteggiamenti degli Insegnanti e degli alunni
verso tali prove.
Dall’analisi svolta emerge che nelle classi con i più alti livelli di inclusione
scolastica si rilevano elevati livelli di apprendimento. Per quanto riguarda specificamente il test di comprensione orale, sono molte le classi che riportano
valori pari o superiori a quelli normativi.
In particolare, in due di queste classi i dati sono evidenti:
– Classe n. 2 (% di inclusione 82,50%):
dati normativi del 2013 per alunni di classe quinta: 7,1816
dati rilevazione del 2016 (Università degli Studi di Udine): 8,21.
– Classe n. 11 (% di inclusione: 85,71%):
- dati normativi del 2013 per alunni di classe quinta: 7,18.
- dati rilevazione del 2016 (Università degli Studi di Udine): 9,25.
14 In due classi (n. 6 e n. 7 del campione) la Scala riguardante l’inclusione scolastica è stata
compilata dalle stesse Insegnanti e quindi non è stato possibile identificare quale appartenesse alla sezione A e quale alla sezione B.
15 I dati emersi dall’osservazione sono stati utilizzati solo dopo aver ottenuto il consenso
scritto da parte degli Insegnanti coinvolti.
16 Valore relativo alla media dei punteggi per alunni di classe quinta su un punteggio totale
del test di 12 punti.
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Anche i risultati dell’SPM sono positivi nelle classi ad elevata inclusione,
arrivando ad ottenere un 77,02% per la classe n. 2 e un 81,53% per la classe
n. 1117.

3. Alcune riflessioni conclusive
Un primo ordine di riflessioni riguarda il raggiungimento o meno degli obiettivi esposti nel presente contributo.
Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, ovverosia Come valutare la qualità dell’inclusione scolastica?, è stato ideato e validato un nuovo
strumento valutativo denominato Scala di Valutazione dei Processi Inclusivi.
Considerando i dati analizzati, si ritiene che la versione finale della Scala
possa rappresentare uno strumento valido per permettere ai Dirigenti e agli
Insegnanti di riflettere in merito alla dimensione organizzativa dell’inclusione all’interno del proprio I.C. di riferimento e nondimeno agli incontri e ai
progetti organizzati con le famiglie, con gli Enti locali e le Associazioni presenti sul territorio, attività queste che assumono un ruolo fondamentale nel
cercare di migliorare l’inclusione di e per tutti gli allievi. In secondo luogo,
come riportato dai Docenti coinvolti in tutte le suddette fasi di ricerca, la
Scala potrebbe costituire una guida importante nel processo di auto-riflessione riguardante le proprie pratiche educative quotidiane, in particolar
modo quelle collegate alle metodologie didattiche utilizzate, alla strutturazione dei tempi e degli spazi di apprendimento o ancora al lavoro di équipe
tra Insegnanti.
In riferimento alla seconda domanda di ricerca: La scuola inclusiva è anche una scuola efficace?, considerando i dati emersi dalla somministrazione
delle prove strutturate, la risposta sembra possa essere affermativa. Nelle
classi con % di inclusione più alte si è notato come i risultati dei test fossero
migliori rispetto a quelli registrati nei dati normativi (2013); al contrario,
nell’unica classe in cui l’inclusione è inferiore al 65%, i risultati sono inferiori. Tuttavia, si è consapevoli del fatto che tra le 15 classi considerate solo
una era a bassa inclusione e pertanto sarebbe auspicabile aumentare il cam-

17 In questo caso non è stato possibile svolgere il confronto con i dati normativi in quanto
tale valore era stato ricavato dagli Autori del volume dall’analisi dello svolgimento di più
problemi; nella presente ricerca invece si è ritenuto opportuno chiedere agli alunni di svolgere un unico problema (sempre per agevolare la comparazione con i colleghi croati).
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pione per avere dati più significativi. Il trend sembra comunque far supporre che nelle classi in cui vi è un elevato livello di inclusione, l’apprendimento sia migliore.
Un secondo genere di considerazioni riguarda invece la validità dello studio.
Il fatto di aver creato una Scala di valutazione (per la dimensione A) e auto-valutazione (per la dimensione B) dell’inclusione scolastica fondata sull’analisi di uno degli strumenti più noto in letteratura (l’Index per l’inclusione,
op. cit.) e averla successivamente sottoposta ad una doppia validazione (sessioni di focus group seguite da validazione psicometrica), come anche l’aver utilizzato test standardizzati (SPM, 1998; CO-TT, 2013) e un’ulteriore Scala di
osservazione degli atteggiamenti/comportamenti durante la somministrazione delle prove strutturate, pare possano costituire degli elementi in grado di conferire
“solidità scientifica” al progetto. Progetto la cui parte empirica è stata analizzata anche da un Auditor esterno, il Professor Giacomo Vivanti18 il quale ha
espresso un giudizio positivo soprattutto per quanto riguarda i criteri di accettabilità e fedeltà di implementazione.
Di contro, la riduzione progressiva delle classi (da 64 a 37 per il passaggio
degli alunni alla scuola secondaria di I grado e da 37 a 15 per impegni precedenti dei Docenti coinvolti), come anche il coinvolgimento di un’unica classe
a bassa inclusione, rappresentano dei limiti dello studio che saranno sicuramente tenuti in considerazione nel proseguo del lavoro.
In conclusione, con la ricerca ivi presentata si spera di aver mosso i primi
passi di un cammino da percorrere insieme (ricercatori, Dirigenti, insegnanti,
famiglie, servizi, associazioni, ecc.), tanto complesso quanto cruciale, al fine
di comprendere quali possano essere le modalità e le dinamiche più adeguate
per creare una scuola (contesto, metodi, atteggiamenti, ecc.) inclusiva, per
tutti, garantendo a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
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Tamara Zappaterra
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Da un’analisi del ventaglio delle tematiche presentate nell’ambito del Gruppo, possiamo rilevare che la riflessione pedagogico-didattica attuale sul tema
dell’inclusione si sta imperniando intorno ad alcuni focus di ricerca che si possono raccogliere a fattor comune e sintetizzare nel modo seguente:
– una riflessione di sistema sul concetto di inclusione e il suo delicato passaggio dal piano dei principi a quello della sua estrinsecazione attraverso
un cambiamento di paradigma nella ‘governance’ (Chiappetta Cajola e
Rizzo), o attraverso indagini empiriche sui livelli di inclusività correlati
all’efficacia nell’apprendimento nelle istituzioni scolastiche (Luisa Zinant);
– una analisi dei bisogni e delle pratiche di intervento inclusivo in età specifiche della vita, indagate solo di recente nelle ricerche, dalla primissima infanzia (Malaguti), all’adultità nel contesto universitario (Cinotti), o in
nuovi contesti come quelli emergenziali (Gatto), o in particolari condizione intrinseche come nel caso della plusdotazione (De Angelis);
– una riflessione sempre più puntuale e circostanziata della professionalità
docente in ordine all’inclusione, fin dal suo profilo formativo (Sandri), che
ne comprenda le competenze affettivo-relazionali che alunni speciali richiedono (Fratini) e che si spinga fino alla valutazione di tale formazione
in un’ottica di qualità (Zappaterra);
– una lettura dell’utilizzo, dell’efficacia e della validità di strumenti pedagogico-progettuali per l’inclusione di alunni con disabilità, da quelli ormai
considerati classici come il Piano Educativo Individualizzato (Fantozzi), a
quelli di più recente istituzione come il Piano Didattico Personalizzato
(Dainese) e il Piano Annuale per l’Inclusione (Friso);
– un ripensamento di modelli e pratiche pedagogiche perchè possano ospitare al loro interno strumenti che possano supportare l’inclusione, come
quelli tecnologici (Pennazio), o strumenti di più recente ideazione nati per
categorie specifiche ma con la prerogativa di un alto tasso di accessibilità e
inclusività (Sannipoli).
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Per una analisi di dettaglio:
–

–

–

–

–

Lucia Chiappetta Cajola e Amalia Lavinia Rizzo pongono al centro della
prospettiva inclusiva il paradigma della “governance” come elemento fondante del principio di inclusione che consente di passare dal piano intrinseco del principio del diritto alla partecipazione di tutti, alla sua effettiva
estrinsecazione e realizzazione. Affrontando quindi una disamina delle
competenze del profilo dell’educatore sociopedagogico, individuano in
questa figura professionale un ruolo chiave di interprete della realizzazione
pragmatica del modello di governance inclusiva.
Barbara De Angelis affronta le possibilità di formazione degli insegnanti
in relazione ad alunni con bisogni particolari come quelli della plusdotazione. Se in prospettiva internazionale la tematica degli alunni gifted rientra appieno in special education, non così e non proprio ancora nel contesto italiano, dove tale problematica è stata solo di recente tematizzata in
ambito pedagogico. De Angelis propone la metodologia narrativa per indagare in profondità difficoltà e potenzialità del lavoro educativo con tali
alunni e orientare gli insegnanti in percorsi di intervento efficaci.
Elena Malaguti presenta un contributo che affronta una riflessione globale
sulle ricerche volte a definire i bisogni di intervento inclusivo nella primissima infanzia. Tale prospettiva, che è stata messa di recente al centro della
riflessione politico-educativa in Europa e anche in Italia, propone un modello ecologico-sociale di intervento globale volto al raggiungimento del
benessere della persona che dovrebbe porsi come fondativo di politiche e
di pratiche di formazione e di educazione efficaci ed integrate tra servizi e
attori della formazione dei più piccoli.
Patrizia Sandri presenta gli esiti di una ricerca volta ad indagare la percezione dei temi dell’inclusione degli alunni con disabilità nei futuri docenti
curricolari, nell’ambito del percorso di TFA (Tirocinio formativo attivo)
presso l’Università di Bologna e il loro livello di adeguatezza in relazione
alle maturate competenze inclusive alla fine del percorso formativo. Emerge un quadro complessivo di buona percezione delle competenze inclusive
apprese pur nellaconsapevolezza da parte del futuro docente curricolare
che la prospettiva inclusiva è un processo continuo e sempre perfettibile.
Tamara Zappaterra diffonde parte dei risultati di una ricerca volta a valutare i processi di apprendimento e gli esiti in uscita del Corso di specializzazione per il sostegno (DM 30.09.2011) effettuato presso l’Università degli Studi di Firenze. I dati sono funzionali ad una riflessione globale sull’esigenza di disegnare curricoli formativi per formare al sostegno in un’ot472
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–

–

–

–
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tica di qualità. Gli obiettivi di ricerca sono infatti allestire un sistema di
valutazione specificatamente connotato per il complesso settore della formazione per il sostegno, grazie alla circolarità del processo: pianifica- implementa- controlla- riesamina.
Alessia Cinotti propone gli esiti di un progetto internazionale sui processi
di integrazione e di inclusione in ambito universitario. Implementando i
servizi per gli studenti con disabilità in contesti universitari di paesi dell’America Latina, l’obiettivo era di migliorare l’accesso universitario agli
studenti con disabilità, con la duplice finalità di offrire loro maggiori opportunità formative e la possibilità di accedere senza soluzione di continuità al mercato del lavoro.
Roberto Dainese presenta gli esiti di una indagine esplorativa sulla percezione di insegnanti e genitori intorno al Piano Didattico Personalizzato
(PDP) previsto dalle norme per l’inclusione scolastica di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Ne emerge un quadro critico, da un lato per la delega dell’impegno e della responsabilità di tale tema solo ad una
parte del corpo docente della scuola (docenti referenti ai DSA) e dall’altro
per una riflessione metodologico-didattica che ancora langue nella conciliazione di pratiche formative che ottemperino al raggiungimento degli
obiettivi formativi dell’intero gruppo classe pur nel rispetto dei particolari
bisogni di tali alunni.
Valeria Friso presenta gli esiti di una ricerca condotta in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, volta ad analizzare i PAI (Piani Annuali dell’Inclusione), quale strumento introdotto dalla
Direttiva Ministeriale sui Bisogni Edcuativi Speciali del 2012. Dal quadro
ancora frammentario dei dati emerge che ancora poche istituzioni scolastiche hanno affiancato ad una analisi quantitativa dei dati una riflessione
più ampia sulle modalità di accoglienza e intevento didattico per alunni
con disabilità.
Simona Gatto ha affrontato un tema emergente in quanto a riflessione pedagogica, che affronta tuttavia situazioni che stanno divenendo nel nostro
paese sempre più frequenti: i contesti di crisi dovuti a calamità naturali. Il
contributo affronta come promuovere la progettualità educativa nelle situazioni di crisi e in modo particolare traccia quello che dovrebbe essere il ruolo della scuola e il contributo del docente in tali momenti di emergenza.
Il contributo di Valentina Pennazio presenta un’analisi di metodologie e
strumenti tecnologici in chiave inclusiva, soffermandosi sul ruolo di regia
che il docente è chiamato ad attuare nel loro utilizzo e sulla necessità che
essi vengano introdotti in seguito ad una riprogettazione complessiva delle
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attività formative tradizionali, aperte a nuovi modelli, metodi e tecniche
d’insegnamento.
Moira Sannipoli presenta un contributo su strumenti pedagogici e inclusivi di recente studio: In-book e libri in simboli, inserendo la riflessione
pedagogica relativa al loro utilizzo nell’ambito di una cornice teorica sull’efficacia della la lettura condivisa come pratica inclusiva nello 0-6, oltre
che come bene comune. Presenta inoltre gli esiti di una ricerca ideata dal
Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni Culturali, le Attività
Culturali e il Turismo, in collaborazione anche con la Regione Umbria,
volta a promuovere la lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare.
Il contributo di Donatella Fantozzi presenta gli esiti di una ricerca condotta nelle scuole toscane, volta a rilevare la percezione che i docenti hanno
del PEI (Piano Edcuativo Individualizzato) a 25 anni dalla sua introduzione. Tra gli esiti della ricerca interessanti risultano le percezioni diversificate
attribuibili a docenti nei diversi livelli di scuola e la preoccupazione di un
dato negativo ancora troppo diffuso: la solitudine in cui si trova a lavorare
il docente specializzato per la attività di sostegno.
Il contributo di Tommaso Fratini affronta una analisi degli aspetti affettivi
e relazionali della professionalità dell’insegnante specializzato per il sostegno. In modo particolare si incentra sul tema della relazione dell’insegnante di sostegno con l’alunno con disabilità e affronta una analisi delle caratteristiche di tale relazione in chiave psicopedagogica e con particolare attenzione alle altre figure che operano in vista dell’inclusione, i docenti curricolari e le famiglie degli alunni.
Luisa Zinant presenta gli esiti del progetto europeo “Evidence Based Education: European Strategic Model for School Inclusion” volto ad indagare
su base di evidenza scientifica quali strumenti, modelli e pratiche rendono
le istituzioni scolastiche veramente inclusive e in modo particolare se ad
un contesto educativo inclusivo corrisponde anche un buon livello di apprendimento.
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Introduzione
Maestri e professori, maestre e professoresse
nella storia d’Italia1
Anna Ascenzi
Università di Macerata

Maria Cristina Morandini
Università di Torino

1. Lo stato dell’arte
I relatori, negli interventi introduttivi al lavoro di gruppo, hanno messo in
evidenza come il tema proposto si collochi all’interno dei nuovi orientamenti
della ricerca storico-educativa, non solo italiana (Meda, Badanelli, 2013), finalizzati a valorizzare la cultura “materiale” della scuola. Accanto ai tradizionali filoni d’indagine, circoscritti alla storia del pensiero pedagogico, alla normativa e alle scelte di politica scolastica, si è infatti affermata, negli ultimi decenni del secolo scorso, la tendenza a prendere in esame anche la tipologia e
l’evoluzione delle istituzioni, dei metodi e delle proposte formative, incluso il
settore della disabilità.
Maria Cristina Morandini sottolinea al riguardo gli scritti pionieristici di
Roberto Sani sull’educazione dei sordomuti (1993 e 2008). Nei numerosi articoli, saggi e volumi lo studioso offre un quadro d’ampio respiro in cui la ricostruzione delle iniziative promosse a livello locale e/o nazionale, così come
quella dell’esperienza umana e professionale dei più noti istitutori, si configura come l’esito di un approccio articolato e interdisciplinare che spazia dall’ambito della legislazione scolastica a quello degli ordinamenti politico-amministrativi; dallo studio del contesto socio-economico all’analisi dei processi
culturali e delle dottrine religiose; dalla storia della medicina al settore benefico-assistenziale. È un modello interpretativo applicato ad altre categorie di
soggetti disabili, come testimoniano i contributi di Maria Cristina Morandini
sull’educazione dei ciechi (2013) e quelli di Simonetta Polenghi sull’educazione dei rachitici (2009).

1 Scritto da entrambe le Autrici in maniera inscindibile.
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L’attenzione è focalizzata sulla dimensione concreta e quotidiana della vita all’interno delle aule in ordine agli spazi, ai contenuti, alle pratiche didattiche, agli
attori del processo educativo e alla comunità scolastica, intesa come insieme di
relazioni. Diventano oggetto di indagine i programmi delle discipline, l’arredo e
il materiale didattico, il vissuto di alunni e insegnanti con il ricorso a nuove tipologie di fonti, scritte e iconografiche. Lo studio delle materie spazia dalla storia (Ascenzi, 2004) alla calligrafia (Ascoli, 2012); dal latino (Morelli, 2009) alla
matematica (Giacardi, 2006); dai diritti (Ascenzi-Sani, 2016), alla ginnastica
(Alfieri, 2017). Ad esso si affianca quello dei libri di testo di cui è possibile conoscere, grazie agli elenchi delle adozioni e/o al numero di ristampe e riedizioni,
l’effettiva circolazione nelle scuole (Ascenzi-Sani, 2005). È un filone che si inserisce in quello più ampio dell’editoria scolastica a cui Giorgio Chiosso, nel primo decennio del Duemila, ha dedicato due ponderosi volumi (2013).
Particolarmente significativi sono i quaderni che offrono preziosi spunti
per una conoscenza dell’insegnamento svolto in classe sotto il duplice profilo
dei contenuti e dei metodi: su questo tema merita una segnalazione il convegno tenutosi a Macerata dal 26 al 29 settembre 2007. Non meno interessanti
appaiono le ricerche relative ai sussidi: è sufficiente citare, a titolo esemplificativo, la monografia di Juri Meda Mezzi di educazione di massa. Saggi di storia della cultura materiale della scuola tra XIX e XX secolo (2016). L’esperienza
degli alunni è documentata attraverso l’analisi della carriera scolastica (pagelle, attestati di promozione, premi, compiti e prove d’esame) e le testimonianze (i disegni infantili e le scritture bambine). Si pensi, in particolare, ai contributi di Egle Becchi (1995) e di Davide Montino (2007).
Al personale docente sono stati dedicati diversi studi volti a ricostruirne il
percorso formativo e a porre in luce il difficile e precario status economicogiuridico, all’origine di una scarsa visibilità sociale: dalle opere di Carmela
Covato (1996) a quelle di Ilaria Porciani (1987) per il versante femminile, dai
volumi di Redi Sante Di Pol (1998) a quelli di Antonio Santoni Rugiu (1989)
rivolti al mondo maschile. Anna Ascenzi, nel volume Drammi privati e pubbliche virtù. La maestra italiana dell’Ottocento tra narrazione letteraria e cronaca giornalistica (2012), pone a confronto l’immagine ideale, veicolata nei romanzi, con singole storie di vita, pubblicizzate dagli organi di stampa: se da
un lato, autori come Matilde Serao, Ida Baccini ed Edmondo De Amicis parlano di “missione civilizzatrice” e di “vocazione magistrale femminile” in riferimento alla condizione della maestra italiana tra Otto e Novecento, dall’altro
la triste vicenda di Italia Donati, narrata sulle pagine del “Corriere della Sera”,
mette in luce una situazione di povertà e solitudine a cui si aggiunge la secolare discriminazione nei riguardi della donna.
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Altre tipologie di fonti consentono di conoscere l’esperienza umana e professionale della classe docente. Nel testo Oscuri martiri, eroi del dovere (2016),
Anna Ascenzi e Roberto Sani mostrano, attraverso l’analisi dei necrologi apparsi sulle riviste pedagogico-didattiche, l’evoluzione della figura del maestro
e della percezione del ruolo insegnante nel primo secolo dell’Italia unita. Maria Cristina Morandini, grazie allo spoglio di una serie di diari e di memorie
autobiografiche (2017), ha messo in evidenza il percorso di studi, l’attività didattica, la vita itinerante e di solitudine di maestre che, nel silenzio e spesso
nell’anonimato, con forza di carattere, passione e senso del dovere, hanno formato, tra Otto e Novecento, diverse generazioni di italiani. Gabriella Armenise, nel ricostruire la biografia di Alberto Straticò (2010), professore di lettere e funzionario della pubblica istruzione, pone l’accento sulle battaglie nazionali volte all’alfabetizzazione con specifico riferimento all’inserimento nel
mondo del lavoro (scuole tecniche e professionali), battaglie condotte in nome della laicità e dell’esigenza di un rinnovamento metodologico.
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I.
Donne e alfabetizzazione: la vocazione pedagogica
di una maestra rurale degli anni Venti
Francesca Borruso
Università di Roma Tre

1. Il diario di scuola di una maestra di campagna e il suo mentore
1919. A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, inizia il primo anno di scuola
elementare per un piccolo gruppo di bambini appartenenti alle classi lavoratrici del luogo. Rina Nigrisoli è la loro giovane maestra, la quale supportata
da una forte vocazione pedagogica, formatasi anche attraverso gli scritti di
Giuseppe Lombardo Radice e la sua idea di scuola serena, decide di dar vita
ad un esperimento di scuola elementare di ispirazione attivistica (Borruso,
2011, pp 4-40). La scuola ancora oggi esistente, è posta all’interno di una
grande villa di inizio secolo dotata di un magnifico giardino: una scuola-simbolo per gli abitanti di Portomaggiore, e che tutt’ora si profila come una scuola-militante, non senza difficoltà, sui valori dell’accoglienza e dello scambio
fecondo fra le «diversità». Le fonti di questo esperimento didattico emergono
dal diario privato di Rina e dai quaderni dei bambini, donati al compimento
del ciclo elementare al filosofo Giuseppe Lombardo Radice, come testimonianza della validità del suo metodo. Oramai marginale nel panorama intellettuale a causa della sua opposizione al regime, LR si dedica a coltivare un
fertile scambio intellettuale con i maestri di scuola, al cui impegno educativo
nella scuola, spesso poco valorizzato nel mondo accademico e intellettuale,
rende omaggio anche attraverso la sua rivista I Nuovi Doveri, poi sospesa nel
1933, e che dal 1912 assume la denominazione di Rassegna di pedagogia e politica scolastica (Cives, 1983). E per questa giovane maestra, che nasce e cresce
in una famiglia della buona borghesia, ispirata da una profonda religiosità e
vocazione pedagogica, particolarmente attenta ai bambini delle classi lavoratrici che ritiene di dover emancipare da una vita di stenti proprio attraverso
lo studio, LR è un maestro, un mentore, un punto di riferimento umano e
intellettuale indiscutibile. Pochi anni dopo la conclusione del ciclo elementare e grazie alla documentazione ricevuta da Rina Nigrisoli, LR dedicherà all’esperimento di Portomaggiore un saggio dal titolo I piccoli fabre di Porto483
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maggiore (1926), una appassionata analisi dell’impegno pedagogico, umano e
intellettuale della giovane e assolutamente misconosciuta maestra. La loro
corrispondenza epistolare, affettuosa e quasi amicale, nonostante la profonda
deferenza che la giovane Rina sente verso il suo «maestro», continuerà fino al
1938, anno della improvvisa morte del filosofo (Archivio LR, Museo Storico
della Didattica, Università degli Studi Roma Tre). Ma è soprattutto il diario
di scuola della maestra Rina la fonte privilegiata della nostra ricerca. Si tratta
di una scrittura privata lucida e appassionata, non solo intrinsecamente educativa per la sua Autrice che, instancabilmente, sottopone ad analisi critica i
modelli educativi interiorizzati che ritiene di scorgere nel suo agire educativo
(Demetrio, 1996; Foucault, 1984), ma al contempo preziosa per la cura di
coloro che, coinvolti nella relazione educativa, vengono antropologicamente
indagati nei loro bisogni, interessi, motivazioni, insieme ad un mondo, quello
contadino, che emerge con tutta la sua potenza culturale e drammaticità esistenziale (Certini, 2001, p. 200).
Così, la vita scolastica di questa piccola scuola di provincia, diventa una
fonte storico-educativa preziosa per introdurre due temi emblematici, che
sembrano caratterizzare la storia della scuola italiana di quegli anni e il ruolo
giocato dalle donne al suo interno. Ci riferiamo al significativo ruolo svolto
dalle donne nel processo di alfabetizzazione delle classi lavoratrici, e alla forte
tensione utopica che attraversa la sperimentazione educativa di quegli anni,
carica di desideri di innovazione e, a volte, anche di impegno civile.

2. Famiglia, casa e scuola innanzitutto
Il culto della casa, della famiglia e della scuola appartengono all’ideologia dominante della cultura borghese ottocentesca (Genovesi,1999; Melograni,
1988) recentemente indagati anche come emblematici topoi della letteratura
per l’infanzia (Cantatore, 2014). E sono proprio questi i punti cardinali su cui
si snoda la vita di questa maestra, che ha probabilmente scelto – quanto consapevolmente non ci sarà mai dato sapere – una vita di nubilato e di dedizione
educativa insieme (Covato, 1996; Ulivieri, 1993, p. 56). «Vuoi per gli incarichi lontani dai luoghi d’origine, vuoi per i frequenti trasferimenti, vuoi per i
pregiudizi che ritenevano una maestra sposata poco dedita al lavoro di scuola
(o, viceversa, madre negligente a causa del lavoro fuori casa) va da sé che dire
maestra molto spesso voleva dire donna sola, signorina, nubile, zitella» scrive
Cantatore (2012, p. 63). Una scelta questa, conforme all’ideologia del lungo
Ottocento, che mette a punto un immaginario di donna oblativa e sacrificale
484

Donne e alfabetizzazione: la vocazione pedagogica di una maestra rurale degli anni Venti

dentro gli affetti familiari (Ulivieri, 1995), oppure dedita agli altri proprio attraverso il ruolo di maestra, mestiere ritenuto una naturale prosecuzione della
funzione materna e in parte incompatibile con la vita familiare di una giovane
sposa (Covato, 1991; Covato, 2014). Ideologia questa, da cui non si discosterà neanche il regime fascista il quale, al fine di estromettere le donne da forme
di istruzione elevata ed anche contenere quei cambiamenti sociali emancipativi che si stavano delineando in altri Paesi europei, continuerà a enfatizzare
il ruolo oblativo e materno della maestra (De Grazia, 1992, pp. 141 e ssg).
Inoltre, nella maggior parte dei casi, l’accesso al lavoro di una giovane maestra
patentata non era una cosa semplice, e non solo per ragioni psicologiche legate all’inesperienza, ma anche perché la povertà delle scuole rurali, la distanza dalle famiglie d’origine, i bassi salari e la non ospitalità dei luoghi, mettevano a dura prova anche le più motivate insegnanti (Raicich, 2005, pp. 2979; Soldani, 1993, p. 84).
La formazione di Rina, che ancora in quegli anni non è autonoma dall’ideale della domesticità, per quanto sia centrata sui valori risorgimentali della patria, della famiglia e dell’obbedienza all’autorità, (Covato,1996), risente
però anche dell’influenza laica di ispirazione positivistica e dell’apertura alle
altre scienze, avanzata già dalle fine dell’Ottocento da intellettuali come Labriola, Gabelli, Villari (Pazzaglia, 1984), di cui la sua ricca e vasta biblioteca –
bruciata per suo misterioso ordine testamentario – era testimonianza.
Dopo avere insegnato saltuariamente in alcune scuole elementari rurali
della provincia ferrarese, poverissime e disagiate, nel 1915 Rina decide di
prendere in affitto dal Comune una parte della grande villa dove collocare la
sua nuova casa e la sua nuova scuola, insieme. Una scuola, con spazi educativi
progettati in modo radicalmente nuovo, secondo le suggestioni educative del
tempo (Pironi, 2010, pp. 83-89), per di più contigua alla casa della maestra,
sembra evocare la dimensione materiale e simbolica di una «casa-scuola» in
cui, il «sentimento educativo della casa» di cui parlava la Montessori – luogo
dell’educazione primigenia e informale – mostra il suo inestricabile intreccio
con il mondo esterno e la socialità.

3. «Chiedete sempre il nome di ciò che vedete e udite»: una nuova etica della conoscenza
Elvezia, Ottorina, Fernanda, Andreina, Marta, Giorgio, Ario, Vittore, Gino,
Luigi Bellini, Luigi Belletti e Danilo sono i dodici bambini, appartenenti alle
classi lavoratrici del luogo, che iniziano il loro primo anno di scuola elemen485
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tare nel 1919. Il contesto è quello rurale del primo dopoguerra: la povertà,
l’analfabetismo diffuso, la resistenza a scolarizzare le bambine, il lavoro infantile, la migrazione interna dalla campagna alla città, la distanza siderale fra le
classi sociali. In tutto questo, la scuola gratuita delle maestre Nigrisoli e la
quotidiana merenda a scuola, sono un privilegio prezioso. Per LR la scuola di
Portomaggiore è uno straordinario esempio di «scuola serena» e l’autenticità
dell’esperimento è testimoniata proprio dai quaderni dei bambini che, sostiene il filosofo, confermano la possibilità di creare quel «libro vivente» spontaneo e libero realizzato dagli stessi bambini. (Lombardo-Radice, 1926, p. 39;
Cantatore, 2010, p. 1333).
Il progetto pedagogico di questa «maestra di campagna» è centrato sulle
idee dell’apprendimento diretto ed esperienziale del mondo, e per questo è essenziale che la vita della scuola venga trasformata alla luce degli interessi e motivazioni dell’educando. Obiettivi che si intersecano con la necessità, fortemente avvertita dalla maestra, di destrutturare il tradizionale autoritarismo
della relazione educativa. In questa prospettiva lo spazio educativo deve diventare uno spazio di vita non alienante e coercitivo ma amorevole, familiare,
luogo di condivisione e compartecipazione, per molti aspetti analogo all’ideale montessoriano della Casa dei bambini che «rappresentava il prototipo di
una società collaborativa, fondata sul rispetto di se stessi e degli altri, e perciò
aliena da logiche di tipo competitivo o di dominio» (Pironi, 2014, p. 81). I
bimbi devono esplorare il mondo sotto la guida vigile e discreta dell’insegnante, poiché sono loro i protagonisti attivi del proprio apprendimento e della
scoperta dei «propri talenti», così come insegnano i teorici dell’attivismo. La
costruzione del sapere si avvale, sempre, dell’esperienza concreta: la misurazione della propria aula per comprendere il concetto di angolo e di perimetro,
la raccolta e la classificazione delle piante e degli insetti del giardino, la risoluzione di piccoli problemi di vita pratica, gli acquisti al mercato per comprendere alcune unità di misura.
Il rapporto con la natura, secondo gli insegnamenti prima roussoiani poi
attivisti, è un aspetto centrale dell’esperimento educativo. I lavori di giardinaggio, la cura riservata ai piccoli «compagni inconsapevoli» (Lombardo-Radice, 1926, p. 35), le passeggiate nelle campagne vicine nelle quali raccogliere
oggetti interessanti – una foglia, un insetto, un rametto – i giochi organizzati
anche con materiale improvvisato portato dai bambini, scandiscono la vita di
questa piccola comunità scolastica. In queste scelte ci sembra corretto rievocare l’originale Museo delle Cianfrusaglie, teorizzato dalle sorelle Agazzi, costruito con tutto il materiale occasionale che i bambini possono facilmente reperire o costruire. I bambini si trasformano, da semplici osservatori del mon486
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do esterno attenti e curiosi, in piccoli scienziati che con occhio clinico cercano anche di sistematizzare le conoscenze acquisite. Dei piccoli «Fabre», insomma. Ma è soprattutto la capacità inventiva e combinatrice dei bambini
che Rina pregia come uno strumento prezioso di sviluppo cognitivo, capace
di determinare nuove scoperte, secondo gli insegnamenti di LR (1931) che ritiene il bambino naturalmente dotato di intuizione, di fantasia, di sentimento, di creatività.
Gli insegnamenti del canto, della musica e del disegno, che saranno parte
integrante dell’educazione estetica nei programmi del 1923 redatti da LR, sono quotidianamente praticate dai bimbi di questa piccola scuola. Il disegno
infantile libero e spontaneo, già valorizzato dal punto di vista didattico ed
estetico da LR, che ritiene l’espressione grafica infantile arte in qualunque forma questa si estrinsechi, viene utilizzato soprattutto nei primi anni di scuola
(Lombardo-Radice, 1926). La poesia, la filastrocca, la canzone, ritenute strumenti di educazione al gusto e ai sentimenti, vengono declamate o cantate in
gruppo, trascritte sui quaderni, imparate a memoria nel corso di tutto il ciclo
elementare. La poesia, scrive LR, «non è un esercizio scolastico di memoria,
né una nenia: ma qualcosa di alto, di grande. Qualcosa che prende tutta l’anima» (Lombardo Radice,1958, p. 192).
Fra le letture, condivise ad alta voce con la maestra, non ci sono solo i classici italiani - Pascoli, D’Annunzio, i poeti crepuscolari come Marino Moretti,
Collodi, De Amicis - ma anche la letteratura straniera, dalle favole dei fratelli
Grimm, a Dostoevskij, Guy de Maupassant, Beecher Stowe, Erik Raspe, Daniel Defoe (Ascenzi, Sani, 2005). La valorizzazione della letteratura popolare e
delle lingue locali praticata in questa piccola scuola è anch’essa coerente con le
indicazioni didattiche di LR, che le ritiene preziose, e non solo per superare
l’analfabetismo. Il sapere che si dà nella scuola elementare – sostiene il filosofo – «deve prevedere un accostamento del sapere del libro col sapere del popolo» (Lombardo-Radice, 1993, p. 233) così come il linguaggio è frutto di incroci
e di perpetua creazione, secondo la teoria linguistica formulata da Croce (1965,
p. 164). Ben diverso sarà l’orientamento didattico solo qualche anno dopo: il
nazionalismo linguistico che subentrerà negli anni successivi, infatti, si opporrà
alle varietà locali, regionali e dialettali, interpretando la lotta contro l’analfabetismo come lotta alla dialettofonia (De Mauro, 1974, pp. 34-35).
Finito il ciclo elementare solo alcuni dei bimbi proseguono gli studi, sostenuti dalla loro maestra all’interno di un piccolo doposcuola pomeridiano;
altri, invece, si inseriranno nel mondo del lavoro. Ma dai documenti in nostro
possesso possiamo ipotizzare che quasi per tutti gli alunni il rapporto con la
loro maestra sembra continuare, testimoniando la rilevanza educativa assolta
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dal carisma di una giovane maestra di campagna. «Chiedete sempre il nome
di ciò che vedete e udite; chiedendo agli altri, e solo quando gli altri non lo
sappiano, chiedetelo a voi stessi e se non c’è, fornitelo voi il nome alla cosa»
(Nigrisoli, 2011, p.106) avevo detto Rina ai suoi alunni, testimoniando non
solo l’idea del linguaggio come espressione vissuta della realtà – «la parola non
è senza la cosa» aveva scritto LR – ma anche la capacità umana, presente in
ogni individuo, di costruire un sapere «sempre in movimento», rinnovato e
antidogmatico, capace di mettere scompiglio fra le carte del «già noto».
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II.
Voci di maestre durante gli anni della prima guerra mondiale
Paola Dal Toso
Università di Verona

1. La guerra nella testimonianza delle maestre
Nei primi mesi di guerra tra le vittime ci sono gli alunni della maestra Giuseppina Bianco che in una lettera del 1916 scrive: «Tanti morti a Godego,
non so se sei o sette solo nella nave “Principe Umberto” silurata; tutti mi fecero pena, erano tutti miei scolari... è una angoscia continua. Sono 12 mesi
che non vedo che lagrime attorno a me, e quasi non so trovare le parole di
conforto; quelle parole che una volta mi venivano spontanee al labbro» (Guidolin, 1930, p. 95).
La guerra distrugge anche l’animo delle persone, come confessa:
«Sempre ferma al mio posto... siamo Italiani e sapremo dimostrare di
esserlo... meglio per me rimanere qui, a temprar la mia anima al contatto delle più grandi sventure. Forse un giorno potrò vantarmi d’aver
resistito e di essere stata ferma, al mio posto. Certo che ho molto veduto e udito; certo che della vita ho ora tale esperienza, che mi sento
più vecchia e più stanca; certo che, se la morte sopraggiungesse ora, per
me sarebbe la benvenuta. Quante piaghe, quante ulceri, quante lagrime e che lagrime!» (Ibidem).

Nel corso della prima guerra mondiale, in particolare dopo la sconfitta
dell’esercito italiano a Caporetto il 24 ottobre 1917, numerosi edifici scolastici vengono requisiti e adibiti ad uso ospedale. Una maestra della provincia
di Udine, Caterina Nodari, che si trova a San Giovanni di Polcenigo, annota
in data 10 gennaio 1918: «Per ordine del Comando germanico si sono riaperte le scuole con i pochi insegnanti rimasti. Ma che scuola si può fare? Le aule
sono completamente nude d’ogni suppellettile: quanto questi barbari hanno
potuto l’hanno portato via. Siamo costrette a trattenere le alunne in piedi senza far nulla. E fino ad ora nessuno ci ha pagato un quattrino del nostro stipendio» (Durante l’anno di occupazione nemica, 1919). Qualche giorno dopo,
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il 15 gennaio 1918, scrive: «Essendo il locale scolastico occupato dagli invasori, si fa scuola in sacrestia. Insegnano il figlio del direttore e il soldato finto
chierico, il quale è un giovane assai colto e per bene» (Ibidem).
Amareggiata, nonostante l’impegno patriottico suo e di altri, in data il 3
febbraio 1918 descrive:
«Hanno anche trovato la bandiera nostra, che avevamo nascosta, e non
so cosa ne abbiano fatto. Hanno tolto dalla scuola il ritratto del nostro
Re per sostituirlo col loro; io ho chiesto varie volte che me lo restituissero, ma non mi hanno dato risposta. Sono capitati all’improvviso e
non abbiamo avuto tempo di nasconderlo, tanto più che non avremmo mai creduto che volessero occupare anche quest’aula scolastica per
ridurla a mensa e per adornarla coi ritratti dei loro sovrani. Ho salvato
i quadri murali delle battaglie del Risorgimento, ma il ritratto del Re
lo avevano già portata via» (Ibidem).

Con animo esasperato per la condizione nella quale è costretta a vivere, il
3 marzo 1918 la maestra Nodari confessa:
«Ho fatto venire il medico italiano ch’è rimasto a Budoia, paese poco
distante da qui, il quale mi ha scritto un certificato in cui dichiara che
non sono in grado di riprendere la scuola per due mesi. La mia collega,
il parroco ed un chierico, da una settimana fanno scuola in sacrestia
perché il locale scolastico è occupato dai soldati. Una scuola gratuita,
s’intende! Tanto per non lasciare i fanciulli disoccupati»(Ibidem).

Ecco la testimonianza della maestra Casagrande Angelina che il 10 marzo
1918 annota:
«Vidi oggi Conegliano, piansi sulle rovine del martire mio paese. Fui
lassù per ricever ordini per la riapertura della scuola di Campolongo. Il
fabbricato scolastico è adibito per le orge dell’ufficialità austriaca; mi
assegnano un granaio arredato di alcune panche, dandomi per ricompensa ogni giorno 250 grammi di farina mista con sorgo rosso. Son
contenta però di poter riunire centoventi smagriti alunni. Ogni dì all’inizio della lezione essi raccontano le novità di guerra, mi portano i
biglietti d’aeroplano raccolti con astuzia di nascosto, ed io parlo loro
delle speranze nostre, della nostra Italia» (Diario della Sig.ra Casagrande
Angelina, maestra a Conogliano...).
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Il 15 giugno 1918 scrive: «Fui ancora oggi tra i miei piccoli. Parlai degli
amati d’oltre-Piave, del pericolo della Patria, della fiducia nel Dio che accoglie
i voti dei piccini. Parlai delle precauzioni che dobbiamo avere perché pur noi
attraversiamo momenti critici. Ci separammo con dolore augurandoci giorni
migliori» (Ibidem).
Nell’attività didattica la maestra Giuseppina Bianco è guidata dall’«Amore
di Dio, amore di Patria, dal cuore della maestra al cuore dei bambini; questa
è la scuola» (Guidolin, Stocco, 1930, p. 96). Mantiene i contatti con gli ex
alunni impegnati al fronte; a quello degente in ospedale in attesa di essere
operato, indirizza queste righe:
«Le vittime […] di questa grande sciagura, di questo immane flagello, mi sono tanto care, mi destano una pietà nuova, una pietà mai
sentita, e tu sei una di queste vittime, povero figlio mio! Io però ti sarò sempre affezionata, qualunque sia la sorte che ti riserberà l’avvenire. […] Beato te che rientrerai nella vita con nove centimetri di gamba più corta: Coloro che rientrano invece con metri e metri di coscienza perduta e con metri e metri di onestà venduta! E son tanti,
tanti, tanti» (Ivi, pp. 97-98).

Durante l’occupazione tedesca di Tauriano1 in seguito alla disfatta di Caporetto, l’edificio scolastico, composto da due sole aule, viene trasformato in
deposito di materiale bellico. Ecco il ricordo di un alunno:
«Noi ragazzi avevamo ripreso a frequentare la scuola durante la giornata, non più nel vecchio locale occupato dai “Tedeschi”, ma ammucchiati in stanze di fortuna con maestri improvvisati, perché i veri maestri non erano più ritornati dopo l’arrivo degli invasori. Io frequentavo
la terza elementare nel grande corridoio della canonica, che don Felice
Gasparotto aveva messo a nostra disposizione. Si era offerta maestra,
una sarta profuga da Trieste, la siora Emma2, dalla quale abbiamo un
po’ alla volta capito meglio perché l’Italia voleva annettersi quella città»
(Filipuzzi, 1991, p. 39).

1 Tauriano ora è una frazione del Comune di Spilimbergo, in provincia di Pordenone.
2 La signora Emma Ustinet, sarta triestina e improvvisata maestra, arriva profuga a Provesano per seguire un figlio arruolatosi volontario nell’esercito italiano e per sottrarsi ad
un’eventuale ritorsione della polizia contro i familiari del disertore. Per prudenza, il parroco la fa segnare sul registro anagrafico del Comune, con il nome di Anna Adami nata
ad Artegna e con la qualifica di domestica.
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Infatti, fuggite le maestre, «per evitare che noi ragazzi andassimo in giro per
le strade e per le piazze dalla mattina alla sera, in quell’anno così gravido di avvenimenti, il vecchio parroco don Felice Gasparotto aveva rimesso in funzione
una specie di scuola e ci riuniva tutte le mattine alla rinfusa, senza distinzione
di classe, nell’ampio corridoio della vecchia canonica» (Ivi, pp. 42-43).

2. Il caso della maestra soldato
Singolare è la vicenda di una giovane maestrina, Luigia Ciappi3, originaria di
Rosarno in Calabria, ma residente a Firenze. Animata da forte spirito patriottico, è determinata nella volontà di andare al fronte per combattere contro gli
austriaci. Manifesta tale intenzione in una lettera ad una sua cognata.
Ottenuta una licenza dal suo direttore scolastico, si procura una divisa grigio verde da fante, che fa confezionare da un sarto fiorentino, al quale dichiara che le serve per suo fratello richiamato alle armi. Travestita da soldato in
tenuta da guerra con zaino, fucile, una coperta ed una cartucciera, riesce a intrufolarsi di sera in una caserma di Firenze, confondendosi coi richiamati.
Trascorre una notte e un giorno in mezzo a loro, dormendo sulla paglia e
mangiando il rancio. Al momento della partenza nessuno si accorge che questo soldato, pur presente, non risponde alla chiamata. Viene scoperta dai
commilitoni durante una delle tradotte adibite al trasporto dei militari diretti
al fronte: giunti presso la stazione ferroviaria di Bologna, la Ciappi è invitata
a scendere dal convoglio e viene accompagnata in questura, ove confessa la vera identità. Con stupore si scopre che sotto quelle vesti si cela Luigia Ciappi,
ventenne, maestra elementare a Rosarno, in Calabria, e dimorante a Firenze,
che ha sacrificato ai suoi istinti patriottici la sua bionda e bella capigliatura,

3 Luigia Ciappi (1894-1969) è insegnante di scuola elementare a Moncioni, frazione di
Montevarchi (Arezzo). La vicenda è raccontata in un articolo pubblicato nel quotidiano
“Il resto del Carlino”, 26 maggio 1915 , p. 4. Ripresa dai principali giornali del Paese e la
Ciappi appare in tenuta grigio-verde, in una foto sulla “Domenica del Corriere” del 13
giugno 1915. Sotto l’intestazione: «Donne Guerriere» si legge che «la maestra Luigia
Ciappi a Bologna e la pollivendola Gioconda SireiIi a Milano, che avevano vestito l’abito
del soldato per recarsi a combattere, furono scoperte al momento della partenza e rimandate l’una alla sua scuola, l’altra al suo commercio, in attesa che la Croce Rossa le incorpori tra le sue file». La figura della Ciappi ispira alla scrittrice Carolina Invernizio, il romanzo La fidanzata del bersagliere. La storia di Luigia Ciappi è riportata in I. Reggio, Storia della Grande Guerra d’Italia, Istituto Editoriale Italiano, 1916, Vol. XVIII Il popolo
guerriero, pp. 48-49.
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rasata. Terminati gli accertamenti, viene rilasciata esente da ogni reato, considerato il suo amor patrio.
Scortata e accompagnata nel paese toscano, al suo arrivo la popolazione le
dimostra simpatia per il suo straordinario coraggio. Tutti i giornali nazionali
ed internazionali dell’epoca parlano delle gesta e del coraggio della ‘donna soldato’, definendola: “un fantaccino più bello degli altri”4.

Considerazioni conclusive
Dal breve contributo, che si avvale di fonti locali e diari, emerge il profilo di
maestre, la cui attività didattica, condizionata dagli eventi bellici, è tesa a educare agli ideali patriottici. Negli esempi riportati tale finalità è sinceramente
fatta propria con autentico amore di patria, sia pure nella tragicità della guerra
che sconvolge l’ordinarietà della vita quotidiana e anche quella scolastica.
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Durante l’anno di occupazione nemica (Il “Giornale” d’una maestra della provincia di
Udine), in “Corriere delle maestre”, XXII (1919), n. 9-10-11-12-13-14, in
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ah
UKEwj81cDQ6bvPAhWOKiwKHf1sA_8QFgglMAE&url=http%3A%2F%2F
www.cimeetrincee.it%2Fmaestre.pdf&usg=AFQjCNGFLy6ygF4Gm1jQCB6IK
wx7Dl80QA (ultima consultazione: 01/10/ 2016).
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Introduzione
Nello spazio che mi è stato concesso vorrei delineare, anche se a larghe linee,
il percorso umano e professionale di Salvatore Raccuglia (Villafrati 1861-Caltanissetta 1918), maestro ed ispettore scolastico tra Calabria e Sicilia, dal 1881
al 1905, autore di numerosi lavori di carattere pedagogico-didattico, di testi
scolastici e di libri di lettura per ragazzi nonché capo-redattore di una delle
più importanti riviste magistrali pubblicate nel sud d’Italia nella seconda metà dell’Ottocento, “L’Avvenire Educativo”.
La poliedrica figura di Salvatore Raccuglia, meritevole della massima attenzione, non è sconosciuta agli “addetti ai lavori”. Ne parla, ad esempio, Sarino Armando Costa in un corposo volume dedicato all’istruzione pubblica e
privata siciliana immediatamente dopo l’Unità d’Italia dal titolo La scuola e la
grande scala (Sellerio, 1990). Alcuni riferimenti, inoltre, più di recente, li troviamo in alcuni lavori di Roberto Sani (2011, pp. 125-137) e di Giorgio
Chiosso (2013, pp. 207-208); quest’ultimo, in particolare, registra il prezioso
apporto al dibattito pedagogico e didattico che caratterizzò la seconda metà
dell’Ottocento da parte di una serie di figure tra loro “variamente intrecciate
nelle diverse iniziative, tutti animatori o collaboratori in vario modo e con responsabilità differenziate di testate a registro locale o con ambizioni più vaste”
come Emanuele Latino De Natali, docente di Antropologia e di Pedagogia,
Sante Giuffrida, direttore delle scuole elementari di Catania e docente nelle
scuole normali, cui Letterio Todaro ha recentemente dedicato una bella monografia (Cfr. Todaro, 2014); Francesco Paolo Scaglione, direttore della scuola
normale femminile di Palermo; Raffaele Schiettarella, sociologo e filosofo del
diritto e, infine, i ben noti editori Sandron e Giannotta.
Tra questi intellettuali, Chiosso annovera anche il Raccuglia, interprete attento delle istanze di rinnovamento della scuola e profondo conoscitore delle
più minute questioni legate alla didattica ed al “pluriverso” magistrale.
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Qui di seguito, grazie all’esame di una documentazione inedita conservata
negli archivi provinciali della Sicilia e della Calabria, ripercorrerò, alcune delle
principali “tappe” professionali di Salvatore Raccuglia che ho ritenuto particolarmente “illuminanti” per riflettere sulla condizione della scuola e della
classe magistrale del secondo Ottocento.

1. Salvatore Raccuglia, maestro elementare
Sul giovane Raccuglia, nato nell’anno dell’Unità d’Italia, che inizia a muovere
i primi passi nel mondo della scuola poco o nulla ci è dato sapere.
Le uniche notizie di cui si dispone sono quelle recuperate da Matteo Donato che ci informa, nell’introduzione alla ristampa di alcuni scritti del Nostro sulla storia della città di Acireale, che Raccuglia è nominato maestro elementare nel 1881, all’età di vent’anni, e destinato prima nella provincia palermitana e poi in uno dei quartieri popolari della città di Palermo.
Altrettanto difficile è ricostruire nei dettagli i periodi legati alla sua formazione. Raccuglia, che appartiene ad una famiglia non benestante, compie i
primi studi nella scuola comunale di Villafrati, un comune in provincia di Palermo; quella scuola, tuttavia, negli anni in cui si estende alla Sicilia la Legge
Casati, non è in ottimo stato così come si evince dalle relazioni del regio provveditore della provincia di Palermo, Gerolamo Nisio stilate il primo maggio
del 1869 in risposta ai Quesiti intorno allo stato della istruzione elementare posti alle autorità scolastiche di tutte le province del regno (circolare ministeriale
n. 240 – 14 aprile 1869).
Generalmente è sparutissimo – scrive Nisio – il numero degli allievi
iscritti nelle scuole di grado superiore maschile […]. I locali generalmente sono pessimi […]. Nessun Comune ha fatto edificio proprio
per la scuola [e] […] quanto poi alla non buona scelta degli insegnanti,
buona parte della colpa deve attribuirsi alla poca devozione al proprio
dovere e dalla indifferenza onde si amministra la cosa pubblica […]. Il
desiderio della istruzione – sottolinea sempre Nisio – non è ancora in
queste province un bisogno delle classi inferiori della società”1.

1 Risposte del R. Provveditore della provincia di Palermo Gerolamo Nisio ai Quesiti intorno
allo stato della istruzione elementare posti alle autorità scolastiche di tutte le province del
regno con la circolare ministeriale numero 240 del 14 aprile 1869. Archivio Centrale di
Stato, Ministero di Pubblica Istruzione, Divisione scuole primarie e normali, b. 3.
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Alle risposte fornite dal Nisio troviamo allegato un elenco dei comuni che
per vari motivi “non vogliono” o “non possono” migliorare l’istruzione pubblica. E tra i centri, “che per angustia finanziaria sono impediti di far meglio”,
nel circondario di Termini, accanto ad Aliminusa, Diana, Godrano, Sclafani,
Roccapalmita, Sciara e Baucina figura anche, il comune natìo di Salvatore
Raccuglia, Villafrati.
La scelta del Raccuglia di occuparsi di “cose scolastiche” e poi di divenire
maestro in un periodo così tormentato, ma allo stesso tempo così fecondo di
nuove idee, non è però una scelta di ripiego, dettata cioè dall’impossibilità di
svolgere un mestiere più remunerativo e maggiormente riconosciuti dalla società, come però avveniva di frequente – come sottolineano Antonio Santoni
Rugiu e Giovanni Vigo – nella seconda metà dell’Ottocento (Cfr. Santoni
Rugiu, 2006; Vigo, 2012, pp. 11-124).
Raccuglia, infatti, come emerge da molti dei suoi scritti, è un maestro con
una passione “smisurata” per le questioni didattiche, attentissimo al vivace dibattito sulla scuola italiana della seconda metà dell’Ottocento ed è profondamente conscio del valore della figura del maestro. Così scrive, infatti, in un
articolo del 1887 pubblicato nella rivista edita da Remo Sandron, “L’Avvenire
Educativo”:
Noi considereremo lo educatore e l’educatrice – scrive il Nostro – quali
la scienza li vuole, quali dovrebbero essere e quali in massima parte cominciano ad essere […] non ci perderemo a ritrarre la caricatura d’un
maestro che insegna stupidamente e senza amore, tanto per avere un
mandato alla fine del mese o d’una maestra datasi alla conquista della
patente per innalzarsi a portare il cappellino; d’un affamato che, con la
scusa della cattiva retribuzione, va a scuola per formalità e di giorno in
giorno diventa più asino di quello che uscì dalle scuole normali, o
d’una ragazza che, mentre fa gli esemplari di calligrafia, raccomanda alle allieve di portare i fiori per l’altarino e pensa al nastro che metterà
nei capelli la prossima festa (Raccuglia, 1887).

2. Raccuglia, redattore e caporedattore de’ “L’avvenire educativo”
Tra il 1887 ed il 1888, Raccuglia conosce e diventa amico dapprima di Gabriele Gabrielli, educatore marchigiano e professore di Pedagogia nelle scuole
normali di Palermo ed in seguito dell’editore palermitano Remo Sandron che,
dopo aver assunto le responsabilità dell’azienda di famiglia prima guidata da
Decio Sandron, potenzia progressivamente l’attività editoriale in campo sco499
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lastico, fondando la rivista “L’Avvenire educativo” di cui il Raccuglia sarà prima redattore e poi, a partire dal 1890, caporedattore.
Raccuglia pubblica per i tipi della Sandron, numerosi volumi destinati alla
scuola tra cui il libro di lettura Tra campi e officine, indirizzato alle scuole rurali e serali maschili (1889); L’aritmetica pei fanciulli (1891); L’insegnamento
della lettura (1891) e un secondo libro di lettura dal titolo Per l’educazione del
cuore. Scene della vita scolastica (1900).
Accanto a manuali ed a libri di lettura tipograficamente curati e redatti secondo i più moderni e innovativi indirizzi metodologico didattici, Raccuglia
è autore di guide pratiche e di sussidi per agevolare il nuovo insegnamento. È
qui da segnalare, ad esempio, la Guida dello svolgimento del nuovo sillabario
pubblicata nel 1897 sempre con il Sandron.
Raccuglia si pone poi il problema – in linea con la strategia editoriale del
Sandron – di rispondere alla domanda di aggiornamento professionale degli
insegnanti. Pubblica, di conseguenza, lavori di carattere storico-pedagogico,
pedagogico e didattico specificatamente destinati alla formazione dei maestri
come anche contributi sul rinnovamento dell’istruzione primaria popolare;
nel 1894, ad esempio, scrive L’istruzione pubblica in Sicilia nei secoli XVI e
XVII e la Storia dell’educazione in Sicilia.
Gli anni novanta sono anni di profondi cambiamenti per Raccuglia.
Cambiamenti che riguardano non solo la sua vita personale – il Nostro
perde una figlia in tenera età – ma anche di tipo professionale.
Viene meno, innanzitutto, la collaborazione con Sandron.
Dopo la morte del Gabrielli (1891) e l’allontanamento dal gruppo di redazione de’ “L’Avvenire educativo” di preziosi collaboratori come il professore
Giuseppe Toti ed il Monastra, Raccuglia decide di allontanarsi dalla rivista ed
inizia ad interessarsi di tradizioni popolari e di teatro avviando una proficua
collaborazione con il ben noto Giuseppe Pitrè e dando vita a due importanti
riviste, “Sicania” ed “Akragas”. Gradatamente si allontana anche da Remo
Sandron il quale, con grande “fiuto imprenditoriale” ed attento ai cambiamenti del tempo, ha intanto avviato un’importante collaborazione con Benedetto Croce e dal 1899 anche con Giovanni Gentile e Lombardo Radice.
Nel 1898 si stampa l’ultimo numero de’ “L’Avvenire Educativo” e con esso
si interrompe quel periodo particolarmente produttivo del Raccuglia quale
scrittore ed autore di lavori per la scuola e per i maestri.
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3. Salvatore Raccuglia, ispettore scolastico
Si può intuire quanto sia stato facile per il giovane Raccuglia, dopo avere maturato l’importante esperienza accanto all’editore Sandron, vincere nel 1891,
dopo soli dieci anni di servizio nella scuola come maestro, il concorso per regio ispettore scolastico.
L’incarico di ispettore porta il Raccuglia – prima assegnato ad Alcamo, in
provincia di Trapani – ad ispezionare le scuole del circondario di Reggio Calabria, poi quelle di Castroreale, in provincia di Messina, ed in seguito, nel
1899, quelle di Acireale, nel catanese, dove resta in servizio fino al 1905.
In particolare, l’esperienza calabrese è veramente significativa. Pochi mesi
dopo la presa di servizio a Reggio, il 16 novembre del 1894, un terribile terremoto devasta la Calabria meridionale e la Sicilia. Il terremoto di Palmi, un
“generoso” anticipo di ciò che pochi anni in avanti, nel 1908, avrebbe distrutto Messina, è devastante per le persone, se si considera l’alto numero di vittime, e per gli edifici, buona parte dei quali sono rasi al suolo, scuole incluse.
E Raccuglia lo troviamo lì, in giro per Palmi e dintorni, tra le macerie delle
scuole che gli sono state affidate – le fonti conservate nell’archivio storico del
comune di Reggio Calabria e nell’archivio di Stato della stessa provincia ne
registrano la presenza; Raccuglia lo troviamo in giro per il circondario «quando il pericolo dei terremoti è ancora permanente, recandosi, con evidente rischio, causa la miseria dei tempi, a soccorrere nei luoghi i maestri bisognosi,
adoperandosi indefessamente nei giorni in cui rimaneva a Reggio a disbricare
la innumerevole corrispondenza straordinaria» (Archivio di Stato di Reggio
Calabria, Consiglio Provinciale Scolastico).
Fu per l’opera […] instancabile e per [lo] zelo indefesso [del Raccuglia]
– leggiamo in una relazione del Consiglio provinciale Scolastico del 1897
– che le scuole si riaprirono e ricominciarono a funzionare, giusta gli
ordini dati dal R. Commissario On. Gatti, quando ancora il panico regnava in molte autorità locali. […] egli, incaricato di tutto il servizio
riferibile ai sussidi da dare agli insegnanti, senza guardare al pericolo
[…] assoggettandosi ad un lavoro gravissimo e pieno di responsabilità,
tornò a girare i comuni per accertare lo stato vero dei maestri ed i loro
bisogni e per dare loro i necessari soccorsi inviati dal Ministro, riuscendo in tutto questo con una scrupolosità superiore ad ogni elogio (Archivio di Stato di Reggio Calabria, Consiglio Provinciale Scolastico).

Il Consiglio Provinciale Scolastico di Reggio Calabria lo proporrà al Ministro della Pubblica Istruzione, per la Croce di Cavaliere dell’Ordine della Coro501
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na d’Italia ripetutamente ed insistentemente attraverso una sequela di deliberazioni, tra il 1895 ed il 1897, che ancora si conservano presso l’Archivio di
Stato di Reggio Calabria. La proposta non sarà accolta né dal ministro Baccelli, sotto il governo di Crispi, né dal suo successore, il ministro Gianturco
sotto il governo di Rudinì, a causa della «poca anzianità di servizio».
Sulla questione scrive anche il Prefetto di Reggio Calabria nel marzo del
1897:
Al Raccuglia devesi in gran parte la pacificazione del corpo insegnante
di Reggio Calabria, prima della sia venuta afflitto da scandalose discordie, ed ora invece pacificamente organizzato per attendere all’opera
della scuola; che alle cure del nominato Ispettore si deve se l’andamento didattico delle scuole elementari del circondario di Reggio è d’assai
progredito, e la frequenza alle scuole ed i risultati degli esami di proscioglimento ed i locali scolastici scolastici sono negli ultimi anni diventati, per quanto era possibile, migliori che pel passato non fossero
(Archivio di Stato di Reggio Calabria, Consiglio Provinciale Scolastico).

Pacificazione, scandalose discordie, le parole del Prefetto riportano ad una
realtà, quella di Reggio Calabria sul finire del secolo, sicuramente ambivalente
e complessa. Se da un lato, infatti, la domanda di Raccuglia volta ad ottenere
l’abilitazione all’insegnamento della Pedagogia nelle scuole normali del Regno
(8 gen. 1895) è supportata da una calorosa “raccomandazione” del Prefetto di
Reggio che comprende il valore del Raccuglia dall’altro lato, però, un ricorso
a firma di un “fedele anonimo”, l’anno seguente, “infanga” il nome dell’ispettore in maniera spietata.
In Cannitello, da due anni, il maestro Mallamo facea da ruffiano a codesto ispettore Scolastico Raccuglia il quale ha passato dei dolcissimi
istanti, anzi delle notti con le maestre Rositano e Caridi, tutti i giorni
per lui erano festa. Egli ha scandalizzato un paese, mentre era la scuola
il luogo dove avvenivano gli impuri abbracci. […] appena stava per finire la scuola si presentava e vi rimaneva sino alle 11 e molte volte tutte
le notti, mangiando, bevendo, ballando ecc. ecc. […] e l’ispettore Raccuglia riconpensava le maestre con larghi sussidi, e con abiti, mobilia
ed altro togliendoli alle maestre che ne aveano il diritto […] e la povera
signora dell’Ispettore aspettava il marito che godeva degli abbracci delle maestre di Cannitello (Archivio di Stato di Reggio Calabria, Prefettura di Reggio calabria, Gabinetto).
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Il Capitano dei Carabinieri reali, in un rapporto del 30 agosto del 1896 indirizzato al Prefetto, scagiona da ogni imputazione il Raccuglia; «il convegno
nelle scuole con le maestre di Cannitello – spiega l’ufficiale – aveva lo scopo di
farvi un poco di conversazione, non offrendo Cannitello modo di trascorrere
un quarto d’ora e la scuola non si convertì mai in locale di orgia» (Archivio di
Stato di Reggio Calabria, Prefettura di Reggio calabria, Gabinetto).
– dall’altro lato, però, sempre nel medesimo rapporto sottolinea che nel
paese di Cannitello esiste «una corrente di ostilità al maestro» e raccomanda
che, «avendo egli terminato il tempo di insegnamento, gli si precludesse il diritto del concorso per la riconferma» (Archivio di Stato di Reggio Calabria,
Prefettura di Reggio calabria, Gabinetto).
Tale atteggiamento “prudenziale” riguarda anche l’Ispettore scolastico
Raccuglia «perché questi forse avrà dimostrato di stimare e considerare il
[maestro] Mallamo che pure – prosegue il Capitano – mi risulta buono ed
onesto».
Raccuglia, calmate le acque”, pochi mesi dopo questo spiacevolissimo “incidente”, sarà trasferito nel 1896 in Sicilia, ben lontano dalla Calabria.
E questo trasferimento verso altri “lidi” sottintende un gravissimo fallimento.
Non del Raccuglia, beninteso.
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IV.
Il “bagaglio” di un maestro
nel primo Novecento in Italia meridionale.
Cultura pedagogica e pratica professionale
nell’esperienza di Giuseppe Ialenti in Molise
Michela D’Alessio
Università della Basilicata

1. Le coordinate storiografiche
Il caso di studio mette a frutto l’orientamento storiografico che attinge a fonti
diversificate sulla formazione, la cultura pedagogica ed il lavoro dei maestri
elementari italiani, qui esaminati in una periferia scolastica meridionale a cavallo del XIX e del XX secolo.
Il raggio d’interesse ricade nel cono di luce che negli ultimi decenni la ricerca storico-educativa ha indirizzato al passaggio dal mestiere alla professione
magistrale (Chiosso, 2007, 2009): con riguardo quindi al rapporto tra maestri e istruzione (Ghizzoni, 2003, Covato, 1996); alle formazione degli insegnanti elementari (Bertilotti, 2003, Soldani, 1993, De Vivo, 1986, De Fort,
1984); alle rivendicazioni del loro trattamento giuridico-economico e sociale
(Barausse, 2002); alla specifica cultura pedagogica e professionale del maestro
italiano (Di Pol, 2003, Ghizzoni, 2005); alle vicende delle scuole normali nell’Italia postunitaria (Miceli, 2013, Palombarini, 2009, Bertilotti, 1995). Discende da questi presupposti l’attenzione ricondotta qui alla professione docente in Italia meridionale nel primo ‘900, attraverso il ricorso alle collezioni
conservate presso il Ce.S.I.S. e il Museo dell’educazione dell’Università del
Molise (Barausse, Andreassi, D’Alessio, 2016).
L’orizzonte d’investigazione che è andato sensibilmente ad alimentare il tema dell’istruzione e formazione dei futuri maestri elementari italiani si concentra oggi, in particolare, sull’accesso al vissuto scolastico aderente agli assunti fissati da Dominique Julia (1996) nello studio della cultura scolastica.
Ne scaturisce uno slargo sulla conoscenza del passato educativo proprio di
singole realtà locali e volto ad una graduale quanto auspicata ricomposizione
della “geografia dell’educazione” in Italia. Invertendo pertanto uno sguardo
degli storici della scuola a lungo proiettato dall’alto e dal centro verso un’attenzione dal basso e dalla periferia s’intende favorire non certamente un ap505
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proccio localistico o municipalistico, ma un’indagine a raggio locale volta a
verificare i contributi dati alla storia scolastica nazionale dalla varietà di storie
della scuola italiana (D’Ascenzo, 2016). All’interno del processo di conservazione, valorizzazione e studio del patrimonio storico-educativo (Barausse,
2010), il fondo “Giuseppe Ialenti” (1881-1915) giacente presso il Ce.SI.S.
dell’Università del Molise annovera una variegata tipologia di materiali documentari. Tali fonti ci consegnano, nel complesso, lo specifico “bagaglio pedagogico e professionale” dell’insegnante, grazie alla ricchezza informativa sul
percorso d’istruzione; sulla carriera professionale; sulla cultura scolastica attinta alle riviste pedagogiche e magistrali; sui libri di studio e di preparazione
magistrale.

2. Vita di un maestro
Giuseppe Ialenti nasce il 14 maggio 1881 a Petrella Tifernina, in provincia di
Campobasso. Dal matrimonio con Ermelinda Di Lallo nascono due figli,
Domenico e Mario. Ialenti muore precocemente nel 1915.
Tra i materiali realtivi al percorso formativo dello studente si sono rinvenuti un quaderno (D’Alessio, 2010) appartenuto all’alunno Giuseppe all’età
di dieci anni e uno zibaldone di lavoro del 1897-98. La “Miscellanea” contenente compiti, temi, esercitazioni e pensieri, fornisce indicazioni utili sull’itinerario che, dopo le elementari nel suo paese e i primi anni nella Scuola Normale di Campobasso, videro Ialenti trasferirsi a Velletri, a causa della chiusura
dell’istituzione maschile nel capoluogo (Miceli, 2011, 2013).
Per la ricostruzione della carriera professionale del molisano ci viene in
soccorso un prezioso stato di servizio da cui apprendiamo come il maestro iniziò la sua attività a Frosolone nel 1900, ricevendo in seguito la nomina d’ufficio a Tavenna e a Guardialfiera tra il 1904 e il 906. Ialenti fu poi a lungo
maestro nel proprio paese d’origine Petrella, fino al dicembre del 1915.
Tra la corrispondenza professionale del maestro si segnalano alcune lettere
che restituiscono notizie circostanziate sulle relazioni intrattenute con le amministrazioni municipali, guardando spesso al miglioramento delle condizioni materiali d’insegnamento. La lettera rivolta il 5 marzo del 1905 al sindaco
del Comune di Tavenna ci informa, ad esempio, sulla richiesta degli arredi
scolastici occorrenti e di altro materiale scolastico per un “proficuo insegnamento”.

506

Il “bagaglio” di un maestro nel primo Novecento in Italia meridionale

3. I diari scolastici, le riviste, la biblioteca pedagogica del maestro
Un’altra sezione interessante del fondo è costituita da tre diari scolastici del
maestro (D’Alessio 2014) per gli anni scolastici 1912-1913, 1913-14 e 1914915. Contengono l’orario delle lezioni, lo svolgimento progressivo e puntuale
delle discipline con riassunto sommario della lezione, insieme alle osservazioni e alle indicazioni anche sui libri di testo, utili a rintracciare i percorsi educativi lungo cui si muoveva il Molise scolastico negli anni giolittiani, precendenti il primo conflitto bellico. I registri scolastici e i diari dei maestri, in bilico tra dimensione personale e dimensione pubblica (D’Alessio, 2014, Vignão Frago, 2002) permettono di dare ascolto all’“io personale” degli insegnanti che parlano di sé e della propria professionalità docente, ma rispondono allo stesso tempo ad un obbligo normativo che li porta a descrivere, esporre ed anche a giustificare le proprie pratiche didattiche-educative.
Infine la formazione e l’aggiornamento professionale sono documentati da
una piccola biblioteca educativa, pedagogica e scolastica, di cui fanno parte
alcuni testi di preparazione e studio, numeri singoli di riviste pedagogiche e
magistrali (Chiosso, 1993, 1997) veri “ferri del mestiere” dell’insegnante, alcuni cataloghi di case editrici. Non mancano numerosi codici di legislazione
scolastica, regolamenti e disposizioni ministeriali, insieme a manuali vari.

4. Gli esiti di studio
Il recupero del volto e dell’identità professionale del maestro Ialenti s’inscrive
nell’indagine interessata alla ricostruzione della storia scolastica locale e dei
circuiti formativi in area meridionale. Fa luce sui rapporti intrattenuti dai
maestri con i comuni dell’Italia liberale, nel corso di importanti mutazioni
politiche e scolastiche. Riflette la trasformazione delle culture scolastiche che
attraversa la scuola italiana tra Otto e Novecento.
Il contributo si appoggia pertanto sul sostrato di studi interessati a ricomporre il lavoro dei maestri elementari italiani, all’interno della storia di una
professione docente e di una prosopografia collettiva degli educatori dell’Italia
scolastica lontana (D’Alessio, 2016, Zago, 2016): documentando esemplarmente un modello professionale magistrale agli esordi del Novecento culturale e pedagogico nazionale.
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V.
Maria Pasqui Marchetti (1880-1955).
Lo spirito agente alla Montesca
Dario De Salvo
Università di Messina

1. Scuole, asili, laboratori: le istituzioni educative Franchetti
Dai documenti per lo più inediti, provenienti dall’Archivio dell’Opera Pia Regina Margherita – Fondo Franchetti (AOPRMFF) e conservati presso l’Archivio Unico della Regione Umbria di Solomeo di Corciano (AURU), è possibile
non solo ricostruire la complessa e multiforme attività pedagogica e sociale dei
Baroni Alice Hallgarten (1874-1911) e Leopoldo Franchetti (1847-1917), ma
anche ricordare la storia di quelle figure silenziose e meno note che dedicarono,
nel corso del Novecento, la loro vita agli ultimi dell’Alta Valle del Tevere.
Le istituzioni Franchetti, certamente, rappresentano oggi un unicum pedagogico che ha fortemente caratterizzato e influenzato (basti pensare alle attività che proprio in quei luoghi svolse la giovane Maria Montessori) la storia
della pedagogia italiana. Tali istituzioni educative comprendevano:
– le scuole elementari rurali e gli asili della Montesca e di Rovigliano, che,
oltre ad essere state insignite della Medaglia d’oro all’Esposizione di Bruxelles del 1910,
furono dal superiore Ministero dichiarate [nel 1923] scuole Rurali modelli e ciò attirò su loro l’attenzione di quanti si interessano della scuola. E fu un succedersi di visite di insegnanti italiani stranieri e la stampa
scolastica dei vari paesi si occupò di queste scuole che ebbero un periodo fiorente che proseguì fino al 1940-1941 (AOPRMFF, Scuole di
Montesca e Rovigliano – Carteggio, b. 1, fasc. 1);

– il Laboratorio di Tela Umbra, fortemente voluto dalla Hallgarten, ottimo
esempio delle odierne cooperative sociali, ma soprattutto prima azienda
italiana ad istituire un Asilo per la custodia dei figli delle giovani tessitrici
(AOPRMFF, Laboratorio Tela Umbra – Contabilità Asilo Tela Umbra, b. 1,
fasc. 1);
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– l’Asilo Infantile “Alice Hallgarten” di Citerna;
– ed, infine, la Casa per Maestre Elementari “Leopoldo e Alice Franchetti,
che, secondo le ultime volontà del Barone Leopoldo, avrebbe dovuto garantire il soggiorno temporaneo o vitalizio di maestre elementari benemerite, “sprovviste di sufficienti mezzi di sostentamento, malandate in salute
o siano per vecchiaia incapaci di guadagnarsi la vita” (Bistoni, 1997, p. 6).

2. Il ruolo svolto da Maria Pasqui nella direzione e amministrazione delle scuole
e degli asili di Montesca e Rovigliano
Leggendo i documenti d’archivio sembra non azzardato affermare che a tenere
le fila di tutte queste organizzazioni educative non siano stati tanto i Baroni
Franchetti (Leopoldo, infatti, era molto impegnato tra gli impegni politici romani e tutta una vasta serie di attività sociali come ad esempio l’Associazione
per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, mentre la giovane Alice, come noto,
morì prematuramente di tisi nel 1911), quanto piuttosto Maria Pasqui, moglie
dal 1905 di Giuseppe Marchetti, agente principale (nei documenti d’archivio
viene definito come l’ante) dei beni dell’Azienda della Nobil Casa Franchetti.
L’8 marzo del 1902 proprio Alice in una lettera inviata a Marietta (come
era solita chiamarla) le scriveva:
Che conforto inesprimibile è per me sapere alla Montesca un angelo
custode come te per sorvegliare e curare tante povere anime! Dio ti benedica nella tua opera di abnegazione e d’idealismo sorellina mia (Buseghin, 2002, p. 104).

Ma è, in particolare, il testamento olografo lasciato da Leopoldo a chiarire
che, senza corrispettivo di compensi, a Maria Pasqui, dopo la sua morte, vengano affidate, vita natural durante, la direzione e l’amministrazione delle Scuole
Elementari e degli Asili di Montesca e Rovigliano, dell’Asilo Infantile Alice Hallgarten di Citerna, del Laboratorio di Tela Umbra e dell’Asilo Infantile per i
bambini delle operaie del Laboratorio di Tela Umbra (Bistoni, 1997, pp. 5-6).
Lo stesso Barone, il 16 ottobre 1917 (venti giorni prima della sua tragica
fine), in una missiva inviata alla Pasqui anticipava le sue volontà testamentarie
scrivendole:
Gentilissima Signora Marietta,
Le sono molto grato della buona lettera che mi ha scritto in occasione
della riapertura delle nostre scuole. È per me un gran conforto far con-
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to d’opera Sua per mantenere e divulgare lo spirito delle scuole e delle
istituzioni di beneficenza fondate dalla povera Signora. So ch’Ella ripone tutto il suo cuore e tutta la sua mente e ne vedo i buoni effetti. Ho
provveduto nel mio testamento perché Ella continui a dirigerla anche
dopo la mia morte.
Fo conto sopra di Lei e sopra Marchetti per essere sempre fedeli interpreti dello spirito della povera Signora e mio e mando ad ambedue una
buona stretta di mano (AOPRMFF, Amministrazione – Miscellanea e
corrispondenza durante la guerra, b. 1, fasc. 6).

Il rapporto di fiducia che legava il Barone ai coniugi Marchetti è testimoniato, tra l’altro, da un’altra importante disposizione testamentaria nella quale
si legge che Leopoldo lasciava
centocinquantamila lire più il podere a mano denominato Chiletta nella tenuta della Montesca, con i confini che avrà il giorno della mia morte, alla signora Maria Marchetti nata Pasqui di Città di Castello, e nel
caso ch’essa manchi ai vivi prima di me, al suo marito Giuseppe Marchetti, attualmente mio agente alla Montesca, con diritto di rappresentazione a favore della prole di detti coniugi (Bistoni, 1997, p. 3).1

Ma chi era Marietta? Nel Fondo Franchetti sono conservati due fogli, vergati a mano dalla stessa Pasqui, intitolati Notizie sul curriculum Vitae di Maria
Pasqui vva Marchetti (AOPRMFF, Scuole di Montesca e Rovigliano – Carteggio,
b. 1, fasc. 1). Da questi documenti ricaviamo che nell’anno scolastico 18871888 ella conseguì a Perugia la licenza della Scuola Normale e che, per l’anno
scolastico seguente, insegnava a San Secondo “con l’insegnamento a tre classi
e sopra 90 iscritti”. Marietta ricorda che:
A San Secondo rimasi dal 1888 al 1 settembre 1901. Essendomi incontrata
durante l’estate con la baronessa Alice Franchetti mi venne offerto il posto
d’insegnante alla Villa Montesca. Le chiesi un anno di aspettativa e accettai
l’incarico; fui la prima insegnante di quella scuola che si aprì per la prima
volta il 15 ottobre del 1901 ed ebbe alunni che andavano da 15 ai 6 anni
(AOPRMFF, Scuole di Montesca e Rovigliano – Carteggio, b. 1, fasc. 1).

1 In questa copia del testamento di Leopoldo Franchetti, datato 1 agosto 1911 mentre Alice
era agonizzante in un sanatorio svizzero, egli ricordava tra i suoi beneficiari “la signora
dottoressa Maria Montessori” alla quale lasciava centomila lire e “Umberto Zanotti Bianco attualmente sottotenente dei granatieri” al quale lasciava pure centomila lire.
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Più avanti è la stessa Marietta a descrivere la consistenza del suo rapporto
con la sua Mamina. Scrive, infatti, che
Incoraggiata e sorretta dalla forza animatrice di Alice Franchetti sorse
subito fra le nostre due anime una reciproca comprensione e unità
d’ideali. Essa era la fiammella che animava appianava difficoltà io l’esecutrice fedele e appassionata e per tre anni seguitai un lavoro indefesso
insegnando dalla 1° alla quarta classe oltre la scuola serale (AOPRMFF,
Scuole di Montesca e Rovigliano – Carteggio, b. 1, fasc. 1).

3. Da Alce Hallgarte Franchetti a Maria Pasqui Marchetti
Alla morte di Alice del 1911, la Pasqui fu incaricata da Leopoldo di “continuare tutte le opere iniziate come se la dolce creatura tutt’amore e bontà fosse
ancora viva”.
Durante il Fascismo, non volendosi iscriversi ad alcun partito, fu costretta
ad accettare – “e si capisce che non fu possibile rifutarlo” – la tessera del partito ad onorem.
Ed ancora, scrive la Pasqui:
Mi vennero dati poi incarichi di fiducia che assolsi con spirito di italiana e senso d’equità pronta ad affrontare malcontenti quando si trattava di stroncare abusi. Fui Presidente della sezione femminile del sottocomitato locale della Croce Rossa. Mi occupai e mi occupo ora
dell’O. Naz. Maternità Infanzia ritenendola una delle pagine migliori
di vera assistenza sociale (AOPRMFF, Scuole di Montesca e Rovigliano
– Carteggio, b. 1, fasc. 1).

A chiusura della sua presentazione, Marietta rifletteva sulle conseguenze
della seconda guerra mondiale e sullo sconvolgimento dell’ordine economico
sociale, disagio del quale risentono, innanzitutto, le Opere Pie.2 E concludendo scriveva:

2 Nel testamento del 1 agosto 1911, Il Barone aveva designato come erede unico e, quindi,
unico amministratore di tutti i beni l’Opera Pia Regina Margherita di Roma. La crisi economica dunque che investiva, a dire della Pasqui, le Opere Pie, immancabilmente provocava importanti disagi sul funzionamento delle istituzioni Franchetti.
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Dio voglia che lo stato mantenga in modo efficace in favore di una istituzione che serva alla formazione delle giovani generazioni rurali e che
mi sia dato vedere rifiorire le scuole della Montesca e Rovigliano permettendo alle bravi insegnanti che vi lavorano di svolgere con serenità
e senza preoccupazioni economiche la loro opera educativa ed istruttiva
(AOPRMFF, Scuole di Montesca e Rovigliano – Carteggio, b. 1, fasc. 1).

La figura di Maria Pasqui Marchetti è, dunque, intimamente legata non
solo a quella di Alice Hallgarten, ma all’esercizio di tutte le istituzioni volute
dai Baroni poiché fu lei a tenerne le redini per un cinquantennio. A partire
dagli anni Cinquanta del secolo scorso, inevitabilmente, cominciò la parabola
discendente di tali istituzioni educative. Dapprima, le dimissioni di Marietta,
poi le difficoltà economiche, che colpivano gli stipendi delle insegnanti, i problemi, ancora, della gestione delle scuole unitamente alla mancanza degli
iscritti causata dallo spopolamento delle campagne, oltre ad una cattiva gestione dell’immenso patrimonio Franchetti operato dall’Opera Pia portarono
alla chiusura della Montesca il 24 giugno del 1980 (AOPRMFF, Amministrazione generale della Fondazione Franchetti – Carteggio amministrativo, b. 6,
fasc. 20). Infine, il D.P.R. del 22 maggio 1981 dichiarava estinta l’Opera Pia
Regina Margherita, e, di conseguenza, “non esistendo più l’Ente, veniva a
mancare la figura del gestore e quindi veniva a cessare la convenzione esistente
col Provveditorato agli Studi” (Bistoni, 1997, p. 180).
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VI.
La storia d’Italia fuori dall’Italia
Maura Di Giacinto
Università di Roma Tre

1. Qualche premessa
Gli studi storiografici più recenti sono concordi nel sostenere che la storia dell’emigrazione italiana all’estero, nonostante i silenzi e i tentativi di rimozione
che l’hanno contrassegnata, rappresenta “una delle dorsali costitutive dell’intera storia nazionale” (Bevilacqua, De Clementi, Franzina, 2002, p. XI).
Pur avendo raggiunto la sua massima espansione nell’età contemporanea, in particolar modo nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e la
fine del Novecento, l’emigrazione italiana nel mondo si configura come un
fenomeno di lungo periodo e, proprio per questo, ci restituisce la storia
dell’altra “metà della luna” della storia nazionale, così come è stata efficacemente definita dai migration studies più recenti: sono circa 27 milioni gli italiani emigrati all’estero tra il 1876 (anno della prima rilevazione ufficiale degli espatri) e il 1988 (anno in cui il flusso emigratorio si è considerevolmente ridotto).
Qualsiasi generalizzazione, naturalmente non rende giustizia del carattere
complesso che ha caratterizzato il fenomeno dell’emigrazione italiana; ciononostante, al fine di individuarne alcuni suoi caratteri distintivi, è inevitabile
evidenziare qualche considerazione generale. Nonostante le dimensioni che
l’emigrazione italiana ha raggiunto nel corso di circa un secolo di esodo di
massa, ancora oggi stenta a conquistare una collocazione di rilievo nelle ricostruzioni storiografiche del nostro paese. Pur avendo inciso profondamente
nella storia economica, demografica, sociale e culturale italiana, con notevoli
ricadute anche sul panorama attuale, il fenomeno emigratorio “non ha lasciato che segni impercettibili” (Susi, 1995, p. 35) nella memoria collettiva nazionale. Bisogna aspettare più di un secolo dall’intensa emigrazione italiana
perché venga avviata un’analisi e una verifica del fenomeno in grado di delineare una politica realmente complessiva in favore degli italiani all’estero; nel
1975 e nel 1988 si svolgono a Roma rispettivamente la Prima e la Seconda
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Conferenza Nazionale dell’Emigrazione. Nel documento finale della Seconda
Conferenza, con uno scenario migratorio fortemente modificato sia per
quanto riguarda le partenze che per quanto riguarda i rientri, finalmente viene riconosciuto che “la politica dell’emigrazione e delle comunità all’estero
deve rappresentare una questione nazionale” (CGIE, Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, 2014, p. 31).
A partire da queste premesse il saggio, utilizzando l’ottica ermeneutica che
ha orientato la fase interpretativa delle fonti reperite (i documenti di archivio,
gli epistolari, le autobiografie, i carteggi), intende ripercorrere le aspettative
maturate dalle famiglie italiane emigrate all’estero tra Otto e Novecento nei
confronti della scuola frequentata dai loro figli nel paese di destinazione. Verrà privilegiata la dimensione “narrante” al fine di mettere a fuoco i modelli
con cui le famiglie italiane emigrate si sono relazionate nei luoghi di destinazione con l’ambiente circostante, cercando di cogliere le variabili culturali che
hanno condizionato la relazione tra la famiglia emigrata e la comunità locale,
con lo specifico riguardo ai temi dell’educazione formale. Dar “voce” ai protagonisti di allora consente sia di poter cogliere tracce e indizi che rinviano alla memoria nelle sue metamorfosi storiche e sociali sia di far emergere la dimensione interpersonale legata all’affettività, agli stati d’animo, alla percezione del sé, al desiderio, alla nostalgia.
L’obiettivo del presente saggio non si esaurisce sul piano dell’indagine e
della ricostruzione di carattere storico-educativo, ma intende avviare una riflessione che a partire dall’analisi del passato educativo possa facilitare i processi di analisi e di interpretazione relativi alle complessità che caratterizzano
l’esercizio dei compiti educativi – in riferimento soprattutto alle realtà familiari migranti attuali.

2. Il contesto
La fase emigratoria italiana che interessa i primi anni del Novecento fino alla
prima guerra mondiale passa alla storia come quella della «grande emigrazione» poiché registra le partenze annuali di circa 600.00 italiani; alcuni storici
parlano di un vero e proprio esodo che determina l’espatrio di 9 milioni di
italiani e raggiunge i numeri più consistenti nel 1913, quando si contano più
di 870.000 espatri (Sori, 2001).
I flussi emigratori che interessano questo periodo hanno destinazioni prevalentemente extraeuropee e la maggior parte dell’immigrazione transatlantica è diretta verso il Sud America: sono gli emigranti provenienti dal meridio518
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ne di origine contadina ad alimentare, con il 70% delle presenze, gli spostamenti transoceanici (Istat, 1968).
Riguardo alla composizione della popolazione emigrata, anche in questo periodo permane un fortissimo squilibrio tra i generi a favore di quello maschile;
aumenta però l’emigrazione delle famiglie e dei familiari di persone già emigrate. Come viene sottolineato dai recenti migration studies la famiglia – in quanto
fenomeno eminentemente storico – rappresenta un indicatore imprescindibile
della fenomenologia migratoria; la dimensione familiare si configura, pertanto,
“come ‘luogo’ di ricerca centrale e ineludibile per la comprensione delle scelte
e dei comportamenti migratori, per lo studio dei processi di integrazione nelle
società di destinazione, per l’analisi degli esiti delle migrazioni sui contesti di
origine e su quelli destinazione” (Di Giacinto, 2015, p. 88).
La specificità che caratterizza le famiglie “in migrazione” rinvia, tra l’altro,
alla continua mediazione genitoriale tra codici comunicativi e relazionali diversi (con la famiglia di origine, con la generazione dei figli, con il contesto
sociale e culturale sia di provenienza che di destinazione) a cui si aggiunge una
incessante mediazione culturale tra il sistema di significati familiare e quello
del paese di immigrazione resa ancora più difficile e complessa dalle pressioni
assimilatorie esercitate dal gruppo maggioritario che ne condiziona il senso e
la direzione. (Gadsen, 1999, p. 65).
L’individuazione delle fonti, la loro selezione e interrogazione sono state
orientate ad interrogare il passato storico e, dunque, la storia intesa nel significato ricoeuriano di analisi critica del significato degli eventi (Ricoeur, 2004);
sono state, pertanto, individuate e selezionate fonti narrative e qualitative, come le testimonianze autobiografiche, la memorialistica, i carteggi. Sono state
utilizzate anche le fonti alternative, ossia quei documenti scritti di origine popolare, operaia e contadina capaci di restituire una “ricostruzione dal basso che
si avvalga di testimonianze e di voci le quali appunto dal basso provengono”
(Franzina, 1994, pp. 22-23). Sono racconti privati, scritti per tentare di lenire
la condizione di perenne lontananza e di continua nostalgia che attraversa
l’esperienza migratoria configurandola come un vero e proprio “evento separatore”, così come lo definisce Santo Lombino (2013, p. 13).

3. Voci d’oltremare
Tra le testimonianze individuate in proposito particolarmente interessante è
lo scambio epistolare tra due sorelle raccolto da Mariangela Sedda (2008); nel
1913 Grazia Dettori emigra in Argentina per raggiungere il marito e i due fra519
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telli lasciando la sorella Antonia con l’anziana madre nel piccolo paese di Olai
(allora provincia di Sassari). Questa lunga corrispondenza epistolare, che alterna mescolando grammatica e sintassi italiana a espressioni dialettali e parole in lingua spagnola, raccoglie settanta lettere scritte in quindici anni e testimonia il profondo legame esistente tra le due giovani sorelle. In particolare
sono stati individuati alcuni brani tratti dallo scambio epistolare e indirizzati
da Grazia ad Antonia al fine di rintracciare frammenti e memorie capaci di
svelare l’orizzonte dell’affettività, del desiderio, della nostalgia, dell’attesa, del
ricordo, dell’immaginario.
Buenos Aires 1 dicembre 1920
Cara sorella Antonia
[…] Le creature hanno passato il morbillo ma adesso siamo tutti sani.
Demetrio el nene de casa è allegro, sta imparando a camminare e a dire
qualche parola. Mescola tutte le lingue della famiglia nostra perché di
giorno gli parlo in italiano e di notte gli canto anninnias [ninnananne]
in sardo e Antonietta e Gavino parlano in spagnuolo e italiano. Lui
comprende tutto. […] Io sto educando i figli a comportarsi bene perché
questa Patria d’oltremare ci à levato la fame (Sedda, 2008, pp. 107-108).

I due figli più grandi di Grazia frequentando le scuole argentine, da semplici ascoltatori della lingua spagnola gradualmente diventano parlanti attivi;
diverse ricerche documentano, in proposito, che le bambine e i bambini che
iniziano la scolarizzazione nel paese d’inserimento sono, generalmente, in grado di assimilare la pronuncia nativa anche se a casa parlano un’altra lingua. Il
piccolo Demetrio, non frequentando la scuola, utilizza indistintamente i tre
idiomi veicolati nelle conversazioni familiari contaminandoli e meticciandoli
spontaneamente.
Buenos Aires 10 novembre 1921
[…] Antonietta e Gavino gli hanno cantato le canzoni sarde che gli ho
imparato e con i fratelli cercava di cantare Demetrio che di parole ne
sa poche e non si comprende cosa dice perché mischia italiano spagnuolo e sardo allegrando la casa (Ivi, p. 119).

Rispetto all’uso della lingua di origine (per lo più dialettale) da parte degli
italiani emigrati, dalla testimonianza di Grazia emerge che alcuni di loro, come suo fratello Francesco, assimilando gradualmente la lingua spagnola, per-
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dono a poco a poco l’uso della lingua di origine che viene lentamente dimenticata.
Buenos Aires 5 giugno 1923
[…] Nostro fratello Francesco è venuto una domenica […] Se lo vedi!
Si è fatto preciso a uno di qui anche nel parlare e la lingua nostra se la
sta dimenticando e da bocca gli escono poche parole storpiate (Ivi, p.
136).

L’intimità dei vissuti di Grazia, viene raccontata al fine di testimoniare la
memoria di sé e dei propri figli, di tener vivo il ricordo di una esperienza vissuta e inserirla in una narrazione partecipata. Nei suoi racconti Grazia richiama gli spazi, i luoghi, gli ambienti della sua vita attuale al fine di condividerli
con la sorella lontana.
Buenos Aires 5 gennaio 1924
Cara sorella Antonia
Noi stiamo bene e così spero di te. Ti partecipo che Antonietta e Gavino il giorno dell’Immacolata hanno fatto la prima comunione. Antonietta aveva il vestito bianco col velo e sembrava una sposa. […]
Un’altra buona nuova è che Antonietta in scuola ha vinto un premio e
la maestra dice che deve seguitare a studiare perché tiene el genio.
In Buenos Aires è differente da Italia. Le donne fanno il dottore, comandano e nessuno domanda a chi sono figlie perché tutti valiamo per
quello che facciamo nella vita nostra. Todos dessendemos de los barcos,
qui tutti siamo scesi da un piroscafo. Ti ricordi quando giocavamo a
maestra e ci pareva un gioco da ricchi? In paese muori come sei nato
ma in Merica se tieni sorte puoi essere una persona importante (Ivi, p.
140-141).

Dalle parole di Grazia, emerge la forte aspettativa emancipativa che nutre
nei confronti della società e della scuola argentina capaci di consentire la mobilità sociale intergenerazionale (Bagnasco, Barbagli, Cavalli, 2004); le sue parole testimoniano, tra l’altro, come l’esperienza migratoria impegni costantemente le famiglie verso la ricerca di spazi di mediazione capaci di combinare
il bisogno di mantenere saldo il legame con le proprie origini con lo sforzo di
integrare le influenze e le richieste di adesione provenienti dal nuovo contesto
sociale e culturale (Di Giacinto, 2017).
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Buenos Aires 25 luglio 1924
Cara sorella Antonia
[…] devi sapere che ora l’italiano lo pratico quando Antonietta e Gavino studiano e io sto preparando il mangiare. Ascoltando a loro imparo parole e le tengo a mente. Gavino è bravo a scuola ma Antonietta
è più dotata e Demetrio pure non si sbaglia saltando da italiano a spagnuolo e non sembrano figli di cocolice, che qui dicono così agli italiani che storpiamo lo spagnolo (Ivi, p. 148).

L’orizzonte dei sentimenti e degli stati d’animo che emerge dal racconto di
Grazia testimonia come il contesto migratorio nella sua dimensione socioeducativa tenda a dilatare i riferimenti valoriali, culturali, educativi verso pratiche formative diverse, e a volte distanti, da quelle interiorizzate.
Buenos Aires 30 dicembre 1924
[…] Ti partecipo che abbiamo deciso di far seguitare le scuole a Antonietta che si vede che è donata per lo studio e da un libro la devi togliere con forza. E’ prepotente e in scuola le desagrada a tagliare ea cucire e a fare i lavori di femmina e vuole fare gimnastica come ai maschi
(Ivi, p. 153).

Dalle parole di Grazia emerge ancora una volta il complesso e articolato
rapporto che collega i destini individuali alle strategie del potere e alla norma
(Covato, 2010) che si vanno definendo all’interno di un scenario storico, culturale e relazionale, diverso e distante da quello di origine.
Buenos Aires 30 maggio 1925
[…] Cara sorella, Antonietta ha letto il libro Cuore e dagli Appennini alle
Ande gli è piaciuta più di tutte le altre storie, dice che lei quando avrà i
soldi vuole fare il viaggio all’incontrario e andare in cerca di te. Un saluto
dalla tua famiglia che mai ti dimentica, tua sorella Grazia (Ivi, p. 161).

Evitando di cedere alla tentazione di riflessioni di natura retorica possiamo
sostenere che “la storia del nostro paese in età contemporanea è frutto anche
dell’eredità storica e simbolica del fenomeno emigratorio; […] i figli e i nipoti
di quelle famiglie emigrate tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento sono i testimoni, volontari o involontari, della storia dell’emigrazione
italiana nel mondo” (Di Giacinto, 2015, p. 45).
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VII.
Il periodico L’Università italiana
e il dibattito sullo stato giuridico ed economico
dei professori universitari nel secondo dopoguerra (1946-1948)
Luigiaurelio Pomante
Università di Macerata

1. L’Università nel secondo dopoguerra
Il principale e più grave problema che i governi del secondo dopoguerra si
trovarono a dover affrontare in materia di istruzione fu sicuramente quello legato alle condizioni materiali delle strutture scolastiche ed universitarie. Neanche l’università, infatti, poté sottrarsi all’azione distruttrice e paralizzante
della guerra e del dopoguerra. Ad un quadro, già di per sé desolante e alimentato da forti manifestazioni di scetticismo e di sfiducia, si aggiungevano altresì
il disagio evidente e pericoloso di una pletora di studenti irrequieti, decisamente più bisognosi di titoli che avidi di cultura e le condizioni di forte disagio materiale e morale in cui versavano i professori universitari. Per questi ultimi il trattamento economico, ancora fermo ai livelli prebellici e che non teneva affatto conto del caro vita di quel periodo, appariva ormai del tutto inadeguato, non commisurato al livello d’istruzione posseduto, e non curante di
un’immissione in ruolo assai ritardata nell’età rispetto ad altre professioni e di
un’acclarata lentezza della carriera accademica (Zannini, 1999, pp. 37-38).
A tali difficoltà legate al venir meno del tradizionale status sociale ed economico, per tanta parte dei professori universitari si aggiungevano inoltre
quelle derivanti dal clima d’incertezza e di disagio esistenziale prodotte dal repentino tramonto dei tradizionali punti di riferimento politici e istituzionali
che il crollo del fascismo e l’immane tragedia prodotta dalla seconda guerra
mondiale avevano comportato.
Proprio al fine di offrire un’analisi critica e competente della complessa e
preoccupante situazione del sistema d’istruzione superiore contemporaneo e,
più nello specifico, con l’obiettivo di ribadire ed affermare i propri diritti e sostenere le proprie rivendicazioni economico-giuridiche e culturali, a partire
dal 1946 i docenti universitari italiani pensarono bene di far sentire la propria
voce attraverso le pagine di un nuovo periodico. Mutuando il nome della nascente pubblicazione da una prestigiosa rivista universitaria pubblicata a Bo525
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logna a partire dal 1902 per circa 40 anni, fu fondato a Roma L’Università italiana. Quindicinale di informazioni universitarie, che si ricollegava come continuità tipografica al periodico Studium urbis, foglio edito saltuariamente
dall’ateneo capitolino nei due anni precedenti1. La nuova rivista, la cui direzione fu affidata al rettore romano Giuseppe Caronia2 ma il cui vero deus ex
machina fu il direttore amministrativo Nicola Spano, si poneva tuttavia non
più come realtà editoriale esclusivamente locale ma come giornale nazionale
rivolto all’intera comunità accademica.
Il nuovo periodico sin dai primi numeri e per tutto il periodo in cui fu
pubblicato3 raccolse articoli di professori delle varie università italiane e di uomini della cultura italiana e straniera sui gravi problemi della rinascita universitaria ed in particolar modo prestò sin da subito una specifica attenzione alle
attività e alle “battaglie” condotte dalle associazioni sindacali al fine di porre
il proprio autorevole focus sui problemi riguardanti la posizione morale, giuridica ed economica del personale universitario. Proprio con riferimento a
questo aspetto, appare opportuno sottolineare che già nel primo numero della
rivista del 1° aprile 1946, è possibile rinvenire alcune notizie estremamente
utili sulla condizione economica e giuridica dei professori universitari italiani
nell’immediato secondo dopoguerra. In occasione del I Congresso sindacale
nazionale universitario, infatti, tenutosi a Roma dal 7 al 10 marzo 1946,
emerse chiaramente come il rischio di una graduale “proletarizzazione” della
categoria docente, legata alle difficili condizioni finanziarie del Paese, e quindi
il conseguente declassamento della sua condizione sociale ed economica preoccupasse e non poco gli accademici italiani. Per questo motivo il prof. Renato Calapso, ordinario di Geometria dell’Università di Messina, facendosi interprete del pensiero di molti suoi colleghi, nel suo intervento in assemblea,
rifiutò perentoriamente l’utilizzo del termine “lavoratore” per i componenti
della categoria da lui rappresentata, nella sua accezione di dipendente subordinato privo quindi di una propria vera autonomia professionale (L’Università
italiana, 1° aprile 1946, pp. 1-2).
Proprio con riferimento ad un quadro complesso e che imponeva un’urgente riflessione da parte della classe politica, l’Associazione fra i professori di

1 Il periodico «Studium Urbis» era il bollettino interno, a pubblicazione irregolare, dell’Università di Roma che, a partire dall’autunno del 1944 e per diciotto mesi, pubblicò leggi,
circolari ministeriali e notizie sull’ateneo capitolino.
2 Giuseppe Caronia fu rettore dell’Università di Roma dal 1944 al 1948.
3 Il periodico fu pubblicato dal 1° aprile 1946 al 15 luglio 1949.
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ruolo dell’Università di Messina, tra le più attive in fatto di battaglie e rivendicazioni di tipo sindacale, nel mese di giugno 1946 fece pervenire al ministero della Pubblica Istruzione un Memoriale contenente una sintesi dei punti
salienti delle richieste formulate dai docenti universitari. In tale documento
erano rinvenibili alcuni nodi cruciali intorno ai quali si sarebbe sviluppata,
nei mesi a venire, la querelle tra la classe docenti e il ministero della Minerva.
A fronte dell’atteggiamento reticente di quest’ultimo motivato dalla difficile
situazione finanziaria del Paese, i professori degli atenei italiani, dal canto loro, rivendicavano invece con sempre maggiore fermezza avanzamenti di carriera più rapidi ed economicamente più sostanziosi, la concessione di una speciale indennità di carica o di studio al pari di altre categorie (vedi la magistratura), “l’assoluta indipendenza dai poteri dello Stato e da ogni estranea ingerenza” e, non da ultima, l’abrogazione o almeno la modifica del Regio Decreto del 24 aprile 1935, n. 565, che, sotto il ministero De Vecchi, aveva anticipato il collocamento a riposo dei docenti universitari di cinque anni e cioè al
compimento del 70° anno di età4.

2. La Commissione Gonella
Guido Gonella, asceso al dicastero della Pubblica Istruzione il 13 luglio 1946
con il secondo governo De Gasperi, mostrò sin da subito una certa disponibilità nei confronti della classe docente italiana, senza tralasciare affatto quella
universitaria. A conferma di ciò la nomina, nel mese di dicembre 1946, di
una speciale commissione, della quale faceva parte anche il prof. Achille Pellizzari, presidente della neo costituita ANPUR, Associazione Nazionale Professori Universitari di Ruolo, “col compito di studiare e presentare al ministro
un progetto di nuovo ordinamento giuridico ed economico del personale universitario in tutte le sue categorie, da quella dei subalterni a quella dei professori di ruolo”.
Il 12 febbraio la Commissione nominata da Gonella tenne la sua prima

4 In passato la legge Casati aveva previsto che la qualità di professore universitario fosse «a
vita». Il limite d’età al compimento del 75° anno fu introdotto solo con la legge 19 luglio
1909, n. 496, la quale, tuttavia, prevedeva la possibilità che i professori fossero, ricorrendo
ragioni eccezionali, mantenuti in cattedra senza limiti d’età. Il limite d’età fu poi confermato da Gentile nel 1923 prima di essere abbassato, appunto, con de Vecchi.
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riunione ed i lavori si protrassero per circa due mesi. La relazione e il progetto
di riforma redatti dalla Commissione furono presentati al ministro la sera del
4 aprile. Con riferimento ai professori di ruolo i principali punti accettati
concordemente dalla Commissione riguardarono: lo sganciamento dei docenti universitari da ogni ordinamento gerarchico proprio dei funzionari statali e
quindi l’eliminazione dei vari gradi di carriera allora esistenti per l’impiego
pubblico; la distinzione dei professori di ruolo nelle due sole categorie degli
“ordinari” e degli “straordinari”, con permanenza in tale categoria della durata
di tre anni; l’aumento consistente dello stipendio mensile del docente ordinario fino a 50.000 lire e dello straordinario fino a 30.000 (oltre il 20% in più
rispetto alle cifre percepite fino a quel momento)5; ed, infine, il collocamento
fuori ruolo (e non in quiescenza come previsto dalla già ricordata legge voluta
da De Vecchi nel 1935) dei professori universitari al compimento del 70° anno di età, senza però alcun mutamento del trattamento economico a loro riservato ma con l’obbligo per i docenti di continuare “a prestare la loro opera
didattica, sia in corsi sdoppiati, sia in corsi complementari, sia in corsi parziali, conformi all’opportunità degli studi e della Scuola e alle deliberazioni delle
rispettive facoltà” (L’Università italiana, 15 maggio 1947, p. 5).
Le proposte della Commissione non caddero nel vuoto. Il 26 ottobre
1947, infatti, il legislatore pose un punto fermo sulla questione del collocamento a riposo dei docenti di ruolo. Con il decreto luogotenenziale del Capo
provvisorio dello Stato n. 1251, infatti, recante Disposizioni per il collocamento
fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età, si stabilì
che dopo il compimento del 70° anno di età i professori universitari assumessero di fatto “la qualifica di fuori ruolo fino a tutto l’anno accademico durante
il quale compivano i 75 anni”, quando invece erano definitivamente collocati
a riposo. In questo modo, creando la categoria dei «fuori ruolo», si aboliva il
pensionamento a 70 anni stabilito in epoca fascista riportandolo a 75 anni come in precedenza e si permetteva ai professori fuori ruolo di conservare le prerogative accademiche inerenti allo stato dei professori di ruolo, con l’integrale
trattamento economico ad esso relativo. I docenti, dal canto loro, erano tenuti in cambio a svolgere attività scientifica e didattica, anche se “le cattedre e i
relative posti di ruolo [erano] considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle

5 Tali cifre sarebbero state ovviamente suscettibili di miglioramento o peggioramento economico sulla base delle decisioni che lo Stato avrebbe in futuro assunto con riferimento
ai funzionari statali.
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disposizioni vigenti” e ciò avrebbe permesso l’immissione di “forze fresche” in
seno al mondo docente universitario.
Tuttavia, il decreto luogotenenziale nascondeva una certa insita debolezza
ed era destinato a generare non poche polemiche. Il terzo comma dell’art. 1
del suddetto provvedimento legislativo, infatti, prevedeva che, “in casi eccezionali, dietro proposta della Facoltà e su conforme parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espresso con maggioranza qualificata di due
terzi dei suoi membri, il ministro consentirà che il professore collocato fuori
ruolo non venga sostituito nell’insegnamento e nella eventuale direzione del
relativo istituto”. Sul provvedimento, il condirettore de L’Università italiana,
Nicola Spano, pubblicò sul numero del 15 dicembre 1947 un polemico e dissacrante contributo che invitava i docenti universitari italiani a riflettere seriamente su quanto stesse accadendo e ad esprimere la propria opinione su
quanto disposto dal provvedimento legislativo. Egli offriva un’immagine
dell’Università totalmente assorbita dalla lotta tra docenti, tra chi, alla luce
delle nuove disposizioni ministeriali, intendeva conservare la cattedra e tra
chi, per converso, intendeva conquistare il proprio “posto di prestigio”.
“Non v’è dubbio: chi non voglia essere più candido di Candido, già intravede un nuovo sport universitario: il tiro alla fune. Da una parte i liberi docenti, dall’altra i fuori ruolo: gli uni per strappare, gli altri per conservare il
maggior numero possibile di cattedre” (L’Università italiana, 15 dicembre
1947, pp. 1-2).
L’articolo di Spano scosse il corpo docente italiano nelle sue corde più intime. Nel giro di poche settimane pervennero presso la redazione romana de
L’Università italiana gli accorati interventi di oltre 30 docenti universitari, in
prevalenza ordinari, i cui contributi furono pubblicati integralmente sui numeri del periodico universitario da gennaio ad aprile 1948 in quella che si trasformò in una vera e proprio Inchiesta promossa dal periodico universitario.
La maggior parte delle riflessioni riconobbe la nobiltà delle intenzioni del legislatore verso la categoria interessata ma nel contempo, tuttavia, apparve evidente ai più come la soluzione adottata si configurasse come una soluzione di
compromesso dettata prevalentemente “da ragioni politiche, economiche e
psicologiche”.
Certamente, a prescindere dalle criticità esistenti ed innegabili ben messe in
luce dall’Inchiesta promossa da «L’Università italiana», il provvedimento legislativo emanato nell’autunno del 1947, aveva confermato un certo interesse da
parte del governo per le problematiche sollevate dal mondo accademico italiano. Forte di ciò l’ANPUR non smise di condurre le proprie battaglie al fine di
ottenere ulteriori miglioramenti dello stato giuridico ed economico della cate529
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goria che rappresentava. Anche in questo caso parte delle richieste dei docenti
furono accontentate. Il 23 marzo 1948, infatti, fu emanato il decreto luogotenenziale n. 265 che disponeva l’abbreviazione del grado di permanenza dei docenti nei gradi VI e V. In tal modo, mentre fino ad allora, il professore di ruolo,
conseguito l’ordinariato dopo i tre anni prescritti di straordinariato, perveniva
al massimo grado, il quarto, dopo 15 anni, alla luce del nuovo decreto riusciva
a raggiungere l’apice della carriera dopo 9 anni. Con il citato decreto furono altresì istituiti anche 80 posti di grado terzo, che venivano assegnati secondo ordine di anzianità. Infine, il 7 maggio 1948 un nuovo decreto, il n. 1003, ripristinava per i docenti universitari un’indennità accademica di 15.000 lire mensili per gli ordinari e di 10.000 lire mensili per gli straordinari.
Una parte consistente delle richieste del mondo accademico italiano, la cui
causa era stata perorata molto alacremente sulle pagine de L’Università italiana, riusciva dunque a trovare soddisfazione in alcuni provvedimenti che il ministro Gonella aveva caldeggiato personalmente. In questa fase, l’opera di ricostruzione materiale e morale delle università italiane, comprendente anche
un migliore trattamento economico e giuridico dei docenti universitari, duramente colpiti negli anni del fascismo, avviata dai primi governi repubblicani, seppur lentamente e con qualche incertezza, ebbe esiti indubbiamente significativi tanto che, a distanza di poco più di un quinquennio, ossia al principio degli anni Cinquanta, la fase acuta della crisi appariva ormai lasciata alle
spalle e le maggiori difficoltà sembravano senz’altro superate.
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VIII.
Franco Salvo maestro di democrazia
nella Sicilia del secondo dopoguerra
Livia Romano
Università di Palermo

1. Scuola e democrazia nel secondo dopoguerra
Negli anni dell’immediato dopoguerra il mondo della scuola italiana fu chiamato a lavorare per la ricostruzione morale e civile dei cittadini della neonata
Repubblica (De Giorgi, 2016, pp. 6-7). Si trattava di un compito nuovo e impegnativo per tutti i docenti che, formatisi in scuole e università ispirate alla
ideologia fascista, tendevano a giudicare e a classificare i propri allievi entro i
confini di una scuola dalla struttura gerarchica (Calogero Comandini, 1959,
pp. 159-164).
Nelle diverse regioni d’Italia non mancarono comunque iniziative da parte
di insegnanti che desideravano creare una scuola nuova. A tal proposito, nella
Sicilia degli anni Cinquanta alcuni docenti si fecero portavoce della necessità
di fronteggiare la cultura mafiosa (Rosati, 2014) e promuovere attivamente
un’auto-formazione ai nuovi valori democratici (Sani, 2004, p. 58). A Palermo, il professore Franco Salvo (1916-1983) si distinse all’interno di un gruppo di docenti che periodicamente si confrontavano sui metodi didattici, sulle
tematiche e sui fini dei loro insegnamenti, auspicando la realizzazione di una
scuola autenticamente democratica (Ferrara, 2011).

2. Un breve profilo biografico
Francesco Paolo Salvo, nato a Palermo il 4 gennaio del 19161, dopo la maturità classica frequentò la Facoltà di Lettere e Filosofia, laureandosi nel 1941

1 Figlio di Domenico (che svolgeva la professione di ebanista) e di Giuseppina Prestigiacomo.
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con una tesi sulla filosofia morale di Maurice Blondel (Salvo, 1942). La sua
prima formazione fu neo-idealista: infatti fu allievo del filosofo gentiliano Vito Fazio-Allamyer (1885-1958) e collaborò come assistente volontario (dal
1941 al 1943) con lo storico della filosofia Antonio Renda (1875-1959).
Del maestro Fazio-Allmayer, Salvo condivideva sia la logica della compossibilità (Fazio-Allmayer, 1988, p. 39), teoria originale che esaltava il riconoscimento reciproco dei soggetti singoli (Fazio-Allmayer, 1958, pp. 602-608), sia
lo storicismo critico-concreto, che collocava i soggetti nel mondo della vita
reale al di là di “evasioni metafisiche” (Fazio-Allmayer, 1958, p. 607).
Dal 1943 al 1945 Salvo fu prigioniero delle forze alleate e trasferito in Algeria, dove visse una crisi esistenziale: aderì infatti al marxismo, avvertendo
l’urgenza di un impegno politico e culturale in vista della costruzione di una
società democratica. Inoltre, organizzando un ciclo di “conversazioni” di filosofia destinato agli altri prigionieri presenti nel campo, ebbe sempre più chiara la propria passione per una didattica che facesse della compossibilità faziana
un’esperienza educativa concreta. Fu questa la ragione per cui, rientrato dall’Africa nel 1945, rinunciò alla carriera universitaria e scelse l’insegnamento a
scuola, consapevole del maggiore impatto sulle giovani generazioni di una didattica vissuta quotidianamente e a stretto contatto con gli alunni. Vinto il
concorso nazionale, collocandosi al primo posto della graduatoria per l’insegnamento di Storia e Filosofia nelle scuole superiori, prese servizio, dopo un
breve periodo a Pisa, presso il liceo classico Umberto I (Puleio, 2012, pp. 743) dove lavorò per oltre 35 anni2.
Oltre ad essere un noto docente di storia e filosofia, Franco Salvo fu anche
un uomo dagli interessi molteplici (Corselli, 2011): egli era un intellettuale militante che credeva nell’autenticità della politica. Fu questa la ragione che lo
spinse a candidarsi come consigliere comunale nel giugno del 1975, una scelta
fatta dal Partito Comunista di Palermo – ricorda Elio Sanfilippo (2008) – per
catturare il consenso giovanile, dal momento che il bacino elettorale si era “allargato con il voto ai diciottenni” (Sanfilippo, 2008, pp. 268-269).
Salvo, infatti, era un professore conosciuto e stimato da quei giovani che,
anche a Palermo, sul finire degli anni Sessanta, contestavano le istituzioni
educative e l’autoritarismo scolastico. Pur non approvando pienamente la
loro protesta, li ascoltava e dialogava con loro, attraverso la pratica di un

2 Il Liceo Umberto I ebbe sede, fino al 1960, presso l’ex convento francescano di S. Anna
e poi negli attuali locali di via Filippo Parlatore.
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metodo maieutico. Questa apertura socratica, connaturata in lui, non fu ben
vista dal Preside del liceo Umberto I, Renato Composto, il quale, nonostante l’amicizia che da tempo lo legava al Nostro, dispose un’inchiesta presso il
Ministero della Pubblica Istruzione; gli ispettori controllarono i registri di
Salvo e di altri colleghi, come l’amico Filippo Rotolo (1927-1999), sospettati di istigare i giovani contro le autorità scolastiche. Nei registri non fu trovato nulla che confermasse quei sospetti, poiché l’unica accusa che poteva
essere mossa a Salvo era quella di volere aiutare gli studenti a comprendere
la realtà politica e sociale, educandoli alla “responsabilità della libertà” (Cipolla, 2011).

3. L’educazione alla cittadinanza democratica
Franco Salvo, durante le sue lezioni, dava ampio spazio all’educazione civica,
dedicandole molto più tempo rispetto alle due ore mensili previste dalle indicazioni ministeriali (Gaudio, 2003, pp. 253-254). Approvando la scelta dell’allora Ministro dell’Istruzione Aldo Moro, il quale nel 1958 aveva introdotto l’insegnamento di educazione civica nei due cicli dell’istruzione secondaria
(Sani, 2004, pp. 43-62), Salvo (1959) pubblicò un volume dal titolo Dalla
Magna Charta alla Costituzione Italiana. Scopo del manuale era di offrire agli
alunni delle scuole superiori una guida allo studio della Costituzione, spiegando i diritti dell’uomo entro una prospettiva storica.
“L’educazione ai fini della Costituzione – così egli scriveva – non è educazione al conformismo mediante un indottrinamento autoritario, ma piuttosto
un invito a fare ‘quelle cose che potranno assicurare la sussistenza di una democrazia. La vita della democrazia, se si arricchisce e si consolida con l’apporto della disciplinata inventività di ciascun cittadino, si rinnova anche e progredisce con l’azione costruttiva di una critica interna liberatrice e stimolatrice” (Salvo, 1973, p. 8).
La Costituzione era per Salvo il momento culminante di un processo mai
concluso, che spettava alle nuove generazioni ricreare continuamente (Nivarra, 2011). Essa, come tutte le Costituzioni “dopo Auschwitz”, non andava solo studiata ma doveva essere attuata, pena la sua fine, impegnando la comunità ad una sua continua evoluzione in senso democratico (Nivarra, 2011). Si
trattava di educare i giovani a un concetto dinamico di democrazia, in sintonia con il pensiero di John Dewey, non a caso citato più volte nel volume, col
quale Salvo condivideva la comprensione che la democrazia “deve essere realizzata di nuovo in ogni generazione, in ogni anno e in ogni giorno, nelle re535
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lazioni viventi di persona a persona in tutte le forme e le istituzioni sociali”
(Dewey, 1950, p. 454).
A tal fine, durante le sue lezioni, egli adottava un metodo dialogico, convinto che “solo nel confronto dialettico i vari orizzonti culturali possono svelare i propri limiti e giustificare la propria validità” (Ales, 2011), e si proponeva di educare i propri studenti ad una cittadinanza europea e mondiale che
andasse oltre i confini nazionali, formando ad un senso etico della convivenza
civile basato sui diritti di libertà e orientato al bene comune.

4. Le lezioni di storia
L’insegnamento della storia, secondo Salvo, andava proposto con nuovi metodi e contenuti inediti. Per questa ragione, nel 1966, pubblicò un manuale
di storia per i licei dal titolo La città dell’uomo (Salvo, Rotolo, 1966), di cui
negli anni successivi vennero redatte altre edizioni (Salvo, Rotolo, Benvenuti,
1975 e 1976).
A ben vedere, si trattava di un manuale di storia nuovo nel panorama scolastico italiano del tempo, che, come altri testi che venivano pubblicati nello
stesso periodo, ad esempio i volumi di Camera e Fabietti (1967) e di Villari
(1970), inaugurava una nuova stagione manualistica che si faceva interprete
dell’“irrompere di nuove tendenze culturali e ideologiche” (Cavadi, 2005, p.
281). Lo scopo di questi manuali era di sostituirsi a quelli degli anni dell’immediato dopoguerra che, nella preoccupazione di defascistizzare l’insegnamento della storia (Di Pietro, 1991, p. 96), trascuravano l’età contemporanea, fermandosi al Risorgimento o alla prima guerra mondiale: i volumi di
Spini, di Morghen, di Saitta sacrificavano il periodo più recente troppo compromesso ideologicamente e proponevano una storia politica e nazionale,
ignorando le sollecitazioni che provenivano fin dal 1929 dalla rivista francese
Annales e, dagli anni Cinquanta, dalla rivista inglese Past and Present, ad allargare la ricerca storica alla sfera economica e sociale (Sani, 2008, p. 69).
Il manuale Città dell’uomo (Salvo, Rotolo, 1966) si impose all’attenzione
dei docenti di storia di tutta Italia per la nuova e originale concezione della
storia che proponeva. Il volume presentava infatti molti elementi di novità rispetto alla precedente stagione manualistica (Mineo, 2011): pur offrendo una
visione della storia unitaria e progressiva, scelta dettata probabilmente da esigenze didattiche, presentava, però, un quadro storico non più solo nazionale,
ma aperto a una visione mondiale; proponeva una scelta di quadri tematici
costruiti intorno al rapporto tra storia e società, superando la tradizionale sto536
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ria politica secondo i recenti orientamenti della storiografia del tempo; rimuoveva “gli aspetti più sgradevoli della modernità” (Mineo, 2011) a favore
di una interpretazione positiva della storia, suscitando in questo modo nell’allievo il desiderio di conoscere il passato per meglio vivere nel presente costruendo la società del domani.
Nelle successive edizioni (Salvo, Rotolo, Benvenuti, 1976, 1980), la positività precedente veniva ridimensionata e si portava un maggiore sguardo critico sul presente, sulle questioni emergenti del neo-capitalismo, sul fenomeno
dell’alienazione, sulla società dei consumi. Si trattava, pertanto, di manuali
che, pur mantenendo l’attenzione su contenuti politici, economici e militari,
allargavano i confini della storia all’età contemporanea, interessandosi anche
dei paesi extraeuropei, anticipando l’idea di una storia mondiale e globale
sensibile ai problemi del terzo mondo (Cavadi, 2005, p. 282).
Insegnando la storia, la filosofia e l’educazione civica, Franco Salvo, come
hanno ricordato i suoi allievi nel corso di un Convegno, svoltosi nel 2011
presso il Liceo Umberto I, dal titolo Franco Salvo o della discrezione illuminante, trasmetteva i valori della democrazia, i principi fondanti la nostra carta costituzionale nella vicenda storica che l’ha determinata, con particolare attenzione ai temi dell’educazione civica, della legislazione scolastica e della formazione culturale come impegno storico-critico. Si trattò di una figura rappresentativa dell’intellettualità palermitana fra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta:
un educatore vero, dalla discrezione illuminante, che trasmetteva ai
suoi studenti un’etica dell’argomentazione e della laicità, offrendo
ascolto a degli adolescenti che per la prima volta si affacciavano sul
mondo dell’agire politico (Ferrara, 2011).

Egli era per i suoi allievi, come diceva nel 1986 il giudice Giovanni Falcone (1939-1992) ricordando il suo insegnante Franco Salvo, “più che un professore un maestro di formazione e di vita, un secondo padre”.
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nella storia d’Italia. Sintesi del confronto nel gruppo
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Al lavoro del gruppo hanno partecipato docenti incardinati e assegnisti di ricerca, provenienti da atenei di diverse zone della penisola. Gli interventi, focalizzati su un periodo storico compreso tra Otto e Novecento, hanno preso
in esame il profilo e la condizione della classe insegnante, considerata nel suo
complesso, così come la storia dei singoli, paradigmatica per cogliere, in sede
locale, le difficoltà e, al tempo spesso, lo spirito di sacrificio e di iniziativa che,
nell’esercizio quotidiano della didattica, accomuna gli insegnanti italiani
dell’epoca: alle ricostruzioni di carattere generale si affiancano, infatti, biografie di maestri e professori, noti e meno noti, in cui le vicende personali s’intrecciano con l’esperienza professionale e le prospettive di carriera. Se Paola
Dal Toso offre un’analisi del vissuto scolastico che spazia dalla formazione e
dallo status giuridico-economico degli insegnanti all’economia nelle spese di
gestione delle strutture durante la prima guerra mondiale, Caterina Sindoni
si sofferma sulla figura del siciliano Salvatore Raccuglia (1861-1918), maestro, ispettore, capo-redattore della rivista “L’avvenire educativo”, autore di
scritti pedagogici, di numerosi manuali scolastici e di libri di lettura per ragazzi in una logica di circolarità tra riflessione teorica, pratiche didattiche e legami con il mondo dell’editoria e gli ambienti culturali del territorio.
In questa cornice si colloca l’intervento di Michela D’Alessio, finalizzato a
ripercorrere, con l’ausilio di fonti originali e poco indagate, il percorso di studi e l’attività d’insegnamento di Giuseppe Ialenti: nello specifico fondo, conservato presso il centro di documentazione e di ricerca dell’Università del Molise, la studiosa ha, infatti, potuto reperire diari e registri scolastici oltre ad
una ricca biblioteca, utile ai fini di una più approfondita conoscenza delle letture e dei modelli pedagogici di riferimento della classe docente meridionale
tra Otto e Novecento. Uno sguardo al mondo magistrale femminile è offerto
da Dario De Salvo nella relazione dedicata a Maria Pasqui Marchetti (18801955), insegnante e poi direttrice di scuole rurali nell’Italia centrale: dal suo
carteggio con la baronessa Alice Franchetti, promotrice di questa iniziativa in
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favore dei figli dei mezzadri, emerge un’impostazione innovativa della didattica con evidenti richiami ai presupposti della pedagogia attivistica.
Lo studio sulla condizione del personale docente si estende al mondo accademico. Luigiaurelio Pomante, ripropone, attraverso le pagine del battagliero e vivace periodico “L’Università italiana”, il serrato dibattito sviluppatosi,
nel secondo dopoguerra, attorno alla questione del rinnovamento dello stato
giuridico ed economico dei professori universitari e, più in generale, della ricostruzione morale e materiale del sistema universitario italiano duramente
provato dagli eventi bellici e ancora in larga misura caratterizzato, negli ordinamenti e nel costume accademico, dall’impostazione elitaria e rigidamente
conservatrice conferitagli dalla Riforma Gentile del 1923 e, per altri versi,
dalle istanze ideologiche e propagandistiche del regime fascista. Non sono
mancati contributi che ricostruiscono l’esperienza di docenti chiamati ad operare in realtà considerate, per lungo tempo, marginali perché poste all’intersezione di una pluralità di ambiti (educazione, medicina, assistenza): basti
pensare all’intervento di Anna Debé dedicato ai maestri “speciali” della scuola
per la formazione degli insegnanti dei fanciulli disabili, avviata nel 1926,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, da padre Agostino
Gemelli. La studiosa ha cercato di evidenziare i cambiamenti intervenuti
nell’offerta formativa della scuola dalle origini fino alla chiusura (1978) con
particolare attenzione all’evoluzione del rapporto tra discipline mediche, psicologiche e pedagogiche.
Dalle relazioni emerge un profilo poliedrico dell’insegnante, non circoscritto all’azione educativa in ambito scolastico: egli, infatti, rappresenta, per
l’intera comunità, un punto di riferimento e un elemento di raccordo grazie
al rapporto di fiducia instaurato con la popolazione e alla particolare attenzione rivolta alle esigenze del territorio, destinata a tradursi, talvolta, in un vero e proprio impegno politico e sociale. È il caso, ad esempio, di Francesco
Salvo (1916-1983), intellettuale di orientamento marxista titolare della cattedra di storia e filosofia al liceo classico Umberto I di Palermo nel secondo dopoguerra. Livia Romano ne ripercorre la storia ponendo l’accento sulla sua
opera militante nella diffusione dei valori di una democrazia partecipata alla
luce dei principi contenuti nella carta costituzionale: sottolinea, in particolare, l’ampio spazio riconosciuto, dal professore, all’educazione civica, disciplina a cui dedica anche un manuale.
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Introduzione
Inconscio e affetti nella relazione educativa
Il problema del transfert
Maurizio Fabbri
Università di Bologna

1. Il Transfert come espressione di egocentrismo e i suoi livelli di coscienza
La scelta di approcciare il tema relativo a “inconscio e affetti nella relazione
educativa” intorno al fenomeno del transfert si giustifica con la convinzione che
il transfert funga da spia dell’attività dell’inconscio, molto più degli altri fenomeni di comunicazione cosiddetta involontaria: anche i lapsus e le associazioni
libere e, in genere, i canali onirici di comunicazione sono indubbiamente rivelatori di contenuti inconsci della personalità, ma la centralità delle relazioni interpersonali all’interno della nostra esistenza e della stessa esperienza educativa
è tale da assegnare alle formazioni transferali un peso e un’incidenza maggiore,
rispetto agli altri fenomeni individuati. Che cosa è il transfert?
Per transfert – scrive Anna Freud – noi intendiamo tutti i sentimenti
che il paziente prova nei riguardi dell’analista. Tali sentimenti non sono creati ex novo dal rapporto analitico, ma hanno la loro origine in antichi rapporti oggettuali – invero i più arcaici – che sono semplicemente rivissuti sotto l’influenza della coazione a ripetere. Questi sentimenti
costituiscono un validissimo mezzo d’informazione perché ci permettono di conoscere le esperienze affettive passate del nostro paziente
proprio per il fatto che sono delle ripetizioni e non delle nuove creazioni (A. Freud, 1967, pp. 26-27).

In analisi, la convinzione che il paziente trasferisca sull’analista emozioni
legate ad esperienze precedenti della sua storia personale è riconducibile alla
centralità che tali esperienze hanno all’interno del lavoro analitico: quest’ultimo nasce in risposta a una domanda del paziente di ritessere i fili del proprio
passato, soffermarsi su aree di particolare fragilità emozionale, ricostruire e ricomprendere gli eventi accaduti in particolari fasi della sua esistenza, durante
tutto il processo di crescita, ma soprattutto nell’infanzia. La ragione per cui il
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paziente effettua transfert è che molti o alcuni di quei contenuti sono stati rimossi, in seguito a circostanze di vita particolarmente dolorose: da un lato, essi premono per uscire, al fine di integrarsi con le parti coscienti o semicoscienti della personalità, dall’altro, non riescono a farlo in modo adeguato, poiché
incontrano un ostacolo nella coscienza che li respinge indietro. Quindi, scelgono una strada deviata di comunicazione, il transfert, appunto.
E in educazione? Non vi è dubbio che, anche all’interno dell’esperienza educativa, il bambino porti molti vissuti legati alle sue esperienze precedenti, e, per
il suo spiccato bisogno di mettere in comunicazione i vari contesti della propria
vita, egli trasferisce al nido e alla scuola dell’infanzia emozioni che sono riconducibili al contesto familiare e attribuisce agli adulti che incontra nei servizi caratteristiche e intenzioni spesso desunte dalla relazione con i genitori e con le
altre figure parentali, e viceversa. A questo livello dell’azione transferale, i contenuti che il bambino trasferisce non sono stati necessariamente oggetto di rimozione e, nei casi più frequenti, non seguono pertanto una via deviata: si tratta anzi di transfert diretti, grazie ai quali egli porta nella realtà meno conosciuta
i saperi e le competenze sin lì acquisite, e viceversa. Qualcosa di analogo, accade
nel modo con cui il bambino gestisce le relazioni con persone differenti dello
stesso contesto: le esperienze vissute con uno dei genitori sono oggetto di trasferimento immediato anche nella relazione con l’altro, con i nonni, ecc.
Tali giochi di proiezione sono radicati in un’attività mentale a contenuto
ancora profondamente egocentrico, che induce il bambino a proiettare sul
mondo esterno ciò che è legato alla sua esperienza percettiva: sono propri dei
bambini che si limitano a chiudere gli occhi o a nascondere la testa, quando
giocano a nascondino; che affermano l’inesistenza di un oggetto, sin lì percepito, solo perché si sono girati dall’altra parte; che chiamano con l’appellativo
di “papà” tutti gli uomini che incontrano per strada (Piaget, 1977). Non sono
peraltro esclusivi del solo mondo infantile: anche gli adulti, quando risultano
incapaci di decentrarsi verso il punto di vista di persone con caratteristiche
cognitive, affettive, emozionali differenti dalle proprie tendono a contrassegnarle secondo il proprio sguardo e mondo di valori, come insegnano gli studi
di scuola cognitivista (Arnold, 1960).
Ovviamente, il quadro si complica, quando le relazioni fra realtà differenti
non siano armoniche ed, anzi, tradiscano tensioni per il bambino difficilmente comprensibili o, peggio ancora, tollerabili: in questi casi, l’azione di trasferimento sarà ostacolata dal timore di incontrare la disapprovazione di uno degli adulti in gioco e il bambino tenderà a vivere le esperienze suggerite da ciascun contesto o da ciascuna delle figure appartenenti a uno stesso contesto in
modo separato, quando non tendenzialmente segreto e invisibile agli occhi al546
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trui. È anche per questo che l’antagonismo tra più figure significative risulta
per il bambino difficilmente gestibile, poiché la frequente compresenza degli
antagonisti in gioco non gli consente di sottrarsi allo sguardo di uno dei due.
È lecito connotare in termini di inconscio i normali transfert educativi di
un bambino da un contesto all’altro? Abbiamo detto che egli trasferisce ciò
che ha appena appreso in un’altra realtà e che ha bisogno di poterlo trasferire
per consolidare quell’apprendimento e per percepire realtà fra loro diverse come più affini di quanto non siano: il trasferimento riduce il grado di estraneità del contesto meno noto e lo rende gradualmente più familiare. Detto in
questi termini, sembrerebbe che non vi sia nulla di inconscio nelle dinamiche
di proiezione proprie dell’area educativa e che, mentre, in analisi, il transfert
veicola, per vie deviate, contenuti rimossi alla coscienza, in educazione esso
veicoli, per vie dirette, contenuti espliciti, integrati a quest’ultima, o tutt’al
più semicoscienti.
Nel dire questo, tuttavia, si rischia di dare un peso eccessivo al ruolo della
coscienza nella mente del bambino: infatti, gli apprendimenti che scandiscono l’attività mentale nei primi anni di vita sono essenzialmente corporei, propri di un cervello ancora in fase di sviluppo e di modellamento, e non immediatamente trasferibili alla cosiddetta memoria cosciente. Dunque, se non sono inconsci, non risultano nemmeno coscienti tout court: ciò che li rende davvero distinguibili dai transfert dell’area analitica è che i contenuti da essi veicolati non sono stati oggetti di rimozione in seguito ad un’esperienza dolorosa
e all’azione di un senso di colpa, difficilmente tollerabile. Probabilmente, le
traslazioni dell’esperienza educativa rientrano in misura prevalente nell’area
del preconscio.

2. Il Transfert e le sue dimensioni temporali: il presente come tempo di scioglimento dei conflitti e di orientamento al futuro
A partire da questa distinzione, chiediamoci se sia pienamente condivisibile il
senso di un’altra distinzione, introdotta da Piero Bertolini negli anni Settanta,
e che noi stessi abbiamo in parte accolto in un precedente lavoro, per la quale,
mentre il transfert analitico è rivolto al passato, quello pedagogico sarebbe rivolto al futuro (Bertolini, 1976; Fabbri, 2012). È indubbio che in analisi i
comportamenti transferali siano soggetti alla spinta di una “coazione a ripetere”, che rende l’inconscio particolarmente attivo, sino a quando la mente del
soggetto non si metta in ascolto dei contenuti rimossi della personalità: e
quella spinta proviene certamente dal passato ed ha, come sua caratteristica,
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quella di ipotecare anche il futuro, nella misura in cui vincola l’esistenza alla
ripetizione di uno stesso ordine di esperienze. Scrive Freud:
Si pensi per esempio alla storia di quella donna che si è sposata per tre
volte di seguito con persone che dopo breve tempo si ammalavano, e
che doveva assistere fino alla morte. La più commovente descrizione
poetica di questo destino è stata data dal Tasso nel poema romantico
La Gerusalemme liberata. Senza saperlo l’eroe Tancredi ha ucciso in
duello l’amata Clorinda, le cui sembianze erano nascoste sotto l’armatura di un cavaliere nemico. Dopo che essa è stata sepolta egli si addentra nella sinistra foresta magica che terrorizza l’esercito dei crociati: con
la spada colpisce un albero, ma dal tronco squarciato sgorga sangue, e
la voce di Clorinda, la cui anima è imprigionata nell’albero, rimprovera
a Tancredi di avere infierito ancora una volta sulla donna amata (S.
Freud, 1975, pp. 39-40).

La coazione a ripetere tuttavia è una forma di protagonismo dell’inconscio
deviata e inibita alla meta: quel che l’inconscio desidera è essere “sdoganato”
e sottratto ai luoghi della rimozione, e, nella relazione con l’analista, lo fa attraverso il transfert. Sono ancora parole di Freud:
dobbiamo anzitutto liberarci dall’errata convinzione che nella nostra
lotta contro le resistenze abbiamo a che fare con una resistenza da parte
dell’“inconscio”. L’inconscio, e cioè il “rimosso”, non oppone alcuna
resistenza agli sforzi della cura; il suo unico scopo è anzi quello di vincere la pressione e in tal modo farsi largo nella coscienza o scaricarsi
nell’azione reale. La resistenza che si manifesta durante la cura proviene
da quegli stessi strati e sistemi superiori della vita psichica che originariamente hanno attuato la rimozione (S. Freud, 1975, pp. 34-35).

Da questo punto di vista, non è del tutto corretto considerare il transfert
analitico come interamente rivolto al passato: l’inconscio che preme per
emergere trova nel transfert una via di fuga indubbiamente distorta e tortuosa, ma comunque aperta al futuro, a un futuro, nel quale l’inconscio stesso
ambisce ad emanciparsi da sé.
E, in educazione, il transfert è davvero così interamente proiettato nel futuro, come Bertolini sembra ritenere? A dire il vero, quell’azione di trasferimento di apprendimenti e schemi comportamentali che il bambino compie
nella relazione fra persone e contesti differenti sembra privilegiare, anch’essa,
la dimensione temporale del passato, insieme a quella del presente: vi è una

548

Inconscio e affetti nella relazione educativa. Il problema del transfert

traslazione di conoscenze, emozioni e attività già consolidate o in corso di …
su un piano d’esperienza, nei confronti del quale – come si è detto – è necessario avviare un processo di radicamento e di familiarizzazione. E lo si fa, collegandolo a quanto del proprio repertorio è già conosciuto. In questo senso,
il transfert educativo risulta anzi più conservatore di quello analitico, che, nel
dare voce alle tensioni dell’inconscio, è più esposto al rischio dello “sradicamento” dagli equilibri sin lì consolidati. Al tempo stesso, tuttavia, anche all’interno dell’esperienza educativa, ciò che dà valore ad ogni nuova esperienza
è il suo consentire lo sviluppo degli apprendimenti già maturati in ulteriori
direzioni evolutive, e l’apertura verso il futuro risulta imprescindibile.
Passato e futuro risultano dunque ugualmente implicati nel trattamento
dei dispositivi transferali della relazione analitica, come di quella educativa,
come della vita stessa: assegnare al futuro un ruolo dirimente e privilegiato o
addirittura esclusivo significa rischiare di curvare l’atto dell’educare in direzioni normative, che non tengono sempre conto delle resistenze al cambiamento
del soggetto e ne vincolano il percorso evolutivo, costringendolo a fuoriuscire
da sé stesso, dalla propria storia e dalle corrispondenti possibilità di autoregolazione. Anche la scelta di percorsi alternativi, legati alle sue motivazioni e potenzialità di mutamento, non sempre risolve il problema, poiché tali motivazioni potrebbero essere specchio di quella coazione a ripetere che rende centrale l’azione del trauma nei soggetti la cui personalità risenta di un forte carico di rimozioni. A titolo esemplificativo, se uno studente trova intollerabile
l’impatto con alcune discipline, perché legato ad esperienze traumatiche precedenti, la scelta di potenziare l’apprendimento delle altre potrà essere utile
solo temporaneamente: per ricostruire realmente i suoi vissuti di autostima, è
necessario aiutarlo a ripercorrere anche la strada più dolorosa, in modo tale
da aiutarlo a liberarsi dei processi di stigmatizzazione sin lì subiti. Dunque, è
nella dimensione temporale del presente che il transfert fa sentire la propria
voce, e in quel presente confluiscono tanto le sollecitazioni e i freni del passato quanto gli sbocchi e i timori verso il futuro.

3. Il Transfert fra vissuti di successo e azioni di resistenza: quando l’educare tradisce sé stesso e alimenta le resistenze
Vi è un’altra distinzione fra il transfert in analisi e lo stesso in educazione le
cui premesse vengono poste dallo stesso Freud, quando scrive che “la traslazione, che altrove è la più potente leva del successo – in analisi – si tramuta
nel mezzo più forte della resistenza” (S. Freud, 1976, p. 25). Successo – resi549
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stenza: dal modo con cui Freud avvicina questi due termini, si comprende che
egli conferisce loro un valore antinomico, che ne favorisce l’impiego in senso
disgiuntivo. Dove finisce il successo, inizia la resistenza e viceversa. Dunque,
il transfert che tende al successo persegue strade di agevolazione dell’esperienza di colui che lo compie; il transfert che si traduce in resistenza ne complica
invece il percorso e lo costringe a commisurarsi con un insieme di nodi, ostacoli, difficoltà che non sono di immediata risoluzione. Che valore ha tale distinzione in relazione all’altro distinguo fra analisi ed educazione? In analisi,
scrive Freud,
La resistenza accompagna il trattamento a ogni passo; ogni singola associazione, ogni atto della persona in trattamento deve fare i conti con
la resistenza, e rappresenta un compromesso fra le forze tendenti alla
guarigione e quelle che si oppongono a essa (S. Freud, 1976, p. 27).

Vi è una complessità, nel transfert analitico, derivante dall’intercettare
contenuti conflittuali e ambivalenti della personalità, che non rendono agevole e lineare il percorso successivo: la spinta ad agire, proveniente dall’inconscio, si scontra infatti con i divieti del Super-Io, che alimentano il senso di
colpa e minacciano disapprovazione sociale, e con le inibizioni dell’Io, che difende le costruzioni esistenziali sin lì realizzate.
In base a quest’antinomia, il transfert educativo dovrebbe avvenire invece
nel segno del successo: essere cioè la molla di “identificazioni positive” (come
ebbe a scrivere già Bertolini, negli anni Settanta) (Bertolini, 1976) capaci di
promuovere interessi, sviluppare motivazioni, potenziare il grado di efficacia
negli apprendimenti di figli ed allievi. E non vi è dubbio che molti transfert
dell’esperienza educativa vadano in questa direzione: purtroppo, genitori ed
insegnanti non sempre ne riconoscono la spendibilità pedagogica e, invece di
reagire con un controtransfert adeguato, impongono un proprio transfert, che
cambia radicalmente le carte in tavola e blocca sul nascere molte identificazioni positive.
È questo uno dei drammi dell’educare, quello di impostare la relazione educativa sui transfert veicolati, inconsapevolmente, dagli educatori piuttosto che
su quelli espressi dagli educandi: e, nel farlo, i primi “scelgono” di agevolare sé
stessi, piuttosto che i loro interlocutori. Anziché mettersi a disposizione delle
difficoltà incontrate da questi ultimi, per aiutarli a sbloccarsi e a procedere in
autonomia, preferiscono tenerli in posizione di dipendenza e di cattività, indulgendo spesso a giudizi negativi, che si limitano a fotografare l’esistente, quando
non a sottovalutarlo, piuttosto che a farne emergere le potenzialità e la “zona
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prossimale di sviluppo” (Cfr. Vygotskij, 1980). Ne derivano pertanto vissuti di
resistenza ai contenuti dell’intervento, che complicano il cammino e l’evoluzione dell’educando, con esiti talvolta nefasti, anche perché l’educatore, al contrario dell’analista, raramente si rende conto di essere stato lui medesimo a spegnere gli entusiasmi e le aspettative positive di coloro di cui è chiamato a prendersi cura e ad alimentarne le resistenze e, ancor più raramente, assume su di sé
la responsabilità dei fallimenti che spesso ne derivano.
La strada di questi fallimenti è costellata di violenze e da rischi di manipolazione: gli studi di Ferenczi e di Alice Miller sono probanti da questo punto
di vista e visualizzano i rischi dell’esperienza educativa, molto più di quanto
non emerga dalla riflessione dello stesso Freud (Cfr. Ferenczi, 1989; Miller,
1987). E i rischi dell’educare non vanno sottovalutati, perché molta buona
analisi non sarebbe necessaria, se venisse sostituita da altrettanta buona educazione. Purtroppo, lo scacco dell’educativo rende difficile distinguere fra i transfert dell’educazione e quelli del lavoro clinico, poiché il male di vivere veicolato da scuola e famiglia, spesso sin dalla più tenera infanzia, cambia la qualità
delle dinamiche transferali in corso nell’esperienza educativa e le rende spesso
simili a quelle proprie dell’analisi. Quando c’è inconscio, nel senso freudiano
del termine, quasi sempre vi sono malessere e rimozione, e per condurre quei
soggetti fuori dal loro male di vivere servirebbero educatori esperti nella gestione delle dinamiche transferali, capaci di apprezzare il valore dei vissuti di resistenza, anziché indignarsi o irritarsi, ogni qual volta vengano espressi.
Con ciò non si vuol dire che l’emersione di resistenze, all’interno dell’esperienza educativa, sia sempre un segnale di inadeguatezza da parte degli educatori: vi sono resistenze normali, che s’impongono anche ad educandi motivati, quando si rende necessario il superamento di una certa soglia di complessità, ma queste resistenze – insegna la ricerca neuroscientifica (Cfr. Laborit, 1975) – sono assolutamente in linea con i requisiti di un sistema nervoso
complesso, quale quello della specie umana, che trae gratificazione dal superamento di ostacoli sufficientemente elevati da esigere nuovi apprendimenti.
Le pedagogie del dono sono efficaci e non rischiano di scadere nella retorica,
se sanno salvaguardare, fra tutti i doni possibili, questo dono primigenio, che
non impedisce l’esplorazione del contesto, la sperimentazione delle proprie
capacità di autoregolazione e la gratificazione derivante dal reale superamento
degli ostacoli, piuttosto che dal passivo adattamento al contesto: in caso contrario, esse si risolvono in un cavallo di Troia, nell’ennesimo transfert lanciato
dal mondo dell’educazione contro educandi desiderosi invece di esprimere i
propri transfert, molto più promettenti di quelli ricevuti, senza avere mai fatto nulla per ottenerli.
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Introduzione
Affettività e paradigma formativo
Emiliana Mannese
Università degli Studi di Salerno

1. Affettività e paradigma interpretativo neuroscientifico
Attraverso quale specifica dimensione delle neuroscienze è possibile riflettere
sull’affettività?
A quale sguardo interpretativo la ricerca pedagogica può guardare per leggere le emozioni utilizzando come paradigma interpretativo quello neuroscientifico?
A partire da questi interrogativi il presente lavoro tenterà la lettura delle
emozioni muovendo dalla neurobiologia dell’esperienza interpersonale e della
mente relazionale di Siegel (2013) che considera gli affetti “il modo in cui
uno stato emozionale interno è manifestato esternamente: detto anche espressione affettiva” (Siegel, 2013, p. 399).
È chiaro che ciò che emerge da un punto di vista pedagogico è la relazione
indissolubile tra l’individuo, la sua mente, gli stati cerebrali, le relazioni e il
contesto ambientale.
Anche il punto di vista delle neuroscienze, come qualunque paradigma interpretativo presenta una molteplicità di sguardi interpretativi; in questa direzione se ci si chiede quale è la natura delle emozioni emerge un elemento
comune: la consapevolezza che l’emozione coinvolga ed attivi diversi processi
in interazione con l’ambiente.
Ciò significa che a muovere l’agire emotivo e gli affetti è la capacità umana
di operare in uno specifico contesto, è l’individuo che nella relazione con il
contesto in cui è inserito, a seguito di una sensazione interna, elabora una risposta adattiva che manifesta all’esterno.
Non a caso Siegel scrive che “le emozioni riflettono la modalità essenziali
con cui la mente emerge all’interfaccia tra processi neurofisiologici e relazioni
interpersonali: funzionano come un insieme di meccanismi integrativi che
collegano vari sistemi di domini in un flusso dinamico nel tempo. Le emozioni ci preparano all’azione, al movimento di natura interna o esterna. All’in-
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terno del cervello radunano processi diversi nella formazione di uno stato della mente; all’interno delle relazioni interpersonali, mettono in connessione le
menti dei singoli individui” (Siegel, 2013, p. 153).
Tale processo ha delle implicazioni specifiche secondo il punto di vista
neurobiologico.
Secondo l’impostazione della neurobiologia dell’esperienza interpersonale,
infatti, le emozioni producono cambiamenti nello stato di integrazione e questi
cambiamenti – sempre nell’ottica della neurobiologia dell’esperienza interpersonale – determinano un miglioramento del benessere della persona.
È chiaro che questa impostazione può avere delle importanti ricadute da
un punto di vista pedagogico-educativo. Nello specifico l’analisi delle emozioni attraverso la mente relazionale di Siegel ci consente di pensare pedagogicamente in una dinamica che riduce quella che Fabbri ha definito cultura delle
disgiunzioni (Fabbri, 2013, pp. 33-41).
La cultura delle disgiunzioni è quella che storicamente ci presenta l’antitesi
costante tra mente e affetti, ragione ed emozione,logos e pathos.
La pedagogia è da anni impegnata a superare questa dicotomia, giungendo
a definire una prospettiva in cui ragione ed emozione costituiscono due elementi compresenti che, come auspica Baldacci quando parla di educabilità affettiva si pongono come “principi compatibili benchè potenzialmente divergenti, così da essere entrambe suscettibili di crescita” (Baldacci, 2012, p. 69).
C’è dunque una lettura pedagogica nella mente relazionale di Siegel nella
misura in cui le emozioni si strutturano in una dimensione cerebrale, ma si
attivano solo in una interazione costante che unisce ragione ed emozione,
mente e affetti.
Ma come si attiva il processo emozionale secondo l’impostazione della
mente relazionale? Proveremo in questa sede a definire, in maniera sintetica,
le fasi del processo emozionale1.

2. Fasi del processo emozionale
Il processo emozionale si articola, dunque, attraverso tre fasi:
1. in un primo momento uno stimolo, che può essere interno o esterno, scri-

1 Per comodità di lettura semplifichiamo schematicamente la definizione delle tre fasi, per
le quali si rinvia il lettore a consultare D.J. Siegel (2013).
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ve Siegel “evoca uno stato di orientamento iniziale che si associa alla sensazione Sta succedendo qualcosa di importante” (Siegel, 2013, p. 190) tale
sensazione avviene in maniera automatica, ovvero si struttura senza alcuna
consapevolezza conscia;
2. nella II fase sia lo stimolo che la reazione attivano “processi di valutazione
elaborativa e arousal; può così incominciare a svilupparsi la sensazione questo è buono oppure questo è cattivo (Siegel, 2013, p. 190).
La specificità di queste due fasi è che in esse si sviluppano le emozioni primarie che rappresentano i processi con cui la mente comincia a creare significati.
Queste sono quelle che nei primi anni di vita il bambino utilizzano come
prima forma di comunicazione e si esprimono con espressioni facciali movimenti del corpo;
3. la III fase, infine, corrisponde a quella che noi generalmente definiamo
emozione poiché si differenziano gli stati di orientamento inziale e si determinano quelle emozioni fondamentali come la tristezza ,la rabbia, emozioni secondarie.
Da un punto di vista pedagogico l’aspetto interessante dell’analisi degli affetti di Siegel risiede nell’assunto per cui “emozioni e significati sono creati
dagli stessi processi” (Siegel, 2013, p. 190).
Questo implica una forte interconnessione che è certamente strutturale,
ma è soprattutto relazionale; ciò significa che le emozioni si intrecciano con
le strutture della mente e del pensiero al punto che “creare confino artificiali
o didattici tra pensiero ed emozione nasconde la realtà esperenziale e neurobiologica della loro natura inseparabile” (Ibidem).
Formare agli affetti nella relazione educativa significa quindi assumere
questa interconnessione come struttura fondativa delle azioni educative e pedagogiche, una interconnessione che è relazionale e intersoggettiva.
Infatti, quando la pedagogia si trova a fare i conti con le sue categorie, ossia con quella che Baldacci ha definito “la struttura, la sceneggiatura dell’educazione” (Baldacci, 2012, p. 89), inevitabilmente emergono anche i concetti
di intersoggettività e di formazione che rinviano ad una tensione critica che
ritrova nel rapporto tra pedagogia e affettività la sua dimensione strutturale e
di senso. Non è un caso che sia proprio nella tensione affettiva che si strutturi
l’evento educativo. Ecco allora che formare agli affetti nella relazione educativa significa tener conto di questa tensione costante in cui l’effettivo emerge
come fondativo nella relazione educativa.
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Del resto la storia della ricerca pedagogica è densa di prospettive educative
fondate sulla dimensione affettiva.
Si tratta di linee di ricerca che, a partire dal superamento delle disgiunzioni
logos e phatos, costituiscono prospettive pedagogiche che confermano la centralità della dimensione affettiva nei processi di costruzione dell’identità personale, da una parte, ma anche certamente nei processi di apprendimento.
Lo stesso Goleman ha evidenziato che ha luogo una alfabetizzazione affettiva nella misura in cui vi è una dialettica tra vita intellettuale e vita affettiva.
La relazione educativo-didattica è chiaramente caratterizzata da una marcata componente affettiva che ne struttura il senso e la direzione.
In che modo allora pedagogia può formare agli affetti nella relazione educativa?
Sappiamo, come scrive Rossi che “l’efficacia dell’intervento educativo è
largamente sottesa alla qualità della relazione affettiva” (Rossi 2002, p. 85); è
dunque sempre a partire dalla qualità della relazione educativa che è possibile
formare agli affetti nella relazione educativa.
Se è vero come scrive Contini che “la modalità di formazione più adeguata
per una educazione ai sentimenti è quella che si realizza all’interno di un
gruppo poiché permette di sperimentare attraverso relazioni paritarie ricche
di feed-back e improntate ad accettazione, in modo tale cioè da far superare
le resistenze al cambiamento e abbandonare le proprie corazze difensive in direzione di autenticità” (Contini, 1998) è pur vero che formare agli affetti nella relazione educativa implica l’acquisizione di una competenza affettiva.
Non si tratta di una competenza tout cours quanto piuttosto di una “conoscenza di sé in quanto componente di legami affettivi e sociali e portatore di
emozioni e sentimenti, la capacità di compiere scelte autonome sul piano affettivo ,morale e sociale, capacità di confrontarsi con valori di riferimento diversi dai propri” (Rossi, 2004, p. 57).

3. La competenza affettiva nel contesto scolastico
In questa direzione, nel contesto scolastico, la competenza affettiva si sviluppa
nel gruppo classe e la capacità di formare agli affetti nella relazione educativa
deve indurre il docente ad evitare quei rischi che insidiano la relazione stessa.
“Nel contesto scolastico ad esempio, dieci allievi lavorano insieme per costruire cartelloni descrittivi dell’ambiente – inteso come ecosistema – in cui vivono: dovranno produrre informazioni attraverso schemi, grafici, disegni. L’oggetto da produrre e, soprattutto, la sua qualità costituiscono l’obiettivo da rag556
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giungere ma anche la motivazione a lavorare insieme impegnandosi e collaborando, poiché il risultato verrà presentato ad altri e qualificherà in positivo o meno il gruppo stesso. È evidente che quegli studenti e l’insegnante che li coordina
possono incorrere nell’errore di privilegiare a tal punto il risultato finale in termini di “eccellenza del prodotto” da perdere di vista quello che comunque dovrebbe costituire l’obiettivo di fondo di ogni gruppo di lavoro, e cioè la crescita-arricchimento di ciascun soggetto che vi partecipa” (Contini, 1998, p. 113).
Non è questa la direzione per favorire, nel contesto classe, una affettività
consapevole in grado di orientare il docente a quella responsabilità affettiva
(Rossi, 2004), di cui ciascun educatore deve essere portatore.
Formare agli affetti nella relazione educativa è dunque un percorso articolato, complesso e mai concluso che illumina cioè tutto il percorso di vita personale e professionale di un educatore.
Come scrive Rossi infatti, “non va dimenticato che l’insegnante si propone
agli alunni come modello per la totalità del suo essere. L’interazione educativa, piuttosto che di tecniche si alimenta di atteggiamenti, di comportamenti,
di sentimenti e climi, di qualità relazionale e condotte affettivamente ed eticamente sostanziate. Ci interessa sottolineare che l’educando esprime affetto
a chi gli porta amorevolezza interesse e premura, a ci accoglie la sua esperienza
e gli consente l’espressione dei suoi bisogni e delle sue sofferenze, a chi manifesta sensibilità e sollecitudine ad aiutarlo nel superare difficoltà e nel soddisfare le sue profonde esigenze, a chi sa contenere le sue ansie e le sue tensioni,
a chi si adopera a rafforzare la sua fiducia e per aiutarlo a diventare e a percepirsi sicuro di sé. Egli impara ad amare se viene amato, apprende a capire e a
voler bene se è accolto e sostenuto con i sentimenti del rispetto e della stima,
della comprensione e dell’amicizia” (Rossi, 2004, p. 137).
È dunque a partire da queste riflessioni che si può formare agli affetti nella
relazione educativa.
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I.
Dalla logofilia educativa
alla riscoperta della sorgente formativa
Elsa M. Bruni
Università di Chieti-Pescara

1. Ratio educationis
La ricerca in ambito educativo ha inaugurato ormai da qualche decennio una
riflessione sul peso e sulla funzione delle dinamiche inconsce e non razionali
che agiscono nei processi di formazione di ogni essere umano. Tentativi apprezzabili di sanare le mancanze passate vi sono stati, ma di fatto una reale e
realistica considerazione della sfera dell’eros e della “cultura dell’anima”, per
ricordare l’invocazione di Maria Zambrano, non sembra aver inciso sull’auspicata inversione teoretica e metodologica della pedagogia attuale (Cfr. Bonetta, 2009, pp. 247-256; 2013, pp. 109-122).
Se ci guardiamo alle spalle, risulta entusiasmante ripercorrere il significato
pedagogico di volta in volta riconosciuto alla sfera non-razionale dell’uomo:
quando essa non è stata radicalmente negata, ha predominato comunque il
pensiero universalistico della Norma razionale. Senza andare troppo lontano,
la prospettiva dello Stato di fine Settecento si reggeva sulla funzione sociale
dell’istruzione realizzata in senso razionalista, utilitaristico e laico in linea con
la strategia del progresso culturale e sociale, con la strutturazione delle discipline nella scuola del savoir faire e con una istituzionalizzazione tutta logica
delle componenti irrazionali. È stato proprio quello della Rivoluzione francese e del disegno giacobino uno dei momenti più significativi in cui il principio forte della Ragione si è tinto di fatto delle sfumature ardenti dei sentimenti passionali per piegarsi al disegno libertario ed egualitario del momento. Da
questo momento in poi e secondo strategie differenti, razionalismo e catechismo laico, etica civile e coscienza di appartenenza allo Stato concorrono a definire l’orografia della pedagogia normativa e normalizzatrice che informerà
di sé educazione e formazione dell’uomo ancora nei decenni futuri.
In generale, l’excursus storico mostra la chiara evidenza che la paideia occidentale è stata e continua per forza di cose ancora ad essere un percorso di
dominio e di autodominio, in cui il nous come puro intelletto soffoca le altre
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dimensioni dell’umano. È il cogito che contrassegna il soggetto ed è il puro intelletto a fare da garante per una formazione altrettanto pura, non inquinata
da semplici opinioni (la doxa, gli scarti dell’apparenza) e da pericolosi turbamenti (i conflitti del cuore).
È la mente che assicura all’uomo il suo “dover essere”, guidandolo in un
itinerario di formazione che è conformazione e che necessita di essere disciplinata. Tutto quanto non è nous-cogito-ratio, se vive, lo fa solo nelle forme e
nei modi della censura. Tale impianto di teorie e di prassi ha una origine determinata: la sua prima traccia è in Platone, tanto che non è peregrino riconoscere che la pedagogia come la conosciamo oggi è radicata tutta nella eredità di Platone, l’artefice dei dualismi su cui si è costruita la storia culturale
europea, anche e soprattutto in ambito educativo. Platone, infatti, è il primo
ad aver nettamente distinto corpo e anima, ragione e psyche, mente e sensi secondo un rapporto di dominio dei primi termini rispetto ai secondi. Prima di
Platone non vi è traccia di simili idee1: sappiamo bene la varietà di significati
che i greci, ancora al tempo di Socrate, riservavano a soma e a psyche senza evidenti gerarchizzazioni di valori e funzioni (Cfr. Long, 2016, pp. 63-87). E
sappiamo altrettanto bene che Platone dovette ritornare continuamente sulla
teoria che separava e subordinava in qualità e compiti le due parti nell’uomo
perché il pubblico comprendesse quanto appunto non era scontato e noto ai
suoi tempi (Cfr. Platone, Fedone e Repubblica).

2. Corpo, mente, cuore
L’educazione dell’uomo, con i correlati che essa implica, nasce nella storia culturale dell’Occidente come domanda, anzi in principio, agli albori della storia
ellenica, era la domanda fondamentale che non si consumava nella ricerca di
una risposta né sfumava nei tentativi ossessivi di fissare la domanda per trovare la risposta. La paideia come domanda si sostanziava, nella fase arcaica
della storia ellenica, nell’atto stesso del domandare senza fine, si reggeva sull’essenza della domanda e non si mascherava, confondendosi intenzionalmente, con i problemi. È stato questo l’inizio dell’educere e dell’educare non assunti
a luogo e spazio del logos e delle sue sanzioni (Heidegger, 1988, p. 13). È stato

1 Platone ragionevolmente ha accolto la visione dualistica dai pitagorici della Magna Grecia.
Cfr. E. Zeller, R. Mondolfo, 19502, pp. 564-573.
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questo in sintesi l’inizio della riflessione educativa fondata su una teoria, seppur ingenua, della natura umana unitaria, senza gerarchizzazioni e distinzioni
di funzione e valore fra le parti costitutive dell’essere umano. La mente, l’anima, l’intelletto non erano affatto contrapposti al corpo, al fisico-anatomico,
ai sensi, alle funzioni fisiologiche.
Muovendo da questo dato di fatto, ben documentato nel periodo precedente alle rivoluzioni della filosofica platonica (Cfr. Bruni, 2012) e della
espansione della retorica come strumento educativo-politico (Cfr. Long,
2015, p. 66), la visione educativa e antropologica ha vissuto un tempo in cui
è risultata libera da schematismi e dai vincoli di modellizzazioni: l’uomo conosce se stesso, si forma, prende consapevolezza del proprio io, costruisce il
suo carattere, senza dover corrispondere, ricalcandone passivamente le tracce,
ad esempi ideali della storia più o meno remota e mitica: il passato rivive, gli
esempi mitici vengono ripresi, il divino interviene e ispira, la storia educa, ma
attraverso l’esperienza individuale dell’uomo2. Di un uomo che pare tutt’uno
di corpo e di spirito o, meglio, in cui corpo e anima, soma e psyche, nous e thumos, phren e kradie vivono insieme al punto tale che per Omero la psyche è carica di importanti connotazioni cognitive. Allo stesso modo nomina il soma
giammai in contrapposizione con il mentale. Quando descrive Odisseo nel
suo travaglio interiore, non vi è mai la scissione fra razionale e non razionale.
Ricorre a thumos per indicare l’animo, il respiro vitale, ma anche per designare
l’identità emozionale dell’uomo: Achille o anche lo stesso Odisseo spesso cercano di capire come mai e perché il proprio thumos avesse parlato loro in un
certo modo, altre volte si chiedono cosa thumos suggerisse al pari di quando
capita di domandarci cosa abbiamo in mente.
Nella pur essenziale psicologia omerica non vi è dunque un’anima nel senso platonico, così come non vi è un’anima per natura sede delle decisioni alte
che governa le azioni del corpo nel senso di Isocrate (Antidosi I, 80). In questa
logica priva di differenziazioni e di gerarchizzazioni fra le parti che compongono la natura umana, l’educazione dell’uomo procede di pari passo con la
maturazione naturale ed esperienziale dell’uomo comune nella sua realtà comunitaria e, per la ristretta aristocrazia guerriera, con la graduale autoconsapevolezza della personale natura riflessiva. In questo senso la questione paideutica è domanda e non lavoro di schematizzazione di modelli e pratiche.
Ciascuno articolava da sé il percorso formativo e l’eroe impegna l’intera per-

2 Paradigmatico è il ruolo di Atena nel poema omerico. Cfr. E.M. Bruni, 2012, pp. 67-73.
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sonalità nel conseguimento della gloria, frutto del manifestarsi dell’areté. Primeggiare come fine dell’umano eroico non deriva dalla forza in sé o dall’esercizio del potere in sé, bensì dal carattere morale dell’iniziativa umana, da un
nucleo etico-religioso che l’eroe porta dentro di sé, che è riflesso della coerente
congiunzione fra il suo carattere e la sua educazione e che è specchio della reciprocità e del continuum fra corpo e mente, fra razionale e irrazionale (Snell,
1963; Williams, 2007).

3. Il recupero della domanda formativa
Possiamo fare della pedagogia la riflessione di Carlo Sini (2009, p. 12) secondo il quale «non appena la filosofia diviene una disciplina, cioè un insieme di
problemi disciplinari, cessa di essere quella domanda fondamentale che essa è
in origine e nel più profondo».
Trasferendo questa nota nella riflessione pedagogica, è facile riconoscere
che, non appena la questione paideutica si è fatta nella riflessione classica
próblēma (dal greco pro-bállo, mettere un riparo davanti), ha eretto a difesa il
riparo della logofilia. In teoria e in prassi, l’educazione dell’uomo ha così risposto alle indicazioni previste dal logos e ha seguito un’operazione di normazione in base alla quale si faceva strumento di ricerca, selezione e riproduzione
della forma migliore di uomo in uno spazio geometrico definito, che inizialmente è stato la polis, e per il mantenimento della polis attraverso l’educazione
del cittadino.
Paideia ha significato, in sintesi, ricerca del modello ideale corrispondente
al paradigma delle scienze elleniche e della riflessione filosofica.
Solo così era tale da dimostrare perfettamente una utilità concreta nella
sfera sociale, economica e politica. Fu in altri termini, quello educativo, problema di Verità, di Virtù, di Bene, di Bello, di Nomos e dei rispettivi contrari;
fu anche e soprattutto un canone di emarginazione di tutto quanto fosse fuori-norma e imprevedibile, in ossequio alla ordinata visione antropologicoeducativa dualistica (mente-affetti; corpo-anima; razionale-irrazionale), di
marcato stampo platonico. E così Platone inaugurava l’organizzazione del
pacchetto delle conoscenze indispensabili all’uomo della Repubblica e formulava la sua ordinata teoria psicologica (che è anche politica) che distingue un
governatore, la ragione o il logismos, e un subordinato, vale a dire tutto il resto
dell’uomo, la psyche. Sanciva in questo modo l’analogia fra Stato e anima, qui
intesa come tutta l’anima senza la tripartizione della sue funzioni.
Resta comunque fermo che vi è una parte che comanda e che governa sulle
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altre sia all’interno dell’uomo sia nel funzionamento dello Stato e questa parte
è la ragione, così che nell’uomo è il ragionamento che fa fede al pari dello Stato che funziona bene solo se governato razionalmente (affidato pertanto nella
Repubblica ai filosofi che sono coloro che sanno fare buon uso della ragione e
quindi hanno una conoscenza precisa delle cose).
L’asse della questione educativa poggiava sul problema della ricerca dell’ideale umano e non sulla domanda dell’uomo in formazione, tanto che quest’ultima era contenuta e ristretta alla parte dell’essere reputata migliore, la ragione appunto, alimentata da procedure di negazione e di freno della parte reputata debole e quasi sempre pericolosa, la sfera sentimentale e irrazionale.
L’emarginazione della cultura emozionale (Nussbaum, 2001) nella riflessione
educativa nasce da questi presupposti e si fonda su quel paradigma che Heidegger quasi un secolo fa ebbe a definire della “cosalizzazione” dell’oggettouomo (1970, pp. 70-71).
Le letture pedagogiche degli ultimi quarant’anni, grazie a eminenti rappresentanti, hanno ricentrato l’attenzione sul valore dell’esperienza emotiva
nell’esistenza umana concreta. Ancora tanto c’è da esplorare per ri-scoprire,
meglio per ri-muovere, il velo della visione antropologico-educativa di eredità platonico-aristotelica rafforzata nei secoli dall’elaborazione cristiana di
Agostino, da quella logica di Cartesio, dal razionalismo di Kant per riproporsi rafforzato nel neoidealismo di Gentile (Cfr. Bruni, 2016, pp. 49-82). Come fare?
Il primo atto è superare le difficoltà insite nell’impostazione propria di un
canone razionalistico ancora vigente, dando voce alla domanda formativa della persona nella consapevolezza che questa «non è né cosa né sostanza né oggetto» (Iori, 1988, p. 17) ma che al contrario apprende, socializza, acquisisce
competenze mossa dalla sua personale biografia formativa in cui agisce la sfera
razionale e in modo preponderante, come già Freud (2003) sottolineava, il
suo complesso mondo inconscio ed emotivo.
Questa direzione della pedagogia tocca direttamente i diversi aspetti dell’educativo, da quelli didattici a quelli gestionali dei luoghi formali, dalla loro
organizzazione interna al ruolo e alla formazione dei docenti, dai percorsi formativi al sistema di valutazione (Cfr. Bonetta, 2016).
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II.
Riconoscersi e rispecchiarsi: intersoggettività,
corpo ed emozioni nella relazione tra adulti e bambini
nei primi anni di vita
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1. La prospettiva psicoanalitica, le ricerche di psicologia dello sviluppo e le
recenti acquisizioni nel campo della biologia e delle neuroscienze, hanno mostrato che, fin dalla nascita e nei primi anni di vita, la relazione tra i bambini e
gli adulti che si prendono cura di loro è fondamentale nella strutturazione dell’identità e nella costruzione delle modalità di interazione col mondo.
La qualità della costruzione del Se’ è strettamente connessa all’esperienza
di essere visti e riconosciuti e, da quanto vissuto attraverso le vicende di comunicazione con l’ambiente, il bambino costruisce un’immagine del modo in
cui viene considerato e accettato (cfr. Bion, 1962; Winnicott, 1965; Anzieu,
1985). Inoltre le prime interazioni sociali sono alla base dello sviluppo emotivo, relazionale e mentale del bambino e la matrice dello sviluppo appare costituita non solo dalla diade madre-bambino, ma anche dai gruppi umani di
cui il bambino diventa membro (Reddy, 2008).
La motivazione non solo al prendersi cura dei bambini piccoli, ma anche
ad interagire significativamente con loro ha, negli adulti, ragioni biologiche e
psicoemotive: la “situazione di bisogno”, la fragilità e la dipendenza dei piccoli, attivano, infatti, l’empatia e la capacità di risonanza e di accettazione
emozionale (Bell, Richard, 2000). D’altro canto il bambino può costituire
uno stimolo gratificante che promuove, in chi interagisce con lui, un’esperienza soggettiva di piacere (Ammanniti, Gallese, 2014). A questo proposito
Schore (2003) ha rilevato un particolare coinvolgimento dell’emisfero destro
dei bambini piccoli e degli adulti durante i loro scambi: essi si incontrano attraverso la condivisione di emozioni e le loro interazioni e la loro mutua regolazione vengono fortemente colorate dagli affetti. Vi è quindi una reciprocità che favorisce lo sviluppo: le competenze e la consapevolezza nella partecipazione attiva emergono, infatti, solo all’interno di un contesto di scambi
emotivi partecipati, e la partecipazione diretta nella relazione con gli altri non
solo fornisce informazioni psicologiche etero-propriocettive, ma è anche in
grado di crearle.
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Si tratta di una percezione che passa soprattutto attraverso il corpo e i canali sensoriali e che è legata alla capacità degli adulti di “essere presenti” nella
relazione. Come afferma l’etologa Barbara Smuts (2001, p. 293): “La presenza che noi conosciamo nell’altro quando ci incontriamo in una condizione di
reciprocità è qualcosa che percepiamo piuttosto che essere qualcosa di cui abbiamo conoscenza, qualcuno che sentiamo, piuttosto che qualcuno che utilizziamo. Nella reciprocità noi sentiamo che all’interno di quest’altro corpo vi
è la “casa di qualcuno”, una persona così simile a noi nella sua essenza che ci
permette di co-creare una realtà condivisa da pari a pari” . Per i bambini piccoli è necessario avvertire la percezione che gli altri hanno di loro come persone per potervi rispondere: più sperimentano vissuti emotivi positivi, più diventano aperti al coinvolgimento interpersonale e alla conoscenza. Le emozioni positive, inoltre, incrementano l’attenzione dei piccoli verso gli altri e
questa condizione, a sua volta, aumenta la loro partecipazione attiva. I processi di sviluppo (così come la conoscenza) sembrano dunque essere influenzati in maniera sostanziale dalla partecipazione. Anche recenti ricerche nel
campo delle neuroscienze (cfr. Reddy, 2008; Ammaniti, Gallese, 2014), hanno evidenziato che le prime esperienze di contatto emozionale e fisico dei
bambini con gli adulti di riferimento, stimolano nel cervello la formazione di
pattern di connessioni neuronali che hanno potenzialmente effetto per tutta
la vita, dimostrando, da un lato, che corpo, mente ed emozioni sono inseparabili, dall’altro, che la qualità di tale contatto è determinante nella costruzione della propria identità e dell’immagine di sé. È quindi possibile affermare
che “essere trattati come un Tu permette all’Io di esistere” (Buber, 1923); bisogna, cioè, essere riconosciuti, percepiti o confermati come persone per divenire tali.

2. Gli esseri umani sono “animali sociali”: la motivazione a entrare in contatto e in relazione è biologica ma è, parallelamente, all’origine della trasmissione culturale (De Waal, 2016).
Questo ci ricorda l’importanza, nell’approccio alla prima infanzia, di una
prospettiva intersoggettiva: studi recenti hanno mostrato come i bambini, sin
dalla nascita, ricerchino costantemente le altre persone per impegnarsi in
scambi imitativi reciproci e nella mutua regolazione emotiva (Trevarthen, Aitken, 2001). Essi sono attivi e propositivi nella relazione poiché sono in grado,
anche nei primi mesi di vita, di comprendere gli altri come “persone”. Si tratta di una comprensione strettamente connessa ad una concezione “incarnata”
della mente, in cui l’intersoggettività non nasce dall’attribuzione della propria
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soggettività all’altro1, ma come frutto di uno scambio tra esseri che si riconoscono come simili. È un “approccio in seconda persona” che mette l’accento
su un coinvolgimento soggettivo nel dialogo, che chiama in causa aspetti psicologici come l’apertura e l’intimità nella relazione interpersonale e che comporta “sentire” se stessi e l’altra persona nel “momento presente”, essere interni nella relazione da un punto di vista psico-corporeo (Gallese, 2015b). Percepire l’altro è, infatti, strettamente connesso al percepire se stessi (per cui, ad
esempio, quando si vede non ci si limita a vedere, ma si sente anche di star
vedendo qualcosa con i propri occhi): percezione e propriocezione (la percezione che l’organismo ha del proprio stato interno) sono dunque interagenti,
in quanto la propriocezione implica sempre la percezione del mondo circostante (Damasio, 1994).
La ricerca sull’infanzia, in questo senso, conferma la prospettiva fenomenologica di Merleau-Ponty (1945), secondo cui è l’intrinseca connessione tra
corpi a formare la base della conoscenza delle altre menti. Bambino e adulto
possono incontrarsi in una relazione che implica il coinvolgimento emotivo
ed affettivo perché si riconoscono simili dal punto di vista percettivo e propriocettivo. Schore (2003) ha ampiamente trattato il ruolo della corteccia orbitofrontale, in particolare dell’emisfero destro nel regolare i meccanismi affettivi dell’attaccamento. Questo sistema biologico è connesso anche al riconoscimento dello stato emotivo, cioè alle rappresentazioni somatosensoriali
interne che simulano cosa sta provando l’altro.
Fin dai primi mesi di vita l’essere umano sembra in grado di assimilare ciò
che avverte nella sua esperienza presente sotto forma di “mimica cinestetica”,
percependo immediatamente al proprio interno ciò che percepisce nell’azione
dell’altro. Una tale “capacità di mettersi nei panni dell’altro” è stata confermata dalle recenti scoperte delle neuroscienze legate ai neuroni specchio, circuiti
neuronali specifici che si attivano quando osserviamo il movimento o la mimica di un’altra persona (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006; Ammanniti, Gallese,
2014; Gallese, 2015b). Quando guardiamo qualcuno compiere un movimen-

1 L’idea secondo cui per comprendere la mente altrui è necessario prima comprendere la
propria e quindi possedere un sistema simbolico astratto, quale il linguaggio verbale, per
attivare processi di pensiero riflessivo, è propria della “prospettiva in terza persona” e nasce
all’interno di alcune teorizzazioni nel campo della psicologia cognitiva, della filosofia del
linguaggio e della psicologia della sviluppo. In base a tale prospettiva un bambino in fase
pre-verbale non potrebbe quindi comprendere il significato delle azioni altrui o stati psicologici differenti dal proprio.
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to finalizzato, si attivano nella nostra corteccia cerebrale le stesse aree che si
attiverebbero se fossimo noi a compiere quel movimento: questo ci facilita la
comprensione di ciò che sta accadendo e, conseguentemente, anche l’apprendimento attraverso la sola osservazione. Ciò che è ancora più interessante è
che, al pari delle azioni, anche le emozioni risultano immediatamente condivise: la percezione del dolore o della gioia altrui attivano le stesse aree della
corteccia cerebrale che sono coinvolte quando siamo noi stessi a provare dolore o gioia. Come sottolinea Gallese (2015a), i neuroni specchio evidenziano
quanto sia radicato e profondo il legame che ci unisce agli altri, ovvero quanto
bizzarro sia concepire un io senza un noi2.
Considerando il piano intersoggettivo, l’intercorporeità appare come principale fonte di conoscenza alla base della lettura della mente altrui: gli esseri
umani riutilizzano i propri stati o processi mentali, rappresentati in formato
corporeo, per attribuirli funzionalmente ai propri simili. È la condivisione
della stessa natura situata e degli stessi scopi intenzionali che fa dell’intercorporeità un accesso privilegiato al mondo dell’altro (Gallese, 2015a).
Anche la “conoscenza relazionale implicita”, ipotizzata da Stern (2004), dà
luogo ad un’attività congiunta tra adulto e bambino, ad una regolazione reciproca dei propri comportamenti, nel corso del tempo, attraverso un microscambio di informazione tra i sistemi percettivi e i segnali affettivi così come
vengono esperiti. Si tratta di un vero e proprio processo di sintonizzazione,
che avviene all’interno della dimensione degli affetti e degli stati d’animo e
che consente una sensazione di “comunione” a livello psico-fisico.
L’esperienza della mutua regolazione tra adulto e bambino viene trasferita,
inoltre, al senso di agency del bambino stesso (Stern, 1985). Questa capacità
consente ai bambini di rilevare le contingenze tra il proprio comportamento e
le risposte che provengono dall’ambiente. Strettamente connesso al senso di
agency è quello di efficacia: il primo è basato sulle capacità innate dei bambini
che consentono di impegnarsi nello scambio con l’altro, mentre il secondo
coincide con la capacità di produrre in modo attendibile gli effetti attesi attraverso l’uso di tali competenze; ha quindi un ruolo significativo nella costruzione del senso del sé e chiama in gioco la qualità della interazione con l’adulto.

2 La percezione della differenza tra sé e gli altri, è comunque garantita dal fatto che, come
rileva lo stesso Gallese, quando si osserva un’azione finalizzata o un’espressione del volto
che comunica una data emozione, il rispecchiamento neuronale coinvolge sì le stesse aree
cerebrali, ma con una attivazione minore rispetto a quando si compie direttamente l’azione o si prova in prima persona la stessa emozione.
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Anche le prime competenze comunicative e linguistiche nascono dall’interazione non verbale tra il bambino e chi si prende cura di lui, fin dai primi giorni di vita. È all’interno di “format di azione condivisi” che egli apprende, prima
della comparsa del linguaggio verbale, a rispettare i turni della comunicazione,
a fare proposte e a rispondere in modo congruente, a interpretare in termini significativi le azioni e le parole degli adulti che, a loro volta e circolarmente, attribuiscono significato ai gesti e alle azioni dei bambini (Bruner, 1975).
Ma il bambino, oltre che dagli adulti, è anche naturalmente attratto dai
suoi simili, per i quali manifesta interesse già a pochi mesi di vita (Dunn,
2004): fin dai 6 mesi di età, i bambini possono comunicare con altri lattanti,
ad esempio, sorridendo, toccando e balbettando.
A partire dal concetto di sintonizzazione, cioè del reciproco “accordo” sul
piano degli affetti, tra adulto e bambino o tra bambino e bambino, Stern
(1985; 2010) parla di “scambi transmodali”, che avvengono, cioè, più sul piano della forma che del contenuto, azioni che riguardano il “come” più che il
“cosa” o il “perché” e possono dispiegarsi attraverso il movimento, il ritmo,
l’intensità, la forma e la direzionalità. Si tratta di un continuum percettivo
corporeo in cui non avvengono bruschi cambiamenti di stato, ma un fluire da
uno stato a un altro, grazie al quale si fa una “esperienza vitale”.
Legami di attaccamento (tra bambini e adulti e tra bambini e bambini),
intersoggettività e apprendimento sono strettamente correlati e dipendono
l’uno dall’altro. Per comprendere come questo sia possibile, è necessario abbandonare l’idea di un cervello isolato e considerare le sue strette interconnessioni con il corpo, superando il dualismo cartesiano che permea la nostra cultura (Damasio, 1994).
Il “corpo vissuto”, ha un ruolo centrale nelle relazioni col mondo e nella
costituzione del modo in cui comprendiamo il mondo degli altri, e tutto questo ha profonde implicazioni pedagogiche riguardo alla prima infanzia.

3. Quanto detto evidenzia la responsabilità degli adulti che si prendono
cura dei bambini nei primi anni di vita: genitori, membri della famiglia, ma
anche educatrici ed educatori dei nidi d’infanzia.
Da un punto di vista pedagogico sottolinea l’importanza dell’essere presenti e partecipi nella relazione come persone intere (in cui mente, corpo ed
emozioni sono interconnessi) e chiama in causa le capacità osservative ed auto-osservative, il contatto con le proprie emozioni, la consapevolezza psicocorporea, la capacità di decentrarsi e di “stare in ascolto” nel qui ed ora, nel
corso della relazione con i bambini (Mignosi, 2007).
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Si tratta di riuscire ad essere presenti momento per momento e di attivare quella che Bion (1962) chiama “capacità di reverie”, nei termini di spazio
mentale, ricettività multidimensionale, “senza memoria né desiderio”. Essere presenti, dunque, più che pensanti, al fine di sentire i messaggi che l’altro
ci manda “cercando di far convivere nel proprio interno il proprio sé e l’altro da sé, affinchè si possano incontrare e relazionare” (Vigna, 2002, p. 70).
In questo modo è anche possibile connettersi con i bambini piccoli all’interno di una dimensione ludica e creativa, incontrarli in un’area transizionale in cui immaginare con loro e costruire significati condivisi (Mignosi,
2008). Si tratta di una esperienza profondamente emozionante e coinvolgente anche per gli adulti, in quanto riguarda il piano esistenziale, il piacere
di contattare le proprie potenzialità creative e di “sentirsi vivi” (Winnicott,
1971).
Sviluppare la conoscenza sia dei propri modi di reagire alle sollecitazioni
interne ed esterne, sia delle proprie caratteristiche e preferenze gestuali e motorie è essenziale anche per ridurre i rischi interpretativi e proiettivi, legati al
maggiore coinvolgimento del piano analogico nella relazione con i bambini.
Per evitare cioè di attribuire a segnali o comportamenti gestuali e motori significati che hanno a che fare principalmente con se stessi e con propri preconcetti e/o desideri ed emozioni non riconosciuti ( Mignosi, 2007). In questo senso, sia la dimensione sincronica (saper essere nel momento presente)
che quella diacronica (saper imparare nel tempo a conoscere i propri “modi
di funzionare”) contribuiscono a favorire la relazione intersoggettiva ed un
rapporto di reciprocità, in cui entrambi, adulto e bambino, sono partner attivi di un dialogo.
Alla luce di quanto affermato, vi è la necessità di prevedere percorsi formativi per gli educatori della prima infanzia che contemplino proposte centrate
sull’apprendere attraverso l’esperienza e la riflessione sull’esperienza (Mortari,
2003; Mignosi, 2016). Vengono infatti chiamate in causa competenze che
non possono essere apprese se non mettendosi in gioco sul piano personale e
attivando processi di consapevolezza, per potere sperimentare relazioni positive con i bambini piccolissimi e per promuovere la loro crescita come persone fiduciose in se stesse e attive nel mondo.
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III.
Appunti intorno alla formatività degli affetti
Maria Grazia Lombardi
Università degli Studi di Salerno

1. Formazione, affettività, emozioni
Il termine formazione nella sua complessa struttura epistemologica ha sempre
attraversato le categorie pedagogiche divenendo, a partire dall’antica Grecia,
elemento costante della pedagogia occidentale, pur tra le innumerevoli trasformazioni, ridefinizioni, che l’hanno caratterizzato.
Franco Cambi (1998), ad esempio, ne ha evidenziato la tenuta storica, la
centralità, in termini di riflessività pedagogica, e l’attualità costante nel dibattito pedagogico.
Tra le innumerevoli linee interpretative il concetto di formazione è stato
definito anche come termine primitivo (Baldacci, 2012, p. 266).
È nell’ambito di tale linea interpretativa (Baldacci, 2012) e alla luce del paradigma cognitivo neostoico (Nussbaum, 2004) che proveremo ad analizzare
la formatività (Bellingreri, 2005) degli affetti, pur restando all’interno di
quella tensione essenziale che caratterizza i paradigmi conoscitivi (Kuhn, 1977)
in una determinata epoca, dal momento che
lo sviluppo della conoscenza non sembra tanto riconducibile ad una
storia di paradigmi che vincono, perdono, si amplificano o scompaiono, ma piuttosto ad una storia di come le nostre teorie, le nostre idee,
le nostre categorie, le nostre immagini della natura e della conoscenza
si costruiscono a partire dalla e attraverso la lotta e l’inconciliabilità di
differenti paradigmi (Clarizia, 2013, p. 13).

Ritornando al concetto di formazione, la struttura di termine primitivo
viene interpretata da Massimo Baldacci (2012)
per definire altri termini, senza che questi possano a loro volta determinarlo. Perciò, nonostante il suo significato generale sia legato alla
nozione di forma, nella duplice accezione di dare forma (da cui “for-
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mare”) e prendere forma (da cui “formarsi”), il suo senso specifico è legato all’utilizzo che ne facciamo (Baldacci, 2012, p. 266).

In questa direzione dunque, la formazione è analizzata attraverso i livelli
logici dell’apprendimento ed articolata in tre dimensioni.
La prima dimensione riguarda la formazione di primo ordine relativa all’acquisizione di conoscenze e/o abilità che può essere legata sia all’istruzione
scolastica che alla formazione professionale poiché può interessare i saperi formali; la seconda, strettamente connessa alla precedente, interpreta la formazione come “miglioramento del soggetto” (Baldacci, 2012, p. 266) rinviando
al processo educativo nella sua caratteristica di intenzionalità; la terza dimensione, infine, viene interpretata come “metaeducazione ossia come una formazione che va oltre l’educazione ricevuta, ristrutturando gli abiti creati da questa” (Baldacci, 2012, p. 266).
Queste tre dimensioni divengono centrali per il sapere pedagogico e la loro
triplice articolazione - istruzione, educazione, formazione - pur essendo caratterizzata da una distinzione logico-formale è fondata, nella pratica educativa,
sul principio di interconnessione.
Tuttavia, così come evidenzia Dewey (1996), nella pratica educativo-scolastica non sempre i docenti riescono a soffermarsi sui tre livelli ma restano
ancorati alla prima dimensione “trascurando la formazione di abiti mentali”
(Baldacci, 2012, p. 267).
Dopo aver, seppur in maniera sintetica, dichiarato il paradigma interpretativo di formazione a cui le presenti note fanno riferimento, proveremo a definire e a differenziare i termini di affettività e di emozione utilizzando il “Lessico della vita affettiva” di Bruno Rossi (2002, p. 29).
Tale distinzione appare necessaria poiché, spesso, i termini del lessico affettivo sono utilizzati in maniera impropria. Essi, invece, indicano complessi
e forme differenti con una specifica inclinazione pedagogica: possono essere o
non essere educabili, apprendibili e dunque modificabili, controllabili, incrementabili (Rossi, 2002, p. 33).
L’affettività indica
il complesso degli stati affettivi individuabili nelle emozioni, nei sentimenti, nelle passioni, negli stati d’animo, nel dinamismo dell’inconscio. Con il termine si fa riferimento ad una vasta regione della vita psichica costituita dalle molteplici forme di reazione e risposta globale
dell’essere umano agli stimoli, ai fatti, alle esperienze che lo riguardano
da vicino. I confini di questo territorio, non sempre ben marcati, sono
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in stretto collegamento con la razionalità, il giudizio, la decisione, la
percezione, la memoria, la corporeità (Rossi, 2002, p. 29).

Essa è, dunque parte integrante della vita umana e può, da un punto di vista pedagogico, essere educabile fin dalla prima infanzia.
Le emozioni sono parte dell’affettività e sono definite come stati affettivi
di breve durata la cui caratteristica funzione primaria è quella di reazione immediata ad un avvenimento.
Le emozioni, dunque, possono essere educabili, distinte, riconosciute e quindi
gestite “disciplinandone intensità e modalità espressive (Rossi, 2002, p. 31).
La scuola si caratterizza come luogo educativo connotato da una forte valenza emotivo-affettivo. Tuttavia la complessità delle dinamiche relazionali
che caratterizza la scuola, oggi, non è sempre in grado di consentire ai protagonisti della relazione educativa di utilizzare la componente affettiva come
strumento per l’attivazione di processi umani, relazionali e cognitivi.
Nella storia della riflessione pedagogica, sembra costante una consapevole
adesione all’ipotesi di una affettività educabile sin dalla prima infanzia. Se così
non fosse le azioni umane sarebbero riconducibili ad istinti ed impulsi esclusivamente passionali e la matrice educativa dell’agire umano non avrebbe alcun senso.
Se, come scrive Cambi, “il problema è se l’educazione dell’uomo sia semplicemente riducibile alla somma delle formazioni specifiche ai vari ambiti
culturali o (come crediamo) richieda anche un indirizzo di carattere unitario”
(Baldacci, 2012, p. 268), tale carattere unitario ritrova anche nella formatività
degli affetti uno specifico pedagogico.
Le presenti riflessioni rinviano proprio a questo specifico pedagogico.
Ma vediamo come, alla luce del paradigma cognitivo neostoico, (Nussbaum, 2004) è possibile analizzare la formatività (Bellingreri, 2005) degli affetti, muovendo dalla riflessione sui paradigmi dell’affettività di Baldacci
(2012).
Lo studioso effettua una distinzione tra il paradigma psicoanalitico e quello cognitivo neostoico.
Non potendo entrare nello specifico della teoria freudiana, solo per necessità espositive, sintetizziamo il pensiero di Freud sulla dimensione psichica
che si struttura intorno ad una tensione costante tra Es, Io e Super-Io.
Vi è nella vita di ciascun individuo una tensione costante tra le pulsioni
istintuali, il rapporto di queste con il mondo esterno e le istanze morali. Tale
impostazione mira ad interpretare la sfera emozionale in perenne conflitto tra
ragione ed emozione.
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Il rapporto tra ragione e passione viene perciò impostato nei termini di
un rapporto di forza: o l’Io è sufficientemente forte da dominare le
spinte dell’Es, oppure la passione prende il sopravvento e riduce la razionalità ad uno stato di servitù. Se si concepisce il rapporto ragioneemozione in questa maniera, come un rapporto tra forze, allora diventa
consequenziale concepire l’educazione come un rafforzamento dell’io,
così da rendere la ragione capace di dominare le passioni. L’educabilità
affettiva si riduce allora, alla possibilità di assoggettare le emozioni alla
razionalità: in questo senso educabile suona come addomesticabile [...]
(Baldacci, 2012, p. 168).

Si tratta, invece, di considerare – da un punto di vista pedagogico – la ragione e l’emozione come elementi strutturanti l’umano, non in perenne contrapposizione, quanto piuttosto in un rapporto di complementarietà e compatibilità.
In questo senso esiste una reciprocità tra sviluppo cognitivo e sviluppo affettivo; ed è tale reciprocità che può consentire, attraverso l’educazione, una
crescita dell’umano.
Il paradigma neostoico di Martha C. Nussbaum, di matrice cognitiva, interpreta le emozioni come giudizi di valore. Si tratta di una teoria filosofica,
che, rinvia ad una intelligenza delle emozioni che, partendo dal bisogno e dal
riconoscimento, si struttura intorno ai principi di relazione, intenzionalità e
valore evidenziando come l’essere in relazione è parte dell’identità delle emozioni (Nussbaum, 2004).
Il carattere relazionale dell’emozione implica la valutazione di un evento,
di una situazione, in relazione al nostro benessere ed alle credenze ad essa connesse per cui
le emozioni non implicano semplici modi di vedere l’oggetto ma credenze – spesso molto complesse – riguardo all’oggetto stesso […]. Per
avere paura – come aveva già intuito Aristotele – devo credere che incombano eventi negativi, che essi siano seriamente, non banalmente
negativi; e che io non sia del tutto in grado di evitarli […] Queste credenze sono essenziali per l’identità dell’emozione: la sensazione di agitazione in sé non mi rivela se quello che sto provando è paura o dolore
o pietà. Solo una analisi dei pensieri opera la distinzione (Nussbaum,
2004, pp. 48-49).

Il pensiero diviene così l’elemento fondamentale per definire l’emozione
stessa e per differenziarla; le emozioni possono quindi divenire oggetto di giu-
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dizio razionale essendo esse stesse connesse al sistema delle credenze di ciascun individuo.
Le credenze di ciascun individuo, quindi, rinviano, inevitabilmente, alla
dimensione culturale in cui le stesse si strutturano, divengono cioè dei “costrutti cognitivi trasmessi culturalmente” (Baldacci, 2012, p. 170). Tale interpretazione apre, nella ricerca pedagogica, nuovi scenari non solo sull’educabilità affettiva quale sviluppo educativamente orientato di intelligenza intrapersonale ed interpersonale (Gardner), ma sull’educabilità globalmente intesa
come umana ed umanizzante.
Mi spiego. Se nella teoria delle emozioni di Nussbaum le stesse sono riconoscimenti di bisogno, esse divengono dei veri e propri giudizi formulando i
quali la persona scopre se stessa e soprattutto scopre il suo essere vulnerabile.
È proprio questo carattere di vulnerabilità che ha indotto l’uomo, nel corso
della storia, a nascondere o a negare le emozioni.
Tuttavia, evidenzia la Nussbaum, se perdiamo l’occasione di conoscerle, di
comprenderle e di educarle, vivremo al di sotto della nostra umanità perché,
in qualche modo, l’educabilità affettiva rinvia anche ad una globale educabilità umana e umanizzante.
Lo è in tutti i contesti di vita, lo è ancor di più nel contesto scuola poiché
una buona affettività diviene premessa indispensabile per la costruzione dei
processi identitari e per la promozione di qualunque processo apprenditivo.
Come scrive Cambi, infatti, “il primo obbligo che corre alla pedagogia è
di mettere in luce la formatività (o la capacità formativa) degli affetti: la loro
capacità di creare formazione, di orientare la formazione, di illuminare i processi di formazione” (Cambi, 1998, p. 141).
A scuola di formatività degli affetti, però, è anche strutturalmente nel segno
di “un’antropologia pedagogica di segno empatico” (Bellingreri, 2005, p. 209)
la cui struttura teorica, richiamando Kuhn, fa riferimento ad una idea di deassolutizzazione di validità scientifica a priori legittimando la presenza simultanea di paradigmi differenti.
La formatività degli affetti fa riferimento alla natura formativa dell’uomo
e del bene, per la quale persona è una “proprietà reale essenziale che si attua in
un processo dinamico, nel quale si diviene in atto ciò che si è in potenza. Possiamo definire formatività questo dinamismo attuativo” (Bellingreri, 2005, p.
209).
Il processo che struttura tale dinamismo è la personalizzazione dell’essere
grazie al quale ciascun individuo pur vivendo un tempo ed un contesto sceglie
di essere – la persona come segno storico e testo ontologico (Pareyson, 1988) –
attraverso la coscienza.
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In questo senso il processo di “personalizzazione […] è la sostanza stessa,
l’essenza e l’esistenza, dell’educare” (Bellingreri, 2005, p. 211).
La formatività degli affetti è dunque educabilità umana e umanizzante
nella dinamicità di personalizzazione dell’essere.

Bibliografia
Baldacci M. (2012). Trattato di pedagogia generale. Roma: Carocci.
Bellingreri A. (2005). Per una pedagogia dell’empatia. Milano: Vita e Pensiero.
Borruso F., Cantatore L., Covato C. (2014). L’educazione sentimentale. Vita e norme
nelle pedagogie narrate. Milano: Guerini.
Cambi F., Ulivieri S. (1988), La storia dell’infanzia nell’Italia liberale. Firenze: La
Nuova Italia.
Cambi F. (eEd.) (1998). Nel conflitto delle emozioni. Roma: Armando.
Clarizia L. (2013). La relazione. Alla radice dell’educativo. All’origine dell’educabilità.
Roma: Armando.
Corsi M., Ulivieri S. (Eds.) (2012). Progetto Generazioni. Bambini e anziani: due stagioni della vita a confronto. Pisa: ETS.
Dewey J. (1996). Esperienza e educazione. Firenze: La Nuova Italia.
Gardner H. (1995). Formae mentis. Saggio sulla pluralità delle intelligenze. Milano:
Feltrinelli.
Kuhn T.S. (1977). The essential tension. Chicago: University Press.
Marone F. (2006). Emozioni e affetti nel processo formativo. Pisa: ETS.
Nussbaum M. C. (2004). L’intelligenza delle emozioni. Bologna: Il Mulino.
Pareyson L. (1988). Estetica. Teoria della formatività. Milano: Bompiani.
Rossi B. (2002). Pedagogia degli affetti. Roma-Bari: Laterza.

578

IV.
Star bene educando al nido: un’indagine esplorativa
sul benessere lavorativo di educatori nella fascia 0-3 anni
Silvia Maggiolini, Elena Zanfroni1
Università Cattolica di Milano

L’aspetto delle cose varia secondo le emozioni, e cosi noi vediamo
magia e bellezza in loro: ma bellezza e magia sono in noi
Kahlil Gibran

Introduzione
La cura, intesa nella complessità che tale dimensione porta con sé, rappresenta, come noto, il fondamento epistemologico della riflessione pedagogica ma
anche, e soprattutto, delle pratiche e dei processi attraverso i quali essa si declina (Catarsi, Freschi, 2013). L’apertura all’altro, l’ascolto, la responsabilità,
la prossimità costituiscono allora alcune possibili categorie che concorrono alla costruzione di un orizzonte di significati e di valori entro il quale nascono
e si sviluppano le relazioni educative.
Pur riconoscendo la funzione ontologica che la cura riveste, in quanto
struttura fondante e trasversale all’intera esistenza (Cfr. Mortari, 2006; Palmieri, 2000; Iori, Rampazi, 2008; Boffo, 2011), appare interessante volgere
l’attenzione proprio laddove la sua azione incontri l’essere umano nelle sue
manifestazioni più fragili e delicate: il bambino, l’anziano, la persona con
disabilità o in condizioni di difficoltà. Ed è in particolare in questo spazio
della vulnerabilità, spesso erroneamente identificata come dipendenza, che
ha preso corpo l’immagine di una cura come intervento volto a colmare un
vuoto, una mancanza (pensata come a ciò che ancora non c’è o è in divenire- come nel caso del bambino – a ciò che non c’è più – si pensi alla perdita

1 Silvia Maggiolini è autrice dei §§ 1. Introduzione, 2. Per un inquadramento degli studi
sul benessere lavorativo in campo educativo; 3. Il disegno di ricerca; Elena Zanfroni è autrice dei §§ 4. Analisi dei dati e principali esiti emersi e 5. Conclusioni.
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di alcune forme di autonomia nell’anziano – o a ciò che si discosta da alcuni
canoni richiesti dalla società in termini di capacità e competenze – come
nella disabilità) e che pertanto dovesse essere rivolta a coloro che fossero, in
qualche misura, deficitari e bisognosi. Tutto ciò ha portato ad oscurare alcune dinamiche insite nelle attività di cura, che pongono invece in evidenza
la necessità di riconoscere tutti i poli implicati nella relazione, scardinando
l’immagine, quanto mai impropria ed anacronistica, di una professione ridotta al puro espletamento di prestazioni “a senso unico”. Un retaggio questo che, nella specificità del lavoro con bambini molto piccoli, è stato rafforzato dall’idea di cura come risposta – quasi meccanica – a bisogni primari
ed in quanto tali ritenuti di facile soddisfacimento, o comunque privi, per
l’educatore coinvolto, di particolari carichi aggiuntivi, oltre il piano della
pura fatica fisica.
Come ben ci ricorda invece Mortari
la capacità di avere cura di altri richiede un faticoso lavoro di elaborazione dei propri vissuti emotivi, fin nelle pieghe più oscure di essi,
per imparare non solo a tollerare il carico emotivo del lavoro di cura, ma anche ad utilizzare i propri sentimenti per meglio comprendere l’esperienza e trovare direzioni di senso del proprio agire
(2006, p. 70).

Si potrebbe quindi sottolineare l’importanza di ripensare e concettualizzare tale professione come intreccio di azioni, pensieri ed emozioni che trovano
spazio non solo fuori, ma anche e soprattutto dentro ad ogni persona, sia questa destinataria o promotrice di gesti di cura.
Ora, l’attenzione alla dimensione riflessiva in ambito educativo ha senza
dubbio conosciuto una crescente valorizzazione, sia nel mondo scientifico ed
accademico, attraverso la produzione di una significativa mole di contributi,
sia nella concreta realizzazione di forme di accompagnamento e supporto all’agire pratico.
È emersa sempre più negli ultimi anni, tuttavia, l’esigenza di promuovere
esperienze formative in grado di dare voce ad un mondo sommerso, che è
quello dei saperi e delle esperienze vissute, ma anche delle fatiche che tale professione porta con sé, e che rischiano di tradursi, se non adeguatamente ascoltate ed incanalate, in sofferenze e disagi, anche quando si è chiamati ad operare con una fascia di età (come nel caso dei bambini 0-3 anni) tradizionalmente considerata esente da particolari problemi.
È in tale cornice teorico-culturale e nel panorama di una riattualizzazione

580

Star bene educando al nido

delle riflessioni attorno al profilo dell’educatore di asilo nido2 che trova compimento il progetto di ricerca-azione Benessere lavorativo nella realtà Pulcini
& Co.® e supporto psicopedagogico per la prevenzione del burnout. Il percorso,
qui presentato nelle sue linee essenziali, è stato realizzato dal Centro Studi e
Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (CeDisMa), in risposta all’esigenza della società Gemeaz Elior, nella
sua divisione di servizi educativi per la prima infanzia, di rilevare lo stato di
benessere sperimentato all’interno del network, a livello individuale e di équipe di lavoro, per favorire la progettazione di un possibile piano di miglioramento nell’assetto organizzativo, gestionale e relazionale.

1. Per un inquadramento degli studi sul benessere lavorativo in campo educativo
Il tema del benessere in ambito lavorativo e dei possibili fattori in grado di favorire o inibire tale condizione costituisce uno dei filoni di indagine che ha
conosciuto particolare attenzione da parte della ricerca in campo psicologico
e, nello specifico, della psicologia della salute e delle organizzazioni.
Le recenti disposizioni normative3, a livello nazionale ed europeo, hanno
inoltre contribuito ad accendere l’interesse verso lo studio di tale costrutto e,
con esso, di una complessa serie di elementi, ritenuti fondamentali per la costruzione di un adeguato contesto di lavoro, attento alle esigenze del singolo
come del gruppo ed improntato ad un positivo clima relazionale. In tal senso,
è possibile evidenziare come l’ambiente nel quale si è chiamati a prestare servizio possa essere considerato ottimale quando

2 Si consideri per esempio la proposta di legge 2656, in esame ora in Senato, Disciplina delle
professioni di educatore e di pedagogista volta a regolamentare, attraversi criteri definiti, quei
profili che operano, a diverso titolo, nei servizi educativi, tra i quali anche quelli specificatamente dedicati alla fascia 0-3 anni; si segnala inoltre il dibattito inerente alla riforma
dei servizi educativi in età prescolare, nota come sistema integrato 0-6 oggetto dei Decreti
Legislativi Attuativi della Legge 107/2015.
3 Si confronti il Decreto Legislativo n. 81, 9 aprile 2008, pubblicato in G.U.30 aprile 2008
Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che ha reso obbligatorio, in ogni contesto lavorativo, la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004”.
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i ruoli sono riconosciuti attraverso la valorizzazione delle capacita dei
membri, la comunicazione e aperta, sincera e fornisce feedback chiari
e accettabili sui comportamenti e sui risultati. Il concetto di clima,
quindi si colloca nell’ambito dei processi relazionali, intesi come elementi di acquisizione soggettiva e scambio comunicativo nel gruppo e
come momento di contatto con tutte le realtà presenti in un’organizzazione. I processi relazionali (comprendenti la comunicazione, l’ascolto, il feedback, il sostegno) rappresentano un elemento fondamentale
per il clima organizzativo in un’azienda (Stocchi, Giobbe, Boscolo, Di
Giampaolo, Di Giampaolo, 2010, pp. 415-416).

Appare inoltre opportuno sottolineare come lo stato di benessere individuale e collettivo vissuto all’interno di un sistema possa avere ricadute significative in termini di efficienza e produttività dello stesso, promuovendo una
sorta di circolo virtuoso nel quale i vari fattori in gioco si influenzino reciprocamente.
Accanto dunque ad una significativa tradizione di studi e di ricerche, condotte in campo psicologico, che hanno approfondito tali dimensioni, analizzando, in particolare, il paradigma della motivazione al lavoro e delle possibili
implicazioni in termini di disagio sino a giungere alla manifestazione più eclatante della sindrome del burnout (Cfr. Maslach, 2000; Maslach, Schaufeli,
Leiter, 2001, pp. 397-422; Skovholt, Trotter, Mathison, 2014), si è verificato
un crescente interesse per la tematica in oggetto anche in ambito pedagogico,
in ragione dei risvolti educativi e formativi correlati. Si consideri per esempio
il rilievo acquisito in tempi recenti dalle problematiche inerenti alla condizione dei docenti e ai differenti segnali di malessere da essi percepiti (Cfr. Velasco, Miglioretti, Celata, 2013, pp. 52-70; Fiorelli, De Stasio, Beneven, Cianfriglia, 2015; Murdaca, Oliva, 2014; Petrillo, Donizzetti, 2013; Gabola, Albanese, 2015), anche alla luce delle molteplici trasformazioni che hanno coinvolto sia il sistema scolastico (sul piano organizzativo, gestionale e culturale)
sia la professione in sé (precariato, prestigio sociale, incremento di richieste e
competenze), contribuendo così ad alimentare la complessità del ruolo.
Se è vero allora che la qualità dell’apprendimento non possa essere disgiunta dalla qualità dell’insegnamento, diviene quanto mai significativo e
prioritario favorire una maggiore comprensione delle ragioni sottese a tale realtà, al fine di predisporre ed attuare, nella forma più opportuna (consulenza,
formazione, ricerca, supporto intra ed extrascolastico) piani di intervento a
supporto dell’attività educativa e didattica.
Allargando lo sguardo oltre il mero contesto scolastico, è possibile evidenziare come il rischio di essere investiti – e persino travolti – dalle tensioni de582
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rivanti dalla costante esposizione al contatto emotivo con l’altro e a dinamiche relazionali di non sempre facile gestione sia spesso ritenuto connaturato
alle cosiddette professioni di cura o di aiuto, che chiamano in causa un elevato livello di coinvolgimento sul piano umano e sollecitano la mobilitazione di
significati e sentimenti profondi. Rientrano, come noto, all’interno di tali riflessioni alcuni ruoli specifici, afferenti in particolare all’ambito socio-sanitario, assistenziale ed educativo (medici, terapeuti, infermieri, assistenti sociali,
educatori) che comportano inevitabilmente un’interazione diretta e prolungata tra l’operatore e l’utente, tra chi presta servizio di cura e chi lo riceve.
Tutt’altro che esente da tali istanze e dalla correlata possibilità di un’implicazione della propria soggettività, di un mondo interiore fatto di valori e dimensioni emotive profonde, è la professione dell’educatore di asilo nido, oggetto di una crescente rivalorizzazione in termini pedagogici, anche per il significativo apporto fornito alla coppia genitoriale nel sostenere l’arduo compito della crescita e dell’educazione del piccolo.
Sono invece proprio le riflessioni, alle quali tale contributo vuole condurre,
a richiamare la necessità di procedere ad una seria e critica analisi attorno alla
legittimazione di quella sfera del sentire, spesso screditata in nome di un presunto predominio della logica e della ragione, o ritenuta incompatibile, se non
persino deleteria, rispetto ai canoni che la deontologia professionale impone.
Tutto ciò porta ad evidenziare anche i possibili risvolti pedagogici contenuti
nella ben nota dialettica tra vita emotiva e razionale, tra sapere della mente e
quello del cuore, propria di una lunga tradizione di pensiero filosofico.
In questo senso, ed in relazione alla specificità della professione di cura
dell’educatore di asilo nido, attorno alla quale si sviluppa il progetto di ricerca
qui presentato, appare fondamentale tentare di offrire alcuni elementi critici
che inducano a problematizzare aspetti di non secondaria importanza, se pensati in relazione sia alla effettiva assunzione del ruolo, sia alla ordinaria gestione delle dinamiche relazionali che si instaurano nel contesto di lavoro. Si pensi, come si è detto, al complesso intreccio di risorse e carichi affettivi impliciti,
all’importanza di giungere ad una chiara definizione di un confine, non sempre netto, tra vita privata e professionale, che si traduce anche nella gestione
di un delicato equilibrio tra identità personale, spesso quella di madre, e quella lavorativa. Ma si consideri anche, sempre a titolo esemplificativo, la molteplicità delle sfumature emotive a cui si è esposti nella costante relazione con
l’altro, sia quando essa si esplichi nella logica del bisogno – come può essere
quello bambino, così come quello del genitore – della collaborazione – si pensi al rapporto con i colleghi e/o con il coordinamento – e della fiducia, che
rientra a pieno titolo nella costruzione di ogni legame di valore.
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Quanto allora – ci si chiede – tutto ciò incida sul benessere del singolo e
del gruppo e quindi sulla qualità del servizio offerto? Quali possibili risposte
alla necessità di favorire la ricerca di un armonico rapporto tra una consapevole gestione di stati d’animo e fatiche emotive ed il bisogno di una loro
espressione, all’interno di uno spazio professionale che possa garantire, al di
là del libero sfogo, una rilettura pedagogicamente sostenuta e condivisa?
In pieno accordo con quanto più volte evidenziato da Vanna Iori nella sua
ampia produzione scientifica, non è certamente possibile rintracciare tout
court la fonte di un’eventuale condizione di disagio o di malessere professionale dell’educatore nella ricchezza e nella profondità delle esperienze emotive
che è chiamato a vivere, quanto piuttosto nella difficoltà dei servizi a strutturare tempi, spazi e modalità adeguate per consentirne un legittimo riconoscimento (Cfr. Iori, 2003; Iori, 2007; Iori, 2006; Iori, Augelli, Bruzzone,
Musi, 2010).
Eppure il senso della dimensione emozionale nei contesti professionali
è spesso occultato nella pretesa di una maggiore efficienza e scientificità
operativa [...] È dunque necessario riconoscere ed accettare il significato di quegli stati d’animo non detti e ritenuti talvolta neppure “dicibili”, estromessi da una professionalità che si presuppone debba coincidere con impersonalità, distacco, freddezza, controllo impersonale (Iori, Augelli, Bruzzone, Musi, 2010, p. 24).

Strettamente connesse a tali acquisizioni sono inoltre le parole di Luigina
Mortari quando, richiamando il pensiero di Zambrano, ci ricorda come sia
necessario
intraprendere [...] la strada suggerita da Scheler di prestare attenzione
alle realtà profonde dell’anima illuminandole con lo sguardo della ragione (Mortari, 2006, p. 19).

La possibilità dunque di riconoscere ed incanalare le dimensioni emotive,
insite nel lavoro di cura e nello specifico ambito dell’educazione della prima
infanzia, in competenze essenziali alla piena realizzazione di tale ruolo apre
spazi di riflessione e di intervento, quanto mai significativi in questo preciso
frangente storico che si sta interrogando in merito ai percorsi formativi alla
base di tale figura professionale.
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2. Il disegno di ricerca
All’interno delle riflessioni che si sono andate delineando ed in linea sia con
la letteratura psicopedagogica in tema di benessere in ambito lavorativo, sia,
come si è detto, con la normativa vigente (cfr. nota 3) che ha contribuito a
focalizzare l’attenzione attorno a tale dimensione, si inserisce il percorso di ricerca-azione Benessere lavorativo nella realtà Pulcini & Co.® e supporto psicopedagogico per la prevenzione del burnout. Il progetto, nato dalla volontà di Gemeaz Elior, società leader nel settore della ristorazione, nella sua divisione specificatamente dedicata all’educazione della prima infanzia, di conoscere, in
un’ottica di perfezionamento del servizio offerto, il livello di benessere personale ed organizzativo che caratterizza ogni singolo contesto di lavoro afferente
al network, è stato quindi realizzato dal gruppo di ricerca CeDisMa nel periodo settembre 2015- luglio 20164.
La complessità delle finalità di tale percorso- l’analisi di possibili segnali di
criticità, sia a livello individuale, sia a livello logistico-strutturale, al fine di ottimizzare risorse ed individuare interventi di sostegno al personale- da un lato,
e la sensibilità delle informazioni e dei dati raccolti, dall’altro, hanno reso necessaria un’attenta definizione delle fasi progettuali ed una chiara strutturazione dell’impianto di lavoro.
In particolare, l’esigenza del Committente di agganciare -ad una mera rilevazione dell’esistente- l’identificazione di possibili strategie ed azioni per la
tutela del benessere personale e collettivo e quindi, in ultima analisi, di creare
le condizioni per un possibile miglioramento dell’intera realtà lavorativa del
network ha orientato verso la scelta del dispositivo metodologico proprio della ricerca-azione. Spesso utilizzata per gli studi condotti in campo educativo,
essa favorisce il conseguimento dei differenti obiettivi progettuali (Lamont,
2008, pp. 38-42), saldando le necessità della ricerca, volte alla comprensione
delle varie dimensioni di cui si compone una data realtà, con quella successiva
dell’azione, finalizzata alla messa in pratica di un adeguato piano operativo.
Tutto ciò secondo l’ottica circolare di una continua verifica, valutazione e
controllo dei risultati conseguiti, al fine di modificare eventualmente le strategie adottate, qualora esse si rivelino inefficaci (Trinchero, 2004).
Nel dettaglio, l’analisi in oggetto ha coinvolto complessivamente un campione di 98 professionisti, suddiviso in 10 coordinatori e 88 educatori di asili

4 Considerata l’efficacia di quanto svolto, la società committente ha ritenuto necessaria l’attuazione di una seconda edizione del progetto (anno 2016/2017).
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nido, presenti nelle 12 strutture che compongono il network Pulcini5. L’approccio multi-metodologico adottato (somministrazione di test e colloqui individuali) e la scelta degli strumenti ad esso connessa risultano essere particolarmente significativi in ragione di quanto sopra specificato: consentire il conseguimento dello scopo dell’indagine in atto, garantendo parimenti il pieno
rispetto delle esigenze individuali di ciascun partecipante. A tal riguardo, si ritiene opportuno precisare, anche in ottemperanza degli aspetti che regolano
le complesse questioni etiche alla base di molte ricerche di natura educativa,
come ciascun lavoratore abbia avuto accesso alla ricerca solo dopo averne letto
finalità ed obiettivi e quindi firmato il modulo di consenso informato. A ciò
va inoltre aggiunto un ulteriore e fondamentale elemento che ha reso possibile, in fase di colloquio, la costruzione di un clima di fiducia e di aperto dialogo tra educatore e ricercatore: gli esiti individuali, complessivi di punteggi
ottenuti nel test e di contenuti emersi nel corso del confronto con i professionisti coinvolti, non sono stati resi noti, né altrimenti comunicati all’azienda
committente, ma confluiti all’interno di una visione più ampia, volta comprendere punti di forza e di debolezza della realtà Pulcini, in generale, e di
ogni specifico nido, in particolare6.
Entrando quindi nel merito dell’articolazione progettuale, si evidenziano
tre fasi strettamente correlate:
– Somministrazione del test Link Burnout Questionnaire (Santinello, 1997;
20123) al personale educativo (educatori e coordinatori) in servizio all’interno dei nidi;
– Primo colloquio individuale tra educatore/coordinatore e due ricercatori
del team CeDisMa (una psicologa ed una pedagogista);
– Secondo colloquio individuale tra educatore/coordinatore e due ricercatori del team CeDisMa (due pedagogiste).

5 Attualmente la sezione Pulcini si è estesa gestendo una rete di 14 strutture distribuite su
tutto il territorio nazionale.
6 Il modulo di consenso informato, accanto ad una presentazione del progetto di ricerca,
precisa che: “I dati raccolti saranno trattati in accordo con le leggi sulla privacy e in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, garantendo l’anonimato dei partecipanti. Il titolare dei dati relativi al questionario
è il Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità. Il suo profilo individuale non
verrà condiviso con il Suo datore di lavoro”
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Il test, che si compone di un questionario self-report compilato singolarmente da ciascun educatore/coordinatore, ha lo scopo di individuare, attraverso quattro dimensioni (esaurimento psicofisico; deterioramento della relazione; inefficacia professionale; disillusione), lo stato di benessere/malessere
dell’operatore7, delineandone un profilo individuale di massima, successivamente oggetto di restituzione e confronto nel corso dei colloqui successivi: un
primo incontro con una psicologa ed una pedagogista; un secondo, a distanza
di circa tre mesi, con due pedagogiste.
Uno degli aspetti di valore di tale progetto può essere sicuramente individuato proprio nella volontà di integrare competenze appartenenti a settori
disciplinari differenti, come nel caso delle due professioni coinvolte. La collaborazione, spesso auspicata, tra ambiti di ricerca e di lavoro paralleli, per
quanto specifici, si è rivelata di grande efficacia ai fini di tale ricerca, consentendo di analizzare, attraverso adeguati strumenti ed indicatori, l’eventuale livello di malessere (se non persino di burnout) di coloro che operano
nella struttura del nido, ma favorendo anche riflessioni dense di significato
educativo. Si pensi per esempio all’importanza, all’interno di un contesto di
lavoro, della percezione che l’operatore sviluppa di sé, come persona e come
professionista, tema questo di grande rilevanza soprattutto se considerato in
relazione alla peculiarità del ruolo di educatore/educatrice di asilo nido, per
lungo tempo mistificato ed erroneamente sovrapposto a competenze intrinsecamente correlate all’immagine di donna/madre. L’opportunità, offerta
dai colloqui svolti con figure esperte non direttamente coinvolte nell’ambiente-nido, si è rivelata pertanto essere una valida occasione per tutti i partecipanti che hanno potuto così riflettere sulla propria vita professionale,
personale, e sulla messa a fuoco del proprio futuro lavorativo, acquisendo
spunti di analisi e di azione. Ed è questo spazio neutro che diviene così “luogo” nel quale liberare tensioni ed emozioni, riguardanti non solo la vita professionale, per ricercarne una possibile chiave interpretativa o semplicemente per lasciarle decantare.
In particolare, il primo colloquio ha avuto lo scopo di consegnare ad

7 Il test affonda le radici nella teoria di Maslach secondo la quale risulta fondamentale indagare la dimensione del burnout non solo in chiave negativa, ma come un continuum al
cui estremo positivo è collocato il costrutto della dedizione al lavoro, pensata in termini
di efficacia, passione ed interesse (Cfr. Chirico F., Ferrari G., Il burnout nella scuola: strumenti per la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria, Edizioni Ferrari Sinibaldi,
Milano 2014).
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ogni partecipante una restituzione dei punteggi ottenuti in ciascuna delle
quattro dimensioni del test, e, contestualmente, di analizzare gli eventuali
elementi critici emersi. Tutto ciò naturalmente non solo in termini numerici, ma promuovendo un attivo confronto attorno ai nodi cruciali dell’agire
professionale e dell’intenzionalità educativa ad esso sottesa. La riflessione
sulla dimensione dell’efficacia professionale, l’analisi dei bisogni formativi e
la verifica degli impegni stabiliti nel corso del primo colloquio sono stati invece gli obiettivi del secondo momento di confronto, gestito unicamente da
figure pedagogiche.
La ricchezza e l’eterogeneità degli elementi raccolti, sia attraverso materiale standardizzato sia ed in particolar modo, come facilmente presumibile,
mediante le narrazioni personali ed il racconto di esperienze professionali
cariche di vissuti emotivi ed affettivi intensi e non sempre facili da dipanare,
divengono così terreno fertile dal quale far scaturire alcune riflessioni interessanti, non solo per tutti gli aspetti inerenti all’educazione nella prima infanzia, ma anche per le possibili implicazioni sul piano della formazione,
dell’organizzazione in ambito lavorativo e di tutta la ricerca pedagogica in
generale.

3. Analisi dei dati e principali esiti emersi
Il campione
Il percorso di ricerca ha visto la partecipazione di tutti gli educatori e coordinatori che prestano servizio nelle 12 strutture di asili nido afferenti al network Pulcini & Co®. Il campione è composto da 98 professionisti (97 femmine, 1 maschio) di età compresa tra 22 e 53 anni. In particolare, la maggior
parte degli educatori8 ha un’età compresa tra 31 e 35 anni (33%) e tra 26 e
30 anni (22%) (Fig.1)

8 Se non opportunamente specificato, con tale termine si intende l’intero campione di educatori e coordinatori che hanno partecipato alla ricerca.
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Fig. 1. Età del campione (educatori e coordinatori) partecipante alla ricerca

Si è ritenuto opportuno, durante i colloqui, conoscere l’esperienza professionale maturata dagli educatori in termini di anni di lavoro all’interno di un
nido. La maggioranza di essi può vantare una presenza in un servizio per la
prima infanzia (0-3 anni) di oltre 10 anni (28%), tra 5 e 10 anni (31%) e tra
3 e 5 anni (27%). Ad avere un bagaglio esperienziale inferiore a 3 anni è, invece, il 14% dei partecipanti (Fig. 2).
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Fig. 2. Anni di esperienza di lavoro in un asilo nido
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Di peculiare interesse, anche ai fini di tale progetto di ricerca, sono i dati
relativi alle qualifiche del campione di indagine, in termini di titolo di studio
ed eventuali specializzazioni, suddiviso tra educatori e coordinatori di struttura.
Si può quindi affermare che il 64% dei primi ha conseguito una maturità
magistrale o affine9 (Tecnico dei servizi sociali, Liceo delle Scienze Sociali, Liceo Psico-Pedagogico, Diploma di Dirigente di comunità), il 26% una Laurea
specialistica o quadriennale (Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Psicologia, Lettere, Lingue e Letterature straniere) ed infine il
10% una Laurea triennale (Scienze dell’Educazione, Psicologia, Servizi sociali) (Fig. 3).
Il 73% dei coordinatori (8 persone) è in possesso di un titolo di Laurea
specialistica (o quadriennale) – di cui 3 persone con successive specializzazioni, Master e/o Corsi di Perfezionamento, ed altre 3 di un diploma magistrale
o affine) (Fig. 4).
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Fig. 3. Titolo di studio degli educatori (titolo già acquisito o in corso di acquisizione)

9 Si precisa che all’interno di tale gruppo sono stati annoverati coloro che sono attualmente
iscritti ad un corso di Laurea, ma non hanno ancora terminato tale percorso di studio.

590

Star bene educando al nido

!"#$%$&'
&'"&&((#)'"$&'
&'*"&&++$$, '"-.#$, "

$!#

%&'()&*+,)-.&/.+0.-&*1*
*
* *
0(.)22&/)

!"#

3.,/14&*4&5.+0(&/)*1*
*
* *
&66.2.

Fig. 4. Titolo di studio dei coordinatori

Sono stati quindi analizzati i punteggi conseguiti dagli educatori nella
compilazione del test Link Burnout Questionnaire. Per ciascuna delle quattro
dimensioni attorno alle quali lo strumento è costruito (esaurimento psicofisico, deterioramento della relazione, inefficacia professionale, disillusione) sono
stati calcolati i valori medi, minimi e massimi, di cui si ritiene opportuno riportare solo il calcolo della media, in ragione della sua significatività (Fig. 5).
In generale, dagli esiti del test è emerso un livello di burnout leggermente
al di sotto della media. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che la
scelta di somministrare il questionario in modalità non anonima possa aver
contributo a condizionare i punteggi emersi.
È altrettanto doveroso specificare, però, che, per la maggior parte dei partecipanti, i risultati individuali raggiunti nel test sono stati confermati durante il colloquio di restituzione. Una parziale congruenza o una divergenza tra i
punteggi individuali ed il quadro emerso durante il momento di confronto
con la psicologa e le pedagogiste sono state registrate solo in alcune sporadiche situazioni.
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Fig. 5. Media dei punteggi conseguiti in ciascuna dimensione del LBQ test
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Analizzando gli elementi emersi nei colloqui individuali con gli educatori, è
stato possibile individuare differenti fattori, in grado di incidere sul livello di benessere del singolo, dell’intero team di lavoro e della realtà di nido. Tali indicatori sono stati suddivisi in due aree: livello individuale ed organizzativo. Ad essi
può essere poi affiancato un terzo ambito inerente i bisogni formativi emersi.
• A livello individuale:
Esaurimento psico-fisico. La matrice prevalentemente femminile del tipo
di professione considerata – nel campione di riferimento (98 educatori/coordinatori) è presente un solo educatore – sposta necessariamente l’attenzione
sulla necessità di tenere in considerazione il tema della conciliazione lavorofamiglia. La figura dell’educatrice si trova, infatti, spesso in bilico tra le peculiarità del proprio profilo professionale e le funzioni attribuite al proprio ruolo materno (“provo un profondo senso di colpa perché, dopo aver trascorso una
giornata al nido, quando arrivo a casa non ho voglia di giocare con mio figlio”).
Questo elemento si aggiunge ad altri fattori di tipo ambientale e organizzativo
che hanno un impatto sul livello di energia che la persona sente di avere a disposizione (lontananza dal luogo di lavoro, carico fisico tipico dell’attività lavorativa, orari di lavoro).
Nella maggior parte dei casi, educatori e coordinatori hanno riconosciuto
l’importanza di possedere competenze relative alla gestione dello stress e in
molti casi le persone avevano già individuato quali attività e stili comportamentali rappresentano una modalità sana di affrontarlo. Questo dato è molto
importante perché la mancanza di competenze sulla gestione dello stress può
portare a comportamenti nocivi per la salute (sedentarietà, varie forme di dipendenza dovute alla ricerca di gratificazione immediata). In alcuni casi è stata comunque rilevata la necessità di acquisire maggiori competenze relative al
benessere psico-fisico.
Deterioramento della relazione. I questionari non hanno evidenziato un
significativo livello di malessere rispetto alla capacità di prestare attenzione ai
bisogni dell’altro. Durante il colloquio, è stato specificato che questo dato
rappresenta una fotografia soprattutto della percezione della relazione con
bambini e genitori. L’interazione con i genitori non è indicata – nella maggior
parte dei casi – come fonte di stress e disagio. Tuttavia, dal punto di vista relazionale sono spesso emerse le difficoltà all’interno del gruppo. In molti casi,
educatori e coordinatori hanno manifestato il desiderio di un maggior spirito
di squadra, di una linea comune e unità di intenti e obiettivi nel lavoro quo593
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tidiano. La necessità di migliorare la comunicazione con i colleghi è stata
spesso argomento dei colloqui.
Disillusione. In generale i punteggi relativi alla disillusione non hanno evidenziato un netto disincanto o ritiro motivazionale dal lavoro svolto. In molti
casi, gli educatori hanno ribadito il loro coinvolgimento al tipo di professione. È importante sottolineare che anche l’eccessiva partecipazione (“Non vedo
l’ora di poter venire dai miei bambini!”), evidenziata da punteggi estremamente
bassi, potrebbe essere “sintomatica” di una potenziale condizione di malessere. In tale condizione, l’operatore fatica a lavorare con la necessaria apertura
nei confronti del gruppo di colleghi e a trovare momenti di stacco dal lavoro,
necessari per un’adeguata gestione del carico emotivo e psico-fisico.
Inefficacia professionale. Soprattutto durante il secondo colloquio con le pedagogiste è stato indagato, con ciascun educatore, il proprio grado di consapevolezza in merito alla necessita di acquisire o consolidare particolari competenze.
Ciò ha rappresentato l’occasione per avviare una riflessione pedagogica attorno
alle potenzialità e alle criticità rilevate da ciascun educatore e coordinatore nel
proprio lavoro quotidiano e alla raccolta dei bisogni di tipo formativo per l’acquisizione di competenze sia pedagogiche sia comportamentali/relazionali.
• A livello organizzativo:
Durante i colloqui individuali sono stati approfonditi anche i fattori considerati propedeutici al benessere organizzativo. Sebbene il burnout rappresenti una condizione individuale di disagio e malessere, essa potrebbe essere
originata anche da aspetti disfunzionali, non direttamente dipendenti dalle
singole persone coinvolte ma da scelte o interventi organizzativi ed aziendali.
Si considerino per esempio: la tipologia di contratto (determinato, indeterminato o a progetto); l’eccessivo o il ridotto carico di lavoro (3 o 4 ore oppure
7 o 8 ore al giorno); l’esiguo monte ore richiesto, da cui deriva il rischio di
uno scarso coinvolgimento del lavoratore e di conseguenza una possibile demotivazione; ad esso correlata, anche la necessità di dover ricercare un ulteriore impegno lavorativo che possa garantire una stabilità economica; la carenza di personale in relazione al rapporto n. educatori/n. bambini; la fusione
di differenti team di lavoro, indotta anche dagli esiti di gare di appalto o da
esigenze aziendali; la presenza di responsabili con il duplice ruolo di coordinatore ed educatore all’interno della stessa struttura.
Si ritiene inoltre opportuno richiamare l’attenzione su un ulteriore ele594
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mento di riflessione legato alla necessità, ai fini non solo di una buona gestione del personale ma anche della prevenzione di eventuale malessere dell’operatore, di porre adeguata attenzione ai profili professionali impiegati per evitare il rischio che persone con buone risorse (sia tecniche che relazionali) si
disperdano, vengano sottovalutate o si demotivino.

• I bisogni formativi emersi
Nel corso di entrambi i colloqui – ed in particolare nel secondo incontro –
sono state analizzate, con ciascun partecipante, le possibili richieste formative
utili al miglioramento del proprio profilo professionale.
È emersa la necessità di acquisire maggiori competenze relative alla comunicazione interpersonale, in particolare con gli adulti ed alla relazione con i
colleghi all’interno del team (40% delle risposte), alla gestione delle dinamiche e del rapporto nido-famiglia (25%), all’individuazione precoce di possibili segnali di disagio o di difficoltà nel bambino di età 0-3 anni (20%), alla
realizzazione di specifiche attività che possano arricchire la proposta educativa
(quali ad esempio la psicomotricità, le attività manipolative con farina, colori
e materiali alternativi) (Fig. 7). È possibile al riguardo sottolineare una congruenza tra i bisogni formativi emersi e le effettive necessità rilevate all’interno di ciascuna struttura.
I colloqui individuali hanno, infine, offerto l’opportunità per conoscere la
soddisfazione degli educatori in merito alla programmazione formativa erogata dall’azienda per ogni nido.
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Da tutti gli elementi raccolti10, e dalle molteplici considerazioni da essi derivanti, è possibile rilevare come la gestione del burnout, o meglio ancora la
promozione del benessere in ambito lavorativo, costituiscano processi continui, attraverso i quali l’organizzazione aziendale possa continuare ad adattarsi
a circostanze sempre mutevoli. Gli interventi di riconoscimento dei fattori
critici e le risposte messe in campo per farvi fronte non possono tradursi in
un tamponamento temporaneo. L’investimento in questo percorso di ricerca
non è dunque solo finalizzato al raggiungimento di benefici immediati, ma
soprattutto di quelli a lungo termine: il successo delle iniziative organizzative,
infatti, si costruisce nel tempo.
Appare allora opportuno sottolineare ancora una volta il ruolo della ricerca
in questo ambito che, per quanto, come si è visto, possa vantare una consolidata tradizione di studi psico-pedagogici, risulti essere fondamentale soprattutto se contestualizzata nell’intervento educativo nella fascia di età prescolare
(0-6 anni) e, nello specifico, nella prima infanzia (0-3 anni), anche in ragione
del dibattito in corso relativamente alle proposte di legge inerenti alla formazione dell’educatore di asilo nido (cfr. nota 2).

Conclusioni
Non è certamente compito facile quello di tracciare le conclusioni di un percorso di ricerca-azione che si connota sia per il suo carattere di innovatività,
sia per la molteplicità di considerazioni che ne scaturiscono, sia per l’ampiezza
di prospettive future, di ricerca e di intervento sul campo che sembrano profilarsi all’orizzonte.
Dal lavoro condotto sono emersi, in particolare, alcuni punti nodali riguardanti il lavoro di cura con bambini 0-3 anni su cui non è possibile riflettere senza considerare le trasformazioni sociali e i cambiamenti normativi in
atto.
È emersa, innanzitutto, una consolidata consapevolezza rispetto alla necessità di un ripensamento della qualità dei servizi per l’infanzia e del ruolo stesso
dell’educatore, forse per troppo tempo sottovalutato e ridotto ad una dimensione prevalentemente assistenziale. A tale proposito, risulta significativo, ad

10 Si consideri che, per esigenze di pubblicazione, in questo contributo sono stati presentati
solo alcuni dati selezionati.
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esempio, lo sforzo compiuto, nell’ultimo decennio, da alcuni Atenei di rivedere i piani di studio dei percorsi universitari triennali e/o magistrali, nell’ambito delle facoltà di Scienze della Formazione, per indirizzarli maggiormente
allo sviluppo di competenze specifiche dei profili professionali in uscita rivolti
proprio al mondo dei minori.
Garantire livelli di qualità elevati nel settore dell’educazione prescolare
significa, infatti, essere in grado di porre attenzione ad una molteplicità di
aspetti, alcuni espliciti quali il conseguimento di risultati attesi, altri più nascosti, tra i quali emerge il grado di benessere di tutti gli attori coinvolti
(Cfr. Bondioli, 2002; Borghi, 2015). Stante la complessità sociale, che delinea continuamente nuove frontiere pedagogiche ed educative, appare infatti necessario sottolineare l’urgenza di garantire ai differenti profili professionali, ed in particolare a quelli che si occupano di cura, forme di sostegno
e tutela per favorire il loro “star bene” lavorativo e monitorarne costantemente il livello.
Lungo tale direzione e in accordo con quanto sostenuto dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, appare quindi fondamentale procedere ridefinendo
costantemente, senza mai dare per scontato, la qualità dichiarata nel tragitto
osservativo e documentativo, soprattutto nell’ambito della valutazione relativa al benessere degli operatori. Qualità dunque come dimensione circolare e
partecipativa, alla cui costruzione concorrono indubbiamente gli esiti conseguiti su differenti piani (es. apprendimento e crescita dei piccoli), la soddisfazione degli stakeholders (bambini, genitori, famiglie ed enti), ma anche quella
di coloro che vivono la realtà del nido in qualità di professionisti.
Sulla scia di queste considerazioni risulta altrettanto utile riconoscere le
specificità educative di coloro che, a diverso titolo, gestiscono i servizi per la
prima infanzia: essi hanno responsabilità nei confronti sia dei piccoli utenti
sia delle loro famiglie, sempre più confuse nella definizione di linee educative
coerenti ed efficaci e, pertanto, sempre alla ricerca di validi ed opportuni
orientamenti per la crescita e lo sviluppo armonico dei figli. Questo elemento
chiama in causa, pertanto, i bisogni formativi sempre più circoscritti degli
educatori, al fine di sviluppare nuove competenze professionali e di consolidare e rideterminare quelle già acquisite. A tale proposito la maggior parte degli operatori intervistati ha riconosciuto la necessità di partecipare a percorsi
formativi mirati, volti ad approfondire tematiche quali la gestione dei conflitti sia con i colleghi sia con i genitori, forse il tema più ricorrente, che denota
criticità nelle diverse équipe educative, il riconoscimento precoce delle difficoltà e dei disagi dei bambini, aspetto spinoso e alquanto complesso soprattutto per quanto concerne l’individuazione dei problemi, la loro definizione
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e la relativa comunicazione con la famiglia, la conoscenza di sempre nuove attività da svolgere con i bambini, sia per saper coinvolgere costantemente ciascun bambino, sia per rimotivarsi professionalmente, evitando il rischio della
ripetitività delle azioni e potenziando, quindi, passione ed entusiasmo per il
proprio lavoro quotidiano.
Si pensi, inoltre, al valore che un simile percorso di ricerca-azione possa assumere anche come possibile strategia pedagogica per supportare la professionalità degli educatori, soprattutto in un periodo particolarmente critico in tema di controllo e di sicurezza nelle strutture che accolgono bambini in età
prescolare. Lungi dal propendere per soluzioni semplicistiche, scopo del presente lavoro è quello di contribuire al dibattito in corso, offrendo alcuni elementi di analisi e di riflessione, muovendo dalla condivisa constatazione che
solo in un clima di attenzione e serenità, anche per coloro che operano all’interno del nido, sarà possibile costruire la tanto auspicata relazione nido-famiglia, realmente improntata alla stima e alla fiducia dei reciproci ruoli professionale e genitoriale.
Prendersi cura di chi si prende cura sembra essere, pertanto, l’obiettivo
prioritario di coloro che si occupano di gestire servizi per la prima infanzia,
attraverso l’attenzione ai processi di reclutamento del personale che opera nei
diversi nidi, il coordinamento efficace delle diverse équipe, la formazione
continua di tutti gli operatori che lavorano all’interno delle strutture (coordinatori, educatori, personale ausiliario), anche al fine di coltivare autentiche
comunità di pratica, dove si inneschi in modo spontaneo una continua negoziazione di prassi e significati, volta a motivare e rimotivare costantemente
ciascun lavoratore.
Sulla base di tali presupposti, e consapevoli dei possibili adattamenti e spazi di miglioramento che ogni progetto necessariamente porta con sè, si ritiene
che gli elementi strutturali di un percorso di ricerca-azione così pensato possano rappresentare per gli educatori di asilo nido, una valida occasione per
raccontarsi e raccontare, facendo emergere luci ed ombre, bellezza e fatica,
che convivono nelle pieghe di ciascuna professione, ma in particolare in quelle in cui si è chiamati costantemente a confrontarsi con la dimensione dell’umano, nel suo essere più fragile e prezioso.
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V.
Riflessioni sul rapporto intergenerazionale:
dal conflitto alla complicità educativa ed emotiva
Claudia Secci
Università di Cagliari

1. Cenni e precisazioni introduttive
Si rappresenteranno, in ciò che segue, alcune prospettive teoriche relative alla
condizione attuale dei giovani, traendo spunto soprattutto da concetti formulati e frequentemente affrontati dal pedagogista americano naturalizzato canadese Henry Giroux. Si tratta di un autore riferibile all’ambito della Critical Pedagogy1, indirizzo di pensiero filosofico, pedagogico e sociologico che, negli
Stati Uniti, s’ispira apertamente alla pedagogia degli oppressi freireiana, curvandone i temi verso problematiche della società statunitense e più generalmente occidentale, verso il tema dell’educazione come bene pubblico e verso il
tema del pensiero critico come necessità assoluta della democrazia sostanziale.
I fondamenti della pedagogia di Giroux si rintracciano soprattutto in suoi
testi risalenti agli anni Settanta e Ottanta: l’autore ha sviluppato nel senso di
una riflessione sull’educazione soprattutto quel versante del marxismo che è
stato innovato dalla Scuola di Francoforte e precedentemente da Gramsci.
Uscendo dalle strette dinamiche dell’economia, egli ha guardato soprattutto
alle manifestazioni simboliche, culturali e psicologiche del potere, maturando
un approccio sempre più orientato a una critica della società neoliberista attuale (Giroux, 1983, passim).
Il riferimento a temi e concetti di Giroux, che appare stimolante, non è,
tuttavia, esente dal rischio di prospettare indebite affinità ed attinenze. Innanzitutto, per il banale motivo che non si può applicare uno stesso schema interpretativo a due contesti tra loro diversi, soprattutto in relazione a un tema
che tocca il significato e valore dei rapporti intergenerazionali, aspetto forte-

1 Per alcuni sintetici cenni biografici sull’autore si veda De Giorgi (2014, pp. 5-7); sulla
Critical Pedagogy e Giroux, Tizzi (2015).
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mente influenzato dai contesti geografico-storici e culturali. Quand’anche
fosse ravvisabile una somiglianza tra quanto descritto da Giroux e aspetti invece riscontrabili nel contesto più prossimo, occorrerebbe comunque tenere
distinti – seppure comprendendoli come intrecciati – gli elementi riferibili al
rapporto individuale/familiare o scolastico/educativo tra adulti e giovani che
intrattengono legami d’affetto e di cura e quelli riferibili al rapporto intergenerazionale inteso nel suo senso sociale e collettivo.
Inoltre, sebbene l’autore nordamericano si sia occupato del problema dei
giovani sin dagli anni Novanta, raccogliendo poi le idee sull’argomento in monografie comparse tra il 2012 e il 2013, il tema appare oggi soprattutto nei suoi
articoli online, i quali presentano uno stile quasi giornalistico, misurato sull’attualità politica, e nei quali esso è parte di un discorso più ampio di forte critica
al sistema dei capitalismi avanzati, ritenuto oppressivo e autoritario. Se tale stato della ricerca consente di cogliere appieno i nessi politici della distorsione del
rapporto intergenerazionale, d’altra parte può rischiare di far perdere il valore
filosofico/pedagogico e più ampiamente culturale dello stesso tema.
La prospettiva di questo autore, quindi, non è del tutto esente da una “fascinazione del negativo” che accomuna diversi indirizzi di pensiero contemporanei, e – tuttavia – si tratta di un’interpretazione molto critica verso gli
adulti e gli anziani, ma che mira a sollevare i giovani da responsabilità che non
possono avere e a salvarli, non a denigrarli come invece altri hanno fatto e fanno, cedendo al fascino della celebrazione di sé e alla paura del dissolvimento
di quanto raggiunto, per mano della nuova generazione. Per Giroux, infatti,
i giovani sono vittime incolpevoli di un sistema che ha sottratto loro ampie
risorse materiali e virtuali e non, come altri ritengono, dissipatori e consumatori seriali, indifferenti ad ogni impegno civile e malati di dipendenza dalla
connessione perenne.

2. Immagini di conflitto
Il tema, come prima accennato, parte da lontano: nella prima metà degli anni
Novanta, Giroux (1994) si occupò del problema della miopia dei rappresentanti delle istituzioni educative, i quali, nel tentativo di rendere i percorsi scolastici consoni alla macchina di valutazione, selezione e immissione in ruolo
delle nuove generazioni nel sistema produttivo, si disinteressavano della funzione intellettuale e critica che il compito educativo comporta. In questa prospettiva d’involuzione, ancora oggi la scuola americana è considerata incapace
di rispondere al disagio giovanile: l’aziendalizzazione della scuola è, infatti,
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una falsa risposta al problema del rapporto tra giovani e lavoro e porta con sé
la crisi della funzione degli insegnanti, che abdicano al loro ruolo creativo,
immaginativo e critico (Giroux, 2014, passim).
Contemporaneamente, anche lo sguardo dei cultural studies, particolarmente adatto a leggere le implicazioni sociali e sociologiche della struttura e
del lavoro scolastico, stenta, però, ad assumere una prospettiva anche pedagogica, ignorando, anzi, quasi del tutto, la ratio di questa disciplina. Tutto ciò,
nonostante i cultural studies stessi avessero sviluppato un ampio debito nei
confronti del campo educativo e pedagogico, giacché avevano tratto origine
soprattutto dall’educazione degli adulti, che, negli Stati Uniti, prendeva piede
negli anni Trenta e Quaranta del Novecento.
Anche tale distorsione o mancanza prospettica ed epistemologica comportò, all’epoca, il fiorire di uno sguardo sui giovani che restituiva di essi un’immagine stereotipata: giovani neri violenti e aggressivi, giovani bianchi pigri e
restii a perpetuare l’etica lavorista della classe media da cui provenivano.
Il discorso sui giovani, avverte Giroux, soprattutto se condotto sulla base
dell’analisi dei loro consumi culturali, mode, costumi, è molto aleatorio, perché c’è in essi un’innata tendenza ad assumere le attitudini provenienti da una
radice sociale e di classe differente dalla loro, soprattutto nell’assumere, da
parte dei benestanti, un “look” (inteso in senso ampio, di apparenza complessiva) ascrivibile a ceti inferiori. Quanto è affidabile – in questo contesto di riflessione – la cultura popolare, contrapposta a quella elevata, per comprendere se le fasce socialmente oppresse possono produrre un movimento che potrebbe definirsi anti-egemonico? Afferma Giroux: “La cultura popolare non
elude la mercificazione, il razzismo, il sessismo e altre forme di oppressione,
ma è caratterizzata da faglie che rigettano la separazione tra cultura superiore
e inferiore, mentre, al contempo, essa cerca di affermare una moltitudine di
storie, esperienze, forme e piaceri culturali”2.
L’autore analizza quattro film americani dell’inizio degli anni Novanta, che
rappresentavano i modelli – divisi per rappartenenza etnica – che sono stati
prima accennati, insistendo sull’elemento del nichilismo, del senso di mancanza di futuro, dell’incapacità di reagire all’invadente modello della generazione dei genitori proponendo una valida alternativa, elementi che si sarebbe-

2 “Popular culture does not escape commodification, racism, sexism, and other forms of oppression, but it is marked by fault lines that reject the high/low culture divide while simultaneously
attempting to affirm a multitude of histories, experiences, cultural forms, and pleasures”
(Giroux, 1994).
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ro proposti nel nostro Paese qualche anno più tardi e che sono stati acutamente descritti, ad esempio, da Galimberti (2007, passim).
Ruolo cruciale nel modellare le identità giovanili dell’epoca è da ascriversi
proprio allo strumento televisione, che, in questo senso, da medium diventa
agente forgiante e anche al cinema, che, con i suoi prodotti più celebrati, non
riesce, se non raramente, a emanciparsi dal ruolo di trasmettitore acritico o
vagamente critico di stereotipi. Giroux propone, allora, l’interessante idea che
l’immissione di un approccio e di un impegno specificamente pedagogici nei
cultural studies, possa servire a fruire dell’arte popolare, integrandola con un
approccio riflessivo. L’arte popolare, infatti, offre dei testi, attraverso i quali i
giovani possano rendersi visibili (si tornerà in seguito su questo aspetto) innanzitutto a loro stessi.
Là dove il pensiero di Giroux s’ispira a Dewey e Freire e i problemi legati
all’identità e alla formazione dei giovani sono visti sotto una lente sociologico/politica, Goleman (2001, pp. 68-70), ad esempio, si rifà a un approccio
psicologico/relazionale e soprattutto le espressioni violente nei bambini e nei
ragazzi americani vengono ascritte all’assenza o al fallimento dell’educazione
emotiva nel rapporto intergenerazionale. Tale integrazione di prospettive va
tenuta da conto per pervenire a un’interpretazione più compiuta dei fenomeni del mondo giovanile.
Giroux concludeva il suo discorso invitando il mondo della scuola e gli
educatori a non chiudersi alle nuove forme di produzione e di espressione culturale, ma, al contrario, a farle assurgere a percorsi, testi e narrazioni da valutare con attenzione critica e, soprattutto, con l’impegno prospettico della critical pedagogy; se già allora il suo sguardo appariva preoccupato, esso si fa angosciato nel decennio successivo e, in particolare, negli anni 2010.
La società americana continua nella sua involuzione. Springsteen – il riferimento non sembri fuori luogo, visto che si parla di cultural studies – che da
sempre è un fedele interprete della società statunitense e di ciò che si agita tra
coloro che non sono sotto i riflettori, canta “We take care of our own/ wherever
this flag’s flown” (“Ci preoccupiamo del nostro/ ovunque batta questa bandiera”) e sebbene venga spiegato che il refrain è ironico e prende di mira l’asserita
capacità della dirigenza statunitense di prendersi cura della propria gente,
ovunque essa si trovi (Portelli, 2015, pp. 126-127), si può anche tradurre, con
qualche licenza interpretativa: “noi ci occupiamo del nostro/ovunque sia volata questa bandiera”. La bandiera, simbolo di unità, solidarietà, fede nella democrazia, è ormai volata chissà dove, ciascuno si occupa del proprio.
Nel decennio in corso, Giroux (2010) inizia a focalizzare le ingiustizie del
sistema legale statunitense nei confronti dei ragazzi neri più poveri, dei giova604
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ni immigrati, soprattutto se di origine afroamericana, per i quali non paiono
sussistere le condizioni attenuanti e improntate a un approccio educativo della pena che sono, invece, ben note in altri paesi. Ma quel che è peggio, secondo l’autore, è che è lo stesso sistema scolastico/educativo a conformarsi a un
modello di controllo e sorveglianza, fino a far somigliare gli istituti scolastici
a delle punishing factories, ovvero delle “fabbriche punitive”. Il discorso del pedagogista americano è sempre collegato al tema dell’oggettivazione delle persone nel sistema neoliberale, un’oggettivazione che legittima e produce violenza; ma è anche collegato al tema della speranza che nasce dai movimenti di
resistenza alla violenza (come quello fondato e promosso da molti giovani
afroamericani, “Black Lives Matter”).
Si giunge, quindi, all’attuale riflessione sulla “guerra ai giovani” (Giroux,
2015a), che, secondo l’autore, è portata avanti dalla società dominante su piani diversi del potere egemonico. Da un lato si tratta di un bombardamento
pubblicitario che fa dei giovani dei consumatori accaniti, li depoliticizza e li
oggettivizza per renderli innocui, togliendo loro l’immaginazione (“soft war”).
Giroux si sofferma, in questo contesto, sul concetto di disposability. Si parla
di una gioventù non più depositaria delle aspirazioni della società, ma al contrario, di una moltitudine di consumo, un consumo “usa e getta”. C’è, poi,
una guerra più violenta e pesante (“hard war”), condotta con armi che riprendono e rendono più feroci gli strumenti di repressione e punizione di cui si
parlava precedentemente. Del primo tipo di offensiva sono obiettivi i giovani
in quanto generazione, del secondo, una parte di essa, la più emarginata per
ragioni etniche, economiche e di discriminazione sessuale.
Infine, Giroux (2015b) ritiene che perfino la supposta “guerra al terrorismo” rappresenti, in fin dei conti, il capitolo più recente e tragico, della
guerra ai giovani. Si può ritenere giusta o errata la posizione di Giroux, ma
è un dato di fatto che gli attacchi terroristici legati all’ISIS siano accomunati
dalla numerosità di vittime giovani e anche – aspetto che pochi hanno messo in evidenza – di attentatori giovani. Soprattutto nei contesti europei il
terrore ha assunto il volto di una generazione che fagocita sé stessa, che
nell’uccidersi porta con sé i propri omologhi. In realtà l’ISIS prospera nella
repressione ed emarginazione di ampie fasce di giovani, spesso figli e nipoti
di migranti, mai realmente integratisi e mai realmente accolti nei paesi europei dalle economie forti.
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3. Generazioni ancora “invisibili”?
La prospettiva di Stefano Laffi ha diversi elementi in comune con quella di
Giroux: per l’autore italiano, infatti, ci sono sì elementi che rendono disagiata, da un punto di vista esistenziale, la vita dei giovani, ma fanno decisamente
capo alla responsabilità delle generazioni precedenti. Queste hanno, infatti,
voluto riempire il mondo di mezzi tecnologici e di merci, che costringono a
misurare in modo sempre più rigidamente economico felicità e infelicità. I
bambini e i ragazzi non possono scappare da un sistema ambientale, nel quale
sono nati, che decreta la miseria di chi non possiede a sufficienza i mezzi prima definiti, ma anche una miseria più sottile, spirituale, simbolica, di chi ne
possiede a sufficienza o in abbondanza (Laffi, 2014, pp. 22-24).
Le nuove generazioni, sostiene Laffi, hanno conosciuto e conoscono una
sovrabbondanza di oggetti che finiscono per influenzare radicalmente il loro
lavoro di donazione di senso e per orientare in modo irreversibile i loro desideri. Invece che sulla comprensione pedagogica delle nuove generazioni, il
mondo si concentra sui consumi di queste e su una grande vastità di prodotti
ad esse dedicati.
Rispetto a ciò occorre un’inversione di tendenza;
Apriamo il vaso di Pandora. Custodito nella memoria di ogni genitore
– scrive Laffi (2014, p. 65) – c’è il segreto rimorso di tanti momenti di
verità dei figli non colti o non capiti, ci sono pianti di vera sofferenza
scambiati per capricci, ci sono dolori minimizzati e ci sono malesseri
scoperti tardi, perché il “tribunale degli adulti” che decide cosa è vero
e reale e cosa falso o trascurabile processa spesso i sintomi e mette sistematicamente in discussione le manifestazioni dei bambini, senza un
vero rispetto.

Il tema oggetto della relazione educativa, il più importante, non è né uno
specifico contenuto, né specifici valori, giacché, proprio di essi non può sussistere una meccanica trasmissione e essi stessi muteranno i loro connotati
nelle idee e nelle azioni della persona che è educata, il tema più importante è
la relazione stessa (Fabbri, 2012, pp. 38-42). Di ciò si diviene sempre meno
consapevoli. Così come si perde la percezione del fatto che i giovani si formano nelle parole che usiamo per definirli e raccontarli, che spesso non sono
adeguate.
Una delle risposte consiste nel consentire ai giovani di raccontare sé stessi,
rendendo famiglie, scuola, istituzioni e realtà sociali contesti di ascolto e di
dialogo (Laffi, 2014, p. 126).
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Ciò ha molto a che fare anche con la lettura di un fenomeno che è divenuto un’emergenza politica e culturale, a causa dell’incapacità di leggerlo e interpretarlo, come l’immigrazione. I giovani migranti si gioverebbero molto
della possibilità di raccontare le loro esperienze, culture, idee e sentimenti, offrendo una prospettiva del loro mondo che superi i pregiudizi con cui spesso
vengono osservati.
È, quindi, una complessiva prospettiva di educazione/rieducazione degli
adulti, quella cui si deve tendere, orientata soprattutto a indurli a ripensare il
loro rapporto e, prima ancora, il loro sguardo sui giovani.
Il tema dell’invisibilità, come spiegava qualche tempo fa Ilvo Diamanti, è
divenuto una problematica specifica dei giovani degli anni successivi agli Ottanta, che sono, innanzitutto, pochi e frammentati e non facili da intercettare
con le lenti di uno sguardo superato (Diamanti,1999, passim).
Alcune delle caratteristiche che riguardavano la gioventù degli anni Novanta si sono notevolmente modificate o hanno assunto contorni decisamente
differenti da quelli del recente passato: in quel decennio iniziò a manifestarsi
quella “famiglia lunga del giovane adulto” che ancora tende a permanere, ma,
mentre tale lunga convivenza tra giovani e adulti appariva non conflittuale o
caratterizzata da conflitti alquanto sopiti (Ramella, 1999, p. 45), autori più
recenti ci mostrano che qualcosa, in questa dimensione, è cambiato, e che il
rapporto intergenerazionale, benché reso positivo da alcuni aspetti (Marta,
Marzana, 2014, pp. 184-188), mostra crepe e, quanto meno, incomprensioni
e difetti d’interpretazione reciproca tra giovani e adulti.
Il problema dell’invisibilità giovanile e dell’insufficienza dello sguardo
adulto rimane, dunque, una delle fondamentali questioni, nonostante il passare dei decenni e il mutare delle condizioni socioeconomiche, della ricerca
sociologica e statistica odierna sui giovani. Ogni lettura disciplinare, tuttavia,
deve essere posta in discussione e integrata con altre.
Per Mottana (2005), a tal proposito, il limite maggiore è costituito proprio
dallo “sguardo disciplinare” sull’adolescenza, che tenta di comprenderla e
comprimerla in lenti d’analisi, rinunciando, così, a testimoniarla. Si tratta di
un atteggiamento di rinuncia cui fa specchio quello della scuola, anch’essa intenta a disciplinare i giovani, piuttosto che a offrire ad essi figure di “maestri”
che sappiano dischiudere dei linguaggi espressivi, che si avvicinino alla sete di
essenza che caratterizza l’epoca adolescenziale della vita. La scuola dovrebbe,
quindi, ripensare a fondo le sue ragioni d’essere, soprattutto nei riguardi delle
più essenziali esigenze evolutive ed esistenziali di chi, al suo interno, trascorre
anni cruciali della propria vita.
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4. In conclusione: immagini di dialogo
Ne La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana c’è una scena, tra le tante,
molto significativa: è la tarda primavera del 1992, si è all’indomani dell’agguato al giudice Falcone, si vivono disfatta e desiderio di ricostruzione. Quattro persone si ritrovano in una casa a Stromboli: si tratta di Adriana, l’anziana
madre della famiglia Carati, che ha appena scoperto l’esistenza di un nipote,
figlio del suo defunto figlio Matteo; Nicola, fratello di Matteo e protagonista
della vicenda; Andrea, il bambino; Mirella, sua madre, che ebbe una relazione
con Matteo proprio prima della morte di costui per suicidio.
Nicola, in una stanza con Andrea, legge un libro per farlo addormentare; il libro, Capitani coraggiosi, tratta di fede e coraggio e tra i due inizia a definirsi un
dialogo affettuoso, fatto di trasmissione di ideali e valori, dialogo che cementerà
la neonata relazione zio-nipote fino alla conclusione della vicenda filmica. Le due
donne sono invece sedute l’una di fronte all’altra in una stanza differente. Nonostante Adriana abbia appena conosciuto Mirella, si sente di affidarle una memoria
dolorosa che non riesce a comunicare neppure a qualcuno dei suoi tre figli. Non
è riuscita, nei nove anni intercorsi dalla morte di Matteo, a guardare le foto di
quando era piccolo e ora vuole consegnarle a Mirella affinché essa le conservi per
Andrea, ma rivolge alla giovane donna anche la richiesta implicita di aiutarla a
“guardare le fotografie”, ossia a scavare nella memoria e nel dolore. Mirella accompagna Adriana nell’ardua impresa con grande discrezione, rendendo impercettibile l’inversione di ruolo tra “madre” e “figlia” che di fatto è avvenuta.
Nell’esempio citato, gli anziani paiono attribuire competenza emotiva ai
giovani, si aprono ad essi affidando i nodi insoluti che hanno contraddistinto
la loro esperienza, mentre la generazione di mezzo accoglie il compito educativo con naturalezza ed entusiasmo. Questa immagine è forse idilliaca, irrealisticamente armoniosa, oppure legata a un dover essere, più che a uno stato
di cose che possa verificarsi nella realtà, ma è innegabile che essa racchiuda diversi tratti di quella che anche autori fortemente critici, come quelli menzionati in precedenza, rappresentano come una necessaria controtendenza al più
o meno sopito conflitto generazionale.
Senza dimenticare, naturalmente, che le tonalità del rapporto tra giovani
e adulti dipendono anche da fattori generali, che si collocano alla base delle
strutture e dei rapporti economico-sociali di cui è costituita una società, è verso questa immagine che dovrebbe muoversi la generazione su cui oggi ricadono le responsabilità educative più forti e importanti.
Fabbri (2012, p.101) scrive:
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È possibile ragionare in termini di modelli inter-educativi, nella misura
in cui molteplici protagonisti dell’intervento educativo non pretendano di rimanere ancorati al proprio immaginario pedagogico di partenza e accettino di confrontarsi anche con differenti immagini e figure
dell’educazione: questo presuppone che genitori, insegnanti, educatori
in genere, siano nelle condizioni ad acquistare un grado crescente di
consapevolezza dei propri modelli educativi di partenza, anziché continuare a esprimerli e utilizzarli, come spesso accade, in modo arbitrario e inconsapevole.

In questa proposta, ciò che è ritenuto essenziale, nel contesto educativo, è
che l’educatore si renda consapevole di quanto, nella relazione, trasferisca
sull’educando un modello interpretativo, fatto di aspettative, sentimenti profondi e concezioni ideali, e che tale consapevolezza diventi capacità di ascolto
dell’interlocutore, controtransfert, inteso come correzione degli schemi attraverso i quali si è modellato il rapporto educativo fino a quel punto. Se tale capacità riflessiva e di ravvedimento critico divenisse un atteggiamento che non
riguarda solo i microcosmi familiari e comunitari, ma si estendesse al più
complessivo rapporto che adulti e giovani intrattengono nella società, saremmo già un passo avanti nel riparare alle distorsioni di cui si è trattato in questo
scritto.
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VI.
Il “doppio” nella relazione educativa
Alessandro Versace
Università di Messina

Incontro, comunicazione, dialogicità sono solo alcune delle caratteristiche
presenti all’interno della cura e della relazione educativa. Quest’ultima, per essere tale, deve essere caratterizzata da una profonda intenzionalità da parte
dell’educatore, ovvero dalla consapevolezza di produrre un’azione formativa
tale da produrre un cambiamento nell’educando. I princìpi rogersiani di empatia, accettazione incondizionata, realizzazione di un clima affettivo trovano
la loro corrispondenza, in senso pedagogico, nell’elaborazione di un contesto
che si costruisce sulla fiducia, sulla sensibilità, sulla presenza e sull’assenza dell’educatore che, così facendo, permette all’educando di proiettarsi verso una
sempre più crescente autonomia. Ma i
gesti dell’educazione sono sempre intrisi di connotazioni ideologiche,
etiche, affettive, biografiche, fantasmatiche, simboliche, rituali di cui gli
educatori non sempre sono coscienti […]. È necessario dunque sottrarre
il discorso sulla cura e sull’educazione alla retorica edificante ed eulogistica con cui perlopiù se ne parla e che impedisce di riconoscerne i paradossi, le ambivalenze e le degenerazioni (Bruzzone, 2015, pp. 12-13).

Se, dunque, l’azione educativa non deve configurarsi come un “dovere ma
come un operare sotto la spinta di un vero e proprio bisogno, qual è la cura
sui, che è […] un esercizio a divenire persona umana attraverso l’essere conl’altro” (Michelin Salomon, 2014, p. 59), appare necessario confrontarsi con
quegli elementi “oscuri”, con quelle “forme occulte e celate” che, se non rivelate, possono “inquinare” il rapporto tra educatore ed educando. L’implicito,
il rimosso, il non-conosciuto, l’invisibile possono essere ricondotti ad un unico termine: il doppio.
Il “doppio” è una tematica che, in ambito psicoanalitico, è stata trattata
con grande interesse da Otto Rank, tanto da spingere Sigmund Freud a riprenderla ne Il perturbante (Freud, 1919/19935). Il soggetto del doppio è ricorrente nella letteratura, nel cinema, nell’arte, persino nei fumetti. Da mil611
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lenni, l’uomo cerca se stesso in questo riflesso che via via assume connotati o
colorazioni sempre diverse. Fare un excursus storico/letterario/filosofico/psicologico/pittorico/immaginifico è praticamente impossibile. Tuttavia, qualche indicazione a titolo esemplificativo può far meglio cogliere la profondità
e la complessità di tale tematica. Già in Anfitrione di Plauto, il servo Sosia si
trova dinnanzi al suo doppio, domandandosi se abbia perso la sua identità.
La parola sosia, diventata ormai d’uso comune, si ritrova nello stesso titolo di
un’opera di F. Dostoevskij, per l’appunto Il Sosia, in cui la questione viene
trattata con piglio quasi psicanalitico. Qui il “grande artista russo descrive
l’irrompere di una grave malattia psichica in un uomo che non ne è consapevole e che vive tutte le proprie dolorose esperienze in una dimensione paranoica attribuendone la responsabilità alla persecuzione dei nemici” (Rank,
1914/2009, p. 42). Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde rappresenta uno
dei problemi più complessi dell’Io: l’eterno timore di invecchiare. Il protagonista esprime il desiderio di rimanere sempre bello e giovane e trasferire su
un dipinto che lo ritrae, (tra l’altro) molto ben riuscito, i segni del tempo e
degli errori; il giovane ama se stesso sopra ogni cosa ma ciò lo condurrà ad
odiare la propria anima; ben noto anche Lo strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde, mentre la novella di Edgar Allan Poe, William Wilson, tratta il tema
del doppio in una forma che poi diventerà esemplare per gli autori successivi;
il “doppio” presente nella poesia La notte di dicembre di De Musset rappresenta la “solitudine” e lo sconvolgente racconto di Maupassant, L’Horla, si riferisce a un caso di sdoppiamento della coscienza (Rank, 1914/2009, pp. 3349), così come assume caratteristiche inconsuete e originali il romanzo di Italo Calvino, Il visconte dimezzato, nel quale un visconte si ritrova diviso in due
parti da una palla di cannone, ritrovando se stesso solo alla fine della storia
quando le sue due parti (quella buona e quella cattiva) riusciranno di nuovo
a riunirsi. Anche Stephen King, in tempi più recenti, ha trattato l’argomento
in La metà oscura, romanzo ricco di spunti, in cui uno scrittore deve vedersela
con un suo doppio assassino. Dalla letteratura alla filmografia il passo è breve. Da L’uomo duplicato di José Saramago è stato tratto di recente il film Enemy, la cui trama si basa sulla storia di un uomo che insegue se stesso, andando incontro a una serie di colpi di scena prima del rocambolesco finale. E come non citare il sensazionale La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock,
a sua volta tratto da un capolavoro della letteratura gialla di Boileau e Narcejac o Lo studente di Praga, per la regia di Hanns Heinz Ewers, il cui concetto di fondo è il legame che ha l’uomo col suo passato e che “è fatale ogni
tentativo di sfuggirvi” (Rank, 1914/2009, p. 19). Il doppio, in tutte le sue
accezioni, ha quasi sempre una valenza negativa – si pensi a La Metamorfosi
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di F. Kafka dove il doppio arriva addirittura ad avere le sembianze di uno scarafaggio – e, a prescindere dalle forme in cui è “raccontato”, giunge ad essere
sempre una forma di negazione o, perlomeno, di conflitto con l’Io. Tali annotazioni trovano conferma anche in differenti dipinti, come Il ritratto del
dottor Gasquet di Van Gogh, una serie di dipinti di Magritte, per continuare
con L’idolo di Ermafrodito di Carrà, e, per semplificare il tutto, con il Narciso
di Caravaggio. In particolare, guardare “un ritratto, sondarne il volto, è cercare lo sguardo dell’altro […]. Uno sguardo che si manifesta come una soglia:
con una faccia rivolta all’invisibile […] e una rivolta al visibile” (Barlaam,
2009/2010, p. 1). Scrive a tal proposito Bailly: “la rappresentazione del singolo volto è come il calco della singolarità in se stessa” (Bailly, 1998, p. 13)
e il “fatto che il volto abbia attraverso il discorso una relazione con me, non
lo situa nel Medesimo. Esso resta assoluto nella relazione” (Levinas,
1961/1980, p. 202). Anche James Hillman, sulla scorta del pensiero di Levinas, afferma attraverso le parole di Amleto a Gertrude (nell’Amleto di Shakespeare) – «Non ve ne andrete finché non vi avrò messo/davanti a uno specchio in cui vedere/la parte più segreta di voi stessi» che la “faccia rivela il carattere. Lo specchio non mente” (Hillman, 1999/2000, p. 205). Se la faccia
è il volto, il volto è la maschera e tra la maschera – in senso junghiano come
persona che non è reale ma un compromesso tra individuo e società, che serve
per indurre una determinata impressione negli altri e per salvaguardare la
propria realtà interiore (Jung, 1967/1991, p. 284) – e lo specchio c’è “una
profonda affinità: entrambi rappresentano la connessione essenziale dello
svelare e del nascondere, del visibile e dell’invisibile” (Barlaam, 2009/2010,
p. 14) e, se siamo “istruiti nell’arte di vedere […] tutto a un tratto, l’invisibile
diventa visibile, è lì, sotto l’occhio che abbiamo aperto” (Hillman,
1996/1997, p. 142). Così se per certi versi lo specchio è il simbolo dell’illusione poiché ciò che vediamo è soltanto un riflesso, ma anche della conoscenza poiché proietta l’immagine di noi stessi (Colli, 1990, p. 42) la “visione dell’immagine riflessa può anche esercitare un’influenza nociva” (Rank,
1914/2009, p. 83) così come attestano le leggende di Entelide, narrata da
Plutarco, e in particolar modo di Narciso, narrata da Ovidio. In entrambi i
casi i protagonisti si innamorano della propria immagine riflessa nell’acqua
e, in una versione più tarda a quella di Ovidio, in Pausania, Narciso è descritto come inconsolabile a causa della perdita della sorella gemella e il suo dolore si allevia solo alla vista della sua immagine riflessa, “anche se il giovane
sa che non si tratta che di un’ombra” (Rank, 1914/2009, p. 83).
L’ombra, sostiene Jung, è l’insieme di quei contenuti psichici rimossi che
costituiscono l’inconscio personale e quegli aspetti “primitivi” inaccettabili
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per l’Io, ma essa può anche avere delle qualità inferiori e infantili che, per certi
versi, potrebbero rendere l’esistenza umana più intensa. “Ognuno di noi è seguito da un’ombra. Meno questa è incorporata nella vita conscia dell’individuo, tanto più è nera e densa” (Jung, 1940/1992, p. 82).
Il cammino verso il riconoscimento di se stesso, di coscientizzazione, di
autoconsapevolezza, passa attraverso questa sovrapposizione di personalità. È
un punto di partenza per compiere il viaggio alla scoperta di sé. Ri-conoscere
la propria ombra ci permette di viaggiare all’interno di noi stessi e se la maschera di Medusa è “fissa, formale, ghignante e pietrificante” (Barlaam,
2009/2010, p. 12), quella di Dioniso rinvia alla logica “altra” dell’emozione,
fa comprendere che l’identità non è un’essenza rigida ma flessibile ed è una
maschera “sorridente, mobile, senza somiglianze” (Barlaam, 2009/2010, p.
12). In tal senso, la maschera ha una funzione di mediazione, di unificazione
(Kerenyi, 1949/1979). “Ombra, spettro, immagine riflessa. E maschera. Umbra spectrum speculum” (Barlaam, 2009/2010, p. 4). Togliere la maschera,
dunque, è guardarsi allo specchio e riconoscersi: in definitiva quanto di più
importante un uomo possa conseguire. Invece, tendiamo a evitare l’immagine
che lo specchio ci rinvia: troppo vecchia, poco bella, per nulla interessante,
sfumata da sensi di colpa, da vergogna, da tristezza. Per cui, è l’ombra a ricordarci che dobbiamo metterci in cammino. L’ombra, appena avvertita, diventa
così spectrum, un riflesso un po’ più consistente, fino a trasformarsi in speculum, specchio di ciò che siamo. Accettarsi così diventa il modo per entrare nello specchio. Dare e ricevere da se stessi. Coscienza e Sé profondo che s’incontrano, così che l’ombra da qualcosa di negativo, o anche di malvagio, si trasformi in pienezza di espressione. Noi siamo espressione, e l’ombra è qualcosa
che bisogna cancellare, o con la quale bisogna imparare a camminare. Camminare a fianco della propria ombra, senza averne paura, equivale a prendere
sottobraccio le proprie incertezze, i propri timori, le proprie angosce. Perché
alla fine le ombre, gli spettri, la paura degli specchi, non sono altro che la paura nei confronti della realtà, della realtà delle cose, in tutti i suoi aspetti. Abbracciare la propria ombra diventa così svelamento dell’anima, determinazione di quello a cui apparteniamo: siamo parte di questo creato, siamo creature,
e vedere il viso della nostra anima (verità finalmente rivelata) dispiegarsi in
uno specchio è ciò a cui dobbiamo ambire. Skià, in greco, significa ombra
corporea, ma è anche riflesso nello specchio, simile alla psychè e
tutto ciò che è inconscio viene proiettato […]. Le qualità inferiori e
inaccettabili, i pensieri rimossi, le pulsioni ostacolate, in generale tutti gli aspetti non coscientemente vissuti dalla psiche vengono proiet-
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tati con facilità su individui che per loro natura possono costellare tali
proiezioni. Le profonde antipatie ingiustificate, le idiosincrasie più
irrazionali, le “fughe” stizzose a un possibile incontro umano sono
quasi sempre il frutto della proiezione dell’ombra. La via “regia” per
la ricognizione della propria ombra è il riconoscimento della proiezione avvenuta, via senza dubbio difficile e tormentosa. (http://circolarmente2.blogspot.it/2016/02/studi-sullombra-mario-trevi-augusto.html).

Produrre un contatto con la propria ombra significa riconoscerne i vincoli
ma anche le “risorse” che essa può offrire, poiché il “fatto che l’ombra assuma,
nei nostri confronti, un atteggiamento ostile o amichevole dipende, in larga
misura, da noi […]. L’ombra non si colloca sempre su un piano di ostilità
[...], è ostile solo quando sia ignorata o misconosciuta (von Franz,
1967/1980, p. 159).
L’ombra determina un movimento e
la meta del movimento sono io stesso, qualcosa verso cui muovermi e
verso cui sento di trasformarmi […]. Devo accettare la lotta con un
compagno sconosciuto che non a caso ha molte delle mie caratteristiche. La lotta può essere leale o sleale, giocosa o atroce, in ogni caso rivela sempre qualcosa di me stesso, mi conduce dove non voglio andare
e dove, al contrario, io ho l’unica possibilità di riconoscermi per quello
che sono (http://circolarmente2.blogspot.it/2016/02/studi-sullombramario-trevi-augusto.html).
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VII.
La relazione educativa “affettiva”:
ripensare il rapporto tra scuola e famiglia
Maria Vinciguerra
Università di Palermo

Premessa
Ormai da diversi anni, la letteratura psicologica e sociologica ci riferisce di un
passaggio, nelle relazioni familiari, da una famiglia normativa ad una famiglia, quella contemporanea, caratterizzata meno dalla norma e più dall’affettività. La famiglia affettiva, dunque, si caratterizza per aver spostato l’asse del
legame prevalentemente sulla sfera emotiva.
Il presente contributo nasce proprio da una riflessione su questo cambiamento che ha, in primo luogo, mutato le relazioni di coppia e quelle tra genitori e figli, ma anche il rapporto tra insegnanti ed alunni e tra insegnanti e
genitori. Assistiamo così a delle trasformazioni che riguardano non solo il patto tra le generazioni ma anche l’alleanza educativa tra adulti.
Una breve ricognizione empirica sul tema ci indica che molto si dice e si
è scritto sulla relazione scuola-famiglia, ma un dialogo costruttivo tra scuola
e famiglia sembra ancora un traguardo da raggiungere. In particolare, volendo
rimanere momentaneamente sul piano dell’esperienza empirica con riferimento alle ricerche e alle buone pratiche, entrambe ci indicano che, rispetto
alle numerose iniziative già avviate per promuovere la costruzione di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, è ancora necessario investire ulteriori
energie (Cellamare, 2014).
Ciò che emerge dalle ricerche è “una scuola”, insieme ad “una famiglia”,
che si sente sempre più caricata di problematiche educative cui sembra non
trovare risposte adeguate. Da un lato, gli insegnanti sentono la richiesta sempre più pressante di dover rispondere alle problematiche educative del bambino e dell’adolescente; dall’altro, essi temono di trascurare il raggiungimento
degli obiettivi didattici, finendo per sentirsi inadeguati e caricati da richieste
eccessive (Lancini, Madeddu, 2014). Inoltre, molti insegnanti sentono svalutato il loro ruolo professionale proprio dai genitori degli alunni, che accusano
la scuola di non essere più in grado di preparare i giovani alla vita e, pertanto,
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di essere venuta meno al suo mandato, risultando inadeguata rispetto alla formazione, in termini di conoscenze e competenze.
Di contro, gli insegnanti, non sentendosi supportati e valorizzati dai genitori, li accusano spesso di essere diventati gli “avvocati dei figli”. Del resto, una
collusione narcisistica tra genitori e i figli è messa in rilievo da più parti: «I genitori si alleano con i figli e lasciano gli insegnanti nella più totale solitudine, a
rappresentare quel che resta della differenza generazionale e del compito educativo» (Recalcati, 2014, p. 25). Gli insegnanti accusano i genitori delle loro
inadempienze educative e faticano a mantenere un’asimmetria relazionale con
gli alunni che non sempre l’hanno già sperimentata nell’ambiente familiare. Da
qui a giudicare i genitori come “cattivi genitori”, il passo è breve.
Non dimentichiamo, infine, che la scuola di oggi si trova a dover affrontare gli inevitabili cambiamenti richiesti da un contesto multiculturale, che
vede un aumento costante degli alunni stranieri.
In sintesi, si respira una crisi diffusa del discorso educativo e una rottura
del patto generazionale tra insegnanti e genitori. Pertanto, la pedagogia fondamentale, al pari di altre scienze umane, è chiamata ad un’analisi critica di
alcuni aspetti del rapporto scuola-famiglia nel nostro tempo, per offrire orizzonti di senso e linee guida che possano sostenere gli adulti educatori (sia genitori che insegnanti) nel compito educativo cui sono chiamati a rispondere.

1. Come le trasformazioni familiari hanno cambiato la relazione scuola-famiglia
Sostanzialmente, ciò a cui assistiamo sia nelle famiglie sia nella scuola, è la
perdita di un valore simbolico chiaro e condiviso che ha spezzato il patto di
alleanza tra le due principali agenzie educative (Riva, 2015). Un tempo il ruolo simbolico dell’adulto (insegnante o genitore) prevaleva su chi realmente lo
incarnava e al di là di come lo incarnava e l’alleanza generazionale tra genitori
e insegnanti non era mai in discussione. Il rischio era piuttosto quello di giustificare derive autoritarie del processo educativo.
Oggi tutto questo non avviene più, e ciò significa che quando un insegnante entra in classe si deve confrontare con la propria solitudine, cioè con
un vuoto di senso che bisogna sempre tentare di ricostruire. Lo stesso accade
nelle famiglie: assistiamo allo sfaldamento della marcatura simbolica della differenza generazionale (Recalcati, 2014).
Lo sfaldamento di questa marcatura simbolica nasce anche da una diversa
concezione del figlio, che è percepito sempre meno come simbolo di una continuità della famiglia «nella reciprocità del dono della vita lungo la catena ge618
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nerazionale» e sempre più, invece, come «un “oggetto di desiderio” di tipo affettivo ed espressivo […]. Prevale la cultura narcisistica del figlio come oggetto del desiderio di autorealizzazione dell’adulto, anche single» (Sità, 2005, p.
26). Anche il sociologo Donati (2010) ci ha spiegato con chiarezza che oggi
la relazione genitoriale, quando non rifiutata per i costi emotivi e psicologici
che comporta, rappresenta più un’esperienza privata che familiare.
Le osservazioni di alcuni studi clinici sembrano andare nella stessa direzione: «Più che un arcipelago, fatto di individualità riconoscibili e al tempo stesso accomunabili da un’identità di gruppo, la famiglia odierna sembra sempre
più acquisire l’aspetto di un insieme di isole, indipendenti e sole» (Andolfi,
Mascellani, 2012, p. 183).
Altri studi sul tema della genitorialità nel nostro tempo si spingono oltre,
affermando che il controllo della procreazione insieme alla scelta e alla programmazione del momento in cui avere un bambino e di come averlo (pensiamo, per esempio, alla fecondazione medicalmente assistita) hanno creato
un figlio più adorato che amato. Assistiamo ad una vera e propria mitizzazione
dell’infanzia, che ha trasformato il senso strutturale della famiglia rispetto al
passato, comportando, secondo M. Gauchet (2010, p. 7), una vera e propria
rivoluzione antropologica: «Oggi gli adulti si vedono attraverso i bambini; si
proiettano in loro […]. Non è certo che i bambini ci abbiano davvero guadagnato da un tale allucinato sovrainvestimento, da una tale regalità immaginaria cui sono stati promossi».
Nelle nuove famiglie è il figlio che fa la famiglia, ciò ha comportato una
trasformazione dei legami familiari rispetto al passato in cui era la famiglia che
faceva il bambino. Si perde, così, progressivamente il senso della famiglia come gruppo, come sistema all’interno del quale è possibile condividere le responsabilità e le scelte educative con gli altri adulti educatori coinvolti nella
formazione e nella cura dei figli. Infatti, come sottolinea Pati (2012), lo smarrimento e lo spaesamento dei genitori di fronte alla sfida dell’educazione dei
figli sono spesso notevoli e caratterizzati sempre di più da sentimenti di isolamento e d’inadeguatezza.
In questa cornice di trasformazioni che hanno investito le relazioni familiari, le rappresentazioni che gli insegnanti hanno dei genitori, riportano spesso ad un’idea di “utenti incompetenti” e ad una tipologia di famiglia che richiama aspettative legate quasi esclusivamente ad un’immagine tradizionale
(Ranci, Fiore, Lucia, 2010). Di contro, assistiamo oggi ad una molteplicità di
forme familiari (monogenitoriali, ricomposte, allargate, migranti, ecc.), cioè
assistiamo anche a cambiamenti strutturali della famiglia o meglio delle famiglie contemporanee.
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Questa pluralizzazione delle forme familiari ha modificato anche un vocabolario essenziale in cui parole come “famiglia” e “amore” non hanno più un
significato univoco per tutti, ma assumono un senso differente per ciascuno,
indebolendo i valori che a tali parole si associano e rendendo molto più difficile una condivisione educativa secondo valori condivisi o condivisibili (Bellingreri, 2012).
Indubbiamente, sono in atto molteplici cambiamenti nelle famiglie contemporanee, ma ciò che oggi sembra accomunare le diverse forme familiari è
il prevalere di una dimensione affettiva su quella etico-normativa.
La famiglia affettiva è dunque caratterizzata da un bambino adorato che
diventerà un adolescente narciso. Lo stile genitoriale è improntato al permissivismo e soprattutto ad un atteggiamento amicale con i figli, caratterizzato
da una comunicazione orizzontale ed una simmetria relazionale, estranee alla
proposta di regole. I figli sono sempre più investiti da eccessive attenzioni e
aspettative (Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2007). Quindi nel passaggio tra le generazioni la socializzazione è prevalentemente caratterizzata dall’importanza data all’affetto e ai sentimenti rispetto alle altre dimensioni educative (Landuzzi,
1997).
Ma quest’analisi sulla relazione scuola-famiglia ci porta ad intravedere anche elementi di novità. Ci spostiamo gradulamente su un altro piano della
nostra riflessione, quello propriamente pedagogico, cercando di mettere tra
parentesi quanto finora affermato per guardare con uno sguardo nuovo, per
riuscire ad intravedere, oltre le criticità, l’inedito educativo.
Ciò che appare nuovo, a mio avviso, è la presenza anche di molti genitori
che si rivolgono alla scuola con istanze diverse rispetto al passato. Molti genitori, oggi, cominciano ad interrogarsi sulla propria genitorialità e desiderano
condividere la propria cultura educativa, le proprie esperienze, e soprattutto
presentare i propri dubbi riguardo all’educazione dei figli; questo bisogno, a
volte espresso in modo ambivalente, porta a ricercare, in modo più o meno
consapevole, l’aiuto di altri adulti educatori (Vinciguerra, 2015).
La sfida che si profila, allora, è quella di riformulare nuovi percorsi relazionali che possano aiutare genitori e insegnanti del nostro tempo, attraverso
un’azione formativa finalizzata a ricollegare i bisogni con le risorse, ma anche a
restituire un valore sociale alla famiglia e alla scuola. In tal senso, accompagnare
la transizione genitoriale significa rendere consapevoli i genitori dei limiti di un
agire educativo in solitudine e del bisogno di costruire alleanze educative che
possano sostenere e arricchire l’esperienza e il vissuto genitoriale.
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2. Costruire nuove alleanze educative tra scuola e famiglia
Alla luce di quanto detto, la scuola sembra rimasta l’unica istituzione educativa fondata su una dimensione etico-normativa, che, come abbiamo osservato, sembra contrapporsi al prevalere di una dimensione affettiva della famiglia. Una dimensione affettiva indubbiamente necessaria nella relazione educativa ma non sufficiente. Il rischio è quello di far scivolare i rapporti significativi solo sulla dimensione dell’immediato, del presente: vale ciò che sento
adesso, ciò che mi fa stare bene in questo momento; la relazione solo affettiva
rischia di trasformarsi in un godimento estemporaneo dell’altro (lo vediamo
bene nella fragilità della relazione di coppia nel nostro tempo).
La relazione educativa, invece, deve educare al desiderio, e per farlo deve
essere caratterizzata da un’asimmetria relazionale e da un “contenimento”
dell’educando, che per trovare il suo proprio desiderio ha bisogno di sperimentare il senso del limite. L’incontro autentico con un adulto educatore, testimone insieme del desiderio e del limite, permette all’educando di imparare
a vedere le stesse cose in modo nuovo.
Quindi oggi la scuola si è trasformata da istituzione disciplinare ad un’istituzione di resistenza al godimento fine a se stesso che caratterizza il nostro
tempo, la scuola e gli insegnanti sono soli perchè agiscono in controtendenza,
ma proprio per questo la Scuola dell’obbligo è un luogo oggi di vera prevenzione primaria. Incarna una resistenza etica e una promessa che si oppone alla
cultura perversa del “perchè no?”. «È la promessa che deve saper far esistere
un godimento più forte, più potente, più grande di quello realizzato perversamente con il consumo immediato […] dell’oggetto. […] è godimento della
lettura, della scrittura, della cultura, dell’azione collettiva, del lavoro, dell’amore, dell’erotismo, dell’incontro, del gioco» (Recalcati, 2014, p. 70).
Perchè vi sia desiderio di sapere è necessario un contagio, un incontro con
un testimone di questo desiderio, ma è necessario anche abbandonare ogni
pretesa autofondativa e autoformativa, abbandonare il mito di una libertà
senza vincoli (cioè senza responsabilità), l’illusione di potersi fare da soli.
Le classi che funzionano meglio sono quelle socialmente più eterogenee, la
scuola porta con sé un’anima profondamente multiculturale perchè “obbliga”
a rivolgersi al mondo, a vivere la propria appartenenza nella contaminazione
e nell’incontro con l’Altro. Obbliga l’alunno a decentrarsi, a non essere incentrato solo su se stesso. L’istituzione scolastica, in questo senso, può garantire
l’esperienza del limite e dell’impossibile e proprio per questo è assolutamente
necessaria all’umanizzazione della vita.
Come costruire, allora, nuove alleanze educative tra scuola e famiglia? In621
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tanto, occorre tematizzare con forza il valore della scuola che impone all’alunno un taglio, una separazione dalla cultura della sua famiglia che non può da
sola esaurire l’orizzonte del mondo. Ma tematizzare anche la solitudine in cui
versano molti genitori, per promuovere il valore di una corresponsabilità educativa che aiuti il genitore a sentirsi più “competente” e l’insegnante più motivato. È necessario far esplorare e recuperare agli insegnanti la propria motivazione ad insegnare attraverso un dialogo sempre aperto con le famiglie1. Indubbiamente gli strumenti da utilizzare sono qualitativi, narrativi, partecipativi e attivi (Mortari, 2003).
In tal senso, nonostante la consapevolezza che in numerose circostanze la
possibilità reale di costruire un progetto educativo condiviso tra scuola e famiglia possa apparire veramente arduo, è necessario un impegno sociale e politico per la promozione concreta di un dialogo tra scuola e famiglia (De
Giorgi, 2010).
Viviamo in un’epoca segnata da crisi e veloci transizioni, e i cambiamenti
che ne conseguono sono di per sé condizioni che possono preludere al rischio
e/o alla risorsa, ciò riguarda inevitabilmente anche il discorso educativo. In altri termini, ci stiamo riferendo alla promozione di un atto di fiducia reciproco, essenza di ogni alleanza, tra insegnanti e genitori: la corresponsabilità educativa non può essere intesa come un punto di partenza, ma come un obiettivo da raggiungere, partendo proprio dalla consapevolezza di una necessaria
ricostruzione del patto tra generazioni, in senso sia orizzontale che verticale.
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Relazione finale
L’inconscio pedagogico
Mimmo Pesare
Università del Salento

Un Gruppo di lavoro che porta nella sua titolazione “Affetti e inconscio nella
relazione educativa” parte senza dubbio da presupposti teorici e metodologici
che fanno assumere il peso e la responsabilità di un compito difficile e non
privo di rischi, in quanto fondato sulla consapevolezza della liaison dangereuse
tra pedagogia e psicoanalisi. Tuttavia, con i Colleghi SIPED che condividono
questo fertile azzardo e in particolare (nel caso specifico del Convegno Nazionale di Lecce) coi colleghi Maurizio Fabbri ed Emiliana Mannese, coi quali
ho condiviso il coordinamento di questa sessione, esiste probabilmente un tacito grado zero del nostro lavoro di ricerca che rappresenta il collante di questo
percorso così accidentato e affascinante. Questo grado zero, questo filo rosso
che ci infonde quel coraggio e quell’entusiasmo che caratterizzano i nostri
sforzi e che ci permette di stupirci, ancora, è costituito probabilmente dalla
considerazione secondo la quale la relazione educativa, nella sua dimensione
affettiva ed emozionale, non possa che abbeverarsi, a distanza di oltre un secolo dalla sua scoperta, alla fonte del concetto di inconscio.
Trasmettere un sapere, in ambito pedagogico, ha infatti una valenza del
tutto diversa da quella di ogni altra cornice epistemologica in quanto è associata al vettore della relazionalità. La formazione, intesa foucaltianamente come soggettivazione, cioè come percorso di autocostruzione del proprio mondo
valoriale (come Umbildung), ha un bisogno profondo di rendere continuamente generativo il processo educativo: la dimensione emozionale e affettiva,
pertanto, ci sembra un modo non laterale ma fondamentale per riflettere sulla
paideia nella sua interezza.
La domanda che ci siamo posti nella nostra sessione di lavoro può sembrare
tranchant e apparentemente laconica, ma rappresenta l’urgenza di decodificare,
per una volta in maniera manifesta, i presupposti teorici che sono alla base del
nostro approccio, almeno nel tentativo di costituire una base sicura (per usare
un’espressione di Bowlby) a monte dei differenti esiti dei nostri lavori.
Ognuno di noi ha provato a legittimare la sua proposta scientifica (anche
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mantenendo la ricchezza di quella irriducibile disomogeneità strutturale che
caratterizza il rapporto tra la pedagogia e le sue possibili corroborazioni psy-)
potendo contare proprio su questo assunto condiviso: la dimensione degli affetti e delle emozioni pensata come cornice in cui ciò che scompagina le carte
è un’altra razionalità, o meglio una razionalità altra. L’inconscio, in questo
senso, è ciò che si mette di mezzo e fa inciampare, è un evento che costituisce
il primo e più fondamentale incontro della nostra vita relazionale.
Esiste, dunque, un inconscio pedagogico? E soprattutto, può la pedagogia
contemplare la dinamica inconscia come elemento co-fondativo all’interno
del suo bouquet di concetti-chiave?
Chiaramente nessuno di noi ambisce a fornire una risposta esauriente e organica a una domanda così abissale e polisemica nel breve spazio di una comunicazione scientifica, ma abbiamo provato a far decantare un terreno condiviso di sollecitazioni teorico-cliniche allo scopo di cominciare a costruire un
campo di ricerca quanto più confortevole per lo scambio tra le nostre linee di
ricerca.
La mia piccola, personalissima proposta all’interno di questo clima di piacevole dialogo coi colleghi del Gruppo di lavoro, riprende le fila dello studio
che, ormai da qualche anno, sto provando a coagulare attorno al tentativo di
isolare una radice pedagogica nel complesso sistema di pensiero di Jacques Lacan per provare a decodificarne una filosofia dell’educazione che poggia sulla
teoria lacaniana del soggetto. In particolare, e per fornire almeno una ipotesi
di partenza, l’idea è quella di sostenere e legittimare la questione di cosa sia
l’inconscio per Lacan come questione soprattutto pedagogica, prima ancora
che clinica, nel presupposto, beninteso, che l’idea di pedagogia che condividiamo sia quella di una disciplina che studia il processo di formazione dell’uomo durante tutta la sua vita, di come il soggetto si costruisca e (foucaltianamente) si soggettivizzi.
E il tema pedagogico della soggettivazione, in Lacan, va di pari passo con
quello dell’incontro col proprio inconscio; quell’inconscio che, a partire da
Freud, aveva messo in discussione secoli di filosofia moderna e aveva fatto traballare la fiducia in una posizione di controllabilità dell’Io coscienziale cartesiano.
Ebbene, Lacan non intendeva affatto sovrapporre il fine ultimo della pratica analitica con un ideale di padroneggiamento e di controllo della coscienza, ma al contrario, come un’assunzione singolare e irripetibile del proprio
sintomo in quanto ‘verità del soggetto’. Per Lacan il sintomo non è un oscuro
kakòn di cui sbarazzarsi per traghettare il soggetto verso un auspicabile dimensione di normalità.
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Alla luce di questa lettura, la clinica dell’educazione non è una pratica terapeutica che aggiusta la psiche come farebbe un meccanico con un motore di
un’automobile: è, piuttosto, una pratica di Umbildung (parallelismo con un
concetto prettamente pedagogico che, tuttavia, dà il peso esatto della concezione lacaniana): il Soggetto è attraversato carsicamente da una sua verità irripetibile e irriducibile che si fa strada attraverso un linguaggio che non è
quello comune, quotidiano dell’Io; non è quello osservabile del comportamento e della dialettica pubblica, coi quali ci relazioniamo nel nostro mondo
sociale. La questione della ‘verità del soggetto’ è una questione epistemologica
importantissima e centrale che ha a che fare con una trasformazione (una
Umbildung, appunto) attraverso il riconoscimento della propria esistenza come Entwurf, progetto. Il senso di questo percorso, quindi, non coincide con la
liberazione dai propri conflitti interni (che sarebbe una fantasticheria palliativa e non risolutiva) ma con un’assunzione della propria autenticità singolare
nell’ottica di una alleanza e non di una difesa nei confronti del proprio sintomo, che in questa luce assume l’aspetto della parte più autentica e loquente
della propria psiche. Del resto, assumere l’idea del soggetto come sintomo, appare una ipotesi di lavoro costituzionalmente pedagogica, se ci lasciamo condurre dal fascino della sua radice semantica. Nel senso che, nonostante il concetto di sintomo sia preso in prestito dal sapere clinico, la sua etimologia greca
(il sostantivo σύμπτωμα significa accadimento, avvenimento e il verbo
συμπίπτω, accadere, capitare, indica qualcosa che sta per manifestarsi o è già
in atto) ci traghetta verso quel plesso di significati riconducibili all’Ereignis
heideggeriano: l’esistenza intesa come Evento, per cui la soggettività umana “si
dà” (Heidegger, 1927), cioè accade di volta in volta, non è comprensibile attraverso una definizione ultima, definitiva ma, in senso filosofico-educativo,
è un evento, cioè è possibilità, è progetto continuo. In questo senso il soggetto
pedagogico è, metaforicamente, l’espressione del suo sintomo: esso si dà come
continua auto-creazione e lo sfondo educativo contiene la sua essenza in continua interpretazione, come un dovere ermeneutico.
L’inconscio pedagogico, pertanto (e seguendo la sua connotazione linguistica, nella lezione lacaniana) non è più quel contenitore scabroso dell’animalità
e degli istinti che Freud aveva postulato come la parte più irrazionale della psiche, ma è il luogo di una razionalità altra, che parla attraverso un codice, appunto, sintomatologico, che non comprendiamo e che può essere decodificato
attraverso la pratica della parola che cura, la parola della relazione educativa.
La risposta provvisoria alla domanda “esiste un inconscio pedagogico?” è
dunque positiva, a condizione che per inconscio pedagogico si intenda il tracciato profondo delle emozioni che ci caratterizzano come soggetti, della vet627

Gruppo 7 - Mimmo Pesare

torialità affettiva che ci costituisce nella nostra soggettivazione. Del resto, una
frase che Lacan amava ripetere in più passi del suo insegnamento era “siamo
il prodotto delle parole che l’altro ci ha detto”, cioè siamo fabbricati, come
soggetti, dalla relazione, dalla qualità della parola che ha inciso sulla intersoggettività di cui abbiamo fatto esperienza. Cosa c’è di più pedagogico?
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Introduzione
Coping e learning nella prospettiva
di una educazione informata da evidenze
Giovanni Bonaiuti
Università di Cagliari

Il concetto di coping, traducibile in italiano come “strategia di adattamento”,
indica come noto quell’insieme di risposte psicologiche a cui un individuo
può fare ricorso per fronteggiare situazioni stressanti o, comunque, pericolose
per il proprio benessere. Quello del coping è un tema di cui, tradizionalmente, si è occupata la ricerca psicologica. In ambito pedagogico, il tema è trattato
in relazione alle problematiche di disagio che possono verificarsi nel contesto
scolastico a partire da situazioni limite come quelli della marginalità, della devianza e dell’esclusione sociale. Situazioni che determinano situazioni di stress
e vulnerabilità e, a loro volta, possono causare reazioni note ad insegnanti ed
educatori come gli atteggiamenti oppositivi, i fenomeni di bullismo, dell’apatia e della depressione o risposte meno evidenti, ma non per questo meno gravi, quali la demotivazione allo studio e l’insuccesso scolastico. Gli studenti sono spesso inconsapevoli dei motivi che determinano il disagio e, conseguentemente, non riescono a sviluppare e mettere in strategie di coping efficaci.
Anche quando non ci siano condizioni esterne apparentemente sfavorevoli,
un’ampia letteratura riportata da Skinner, Pitzer e Steele (2016) mostra come
l’impegno richiesto nei contesti scolastici rappresenta di per sé uno degli
aspetti più stressanti della vita di bambini e adolescenti e di come questo si
traduca in un significativo stress emozionale capace di influire sulla motivazione e il risultato. In ambito psicologico ci si interroga da anni sull’intreccio
tra il ruolo esercitato dai fattori situazionali e quelli che possono essere considerati fattori disposizionali. Non tutti gli individui rispondono infatti allo
stesso modo alle avversità e, sicuramente, ci sono tratti di personalità che rendono maggiormente critica la capacità di affrontare i problemi. Soggetti portati all’ottimismo si caratterizzano per un diverso approccio alla realtà che, anche quando sfavorevole, viene comunque affrontata con determinazione nel
tentativo di cogliere le opportunità e imparare qualcosa per il futuro. Una meta-analisi condotta da Nes e Segerstrom (2006) ha ad esempio messo in evidenza come i soggetti ottimisti si distinguano dai pessimisti per l’impiego di
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modalità di regolazione attiva, piuttosto che evitante. Molte ricerche hanno
però mostrato come le strategie di coping efficaci, quelle che “fanno” la differenza, possano essere insegnate. Se alcuni tipi di risposte, che Skinner, Pitzer
e Steele (2016) definiscono di “coping improduttivo”, portano a deviare dall’impegno e dall’apprendimento, aumentare l’angoscia e la probabilità dell’abbandono – quelle che, ad esempio, portano gli studenti a eludere l’impegno, nascondersi i problemi (e dunque evitare di cercare aiuto), ruminare sugli eventi stressanti o incolpare gli altri –, le strategie di “coping positive”, permettono di affrontare in maniera determinata i problemi contribuendo al
tempo stesso a ridurre i disturbi psicologici che accompagnano la percezione
dello stress. I modelli più studiati, in questo senso, sono il coping proattivo e
quello preventivo (Drummond e Brough, 2016). Il coping proattivo può essere visto come lo sforzo volto a costruire risorse per potenziare il potenziale
di crescita personale, mentre quello preventivo si concentra sul ridurre la gravità dei risultati negativi. In entrambi i casi, comunque, siamo in presenza di
strategie che, se viste alla stregua di strategie metacognitive, appare ragionevole ritenere possano essere insegnate. Delahaij e van Dam (2016), ad esempio, mostrano come sia stata trascurata l’importanza del concetto di consapevolezza metacognitiva da parte di chi si occupa di queste tematiche e di come,
invece, questa possa rappresentare una risorsa non solo per affrontare in maniera più efficace i compiti di studio, ma anche per contribuire a sviluppare
modelli di comportamento utili per affrontare situazioni problematiche, pericolose o stressanti. Mostrare le dinamiche sottese ai problemi, mettere in
trasparenza i processi inconsci che conducono alle risposte inadeguate, offrire
repertori ampi ed articolati su come è possibile affrontare le diverse situazioni,
discutere e analizzare assieme i pro e i contro dei diversi tipi di risposta rappresentano alcune delle possibili strategie di intervento. Fare questo a partire
dai problemi scolastici, ovvero aiutare a mobilitare le risorse e le azioni più
idonee per rispondere ai problemi presentati a scuola, permette di avvicinare
anche a fronteggiare i problemi della vita. Se vogliamo, in estrema sintesi, il
compito dell’istruzione scolastica dovrebbe essere proprio questo: rendere
possibile il trasferimento di quanto appreso nella vita. Nell’ambito della didattica, in particolare all’interno della ricerca sull’EBE – evidence-based education (Calvani, 2011; Vivanet, 2015), sono del resto note da tempo le potenzialità in programmi basati sul potenziamento cognitivo e metacognitivo,
come pure alle azioni volte alla riduzione dell’ansia anche attraverso il lavoro
in gruppo, il peer teaching e l’accompagnamento da parte del docente. Nella
prospettiva di chi insegna, guardare ai problemi (spesso nascosti) degli studenti, significa riscoprire l’importanza del proprio ruolo di educatore impe632
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gnato a far crescere non solo culturalmente lo studente, ma anche dal punto
di vista affettivo, emotivo e relazionale. L’insegnante può fare questo a partire
dall’essere consapevole della responsabilità nella scelta e nella proposta di occasioni di apprendimento commisurate alle possibilità ed alle risorse di ognuno. Non è un caso se, proprio la ricerca EBE (Hattie, 2009), richiama l’importanza dell’attenzione a fattori quali il fornire supporto e valutazione formativa (ES = 0,90), fornire feedback (ES = 0,75), partire dalle pre-conoscenze
possiedute dagli allievi (ES = 0,65), promuovere e sostenere la motivazione
(ES = 0,48) incoraggiare costantemente ponendo domande utili alla comprensione (ES = 0,46), fornire occasioni per discutere (ES = 0,82) e autoverbalizzare (ES = 0,67) e consentire una pratica distribuita nel tempo (ES =
0,71).
In questa prospettiva il rapporto tra “coping e learning” assume, per l’insegnante, un duplice significato: quello di farsi carico oltre che della dimensione cognitiva anche di quella emotiva e psicologica dei propri allievi, dimensioni che per altro sono molto meno slegate di quanto si possa apparentemente ritenere. Lavorare per una didattica capace di coinvolgere, interessare
e accompagnare con gradualità a padroneggiare i compiti di apprendimento
(ovvero a sfidare continuamente ma in maniera attenta ai limiti soggettivi)
rappresenta una risposta utile anche all’aumento della fiducia negli studenti;
risposta che alimenta la loro autostima e il loro senso di efficacia. Allo stesso
tempo fare attenzione ai vissuti emotivi degli allievi, alle occasioni di disagio
che possono manifestarsi anche esternamente alla scuola (ma che si riverberano negativamente sulle prestazioni scolastiche) intervenendo con programmi
finalizzati ad insegnare a rafforzare le proprie risorse interne (a partire da quelle metacognitive connesse ai compiti scolastici per finire con un lavoro diretto
ad individuare e sperimentare atteggiamenti e modalità diverse di approcciare
i compiti e affrontare i problemi), rappresenta un modo anche per migliorare
l’apprendimento e i risultati scolastici.

Bibliografia
Calvani A. (2011). «Decision Making» nell’istruzione. «Evidence Based Education»
e conoscenze sfidanti. ECPS Journal of Educational, Cultural and Psychological
Studies, (3), pp. 77-99.
Delahaij R., van Dam K. (2016). Coping style development: The role of learning goal orientation and metacognitive awareness. Personality and Individual Differences,
92, pp. 57-62.
Drummond S., Brough P. (2016). Proactive coping and preventive coping: Evidence

633

Gruppo 8 - Giovanni Bonaiuti

for two distinct constructs? Personality and Individual Differences, 92, pp. 123-127.
Hattie J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to
Achievement (1st ed.). New York, NY: Routledge.
Nes L. S., Segerstrom S. C. (2006). Dispositional optimism and coping: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 10(3), pp. 235-251.
Skinner E. A., Pitzer J. R., Steele J. S. (2016). Can student engagement serve as a
motivational resource for academic coping, persistence, and learning during late
elementary and early middle school? Developmental Psychology, 52(12), pp. 20992117.
Vivanet G. (2015). Evidence based education. Per una cultura dell’efficacia didattica.
Lecce-Brescia: Pensa MultiMedia.

634

I.
Docere: le rappresentazioni del docente-discente
e la formazione iniziale
Manuela Gallerani
Università di Bologna

1. Un iter formativo complesso
L’apparente ossimoro del titolo principale che restituisce l’immagine di un
docente ancora in formazione, un docente-discente appunto, ben sintetizza il
percorso formativo dell’insegnante di scuola secondaria (di primo e secondo
grado) delineato dai Decreti della Legge 107/2015. Decreti che se da un lato
stabiliscono in dettaglio il numero dei crediti formativi universitari (CFU) del
futuro percorso curricolare per la formazione iniziale del docente di scuola secondaria, dall’altro non ne chiariscono con altrettanta sicurezza il profilo professionale e lo spessore culturale. Peraltro, nella tipologia dei CFU da conseguire, non viene messa a fuoco tutta la complessità della formazione globale
indispensabile a questo professionista della cura che deve saper coniugare le
competenze disciplinari alle competenze pedagogico-progettuali e riflessive, le
competenze didattiche a quelle valutativo-orientative e inclusive, le competenze organizzativo-gestionali a quelle normative, cercando di essere sufficientemente efficace. Detto altrimenti, deve saper orchestrare in modo sapiente i
propri saperi, il saper fare, il saper essere, il saper comunicare e il saper imparare
ad imparare (di bruneriana memoria), per poter inverare quel delicato equilibro tra le funzioni del docere e del movere nella propria classe e, a un tempo,
dello sperimentare ed innovare in rete (a livello educativo, metodologico-didattico, organizzativo) con altre scuole italiane e internazionali.
Nel solco del dibattito pedagogico che accompagna le decisioni politiche
è lecito, quindi, chiedersi se l’iter formativo prospettato nella nuova normativa sarà in grado di garantire la qualità nella formazione dei docenti e, di
conseguenza, dei processi di insegnamento/apprendimento (OECD, 2016;
OECD, 2014; Altet, Chartier, Paquay, Perrenoud, 2006). Per riflettere intorno a questo cruciale interrogativo procederemo analizzando, in primo
luogo, l’impianto progettuale e curricolare della nuova formazione iniziale
dei docenti e in secondo luogo le rappresentazioni dei docenti-discenti del
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Tirocinio Formativo Attivo (TFA) studiate nell’ambito di una ricerca a carattere interdisciplinare (condotta nell’A.A. 2014-2015) da una équipe di ricerca dell’Università di Bologna (Gallerani, 2016b). Per quanto concerne
l’impianto progettuale e curricolare della nuova formazione iniziale dei docenti i suddetti Decreti contemplano un numero di CFU da conseguire prima di essere assunti come docenti a tempo determinato, previo superamento
di un concorso nazionale, e un numero di CFU da acquisire durante il triennio in servizio fino alla conclusione dell’iter formativo stesso. In estrema
sintesi, dopo il superamento di un concorso nazionale ottengono l’assunzione solo i docenti in possesso sia di una laurea magistrale specifica (LM), o
altra laurea prevista per la classe disciplinare di concorso, sia di almeno 24
CFU – conseguiti come crediti curricolari, oppure come crediti aggiuntivi
prima del concorso – di cui almeno 6 CFU distribuiti in almeno tre dei seguenti quattro macro settori scientifico-disciplinari, ovvero pedagogia, nonché pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche. Di qui, la formazione iniziale dei docenti (assunti per un triennio) prosegue fino al diploma di specializzazione –
da conseguire nel corso del primo anno – che consta di 60 CFU (di cui 10
relativi al tirocinio diretto e 6 al tirocinio indiretto). All’interno di questa articolazione, il diploma è pensato per consentire ai docenti disciplinaristi di
ampliare e approfondire la propria preparazione nei campi della didattica
della disciplina d’elezione insegnata, della pedagogia, della psicologia e della
legislazione scolastica. Mentre il secondo e il terzo anno sono deputati all’acquisizione di 15 CFU (di cui almeno 9 ottenuti applicandosi in attività di
laboratorio) afferenti all’ambito dell’innovazione (educativa e didattica) e
della sperimentazione didattica.
Riassumendo, il nuovo curricolo formativo del futuro docente (già in possesso di LM specifica) annovera 24 CFU iniziali da conseguire prima del concorso, anzi indispensabili per accedervi. Tuttavia, non sfugge che si tratta di
un numero non indifferente di crediti aggiuntivi, rispetto al normale percorso
di LM, per cui emergono alcune criticità inerenti al fatto che questi crediti
specifici saranno acquisibili frequentando altri Corsi, ma in quali Dipartimenti? Verranno coinvolti, in prima istanza, i Dipartimenti di scienze dell’educazione e scienze umane, oppure no? Inoltre, quale sarà il ruolo e il peso
delle università telematiche nell’erogare i CFU? E, ancora, saranno previsti
controlli sulla qualità della didattica erogata? A queste urgenti domande è necessario che il dibattito politico e accademico offra risposte responsabili, per
poter garantire una formazione – di docenti e studenti – non solo di qualità,
ma anche equa e democratica. Proseguendo, osserviamo che i 24 CFU iniziali
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si aggiungono ai 44 CFU del diploma di specializzazione, a cui si affiancano i
21 CFU di tirocinio, di cui 6 previsti per il tirocinio indiretto del diploma e
15 previsti nel biennio successivo deputati alla formazione del docente tramite l’attività del tirocinio, appunto, e di altre specifiche pratiche professionali:
a questo livello, si auspica che venga contemplata l’indispensabile sinergia tra
tutor accademici e tutor scolastici. Tutto questo, per poter consolidare la collaborazione tra l’università e il mondo della scuola sia sul versante della formazione permanente, sia su quello della ricerca come indispensabili leve per
un’efficace riforma dei processi di insegnamento/apprendimento. Nella prospettiva di garantire un’educazione globale ai discenti che sono, innanzitutto,
persone e cittadini. Di qui, emerge da un lato il fondamentale ruolo della pedagogia nel promuovere un’educazione incardinata su competenze (trasversali;
soft skills, life skills) ed esperienze in grado di allenare l’imparare a pensare e
la riflessività, a fare ricerca a sperimentare e a innovare, dall’altro lato il ruolo
giocato dalle altre scienze dell’educazione nello sviluppare processi di tipo interattivo-costruttivo e collaborativo (improntati ad uno stile laboratoriale, seminariale, euristico).
Nel perimetro tracciato dall’impianto normativo deve, dunque, poter trovare il proprio spazio d’azione sia la cultura – intrisa di emozioni e di immaginazione – del docente e del discente, sia la cultura della scuola, quali ineludibili fattori per ridare spessore e credibilità a questo profilo professionale: pena la sfida mancata nel riuscire a coniugare le teorie, la prassi e le buone pratiche. Sulla base di queste premesse è ipotizzabile che, nel lungo termine, aumenti il numero di docenti professionisti (immessi in ruolo) più motivati all’insegnamento rispetto a chi, ancora oggi, riesce ad approdare alla docenza
senza troppa convinzione, dopo aver perseguito e poi abbandonato altri
obiettivi, e più consapevoli nell’intraprendere un iter formativo complesso,
punteggiato da concorsi e prove di valutazione che richiedono competenze,
dedizione e passione da coltivare con costanza nel tempo. Un percorso che lascia poco spazio, o nulla, al caso e punta a sviluppare una progettazione esistenziale e professionale molto prossima a quella di un docente-discente disposto
ad imparare in modo permanente. In sintonia con la nota sentenza latina di
origine incerta, ma alquanto eloquente (la cui autorevolezza è legittimata dal
fatto che una costruzione simile e con medesimo significato la ritroviamo tanto nell’opera di Prisciano di Cesarea quanto nell’opera di altri importanti autori, tra cui Cicerone) che recita: “Aut disce, aut discede; manet sors tertia,
caedi”.
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2. Costruire il futuro sulla base delle buone prassi
Se il quadro fin qui delineato apre uno spaccato sul futuro della formazione
dei docenti di scuola secondaria, passiamo ora a considerare il possibile contributo del TFA quale esperienza, talvolta rappresentativa, di un passato prossimo da ricordare. Nello specifico, si fa riferimento ad una ricerca sul TFA
(introdotto con il D.M. 249/2010) condotta a Bologna da alcuni docenti del
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, con l’obiettivo di valutare l’efficacia
del Corso annuale di TFA sul piano della sua progettazione e declinazione nella
realtà concreta bolognese e sul piano delle aspettative che ha corrisposto (o disatteso) nelle rappresentazioni dei corsisti. I dati sono stati raccolti mediante
tre questionari semi-strutturati con modalità di risposta su scala tipo Likert
(con alcune domande finali aperte) somministrati in tre momenti differenti
dell’esperienza formativa, al fine di indagare alcune precise dimensioni inerenti all’autoefficacia nell’insegnamento e in relazione all’esperienza di tirocinio: con un focus di attenzione sul significato che i docenti-discenti attribuivano alle attività proposte nel TFA. In particolare, pur nella collegialità delle
scelte operate, chi scrive ha indagato il grado di efficacia del TFA nel promuovere un atteggiamento più attivo dei corsisti nei confronti dell’autoapprendimento e dell’educazione permanente (EP).
L’urgenza di analizzare la percezione dei corsisti sul ruolo dell’EP come sapere trasversale a tutte le discipline, risiede nel fatto che l’EP pur rappresentando una mission prioritaria dell’Unione Europea, affermata in tutti i documenti riguardanti l’educazione e la formazione a partire dalle prime età della
vita, rimane sovente un sapere disatteso, o quantomeno trascurato a scuola.
Pur essendo un fattore trainante nel contribuire alla realizzazione di una “società della conoscenza” competitiva sia a livello di sviluppo economico e sociale in relazione a una maggiore e più sostenibile qualità della vita (Sen,
2010), sia a livello di ricerca scientifico-tecnologica in relazione a più alti
standard culturali e di governance. Positive sono, inoltre, le ricadute dell’EP in
termini di concrete policy per l’inclusione sociale e per la riduzione della disoccupazione. In ultima istanza, l’EP è annoverata in letteratura tra le strategie di coping e di prevenzione dal burnout nelle professioni ad alto rischio come quelle di caring, tra cui la docenza (Skaalvick e Skaalvick 2009).
Sulla base di questi assunti, al campione di corsisti è stato chiesto se e come
l’esperienza formativa del TFA abbia loro fornito stimoli efficaci per continuare ad apprendere in un’ottica di EP, al fine di sondare l’importanza attribuita a questa postura professionale che definisce un vero e proprio stile esistenziale improntato all’imparare ad imparare (in termini di lifelong, lifewide,
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lifedeep learning) e in grado di sviluppare empowerment e generatività (Gallerani, 2016a). Più in dettaglio, indagando l’atteggiamento nei confronti della
professione, si è cercato di sondare quanto si percepissero capaci di fornire ai
futuri allievi gli stimoli e gli strumenti più efficaci per sviluppare una formazione per competenze e capacitazioni in un sistema di learnfare (Margiotta,
Baldacci Frabboni, 2012) attento, parimenti, allo sviluppo professionale ed
identitario dei docenti stessi, in prospettiva permanente.
Dalle risposte ottenute e dalle successive correlazioni con gli item inerenti
al burnout e alla motivazione personale si è potuto rilevare che l’EP non viene
ancora sufficientemente sostenuta nelle aule scolastiche, soprattutto perché
non viene considerata dagli stessi docenti nella sua accezione di un sapere trasversale e veicolare: come risorsa e strumento per lo sviluppo individuale (l’empowerment; le capability) e sociale (cittadinanza attiva; innovazione). In parallelo, tuttavia, un’ampia percentuale di corsisti dichiara un alto grado di accordo nel ritenere di aver ricevuto – durante l’esperienza del TFA – stimoli utili
per continuare la propria formazione in un’ottica di EP, sottolineando il contributo determinante delle discipline pedagogiche, per lo più sconosciute (mai
studiate in precedenza) alla maggior parte dei corsisti. A questa conclusione
giungono i corsisti appartenenti a differenti classi di concorso (di tipo umanistico e scientifico), laddove riflettendo sui punti di forza e le criticità riscontrate nel TFA dichiarano che le discipline pedagogiche li hanno maggiormente coinvolti, in qualche misura cambiati (Schön, 2006) e talvolta trasformati,
nell’accezione mezirowiana (Mezirow, 1991). Dimostrando che il TFA ha
rappresentato, seppure tra possibilità e limiti, un’esperienza formativa in cui
hanno avuto l’opportunità di soffermarsi a riflettere sul proprio ruolo professionale. Ponendosi, altresì, una serie di interrogativi inerenti al proprio stile di
insegnamento, nella consapevolezza che ciascuno può imparare sempre, in
modi differenti, nelle diverse età della vita. E può contagiare con questa idea
generativa chi lo circonda (colleghi, futuri allievi, genitori, dirigenti, altri operatori del settore e non), innescando un efficace contagio empatico.
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II.
Coping e Processi di capacitazione a scuola
Demetrio Ria
Università del Salento

Introduzione
Le capacità di adattarsi allo stress e alle avversità è un aspetto centrale nello
sviluppo umano. Il successo del processo di adattamento include i modi in cui
gli individui gestiscono le proprie emozioni, le capacità di pensare in modo
costruttivo, regolare e orientare il loro comportamento, il controllo dell’eccitazione, e le capacità di agire sugli ambienti sociali e non sociali modificandone le fonti di stress. Questi processi sono stati inclusi a vari livelli all’interno
del costrutto di “coping”. Indagare come tutti questi differenti aspetti emergono e funzionano, in particolare durante l’infanzia e l’adolescenza, è fondamentale per promuovere la nostra comprensione dei processi di adattamento.
Come è facile intuire, la capacità di fronteggiare processi stressanti nell’infanzia e nell’adolescenza è tanto di importanza teoretica, quanto sperimentale
e operativa. Dal punto di vista della ricerca attuale, il coping rappresenta un
aspetto importante dei processi più generali di “autoregolazione delle emozioni”, “cognizione”, “comportamento”, “fisiologia”, e “ambiente” (Eisenberg,
Fabes, e Guthrie, 1997; Skinner, 1995). Da un punto di vista sperimentale
affrontare questa indagine significa seguire due vie. In primo luogo, considerare lo stress psico-sociale come un fattore di rischio significativo e pervasivo
per la psicopatologia nell’infanzia e nell’adolescenza (Grant, Compas, Thurm,
McMahon, e Ey, 2000). In secondo luogo, superare/integrare l’approccio di
una vasta gamma di interventi psicologici per il trattamento e la prevenzione
della psicopatologia progettati per migliorare le capacità di coping dei bambini e degli adolescenti (Clarke et al., 1995; Kendall et al., 1997) attraverso
modelli psicodinamici.
La domanda di ricerca che si desidera affrontare è: esiste la possibilità di
rileggere il fenomeno dello stress a scuola e delle sue derive ordinarie e speciali
attraverso un engagement pedagogico e non solo psico-terapeutico?
L’argomentazione sarà affrontata partendo da due premesse: la premessa

641

Gruppo 8 - Demetrio Ria

maggiore è quella che esprime nel modo migliore il legame o la relazione tra
stress e coping. La minore richiama l’indicazione di A. Sen per cui l’approccio
delle capacità è fondamentalmente attento all’identificazione degli oggetti di
valore e concepisce lo spazio di valutazione in termini di funzionamenti e di
capacità di funzionare per cui è possibile, attraverso una sollecitazione educativa, approcciare in modo più efficace i problemi e riconoscere valorialmente
la ripartizione tra benefici e costi.
Argomentando su queste due premesse intendiamo rilevare che l’adattamento è un’attività complessa che si articola nella messa in atto di azioni finalistiche destinate alla gestione o soluzione dei problemi. In questa direzione
una buona guida per l’educatore può essere trovata nello sviluppo delle capacitazioni interne ed in particolare quelle che Nussbaum caratterizza come
combinate.

1. Concettualizzare il processo di coping
La mancanza di chiarezza e di consenso che emerge dalla letteratura scientifica
in materia ha avuto una serie di effetti di vasta portata, tra cui la confusione
negli approcci alla misurazione, difficoltà di confronto tra i risultati, e difficoltà di documentare le differenze fondamentali del coping in funzione dell’età, del sesso, e di altri fattori-differenze individuali. In questa direzione sono soprattutto due le sfide che si devono affrontare. La prima è la necessità di
una definizione che rifletta la natura dei processi di sviluppo. È improbabile
che le caratteristiche di base o l’efficacia del coping siano uguali per un bambino come per un adolescente e che ogni definizione rifletta tali modifiche.
In secondo luogo, è importante distinguere il coping da altri aspetti e modi
che gli individui hanno per rispondere allo stress, perché l’utilità di una definizione dipende in parte dal grado di specificità che viene convogliato al suo
interno (Lazarus , Folkman, 1984).
In quei casi in cui il coping è stato definito in ricerche con i bambini e gli
adolescenti, i ricercatori spesso sono stati sedotti da definizioni e modelli già
tracciati per l’età adulta. Un buon punto di partenza è la definizione di Lazarus e Folkman (1984), derivata dal loro modello di stress nell’adulto, ed è la
valutazione cognitiva del coping. Il coping è visto come un processo dinamico
continuo che cambia in risposta alle mutevoli esigenze di un incontro o un
evento stressante. Inoltre, il fronteggiamento viene concettualizzato come risposta propositiva diretta verso la risoluzione del rapporto di stress tra il sé e
l’ambiente (coping problem focused) o verso l’attenuarsi delle emozioni ne642
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gative che sorgono a causa di stress. Come si può notare questa definizione è
parte di un modello motivazionale più ampio di stress psicologico.
Una analisi della letteratura ci ha permesso di rilevare alcune prospettive
che possono chiarire meglio il costrutto e come viene trattato in particolare
da chi si è occupato di infanzia e adolescenza. Analizzeremo di seguito i lavori:
di Weisz e colleghi (Band , Weisz, 1988; McCarty et al., 1999; Rudolph,
Dennig, Weisz, 1995; Weisz, McCabe, Dennig, 1994), di Skinner (1995), di
Eisenberg e colleghi (nello specifico, Eisenberg, Fabes, e Guthrie, 1997), e di
Compas e colleghi (Compas, 1998; Compas, Connor, Osowiecki, Welch,
1997; Compas et al., 1999 ).
Il modello di Weisz e colleghi è simile a quello di Lazarus e Folkman già
sommariamente descritto dove però si considera che gli sforzi di coping sono
diretti a mantenere, aumentare o alterare il controllo sull’ambiente e sul sé. Il
controllo primario è definito come destinato a influenzare gli eventi o le condizioni oggettive, mentre il controllo secondario è volto a massimizzarsi sulle
condizioni attuali, e, infine il controllo ceduto è definito come l’assenza di
qualsiasi tentativo di coping (Rothbaum, Weisz, Snyder, 1982; Rudolph et al,
1995; Weisz, 1990). Su questa base è stato possibile distinguere le risposte di
coping, gli obiettivi che sono alla base di queste risposte, e i risultati (Rudolph
et al., 1995). Si è inteso definire le risposte di coping come azioni fisiche o
mentali intenzionali in reazione ad un fattore di stress e dirette verso l’ambiente o uno “stato interno”. Gli obiettivi di coping sono le intenzioni di affrontare risposte. Gli esiti di coping sono le conseguenze specifiche di sforzi
intenzionali di coping.
Skinner e Wellborn (1994) hanno definito il fronteggiamento il “come le
persone regolano il loro comportamento, le emozioni, e l’orientamento in
condizioni di stress psicologico” (p. 112). Hanno distinto il fronteggiare diretto, la regolazione del comportamento (includendo la ricerca di informazioni e la soluzione dei problemi), la regolazione delle emozioni (che include, a
sua volta, il mantenimento di una visione ottimistica). Skinner e colleghi hanno anche sviluppato un modello motivazionale di controllo psicologico e di
coping che si concentra sulle motivazioni umane di base o la necessità di competenze, autonomia e relazionalità. In questo modello gli sforzi di coping possono essere diretti verso la protezione dalle minacce o dalle sfide, o la riparazione di un danno come conseguenza di stress. Il modello di Skinner è diverso
da quello Lazarus e Folkman (1984) perché affronta e comprende sia le risposte intenzionali, sia quelle involontarie o automatiche per gestire le minacce
alla competenza, all’autonomia e alla relazionalità (Skinner, 1995).
Eisenberg e colleghi hanno concentrato la loro attenzione sulla categoria
643

Gruppo 8 - Demetrio Ria

dell’autoregolamentazione (Eisenberg, Fabes, Guthrie, 1997). Cioè, hanno riconosciuto che gli individui sono coinvolti nella regolazione del loro comportamento e delle emozioni (Eisenberg, Fabes, Guthrie, et al., 1997). Hanno distinto tre aspetti dell’auto-regolamentazione:
i tentativi di regolare direttamente l’emozione (per esempio, l’emozione focalizzata dal coping), i tentativi di regolamentare la situazione (ad
esempio, il problema focalizzato dal coping, tra cui il pensiero su come
affrontarlo), e i tentativi di regolare il comportamento emotivamente
guidato (ad esempio, il regolamento comportamento) (Eisenberg, Fabes, Guthrie, 1997, p. 45).

Eisenberg, Fabes, e Guthrie (1997) hanno sostenuto che, sebbene il coping e la regolazione delle emozioni sono processi tipicamente collegati e relazionati, il fronteggiamento non sempre è un atto consapevole e intenzionale. Pertanto, sulla scia di Skinner e colleghi, in questo quadro di coping vengono incluse le risposte intenzionali e automatiche per lo stress.
Compas e colleghi affrontano un aspetto più ampio della questione andando ad indagare l’insieme dei processi che vengono emanati in risposta allo
stress (Compas, 1998; Compas et al., 1997, 1999). Ritengono che tutti i processi di coping sono vincolati dallo sviluppo biologico, cognitivo, sociale ed
emotivo dell’individuo. Il livello di sviluppo di un individuo contribuisce alla
crescita delle risorse disponibili per il fronteggiamento e incide anche sui tipi
di risposte di coping che l’individuo può ingaggiare. Il coping è visto come
un sottoinsieme di processi di autoregolamentazione più ampi (Compas et
al., 1999) dove anche la regolamentazione prevede una vasta gamma di risposte, compresi gli sforzi per avviare, terminare o ritardare, modificare o cambiare la forma o il contenuto, o modulare la quantità o intensità di un pensiero, emozione, comportamento, o reazione fisiologica, o reindirizzare pensiero o comportamento verso un nuovo obiettivo. Così fronteggiare è un sottoinsieme di processi di autoregolamentazione, pertanto, è importante riconoscere che l’autoregolamentazione comprende risposte in circostanze non
stressanti che non sono caratterizzati da uno specifico modo di affrontarle
(Eisenberg, Fabes, Guthrie, 1997).
Un problema fondamentale nella concettualizzazione è stato il contrasto
tra le risposte allo stress che coinvolgono volontà e sforzo cosciente da parte
dell’individuo e le risposte che vengono automatizzate e non cadono sotto il
controllo cosciente. Le due posizioni emergenti dalla letteratura analizzata sono: da una parte quella che ritiene il coping come riferimento a tutte risposte
allo stress, indipendentemente dal grado di volontà o di controllo coinvolti
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(ad esempio, Coyne, Gottlieb, 1996; Eisenberg, Fabes, Guthrie, 1997; Skinner, 1995); dall’altra parte vi è la posizione ritiene che le risposte allo stress
coinvolgono volontà, sforzo, e controllo cosciente (ad esempio, Compas et
al., 1997; Lazarus, Folkman, 1984; Rudolph et al., 1995). Questa distinzione
è in una certa misura questione semantica, in quanto entrambe le prospettive
riconoscono l’importanza delle due grandi categorie di risposte controllate o
volontarie e le risposte automatiche o involontarie allo stress.
Tuttavia, indipendentemente da come questi concetti vengono mappati su
una definizione di coping, può essere importante distinguere tra risposte intenzionali e involontarie per diversi motivi. In primo luogo, questa distinzione evita una definizione eccessivamente ampia e imprecisa all’interno della
quale comprendere tutto ciò che gli individui fanno in risposta allo stress (Lazarus, Folkman, 1984). Ad esempio, Rudolph et al. (1995) distinguono tra i
risultati di stress, che includono risposte immediate e automatiche a un evento stressante o circostanza, e risultati di coping, che sono mediati da intenzioni, sforzi specifici per far fronte allo stress. In secondo luogo, i processi intenzionali e involontari sono vissuti come soggettivamente e qualitativamente diversi. Gli individui possono distinguere tra gli aspetti relativi ai loro pensieri
e comportamenti che hanno sotto il loro controllo personale e quelli che sono
al di là del loro controllo (Skinner, 1995). Ad esempio, il rilascio delle emozioni può avvenire attraverso una ventilazione involontaria delle emozioni (si
pensi ad esempio al pianto) o attraverso un processo controllato come la scrittura, e gli effetti di questi processi su emozioni e fisiologia può essere molto
diverso (Pennebaker, 1997). In terzo luogo, le intenzioni e gli automatismi
possono emergere in modo diverso nel corso dello sviluppo, con risposte involontarie presenti nelle prime fasi di sviluppo (ad esempio, Barr, Young,
Wright, Gravel, Alkawaf, 1999; Blass, Ciaramitaro, 1994; Rothbart, 1991),
seguita dall’emergere di risposte intenzionali nella prima infanzia. Per l’approccio psicoterapeutico i processi intenzionali e involontari possono anche
differire nei modi con cui rispondono agli interventi.
In conclusione possiamo riassumere affermando con Lazarus e Folkman
(1984), che il coping è “un particolare tipo di rapporto tra la persona e l’ambiente, che viene valutato dalla persona stessa come gravoso o superiore alle
proprie risorse e minaccioso per il proprio benessere”. Questo significa che, in
base a tale definizione, lo stress deriva da una dinamica fra individuo e ambiente che scatena una risposta interiore dell’individuo anche con effetti fisiologici. Tali effetti, come aveva spiegato molto bene anche Selye nei suoi studi
pionieristici, non sono necessariamente negativi. Gli effetti negativi si verificano quando vi è un’incongruenza fra le richieste dell’ambiente e la capacità sog645
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gettiva di esaudirle. Tale incongruenza viene definita distress, contrapposta alla
condizione di eustress che è positiva e fonte di gratificazione per l’individuo.

2. Coping e capacitazioni
Dalla precedente disamina emerge tra l’altro che il fronteggiamento può essere
distinto dai relativi concetti di competenza e capacità di recupero. Anche se i
termini di coping, competenza e capacità di recupero sono spesso usati come
sinonimi, riflettono aspetti distinti del successo nello sviluppo e nell’adattamento (Compas, Harding Thomsen, 1998; Masten, Coatsworth, 1998). La distinzione principale è che il coping si riferisce ai processi di adattamento, la
competenza alle caratteristiche e le risorse che sono necessarie per l’adattamento di successo, e la resilienza si riflette nei risultati per i quali la competenza è
stata effettivamente messa in atto in risposta allo stress e alle avversità.
Pertanto, il coping può essere visto come lo sforzo di emanare o mobilitare
competenze o risorse personali, e la resilienza può essere vista come l’esito positivo di queste azioni. Quindi il coping comprende i comportamenti e i pensieri che sono attuati dalle singole persone in caso di stress senza riferimento
alla loro efficacia, mentre la resilienza si riferisce ai risultati delle risposte di
coping di persone competenti che hanno dovuto affrontare lo stress e lo hanno risolto in modo efficace e adattivo. Tuttavia, non tutti gli sforzi di coping
rappresentano l’emanazione di competenze, e non tutti i risultati del fronteggiamento si riflettono nelle capacità di ripresa.
Su questo tema si sono espressi in modo estremamente ricco e produttivo
prima Amartya Sen e poi Martha Nussbaum. L’approccio delle capacità di
Sen può essere considerato uno strumento fondamentalmente utile a sostenere ed educare l’identificazione degli oggetti di valore insegnando a concepire
lo spazio di valutazione in termini di funzionamenti e di capacità di funzionare. Le capacità cui si rivolge la teoria del “capability approach” sono capacità individuali. Fra le questioni cui l’approccio delle capacità cerca di tracciare una risposta vi sono i problemi connessi alla ripartizione dei beni e dei costi
(Sen, 2010, p. 68). Sen, intendendo con “capacità” sia il possesso della capacità nel suo senso letterale, sia il possesso dell’opportunità di questa, riesce a
stabilire una relazione molto stretta fra la capacità e il suo funzionamento. Infatti, egli ritiene che ogni funzionamento rimanda ad una capacità. I funzionamenti sono sia le azioni che gli individui compiono, ma sono anche “stati”
della persona. Sen distingue tra due tipi di funzionamento: un “funzionamento raffinato” e un “funzionamento non raffinato”. Il funzionamento raffinato
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implica la capacità di scelta del soggetto, vale a dire che il soggetto è capace
di scegliere di fare quell’azione piuttosto che un’altra, condizione che può invece non darsi in un funzionamento non raffinato. Dunque, un funzionamento è tale anche senza la capacità di sceglierlo.
Come ha evidenziato Gerald Cohen, Sen mette insieme una concezione
stretta e una concezione larga di funzionamento: per la prima, il funzionamento è ciò che un individuo fa; per la seconda il funzionamento è ciò che
un individuo acquisisce in generale, anche se ciò non è stato intenzionalmente voluto dal soggetto. I funzionamenti sono strettamente collegati alla capacità di una persona: essi sono intesi come la realizzazione di uno stato potenziale, costituito dalla capacità.
Una volta individuato il funzionamento e la capacità che ne è sottesa ciò
che ne segue è l’agency. Sen sostiene che la libertà di agency si riferisce a ciò
che una persona è libera di fare e acquisire nel perseguimento di obiettivi e
valori che reputa importanti per sè. Inoltre distingue la libertà di agency dalla
“libertà di benessere” che, invece, è libertà di acquisire qualcosa in termini di
benessere” e il benessere è un indice dei funzionamenti della persona.
Nussbaum, da parte sua parla esplicitamente di tre diversi tipi di capacitazioni. Al livello più basso, ci sono le “capacità fondamentali” o “di base” vale
a dire
il corredo innato degli individui che è la base necessaria allo sviluppo
di capacità più avanzate, e un terreno di interesse morale. Queste capacità sono a volte più o meno in grado di funzionare: tali possono essere le capacità di vedere o di udire. Più spesso, tuttavia, sono molto
rudimentali e non possono essere direttamente convertite in funzionamento. Le B-capacità [capacità di base] sono bisogni di funzionamento. […] Sono condizioni che tendono a, richiedono soddisfazione in
un certo tipo di attività (Nussbaum, 2011, p. 100).

Le “capacità interne” sono
stadi di sviluppo della persona stessa che sono, per quanto la riguardano, condizioni sufficienti per l’esercizio delle funzioni richieste. Diversamente dalle capacità fondamentali, questi stadi sono le condizioni
mature della preparazione. […] Quasi tutti i bambini imparano a parlare la loro madrelingua: tutto quello di cui hanno bisogno è di sentirla
parlare a sufficienza durante un periodo critico. Più spesso tuttavia le
capacità interne si sviluppano solo in rapporto all’ambiente circostante, come quando si impara a giocare con gli altri, ad amare, a esercitare
una scelta politica. (Nussbaum, 2011, p. 100-1)
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In ultimo ci sono le “capacità combinate”, le quali si possono definire:
capacità interne combinate con condizioni esterne adatte a esercitare
quella funzione. Una donna che non è mutilata, ma che è vedova dall’infanzia e a cui è stato proibito di risposarsi ha la capacità interna, ma
non la capacità combinata di espressione sessuale. (Nussbaum, 2011,
pp. 100-01)

Rispetto a Sen, ciò che il soggetto fa senza averne l’effettiva capacità non
è considerato da Nussbaum un funzionamento (il parlare inglese senza conoscerlo non sarebbe un funzionamento), né può essere considerato un funzionamento uno stato di cose che riguarda il soggetto, ma senza che egli contribuisca alla sua realizzazione (una politica antiepidemica che venga effettuata
senza alcun concorso da parte del soggetto non sarebbe un funzionamento).
Quindi, un funzionamento è umano, e quindi dotato di valore, se ha come
caratteristica quella di poter essere scelto in maniera consapevole.
Wolff e De-Shalit introducono altri due concetti di grande importanza: il
“funzionamento fecondo” e lo “svantaggio corrosivo”. Il funzionamento fecondo è quello che tende a promuovere altre capacità correlate (qui mancano
di precisione teorica poiché non c’è chiara distinzione tra funzionamento e
capacità); ad esempio, l’appartenenza può agevolare la formazione di capacità
in molti ambiti, l’istruzione apre ad opportunità di vari tipi a tutti i livelli. Lo
svantaggio corrosivo è il rovescio della medaglia della capacità feconda: è una
deprivazione che ha effetti particolarmente marcati nelle altre sfere dell’esistenza. La soggezione alla violenza domestica è molto spesso una condizione
di svantaggio corrosivo, dato che una violazione della propria integrità fisica
compromette la salute, il benessere emotivo, l’appartenenza, la ragion pratica
e altre capacità ancora.
Riassumendo l’adattamento è un’attività complessa che si articola nella
messa in atto di azioni finalistiche destinate alla gestione o soluzione dei problemi. Con Sen possiamo affermare che il coping può essere interpretato come un particolare rapporto tra la persona e l’ambiente che richiede lo sviluppo di capacità e funzionamenti a sostegno dello sviluppo di risorse per il proprio benessere. Con la Nussbaum possiamo integrare che tale sviluppo può essere raggiunto se e solo se le capacità interne vengono combinate con condizioni esterne adatte ad esercitare i funzionamenti più fecondi. In particolare
come sostengono Wolff e De-Shalit attraverso l’istruzione che apre ad opportunità di vari tipi a tutti i livelli.

648

Coping e Processi di capacitazione a scuola

Conclusione
Il fenomeno del coping è complesso e all’interno di sistemi complessi si possono verificare processi di alterazione topologica, processi di addensamento e
rarefazione di sensi e significati. Ciascuno di questi processi basali può essere
geometrizzato nei termini di un “centro organizzatore” e di un “dispiegamento universale”. Per dirlo con le parole di Wolff e De-Shalit in un addensarsi
di funzionamenti fecondi e in un rarefarsi di svantaggi corrosivi. Un sistema
che possa essere adeguato al raggiungimento del benessere e alla creazione di
opportunità deve essere in grado di sviluppare processi interni ed esterni generativi.
Per raggiungere questo obiettivo occorre sviluppare capacitazioni e consapevolezze non soltanto negli allievi, ma in tutti gli attori del contesto scuola
a partire dall’età infantile. All’interno di un contesto come quello scolastico il
centro organizzatore deve essere frutto di un intreccio ben pesato tra docente
clima della classe e allievi. L’impulso che deve sostenere il dispiegamento universale e il freno della creazione degli svantaggi corrosivi non può che essere
la generazione di creste e cuspidi che intrecciano saperi e abiti mentali. In
questo modo si crea benessere a scuola rendendo gli studenti pronti ad affrontare le frustrazioni, non eliminandole o delegandole ad altre professionalità.
La scuola, infatti, deve essere il luogo della relazione dove tutti devono farsene
carico, uno spazio di responsabilità condivisa.
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III.
Il vero, il bene e il bello: le immagini
come occasione di apprendimento significativo
Emanuela Fiorentino
Università del Salento

1. Il valore formativo ed educativo delle immagini
Nel corso degli anni, la possibilità per l’uomo di narrare gli eventi e gli accadimenti della vita ha rappresentato una importante esigenza personale, sociale
e culturale. Nel tempo si sono susseguiti diversi modi del narrare, in particolare attraverso il testo scritto, la rappresentazione orale, visiva e gestuale e tutti
questi modi hanno caratterizzato importanti momenti comunicativi attraverso i quali gli uomini scambiavano tra di essi conoscenze importanti per sé e
per gli altri. Oggi esistono altri modi per narrare le proprie storie e per conoscere fatti della quotidianità, si pensi ad esempio ai social network, ai blog,
agli spazi pubblicitari, ai forum, e a tutte le forme virtuali della comunicazione in rete; tutte queste forme del narrare sono parte della vita dell’uomo al
punto da divenire occasioni di accesso alla conoscenza, alla condivisione delle
idee, alla divulgazione e assorbono al loro interno tutte le parti del tradizionale modo del narrare (scrittura, oralità, visualità e gestualità).
Il punto intorno al quale diventa interessante avviare una riflessione risiede
nella possibilità di poter distinguere tra il narrare per divertire e per intrattenere e il narrare per informare e far conoscere. Oggi tale confine sembra esser
svanito e spesso l’informazione e la trasmissione della conoscenza si confondono e si sovrappongono con l’intrattenimento, che si prefigge scopi diversi
e per certi versi lontani dal conoscere e dell’informare.
Di fronte a qualsiasi messaggio narrativo diventa importante rispondere ad
alcuni interrogativi quali a chi è rivolto tale messaggio?, che cosa si vuol comunicare?, perché si vuol comunicare?, come comunicare tale messaggio?, quali mezzi
utilizzare per far pervenire tale messaggio?.
La risposta a tali interrogativi rappresenta un passaggio di fondamentale
importanza al fine di rendere autentico l’intento narrativo ed evitare sovrapposizioni tra conoscenza, informazione, intrattenimento e divulgazione. Nel
momento in cui viene meno la risposta a tali domande c’è il rischio che l’atto
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del narrare diventi atto di comunicazione spettacolarizzata, senza confini ben
chiari e definiti. Attualmente tale fenomeno prende corpo, soprattutto attraverso la spettacolarizzazione delle immagini incentivata dagli scambi comunicativi virtuali e vissuti da tutti gli uomini in ogni parte del mondo in maniera
simultanea; per tale ragione, diventa necessario riflettere sui modi attraverso i
quali la narrazione vera, bella e buona diventa occasione di crescita e di sviluppo per l’uomo e per la società nel complesso.
H. Gardner riflette intorno a tali concetti di vero, bene e bello ed individua al loro interno alcuni importanti elementi che possono rappresentare una
linea per interpretare i fatti narrativi che interessano l’uomo (2011).
Rispetto al concetto di verità, la possibilità di narrare storie autentiche diventa un bisogno della persona e della società, entrambi interessati a render
partecipi le generazioni successive di fatti importanti sui quali costruire la storia di vita e incentivare lo sviluppo culturale, sociale, politico, economico e
valoriale.
Sull’idea di bellezza, H. Gardner ingloba all’interno tre importanti elementi e cioè interesse, stimolo e impulso inteso come inclinazione e apertura
al nuovo. Una storia bella è una storia che suscita nel soggetto interesse e curiosità al punto da condividere con l’altro tali vissuti. Entra in gioco qui l’intersoggettività e la possibilità di narrare e di comunicare storie, messaggi, idee
belle e cioè nuove e stimolanti per la crescita dell’uomo e della comunità nella
quale vive.
Infine, l’altro elemento individuato dal Gardner è quello della bontà, strettamente connesso con l’idea di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri. Il
messaggio condiviso con l’altro attraverso l’immagine o il racconto è un messaggio che deve poter assorbire al suo interno l’idea di bontà intesa come rispetto tanto per il contenuto del messaggio, quanto per colui che ascolta e
prende con sé tale messaggio.
Oggi, educare a tali virtù diventa un compito essenziale al fine di rendere
la narrazione una occasione di crescita, di sviluppo e di riflessione e non una
spettacolarizzazione delle storie di vita personali e sociali.
La narrazione per immagini, oggi ampiamente diffusa proprio grazie al
supporto delle tecnologie, che incentivano tale forma comunicativa (si pensi
alle foto, ai video condivisi sul web in tempo reale), necessita di esser rivista
alla luce di tali presupposti. Essa cioè deve poter inviare messaggi che possano
sì suscitare interesse e curiosità nell’altro, senza necessariamente cadere nel rischio di rendere tali messaggi spettacolarizzati e privi di autenticità, di bellezza e di bontà, così come le intende H. Gardner.
All’interno dei contesti educativi, in particolare a scuola, tale percorso di
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riflessione sul valore narrativo delle storie attraverso le immagini può esser intrapreso. Nei successivi paragrafi, l’attenzione verrà incentrata sulla possibilità
di valorizzare le immagini attraverso la didattica, in particolare si partirà dalle
immagini provenienti dalla storia dell’arte che sono parte dei programmi di
studio nelle scuole italiane e che rappresentano occasioni di crescita personale
e culturale.
Si approfondirà, inoltre, il discorso intorno alla possibilità di progettarsi
proprio a partire da un percorso di osservazione e di conoscenza vera, bella e
buona, al fine di pensare ai nuovi spazi all’interno dei quali l’uomo può costruire le proprie storie di vita e cioè gli spazi narranti, che siano essi stessi spazi dove il racconto avviene visivamente, testualmente, oralmente o attraverso
la tradizionale scrittura.

2. Fare didattica attraverso l’immagine: l’esempio di un’opera d’arte
La possibilità di pensare a percorsi didattici innovativi rappresenta un elemento di grande importanza all’interno dei contesti scolastici. Si tratta di una
vera e propria sfida che impegna quotidianamente gli insegnanti e i professionisti della scuola, i quali delineano il percorso di progettazione didattica volto
a favorire occasioni di apprendimento significativo per gli allievi. L’elemento
di innovatività didattica diventa motivo di impegno per gli insegnanti e occasione di stimolo per gli allievi, i quali intraprendono a scuola il percorso di
progettazione esistenziale.
Sotto tale prospettiva, diventa opportuno chiarire in quali termini diventa
possibile parlare di percorsi didattici innovativi. Sicuramente la presenza nelle
classi, dei diversi istituti scolastici, di strumenti tecnologici a supporto della
didattica rappresenta un grande elemento di innovazione in particolar modo
per gli insegnanti, i quali possono improntare la lezione ricorrendo a molteplici strumenti e utilizzando diversi mediatori didattici. La presenza della
strumentazione tecnologica, però, non è sufficiente per parlare di innovatività
didattica.
Tali strumenti, infatti, diventano importanti occasioni per fare didattica
nella misura in cui promuovono le due forme di conoscenza e cioè quella dichiarativa (legata al che cosa è l’oggetto di conoscenza e cioè quali sono le sue
caratteristiche) e quella axiologica o di significato (volta a fornire risposta a tale interrogativo in che modo tale conoscenza può rappresentare occasione di crescita per me e per l’umanità) (Bruner 2001). In tal senso, l’utilizzo di mediatori
didattici specifici aiuta l’insegnante nel processo di insegnamento e permet655
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tono all’allievo di cogliere il significato autentico dei contenuti disciplinari
appresi, al fine di acquisire una forma di apprendimento significativo. Da
questo punto di vista, si parla di didattica innovativa; la possibilità di cogliere
e di valorizzare le due forme di conoscenza, nei contesti scolastici, rappresenta
una autentica innovazione, nella misura in cui, gli insegnanti utilizzano strumenti e ricostruiscono spazi al fine di promuovere occasioni di apprendimento significativo.
L’attenzione, dunque, non viene incentrata esclusivamente sulla dimensione dichiarativa della conoscenza, bensì anche sulla dimensione procedurale.
L’allievo grazie al percorso di apprendimento conosce non soltanto le caratteristiche e gli aspetti teorici dei saperi, egli è in grado di cogliere gli aspetti
axiologici di questi saperi e di utilizzarli attivamente e consapevolmente nei
contesti lavorativi e nella quotidianità.
A titolo di esempio, la visione dell’opera d’arte di Delacroix La libertà che
guida il popolo può esser legata tanto a conoscere le caratteristiche strutturali
e storico-artistiche del periodo e del quadro in esame, quanto a cogliere significati profondi che possono aiutare l’allievo a conoscere aspetti legati al proprio Sé e alla propria identità, al fine di arricchire il personale bagaglio di conoscenze e di potenziare il suo essere nel mondo. Il tema dell’opera di Delacroix diventa particolarmente importante per gli allievi in quanto permette di
operare una riflessione profonda sui concetti di libertà, di uguaglianza e di
giustizia sociale.
In classe, dunque, la visione dell’opera d’arte può esser video proiettata e
accompagnata dalla visione di testimonianze storiche, da scritti di personaggi
che hanno lasciato un segno importante in quel periodo, oppure dalla proiezione di un digital storytelling che illustri i punti salienti dell’opera d’arte. In
tal modo, diventa possibile utilizzare gli strumenti tecnologici e ristrutturare
lo spazio classe come occasione di apprendimento significativo, ricorrendo a
molteplici mediatori didattici.
L’esempio riportato permette di comprendere come sia possibile partire da
uno stimolo (e cioè la visione di un’opera d’arte) al fine di conoscere aspetti
legati non esclusivamente all’opera artistica, bensì a cogliere nozioni storiche,
geografiche, politiche, culturali, sociali, che hanno segnato le successive epoche storiche e che possono aiutare l’allievo a riflettere sul senso del proprio Sé
e del proprio essere nel mondo.
L’opera d’arte diventa, così, occasione per pensare ad una didattica innovativa volta a stimolare importanti processi di apprendimento quali quelli legati a far previsioni, esercitare la memoria, sollecitare l’attenzione, categorizzare, focalizzare concetti, semplificare processi, stimolare la flessibilità, imma656
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ginare, interpretare. Tutti questi processi sono strettamente correlati alla didattica narrativa volta a cogliere aspetti dichiarativi e di significato propri dei
molteplici contenuti disciplinari.
La narrazione, infatti, attraverso l’arte del gesto, della scrittura, dell’oralità,
del far vedere e del toccare permette di cogliere importanti aspetti axiologici
che aiutano i soggetti ad esplorare sé stessi, oltreché a conoscere le dimensioni
dichiarative degli oggetti di conoscenza.
Tale processualità (narrativa e didattica) consente agli allievi di esercitare
le molteplici forme di intelligenza, in quanto l’attenzione dell’insegnante non
viene focalizzata esclusivamente sulla possibilità di stimolare l’intelligenza logico-matematica o linguistica, ma di sollecitare tutti i tipi di intelligenze che
ogni singolo allievo può possedere (Gardner, 2007).
Il cosiddetto cervello visivo rappresenta l’occasione di riflessione in questo
senso, in quanto la presentazione di un’immagine o di un video o di un’opera
d’arte consente all’allievo di attivare importanti processi di conoscenza, di categorizzazione, di memoria, di previsione, di comprensione, di emozione e di
empatia (Rivoltella, 2012). Processi strettamente legati ad una didattica narrativa, volta a sollecitare molteplici forme di conoscenza e differenti intelligenze, oltreché a rafforzare importanti virtù quali la verità, la bellezza e la
bontà impliciti nel contenuto narrativo.
In tal senso, diventa possibile parlare di didattica attraverso l’opera d’arte;
la possibilità di accedere all’arte a scuola permette al soggetto di acquisire il
senso e il significato narrativo che le immagini rivestono per l’uomo. Egli sarà
in grado di riconoscere l’immagine volta a narrare per informare o per intrattenere e acquisirà consapevolezza sul valore autentico di tale forma narrativa.

3. Osservare e conoscere per progettarsi
La riflessione di J. Bruner rispetto alla necessità e all’importanza di pensare a
due forme di conoscenza, e cioè quella dichiarativa e quella procedurale, apre
interessanti considerazioni in sede didattica. L’attenzione riservata alle strutture dichiarative dei saperi disciplinari diventa fondamentale tanto quanto la
possibilità di pensare alla dimensione di senso di tali saperi; nello specifico, si
tratta di operare il transito dall’acquisizione del sapere verso la trasformazione
di tale sapere in risorse in grado di sostenere il soggetto nel percorso di sviluppo esistenziale. I singoli saperi disciplinari diventano, così, risorse per l’allievo
al fine di muovere e di orientare il suo agire nelle molteplici esperienze di vita.
Tali riflessioni trovano un ancoraggio nel modello didattico dell’apprendi657
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mento significativo, identificato dagli studiosi Wiggins e McTighe come modello in grado di determinare il passaggio dal sapere verso il saper agire attivamente e consapevolmente nei contesti di vita (2004).
Tale modello identifica nei processi di comprensione la possibilità di guardare alle conoscenze come occasioni per conoscere aspetti legati tanto al proprio Sé, quanto ai fenomeni di complessità sociale.
In altre parole, il processo di insegnamento-apprendimento è finalizzato
non soltanto a far acquisire le strutture conoscitive dei singoli saperi (che cosa
è l’oggetto di conoscenza?, quali sono le sue caratteristiche?), ma anche a far cogliere la dimensione axiologica di tali contenuti (perché tale sapere diventa importante per la mia storia di vita?, come posso utilizzare tale sapere per muovere
nel contesto sociale?). Il soggetto accede, così, alla dimensione dichiarativa delle
conoscenze e a quella di senso e sarà in grado di orientare il suo agire nei contesti della quotidianità. Di fronte a tali considerazioni, emerge un’idea di
scuola come ambiente educativo in grado di sostenere attivamente il soggetto
nel percorso di progettazione esistenziale, nella misura in cui l’attenzione viene posta sul rilievo e sulla significatività che i saperi disciplinari rivestono per
i soggetti che apprendono. I contenuti narrati a scuola acquistano senso e significato in tale prospettiva e l’allievo viene formato ed educato ad un percorso narrativo come opportunità autentica per conoscere sé e l’altro da sé (il
mondo circostante).
L’allievo acquisisce conoscenze disciplinari e le utilizza per orientare il suo
agire nella complessità sociale.
In tal senso, i processi didattici di categorizzazione, semplificazione, schematizzazione, rappresentazione, comprensione implicati nel percorso di apprendimento significativo diventano elementi fondamentali per determinare
il cambio di prospettiva dal sapere al saper agire e per acquisire conoscenze di
carattere narrativo utili per muovere nella società.
Come specificato nel paragrafo precedente, una delle possibilità per stimolare processi di comprensione e muovere nella prospettiva dell’apprendimento
significativo è data dalla didattica narrativa e cioè dai processi didattici finalizzati a cogliere la dimensione di senso dei contenuti oltreché quella dichiarativa.
L’accesso alle risorse narrative aiuta il soggetto a cogliere aspetti importanti
del sapere appreso, nella misura in cui l’agire didattico stimola nell’allievo la
produzione di un pensiero indipendente, immaginativo e ingegnoso (Lipman, 2005). Come sottolinea il Dewey, infatti, il processo didattico ed educativo nei contesti scolastici può divenire processo di ricerca e di riflessione
critica tanto per gli insegnanti, quanto per gli studenti (2004). Si tratta, cioè,
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di aprire lo sguardo verso la complessità della conoscenza e oltrepassare i confini delle diverse discipline. In tal senso, l’accesso al sapere non è vincolato al
singolo contenuto disciplinare, ma è possibile operare connessioni significative tra molteplici discipline al fine di cogliere il senso e il significato dei singoli
saperi appresi.
Ogni contenuto è correlato ad altri contenuti e diviene una risorsa importante per la storia di vita del soggetto; in tale direzione, il processo di apprendimento diviene significativo, nella misura in cui aiuta il soggetto a progettarsi e ad orientare il suo agire nella complessità sociale.
Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente sulla visione in classe dell’opera di Delacroix, diventa possibile avviare una riflessione. Tale opera presentata dagli insegnati come stimolo di tipo visivo aiuta gli allievi ad avviare
un autentico processo di ricerca al fine di comprendere aspetti rilevanti di sé
e degli altri. Gli elementi di forza, di interdipendenza, di giustizia, di solidarietà, di sostegno, di paura, di angoscia, di speranza sono tutti contenuti nella
Libertà che guida il popolo e possono divenire significative chiavi di lettura per
comprendere la complessità dell’uomo e della società nella quale vive. L’opera
non è distante dagli allievi e diventa esperienza di didattica narrativa, occasione di ricerca personale, identitaria e motivo per apprendere contenuti importanti derivanti da diverse discipline (storia, arte, geografia, letteratura, disegno
tecnico e artistico, ecc.).
L’azione didattica non si limita, cioè, a cogliere gli aspetti dichiarativi dello
stimolo presentato, bensì ad interpretare il senso e il significato di tale stimolo
per la storia di vita del soggetto che apprende.
Si tratta dapprima di osservare lo stimolo e conoscere tutti gli aspetti che
lo identificano come elemento significativo sul quale concentrare il processo
di insegnamento – apprendimento e successivamente di riflettere criticamente sul percorso di ricerca e di progettazione derivante da tale contenuto presentato.
L’opera di Delacroix, così come la visione delle immagini, delle fotografie,
dei filmati, degli storytelling, dei film, aiuta il soggetto a cogliere aspetti significativi di Sé e dell’altro da sé.
La didattica narrativa e la possibilità di stimolare il cosiddetto cervello visivo diventano occasioni per incentivare una didattica innovativa pronta a
promuovere processi di apprendimento significativo.
L’approccio narrativo alla conoscenza, all’informazione e all’intrattenimento rappresenta un supporto nella misura in cui aiuta l’uomo a prender
consapevolezza circa il suo agire all’interno della società.
Un passaggio importante verso tale direzione didattica viene rappresenta659
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no dalla ridefinizione dell’idea di spazio scolastico; in questa sede si parlerà di
spazio narrante, uno spazio che diviene parte centrale del processo didattico.

4. Dallo spazio tradizionale allo spazio narrante
Le aule scolastiche rappresentano autentici spazi educativi, luoghi all’interno
dei quali gli allievi possono cogliere il senso dell’accoglienza, dello scambio reciproco e del confronto. Tali elementi diventano fondamentali punti di partenza al fine di promuovere lo sviluppo del soggetto come cittadino attivo e
responsabile. La possibilità di accogliere l’altro e di avviare con esso uno scambio reciproco e un confronto attivo rispetto a molteplici prospettive e punti
di vista diventa una autentica occasione di crescita per ogni allievo. L’accoglienza e lo scambio reciproco avvengono tanto tra gli insegnanti e gli allievi,
quanto tra gli allievi stessi.
Tale considerazione diventa pertinente nella misura in cui viene ridefinito
lo spazio fisico della classe; la visione tradizionale dell’insegnante rigidamente
in cattedra e gli allievi ordinati nello spazio per file di due o tre compagni può
esser implementata da una visione aperta che permetta effettivamente scambio e confronto tra tutti i componenti del gruppo classe. Si può, dunque,
pensare all’insegnante che muove attivamente in classe tra i diversi sottogruppi che egli stesso struttura, al fine di favorire una didattica fondata sull’idea di
una piccola comunità di ricerca, in grado di risolvere problemi e di proporre
soluzioni rispetto a specifici compiti secondo la logica del problem solving intragruppale e del problem solving intergruppale (Sternberg, 1998).
In tal senso, lo spazio diventa occasione di crescita e di scambio tra pari e
gli allievi vengono sollecitati ad una interazione attiva. Lo spazio diventa, così,
luogo narrante e cioè spazio educativo dove avvengono importanti processi di
sviluppo e dove vengono gettate le basi per un percorso di progettazione esistenziale.
La possibilità, infatti, di sostenere e di accompagnare l’allievo nel cammino di ricerca personale e di sviluppo del Sé diventa realizzabile nella misura
in cui gli insegnanti riescono a strutturare lo spazio classe come ambiente di
riflessione, di confronto e di dialogo tra tutti i componenti. Tale occasione fa
sì che ogni allievo acquisisca esperienze di autentica partecipazione attiva, al
punto da interiorizzare principi fondamentali per la sua formazione di cittadino. Tali principi corrispondono ai concetti, come specificato prima, di cittadino attivo (in grado di offrire contributi significativi per la società) e responsabile (capace di vivere nel rispetto dell’altro diverso e uguale a sé).
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Sotto tale profilo, diventa possibile muovere da un percorso di apprendimento focalizzato sul sapere ad un percorso significativo incentrato sul saper
agire. Tale passaggio (dal sapere al saper agire) si concretizza nella misura in cui
all’interno delle classi gli allievi diventano protagonisti attivi del percorso di
apprendimento.
Si accennava prima al problem solving intragruppale (dove gli allievi, suddivisi in piccoli gruppi ben strutturati, lavorano insieme rispetto ad un compito
assegnato dall’insegnante) e al problem solving intergruppale (dove gli allievi
dei diversi sottogruppi condividono i compiti svolti nei gruppi di partenza e
attivano un processo di partecipazione attiva e di confronto autentico), tali
strategie didattiche permettono di muovere nelle direzioni sopra accennate e
cioè garantire apprendimento significativo, riflessione critica, confronto e dibattito, cooperative learning, interdipendenza positiva tra gli allievi e consentono di guardare allo spazio classe come comunità di ricerca (Sternberg
1998).
In tal senso, lo spazio scolastico diventa spazio narrante, in quanto esso diviene ambiente educativo in grado di promuovere processi di progettazione
esistenziale e di sviluppo del Sé.
All’interno dello spazio narrante (classe) i membri, e cioè gli allievi, diventano protagonisti del processo di apprendimento al punto da interiorizzare la
conoscenza dichiarativa e acquisire la forma di conoscenza procedurale e axiologica (Bruner 2001). Essi, dunque, sono in grado di cogliere il senso e il significato dietro ai contenuti disciplinari e a superare i confini rigidi delle discipline al punto da acquisire una forma di conoscenza complessa, in grado
cioè di muovere nel contesto sciale, culturale, politico, economico, lavorativo
attuale. Gli allievi diventano, così, cittadini attivi e consapevoli e intraprendono a scuola il personale cammino di progettazione esistenziale.
L’utilizzo in classe delle immagini (video-proiettate, filmate, rappresentate
scenicamente, osservate dal vivo, etc.) per promuovere apprendimento, permette, come si è visto prima, di muovere nella direzione della didattica narrativa. L’immagine evoca nello studente processi di immaginazione, di apertura creativa, di interpretazione, di empatia e stimola interesse, curiosità e
apertura al nuovo. In tal senso, i processi didattici diventano percorsi autenticamente significativi in grado di sollecitare molteplici funzioni quali la possibilità di far previsioni, di esercitare la memoria, di stimolare l’attenzione, di
saper categorizzare e semplificare, di creare flessibilità, di poter rappresentare,
immaginare e interpretare. Tali funzioni vengono incentivate grazie al processo narrativo in grado di avvicinare lo studente alla dimensione concettuale e
axiologica dei molteplici saperi.
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La visione dell’immagine in classe promuove i processi sopra descritti e
permette all’insegnante di partire da uno stimolo coinvolgente e stimolante
per strutturare molteplici percorsi di apprendimento in linea tanto con i contenuti disciplinari, quanto con l’esperienza personale degli allievi.
Muovendo in tale direzione lo spazio classe diventerà spazio narrante dove
tutti i membri partecipano con la personale storia al processo di apprendimento significativo e l’esperienza narrativa diventa occasione di accesso a sistemi valoriali quali il vero, il bene e il bello. A scuola, cioè, gli allievi apprendono, tra le altre cose, ad utilizzare e ad interpretare i messaggi visivi o testuali
cogliendone la dimensione di senso. Da una comunicazione di tipo spettacolarizzata si può quindi passare ad una forma comunicativa in grado di delineare importanti elementi valoriali impliciti negli stessi contenuti narrati.
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Relazione finale
Coping e learning per la gestione
dei conflitti nelle dinamiche di classe
Lorena Milani
Università di Torino

La gestione dei conflitti nelle dinamiche di classe occupa un tempo/spazio
importante nella vita quotidiana dei docenti e degli studenti, generando spesso anche tensioni e difficoltà nelle relazioni che vengono caricate di stress cui
sono associate emozioni negative che vanno a intaccare il senso di autostima
e di autoefficacia (Bandura, 2000). Il gruppo classe è una comunità che apprende dove ciascuno impara a regolare le proprie azioni e i propri modi di
agire adattando le proprie risposte personali alla situazione, alle reazioni altrui
e confrontandosi e facendo propri modelli di riferimento interni al gruppo
(insegnanti, compagni…) ed esterni (famiglia, società, media…). La capacità
di fronteggiare lo stress nelle relazioni sociali conflittuali non è un atteggiamento innato, ma è frutto di apprendimenti: il coping è generato dal learning
e l’ambiente scolastico deve promuovere apprendimenti che diventino life
skill in grado di strutturare la persona nell’affrontare lo stress e nel risolvere i
conflitti.
Governare le dinamiche della classe non è funzionale solamente alla buona
conduzione della lezione, ma è fondamentale per promuovere un buon clima,
rapporti costruttivi e solidali, nonché una modalità democratica e inclusiva
che promuova cittadinanza. Bullismo e cyberbullismo sono spesso solo la
punta dell’iceberg di una situazione nella quale le dinamiche della classe diventano fortemente conflittuali perché non rilevate dagli insegnanti né tantomeno positivamente controllate.
Apprendere a fronteggiare i conflitti è possibile creando un circolo virtuoso tra learning, coping e life skills. Occorre partire, però, dalla consapevolezza
che il conflitto e le relazioni caratterizzate da frizioni, se non addirittura da
minacce e vessazioni generano forte stress e danni psicologici e che, pertanto,
occorre promuovere capacità di far fronte (coping) allo stress e alle situazioni
conflittuali.
Il concetto di coping nasce all’interno degli studi di Lazarus (1966) e poi
di Lazarus e Folkman (1984) relativi allo stress. Lazarus e Folkman (1984) de-
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finiscono il coping come “[…] il processo attraverso il quale l’individuo gestisce le richieste del rapporto persona-ambiente che sono valutate come stressanti e le emozioni che queste generano” (p. 19). In uno scritto successivo, Lazarus (1991) definisce il coping come “tutti gli sforzi che il soggetto mette in
atto per far fronte alle richieste specifiche interne ed esterne valutate come eccessive ed eccedenti le risorse della persona” (p. 112).
Il coping, quindi, non è solo il fronteggiare, ma anche tutto lo sforzo che
questo fronteggiare richiede. Non tutti i ragazzi, però, sono dotati di capacità
di coping dello stress derivante dai conflitti, più o meno gravi, che caratterizzano le relazioni umane e nello specifico quelle di un gruppo-classe. Imparare
a gestire i conflitti è però una life skill fondamentale per la gestione dei rapporti e della vita democratica e perciò una competenza indispensabile per i
cittadini.
Gli studi sulla mediazione dei conflitti dimostrano l’importanza di apprendere strategie di mediazione e negoziazione che favoriscono, contemporaneamente, sia una maggiore autostima e autoefficacia nei soggetti, sia capacità di problem solving e di comunicazione, alimentando un clima più sereno,
orientato alla tolleranza e alla pace.
Lo Schema n. 1 che segue è una sintesi dei contributi di Lazarus (1966,
1991) e Lazarus e Launier (1978) e Lazarus e Folkman (1987). Questo sche' ' # #
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Coping e learning, quindi, trovano, nella gestione dei conflitti all’interno
della conduzione delle dinamiche di classe, il punto di intersezione e di sviluppo per promuovere ulteriori life skills.
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Introduzione
Le professioni educative nei contesti
di apprendimento e socializzazione:
formare il “pedagogista” per la scuola
Silvana Calaprice
Università di Bari

La proposta di legge n. 2656 alla Camera, oggi al Senato n. 2443 che ha come
prima firmataria l’on. Iori, mira a disciplinare le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché la professione di educatore
professionale sanitario, che, per quanto non espressamente previsto, resta definita dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell’articolo 6, comma 3.
Tale proposta all’art. 2 definisce le figure dell’educatore e del pedagogista,
professionisti di livello rispettivamente intermedio e apicale, e all’art. 3 individua gli ambiti di intervento dell’educatore e del pedagogista, nonché i servizi, le organizzazioni e gli istituti di esercizio dell’attività professionale. È in
tale articolo che troviamo definita con chiarezza la presenza di tali figure anche in ambito scolastico.
Perché la scuola?
Una scuola di qualità, oggi, per essere “buona” non può più rispondere da
sola ai nuovi bisogni educativi emergenti dall’attuale società sempre più complessa e “liquida”.
Non è più pensabile infatti che il corpo docente da solo assolva alle molteplici funzioni educative che un soggetto in sviluppo richiede, ma hanno bisogno di essere affiancati da figure professionali appositamente formate per
fare da ponte tra soggetti in formazione e insegnanti, scuola, famiglia e territorio, per rispondere alle emergenze educative odierne, quali dispersione scolastica e disagio nelle sue varie forme, per orientare i giovani verso se stessi e
il lavoro. Professionisti che attraverso l’empowerment siano dediti alla progettualità e al coordinamento educativo a tempo pieno.
Per questo si sono venute lentamente legittimando, accanto alla figura
educativa professionale dell’insegnante, quella dell’educatore e del pedagogista specificamente preparate ad intercettare e fronteggiare i nuovi bisogni educativi sia nei vari contesti sociali, sia nella stessa istituzione scolastica.
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Funzioni che oggi sono richieste anche dalla legge 107 del 2015 che nell’art. 1, comma 6, punto l, m in cui dichiara la necessità della
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese.

L’educatore e il pedagogista Scolastico infatti non si sovrappongono o sostituiscono all’insegnante, svolgendo funzioni didattiche o di sostegno, ma lo
affiancano per osservare le dinamiche di classe o sostenerne l’attività curricolare con proprie competenze specifiche (creative, animative…).
Anche se fino ad oggi tale figure sono state legate solo all’integrazione
dell’alunno disabile in realtà sono state utilizzate anche con altre funzioni.
Vediamo quali.
Il pedagogista scolastico, in quanto specialista della formazione, è la figura
che più di ogni altra possiede le competenze per sostenere il personale docente
e la popolazione scolastica lungo il percorso formativo. La sua figura, con funzione apicale, può collaborare alla gestione della scuola e delle sue finalità, facilitando il compito dell’insegnate permettendogli, a sua volta, di svolgere al
meglio il suo ruolo (Calaprice, 2016).
Le sue funzioni possono essere di:
– consulenza pedagogica (collaborando con il team docenti e con il consiglio
di classe per la redazione del PDP, organizzando incontri individuali destinati ai vari utenti della scuola e/o incontri di gruppo relativi a problematiche specifiche; evidenziando la tipologia di recupero didattico delle competenze cognitive e formative dei bambini e cioè dei suoi Bisogni Educativi Speciali (BES) ma anche DSA – dislessia, discalculia, disgrafia –
ADHD causate NON da un deficit cognitivo (come ci vogliono far credere) ma da un errato rapporto dei genitori e degli insegnanti con il bambino, e da una cattiva didattica e formazione);
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– progettualità (operando in relazione al territorio e alle specifiche realtà scolastiche nell’ambito del POF);
– coordinamento (diventando la principale figura di riferimento per i GLH,
cioè i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, ma anche gestendo il
piano annuale di formazione e di aggiornamento o pianificando gli incontri di coordinamento organizzativo);
– orientamento (disponendo incontri e percorsi specifici rivolti agli alunni
delle scuole secondarie);
– formazione e aggiornamento (pianificando corsi e seminari che rispondano
alle reali esigenze del personale in servizio);
– raccordo con il contesto extrascolastico (mantenendo i contatti con Enti e
strutture esterne);
– promozione delle attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica (per diffondere la cultura dell’inclusione, educare all’intercultura, potenziare la conoscenza degli stili educativi ecc.).
Per quanto riguarda le sue competenze, egli nella scuola può:
– favorire lo sviluppo di un’offerta formativa personalizzata resa al singolo studente, sostenendo il personale docente in merito a: analisi dei bisogni del
bambino, pianificazione di interventi di potenziamento degli apprendimenti e promozione delle eccellenze, ricognizione e individuazione di soggetti con bisogni speciali, indirizzamento mirato (e non casuale) ai servizi
specialistici, screening sulla predisposizione agli apprendimenti ecc.;
– effettuare una ricognizione e una prima valutazione dei soggetti che i docenti
ritengono di segnalare ai servizi per qualche problematica (screening dsa, valutazione dei pre-requisiti, ecc.) e fare un invio ai servizi mirato e pertinente;
– sostenere i genitori sotto il profilo pedagogico, avendo cura di: facilitare la costruzione di relazione di aiuto per suscitare adeguate strategie educative nei
genitori, sensibilizzare la famiglia a certe problematiche del bambino, promuovere una sinergia pro-bambino fra scuola e famiglia, orientare i genitori nella fruizione dei servizi, affiancare gli interventi riabilitativi mediante un percorso scolastico efficacemente integrato ecc.;
– effettuare una supervisione pedagogica dei docenti e favorire in essi l’adozione
di un approccio relazionale sempre migliore, improntato a criteri di maggiore efficacia (incrementare le opportunità di apprendimento degli studenti, sopperire ad eventuali disturbi o criticità ecc.), ma anche sostenere
i docenti nella gestione dei casi complessi (mediazione culturale, disturbi
di apprendimento, soggetti autistici, bambini iperattivi, ecc.);
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– attivare sportelli per i genitori, aperti alle diverse problematiche dell’infanzia e dell’adolescenze e utile anche a rilevare le possibili criticità latenti;
– attivare sportelli per gli studenti, attraverso i quali offrire loro un luogo di
condivisione su alcune delle difficoltà che caratterizzano il proprio percorso scolastico e creare un ponte con quel mondo sommerso del disagio
(adolescenziale, sociale, famigliare ecc.).
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Introduzione
Riconoscere competenze
nel dialogo fra università e terzo settore
Giuseppe Annacontini
Università del Salento

Una considerazione particolare, rispetto alla questione delle competenze
dell’educatore e del pedagogista, riguarda il rapporto generativo che le discipline pedagogiche e didattiche intrattengono, per forza di cose, con il territorio in cui esse vengono pensate e messe in atto. Non scomoderemo più del
necessario Dewey (2000) se non per ricordare la matrice socio-educativa
dell’esperienza (di pensiero e di pratica) pedagogica e, con ciò, per coglierne
e rivalutarne il portato transattivo che significa – come opportunamente messo in luce dalla teoresi bertiniana – trascendentalità, universalità e infinità del
processo (Bertin, 1995). Le caratteristiche di questa dimensione sociale, per
così dire, propria di un livello “meta” delle competenze professionali di educatori e pedagogisti spinge, dunque, ad assumere come normale la loro sostanziale e continua mutevolezza. Dalla natura stessa del sapere teorico e professionale (che in entrambi i casi è sapere pedagogico da cui derivano le competenze), dal suo configurarsi come tempo-spazio di anticipazione delle emergenze soggettive e collettive ma, anche – e troppo spesso – come tempo-spazio di risposta reattiva alle stesse, consegue l’evolvere continuo di coordinate
orientative dell’azione formativa a breve-medio raggio che, proprio per questo, portano a riconoscere nella rimozione dalla sua identità di sapere dei tratti metamorfici, proteiformi, inattuali, utopici il più alto rischio, la più pericolosa degenerazione.
Proprio queste condizioni dinamiche che sono primariamente “incapsulate” nell’epistemologia pedagogica – o almeno di una pedagogia critica e problematicista, razionale e fenomenologica quale quella che riteniamo sia una
proposta efficace per muoversi nella contemporaneità – consigliano di assumere determinate posture pratico-operative. Tra le tante, in questa sede, sottolineiamo la centralità che deve avere quella del dialogo fra università e terzo
settore.
Dialogo innanzitutto, ovvero spinta alla partecipazione a qualcosa che ci
accomuna nella ricerca. Attività connettiva e collettiva, questa, in cui l’argo-
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mentazione si corrobora sempre nel suo stesso svolgersi imprevedibile perché
estremamente sensibile a condizioni iniziali che si radicano in realtà e mondi
differenti. Mondi non sempre riconosciuti o facili da riconoscere, eppure
sempre presenti e che vanno intesi nelle loro ragioni perché li si possa ricomprendere in un “comune destino” da costruire responsabilmente, nella cura di
un “bene comune” fatto di teorie e prassi, di materialità e apriori storici. In
questo modo, il mondo sociale dell’uomo (e non solo dell’uomo) si amplia e
allarga, e si afferma la costitutiva natura intersoggettiva di ogni partecipante
al dialogo la cui ragione non è “né mia né tua, e perciò sta al di là di ogni opinare soggettivo degli interlocutori” (Gadamer, 1983, p. 425). E ciò vale tanto
che si pensi a interlocutori personali che istituzionali.
Questo secondo caso è quello qui in questione. Università e terzo settore
non sono ambiti istituzionali codificati in maniera stabile e definitiva, non sono – e non possono più essere – torri d’avorio, centrali autonome di gestione
di sapere o di prerogative per l’azione sociale. Il dialogo tra università e terzo
settore è, invece, la conditio sine qua non perché funzioni il motore di una riflessività che definisce comuni priorità, ma non solo. Alla fine, quando il dialogo è condotto ponendo attenzione nel mediare e integrare le istanze dell’ionoi con le istanze del mondo, allora esso non può che spingere ad allargare gli
ambiti di interesse e di intervento, definire nuove collaborazioni, promuovere
la contaminazione di saperi anche nell’ottica dell’ormai inflazionata terza mission, del public o del community engagement.
Una università che dialoga con il terzo settore, particolarmente per quanto
riguarda la formazione di educatori e pedagogisti – con un occhio di riguardo
al problema dei saperi e delle competenze – ha modo di porre in discussione
i propri patrimoni conoscitivi, come anche i metodi, le finalità, gli orientamenti, le priorità ecc. La posizione alternativa a mercato e stato che il terzo
settore presidia, permette di focalizzare aspetti propri del vivere democratico
di uomini e donne, privilegiando i valori del civismo, della solidarietà, dell’utilità pubblica e comunitaria secondo logiche maggiormente in grado di essere prossime a chi vive situazioni di fragilità.
Da questo amplissimo repertorio di storie e di iniziative, l’università ha
solo da guadagnare nella misura in cui sappia dare un senso strategico al patrimonio di conoscenze e competenze che nel mondo del terzo settore si sono sviluppate nel tempo e nell’esperienza. In tal senso, anche nella definizione delle competenze di educatori e pedagogisti diventa importante mantenere aperti i contatti con enti e organizzazione quali Unicef, Unesco, Medici senza frontiere, Emergency, Amnesty International, Emmaus, Comunità di Capodarco ecc. ma fino, attenzione, a coinvolgere le minori realtà che
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si impegnano più attivamente nei territori marginali più prossimi ai nostri
studenti, che diventano occasione per riconoscere modelli di azione che
l’università può mettere al centro delle proprie prime due missioni: la ricerca e la formazione.
Il dialogo auspicato può rendere espliciti insiemi di conoscenze e di prassi
che l’università deve valutare se sia opportuno trasporre per mezzo di una riflessività pedagogica che si traduca, poi, in pratica laboratoriale e/o in azione
seminariale integrata nel curricolo formativo, contribuendo ad ampliare il patrimonio strumentale degli studenti universitari e, al contempo, la capacità di
entrare con maggiore consapevolezza nel cuore di quanto è partecipazione e
cittadinanza attiva.
Siamo convinti che questo dialogo – ancora da attivare nelle forme e nelle
collaborazioni che immaginiamo sistematiche, critiche e collaborative – potrebbe essere estremamente utile a dare corpo a professionalità realmente in
grado di dare senso alle parole “interesse generale”. Parole importanti e risolute che se, da un lato, sono sancite dalla la nostra stessa Costituzione (art. 4,
c. 2), dall’altro lato, proprio nelle nostre professioni trovano il principale e più
efficace strumento per potersi realizzare “intelligentemente”, ovvero sapendo
leggere e interpretare tutto quanto è “tra” gli uomini, i contesti, le storie, le
immani tragedie e le grandi gioie.
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I.
Il pedagogista per la scuola:
competenze di ricerca per la consulenza educativa*
Enricomaria Corbi
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

Pascal Perillo
Università Suor Orsola Benincasa , Napoli

1. Il pedagogista per la scuola: nuovi profili e nuove responsabilità istituzionali e
accademiche
Fino agli inizi dell’età contemporanea il significato attributo ai termini ‘educatore’ e ‘pedagogista’ è stato per lo più caratterizzato da una connotazione o
generale o comunque non specialistica.
Con il termine ‘educatore’, nelle società pre-contemporanee, si è fatto lungamente riferimento a una qualunque persona (familiare, responsabile di bottega, guida spirituale, capo della comunità politica, fino al cosiddetto maestro
di vita) impegnata in una attività educativa, a seconda dei casi, più o meno
esplicita e consapevole (uso generale, se non addirittura generico).
Diversamente, il termine ‘pedagogista’ ha sempre fatto riferimento ad un
orizzonte di significato più ristretto, individuando colui che, non sulla base
esclusiva del suo ruolo sociale, ma in relazione al suo bagaglio conoscitivo, assume su di sé, in maniera programmatica, il ruolo di guida e sostegno formativo.
Tale restrizione di significato non è coincisa con una specificazione o una
specializzazione della figura di riferimento: il termine ‘pedagogista’, infatti,
lungo tutta la tradizione pedagogica antecedente all’epoca contemporanea, è
stato una sorta di termine-ombrello capace di ricomprendere tanto lo studioso dei processi educativo-formativi quanto l’istitutore o il maestro.
Una tale pluralità di significati, con la conseguente ambiguità e il relativo
disordine, possono essere facilmente motivate dalla configurazione che l’educazione ha assunto nelle società antiche e moderne. Con l’inaugurarsi dell’epoca

*

Il presente contributo è stato elaborato in maniera congiunta dai due autori. Tuttavia, il
§ 1 è attribuito a Enricomaria Corbi e il § 2 è attribuito a Pascal Perillo.
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contemporanea (caratterizzata da profonde trasformazioni sociali, economiche,
politiche e culturali) l’educazione si istituzionalizza e si professionalizza, dando
vita a quel processo – per molti versi discontinuo – di individuazione di figure
specializzate in attività di cura e sostegno alla formazione della persona, attività
che oggi individuiamo e differenziamo con i termini di educazione formale e
non formale esercitate dai professionisti su almeno 5 piani: progettazione, programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione.
Più recentemente, la differenziazione tra i percorsi formativi triennali (per
gli educatori) e biennali (per i pedagogisti), derivante dall’attuazione delle direttive stabilite nel cosiddetto Processo di Bologna, ha portato all’esplicitazione,
ad una maggiore definizione e, infine, ad una vera e propria istituzionalizzazione della differenza di livello di attività e, dunque, di funzione e di ruolo tra educatore e pedagogista. È evidente, infatti, che l’educatore ha la responsabilità diretta dell’intervento educativo, mentre il pedagogista è colui che progetta, programma, monitora e valuta i servizi educativi e formativi o effettua interventi
formativi complessi o ancora esercita funzioni nell’ambito della consulenza pedagogica individuale, familiare, di gruppo o comunitaria. Sicché, da questo
punto di vista, la riforma del sistema universitario ha offerto gli strumenti legislativi e organizzativi per mettere in forma la specificità delle due figure professionali e, dunque, la necessità di un percorso formativo differenziato per finalità, obiettivi formativi, contenuti, metodologie e sbocchi professionali.
Su questa linea, con il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), l’attuale formazione universitaria degli educatori, dei pedagogisti e dei pedagogisti ricercatori (cfr. Orefice, Corbi, 2017)
investe le Facoltà e i Dipartimenti delle Università italiane e, ancor più nello
specifico, i Consigli dei Corsi di Studio, del delicato ruolo di progettazione e
valutazione dei percorsi formativi tesi a ‘disegnare’ i relativi profili professionali.
Una responsabilità che, nell’ottica dell’“università come quarta dimensione”
(cfr. d’Alessandro, 2013), si gioca sul piano della capacità di portare avanti con
coerenza le quattro missioni dell’università di oggi, per mantenere fede al proprio mandato nei confronti degli studenti e della società civile.

2. Il pedagogista per la scuola: competenze di ricerca e consulenza pedagogica
L’Università italiana e, nello specifico, le università che formano educatori e
pedagogisti, non possono esimersi dalla responsabilità di definire azioni di
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‘inquadramento’ epistemologico e politico delle figure professionali che intendono formare.
Sulla base di questa premessa, anche al fine di monitorare costantemente
l’andamento dei corsi di studio per educatori e pedagogisti dell’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, il Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa e per l’alta formazione degli insegnanti e degli educatori (CARE), mediante le attività del gruppo di ricerca internazionale Educators training. Professional epistemologies and educational practices, ha attivato un ‘osservatorio’
sulla filiera dell’educatore e del pedagogista delle cui attività di studio e ricerca l’Ateneo napoletano tiene conto nella definizione dell’offerta formativa e
nel coordinamento dei percorsi formativi. Ciò anche in funzione della partecipazione alle attività di studio, ricerca e azione politico-istituzionale promosse dal Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corsi di Laurea per
Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista e dal Gruppo di Lavoro SIPed
“Professioni educative e formative per il riconoscimento delle competenze in
ambito nazionale ed europeo. I corsi di laurea educativi e pedagogici verso le
strategie Europa 2020”.
Per quanto attiene ai corsi di Laurea Magistrale per i pedagogisti (presso
UNISOB è attiva una interclasse in LM-57 e 85, Pedagogia e formazione
continua: scuola, comunità, territorio), come è noto, il D.M. 270/04 assegna
alle lauree magistrali “l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (comma 6 dell’art. 3).
Facendo riferimento a quanto proposto nel Disegno di Legge 2443 (Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista) a proposito degli ambiti professionali (art. 3, c. 2) e considerando che la proposta recepisce quanto nei fatti già accade sul piano della pratica professionale – senza però adeguato riconoscimento normativo e remunerativo – il pedagogista per la scuola è colui il
quale “svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione
della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione [e] compie […] azioni pedagogiche rivolte ai singoli soggetti” (art. 9, c. 1).
Pertanto, nel delineare ipotesi di quelle che potrebbero essere le funzioni
del pedagogista per la scuola, se ne potrebbero indicare almeno cinque, da
ampliare, modificare e specificare sulla base di quanto emergerà dalle attività
di studio e ricerca che svilupperanno i tavoli di lavoro espressamente dedicati
alla materia:
679

Gruppo 9 - Enricomaria Corbi, Pascal Perillo

– partecipazione al comitato di stesura del PTOF e del PAI;
– progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di
educazione non formale in ambito scolastico;
– supervisione del lavoro del GLI e del lavoro del personale docente (all’interno dei consigli di classe o su richiesta);
– consulenza pedagogica per gli studenti: formazione nell’ambito delle metodologie di studio, progettazione e sviluppo di piani di sostegno allo studio (anche individualizzati e personalizzati), ascolto e consulenza relativi a
problemi nella gestione della relazione con gli altri attori del contesto scolastico;
– consulenza pedagogica per i docenti: formazione (o progettazione della
formazione) nei diversi ambiti della professionalità docente (gestione della
relazione educativa, teorie dell’apprendimento e dell’insegnamento, metodologie e tecnologie didattiche, metodologie di studio, inclusione, questioni relative al genere, disabilità, DSA, BES, ecc.), ascolto e consulenza
relativi a problemi nella gestione della relazione con gli altri attori del contesto scolastico.
Queste funzioni possono essere declinate in attività che si articolano su
due piani.
Sul piano organizzativo-gestionale, il pedagogista potrebbe, per esempio, supportare la dirigenza nell’individuazione e nella distribuzione delle
funzioni di responsabilità fra i docenti (referenti dei gruppi, responsabili di
progetti, ecc.) alla luce dei background formativi ed esperienziali di ciascuno, così da valorizzare competenze e attitudini; identificare le occasioni formative esterne alla scuola – o pianificare e gestire attività formative in loco
e/o organizzare attività di Ricerca-Azione-Partecipativa – per permettere ai
docenti di acquisire saperi e competenze necessarie a rispondere in modo
adeguato a nuove disposizioni normative o ai nuovi bisogni educativi emergenti nello specifico contesto; partecipare, con funzioni di ‘amico critico’
(secondo il modello dell’Index per l’inclusione), ai gruppi di lavoro (gruppo di lavoro sull’inclusione, ecc.); concorrere alla definizione degli obiettivi
strategici di lungo periodo e, dunque, supportare la stesura di documenti
quali PTOF e PAI; supportare, nell’ottica del miglioramento della qualità,
le procedure di valutazione periodica (RAV, PdM, ecc.); favorire i processi
di costruzione di reti con altri attori del territorio attraverso l’identificazione degli stakeholder e il monitoraggio delle relazioni fra questi e gli attori
scolastici.
Sul piano della programmazione e gestione delle attività educative e for680
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mative nei contesti scolastici, il pedagogista potrebbe, per esempio, favorire il
raccordo fra le discipline (attraverso specifiche attività laboratoriali condotte
con gli insegnanti per supportare il confronto, la negoziazione e la condivisione di obiettivi didattici), nell’ottica dell’interdisciplinarietà; favorire la supervisione e la revisione critica delle pratiche professionali agite dai docenti,
attraverso percorsi individuali e/o di gruppo; supportare i singoli docenti
nell’individuazione delle strategie pedagogiche più opportune a favorire un
miglioramento della qualità dei processi e dei risultati di apprendimento degli
alunni; pianificare, in sinergia con i docenti, specifiche attività extra-curriculari di potenziamento dei saperi e di acquisizione di specifiche competenze da
parte degli alunni.
Da questa ipotesi, certamente parziale e non esaustiva, delle possibili funzioni che il pedagogista potrebbe svolgere nella scuola, emerge con chiarezza
che si tratta di un livello di azione professionale di tipo prevalentemente consulenziale, per lo svolgimento della quale viene richiesta una figura professionale capace di “abitare” (Cambi, 2006) la complessità del lavoro educativo.
Pertanto, se è vero che “educatori si diventa” (Xodo, 2005) attraverso un intenso lavoro di formazione continua che chiama in causa la cultura, la professionalità e la responsabilità di chi decide di dedicarsi a questa professione (cfr.,
fra gli altri, Ascenzi, Corsi, 2005; Blezza, 2013; Cambi, Catarsi, Colicchi,
Fratini, Muzi, 2003; Corbi, Perillo, 2015; Iori, 2015; Melacarne, 2011; Milani, 2017; Orefice, 2009, 2015; Orefice, Carullo, Calaprice, 2011; Orefice,
Corbi, 2016; Perillo, 2015; Santerini, 1998; Tramma, 2008; Ulivieri, Cambi,
Orefice, 2010), i Dipartimenti e le Facoltà che ospitano i Corsi di Laurea Magistrale per la formazione dei pedagogisti devono continuare a garantire l’offerta di percorsi formativi fortemente centrati sull’esperienza e sul confronto
con il mondo della professione.
Si tratta, come è noto, di una impostazione pedagogica tesa a valorizzare
il dialogo tra i saperi accademici e i saperi espressi dal mondo della pratica,
che si concretizza nella proposta di un variegato panorama di esperienze organizzate in collaborazione con le professionalità distribuite in diversi contesti
educativi. Per continuare a perseguire tale obiettivo è necessario formare educatori e pedagogisti all’adozione di uno sguardo sistemico che consenta loro
di “pensarsi educatori” (Perillo, 2012), assumendo ogni descrizione e interpretazione del reale come parziale e mai definitiva, ma non per questo priva
di significato ed evitando che i processi di elaborazione dell’esperienza si cristallizzino entro unità di conoscenze rigide, perché la complessità del campo
di azione cui si riferisce l’agire educativo necessita di un sapere dell’esperienza
e della contingenza.
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Contribuire alla formazione di un professionista dell’educazione e della
formazione in grado di progettare e gestire i processi di cambiamento educativo potrebbe significare lavorare allo sviluppo di una competenza ‘meta’
che si esprime nella competenza euristica e si alimenta di una conoscenza
diretta, reale e costante delle diverse organizzazioni nelle quali viene esercitata la pratica educativa professionale. Di qui la proposta UNISOB di
adottare un impianto epistemologico e metodologico che inquadra la formazione dell’educatore e del pedagogista nel paradigma dell’“epistemologia
della pratica professionale” (Schön, 1983), valorizzando il dispositivo della
“riflessività” (cfr. Dewey, 1916, 1933; Schön, 1983, 1987; Striano, 2001),
nella prospettiva di interpretare l’esercizio della professione educativo-formativa come forma di “apprendimento trasformativo” (Mezirow, 1991,
2016) che avviene anche a contatto con contesti lavorativi che si configurano come insieme di diverse “Comunità di Pratica” (CdP) (cfr. Wenger,
2000, 2006; Wenger, McDermott, Snyder, 2007; Fabbri, 2005, 2007).
Una professione alla quale è possibile essere formati mediante l’impianto
della ricerca-formazione.
I percorsi formativi proposti dagli Atenei italiani per la formazione di educatori e pedagogisti tengono conto della necessità di garantire il giusto equilibrio tra i saperi generali, i saperi pratici e il piano dei laboratori e dei tirocini.
Si tratta di un impianto che, seppur criticato da visioni miopi che ne denunciano l’eccessiva genericità (e che sicuramente ignorano la natura epistemologico-professionale dell’educazione e della formazione, ancora troppo “formattate” da astoriche forme di razionalità tecnica), tende a garantire il possesso di
competenze euristiche grazie alle quali coltivare il sapere teoretico attraverso
una costante retroazione critica sui saperi pratici e sui contesti di riferimento
dell’agire degli educatori e dei pedagogisti.
La strada sembra essere quella giusta ed è per questa ragione che il lungo
processo di ricerca e di azione politica che accompagna il difficile percorso di
regolamentazione delle professioni educative e formative, confrontandosi con
una reale situazione problematica che contribuisce a rendere ancor più incerta
la pratica educativa professionale, deve continuare a supportare da un lato il
processo di ridefinizione della filiera formativa degli educatori e dei pedagogisti e dall’altro lato la messa a sistema di una politica di riconoscimento professionale atta a regolare e garantire le prospettive lavorative dei professionisti
dell’educazione e della formazione.
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II.
Il dialogo, la relazione:
il ruolo del pedagogista nella scuola
Mirca Benetton
Università di Padova

1. Esiste la mission educativa della scuola?
La scuola sembra avere bisogno di ritrovare oggi la sua mission educativa, cioè
rappresentare un’esperienza rilevante per gli studenti, manifestando innanzitutto la volontà autentica di ‘riconoscere’ i soggetti che accompagna nella crescita. Preoccupa constatare come la scuola venga ritenuta ‘insignificante’ da
un numero sempre più elevato di studenti. I ragazzi stentano a vedere in essa
un’esperienza adeguata e rilevante per la costruzione della loro identità perché
in essa non si sentono riconosciuti né ascoltati. D’altro canto, la scuola, più
che attenta agli studenti, si presenta omologata su modelli gestionali-burocratizzati, invischiata in costrutti organizzativo-funzionalistici e impegnata a perseguire ancora prioritariamente l’obiettivo – ancorché ormai ampiamente superato – di trasmettere in forma standardizzata le conoscenze.
Benché, a partire dalla messa in atto della normativa sull’autonomia, vi sia
il riferimento costante alla predisposizione di interventi educativi che rispondano ai bisogni e alle esigenze individuali, in realtà la disponibilità all’ascolto
e all’accoglienza di personalità diverse – che si fa poi diritto di partecipazione
attiva – si presenta particolarmente difficoltosa da mettere in atto.
La recente attenzione, ad esempio, verso gli alunni BES, cioè con bisogni
educativi speciali, è stata viziata dall’impostazione iniziale di ricerca, cioè dal
tentativo di definire, cioè classificare, tali alunni per indirizzarli a servizi specializzati, quando si tratta invece prioritariamente di disporsi a comprendere
non lo ‘studente tipo’ che in realtà non esiste, quanto le caratteristiche di ogni
singolo alunno, riadattando stili e strategie di insegnamento (Crispiani e Pellegrini, 2016).
Se la scuola non intende mostrare interesse per le ‘storie’ formative degli
alunni perde però di vista il suo fine principale, cioè di offrire ad ogni studente la possibilità di meglio identificare la propria unicità, valorizzando appieno
le sue attitudini per il bene comune.
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L’ottica dell’inclusione e del pluralismo richiede che l’azione si costituisca
secondo l’impianto della ricerca-azione, che si superino cioè visioni stereotipate, le ‘cornici’ di cui parla Sclavi (2003), per incontrare, e cioè ascoltare, gli
studenti reali e supportarli nel loro progetto di vita, dando senso all’esperienza scolastica.
Spesso, nell’affrontare la tematica, si afferma che con l’attuale organizzazione scolastica diventa difficoltoso valorizzare la diversità e favorire l’apprendimento di ogni studente tenendo conto dei ritmi e delle attese di ciascuno (Garelli, 2017). Nello specifico, i docenti esprimono una certa perplessità nella possibilità di riuscire contemporaneamente ad elaborare dei
piani didattici personalizzati, presidiare le molteplici variabili che interferiscono con la volontà di ascolto dello studente e portare a termine un percorso istruttivo significativo e aggiornato alle esigenze dell’odierna società
della conoscenza. Dunque, sembra un’utopia riuscire ad abbracciare la prospettiva pedagogica che richiede la considerazione per ‘un plurale organizzato’. Governare la poliedricità del percorso educativo-formativo diventa un
compito troppo arduo per il docente, il quale non sempre riesce a dominare
il complesso congegno pedagogico, che si rivolge all’umanizzazione della
singola persona, attraverso una cultura consona al processo di sviluppo di
ogni studente.
Spesso si giunge, insomma, a ritenere che sia la natura della scuola del
post-umano a non consentire al docente di prendersi carico di ciò che attiene
alla presenza integrale dello studente, al suo essere soggetto singolare, con una
sua biografia che interferisce con il suo modo di essere attivo e partecipe. Arroccato in un ruolo non più sostenibile, quello di ‘educatore depositante’
(Freire, 1971), il docente, forse anche effettivamente oberato dall’assunzione
di troppe deleghe rispetto ad azioni educative che perterrebbero alla famiglia
o ad altre agenzie educative, finisce per negare le possibilità di ascolto con lo
studente nella probabilmente inconscia idea che ascoltarlo significhi quasi
aprire un vaso di Pandora.
Svolgere una tale azione non vuole dire infatti mettere in atto sporadiche
tecniche comunicative ma intercettare il suo ‘essere reale’, che è differente per
ognuno, vuol dire modificare flessibilmente tempi e modi di ‘erogazione del
servizio educativo alla persona’ e saper leggere in maniera olistica il progetto
di vita dello studente per comprendere come il ‘tassello scuola’ si possa inserire
in maniera significativa nel suo modo di essere. Riemerge pertanto il tema
dell’attitudine ad insegnare e ad educare, nonché della deontologia professionale del docente.
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La comunicazione attraverso il dialogo è sempre veicolo di autentica
spiritualità se le parole, nella loro significatività, corrispondono alle esigenze della vita di persone ‘in situazione’ e riescono a sollecitare al superamento della situazione stessa e alla promozione di cambiamenti e
di innovazioni. […] La professionalità educativa non può ridursi ad atteggiamenti giuridici o impiegatizi, e l’educatore non può nascondere
le sue responsabilità nell’alibi ‘ho fatto il mio dovere’: il dovere dell’educatore non è nella formalità delle procedure, ma nel coinvolgimento relazionale responsabile, nella testimonianza e nell’esemplarità
(De Natale, 2005, pp. 109 e 111).

È anche vero che gli studenti presentano dei corsi di vita meno genericamente normati se confrontati col passato, con dei conseguenti compiti evolutivi o bisogni educativi sempre più connotati in maniera personale (Tramma,
2015). Evidenziano inoltre una deresponsabilizzazione e una demotivazione
verso la scuola talvolta disarmanti. Di fronte a tali bisogni e problemi i docenti si sentono ‘soli’ nel portare a compimento un’azione che, per la sua complessità, richiederebbe un approccio di rete, (Folgheraiter, 2006; Napolitano,
2015), a partire dai servizi per l’infanzia (Catarsi, 2014).
Rispetto all’obiettivo primario di offrire la possibilità agli studenti di essere
ascoltati si tratta allora di comprendere quali azioni sinergiche potrebbero essere
condotte all’interno della scuola, distinguendo la competenza del saper ascoltare
del docente e del pedagogista, il quale rappresenta la figura di supporto nella
progettazione pedagogica scolastica. Non va infatti demandato a quest’ultimo il
completo esercizio dell’ascolto degli studenti mediante la predisposizione di spazi ad hoc, quali gli “sportelli Spazio Ascolto” o i Cic. Essi, infatti, rappresentano
sicuramente delle opportunità fondamentali di cui il pedagogista si occupa – invece dello psicologo, come spesso accade oggi – dovendo trattare di tematiche
inerenti al percorso di istruzione-educazione o ad esso strettamente connesse.
Ma il saper ascoltare rientra nelle competenze trasversali che ogni docente dovrebbe utilizzare nella quotidianità della sua azione educativa, proprio per rendere possibile l’incontro con lo studente e significativi i contenuti formativi.
Se è vero che nel saper parlare e nel saper comunicare si esprime spesso
il ‘saper essere uomini ed educatori’, è importante per l’educatore un costante impegno volto alla comprensione dell’altro ed un atteggiamento
di disponibilità autentica che consenta di aiutarsi nella reciprocità, di
crescere nei percorsi di umanizzazione che la stessa professionalità educativa richiede, e che devono far riferimento ad un continuo esercizio di
autocoscienza e di autocritica (De Natale, 2005, pp. 108-109).
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La presenza del pedagogista all’interno della scuola potrebbe aiutare i docenti ad acquisire una coscienza pedagogica e contribuire alla messa in atto
delle buone prassi di relazioni significative con lo studente, a partire dall’ascolto di quest’ultimo, dal dargli parola.

2. “Dare parola” allo studente
L’ascolto implica l’attivazione e la partecipazione dello studente, secondo
quanto espresso dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il
dare parola, l’educare alla parola e con la parola rappresenta l’obiettivo della
scuola autenticamente democratica, che non si limita a proporre una ‘cultura
aliena’, cioè, come la definiva don Milani, una cultura scolastica estranea al
popolo, e che, per motivi diversi, anche oggi può definirsi tale, in quanto disancorata dalla possibilità dello studente di attribuirne un significato. Il dare
parola, come hanno insegnato pedagogisti quali Rousseau, Pestalozzi, Freire,
significa invece rendere possibile l’agire cosciente, permette di ‘creare comunità’ umana, conviviale e dialogante (Crispiani, 2011, p. 279) e incrementare
l’emancipazione dei giovani studenti.
La persona è caratterizzata dal suo svolgersi nella relazione e tende ontologicamente ad essa; compete allora ad ogni docente svilupparla attraverso la
comunicazione con lo studente, attivando un rapporto intersoggettivo che sia
proficuo per entrambi ma che, soprattutto, supporti la realizzazione del processo di educabilità dello studente. Lo statuto ontologico della relazione educativa dialogica comporta di conseguenza l’analisi di una sua componente,
data dal contenuto-messaggio. Infatti,
la relazione si manifesta non riducibile a pura dialettica e si pone come
edificante e costruttiva. La secondarietà del contenuto-messaggio rispetto alla relazione è intesa non in senso temporale, ma in senso effettivo, così che l’articolarsi di relazione-contenuti importa una problematica specifica, mentre la singolarità del rapporto contenuto messaggio-relazione interpersonale impedisce alla comunicazione del messaggio di scadere a momento retorico, formalistico o di pura osmosi oggettiva (Ducci, 1974, pp. 216-217).

Appare arduo individuare il senso della scuola oggi, perché le stesse pratiche educativo-istruttive sembrano avere un valore effimero, superficiale, mentre scorrono e passano i contenuti e il sapere di cui gli stessi docenti paiono
essere poco convinti, così come faticano a vedere un collegamento del sapere
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stesso con le persone-studenti (Damiano, 2007, p. 142 e seg.). In tal modo la
comunicazione e l’ascolto a scuola divengono quasi assenti, mentre tendono
a prevalere degli atteggiamenti-ostacolo agli stessi, che in questo contesto si
possono rideclinare a partire dalla classificazione che ne aveva dato E. Ducci
(1974, p. 246 e seg.). Fra questi la diffusione del monologo da parte del docente, che rappresenta la pseudo-comunicazione per l’autoappagamento personale e non comporta alcuna possibilità di aprirsi all’alterità, dato che l’altro
– nel nostro caso lo studente – non viene riconosciuto nella sua soggettività e
nei suoi bisogni. Spesso il docente appare talmente preso dalla necessità di
‘passare’ contenuti, il programma, da utilizzare quasi esclusivamente tale tipo
di comunicazione unidirezionale.
Vi è poi un secondo atteggiamento-ostacolo dato dalla mancanza d’introspezione: nel suo ruolo il docente si spersonalizza, per lasciarsi condurre solo
dagli aspetti ‘esteriori’ della comunicazione. Ma nel rapporto educativo è fondamentale che egli sappia riconoscere se stesso nella propria interiorità, riflettere sul proprio modo profondo di porsi nel rapporto con l’altro, per dare credibilità a quanto propone. Un’inesatta conoscenza di sé può pure associarsi all’assunzione di un’eccessiva sicurezza di sé; il docente si sente completamente
autosufficiente e non ricerca alcun rapporto di reciprocità con lo studente, il
quale, ridotto a elemento passivo, diviene cassa di risonanza dell’insegnante.
E ciò, a sua volta, può condurre all’imperialismo dottrinale, che comporta
un’esaltazione acritica della dottrina, ipostatizzata, la quale si erge a valore
unico e si disincarna rispetto ai soggetti che dovrebbero farsene partecipi per
il loro progetto di vita. Per queste vie è anche possibile che la comunicazione
si costituisca sulla polemica e sull’intolleranza; entrambi gli atteggiamenti presuppongono una svalutazione dell’altro; la volontà è quella di prevalere sull’altro e non di cercare di comprendere la sua originalità personale.
Del resto, è chiaramente evidente che oggi la scuola è pervasa da una incomunicabilità che spesso sfocia nel conflitto. Docenti denunciano palesi difficoltà nella gestione della classe, nonché la quasi impossibilità di creare un
clima positivo capace di favorire l’apprendimento significativo.

3. La chiave di lettura pedagogica
In una società in cui le pratiche educative paiono confuse, in cui il ruolo giocato dalla scuola per la formazione della persona pare vacillare, al pedagogista
spetta il compito di aiutare a comprendere meglio la posizione di docenti e
studenti, a superare le molte forme di eclettismo superficiale su cui l’insegna691
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mento si fonda, ad incrementare la partecipazione attiva al sapere sviluppando la capacità di comprendere la domanda dell’altro. Nella relazione studentedocente vi è oggi la possibilità che “non il vero bisogno-domanda venga ascoltato e colto ma una sovrastruttura si traduce nel rischio che il rapporto non
attinga il livello di comunicazione vera, ma di dialettica più o meno frustrante
o alienante per i due interlocutori” (Ducci, 1974, p. 254).
Costituisce perciò obiettivo dell’azione del pedagogista l’orchestrazione
dell’azione scolastica secondo la modalità di ricerca-azione; egli cioè prende
parte assieme agli insegnanti ad una riflessione continua sulle nuove esigenze
educative, sul rinnovamento didattico, sulla soluzione di problemi e fragilità
che oggi più che mai i ragazzi evidenziano a scuola, sul superamento di autocommiserazioni per agire fattivamente, razionalmente e ragionevolmente onde ridare senso alla scuola. Il pedagogista, come esperto educativo, svolge allora un compito di coordinamento, ricerca, formazione e anche intervento,
ma non in sostituzione del docente, né come suo valutatore o controllore, e
nemmeno dello studente. Il pedagogista rappresenta colui che contribuisce a
capire la domanda educativa esistenziale dei discenti; che la sa interpretare,
non nell’oggettività della dottrina ma nella complessità che ogni corso di vita
presenta, affinché ciascun studente possa realmente emergere; che sa offrire
piste progettuali nella regia pedagogica di cui è competente.
Sono molteplici, si è detto, le dimensioni che il docente dovrebbe poter presidiare nella relazione educativa scolastica; ma la comunicazione edificante intersoggettiva e costruttiva deve far fronte a organizzazioni, sistemi, apparati burocratici, formalismo, refrattarietà al cambiamento, scomparsa di riferimenti
etico-antropologici, competenze diverse che il docente fatica a gestire mediante
un’azione individuale. Il ruolo del pedagogista nella scuola potrebbe allora essere quello di fornire sollecitazioni alla costruzione di una piattaforma in cui si
possano connettere i vari tasselli di cui si compone l’azione educativa, valorizzando l’emergere della realtà personale degli studenti, individuando delle linee
progettuali coerenti e intercomunicanti fra gli interventi degli stessi docenti.
Il pedagogista indica dei percorsi educativo-istruttivi in cui la partecipazione, l’ascolto e l’interazione con lo studente non siano caratterizzati in senso
formalistico, logico-grammaticale, in cui non prevalga il feticismo dell’eloquio o la superficialità della chiacchera, ma sia la parola umana il modo per
risvegliare l’umano, il pensare e l’agire concreto, che coglie l’esistere di ogni
studente, nella sua concretezza, non nella sua astrattezza.
L’azione educativa nella scuola sembra aver perso la sua caratterizzazione
orientante, nel senso pieno e profondo che il termine esprime, di incontro con
il prossimo, di responsabilizzazione verso l’altro, per ridursi a sterile procedura
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didattico-contenutistica, in cui il volto dello studente è poco rilevante. Gli stessi studenti lamentano il poco ascolto e la poca attenzione/cura dei docenti alla
loro persona. Ciò non fa altro che far maturare nei giovani discenti l’idea della
superficialità con cui è lecito rivolgersi all’altro, sia esso un docente o un coetaneo, in una sorta di disprezzo per l’altro che diviene strumento utilizzabile a
piacimento per la soddisfazione dei propri immediati bisogni. Il rapporto con
‘il diverso da me’ non viene rappresentato come un venirsi incontro nella fiducia reciproca, ma è qualcosa sempre cangiante a seconda degli scopi immediati
da raggiungere. Di qui la difficoltà odierna della scuola di costruire un patto
formativo condiviso, a cui tener fede. Si tratta allora di utilizzare la parola non
come potere coercitivo sugli studenti ma come forza di cui avvalersi per liberare
e sviluppare la personalità di ciascuno nel rispetto degli altri.
Il pedagogista come mediatore dell’esperienza educativa umana, della ‘pedagogia del tu’, nel coordinare interventi, progetti, nel costruire relazioni dovrebbe riuscire a far ritrovare nella relazione educativa il vero incontro maestro-studente, che assume la funzione di orientamento, che si nutre della parola e dell’ascolto:
C’è qualcosa di meraviglioso nell’incontro degli uomini nella vita. L’incontro in cui gli uomini non passano semplicemente gli uni accanto
agli altri o fanno soltanto un breve tratto di strada insieme non è mai
un puro caso. Possono venire in mente buoni pensieri, ai quali non si
sarebbe mai pensato; si possono compiere azioni, e non le peggiori, che
non si compirebbero mai se non si fosse incontrata una data persona,
sperimentando la sua amicizia e il suo amore (I 1013) (Ebner, in Ducci, 1983, p. 163).

Il pedagogista può sollecitare ad aggiornare le opportunità che la scuola di
Barbiana aveva offerto, laddove con essa si intenda il richiamo all’opportunità
di porsi l’obiettivo di far divenire l’alunno il soggetto dell’educazione, di impegnarlo in forme di acquisizione di conoscenza e di sapere capaci di migliorare il suo progetto di vita – il nesso apprendimento-vita, che poi diviene comunità-scuola-vita – utilizzando il dialogo.
Il processo educativo diventa un processo dinamico. Il processo prende
la forma della co-investigazione. Gli allievi diventano a loro volta ‘insegnanti’ perché contribuiscono, attraverso il dialogo, al processo di
co-investigazione, mentre gli educatori ufficiali sono anche, in un certo
senso, ‘allievi’, in quanto apprendono dalle prospettive e intuizioni degli altri partecipanti (Mayo, 2011, p. 261).
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Il pedagogista dovrebbe sostenere lo sviluppo della relazione empatica fra
docenti e studenti, che favorisce la comprensione dell’alunno proprio in
quanto “va oltre la semplice conoscenza, implicando che la persona non sia
colta in maniera schematizzata ma venga apprezzata nella sua singolarità, lungi dalla tendenza a classificarla secondo standard e livelli di presunta ed equivoca normalità” (Rossi, 2012, p. 469).

4. L’ascolto nella comunità di pratica
Don Milani al quale un’insegnante aveva chiesto come mai incitasse i
suoi alunni a fare il nome del compagno che aveva rovinato l’azione
della scrittura collettiva, cioè a ‘fare la spia’, lui aveva risposto: ‘Questa
scocciatrice’, disse (ma sorrideva), ‘vuol sapere perché mi sono arrabbiato con voi poco fa. Mi ha spiegato che lei si arrabbia quando i suoi
scolari fanno la spia. Non capisce che la sua scuola è diversa dalla mia.
Fanno bene i suoi ragazzi a non fare la spia, perché lei è un nemico e,
stando zitti, difendono un compagno dal nemico. Qui […] i ragazzi
sanno bene che io sono un amico. Se stanno zitti tradiscono un amico’
(Corradi, 2012, pp. 17-18).

L’azione del pedagogista nella scuola può specificarsi nell’indicare e offrire
caratterizzazione pedagogica all’intervento scolastico attivando un sistema di
relazioni dialogiche. Ed è fondamentale che esse riguardino la relazione docente-studente, ma anche quella fra docenti, in modo che il sistema scolastico
si possa costituire come una comunità di pratiche. La scuola d’oggi appare infatti particolarmente disgregata, l’intervento istruttivo-educativo risulta frammentato e parcellizzato, l’orientamento dello studente polverizzato e ritenuto
poco significativo e autentico. Il pedagogista può sostenere i docenti nel ritrovare l’idea di professionalità come ricerca di linee guida pedagogiche finalizzate all’apertura al cambiamento in una visione olistica, nella costruzione di
un welfare educativo.
“Perché io dovrei fare questo piuttosto che quello?” (MacIntyre, 2001, p.
67). Si tratta di una domanda tipica dell’essere umano, afferma MacIntyre,
che si presenta in situazioni diverse e sin dalle prime età della vita di una persona. È un quesito che si pone anche il professionista educativo, in quanto
soggetto capace di ragionare in termini pratici, di riflettere sulla propria prassi
e di distanziarsi dalla stessa per valutarla. Oggi egli avverte certamente la difficoltà di sostenere responsabilmente la relazione educativa, di costruire un
cammino con lo studente attento alla sua crescita, oltre la messa in atto di ri694
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petitive pratiche di insegnamento, magari reiterate ed invariate da decenni. Il
pedagogista potrebbe orientare il docente nel mettere in atto l’intelligenza etica, che rappresenta una delle cinque intelligenze ritenute fondamentali e necessarie da Gardner (2007, p. 135 e seg.) affinché l’umanità possa avere uno
sviluppo futuro. Tramite essa dovrebbe emergere la responsabilità professionale e la volontà di incontrare volti e progetti di vita degli studenti, di mettere
in atto strumenti utili alla costruzione di pratiche qualificanti, condivise e riconosciute, di strategie di azione sinergica e collaborativa. Il pedagogista allora sollecita la costruzione di una rete educativa di ‘amicizia e collegialità’ che
vede l’apporto interattivo dei diversi professionisti educativi e permette ad
ogni insegnante di interpretare al meglio la personale attività pratica, senza
sentirsi gravato da un’attività formativa eccessiva che lo porta a ripiegare sulla
routine di ‘insegnante depositante’. Nell’avvertire la tensione della propria coscienza egli può insomma fondare una via etico-deontologica del dialogo come
sostegno allo scambio e alla partecipazione, che evitano di far divenire gli studenti dei semplici numeri.
Può così emergere l’opportunità di scardinare la pianificazione del singolo
progetto educativo fossilizzato da anni per aprirsi ad un confronto comunitario, per capitalizzare ‘competenze pratiche’ diversificate. Queste permetterebbero, tra l’altro, di innalzare il credito sociale delle professioni educative quali
interpreti di un’‘etica delle capacità’, risultato dell’interazione fra condizioni
interne al professionista stesso – cioè la presenza di poteri fisici e mentali personali nel condurre una pratica educativa che si situi in uno spazio educativo
sano e salutare (Gardella, 2007, p. 194) – e condizioni combinate con le circostanze esterne, come l’esistenza di opportunità di agire al meglio, cioè verso
il bene (Magni, 2006, p. 108), verso un welfare delle relazioni (Folgheraiter,
2006).
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III.
Il tirocinio nell’alternanza scuola-lavoro e nella logica
del partenariato stabile con strutture ospitanti:
il ruolo delle figure di raccordo e dei tutor accoglienti
Antonella Nuzzaci
Università dell’Aquila

1. Tipologie di tirocinio nell’alternanza scuola-lavoro
Il contributo ha l’obiettivo di mostrare le diverse sfaccettature che assume il
tirocinio nell’alternanza scuola-lavoro all’interno di una collaborazione stabile
con specifiche tipologie di strutture ospitanti. Collocando il tirocinio entro
una precisa logica partenariale inter-istituzionale, che vede l’istruzione, a tutti
i livelli, volta ad attuare i processi di democratizzazione culturale qualitativamente apprezzabili e ad aprirsi alla realtà, questo breve saggio si incentra sulle
difficoltà che la scuola e le strutture accoglienti potrebbero incontrare nel caso
in cui non riuscissero a dotarsi di chiari intenti formativi, di una progettazione autentica e riflessiva (Nuzzaci, 2011a; Nuzzaci, 2011b; Nuzzaci, 2011c;
Nuzzaci, 2012) e di figure professionali culturalmente stabili e pedagogicamente forti. Nello specifico, i vincoli e gli obblighi dell’alternanza devono essere analizzati in rapporto al ruolo svolto dalle diverse professionalità educative, ai processi collaborativi attivati e ai generi di struttura accogliente, al fine
di superare l’estrema precarietà delle soluzioni adottate e le difficoltà eventualmente incontrate. Il tirocinio nell’alternanza diviene uno “strumento formativo autentico” quando riesce a dare continuità e prossimità all’azione educativa e a fornire un accesso consapevole ai gradi più elevati dell’istruzione, oltre che alle qualifiche superiori, promuovendo un processo di formazione
continua, che va dalla scuola dell’infanzia all’università (e oltre) con l’intento
di qualificare positivamente il percorso dell’istruzione a partire da figure pedagogicamente stabili e da forme di co-progettazione appropriate. La realizzazione di tale genere di formazione necessita però di metodologie e tecniche
idonee, di protocolli formalizzati e di strumenti strategici per attuare una didattica mediata, traspositiva e innovativa. L’OCSE nel 1994 aveva fissato due
tipi di obiettivi formativi legati all’alternanza scuola-lavoro e concernenti le
seguenti aree:
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– socializzazione: che permette di acquisire nuove competenze, contribuendo a facilitare un percorso di apprendimento e di socializzazione professionale atto a favorire i processi decisionali dei giovani, specie di coloro che
manifestano maggiori difficoltà negli studi, mettendoli a contatto con
quel mondo del lavoro capace di dare input collaterali finalizzati alla risoluzione di problemi legati all’acquisizione della professionalità;
– economica: che consente alle aziende e alle diverse istituzioni/organizzazioni/enti di rendere espliciti i loro bisogni di formazione e di influenzare il
sistema dell’istruzione con l’intento di avere maggiori opportunità di reclutare giovani ben preparati.
L’“alternanza virtuosa” viene dunque considerata anche come una sorta di
passaggio graduale dalla scuola al mondo del lavoro, che si oppone a quelle
forme di “alternanza selvagge”, fragili, che alimentano e vengono alimentate
dalla disoccupazione e dal precariato. Essa si trasforma, se utilizzata appropriatamente, in un importante mezzo di professionalizzazione (Lichtenberger,
1995), in grado di facilitare la costruzione di quelle abilità e conoscenze su cui
si vanno ad innestare le competenze professionali, che la scuola da sola difficilmente è in grado di costruire. È possibile sintetizzarne, come segue, gli
obiettivi:
– facilitare la transizione dei giovani dalla formazione all’occupazione;
– fornire alle diverse organizzazioni lavorative quelle situazioni e condizioni
formative interpretabili come una risorsa essenziale per generare prestazioni adeguate.
Nelle loro variegate forme, gli strumenti dell’alternanza scuola-lavoro sono
attualmente indicati come gli unici in grado di rispondere ad una serie di problemi cruciali del nostro tempo, ovvero adeguamento dell’offerta e della domanda di lavoro, lotta all’insuccesso scolastico, ricerca dei dispositivi di professionalizzazione e delle strategie di innalzamento del livello di formazione e
di integrazione sociale e professionale (Chaix, 1993, p. 141). Tuttavia, per far
fronte alle questioni più urgenti, le strutture organizzative si focalizzano prevalentemente su modelli diretti a creare un’alternanza funzionale, su principi
tesi a realizzarla, su figure costitutive e di supporto, su metodologie e mezzi
per accompagnarla e implementarla, nonché su forme e tecniche di valutazione impiegate per verificarne qualità di processi, prodotti e servizi. In questo
senso, la prospettiva innovativa dell’alternanza è quella di condividere alcuni
assunti della logica partenariale intrapresa dalla scuola e dalle strutture acco698
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glienti in merito alle attività di tirocinio, quale strumento ed azione di coordinamento locale, che vede la possibilità di costruire una proposta alternativa
di “governance del sistema formativo locale” (Nuzzaci, 2015) nell’ottica dell’alleanza, attraverso una collaborazione inter-istituzionale che dal livello locale arrivi a coinvolgere quello nazionale e internazionale. Si tratta qui di chiarire le condizioni necessarie per definire un partenariato attivo per l’alternanza, efficace a livello territoriale, e per elaborare orientamenti e azioni mirati a
rafforzare la collaborazione tra Scuola, Aziende, Istituzioni, Territorio, nel
tentativo di costruire una rete formativa che agisca dentro la scuola e fuori di
essa. L’azione co-progettuale e partecipativa a livello territoriale e la definizione di protocolli per la formalizzazione dell’azione partenariale fondati sull’alternanza implicano una ricerca costante, che si definisce all’interno di uno
spazio strutturato di concertazione tra attori interessati, diretti a mettere in
comune e valorizzare le proprie competenze e ad indirizzare i propri sforzi per
risolvere problemi posti dalla comunità scolastica, aziendale e territoriale. Ciò
assicura la gestione, il controllo e la continuità tra il “sistema dell’istruzione”
e i diversi “sistemi lavorativi” nel loro complesso, facendo interagire differenti
attori e diversificate sfere d’azione per la costruzione di uno “territorio formativo comune”. La logica partenariale per l’alternanza implica infatti una apertura della scuola ad altri stakeholder del territorio all’interno di uno spazio di
responsabilità sociale e di pratiche condivise fondate su uno spirito di complementarità educativa, che guarda alla “decentralizzazione della gestione formativa” con lo scopo di permettere ai diversi attori e alla comunità intera di
operare tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente, dei contesti e delle
realtà lavorative locali interessate. In questa chiave interpretativa, l’alternanza
diviene una dimensione sia dell’apprendimento che dell’insegnamento, quando tenta di individuare nuove strategie di approccio alla formazione e ai processi di acquisizione:
a) incoraggiando l’avvio di forme collaborative: le dinamiche socio-culturali ed
economiche limitano enormemente le azioni formative della scuola, le
quali non possono proficuamente svilupparsi senza la partecipazione delle
organizzazioni lavorative locali interessate e della comunità territoriale. È
ormai noto come la scuola non possa assolvere da sola all’oneroso compito
di costruire profili culturali forti senza che vi sia l’attiva partecipazione del
mondo lavorativo e della società, poiché i complessi processi educativi e
produttivi costringono a guardare in un’ottica plurifunzionale e multifocale ai problemi della società e della formazione, esigendo lo sviluppo di
forme alfabetiche multiple (multiliteracies), di repertori di competenze
strategiche e di ordine superiore (pensiero critico, consapevolezza ecc.). La
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b)

c)

d)

e)

sfida per le istituzioni culturali ed educative è quella di assicurare adeguati
livelli di professionalizzazione e di incrementare efficaci sinergie a livello
micro-sistemico. La varietà e la variabilità culturale impongono infatti alle
diverse competenze di interagire entro territori e spazi comuni (insegnanti,
tutor, educatori ecc.) per consentire alle diverse acquisizioni di entrare a
far parte dei repertori interpretativi dei soggetti, di divenire durature e di
consolidarsi all’interno dei loro universi conoscitivi, oltre che facilmente
spendibili e trasferibili ai contesti lavorativi;
migliorando complessivamente la qualità dell’azione di formazione all’alternanza in vista di una adeguata professionalizzazione: il partenariato per l’alternanza accresce le possibilità di avere una formazione più vicina alla realtà e maggiormente corrispondente alle attese individuali e sociali dei destinatari e della comunità scolastica e produttiva, aiutando ad individuare
meglio i bisogni della popolazione scolastica e ad erogare proposte culturali più idonee e in linea con i cambiamenti professionali e la mobilità sociale. Ciò richiama una serie di fattori, ossia il campo di esperienza del tirocinio/stage, gli obiettivi formativi, le attività di formazione, il rapporto
teoria-pratica, le modalità di accompagnamento e supervisione, i criteri di
articolazione, le forme di progettazione, i metodi e le tecniche di valutazione e i tipi di collaborazione Scuola-Lavoro-Territorio;
migliorando la qualità e l’efficacia dell’insegnamento: l’insegnante da solo
non può essere in grado di sostenere la complessità legata agli apprendimenti multipli e multimodali di cui oggi necessita il discente e di svilupparne il massimo potenziale, ma ha bisogno di assolvere ai bisogni formativi dell’allievo ricorrendo all’aiuto di altri attori facendo leva su competenze esperte per migliorare la qualità degli effetti dell’azione educativa;
prevenendo ed evitando i rischi legati alla eccessiva centralizzazione della gestione del sistema formativo: i rischi riguardano le decisioni dirette a contrastare il disaccordo con le attese e le aspirazioni delle comunità e del mondo
del lavoro e culturale, la bassa partecipazione comunitaria, la scarsa appropriazione culturale, lo scarso interesse manifestato dagli attori locali non
associato a decisioni o problemi professionali importanti da affrontare e
l’insufficiente mobilitazione delle risorse;
assicurando una gestione efficiente delle risorse allo scopo di soddisfare i crescenti bisogni professionali degli studenti in relazione alla diversificazione delle
loro caratteristiche: la predisposizione di un quadro partenariale dinamico
che consente all’alternanza di diversificare le risorse di finanziamento e di
migliorare la “governance locale”, grazie ad un meccanismo di trasparenza
che apporti benefici a tutti gli attori del partenariato, di affinare il processo
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di individuazione dei bisogni, degli obiettivi e delle strategie e dei mezzi
per cercare di trarre maggiore vantaggio dalle azioni attivate, anche quando le risorse disponibili sono scarse, di elaborare una visione condivisa che
spinga i partner ad identificare scopi convergenti e globalmente coerenti,
di raccordare le diverse figure esperte (insegnanti esperti, tutor e tutor accoglienti ecc.) per effettuare scambi proficui attraverso un mutuo ascolto,
di intraprendere negoziazioni fruttuose, di chiarificare i ruoli e le responsabilità di ciascun attore nella messa in opera delle azioni e strategie adottate e concertate, che definiscono i criteri per attuare il processo partecipativo, di tenere conto dei vantaggi derivati in termini di competenze e di
domini d’expertise, di rinforzare, se necessario, le competenze di coloro
che ne hanno maggiormente bisogno (categorie più deboli), di adottare un
sistema di regolazione e valutazione dell’alternanza nella dinamica partenariale sulla base dell’assunzione di precisi ruoli e responsabilità;
f ) siglando protocolli di consultazione per creare le condizioni di un dialogo permanente e di concertazione: le decisioni idonee da assumere per aiutare la
scuola a intraprendere e ad effettuare le scelte formative più idonee, a definire obiettivi pertinenti e significativi, ad adottare strategie appropriate,
ad elaborare piani di azione per la realizzazione di obiettivi comuni, a sviluppare una comunicazione “interna” ed “esterna” efficace con l’intento di
favorire l’appropriazione di una visione comune, costruendo così, allo stesso tempo, le condizioni di un partenariato duraturo all’interno di un quadro di accordi prescritti;
g) creando le condizioni di una decentralizzazione formativa: l’attivazione di
studi locali approfonditi comuni di tipo diagnostico per identificare bisogni, problemi formativi e lavorativi e per favorire lo sviluppo di una comunità locale capace di produrre una visione condivisa, che assicura una
sviluppo professionale locale adeguato, a partire da ruoli e responsabilità
degli attori ben specificati, ma soprattutto da una organizzazione del tirocinio/stage trasparente, da forme di raccordo stabili con le scuole e con le
istituzioni/aziende/organizzazioni/enti, da un meccanismo di controllo regolare in grado di comprendere il grado di realizzazione degli obiettivi del
tirocinio nella logica partenariale, dal livello della formazione erogata e
dalla qualità stessa del partenariato attivato;
h) sviluppando una cultura della consultazione, della concertazione e del dialogo
permanente: un “quadro formale” di consultazione, concertazione e decisione, che coinvolge l’intera comunità in un accordo di progetto dinamico
che aiuti a fondare il dialogo e la gestione partenariale per l’alternanza
scuola-lavoro, a re-dinamizzare la comunità locale trasformandola, a creare
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le condizioni ottimali per uno scambio di esperienze e di pratiche nel sistema e nel dominio d’azione, ad attivare meccanismi efficaci di prevenzione e di gestione delle “crisi” scolastiche, ad interessare tutti i partner,
compresi i sindacati, per dare luogo ad un patto sociale fondato su un disegno educativo condiviso;
i) rinforzando le capacità delle strutture comunitarie nell’alternanza: i repertori
conoscitivi di tutti gli attori, le conoscenze e competenze dei diversi partner (pilotaggio, gestione, qualità ecc.) e le convenzioni e gli impegni formativi vanno rafforzati, in quanto condizioni indispensabili per elaborare
e realizzare un programma comune di alternanza che concorra a migliorare
l’efficacia e l’efficienza complessiva del sistema dell’istruzione locale a tutti
i livelli, incoraggiando alla scolarizzazione gli allievi e stimolando proficue
dinamiche partenariali in ogni ordine e grado dell’istruzione.
Sostenere le dinamiche partenariali nella scuola primaria, secondaria di
primo e secondo grado e nell’università in un processo di logica continuità e
prossimità educativa, rendendo indispensabile l’elaborazione e la realizzazione
di ciò che aiuta la comunità locale a migliorare, diviene azione indispensabile
per perseguire la qualità nella formazione, anche quella relativa all’alternanza.
Tuttavia, esistono fattori bloccanti, che potrebbero impedire la concretizzazione e lo sviluppo dell’alternanza dentro un sistema partenariale interistituzionale (SPI) attivo, soprattutto in merito a questioni come l’insufficiente disponibilità finanziaria e materiale, la scarsa preparazione legata alla gestione
delle azioni collaborative e l’assenza di una cultura della collaborazione, della
consultazione e del dialogo tra i differenti attori ecc.

2. Il Sistema Partenariale per l’Alternanza (SPA)
Per tale ragione il Sistema Partenariale per l’Alternanza (SPA) richiede il coinvolgimento e il coordinamento tra figure di insegnante esperto e tutor (organizzatore/coordinatore e accogliente), che costituiscono una potente leva per
accrescere l’efficacia dell’istruzione a livello locale, nazionale e internazionale,
contribuendo a realizzare un terreno educativo comune tra “formazione e
professione”. In questo senso è possibile riconoscere all’alternanza una sorta
di dualità e inter-complementarità che può consentirle di avere successo solo
se il “patto formativo” venga regolarmente rispettato e coordinato tra le istituzioni e si costruisca in un dialogo continuo e positivo tra i responsabili delle
organizzazioni partenariali (tutori, coordinatori, insegnanti responsabili del702
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l’attività dell’alternanza, responsabili della formazione), che stabiliranno via
via precisi obiettivi per il raggiungimento di specifiche competenze, tempi e
forme di valutazione appropriate, anche realizzando monitoraggi accurati circa la corretta applicazione delle decisioni assunte. Ciò chiama in causa diversi
modi di insegnare (Zeichner, 2005; Zeichner e Conklin, 2005; DarlingHammond, Chung e Frelow, 2002; Darling-Hammond, Hammerness, Grossman, Rust e Shulman, 2005; Edwards e Protheroe, 2003; Greenberg, 2010)
e tutorare (Barbier, 1996), in quanto la scuola cerca di:
–
–
–
–
–

“essere” autentico luogo di apprendimento e di istruzione;
definire e strutturare l’“insegnamento”;
gestire l’insegnamento e fare apprendere sempre meglio tutti gli allievi;
coniugare diverse pratiche di insegnamento;
prevedere una articolazione della teoria e della pratica e una loro interconnessione;
– porsi in continuità con la società e con il mondo del lavoro;
– consentire la conciliazione tra apprendimenti formali, non formali e informali.

Queste dimensioni integrate costituiscono il modo per guardare in maniera diversa alla formazione e all’occupazione per accrescere la qualità dell’occupabilità, la quale, nella sua forma più semplice, può essere definita come la
possibilità per un individuo di scoprire il senso particolare di un lavoro e di
svolgere quello che più gli aggrada, il “désir de métier” (Osty, 2003; Chaix,
2007), a partire da un elevato livello di competenze (standard), socialmente
accettato come essenziale, per svolgere una particolare attività lavorativa (Tilman & Delvaux, 2000). Aprendo le loro porte all’esterno (a centri di formazione, alle aziende, alle istituzioni culturali ecc.), le scuole, come “aule decentrate sul territorio”, faciliteranno i loro rapporti con la società, cercando di capire meglio che cosa ci si aspetti da loro e quale sia il contributo che siano in
grado di offrire. Ciò contribuisce a far sì che la scuola demistifichi e migliori
la propria immagine e la propria capacità di rispondenza alle necessità delle
società, anche a partire dagli strumenti offerti dall’alternanza. È solo così che
la scuola potrà permettere agli insegnanti di soddisfare i loro precipui bisogni
di aggiornamento e di innovazione, anche di quelli connessi alle ICT; lo
scambio e la contaminazione con professionalità diverse consentiranno loro
di accrescere le proprie competenze, soprattutto quelle di ordine metodologico. Lo studente, avvalendosi dell’esperienza dell’alternanza, accompagnato da
“professionisti veri”, riesce a “lavorare efficacemente” in una istituzione/orga703
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nizzazione, dove riuscirà a ri-utilizzare l’apprendimento, considerandolo più
“specifico” e “concreto” all’interno di un reale contesto lavorativo; in quest’ultimo potrà acquisire competenze immediatamente disponibili, vivrà una
esperienza che gli permetterà di costruire la propria identità professionale pure in rapporto ai diversi contesti lavorativi disponibili e fruibili nella “società”.
Nondimeno, se non si incentrasse l’attenzione sulla necessità “progettuale dell’alternanza” (Barbier, 1996) il rischio sarebbe quello di creare un “contenitore
vuoto”, che potrebbe far perdere un’occasione importante (ad esempio, quando la scuola non segue un piano adeguato di formazione e di monitoraggio,
quando la struttura accogliente non aderisce a tale piano e non contribuisce
alla negoziazione ecc.), che svuota l’alternanza di intenzionalità programmatoria e oscura il significato dell’apprendimento; un’alternanza “vuota”, dai
bordi “taglienti”, è infatti incapace di produrre reali possibilità di cambiamento e fa ristagnare l’idea di progresso nella vita formativa e professionale degli
allievi. L’assenza di una valorizzazione della negoziazione del contratto di studio/formativo, del piano e del profilo di formazione, delle ore necessarie e dedicate all’apprendimento dell’allievo in ciascuno degli ambiti di competenza,
l’assenza di supporto e di un monitoraggio continuo da parte della scuola, la
mancanza di scrupolosità da parte dei “tutor” nel seguire un piano di formazione negoziato tra scuola/istituzione/ente/azienda, il mancato rispetto del
piano concordato, sono tutti fattori capaci di privare l’alternanza del suo potere “trasformativo”. È per questa ragione che l’alternanza se non accuratamente progettata risponde ad una logica innovativa che può dirsi “dimezzata”, cioè incapace di incidere e di modificare. In questa interpretazione, assumono rilievo alcuni fattori come:
Compiti Insegnante Referente
– facilita il coordinamento tra supervisione esterna e interna e concorda modalità e tempi con gli operatori per precisare la permanenza di ciascuno
studente nelle singole strutture accoglienti;
– inserisce nelle strutture gli studenti fornendo loro indicazioni e strumenti
indispensabili per lo svolgimento del tirocinio;
– partecipa alla definizione di una rete di comunicazione, anche attraverso il
ricorso alle ICT.
Compiti Tutor Accogliente
– accoglie in sede il tirocinante inserendolo all’interno della struttura e registra la sua presenza;
– fornisce al tirocinante il supporto necessario allo svolgimento delle attività;
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– illustra l’azione di programmazione e sostiene e implementa lo svolgimento delle attività progettuale e lavorativa;
– individua con lo studente il “segmento” di programmazione da svolgere in
sede coinvolgendolo nelle attività.
I tutor accoglienti hanno il compito di fornire agli allievi quegli strumenti
indispensabili capaci di tenere uniti gli apprendimenti, i quali, acquisiti inizialmente nella scuola, attraverso l’azione di tutorato, si coniugano nel tirocinio alla trasposizione didattica, determinando il successo dell’esperienza dello
studente nella struttura con evidenti vantaggi in termini di risultati. Le figure
di accompagnamento non possono dunque che avere la funzione di motivare,
incentivare, riconoscere, alimentare e sostenere la passione, e la loro funzione
si svolge almeno a cinque livelli:
– facilitazione: per stimolare l’allievo a fare il punto sullo sviluppo della propria formazione, a negoziare con la società/istituzione il contratto di applicazione della formazione e predisporre, di concerto con essa, un piano accurato (obiettivi, contenuti, bilancio di competenze ecc.) che aiuti a realizzare e a documentare il processo riferendosi regolarmente alla struttura
di coordinamento e alla direzione;
– accompagnamento/guida: per analizzare lo stato di avanzamento dell’allievo
e le sue necessità formative e contribuire a regolare il percorso di avanzamento. A scuola, l’accompagnatore inoltra le richieste ai colleghi, osserva
atteggiamenti, conoscenze e competenze degli allievi, consiglia “frame” di
apprendimento e valuta in maniera prevalentemente formativa, promuovendo e monitorando, attraverso opportuni interventi ad hoc, i progressi
degli studenti verso gli obiettivi attesi e incoraggiando questi ultimi a proseguire verso la meta prefissata;
– valutazione: per migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento; in questo senso la sistematicità della valutazione, che viene incrementata dalla qualità delle domande che gli insegnanti si fanno circa la natura del proprio insegnamento, può essere una fonte intellettualmente stimolante di soddisfazione e può fornire uno stimolo al coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’uso delle diverse forme di retroazione;
– effetti: per definire i risultati di apprendimento, misurare il loro raggiungimento e incrementare la qualità dell’apprendimento utilizza nell’insegnamento il feedback per mettere in grado gli allievi di imparare, impiegando
in maniera opportuna le informazioni che servono per valutare i progressi
di questi ultimi e attivare in loro processi auto-valutativi;
705

Gruppo 9 - Antonella Nuzzaci

– domini: per sviluppare e implementare abilità legate a differenti domini
(cognitivo, affettivo-relazionale-sociale e psicomotorio) in diversi contesti,
contribuendo a trarre profitto dal lavoro individuale e collettivo svolto.

3. Tutoring e ruolo dei referenti accoglienti
L’attività dello studente/stagista deve essere valutata. Al termine della formazione, l’accompagnatore e il tutor valutano e certificano quanto acquisito. Ma
chi sono i referenti, i tutor accoglienti, le figure esperte e gli insegnanti collocati sull’alternanza? Sono sicuramente figure che servono a rispondere sempre
meglio alle diverse esigenze e ai differenti modi di “apprendere” dei discenti in
riferimento al contesto e ai diversificati modi di strutturare l’insegnamento e
le sue modalità di organizzative per gestire situazioni formative “in e di” transizione, dirette a porre l’istruzione in continuità con il mondo del lavoro. Pensiamo al “tutoring” come al rapporto che si sviluppa tra un professionista (tutore) e uno studente che fruisce di un periodo di permanenza all’interno di una
struttura/organizzazione e che accompagna e facilita l’esperienza e l’apprendimento di abilità e conoscenze in contesti lavorativi, che possono dare un contributo all’istruzione dei giovani a livello locale e potenziarne gli effetti.

–
–
–
–

Dal punto di vista della Scuola si tratta di
aiutare i giovani nel processo dinamico di autocostruzione e offrire loro
nuove opportunità;
fornire repertori conoscitivi, informativi e formativi adeguati rispetto alle
esigenze organizzative accoglienti e/o aziendali;
trasmettere il proprio know-how istituzionale e la propria cultura scolastica
e professionale;
innestare abilità e conoscenze a quelle pre-esistenti e integrare nuove competenze all’interno del repertorio conoscitivo ed esperienziale.

Dal punto di vista delle Istituzioni accoglienti si tratta di
– fornire opportunità inedite di apprendimento agli allievi;
– fornire repertori esperienziali adeguati rispetto alle esigenze organizzative
e formative scolastiche;
– trasmettere il proprio know-how istituzionale e la propria cultura professionale;
– aiutare l’allievo ad integrare nuove abilità e conoscenze nel patrimonio
esperienziale e interpretativo.
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–
–
–
–
–

Dal punto di vista delle funzioni si tratta di
accogliere e integrare;
informare e comunicare;
organizzare, trasmettere e costruire;
monitorare e valutare;
gestire le relazioni con l’istituzione accogliente.

Emerge l’esigenza di definire un profilo di “figura scolastica esperta” nell’alternanza, capace di mobilitare le sue competenze relazionali per stabilire e
mantenere rapporti con lo studente, con i dipendenti dell’istituzione accogliente e con i colleghi della scuola di appartenenza, e di impegnare le sue
competenze pedagogiche e metodologiche per predisporre progetti culturali ed
elaborare “proposte situazionali” in contesti lavorativi adeguate e interessanti
per i giovani allievi; si tratta di una figura in grado di:
– accogliere, integrare, accompagnare lo studente nell’impresa e/o istituzione;
– formare al lavoro e guidare l’apprendimento in contesti situazionali;
– valutare, in linea con i partner interni ed esterni, l’acquisizione di competenze specifiche;
– coordinare i partner interni ed esterni;
– facilitare l’inserimento nella azienda/struttura.
In questo modo si configura l’idea di una distinzione tra
Tutor insegnante che
– detiene una posizione di expertise nella scuola in relazione al giovane allievo in formazione;
– supporta e controlla l’apprendimento dello studente;
– facilita il suo inserimento e le sue attività operative nell’istituzione culturale.
Tutor/Mentore operativo nell’istituzione che
– esercita la professione per cui è stato formato;
– aiuta e “allena” l’allievo ogni giorno in modo tale da trasmettere il suo
know-how per consentirgli di accrescere il suo corredo di conoscenze, abilità ed esperienze;
– estende la sua funzione di tutorato ad altre figure nell’istituzione (in senso
distribuito tra più persone) in termini di progettualità (team);
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– predispone attività pianificate che usano i contesti di lavoro per sviluppare
conoscenze e abilità e comprenderne l’uso, fondando i presupposti sull’apprendimento “attraverso, da e per” l’esperienza, l’azione e la pratica lavorativa.

4. Migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
Per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, i cambiamenti
richiedono così raccomandazioni che agiscono in un’ottica sistemica e a partire da un adeguato coordinamento dell’esperienza di alternanza, la quale implica un impegno in termini di visione, politiche, piani e procedure per lo sviluppo dell’azione didattica, la gestione delle crisi tra contesti, l’attribuzione di
funzioni (insegnante responsabile) atte a sviluppare programmi e percorsi
adeguati a lungo termine di sviluppo professionale degli insegnanti. I cambiamenti richiedono di
– definire i diritti e le responsabilità delle figure che interagiscono;
– creare gruppi congiunti di lavoro all’interno del sistema di istruzione per
chiarire le questioni riguardanti gli aspetti didattici, comunicativi, funzionali ecc.;
– individuare supervisori e forme di supervisione capaci di informare insegnanti e dirigenti scolastici, alimentando pratiche di insegnamento incisive e tali da consentire di assistere al meglio il personale della scuola e metterlo in grado di riuscire a reperire risorse didattiche idonee a raggiungere
gli obiettivi previsti.
In questa luce, l’alternanza può essere intesa come doppia opportunità
perché:
– fornisce un’esperienza di prima mano legata al mondo del lavoro;
– dota gli studenti di quell’esperienza che permette loro di assumere decisioni informate circa il proprio futuro professionale;
– mostra agli studenti come quanto appreso a scuola si riferisca anche a
competenze, interessi e atteggiamenti che riguardano il mondo del lavoro,
dove è possibile applicarle proficuamente;
– sostiene la comprensione dei saperi disciplinari e delle forme di routine associate al lavoro;
– offre agli studenti la possibilità di sviluppare competenze chiave per l’occupabilità;
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– consente agli studenti di acquisire preziosi riferimenti circa la scelta universitaria che andranno a compiere;
– accresce la possibilità per gli allievi di essere identificati da un datore di lavoro come candidati futuri.
Ciò implica la necessità di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento a
partire dalla capacità di
– implementare la ricerca connessa all’innovazione scolastica e ai sistemi partenariali, oltre che alle “best practices”;
– lavorare su modelli informati di alternanza, focalizzati su learning outcomes
misurabili;
– massimizzare il contatto studenti/contesti formativi/lavorativi;
– sviluppare un sistema di cooperazione interdipendente;
– usare tecniche di apprendimento attivo;
– fornire feedback appropriati;
– assegnare compiti appropriati;
– rispettare i tempi in riferimento a specifici compiti;
– comunicare le aspettative;
– rispettare le caratteristiche degli apprendenti.
Ciò implica la necessità di migliorare la qualità del lavoro a partire dalla capacità di:
– influenzare la qualità del lavoro di coloro che operano nella struttura che
accoglie;
– sviluppare gli eventuali futuri canali di reclutamento;
– promuovere specifiche qualifiche professionali;
– accrescere il profilo della “comunità formativa”;
– creare opportunità di sviluppo per la gestione dei servizi e dei processi e
della complessiva esperienza di lavoro;
– sviluppare funzioni di “coaching” e capacità di gestione della formazione;
– incrementare la motivazione dei dipendenti della struttura accogliente aiutandoli a comprendere i cambiamenti che si verificano nel sistema dell’istruzione a seguito dell’inserimento degli allievi;
– rispettare le caratteristiche degli studenti che possiedono diverse abilità
ampliando, al contempo, così, l’esperienza lavorativa dei dipendenti;
– rafforzare buone pratiche lavorative e, in particolare, di quelle legate al benessere lavorativo;
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– creare collegamenti con la comunità scolastica rafforzando complessivamente il sistema formativo-lavorativo locale.
A queste condizioni l’alternanza scuola-lavoro (Clénet, 1993) può, attraverso “percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con
le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza” (Art. 1 D.Lgs.
15 aprile 2005, n. 77), trasformarsi in concreto strumento volto a potenziare
“l’autonomia scolastica, qualificando l’offerta formativa, esaltando la flessibilità, rispondendo ai bisogni diversi degli alunni, agendo per la forte valenza
orientativa come mezzo di contrasto alla dispersione e strumento di potenziamento del processo formativo” (Art. 4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77).
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IV.
Not Education, Employment or Training (Neet):
quale ruolo per il pedagogista?
Karin Bagnato
Università di Messina

1. Chi sono i Neet?
Neet è una categorizzazione sociologica che indica i giovani che non studiano,
non lavorano e non sono impegnati in alcuna attività formativa. L’espressione
“Neet” deriva dell’acronimo inglese Not Education, Employment or Training e
indica una realtà caratterizzata da giovani che manifestano disagio sociale, sfiducia in se stessi e mancanza di prospettive e aspirazioni.
Uno degli aspetti più rilevanti della categoria dei Neet è che non fa riferimento ad una popolazione omogenea di soggetti poiché al suo interno si possono trovare giovani disoccupati a breve e a lungo termine, giovani che non
hanno la possibilità di lavorare (ad es., causa disabilità) e giovani socialmente
scoraggiati riguardo all’opportunità di entrare nel mercato del lavoro (Mascherini, 2012; Rosina, 2015).
Ciò che accomuna queste diverse tipologie di soggetti è che si tratta di giovani che non stanno accumulando capitale umano attraverso canali formali,
sono maggiormente inclini a confrontarsi con diversi svantaggi (bassi livelli
d’istruzione, ambienti familiari disagiati, ecc.) e manifestano un elevato rischio di essere disoccupati o di avere un curriculum caratterizzato da scarsa
partecipazione al mondo del lavoro.
Secondo Roggerone (2014), la permanenza prolungata in questa condizione determina tutta una serie di conseguenze a livello individuale (depressione,
ansia e insicurezza, scarsa autostima, vergogna, senso di colpa, isolamento,
ecc.) che, a loro volta, hanno notevoli ripercussioni non solo sull’individuo,
ma anche sulla società e sull’economia. In altre parole, essere Neet per periodi
molto lunghi, accresce il rischio d’impoverimento delle competenze perché
più tempo si passa fuori dal sistema formativo/lavorativo, più difficile sarà
rientrarvi.
Sembrerebbe anche che i Neet abbiano per la comunità dei costi economici
e sociali non indifferenti che incidono a livello europeo. Avrebbero un notevole
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costo economico a causa sia del loro mancato contributo alla società (reddito
non percepito, tasse e contributi sociali non pagati, ecc.) sia dei tanti stanziamenti finanziari loro destinati; sociale perché il fatto che molti giovani non partecipino attivamente alla società, in quanto sfiduciati nei confronti delle Istituzioni, viene interpretato come un pericolo poiché si potrebbero creare le condizioni affinché lo Stato perda la sua legittimità: ovvero, la mancata identificazione dei giovani con i principali Attori politici e il profondo risentimento ad
essi rivolto – a causa di assenti o inefficaci soluzioni che permetterebbero loro
di risollevare le proprie sorti – li potrebbe portare a sentirsi alienati.
Oltre alle analisi di tipo prettamente sociologico ed economico, negli ultimi anni si è focalizzata l’attenzione anche sull’individuazione dei fattori di rischio che possono predisporre un soggetto a divenire Neet.
Gli studi in questo settore (i.e. Pellegrini e collaboratori, 2013; Mascherini, 2012; Faraoni, Pescarolo, 2012) hanno messo in evidenza che i giovani
con bassi livelli d’istruzione hanno probabilità più elevate di divenire Neet rispetto a chi possiede almeno un diploma. La scarsa motivazione, l’incapacità
di definire il proprio progetto professionale, il mancato interesse nell’incrementare le proprie attitudini e nell’accrescere le proprie conoscenze, sono tutte espressioni di disagio scolastico che può tramutarsi in allontanamenti, interruzioni, bocciature, ecc. Abbandono prematuro degli studi e tasso dei Neet
sono, dunque, variabili strettamente correlate che incidono in maniera rilevante sulla possibilità di riuscire a realizzare il proprio benessere personale e
professionale.
Tuttavia, il possesso di un diploma o di una laurea non evita di per sé il rischio di non riuscire ad addentrarsi nel mondo del lavoro. Cresce, infatti, il
numero di giovani che, pur essendo in possesso di alte competenze professionali, riscontrano notevoli difficoltà a trovare un’occupazione coerente con il
proprio titolo di studio a causa di inefficienti canali d’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro.
Emerge, quindi, che i Neet sono un fenomeno prodotto dall’interazione di
molteplici fattori che riguardano le motivazioni e le responsabilità dei giovani,
ma anche l’inefficienza di un sistema che non offre opportunità di lavoro, condizione essenziale al raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza.

2. La situazione in Italia
Le strategie attuate dai Paesi della Comunità Europea, tra cui l’Italia, per
fronteggiare tale problematica fanno riferimento, essenzialmente, a misure
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specifiche nel settore dell’istruzione, a iniziative volte a concretizzare la transizione scuola-lavoro e ad incentivi rivolti alle imprese per favorire le assunzioni (Dell’Aringa, Tre, 2011; Antonini, 2014).
In particolare, le pratiche attuate in Italia non affrontano direttamente la
problematica dei Neet poiché sono perlopiù centrate sull’organizzazione di
attività formative, anche di alto profitto, finalizzate a facilitare l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro. Ciò perché non esiste soltanto l’immagine del
Neet che vive la sua condizione in uno stato di semi-apatia, ma vi è anche
quella del giovane che tenta continuamente di interagire con il mercato del
lavoro senza però riuscire a entrarvi (Agnoli, 2014).
Affrontare tale fenomeno implica investire con convinzione in misure di
accompagnamento e tutoraggio e dotarsi di personale altamente qualificato
che si impegni non solo a facilitare e a orientare, ma anche ad ascoltare e a lasciare spazi di decisione ai beneficiari delle iniziative poiché non dare ascolto
alla voce di questi ragazzi ostacola qualsiasi dialogo e impedisce la risoluzione
del problema.
Da qui, la necessità di prevedere all’interno delle strutture scolastiche la figura del pedagogista che, in quanto esperto dei processi educativi e formativi,
è adeguatamente preparato a svolgere attività che tengano conto del contesto
di riferimento nella sua globalità e complessità.
Invece, in quasi tutte le scuole italiane la figura del pedagogista è assente.
I nostri sistemi d’istruzione sono in crisi e l’esperienza all’interno del sistema
scolastico è, spesso, percepita dagli studenti come poco significativa a causa
delle difficoltà riscontrate dalla scuola nello stare al passo con i cambiamenti
della società (Rosina, 2015).
Se è vero che, negli ultimi decenni, la domanda d’istruzione delle famiglie italiane è fortemente aumentata, è altrettanto vero che la percentuale
di giovani che vive la scuola con disagio è fortemente cresciuta. Si registra,
infatti, un’elevata presenza di percorsi discontinui e irregolari che sconfinano in ritardi, bocciature e abbandono. Si tratta di studenti che non acquisiscono le competenze scolastiche di base innescando, così, gravi conseguenze non solo sul loro percorso di studi, ma anche sul loro inserimento
lavorativo.
In riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e ai diversi fattori
scatenanti che inducono un adolescente ad abbandonare la scuola prima ancora di avere completato il percorso di studi, Cavallo (2002, p. 52) afferma
che “non sono mai i ragazzi ad abbandonare la scuola; è la scuola ad allontanarli, a non farsi carico dei loro problemi, a non decifrare i loro messaggi di
aiuto, a non essere capace di capirne il profondo, anche se celato, desiderio
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d’appartenenza a quella struttura dalla quale si sentono invece progressivamente esclusi come diversi e indesiderati”.
Ecco perché è fondamentale intervenire quanto più precocemente possibile
perché questi giovani possano sentirsi accolti e compresi. La maggiore o minore
capacità di un ragazzo di affrontare positivamente le difficoltà scolastiche non
può essere spiegata facendo riferimento unicamente alle sue caratteristiche individuali, ma occorre anche tenere sempre in considerazione che egli agisce in un
contesto fortemente influenzato dall’ambiente familiare e sociale di riferimento.
Il pedagogista sa tener conto di queste variabili e, pertanto, è in grado di
promuovere un’azione educativa volta ad accompagnare il giovane in un percorso di crescita personale che lo motivi a partecipare con maggiore coinvolgimento all’esperienza scolastica e lo aiuti ad esercitare un controllo attivo sull’andamento del proprio percorso formativo.

3. Il ruolo del pedagogista nel fenomeno dei Neet
L’attività del pedagogista è molto complessa poiché si basa sul possesso di specifiche conoscenze e competenze necessarie per poter rispondere alle molteplici esigenze dell’individuo nell’intero arco di vita.
Egli è uno specialista dell’educazione in grado di soddisfare i diversi e
complessi bisogni educativi sia del singolo sia della società (Blezza, 2007) ed
è adeguatamente preparato a svolgere la sua attività all’interno dei servizi sociali e culturali, nella formazione e come libero professionista. Inoltre, possiede gli strumenti conoscitivi e metodologici indispensabili per poter offrire un
servizio di consulenza pedagogica a tutti coloro i quali si occupano di servizi
alla persona.
Nello specifico del fenomeno dei Neet, il pedagogista ricopre un ruolo
molto importante perché, mediante l’attività di orientamento scolastico e
professionale, è in grado sia di individuare le attitudini e gli interessi degli allievi al fine di guidarli verso la scelta di percorsi di formazione/lavoro che rispecchino le loro peculiarità, sia di sostenere gli studenti a rischio, cioè coloro
i quali potrebbero decidere di abbandonare la scuola o chi, finiti gli studi, potrebbe non investire in alcun progetto formativo o lavorativo.
È facile, dunque, dedurre che il pedagogista nel contesto scolastico può
aiutare l’allievo nella comprensione dei suoi desideri e dei suoi bisogni, nella
scelta del possibile percorso da intraprendere e a sviluppare una maggiore
consapevolezza delle sue effettive capacità.
Per contrastare e ridurre il fenomeno dei Neet è fondamentale che il peda716
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gogista attui all’interno del contesto scolastico percorsi di prevenzione primaria e secondaria: i primi, si rivolgeranno a tutti gli allievi, si realizzeranno
quando i fattori di rischio non si sono ancora rivelati e si porranno come
obiettivo di migliorare la qualità della vita e di promuovere il benessere personale; i secondi, invece, si rivolgeranno solo a quegli studenti che cominciano a palesare il rischio di andare incontro a forme di malessere o disagio. In
particolare, il pedagogista dovrebbe attuare azioni che prevedano:
– sportelli di ascolto per gli allievi affinché questi possano trovare un luogo
di condivisione nel quale esprimere le preoccupazioni e i dubbi derivanti
dall’esperienza scolastica e ricevere indicazioni su come affrontare tali problematiche;
– sportelli di ascolto per i genitori affinché questi possano imparare a conoscere meglio se stessi, i propri figli, le difficoltà da loro vissute e, quindi,
interagire con loro in modo più costruttivo ed empatico;
– supervisione dei docenti nella fase di coordinazione e progettazione delle
metodologie didattiche e relazionali;
– supporto agli insegnanti nell’individuazione dei bisogni e delle difficoltà
degli alunni al fine di evitare che si trasformino in forme di malessere e di
disagio.
Inoltre, il pedagogista dovrebbe sia svolgere un’importante opera di sensibilizzazione sul mondo del lavoro fornendo agli studenti indicazioni e suggerimenti sui servizi loro offerti (ad esempio: apprendistato, assistenza nella ricerca di lavoro, informazioni sul mercato del lavoro, ecc.) sia avviare delle attività di monitoraggio rivolte a chi decide di abbandonare prematuramente
gli studi al fine di invitarlo a prendere in considerazione un percorso d’istruzione, formazione o occupazione e poter, così, non ricoprire una condizione
d’inattività per lungo tempo.
In altre parole, il pedagogista dovrebbe implementare azioni di orientamento che prevedano sia l’accompagnamento in itinere nei percorsi di scolarizzazione, formazione, ricerca di lavoro, inserimento lavorativo, ecc. sia il sostegno nei processi decisionali in corrispondenza delle scelte scolastico-formative e della maturazione di progetti professionali verso il lavoro o sul lavoro.
Per concludere, l’ingresso del pedagogista nelle scuole dovrebbe essere percepito dagli studenti, dalle famiglie e dagli insegnanti come un’opportunità di
crescita, una risorsa e un valore aggiunto grazie al quale tutti gli attori hanno
l’opportunità di essere sostenuti nel proprio ruolo educativo in modo responsabile e consapevole.
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V.
Responsabilità e Cura nell’agire professionale
Fabiana Quatrano
Università di Salerno

1. Le figure professionali per l’educazione
Nell’attuale società, sempre più complessa e articolata, si avverte l’emergenza
di bisogni educativi che vanno in direzione della piena tutela e del pieno rispetto della persona, intesa come soggetto dotato di una propria identità.
Il processo educativo inizia nella famiglia, si delinea nella scuola, continua
nel mondo, ma va sempre perfezionato in quanto rivolto all’individuo nella
piena considerazione del suo ciclo vitale per sostenerlo, aiutarlo, rinforzarlo
nel suo percorso di vita.
Le figure professionali che maggiormente possono offrire un valido contributo al percorso formativo/educativo del soggetto sono l’educatore ed il pedagogista, i quali, nel rispetto dei singoli profili professionali, nonché dello
specifico codice deontologico (così come emerge dalla proposta di legge n.
2443 “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”), utilizzando progettazioni, metodologie e strategie proprie della professione, svolgono una
funzione di costruzione o ricostruzione, in base ai diversi contesti educativi: iniziale, intermedio e finale.
Quello iniziale può essere un centro di prima infanzia, all’interno del quale deporre piccoli mattoncini che costituiranno le fondamenta su cui progettare e costruire una propria fortezza dalla quale poter affrontare il mondo;
quello intermedio è rivolto principalmente ad adolescenti ancora in cerca di
una propria identità, ed infine, quello finale, ha l’obiettivo di recuperare e ristrutturare quella fortezza divenuta labile in soggetti per lo più in età senile,
rinforzando i mattoncini che sono resistiti agli urti e cercare di far riemergere
quelli mancanti.
Nel proprio agire professionale, sia l’educatore che il pedagogista devono
attenersi ad alcuni principi guida nello svolgimento del proprio operato: la reciprocità che si concretizza in una relazione io-tu; la responsabilità, la disponibilità al dialogo e la cura.
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La relazione nella reciprocità presuppone una decisione e nasce nell’accoglienza dell’altro, cresce aprendosi al Tu e all’infinito dell’altro: questa prima
possibilità d’apertura istituisce ogni altra apertura, compresa quella gnoseologica, poiché l’esperienza dell’altro (dell’infinito) è irriducibile, quindi possiamo affermare con Lévinas (1982, p. 23) che è “l’esperienza per eccellenza”.
Nel momento in cui si fa esperienza di qualcosa o di qualcuno si viene
coinvolti in un incontro (io-tu), che proprio attraverso l’apertura e l’accoglienza, arricchisce e trasforma, in quanto l’esperienza ha luogo nell’incontro
con l’altro.
Scrive Buber (1993, pp. 72-79): “L’uomo diventa io a contatto con il tu”,
ed ancora, “in principio è la relazione” per indicare come è la relazione all’origine, è il tu a costituire l’io, è l’incontro a dare senso alla sua umanità

2. Del valore della relazione interpersonale in educazione
La relazione rappresenta una delle caratteristiche distintive delle figure dell’educatore e del pedagogista e della loro missione, “il modo attraverso il quale
le interazioni educative diventano (possono diventare) lavoro e risultati educativi. Laddove non c’è relazione interpersonale non c’è la possibilità di dare
seguito alle intenzioni educative e, conseguentemente, aspirare a ottenere dei
cambiamenti” (Tramma, 2011, p. 89).
In ogni contesto educativo è opportuno curare, rivedere e rinforzare qualitativamente la relazione che, alla base di ogni processo di formazione, permette anche grazie a uno scambio emotivo/affettivo di conoscersi, riconoscersi, comprendersi, trasformarsi e auto-trasformarsi.
La relazione non è solo un fatto cognitivo, intellettualistico, ma è sempre
anche un fatto emozionale: è solo lo sviluppo dell’affettività e dell’emotività
che ci permette di instaurare un’autentica relazione con l’altro.
La relazione si costruisce con l’altro e per l’altro, si dispone nella dimensione dell’essere-per-l’altro, si traduce in ascolto perché la presenza dell’altro
non è presenza biologica, è sostanzialmente appello e pone istanze di accoglimento, stima, rispetto, amore (Rossi, 2004).
Ne consegue che risulta impossibile concepire un pensare, un fare, un dire,
un insegnare, un educare o un curare prescindendo dalla categoria di relazione.
“La relazione è il fondamento costitutivo della persona” (Clarizia, 2013, p. 15)
“la persona è dunque individuo in relazione. È la relazione che costituisce la
persona umana e la definisce nel contesto sociale” (Donati, 1997, p. 294).
“La relazione significativa” all’interno di contesti formativi “è descrivibile
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come condizione e strumento di sviluppo e di educazione […] e, rinvia a
un’idea di sviluppo verso l’età adulta come evoluzione relazionale verso l’interdipendenza responsabile” (Clarizia, 2013, p. 33).

3. Del concetto di responsabilità
Ed è proprio la responsabilità che assume un alto valore nell’agire educativo.
La relazione educativa è strutturalmente riconducibile all’atteggiamento
etico di responsabilità, di preoccupazione, di protezione, di cura e può essere
definita come “relazione tra due soggetti reciprocamente riconoscentisi adulto/non adulto, in un rapporto gerarchizzato dalla tensione normativa presente nel progetto educativo e percepita come tensione etico-comportamentale
dell’educatore” (Clarizia, 2013, p. 28).
Accogliendo il pensiero di Jonas (1990, pp. 109-118) sul concetto di responsabilità, “una teoria della responsabilità deve tener presente il fondamento razionale dell’obbligo […] e il fondamento psicologico (diventare per il
soggetto la causa che determina il suo agire) […]; ciò significa che l’etica possiede un aspetto oggettivo ed uno soggettivo e di questi uno ha a che vedere
con la ragione, l’altro con il sentimento” e pertanto […] “se vi si aggiunge
l’amore, la responsabilità viene elevata dalla dedizione della persona che impara a temere per la sorte di chi è degno di esistere e di essere amato”.
È questo un concetto di grande rilevanza che richiama la dimensione anche sentimentale della responsabilità, intesa come capacità di essere responsabile non solo nella convinzione del riconoscimento teorico dell’obbligo, ma
anche nel riconoscimento di una partecipazione della componente emotivasentimentale dell’uomo, inteso, così, nella sua dimensione unitaria.
Jonas (1990, p. 133) sintetizza le tre caratteristiche fondamentali, che devono connotare un giusto senso di responsabilità:
– totalità: un agire responsabile deve tenere conto di ogni aspetto dell’oggetto di cui si è responsabili. Come i genitori si preoccupano di tutti gli aspetti dello sviluppo del proprio figlio, così noi uomini dobbiamo sentirci responsabili tanto della natura quanto dell’umanità;
– continuità: un’etica della responsabilità non termina nel tempo, anzi si deve esercitare senza interruzioni di sorta;
– futuro: l’etica della responsabilità si propone di valutare gli effetti a lungo
termine, di esporre norme funzionali non tanto per la salvaguardia del presente, ma del futuro.
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Inoltre “responsabilità presuppone uno che mi appella primariamente, da
una regione indipendente da me, al quale io debbo rendere conto […]. Egli
mi parla di qualcosa che mi è affidato e mi chiede di prenderne cura. Egli mi
appella a partire dalla sua fiducia ed io rispondo nella mia fedeltà, oppure nella mia infedeltà nego la risposta, o ancora, dopo essere caduto nell’infedeltà,
me ne libero con la fedeltà della risposta […]. Dove nessun appello primario
mi può toccare, perché tutto è mia proprietà, la responsabilità è diventata
un’ombra. E contemporaneamente si dissolve il carattere reciproco della vita.
Chi non dà più risposta, non percepisce più la parola” (Buber, 1993, p. 234).
“Responsabilità, quindi, è capacità di rispondere a colui che mi appella, a
colui al quale debbo render conto poiché chiamandomi mi si affida, mi dà fiducia, a colui che mi presta attenzione” (Buber, 1993, p. 201), ed ancora “responsabilità che, dal punto di vista relazionale, implica corresponsabilità, una
sinergia reciproca, un flusso dialogico che va e viene dall’io al tu. Se cessa tale
flusso la relazione si spegne […]. Ma se la reciprocità si realizza, allora l’interumano fiorisce nel dialogo autentico” (Buber, 1993, p. 306).

4. Importanza della disponibilità al dialogo e all’ascolto
Condizione indispensabile per creare un rapporto educativo in un clima di accoglienza, di comprensione e di responsabilità è la capacità di mostrarsi disponibili al dialogo, inteso come dimensione ineliminabile della relazione umana.
Il dialogo: “non è una semplice interazione tra ego e alter ego, quanto
piuttosto un incontro tra agenti reciprocamente decentrati e impegnati in un
evento che trasforma” (Dallmay, 2010, p. 74).
“Dialogo è il medium che impedisce che io e tu dileguino nella reciproca
indifferenza. Segnala l’io come presenza e riconosce la presenza autonoma
dell’altro come essere unico con un nome proprio” (Buber, 1993, p. 304).
Il dialogo si basa sul confronto tra due interlocutori ed è necessario che avvenga in una situazione di reciprocità per potersi scambiare informazioni. È
proprio il confronto che aiuta ad affrontare situazioni difficili e a favorire la
comunicazione.
Il dialogo “non si realizza semplicemente per il fatto che si parla; le mere
chiacchiere rappresentano lo svilimento e il fallimento del dialogo. Esso nasce
soltanto dove non c’è solo il parlare, ma anche l’ascoltare e dove nell’ascoltare
si compie l’incontro, nell’incontro la relazione e nella relazione la comprensione quale approfondimento e trasformazione dell’esistenza” (Ratzinger,
2008, p. 190).
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Comunicazione, relazione, cura, responsabilità, nel confronto dialogico, sono gli aspetti strutturali della professionalità del pedagogista e dell’educatore.
Le difficoltà e le incertezze trovano accoglienza, comprensione e aiuto proprio attraverso l’ascolto che “è la premessa al dialogo e alla relazione io-tu, basata sulla simmetria, sullo scambio, sulla reciprocità” (Fornari, 1975).
Come fondamento dell’ascolto occorre una grande disponibilità affettiva,
disponibilità che consente di comprendere che, nell’alterità del soggetto che
sta di fronte, c’è un bisogno di essere ascoltato.
Ascoltare significa attivare i sensi e l’intelletto: non si ascolta solo con le
orecchie, ma con tutto il corpo e la mente (Nanetti, 1996); essere ascoltati significa sentire considerati e valorizzati i propri stati d’animo, le emozioni, le
sensazioni e i sentimenti, ai quali diventa possibile guardare come “ai linguaggi mediante i quali il soggetto interagisce qualitativamente con gli altri e con
il mondo, fa ermeneutica della realtà e prende posizione, affronta eventi sociali e ne trae insegnamento, li utilizza come indicatori dei propri valori in relazione al proprio agire nel mondo” (Rossi, 2006, p. 77).
Naturalmente è importante che il professionista della cura educativa abbia, a sua volta, realizzato un proprio percorso maturativo etico, critico e riflessivo, così da offrire, nella relazione di cura, il proprio, competente e responsabile, ascolto.
Se l’ascolto è condizione di un autentico dialogo interpersonale, esso è reso
possibile principalmente dal silenzio interiore.
“Nel silenzio percepiamo le esigenze profonde del cuore, nostre e degli altri. Esso ci permette di cogliere ciò che l’altro dice oltre le parole, quello che
metacomunica. Non è uno stato di vuoto assoluto, bensì un vuoto parziale, in
cui è importante ed essenziale cercare di riconoscere, controllare ed allontanare soprattutto un certo tipo di attività psichica che può impedire in modo
vistoso l’accoglimento del messaggio dell’altro, del Tu […]. Il silenzio non solo facilita l’espressione dell’altro, ma è germinativo, contribuisce cioè alla crescita di entrambi gli interlocutori” (Blezza Picherle, 1996, pp. 67-72) ed è per
questo che la capacità, al momento opportuno, di fare silenzio è fondamentale in ogni scambio comunicativo.
Ogni relazione educativa è fatta di ascolto e sollecita la presa in carico e il
prendersi cura dell’altro, mettendo al centro la persona nella sua complessità
ed unicità.
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5. Prendersi cura dell’altro da sé
Come infatti sottolinea Pellerey (1999, p. 264) l’educare “implica in primo
luogo la disponibilità a prendersi cura dell’altro. Educare, in altre parole, implica sempre particolari disposizioni etiche come il saper cogliere nel volto e
nella parola dell’altro la sua domanda di aiuto ed essere pronto a cercare di rispondere a questo appello” ed è per questo che “ogni adulto è chiamato a
prendersi cura delle nuove generazioni, e diventa educatore quando ne assume i compiti relativi con la dovuta preparazione e con senso di responsabilità.
L’educatore è un testimone della verità, della bellezza e del bene, cosciente che
la propria umanità è insieme ricchezza e limite. Ciò lo rende umile e in continua ricerca. Educa chi è capace di dare ragione della speranza che lo anima
ed è sospinto dal desiderio di trasmetterla” (Orientamenti pastorali CEI, 29).
La cura si attua soprattutto generando fiducia nell’altro, accogliendolo in
modo da consentirgli di affidarsi cognitivamente e affettivamente, riconoscendo l’altro come persona unica e irripetibile, accettandolo per come è, entrando in relazione con lui in modo autentico.
Diversi sono i filoni di ricerca che hanno approfondito il tema della cura,
da Noddings (1986), a Gilligan (1982), a Mayeroff (1990), a Mortari (2006),
a Fadda (2006), a Tronto (2006) che, pur con differenti interpretazioni, riconoscono nella cura una necessità della condizione umana. Nella proposta di
Joan Tronto (2006, p. 118) la cura viene definita una “specie di attività che
include tutto ciò che facciamo per mantenere, continuare e riparare il nostro
mondo in modo da poterci vivere nel modo migliore possibile. Quel mondo
include i nostri corpi, noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo
di intrecciare in una rete complessa a sostegno della vita”.
Tronto ribadisce che per cura si deve intendere quella prospettiva che
ascolta e va incontro, attraverso l’azione, ai bisogni di un altro individuo e
considera la cura sia una pratica che una disposizione ad essere presenti per i
bisogni degli altri; “[…] noi vediamo la cura come qualcosa che dura nel tempo. La cura può caratterizzare una singola attività o descrivere un processo. A
questo riguardo, la cura non è semplicemente una preoccupazione mentale o
un tratto del carattere, ma la preoccupazione di esseri umani viventi e attivi,
impegnati nei processi della vita quotidiana” (Tronto, 2006, p. 119).
Solo in questo modo, a parere di Tronto, si può camminare in direzione
di una società più vivibile e più giusta: “la cura non è una preoccupazione particolaristica delle donne, un tipo di questione morale secondaria o il lavoro
delle persone socialmente più svantaggiate. La cura è una preoccupazione
centrale della vita umana. È tempo di iniziare a cambiare le nostre istituzioni
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politiche e sociali per riflettere questa verità” (Tronto, 2006, p. 197), pensando alla cura come relazione in cui prendono forma pensieri ed emozioni
orientati verso una precisa finalità.
In estrema sintesi, emerge che compito dell’educatore e del pedagogista sia
quello di “trasformare, attraverso il proprio sapere professionale e la propria
competenza e capacità di riflessione, l’esperienza educativa, nata dalla spontaneità della vita quotidiana, in un’esperienza conscia, razionale, finalizzata e
programmata. Tale esperienza cogliendo gli stimoli delle realtà degli utenti e
del loro contesto, si propone di favorire lo sviluppo e il cambiamento in senso
evolutivo” (Brunori, 2001, p. 24) sia dell’educando che dell’educatore.
Per fare ciò l’educatore deve creare relazioni autentiche e significative con
l’educando, attraverso una comunicazione sempre più efficace. “Un rapporto
è fecondo quando spinge reciprocamente alter ed ego alla crescita, quando i
due interlocutori si considerano aventi pari dignità. Ciò è possibile se vi è la
certezza che l’altro ha sempre qualcosa da comunicare e che la sua presenza è
un arricchimento reciproco” (Mongelli, 1999, p. 99).
Un vero educatore, quindi, “agisce con gli altri e non sugli altri” (Russillo,
1993).
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VI.
Progettazione pedagogica e scuole.
Generational agreement, “learning and human grids”
Alessandra Vischi
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L’attuale quadro socio-economico italiano, connotato da un tasso di disoccupazione rilevante (Istat, 2017), sollecita la pedagogia a riflettere su modelli e
azioni di orientamento agiti da scuole e università. L’accelerazione dei cambiamenti evidenzia la necessità di considerare in modo critico i temi del lavoro e della formazione dei giovani (Bertagna, 2011), al fine di potenziare l’impegno per connettere l’adeguatezza dei percorsi di studio con le dinamiche
della congiuntura socioeconomica e le politiche per l’occupazione. Il discorso
pedagogico, che muove dall’educabilità della persona, considera le forme della progettualità educativa per individuare un equilibrio durevole tra benessere
sociale, valori, compimento dell’humanum; avvalora la dignità e la formazione umana che “prende forma attraverso l’essere al, nel e con il mondo” (Gennari, 2012, p. 801).

1. Progettazione pedagogica, scuola, orientamento
Ridurre la disoccupazione e conciliare crescita economica, diffusione del benessere, tutela dell’ambiente rappresentano alcune tra le principali sfide per il
nostro Paese e la comunità internazionale. In questa prospettiva emerge l’importanza dell’educazione ad una libertà responsabile per la ricerca della giustizia e del bene comune. La strategia Europa 2020 (http://ec.europa.eu/europe2020) mira a creare le condizioni per un’economia più competitiva e una
crescita intelligente, investendo nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione; sostenibile, tutelando l’ambiente e favorendo scelte responsabili; solidale
aumentando l’occupazione e diminuendo la povertà. Il sapere sull’educazione
è chiamato a considerare la portata euristica delle trasformazioni in atto la cui
governance richiede un cambiamento economico, culturale e valoriale che non
può non interessare in primis le giovani generazioni, le scuole, le professioni,
le imprese.
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Ciò sollecita “a riflettere sull’educazione della persona nei vari spazi di vita
[che] vuol dire recuperare il significato fondamentale dell’educazione medesima e della stessa riflessione pedagogica” e a riconsiderare i modi “attraverso
cui favorire il fiorire della persona, aiutarla a definire il proprio universo esistenziale, sostenerla nel cammino di crescita, nella costante valutazione degli
influssi provenienti dai molteplici settori esperienziali” (Pati, 2016, p. 35).
L’impegno nei confronti della sostenibilità richiede una conversione ecologica globale, un’educazione a stili di vita sobri. La responsabilità degli adulti
verso le generazioni future passa attraverso la capacità di dare testimonianza
(Bellingreri, 2015).
Il tema della progettazione è questione centrale per le professioni educativoformative e induce a non trascurare il passato e a impegnarsi per il futuro,
“prendendo in considerazione le radici dei problemi, le attese, i desideri, i cambiamenti degli interlocutori coinvolti, rimandando all’immaginare e all’ideale,
che sono motori dell’agire pedagogico” (Birbes, 2012, p. 132). La progettazione pedagogica, in un’epoca di cambiamenti socio-economici e politici che coinvolgono per diversi aspetti tutto il pianeta, ha da promuovere uno sviluppo
umano integrale (Francesco, 2015), tra benessere durevole e innovazione tecnologica, formazione umana (Gennari, 2001) e dignità del lavoro.
È diffusa l’idea che l’aggiornamento del bagaglio di conoscenze posseduto
debba essere costante e ricorsivo; favorire l’acquisizione della capacità di apprendere, lungo tutto l’arco della vita, rappresenta l’elemento strategico di
una società imperniata sulla conoscenza, in cui molteplici fattori materiali
agiscono simultaneamente e in modo trasversale. Le scuole, insieme alle famiglie, designano gli ambienti educativi fondamentali per la qualità della vita
sociale e lo sviluppo integrale della persona; esse costituiscono altresì un ponte
tra le generazioni umane, le migrazioni e le identità politiche, sociali e religiose. “Occorre sperimentare vie partecipative per innovare, dove le capacità di
insegnanti, dirigenti e professionisti fecondano processi di crescita personale
e organizzativa” (Malavasi, 2017, p. 10).
Da questo punto di vista è emblematico il tema dell’alternanza scuola-lavoro, normato dalla legge 107/2015, che introduce nel curricolo scolastico
un’esperienza nel mondo del lavoro per tutti gli studenti degli ultimi tre anni
della scuola secondaria di secondo grado. L’alternanza scuola-lavoro chiama
in causa università, scuole, imprese, territori. Un’alternanza che sia davvero
“formativa” si realizza nel rapporto tra impresa e scuola; quest’ultima non deve essere “separata”, “nel suo sviluppo organizzativo, nei suoi contenuti disciplinari e nei suoi metodi, dall’infanzia agli studi superiori, dai territori, dalle
pratiche esistenti nel mondo del lavoro, dalla dinamica sociale e dai problemi
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autentici delle singole persone” (Bertagna, 2016, p. 119). È auspicabile che
tutti gli attori possano “cooperare per far crescere uno spirito imprenditoriale
di sussidiarietà, affrontare le sfide etiche e di mercato, prima fra tutte quella
di creare buone opportunità professionali” (Malavasi, 2017, p. 29). “Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale l’essere umano esprime e accresce
la dignità della propria vita” (Papa Francesco, 2013).

2. Generational agreement, “learning and human grids”
Negli ultimi anni il mondo del lavoro e delle professioni educative (Federighi,
2010) è stato attraversato da considerevoli trasformazioni; i contesti organizzativi, caratterizzati da rapide innovazioni tecnologiche ed elevate soglie di incertezza e precarietà, richiedono una inedita progettazione pedagogica per
promuovere sviluppo organizzativo, nuove competenze e prospettive di occupabilità (Alessandrini, 2014).
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’occasione significativa di incontro, di scambio intergenerazionale e intersettoriale che può arricchire studenti
ed enti ospitanti, agendo su modalità consuete dei processi lavorativi per lasciare spazio al cambiamento e all’innovazione frutto di riflessione e confronto. Essa è formazione alla responsabilità intra e intergenerazionale, un progetto esistenziale al cui centro c’è l’irripetibilità personale nelle sue molteplici dimensioni e possibilità, l’esplorazione dei processi di comprensione e conoscenza del mondo nonché la ricerca del modo autentico di pensare l’adultità
professionale di oggi e del futuro.
Per favorire l’incontro “fertile” tra scuola e lavoro, anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro, è essenziale una progettualità pedagogica che tenga conto di bisogni e desideri, vincoli e opportunità e possa incentivare lo sviluppo
delle cosiddette human and learning grids (Vischi, 2015), vale a dire alleanze
sul piano educativo tra istituzioni, imprese, scuole, associazioni e università,
per promuovere stili di vita sostenibili.
Le learning and humang grids concorrono a favorire sia lo scambio di valori
e principi, strategie e azioni per la ricerca del bene comune sia forme di cittadinanza consapevole e inclusione sociale.
La scelta antropologica che contrassegna il titolo del saggio “Progettazione
pedagogica e scuole. Generational agreement, learning and human grids ”
muove dalla possibilità di educare in modo intenzionale a comportamenti
non-strumentali ma espressivi di virtù civili, per far sì che il valore economico
sia interpretato oltre i modelli tradizionali di mercato e di profitto, improntati
729

Gruppo 9 - Alessandra Vischi

al self-interest, per un futuro connotato da una “crescita umana” durevole, a
beneficio dei giovani e di tutta la comunità.
In tale quadro all’università è richiesto di implementare reti (grids) di alleanza con il territorio, per identificare bisogni formativi e professionali ed adeguare i percorsi di studio alle esigenze del mondo del lavoro, senza trascurare
il profilo esistenziale. Ricerca e formazione, trasformazioni legislative ed
emergenze economiche hanno da essere composte in una progettualità educativa volta a prefigurare learning and human grids, il cui senso profondo è da
individuare nella promessa insita in ciascuno. Tali alleanze possono creare reali opportunità lavorative per le nuove generazioni nel segno della sostenibilità
e del generational agreement, lato sensu, inteso come dialogo, tra generazioni
diverse, che diviene testimonianza e comunicazione di valori (Guardini,
1987), avvaloramento della dignità e del capitale umano, progettualità per un
futuro responsabile e sostenibile. Un efficace generational agreement si realizza
attraverso la formazione, teleologicamente e assiologicamente connotata, volta a promuovere cambiamento, motivazione e scoperta di significati, tra innovazione e tradizione. “Senza la tradizione (che opera una scelta o assegna
un nome, tramanda e conserva, indica dove siano i tesori e quale ne sia il valore), il tempo manca di una continuità tramandata con un esplicito atto di
volontà, e quindi, in termini umani, non c’è più né passato né futuro, ma soltanto la sempiterna evoluzione del mondo e il ciclo biologico delle creature
viventi” (Arendt, 1969, p. 25). Da qui l’enfasi sull’intenzionalità etico-educativa, senza la quale non si può dare vita ad una tradizione condivisa e, per tanto, ad una cultura che attraversi le generazioni.
La possibilità di generare nuove opportunità per i giovani passa necessariamente attraverso un efficace raccordo tra scuola e mondo del lavoro, università e famiglia. Educare alla responsabilità intergenerazionale rappresenta un
punto cruciale per la speranza rivolta ai giovani.
Un’educazione intenzionale e consapevole è un impegno personale, un’impresa comune, un dovere e un compito verso un futuro contrassegnato da una
“crescita umana” durevole, connotata da “cura, attenzione, riguardo e rispetto
(Gennari, 19972) per l’ambiente.
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VII.
L’educatore ambientale:
un professionista educativo per il futuro
Gabriella Calvano
Università di Bari

1. Introduzione
I Sustainable Development Goals (ONU, 2015) attribuiscono un ruolo fondamentale all’educazione allo sviluppo sostenibile per la costruzione di un mondo più equo e giusto entro il 2030. Pur nella consapevolezza che tale ‘declinazione’ educativa dovrebbe accompagnare tutte le età della vita, si è tuttavia
coscienti di quanto essa possa generare un cambiamento più incisivo negli stili di vita e di consumo se viene attuata fin dalle prime età della vita.
Per l’implementazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile,
le scuole spesso fanno riferimento alla figura dell’educatore ambientale, che,
secondo quanto previsto dalla Legge Iori (Art. 4 del D.D.L. 21 febbraio
2017, n. 2443) sulle professioni educative, può essere considerata a tutti gli
effetti una figura educativa, della scuola come dell’extrascuola.

2. Educare all’ambiente e allo sviluppo sostenibile come necessità in un mondo
che cambia
Nel corso del Decennio delle Nazioni Unite per l’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile (DESS, 2005-2014) l’UNESCO ha incoraggiato sia l’utilizzo di
approcci innovativi nei processi educativi (nei sistemi formali come in quelli
non formali dell’educazione), per favorire la transizione verso uno sviluppo
autenticamente sostenibile (UNESCO, 2014a), sia l’interconnessione tra enti, istituzioni e stakeholder all’interno di questi processi, nella convinzione del
ruolo insostituibile che le reti possono assumere in tali contesti.
Proprio il DESS ha visto al suo interno il ‘pullulare’ di un numero estremamente elevato di iniziative di riflessione (all’interno del mondo della politica, tra i docenti, tra gli educatori) e di azione (nel mondo scolastico come
in quello extrascolastico) circa l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, allo scopo
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di innovare i curricoli e di promuovere lo sviluppo di competenze utili a vivere in un mondo complesso quale quello nel quale siamo chiamati a vivere
(UNESCO, 2014).
Nonostante il numero elevato di percorsi e iniziative educative, nonché
l’ampia tradizione di studi che ha coinvolto varie discipline (Coggi, Ricchiardi, 2014, p. 9), l’educazione allo sviluppo sostenibile costituisce ancora un
problema di carattere concettuale, difficile da spiegare anche a coloro i quali
si propongono di costruire e implementare percorsi educativi ad esso ispirati,
laddove la sostenibilità non è un aspetto nuovo da inserire nei curricoli, ma
uno stile di vita che permette ‘to think about and work towards a liveable
world, now and in the future, for ourselves and for others, here and elsewhere
on the planet’ (Van Poeck, Loones, 2011, p. 5).
L’educazione allo sviluppo sostenibile vuole dunque fornire agli studenti
gli strumenti necessari per assumere un ruolo attivo nella crescita di una società incerta e complessa quale quella attuale, divenendo espressione di un
processo di cittadinanza che non resta ancorato ai soli luoghi esperiti, ma che
si apre alla dimensione globale e che travalica la dimensione temporale del
presente per assumere significato anche nel futuro.
Accompagna tutte le età della vita ed è conditio sine qua non un’istruzione
di qualità (SDG n. 4 – ONU, 2015), in quanto consente ai cittadini di prendere decisioni informate e porre in essere azioni responsabili per l’integrità
ambientale, la redditività economica e una società giusta, pur rispettando le
diversità culturali (UNESCO, 2014b, p. 12).

3. Chi educa all’ambiente e con quali competenze? Il focus sull’educatore ambientale
Gli educatori e i docenti sono potenti agenti di cambiamento, in grado di fornire
una risposta efficace per la costruzione dello sviluppo sostenibile. L’essere agenti
di tale cambiamento implica l’aver acquisito e sviluppato conoscenze, competenze, atteggiamenti, valori specifici orientati ai principi della sostenibilità.
Recentemente, sono stati elaborati numerosi elenchi di competenze per
garantire e promuovere lo sviluppo sostenibile (Fien et alii 1998; Tilbury,
Wortmann, 2004), ma ancora ci si interroga su quali debbano essere quelle di
coloro i quali allo sviluppo sostenibile sono chiamati a educare, a qualsiasi livello e in qualunque contesto.
Tra i pochi documenti internazionali che si concentrano sulle competenze
degli educatori ambientali vi è senza dubbio Learning for the Future. Compe734
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tences in Education for Sustainable Development (UNECE, 2011). Nel Documento con il termine ‘educatore’ ci si riferisce a qualsiasi soggetto abbia un
ruolo educativo e appartenga sia al campo dell’educazione formale, che informale: non solo coloro che per professione offrono percorsi di educazione ambientale nelle scuole o per la cittadinanza, ma anche i docenti delle scuole di
ogni ordine e grado e i professori universitari.
Il Documento consta di tre parti: ad una introduzione al contesto e al documento, segue una parte di raccomandazioni per il mondo della politica e
una parte più prettamente dedicata proprio alle competenze che gli educatori
ambientali sarebbe opportuno che sviluppassero per una efficace azione formativa in vista della costruzione di un mondo più sostenibile.
Le 41 competenze proposte nel Documento, che esplicitamente ammette
di ispirarsi al capolavoro di Morin ‘I sette saperi necessari all’educazione del
futuro’ (2001), sono ricondotte a quattro grandi categorie tratte dal Rapporto
UNESCO ‘Nell’educazione un tesoro’ (Delors, 1996): apprendere per conoscere, per fare, per vivere insieme, per essere. Ciascuna di queste 4 categorie è
suddivisa in base alle caratteristiche essenziali dell’educazione allo sviluppo
sostenibile (approccio olistico, prospettive di cambiamento, realizzazione della trasformazione).
L’educatore ambientale è evidentemente figura complessa che presenta
tutte le caratteristiche proprie delle altre professioni educative, ma che ha, in
più, la capacità di ‘mettere a sistema’ le conoscenze riconducibili alle cosiddette ‘scienze esatte’, le scienze dell’educazione e le scienze umane. Possiede un
patrimonio di conoscenze che comprende l’ecologia come la zoologia e la geologia, ma anche la storia locale e l’antropologia, la legislazione ambientale e la
geografia. Sa comunicare adeguatamente e ha la capacità di selezionare i metodi, gli strumenti, le tecniche educative e didattiche più efficaci. Ama, rispetta, promuove la vita in ogni sua forma e in ogni sua espressione. Spera, crede,
immagina futuri diversi e più rispettosi di tutti e di ciascuno.
Non solo un biologo o un ecologo, dunque, ma un educatore in grado di
parlare il linguaggio proprio dei professionisti della formazione, capace di
ideare e promuovere nuovi stili di vita e nuovi stili formativi, capace di promuovere cambiamento e di generare futuro.

4. L’educatore ambientale: percezione di sé, della propria formazione, delle proprie competenze
Attraverso una ricerca quali-quantitativa del 2015 (Calvano, pp. 93-204) che
ha coinvolto, con questionari e interviste, 54 educatori ambientali dei 18
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Centri di Educazione Ambientale del Sistema In.F.E.A. Puglia, è stato possibile individuare alcuni aspetti caratteristici sia dell’attuale figura dell’educatore ambientale (operante nello specifico nella Regione Puglia), sia della sua formazione, sia delle sue competenze e delle peculiarità che sarebbe bene caratterizzassero questo professionista dell’educazione per il quale, purtroppo, l’offerta formativa universitaria risulta oggi alquanto carente (Ivi, pp. 95-97).
Innanzitutto va riconosciuto che il territorio regionale considerato si presenta fertile ed attento alle questioni ambientali e alle pratiche dell’educazione
ambientale e alla sostenibilità e ciò è testimoniato sia dal Rapporto ISTAT sulla
Spesa ambientale delle Amministrazioni Regionali, Anni 2004-2010 (2012), sia
dall’impegno della Rete In.F.E.A. regionale.
All’interno di questo contesto la ricerca delinea una figura educativa estremamente complessa e variegata sia dal punto di vista formativo, sia relativa al
modo personale di intendere il concetto di ambiente, sia per la percezione
della propria azione formativa come azione politica e di educazione alla politica (non tutte le unità del campione partecipano alle scelte politiche della
propria città in merito alle questioni ambientali).
L’identikit dell’educatore ambientale pugliese rimanda ad un professionista che, in genere, si impegna a tempo pieno in questa professione e lo fa proponendo e partecipando a percorsi educativi che coinvolgono non solo le
scuole, oltre che sforzandosi di assumere stili di vita sostenibili. In genere, ha
conseguito un titolo di laurea specialistica o a ciclo unico nell’ambito delle
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ed ha continuato a formarsi e a perfezionarsi, dopo la laurea, negli stessi settori disciplinari (con le dovute eccezioni di chi, invece, ha avvertito l’esigenza di completare i propri studi con
conoscenze nell’ambito delle scienze economiche o della giurisprudenza o
delle scienze pedagogiche).
Rispetto ai percorsi di professional development e ai corsi di formazione che
i diversi enti erogano sugli argomenti che hanno a che vedere con il loro lavoro, gli educatori ambientali non sempre appaiono soddisfatti di quanto vissuto. In genere, gli educatori ambientali considerano deficitaria la propria formazione soprattutto rispetto agli aspetti pedagogico-didattici, a come si conduce un gruppo e a come costruire interventi efficaci di comunicazione.
Le mancanze percepite sono colmate attraverso l’autoformazione, che assume sia le ‘sembianze più tradizionali’ (bibliografia di riferimento e utilizzo
del web) sia le vesti del ‘confronto e della crescita attraverso il gruppo’: è pratica abbastanza diffusa, tra componenti dei Centri di Educazione Ambientale,
quella dell’incontrarsi con regolarità, per condividere le proprie esperienze,
ragionando soprattutto attorno ai punti di debolezza e alle criticità che pos736
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sono emergere nel corso della propria professione e del proprio lavoro. Nel riflettere e ripensarsi come professionisti della formazione, gli educatori ambientali individuano alcuni tratti peculiari a partire dai quali è possibile costruire l’idea che essi hanno di che cosa voglia dire essere professionisti competenti. Gli intervistati riconoscono come l’educatore ambientale debba possedere competenze scientifiche, pedagogiche, economiche, ma anche linguistiche e, in genere, tutte le competenze chiave definite nell’ambito dell’Unione Europea e tutte le competenze indicate da UNECE in ‘Learning for the Future’. L’educatore ambientale competente è un professionista che non solo conosce, ma che è capace di contestualizzare tale conoscenza; che ha spiccate capacità di comunicazione, ma che soprattutto esprime ciò che comunica verbalmente con i suoi quotidiani comportamenti: è un testimone, sottolineano
molti degli intervistati. L’educatore ambientale competente sa di essere un
professionista in divenire che necessita di una formazione adeguata, efficace e
significativa prima di tutto per se stesso: è questa condizione necessaria per fare in modo che egli sia posto nella condizione di progettare e implementare,
a sua volta, percorsi formativi efficaci e significativi per i destinatari del suo
intervento formativo.

Conclusioni
Nel riflettere sulla figura degli educatori ambientali appare evidente come si
tratti di un professionista che non esaurisce le sue conoscenze e competenze
nel settore delle scienze dell’educazione, ma necessiti di una formazione che
fa dell’interdisciplinarietà il suo punto di forza, per evitare che il servizio educativo sia svolto da professionisti laureati esclusivamente nelle Scienze Naturali e Biologiche (a differenza di quanto previsto dalla Legge sulle Professioni
Educative). È questo uno dei motivi per i quali la riflessione e l’azione del
mondo pedagogico sarebbe opportuno che si concentrassero in misura maggiore su questo professionista educativo.
L’auspicio è che si inneschi un processo di dialogo tra tutti gli attori sociali
implicati nella formazione degli educatori ambientali. Non, dunque, l’esclusiva presa di coscienza dello stato dell’arte e delle mancanze legate alla formazione di questi professionisti dell’educazione, ma l’invito al mondo pedagogico, a quello dell’alta formazione, alle istituzioni e ai cittadini ad un impegno
serio, concreto e partecipato alla costruzione non solo di un mondo più giusto
o più vivibile o più ‘pulito’, ma alla possibilità di un futuro, la cui esistenza,
adesso, non è assolutamente garantita.
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VIII.
Le professioni educative alla luce del Disegno di Legge N. 2443.
Una prima ricognizione empirica in Campania
Maria Chiara Castaldi
Università di Salerno

1. Figure professionali di Educatore e Pedagogista. Una ricerca nel territorio
campano
In accordo con l’indagine nazionale promossa dalla SIPED sulle Professioni
Educative, l’equipe di ricerca dell’Università degli Studi di Salerno coordinata
dalla prof.ssa Laura Clarizia ha realizzato una prima ricognizione empirica in
Campania: oggetto dell’indagine è stata l’individuazione della presenza/assenza sul territorio Campano delle figure professionali dell’Educatore e del
Pedagogista presso enti, istituzioni e servizi rivolti alla persona nell’anno
2015.
In questa prima fase la ricerca si è realizzata attraverso la somministrazione di un Modello di Ricognizione Dati in 107 enti e strutture presenti sul
territorio quali: ASL, Piani di zona, Enti locali, Convitti, Carceri, Scuole ed
Enti privati (Tabella n. 2). Le province oggetto d’indagine in modo più significativo sono state quelle di Napoli, Salerno e Avellino, col coinvolgimento rispettivamente di 12, 9 e 6 comuni come riportato in Tabella n. 1.
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NUMERO

ASL

13

PIANI DI ZONA

3

COMUNI

2

CONVITTI

2

CASE FAMIGLIA

5

CASE ALLOGGIO

5

CENTRI DI ACCOGLIENZA

4

CARCERI

5

SCUOLE (istituti comprensivi e secondari)

12

ASILI NIDO

5

LUDOTECHE

7

CENTRI SOCIALI

17

CENTRI POLIFUNZIONALI

6

CASE DI CURA PER ANZIANI

4

CENTRI DI RIABILITAZIONE

5

CENTRI POLIFUNZUNZIONALI PER
DISABILI

4

ONLUS

8

'
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'
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'
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'Dati
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sin' ' '
'
'
'
'
' '
'
'
' '
'
' '
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'
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'
'
' '
'
' specifico.
'
'
'
Da' una' lettura
e
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totale
dei
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rilevati
sono
emerse
alcune
' '
'
'
'
'
evidenze
significative
(Fig. '1): sul
delle
primarie
'
' '
'
' totale
' '
' ' scuole dell’infanzia,
' '
' '
' e
secondarie
della
'
' indagate,
' ' solo 'il '31%' registra la' presenza
'
' figura
' 'dell’educato'
re; presenza
rinvenuta,
invece,
nel
100%
degli
asili
nido
oggetto
della
ricerca
'
'
'
'
'
' '
'
' '
'
e nel 29%
considerate.
' delle
' ' ludoteche
' '
' ' '
' '
' '
' '
' '
'
In riferimento
che la presenza
' ' '
' alle
' ASL' intervistate
'
' risulta
'
' '
' ' di
' educatori/pe''
dagogisti
è limitata
in' modo signifi'
'
'al 18% 'del totale,
'
' ' presenza
' che aumenta
'
'
' '
cativo nelle
Cooperative
Sociali
che
comprendono
centri
socio-educativi,
cen'
' '
'
' '
' '
'
' '
' '
'
'
tri polifunzionali, comunità alloggio per minori, immigrati e/o categorie disagiate con una presenza di educatori che si attesta al 74% del campione; in
riferimento ai centri riabilitativi e ai centri per anziani la percentuale scende
rispettivamente al 60% e al 40%.
In riferimento all’esiguo campione delle case di detenzione oggetto della
ricerca, comprendente 3 carceri, emerge il dato positivo che attesta la presenza
dell’educatore in tutte le strutture indagate con contratti a tempo indeterminato, in ottemperanza alla legislazione vigente: le qualifiche registrate, però,
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evidenziano una forte eterogeneità di percorsi universitari (lauree in sociologia e scienze politiche).
Da un’ulteriore lettura dei dati ottenuti, relativa alle strutture suddivise in
base alle tre province indagate, si ritiene opportuno rilevare che per le province di Napoli e Avellino la presenza di educatori in strutture quali cooperative
sociali, case alloggio, centri socio-educativi si attesta al 54%, nella provincia
di Salerno, invece, il dato sale all’89%. La presenza della figura dell’educatore
nelle scuole di diverso ordine e grado è risultata del 33% per le province di
Salerno e Avellino; l’educatore nei centri di riabilitazione è presente nel 50%
delle strutture esaminate per le province di Napoli e Avellino. Rilevante la totale assenza di educatori in tutte le ASL oggetto di indagine per la provincia
di Napoli.
Particolarmente significativi risultano i dati relativi all’inquadramento
contrattuale dei 200 educatori complessivi analizzati nelle tre province, che
evidenziano la condizione di quasi parità per i contratti a tempo determinato
e a tempo indeterminato: rispettivamente il 29% e il 32%, mentre le collaborazioni a progetto si attestano all’11% e il volontariato al 13% (Fig. 2).
Da un’analisi qualitativa, ottenuta dalle domande sottoposte agli operatori
e ai responsabili delle strutture analizzate, si evince: una generalizzata scarsa
conoscenza del ruolo e della funzione dell’Educatore e, con ancora maggior
rilievo, del Pedagogista; un diffuso riferimento alla legge n. 11/2007, con cui
molti enti giustificano l’assenza di educatori nella loro struttura; una generale
incongruenza tra i dati del Piano di Zona e situazione reale e/o disorganizzazione, assenza di fondi del Piano; in generale presenza solo dello Psicologo e
dell’Assistente Sociale in case di riposo e comunità per tossicodipendenti.

2. Evidenze della ricerca
La ricerca effettuata ha, dunque, evidenziato una duplice urgenza: da un lato
la necessità di procedere alla valorizzazione e regolamentazione della professione e della professionalità degli Educatori e dei Pedagogisti in enti, istituzioni e servizi rivolti alla persona sotto il profilo normativo, operativo e funzionale; dall’altro l’esigenza di rimettere in campo le riflessioni e i traguardi
raggiunti dalla riflessione pedagogica circa lo statuto epistemologico della pedagogia cui è affidata l’imprescindibile tutela della cornice etico-ermeneutica
dell’umano e della sua pensabilità in termini di educabilità/educazione.
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Figura 1. Presenze di educatori/pedagogisti nei centri educativi
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Figura 2. Tipologie contrattuali educatori in Campania
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tropologica del fare pedagogico che implica sempre la tensione propriamente
umana alla perfettibilità, alla migliorabilità dell’esistenza sotto il triplice
aspetto etico, ermeneutico e ontologico. L’educativo traduce in termini operativi la dimensione progettuale dell’esistenza umana, ne delinea i contorni e
ne traccia la linea di partenza, le tappe e i traguardi possibili e desiderabili. La
pedagogia e le connesse scienze dell’educazione, nei diversi ambiti di applicazione professionale, articolano il loro impegno teorico-pratico col fine di garantire il diritto all’educazione nei più variegati contesti del vivere sociale e
per l’intero arco del tempo di vita dell’uomo cogliendo nelle tracce dell’esperienza, negli spazi del desiderio e dell’ideale, nelle stelle fisse delle parole che
non passano, nei luoghi della relazione intra ed interpersonale, i fili d’oro della progettualità pedagogico-educativa che deve farsi testo e contesto di una società che non può non porsi in una dimensione paidetica per la costruzione
di nuovi vincoli di solidarietà e di una rinnovata coscienza democratica (Delors, 1997). In questa prospettiva, che considera il fondamento ontologico
della persona nel suo processo di umanizzazione, il pedagogista e l’educatore,
ciascuno nel proprio ambito professionale, assumono in se stessi un ethos implicante la duplice dimensione della responsabilità e della libertà, quali elementi costitutivi dell’educazione, nel suo porsi come continua rigenerazione
dell’umanità.

3. La Proposta di Legge n. 2656
Con 263 voti a favore, 2 contrari e 134 astenuti la Proposta di Legge N. 2656
a Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista è stata approvata dalla Camera dei
Deputati il 21 giugno 2016 in testo unificato con la proposta di legge N.
3247, ed è attualmente al Senato in corso di esame in commissione in un testo (N. 2443) risultante dall’unificazione dei due disegni di legge.
Deputato nella XVII Legislatura e professore ordinario di Pedagogia Generale all’Università Cattolica di Milano, Milena Santerini ha a più riprese
sottolineato la necessità che sia riconosciuta “l’importanza dell’educazione e
dei compiti educativi dedicati alla cura dello sviluppo della persona e il fatto
che questa funzione indispensabile debba essere svolta da persone con una
precisa competenza, frutto di una specifica cultura professionale”. Ci sembra
significativo evidenziare che Demetrio già nel 1990 nel testo Educatori di professione metteva in luce che l’educatore, per definirsi tale e distinguersi da altri
operatori sociali, ha il compito di organizzare un “fare” che metta gli altri nel743
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le condizioni di modificare nel breve o nel lungo periodo le rappresentazioni,
il concetto, l’opinione di sé. “Perché il lavoro educativo, nelle diverse condizioni in cui ha luogo, produce metableticamente una trasformazione nelle esistenze, nei saperi, nel saper fare degli individui e dei gruppi” (Demetrio,
1992, p. 235). La proposta di Legge delinea chiaramente gli ambiti prioritari
di intervento dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista:
educativo e formativo, scolastico, socio-sanitario e della salute, limitatamente
agli aspetti socio-educativi, socio-assistenziale, della genitorialità e della famiglia, ambientale, culturale, sportivo e motorio, giudiziario, dell’integrazione e
della cooperazione internazionale.
L’azione educativa si trova pertanto declinata in una pluralità di soggetti,
in servizi differenti e attraverso lo svolgimento di differenti compiti: è la dimensione relazionale a permeare le molteplici realtà in cui essa si estrinseca,
“all’interno di un’idea di professionalità socio-educativa, innanzitutto, relazionalmente educata ed educante” che trova “nell’atteggiamento etico di responsabilità e di cura interpersonale il complessivo orizzonte di senso oltre la semplice adesione ai principi deontologici professionali” (Clarizia, 2014, pp. 7677). La valenza etica dell’educatore è sottolineata da Milena Santerini attraverso il riferimento alle categorie ricoeriane:
la funzione dell’educatore si trova nella struttura ternaria proposta da
Ricoeur: cura di sé e dell’altro all’interno di istituzioni giuste. Si tratta,
quindi, in senso lato, di una funzione politica in quanto viene esercitata un’azione di responsabilità verso la comunità di vita e la polis,
un’attenzione per la persona nel quadro del contesto storico e sociale
(Santerini, 1998, p. 7).

Tale responsabilità secondo il filosofo francese è sempre rivolta verso l’altro
e verso il futuro, in stretta connessione con l’intrinseca fragilità degli individui, dei gruppi, delle comunità e dell’umanità stessa in particolare delle categorie dell’infanzia e della senilità, dei sofferenti e dei marginalizzati. L’educatore e il pedagogista si assumono il compito di ascoltare “il richiamo venuto
dal fragile”, di prendersi cura della fragilità della convivenza umana (Ricoeur,
1994, pp. 108-109), attraverso la cura della relazione interpersonale intesa come spazio di significazione, di reciproco riconoscimento, di sollecitudine e responsabilità (Clarizia, 2013, p. 46).
Il Testo del D.D.L. 2443 evidenzia, inoltre, che si intende valorizzare le
professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi for-
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niti dall’Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale, con particolare riferimento alle Conclusioni 2009/C 119/02 del
Consiglio europeo del 12 maggio 2009. L’attenzione alla valorizzazione delle
tipologie di apprendimento non formali e informali fa riferimento all’art. 2
del d.lgs. 13/2013, mentre la legge n. 92 del 2012 ne specifica chiaramente
gli ambiti e i contesti: l’apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio
o di una qualifica o diploma professionale, o di una certificazione riconosciuta, l’apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale
della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formali
e l’apprendimento informale, anche a prescindere da una scelta intenzionale,
si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e
nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero (legge n. 92 del 2012, commi 51, 52, 53, 54).
L’eterogeneità degli ambiti e dei contesti di intervento pedagogico ed educativo richiede modalità di azione che si caratterizzino non solo per la loro stabilità ma anche per la loro flessibilità, mediante una sempre più efficace capacità di adattamento contestuale e una progettazione pedagogica ed educativa che si ponga in termini di solidità e duttilità, con ampia capacità di decodifica delle dinamiche situazionali in cui si inserisce (Santerini, Triani
2007, p. 55).

4. Le imprese comunitarie
I dati della ricerca effettuata nella regione Campania letti alla luce dell’imprescindibile riflessività pedagogica mostrano l’evidenza della necessità di qualificare giuridicamente le figure professionali del pedagogista e dell’educatore,
affinchè si concretizzi e si valorizzi il compito educativo in termini di “impresa comunitaria” inaggirabile, di sistema a rete nel quale interagiscono diversi
soggetti educanti, ciascuno con la propria originalità (Macchietti, 2010, p.
55). Nell’epoca del turbocapitalismo (Luttwak, 1999), dell’abbattimento dei
limiti spazio-temporali nella circolazione delle informazioni e nella comunicazione, il compito complesso ed essenziale dell’educatore socio-pedagogico e
del pedagogista consiste nel promuove lo sviluppo della capacità critica, della
riflessione profonda, affinché la persona in formazione possa orientarsi nella
molteplicità delle scelte quotidiane, volgendo lo sguardo ad un cielo che non
sia buio e privo di punti ai quali affidarsi, ma trapuntato di stelle fisse e lumi745

Gruppo 9 - Maria Chiara Castaldi

nose che consentano di assaporare la vita, nella consapevolezza che “non è il
molto sapere che sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente” (S. Ignazio di Loyola), in un’ottica in cui l’antropologia della reciprocità (Zani, 2016, pp. 19-37) diviene lo strumento ermeneutico, una sorta
di bussola capace di cogliere tra la stima di sé e la cura dell’altro, tra la prossimità e l’alterità, le polarità interdipendenti e necessarie di ogni percorso formativo autentico e fecondo.
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Relazione finale
Le professioni educative nei contesti di apprendimento
e socializzazione: formare il pedagogista per la scuola
Relazione conclusiva dei lavori del gruppo
Pascal Perillo
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

In questo contributo si propone una sintesi di quanto emerso dal confronto
e dal dibattito che hanno animato il gruppo di lavoro che ha sondato la tematica del “pedagogista per la scuola”.
Il gruppo ha condiviso un presupposto ritenuto imprescindibile, evidenziato da Silvana Calaprice (Università di Bari) nella sua relazione di apertura:
la necessità di superare una certa visione della scuola come contesto educativo
la cui responsabilità pedagogica viene incarnata esclusivamente dalla figura
del maestro e dell’insegnante. Non è dunque possibile, sulla base di tale assunto, pensare la scuola senza l’educatore e il pedagogista. Si consideri, da
questo punto di vista, quanto già previsto, sul piano normativo, rispetto al
coinvolgimento di figure educative nella scuola (si pensi, solo per fare un
esempio, alla legge-quadro n. 104/92). Si consideri altresì quanto disposto
dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che, al
comma 7, lettere l e m, fa esplicito riferimento, rispettivamente, al supporto
e alla collaborazione dei servizi educativi territoriali sui temi della prevenzione
e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, del potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali, al supporto e alla collaborazione
dei servizi educativi del territorio e delle associazioni di settore nonché alla valorizzazione della rete educativa territoriale, considerando la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni
del terzo settore e le imprese.
Si tratta di un principio sotteso, axiologicamente e teleologicamente, anche al titolo che la SIPed ha voluto dare al convegno e che ha rappresentato
un orizzonte di senso al quale si sono rivolte gran parte delle relazioni. Scuola,
democrazia, educazione sono tre vettori fondamentali della formazione. In
questo senso, il riferimento al Dewey di Democracy and Education (1916) –
747

Gruppo 9 - Pascal Perillo

di cui ricorre il centenario proprio nel 2016 – è stato unanime da parte dei
partecipanti al gruppo di lavoro. Così come quello a Scuola e società (1900),
come del resto all’intera opera deweyana che invita a pensare la scuola nel suo
inemendabile nesso con la società e, quindi, anche con la domanda educativa
diffusa, da ricondurre proprio all’educazione non formale di cui sono interpreti professionali educatori e pedagogisti. Un nesso, quello tra scuola e società, che ha fissato il punto focale delle riflessioni sviluppate intorno alle questioni che il gruppo ha posto sul tavolo della discussione.
Se la scuola ha bisogno del pedagogista, è compito della comunità accademica pedagogica delineare profili di competenze che configurino le funzioni
che questo professionista può e deve svolgere nel contesto scolastico. Anche
in funzione del superamento di una certa tendenza alla “difesa tecnicistica”
cui gli insegnanti fanno spesso ricorso e perseguendo lo spirito di riconoscere
e valorizzare la presenza di educatori e pedagogisti nella scuola come portatori
di una cultura della formazione che non sia piegata alla tecnica (Giuseppe Annacontini, Università del Salento). Risulta inoltre prioritario prendere coscienza del fatto che la presenza degli educatori e dei pedagogisti a scuola è
certamente sentita come bisogno, ma lo stesso non è sempre chiaro e, comunque, non per tutti i protagonisti di quel contesto; si pensi, in particolare, agli
insegnanti che sentono la presenza di questi professionisti come “inutile controllo” (Andrea Traverso, Università degli Studi di Genova).
Tre le tematiche – per l’approfondimento delle quali si rimanda il lettore
ai singoli contributi presenti in questo volume – che il gruppo ha colto e questionato in maniera particolarmente partecipata e attenta, anche sulla base
delle puntuali osservazioni di Domenico Simeone (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano) e Lorena Milani (Università degli Studi di Torino):
– il rapporto fra bisogni educativi e competenze pedagogiche;
– le competenze di ricerca del pedagogista per la scuola: la consulenza;
– il contributo del pedagogista nel contesto della scuola: il ruolo dell’ascolto.
Ha preso forma, così, un dibattito che ha posto ad oggetto della discussione: a) i risultati di una indagine territoriale che ha esplorato la distribuzione
dei pedagogisti in alcune province campane, rilevandone criticità sia rispetto
alla tipologia di azione professionale esercitata sia rispetto a talune reticenze a
raccontarsi da parte dei responsabili delle strutture analizzate (Laura Clarizia,
Maria Chiara Castaldi e Fabiana Quatrano, Università di Salerno); b) alcune
indagini sulle condizioni di contesto che definiscono gli ambiti e i livelli di
azione professionale del pedagogista nel contesto scolastico e sulle attuali con748
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dizioni occupazionali di questi professionisti, con un riferimento specifico alle competenze di ricerca per l’esercizio della funzione consulenziale (Enricomaria Corbi e Pascal Perillo, Università degli Studi Suor Orsola BenincasaNapoli); c) una significativa chiave ermeneutica mediante la quale rileggere il
senso della scuola per dar voce allo studente attraverso l’ascolto, rilevando il
vantaggio aggiunto che, in termini paidetici, questa apertura della scuola al
pedagogista garantirebbe all’intero sistema formativo (Mirca Benetton, Università di Padova).
Dai lavori del gruppo è emerso in maniera inequivocabile che la formazione
del pedagogista si trova di fronte ad una svolta tanto epistemologica quanto politica e culturale. Una svolta che richiede il ripensamento sia dei dispositivi di
formazione sia delle condizioni di contesto. Una svolta che richiede anche una
assunzione di responsabilità da parte della stessa comunità accademica, nella
misura in cui, delineando specifici e differenti percorsi di formazione, nelle diverse sedi universitarie, non solo si descrive e rappresenta all’utenza il come si
intende formare una figura professionale, ma anche si esprime una concezione
della stessa (tracciandone le linee essenziali) e, soprattutto, se ne progettano
configurazioni rispetto alla domanda educativa che ogni sede è chiamata a individuare e comprendere. Ne consegue che le proposte formative vanno elaborate sulla base della conoscenza approfondita della domanda di educazione e
formazione emergente dalla società e di una chiara e puntuale consapevolezza
degli impianti paradigmatici che, costruendo specifiche epistemologie delle
pratiche educative professionali, a quella domanda siano in grado di rispondere. Nel rispetto, evidentemente, delle specificità socio-culturali territoriali che
contribuiscono a rendere differenziata la domanda educativa alla quale le università sono chiamate a fornire risposte in termini di sviluppo di adeguate professionalità educative e formative. Facendo i conti, come è noto, con tutte le
difficoltà e gli ostacoli che derivano dall’assenza di spazi, anche formali, che
consentano di regolare il dialogo con il mondo del lavoro. Valga come esempio
l’assenza di una codificazione ISTAT adeguata a rendere conto della complessità della pratica educativa professionale.
Tuttavia, la riforma del sistema universitario (dal Processo di Bologna al
Decreto 22 ottobre 2004, n. 270) ha offerto (al netto delle riserve che ognuno
può aver maturato a riguardo) alcuni strumenti legislativi e organizzativi che
consentono di mettere in forma la specificità delle due figure professionali e
di fermarsi a riflettere su percorsi formativi differenziati per finalità, obiettivi
formativi, contenuti, metodologie e sbocchi professionali.
In questo senso, se all’interno della scuola l’educatore ha la responsabilità
diretta dell’intervento educativo, al pedagogista sono riservate funzioni com749
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plesse che il gruppo ha provato a delineare in una visione sistemica della pratica educativa professionale. Una visione che ha tenuto conto, da un lato, di
quanto la comunità ha già definito e formalizzato nella proposta di legge n.
2443 (Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico,
educatore professionale socio-sanitario e pedagogista), dall’altro lato di quanto i
pedagogisti già fanno a scuola, come emerso dalle ricerche presentate ma anche da quelle note ai partecipanti che seguono i lavori del Gruppo SIPed
“Professioni educative e formative per il riconoscimento delle competenze in
ambito nazionale ed europeo. I corsi di laurea educativi e pedagogici verso le
strategie Europa 2020”.
Ha preso forma così una prima (e parziale) sistematizzazione del profilo di
competenze del pedagogista per la scuola, prodotta da un dibattito caratterizzato da un registro argomentativo di tipo critico. Su ognuna delle funzioni,
delle aree di azione e delle competenze che il gruppo ha individuato come
possibili specificità del profilo del pedagogista per la scuola sono state poste
al vaglio della critica punti di forza e di debolezza che hanno inevitabilmente
fatto da sponda ad una più ampia riflessione anche sulla natura e sul ruolo del
sapere pedagogico.
Si riportano, in questa sede, solo alcune delle principali funzioni che il
gruppo ha indicato come specifiche del pedagogista per la scuola, affidando
la proposta al Gruppo SIPed sulle professioni educative e impegnandosi a svilupparle in maniera organica nel tempo a venire.
Il pedagogista per la scuola progetta, programma, monitora e valuta i servizi educativi e formativi e le attività di educazione non formale in ambito
scolastico; esercita funzioni di supervisione dell’attività educativa; esercita
funzioni di consulenza pedagogica individuale, familiare, di gruppo o comunitaria; partecipa al comitato di stesura del PTOF e del PAI; svolge attività
che si dispiegano sia sul piano organizzativo-gestionale e di coordinamento sia
sul piano della programmazione e gestione degli interventi e delle attività
educative e formative.
Si tratta, come è evidente, di funzioni che richiedono profili specifici di
conoscenze e competenze e che pongono alla pedagogia italiana nuovi interrogativi e, quindi, nuove piste da seguire in termini di ricerca e azione, in aggiunta a quelle già poste in agenda in questo importante e strategico settore
per la Pedagogia italiana.
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Introduzione
Le nuove tecnologie per l’inclusione.
La progettazione per la valorizzazione delle differenze a scuola
Stefania Pinnelli
Università del Salento

1. Cenni del cammino verso la cultura inclusiva
A partire dal nuovo Millennio, in particolare, dalla Dichiarazione Mondiale di
Salamanca (1994) con la quale si è riconosciuta la “necessità e urgenza di dare
insegnamento a tutti i bambini, giovani o adulti con esigenze educative speciali”, integrandoli entro il sistema comune di educazione”, e poi dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità,
ratificata dall’Italia nel 2009, si è assistito a un’evoluzione significativa del riconoscimento dei diritti universali e all’indicazione di percorsi condivisi dalla
comunità internazionale orientati ad ampliare il grado di inclusione e partecipazione sociale delle persone disabili.
La Convenzione, evidenzia come “il concetto di disabilità non indica più
un assoluto della persona come in passato, ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente” (Sacconi, 2009, p. 3). Sebbene la Convenzione resti
fortemente radicata alla mission originaria, ossia la difesa dei diritti della persona con deficit e il supporto alle difficoltà, il contesto culturale, le azioni che
declina e il suo linguaggio sono fortemente ancorati alla Classificazione Internazionale sul Funzionamento della Salute e della Disabilità, anche nota come
ICF emanata nel 2001 dall’OMS. La prospettiva biopsicosociale dell’ICF ha
spostato radicalmente il punto di vista circa l’idea di svantaggio, producendo
un cambiamento epocale nel modo di concepire lo stato di salute o di disabilità: da assoluto a relativo, svincolato da etichette diagnostiche e correlato al
livello di funzionamento della persona nei contesti di riferimento, di vita.
Il movimento di allontanamento da una prospettiva medica della disabilità per dirigersi verso un modello sociale ed educativo di svantaggio o di difficoltà ha focalizzato l’attenzione sul bisogno di agire sulle interazioni della persona con i suoi ambienti di riferimento, micro e macro, intendendo per ambiente ogni “contenitore” – culturale, linguistico, tecnologico, relazionale, architettonico, in cui esprimere la propria libertà di scelta, ambiente di vita che
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può costituire elemento di facilitazione o di ostacolo al raggiungimento del
proprio benessere, al miglioramento della qualità della vita personale e allo
sviluppo del proprio potenziale.
Il cambiamento epistemologico di riferimento, che vede in questi documenti alcuni dei pilastri più significativi dell’affermarsi della cultura dell’inclusione in affiancamento a quella tipicamente italiana dell’integrazione scolastica, trova cassa di risonanza e la giusta eco in modelli interpretativi ancora
più radicali, come quello dei Disability Studies (Medeghini et al. 2013) e in
strumenti di autoanalisi e di miglioramento del livello di inclusività delle comunità scolastiche, come l’Index for Inclusion: che “si riferisce all’educazione
di tutti i bambini e ragazzi, con Bisogni Educativi Speciali e con apprendimento normale” (Booth e Ainscow, 2008, p. 107). L’inclusione non si basa
sulla misurazione della distanza da un preteso standard di adeguatezza, bensì
sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Nella letteratura nazionale e internazionale l’inclusione è un costrutto che guarda a tutti gli alunni; è garanzia diffusa e stabile di partecipazione alla vita scolastica e di ottenimento del massimo possibile, in termini di apprendimenti e di presenza attiva e significativa. Si tratta
di un processo culturale e sociale di cambiamento e di apertura; un orizzonte
di pensiero che amplia e supera il concetto di integrazione scolastica per una
prospettiva più ecosistemica, interazionista e, soprattutto, meno clinica e nomotetica. L’inclusione, sostengono Canevaro e Malaguti (2014), “è un invito
ad evolvere da un modello di integrazione ad uno di risignificazione delle
azioni nei nuovi costrutti emergenti” (p. 99).
Non si tratta, pertanto, solo di garantire pari opportunità o uguaglianza
formale dei diritti, per la quale è auspicabile il riconoscimento delle differenze per una risposta individualizzata ai bisogni specifici, ma di garantire uno
sfondo condiviso e comunitario di partecipazione e di rispetto dei bisogni
probabili. Promuovere politiche e azioni inclusive rimanda ad un modello sociale di progettazione universale (Ginnerup, 2009) multidimensionale che
leghi in un continuum, direbbe Norwich (2008), le differenze e le comunanze tra i bisogni, “balancing common and different aspects” (p. 141). Significa
abbandonare un approccio posizionale, di status, per abbracciare un approccio dinamico, flessibile, evolutivo e coevolutivo, partendo dall’idea di bisogno come condizione ordinaria di interdipendenza della persona con i suoi
ecosistemi.
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2. L’inclusione a Scuola
Nell’abbracciare la cultura dell’inclusione la scuola gioca un ruolo importante, sebbene non esclusivo, e non è sfida semplice, soprattutto se contrastate da
forme convenzionali di etichettamento (BES), dalla ricerca di standard di valutazione oggettivi (Invalsi), da apparati burocratici di controllo (SNV) e,
non ultimo, da decreti legge che lungi dall’essere ‘buoni’, radicano definitivamente la separazione delle carriere, e delle competenze, tra insegnanti di sostegno e insegnanti curriculari (Dl.66/2017), legittimando, in barba alla declaratoria dei Principi Generali, la delega all’insegnante di sostegno per ciò
che riguarda la didattica inclusiva. Il processo di promozione dell’inclusione
richiede: una radicale ristrutturazione del contesto formativo e dei processi di
insegnamento a favore di tutti; l’azione di tutti; la modifica - ampliamenti e
diversificazioni, del curriculo comune; chiede di non temere di fare differenze, perché il riconoscimento dell’uguaglianza nasce proprio dal riconoscimento e dal rispetto di ogni differenza e dei diritti di ognuno.
I documenti europei e le ricerche UNESCO (Principi Guida per promuovere la Qualità nella Scuola Inclusiva 2009, https://www.european-agency.org/) hanno evidenziato gli indicatori per la costruzione della Scuola Inclusiva; le ricerche e la letteratura nazionali e internazionale di settore, hanno abbondantemente prodotto un apparato organico di strategie, metodologie e
modelli di progettazione didattica che consentono ai docenti di costruire percorsi personalizzati di insegnamento/apprendimento. L’adattamento ai contesti formativi del modello di progettazione universale conosciuto come Universal Design permette una più facile ed efficace personalizzazione dei curricula agli studenti. La resistenza al cambiamento che può ancora caratterizzare
alcuni docenti, comincia a sgretolarsi grazie alla contaminazione da parte di
colleghi che si applicano su buone pratiche di apprendimento cooperativa, di
differenziazione didattica, che sperimentano soluzioni organizzative nuove
per la promozione, il monitoraggio e la valutazione dei processi. Seppur lentamente, tuttavia, iniziano a diventare significative le iniziative di ricerca azione in collaborazione con l’accademia per lo sviluppo di processi di cambiamento, per la sperimentazione di approcci didattici coerenti con il costrutto
di stili di apprendimento. La scuola inclusiva richiede formazione e aggiornamento permanente per l’insegnante e anche per il corpo dirigenziale (Pinnelli,
2015, p. 185). Il ruolo del dirigente è determinante nel favorire un “movimento pedagogico inclusivo” tale da incidere con risultati evidenti sui singoli
allievi, per la costruzione di una comunità inclusiva e collaborante, nel contatto con esperti e professionisti in grado di sollecitare progetti inclusivi di va757
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lore e nella creazione di uno staff capace di dare impulso ai valori inclusivi e
a visioni pedagogiche avanzate (d’Alonzo, 2018, p. 19).

3. Tecnologie Digitali e processi inclusivi
Con l’espressione Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) si
indica l’insieme delle tecnologie che consentono di elaborare e comunicare
l’informazione attraverso mezzi digitali. Rientrano in quest’ambito lo studio,
la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione computerizzati, che rispondono a esigenze e
istanze formative, in tal caso si usa più convenzionalmente l’espressione Tecnologie didattiche o di tecnologie dell’apprendimento. Nell’ambito delle tecnologie digitali uno specifico settore di ricerca e sviluppo si occupa di mettere a
punto risorse tecnologiche innovative, hardware e software, calibrate su istanze formative specifiche e speciali al fine si sostenere persone con deficit, tale
settore è definito con l’espressione Tecnologie Assistive (TA) (Pinnelli, 2007).
Tale ambito riguarda soprattutto l’applicazione delle tecnologie per sostenere
e agevolare le persone disabili nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e lavorativa in condizioni di sicurezza e per consentire loro di comunicare e partecipare al contesto sociale e culturale in senso ampio.
Ragionare in termini di Tecnologie per l’Inclusione non è cosa semplice perché il rischio latente è di confondere il piano compensativo, tipico delle TA,
con quello propositivo, la tecnologia come strumento volto a abilitare, potenziare, sopperire a funzioni deficitarie, con la tecnologia in quanto attivatore di
sviluppo, scivolando dalla dimensione inclusiva, che, come si è detto guarda
all’equità nella differenza e alla promozione del potenziale di ognuno in un
contesto comune, al piano assistenzialistico. I piani di discussione pertanto
possono essere diversi.
1) Guardare alla tecnologia in termini di strumenti, contesti, occasioni di abbattimento di barriere, quindi un approccio che concretizza la cultura
dell’ICF e che chiede di scegliere la tecnologia sulla base della conoscenza
dell’individuo, affinché sia un facilitatore e non una barriera; tenendo in
considerazione le limitazioni fisiche e i bisogni sociali al fine di accrescere
le potenzialità della persona con disabilità. In questo caso, pertanto, si
guarda alla tecnologia come uno dei fattori ambientali che consente di incrementare le attività di partecipazione, autonomia, sviluppo personale e
di incrementare la performances dello studente anche a fronte delle sue
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reali capacità; In tale ottica, le tecnologie diventano promotori di inclusione nella misura in cui com-pensano, ossia vanno a pesare insieme alla realtà soggettiva della persona, per raggiungere condizioni e comportamenti
adeguati all’età di sviluppo e alle richieste sociali e personali.
2) Guardare alla tecnologia in termini di linguaggi, ambienti, strategie didattiche idonee a diversificare il compito didattico, pluralizzare le modalità di
comunicazione, differenziare i livelli di complessità, definire spazi di lavoro condivisi in presenza e a distanza, attivare forme di apprendimento significativo, partecipato, simulato. In tale ottica la tecnologia è parte del
percorso di sviluppo dell’inclusione in quanto è inserita nella progettazione comune e non in altre forme di adattamento.
Entrambe le letture trovano spazio e ragione di essere, ed entrambe le letture contribuiscono a costruire processi inclusivi. Certamente però quest’ultima accezione è quella più congeniale al modello di inclusone che la cultura
internazionale propone, richiedendo il superamento della risposta accessoria
al bisogno per diventare proposta strutturale.
Le tecnologie contribuiscono a migliorare qualche aspetto del contesto e
della vita scolastica e portano numerosi vantaggi sul piano della comunicazione, condivisione, conservazione e gestione di risorse didattiche interne alla
scuola. Il fatto che i contenuti diventino manipolabili, editabili, individualizzabili in rapporto ai diversi livelli di difficoltà di apprendimento, appare oggi
una delle opportunità maggiori che le tecnologie offrono alla scuola (Hattie,
2009). È anche importante puntualizzare che usare semplicemente la tecnologia in classe non è garanzia di inclusione né di progettazione universale.
Usare la tecnologia non necessariamente migliora l’apprendimento, e molte
tecnologie hanno gli stessi problemi di accessibilità che potrebbero avere le
opzioni non tecnologiche. Nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza, gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali sono tra i gruppi
che hanno maggiori probabilità di incontrare ostacoli all’accesso e all’utilizzo
delle ICT. Questo è un argomento chiave all’interno della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che impone ai firmatari
della Convenzione di “... promuovere l’accesso per le persone con disabilità
alle nuove tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, incluso Internet” (2009, articolo 9).
Rispetto alla mission di promuovere l’equità nelle opportunità educative:
“l’uso delle TIC non è fine a se stesso; piuttosto è un mezzo per sostenere le
opportunità di apprendimento delle persone” (European Agency for Development in Special Needs Education 2013a, p. 5). Le tecnologie emergenti
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presentano sfide chiare, ma anche enormi opportunità per ampliare l’accesso
e la partecipazione all’educazione inclusiva. Queste opportunità sono in linea
con la richiesta dell’Unione Europea di consentire a “tutte le persone di imparare, ovunque, sempre, attraverso qualsiasi dispositivo, con il supporto di
chiunque” (European Commission, 2013b, p.3). I risultati del progetto
ICT4I (ibidem) suggeriscono che per realizzare questo impatto azionario deve
essere soddisfatto anche un altro requisito: l’infrastruttura ICT deve essere realmente accessibile, basata su principi della progettazione universale, ciò richiede un nuovo modello didattico che utilizzi le ICT per consentire a tutti
gli studenti di prendere decisioni autonome nel management del proprio apprendimento e, in ordine a ciò, si invitano tutti i decisori politici, a fare del
proprio meglio per rimuovere gli ostacoli e consentire a tutti gli studenti di
beneficiare delle opportunità di istruzione offerte da tecnologie largamente
disponibili e accessibili (ibdem, p. 6, 7)

4. Progettazione Universale dell’Apprendimento
Il termine Universal Design (UD) è stato coniato dall’architetto Ronald Mace
(http://udinstitute.org/index.php) per definire una metodo progettuale innovativo destinato a realizzare contesti inclusivi per le diverse attività umane
(dall’abitazione, agli oggetti d’uso, ai contesti di studio, di lavoro, di tempo
libero, all’urbanistica e all’arredo urbano, alla strutturazione dei luoghi di cultura, ecc.). La Progettazione Universale secondo criteri UD rispetta i seguenti
7 principi:
– Principio 1. Equità: deve essere utilizzabile da chiunque.
– Principio 2. Flessibilità: tutto ciò che viene progettato deve prevedere un
uso flessibile per adattarsi a diverse abilità.
– Principio 3. Semplicità: tutto ciò che viene progettato deve prevedere un
uso semplice ed intuitivo, quindi deve essere facile da capire.
– Principio 4. Percettibilità: tutto ciò che viene progettato deve essere presentato in modo che le informazioni essenziali siano ben percepibili in relazione alle varie possibili modalità o disabilità degli utenti.
– Principio 5. Tolleranza all’errore: tutto ciò che viene progettato deve prevedere un uso tale da minimizzare i rischi o azioni non volute.
– Principio 6. Contenimento dello sforzo fisico: tutto ciò che viene progettato deve essere usabili con minima fatica fisica e con la massima economicità di movimenti
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– Principio 7. Misure e spazi sufficienti: tutto ciò che viene progettato deve
prevedere uno spazio idoneo per l’accesso e l’uso.
L’espressione Universal Design, quindi, rimanda ad un’idea di progettazione e realizzazione di prodotto e servizi fruibili da persone nella più vasta gamma possibile di condizioni di funzionamento.
Anche l’insegnamento è stato oggetto di riflessioni grazie alla ricerca Universal Design for Learning (UDL). Tale espressione indica una modalità di
progettazione e di gestione della pratica educativa, basata su una attenta ricerca, che prevede flessibilità nel modo in cui le informazioni sono presentate,
come gli studenti rispondono o dimostrano conoscenze e capacità e nel modo
in cui essi vengono interessati. L’UDL riduce le barriere nell’istruzione, realizzando gli opportuni adattamenti, supporti e modifiche e mantenendo un
alto livello di aspettativa (di successo) per tutti gli studenti, inclusi quelli con
disabilità e quelli che hanno limitazioni linguistiche.
La Progettazione universale per l’apprendimento (UDL, PUA nell’acronimo italiano) mira ad anticipare le esigenze dei diversi discenti, riflettendo su
contenuti, processi, prodotti, ambienti, strategie, tecnologie di apprendimento
che possano permettere di raggiungere i risultati curriculari da parte di tutti gli
studenti anche da coloro che partono da situazione di difficoltà “with wide differences in their abilities to seek, hear, speak, move, read, write, understand English, attend, organize, engage and remember (ERIC/OSEP, 1998, p. 1). In
una classe coesistono una varietà di esigenze, stili di apprendimento, livelli di
competenza, lingue, etnie, intelligenze, per le quali occorre pensare ad una didattica organizzata con percorsi più flessibili che riescano a tener conto di tale
eterogeneità, (Hitchcock, Meyer, Rose & Jackson, 2002, p. 9). Un unico metodo didattico difficilmente riuscirà a rispondere alle esigenze di tutti. L’UDL
si basa sulla convinzione che il curriculum deve essere “flessibile per affrontare
le differenze in modo proattivo” piuttosto che mettere in atto strategie riparatrici quando gli studenti vacillano (Edyburn, 2003, p. ???)
Di seguito si espone una sintesi dei tre principi guida di questo modello
formalizzati dal Gruppo di lavoro del CAST (2011) e tradotti nella versione
italiana da Savi e Mulè (2015). Tre principi fondamentali, basati sulla ricerca
neuroscientifica, guidano la PUA e forniscono la struttura sottostante per le
linee guida:
– Principio I: Fornire molteplici mezzi di rappresentazione (il “cosa” dell’apprendimento). Gli studenti differiscono nel modo in cui percepiscono e
comprendono le informazioni che vengono loro presentate. Situazioni di
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disabilità sensoriali (cecità o sordità), disabilità nell’apprendimento (dislessia), differenze linguistiche o culturali e così via potrebbero richiedere tutti
diversi modi di approcciarsi ai contenuti. Altri potrebbero semplicemente
assimilare le informazioni più velocemente ed efficacemente attraverso
mezzi visivi o uditivi piuttosto che attraverso il testo scritto. Inoltre, l’apprendimento e il trasferimento dell’apprendimento avvengono quando
vengono usati rappresentazioni multiple, perché permettono agli studenti
di fare dei collegamenti interni, così come tra i concetti. In breve, non esiste un solo modo di rappresentazione che sia ottimale per tutti gli studenti; fornire opzioni di rappresentazione è fondamentale.
– Principio II: Fornire molteplici mezzi di azione ed espressione (il “come”
dell’apprendimento). Gli studenti differiscono nel modo in cui possono
farsi strada in un ambiente d’apprendimento ed esprimere ciò che sanno.
Per esempio, individui con significative disabilità motorie (paralisi cerebrali), quelli che hanno difficoltà con le abilità strategiche e organizzative
(disturbi della funzione esecutiva), quelli che hanno difficoltà linguistiche
e così via, hanno un approccio all’apprendimento molto differente. Alcuni
potrebbero sapersi esprimere bene nello scritto e non nell’orale, e viceversa. Dovrebbe essere riconosciuto, inoltre, che l’azione e l’espressione richiedono un gran numero di strategie, pratica e organizzazione, e questa è
un’altra cosa in cui gli studenti possono differenziarsi. In realtà, non c’è un
solo mezzo di azione o espressione che possa essere ottimale per tutti gli
studenti; fornire opzioni di azione e di espressione è fondamentale.
– Principio III: Fornire molteplici mezzi di coinvolgimento (il “perché” dell’apprendimento). L’affettività rappresenta un elemento cruciale dell’apprendimento, e gli studenti si differenziano notevolmente nel modo in cui sono
coinvolti e motivati all’apprendimento. Ci sono numerosi motivi che possono influenzare la variazione individuale dell’affettività, come possono essere fattori neurologici e culturali, l’interesse personale, la soggettività, la conoscenza pregressa, insieme ad altre variabili presentate in queste linee guida. Alcuni studenti sono altamente coinvolti attraverso la spontaneità e le
novità, mentre altri non sono coinvolti, o anche spaventati da questi aspetti,
preferendo la routine rigida. Alcuni studenti preferiscono lavorare da soli,
mentre altri preferiscono lavorare con gli altri. In realtà, non c’è un modo
di coinvolgimento che possa essere ottimale per tutti gli studenti in tutti i
contesti. Pertanto, è essenziale fornire molteplici opzioni di coinvolgimento.
Quindi UDL è un insieme di modalità e di criteri per lo sviluppo del curricolo per assicurare a tutti equivalenti opportunità di apprendimento, for762
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nendo strumenti pratici (attraverso i siti Internet dedicati e grazie all’implementazione pratica effettuata da scuole, università, distretti scolastici) per la
corretta definizione degli obiettivi di apprendimento, per individuare metodi,
produrre materiali e strumenti di valutazione flessibili e adattabili alle necessità di qualsiasi persona. I criteri cardine di UDL guardano gli aspetti percettivi dei messaggi, lo stile linguistico, elementi di sintesi e schematizzazione per
guidare l’elaborazione, la manipolazione e la generalizzazione dell’informazione. Dare elementi di padronanza e gestione fisica delle informazioni, per controllare i progressi, innalzare l’interesse e attirare l’attenzione e l‘autonomia,
aumentare i feedback legato alla padronanza e incrementare l’autoregolazione
e la riflessione (Savia, Mulè, 2015, pp.15-36).

5. Conclusioni e nuovi traguardi
Il modello dell’UDL, l’Index for Inclusion, l’ICF, i documenti della Commissione Europea, costituiscono gli ancoraggi progettuali, scientifici e linee guida culturali che devono trovare attuazione nell’impegno ordinario al cambiamento.
La scuola per statuto promuove il rispetto delle differenze e la crescita della persona e delle comunità e oggi si vede impegnata nell’ampliamento di bisogni a
cui rispondere e di sfide da accettare e in nuove competenze da formare. Le tecnologie sono una parte degli strumenti per la realizzazione di tale compito e per
l’attuazione del suo impegno in questo slancio di cambiamento. Esse, come
ogni mediatore, non sono garanzia di successo - competenza, strumentalità,
metodologia e contesti di attuazione fanno la differenza -, pur tuttavia non si
può tener fuori dai contesti didattici il confronto con il mondo del digitale.
Quest’ultimo, in ragione soprattutto dell’ordine di scuola di riferimento e delle
risorse disponibili, è declinabile in tante soluzioni organizzative e comunicative
interessanti: piattaforme di rete, approcci flipped, risorse per la condivisione,
lavagne interattive multimediali, aule virtuali, simulazioni, e-learning, video e
software specifico anche per il potenziamento mirato, sono disponibili ad
ognuno. Anche le competenze informatiche cominciano ad essere mature nella
classe insegnante, resta invece l’impegno verso nuovi traguardi.
In particolare occorre far crescere: la competenza metodologica-didattica
specifica del docente su cosa e come costruire conoscenza attraverso le tecnologie, quali abilità è necessario promuovere per confrontarsi con l’era digitale
anche nel mercato del lavoro, la consapevolezza delle risposte possibili attraverso le tecnologie e di quelle accettabili e le competenze su come riformare
attraverso le tecnologie, il senso critico negli alunni.
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Introduzione
Nuove tecnologie, processi inclusivi
e supporto ai processi di insegnamento/apprendimento
Maria Ranieri
Università di Firenze

Il tema del ruolo delle tecnologie a supporto dei processi di insegnamento e
apprendimento, con una specifica curvatura sull’inclusione, è stato l’oggetto
di una sessione dedicata a “Nuove tecnologie e processi inclusivi”, moderata
da Pier Giuseppe Rossi e Maria Ranieri. Si tratta di un ambito sottoposto alle
continue sollecitazioni legate allo sviluppo incessante delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Da un lato, l’ampia penetrazione
dei dispositivi mobili e touch screen, dagli smartphone ai tablet, induce la ricerca a riflettere sulle affordances pedagogiche di queste tecnologie, sempre più
diffuse anche tra le fasce più giovani della popolazione, inclusa la prima infanzia. Anche se non mancano i richiami ad un uso cauto e avveduto delle
tecnologie mobili in contesti educativi formali, si evidenziano in letteratura
molteplici potenzialità per la didattica (Pachler, Bachmair, Cook, 2010; Ranieri e Pieri, 2014). Tra queste ricorrono: la portabilità e la flessibilità, legate
alle dimensioni ridotte che le rendono facilmente portabili e pertanto usabili
sempre e ovunque; la multifunzionalità, ossia la loro caratteristica di accorpare ormai una varietà di funzionalità (ad esempio, è possibile ascoltare la musica, guardare foto o video, gestire un calendario, creare una lista di contatti,
accedere a dei documenti, leggere e-mail, visitare siti web o di social network
ecc.); la velocità, ubiquità e facilità d’accesso dovute alla disponibilità sempre
più ampia di rete wireless; la multimodalità e la multimedialità; il multitouch
e il possesso personale, che vengono viste come una affordance particolarmente significativa sul piano motivazionale; la non linearità e l’ipertestualità; e infine l’interattività e la connettività che consentono nuove forme di relazione
tra persone sulla base della reciprocità e della negoziazione in tempo reale.
Dall’altro, la diffusione dei social media e dei siti di social network ha condotto molti autori negli ultimi dieci anni a riflettere intorno ai loro benefici
per la didattica e l’apprendimento (Ranieri e Manca, 2013; Siemens & Weller, 2011). In particolare, si sottolinea come attraverso queste piattaforme gli
utenti possono essere attori, e non solo o non più fruitori passivi, dei processi
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di costruzione di conoscenza in linea con approcci riconducibili al paradigma
socio-costruttivista. I contenuti circolanti in rete possono essere continuamente aggiornati grazie all’impegno degli utenti, definiti come prosumer, ossia
produttori e consumatori di informazioni. In quanto social questi nuovi strumenti supportano il lavoro collaborativo, permettendo di sviluppare le competenze per lavorare in gruppo. Secondo Siemens e Weller (2011), infatti, le
principali opportunità risiedono nell’incoraggiare il dialogo tra pari, promuovere la condivisione di risorse e migliorare lo sviluppo di capacità comunicative. I due autori mettono, tuttavia, anche in guardia rispetto al fatto che l’impiego di questi dispositivi possa generare tensioni impreviste, nella misura in
cui la loro struttura può entrare in conflitto con l’organizzazione gerarchica
tipica dei sistemi educativi tradizionali. Tali tensioni derivano in buona misura dalle potenzialità stesse delle piattaforme social, vale a dire dall’ampliamento dei contesti d’apprendimento determinato in particolare dai siti di social
network aperti come Facebook, dalla combinazione di materiali e risorse informative di natura e provenienza diversa e dell’ibridazione delle expertise. Le
voci critiche non mancano: Friesen e Lowe (2012) sostengono, ad esempio,
che la natura commerciale di Facebook limita drasticamente le possibilità di
espressione del disaccordo, dal momento che il modello relazionale implicito
si basa sul concetto di convivialità e di “Mi piace”. Nonostante ciò, la ricerca
sui social media/network nell’educazione è sicuramente in crescita e coinvolge
ormai diversi ambiti.
Accanto agli sviluppi tecnologici, nuove metodologie come la flipped classroom vengono sperimentate nelle aule scolastiche e universitarie nell’ottica
di rinnovare il repertorio delle strategie didattiche utilizzabili e sfruttando il
potenziale delle tecnologie di consentire forme di didattica non lineare. L’idea
di “ribaltare la lezione” spostando le attività di tipo nozionistico e a carattere
informativo fuori dall’aula, chiedendo agli studenti di consultare il materiale
fornito dal docente prima della lezione, in modo da dedicare l’attività in classe a momenti laboratoriali e di didattica attiva, risale almeno all’inizio del
nuovo millennio (Lage, Platt e Treglia, 2000). Tuttavia l’esplosione del web e
dei social media per la condivisione dei contenuti (si pensi ad esempio a YouTube) ha amplificato le opportunità di accesso all’informazione e di sviluppo
delle metodiche “rovesciate”.
Parallelamente, negli ultimi decenni il tema dell’inclusione si è sempre più
spesso intrecciato con quello delle TIC da almeno due punti di vista. Per un
verso, la costruzione di una società inclusiva richiede l’abbattimento o quanto
meno la riduzione delle barriere alla piena partecipazione di tutti i cittadini e
le cittadine. Le TIC possono offrire diversi benefici, a patto però di essere ac766
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cessibili, ossia di non ostacolare la partecipazione di persone con disabilità. Si
parla a questo proposito di e-Inclusion, un’espressione che si è affermata, a
partire dal nuovo millennio, nel lessico istituzionale europeo per riferirsi alle
politiche e alle azioni orientate a realizzare “una società dell’informazione per
tutti” (Dichiarazione Ministeriale di Riga, 2006), vale a dire una società in
grado di permettere a tutti e tutte di godere dei benefici delle TIC. L’inclusione elettronica è anche al centro della Digital Agenda for Europe adottata nel
2010 nell’ambito di Europa 2020. In generale, la finalità degli interventi sollecitati dall’Unione europea in questo ambito è quella di favorire la partecipazione di tutti (individui e collettività) alla società dell’informazione, anche
in situazioni di svantaggio sociale o personale. I destinatari delle azioni previste da questi programmi sono costituiti prevalentemente da soggetti a rischio
di esclusione tra cui anziani, persone disabili e minoranze culturali. Per un altro verso le TIC possono essere viste come strumenti in grado di ridurre gli
ostacoli all’integrazione scolastica, consentendo agli alunni con disabilità di
svolgere attività di apprendimento che altrimenti non potrebbero realizzare,
migliorando così la loro qualità della vita e ampliando l’accesso all’istruzione.
Nel suo lavoro What Really Works in Special and Inclusive Education, Mitchell
(2006) mostra la centralità delle tecnologie assistive come dispositivi funzionali al potenziamento cognitivo e ai processi inclusivi degli alunni con disabilità, riportando una vasta quantità di evidenze in proposito e indicando come l’uso delle tecnologie in questo ambito costituisca una via maestra.
Concludendo, le tecnologie educative avanzano tra le sollecitazioni dei
nuovi sviluppi tecnologici e le istanze di equità, inclusione e partecipazione,
da sempre ben presenti alla nostra tradizione pedagogica. In questo clima, la
comunità dei ricercatori continua ad interrogarsi sulle strategie più efficaci,
sul valore aggiunto delle tecnologie, sulle ricadute del tecnologico per l’umano, nella consapevolezza che le tecnologie vanno sempre utilizzate all’interno
di una cornice metodologica, pena una visione distorta del loro ruolo (Rossi
e Guerra, 2016). I lavori raccolti in questa sezione riflettono queste visioni,
fornendo un contributo originale all’attuale riflessione contemporanea sui
media digitali e i processi inclusivi.
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I.
Letteratura per l’infanzia e flipped classroom:
la formazione dei futuri docenti
Alessandra La Marca
Università di Palermo

1. Introduzione
L’ultimo studio OCSE (2015) sul rapporto tra competenze digitali e apprendimenti degli studenti ha posto in primo piano l’importanza della consapevolezza dei docenti nell’uso delle ICT a scuola, rivelando come sia necessaria
un’alfabetizzazione digitale come base non solo delle conoscenze informatiche
ma anche delle competenze orientate all’innovazione della pratica didattica.
A questa indicazione dell’OCSE si può rispondere con la flipped classroom
durante gli studi preparatori all’esercizio della professione docente. La dimensione progettuale è ancora carente nella professionalità docente in quanto,
pur progettando e riprogettando ogni giorno, sperimentando nuovi modi di
insegnare, usando le tecnologie per realizzare ambienti didattici più adeguati
per i propri studenti, le “scoperte” degli insegnanti rimangono spesso relegate
a contesti locali, non essendo discusse e condivise con i colleghi e con esperti
di didattica.
Attraverso un processo di documentazione e comunicazione delle proprie
attività, gli insegnanti potrebbero invece sviluppare collettivamente la dimensione professionale della progettualità.
L’idea di sperimentare nuove strategie didattiche nasce dalla percezione di
un profondo senso di inadeguatezza della didattica universitaria nei confronti
delle nuove generazioni, abituate a nuovi stili comunicativi, molto diversi da
quelli utilizzati nella didattica tradizionale.
Si è scelto di proporre questo modello perché esso permette di affrontare
due emergenze educative della scuola italiana, ovvero la necessità di una didattica inclusiva, che, con la Flipped, diviene finalmente attuabile grazie al
tempo a disposizione del docente per lavorare in aula con i propri studenti secondo i tempi di ognuno.
La Classe Capovolta è, infatti, un modo particolare di organizzare tempi e
spazi dedicati alla didattica. La metodologia cui si ispira è l’apprendimento
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collaborativo, che valorizza la collaborazione all’interno di un gruppo di studenti che lavorano insieme, ognuno con un ruolo specifico ma interdipendente, nella realizzazione di un progetto condiviso.

2. Quadro teorico
La letteratura sulla didattica universitaria sta progressivamente diventando un
settore con contributi internazionali numerosi e consistenti, che merita quindi un adeguato approfondimento. Questi si focalizzano, per esempio, sulle
rappresentazioni dell’insegnamento che hanno docenti e studenti, sulla pianificazione, organizzazione e gestione degli aspetti comunicativo-relazionali
delle lezioni, sulle strategie motivazionali, sull’efficacia dell’impiego di strumenti multimediali, sui modelli di valutazione degli apprendimenti e sugli effetti conseguenti rilevabili negli studenti.
Dalla letteratura internazionale emerge l’urgenza di sviluppare comportamenti e strategie che siano in grado di facilitare l’apprendimento: la motivazione verso i saperi, la capacità di rapportarsi con gli altri, l’attitudine ad analizzare i processi cognitivi per renderli sempre più consapevoli ed efficaci. È
stato ampiamente dimostrato che l’apprendimento responsabile migliora il
rendimento degli studenti (Hake, 1998; Knight, Wood, 2005; Michael,
2006; Freeman et al., 2007; Chaplin, 2009); aumenta il coinvolgimento degli
studenti e migliora il pensiero critico; migliora inoltre l’atteggiamento degli
studenti, la loro capacità di interagire e cooperare (O’Dowd, Aguilar-Roca,
2009; Akinoglu, Tandogan, 2006).
La ricerca evidence-based ha selezionato con meta-analisi i fattori di efficacia delle strategie di insegnamento e del setting didattico (Zhu, Di Wang et
alii, 2013). Alcune ricerche empiriche hanno valorizzato in particolare il ruolo chiave del docente riflessivo in grado di trasformare l’apprendimento degli
studenti, capace di introdurre innovazione e di verificarne l’efficacia (Cowan,
2006; Campbell, Norton, 2007).
Gli studi sull’effective assessment hanno consentito di comprendere come la
valutazione degli studenti possa trasformarsi in fattore fondamentale per il
miglioramento degli apprendimenti e per il progresso degli insegnamenti
(Boud, Falchikov, 2007; Bloxham, Boyd, 2007).
I brevi cenni alla letteratura riportati evidenziano alcuni temi chiave da approfondire per predisporre gli interventi di formazione.
La proposta della didattica capovolta nasce dalla necessità di adeguare il sistema formativo universitario alle nuove esigenze educative, proponendo at770
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tività più coinvolgenti, in modalità blended, come esercitazioni, casi di studio
e laboratori che si adattano in modo flessibile alle capacità di ciascun studente
(Gulbay, La Marca, Longo, 2016).
La flipped classroom è un ribaltamento del tradizionale metodo didattico:
ciò che veniva fatto in aula e a casa viene capovolto.
L’aula capovolta è considerata un cambiamento intenzionale nel modo di
svolgere la didattica universitaria, che consente agli studenti di essere al centro
del proprio apprendimento (Bergmann, Sams, 2011). Con la flipped gli studenti – da soli o in gruppo, e ognuno nel rispetto dei propri tempi – hanno
modo di realizzare delle esperienze di apprendimento responsabile (Gencer,
Gurbulak , Adiguzel, 2014). Quando lo studente sa perché sta studiando, è
libero di affrontare lo studio coi propri tempi e modi, si sente spinto ad esprimere le proprie idee, nella consapevolezza di stare facendo un lavoro utile per
sé e per gli altri (La Marca, Longo, 2016; Gulbay, La Marca, 2016; Gulbay,
Longo, 2016). Con la flipped si crea online un ambiente cooperativo di condivisione delle informazioni, delle domande e delle risposte per i lavori di
gruppo (Kong, 2014); vi è una maggiore soddisfazione negli studenti (Roach,
2014; Jacot et al. 2014) a cui si potrebbe agganciare la correlazione studiata
tra agio in aula (in questo caso l’aula universitaria è fusa con tutto l’ambiente
mediatico digitale a portata degli studenti) e resa accademica.
Non sembra tuttavia esistere ancora una letteratura scientifica sufficiente
per attestare la miglior resa degli studenti nella flipped classroom rispetto alla
modalità didattica tradizionale nell’università (O’Flaherty, Craig, 2015; Findlay-Thompson, Mombourquette, 2014), così come non c’era per le precedenti forme di e-learning.
In ogni caso, dalle prime esperienze internazionali emergono sia importanti linee guida per ottimizzare la flipped classroom sia alcuni suoi limiti, che
più o meno rimangono gli stessi dell’e-learning classico; diverse però sono le
possibili soluzioni offerte dalla natura stessa della classe capovolta.

3. Finalità della ricerca
Nel ripensare il modello tradizionale di insegnamento universitario si è ipotizzato che l’utilizzo della flipped potesse offrire un valido contributo alla formazione dei futuri docenti di scuola primaria.
Abbiamo voluto verificare come sviluppare nei futuri insegnanti competenze professionali in ordine all’introduzione di nuovi modelli di apprendimento che si avvalgono di strumenti tecnologici e alla progettazione, all’orga771
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nizzazione e alla gestione dei relativi ambienti di apprendimento misurando i
benefici del ribaltamento delle modalità di distribuzione dei tempi di studio
tra casa e università.
Con la ricerca si è inteso: a) esplorare nuovi ambienti di apprendimento e
di insegnamento, in particolare, nuovi materiali, nuovi strumenti, nuovi metodi, nuove forme organizzative e nuove modalità di interazione tra docenti e
studenti verificandone la validità e l’efficacia; b) sviluppare un modello di insegnamento-apprendimento contestualizzato, riferito a particolari contenuti e
obiettivi formativi, precisamente quelli del corso di Letteratura per l’infanzia
per la scuola primaria e dell’infanzia nel corso di laurea magistrale in Scienze
della Formazione Primaria.

4. Metodologia della ricerca
Si è adottata la metodologia della ricerca basata su progetti poiché abbiamo ritenuto che meglio si adattasse alla complessa dinamicità della situazione e perché consente di strutturare percorsi di apprendimento sulla base di teorie e ricerche precedenti, facendo riferimento ad attività svolte in situazioni formative
concrete (Pellerey, 2005). Nello specifico ci si è avvalsi delle linee sperimentali
della Design-based research (DBR) per condurre un’operazione di design che ha
coinvolto direttamente gli studenti nella coprogettazione, nel testing e nella sperimentazione di iTunesU. In conformità con gli impianti procedurali dei design
experiment, la ricerca ha assunto forma flessibile e ricorsivo-ciclica, che consente
di procedere a una progressiva attuazione e diffusione dell’intervento.
I dati di natura qualitativa e quantitativa sono stati raccolti, fase per fase,
attraverso un insieme di tecniche e strumenti (focus group, osservazione partecipante, intervista semi-strutturata, checklist, rubriche di valutazione).
La ricerca si è snodata attraverso tre fasi di lavoro (McKenney, Reeves,
2012; 2014; Plomp, 2013), organizzate per cicli ricorsivi (Nelson, Ketelhut,
Clarke, Bowman, Dede, 2005).
Una prima fase preliminare caratterizzata dall’analisi dei bisogni per la
progettazione partecipata e incentrata sul ciclo di analisi-esplorazione; una seconda fase prototipale di sviluppo, testing e revisione, fondata sul ciclo di progettazione costruzione e animata da micro-cicli iterativi di design e redesign
(implementazione, analisi, implicazioni, implementazione ecc.) e una terza
fase valutativa di sperimentazione e valutazione basata sul ciclo di valutazione-riflessione.
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5. Il corso iTunesU
Durante le ore di attività in aula e non, gli studenti sono stati aiutati a riflettere, attraverso il dialogo e la discussione, ad autovalutarsi, a riconoscere i propri errori, ad esercitare la capacità di autointerrogarsi.
Fra le tecniche utilizzate per facilitare l’apprendimento, hanno rivestito
particolare importanza: la presentazione di domande e interrogativi all’inizio,
durante e al termine della lezione; la comunicazione degli obiettivi didattici,
che permette, tra l’altro, la canalizzazione delle energie verso un compito ben
definito, offrendo la possibilità di verificare l’effettivo procedere verso le competenze previste e quindi di fornire uno strumento di autovalutazione continua e conclusiva; la presentazione di panoramiche iniziali, che permettono di
preparare la matrice cognitiva dello studente al processo di apprendimento e,
con la sottolineatura dei punti focali del materiale didattico, forniscono un
quadro di riferimento generale entro cui collocare il lavoro successivo.
Gli studenti hanno potuto accedere in modo facile e veloce ai materiali di
riferimento perché è stato creato un corso per l’app iTunes U.
Il corso ha inteso fornire quadri concettuali e strumenti metodologici della
letteratura per l’infanzia, con particolare riferimento alle strategie autoregolative e motivazionali per la lettura dei testi.
Le linee guida seguite per la progettazione del corso sono state quelle indicate da Kyu et al. (2014), secondo le quali il docente deve provvedere a: incentivare lo studente affinché si prepari per l’incontro in aula; ideare meccanismi di valutazione della comprensione degli studenti; ricercare rapidi feedback per adattare il lavoro individuale e di gruppo; assegnare allo studente il
tempo sufficiente per svolgere quanto richiesto.
Utilizzando le potenzialità dei nuovi dispositivi digitali, le lezioni sono state
scomposte in più momenti, dentro e fuori l’aula. Si è partiti da una prima fase
preparatoria nella quale gli studenti hanno potuto fruire di materiale fornito
dal docente o semplicemente già esistente nella rete: un video o siti accreditati,
scientifici o documenti per familiarizzare con l’argomento della lezione.
La seconda parte del lavoro è avvenuta invece in aula, dove il docente si è
trovato un gruppo di studenti già preparato (almeno il 60% dei presenti).
Al termine di ogni modulo sono state effettuate delle verifiche del grado
di conseguimento degli obiettivi formativi che ci si era proposti di conseguire
utilizzando, con opportuni adattamenti, gli strumenti di valutazione costruiti
nei mesi precedenti.
Al termine della ricerca sono pronti un corso iTunes U (al momento disponibile per gli studenti di primo anno del corso di laurea di Scienze della
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Formazione Primaria); i materiali da sperimentare con la flipped, con le relative prove di verifica; alcuni strumenti di valutazione iniziale, intermedia e finale degli studenti.
L’adozione di iTunesU e della flipped hanno avuto complessivamente una
buona ricaduta sull’andamento didattico, confermata dai risultati degli studenti all’esame finale.

6. Discussione dei risultati
Al fine di rilevare gli esiti specifici della formazione sulla flipped sono state realizzate 24 sessioni di Focus group (con 10-12 studenti per volta). L’analisi dei
dati è stata condotta seguendo due tipi diversi di approccio: uno strettamente
qualitativo e un altro sistematico in cui si prevede una codifica attraverso
l’analisi del contenuto. Si è scelto di utilizzare entrambi i metodi poiché uno
non esclude l’altro, ma anzi si completano a vicenda. Siamo consapevoli che
i risultati raccolti con il focus group non possono costruire di per sé un’informazione valutativa ricca e completa ma rappresentano più che altro un passaggio intermedio che ci ha permesso di comprendere in che modo gli studenti ritengono di poter utilizzare la flipped nel loro futuro lavoro di insegnante di scuola primaria.
Quanto è emerso dai focus group è stato confermato dalle risposte ad un
Questionario sull’Efficacia formativa della metodologia flipped e di iTunes U
proposte nella didattica universitaria, che abbiamo somministrato a conclusione del corso.
L’88% degli studenti dichiara di aver sviluppato durante il corso di letteratura per l’infanzia alcune competenze necessarie per conoscersi, decidere e
progettare in maniera autonoma e consapevole. Il 72% degli studenti concorda sul fatto che, grazie all’utilizzo della flipped, si possono avere più interazioni costanti e positive, si hanno maggiori opportunità di lavorare con il proprio ritmo, è possibile un maggiore accesso al materiale didattico, c’è più scelta nel modo in cui verificare l’apprendimento, si considera l’apprendimento
come un processo di responsabilizzazione. L’85% degli studenti afferma di essere stato molto stimolato dai gruppi di discussione, con la partecipazione
dello stesso docente, la cui funzione ovviamente non è stata solamente quella
di rispondere alle domande sull’argomento, ma anche di supportare gli studenti nel loro studio e di sciogliere i dubbi che sorgevano nella lettura dei libri
di testo. Il 93% degli studenti afferma che dopo l’esperienza con la flipped sono più propensi ad impegnarsi nel processo decisionale collaborativo. Il 72%
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degli studenti afferma che la frequenza al corso ha dato loro la possibilità di
esercitare il pensiero critico e il problem solving. L’ 82% degli studenti afferma inoltre che l’utilizzo di iBooks Author ha permesso loro di organizzare i
contenuti in una forma meno accademica e distante, potenziando al contrario
una didattica personalizzata e collaborativa tra gli studenti.
Dalle osservazioni sistematiche effettuate in aula da 3 osservatori sul comportamento di lavoro e sul comportamento sociale (La Marca, 2000), durante
30 ore del corso, abbiamo riscontrato grande acquisizione di responsabilità in
diversi studenti che, costituendo gruppi di lavoro, si sono dimostrati attivi
nello studio, hanno condiviso elaborati con il supporto di iTunes, hanno riflettuto insieme in maniera approfondita sulle tematiche del corso. Abbiamo
potuto verificare che è possibile rendere le attività in aula più motivanti, e soprattutto risonanti rispetto agli interessi e al vissuto degli studenti, se si dà
spazio alla loro creatività.
Al termine delle attività è stata sempre proposta una prova di verifica che
ci ha permesso di valutare la qualità, la profondità e la stabilità di quanto appreso.

Conclusioni
Al termine della ricerca, si è potuto verificare che lo sviluppo raggiunto nelle
capacità di gestire le tecnologie in maniera produttiva sul piano degli apprendimenti, piuttosto che soltanto su quello del divertimento e della comunicazione informale.
Sul versante della formazione, si può affermare che il percorso ha prodotto
negli studenti un aumento di riflessività e di consapevolezza rispetto alle varie
dimensioni implicate nella pratica e una crescita del repertorio di strategie e
strumenti a disposizione. Lo attestano in particolare i feedback degli studenti
e la qualità delle scritture riflessive. Anche sul versante della ricerca, nonostante la criticità costituita dalla difficoltà di governare un processo così complesso e di armonizzare i tempi richiesti dalla ricerca con i tempi stabiliti del percorso formativo, i guadagni sono stati e si prospettano essere piuttosto consistenti. Un primo prodotto significativo è costituito dai prodotti stessi, nella
loro pluralità di versioni, espressione di una molteplicità di sguardi e possibili
fonti di riflessioni ulteriori proprio a partire dalla loro diversità.
Una buona didattica universitaria quindi può integrare in maniera valida e
funzionale gli ambienti di apprendimento e l’organizzazione generale dell’attività formativa con la presenza delle tecnologie digitali, in particolare mobili.
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Dai risultati emerge una indicazione precisa: favorire una prospettiva che
abbiamo definito di natura ibrida, una prospettiva che tende a integrare forme
tradizionali di comunicazione e di insegnamento con forme legate alla presenza di tecnologie digitali mobili. Infine, sembra ragionevole non tendere ad una
uniformità delle risorse, dei contesti e degli ambienti, bensì cercare di renderli
il più possibile flessibili e adattabili alle modalità didattiche ed esigenze dei singoli docenti e delle differenti discipline di insegnamento, rimanendo aperti alla
prospettiva di ulteriori trasformazioni future delle tecnologie.
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II.
La professionalità dell’insegnante inclusivo
tra formazione e aggiornamento:
una ricerca sull’uso delle tecnologie tra i corsisti TFA1
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1. La professionalità dell’insegnante inclusivo tra teoria e prassi
La formazione dell’insegnante nell’attuale società della conoscenza richiede una
definizione del suo profilo professionale in termini di competenze e non solo di
conoscenze: il dibattito pedagogico, infatti, sottolinea l’importanza di formare
insegnanti competenti (Binanti, Tempesta, 2011; Baldacci, 2013), dove il termine competenza rappresenta l’abilità di integrare conoscenza, motivazione, valori,
emozioni, etica e comportamenti sociali per agire e risolvere problemi (Rychen,
Salganik, 2003). Per quanto l’elenco delle competenze fondanti della professionalità docente abbia assunto, nel tempo, diverse accezioni (Eurydice, 2002; Anderson, 2004; European Commission, 2013), possiamo affermare che la competenza professionale del docente risulta data dall’integrazione di diverse competenze in dialogo tra loro: quella culturale (i saperi, anche nei loro aspetti pluri
e interdisciplinari), quella didattica (generale e disciplinare), quella relazionale
(nell’interazione con gli allievi), quella organizzativa (rispetto agli ambienti di
apprendimento) (Perrenoud, 1999; Darling-Hammond, Bransford, 2007).
La professionalità degli insegnanti, inoltre, deve garantire la partecipazione a tutti gli studenti in un’ottica inclusiva: l’Agenzia Europea per lo Sviluppo
dell’Istruzione degli Alunni Disabili, nel delineare il Profilo del docente inclusivo, ha individuato 4 valori essenziali dell’insegnamento/apprendimento:
1. Valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una risorsa
e una ricchezza;
2. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare alte aspettative sul successo scolastico degli studenti;

1 Il contributo è stato discusso collegialmente dalle due autrici. Elena Pacetti ha elaborato i
paragrafi 1, 4 e 6, Manuela Fabbri i paragrafi 2, 3 e 5.
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3. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti;
4. Aggiornamento professionale personale continuo – l’insegnamento è
un’attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della vita” (Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili, 2012, p.13). Il
secondo punto, in particolare, sottolinea l’importanza dell’utilizzo di approcci didattici efficaci in classe eterogenee, tra i quali il cooperative learning, il tutoraggio tra pari, differenti modalità di comunicazione, le tecnologie dell’informazione della comunicazione e adattive (ibidem, pp.1617). Utilizzare strategie didattiche differenziate, di individualizzazione e
personalizzazione, di insegnamento/apprendimento cooperativo, garantendo l’accesso e la partecipazione attiva di tutti non va a beneficio esclusivo degli alunni con bisogni educativi speciali, ma crea contesti inclusivi
nella scuola e nella società e migliora la qualità della didattica per tutti gli
alunni (Consiglio dell’Unione Europea, 2010).
Si tratta, quindi, di formare gli insegnanti perché siano in grado di affrontare la complessità e le sfide di una società in continuo mutamento promuovendo l’inclusione e la partecipazione di tutti: questo implica, in ambito formativo, un’integrazione virtuosa tra teoria e prassi, così come tra i contesti
formali, non formali e informali dell’apprendimento, non solo nella formazione iniziale, ma lungo tutto l’arco della vita. Il docente è quindi un insegnante-ricercatore (Dewey, 1929), un professionista riflessivo (Schön, 1983),
responsabile dei propri processi di insegnamento/apprendimento, che deve
imparare ad apprendere dalla propria esperienza.
Dalle ricerche TALIS (Teaching And Learning International Survey) svolte negli ultimi anni sui docenti italiani (OECD, 2009 e 2013; De Sanctis,
2010; MIUR, 2014) emerge la figura di un insegnante piuttosto ancorato ai
metodi didattici tradizionali e poco incline all’innovazione e all’utilizzo delle
nuove tecnologie. Questi due aspetti, integrandosi, evidenziano un atteggiamento degli insegnanti italiani legato alla trasmissione dei contenuti, alla separazione delle discipline e degli ambienti di apprendimento formali, non
formali e informali, con conseguente calo della motivazione e del rendimento
degli alunni, in particolare di quelli che hanno più difficoltà e fragilità (non
solo disabili). “Le tecnologie possono essere validi strumenti capaci di mediare efficacemente la relazione, la comunicazione, la gestione della classe, la produzione di cultura, ma a patto che l’insegnante-ricercatore non si limiti unicamente alla progettazione didattica e alla conseguente scelta degli strumenti
780

La professionalità dell’insegnante inclusivo tra formazione e aggiornamento

tecnologici e non” (Pacetti, 2013, p. 196): è infatti necessario che l’insegnante, in maniera critica, monitori, formalizzi, confronti, validi modelli d’uso,
strumenti, attività che vanno a integrare le competenze prima descritte
(Guerra, 2010).

2. Presentazione della ricerca
Il contributo prende forma dal filone di ricerca che il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Bologna sta sviluppando sulla professionalità e sulle competenze all’interno della formazione iniziale e continua dei docenti. Si fa riferimento in particolare alla ricerca “La formazione iniziale degli
insegnanti. Un’indagine sul TFA a Bologna” (Guglielmi, Guerra, 2016) avente come scopo quello di valutare l’efficacia della seconda edizione2 del Corso
di studi finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle
scuole secondarie introdotto con DM. 249/2010. L’obiettivo della ricerca dipartimentale è stato quello di sviluppare un sistema di monitoraggio3 di tipo
longitudinale4 avente la finalità di evidenziare gli aspetti costanti e/o i cambiamenti verificatisi nei corsisti, non limitandosi a rilevare esclusivamente i
loro apprendimenti, ma anche e soprattutto gli atteggiamenti, le percezioni,
le credenze e le intenzioni di comportamento che, con modalità differenti, intervengono sul processo di apprendimento stesso. Nello specifico, le considerazioni presenti all’interno del contributo fanno riferimento ai dati emersi
dalle risposte dei corsisti per quanto riguarda la macro-area “Nuove tecnologie”5 (Guglielmi, Guerra, 2016, pp. 69-96).
Tra le diverse motivazioni che hanno spinto il gruppo di ricerca sulle tec-

2 Seconda edizione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), Anno Accademico 2014/2015.
3 Per approfondire il modello concettuale CIPP Evaluation Model di Daniel Stufflbeam
(1971) all’interno del quale si sono inserite le linee di ricerca, e per un’analisi puntuale dello strumento di rilevazione dati si veda Guglielmi, Guerra, 2016, pp. 11-13.
4 Le rilevazioni sono state effettuate in tre momenti differenti (prima, durante e alla fine del
percorso formativo) attraverso la somministrazione di tre questionari semi-strutturati con
modalità di risposta scala Likert da 1 (per niente) a 4 (moltissimo) e da 1 (per niente) a 5
(moltissimo). E’ inoltre prevista un’ultima rilevazione dopo un intervallo di tempo dalla
conclusione del percorso, ipotizzata ma non ancora realizzata.
5 Le macro-aree indagate dalla ricerca dipartimentale sono state le seguenti: Autoefficacia
nell’insegnamento, Didattica, Nuove tecnologie, Concezioni dell’insegnamento e valutazione, Formazione permanente, Storia della pedagogia, Inclusione.
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nologie educative ad interrogarsi sulla valutazione di tale percorso (e di qualsiasi percorso di formazione degli insegnanti) vi è la convinzione che formare
in modo efficace i futuri insegnanti significa investire non solo sulla qualità
professionale dei futuri docenti (Grohmann, Kauffeld, 2013), ma anche, in
modo esponenziale, sulla qualità dei futuri studenti e cittadini. Tutto ciò in
linea con la forte attenzione del MIUR rispetto al tema della formazione al
digitale dei futuri insegnanti, come rappresentato all’interno del nuovo Piano
Nazionale Scuola Digitale e dall’inserimento della tematica dell’innovazione
didattica attraverso le nuove tecnologie tra le competenze previste come indispensabili per i futuri docenti all’interno dei decreti attuativi della 107/2015
(DL 13 aprile 2017).
La finalità del presente contributo è quella di ragionare, tra i diversi e molteplici aspetti emergenti, sia sui benefici apportati dall’uso delle tecnologie
durante l’esperienza di tirocinio, sia sull’intenzione dei corsisti, alla fine del
percorso TFA e sulla base delle competenze maturate, di usare le ICT come
strumenti di mediazione didattica e di inclusione, ma anche di comunicazione con i colleghi, di documentazione e aggiornamento in servizio: “le TIC sono nuovi strumenti della didattica di portata talmente rivoluzionaria da costituirsi potenzialmente […] come nuovo ambiente scolastico e come tali [dovrebbero essere] poste agli insegnanti” (Guerra, 2010, p. 21), questo anche in
funzione della qualità dell’inclusione didattica, sociale e culturale.
La percentuale di risposta dei corsisti TFA6 è considerevolmente alta se si
tiene conto della volontarietà e dell’anonimato che l’indagine assicurava ed al
fatto che la partecipazione alla ricerca cadeva in un periodo di formazione
particolarmente intenso.
Crediamo infine sia doveroso precisare che si tratta di una fase di pre-ricerca, di un momento preliminare in cui si è inteso attivare direzioni di indagine inerenti solo ad alcuni dei molteplici aspetti riguardanti l’uso delle ICT
tra i futuri docenti come strumento di innovazione e di inclusione didattica
all’interno del percorso formativo oggetto d’indagine, percorso in sé complesso e di forte rilevanza sociale. Consapevoli che per ottenere un quadro esaustivo del fenomeno non sia possibile indagarlo utilizzando, e in modo molto
contenuto, uno strumento di rilevazione che per sua natura non permette
un’indagine approfondita, ci proponiamo di affinare lo strumento di ricerca

6 Complessivamente la seconda edizione del TFA ha coinvolto 505 studenti distribuiti sulle
23 classi di concorso. La percentuale di risposta va dal 50% al 66% a seconda della fase
di ricerca considerata.
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e di affiancarlo a metodologie di indagine aperte anche con modalità di follow
up nel prossimo futuro.

3. Le ICT nella vita quotidiana dei docenti in formazione
L’indagine si è innanzitutto focalizzata sull’effettiva e funzionale presenza di
ICT nell’esperienza quotidiana personale e professionale dei corsisti indagando
la frequenza la frequenza di utilizzo di diversi applicativi. Le risposte sono state
303 (su un totale di 505 studenti), il 67% delle quali date da corsiste. Rispetto
alla classe di concorso la maggior parte dei partecipanti (61%) apparteneva
all’area umanistica, mentre l’età, suddivisa in tre classi, era così rappresentata:
il 42% ha tra i 24 e i 29 anni, il 31% tra i 30 e i 33 anni e il restante 27%
un’età compresa tra i 34 e i 56 anni. Dall’analisi dei dati emerge che una grande maggioranza del campione è solita utilizzare sia applicativi per l’elaborazione di testi sia la rete nella propria quotidianità; poco meno della metà usa normalmente applicativi di presentazione all’interno della propria didattica7; solo
un terzo del campione usa comunemente fogli di calcolo, mentre solo una piccola parte sembra in grado di usare applicativi maggiormente complessi e con
tradizione d’uso e diffusione minori all’interno della popolazione italiana8: applicativi di grafica, strumenti per creare siti, strumenti per gestire/modificare/
creare file video e musica, strumenti per creare e condividere presentazioni,
strumenti per gestire/modificare/creare file audio. Infine, solo una piccolissima
percentuale di futuri insegnanti, molti dei quali pur essendo docenti in formazione svolgono continuativamente attività di supplenza scolastica, dichiarano
di fare uso di applicazioni per la costruzione di mappe concettuali, strumento
considerato invece dalla didattica contemporanea molto positivamente in particolare laddove si verifichino situazioni di insegnamento/apprendimento caratterizzate da eterogeneità degli allievi e dalla presenza di persone con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.
I risultati emergenti confermano in buona parte aspettative in linea con la
letteratura scientifica in argomento (OECD, 2009 e 2013): nonostante la
presenza di strumenti digitali nella vita quotidiana dei corsisti e la competen-

7 Dato non corrispondente all’esplosione dell’uso dello stesso nella didattica che si può facilmente controllare in ambito universitario e in tutti gli ordini scolastici.
8 Si vedano in proposito i dati dell’indagine Istat “Cittadini e nuove tecnologie” relativi al
2014, in http://www.istat.it/it/archivio/cittadini+e+nuove+tecnologie.
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za degli stessi nell’uso delle varie applicazioni, la quasi totalità dei corsisti dichiara di usare quotidianamente le nuove tecnologie, la rete Internet in particolare, ma per funzioni prettamente extraprofessionali. Rimane forte in loro
la distinzione tra le due dimensioni della vita, quella personale e quella lavorativa. Non sembra evidenziarsi di conseguenza una significativa competenza
“professionale” dei docenti in formazione nell’uso didattico degli strumenti
digitali, competenza che potrebbe a buon ragione rappresentare una notevole
componente di innovazione ed inclusione didattica in direzione attiva, costruttiva e cooperativa in ambito scolastico.

4. I benefici delle ICT nella didattica quotidiana
La seconda domanda, alla quale hanno risposto 332 studenti (su un totale di
505), il 64% delle quali date da corsiste, invitava a riflettere sui benefici prodotti dall’uso delle tecnologie durante l’esperienza di tirocinio, con una scala
Likert da 1 (per niente) a 5 (molto) e 6 item relativi alle seguenti dimensioni
didattiche:
1. Maggiore qualità nella presentazione dei contenuti delle lezioni
2. Maggiore coinvolgimento durante la lezione e lo studio a casa
3. Maggiori spunti/occasioni per collaborare e confrontarsi con gli altri studenti
4. Migliori risultati di apprendimento
5. Migliori spunti/occasioni di collegamento con l’extrascuola
6. Un’inclusione più significativa di alunni che presentano problematiche individuali (legate a disabilità, DSA, cultura, lingua).
Molto sinteticamente, dalle risposte dei corsisti emerge, a livello generale,
un apprezzamento dei benefici apportati dalle ICT nella presentazione dei
contenuti, nel coinvolgimento durante le lezioni e lo studio, nel confronto/collaborazione fra studenti (con valori positivi superiori al 50%). Ancora
più positivo l’accordo alle tecnologie come strumenti di supporto all’inclusione che raggiunge il 70% di valori positivi.
Molto più contenuto, al contrario, l’apprezzamento sui benefici delle ICT
nel migliorare i risultati dell’apprendimento (valori positivi pari al 40%) e
con un quinto dei corsisti che esprimono giudizio negativo. Il collegamento
con l’extrascuola non sembra trarre beneficio in maniera significativa dall’uso
delle tecnologie, ma forse tale aspetto risulta problematico a prescindere dagli
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strumenti digitali e a maggior ragione per i corsisti in formazione che durante
il TFA non hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il territorio e con la
realtà del fuori scuola.

5. ICT e professionalità docente: un problema aperto
La terza e ultima domanda rivolta ai corsisti (il numero di risposte è il medesimo
del paragrafo 4) indagava la loro l’intenzione, alla fine del percorso TFA e sulla
base delle competenze maturate, di utilizzare le ICT nella didattica, come strumento per fare lezione, per comunicare con studenti e colleghi, per informarsi e
documentarsi, per formarsi e aggiornarsi. Si è chiesto loro di indicare il grado di
accordo rispetto a una serie di affermazioni relative all’uso delle nuove tecnologie per la didattica9. Rispetto alla classe di concorso la maggior parte dei partecipanti (62%) apparteneva all’area umanistica, mentre la suddivisione tra le tre
classi di età risulta essere omogenea. La maggioranza dei corsisti esprime un parere molto favorevole riguardo l’intenzione di usare le nuove tecnologie durante
le lezioni, per preparare documenti cartacei per gli studenti, per comunicare e
scambiarsi materiali didattici in rete e per partecipare a momenti di formazione
e di aggiornamento online. Mentre rileviamo consensi nettamente inferiori in
merito all’intenzione di consultare CD-ROM didattici e informativi, registriamo un altissimo gradimento rispetto all’uso della rete Internet considerata come
strumento per informarsi e per ottenere informazioni di carattere organizzativo
e di documentazione in vista della preparazione delle lezioni.
L’efficacia e l’efficienza della rete Internet nel sostenere processi di costruzione collaborativa della conoscenza sembra quindi essere fortemente riconosciuta dalla netta maggioranza dei corsisti, senza differenze significative relativamente al genere, all’età e all’area scientifica di riferimento, sia per ottenere
informazioni organizzative e per documentarsi professionalmente, sia per stabilire rapporti di comunicazione con studenti e colleghi anche attraverso la
condivisione di materiali e per gestire la propria formazione in servizio.

9 “Come futuro insegnante ho intenzione di: a) Usare le ICT in classe durante le lezioni; b)
Usare le ICT per preparare documenti da presentare in forma stampata agli studenti; c)
Consultare Cdrom didattici e informativi; d) Usare le ICT per comunicare con altri docenti, studenti, contribuire con materiali in Rete e) Usare la Rete per informarsi e consultare informazioni di carattere organizzativo; f ) Partecipare a momenti di formazione o aggiornamento on line (e-learning); g) Documentarsi su Internet per preparare la lezione”.
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6. Conclusioni: formazione iniziale e ICT
L’analisi dei dati esposta nei paragrafi precedenti evidenzia alcune caratteristiche comuni dei corsisti in formazione (al di là dei singoli item) che ci porta
ad alcune considerazioni che identificano sia aspetti di natura problematica,
sia aspetti di consapevolezza sulle potenzialità delle ICT come strumenti di
innovazione didattica. Tali considerazioni, quindi, necessariamente lasciano
aperte alcune piste di approfondimento per future ricerche e per la progettazione di percorsi formativi maggiormente efficaci.
In negativo, la ricerca ha evidenziato che i corsisti più giovani (25-29 anni)
sono quelli maggiormente scettici rispetto ai benefici dell’uso delle ICT e con
valori più bassi in tutti gli item proposti, smentendo quindi il luogo comune
che attribuisce loro competenze digitali di livello superiore a quelle degli insegnanti più maturi. I corsisti di questa fascia d’età sono anche quelli che utilizzano in misura minore programmi specifici per la didattica (mappe concettuali, strumenti di gestione della multimedialità), ancora meno dei loro colleghi più anziani.
Ancora come nota negativa, complessivamente si evidenzia un uso alquanto passivo delle ICT (prevalentemente utilizzate come strumenti di informazione e documentazione) da parte di tutti i corsisti, pur esprimendo entusiasmo per i benefici apportati a livello motivazionale, inclusivo, comunicativo.
La conoscenza e l’uso delle tecnologie risulta poco approfondita ed evidenzia
poca dimestichezza con quei programmi che, appunto, potrebbero introdurre
elementi di innovazione didattica (presentazioni, condivisione, costruzione di
conoscenza). Tali dati confermano la tendenza dei docenti italiani a uno scarso utilizzo delle ICT per lavori di gruppo e per progetti (OECD, 2013) e il
rischio di creare ambienti di apprendimento di tipo trasmissivo e tradizionale
nel quale le tecnologie non apportano alcun beneficio.
Di natura positiva, invece, la consapevolezza delle potenzialità e la consuetudine all’uso della rete, strumento che accompagna la quotidianità della quasi totalità dei corsisti e che, nelle intenzioni, risulta la principale tecnologia
utilizzata. Le attuali potenzialità del web (grazie ai social network, alle tecnologie cloud, alle piattaforme e-learning) consentono di creare ambienti di apprendimento di tipo costruttivista e il fatto che il web sia frequentato dalla
maggioranza dei corsisti lascia ipotizzare, se non l’uso, un investimento rispetto alla formazione.
Risulta sempre un segnale positivo il fatto che non si evidenzino differenze
di genere: opinioni e prassi d’uso delle ICT in ambito scolastico sono condivise tra corsisti maschi e femmine, confermando che il digital divide di gene786
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re, come da recenti ricerche, riguarda prevalentemente la fascia d’età oltre i 54
anni (Istat, 2015).
È quindi evidente, dall’analisi dei dati, che i futuri insegnanti, ancora in
formazione, pur utilizzando e apprezzando personalmente le tecnologie nella
loro vita quotidiana e per alcune pratiche educative, non siano o non si sentano sufficientemente competenti in un loro uso come strumenti di mediazione didattica. Di più, questo uso spesso accompagna modalità didattiche riproduttive e trasmissive che non consentono agli alunni di sperimentare forme di apprendimento cooperativo, socio-costruttivo, significativo.
Se vogliamo che i futuri insegnanti siano capaci di innovazione didattica
diventa necessario, fin dalla formazione iniziale, accompagnarli all’uso sistematico e critico delle ICT nella didattica quotidiana, offrendo laboratori di
sperimentazione ed esperienze di qualità, sostenute da ricerche empiriche,
perché siano in grado di riflettere, di progettare, di scegliere, di gestire la didattica anche con le tecnologie. “Gli insegnanti hanno anche la responsabilità
di ampliare i confini delle loro conoscenze professionali attraverso una cultura
della riflessione, attraverso attività di ricerca e un impegno sistematico per lo
sviluppo professionale continuo in tutto l’arco della carriera. I sistemi di formazione e di istruzione destinati agli insegnanti devono fornire l’opportunità
di realizzare quanto indicato” (Commissione Europea, 2007).
Per un insegnante, l’apprendimento di queste competenze deve necessariamente cominciare dalla formazione iniziale e proseguire lungo l’intera carriera
scolastica, sviluppando un’attitudine alla riflessione, al pensiero critico e alla
sperimentazione creativa per migliorare la qualità della didattica e includere
ogni alunno.
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1. Introduzione: tecnologia touch, trend sociali e prima infanzia
Nella società 3.0 stiamo assistendo alla rinascita dell’infanzia determinata dalle “tecnologie touch” dopo la sua scomparsa determinata dalla televisione (Postman N., 1984). Nel corso del tempo l’uomo ha sviluppato strategie sempre
più adattive per elaborare e gestire le informazioni e per controllare la complessità dei fenomeni naturali, cognitivi e sociali. L’evoluzione dell’essere
umano e gli strumenti tecnologici hanno avuto da sempre una stretta correlazione essendo questi ultimi “amplificatori” delle tre dimensioni delle capacità umane: corpo, sensi e mente (Bruner, 1978). Questo processo che Bertoz
(2011, XI) definisce “semplessità” cerca di rendere decifrabile la realtà attraverso l’applicazione di alcuni meccanismi, infatti, egli afferma che «Nonostante la complessità dei processi naturali, il cervello deve trovare una serie di
soluzioni, e queste derivano da principi semplificativi. Esse permettono di
elaborare molto rapidamente, in modo elegante ed efficace, situazioni complesse, tenendo conto dell’esperienza passata e anticipando il futuro».
I percorsi della conoscenza hanno seguito itinerari impervi e l’uomo attraverso la tecnica e la tecnologia ha potuto raggiungere e abbracciare l’intero
pianeta. Nuovi linguaggi, nuovi media, nuovi simboli e soprattutto nuove
strategie educative sono e saranno gli strumenti indispensabili per un sistema
formativo aperto al sociale. Le tecnologie touch sono sempre più radicate nella nostra quotidianità, svolgono un ruolo sin dai primi anni di vita, per la loro
capillare diffusione nelle nostre case per l’immediatezza delle risposte in termini di interattività e per il coinvolgimento mediale che affascina e catalizza
l’attenzione.
Alcuni dati che confermano questo orientamento provengono dal 13°
Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione 2016 dove si evince che nel corso
degli ultimi dieci anni gli utenti di internet sono passati da meno della metà
a quasi tre quarti degli italiani; i tablet praticamente raddoppiano la loro dif-
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fusione nel giro di un biennio e oggi si trovano tra le mani di più di un quarto
degli italiani (il 26,6%) e continua la crescita impetuosa degli smartphone,
(seppur c’è stata una crisi in quasi tutti i settori dell’economia, c’è da dire che
il settore delle tecnologie e nello specifico delle tecnologie touch ha avuto un
forte incremento) gli smartphone sono utilizzati dal 64,8% degli italiani (e
dall’89,4% dei giovani di 14-29 anni).
Il fascino che sortisce nei primi anni di vita è indubbio; i digitods (Leathers et al. 2015) una generazione di bambini che nasce a partire dal 2007 anno in cui è stato introdotto l’Iphone il primo smart phone con tecnologia
touch capacitiva che ha reso i touch screen di gran lunga più sensibili rispetto
ai resistivi, comprendono naturalmente, e non occorre insegnare loro come
fare; attivano processi e strategie per utilizzare queste tecnologie; il più delle
volte osservando i genitori o i fratelli più grandi ma cosa molto interessante
che attraverso prove per tentativi ed errori risolvono autonomamente problemi di funzionalità che le app presentano.
L’uso dello schermo tattile da parte di bambini è aumentato nelle famiglie
e nelle attività della prima infanzia. La semplice interfaccia tattile e le funzionalità touch facilitano l’uso dei software applicativi prescolari e possono sostenere il loro sviluppo didattico. Tuttavia, l’uso ottimale dei touch screen per
l’apprendimento precoce dell’alfabetizzazione, della numeracy e del problem
solving può dipendere dal tipo di impalcature utilizzate dai genitori e/o dall’insegnante, supportato dalla qualità delle app.
La ricerca sull’uso touch screen per bambini molto piccoli è appena all’inizio, pochi risultati sono stati pubblicati, i reali effetti possono emergere tra
qualche decennio.
Intanto da una ricerca effettuata da Kirkorian et al. (2016) è emerso che i
bambini possono imparare di più dai media interattivi che dal video non interattivo. Ciò significa che l’uso di applicazioni interattive su dispositivi touch
screen può avere un maggiore potenziale di apprendimento rispetto alla visione passiva di video o televisione per i bambini in questa fascia di età.

2. Il disegno di ricerca: obiettivi e finalità
La prima fase della ricerca-azione si configura come una indagine esplorativa
e si propone di indagare in che modo la tecnologia viene vissuta e utilizzata
dalla famiglia e conseguentemente il ruolo di mediazione che assolve rispetto
ai propri figli, per cui sono stati utilizzati strumenti quantitativi e qualitativi
(questionari, focus group e osservazioni videoregistrate).
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Si tratta di una ricerca-azione longitudinale che comprende la scuola dell’infanzia fino ai primi tre anni della scuola primaria e questo ha determinato
la scelta degli istituti compresivi.
Infatti, il campione è costituito da due istituti comprensivi del salernitano,
da 83 genitori, 105 bambini (57 femmine e 48 maschi) in seguito divisi in
gruppi sperimentali e di controllo.
In prima fase della ricerca l’obiettivo è stato quello di indagare il ruolo delle
famiglie e la mediazione esercitata nell’uso delle tecnologie touch nella quotidianità; dall’analisi del contesto informale è stata, successivamente posta attenzione al contesto formale, e, quindi all’uso che i bambini fanno all’interno della
classe durante le attività pomeridiane, ponendo attenzione all’approccio tecnologico, alla modalità di interazione, alla scelta delle app e alla loro esecuzione.
La seconda fase della ricerca sarà finalizzata all’acquisizione dei concetti
base (literacy, numeracy e problem solving) attraverso app educative per supportare o anche sviluppare specifiche abilità in termini di apprendimento.
Pertanto sono stati previsti due incontri settimanali di 1 ora in cui si svolgeranno attività didattiche con l’utilizzo dei dispositivi touch e app dedicate.
La terza fase consisterà nell’analisi dei risultati e nella definizione di un
modello didattico di media education orientato ad un utilizzo consapevole
delle tecnologie touch e all’acquisizione di metodologie di apprendimento a
supporto dell’insegnamento tradizionale.

3. La prima fase della ricerca
Touch screen e contesto informale
In questo contributo saranno presentati i risultati provenienti dalla prima fase
della ricerca; essi riguardano il ruolo delle famiglie e l’utilizzo dei dispositivi
touch da parte dei bambini.
L’indagine ha riguardato diversi aspetti; attraverso un questionario abbiamo sondato un primo obiettivo conoscitivo che ha riguardato la raccolta dei
dati socio-anagrafici, la professione, e le eventuali certificazioni informatiche
(ECDL o Eipass). Quali dispositivi fissi e/o mobili e quali applicazioni e i relativi significati i genitori attribuiscono alla tecnologia; indagando i profili e
le pratiche d’uso, i pro e i contro che rivestono nella quotidianità. Infine, attraverso il focus group, l’intento è stato quello di fare emergere le attività che
i bambini svolgono (cosa, quando, come) e la relativa dimensione emotiva,
infine sono stati indagati gli aspetti sommersi della mediazione tecnologica
che i genitori attivano con i loro figli.
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Utilizzo degli strumenti social 2.0
Presenza sui social network
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Social utilizzati
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"
"
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"

"

"

39%
21%

" "

"
"

"

"

5%

" "
"

"
" "
"

"

""
"

" "
"
"

"
"

"
"
"
Tab. 3 " "
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"
""
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" "
"

""
"

"

"
"

" "
"
"
"

"
"
"

"
"

"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
" "

"
"

795

"

" "
"

"

" "

" "
"

"
"

"

"

"

"

! "

""
"
"
"

" "
"
"

"
"
"

Gruppo 10 - Maria Annarumma

Quasi tutti i bambini si appropriano autonomamente dei mobile device e
sono i possessori principali. I genitori sostengo che essi vengono utilizzati prevalentemente dai loro figli, in alcuni casi li chiedono ma soltanto per una
“forma di educazione”; al contrario, per quanto riguarda gl’uso degli smart
phone devono necessariamente chiedere l’autorizzazione perché viene custodito dal genitore, essendo esso un oggetto personale.
Alle domande “Quali sono le attività che vostro figlio/a compie con il
touch screen?” e “Quali app avete predisposto sul vostro tablet o smart pho% genitori
%
% %
%
%scelta
% %per i figli
%
% %
ne?” Il% 100% dei
afferma
di% non% aver %fatto nessuna
% % di %app e di programmi,
% %
% il parental
% %
%
%%%=#%>??@%&$.%7$*.0'5.%)66$5()%&.%
in termini
control
è stato completamente
*ignorato,
%
% sostenendo
%
% che% sono
% % i loro
% %bambini
% a% decidere
% % % cosa fare% e %quali app
%
% %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
scegliere, tranne in pochi casi 5% i bambini non hanno le stesse opportunità
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
privilegiate degli altri, ciò dipende dal capitale culturale (parentale) che non
%
% %
%
% %
%
%
% % %
%
permette
l’accesso %e lo% sviluppo
delle %competenze
digitali.
%
%

%

%

!"#$%%

Quali sono le attività
che compie con il touch screen?
J)50'*.%

K>@%

L-/.3)%

>?@%

M)1'#$%%
O./$7*.%$%7.'34.%%

N@%
P>@%

"99%$&-3)0.1$%
Q.&$'%

>>@%
>P@%
%

Tab. 4

%

% %

%

%

% %
%

% %

%

%

%

%

%

%

%

Quasi tutti i genitori sostengono che i loro figli, di seguito alcune loro af% %
%
%
% %
% %
%
% %
%
%
%
fermazioni:
scaricano
le% app% da% soli”;% “eliminano
% “Sbloccano
%
%
% gli smart
% phone,
%
%
%
%
%
le app non% utilizzate”,
“completano
i livelli
dei% giochi”,% “ne% capiscono
%
%
%
%
%
%
% molto
%
% % %
più di
preferiscono
gli% smart
phone
% noi”.
% % I bambini,
% % inoltre,
%
% %
%
%
%
% perché% possono
% %
% %
essere utilizzati
facilità
casa% e in alcuni
%
% con più
%
% fuori
%
% % casi si% accertano
%
% che %la % % %
mamma
in borsa.
Tab.
5% emerge
%
% lo abbia %messo
%
% % Dalla
% % seguente
%
%
% % %la percentuale
%
%
%
% principali
% % % che% vengono
% % svolte dai% bambini.% Tra queste
%
%
%
delle attività
anche% la
TV ha %un ruolo importante in termini di tempo e di visione; circa il 21% dei
%
bambini
trascorre mediamente due ore nel vedere cartoon e programmi contenitore come Melevisione e L’albero Azzurro.

%
% %
%

% %

%
%
%

%
%
%

%
% %
%
%
% %
% %
% %
%
% %
% % %
%
%
% %
%

%
%

%

%

% %
%
%
%
% %
%
% % %
%
% 796 % % %
% % % %
%
%
% % %
%
%
% %
% %
% %
%
% %
%
%%
% %
%
%
% %
%
%

%
%
%
%
%%

%
%
% %
%

%
%
%
%
%

%
%

% %
%

%

%

%

%

%

% %

% %
%
% %
%
%
% %
%
% %
% %
% %
% %
% % %
%
% % % %
% Digitods
%
%
%
%
%
%
%
e touch screen tra contesto formale e informale

%

%

% %
%

%

% %
%
% %

%

%

%

% %
%
%
%

%
%
!"#$%%

A quali tra queste attività preferisce dedicarsi
Y.'34.%$%7.'3)00'#.%

P>@%

R1%%

K>@%

R$3*'#'7.$%E0)<#$0A%/()5094'*$F%

NZ@%

Tab. 5

%
% %
%

% %
%

!

%

%
%

%

%
% %

%

%
%

% %

%

%
%

% %

%
%

%
%

%

%

%
%
%
%
%

Inoltre,
è% emerso% un aspetto
molto
interessante
in% relazione
alla
scelta
della% %
% %
% %
%
% % %
% % %
%
%
attività% da svolgere;
rispetto
libera
e% creativa
% %
% %
% alla scelta
% % di
% un’attività
%
%
%
% % (Tab.
% 5)%
ad
una
attività
che
prevede
l’uso
del
touch
screen:
prevale
la
prima,
infatti,
%
% %
% % %
% %
%
% %
%
%%
% si
è evinto
che
%
% se ci% sono altre
% % attività %da %poter svolgere,
%
% come
% % un gioco
% da %%fare
insieme
% con %il genitore,% dalle
% attività% in% casa a quelle
% % % più creative
% % % e artistiche % %
%
del disegno
o %anche
durante
le vacanze
estive i% bambini
%
% e del %colorare,
%
%
%
% %
% prefe% %
%
% %
% ultime% attività all’aperto
% %
% e l’utilizzo del
% mobile device% passa
% % in
% %
riscono %queste
% piano. %
%
% %
%
% %
% %
%
%
%
secondo
%Un aspetto
% %interessante
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
che evidenzia la differenza tra i bambini e i pre!
adolescenti e che questi ultimi quando si ritrovano a vivere esperienze di condivisione sociali con i loro pari si assentano dalla relazione reciproca e sono
completamente decontestualizzati. A tal proposito i genitori affermano:
“stanno insieme ma non socializzano”, e “come se fossero rapiti, immersi nello
schermo del touch”. Questo è un aspetto che richiama ciò che Gardner dice
a proposito della generazione app dipendente ed è ciò che occorre evitare che
accada promuovendo una generazione di app attivi.
Howard Gardner e Katie Davis (2014) cercano di capire che cosa significhi
essere app-dipendente rispetto ad app-attivo e in che modo la vita di questa generazione si differenzi da quella che precede l’era digitale. Tre sono le fondamentali aree dell’esistenza degli adolescenti prese in considerazione: l’identità,
l’intimità e l’immaginazione. Gli autori svelano quali siano gli inconvenienti
delle app, che possono ipotecare il senso d’identità, incoraggiare relazioni superficiali con il prossimo e ostacolare l’immaginazione. D’altra parte le opportunità offerte dalle app sono altrettanto impressionanti: possono al contrario
promuovere una forte identità, consentire relazioni profonde e stimolare la
creatività. La sfida consiste nel saper andare oltre le modalità prestabilite di utilizzo. Soltanto così il loro potere può diventare un trampolino per una maggiore inventiva e per più alti obiettivi cognitivi e conoscitivi.
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&
&
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& familiare
& & &
& && &
&&
&
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& & & &&
La mediazione
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
& dei Digitod
& & considerano
&
& tecnologie
& &
& digitali
&
&come parte
& &integrante&&
I genitori
le
&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
& & & & Essi,
&
&
& &
della loro vita quotidiana.
infatti,
sostengono
che &i touch &screen,
siano&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
essi& tablet e/o cellulari, facilitano la vita quotidiana per il reperimento di in&

formazioni e notizie e allo stesso tempo migliorano la comunicazione con la
famiglia e gli amici. Anche se la maggioranza dei genitori supportano l’uso di
&
& &
&
& &
&
&
&
&
&
&
tecnologie
touch
screen
per i bambini
molto piccoli,
ma sono,
allo stesso& tem-&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
& &&
&
&
&
&
& &
&
po& preoccupati
i cambiamenti
a cui possono
sanno
e
& & & per
& & & & condurre
&& & & &e che
& &non
&
& & &
&& & & &
& &
riescono
ad immaginare.
Da
&
& &&lato, i &genitori
&& & vogliono
& &
&& && &&
& &un
& & & & che& i loro
& & &figli diventino& esperti
nel
flusso
digitale
perché
dovranno
navigare
tutta
la
loro
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
& &
&
&
&
&
&
& vita,
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
dall’altro &lato& sono
preoccupati
condurre
&
& & degli
& effetti& negativi& a &cui potrebbe
&
&
& &
& & && & & delle& &tecnologie.
& &&
& & & &&
& & &
un uso smodato
&
&& &
& &&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
In& relazione
& al ruolo
& della
& & famiglia
&
& e alla mediazione
&
&
& esercitata& sono
& state&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
& & alcune& domande,
& & quali:
&
poste
“Ci& sono& momenti& che condividete con &vostro&
&figlio-a
& & mentre
& & gioca
&
&
&
& & screen?
&
&con &il touch
& & & (Tab.& 6),& “Per quanto
&
& tempo
& lo &
& &
&
&
&
&
&
&
& & &
& &
&
&&
& & && &
&
&
&
&
&
&
usa?” (Tab. 7).
& &
&

& &&
& &

&&
&

&

&
&

&& & &
& &

&
&

&& & &
&& &

&
Ci sono momenti che condividete con vostro
figlio/a mentre gioca con il touch screen
[%+&&
]%)%4#(.#&&
^5%$02#&3,$.%&&
M+&&
`,&

&

&

&

& &

&
&&
&&
&&
&&
&&
& &&
& & &&
& &

&
& &
&&
&
&
&

&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&
&
&&
&

!"#$%&
?\&
Z\&
A_\&
A>\&
Z\&

Tab. 6

&
&& &
&& &
&

!"#$%&

Per quanto tempo usa i touch screen
@&,)%&

Z?\&

>&,)#&

ab\&

a&,)#&&

Tab. 7

!
!

&

&
&

&
&& &
!& &
!

@@\&

Dall’analisi delle risposte relative al “Ci sono momenti che condividete con
vostro figlio-a mentre gioca con il touch screen?” e quindi al tipo di mediazione
che adottano con i loro figli è emersa una triplice categorizzazione che abbiamo
descritto come mediazione restrittiva, valutativa e sfocata (Tab. 8).
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)
)

)
)

)
) )

)

)
)
) )
) )
) )
) )
)Digitods e touch screen
) tra contesto
)
)
)
)
formale e informale
)
) ))

) )

)

)

) )

) )

)

)
)

)
))
)

)

)
) )
)

)
Mediazione genitoriale

!"#$%)

F+*'#='.&+),+(/,'//'0#)

GDH)

F+*'#='.&+)0#$9/#/'0#)

GIH)

F+*'#='.&+)(6.4#/#)

!JH)
)

)

Tab. 8

) ))

) )
)
)
) )
)
) )
) )
) )
)
)Con la “mediazione
) )
)
)
)
)
)
)
)
)
restrittiva” (16%): i genitori decidono il tempo e orien))
)
)
)
)
) )
)
) )
tano) )la scelta) delle attività,
una) impostazione
prevalentemente
rigida,
mentre
la
) )
)
)
) ) )
)
)
))
)
)
) )
“mediazione valutativa” (10%) vede i genitori filtrare i contenuti dando delle
)
)
)
)
) )
) )
) )
)
)
) )
)
motivazioni
precise
“questo
è buono
perché…”
e “questo è cattivo
perché…”. ) )
)
)
)
)
) )
)
)
) )
)
) )
Infine con) la) “mediazione
(74%):
ai figli
)
) sfocata”
)
) i genitori
) ) ) sono accanto
) )
) ) senza
)
))
fornire alcuna
di
critici)
)
)spiegazione
)
) che permetta) ai bambini
)
) diventare
) )
)fruitori
)
)
a meno
che
non
siano
questi
ultimi
a
porre
domande.
Ciò
fa
presupporre
che
)

sia necessaria una formazione ai principi della media education anche per i genitori che tendono a far utilizzare i dispositivi touch in maniera indiscriminata,
ovvero, senza regole e con una adeguata strategia d’uso.

)
)
)
) )
) )
)
) ) )
) ))
)
) Touch
) screen e contesto
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
formale
) ) )
) )
)
) )
) ) )
)
Dal contesto informale siamo )poi passati
a quello) formale
e alle osserva)
) )
) )
zioni con i bambini in classe utilizzando videoriprese e checklist. L’obiettivo
)
)
) )
)
) )
)
)
) )
) )
)
)
è) stato quello
di )comprendere
l’approccio
e le dinamiche
di utilizzo,
dappri- ) ) )
)
) )
)
)
)
)
)
)
ma lasciandoli
liberi) di interagire
e in) secundis dando loro dei compiti da
)
) )
svolgere.
) )
)
)
)
) ) )
) )
) ) )
Il primo
è) stato
e) accensione
) incontro
)
)
)articolato) in quattro
) )fasi: consegna
)
) )
)
)
del
utilizzo
in libertà,
di) un compito,) emozioni.) Queste) attività
) tablet,
)
)
)
) richiesta
)
)
)
)
)
)in tre dimensioni: tecnologica, cognitiva e emotiva.
sono state
raggruppate
)Per la dimensione tecnologica abbiamo considerato uno dei tre campi di
!
)
)
esperienza
che fa riferimento alle tecnologie e nello
specifico
“Conoscere il
)
)
)
)
)
)
)
) gli stru) )
)
mondo”, pertanto si è posta attenzione su tre aspetti: familiarizza) con
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
menti multimediali, comprende l’utilizzo degli strumenti, produce semplici
)
)
) )
)
)
)
)
elaborati.
)
)
1. Familiarizza con gli strumenti multimediali (Tab. 9)
)
Abbiamo
inserito in questo obiettivo l’accensione e l’attivazione del tablet,
)
!

il tapping, l’abilità di scorrere tra le pagine del dispositivo e la capacità di riconoscimento, selezione e utilizzo delle app, la dinamica delle interazioni
(manualità).
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"
"
"
"
"

Familiarizza con strumenti multimediali

!"#$%"

#$%"&'()*+",'&-./)+"-$/0+"+1)'0'&$+"

234"

5'%"0'0"&'()*+"+1)'0'&$+"

6!4"

70"-+*)/%"0'0"(+"(/&-*/",'&/"-*',/8/*/"

Tab. 9

94"
"
" "

"
strumenti"

"
2.! Comprende l’utilizzo degli
(Tab.10)
" " " "
"
" "
"
" "
"
"
" "
Abbiamo inserito in questo obiettivo la "selezione
e l’utilizzo
delle
app per "
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
"
" "
! un
eseguire
determinato compito impartito" dall’insegnante,
come: coloriamo
" ""
"" " " " "
" """ "
"
"
"
"
"" " oltre a" verificare
"
" se" alla
"
!
insieme,
esploriamo le lettere, conosciamo i numeri,
" "
" "
"
"" " " " "
" "
" "
"" " "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
richiesta
del compito
segue " l’individuazione
dell’app" specifica,
precedente"
" ""
"
" "
" "
" educative
" "" e "installata
" " " " " sul
" tablet,
" "
" tra le "app
" poi "prestata
" "
mente
selezionata
si
è
" "
" "
"
" " " " "" " "
" " "
"" "
" " "
"
"
"
"
"
"
attenzione alle dinamiche di utilizzo messe in atto dai bambini.
"
"

"
"

""
"

"
"

" ""
" "

" "
"

Comprende l’utilizzo degli strumenti

"" " " " " "
" " "" "
!"#$%"
"

#$%"(/./B$'0+"/"1)$.$BB+".C+--"*$,G$/()+"

!

"

"

" " "

I24"

5'%"0'0"(/./B$'0+".C+--"*$,G$/()+"
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.C+))$A$)J"(,/.)+"
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"
"

624"
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Tab. 10 "" "
" " "
"
"
" "
" " "
"
"
" "
"
"
"
"
"
"
!
"
semplici elaborati (Tab. 11)"
"3. Produce
"
"
"
" "
" " "
! " " "
"
Infine
si è prestata
attenzione
all’interazione,
all’esecuzione del compito e
" "" " "
"" "
"
"
"
" "
" " "
ai risultati
di completezza del compito richiesto.
" " " in termini
" "
"
"
"
Produce semplici elaborati

"

!
!
!

"
"
""
"
"
"
"
"

" "
" "
" "

!"#$%"

#$%",'&-./)+"$.",'&-$)'"-'*)+08'"+",'&-$&/0)'"$."
"
KL4"
,'&-$)'"
" "
"
5'%"0'0"-'*)+"+",'&-$&/0)'"$.",'&-$)'"
6M4"
" " 70"-+*)/%"(A'.D/"-+*B$+.&/0)/"$.",'&-$)'""
"
"
"
" " 3!4"
" "
"
" "
"
" "
"" "
"
Tab. 11 "" " "
"
" " " "
" " " " "
" "

" "
"

"

"

" " "
" "
" " ""

"
"
" " "
"
" "
"
" ""
" " " "
" "" " ""
" "" "
" " ""
"
cognitiva
sono
state
indagate
l’attenzione,
la
compren" Per la dimensione
" "
"
" "
"" " "
"
" " " "
"" "
" ""
"
" e "il problem solving. L’obiettivo è stato quello di comprendere la capasione
" "
"
"
"
" "
"
"
"
cità"" attentiva
(Tab. 12) del bambino nell’eseguire il compito assegnato dalla
"
""
maestra,
la concentrazione nello svolgere l’attività proposta.
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"
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Segue poi la comprensione (Tab. 13) data
" " " dalla capacità del bambino di
""
svolgere il compito
" "
"
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"
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"

""
" "
"
"
individuato

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Infine il problem solving (Tab. 14)
nella capacità del bambino
" "
" "
"
"
" "
""
"
"
"
"
"
"
" con l’app.
" "
di trovare
soluzioni alle difficoltà incontrate durante "l’interazione
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
Problem Solving
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" "
/
"
"
"
"
" " ""
""
"
" "
" " "" ""
"" " " " "
" " "e potremmo
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tecnico delle app che non il contenuto da sviluppare. È un processo che va
dal tecnologico al cognitivo. Compito dell’educatore e dell’insegnante sarà
quello di attivare nel soggetto un pensiero divergente e critico rispetto ai media, e questo lo si può fare soltanto se si hanno adeguate competenze mediali.
La media education ha fornito le basi teoriche per una rivisitazione delle
tecnologie didattiche; ma anche in questo caso la stessa figura del media educator è una figura che va formata per poter fornire le competenze relative alla
media literacy determinante, a sua volta per l’acquisizione delle competenze
fondamentali per saper selezionare, usare, analizzare, identificare le fonti dei
messaggi, interpretarli e valutarli in maniera corretta.
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Digitods e touch screen tra contesto formale e informale

Le emozioni sono uno strumento facilitatore per l’apprendimento, concorrono all’interiorizzazione di saperi e significati e al miglioramento dell’esperienza personale, nonché al controllo dell’ansia. Trasformare le emozioni
in una risorsa per la didattica consente all’educatore una serie di preziosi vantaggi in termini di stimolo per l’apprendimento ma anche per l’insegnamento, determinando una sintonia nella relazione educatore-bambino, attivando
una comunicazione più profonda e favorendo un lavoro più significativo.
L’analisi dei dati riportata nel contributo saranno la base di partenza per
gestire le attività di ricerca durante il secondo anno di sperimentazione.

Conclusioni e prospettive future
Come ci insegna una lunga tradizione di studi e di ricerche le rappresentazioni mentali sono influenzate da quelle sociali. Si evince che i dispositivi mobili
sono i più utilizzati; il che lascia presupporre che avranno sempre più incidenza nella comunicazione e conseguentemente nella formazione delle prossime
generazioni. Avere uno sguardo attento alla tipologie di strumenti tecnologici,
mobile device (touch screen, tablet) e agli e-tools cosi come alle app permette
di orientare un fare didattica che non può escludere il ruolo intrinseco e protesico per comunicare, gestire i processi di interazione mediale e sociale.
Usi e rappresentazioni si modificano costantemente e concorrono a definire il livello e le modalità di appropriazione dei media, ovvero la loro appartenenza alla vita individuale e sociale delle persone. Il nostro ruolo come educatori, formatori, insegnanti è quello di carpire e gestire le “potenzialità” di
questi strumenti: riconoscerli, apprezzarli e veicolarli sapientemente verso
obiettivi educativi significativi. La didattica deve tener conto di tutte le dinamiche sociali e quindi tecnologiche, prestare attenzione alle pratiche d’uso.
L’insegnante deve farsi interprete delle dinamiche socio-culturali per poter
veicolare i contenuti attraverso gli strumenti d’uso quotidiano e che nelle
nuove generazioni di digitods sono parte integrante. Solitamente mentre le
tecnologie viaggiano a grandi velocità il mondo della scuola va lentamente.
Lo scopo della ricerca sarà quello di introdurre le tecnologie nella prima
infanzia proponendo gradualmente contenuti disciplinari (literacy, numeracy,
problem solving e creatività) attraverso strumenti touch e app per favorire un
approccio più consapevole delle potenzialità che possono offrire in termini di
conoscenze, ovviamente siamo soltanto all’inizio le eventuali soluzioni e/o
prospettive per migliorare una didattica tecno-ludica ci verrà dalla pratica e
dal percorso di ricerca.
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Continua per la didattica una incessante sfida nel delineare scenari inesplorati e nel riscoprire gli strumenti essenziali per interpretare i nuovi “mondi del sapere”. La tecnologia da sola non basta, ciò che muove i fili dell’esistenza sono le “menti ben costruite”.
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IV.
Potenzialità e limiti dei social network
come strumenti di inclusione sociale
per le persone con disabilità
Stefania Manca
Istituto per le Tecnologie Didattiche - CNR Genova

1. Introduzione
Lo sviluppo e la diffusione dei social network (SN) costituisce uno dei fenomeni più rilevanti della recente storia delle tecnologie digitali e dell’avvento
del Web 2.0. Secondo alcune recenti indagini condotte negli USA, il 52% degli adulti utilizza uno o più social media e quasi i 2/3 usano i social network
(Duggan et al., 2015; Perrin, 2015). Tuttavia, sembra che gli adulti con una
disabilità non interagiscano attraverso le tecnologie di rete al pari di coloro
che non riferiscono disabilità (Fox, 2011), per motivi che vanno dallo scarso
interesse verso questi strumenti alle problematiche di accessibilità che tuttora
presentano. Secondo i pochi studi del settore, i social media e i social network
possono contribuire a rimuovere barriere di ordine sociale e istituzionale (Altinay et al, 2016) e a favorire l’inclusione in contesti sociali specifici. Secondo
Bundon e Clarke (2015), le persone con disabilità usano blog, Facebook e
Twitter nella loro rete di contatti sportivi per cercare informazioni, impegnarsi in attività di sostegno alla disabilità, così come per espandere la loro rete di
contatti sociali nella vita reale. Un ulteriore dato a disposizione sembra indicare che, nonostante la disponibilità di ambienti online specificamente progettati e realizzati per persone con disabilità, queste sembrano preferire social
network ‘per tutti’ quali Facebook (Holmes, O’Loughlin, 2014). Studi specifici che hanno indagato l’uso di Facebook da parte di persone con disabilità
indicano che queste interagiscono soprattutto con i loro amici e gruppi non
disabili più che con gli amici e i gruppi disabili (Shpigelman, Gill, 2014).
La ricerca sull’uso dei social network da parte di persone con disabilità è,
tuttavia, ancora agli inizi. In questo contributo verrà presentata l’indagine
svolta nel 2015 dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova, che ha avuto come obiettivo quello di comprendere come le persone con disabilità in Italia usino i social network, quali
siti usino di più e con quali scopi ed, infine, quali siano i problemi di acces805
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sibilità a cui vanno incontro le persone disabili e, più in generale, il loro coinvolgimento in associazioni e gruppi legati alla disabilità (Ferlino, Manca,
2015; Ferlino, Manca, 2016; Manca, Ferlino, 2016).

2. Metodologia
Uno studio preesistente sull’uso di Facebook da parte di persone con disabilità di diversa tipologia (Shpigelman, Gill, 2014) è stato il punto di partenza
dell’indagine. Il questionario usato in quello studio è stato adattato al contesto italiano, ampliato e testato con un gruppo di disabili visivi per verificare
l’accessibilità dello strumento scelto.
L’indagine ha proposto 30 domande, la maggior parte delle quali a risposta
chiusa, suddivise in sezioni, con l’obiettivo di rilevare: il profilo della persona
disabile che in Italia usa i siti di social network; in che misura le persone italiane con disabilità usano i social network nella loro vita quotidiana; quali sono i social network più usati; quali attività vengono maggiormente effettuate
dalle persone con disabilità con i loro amici disabili e con quelli non disabili;
qual è l’esperienza d’uso generale legata a questi siti; quali sono gli ostacoli che
impediscono l’uso completo di questi ambienti perché si configurino come
strumenti di inclusione efficaci.
Il questionario è stato realizzato con il software SurveyGizmo (http://www.surveygizmo.com/), scelto per le garanzie di accessibilità che offre ai
suoi utenti e somministrato online. L’indagine, che è rimasta attiva nel periodo marzo-agosto 2015, è stata diffusa attraverso un certo numero di associazioni legate alla disabilità, che hanno invitato i loro iscritti a rispondere, e
condivisa anche in alcuni gruppi su Facebook.

3. Risultati
All’indagine hanno fornito risposte complete 249 persone; di queste 144 riferiscono l’uso di social network. Di seguito verrà esposta una selezione dei risultati ritenuti più significativi.
Il campione ha evidenziato un utente medio di genere maschile, con
un’età media pari o superiore ai 40 anni, che vive soprattutto nel Nord Italia,
con un grado alto di istruzione, svolge un’attività lavorativa, vive con la famiglia (di origine o propria), ha una disabilità motoria o visiva, ed è iscritto ad
almeno una associazione di persone con disabilità. Dal punto di vista delle
806
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*
* *
*
*
*
*
*

Genere

Età

Area geografica

Grado di
istruzione

Occupazione

Sistemazione

N

%

Maschi
Femmine
Non specificato
13-17
18-19
20-29
30-39
40-49
50 e più
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia
Scuola primaria
Scuola secondaria
Istruzione superiore
Studente
Lavoratore
Non studia o lavora

81
62
1
2
1
19
23
44
55
80
32
32
31
67
46
13
84
47

56.3
43.1
0.7
1,4
0,7
13,2
16,0
30,6
38,2
55.6
22.2
22.2
21.5
46.5
31.9
9.0
58.3
32.6

Famiglia o amici

117

81.3

Vive da solo
Altro

25
2

17.4
1.4

*
Tab. 1: Variabili socio-demografiche
* *
*
*
*

La maggioranza dei partecipanti all’indagine dichiara di avere un profilo
Facebook (97,2%), mentre il 45,8% usa YouTube, il 35,4% usa Twitter, il
35,4% usa Google+ e il 28,5% usa LinkedIn. Solo 9 su 144 dichiarano di
usare SN per disabili.
L’uso di social network quali Twitter e LinkedIn è risultato significativamente più basso dell’uso di Facebook e in tutti i casi l’uso personale prevale
su altre tipologie d’uso (studio o lavoro). Facebook è stato indicato come il sito più usato (Graf.1).
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Graf. 2: Frequenza d’uso di Facebook

Per quanto riguarda le azioni svolte in riferimento alla totalità degli amici
e a quelle relative all’interazione con amici disabili e nei gruppi sulla disabili808
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tà, prevale la frequenza d’uso di azioni condotte con amici non disabili, con
una prevalenza di azioni quali invio e ricezione di messaggi personali, aggiornamento dello stato, “mi piace” sugli aggiornamenti di stato degli amici.
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Esperienza

M

DS

Mi aiuta a trovare persone a cui piaccio

2,9

1,1

Mi aiuta a trovare altre persone disabili

3,1

1,1

Mi aiuta a trovare persone non disabili

3,3

1,1

Mi aiuta a farmi dei nuovi amici online
Mi aiuta a farmi dei nuovi amici online che potrei conoscere anche di
persona

3,3

1,1

3,2

1,1

Mi aiuta a ritrovare vecchi amici che conosco di persona

4,0

0,8

Mi consente di fare pratica nelle interazioni sociali

3,2

1,1

Posso manifestare le mie vere emozioni

3,0

1,2

Mi permette di scegliere come le persone mi vedono

2,8

1,2

Posso far finta di essere diverso da ciò che sono

2,0

1,1

Mi consente di scegliere con chi parlare

3,4

1,1

Mi dà l’opportunità di far parte di gruppi di persone con disabilità

3,2

1,1

Mi dà la possibilità di far parte di gruppi di persone non disabili
Mi dà la possibilità di contribuire alla società partecipando ad attività di
protesta online

3,3

1,1

3,2

1,3

Posso trascorrere del tempo online divertendomi

3,6

1,0

Mi consente di giocare online con altre persone

2,3

1,2

Aiuta a ridurre il senso di isolamento e di solitudine
Mi consente di tenermi aggiornato su notizie ed eventi legati alla mia
professione/studio
Mi consente di tenermi aggiornato su notizie ed eventi legati alla mia
disabilità
Mi consente di tenermi in contatto e scambiare informazioni con
compagni di studio, lavoro, sport, ecc.

3,0

1,3

3,4

1,2

3,6

1,1

3,6

1,1

$ dell’esperienza
Tab. 2: Valutazione
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Infine, i partecipanti hanno evidenziato problemi generali di accessibilità,
di accesso ad Internet, nella navigazione delle sezioni e nella visualizzazione
completa dei contenuti. Tuttavia, alla richiesta di identificare delle alternative
che garantissero una migliore accessibilità, in pochi hanno espresso preferenza
per altri tipi di siti.

4. Limitazioni dello studio
Il campione costituisce solo una porzione auto-selezionata di utenti italiani
dei social network con disabilità. L’indagine ha raggiunto solo una parte, seppur potenzialmente molto ampia, della popolazione italiana con disabilità,
composta soprattutto da persone con un buon grado di competenze digitali e
con familiarità con i social network, dal momento che l’iniziativa è stata diffusa soprattutto attraverso le mailing list di associazioni del settore.
Un altro limite è relativo alla composizione dei rispondenti, che sono stati
soprattutto persone con disabilità di tipo visivo o motorio. I dati relativi alla
preferenza per Facebook devono pertanto essere interpretati con cautela, poiché per diffondere l’indagine è stato usato soprattutto questo SN, che può
aver condizionato in parte la composizione del campione.

Conclusioni
Pur con le limitazioni evidenziate, questa indagine esplorativa ha contribuito
ad aprire una prima finestra sulla funzione inclusiva che i social network in
Italia possono avere per persone con disabilità.
Lo studio ha anche evidenziato una serie di indicazioni per ricerche future,
quali l’esperienza nei SN da parte di disabili adolescenti e più giovani del nostro campione, e soprattutto come migliorare l’esperienza d’uso di questi ambienti, applicando i principi del design for all ed entrando, quindi, gradualmente nella logica dei social network designed for all (Klironomos et al 2006).
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Relazione finale
Tecnologie educative tra inclusione e design
Andrea Mangiatordi
Università di Milano-Bicocca

All’interno del gruppo di lavoro che si è concentrato sul rapporto tra nuove
tecnologie e processi inclusivi si è sviluppata una riflessione caratterizzata da
trasversalità rispetto alle dimensioni dell’età, della professionalità docente e
della formalità dei contesti. Le presentazioni dei diversi contributi hanno dato
vita ad interessanti discussioni relative alle specifiche tematiche considerate,
ma anche ad una riflessione finale collettiva che ha cercato di mettere in luce
elementi di consenso rispetto al ruolo che le tecnologie digitali dovrebbero o
potrebbero avere nella didattica inclusiva e nella formazione dei docenti per
la scuola del futuro.
Si cercherà di seguito di restituire questa complessità secondo un criterio
inizialmente legato alle fasi della vita delle persone con disabilità, per poi intersecarlo con l’aspetto metodologico e didattico, per affrontare infine più
specificamente la dimensione sociale.
Nel contributo di Maria Annarumma, intitolato “Digitods e touch screen
tra contesto formale e informale”, è stata presentata una ricerca sul tema dell’uso delle tecnologie, e in particolare dei dispositivi dotati di touch screen, da
parte di bambini nella fascia d’età 0-3. Il coinvolgimento nello studio delle famiglie, e quindi dell’ambito domestico, ha permesso di mettere a confronto
le pratiche d’uso formale e informale del digitale. Trattandosi della prima fase
di un progetto di ricerca più ampio, il contributo ha evidenziato in particolare
trend di accesso e uso di dispositivi e app, dipingendo un quadro nel quale i
“digitods” sono tendenzialmente esposti alla tecnologia entro i primi due anni
di vita, quasi sempre perché entrano in contatto con gli smartphone dei genitori e possono accedere all’uso di tablet presenti in casa. L’uso – e in particolare il consumo di contenuti multimediali quali disegni, giochi e video – è
abbastanza spesso condiviso con i genitori, che però solo in pochi casi sembrano intervenire attivamente nel limitare o nel valutare le attività svolte sul
device, con una prevalenza di un approccio che viene definito “sfocato”, più
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passivo e orientato a non interrompere la fruizione se non per rispondere a
domande dei bambini. Sul piano dell’educazione formale, la ricerca conferma
e mette in evidenza uno scollamento tra competenze tecnologiche e cognitive
già ampiamente descritto in letteratura: chi dimostra padronanza con gli strumenti digitali non è necessariamente in grado di utilizzarli in autonomia per
svolgere compiti di qualsiasi tipo. La dimensione emotiva, che gioca senz’altro
un ruolo importante per la didattica, risulta influenzata positivamente dall’introduzione di tecnologie touch.
L’attenzione si è spostata dai bambini agli insegnanti nel contributo di
Alessandra La Marca, che si è concentrato sul modello didattico rappresentato
dalla “Flipped Classroom”, ovvero da quella Classe Capovolta in cui viene enfatizzata la dimensione collaborativa tra i discenti attraverso il ribaltamento di
alcune dinamiche didattiche tradizionali. Gli insegnanti presi in esame da
questo studio erano studenti universitari, quindi ancora in formazione: su
questa categoria si sta sviluppando un discorso molto articolato, a livello sia
nazionale che internazionale. Molte università stanno infatti sperimentando
corsi erogati in modalità blended, il che introduce un’importante dimensione
di flessibilità nell’esperienza di apprendimento, particolarmente interessante
in ottica di inclusività. Seguendo l’approccio della Design-based research, lo
studio ha utilizzato una combinazione di metodologie quantitative e qualitative per osservare e valutare l’impatto dell’introduzione di questo particolare
paradigma didattico all’interno di un insegnamento universitario di Letteratura per l’Infanzia. Tra i risultati spicca l’incremento del senso di autoefficacia
che i partecipanti hanno dichiarato di percepire al termine del percorso, insieme ad una maggiore propensione al lavoro collaborativo e all’interesse verso la possibilità di partecipare a gruppi di discussione. Si assiste inoltre ad un
generale miglioramento della qualità delle interazioni, supportate anche dalla
sperimentazione di un lavoro sui contenuti che ha permesso anche la produzione di materiali da parte dei partecipanti, nella forma di libri digitali.
La comunicazione analogica non è sostituita da quella digitale, ma le due
arrivano ad ibridarsi, favorendo una flessibilità di risorse, contesti e ambienti
tale da permettere lo sviluppo di efficaci (e sostenibili) percorsi di personalizzazione didattica.
Sempre di insegnanti in formazione, anche se in una situazione abbastanza
diversa, si sono occupate Elena Pacetti e Manuela Fabbri, concentrandosi in
particolare sulla dimensione dell’inclusività e sul suo sviluppo nell’ambito dei
percorsi di Tirocinio Formativo Attivo. Il contributo ha preso le mosse da una
riflessione sulle competenze fondanti della professionalità docente, sui suoi
valori di base: è stata enfatizzata la dimensione della riflessività, insieme alla
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necessità di formazione e aggiornamento continui. Mantenendo un focus sulle tecnologie educative, questa ricerca preliminare si è dunque rivolta a corsisti TFA con l’obiettivo di indagare il loro rapporto con le tecnologie didattiche all’esterno e all’interno della loro vita professionale. È stato rilevato un sostanziale accordo rispetto alla dimensione di utilità delle TIC nella presentazione dei contenuti, così come nella collaborazione e nel coinvolgimento degli alunni, ma l’aspetto più significativo riguarda probabilmente la comune
percezione del potenziale inclusivo delle tecnologie. Ha suscitato aspettative
minori, invece, l’idea di poter migliorare i risultati di apprendimento attraverso le tecnologie. Interessante poi notare come gli insegnanti coinvolti nella
ricerca si siano posti con maggiore interesse e curiosità di fronte alla possibilità di utilizzare le tecnologie per la produzione di materiali, rispetto alla semplice fruizione di contenuti preconfezionati, valorizzando la dimensione creativa e collaborativa dei processi di insegnamento/apprendimento. Il quadro
generale che ne è risultato permette di tornare a ribadire l’importanza strategica della formazione dei docenti all’uso delle tecnologie, considerando soprattutto il dato dello scollamento tra uso formale e informale, dentro e fuori
dalla professionalità docente.
La discussione si è poi spostata, grazie al contributo di Stefania Manca,
sulla tematica dei social network e sul loro impatto sull’inclusione sociale per
le persone con disabilità: una visione che ha completato il percorso iniziato
dagli altri contributi introducendo nello spazio extrascolastico una prospettiva di qualità e progettualità di vita, particolarmente importante in una prospettiva inclusiva. È stato infatti presentato uno studio, basato su un questionario preesistente ed adattato all’Italia, che ha coinvolto 249 persone con disabilità: tra di esse poco più della metà era effettivamente utente di social network. Per queste persone la modalità tipica d’uso dei social network appare
abbastanza simile a quella di utenti senza disabilità, seppur in presenza di alcune problematiche legate all’accessibilità. È risultato tuttavia evidente come
a queste persone interessi comunque utilizzare le piattaforme più diffuse, e
non ad esempio lo spostarsi in ambiti più accessibili ma anche più isolati.
Nella discussione dei risultati si è anche evidenziata la dimensione della ricerca di informazioni e notizie sulla propria disabilità, ma soprattutto la necessità di applicare alla sfera dei social network le idee e i principi sostenuti dal
movimento del design for all, noto anche in ambito internazionale come universal design.
L’importanza della dimensione del design, della progettazione, è emersa
più volte nei contributi qui sintetizzati: pur nella loro eterogeneità, totalmente comprensibile in un ambito di studio così vasto, essi hanno mostrato quan815
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to sia importante mantenere sotto controllo la complessità legata alle fasce
d’età, alle diverse professionalità e ai diversi livelli di esperienza – sia tecnologica, sia umana – attraverso framework teorici che, in ottica inclusiva, siano
in grado di dare un senso alla presenza della tecnologia nei contesti di apprendimento. Oltre al semplice consumo di contenuti, infatti, che può avvenire
tanto sui canali social, quanto attraverso dispositivi mobile, la prospettiva inclusiva è sviluppata attraverso l’attenzione al processo di creazione di materiali
di apprendimento che usino il digitale non come semplice veicolo, ma come
opportunità per raggiungere, con codici e linguaggi diversi, l’unicità degli individui che apprendono.
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Introduzione
Il ruolo delle discipline nell’educazione al genere
Anna Grazia Lopez
Università di Foggia

Premessa
La parola genere rappresenta oggi un concetto dalla «potenzialità epistemologica» che apre a nuovi livelli interpretativi i saperi e i loro campi di azione,
analizzati fino a qualche anno fa secondo una logica univoca. La categoria di
genere, infatti, ha contribuito al processo di decostruzione del modello di soggettività dell’uomo moderno che ha impedito che venissero riconosciuti nella
sfera pubblica quei gruppi che storicamente hanno rappresentato “la differenza”, tra i quali anche le donne.
Proprio per questa caratterizzazione, la parola genere si è trasformata in
una parola interdisciplinare attraverso la quale riflettere sul tema dell’alterità e
sulle emergenze educative e sociali, oltreché politiche ed economiche, ad essa
legate. Essa arricchisce la problematizzazione pedagogica che si fa della soggettività sia sul piano della ricerca teorica, per la presenza di nuovi saperi cui
la formazione deve confrontarsi, sia su quello della prassi, in quanto la progettualità educativa richiede un intervento capace di agire sulle condizioni di
emarginazione e di esclusione vissute da soggettività rappresentative una o più
forme di alterità. Si pensi alle domande che la pedagogia, insieme all’etica e
alla politica, deve porsi per far fronte alla diffusione di un pensiero neoliberista, che utilizza i corpi delle donne, e in particolare delle donne presenti nelle
aree più povere del mondo, come merce; all’utilizzo dei saperi di cura femminili in ambito aziendalistico; alle tecnologie della riproduzione e alle loro ricadute nella ridefinizione dell’identità dell’essere umano in generale e, di conseguenza, su alcuni temi cari all’educazione come la famiglia e l’infanzia; alla
relazione tra generi, in un momento in cui la violenza sulle donne è diventata
una vera e propria emergenza sociale.
La categoria di genere è diventata, dunque, centrale nella riflessione pedagogica, facendo volgere lo sguardo di coloro che si occupano di educazione su
problematiche che in modo prepotente si stanno facendo strada nelle vite di
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ciascuno a tal punto che se non si interviene sul piano educativo si rischia di
non averne più il controllo. I molteplici livelli con cui la categoria di genere
ci permette di analizzare fenomeni sociali e culturali necessita, tuttavia, di un
modello educativo che si fondi su un utilizzo critico dei saperi disciplinari e
sull’utilizzo del dialogo tra insegnanti e studenti come dispositivo didattico.

1. Il ruolo delle discipline
Il sistema scolastico italiano è un sistema popolato da donne (OECD, 2014).
A cominciare dalla popolazione studentesca che per il 48,3% è di sesso femminile, per continuare con il corpo docente occupato per l’82,6% da donne
e con la classe dirigente, che in questi ultimi anni ha visto crescere la presenza
femminile fino al 65,9% del totale (7500), per terminare con il personale
ATA che su 207mila dipendenti più della metà è costituita da donne (68,5%)
(Miur, 2016).
Nonostante ciò, le problematiche legate alle differenze di genere non sono
oggetto di particolare attenzione nel sistema educativo italiano (Eurydice,
2010). Eppure, una formazione che preveda un approccio di genere al processo di insegnamento/apprendimento potrebbe essere un valido strumento
di prevenzione al dilagare di atti di violenza reale e simbolica perpetrati sulle
donne (Ulivieri, 2014).
A livello universitario le cose non vanno meglio. Difatti, pur trovandoci
anche in questo caso di fronte a percentuali elevate di presenza femminile sia
tra la popolazione studentesca (55,2% nell’a.a. 2015/2016), che tra i dottori
di ricerca (52,4% nel 2014), ricercatori (46,4%) e personale amministrativo
a tempo determinato e indeterminato (58,2%) (Miur, 2016) non abbiamo
un’istituzionalizzazione degli studi di genere e i lavori sino ad oggi prodotti
non sono altro che il risultato dell’attenzione prestata da alcune docenti universitarie per il tema e per le problematiche ad esso connesse. Nel caso specifico, il problema è legato alla scarsa presenza delle donne nei ruoli apicali dei
centri e delle università, ruoli che decidono obiettivi e strategie future di ricerca (Lopez, 2015).
Dunque, in Italia le politiche di genere rivelano una significativa arretratezza. Tuttavia, nel decreto n. 93 del 14 agosto del 2013 relativo alle forme di
prevenzione della violenza di genere si sottolinea il ruolo dei programmi scolastici nel prevenire forme di discriminazione di genere, si indica tra le azioni
da promuovere la valorizzazione dei contenuti disciplinari presenti nei libri di
testo.
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In Europa varia il modo con cui sono approfondite le tematiche relative al
genere nel curricolo. In alcuni casi, come accade in Spagna, viene trattato come tema specifico laddove si affrontano questioni riguardanti le disuguaglianze tra uomini e donne in ambito familiare e nel mondo del lavoro (Eurydice,
2010, p. 57). In altri Paesi il genere lo si considera un tema trasversale alle discipline del curricolo ma può anche essere presente come contenuto di una
materia come le scienze sociali, l’educazione civica, l’etica, la storia. Nonostante ciò, da una valutazione complessiva come quella che emerge nel Rapporto Eurydice del 2010, solo 1/3 dei Paesi dell’unione Europea ha ritenuto
opportuno inserire un insegnamento sensibile al genere all’interno del curricolo. Il che rappresenta per chi si occupa di tematiche di genere motivo di riflessione.
L’educazione al genere a scuola non può prescindere da una lettura critica
dei programmi e dei contenuti trasmessi e che possono far comprendere le
motivazioni che hanno provocato il progressivo allontanamento delle donne
dalla cultura ufficiale, l’idealizzazione della dimensione materna per il femminile e l’esaltazione di valori improntati all’uso della forza per il maschile.
Se analizziamo il rapporto tra linguaggio e stereotipi sessisti nei sussidiari
utilizzati nella scuola primaria (chiamati anche libri delle discipline) di diverse
case editrici (Raffaello, Pearson, Fabbri/Erikson, Cetem, Giunti, Inmedia) e
nello specifico la parte dedicata alla geografia e alla storia, nelle sezioni relative
dedicate a quest’ultima la presenza delle donne nei libri di testo è esigua: le
immagini che le raffigurano sono relativamente poche rispetto a quelle maschili e, laddove sono presenti, sono rappresentate mentre svolgono attività
marginali, a differenza degli uomini che appaiono ora nella veste di coltivatori, di allevatori, di sacerdoti, di scriba, di navigatori, di mercanti, ecc., per non
parlare della presenza in tutti i libri di storia della descrizione dell’evoluzione
umana attraverso la rappresentazione dell’evoluzione del corpo dell’uomo
(Guerrini, 2017). Anche il linguaggio utilizza il genere maschile per riferirsi a
tutto il genere umano e quindi anche alle donne, facendo passare il messaggio
che la storia, il rapporto tra società e ambiente e gli sviluppi della scienza siano opera dei soli uomini. Si evince da questa analisi la necessità di lavorare sui
saperi trasmessi attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche fondate sullo
scambio e sulla riflessività e la formazione del docente come mediatore tra contenuti delle discipline e studenti, dando visibilità al contributo delle donne alla costruzione del sapere. Ma questa connessione tra individuo/saperi/contesti
è possibile se la scuola assume tra i suoi principi il dialogo e il riconoscimento
del diritto dell’altro a essere differente; il che significa che preliminarmente
bisogna avere forme di «progettazione e programmazione comunicativa e re821
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lazionale segnate dall’alto valore della mediazione tra linguaggi divergenti, del
dubbio euristico, della curiosità epistemica, della problematizzazione concettuale, della sperimentazione pratica, della contaminazione culturale» (Pinto
Minerva, 2009, p. 42).
Parallelamente a una lettura critica degli strumenti (i libri di testo) di cui
si serve la scuola va condotto un altro tipo di intervento volto a progettare
percorsi educativi che hanno come obiettivo evidenziare il ruolo ricoperto
dalle donne nella costruzione della cultura allo scopo di incentivare nelle studentesse una maggiore consapevolezza di sé e negli studenti la consapevolezza
dei contenuti trasmessi (Pasinati, 2014). A questo si aggiunge la ricostruzione
delle genealogie femminili, che contribuisce a far prendere consapevolezza del
ruolo che hanno avuto le donne del passato, anche di quello più recente, nella
conquista delle libertà (Ulivieri, 2011); l’utilizzo di un linguaggio sessuato, e
dunque di genere non solo maschile; l’identificazione delle categorie alla base
degli insegnamenti evidenziandone il carattere sessuato; la ricerca, infine, di
modi nuovi con cui leggere e interpretare la produzione culturale femminile
e che ne faccia venire fuori la specificità dei significati.
Chi si occupa di ricerca accademica deve cercare di partire proprio da questo: comprendere quali sono i criteri, le motivazioni che hanno portato alla
scelta di un determinato insieme di conoscenze da trasmettere a scuola, come
è avvenuta la selezione dei contenuti; chi ha deciso quali valori sono essenziali, cosa va salvaguardato e cosa va trasmesso.
I gender studies hanno cercato di porre rimedio a questa mancanza, attribuendo alla parola genere un significato nuovo, di categoria interpretativa autonoma sul piano scientifico e trasversale alle discipline riconoscendone il valore conoscitivo. Tuttavia, come si è detto, esistono almeno in Italia delle resistenze a proporre i saperi in un’ottica di genere e ciò appare paradossale se
pensiamo che alcune discipline hanno come finalità educativa quella di formare al pensiero critico e alla creazione di nuove categorie concettuali. Come
nel caso della filosofia e alla difficoltà di trovare nuove forme con cui proporla
a causa della marginalizzazione delle donne dalla produzione filosofica, ma
anche di una tradizione segnata dal decreto regio del 1926 che ha escluso le
donne dall’insegnamento della filosofia nei licei contribuendo a formare nelle
insegnanti la percezione d’inadeguatezza (Ulivieri, 1995). Non discutere in filosofia su temi legati alla dimensione di genere significa chiudersi sul piano
metodologico ma anche contenutistico, ignorare il fatto che l’assenza delle
donne ha avuto delle conseguenze nella costruzione del pensiero e della razionalità. «Se, infatti, la filosofia, così come viene trasmessa nelle scuole e raccontata dalla maggior parte dei manuali in uso nelle classi del triennio, continua
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a persistere in questo suo palese rifiuto a nominare il problema dell’esclusione
delle donne dal suo dominio, essa corre il serio pericolo di perdere la sua costitutiva finalità formativa, individuata proprio nella capacità di sviluppare un
pensiero critico e di elaborare un pensiero capace di mettere in discussione lo
status quo per aprire nuove prospettive e inediti punti di vista» (Nicolini,
2014, p. 108). Occorre immaginare nuovi metodi e nuovi contenuti, a partire
da una riflessione sull’efficacia dell’utilizzo di un approccio che vede riportare
nei libri di testo in ordine cronologico i diversi filosofi che si sono susseguiti
nella storia. É innegabile, tuttavia, che ci troviamo di fronte a una tradizione
occidentale che ha diviso la mente dal corpo e che ha identificato la mente con
il maschile e il corpo con il femminile; la mente con la razionalità, l’astrazione
e l’universalità e il corpo con la contingenza, la particolarità. Una contrapposizione tra mente e corpo, tra cultura e natura tuttavia non è mai stata “alla
pari”, piuttosto tra i due poli della dicotomia il primo dei due non si è solo
contrapposto ma imposto al secondo.
Ma se non sono annoverate delle donne tra i filosofi, è vero anche che i filosofi parlano delle donne, del loro ruolo sociale, delle loro inclinazioni naturali. Ed è da questo che può/deve partire. Parlare di genere in filosofia non significa solo parlare di filosofie ma anche di come la tradizione ha rappresentato la donna, dello sguardo falsamente neutrale con cui la donna è stata osservata e descritta, dei pregiudizi nascosti dietro il linguaggio utilizzato e di
come questi pregiudizi segnino ancora la cultura contemporanea e la vita degli uomini e delle donne di oggi (Borruso, 2013).
Educare al genere, a partire dal curricolo, da una parte consente alla scuola
di “assolvere” al suo compito di agenzia educativa volta alla formazione di capacità di analisi e di capacità critiche e interpretative a partire dagli interrogativi degli studenti e delle studentesse che per attitudine tendono a porsi delle
domande sul mondo, dall’altra di utilizzare le discipline come pratiche di discorso attraverso le quali acquisire un modello di razionalità di tipo riflessivo,
che combatte il conformismo che nutre le forme stereotipate con cui spesso
ci si relaziona all’altro/a e che si esprime «in atteggiamenti passivi, in adesioni
acritiche, in dipendenze, in acquiescenza alla pressione dell’autorità e dei pari,
nella rinuncia a decidere e a prendere posizione, nell’assunzione di condotte
impulsive e irrazionali, dogmatiche e polemiche, nella caduta del desiderio di
conoscere e della volontà di capire» (Rossi, 2016, pp. 97-98).
I saperi disciplinari, dunque, proprio perché prodotto dell’organizzazione
sistematica delle conoscenze relative a un determinato dominio, nel momento
in cui diventano oggetto di discussione e di problematizzazione, permettono
di demolire quelle teorie implicite – spesso inesatte – maturate nel corso del823
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l’esperienza e riflettere sulle possibilità che esse offrono di progettazione del
futuro.
In tale prospettiva, diventa essenziale il dialogo tra studenti e docenti, perché lo scambio di idee finisce per orientare l’apprendimento su quegli argomenti che più interessano gli alunni e far riflettere sulle ricadute che le conoscenze disciplinari possono avere nella quotidianità della vita di ciascuno e
sulle possibilità che esse offrono di progettazione del proprio e altrui futuro.
Dialogare significa anche scoprire e decostruire quegli stereotipi che sorreggono l’immaginario femminile e portare da un livello latente a uno manifesto le
teorie implicite e, successivamente, di “guidare”, indirizzare gli apprendimenti verso una nuova concezione (Gardner, 1991/2001). Si tratta di creare un
ponte attraverso il quale mettere a confronto gli apprendimenti formali e
quelli non formali, tra le conoscenze organizzate, sistematiche, astratte che definiscono i contenuti di ciascuna disciplina e i saperi e le teorie empiriche possedute dagli studenti (Santoianni, Striano, 2003). D’altra parte l’immaginario
femminile e gli stereotipi sessisti che derivano hanno origine in quelle “rappresentazioni incongruenti” (Becchi, 2011) che hanno segnato a lungo la vita
delle donne e che solo in seguito ai gender studies si sono rivelate false, perché
scaturite da un’idea di universalità che ignorava e ignora la differenza tra uomini e donne e tra le stesse donne. Per questo motivo l’esplicitazione, tramite
il dialogo, delle rappresentazioni latenti che si hanno circa il femminile e il
maschile, la loro analisi attraverso l’utilizzo dei saperi e della logica delle discipline, appare la condizione senza la quale non è possibile condurre una lettura critica di quei «macro-modelli socialmente dominanti (dal capitalismo
all’economia bellica, dagli apparati giuridici a quelli estetici, religiosi e mediatici)» (Covato, 2016, p. 219) ai quali soggiacciono le identità e la cui decostruzione è necessaria se si vuole realmente agire ai fini di un cambiamento
(Covato, 2016).
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Introduzione
Valore del femminile e cultura delle differenze
Stefania Ulivieri Stiozzi
Università di Milano-Bicocca

Il titolo del gruppo di lavoro “la formazione di genere a scuola come nuovo
modello educativo/relazionale tra i sessi” è una felice pro-vocazione poiché
elegge la scuola a luogo deputato alla costruzione di nuovi stili relazionali tra
bambini e bambine, orientando gli insegnanti a una presa in carico di un progetto di educazione affettiva che si sostanzi nel valorizzare il femminile come
simbolo della differenza.
La violenza contro le donne è un fenomeno che va amplificandosi sotto gli
occhi di tutti e ci interroga sull’ampia quota di emozioni ancestrali e ataviche
che vengono rivolte contro le donne (Cambi, Ulivieri, 1994). Tale violenza
non è solo macroscopica e plateale ma si esprime nelle forme microscopiche
e ripetute con cui bambine e donne sono oggetto di “normali molestie” nella
loro vita quotidiana
Ma cosa c’è di così temibile nel femminile da venire così atrocemente rifiutato, calpestato, violato e vilipeso? Il femminile custodisce il senso stesso
della differenza, dello s-radicamento, della di- sidentificazione da un’ontologia di un soggetto “forte”; così Levinas camminava in punta di piedi nel territorio delle ombre a cui ci conduce l’esperienza del femminile: “L’altro per
eccellenza è il femminile, grazie a cui un retromondo prolunga il mondo” (Levinas, 1986, p. 77).
La nostra società pervasa da un individualismo spiccato rifugge l’esperienza della differenza. Nel femminile vi è un rimando costitutivo all’eteros, all’amore come esperienza di decentramento, di esodo, di ricerca e di non coincidenza con sé. Il femminile è dunque lavoro sulla ferita che fa dell’identità
un progetto e mai un’appartenenza conquistata una volta per tutte.
Percorrere la strada che ci viene indicata da alcuni semantemi del femminile ci può servire per comprendere come un’educazione alla differenza a
scuola possa radicarsi solo a partire da un’interrogazione e da una trasformazione delle forme e dei contesti entro cui il sapere si istituisce e prende forma.
A partire dall’immagine di retromondo di Levinas potremmo pensare che
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l’educazione al rispetto delle differenze a scuola si coltivi nell’esperienza di dare voce alla vita che scorre tra i banchi di scuola; una vita sommersa in cui scorrono emozioni e affetti che si generano nella classe.
Le paure, le rabbie, le solitudini, i vissuti di esclusione e di inadeguatezza
che legano i bambini e gli adolescenti di un gruppo-classe, secondo dinamiche complesse e fitte reti di identificazioni reciproche, chiedono spazi di riflessione e di ricerca di senso; se i docenti sanno custodire e prendere in mano
questa domanda di elaborazione, il luogo costruisce le coordinate perché si radichi, nel tempo, una civiltà delle relazioni; viceversa l’espulsione della domanda è l’anticamera della violenza, una violenza che percorre quei legami in
cui qualcuno afferma la propria soggettività ai danni di qualcun altro, istituito
come “oggetto”.
Il progetto di un’educazione al rispetto delle differenze richiede una formazione dei docenti che non sia solo specialistica sul tema ma che li doti di
profonde capacità di riflessione e ascolto emozionale (Riva, 2004; Marone,
2006) per coinvolgere gli alunni in percorsi di consapevolezza dei reciproci
posizionamenti rispetto agli altri e alla comunità scolastica. Tale cultura, aperta agli interrogativi che nascono dalla pratica quotidiana, promuove la possibilità che lo spazio della classe diventi fonte di auto-svelamento per tutti, uno
spazio dove anche chi è più fragile trovi il suo posto (Galanti, 2007) e con il
suo contributo possa portare alimento alla cultura del gruppo e della scuola.
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I.
Scuola ed educazione
nel pensiero di Jane Roland Martin
Giuseppina D’Addelfio
Università di Palermo

1. Un ideale educativo ingiusto
Jane Roland Martin è una filosofa dell’educazione americana, per molti anni
docente presso la University of Massachusetts di Boston, ancora poco nota in
Italia. Il suo principale tema di ricerca è, per usare le sue stesse parole, il posto
delle donne nel pensiero educativo (Roland Martin, 1994, p. 1). Infatti, la sua
attenzione è stata rivolta non solo ai silenzi sulla condizione specifica delle
donne, a lungo considerate soggetti marginali nell’educazione, e alle gabbie in
cui queste sono state costrette sin dai contesti formativi (Cfr. Ulivieri, Cambi,
1994; Biemmi, Leonelli, 2017); ma anche, e innanzitutto, all’invisibilità della
prospettiva femminile nell’elaborazione teorica dei fenomeni educativi. Le
forme di discriminazione e di esclusione nella concretezza dei contesti educativi ne sarebbero, a suo modo di vedere, una diretta conseguenza. Pertanto,
ancor prima che sulle diverse forme di discriminazione su base sessuale avvenute e talvolta ancora presenti nei contesti cosiddetti “educativi” (e quindi lavorativi, politici, ecc.), occorre concentrare l’attenzione in primo luogo sul silenzio delle donne, come soggetti di pensiero, nella riflessione pedagogica.
La domanda di fondo dell’itinerario di ricerca di Roland Martin è stata da
lei stessa così formulata: cosa accade al pensiero pedagogico quando vi si inseriscono le donne? È una domanda che riecheggia la domanda che, come è noto, ha
guidato Carol Gilligan, quando cominciò a ipotizzare che qualcosa potesse
cambiare nell’immagine di sviluppo morale tracciata da L. Kohlberg se i materiali da lui utilizzati fossero stati somministrati anche a bambine, ragazze e donne e non solo a individui di sesso maschile (Cfr. Cilligan, Ward, Taylor, 1988).
Analogamente, il pensiero pedagogico di Roland Martin può essere presentato – prendendo a prestito il sottotitolo dell’ultimo libro di Francesco
Stoppa (2017) – come una progressiva elaborazione del contributo femminile
alla costruzione dell’umano.
I lavori scientifici – e l’amicizia personale – con Carol Gilligan sono stati
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decisivi per l’itinerario biografico e speculativo della Nostra. Nata nel luglio
del 1929 a New York, figlia di un giornalista e di un’insegnante, Roland Martin si era laureata ad Harvard con studi di teoria politica nel 1951. Dopo aver
lavorato come insegnante elementare e aver incontrato a scuola difficoltà – di
cui ella stessa non vedeva con piena chiarezza le ragioni, ma percepiva legate
ai curricula rigidi che si ritrovava a dover seguire – aveva intrapreso studi filosofici, di nuovo ad Harvard, sulla scia della filosofia analitica di I. Schleffer.
Ne aveva apprezzato l’istanza di fondo, ovvero il tentativo di superare l’ambiguità e la vaghezza del linguaggio. Tuttavia, aveva anche progressivamente avvertito un’esigenza che nell’approccio analitico non poteva trovare risposta:
che la filosofia avesse un impatto sulla concretezza della vita.
È la partecipazione ai movimenti di protesta contro la guerra nel Vietnam
che rende in lei questa esigenza più pressante ed è in questo contesto che conosce Gilligan. Con la frequentazione dei nascenti studi delle donne, comincia
a percepire distintamente la specifica lacuna dell’approccio filosofico analitico
consistente: il suo essere, per usare un termine che l’amica userà di lì a poco,
scheletrico, privo di carne e di sostanza, cioè di vita (Gilligan, 1987, p 105).
Contemporaneamente, le si fa sempre più chiara la sua necessità di rinnovamento dei curricula scolastici e accademici.
Come ella stessa racconta in un saggio del 1982, quello che veniva presentato da R. Peters – autore di riferimento per la sua generazione – nel suo testo
Ethics and Education, l’ideale di umanità da coltivare era in effetti solo un
“educated man”, un uomo educato. Ella racconta che quando, all’inizio degli
anni Sessanta, era stata invitata a dare un contributo per una raccolta di saggi
intitolata appunto The Educated Man, non era stata particolarmente colpita
né messa in questione da una simile espressione; tuttavia, con il passare del
tempo, aveva cominciato a provare dinanzi ad essa un certo disagio: “ma mi
ripetevo che non contavano le parole, ma il pensiero” (Roland Martin, 1982,
p. 97). In effetti però, come in Europa in quegli stessi anni il cosiddetto pensiero della differenza sessuale stava evidenziando, parlare non è mai neutro:
nelle parole sono nascosti significati di grandi rilievo, modi di vedere il mondo che rimangono impliciti, ma non per questo sono privi di effetti concreti.
In Italia, legandosi a questa prospettiva di studi, Luisa Muraro (1991) ha
sottolineato l’importanza dell’ordine simbolico della madre. E, in prospettiva
pedagogica, è stato rilevato che condizione imprescindibile del realizzarsi della differenza femminile è il manifestarsi e il dirsi di tale differenza, a partire
da una sua “autorappresentazione” e “autonoma assunzione di senso”, ovvero
a partire da una elaborazione di tale differenza da parte delle donne stesse
(Piussi, 1987, p. 132). Infatti, l’“amnesia del materno” è all’origine di tanti
830

Scuola ed educazione nel pensiero di Jane Roland Martin

modelli cosiddetti educativi e, in particolare, di istruzione scolastica che veicolano una concezione esclusivamente cumulativa della conoscenza, un’intelligenza decontestualizzata, un sapere reso immune da elementi di esperienza
e di affettività (Piussi, 1987, 132).
Anche Roland Martin raggiunge ben presto una simile consapevolezza,
additando con chiarezza l’ingiustizia connessa al dire educated man per indicare l’ideale educativo per l’esistenza umana nel suo complesso. Più precisamente, in quel saggio del 1982, si legge che il modo di guardare la realtà e,
quindi, di impegnarsi in essa dell’educated person di Peters è basato su una
“prospettiva cognitiva maschile”. La persona educata con educazione liberale
guarda alle cose “con occhi maschili”: ben poca importanza è data ai sentimenti e alle emozioni, alle persone e alle relazioni. Significativamente la Nostra annota: “Una consapevolezza immaginativa dell’atmosfera emozionale e
delle relazioni interpersonali non hanno motivo di appartenere a questa persona, né la educated person deve per forza mostrare empatia o sostegno o l’attitudine a nutrire l’altro. Anche l’intuito è messo da parte” (Roland Martin,
1982, p. 109).
La conclusione che ella trae è netta e interpella, anche oggi, la riflessione
pedagogica:
L’ideale di Peters costringe le donne a un doppio vincolo. Per avere
l’educazione devono rinunciare al loro modo di sperimentare e guardare il mondo e, nel far ciò, si alienano da se stesse. Per evitare ciò devono
restare prive di educazione. Inoltre, per diventare una educated person,
una donna deve acquisire dei tratti che, se in suo possesso, vengono valutati negativamente. D’altra parte, i tratti valutati in lei positivamente
– per esempio il fatto di essere empatica e l’attitudine a nutrire – sono
fuori dall’ideale. Quindi una donna che abbia acquisito i tratti di una
educated person non sarà valutata positivamente per quei tratti e, invece, una donna che ha acquisito quei tratti che le consentirebbero di essere valutata positivamente non avrà raggiunto l’ideale. […] [ciò] mette le donne in una situazione in cui non possono che perdere. […] In
conclusione, Platone aveva torto quando, nel primo libro della Repubblica, disse che il sesso è una differenza che non fa differenza. Con questo non voglio dire che ci sono differenze innate che pongono maschi
e femmine in ruoli separati e non equi nella società. Invece, voglio dire
che l’identica gestione educativa di maschi e femmine potrebbe non
produrre risultati identici, nella misura in cui quella gestione contiene
un pregiudizio al maschile. Le differenze di sesso sono presenti nella
maniera in cui le persone sono percepite e valutate e potrebbero esserlo
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anche nel mondo in cui le persone pensano e imparano, vedono il
mondo (Roland Martin, 1982, p. 119).

Da questo passo, emerge con chiarezza come parlare dell’essere umano in
termini (apparentemente) neutrali rispetto al genere sia tipico del liberalismo,
prospettiva filosofica che per garantire l’uguaglianza pensa un soggetto astratto, separato dai contesti, dalle condizioni concrete e, in primo luogo, dalla sua
corporeità. Molte pensatrici hanno rilevato che, così come per Platone il sesso
è una differenza che non fa alcuna differenza, allo stesso modo per Rawls nascosto dal velo di ignoranza, cioè quale fattore da ignorare per garantire la giustizia, c’è anche la differenza sessuale (Pitch, 1998).
In prospettiva pedagogica, Roland Martin sostiene innanzitutto che non
si può optare per un ideale educativo che pretenda di essere svincolato dalla
differenza sessuale: ciò equivale ad avvalorare un ideale pensato a partire solo
dall’esperienza maschile, ma poi proposto sia ai maschi sia alle femmine come
meta desiderabile da raggiungere nei contesti scolastici ed educativi. Viceversa, Roland Martin ha individuato come compito specifico per la riflessione
pedagogica, quello di pensare in termini più inclusivi il modello di educated
person (per approfondimenti: Muchay, 2008). Un modello che sia sensibile e
giusto nei confronti della differenza del femminile e del maschile.
Al contempo, però, questo modello esalta la necessità di un dialogo tra il
maschile e il femminile.

2. La necessaria conversazione del femminile e del maschile
Roland Martin si iscrive in quel filone di studi, ormai ampio, che evidenzia
la necessità sia dell’uguale rispetto dovuto a uomini e donne, sia – affinché
non vengano annullate o solo contrapposte le differenze tra gli uni e le altre
– della valorizzazione delle loro reciprocità.
Nel 1984, pubblica alcuni saggi con il significativo titolo Reclaming a Conversation. The Ideal of Educated Women. La tesi di fondo – considerata ormai
un classico del pensiero al femminile, ma negli anni Ottanta non così diffusa
– è che nel pensiero occidentale la razionalità è stata pensata come opposta alla corporeità e sentimenti, perché concepita esclusivamente in menti maschili
e non anche in menti (e corpi) femminili.
In questa raccolta, l’autrice ripercorre la storia del pensiero pedagogico soffermandosi su Rousseau e Pestalozzi, oltre che su Wollstoncraft, per il loro essersi dedicati in modo specifico all’educazione delle ragazze. Questa ricostru832
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zione le permette di rilevare che le donne sono state escluse dal regno dell’educazione e che è stata, di conseguenza, attuata una distorsione dell’esperienza femminile, pensata solo sulla base dell’immagine che di essa ne hanno
gli uomini. Pertanto, si rende necessario un pensiero pedagogico al femminile,
dove – si badi bene – donne e uomini possono intessere una conversazione.
Quello di Roland Martin, infatti, può considerarsi, un modello pedagogico relazionale. Ciò non solo per la centralità dell’idea di conversazione, richiamata
dal titolo della raccolta, ma anche per le esplicite indicazioni di metodo educativo improntate alla co-educazione.
Si tratta di un’istanza pedagogica avvertita sin dagli inizi della riflessione
novecentesca sulla condizione della donna: Ellen Key (1906; 1907), parlando
di coequivalenza dell’uomo e della donna, si esprimeva espressamente a favore
della coeducazione. Quest’ultima non va intesa come semplice compresenza
fisica nei medesimi spazi e tempi dell’educare, ma come un vero e proprio progetto pedagogico formulato per educare insieme bambini e bambine, ragazze e
ragazzi, preparandoli alla vita sociale e allo specifico contributo che ciascuno
come persona, e come persona diversamente sessuata, potrà dare; si tratta di
“insegnare loro le modalità più idonee per collaborare nel rispetto della peculiarità di ciascuno dei due sessi” (Galli, 1977, p. 340). Certamente, si potrebbe
osservare che il progetto della coeducazione deve essere oggi ripensato, nuovamente argomentato e fondato, soprattutto tenendo presente quanto emerso
dai dibattiti, scientifici e non, scaturiti dalla cosiddetta “questione del gender”.
Ai fini di un simile ripensamento della reciprocità del maschile e del femminile nei contesti educativi, il testo di Roland Martin può offrire spunti preziosi.
Ulteriore esplicitazione dell’importanza dei valori femminili all’interno
della riflessione e della pratica educativa viene da Roland Martin sviluppata a
partire dagli anni Novanta, quando si concentra in modo specifico sulla scuola. È infatti del 1992 il testo Schoolhome. Rethinking Schools for Changing Families, dove, richiamando la montessoriana esperienza delle Case dei bambini,
si propone di fare della scuola un equivalente morale della casa. Riallacciandosi
all’immaginario domestico montessoriano, Roland Martin pensa la scuola come luogo sicuro, accogliente, capace di dare nutrimento; dà anche dei suggerimenti pratici tesi a ricreare nelle scuole alcune delle attività domestiche, come
organizzare il pasto in comune o prendersi cura degli ambienti. Oggi infatti,
osserva la Nostra, viviamo in un tempo di domephobia – neologismo da lei coniato per indicare la svalutazione della cura, in cui ella vede una vera e propria
paura dei valori domestici e tradizionalmente femminili. Occorre, allora, portare questi valori all’interno della società, riconoscendo l’importanza pubblica
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non solo della produzione, ma anche della riproduzione, intesa come tutto l’insieme del lavoro di cura privato e della capacità di tessere i legami e proteggerli. In questo si lega idealmente a tutte quelle autrici del Novecento che
hanno parlato di maternità sociale (Pironi, 2010).
Nello specifico della sua proposta per l’educazione scolastica, Roland Martin auspica che si possa ripartire dalla casa per una più ampia ricostruzione
della vita sociale. All’inizio del testo Schoolhome, leggiamo, infatti, che il tema
è la cittadinanza. La declinazione di questo tema è fatta attraverso il riferimento a quelle che l’Autrice chiama le “3C”: caring, concern e connection, ovvero la relazione di cura, la capacità di interessarsi all’altro, la relazione.
Successivamente, Roland Martin (2002; 2007) ha presentato l’educazione
come contributo a un cambiamento globale della persona, che dunque non è
confinata soltanto agli anni scolastici: si realizza tutte le volte che ci sono delle
trasformazioni della persona, delle esperienze che la cambiano nella totalità
del suo essere.
Nel suo ultimo libro, Education Reconfigured: Culture, Encounter and
Change (2011), ha raccolto tutto il suo itinerario speculativo, offrendone una
sintesi preziosa: una teoria dell’educazione come incontro. Partendo dalla volontà di far parlare le donne dentro il discorso pedagogico, e di portarvi quindi i
valori della famiglia e della casa, ella riconosce di aver superato certe mancanze della filosofia e, in primo luogo, la sua lontananza dalla vita reale.
Questo itinerario le ha permesso di aver messo in discussione alcuni presupposti impliciti e mai discussi, ma molto discutibili, dell’educare. Tra questi: il fatto che l’apprendimento avvenga solo in contesti formali e che sia separabile dalla trasmissione culturale, quindi dall’appartenenza alla comunità;
il fatto che essere razionali non debba aver alcun rapporto con i sentimenti e
con la cura delle relazioni. Ancora una volta una rivalutazione dei valori, concreti e simbolici al tempo stesso, dell’esperienza femminile, che, nella conversazione con l’esperienza maschile, possono ridisegnare in modo fecondo il
paesaggio dell’educazione.
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II.
Formazione e parità di genere
nella prospettiva della cittadinanza economica
Monica Parricchi
Libera Università di Bolzano

1. Premesse
La matrice del presente saggio può essere rintracciata in tre mondi che, fino
a pochi anni fa, viaggiavano separati ed indipendenti:
– l’educazione dei bambini e dei giovani, maschi e femmine, a lungo separati
nei percorsi scolastici e finalizzata a promuove processi di formazione, al
cui interno ancora oggi si avvallano stereotipi e pregiudizi di genere (Ulivieri 2007);
– il mondo del denaro, le scienze economiche e finanziarie, nicchia di formazione (Mari 2012) e di professionalità, spesso appannaggio del genere
maschile;
– la cittadinanza, quale condizione che promuove l’appartenenza dell’individuo al contesto di una determinata comunità (Santerini 2010; Tarozzi
2005), nella quale garantire prospettive di parità di genere;
Nell’ambito del percorso di crescita, l’educazione rappresenta il processo
di cambiamento (Corsi 1997) che conduce il soggetto al conseguimento della
capacità di agire nei confronti della vita, di sé stessi, degli altri, delle istituzioni e della natura e di conquistare competenze e abilità per essere protagonista
attivo (Genovesi 1998).
Nel corso degli ultimi anni, molti paesi hanno cominciato a preoccuparsi
sempre di più per il livello di consapevolezza dei loro cittadini, in merito ad
aspetti economici, intesa come integrazione e completamento dei concetti di financial literacy ed educazione economica. Questo perché è sempre più evidente
il bisogno di attivare il pensiero critico per arrivare al cuore del soggetto, del
suo essere in prima persona il motore del proprio benessere (Iavarone 2008).
Il crescente interesse generale per la financial literacy, vista come indispensabile life skill, si fonda su una serie di tendenze tangibili: la financial literacy,
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intesa in senso più ampio della traduzione letterale di alfabetizzazione, comprende, oltre la trasmissione di nozioni e concetti di carattere economico e finanziario, il miglioramento delle conoscenze e lo sviluppo di competenze utili
al saper cercare, elaborare e comunicare informazioni, al fine di promuovere
soggetti decisori competenti.
L’Educazione economica e finanziaria può essere intesa come l’insieme
delle forme educative tese allo sviluppo di processi cognitivi, capacità, competenze che consentano al soggetto di comprendere il mondo, non solo dal
punto di vista economico e finanziario, ma anche a livello più generale, padroneggiando gli aspetti razionali, emotivi e psicologici che influenzano le
scelte individuali, contribuendo non solo al benessere economico individuale
e familiare ma anche a quello sociale.
L’educazione alla cittadinanza, declinata anche nella prospettiva economica, è un processo più ampio, globale (Bertagna 2011), volto a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano al cittadino di
divenire, all’interno della società, un agente consapevole e rispettoso delle regole del vivere civile, di comprendere il mondo, anche quello economico, che
lo circonda e di contribuire non solo al benessere individuale, ma anche a
quello sociale (Parricchi 2017; 2015).
La cittadinanza e l’educazione economica riguardano dunque tutte le fasi
della vita, caratterizzate da decisioni anche molto diverse nel tempo e dal susseguirsi di decisioni anche finanziarie di cruciale importanza, nella prospettiva di un’educazione integrale coinvolgente l’interezza della vita umana (Bocca
1993). Possedere cultura economica non significa soltanto conoscere le modalità per investire i propri risparmi o per accedere al credito, ma affrontare
con consapevolezza tutta una serie di scelte ed azioni quotidiane che vanno
dalla gestione del budget personale o familiare all’apertura di un conto in
banca, dall’utilizzo di una carta di credito all’acquisto di una casa o di un bene, senza tralasciare l’accettazione di un determinato lavoro o la gestione di
un cambio di tenore di vita.
Uno dei temi trasversali nell’educazione alla cittadinanza economica, su
cui la scuola può operare per proporre nuovi modelli relazionali, è relativo alla
diversità di genere e di considerazione stereotipata che si verifica in ambito
economico, presentando nuovi approcci e contribuendo ad una formazione
che promuova la parità di genere valorizzando le differenze.
Il tema del denaro, elemento spesso imprescindibile per poter realizzare
molte delle esperienze desiderate nella società del benessere, in queste fasi assume un’importanza cruciale anche in ambito educativo. Il denaro non incide
solo sulle scelte critiche della vita, permea anche rapporti quotidiani nella fa838
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miglia disegnando evidenti asimmetrie, non solo di potere ma anche di capacità tra le generazioni, tra uomini e donne.
Si evidenzia infatti che in famiglia, gli stessi genitori attuino insegnamenti
ed approcci diversi al denaro ed al benessere, in base al genere dei figli.
In passato, inoltre, contratti coniugali o di genere prevedevano rigide suddivisioni di competenze (Ulivieri 2007); nella situazione attuale, caratterizzata da mutamenti demografici, strutturali e relazionali, questo approccio appare anacronistico, seppur costantemente ripetuto negli schemi familiari.
Alcune dimensioni delle dinamiche familiari, professionali e scolastiche, di
cui i bambini ed i ragazzi sono testimoni o attori, rimangono ancora fortemente legate a stereotipi di genere.
Anche a scuola, sia nei dialoghi che nei libri, si trovano riferimenti a specificità attribuite ad un genere esclusivamente per convenzione o abitudine.
Per quanto riguarda la letteratura, già a partire dagli albi della scuola dell’infanzia e dai libri della scuola primaria, i bambini incontrano modi differenti di uso e gestione del denaro, legati al genere e non alle capacità individuali. Le femmine, umane o antropomorfe, raramente lavorano e, generalmente mamme, fanno la spesa e si occupano dei piccoli acquisti quotidiani. I
maschi, lavorano per mantenere la famiglia, comperano macchine nuove e case. Le giovani, trattate da “spendaccione”, vengono incoraggiate al risparmio
ma considerate non esperte in materia perché l’economia “non è cosa da donne”; i maschi, invece, considerati più informati e “meno consumisti”, ricevono più soldi e vengono instradati al “far fruttare” i mezzi di cui dispongono
perché dovranno occuparsi della famiglia.
Antropologicamente infatti ai due generi, maschile e femminile, sono assegnati compiti e missioni diverse: al maschio quello dell’evoluzione e selezione della specie; alla femmina quello della continuazione e protezione della vita; ricerche effettuate da società specialistiche Eurisko rilevano che “il maschio: osa, rischia, sfida, compete, conquista; la femmina: custodisce, protegge, conserva, mette al sicuro”. L’atteggiamento di fondo delle donne nei confronti del denaro è influenzato da questo imprinting antropologico, in cui
economia e finanza sono competenza maschile e, nonostante la maggior preparazione teorica, il mondo femminile percepisce la finanza come ostile, che
tende a sottovalutare le donne, causandone un senso di inadeguatezza.
2. Scenari
Si evidenziano ancora persistenti differenze tra maschi e femmine in alcuni atteggiamenti, opinioni e comportamenti relativi all’economia e alla finanza, a
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parità di età, titolo di studio e altre caratteristiche socio-demografiche. Queste
differenze, rilevate già a partire dall’infanzia, rischiano di diventare divari se
non vengono affrontate per tempo attraverso opportuni interventi di educazione economica e finanziaria ad opera delle diverse agenzie educative.
Nello stesso tempo, i mutamenti sociali degli ultimi anni, evidenziano come la posticipazione dell’età del matrimonio e un ridotto numero di figli si
ripercuotano positivamente sulla presenza delle donne nel mercato del lavoro
e quindi sulla disponibilità economica dei nuclei familiari. Da evidenziare il
fatto che, nonostante questo, le donne tendono ad avere livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria rispetto agli uomini: questo è coerente con una divisione del lavoro domestico in cui gli uomini gestiscono comunque le finanze. Spesso in famiglia ci sono aspettative, atteggiamenti, comportamenti diversi nei confronti di figli maschi e femmine (Parricchi 2015).
Tuttavia, sia a causa delle più numerose separazioni che al fatto che le donne tendono a sopravvivere ai loro mariti e compagni, molte si ritrovano in età
matura od avanzata a dover assumere queste competenze o a delegarle ad altri
familiari (Hsu 2011).
In sintesi, sembra che alcuni fattori culturali spingano più i maschi che le
femmine a orientare i propri interessi verso la sfera dell’economia e della finanza e a supportare la propria self-confidence in ambito economico, riproponendo differenze nella distribuzione del know how economico e in definitiva delle risorse economiche.
Durante l’infanzia, nei paesi capitalistici avanzati, qual è l’Italia, il principale agente di socializzazione ed alfabetizzazione economica è la famiglia.
Successivamente intervengono anche la scuola, i mass media, il gruppo dei
pari, i social network, il lavoro e quindi tutti gli enti che ruotano intorno ad
un individuo adulto.

La famiglia
Il rapporto della donna con il denaro e con la gestione dei consumi è di lunga
data: la parola economia, che deriva dall’unione delle parole greche oikos, “casa” e nomos, “norma” o “legge”, letteralmente significa “gestione della casa”.
Una volta, in Italia, esisteva una materia scolastica riservata alle ragazze che si
chiamava Economia domestica; questa stessa materia è insegnata, attualmente, nelle scuole del nord Europa a maschi e femmine dagli 11 ai 13 anni, come
base per l’indipendenza e la maturità adulta.
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In famiglia, il modello patriarcale si basava su una struttura gerarchica, sull’autoproduzione e sull’autoconsumo; i maschi anziani si occupavano degli affari economici.
Con l’avvento della società industriale, la famiglia si trasforma da “unità
produttiva” a “unità di consumo”, da “estesa” a “coniugale”. Il capofamiglia,
grazie al proprio reddito, garantisce il sostegno dell’intera famiglia e nasce una
nuova figura di madre e moglie, quella della casalinga. Con l’emancipazione
femminile nasce un nuovo modello famigliare, ossia il modello a doppio reddito. In questo nuovo contesto vengono meno i tradizionali obblighi di cura
della casa/famiglia da parte della donna, ed entra in gioco il ruolo dell’uomo
che partecipa al lavoro domestico e famigliare. La famiglia nucleare è l’ambiente in cui matura la divisione fra responsabilità economiche e responsabilità di cura, al suo interno esistono differenze di potere sia tra uomini e donne
sia tra giovani, adulti e anziani.
Nello stesso tempo, i mutamenti sociali degli ultimi anni, evidenziano come
la posticipazione dell’età del matrimonio e un ridotto numero di figli si ripercuotano positivamente sulla presenza delle donne nel mercato del lavoro e
quindi sulla disponibilità economica dei nuclei familiari. Da evidenziare il fatto
che, nonostante questo, le donne tendono ad avere livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria rispetto agli uomini: questo è coerente con una divisione del
lavoro domestico in cui gli uomini gestiscono comunque le finanze.
In generale
• la scarsa conoscenza in materia finanziaria, con le conseguenti decisioni
inadeguate e scorrette, è diffusa in larghi strati della popolazione;
• i problemi finanziari possono passare inosservati dai soggetti per lunghi
periodi di tempo prima di esplodere e condizionare negativamente il corso
della vita di più componenti del nucleo famigliare;
• i costi di questi errori sono elevati non solo a livello microeconomico, psicologico e sociale ma anche a livello macroeconomico.
Alcune ricerche (Parricchi 2017; Rinaldi 2015) indicano che spesso, nelle
famiglie italiane, ci sono aspettative, atteggiamenti, comportamenti diversi
nei confronti di maschi e femmine, anche se i genitori non sempre ne sono
consapevoli; l’autonomia nella gestione delle spese risulta maggiore per i maschi, che di solito sono meno controllati.
Obiettivo dell’Educazione finanziaria è far acquisire ai soggetti, maschi e
femmine, abilità che consentano loro di perseguire gli obiettivi di vita propria
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e famigliare, definiti sull’intero ciclo di vita ed in funzione delle sue priorità.
L’Educazione finanziaria deve porsi come una cultura necessaria per il benessere, per cui occuparsi e conoscere il proprio denaro si costituisce come un
mattone, indispensabile per il presente ed il futuro attraverso un forte messaggio educativo, fondamentale per le giovani generazioni. Le ricerche evidenziano che in famiglia, tra genitori e figli si parla di denaro, soprattutto di
fronte alle necessità di spesa; entrate mensili, risparmi, debiti e problemi economici sono oggetto di discussione solo in poche occasioni, raramente i figli
conoscono l’importo degli stipendi (Parricchi 2017).

La scuola
L’Educazione finanziaria, da materia per addetti ai lavori è diventata una
competenza di base, racchiusa nel più ampio concetto di cittadinanza, economica e di cultura del risparmio, al pari di altre “educazioni trasversali” quali
ad esempio l’educazione alimentare e l’educazione alla salute. La ricerca suggerisce che c’è un legame tra la competenza finanziaria e il background economico e culturale della famiglia (Lusardi, et al., 2010). Per perseguire l’uguaglianza delle opportunità è importante offrire l’educazione finanziaria a chi
altrimenti non vi avrebbe accesso. Le scuole sono ben posizionate per promuovere la competenza finanziaria fra tutti i gruppi d’età, ciò aiuterebbe a
spezzare il ciclo della incompetenza finanziaria generazionale.
Una indagine della Fondazione Rosselli (Farsagli 2012) evidenzia che sono
ancora poche le scuole in cui l’educazione economica sembra nascere in virtù
di una specifica e chiara strategia formativa di lunga durata; nella maggioranza dei casi, gli studenti sono coinvolti in iniziative occasionali, che non tengono conto delle esperienze educative fatte in precedenza.
L’indagine Pisa (Programme for International Student Assessment [PISA]) del 2012 (OECD, 2014) ha previsto una valutazione del livello di alfabetizzazione finanziaria di 29.000 studenti di 18 Paesi ed economie dell’OCSE. I Paesi in oggetto adottano strategie diverse per preparare gli studenti ad un mondo finanziario sempre più complesso. I ragazzi italiani si sono classificati al penultimo posto nell’indagine sulle competenze economico-finanziarie. I quindicenni italiani registrano un grado di impreparazione,
o di scarsa literacy, superiore di alcuni punti percentuali rispetto ai pari età
degli altri Paesi. Nell’indagine Pisa 2012, anche coloro che studiano economia, non risultano più competenti degli altri: questo da un lato testimonia
che si studia un certo tipo di economia più di tipo aziendalistico, dall’altra
842

Formazione e parità di genere nella prospettiva della cittadinanza economica

anche una separazione netta che la nostra scuola registra fra ciò che si studia
e ciò che si può guardare, studiare all’esterno. L’Italia è l’unico paese in cui
emergono differenze significative nel punteggio medio tra maschi e femmine. Se le ricerche sulle scuole primarie e secondarie di primo grado non rilevano differenze di genere statisticamente significative sulle conoscenze finanziarie, l’indagine Pisa suggerisce come durante l’adolescenza posso avvenire una differenziazione nei percorsi di financial literacy che porta a livelli
di conoscenza diversi (Rinaldi 2015). Le motivazioni di queste divergenze
possono essere ricondotte al diverso atteggiamento che le ragazze hanno rispetto alle conoscenze economiche, in quanto i ragazzi attribuiscono maggior valore al successo economico, che incide sul loro apprendimento in ambito finanziario. Anche le aspettative di ruolo possono portare le femmine a
rimandare al futuro l’acquisizione di informazioni con l’idea magari di delegare la gestione del denaro ad altri. Anche la minore fiducia in sé stesse
nell’ambito finanziario, derivante da stereotipi e pregiudizi, allontana le
femmine dallo studio della finanza.
Questi risultati devono spingere le agenzie formative ad attuare nuove strategie finalizzate alla crescita di uomini e donne competenti in tema di denaro,
non influenzati da preconcetti e stereotipi, forti delle conoscenze acquisite
che siano in grado di affrontare le sfide della vita quotidiana nel presente e nel
futuro. La consapevolezza finalizzata alla cittadinanza è considerata sempre di
più una competenza indispensabile nella vita, e già nel 2009, nella sua Recommendation, l’OCSE avvertiva che “l’educazione finanziaria dovrebbe iniziare a scuola. Le persone dovrebbero cominciare a ricevere un’educazione finanziaria il più presto possibile” (OCSE, 2009). Sono due i motivi principali
alla base di questa raccomandazione: l’importanza di mirare ai giovani e l’efficacia di proporre l’educazione finanziaria attraverso la scuola, promuovendo
riflessioni e percorsi finalizzati anche alla parità di genere, prospettiva che la
pedagogia non può non prendere in considerazione.
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III.
Genere e formazione. Una ricerca-azione
nei nidi e nelle scuole dell’infanzia
Francesca Dello Preite
Università di Firenze

1. Educare al genere a partire dai nidi e dalle scuole dell’infanzia
Tra gli ambienti deputati all’educazione e alla formazione delle nuove generazioni gli asili nido e le scuole dell’infanzia rappresentano, per eccellenza, contesti di cura e di crescita umana in cui ciascun bambino e ciascuna bambina
possono “fare il primo incontro con tutta la varietà della realtà e del mondo,
con la differenza irriducibile dell’altro, stabilendo una prima forma di contatto culturale con il diverso-da-sé” (Macinai, 2011, p. 176). All’interno di questi luoghi educativi, che accolgono bambine e bambini di età compresa tra gli
0 e i 6 anni, ogni soggetto è coinvolto attivamente in un continuum di scoperte che gli offrono l’opportunità di conoscere tutto ciò che lo circonda,
comprendendone il funzionamento e l’uso che ne può fare, e di imparare a
classificare l’ambiente e i suoi contenuti secondo categorie che hanno la proprietà di “semplificare” i processi di apprendimento. Secondo Jerome Bruner
(1957) il processo di categorizzazione costituisce un fattore imprescindibile
dell’esistenza umana soprattutto tenuto conto della elevata complessità che
qualifica gli eventi naturali e antropologici. Ma di conseguenza, come avverte
Rupert Brown (2000, pp. 278-279), il pensiero categoriale restringe inevitabilmente la percezione delle differenze ad opera degli stereotipi, ossia, quelle
“immagini che ci balzano alla mente quando evochiamo una certa particolare
categoria” e a cui “riconduciamo le persone nel tentativo di dare un senso a
una particolare situazione sociale”. Quindi, se da un lato la categorizzazione
facilita e velocizza le operazioni della mente, dall’altra ne limita lo sviluppo in
senso critico e capace di restituire una visione del mondo, e di chi lo abita,
complessa e molteplice. In particolare, per quanto riguarda l’identità di genere, va aggiunto che il processo di categorizzazione condiziona fin dalla prima
infanzia le modalità attraverso cui si diventa uomini e donne. In questo caso
ad agire sono gli stereotipi di genere, categorie che modellano le idee e i comportamenti delle persone secondo quei cliché che la cultura di appartenenza
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ritiene normali ed appropriati a seconda che uno/una sia di sesso maschile o
femminile (Ulivieri, 1995).
Gli studi presenti in letteratura sono concordi nell’affermare che i modelli
educativi tradizionali, marcatamente stereotipati e sessisti, abbiano prodotto
nel corso dei secoli una forte asimmetria tra i generi, condizione che ha creato
tutta una serie di svantaggi a danno delle donne e, in primis, la loro lunga
esclusione dalla vita pubblica e la loro segregazione a ruoli di minor prestigio
afferenti alla sfera domestica e privata (Cagnolati, 2013; Loiodice, 2012; Mapelli, 2010; Seveso, 2001; Ulivieri, 2007). Nonostante ci separino quasi cinque decadi dalle rivendicazioni portate avanti dal Second Wave Feminism, molti retaggi culturali faticano ancora ad essere soppiantati da nuove forme rappresentative e relazionali improntate al rispetto reciproco, al dialogo, al confronto e alla collaborazione. È per questo, quindi, che diviene improcrastinabile ri-pensare all’educazione a partire dal nido e dalla scuola dell’infanzia,
con l’intento di promuovere percorsi di crescita liberi da stereotipi, attraverso
cui bambine e bambini possano “uscire dal proprio modo di guardare e interpretare il mondo provando a mettersi nei panni di un altro” (Gallelli, 2012,
p. 32). Al momento attuale, questo appare l’iter più avvalorato per consentire
alle cittadine e ai cittadini di domani di acquisire quegli strumenti necessari
per interpretare tutte le “differenze” come principio ineludibile di democrazia
e di crescita umana.

2. Il progetto di ricerca-azione “Educare al genere: differenze e complessità”. Finalità, azioni, metodologia e strumenti di lavoro
Con l’intento di promuove un’offerta formativa capace di interpretare le trasformazioni socio-culturali emergenti e di attivare percorsi didattico-educativi
inclusivi e paritari, nell’anno 2016 il Comune di Livorno, nella fattispecie
della Direzione pedagogico-gestionale dei servizi dell’infanzia, ha sottoscritto
con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università
di Firenze una convenzione per la messa a punto di una ricerca-azione1 volta

1 Negli anni ‘40 del Novecento lo psicologo di origine tedesca Kurt Lewin introdusse nel campo delle scienze sociali l’approccio metodologico della ricerca-azione con il termine action research (Cfr. Lewin K., 1946). Essa si configura, allo stesso tempo, sia come dispositivo d’indagine qualitativa sia come dispositivo educa-
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a sostenere l’introduzione dell’educazione di genere nei nidi e nelle scuole dell’infanzia di propria competenza.
Le finalità della ricerca, concordate e condivise da entrambe le parti, hanno mirato a promuovere tra il personale educativo e scolastico conoscenze e
competenze relative: agli stereotipi e ai pregiudizi di genere, al loro funzionamento e alla loro incidenza sulla formazione identitaria dei bambini e delle
bambine; a metodologie e strategie educativo-didattiche capaci di valorizzare
le differenze di genere; alla progettazione di setting di apprendimento volti a
stimolare relazioni collaborative, empatiche e comportamenti paritari tra i
sessi (Biemmi, 2012; Dello Preite, 2013; Gamberi, Maio, Selmi, 2010; Musi,
2015; Priulla, 2013).
La ricerca-azione, dal punto di vista metodologico, si è articolata in una
serie di attività che, a vari livelli e gradi di coinvolgimento, hanno interessato
tutto il personale educativo e scolastico comunale. Nello specifico il gruppo
di ricerca universitario, supportato dalla collaborazione delle coordinatrici pedagogiche dei servizi per l’infanzia, ha condotto in sette centri, ospitanti sia
nidi che scuole dell’infanzia, i seguenti interventi: osservazioni e analisi degli
spazi, degli arredi e dei materiali didattici prima e durante il corso delle attività didattiche; osservazioni e analisi delle proposte educative e delle relazioni
che si stabiliscono tra adulti e bambini/e e tra pari nei diversi momenti della
giornata (accoglienza, attività strutturate, gioco libero, cura e igiene personale, mensa, uscita); focus group con le educatrici e le insegnanti sulle dinamiche
relazionali e sui processi d’insegnamento-apprendimento osservati sul campo.
In parallelo a queste azioni sono state proposte, per un gruppo ristretto di
educatori/educatrici ed insegnanti, sei lezioni in presenza di pedagogia di genere tenute da docenti e ricercatori universitari esperti in materia, e due seminari (introduttivo e finale) utili per diffondere i contenuti del progetto e i
risultati ottenuti a tutto il personale educativo ed insegnante comunale e alla
cittadinanza livornese.
Per quanto concerne le fasi della ricerca sul campo dedicate all’osservazio-

tivo in quanto prevede, oltre allo studio e all’analisi-critica dei contesti, degli artefatti, delle situazioni oggetto di ricerca, anche il coinvolgimento attivo ed “esistenziale” dei soggetti che ne fanno parte, i quali al termine dell’esperienza riconoscono un proprio accrescimento in termini formativi e personali. Per approfondimenti su questa tematica si vedano tra gli altri: Barbier (2007); Kaneklin,
Piccardo, Scaratti (2010); Michelini (2013).
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ne è da sottolineare l’importanza che hanno rivestito gli strumenti (strutturati
e non) costruiti e utilizzati per esaminare gli aspetti salienti dell’agire educativo. Guardando agli studi più recenti sulla ricerca pedagogica (Baldacci,
Frabboni, 2013; Creswell, 2007; Elia, 2016; Mortari, 2007; Muscarà, Ulivieri, 2016) sono state messe a punto delle griglie di osservazione per rilevare la
presenza di stereotipi di genere in materiali didattici e setting di apprendimento, mentre, per l’osservazione e la registrazione di situazioni didattico-educative caratterizzate da un elevato grado di complessità è stato scelto di fare ricorso alla scrittura di un “diario di bordo” e alla videoregistrazione che, rispetto agli strumenti strutturati, consentono di acquisire e di descrivere ciò che
accade in modo più dettagliato ed esaustivo (Braga, Tosi, 1998, pp. 131-142;
D’Ugo, 2013, p. 171).
Una riflessione meritano anche i focus-group effettuati con educatrici ed
insegnati al termine di ogni giornata dedicata alle osservazioni sul campo. Lasciando ampio margine all’uso della parola, al confronto e alla condivisione
delle esperienze, essi hanno reso le partecipanti protagoniste dell’azione formativa e tras-formativa in atto (Alessandrini, 2012), a cominciare da una rilettura critica delle proprie convinzioni e dalla messa in discussione delle pratiche educative tradizionali che ancora oggi influenzano pesantemente la costruzione dell’identità di genere di ciascun essere umano.

3. Per una formazione di genere del personale educativo e scolastico
Come già evidenziato, la formazione del personale è stata una delle finalità
prioritarie del progetto e, proprio in virtù della sua rilevanza, essa è stata promossa lungo l’intero corso della ricerca-azione sia attraverso lezioni euristiche
dedicate a specifiche tematiche, sia attraverso le discussioni tenute all’interno
dei focus-group. Onde evitare sterili riduzionismi, sono state messe a fuoco tre
aree di formazione: quella teorica, quella didattico-disciplinare e quella metariflessiva (Dello Preite, 2013, p. 212). La prima area è servita per tracciare il
quadro storico-culturale entro cui si sono sviluppati e radicati nel tempo gli stereotipi e i pregiudizi sessisti e, secondariamente, per individuare e comprendere
i processi cognitivi sottesi all’acquisizioni di tali categorie scartando l’ipotesi di
una loro origine biologica. La seconda area ha cercato, invece, di fornire conoscenze e competenze didattiche per allestire setting d’insegnamento-apprendimento non stereotipati bensì capaci di valorizzare le differenze femminili e maschili attraverso un costante ricorso a strategie e metodologiche attive, collaborative e volte alla soluzione di problemi. Infine, la terza area è stata rilevante af850
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finché educatori/educatrici ed insegnanti, assumendo il genere come categoria
analitica ed interpretativa, giungessero ad una meta-riflessione su di sé e sulle
pratiche professionali al fine di ri-modulare le proprie capacità linguistiche,
emotive, relazionali, progettuali, didattico-metodologiche in ottica paritaria e
inclusiva (Dato, 2014). Pur partendo da esperienze pregresse qualitativamente
e quantitativamente diversificate, i membri dei gruppi di formazione sono riusciti a superare le proprie resistenze e a con-dividere idee, problemi e punti di
vista, facendo leva su una tangibile propensione a mettersi costantemente in discussione e ad imparare dagli stessi errori (Popper, 1972, p. 4).

4. Alcune considerazioni finali e nuove prospettive in fieri
Gli esiti della ricerca-azione hanno messo in evidenza che pur sussistendo nei
contesti educativi studiati alcune criticità, legate principalmente alla presenza
e all’utilizzo di sussidi didattici e giocattoli stereotipati e all’allestimento di alcuni atelier che non favoriscono la compresenza e l’interazione fra bambine e
bambini (es. atelier con piste e automobili, oppure, atelier della cura personale), essi dispongono di professionisti/e dotati/e di un’elevata propensione a riflettere e a mettere in discussione il proprio operato, condizione che li/le porta costantemente, attraverso un lavoro di osservazione, progettazione e valutazione, a trovare nuove strategie e soluzioni per rispondere efficacemente ai
bisogni dell’infanzia che accolgono ed educano. La ricerca-azione, quindi, facendo leva su questa fondamentale risorsa, si è rivelata un’utile esperienza formativa affinché le persone coinvolte decostruissero e analizzassero, attraverso
la categoria del genere, i propri modelli educativi in vista di una loro ri-definizione orientata alla valorizzazione delle differenze. L’interesse per la tematica affrontata e la valutazione dei tempi necessari per apprendere in modo consapevole pratiche educative gender-sensitive (Decataldo, Ruspini, 2014) hanno fatto ravvisare da parte di tutte le componenti la necessità di portare avanti
il progetto in questione organizzando nuovi interventi di ricerca, azioni effettivamente avviate all’inizio del 2017 e che, oltre ai nidi e alle scuole dell’infanzia di cui si è finora parlato, coinvolgano anche tre scuole primarie e una
scuola secondaria di primo grado. L’intento di questo nuovo ciclo di ricercaazione consta nel voler diffondere una cultura di genere trasversale a più ordini e gradi di scuola guardando, con ottica lungimirante, anche alla possibile
progettazione di un curricolo verticale di genere.
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IV.
Differenza di genere e formazione scolastica
Nuove prospettive per studenti e studentesse
Valentina Guerrini
Università di Firenze

Premessa
Sempre più, nella scuola di oggi, sentiamo parlare di progetti legati all’educazione al genere e alle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma
di discriminazione e violenza di genere e per promuovere la cultura del rispetto della differenza e della consapevolezza di sé. Per qualcuno, forse può apparire un obiettivo ormai superato, frutto di un vecchio retaggio femminista, visto che uomini e donne hanno gli stessi diritti nel mondo sociale, politico e
lavorativo. Le donne sono più presenti nella scuola sia come insegnanti che
come studentesse, si laureano prima e con votazioni più alte, anche se poi incontrano maggiori difficolta a trovare lavoro e nella carriera1.
Quindi quali motivazioni e quali obiettivi oggi per l’educazione al genere? Prima di cercare di rispondere a questi interrogativi, appare opportuno soffermarsi
sul rapporto tra educazione e differenza di genere, in particolare nell’infanzia.
Innanzitutto basta osservare bambini e bambine che giocano e soffermarsi
sui loro oggetti, accessori e giocattoli per capire subito la netta differenziazione dei colori: rosa e azzurro enfatizzano e sottolineano la loro differenza di genere. “Due sessi due colori” è il titolo di un articolo recentemente pubblicato
su National Geographic (gennaio 2017) che, riportando il caso di una fotografa sudcoreana, YeongMee Yoon, la cui figlia dall’età di cinque anni voleva vestirsi solo di rosa, sottolinea come soprattutto nei colori e nella scelta dei gio-

1 Dai dati Miur “La scuola in cifre” 2009/10 emerge che i maschi ripetenti nella scuola secondaria di primo grado sono 5,7% mentre le femmine 3,8%; mentre nella scuola secondaria di secondo grado i maschi salgono a 17,6% mentre le femmine 11,2%. I risultati
Ocse 2012 e 2015 confermano che le ragazze sono più brave dei ragazzi ma questo non è
spiegato da cause genetiche, semplicemente perché dedicano più tempo allo studio, in media un’ora in più a settimana.
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chi, inizino precocemente dei condizionamenti in relazione al sesso. YeongMee Yoon ha avviato un progetto fotografico, il Pink and Blue Project, tuttora in corso, sui due colori più frequentemente associati alle bambine e ai
bambini in tutto il mondo. “Volevo mostrare fino a che punto i bambini e i
loro genitori, più o meno consapevolmente, subiscono l’influenza della pubblicità e della cultura popolare. Il blu è diventato un simbolo di forza e di mascolinità mentre il rosa simboleggia la dolcezza e la femminilità” (p. 12).
In Italia, già nella prima metà degli anni Settanta, Elena Gianini Belotti,
nel volume Dalla parte delle bambine (1973), denunciava tutti i condizionamenti, spesso sottili e inconsapevoli che si nascondono nella nostra cultura e
che continuano ad essere perpetuati e ritrasmessi dalla famiglia, dalla scuola e
dalla società. In particolare, l’Autrice si sofferma sulle insegnanti, denunciando quanto poco abbiano fatto per denunciare una cultura apparentemente
neutra ma in realtà fatta dagli uomini e fortemente maschilista. Importante a
questo proposito sottolineare che, nonostante storicamente sono state le bambine – future donne – ad essere più penalizzate da questa sorta di “addestramento” ai ruoli di genere (Ibidem), non si deve sottovalutare la portata repressiva che tale processo produce nella formazione dei bambini-maschi. Gli stereotipi di genere risultano infatti limitanti e pressanti nel processo di costruzione identitaria, sia femminile che maschile. Il fatto, ad esempio, di dire al
bambino di non piangere e non essere debole come una femminuccia, rappresenta uno stereotipo di genere che si è mantenuto per troppo tempo tra le generazioni. Il processo di formazione ai ruoli di genere è così precoce che inizia
ancora prima della nascita, durante l’attesa (basti pensare a tutti i modi di dire
e gli auspici che esaltano il genere maschile) e proprio per questo rischiano di
essere confusi per “naturali”.
La scuola, allo stesso tempo, evidenzia esperienze di sperimentazione e
promozione di progetti di “educazione di genere” che restano però minoritarie rispetto ad un modello di scuola tradizionale che tende a mantenere e dunque a legittimare, un immaginario sul femminile e sul maschile fortemente limitante sia per le bambine che per i bambini. In Italia già dai primi anni Ottanta, con una particolare enfasi negli anni Novanta, alcune studiose (Bolognari, 1991; Mapelli, 1991; Ulivieri, 1995) hanno cercato di trasferire in ambito scolastico le problematiche emergenti dal dibattito neo-femminista chiedendosi come la scuola possa promuovere nelle classi un nuovo modo di concepire il rapporto tra i sessi, improntato all’idea di uguaglianza, nel rispetto e
nella valorizzazione delle differenze.
Purtroppo, ancora oggi, la questione della parità di genere non è ritenuta
un’urgenza da affrontare dai nostri sistemi politico-sociale ed educativo, vista
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la mancanza e il ritardo con cui si iniziando ad affrontare certe tematiche,
questo ha significato fino ad oggi, continuare a riprodurre una cultura sessista
e conservatrice, intrisa di stereotipi di genere.

1. Le discriminazioni di genere a scuola
Dal rapporto Europeo Eurydice 2010, la Rete di Informazione sull’Istruzione
in Europa intitolato “Differenze di genere nei risultati educativi - Studio sulle
misure adottate e sulla situazione adottata in Europa”, emerge che in Italia, le
discriminazioni di genere non sono avvertite come un problema e non vi sono
politiche relative alla promozione della parità di genere in ambito scolastico,
a differenza della maggior parte degli stati europei.
La parità di genere, nel nostro Paese, appare raggiunta in tutti i settori, soprattutto nell’istruzione, visto che maschi e femmine possono accedere a tutti
i percorsi di studio.
Come diverse ricerche hanno dimostrato (Ulivieri, 1995; Mapelli, 2001;
Biemmi, 2012; Leonelli, 2010), nella scuola è come se esistessero due curricoli: uno apparente ed esplicito uguale per maschi e per femmine, un altro nascosto, invisibile, più difficile da decodificare, che comprende le aspettative e
i comportamenti degli/lle insegnanti e delle famiglie, le credenze diffuse a livello sociale che ritengono certi comportamenti e determinate professioni più
adatte a ciascun genere.
La nostra stessa lingua è sessista: usiamo spesso il maschile per tutti, uomini e donne, ragazzi e ragazze; molti termini, soprattutto relativi alle professioni, non hanno un corrispondente femminile, spesso viene usato l’articolo davanti al cognome femminile per sottolinearne il genere (Violi, 1986; Sapegno,
2010; Biemmi, 2010; Robustelli, 2016). I libri di testo, come tempo fa aveva
già dimostrato Pace (1986) e più recentemente ha confermato Biemmi
(2010), confermano l’assenza femminile dalla cultura, relegando bambine e
donne in ambienti chiusi, domestici a svolgere poche professioni considerate
stereotipatamene femminili (cuoca, baby-sitter, infermiera, insegnante) mentre bambini e uomini sono rappresentati negli spazi più variegati a svolgere
tantissime molte professioni e attività (ingegnere, astronauta, biologo marino,
pilota di aereo, pittore, sculture, architetto).
Inoltre, da parte delle insegnanti, sembra mancare quella consapevolezza
che anni fa le aveva spinte a riflettere sul sapere trasmesso dalla scuola e sull’importanza della relazione educativa tra docente e classe (Ulivieri, 1996;
Biemmi, 2015; Guerrini, 2017).
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La formazione del corpo docente appare uno degli obiettivi su cui investire
per diffondere l’educazione alla differenza di genere a scuola, a partire dalla
formazione universitaria, per poi proseguire con la formazione in servizio.
L’educazione al genere richiede infatti una profonda consapevolezza che muove docenti, formatrici e formatori: i/le docenti stessi/e sono soggettività incarnate portatori/trici di storie, di biografie e di vissuti segnati dalla differenza di
genere che inevitabilmente hanno una ripercussione sulla pratica educativa
(Gamberi Maio Selmi, 2010). Da una ricerca da me condotta sulla percezione
della differenza di genere da parte delle insegnanti (Guerrini, 2017), emerge
che la maggior parte di loro non hanno un’idea chiara di cosa si intenda con
il termine genere, solo il 33% riesce a darne una definizione abbastanza appropriata, poi nella maggior parte dei casi non vi sono risposte, oppure il genere viene definito come una categoria grammaticale o linguistica che accomuna cose e/o persone aventi caratteristiche comuni. Lo stesso campione, ritiene che le differenze visibili nel comportamento e nell’apprendimento tra
maschi e femmine siano dovute principalmente all’educazione familiare, in
secondo luogo ai modelli presenti nel contesto sociale e poi alla predisposizione innata, mentre il ruolo della scuola sembra essere quello meno influente.
Questi dati sono alquanto preoccupanti perché rivelano una certa sfiducia
nelle funzioni dell’istituzione scolastica e una sorta di “passiva accettazione”
di certi comportamenti perché dovuti a predisposizione genetica. Gli/le insegnanti, invece, devono essere oggi più che mai, decisi/e e consapevoli del loro
importantissimo e insostituibile ruolo, che, per quanto riguarda l’educazione
alla parità di genere, significa riconoscere i condizionamenti, spesso impliciti
presenti nella nostra cultura, nel linguaggio, nelle discipline scolastiche, nella
letteratura giovanile e “abituare a scardinare” questi stereotipi attraverso metodologiche didattiche critiche e riflessive che abituino le giovani generazioni
a leggere con “lenti di genere” la realtà e la cultura.

2. Educare alla differenza di genere
Attualmente in Italia, vi sono pochi riferimenti normativi specifici relativi
all’educazione alla differenza di genere nella scuola, essi sono molto recenti,
dettati soprattutto dai fatti di cronaca nera piuttosto che da una reale presa di
consapevolezza del problema in tutte le sue articolazioni, inoltre, spesso rimangono inattesi e non trovano una concretizzazione nel lavoro quotidiano.
In altri Paesi europei ed extraeuropei, ormai da diversi anni, viene affrontato il problema della violenza di genere a partire dall’educazione scolastica e
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quindi prevedendo specifici programmi di formazione per il corpo docente
con la collaborazione di responsabili politici e organizzazioni ed agenzie formative (Leach, Michell, 2006).
Risale al 2013 il decreto legislativo 93 che prevede l’attuazione di un piano
di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, promuovendo
«un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la
violenza e la discriminazione di genere e la sensibilizzazione, l’informazione, la
formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle
donne e la discriminazione di genere anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo». L’iniziativa, seppur importante, presenta
due grossi limiti: riconosce la necessità di educare alla differenza di genere solo
davanti ad una tragica emergenza come la violenza e il femminicidio e prevede
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La legge 107/2015, documento di riforma della scuola prevede, nelle scuole
di ogni ordine e grado, «l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5
comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013 n° 93». Tale proposta ha suscitato
molti fraintendimenti, confusione e formazione di comitati di genitori in rivolta che hanno accusato l’istruzione statale di proporre forme di “educazione” e
iniziazione all’omosessualità, alla pornografia e alla promiscuità sessuale. Questo sta a significare quanti stereotipi ancora esistono nella cultura diffusa e
quanto il termine “genere” crei ancora molti fraintendimenti e ambiguità.
Di fatto, oggi nelle scuole vi sono molte differenze su come viene affrontata l’educazione di genere, tutto è lasciato in mano alla sensibilità delle insegnanti e al loro interesse a trattare o meno queste tematiche, quando viene
fatto, spesso consiste in un’adesione ad un progetto esterno, con forti e visibili
differenze a seconda del contesto territoriale.
Ciò che appare più urgente oggi è innanzitutto la definizione di strategie
educative chiare e uguali per tutto il Paese decise a livello ministeriale, poi occorre investire le risorse economiche necessarie per realizzare una formazione
del corpo docente che continui lungo tutto l’arco della vita, dalla formazione
inziale a quella continua in servizio, poiché sono i/le docenti che quotidianamente, attraverso la relazione educativa con le loro classi costruiscono quel
bagaglio culturale destinato ad accompagnarci per tutta la vita. Occorre anche
una revisione dei contenuti di insegnamento e dei libri di testo, affinché donne e uomini possano essere rappresentati come individui dotati delle stesse
opportunità, protagonisti/e dei processi culturali, economici e sociali. Natu859

Gruppo 11 - Valentina Guerrini

ralmente la scuola non agisce da sola nel processo formativo delle persone,
l’altro grande impegno da affrontare sarà quello di abituare a “decostruire” i
messaggi provenienti dai mass e social media ed a collaborare con le famiglie,
affinché i messaggi educativi provenienti da queste due importantissime agenzie educative siano il più possibile in sintonia tra loro.
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V.
L’educazione di genere nell’istituzione universitaria:
dalla richiesta di uguaglianza alla accettazione della complessità
Alessandra Romano
Università di Siena

1. La costruzione sociale del genere all’università
L’istituzione universitaria, così come altri ambiti di studio, di ricerca e di elaborazione, non risulta scevra dalle asimmetrie di genere esistenti nei diversi
contesti di produzione di conoscenza: in essa ritroviamo stereotipi di genere,
pratiche e modelli culturali che tendono a definire e riprodurre opportunità
e destini differenziati e non paritetici per donne e uomini.
Quali possibili traiettorie di innovazione organizzativa poter pensare all’interno dell’istituzione universitaria, in linea con la costruzione di saperi di
genere? La convinzione che sia stato abbattuto il soffitto di cristallo (glass ceiling; Lawrence, Schreiber, 1979) e che sulla carta le donne possono contare su
pari diritti ed opportunità offerte agli uomini, di fatto si traduce in quella che
possiamo definire approssimazione storica di genere, pervasiva di più tessuti
organizzativi.
I dati sulla segregazione orizzontale e verticale nelle progressioni di carriera, diffusi da ISTAT (Saracino, 2017), mostrano le impossibilità di assicurare
equal opportunity, e con l’incapacità di gestire le gender diversity e l’ageing diversity nelle organizzazioni pubbliche e private in più settori, a discapito delle
donne under 40 che risultano le più penalizzate sia rispetto agli uomini della
stessa fascia d’età, sia rispetto alle donne più grandi, sia rispetto ancora agli
uomini più grandi.
Le culture organizzative, quale quella universitaria, si differenziano a seconda del modo in cui concepiscono il pensiero sul genere, e a seconda di
quali assetti danno alle relazioni, ai ruoli, alle aspettative di genere (Gherardi,
1998, p. 4). Se da una parte l’università, come le altre organizzazioni, sono
costrette, vincolate e modellate dalle grammatiche delle strutture sociali, allo
stesso tempo sono immancabilmente costituite dalle pratiche discorsive che
avvengono al loro interno: come si costruisce il genere all’interno dell’università, è un elemento culturale e sociale centrale, che viene veicolato dai saperi
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non neutri che sono insegnati, oltre che dalle famiglie, dalle culture e dalle
pratiche organizzative. Come si può costruire alla luce di questi spunti diversamente il costrutto di genere è la sfida per chi lavora e per chi si forma nell’università: «per uscire dalla trappola del genere, per non essere prigionieri
dell’idea che esistano due, e solo due, tipi di individui, per non basare la differenziazione sociale su quella sessuale, occorre destabilizzare il pensiero dicotomico (o maschile o femminile) e gerarchizzante (il maschile come l’Uno, la
norma, e femminile come l’Altro, il secondo sesso). Un pensiero olistico consente di riformulare la relazione di genere come interdipendenza, inseparabilità, ambiguità e le pratiche di genere come doppia presenza, intersezioni, reciprocità. Il genere, da destino biologico, può diventare una posizione discorsiva, un posizionamento relazionale» (Gherardi, 1998, pp. 4-5).
Se la direzione fino ad ora seguita a partire dai gender studies, è stata quella
di progettare lezioni di genere, tale traiettoria non è più necessariamente
l’unica, laddove l’educazione di genere può tradursi nel creare le condizioni
per apprendere come trasformare le prospettive di significato sociolinguistiche, epistemologiche e psicologiche che gli individui hanno.
Gli assunti della ricerca qui presentata sono stati che l’educazione di genere si muove non nei termini di una lezione top down sul genere, ma nella
messa a punto di dispositivi per la validazione delle prospettive di significato
delle studentesse e degli studenti a partire dalla messa a punto di dispositivi
di riflessione sulla loro esperienza e sui loro apprendimenti pregressi. In questo framework si inseriscono gli interventi educativi e formativi finalizzati alla
rilevazione delle distorsioni interiorizzate dalle studentesse e dagli studenti,
come dai loro partner. In una visione a più ampio raggio, lo stesso sapere accademico, mai neutro, non è scevro dalle distorsioni di cui i membri che lo
costituiscono sono portatori (Gherardi, 1998).
Le distorsioni che alimentano le forme di segregazione verticale e orizzontale delle donne negli ambiti professionali, e ancora di più l’abitudine alla subordinazione, al sommerso degli impliciti svalutanti di ogni giorno, sono
mantenute non tanto e non solo dagli studenti, quanto dalle studentesse. Sono le studentesse che continuano a pensare che sia normale dipendere economicamente dal proprio partner, pensare di dover trovare un lavoro part-time
o quanto meno compatibile con la gestione della propria famiglia e di dover
accettare le forme di controllo dei propri partner.
La metodologia della ricerca è stata volta a ridefinire il problema del maltrattamento nella coppia in termini di distorsioni che tengono le donne in
forme e situazioni di dipendenza dai loro partner, e che sono di natura culturale: il progetto di ricerca, dunque, è stato volto ad esplorare i significati che
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studenti e studentesse universitarie, tra l’altro di corsi di laurea a prevalenza
femminile, hanno sulle relazioni tra generi e sulle prefigurazioni personali e
professionali, allo scopo di esplicitare i valori attribuiti rispettivamente al femminile e al maschile. Da qui deriva l’interesse per somministrare lo strumento
non solo alle studentesse e agli studenti, ma anche ai loro partner. Il cambiamento organizzativo nell’ottica dell’educazione di genere non può che partire
dal basso: “se una cultura organizzativa svaluta sistematicamente tutto ciò che
è connesso al femminile, l’organizzazione, per quante azioni positive possa fare e quanta legislazione sulle pari opportunità possa essere promulgata, non
diventerà mai democratica” (Gherardi, 1998, p. 11). In questo senso, la conoscenza prodotta dalla rilevazione e analisi di come studentesse e studenti
interpretano la realtà di genere nelle loro pratiche relazionali, a partire dalla
loro esperienza di coppia, rappresenta uno dei più chiari esempi di conoscenza riflessiva e trasformativa, cioè di quella produzione sociale di sapere che
cambia i soggetti conoscenti e le condizioni di produzione del fenomeno. Nei
setting di apprendimento e riflessione predisposti, all’interno del percorso di
ricerca, i partecipanti hanno avuto la possibilità di decentrarsi rispetto alla
propria esperienza relazionale e di renderla oggetto di riflessione, e questo ha
consentito di guadagnare un’idea di cittadinanza di genere (ibidem), in cui si
situa la costruzione del diritto di veder rispettati i valori di genere entro una
cultura organizzativa rispettosa di tutte le differenze. Il genere è la metafora
di traduzione in pratica della differenza, liberata dall’opposizionismo e dal
semplificazionismo dell’antagonismo dicotomico tra Uno e altro, maschile e
femminile, a favore di un’accettazione di complessità di cooperazione, conflitto e doppia presenza tra maschile e femminile.

2. La coppia che pensiamo, la coppia che facciamo
La diffusione a pioggia dei progetti dei centri antiviolenza, l’incremento delle
azioni formative previste a sostegno della difesa delle donne vittime di violenza, l’aumento delle iniziative di promozione di un’educazione di genere a livello sistemico e istituzionale, ha rappresentato il framework storico-sociale
entro cui all’interno di corsi di laurea a prevalenza femminile, come i corsi di
laurea in scienze dell’educazione e della formazione, in scienze psicologiche e
in psicologia clinica, è stata avvertita l’esigenza di tematizzare queste emergenze in termini educativi e professionali. Dal punto di vista formale, i programmi dei corsi di esame, dei laboratori e le azioni seminariali condotte già presentavano una storia di attenzione alle tematiche del genere e delle azioni vol865
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te alla prevenzione della violenza sulle donne e alla promozione delle pari opportunità. Tuttavia, quello che sembrava mancare era la progettazione di percorsi di ricerca intervento in collaborazione con studentesse e studenti come
coricercatrici e coricercatori. Dall’analisi di queste condizioni è derivata la
progettazione condivisa di un progetto di ricerca intervento volto a indagare
la percezione delle forme di maltrattamento all’interno della coppia e ad
esplorare le prospettive di significato di studenti e studentesse sui ruoli di genere nella coppia.
Il progetto di ricerca ha previsto la somministrazione a un campione di
studenti di laurea triennale in scienze psicologiche e in scienze dell’educazione
e di laurea magistrale in psicologia clinica del Questionario sulla percezione
del maltrattamento nella coppia (Osorio Guzman et alii, 2012; Osorio Guzman, Strollo, Varriale, 2007). Il questionario prevede risposte distribuite su
una scala Likert a 4 punti con 40 item per le quattro sottoscale che misurano:
percezione del maltrattamento psicologico, percezione del maltrattamento fisico, percezione del maltrattamento sessuale e percezione del maltrattamento
economico.
Hanno accettato di partecipare volontariamente alla ricerca rispondendo
al questionario sul maltrattamento nella coppia in forma anonima 113 studentesse e studenti, afferenti al corso di laurea magistrale in psicologia clinica,
al corso di laurea triennale in scienze dell’educazione e al corso d laurea triennale in scienze psicologiche. I partecipanti sono stati invitati a somministrare
il questionario al/alla proprio/a partner, e sono stati complessivamente raccolti 205 questionari. Il range di età dei partecipanti va dai 18 ai 30 anni, età media 25 anni. Il Questionario sul Maltrattamento nella coppia in quanto strumento di valutazione consente di attribuire un punteggio parziale alle risposte
nelle quattro scale, di aggregare i punteggi parziali al fine di ottenere un punteggio totale, valorizzando il risultato ottenuto nei termini di assenza di maltrattamento, livello basso, medio e alto; in quanto strumento di validazione
consente ai rispondenti di esaminare con taglio critico comportamenti, azioni
e credenze che sono date per scontate, i significati che vi attribuiscono e le
giustificazioni che li sostengono, accedendo alla messa in discussione del perché nelle pratiche relazionali tra partner nella coppia alcuni significati e schemi prevalgono e alcuni scompaiono.
Una ventina di studenti e studentesse che hanno risposto al questionario
hanno poi partecipato volontariamente in gruppi da dieci a due focus group,
volti a rilevare ed esplorare gli assunti distorti e le conoscenze preriflessive sui
posizionamenti relazionali di genere nella coppia e nello sviluppo personale e
professionale.
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L’obiettivo è stato quello creare setting discorsivi finalizzati a tematizzare
le distorsioni psicologiche, epistemologiche e sociolinguistiche delle giovani
studentesse e dei giovani studenti in merito alla relazione con il partner, e di
rilevare per consentire di trasformare gli assunti distorti e le proposizioni implicite che questi hanno sui ruoli e sulle rappresentazioni di genere.
La somministrazione del questionario e il coinvolgimento, nella fase di restituzione dei risultati emersi e nei focus group, degli studenti e delle studentesse, è stato lo strumento per la creazione di contesti di apprendimento, in cui
l’esperienza della ricerca è stata rivelatrice delle regole tacite che sostengono le
culture sul e di genere nei contesti informali e nei contesti universitari. Entro
un paradigma cultural-interpretazionista, difatti, come e a quali condizioni vivere il rapporto di coppia, che cosa è giusto fare/subire, come interpretare il
ruolo di partner in quanto donna/in quanto uomo, sono tutti significati dati
per scontati, assunti culturalmente, e non problematici né problematizzati, che
vengono prodotti e impiegati nelle interazioni quotidiane, a loro volta influenzati dalle istituzioni, dalle organizzazioni familiari e dalla società.
Tanto dalla somministrazione del questionario, quanto dai focus group
emerge che la lealtà verso il partner ha una posizione più alta nella scala delle
prospettive di significato delle studentesse rispetto all’emancipazione da
un’eventuale dipendenza: l’impossibilità di riconoscere e tradurre in parole
costumi e regole sessuali differenti nella coppia viene a fatica scardinata a partire da una restituzione speculare dei risultati della ricerca. Il maltrattamento
e la legittimazione di comportamenti e atteggiamenti potenzialmente o realmente violenti è una questione di genere: gli studenti che hanno partecipato
allo studio dichiarano di subire un basso livello di maltrattamento nella coppia, con valori bassi o pari a nulla per la scala del maltrattamento psicologico.
Nessuno dichiara di subire forme di maltrattamento sessuale, economico e fisico all’interno della coppia. Diversa è la situazione per le studentesse, sia afferenti alle due lauree triennali sia afferenti alla laurea magistrale. Le studentesse che rientrano nella fascia di età più giovane, tra i 20 e i 22 anni, sono
quelle che dichiarano che il proprio partner sia un partner potenzialmente
controllante, maltrattante, ma di fatto si trovano a negoziare questa consapevolezza con l’assunto della bontà delle intenzioni dell’altro e con l’interpretazione dell’altro come di un soggetto debole e quindi dipendente da loro, che
ne legittima e sostiene l’impossibilità d’abbandono.
In questo senso, la rilevanza dello strumento del questionario non è stata
solo quello di fotografare quanto dichiarato dalle studentesse e dagli studenti,
ma soprattutto di aprire uno spazio di riflessione e di tematizzazione degli assunti e delle premesse distorte.
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Dalla condivisione dei risultati della prima fase della ricerca, quello che si
delinea è che le distorsioni di legittimazione di comportamenti asimmetrici e
prevaricanti da parte dei partner nella coppia non sono solo “merito” delle famiglie: anche il gruppo di pari, delle amiche, come il gruppo delle colleghe
estende invisibili confini, limiti difficilmente valicabili tra ciò che una donna
fa e ciò che può dire, destituendo spesso la possibilità di apprendere guadagni
emancipativi.
Il codice di genere tradizionale viene perpetrato dalle studentesse, più ancora che dagli studenti: i termini dell’accettazione delle forme di maltrattamento nella coppia e di subordinazione strutturale e interazionale sono la sottomissione in cambio della protezione, e l’accettazione dello stabilire e mantenere una relazione asimmetrica di potere. La sfida è stata quella di trasformare una ricerca di tipo conoscitivo in un dispositivo di ricerca finalizzato a
suggerire decisioni e a trasformare le prospettive di significato dei gruppi di
studenti e di studentesse coinvolti. Quanto è ampio il divario tra ciò che si
studia e ciò che si fa? Perché si studiano i processi di apprendimento e non si
validano i propri assunti e schemi di significato? Come formare i professionisti dell’educazione e della psicologia in grado di sottoporre in primis a validazione le proprie distorsioni, per poter sostenere e supportare i loro futuri
clienti nel riconoscere e validare le proprie distorsioni?
I risultati della ricerca ci restituiscono l’immagine di una segregazione relazionale delle studentesse, che esprime la coerenza a norme tacite e aspettative implicite rispetto alla cultura maschile dominante: le studentesse pensano
sia normale dipendere almeno in parte economicamente dal proprio partner,
controllano il cellulare e si lasciano controllare il cellulare, limitano le estensioni relazionali rivolte agli amici dell’altro sesso in rapporto al grado di accordo del partner, e vogliono fare mestieri femminili, occupare posti di dipendenza, subalternità e subordinazione nei servizi e nelle organizzazioni in cui
andranno a lavorare, siano essi nel privato come nel pubblico, perché questi
consentiranno loro di poter conciliare gli impegni lavorativi con gli impegni
familiari e la crescita dei figli. Nulla di male, direbbe qualcuno, se non fosse
evidente il grado di discrepanza tra le loro teorie in uso e le teorie dichiarate,
il gap tra ciò che studiano nel campo della psicologia clinica e delle scienze
dell’educazione e ciò che credono sia giusto per la loro sfera personale, e la
dissonanza tra il livello di preriflessività della loro cultura di genere e la complessità delle situazioni che nelle diverse organizzazioni e nei diversi servizi alla persona, potrebbero andare ad affrontare, all’interno della loro pratica professionale come educatrici e come psicologhe. L’incapacità di tematizzare il
controllo come forma di maltrattamento psicologico subita e agita riporta la
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necessità non tanto e non solo di studiare i testi sacri dei gender studies, quanto di predisporre, all’interno dei percorsi formativi universitari e post-universitari, setting, dispositivi e traiettorie di validazione degli assunti e delle prospettive che hanno sul genere, di apprendere come si apprendono e si trasformano i processi di costruzione e socializzazione del genere.
La ricerca di un ordine socioculturale dell’interpretazione dei ruoli di genere nelle relazioni richiede la mappatura delle posizioni relazionali secondo
gli attributi di genere che vengono richiesti ai partner che le ricoprono. Le
pratiche sociali «fanno il genere, in quanto producono e riproducono le relazioni sociali, la cultura materiale e gli artefatti stessi sui quali sono basate»
(Gherardi, 1998, p. 23). Ciò comporta che lo squilibrio tra potere, controllo,
maltrattamento è tanto più legittimato quanto più forte è il legame tra questi
all’interno della coppia. In linea con il framework teorico e metodologico dei
critical gender studies e della metodologia di ricerca postqualitativa (Gherardi, Houtbeckers, Jalonen, Kallio, Katila, Laine, 2016), l’interesse di ricerca
non è stato solo conoscitivo, ma anche critico-emancipativo, volto alla ricerca
di percorsi riflessivi che aiutassero a comprendere l’esperienza di studentesse
e studenti, nella loro vita reale, nel loro sistema di relazioni, con il loro stesso
linguaggio.
La validazione degli assunti alla base delle prospettive di significato sul genere e le relazioni tra generi nella coppia, e la trasformazione di questi assunti
sono un processo che coinvolge ricercatori e ricercatrici quanto studentesse e
studenti in una trasformazione sociale dei significati che è intenzionale, riflessiva e critica.

Conclusioni
Il contributo ha inteso offrire spunti di tematizzazione dell’educazione di genere nell’ottica della prospettiva trasformativa. La strutturazione del percorso
di ricerca ha consentito ai gruppi di studentesse e di studenti di esplicitare il
gap tra le loro teorie dichiarate e le loro teorie in uso su che cosa significhi interpretare ruoli e aspettative di genere nella coppia, sottoponendo a oggetto
di riflessione i propri comportamenti e azioni relazionali. Il posizionamento
epistemico richiesto non è stato quello di una valorizzazione unilaterale delle
equal opportunity, quanto piuttosto l’assunzione di dispositivi metodologici
riflessivi che, nella danza tra formale e informale, consentissero di validare le
proprie prospettive di significato sul genere e di trasformarle per rendere più
inclusive, differenziate e differenzianti. Il posizionamento di genere indivi869
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duale dei partner all’interno delle relazioni di coppia diventano oggetto di inquiry, ma nel quadro del costrutto di posizionalità (Gherardi, 1998) che consente di articolare e contestualizzare le differenze. La posizionalità presuppone
un ordine discorsivo dove le relazioni di genere sono il prodotto di pratiche
conversazionali – situazionali e trasformative – cioè del modo in cui la gente
produce attivamente realtà sociali e psicologiche. La posizionalità è un progetto postmoderno nel senso che mira a problematizzare la conoscenza, a delegittimare tutte le credenze che contemplano potere, linguaggio e verità in
forme assolutistiche e unitarie, e a metaforizzare la complessità di genere in
termini di discorso sulle relazioni di genere.
I processi attraverso cui le studentesse e gli studenti possono negoziare e
consolidare la propria appartenenza, i ruoli e le aspettative di genere vengono
demandati a forme e setting di apprendimento informale, ectopici rispetto
all’istituzionale e al formale, rischiando di essere l’implicito non tematizzato
dell’istituzione scolastica e universitaria. Il dato è ancora più rilevante quando
consideriamo che l’educazione di genere dovrebbe essere di pertinenza della
formazione iniziale e in carico a tutti i professionisti dell’educazione, dei servizi di cura, dei servizi alla persona, dal momento che sono coach dell’apprendimento il cui lavoro consente di creare potenzialmente setting e dispositivi
di trasformazione culturale e sociale.
In senso più esteso, la proposta metodologica è di tradurre l’educazione di
genere in pratiche e dispositivi di validazione e trasformazione delle pratiche
di socializzazione di genere nei contesti educativi familiari, scolastici, universitari, informali e professionali (Crespi, 2008; Ghigi, 2008), che sono laboratori di negoziazioni quotidiane delle relazioni di genere.
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Relazione finale
La formazione di genere a scuola
come nuovo modello educativo/relazionale tra i sessi
Monica Parricchi
Libera Università Bolzano

Il tema della formazione di genere fa riferimento ad una necessità sempre più
improrogabile nella prospettiva educativa contemporanea. I cambiamenti socio-culturali degli ultimi decenni, l’emancipazione femminile, le prospettive
di carriera in tutti gli ambiti professionali ed altre dinamiche , si scontrano
con il perseverare dei pregiudizi, il persistere degli stereotipi, il radicarsi del
sentimento del possesso che sfocia nel fenomeno attualmente etichettato come “femminicidio”.
La “formazione di genere a scuola” risulta essere uno degli strumenti più
potenti per la crescita e lo sviluppo di concezioni e di relazioni sane fin dalla
prima infanzia. L’educazione è la base della formazione delle individualità e
delle società. In essa vanno fatti germogliare i semi della serena coesistenza dei
generi, dell’uguaglianza nella specifica diversità.
Nell’ambito del gruppo di lavoro dedicato alla formazione di genere, le
presentazioni hanno seguito un percorso di svolgimento e discussione che ha
portato le riflessioni e le discussioni dal macro al micro, dall’approccio filosofico alla prassi quotidiana, dal pensiero astratto sul genere al pensiero concreto, nelle parole dei bambini.
La parte relativa alla filosofia dell’educazione ha permesso di creare uno
sfondo integratore sulla tematica. Durante Scuola ed educazione nel pensiero di
Jane Roland Martin il gruppo è stato introdotto al pensiero di una figura poco
conosciuta e studiata in Italia, Jane Roland Martin. Dopo l’esperienza come
insegnante di scuola primaria, si è dedicata allo studio delle relazioni tra femminismo e filosofia, mettendo in luce sfide e contraddizioni poste tanto dall’educazione delle donne, quanto dalla presenza di queste come studiose di
educazione. Nel suo approccio, queste due distinte forme di presenza delle
donne nell’educazione, sia come educande che come “scienziate”, richiedono
un radicale cambiamento del paesaggio educativo: un ripensamento sia di temi e metodi nel fare scuola (e nell’educare ampiamente inteso) in cui domina
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un ideale educativo pensato solo in prospettiva maschile, che impoverisce non
solo il genere femminile, ma anche, quello maschile; in secondo luogo un aggiornamento di interpretazioni e ideali proposti e sviluppati nelle teorie educative, criticando il modo tradizionale di intendere i concetti di “educazione”
e di “insegnamento”, proponendo una specifica enfasi sui concetti di “cura”,
“interesse”, “connessione”.
La proposta di cambiamento nella prospettiva scolastica, ha trovato un
esempio pratico nel contributo Per una civilta delle relazioni. Educare alle differenze tra femminile e maschile nella scuola contemporanea.
La ricercatrice ha presentato un percorso di formazione ed aggiornamento
rivolto ad insegnanti, attuato all’Università di Verona. Il progetto ha preso avvio dall’evidenza che la violenza è sempre più una dimensione pervasiva nel
contesto sociale e scolastico che va decifrata nella lettura della quotidianità,
nell’attuarsi dei gesti ordinari che la rendono effettiva: uso del linguaggio (anche corporeo), immaginario e simbolico, repertorio di gesti e comportamenti,
diffusi e costanti in famiglia, nei media, sui social network.
I Laboratori hanno avuto l’obiettivo di fornire spunti di riflessione e tracce
di intervento capaci di orientare verso la prevenzione di comportamenti prevaricatori fondati nelle differenze di genere. Il gruppo ha cercato di entrare
nel merito di come sia possibile, nel contesto scolastico, creare spazi di scambio e riflessione. Capire come bambine/i e ragazze/i fanno esperienza e costruiscono luoghi sociali e valoriali, partendo dal loro essere femmine o maschi. Il linguaggio del corpo, il prendere forma delle emozioni sono stati gli
spunti per entrare nel merito di come è possibile contribuire a creare relazioni
non violente, dal punto di vista emotivo e relazionale, per aiutare gli insegnanti a creare spazi di differenza e convivenza.
Legate all’esperienza quotidiana dei bambini sono anche le forme di preconcetti e preconoscenze sul denaro, sul modo di gestione e formazione che
viene proposto a maschi o femmine.
Nell’intervento Formazione e parità di genere a scuola nella prospettiva delle
Financial Literacy si è evidenziato come alcune dinamiche familiari e professionali siano ancora legate a stereotipi di genere sul concetto di denaro, di cui
i bambini sono testimoni o attori. Anche a scuola, sia nei dialoghi che nei libri, si trovano riferimenti a specificità attribuite ad un genere, esclusivamente
per convenzione o abitudine. L’alfabetizzazione economica si presenta quindi
come uno dei temi trasversali, riconducibile all’educazione alla cittadinanza,
in cui la scuola può proporre nuovi modelli relazionali, presentando nuovi approcci e contribuendo ad una formazione di genere che promuova la parità
valorizzando le differenze. Persistono differenze tra maschi e femmine che, già
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nell’infanzia, rischiano di diventare divari se non affrontate attraverso interventi di educazione economica, ad opera delle diverse agenzie educative. La
scuola può e deve operare anche in questo ambito, fondamentale per la costruzione dell’identita e del progetto di vita.
Evidenze di come i bambini assorbano gli stereotipi fin dalla prima infanzia, anche da genitori e insegnanti, si sono presentate nella discussione inerente Genere e formazione. Esiti e prospettive di una ricerca-azione nelle scuole dell’infanzia.
Il contributo ha presentato il quadro paradigmatico e le linee progettuali
di una ricerca-azione condotta in alcune scuole dell’infanzia del Comune di
Livorno avente per oggetto l’educazione di genere nelle prime fasi di vita dei
bambini e delle bambine e la formazione dei/delle docenti ripensata nell’ottica dei Gender Studies. Il progetto ha mirato ad attivare negli insegnanti coinvolti conoscenze e capacita critico-riflessive rispetto al funzionamento degli
stereotipi di genere all’interno dei processi educativi, rivolgendo particolare
attenzione agli ambiti della relazione educativa, dei linguaggi, della didattica
e dei rapporti con le famiglie.
Durante la ricerca sono state attivate osservazioni on-the-job, focus group,
seminari e lezioni riflessive, finalizzate anche a stimolare la consapevolezza
che, per creare setting educativo-didattici in cui bambine e bambini possano
capire il valore delle differenze ed apprendere ruoli non stereotipati, sia necessario prestare attenzione a una serie di fattori tra cui l’allestimento di spazi ed
attività che favoriscano la coeducazione fra i sessi, l’uso di un linguaggio che
dia visibilità ad entrambi i generi, la scelta di materiali didattici che sviluppino un pensiero plurale e divergente, il ricorso a pratiche relazionali basate
sull’ascolto, il dialogo e il confronto.
Analizzando invece la scuola primaria, Differenza di genere e formazione scolastica. Nuove prospettive per docenti e studenti/sse, ha indagato se gia nelle classi
quarte e quinte sono presenti stereotipi di genere che portano maschi e femmine a preferire giochi, attivita, discipline scolastiche diverse a seconda del sesso
e la percezione che hanno del lavoro che vorrebbero svolgere in futuro.
Per quanto riguarda il corpo docente, invece, l’obiettivo che la ricercatrice
si è posta è stato quello di scoprire come la loro identità di genere ha influito
nella scelta della professione e come influisce nel loro essere insegnanti, nonche scoprire la percezione che hanno della differenza di genere in classe da
parte degli alunni/e.
I risultati presentati nel contributo, confermano che ancora oggi esistono
degli stereotipi che sin dall’infanzia influenzano le scelte, a partire dalle abitudini nella vita quotidiana. Viene proposto inoltre di ripensare ad una for875
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mazione docente che contempli anche la tematica del genere, al fine di delineare strategie comunicativo-relazionali e didattiche efficaci, per aiutare le
giovani generazioni a realizzare il proprio progetto di vita in maniera serena
ed educarle al rispetto della differenza, prima forma di prevenzione di episodi
di discriminazione e violenza.
In sintesi il gruppo conclude con alcune evidenze e necessità, per rilanciare
il tema sia agli studiosi che alle agenzie educative, in primis famiglia e scuola:
– Diffusione della tematica, a livello divulgativo, in quanto persistono ancora
forme di non conoscenza del concetto di “genere” fra gli adulti, utilizzato
come sinonimo di sesso;
– Formazione degli insegnanti sulle specificità di genere, sulle modalità di gestione del gruppo classe al fine di evitare la diffusione di stereotipi e per
promuovere comportamenti rispettosi delle parti;
– Introduzione di corsi universitari nel percorso di Scienze della Formazione
primaria, aventi come oggetto la formazione di genere, la promozione delle pari opportunità, la gestione delle dinamiche fra maschi e femmine, tipiche nelle diverse età della scuola dell’infanzia e primaria, come motore
del cambiamento terminologico, prassico, metacognitivo;
– Proposta di incontri e laboratori per genitori ed adulti, di discussione e
confronto, da parte delle Università in collaborazione con il territorio;
– Promozione di ricerche e studi, atti a fornire le basi scientifiche per le iniziative e le attività degli enti.
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Introduzione
Scuola e nuove povertà.
Politiche di contrasto a dispersione e abbandoni
Fabrizio Manuel Sirignano
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

Maria Tomarchio
Università di Catania

1. Scuola e democrazia. Un itinerario storico
Dopo il crollo del fascismo e con l’avvento della Repubblica nel 1946 la scuola, da dispositivo di indottrinamento e di irreggimentazione delle masse, viene concepita come l’istituzione in cui si deve promuovere la formazione di
una cittadinanza attiva, partecipe e consapevole, il luogo per eccellenza in cui
bisogna radicare la democrazia formale nell’ethos dei cittadini.
Nel 1948 i Padri costituenti all’articolo 3 della Carta costituzionale fissano
il compito precipuo dello Stato nel “rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Coerentemente alla finalità generale di emancipazione e di partecipazione
socio-politico-culturale di tutti i cittadini-lavoratori alla vita della Repubblica, all’articolo 33 fissano anche il principio della libertà di insegnamento ed
impegnano lo Stato ad istituire scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, così come all’articolo 34 prevedono che l’istruzione sia aperta
a tutti e sia gratuita ed obbligatoria per almeno otto anni.
Siamo negli anni dell’immediato Secondo dopoguerra in cui si confrontano correnti pedagogiche di orientamenti diversi e talora contrapposti – cattolica, marxista, laica – che, al di là delle diverse connotazioni culturali, ideologiche e politiche, indicano nella scuola l’istituzione in cui devono iniziare a
prendere forma i diritti alla libertà di pensiero e di espressione.
Successivamente, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, nel passaggio
dalla “stagione delle riforme” (Corbi, Sarracino, 2003, pp. 83-90) a quella
delle “utopie” e della contestazioni prima (Ivi, pp. 90-96) e delle “proposte”
concrete dopo (Ivi, pp. 96-102), contemporaneamente al processo di modernizzazione e democratizzazione della società, anche la scuola conosce una fase
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di ulteriore spinta democratica atta a promuovere non solo la mobilità sociale
verso l’alto, ma anche la piena inclusione politico-culturale tramite la prise de
parole dei giovani cittadini in formazione.
Attualmente, in quella che viene definita l’età del disincanto e della globalizzazione, in una società che si caratterizza per la multietnicità, la frammentazione, l’accelerazione temporale propria del turbo-capitalismo ed il rincorrersi di crisi economiche, sociali, culturali, politiche ed ambientali, “non sono
più le irrequietezze dei cittadini democratici a creare problemi. È, invece, il
loro, più o meno grande, abbandono della scena politica. […] Poiché un numero rilevante di cittadine e cittadini non sono ancora, oppure non sono più,
inseriti in reti sociali, nessuno chiederà loro di partecipare” (Pasquino, 2007,
p. 166). Per fronteggiare l’apatia ed il disincanto bisogna ripartire anche dalla
scuola, istituzione ancora oggi centrale nell’ambito del sistema formativo nazionale, in quanto attraverso la prassi quotidiana di educatori, insegnanti e
docenti c’è la possibilità di fare democrazia, gettando le basi per rianimare gli
spazi di partecipazione con la riflessione condivisa, il dialogo e lo
scontro/confronto su temi cruciali per la vita civile.

2. Le nuove povertà
È sullo sfondo di tale itinerario evolutivo scandito in larga misura dalle condizioni socio-culturali e politiche via via emergenti, che va trattato oggi il tema scuola e nuove povertà, guardando al ruolo da protagonista che la scuola
deve continuare a svolgere nel contesto della progressiva messa a punto di una
società autenticamente democratica.
Nuove povertà chiamiamo le dimensioni di bisogno non riconducibili univocamente a necessità di ordine economico, che cercano risposta in termini
di progettazione di percorsi formativi di crescita individuale e sociale al tempo
stesso, di riconoscimento e promozione dei diritti delle persone. Certamente
contesti di sofferenza economica e di conseguente deprivazione socioculturale, si intrecciano in maniera stretta con le criticità già presenti, ma sarebbe un
errore di principio ricondurre il terreno di quelle che chiamiamo nuove povertà a carenze e vuoti determinati unicamente da congiunture legate alla crisi
economica, poiché aspirazioni, emozioni, pensiero divergente sono moltiplicatori di risorse che si sviluppano in relazione di opportunità culturali presenti ad ampio raggio su territorio. Il legame che intercorre tra scarsa propensione alla lettura e difficoltà di accesso a tutte le risorse e opportunità culturali
è, in tal senso, particolarmente significativo: lettura e partecipazione culturale
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vanno di pari passo, tanto è vero che, ad esempio, fra i lettori di libri, le quote
di coloro che coltivano altre attività culturali, praticano sport, navigano in internet sono più elevate rispetto a quelle dei non lettori.
La ricerca pedagogica ha ormai al suo attivo un’apprezzabile e ricca letteratura su temi riconducibili all’abbandono scolastico e alla dispersione d’apprendimento, alla lettura e agli interventi in condizioni di emergenza sociale,
all’intercultura. Ma si tratta di problematiche i cui termini sono in costante
evoluzione, che pertanto necessitano continua rivisitazione e aggiornamento,
in termini di conoscenze, ma anche di metodologie di ricerca e di paradigmi
di lettura.
Proprio per contribuire al rilancio del dibattito pubblico sulla funzione civile della scuola in relazione alle emergenze educative del XXI secolo, la Società Italiana di Pedagogia (SIPED) ha promosso il Convegno nazionale Scuola, Democrazia, Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e
della solidarietà.
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I.
Prevenire l’abbandono scolastico
con la didattica per competenze:
un progetto evidence based
Federico Batini
Università di Perugia

1. La dispersione si può battere: il caso del progetto NoOut
Il Rapporto BES (Istat-Cnel, 2015) segnala che su 100 ragazzi con genitori
con la sola licenza media, 27 sono early school leavers, mentre su 100 che
hanno i genitori diplomati, solo 7 abbandonano e meno di 3 se hanno genitori laureati. Su 100 giovani con genitori con titolo di scuola media, 33 hanno probabilità di divenire NEET, mentre con genitori diplomati, sono 18 ad
avere questa probabilità e scendono a 11 laddove i genitori siano laureati
(Istat-Cnel, 2015).
Le scelte operate in passato dai genitori riguardo il proprio grado di istruzione tendono quindi a determinare le scelte operate in seguito dai figli: l’abbandono precoce tende ad essere un circolo vizioso trasmesso di generazione
in generazione (Calero Martinez, Gil Izquierdo, Fernandez Gutierrez, 2011).
Proprio per questo il sistema pubblico di istruzione deve assumere, avocare a
sé la responsabilità di rompere questo circolo e di consentire che mediante la
strumentazione acquisita, la scelta di un percorso o di un altro sia, appunto,
una scelta consapevole.
La dispersione, infatti, non può essere iscritta nel destino di nessuno.
La scuola stessa, come dimostrano purtroppo le ricerche (Balfanz, Legters,
2005), talvolta contribuisce ad aggravare il disagio di partenza dei ragazzi. Le modalità sono le più disparate. In primis le bocciature, che affidano erroneamente al
tempo, le modalità di recupero delle competenze (Batini, Benvenuto, 2016),
quando, invece, ci sono ormai evidenze tali da dimostrare come le bocciature
moltiplichino per 6 le probabilità di abbandono: dalle ricerche effettuate emergono infatti relazioni statisticamente significative tra ripetenze e abbandoni. Non
è un caso che molti Paesi come l’Austria abbiano scelto strategie alternative alla
bocciatura (European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014) .
A cinquant’anni esatti da “Lettera a una professoressa” il problema della
selezione appare ancora rilevante:
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Il ragazzo che passa sempre resta nella classe. Più stabile degli insegnanti.
Dovrebbe potersi legare ai compagni, interessarsi di come son finiti. Ma
sono troppi. Nel giro d’otto anni gli son stati tagliati di dosso e bruciati
come rami secchi quaranta compagni. Dopo la media altri cinque hanno
lasciato la scuola quantunque fossero passati e fa 45. Di loro e dei loro
problemi non sa più nulla. In seconda elementare Pierino era con tutti.
In quinta è già in un gruppo più limitato. Su 100 persone che incontra
per strada 40 gli son già «inferiori». Dopo la licenza media gli «inferiori»
salgono a 90 su 100. Dopo il diploma a 96. Dopo la laurea a 99. Ogni
volta ha visto la sua pagella migliore di quella dei compagni che ha perso. I professori che hanno scritto quelle pagelle gli hanno impresso nell’anima che gli altri 99 sono di cultura inferiore. A questo punto sarebbe
un miracolo che la sua anima non ne sortisse malata. È malata davvero
perché i professori gli han detto una bugia. La cultura di quei 99 non è
inferiore, è diversa. La cultura vera, quella che ancora non ha posseduto
nessun uomo, è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la
parola. Una scuola che seleziona distrugge la cultura (Scuola di Barbiana, 1967, pp. 104-106).

Per vincere la battaglia contro la dispersione scolastica occorre, anzitutto,
definirla correttamente. La dispersione scolastica rappresenta l’osservazione
di un fenomeno di allontanamento (dei soggetti dai sistemi formativi) e di
“spreco” (di tempo per il soggetto e gli enti preposti, di risorse temporali,
cognitive e materiali per il soggetto e per i sistemi formativi). Gli indicatori
utilizzati per misurare la dispersione sono generalmente due. Il primo è rappresentato dal tasso di abbandono che indica la percentuale di coloro che
cessano di frequentare senza portare a termine l’annualità scolastica (ritiri,
abbandoni, non frequenze) rispetto al totale degli iscritti (si disperdono, appunto) ed il secondo fa riferimento al tasso di ripetenza che, prendendo come misura lo stesso universo (il totale degli iscritti) indica la percentuale di
coloro che vengono “bocciati” e quindi debbono ripetere la stessa annualità
scolastica (la dispersione delle potenzialità cognitive, la dispersione di tempo e risorse). La dispersione scolastica è un fenomeno che caratterizza particolarmente la classe d’inizio di ogni ciclo ed è indicativa di una forma di
resistenza al processo di “scolarizzazione” e di una certa ‘scrematura’ dell’utenza. Secondo alcuni dovremmo considerare in queste percentuali anche
coloro che, decidendo di cambiare scuola o percorso, incorrono per questo
ripensamento in qualche forma di ritardo (dispersione di tempo) o coloro
che pur permanendo nello stesso percorso non conseguono gli apprendimenti previsti o comunque quelli che sarebbero in grado di raggiungere (di-
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spersione di potenzialità cognitiva) (Batini, Benvenuto, 2016). Oggi si sovrappongono, invece, più definizioni e più modalità di contabilizzarla, anche riferendosi a universi differenti (ESL, dropout, abbandoni…) producendo una rilevante confusione che non consente di circoscrivere e definire
i confini del problema (e dunque stabilire le strategie di intervento).
Il progetto NoOut è un complesso progetto di ricerca e intervento sperimentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in partenariato e collaborazione, per il suo primo anno di svolgimento, con: Università di Perugia,
ISFOL, Associazione Pratika, Associazione Nausika (LaAV: Letture ad Alta
Voce) e con la collaborazione di numerose strutture e organizzazioni1.
Il progetto si è svolto in Toscana, nelle province di Arezzo e Firenze e ha
coinvolto nel primo anno cinque istituzioni scolastiche e quattro agenzie formative: Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo; Istituto Comprensivo
Scandicci (FI) II Altiero Spinelli; Istituto Comprensivo Don Milani di Montespertoli (FI); ITIS G. Galilei di Arezzo; ISIS L. Da Vinci di Firenze; Agenzia
Pratika di Arezzo; Agenzia Metaphora di Arezzo; Istituto Don Facibeni di Firenze. Nel secondo anno, in conclusione mentre va in stampa questo volume,
ha aderito alla sperimentazione anche l’IIS Brunelleschi di Empoli e l’agenzia
Formatica di Pisa.
Il progetto, iniziato dopo una fase di ricerca conoscitiva durata due anni
(Batini, Bartolucci, 2016), è partito dalla convinzione che la dispersione si
può battere. Come? Attraverso un’azione coordinata di tipo preventivo e di tipo curativo, ma soltanto quando tutti gli attori iniziano a interiorizzare che la
provenienza sociale, familiare, culturale, il reddito familiare non possono essere considerati condanne in un percorso scolastico dando per scontate abilità, conoscenze, disposizioni relazionali e competenze. Questi svantaggi possono essere colmati in un percorso che assuma il punto di partenza e il passo di
chi parte da/rimane più indietro senza per questo mortificare i più capaci. Per
tenere insieme gli uni e gli altri è sufficiente adeguare la didattica: i problemi
e i compiti aperti, che richiedono l’elaborazione di strategie complesse non
prevedono una sola risposta esatta, né un solo tipo di processo per giungere a
un risultato… consentono l’espressione di diversi livelli di apprendimento
(oltre ad essere molto efficaci per l’apprendimento e stimolanti per la motivazione). Le didattiche student voice che prevedono l’espressione diretta degli
studenti (Bartolucci, Batini, 2016).

1 L’ideazione del progetto e la direzione scientifica sono di chi scrive.
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L’intervento rivolto agli studenti2 ha avuto una durata media di 70 ore,
svolte in orario curricolare (con gli esperti dell’associazione Pratika in affiancamento agli insegnanti), e si è centrato su: un percorso di sviluppo/recupero
competenze di base attraverso attività e giochi nelle secondarie di primo grado
e nelle primarie, oppure, con i ragazzi più grandi, attraverso azioni di ricerca
Student Voice (Bartolucci, Batini, 2016) secondo l’approccio definito di rovesciamento (o radicale), nel quale gli studenti si trasformano in ricercatori
(Batini, Evangelista, 2017), ovvero attraverso un’attività complessa di realtà
per far ridefinire, attraverso un percorso di ricerca vera e propria, il senso della
scuola e le motivazioni all’origine di dispersione, ripetenza e abbandono. Con
i ragazzi già collocati nei percorsi di formazione professionale per dropout si
è lavorato invece sul recupero delle competenze di base così come previsto
dall’Accordo Stato Regioni.
Gli interventi si sono svolti tramite percorsi inizialmente condotti dagli
esperti, in orario curricolare, in affiancamento agli insegnanti. Il percorso, a
partire da una progettazione di dettaglio iniziale, è stato poi ri-calibrato e
“corretto” con le indicazioni emergenti dai risultati e dalle reazioni degli studenti e attraverso le indicazioni, i consigli e le critiche degli insegnanti. Progressivamente gli stessi insegnanti, anche grazie a azioni di formazione consulenziali rivolte ai docenti “sperimentatori” di ogni classe coinvolta (come accompagnamento ulteriore3 al percorso e per monitorare l’intervento e ridefinirlo, ove necessario, in corso d’opera) assumono un ruolo più forte nella conduzione del percorso (per favorirne la sostenibilità e replicabilità futura).

2. Gli strumenti di controllo: CAS e TVD e i risultati ottenuti
Sono stati utilizzati più strumenti di controllo in un complesso disegno valutativo. In questo breve contributo si darà conto dei risultati di due strumenti
in particolare, somministrati seguendo un approccio sperimentale: rilevazione
nelle classi campione e nelle classi di controllo ex ante, intervento nelle classi

2 Le classi sperimentali, collocate ad Arezzo e Firenze, sono state: prime e quarte nella primaria, prime e terze nella secondaria di primo grado, prime nella secondaria di secondo
grado e gruppi di dropout prima dell’inserimento nei percorsi di formazione professionale
o durante gli stessi. Per ogni classe era previsto un gruppo di controllo.
3 Gli insegnanti sono stati coinvolti anche nell’attività valutativa sul progetto e in azioni di
formazione rivolte all’intero collegio.
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sperimentali, rilevazione con gli stessi strumenti ex post nei gruppi campione
e nei gruppi di controllo.
I due strumenti di cui si da conto in questa sede sono il CAS (Naglieri,
Das, 2005a; 2005b), che valuta i processi cognitivi in bambini e adolescenti
dai 5 ai 18 anni di età. Si fonda sulla teoria PASS di A.R. Lurija, che considera
il funzionamento cognitivo basato su quattro processi essenziali: Pianificazione, Attenzione, Simultaneità e Successione. Si tratta di uno strumento complesso, somministrato individualmente.
Il test “TVD. Test” ideato appositamente per misurare il disagio scolastico,
dà indicazioni sul vissuto del soggetto in ambito scolastico e sul tipo di vissuto
che l’alunno esprime. Complessivamente il test è diviso in 5 aree: 1. Concetto
di Sé 2. Rapporto con i compagni 3. Rapporto con la scuola in genere 4. Rapporto con gli insegnanti 5. Rapporto con i genitori.
Le performances al test di natura cognitive (CAS) consentono di analizzare
come le persone gestiscono le informazioni (di qualsiasi tipo) che ricevono
(input; informazioni in entrata) e sono incrementate significativamente nei
gruppi che hanno partecipato alle attività con un incremento medio dei punteggi fra prima e dopo del 20%.
Questo significa un miglioramento generale della funzionalità cognitiva
degli studenti per quel che riguarda le dimensioni di pianificazione, attenzione, simultaneità e successione, processi cognitivi base per il funzionamento
dell’intelligenza umana e fortemente interrelati ed interagenti con la base di
conoscenze dell’individuo.
Questo accade in tutti i gruppi sperimentali coinvolti, ma non nei gruppi
di controllo indicando una diretta correlazione fra questi risultati e gli interventi implementati durante il percorso.
Le funzioni richiamate sopra sono alla base di molte attività scolastiche e quotidiane e laddove siano sviluppate in modo carente comportano difficoltà, per
esempio nell’organizzazione del proprio lavoro, nella comprensione di un testo
scritto o orale, nella comprensione di serie logiche... e in molti altri compiti.
Per quanto concerne i risultati del TVD, relativi a tutti gli ordini scolastici,
mostrano una regolare tendenza al decremento dell’indice di disagio medio
nelle classi sperimentali. Nelle classi di controllo il dato si mostra in controtendenza, e mette in evidenza una tendenza all’incremento del livello di disagio individuale o un equivalenza dell’indice fra le due rilevazioni.
Ad un approfondimento, oltre ai dati di gruppo, sono stati analizzati i dati
dei singoli soggetti, individuando quei soggetti che presentavano un punteggio
al di sopra della soglia definita dagli autori del test “limite” al di sopra della
quale si ha un disagio effettivo. Nel caso delle classi sperimentali tali soggetti
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sono diminuiti con un andamento coerente fra le diverse classi. Nel caso delle
classi di controllo, ancora una volta, il dato o non cambia fra le due rilevazioni,
o addirittura mostra un incremento di soggetti che superano la suddetta soglia.
Questi risultati mostrano come gli interventi e le azioni implementate siano
state in grado di promuovere il benessere emotivo psicologico degli studenti,
mentre in assenza di tali interventi, e quindi in condizioni di didattica tradizionale, il benessere degli studenti subisce un peggioramento progressivo.

Conclusioni
Lo spazio disponibile ha reso necessario concentrarsi su due soltanto tra gli
strumenti di rilevazione e valutazione e trascurarne altri, tralasciando completamente gli strumenti di tipo qualitativo nonché i punti di vista dei vari soggetti coinvolti. Crediamo tuttavia che queste poche indicazioni siano sufficienti a destare interesse e, eventualmente, approfondire4. Se la differenziazione
della didattica per sole 70 ore è in grado di produrre risultati così rilevanti, di
ridurre i livelli di disagio di gruppo e individuali e di incrementare in modo
così netto funzioni cognitive fondamentali significa che la didattica agita costituisce una variabile fondamentale nella lotta alla dispersione. La resistenza
ai cambiamenti che si è manifestata in più aree della scuola italiana negli ultimi venti anni, di fronte alle pressioni esercitate sia dalla normativa che dalla
realtà indicano che occorre però intervenire con altre modalità. Occorre, come
già anticipato, intraprendere un’azione culturale di ampio respiro per sconfiggere una certa cultura “classista” che ancora resiste, in forme nemmeno troppo
striscianti e che ritiene che la presenza di severi meccanismi selettivi sia una necessità per poter lavorare nella scuola e conservare pratiche e contenuti di riferimento definiti, in gran parte, all’inizio del secolo scorso. Occorre impostare
un percorso di riavvicinamento tra scuola e ricerca evidence based affinché attraverso azioni svolte con le scuole e nelle scuole sia praticabile il recupero di
una fiducia reciproca. I numeri della dispersione (e le storie che ci stanno dietro) interrogano la comunità scientifica educativa in modo forte rispetto alle
fondamenta stesse delle società democratiche che vedono una garanzia della
propria persistenza in scuole realmente inclusive e centrate sull’offerta reale per
tutti di opportunità di apprendimento e di empowerment.

4 Il sito dispersione.it contiene già, liberamente fruibili, i volumi relativi alla ricerca preparatoria e i volumi dei percorsi oltre al dettaglio dei dati già usciti su Rivista.
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II.
L’agio scolastico dei minori stranieri non accompagnati
Un’analisi del CPIA Palermo 1
Giuseppe Burgio
Università di Enna “Kore”

1. I CPIA
Il presente scritto è frutto di un’osservazione partecipante realizzata nell’anno
scolastico 2015/2016 presso il CPIA Palermo 1, durante l’intero orario settimanale delle lezioni, in tre classi composte da minori stranieri non accompagnati (MSNA) provenienti dall’Africa sub-sahariana (Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Senegal) e dal Bangladesh. In tale anno, il CPIA
Palermo 1 – con i suoi 3.000 iscritti, dei quali oltre il 90% sono stranieri – è
risultato essere il più grande d’Italia, accogliendo oltre 1.000 minori stranieri
non accompagnati, praticamente tutti quelli passati dal capoluogo della Regione maggiormente coinvolta da questo tipo di flusso migratorio (Bartoli,
2016). Durante la ricerca mi sono relazionato con corsisti, insegnanti, responsabili ed educatori delle comunità che ospitavano i minori. Attraverso
quest’esperienza, mi è stato possibile effettuare una prima valutazione dell’offerta formativa proposta ai MSNA, rilevando punti di forza e di debolezza del
percorso educativo. Queste pagine mostrano solo pochi risultati di una più
vasta ricerca, che intendo esporre in modo più approfondito in futuro.
I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) costituiscono una
nuova istituzione scolastica (prevista dal D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 – Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo
didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali) che ha
sostituito i Centri territoriali per l’istruzione e la formazione in età adulta
(CTP) che organizzavano corsi per il conseguimento della licenza media in
orari post-meridiani, oltre ad attività formative aperte al territorio (Colosio,
2015).
Utenza tradizionale dei CTP erano adulti (anche analfabeti) – oltre a pochi adolescenti pluribocciati – che si reinserivano nel circuito formativo. Con
gli anni, questa istituzione aveva però visto costantemente diminuire il numero dei corsisti autoctoni e aumentare il numero degli immigrati.
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La nuova istituzione CPIA nasce ufficialmente in Sicilia il 1° settembre
2015, trovandosi immediatamente a dover fronteggiare una vera e propria
emergenza educativa: l’arrivo di moltissimi minori stranieri non accompagnati
(Angelini, 2016). Com’è noto, infatti, dall’a.s. 2014/2015 si assiste a un incremento del numero di minori privi di riferimenti familiari che arrivano nel territorio siciliano attraversando il Mediterraneo (Muscarà, 2017). Il nostro sistema prevede che i minori stranieri vadano inseriti nelle classi (adeguate alla loro
età anagrafica) della scuola primaria, media e superiore, ma consente a chi abbia compiuto il sedicesimo anno (quindi, in età post obbligo scolastico) di iscriversi al CPIA per completare l’obbligo formativo. I sedici anni costituiscono
così uno spartiacque tra quanti si iscrivono alle scuole “normali”, frequentando
al mattino con coetanei italiani, e quanti – dai sedici anni in poi – si iscrivono
al CPIA per frequentare i corsi di lingua italiana e quelli per il conseguimento
della licenza media in classi formate – di fatto – solo da altri stranieri, provenienti da ogni parte del mondo tranne che dall’Italia. Presso il CPIA si ripete
così una configurazione, simile a quella che i minori vivono già dentro le comunità, che rende difficile la realizzazione di momenti di socializzazione con
coetanei autoctoni (e persino di conoscenza della più vasta realtà sociale), cosa
che contrasta con un approccio pedagogico interculturale che si dovrebbe fondare su scambi di conoscenza reciproca tra autoctoni e alloctoni.
Dato che il CPIA permette il conseguimento della licenza media in un solo anno scolastico, di fatto, le comunità preferiscono iscrivere qui gli ultra-sedicenni (piuttosto che alle scuole secondarie superiori) per avviarli poi a percorsi di formazione professionale, nella speranza di compiere tale ciclo prima
che, al compimento della maggiore età, questi ragazzi si trovino fuori dal sistema di protezione previsto per i MSNA.

2. Un sistema complesso
Il CPIA è – abbiamo visto – un’istituzione pensata per altri scopi che si è inaspettatamente trovata a doversi occupare di un’utenza dei cui bisogni formativi nessuno, di fatto, sa niente. A tale dato si sono sommate le difficoltà organizzative di un’istituzione neonata (si pensi solo al fatto che il CPIA Palermo 1 non ha una sede propria ed è ospitato in ben 18 plessi, su tutto il territorio cittadino) e un percorso di formazione, che avrebbe dovuto preparare il
personale al passaggio da CTP a CPIA, rivelatosi tutt’altro che adeguato, col
risultato di portare a un bilancio educativo che, riguardo ai MSNA, è fatto di
luci e ombre.
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Innanzitutto, la natura stessa del CPIA impone la creazione di sole pluriclassi, che dovrebbero essere articolate per livelli di competenza dei corsisti,
ma che risultano – complessivamente – molto eterogenee. Siamo cioè di fronte a un modello organizzativo distante da quello di riferimento per la scuola
italiana, costruitosi sulla falsariga degli esempi storici del convento, dell’esercito, della fabbrica, e basato sulla strutturazione di gruppi omogenei e irreggimentati. Tale vertiginosa varietà di livelli di conoscenze, di competenze linguistiche, di culture di origine e di gradi di scolarizzazione pregressa, rende
estremamente difficile l’azione didattica, con l’inevitabile conseguenza di trascurare comunque qualcuno/a, qualunque sia l’attività che si svolge in aula.
Dato che il CPIA è stato pensato per l’istruzione degli adulti, le discipline
che vi si studiano sono Italiano, Storia, Geografia e Cittadinanza, due Lingue
straniere, Matematica e Scienze, Tecnologia, con un numero ridottissimo – almeno al CPIA Palermo 1 – di insegnati di scuola primaria, indispensabili nei
processi di alfabetizzazione. Salta poi immediatamente agli occhi il fatto che
manchino l’educazione motoria, quella artistica, e quella musicale che sarebbero
invece utilissime nella formazione di adolescenti. Senza tener conto del fatto che
risulta estremamente difficile insegnare, ad esempio, Scienze a giovani che non
hanno nessuna competenza in Italiano, e che ciò ha prodotto un palpabile disagio tra i docenti, cosa che renderebbe necessario e urgente ripensare i contenuti delle discipline (Storia e Scienze in primis) in una prospettiva interculturale, piegando il curriculum del CPIA alle nuove esigenze subentrate.
Esemplificativo è, poi, il fatto che insegnanti di Italiano per italofoni (tali
sono i nostri docenti, formatisi in corsi di laurea dove studiavano letteratura
italiana e non, ad esempio, didattica della lingua italiana) sono costretti a insegnare l’Italiano come seconda lingua a stranieri che, in alcuni casi, non sono
mai andati a scuola. Solo la professionalità e l’entusiasmo dei più motivati
può trasformare docenti abituati ad analizzare un brano di antologia in insegnanti di Italiano L2! Tale trasformazione, infatti, non è affatto semplice e
coinvolge piani molto complessi (D’Agostino, 2015): studenti spesso plurilingue ma talvolta analfabeti o debolmente scolarizzati, devono infatti imparare a leggere e scrivere in una L2 della quale hanno scarsa abilità orale. Devono cioè affrontare lo sforzo cognitivo di apprendere un sistema di astrazione (il codice alfabetico) attraverso una lingua che non conoscono. Per quelli
che parlano una lingua priva di scrittura (pre-alfabeti), che non sono mai andati a scuola (analfabeti) o solo per pochissimo tempo (debolmente alfabetizzati), si tratta cioè di elaborare l’Italiano a livello metalinguistico (la lingua come oggetto di osservazione), linguistico (capacità di codificare e decodificare
la lingua), comunicativo (riconoscimento dei diversi codici e convenzioni) e
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culturale (gli schemi interpretativi in relazione alla cultura italiana). E c’è da
avere i capogiri se pensiamo che al CPIA devono fare tutto ciò da settembre
a maggio, nell’ipotesi fortunata che il minore venga iscritto all’inizio dell’anno scolastico e non dopo mesi dall’avvio delle lezioni.
Nonostante queste difficoltà, il CPIA si presenta come un grande laboratorio educativo – unico punto di riferimento, di fatto, per i MSNA – con
una strutturazione complessivamente interculturale che, per fare solo un
esempio, ha portato il personale ATA a “tollerare” che i corsisti musulmani,
prima di pregare in un’aula dedicata, facciano le loro abluzioni rituali, allagando di fatto i gabinetti... Grande è stato poi lo sforzo del CPIA Palermo
1 nel ripensare in un’ottica interculturale la fase dell’accoglienza, una modulistica plurilingue, i test d’ingresso, i criteri di valutazione, le prove dell’esame di licenza media, etc., riuscendo – nel complesso – a rendere il tempo-scuola denso, utile e talvolta persino gradevole per i corsisti. Dispiace,
per questo motivo, dover constatare che l’organizzazione burocratica del sistema di accoglienza dei MSNA conduce a ripetuti trasferimenti (il più frequente è quello annunciato dal compimento dei diciotto anni, col termine
del periodo di protezione per minore età) che interrompono la frequenza
scolastica – ma spesso si tratta di un abbandono definitivo – tranciando di
netto le relazioni sociali e amicali che questi ragazzi avevano faticosamente
creato a scuola.

3. Un primo bilancio
Dall’esperienza di ricerca fatta, è possibile ricavare alcune prime indicazioni
che qui – dati i vincoli di spazio – è possibile solo elencare:
– Emerge con forza il bisogno di strutturare reti post-migrazione che possano sostenere il minore una volta raggiunta la maggiore età: con il coinvolgimento di associazioni del terzo settore, attraverso attività di peer education con coetanei autoctoni della scuola secondaria superiore, attraverso
percorsi di esplorazione del territorio urbano (non solo i monumenti storici, ma anche il tessuto sociale e relazionale: dai mercati ai luoghi di aggregazione giovanile).
– Connessa a tale esigenza è l’obiettivo di strutturare un collegamento stabile tra scuola e comunità-alloggio. Quando, ad esempio, le attività di peer
education del CPIA Palermo 1 (svolte con gli studenti del Liceo Artistico
Statale E. Catalano) si sono tenute, fuori dall’orario scolastico, nei locali
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delle comunità dove i MSNA vivevano, si è infatti oltrepassata felicemente
una barriera: i minori stranieri – esistenzialmente ospiti di un territorio altro – potevano essere per una volta “padroni di casa”, felici di ospitare coetanei italiani. Ciò ha permesso l’instaurarsi di relazioni, tra gli adolescenti,
che sono sopravvissute alla conclusione del progetto.
Più in generale, tuttavia, si tratta di stabilire un’alleanza pedagogica con gli
educatori delle comunità, non solo al fine di ottenerne la collaborazione
nello studio a casa e nella formazione a distanza proposti dal CPIA, ma per
realizzare un intervento educativo complessivo che armonizzi in modo
coerente il versante formale e quello non formale.
– Una terza necessità è una maggiore attenzione all’educazione linguistica
– specialmente per analfabeti e pre-alfabeti – anche, ad esempio, attraverso l’ausilio dei/delle tirocinanti dei corsi universitari di Italiano L2
che – anche perché più vicini ai corsisti, dal punto di vista anagrafico –
hanno mostrato una grande efficacia didattica, nell’esperienza osservata
al CPIA Palermo 1.
– Sulla base dei bisogni evidenziati dai MSNA che, oltre all’istruzione, chiedono di accedere al lavoro il più presto possibile, appare urgente pensare
modalità che permettano di accostare la formazione professionale alla frequenza del CPIA, in parallelo. Se in Sicilia si può accedere alla formazione
professionale solo in possesso della licenza media, è necessario trovare modi che permettano a questi adolescenti di frequentare un percorso di istruzione e contemporaneamente un corso di formazione professionale prima
del compimento della maggiore età, in modo tale che – terminato il periodo di protezione per minore età – questi ragazzi siano dotati delle competenze minime che permettano loro di inserirsi in modo armonico nella società di destinazione.
Questi enumerati sono solo pochi spunti, tratti da un ben più complesso
materiale di ricerca, che permettono però già di fare un’affermazione di principio: i MSNA sono portatori di bisogni formativi specifici a cui bisogna prestare ascolto e dare risposta. Ciò implica necessariamente trasformazioni radicali del sistema CPIA, grande flessibilità organizzativa e il coraggio di interventi educativi sperimentali, sulla base del fatto evidente che, in presenza di
nuovi bisogni educativi, bisogna inventare una scuola nuova!

895

Gruppo 12 - Giuseppe Burgio

Bibliografia
Angelini A. (ed.) (2016). Separated children. Minori, identità e pratiche dell’appartenenza. Roma: Aracne.
Bartoli C. (2016). In cerca di una scuola adulta. Esperienze educative dalla frontiera
Sud d’Europa. Educazione Interculturale, 14 (3). In <http://rivistedigitali.erickson.it/educazione-interculturale/archivio/vol-14-n-3/> (ultima consultazione:
02/07/2017).
Colosio O. (2015). Il nuovo sistema di istruzione degli adulti. Dai CTP ai CPIA. Torino: Loescher.
D’Agostino M. (2015). Chiamo uomo chi è padrone della sue lingue. Modelli di plurilinguismo da Lampedusa in su. Relazione presentata al XLIX Congresso internazionale di studi della SLI. Malta.
Muscarà M. (2017). “Dare voce” alle scuole: un osservatorio per l’inclusione in Sicilia. In I. Loiodice, S. Ulivieri (eds.), Per un nuovo patto di solidarietà. Il ruolo della
pedagogia nella costruzione di percorsi identitari, spazi di cittadinanza e dialoghi interculturali (pp. 171-178). Bari: Progedit.

896

III.
“Dopo il terremoto, con lo zaino in spalla”:
l’educazione e il Progetto “Velino for Children” ad Amatrice
Alessandro Vaccarelli
Università dell’Aquila

Introduzione
Il titolo del contributo è la citazione di una canzone rap che, nel corso dei primi giorni di scuola e di un laboratorio educativo di autobiografia musicale del
progetto Velino for Children, gli alunni e le alunne della scuola secondaria di
I grado di Amatrice hanno scritto e arrangiato. Dopo il terremoto, con lo zaino
in spalla, con la riapertura della scuola, bambini e bambine, ragazze e ragazzi
hanno ripreso in mano la loro vita, hanno cominciato a rimettere i loro piedi
nella dimensione del quotidiano e nella ripresa dei progetti e dei percorsi individuali, con un portato traumatico fortemente rilevante e nel contesto di
una comunità ferita, incerta, disorientata.

1. Catastrofi, shock economy e povertà educative
Nei terremoti, in Italia, crollano anche le scuole. San Giuliano di Puglia (Molise, 2002): 27 bambini e 1 maestra della scuola elementare (i cui lavori di ristrutturazione erano da poco stati espletati) rimangono uniche vittime di un
terremoto di 5.6 gradi della scala Richter, con un intero Paese attonito e impotente di fronte alle immagini di quel crollo.
L’Aquila, 2009: un terremoto di 6.2 gradi della scala Richter, sorprende la
città nel cuore della notte. Se il terremoto fosse sopraggiunto in orario scolastico si può ipotizzare un numero ben più elevato di vittime in età scolare.
Amatrice, 2016: nel cuore della notte, durante la chiusura estiva, la scuola
appena ristrutturata crolla inesorabilmente, con una scossa di 6.3 gradi Richter.
A.S. 2016/2017: sequenze sismiche importanti nel Lazio, in Umbria, Marche, Abruzzo costringono migliaia di studenti a vivere in condizioni di forte
precarietà, dovute all’inagibilità degli edifici scolastici, e attivano forze sociali
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(comitati cittadini e di genitori) che lamentano lo stato della sicurezza antisismica, reclamando l’urgenza di diverse scelte legate alla sicurezza degli edifici.
Dati MIUR rilevano come, allo stato attuale, in un territorio nazionale a
forte rischio sismico, solo il 70% delle scuole sia in possesso del documento di
valutazione del rischio (72%) e di un Piano di emergenza (73%); soltanto il
39% è dotato del certificato di agibilità/abitabilità (che non coincide peraltro
con la garanzia dell’antisismicità, come le scuole crollate dimostrano). Il 50%
degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della normativa che rende obbligatorio il certificato di collaudo statico1.
Nel contesto del concetto di povertà educativa, che implica una serie di
ostacoli per i minori di apprendere e sviluppare le loro capacità e aspirazioni
(Save the Children, 2017), lo stato della sicurezza delle scuole può sicuramente
considerarsi un fattore determinante. Ciò non solo per l’effettivo rischio di interrompere giovani vite, ma anche perché l’attivazione della percezione del rischio che gli ultimi eventi sismici hanno alimentato (con la speranza che essa si
sedimenti a livello di coscienza collettiva) e la reale condizione dell’edilizia scolastica generano sensazioni di paura e di incertezza, che proprio nella scuola –
quale luogo che dovrebbe ispirare la massima fiducia e un senso di sicurezza a
tutto tondo inteso – agiscono da fattori di forte “distrazione” rispetto a quel
ruolo primario di costruzione dei saperi, delle competenze, di valori, che la
scuola stessa dovrebbe assolvere. Ci basti solo ricordare gli aspetti più visibili
del problema: la perdita di numerosi giorni di scuola, l’attivazione di modalità
organizzative alternative (i doppi turni ad esempio), carichi emotivi legati alla
paura e alla rabbia, le conflittualità tra le comunità e le istituzioni.
A questa povertà educativa, ma anche morale, si aggiungono altre forme
di povertà che le catastrofi e la loro gestione, spesso segnate da politiche di
shock economy, in uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del mondo, infliggono alle comunità colpite.
Naomy Klein ci ha ricordato come lo shock di intere comunità prodotto
da eventi straordinari possa essere colto come un’occasione per resettare, da
parte degli apparati di potere, una realtà sociale ed economica secondo nuove
regole, esterne ai bisogni degli individui e delle collettività, e ancorate piuttosto alle logiche politiche ed economiche di particolari gruppi di potere (Klein,
2007). Così è stato, ad esempio, con il passaggio dell’uragano Katrina a New
Orleans, che ha costituito l’occasione per trasformare la maggior parte delle

1 http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/anagrafe.shtml
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scuole pubbliche in scuole a conduzione privata (le cosiddette scuole charter),
con bassi costi e scarsa qualità del livello formativo (Ibidem).
Se in Italia, differentemente dagli Stati Uniti, tutto ciò non colpisce direttamente le istituzioni scolastiche (che al contrario, in caso di catastrofe, ricevono attenzione “pubblica”, dunque politica ed economica), possiamo ragionevolmente affermare che la shock economy agisca visibilmente a livello di comunità in termini di dispersione delle popolazioni, di politiche abitative
emergenziali, di scelte di carattere territoriale. Tutto ciò (comunità disperse,
indebolite, un mondo adulto distratto dalle preoccupazioni legate ai bisogni
primari) costituisce un macro-contesto entro il quale i rischi di povertà educativa possono considerevolmente amplificarsi.
In questa direzione, la scuola e l’intero mondo dell’educazione non possono guardare solo alla ricostruzione dei progetti di vita individuali di alunne e
alunni (a partire dal portato traumatico, passando per il sostegno alla resilienza individuale, per arrivare al raggiungimento degli obiettivi formativi), ma
anche alla ricostituzione e al rafforzamento di quel senso di comunità, che
possa promuovere nelle giovani generazioni consapevolezza, impegno e partecipazione ai processi di ricostruzione più generali. Non solo resilienza, dunque, ma anche resistenza (Contini, 2009; Isidori, Vaccarelli, 2013).

2. Amatrice “anno zero”: la riattivazione educativa e il Progetto “Velino for Children”
Il 24 agosto, una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 (alla quale ne sono succedute numerose altre), con epicentro tra Accumuli ed Arquata del Tronto, nel
suo portato di distruzione, causa la morte di 299 persone e migliaia di sfollati,
con una forte concentrazione nei Comuni di Amatrice (RI), Accumuli (RI),
Arquata del Tronto (AP). La situazione relativa alle scuole si manifesta con fortissime criticità, dovute alla perdita di numerosi alunni, ai crolli e alle attestazioni di inagibilità e, nei contesti di poco più distanti dagli epicentri, alle legittime richieste di prevenzione e sicurezza antisismica delle popolazioni.
Il 26 agosto 2016, nell’ambito di un primo sopralluogo ad Amatrice svolto
da una task force dell’Università dell’Aquila, del Comune di Rieti e della Comunità Montana del Velino, prende forma l’idea di un progetto pedagogico
che prenderà il nome di “Velino for Children”, finanziato da donazioni private e sostenuto da istituzioni pubbliche. Il progetto, rivolto all’infanzia, all’adolescenza e al mondo adulto (insegnanti, educatori, assistenti sociali e genitori), ha una durata biennale e si è dotato di un comitato scientifico costi899
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tuito da diversi pedagogisti di estrazione accademica. Le macro-azioni individuate hanno cercato di fornire risposta ai bisogni rilevati nell’immediato tra
la popolazione, in contiguità con il lavoro di organizzazioni presenti su mandato della Protezione Civile (ad es. Save the Children, Psicologi per i Popoli).
A differenza di molti interventi in emergenza, che richiamano organizzazioni esterne solitamente accreditate presso la Protezione Civile Nazionale,
“Velino for Children” si è caratterizzato per essere un progetto dal basso, partito e fortemente voluto dal territorio (Comunità Montana del Velino, Università degli Studi dell’Aquila, Istituto omnicomprensivo di Amatrice, Ufficio
Scolastico provinciale di Rieti, Caritas di Rieti) e riconosciuto dalla task force
per l’emergenza sisma del MIUR come progetto di riferimento per le scuole
dell’Istituto omnicomprensivo di Amatrice e per la formazione dei docenti
del Lazio e dell’Abruzzo. Nel lavoro interistituzionale, la rete dei soggetti si è
via via allargata, con il riconoscimento della Società Italiana di Pedagogia (SIPED), l’apporto di numerose istituzioni (ad esempio l’Università di RomaTre), di associazioni di volontariato o professionali (ARCI, Caritas, Aspic
L’Aquila, e numerose altre), la proficua collaborazione con organizzazioni presenti sul territorio con loro specifici progetti di tipo extrascolastico (Save the
Children, Psicologi per i Popoli)2.
Uno schema delle azioni progettuali consente di chiarire molto rapidamente le principali azioni progettuali, sia a sostegno della resilienza individuale sia a sostegno della resistenza comunitaria:

2 Responsabile scientifico: Alessandro Vaccarelli (Università dell’Aquila) – Responsabile tecnico: Stefania Mariantoni (Comunità Montana del Velino) – Comitato scientifico: Teresa
GonzàlezAja (Università Politecnica di Madrid), Fabio Bocci (Università di RomaTre), Lina Calandra (Università dell’Aquila), Marco Catarci (Università di RomaTre), Massimiliano Fiorucci (Università di RomaTre), Rosella Frasca (Università dell’Aquila), Maria Vittoria Isidori (Università dell’Aquila), Stefania Mariantoni (Comunità montana del Velino), Silvia Nanni (Università dell’Aquila), Maria Rita Pitoni (Istituto Omnicomprensivo
di Amatrice), Simonetta Ulivieri (Università di Firenza, Società Italiana di Pedagogia),
Alessandro Vaccarelli (Università degli Studi dell’Aquila), Elena Zizioli (Università dell’Aquila) – Organico: Coordinatore scientifico e pedagogico (Università dell’Aquila): Alessandro Vaccarelli; Coordinatore tecnico per l’implementazione (Comunità montana del
Velino): Stefania Mariantoni; 2 Educatrici; 1 Psicoterapeuta; 1 Psicologo; 1 Assistente sociale: Dirigente scolastico (Istituto Omnicomprensivo di Amatrice).
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Macro-azione 1: Interventi nella scuola
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bisogni rilevati
L’istituto omnicomprensivo di Amatrice riavvia le sue attività, in una struttura prefabbricata, il 13 settembre 2017,
alla presenza della Ministra Giannini e
di altre autorità.
Numerosi insegnanti esprimono un bisogno di sostegno per far fronte alle situazioni degli alunni e ai lutti che direttamente e indirettamente hanno toccato la scuola. L’organico risente dei ritardi ministeriali, per cui alcuni posti restano scoperti per numerosi giorni e diversi docenti si alternano per ottenimento di assegnazione provvisoria e per
nuove nomine.
Gli alunni e le alunne di tutte le fasce di
età manifestano grandi segni di disagio
legati al trauma, alle perdite in famiglia
e tra i compagni di scuola.

Azioni
Formazione in emergenza degli insegnanti. Due incontri formativi sull’accoglienza in classe e la gestione della relazione educativa in situazioni di stress
e trauma (Università dell’Aquila e
ASPIC L’Aquila).
Progetto accoglienza nella scuola3: laboratori educativi e didattici volti a lavorare sui linguaggi verbali e non verbali nell’ottica dello sviluppo e della
promozione della resilienza. I laboratori hanno cercato di attivare allo stesso
tempo l’elaborazione dei vissuti e delle
esperienze (attraverso le diverse forme
della narrazione) e la ripresa, attraverso
la forma ludica, delle routines scolastiche.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Macro-azione 2: Centro di ascolto psicopedagogico e attività sul territorio
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bisogni rilevati
Il progetto si rivolge all’infanzia e all’adolescenza non soltanto attraverso
interventi diretti a bambine e bambini,
ragazze e ragazzi, ma anche attraverso il
sostegno alla genitorialità e alla professione docente. In questo, si è ritenuto
necessario lavorare anche sulla resilienza degli adulti di riferimento, come
condizione importante per lo sviluppo
della resilienza dei minori.

Azioni
Apertura del Centro di Ascolto settimanale presso l’Istituto omnicomprensivo
di Amatrice (ASPIC L’Aquila per Velino for Children) per l’intero anno scolastico, rivolto ad alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico.
Sostegno ai minori con pregressa fragilità sociale, attraverso un servizio territoriale a supporto delle attività sociosanitarie della Comunità montana del
Velino (educatori, psicologi, counselor,
contrattualizzati nell’ambito del progetto Velino for Children).

3 Si segnala il documentario di Pietro De Gennaro “A scuola per ricostruire”, che documenta ampiamente le attività iniziali del progetto “Velino for Children”, visibile sul sito di Rai
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Macro-azione 3: Interventi formativi sul mondo adulto
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bisogni rilevati
Insegnanti e genitori sono stati i principali destinatari di specifiche azione di
empowerment e di formazione.
Per gli insegnanti si sono offerti percorsi formativi sulla resilienza e sui processi di apprendimento/insegnamento nelle situazioni di stress e trauma. Inoltre
si è offerto loro un servizio di consulenza pedagogica.

Azioni
Sostegno agli insegnanti nella forma
della consulenza pedagogica e didattica
(Università dell’Aquila). Corso di formazione “A scuola di resilienza: apprendere e insegnare dopo una catastrofe”.
Focus group periodici per verificare e
supportare l’andamento delle attività
scolastiche dei plessi dell’Istituto omnicomprensivo di Amatrice.

I genitori manifestano forte preoccupazione circa i vissuti emotivi dei loro figli, la gestione delle paure e l’elaborazione dei lutti. Il tutto nel contesto del
forte disagio abitativo e dal continuo ripetersi delle scosse di terremoto.

Gruppi formativi psicoeducativi (genitori
e insegnanti) per il sostegno alla genitorialità, l’alleanza-scuola famiglia nel supporto alla resilienza di bambini e ragazzi. Le
scosse successive a quelle di agosto 2016
hanno fatto estendere l’intervento lungo
tutta la Valle del Velino (Aspic L’Aquila –
Psicologi per i Popoli L’Aquila).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Macro-azione 4: Ricerca, monitoraggio, documentazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bisogni rilevati
Il processo di costruzione e di implementazione del progetto ha previsto
una contemporanea azione di ricerca,
nella quale sono state contemplate metodologie e tecniche di diverso tipo: ricerca partecipativa, ricerca-azione, approcci quali-quantitativi.

Azioni
Ricerca sull’impatto dell’emergenza
sulla professionalità docente, attraverso
la raccolta di interviste e la conduzione
di focus group (Amatrice).
Ricerca sulle strategie resilienti e sugli esiti della formazione docenti, attraverso la
raccolta di oltre 500 questionari su un
campione riferito ai docenti delle province di Rieti, L’Aquila, Teramo, colpiti in
maniera diversa dagli eventi sismici.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 1 – Le azioni progettuali di “Velino for Children”4
Scuola, al link: http://www.raiscuola.rai.it/articoli/gli-speciali-di-rai-scuola-a-scuola-perricostruire/34772/default.aspx
4 Lo schema è ripreso e adattato da A. Vaccarelli (in via di pubblicazione). Le professioni
educative negli scenari di catastrofe: l’esempio di “Velino for Children” e la formazione
degli insegnanti (Amatrice, 2016/2017). Formazione e insegnamento.
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Conclusioni
Ricostruire il senso di comunità, lavorare sul trauma, riattivare la resilienza individuale e collettiva, prevenire tante forme di abbandono (dei luoghi, dei valori, della speranza, delle possibilità etico-politiche, dei progetti di vita, della
studio, della scuola, ecc.): questi forse i tanti compiti di una pedagogia che si
confronta con le emergenze e le loro derive “made in Italy”, e di una scuola
che, nonostante tutto, cerca di dare risposte resilienti e resistenti, aderenti ai
bisogni delle persone e delle intere comunità. Su questa prospettiva, il Progetto Velino for Children ha preso forma e continua a lavorare.
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IV.
Famiglie immigrate in città.
Individuazione di buone pratiche per l’integrazione sociale
delle famiglie immigrate a partire dal contesto scolastico
Alessia Bartolini
Università di Perugia

1. Il contesto progettuale
Fa.C.Im è un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello che si è svolto nell’a.s. 2014/2015 nel Comune tifernate con lo scopo di indagare l’integrazione sociale e la partecipazione dei genitori con un background migratorio alla vita scolastica dei loro figli. L’integrazione delle famiglie immigrate nel contesto sociale, infatti, può avvenire in
svariate modalità e grazie all’opera di diversi servizi pubblici e privati: fra questi, la scuola riveste sicuramente un ruolo di prim’ordine per le famiglie immigrate con figli. L’attività progettuale è nata dalla consapevolezza che la famiglia immigrata è divenuta un nuovo interlocutore per gli operatori del sociale e dell’educativo: la dimensione familiare, da una parte, costituisce un potenziale cardine per la stabilizzazione e l’integrazione delle persone; dall’altro,
rappresenta il nodo di situazioni multi-problematiche, in cui possono accumularsi bisogni, tensioni e disagi.
Anche nel nostro Paese, infatti, seguendo il trend europeo di Germania, Regno Unito, Francia e Spagna (Eurostat, 2016) il fenomeno dell’immigrazione ha acquisito negli ultimi anni una rilevanza sempre più significativa e il cambiamento più interessante che sembra aver vissuto è legato
al fatto che il progetto di lasciare il proprio Paese di origine, corrisponda
sempre più ad un progetto di vita dei migranti di stabilizzazione nei nuovi
contesti sociali, nonostante l’opinione pubblica in generale e i media in
particolare affrontino il tema prevalentemente in termini di emergenza e
si approccino ad esso come ad un problema da gestire dal punto di vista
delle risorse economiche e della sicurezza pubblica. Ma il processo migratorio che interessa il nostro Paese non è solo questo. “Oltre l’82% dei cittadini non comunitari regolarizzati durante il 2003 è ancora regolarmente
presente a gennaio del 2014” (Istat, 2013/2014). È in aumento quindi il
numero dei soggiornanti di lungo periodo, di persone cioè con un permes905
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so di soggiorno a tempo indeterminato, che rappresentano circa il 56%
della presenza regolare.
Questi cambiamenti hanno avuto ripercussioni importanti anche nel contesto scolastico, dove le classi, a colpo d’occhio, sono sempre più multietniche. Il servizio statistico del MIUR (2014/2015) ci dice che sono 805.800 gli
alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole italiane nell’anno scolastico
2014/2015; sono più di 200 i Paesi del mondo che rispondono all’appello
nelle nostre classi. Gli alunni con cittadinanza non italiana rappresentano il
9,2% della popolazione scolastica totale con variazioni inversamente proporzionali al progredire del grado scolastico. Un dato significativo che sembra
confermare la tendenza alla stabilizzazione dei nuclei familiari con background migratorio è rappresentato da quello che viene chiamato il “sorpasso”
degli studenti stranieri di seconda generazione. Gli alunni con cittadinanza
non italiana nati nel nostro Paese rappresentano ormai il 55.3% del totale degli alunni figli di migranti per cui si può affermare che gli alunni con cittadinanza non italiana non sono tutti immigrati, dal momento che più della metà
è nato in Italia.

2. La ricerca
La ricerca che ho condotto ha visto coinvolti entrambi i circoli didattici del
territorio e si è sviluppata simultaneamente su due piani: uno con le famiglie
immigrate con figli che frequentano la scuola primaria e un altro con gli insegnanti delle stesse scuole, con lo scopo di creare una piattaforma conoscitiva
rispetto ad alcuni aspetti che caratterizzano la condizione d’integrazione sociale delle famiglie immigrate, attraverso sia la voce di chi vive in prima persona questo processo (gli immigrati) sia quella di chi dovrebbe favorirlo (gli
insegnanti).
Sono state due le fasi in cui si è sviluppato il percorso. Una prima di creazione e somministrazione ai genitori di un questionario e una seconda nella
quale sono stati attivati dei focus groups con gli insegnanti. Nel progetto originario avrebbero dovuto far parte dei gruppi di discussione anche i genitori
italiani e i genitori immigrati ma il parziale finanziamento del progetto inizialmente formulato ha fatto sì che venisse ridefinito il campione e venissero
rimodulati gli obiettivi.
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2.1 Il questionario
Il questionario prima di essere somministrato è stato tradotto nelle lingue inglese, francese, araba e cinese. Ha una struttura tripartita: una prima anagrafica nella quale si chiede ai genitori di presentare la propria storia di immigrazione, la propria famiglia e la posizione lavorativa; una seconda parte nella
quale si chiedono informazioni rispetto alla rete sociale e il rapporto con i servizi del territorio e un’ultima nella quale si cerca di fare il punto sul rapporto
tra scuola e famiglia, che costituisce l’oggetto specifico di questa trattazione.
In tutto sono stati somministrati 208 questionari, pari al numero dei bambini
con un background migratorio iscritti nelle scuole primarie del Comune e di
questi, grazie alla collaborazione dei genitori e di tutto il personale scolastico,
ne sono stati restituiti compilati 153 (il 73.5%).
I genitori che hanno risposto sono in maggioranza di sesso femminile, sono prevalentemente giovani adulti con un’età compresa tra i 36 e i 45 anni e
provengono per lo più da paesi quali il Marocco, la Romania, la Cina, l’Albania e la Tunisia. La scelta di emigrare è legata in via principale a ragioni lavorative mentre per un quarto di essi la motivazione è legata a questioni familiari. Emerge la tendenza della famiglia immigrata a stabilizzarsi nel territorio
nazionale tanto che il 32% dei genitori vive a Città di Castello da 11 a 15 anni, più del 20% si trova sul territorio tifernate da oltre 15 anni e solo il 18%
da meno di 5 anni. Per di più il 73% dei loro figli risulta essere nato in Italia
e più del 70% dei rispondenti afferma di voler continuare a vivere in Italia.
La presenza nella nostra società di persone che appartengono a culture diverse apre a diversi scenari che vanno dall’indifferenza all’accoglienza, a tante
idee, atteggiamenti e sentimenti: dalla paura e dal pregiudizio alla curiosità,
all’interesse, all’aiuto, alla comprensione, all’interazione. Ogni cultura, infatti,
ha qualcosa da dare e da ricevere dalle altre, nessuna può considerarsi pura e
incontaminata. «Ogni popolo ha la sua cultura – scriveva don Milani – e nessun popolo n’ha meno di un altro» (Scuola di Barbiana, 1975, p.139); nessuna istituzione educativa, continua, può permettersi di non accogliere persone
di culture diverse. La scuola e i servizi educativi in generale hanno un ruolo
centrale nei processi di integrazione non solo dei bambini ma anche delle loro
famiglie. «Più di altre istituzioni – la scuola – è chiamata a far leva sul potenziale positivo insito nell’incontro tra le culture e a tenere a freno quello negativo, anch’esso insito negli incontri di popoli e culture, affinché la xenofobia
non prevalga sull’empatia» (Silva, 2008, p. 28). La scuola, per di più, può
rompere la condizione di isolamento e di chiusura in cui molte famiglie vivono e favorirne l’inclusione.
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Pur nelle differenze dei viaggi e dei progetto, a scuola ogni famiglia diventa il partner educativo con il quale stabilire un patto; ciascun immigrato cessa di essere tale per diventare solo un genitore in mezzo ad
altri genitori. Tuttavia le distanze, le difficoltà relazionali tra la scuola
e le famiglie immigrate e tra i genitori italiani e stranieri sono un dato
di fatto sottolineato spesso dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti”
(Favaro, 2011).

La quasi totalità dei genitori reputa importante se non fondamentale la relazione con i docenti anche se la loro presenza a scuola nell’ultimo anno è legata prevalentemente alle attività di verifica degli apprendimenti dei figli. Più
del 50% dei genitori, infatti, non ha mai partecipato, se non raramente in alcuni casi, all’elezione dei rappresentanti di classe. I dati possono sembrare apparentemente discordanti tra di loro ma, nella lettura degli stessi, occorre tenere in considerazione le diverse rappresentazioni culturali dei ruoli assegnati
alle varie istituzioni educative e alle modalità culturalmente contemplate nella
definizione delle relazioni interistituzionali.
Rispetto al come la scuola possa favorire la partecipazione dei genitori,
contribuendo così anche al loro processo di integrazione sociale, il 77% dei
genitori si trova molto d’accordo con la possibilità di migliorare la comunicazione e la chiarezza delle informazioni date dalla scuola, in sintonia con quanto stabilito anche nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri” (2014, p. 12) del MIUR, dove si legge che «il coinvolgimento delle famiglie e l’informazione in diverse lingue sul funzionamento e sull’articolazione del sistema di istruzione, sugli obiettivi di apprendimento attesi, sull’organizzazione, sulla valutazione e sulle diverse attività delle scuole è
di importanza cruciale nei processi di integrazione e di orientamento». Altre
affermazioni su cui le opinioni dei genitori generalmente convergono riguardano l’attivazione di corsi di lingua italiana per genitori, una maggiore presenza dei mediatori culturali nelle scuole, l’organizzazione di eventi interculturali e di iniziative culturali condivise.
2.2 I focus groups
Possiamo ritenere che l’elemento multiculturale contribuisca significativamente ad aumentare il livello di complessità di una relazione per sua natura
complicata, quale quella tra genitori e insegnanti. Sono molti gli elementi che
sembrano separare i genitori immigrati dagli insegnanti, entrambi chiamati a
confrontarsi quotidianamente con l’alterità, con un approccio alla vita cultu908
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rale e valoriale diverso. Nonostante per molti genitori immigrati “la scuola si
delinea come […] privilegiata via d’accesso ad un possibile processo di integrazione sociale e di successo socio-economico” (Dusi, 2013/2014, p. 46),
l’incontro con la scuola e gli insegnanti non è semplice per una serie di incomprensioni linguistiche e culturali, anche banali, ma che se ripetute nel
tempo, possono portare alla creazione di barriere comunicative e relazionali e
compromettere il rapporto. Gli insegnanti, dalla loro posizione, sono chiamati a confrontarsi con “stili educativi diversi dai propri, con modelli e comportamenti dei ragazzi che non riescono a decodificare, con difficoltà comunicative inedite” (Silva, 2008, p. 24) che li portano a volte ad assumere atteggiamenti distaccati.
I focus groups, portati avanti nella ricerca secondo una traccia semistrutturata, sono stati condotti su 3 gruppi di insegnanti della scuola primaria e
hanno coinvolto un campione di 19 persone. Lo strumento utilizzato è stato
molto apprezzato dai docenti anche come occasione personale di riflessione
sugli agiti e di risignificazione delle esperienze. È stato importante la creazione di un clima di lavoro disteso che ha permesso agli insegnati di aprirsi e di
raccontarsi nelle relazioni con le famiglie, seppur il discorso venisse sovente
ricondotto al contesto classe e alle dinamiche tra gli alunni.
Dall’analisi delle discussioni, elaborate anche con l’ausilio del programma
NVivo, emerge tutta la complessità della relazione scuola-famiglia. La diversità viene percepita dai docenti come fattore di arricchimento personale e scolastico. “Per un professionista dell’educazione è molto stimolante”, dice un insegnante. “Avere un piccolo ambasciatore in classe mi responsabilizza – afferma un
altro – mi stimola ovviamente a mettere in atto certe dinamiche di dialogo basate
sull’uguaglianza, basate su, come dicono i nativi, la bellezza che queste altre comunità rappresentano”. La pluralità delle appartenenze culturali mi “arricchisce molto anche nello svolgimento … di quello che io insegno” – afferma un altro
docente; anche se questa relazione con l’altro non è percepita priva di difficoltà. Nello specifico, rispetto alla presenza a scuola dei genitori immigrati sono stati individuati diversi nodi problematici, riconducibili sia alle caratteristiche personologico-sociali dei genitori, quali il livello d’istruzione e l’appartenenza culturale, la situazione sociale ed economica, ma anche a fattori scolastici e relazionali. La scuola, infatti, non sempre sembra possedere risorse
umane, economiche e materiali adeguate per rispondere pienamente ai nuovi
bisogni dei bambini e a quelli delle famiglie. Il contesto educativo scolastico
sempre più plurale, nel quale coesistono storie di vita complesse e vissuti eterogenei, richiede ai docenti competenze sempre più specifiche, che vanno al
di là di quelle strettamente didattiche. Il carico di lavoro avvertito è molto ele909

Gruppo 12 - Alessia Bartolini

vato in termini di responsabilità educativa nei confronti degli alunni e delle
loro famiglie, tanto che in un gruppo di discussione soprattutto è emersa l’opportunità di potersi avvalere di un sostegno psicologico ed educativo all’interno della scuola.
La percezione dei più che hanno partecipato ai gruppi di discussione è stata quella di non avere una preparazione interculturale specifica. Alla domanda
se avessero seguito nel corso degli ultimi cinque/dieci anni percorsi formativi
sulle tematiche interculturali la risposta di molti è stata no. “Nessuno mi ha
formato nel corso dei miei … anni di scuola in tal senso”, dice un insegnante,
“la sensibilità aiuta, però quella è una caratteristica personale”, afferma un altro,
che può essere posseduta oppure no mentre le competenze possono essere acquisite. I docenti, pertanto, valutano positivamente la possibilità di una formazione ad hoc per rafforzare le loro competenze interculturali, così come reputano importante una presenza significativa e non saltuaria del mediatore
culturale nella scuola.
Dai racconti sono emerse molte buone pratiche che possono facilitare la
partecipazione e l’integrazione dei genitori immigrati, come il rispetto e l’applicazione dei protocolli di accoglienza, l’attivazione dei laboratori interculturali e dei corsi di lingua italiana per adulti, la partecipazione a progetti internazionali che prevedano anche la presenza dei genitori, il coinvolgimento attivo
dei genitori nelle attività scolastiche e la promozione di eventi interculturali.
L’elemento però che risulta essere maggiormente qualificante nei processi di
coinvolgimento delle famiglie è la relazione che l’insegnante riesce a stabilire
con il genitore, la sua capacità di stabilire una relazione di fiducia, la sua capacità di ascolto dei bisogni espressi, non sempre espliciti, oltre che la conoscenza
degli elementi culturali specifici. Non a caso don Milani, nella sua singolare
esperienza da maestro, riteneva che non occorresse “preoccuparsi di cosa bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per fare scuola” (1958,
p. 239). È
l’impegno personale a dar valore alla relazione, connotandola come
esperienza consapevole, che mette in gioco i soggetti coinvolti, le loro
convinzioni e i loro stessi valori, ma nello stesso tempo anche come fattore di trasformazione e di cambiamento. Una relazione fondata sulla reciprocità, […] capace di spostare l’incontro dal piano utilitaristico o di
dominio/sopraffazione a quello del rispetto e della parità. […] Impegno,
reciprocità, mutualità sono i principi fondanti di un modello di relazione tra scuola e famiglia valido in generale e in particolare nei contesti
multiculturali (Silva, 2008, p. 35).
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Parafrasando Delors, pertanto, per saper vivere insieme agli altri occorre
sapere, saper fare e saper essere (1996, pp. 79-90).
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V.
Cultura della formazione e nuovi volti della povertà.
Il potenziale strategico e d’intervento di una scuola aperta1
Gabriella D’Aprile
Università di Catania

Viviana La Rosa
Università di Enna “Kore”

1. Esserci e operare. Cultura della formazione e contrasto ai nuovi volti della povertà
Cosa significa promuovere una cultura della formazione che possa contrastare
in forma sistematica la povertà? E cosa intendiamo esattamente, oggi, per povertà?
È recentissima la pubblicazione del Rapporto statistico su povertà ed esclusione sociale in Italia e alle porte dell’Europa del 2016, dal titolo significativo
“Vasi Comunicanti”. Tale immagine richiama la necessità di articolare la riflessione sulla povertà integrando fonti italiane ed europee e non trascurando
oltre il dato allarmante, di un numero di profughi giunti via mare che è quattro volte superiore a quello del 2015.
Andando oltre la fotografia più generale di uno Stato in cui il tasso di povertà sembra tendenzialmente aumentare (dal 3% del 2007 al 7,6% del
2015), sembra opportuno riflettere sul profilo di chi, oggi, definiamo povero.
Alla luce di quanto restituito dal Rapporto, per sintesi generale, osserviamo
che il tasso di povertà risulta essere inversamente proporzionale all’età. La fascia più colpita è infatti quella dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni
(24%) – mentre gli anziani rappresentano il 7% del totale. Si rileva, peraltro,
il dato di un forte disagio occupazionale, cui correlare anche la richiesta di inclusione attiva nei casi di famiglie con figli.
È così evidente che il volto più tradizionale di una povertà riferita a classi

1 Il contributo è stato ideato dalla riflessione congiunta delle Autrici, tuttavia la redazione del paragrafo 1 è attribuibile a Viviana La Rosa, quella del paragrafo 2 a
Gabriella D’Aprile.
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di età e sociali definite sembra decisamente tramontare, per lasciare piuttosto
spazio a volti nuovi, “altri”, della povertà.
Le declinazioni di tali forme di povertà vanno necessariamente riferite non
più solo ad aspetti legati al reddito, o più in generale all’impossibilità di soddisfare i bisogni fondamentali, ma piuttosto a condizioni di esclusione/inadeguata partecipazione alla società. Si passa, in altre parole, da una prospettiva
distribuzionale ad una relazionale, culturale, formativa. La piaga della dispersione scolastica rappresenta certamente uno degli aspetti più evidenti dei volti
altri della povertà. Volti che, occorre dirlo, assumono temi e variazioni particolarmente articolati proprio al Sud d’Italia, ancor più in Sicilia, territori nei
quali al dato della povertà di reddito si lega quello di frequenti condizioni di
marginalità ed esclusione sociale, di vera e propria povertà educativa, come si
dirà in seguito.
Come non riflettere, ad esempio, su quanto ci restituisce il Rapporto Istat
2016 sulla lettura in Italia, che decreta un evidente svantaggio del Sud, soprattutto per i minori, in termini di individui lettori. Un dato ancor più allarmante se accogliamo il principio secondo cui “la lettura di libri continui a
rappresentare un ponte, se non una vera e propria porta di accesso, ad una
gamma articolata di pratiche culturali e che, per contro, la non lettura coesista
con altre, pervasive, forme di esclusione” (p. 7).
Ci interroghiamo da anni sulle ragioni di una simile povertà (distribuzionale e culturale), a fronte di un territorio che, tuttavia, è ricchissimo di storia
culturale, di patrimoni materiali e immateriali.
Nella pratica quotidiana, nella frustrazione frequente che sperimentiamo
nella nostra attività militante come formatori e come studiosi dei processi formativi, più volte ci siamo interrogati sulle ragioni più profonde che inducono
l’emersione di nuovi volti della povertà, legati alla limitatezza dello sguardo,
alla difficoltà/impossibilità di accedere pienamente alle risorse del territorio,
ad una non rara grettezza di pensiero e di proposte politiche e formative. È
una domanda di senso, la nostra. Ancor più in una terra “bellissima e disgraziata”, come diceva Paolo Borsellino, una terra nella quale coesistono paesaggi
culturali di straordinaria bellezza e, accanto, lo sfregio prodotto dalla contiguità con la Mafia.
Ci sembra evidente che l’investimento in una cultura della formazione in
grado di promuovere inclusione, consapevolezza civile, generatività, costituisca la via maestra nel contrasto a nuove povertà e dispersione scolastica. E cifra strategica di tale orizzonte d’impegno non può che essere quello di una
scuola aperta.
È evidente il richiamo a Visalberghi (1960) e alla sua proposta di scuola
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socialmente aperta, una scuola
priva cioè non solo di chiusure dogmatiche di qualunque genere, ma
anche di chiusure strutturali, di quelle distinzioni e preclusioni precoci, in cui una dubbia funzione culturale si contamina con una funzione
certa di cristallizzazione sociale e di ormai intollerabile spreco di risorse
intellettuali e produttive (pp. IX-X).

Pur attingendo a piene mani alla portata generativa in campo formativo
della proposta di Visalberghi, intendiamo in particolare per “scuola aperta”
una scuola che sappia e possa promuovere esperienze di apprendimento attingendo al patrimonio di risorse che derivano da soggetti, ambienti e territori
agiti, tenendo conto anche della profondità storica e delle tradizioni culturali
che a tale territorio appartengono.
Intendiamo pertanto promuovere una riflessione sulle condizioni e possibilità di accesso alle risorse culturali e formative presenti sul territorio, a partire proprio da una scuola che sappia aprirsi e costituirsi quale interprete dei
bisogni dei soggetti, che sappia altresì nutrire le azioni e le narrazioni che ciascuno attiva a contatto con la propria terra.
Noi non ci costruiamo dentro spazi anonimi, ma dentro luoghi carichi di
identità, quella nostra e quella delle generazioni che ci hanno preceduto, luoghi in cui si creano e si trasmettono nuovi valori, ma si coltivano anche quelli
della tradizione.
“Il luogo non è solo un posto fisico, è un ‘paesaggio”‘ a cui noi aggiungiamo simboli, narrazioni, limiti di tempo ma, parafrasando Calvino, anche vissuti, ricordi, memoria” (Fabbri, 2008, p. 102). In tale prospettiva, sostiene
ancora Donata Fabbri, noi siamo tutti costruttori di carte, poiché “ci sono
tanti spazi quante sono le esperienze spaziali distinte” (de Certeau, 1990, p.
174).
Questa è la sfida che abbiamo voluto raccogliere: coltivare e sostenere la
consapevolezza del legame profondo tra spazio e narrazione, tra territorio, terra e narrazione, collocando l’essenza di tale legame in spazi formativi “aperti”.
Lo abbiamo fatto, innanzitutto, proponendo l’idea di una scuola aperta e
nel contempo (e non è un gioco di parole) l’idea di aprire la scuola, di collocare
l’esperienza stessa dell’apprendere all’aperto, poiché “per abitare i luoghi non
basta quindi solo l’esserci, ma occorre anche l’operare” (Fabbri, 2008, p. 116).
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2. Illuminare il futuro. Il potenziale strategico di una Scuola aperta
Negli ultimi dossier e report che l’organizzazione internazionale Save the Children ha presentato in riferimento ai diritti dell’infanzia, emerge per la prima
volta un indice della povertà educativa (IPE) intesa, in senso multidimensionale, come “impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni” (Save the Children,
2014, p. 14).
Quando parliamo di povertà educativa significa che stiamo privando un
bambino o un adolescente di futuro, stiamo bloccando il suo élan vital, tradendo il significato più profondo, più autentico, dell’educare, nei termini di
apertura al divenire possibile e al poter essere (Mortari, 2009, p. 27).
La povertà educativa è altrettanto insidiosa quanto quella economica ed è
generativa di ulteriore povertà perché porta con sé assenza di progetto, vuoto
di esperienza, nudità esistenziale; è sinonimo di vulnerabilità e di disuguaglianza che si accompagna spesso alla violazione e sottrazione di ciò che costituisce l’umano.
È la Sicilia, insieme alla Campania, a detenere il triste primato della regione italiana con la maggiore “povertà educativa” (ISTAT 2016 per Save the
Children), cioè quella in cui è più scarsa e inadeguata l’offerta di servizi e opportunità educative e formative che consentano ai minori di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti, sogni e aspirazioni.
Chi vive, chi conosce la Sicilia, sa come, a più livelli, e forse più di quanto
non accada altrove, la nozione di povertà educativa assume un rilievo del tutto peculiare, non solo in riferimento alla denotazione del concetto, più immediata, ma anche nella sua accezione connotativa più sfuggente, sfuocata,
nascosta, che richiama linguaggi, contesti, relazioni, vissuti, in cui lo stato di
deprivazione e indigenza riguarda lo stato di sottrazione legato ad un esercizio
di libertà, nei confronti di un territorio e una comunità che spesso non è “agita”, ma “subita”.
In Sicilia l’accesso alla conoscenza e alla cultura rimane ancora un problema: in particolare per chi nasce in contesti familiari svantaggiati lo status della
povertà minorile non è solo qualificabile in termini di reddito, di beni materiali, ma di sviluppo culturale, sociale, emotivo, di privazione delle possibilità
educative a scuola, in famiglia, nella “comunità educante”.
Per fronteggiare i fattori di vulnerabilità e di esclusione sociale è necessario
intervenire su quelle traiettorie di impoverimento e di cumulo di fattori di
svantaggio nel corso delle biografia e dei singoli vissuti. In quest’ottica, è improcrastinabile l’impegno, tutto pedagogico, per il rilancio di una cultura del916
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la formazione che voglia e sappia contrastare forme povertà educativa attraverso azioni di contrasto (contro abbandoni e dispersione scolastica, depauperamento progressivo) e azioni di potenziamento, con l’offerta di servizi
educativi di qualità e opportunità formative che consentano ai minori di apprendere, sperimentare, farsi strada nella vita, sviluppare e far fiorire il loro
potenziale.
Povertà culturali e educative non sono solo contrastabili, ma anche reversibili. La lotta alla povertà educativa deve concepirsi in termini di interdipendenza tra processi culturali e processi formativi. La povertà non allude ad uno
stato di bisogno da commiserare, ma ad uno stato di diritto (Cfr. Tolomelli,
2012). Povertà, per i bambini e adolescenti, significa innanzitutto riduzione
delle libertà di scelta, privazione di opportunità, chiusura di orizzonti, impossibilità di fissare e raggiungere traguardi.
In tale ottica, le prassi educative e formative giocano un ruolo insostituibile per promuovere cambiamento e processi di trasformazione: solo investendo sull’educazione, sulla scuola, sulla cultura è possibile accendere ed espandere il desiderio di vita e la potenza creatrice (Ferrière, 1922) che ogni soggetto
ha naturalmente dentro di sé. È evidente quale stretto rapporto di circolarità
tiene assieme prassi educative e processi di trasformazione sociale in senso democratico, partecipativo, civile, emancipativo.
In quest’ottica il già citato modello di scuola aperta richiama il ruolo attivo
e propulsivo all’interno della società, una scuola che diventa presidio di democrazia, che si apre all’innovazione, ma che è anche aperta alla tradizione in
ogni suo aspetto umanizzante.
Si guarda ad una scuola che sia aperta alla vita e che si apra all’ambiente,
che valorizzi le risorse territoriali, per presidiare le trappole locali di povertà,
garantendo opportunità di accesso alla conoscenza e alla cultura.
In direzione di una linea di azione e di intervento che punti a potenziare
il ruolo dell’educazione nel contrastare forme diffuse di povertà educativa,
grande rilevanza assume la definizione di un ambito della ricerca pedagogica
e didattica legato alla promozione dell’ambiente e del territorio, risorse formative irrinunciabili nel contesto di un sistema formativo integrato.
Per illuminare il futuro (Cfr. Save the Children, 2014) dei bambini e degli
adolescenti, e garantire un investimento adeguato in termini di servizi e opportunità formative, bisogna fare in modo che la scuola sperimenti approcci
strategici di insegnamento nella circolarità di rapporto tra “dentro” e “fuori”,
per promuovere opportunità di apprendimento, formale e informale, e di nutrimento culturale (Cousinet, 1954).
L’avvio di esperienze di educazione e didattica all’aperto e la valorizzazione
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dello spazio “esterno” come luogo formativo di incontro con la natura, il territorio, l’ambiente, il paesaggio, possono costituire, come già sperimentato su
territorio siciliano (D’Aprile, Tomarchio, 2017; D’Aprile, 2016; D’Aprile,
Strongoli, 2016) cifra di innovazione educativa per offrire strumenti di contrasto a forme e meccanismi di esclusione, marginalità, povertà culturale e
educativa, entro l’orizzonte ideale di un modello di educazione/istruzione integrale. Organizzare gli spazi educativo-didattici come spazi d’esperienza, secondo principi pedagogici che riconoscono ai fini dell’apprendimento l’importanza dell’integralità del fatto educativo, è imperativo imprescindibile per
mettere il soggetto in formazione nelle condizioni di essere artefice di contrattazione con il mondo e l’identità culturale-sociale che lo circonda e divenire
agente insostituibile nei propri sistemi “sapere” e “saper fare”de .
La lotta alla povertà educativa è una continua sfida culturale per garantire
accessibilità, praticabilità, inclusione sociale; ma è anche una silenziosa rivoluzione per non frenare la corsa precipitosa e la potenza del torrente della vita
(Freinet, 1978).
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VI.
Minori stranieri non accompagnati a Roma:
la riorganizzazione del sistema di accoglienza
e le implicanze educative
Carla Roverselli
Università di Roma Tor Vergata

Introduzione
Roma è l’ente locale maggiormente impegnato nell’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia (Roma Capitale, 2016, p. 70 e
Giovannetti, 2016, pp. 52-55). La Capitale costituisce un polo attrattivo per
i minori stranieri che arrivano in Italia, tanto da accogliere circa un terzo del
totale dei MSNA registrati sul territorio nazionale.
A livello nazionale il numero dei MSNA in Italia è aumentato da 7.750
presenze nel 2012 a 11.921 presenze nel 2015. Al 30 aprile 2017 i minori
presenti e censiti sono stati 15.939 (Ministero del lavoro, 2017b).
Per l’ordinamento italiano per minore straniero non accompagnato si intende “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”, ricomprendendo in questa categoria anche i minori richiedenti protezione internazionale (Ministero del Lavoro, 2017a)1.
Nel considerare i minori stranieri non accompagnati la legislazione italiana
cerca di tenere insieme due differenti ambiti: la protezione e il sostegno del
minore, tutelato dalla Convenzione internazionale sull’infanzia, e la considerazione del minore in quanto straniero immigrato, soggetto alle leggi sull’immigrazione di carattere restrittivo e imperniate sul controllo. La duplice e
contrapposta concezione del minore considerato come soggetto da tutelare o

1 Tale definizione è stata confermata anche nella recentissima legge n. 47 del 07 aprile 2017
dove, all’art.2, si dice: “per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea
che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla
giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri
adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.
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come attore di immigrazione irregolare da contrastare, influisce sulla visione
pubblica di questi minori e sugli spazi di intervento sociale ed educativo
(Agostinetto, 2015).
Questa “ambivalenza’” della normativa vedremo che si riflette anche nel
contesto romano dell’accoglienza.
Riguardo le principali modifiche e/o novità del quadro normativo e delle
procedure di accoglienza riservate ai minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, si segnala in particolare il Decreto legislativo 18 agosto 2015
n. 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – entrato in vigore il 30
settembre 2015, che prevede tra le altre cose: l’attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ed alta specializzazione destinate ad accogliere i minori nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, e di eventuale accertamento dell’età e dello status. Questa attenzione
all’immediata identificazione del minore dipende dal recepire e implementare nella legge italiana l’orientamento europeo espresso in due direttive che
hanno l’obiettivo di definire norme comuni all’interno dell’Unione Europea
per realizzare procedure comuni per l’accoglienza dei migranti (Roma Capitale, 2016, p. 50). Vedremo come questa attenzione all’identificazione immediata del minore sia stata recepita con un certo anticipo dal Comune di
Roma.
Si segnala inoltre la recentissima legge 7 aprile 2017 n. 47 – Disposizioni
in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 ed entrata in vigore il 6 maggio 2017. Si tratta di una legge molto importante dal momento
che nel nostro Paese non esisteva un testo unico e specifico per i MSNA. Rispetto al Testo Unico sull’immigrazione del 1998 (D.L. 25 luglio 1998
n.286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che fino ad oggi normava anche le questioni riguardanti i MSNA, la legge 47/2017 ha introdotto diversi
cambiamenti, con il duplice obiettivo di rafforzare le garanzie per i minori nel
rispetto delle convenzioni internazionali e di assicurare maggiore omogeneità
nell’attuazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.
Infatti in questi ultimi anni i comuni italiani sono stati costretti ad affrontare da soli le problematiche relative alla gestione e presa in carico dei MSNA.
“In particolare si sono fatti carico dell’assenza di procedure standardizzate a
livello nazionale, della mancanza di un adeguato raccordo interistituzionale,
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dell’assenza di qualsiasi sostegno dal governo centrale all’elaborazione e implementazione delle politiche, e della mancanza di strumenti e risorse sufficienti per gestire adeguatamente ogni singolo caso” (Giovannetti, Pacini
2016, p. 15). I comuni italiani di conseguenza si sono fatti carico fino ad oggi
del fronteggiamento di tali carenze. Ogni realtà territoriale ha quindi sviluppato prassi diversificate nella gestione diretta dei MSNA e “sofferto per la difficoltà nei rapporti, in termini di rapidità, efficienza e concertazione, con i vari soggetti coinvolti nel percorso di protezione e tutela del minore (Comitato
minori stranieri, questure, prefetture, tribunali per i minori, giudici tutelari,
ecc.)” (Giovannetti, Pacini, 2016, p. 15).
È in questo scenario che si deve inserire l’istituzione del Centro di Primissima Accoglienza nel Comune di Roma, struttura che è stata considerata “sperimentale” dalla stessa amministrazione capitolina (Roma Capitale, 2016, p. 74).

2. Il Centro di Primissima Accoglienza di Roma nel 2015
Il numero dei MSNA a Roma è diminuito – da 3.182 nel 2012 a 2.142 nel
2014 – soprattutto a seguito della riorganizzazione del sistema di accoglienza
e dell’istituzione di un Centro di primissima accoglienza con ruolo di coordinamento nei processi di segnalazione e accertamento dell’età del minore.
Il Centro di Primissima Accoglienza (CPsA) è stato aperto il 30 ottobre
2014 a seguito delle difficoltà riscontrate nel triennio 2011, 2012, 2013 anni
in cui si è verificata un’impennata delle presenze di minori soprattutto a seguito dell’Emergenza Nord Africa, situazione che ha determinato da parte del
nostro governo la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria sul territorio nazionale (Roma Capitale, 2016, p. 70). Questo evento ha determinato
però che molti adulti si facessero passare per minorenni e riuscissero ad avviare un percorso di regolarizzazione evadendo le norme di legge.
Il CPsA romano è un centro unico in cui convergono le procedure di identificazione di tutti i minori rintracciati sul territorio romano ma anche le relative attività dei servizi sociali, delle forze dell’ordine e del servizio sanitario
con l’intento di far lavorare insieme tutti i soggetti istituzionali e facilitare la
condivisione e la collaborazione tra i vari livelli istituzionali (Roma Capitale,
2016, pp. 74-77).
Il CPsA ha inteso far lavorare insieme comparti della Pubblica Amministrazione che in precedenza comunicavano solo formalmente e con una certa difficoltà. Ora il CPsA è al centro del Tavolo di coordinamento ristretto tra l’Unità
Operativa Protezione Minori di Roma Capitale (ente gestore), la Polizia locale
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e la Questura e ha il compito di supervisione delle attività, consigliando al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale il tipo di
accoglienza (pronta accoglienza, seconda accoglienza, bassa soglia) a cui inviare
il minore in uscita dal centro stesso (Roma Capitale, 2016, p. 77).
Il CPsA è stato ideato per realizzare due finalità: avviare procedure chiare
e univoche per l’identificazione, per contrastare l’inserimento illegitimo di
adulti nel circuito riservato ai minori, e unificare le attività dei servizi socio
sanitari e di sicurezza al momento dell’intercettazione del minore abbandonato. L’Amministrazione Capitolina aveva constatato infatti che “per il corpo di
Polizia il processo di identificazione di un minore (comprendente la mediazione linguistica, la rilevazione medica dell’età, il fotosegnalamento in questura e l’assegnazione presso una struttura apposita) era spesso inadeguato oltre
che dispendioso”. Inoltre essendo circa 11 i centri che si occupavano di prima
accoglienza fino al 2014, numerosi erano i casi in cui i minori entravano e
uscivano dai diversi centri ricominciando l’iter previsto dal circuito dell’accoglienza come se si trattasse di un primo accesso, dal momento che era difficile
risalire alla loro identità e quindi al percorso già intrapreso (Roma Capitale,
2016, p. 77). Prima del 2014 la governance dell’accoglienza dei minori non
era controllata a sufficienza dall’amministrazione capitolina, tanto che era stata evidenziata da più parti, nel “modello romano”, l’assenza di un coordinamento istituzionale che permettesse una lettura generale del fenomeno e la
definizione di procedure condivise dai vari attori sociali (Bertozzi, 2005, pp.
188-194).
Attualmente invece le Forze dell’Ordine quando rintracciano un minore
lo portano direttamente al CPsA che si occupa, con la Polizia locale, dell’accertamento dell’età, del foto segnalamento presso gli uffici della Questura e
successivamente del trasferimento presso il centro di accoglienza che lo ospiterà (Roma Capitale, 2016, p. 76). Se dunque un minore scappa da un centro
di accoglienza e viene ripreso dalla Polizia, ripassando per il CPsA grazie alla
fotografia presente nella piattaforma informatica e alla presenza quotidiana di
operatori di lingua araba viene facilmente riconosciuto.
La tempistica del CPsA prevede che la permanenza massima di un minore,
in presunto stato di abbandono, all’interno della struttura sia 4 giorni, 96 ore.
Il regolamento del servizio, previsto dalla Amministrazione Comunale,
prevede che nessun minore acceda al Centro con apparecchi telefonici o apparecchi capaci di fotografe e fare riprese audio-video.
Nella struttura è prevista inoltre la presenza continua di personale della
Polizia locale di Roma Capitale – Gruppo SPE.
La costituzione del CPsA ha sicuramente garantito la maggiore governance
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dell’ingresso dei minori nel sistema residenziale attraverso alcuni meccanismi
di natura procedurale che mirano a “ingabbiare” il fenomeno.
Tali meccanismi, che alcuni operatori considerano punti di successo del
CPsA (Roma Capitale, 2016, pp. 78-79), sono:
– l’accertamento dell’età e l’identificazione certa del minore, ossia la possibilità
di distinguere un soggetto al suo primo ingresso da chi si ripresenta con
diverse generalità dopo essere scappato da altra struttura residenziale.
(Questo è stato raggiunto attraverso una standardizzazione delle procedure
di accoglienza dei minori);
– garanzie procedurali e prestazioni uniformi ovvero tutti i minori usufruiscono degli stessi servizi e prestazioni (una visita infermieristica di ingresso e
un’informativa a norma di legge);
– colloqui approfonditi che hanno un duplice scopo: quello di informare il
minore su ciò che succederà in sede e, successivamente, quello di comprendere il profilo del giovane e conoscere la sua storia per poterlo tutelare
in modo appropriato e per individuare in modo consono la struttura che
dovrà ospitarlo.
Nel CPsA si intrecciano dunque due logiche dal difficile bilanciamento:
una di natura più “securitaria”, relativa al “controllo” del fenomeno; e l’altra
più propriamente sociale, ispirata ad un’idea di protezione e cura delle vulnerabilità, che vuole tenere presente il superiore interesse del minore.
Contestualmente all’apertura del CPsA, è stato istituito al suo interno,
dall’Amministrazione Capitolina, un Osservatorio delle problematiche adolescenziali e migratorie con una duplice finalità: 1. descrivere i fenomeni sociali
legati ai minori stranieri non accompagnati, ed avanzare riflessioni sugli stessi;
2. offrire stimoli all’Amministrazione e a tutto il sistema di protezione dei minori, per migliorare le risposte alle problematiche emergenti, suggerendo progettualità sul territorio. L’Osservatorio ha anche funzione di suggerire e/o realizzare incontri di formazione con il personale dedicato all’accoglienza dei minori stranieri.
Dell’Osservatorio hanno fatto e fanno attualmente parte i seguenti soggetti:
nel 2015 – docenti dell’Università di Roma Tor Vergata (esperti di educazione interculturale e sociologia dell’educazione), docenti dell’Università di
Roma La Sapienza (esperti in demografia e scienze politiche), un antropologo
e un sociologo esperto dell’amministrazione capitolina. Nel 2016 si è aggiunta una équipe di psicologi.
Nell’anno solare 2015, primo anno di attività del CPsA, lo slancio degli
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inizi si è intrecciato con la faticosità della gestione quotidiana di una macchina amministrativa non indifferente. Si è percepita con chiarezza la mole e la
qualità dei MSNA accolti2.
Quasi la metà degli ingressi, sin dall’inizio del servizio, è costituita da minori Rom, che nella stragrande maggioranza dei casi, presumibilmente, sono
da considerare non abbandonati, in quanto, gli allontanamenti multipli inducono a ritenere che tali sedicenti minori tornino a casa. L’ente gestore ha
più volte segnalato la questione alla Amministrazione Capitolina ed agli organi di Polizia interessati.
Il numero totale degli ingressi dei Rom è stato però effettuato da un numero di ragazzi e ragazze molto limitato (circa un quarto rispetto al numero
totale degli ingressi): ciò significa che molti ragazzi Rom hanno effettuato ingressi multipli.
Questi giovani sono stati quelli che si sono allontanati costantemente dal
Centro senza autorizzazione e con più frequenza, creando nella struttura molto trambusto, ovvero,un superlavoro per gli operatori e disagio per gli altri
minori accolti.
Infatti bisogna ricordare che per ciascuna fuga dal servizio è necessario presentare una denuncia di scomparsa alle Forze dell’Ordine territorialmente
competenti, condizione che ha comportato diversi problemi sia per gli operatori del Centro che per i Commissariati riceventi3.
Nel primo anno della sua istituzione il CPsA ha manifestato senz’altro dei
successi: l’aver attuato procedure che garantiscono l’identificazione certa del
minore permettendo così la governance del fenomeno, e l’aver convogliato
all’interno di un unico servizio tutti i soggetti istituzionali che si occupano
dell’accoglienza dei minori abbandonati nel territorio comunale.
Il lavoro nel 2015 in questa struttura è stato molto intenso in quanto gli
operatori hanno dovuto gestire sia un numero di accessi di minori molto significativo, sia la cooperazione con un insieme di comparti della Pubblica
Amministrazione che in precedenza dialogavano con una certa difficoltà.
Iniziare quest’opera è stata una sfida che sembra però portare i suoi frutti,
sia per i minori, a cui vengono garantiti pari diritti, sia per l’amministrazione
a cui viene richiesto un modo di lavorare molto più cooperativo.

2 I dati statistici saranno a breve oggetto di una pubblicazione a cura dell’Osservatorio sopra
citato.
3 L’utilizzo di queste informazioni è stato gentilmente concesso dall’Associazione Virtus Italia onlus.
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VII.
Pensare la scuola tra crisi e cambiamento:
la svolta sociomateriale
Alessandro Ferrante
Università di Milano-Bicocca

1. Crisi sociale e disagio scolastico
Il contributo interpreta l’attuale disagio scolastico come sintomo di una crisi
profonda della scuola che si produce all’interno di un orizzonte storico, culturale e materiale segnato da incessanti cambiamenti e da fenomeni problematici di vasta portata. Nello specifico, lo scritto propone di esplorare tale crisi facendo riferimento ai cosiddetti “approcci sociomateriali”, in modo da individuare grazie a essi una possibile pista di lettura teorica e di ricerca empirica per ripensare la scuola e per indagare le dimensioni materiali del disagio
educativo.
Qualsiasi esperienza scolastica è sempre in stretto rapporto con il più
ampio scenario storico. Nella contemporaneità il processo di insegnamento-apprendimento va collocato nel quadro di una società attraversata da rapidi e pervasivi mutamenti. Una società globalizzata, multietnica, ipertecnologica, caratterizzata da ritmi frenetici, da intensi flussi migratori, da
drammatici conflitti e da molteplici crisi – sociali, culturali, politiche, economiche, ecologiche – che pongono rilevanti sfide alla pedagogia (Tomarchio, Ulivieri, 2016; Giorgetti Fumel, Chicchi, 2012; Palmieri, 2012; Sirignano, 2012).
Le trasformazioni in atto si riflettono nelle scuole di ogni ordine e grado,
determinando crescenti difficoltà a impostare percorsi didattico-educativi capaci di incontrare le nuove esigenze di alunni e famiglie (Cappa, 2014; Massa,
1997). Educatori e insegnanti secondo Riccardo Massa (2000) sono disorientati di fronte al dissolvimento di un milieu educativo e culturale che in passato
era stato relativamente unitario e coerente e aveva garantito alle agenzie formative, in primis la scuola, di poter trovare una sponda nella vita familiare e
sociale. A causa dell’attuale dispersione e frammentazione degli immaginari
pedagogici e delle pratiche educative, invece, la scuola non trova più un solido
ancoraggio all’interno di un ambiente di riferimento e di conseguenza fatica
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a elaborare delle proposte didattiche in grado di coinvolgere i soggetti in un
processo di apprendimento che sia per loro davvero significativo.
Inoltre, sempre più spesso i servizi e le scuole hanno a che fare con storie
familiari di “ordinaria deriva”, ascrivibili a una sorta di “vulnerabilità degli inclusi”, come la definiscono Vanna Iori e Marita Rampazi (2008). Le due studiose ritengono che la combinazione di diversi fattori – instabilità della condizione socio-economica, smantellamento del welfare, indebolimento dei legami familiari, precarizzazione del lavoro e della vita – stia producendo nuove
forme di fragilità, che rischiano di esporre le persone a uno scivolamento dalla
cosiddetta “normalità” verso situazioni più o meno gravi di disagio. Esiste
quindi un disagio diffuso (conclamato o sommerso) che penetra in profondità nel tessuto sociale e nelle agenzie formative, senza peraltro che queste ultime possiedano sempre gli strumenti idonei per riconoscerlo e per gestirlo
(Palmieri, 2016; Iori, Rampazi, 2008).
Tale disagio si riversa all’interno delle istituzioni scolastiche, generando un
malessere educativo che riguarda sia i docenti che gli alunni e le loro famiglie.
I formatori, in particolare, oltre a vivere sulla propria pelle le complesse emergenze storiche appena delineate, devono escogitare delle strategie per rispondere in situazione alle istanze problematiche che via via si presentano nel quotidiano. Sovente, poi, è demandato loro il gravoso compito di promuovere a
livello locale delle azioni di contrasto a fenomeni come l’abbandono scolastico, il bullismo, ecc., nonché di offrire delle risposte qualificate alle forme specifiche che il disagio assume nella scuola.
La scuola, pertanto, è indotta a riflettere su di sé e a cercare di riconfigurare le proprie logiche e le proprie pratiche, andando oltre quella che Riccardo
Massa (1997) chiamava la “forma-scuola tradizionale”. Quest’ultima, infatti,
versa da tempo in una condizione di crisi e ha in larga misura perduto di senso, nonostante ancora oggi in molti casi istituisca e connoti la peculiare organizzazione – sociale, materiale, simbolica – dell’istituzione scolastica. L’impressione è che a essere entrato in crisi sia soprattutto il dispositivo educativo
di tipo disciplinare, secondo cui fare scuola significa mantenere l’ordine nella
classe, rendere docili i corpi, erogare saperi distinti, insegnare contenuti didattici precostituiti, sorvegliare, punire, normare i comportamenti, organizzare
lo spazio dell’aula secondo criteri gerarchici basati sul modello trasmissivo
“uno-molti”. Il dispositivo scolastico disciplinare ereditato dalla tradizione
pedagogica moderna non aiuta ad affrontare e a rielaborare cognitivamente e
affettivamente il disagio che si manifesta dentro e intorno la scuola. Anzi, è
parte del problema, in quanto non di rado provoca ulteriore malessere nei
soggetti. Per comprendere la crisi della scuola, come questa stia cambiando e
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come possa far fronte ai risvolti formativi del disagio sociale, dunque, è opportuno rivolgersi alla materialità minuta e ricorrente da cui essa è costituita
(Ferrante, 2016; Massa, 1997).

2. Ripensare la scuola: gli approcci sociomateriali
Nelle scienze sociali esiste una lunga e articolata tradizione di ricerca sugli
aspetti materiali della formazione1. Tuttavia, come rilevano criticamente Paolo Landri e Assunta Viteritti (2016), nel campo delle ricerche e delle politiche
educative oggetti, artefatti e spazi sono stati argomenti di minore interesse.
Diversi studiosi ritengono però che negli ultimi decenni si sia verificato un
mutamento decisivo negli studi sull’educazione e sull’apprendimento, legato
al contributo teorico e metodologico offerto da approcci definiti genericamente “sociomateriali” (Fenwick, Edwards, Sawchuk, 2011). La diffusione di
tali prospettive – e tra queste specialmente dell’Actor-Network Theory (Fenwick, Edwards, 2010; McGregor, 2004) – nel dibattito internazionale e il
cambiamento paradigmatico cui stanno dando luogo induce tali studiosi ad
asserire che sia in atto una vera e propria svolta sociomateriale nella ricerca educativa, tanto teorica quanto empirica.
In termini generali, le differenti linee di ricerca sociomateriali portano in
primo piano i materiali e la materialità, si prefiggono di analizzare i modi in
cui l’apprendimento e la conoscenza concretamente si radicano nell’azione,
invitano a considerare spazi, tecnologie, oggetti come attori rilevanti dei processi didattici e si focalizzano sulle interazioni situate che avvengono fra agenti umani e non-umani. Gli approcci sociomateriali, pertanto, rendono possibile indagare in profondità la microfisica della scuola e guardare alle esperienze formative come a un campo di forze ibride e in divenire.
Non è possibile per ragioni di spazio ripercorrere la genesi e lo sviluppo di
questi approcci, né tantomeno illustrarli singolarmente ed entrare nel merito
dei temi e dei problemi che sollevano. Ci si limiterà perciò a sottolineare sinteticamente il modo in cui questi permettono di ripensare la scuola.
Gli approcci sociomateriali descrivono la scuola come un “collettivo ibrido”, vale a dire uno spazio tecnologicamente denso che ogni giorno si costi-

1 Per un approfondimento del dibattito contemporaneo sulla materialità dell’educazione
cfr., tra gli altri, Barone (1997), Massa (1997), Mantegazza (2001), Lawn e Grosvenor
(2005), Sørensen (2009), Fenwick e Landri (2012), Ferrante (2016), Riva (2016).
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tuisce tramite un insieme di reti eterogenee composte da molteplici connessioni fra umano e non-umano che producono come effetto diverse forme di
conoscenza e di apprendimento. La scuola, in quest’ottica, è pervasa da relazioni che sono inscritte negli oggetti, negli arredi, negli strumenti didattici,
nella materialità delle aule e dei setting formativi, nelle strutture architettoniche, nelle procedure burocratico-amministrative, nelle pratiche documentarie, nelle routine organizzative, nel modo in cui si compongono saperi e affetti. Relazioni che possono essere durevoli e rimanere stabili, ma che possono
anche, a determinate condizioni, variare ed essere trasformate.
Sono quindi queste relazioni che vanno tracciate, osservate, decostruite,
comprese, se si intende analizzare attraverso delle lenti sociomateriali ciò che
produce i diversi fenomeni problematici che si pongono al crocevia tra disagio
scolastico e disagio sociale. E sono sempre queste relazioni che vanno demitizzate, riprogettate, modificate se si ambisce a cambiare la scuola, incrementandone l’efficacia, ma soprattutto la qualità di vita e formativa. Perché forse,
in ultima istanza, a essere in gioco è proprio la qualità, ossia la capacità della
scuola di allestire esperienze educative avvincenti e significative per i soggetti
che ogni giorno sono immersi nel groviglio di oggetti, di pratiche e di discorsi
che costituisceono la trama materiale degli eventi formativi.
In conclusione, riflettere da un punto di vista sociomateriale sul disagio
scolastico e sui cambiamenti da cui la scuola è prepotentemente investita significa interrogarsi su come le dimensioni affettive, corporee, oggettuali, tecnologiche, spaziali di volta in volta si intrecciano, creando e ricreando quotidianamente il tessuto sociale e materiale dell’istituzione scolastica. Significa
altresì considerare che la qualità dell’educazione passa attraverso minuti dettagli materiali che, spesso in modo invisibile e silenzioso, costellano i contesti
didattico-educativi.
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Relazione finale
Scuola e nuove povertà
Le tematiche e gli approfondimenti
espressi dal gruppo di lavoro
Fabrizio Manuel Sirignano
Università Suor Orsola Benincasa - Napoli

Maria Tomarchio
Università di Catania

1. Il ruolo della scuola nell’età della globalizzazione. Temi approfonditi dal
Gruppo di lavoro
Nell’ambito del Convegno SIPED svoltosi a Lecce, il gruppo di lavoro Scuola
e nuove povertà. Politiche di contrasto a dispersione e abbandoni ha approfondito i temi relativi al rapporto tra scuola e nuove povertà, incentrando la propria
attenzione soprattutto sull’analisi critica di processi e fenomeni che appaiano
essere sempre più incalzanti e diffusi, quali il ruolo della scuola nell’età della
globalizzazione, l’abbandono e la dispersione scolastica, le povertà socio-culturali, la resilienza e la ricostruzione pedagogica, le pratiche collaborative ed
interculturali, l’analisi dei bisogni formativi e dei nessi che intercorrono tra la
crisi nei suoi molteplici, intrecciati e complessi aspetti e dimensioni ed i sistemi di istruzione e formazione.
Con il suo intervento su Pensare la scuola tra crisi e cambiamento: la svolta
socio-materiale, nel delineare il più ampio contesto di una società che si caratterizza sia per la compressione spazio-temporale, propria della globalizzazione, sia per le numerose crisi che l’attraversano, Alessandro Ferrante ha proposto una lettura dei cambiamenti che stanno attraversando la forma della scuola tradizionale a partire da una prospettiva metodologico-critica incentrata su
dispositivi socio materiali. Tale prospettiva ha consentito di analizzare i processi di insegnamento/apprendimento come un campo di relazioni complesse
ibride ed in divenire, in cui si intrecciano fattori umani e non umani, giungendo alla conclusione che la qualità della scuola va costruita a partire dalla
cura di tutti i suoi aspetti immateriali e materiali, anche quelli apparentemente più minuti ed insignificanti.
Un’analisi di una delle maggiori criticità del nostro sistema d’istruzione, la
dispersione scolastica, è stata proposta da Federico Batini che con un inter935
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vento sul tema degli Strumenti e risultati evedence based per prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo - attraverso cui sono stati presentati i risultati cui è pervenuta una ricerca condotta nelle province di Firenze e di Arezzo - ha ipotizzato un intervento pedagogico teso a prevenire la dispersione scolastica dalla primaria sino alla secondaria di secondo grado.
Il rapporto tra povertà culturali, apprendimento e scuola è stato analizzato
da Gabriella D’Aprile e Viviana La Rosa con un intervento sulla Cultura della
formazione e nuovi volti della povertà. Il potenziale strategico e d’intervento di
una scuola aperta. Rispetto alla “discronia” tra sviluppo tecnologico e povertà
economiche, culturali ed esistenziali, le due studiose hanno proposto un modello di scuola aperta capace di contrastare le diverse forme di esclusione attraverso la realizzazione di percorsi formativi capaci di valorizzare le risorse di
cui sono portatori i soggetti, gli ambienti ed i territori agìti.
A partire dal caso del terremoto dell’Abruzzo, le relazioni che intercorrono
tra scuola, catastrofi, povertà morali, resilienze e ricostruzioni pedagogiche sono state esaminate da Alessandro Vaccarelli nel suo contributo Dopo il terremoto, con lo zaino in spalla”: l’educazione e il Progetto “Velino for Children” ad
Amatrice, Italy. Nel quadro generale dei compiti che la scuola e la pedagogia
devono assumere per fronteggiare le emergenze dovute alle catastrofi naturali
– resilienza individuale e collettiva, ricostruzione del senso di comunità, prevenzione delle forme di abbandono – lo studioso ha presentato il Progetto
“Velino for Children”, frutto di una rete di formazione costituita dal basso da
enti locali, scuole, Università dell’Aquila e SIPED. Rete che, sulla base dell’individuazione di specifici bisogni educativi, ha attivato una serie di azioni
rivolte a tutti gli attori del mondo scolastico: studenti, genitori, insegnanti e
personale scolastico.
Sul versante delle ricerche relative alla pedagogia dell’interculturalità, con
un contributo su Minori Stranieri Non Accompagnati. Istruzione, bisogni formativi e reti postmigratorie, Giuseppe Burgio ha approfondito il tema soffermandosi sulle condizioni dei minori stranieri non accompagnati che, non essendo inseriti in reti formative adeguate ai bisogni educativi propri della loro
fascia di età e della loro condizione socio-culturale, rischiano di divenire degli
adulti non integrati sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico, in quanto privi di competenze adeguate. Per fronteggiare l’emergenza,
Burgio, rifacendosi ad un’indagine sul campo condotta presso il più grande
CPIA della Sicilia, propone di partire da una mappatura dei bisogni formativi
complessi per poi attivare reti educative post-migratorie.
Carla Roverselli nel contributo su Minori stranieri non accompagnati a Roma: la riorganizzazione del sistema di accoglienza e le implicazioni educative ha
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evidenziato la duplice e contraddittoria concezione dei minori immigrati: da
un lato, sulla base della Convenzione internazionale sull’infanzia, sono considerati dei soggetti da tutelare mentre dall’altro, sulla base delle leggi sull’immigrazione, sono concepiti come dei soggetti irregolari da contrastare e controllare. Tale ambivalenza, secondo la studiosa, è presente anche nel CPsA romano, in cui si contrappongono la logica securitaria di vigilanza e quella sociale di cura educativa.
Sempre rispetto al tema dell’interculturalità nell’intervento Famiglie immigrate in città. Individuazione di buone pratiche per l’integrazione sociale delle famiglie immigrate a partire dal contesto scolastico, sulla base dei risultati acquisiti
in un progetto di ricerca, Alessia Bartolini mette in risalto il fatto che la partecipazione attiva dei genitori stranieri costituisce una nuova sfida educativa,
che, se incentrata sulla corresponsabilità e sulla collaborazione, potrebbe rendere le scuole luoghi in cui superare pregiudizi e barriere mentali al fine di
promuovere la piena integrazione degli immigrati.

Conclusioni
Nel complesso, attraverso l’accento posto su esigenze e soggetti educativi specifici, i contributi degli studiosi afferenti al Gruppo di lavoro su Scuola e nuove povertà hanno evidenziato, ancora una volta, il ruolo pedagogico-politico,
economico, culturale e civile della scuola che, proprio coerentemente al dettato costituzionale, può essere in grado di promuovere – anche attraverso
nuove modalità – la partecipazione ed il dialogo al fine di garantire l’inclusione di tutti e di ciascuno, senza differenze dovute all’appartenenza socio-economica, territoriale o etnico-culturale.
Ad una visione d’insieme, tanto articolata e produttiva discussione consegna alcune interessanti indicazioni di sintesi.In primo luogo la chiara consapevolezza che in contesti di cosiddette nuove povertà sono sempre presenti
preoccupanti vuoti di progettualità educativa sui quali la scuola può e deve riflettere per intervenire prendendo in carico il problema in tutta la sua complessità, per sviluppare una più approfondita conoscenza del fenomeno ed
elaborare strategie di intervento mirato e contestualizzato. Così facendo obbedisce al primo mandato che oggi la società civile del XXI secolo e la sua
stessa storia le assegnano, poiché traduce in atto un piano mirato riferito al
territorio in cui opera, volto a promuovere, secondo principi di equità, ogni
azione possibile atta a colmare possibili divari di opportunità.
Docenti e dirigenti scolastici, formati adeguatamente e con lungimiranza
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anche sotto il profilo alla loro saggezza pratica, sensata esperienza, dovranno
riscoprire il proprio ruolo di attori culturali, atti a condurre da esperti un’osservazione mirata e sottile che non trascuri mai il dato particolare nel progettare percorsi formativi il cui obiettivo prioritario rimane allargare il panorama
delle opportunità di ciascuno per condurre tutti gli allievi ai campi della conoscenza con approccio critico aperto e propositivo.
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Introduzione
Overview su VET, ECVET e New Agenda
Giuditta Alessandrini
Università di Roma Tre

La più recente strategia europea (2016) denominata “News Skill Agenda”, in
continuità (pur se con i dovuti “distinguo”) con la storia più che decennale di
altri documenti europei importanti, a partire dal Libro bianco di Delors
(1996) ad oggi, indica una strada per chi lavora per lo sviluppo della formazione: puntare sulla promozione attraverso l’educazione del talento individuale
e sul work based learning (favorire forme di apprendimento centrato sul lavoro). Questa filosofia non può che trovare un positivo riscontro anche nel dibattito pedagogico sulla formazione, in particolare in merito al valore educativo del lavoro ed al bisogno di sollecitare una riflessione sulle leve per creare
le condizioni di un “active engagement” delle persone.
L’idea di promuovere l’upskilling è il cuore della nuova strategia europea
prima citata e presentata nel giugno 2016 come il nuovo “verbo” al quale chi
si occupa di “human capital” in Europa dovrà ispirarsi. La “ratio” della “News
Skill Agenda” (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958) è centrata per
lo più sull’approccio “learning outcomes”. Con questo ultimo termine si intendono i risultati osservabili dei processi di apprendimento espressi in termini
di conoscenze, skills e competenze.
Quali sono, dunque, gli aspetti più interessanti della nuova strategia per
chi si occupa di educazione?
Già le conclusioni di Riga del 20 giugno 2015 sottolineavano, tra i vari
elementi, che “le persone hanno bisogno di competenze di alta qualità per ricoprire un ruolo attivo nel mercato del lavoro di oggi e di domani” e che
quindi fondamentale è il ruolo della formazione professionale e dell’apprendimento sul lavoro.
Anche in Europa la situazione non è delle migliori: il 20-25% degli adulti
hanno mancanze nelle abilità basiche di lettura, scrittura e capacità di calcolo,
il 40% di adulti ha lacune nelle basic digital skills, e 67 milioni di persone non
hanno completato l’educazione secondaria, oltre al fatto che solo il 38% dispone di una laurea. Occorre quindi, secondo gli estensori della strategia,
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puntare ad una inversione di tendenza: scommettere sulla crescita delle skills
delle popolazioni dei paesi europei.
Il quadro delle raccomandazioni europee della nuova Agenda del giugno
scorso è articolato su quattro linee: migliorare la qualità e la rilevanza della
formazione delle skills, rendere le qualificazioni più visibili e comparabili, sviluppare una “nuova intelligenza” delle skills e garantire più ampie informazioni per garantire alle persone anche nelle fasi della vita adulta, migliori scelte
di carriera.
È noto come i vari dispositivi EQF, ECVET, EQAVET, ed EUROPASS,
pur avendo ciascuno un obiettivo specifico, adottano l’approccio basato su
Learning Outcomes per rendere le qualifiche convertibili ed aggiornabili in termini di competenze utili per il mercato del lavoro. Il quadro Ecvet è un insieme di dispositivi con il quale chi si occupa di risorse umane dovrà sempre
più confrontarsi; è un quadro metodologico comune (ai paesi membri) che
facilita l’accumulo ed il trasferimento dei crediti di apprendimento (chiamati
appunto Punti Ecvet). L’obiettivo è quello di favorire la mobilità transnazionale e di consentire l’accesso all’apprendimento per le persone durante tutto
l’arco della vita (sia a livello informale, che non formale e formale) garantendo
un meccanismo di validazione e di assessment. Ma veniamo ad una discussione
critica dei principi che orientano la strategia europea.
L’utilizzo dell’approccio Learning outcomes potrebbe anche essere strumento di potenziale garanzia di equità sociale rispetto alle situazioni di emergenza
correlate all’esigenza di integrazione di nuove popolazioni di immigrati e rifugiati (anche in possesso di titoli formali di studio). Fornire la possibilità di
acquisire un titolo formale riconosciuto dal paese di accoglienza, apre ai soggetti che provengono da altri paesi e culture opportunità di integrazione sociale e culturale attraverso l’occupabilità. Bisogna considerare purtuttavia che
l’idea di realizzare processi di integrazione correlati alla certificazione di competenze implica processi complessi, infrastrutture e risorse economiche rispetto ai quali il nostro paese si trova ancora indietro.
La Commissione intende sviluppare un set di misure volte a supportare e
facilitare la diffusione e lo scambio della conoscenza, il networking, la cooperazione tra gli attori della formazione anche verso le nuove opportunità di apprendistato.
I nuovi scenari del lavoro nel contesto europeo, come emerge da uno dei
più significativi Rapporti sul tema del lavoro, il White Paper su The future of
work (2016), evidenziano tra gli altri due fenomeni emergenti: la presenza
prevalente per i cittadini di sentieri di carriera discontinui e “multi faccia” e
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la fine di un mercato del lavoro statico e prevedibile, ed ancora la crescita delle
interconnessioni tra vita privata e lavoro.
La crescente volatilità delle forme di lavoro alle quali eravamo abituati nei
contesti di modernità solida chiama in causa nuove politiche di formazione
in ottica life long learning.
Ma come interpretare il senso della nuova Agenda? Bisogna rilevare indubbiamente che si corre il rischio di un’interpretazione del significato delle skills
in un’ottica che possiamo definire “performativa”. In realtà nei documenti
predisposti dalla commissione risulta evidente la sottolineatura della visibilità
(certificazione o assessment) dei risultati raggiunti dalle persone in quanto
“detentori” di skills in termini di apprendimento. Come, dunque, leggere
questo discorso in un’ottica che veda l’apprendimento non solo in quanto “risultato” ma anche in quanto possibilità, potenzialità apertura del soggetto alla
motivazione, “espansione” del soggetto verso una capacità d’agire più ampia
e consapevole? In questa direzione può essere di aiuto – come ho mostrato altrove (Alessandrini, 2014a) – rileggere le idee di Nussbaum (2002, 2010,
2012) e cercare di coniugare l’idea di capability come una rotta significativa
di navigazione.
Secondo il Cedefop, l’Italia si connota per bassi livelli nella diffusione di
apprendimenti sul lavoro con un moderato livello di innovatività. Assieme alla Gran Bretagna, all’Irlanda, alla Spagna ed altri, l’Italia rappresenta un sistema socioeconomico che preferisce la replicabilità all’innovazione e alla diffusione sistematica delle conoscenze work-based. Nelle più recenti indagini PIAAC-Italia (si veda la Survey of Adult Skills (PIAAC), http://skills.oecd.org e
http://www.oecd.org/site/piaac) si rileva come la popolazione low skilled appaia particolarmente rilevante in l’Italia dove rappresenta il 27,9% del totale
(la percentuale più alta tra i Paesi partecipanti al primo round di PIAAC).
Mentre il 27% dei posti creati nel 2014 viene da professioni high skill; il più
alto tasso medio di crescita (+12,3% annuo) riguarda le professioni intellettuali e scientifiche di elevata specializzazione.
Moderato orientamento verso l’innovatività, situazione stagnante nella
crescita delle skills in grado di consentire livelli di occupabilità nelle professioni medio-alte, ma anche contenimento dello sviluppo della classe media.
Fenomeno, quest’ultimo, che riguarda non solo l’Italia ma anche la gran parte
dei paesi che sono stati definiti come paesi ad economia avanzata. La crisi che
l’occidente sta affrontando ormai da un decennio, dunque, pone drammaticamente “sul tappeto” la possibilità di incontro o scontro tra due dimensioni
dello sviluppo tendenzialmente antitetiche: una rappresentazione del benessere sociale tesa al profitto economico ed una rappresentazione orientata alla va943
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lorizzazione della crescita della persona sul piano antropologico salvaguardando un’equa distribuzione dei profitti. La pedagogia del lavoro è chiamata a dare un suo contributo di riflessione e di sintesi mai come ora su questi temi
(Alessandrini, 2016; Costa, 2016).
La cultura delle performatività che emerge nei tempi attuali all’interno delle visioni accreditate in campo educativo potrà allontanare la riflessione pedagogica dal tema dell’educazione come mezzo per raggiungere l’equità e come
contrasto alla disuguaglianza? Quali sono le condizioni che sostengono l’educazione come pubblico bene? Come garantire un dialogo tra politica ed esperti
circa i risultati evidenti che emergono dalla ricerca? Quali sono gli effetti a
lungo termine delle idee e delle teorie educative rilevanti ai fini di un’agenda
su come e perché investire in educazione? Sono queste le domande basiche che
occorre porsi nel tentativo di individuare il panorama delle “visioni” da assumere come “faro” per una riflessione pedagogica, che possa uscire dalle secche
di un approccio meramente puntato sull’incremento quantitativo dell’investimento in educazione.
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Introduzione
Alternanza scuola-lavoro:
dispositivo prezioso e… rischioso
Giuliana Sandrone
Università di Bergamo

L’attenzione didattica, non solo sociale e mediatica, sul dispositivo dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), così come introdotto dalla L107/15, è altissima,
certamente da parte delle scuole interessate ma anche dal mondo del lavoro,
delle imprese, delle istituzioni. L’introduzione di questo dispositivo normativo ha più che raddoppiato1 le esperienze di alternanza realizzate nella scuola
secondaria di secondo grado che, fin qui, lo avevano realizzato in virtù del
Dlgs 77/05, regolativo dell’art. 4 della L53/2003. È questo un dato positivo,
ma che non può nascondere le problematicità e le incertezze che, frequenti, si
palesano in questo percorso didattico, nell’attesa che si realizzino quei cambiamenti metodologici nella scuola, e formativi nell’impresa, necessari per fare di questo dispositivo il volano per l’occupabilità2 (Hillage, Pollard, 1998) e
l’occupazione delle giovani generazioni.
Come abbiamo recentemente argomentato (Sandrone, 2016), molte sono
le divergenze tra il dispositivo normativo del 2015 e quello originario di riferimento che, dal 2005, regolava la presenza dell’alternanza scuola lavoro, per
la prima volta prevista dalle politiche scolastiche italiane. Tra i due atti normativi una ripresa istituzionale nei Regolamenti del 20103 non aveva certo

1 I dati MIUR sono espliciti: nell’a.s.15/16, il primo in cui si realizza l’ASL così come prevista dalla L107/15, l’87% delle scuole pubbliche italiane secondarie ha praticato questa
norma, contro il 42% dell’anno scolastico precedente; i percorsi realizzati con questa metodologia si sono incrementati di oltre il 150%.
2 Questa la definizione elaborata dai due studiosi inglesi alla fine del secolo scorso, successivamente mutuata nel nostro paese e, in generale, nel dibattito scientifico internazionale:
Employability is about having the capability to gain initial employment, maintain employment and obtain new employment if required.
3 Nel nuovo ordinamento degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei (DD.PP.RR. 8788-89/2010), l’Alternanza è indicata come metodo sistematico da introdurre nella didattica
curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli
e promuovere il successo scolastico.
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modificato la riottosità con cui le scuole secondarie di II grado si avvicinavano a questo tipo di percorso, peraltro così diffuso in altri paesi europei4. Esperienza metodologica che, in base alla norma del 2005, si prevedeva opzionale
per gli allievi interessati e gestita in modo autonomo dalle scuole e dai partners
aziendali sia rispetto alla quantità oraria sia alle modalità organizzative; per
dirlo in sintesi, si trattava, allora, di un dispositivo improntato da una visione
della scuola autonoma e sussidiaria. La norma introdotta dalla L 107/15, per
contro, rende l’ASL un dispositivo obbligatorio per tutti gli studenti di tutti
gli ordini di scuola, vincolante sia nei tempi che nelle modalità organizzative;
ancora in sintesi, la prospettiva è quella del neo-centralismo amministrativo
propria di questa stagione politica, che mal si coniuga con la eterogenea diffusione territoriale, nel nostro paese, dei cluster industriali, della meccanica
4.0, dei poli manifatturieri, delle reti d’impresa, ecc.5 Non a caso, dunque, il
problema di una realizzazione lucida, significativa e sistematica dell’ASL si
presenta davvero complesso.
Ma, richiamate le divergenze di cui i dirigenti e i docenti debbono essere
consapevoli, occorre sottolineare l’importante elemento che accomuna i due
dispositivi: è il riconoscimento della valenza formativa del lavoro, riconoscimento che può significativamente modificare l’orizzonte culturale ed epistemologico in cui si muovono sia le politiche scolastiche sia le politiche del lavoro, in particolare quelle dedicate al placement dei giovani che concludono
gli studi secondari superiori e universitari. Conoscere le diverse prospettive
culturali che, nella cultura occidentale, hanno visto diverse e assai lontane interpretazioni del concetto di lavoro (Alessandrini, 2012) è fondamentale, ma
è altrettanto importante scoprire la valenza epistemologica dell’esperienza che
attribuisce significato alla teoria che ne consegue; un approccio fenomenologico, un’ibridazione indispensabile (Costa, 2016) per ridare all’apprendimento dell’uomo l’unitarietà e l’integralità che lo contraddistingue.
Non solo: la consapevolezza pedagogica rispetto alle condizioni che sostanziano l’ASL è disposizione e strumento indispensabile per mantenere e valorizzare la complessità dell’esperienza umana e della riflessione su di essa
(Bertagna, 2016). È su questa consapevolezza che diventa possibile far scatu-

4 La realtà formativa tedesca e svizzera, per esempio, prevede da anni percorsi di alternanza
scuola lavoro(molto vicini a quello che per noi è il negletto apprendistato di II livello), che
nella sola Germania coinvolgono, ogni anno, oltre 500.000 studenti.
5 Si veda in questo senso gli ultimi monitoraggi compiuti da Indire sulla realizzazione dell’ASL negli ultimi due anni scolastici http://www.indire.it/category/scuolaelavoro/.
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rire l’ASL da una sistematica prospettiva didattica improntata all’alternanza
formativa, capace di scardinare la rigidità della teoria dei due tempi propria
della scolastic view italiana, tradizionalmente organizzata in un prima teorico
e un dopo pratico, in una separatezza inadatta a quelle kantiane “mani per
pensare” spesso richiamate, quando si tratta di garantire la sostanziale connessione tra il fare ed il pensare che circolarmente e alimenta l’agire umano.
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I.
Alternanza scuola-lavoro:
i docenti e la formazione professionale
Giuseppa Cappuccio
Università di Palermo

Il tema della formazione professionale oggi assume una forte rilevanza nel dibattito sociale e politico sia perché porta a un miglioramento della qualità del
sistema scolastico sia perché entra nella discussione circa la professionalizzazione dei percorsi scolastici.
La nuova legge di riforma 107/15 all’art. 1 introduce e disciplina l’obbligo
di alternanza scuola-lavoro, da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, e conclude un processo (non
privo di criticità) di progressiva integrazione della formazione on-the-job nei
curricoli scolastici.
La legge 107, che riprende il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della legge 53 del 28/03/2003 nel quale tale novità era già stata introdotta, rende il
percorso obbligatorio per tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Il contributo presenta un’indagine esplorativa che ha come oggetto la percezione che i docenti di scuola secondaria hanno della formazione professionale all’interno del percorso scolastico dello studente.
L’indagine esplorativa ha coinvolto 378 docenti di scuola secondaria di secondo grado delle province di Agrigento e Palermo nell’a.s. 2015/2016. Gli
strumenti utilizzati per la rilevazione sono stati: una intervista strutturata e il
focus group.

1. La formazione professionale e l’alternanza scuola lavoro in Italia
Il processo di formazione tra scuola e lavoro si sta potenziando negli ultimi
decenni ed ha ricevuto nuovo vigore dalla problematica situazione economica
dell’Europa.
Negli ultimi anni in tutta Europa si sono intrapresi studi e azioni che hanno portato alla revisione dei percorsi scolastici, seguiti da riforme che hanno

951

Gruppo 13 - Giuseppa Cappuccio

introdotto, con diversi sistemi, percorsi di formazione professionale che permettono, soprattutto negli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado (studenti di 16-18 anni), un dialogo tra scuola e mondo del lavoro.
La maggior parte delle riforme è frutto della necessità di diminuire il rischio di insuccesso scolastico e/o potenziare l’inserimento sociale e lavorativo
dei giovani.
Le azioni di alternanza scuola lavoro avviati, nei diversi paesi europei prevedono, sia pure con modalità differenti, l’attuazione di iter formativi professionalizzanti che implicano che lo studente svolga una parte variabile del proprio percorso scolastico in un contesto di lavoro reale.
I nuovi modelli formativi danno infatti una maggiore attenzione alla dimensione metacognitiva e la competenza viene intesa come qualcosa da costruire e non solo da trasferire, in quanto finalizzata alla costruzione di un
progetto di vita personale e professionale.
Per sviluppare modelli di apprendimento sul lavoro di alta qualità, è probabilmente necessario un cambiamento culturale strutturale che preveda uno
sforzo a lungo termine da parte dei datori di lavoro e dei decisori politici (Salatin, 2016).
La legge n.107/2015 rende obbligatorio, dall’a.s. 2015/2016, l’alternanza
scuola-lavoro per tutti gli alunni dell’ultimo triennio di scuola secondaria,
con un monte ore che varia a seconda degli indirizzi di studio, e che permette
così come in altri paese europei di insegnare a lavorare ai giovani modificando, quindi, anche il processo di insegnamento/apprendimento.
I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono organizzati sulla base di convenzioni tra l’istituzione scolastica o formativa e il soggetto ospitante, che li
regolamentano alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto
del profilo educativo del percorso ordinario (D.lgs 77/2005). Nell’ambito
dell’alternanza la permanenza dei giovani in contesti lavorativi non si configura come un rapporto di lavoro: i giovani mantengono lo status di studenti
e la scuola o l’istituzione formativa è responsabile dell’intero percorso.
Gli studi e le ricerche, svolte degli ultimi anni, mostrano caratteristiche diverse dell’apprendimento promosso a scuola rispetto a quello costruito in ambiente lavorativo (Flynn, Pillay, Watters, 2016; Taylor, Lehman, Raykov,
2015; Zitter, Hoeve, 2012; Akkerman, Bakker, 2012; Schaap, Baartman, de
Bruijn, 2012; Nielsen, 2009) e individuano nello specifico: i fattori che, nei
due ambienti, promuovono l’apprendimento significativo e la motivazione;
gli aspetti che facilitano la costruzione delle competenze professionali e trasversali e la loro la trasferibilità; i principi che reggono la costruzione dell’identità professionale; i fattori in termini di efficacia delle pratiche attuate
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con i diversi metodi, definiti sulla base degli esiti dei percorsi o della percezione dei differenti attori coinvolti. Tali ricerche evidenziano che l’apprendimento degli studenti è tanto più significativo quanto più le esperienze condotte a scuola e a lavoro sono parte di un progetto comune, condiviso e integrato da parte di tutti i protagonisti dell’azione.
Negli ultimi anni la prima fase dello sviluppo dell’alternanza scuola-lavoro
nelle scuole italiane ha riguardato soprattutto gli aspetti metodologici (come
definire un design, come individuare le competenze adeguate, come delimitare le attività in azienda e a scuola, come valutare le acquisizioni degli studenti) ed organizzativi (come selezionare il tutor scolastico, le aziende sul territorio, come coinvolgere il consiglio di classe, come pianificare l’alleanza con
l’impresa).
L’alternanza scuola-lavoro obbligatoria, sostiene Salatin (2016), avvia cambiamenti su diversi piani: culturale, organizzativo e didattico. Sul piano culturale, abbatte le rigide barriere frapposte negli anni tra scuola e impresa, riafferma come obiettivo del sistema scolastico l’attenzione all’occupabilità, permette alla scuola di accrescere il suo prestigio e il suo ruolo socio-economico
nel territorio e, le fornisce anche un’opportunità per realizzare in concreto
l’autonomia e per valorizzare gli insegnanti più aperti e motivati. A livello organizzativo l’alternanza scuola-lavoro introduce una nuova relazione tra scuola e territorio che andrà a modificare sia la struttura della classe sia le interazioni tra uffici amministrativi della scuola e il mondo dell’extrascuola. Il più
immediato elemento di novità organizzativa è il venir meno della centralità
del gruppo classe: l’alternanza introduce metodologie organizzative che possono prevedere gruppi di studenti che non coincidono con il gruppo classe di
tipo tradizionale.
Se l’alternanza è vista come un’alleanza tra soggetti culturali, sociali ed economici al fine di arricchire il curricolo offerto ai giovani, essa consente agli
studenti di scoprire e valorizzare i propri talenti, assumere una vera decisione
per la vita, arricchire il proprio bagaglio di competenze, agire entro una prospettiva progettuale sia per se che per il contesto in cui si trovano a vivere e
ad operare.
Secondo Nicoli (2015), è necessario identificare alcune condizioni che
possono consentire alla scuola secondaria di secondo grado di svolgere integralmente il proprio compito educativo e insieme diventare un fattore decisivo di sviluppo del Paese, tra cui:
a) far assumere alla scuola un profilo culturale non più di ripetizione, bensì
di ricerca-azione;
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b) adottare una metodologia centrata sulla mobilitazione delle risorse positive degli studenti e del contesto in cui vivono;
c) perseguire una forte collaborazione con le forze positive (generative) del
territorio, intorno ad un progetto educativo condiviso.
Se l’alternanza scuola-lavoro vuole diventare davvero formativa deve unire
pensiero e azione, idea e materia, studio e lavoro, ragione ed esperienza, cultura e realtà e ne deve esplorare criticamente, e in modo inesauribile, la ricorsività metodologica ed epistemologica che li percorre (Bertagna, 2016).
Il contesto territoriale diventa sempre più un ambito ricco di opportunità
per l’apprendimento. La scuola se da un lato sembra perdere il carattere esclusivo della cultura contemporaneamente si arricchisce, dall’altro, in riconoscimento sociale che ne enfatizza la funzione maieutica in relazione non solo alle
persone, ma anche al territorio ed alla realtà globale. In ogni territorio occorre
allora stimolare nelle diverse agenzie la costruzione di occasioni di apprendimento compiuto a favore della crescita dei giovani.

2. L’indagine esplorativa
Riaffermato, dunque, il valore formativo del lavoro e la possibile, preziosa alleanza orientativa tra scuola ed impresa, è necessario porsi responsabilmente
di fronte al processo dell’alternanza scuola-lavoro, tenendo conto elementi
come il retaggio culturale, storico, normativo, amministrativo e burocratico
che da più di un secolo caratterizza il sistema educativo nazionale.
Il rapporto tra la scuola e l’impresa non si improvvisa, ma ha bisogno di
gradualità e di un avvicinamento reciproco che faccia scoprire a questi due
mondi, molto diversi tra loro, quale può essere l’elemento comune che li avvicina, che cosa può tenere insieme economia e formazione, che cosa può permettere a agenzie con scopi e interessi diversi di concludere in modo concorde
su ciò che, per entrambi, può essere opportuno fare. Si tratta di un
incontro/confronto indispensabile e non meno doveroso, se le cose giudicate
opportune riguardano, ad un tempo, la formazione dei nostri giovani ma anche il loro inserimento nel mondo del lavoro e il modo stesso di porsi come
persone che nella vita e nel lavoro sanno scoprire aspetti significativi ed importanti per il bene proprio e degli altri.
Il percorso di alternanza all’interno di un ambiente di lavoro è un’esperienza preziosa per ampliare l’osservazione, l’analisi e la riflessione sull’azione, per
avviarsi a comprendere le ragioni delle diverse modalità di realizzazione dei
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processi di lavoro e per connetterli con i saperi teorici acquisiti a scuola, per
relazionarsi direttamente con chi quotidianamente affronta i lavori osservati.
Le domande che hanno guidato l’indagine esplorativa condotto su un campione di 378 docenti di scuola secondaria delle province di Agrigento e Palermo sono state: il sistema di istruzione e di formazione italiano sarà in grado di
favorire la preparazione e promuovere il processo di maturazione professionale
degli studenti? C’è consapevolezza, tra i docenti e i dirigenti a quali sfide sono
sottoposti? Se, l’alternanza scuola-lavoro deve essere ben anticipata e preparata
da percorsi che realizzino l’alternanza formativa, quali sono le modalità didattiche, le strategie che meglio si configurano in questa prospettiva e che naturalmente conducono a realizzare corretti progetti di alternanza scuola lavoro? E
infine come si valutano le competenze che si vogliono sviluppare?
L’indagine è stata condotta nel periodo compreso tra gennaio e maggio
2017.
Gli strumenti utilizzati per la rilevazione sono stati: un’intervista strutturata e il focus group.

3. I risultati
L’intervista strutturata
Si è scelto di utilizzare l’intervista strutturata perché l’invarianza degli stimoli
e della standardizzazione della situazione costituisce il principale vantaggio attribuito in letteratura per la rilevazione dati.
Il questionario è costituito da tre aree. Nella prima area si chiedono dati
informativi (sesso, età, formazione personale, anni di servizio, incarichi scolastici, esperienza di Alternanza scuola-lavoro). La seconda area indaga le competenze professionali possedute. La terza area riguarda il sistema di istruzione
e di formazione e il processo di maturazione professionale degli studenti; le
modalità didattiche e le strategie che la scuola adotta per lo svolgimento dell’alternanza. La valutazione del processo di Alternanza.
I 378 docenti intervistati hanno un’età compresa tra 28 e 63 anni. Il 65%
sono donne e il restante 35% sono uomini. Il 57% degli intervistati insegna
da più di 20 anni, il 20% da 10 anni e solo il 10% da meno di 5 anni. La
maggior parte dei 378 docenti ha un incarico a scuola e il 26% è funzione
strumentale per l’Alternanza scuola-lavoro. Il 70% degli intervistati ha qualche esperienza nella formazione professionale. Solo il 58% ha chiaro quali
strategie vengono attuate dalla propria scuola per l’Alternanza. La maggior
parte dei docenti riconosce il ruolo fondamentale del processo di valutazione.
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Il focus group
I dati qualitativi sono stati elaborati con il software Nvivo che ha consentito
di cogliere i concetti, esplorare i legami, rielaborare le idee e gestire agevolmente le ingenti quantità di dati rilevati con il focus group.
Le aree indagate dal focus group sono state: la consapevolezza se il sistema
di istruzione e di formazione italiano sia in grado di promuovere il processo
di maturazione professionale degli studenti. Le modalità e le strategie didattiche che meglio si configurano in questa prospettiva e che naturalmente conducono a realizzare corretti progetti di alternanza scuola lavoro. Le competenze sviluppate negli studenti. La percezione del valore della formazione professionale. La valutazione del processo di Alternanza.
Ogni sessione di focus group ha coinvolto circa 30 docenti con una durata
media di circa 70 minuti. Sono state condotte 12 sessioni di focus group.
I dati più significati rilevati vengono descritti sinteticamente di seguito.
I docenti intervistati sostengono che il processo di alternanza scuola-lavoro
acquisisce valore soltanto se l’apprendimento tra studio e lavoro è finalizzato
non tanto ad una mera acquisizione della padronanza degli strumenti necessari per la futura professione, quanto piuttosto ad offrire prospettive diverse
di apprendimento nel percorso scolastico e differenti possibilità per le scelte
future.
Solo in questo modo, sono convinti, il potenziamento dell’alternanza
scuola-lavoro diventa un valido strumento per discriminare e coltivare, all’interno degli stessi percorsi formativi, le diverse eccellenze degli studenti, nonché permettere di formulare le scelte per un corretto utilizzo per la prosecuzione negli studi e formazione dopo il diploma.
Alcuni docenti sottolineano che questo percorso può essere utile per avviare al lavoro gli studenti meno capaci e meritevoli, e contemporaneamente
una possibile opportunità per stimolare negli allievi un interesse più vivo
per l’apprendimento, attraverso una formazione scolastica differente: uno
studio teorico legato a un’esperienza pratica con finalità educative capace di
portare alla definizione di una cultura del lavoro all’interno dei percorsi di
istruzione.
La maggior parte dei docenti però sostiene fortemente che l’alternanza
scuola-lavoro non può essere interpretata come momento formativo unico
per le scelte future ma lo studente deve potere usufruire di diverse possibilità
e di possibili alternative presenti dentro e fuori la scuola.
Una ulteriore riflessione riguarda la reale cultura del lavoro all’interno delle scuole e tra gli studenti, che non può essere quella di chi vi vede soltanto
una pratica come educazione ad un mestiere o in primo luogo un modo per
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assicurare alle imprese manovalanza adatta alle specifiche esigenze della produzione e del mercato ma è necessario pensare e realizzare modelli di percorsi
tra studio e lavoro che sappiano restituire un valore aggiunto agli studenti in
termini competenze fondamentali per le loro scelte future.
La progettazione dell’alternanza scuola-lavoro, sottolineano i docenti, deve costituire un momento di cooperazione costruttiva tra tutti i docenti della
scuola, anche da chi non prende direttamente parte all’elaborazione dei progetti. È di fondamentale importanza che ogni docente, insieme allo studente
e sulla base del suo curricolo scolastico, sappia individuare quelle che sono le
eccellenze dello studente per orientarlo al percorso di alternanza più coerente
alle sue caratteristiche.
La valutazione dei risultati di apprendimento raggiunto è una fase essenziale, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, infatti, sono oggetto di verifica e
valutazione da parte dell’istituzione scolastica. La valutazione si esprime nel
riconoscimento agli studenti del credito formativo acquisito. La scuola riceve
le indicazioni fornite dal tutor aziendale, verifica il corretto svolgimento del
percorso formativo durante il periodo di alternanza, valuta il raggiungimento
degli obiettivi formativi e ne certifica le competenze acquisite. La verifica dei
percorsi è un processo che si sviluppa in itinere, attraverso il monitoraggio degli studenti da parte dei tutor scolastico, al fine di cogliere feedback tempestivi su eventuali difficoltà incontrate e verificare che siano rispettati e perseguiti
gli obiettivi formativi del tirocinio così come concordati. Al rientro in aula si
raccoglie la valutazione dello studente sull’esperienza svolta, aiutandolo a
prendere consapevolezza degli esiti e si valuta il livello di apprendimento delle
competenze individuate nel progetto formativo. In questo modo ciascuno
studente, dicono con forza i docenti, avrà maggiori elementi per una riflessione, insieme ai docenti, sul percorso scolastico svolto e da portare a termine,
nonché la possibilità di valorizzare le proprie potenzialità per accrescere la fiducia in se stesso e nelle proprie capacita.
Solo cosi il percorso dell’alternanza scuola-lavoro può fornire agli studenti
maggiori elementi per una scelta consapevole e non predeterminata rispetto
alle condizioni sociali, economiche e culturali di partenza. Di conseguenza la
scelta tra lavoro dopo il diploma o la prosecuzione negli studi si porrà realmente su un piano di pari dignità, sia nei riguardi dei futuri percorsi di istruzione e formazione che si intraprenderanno sia del lavoro che si sceglierà.
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II.
Prima dell’“alternanza”:
scuola e lavoro a Osimo
Fabrizio d’Aniello
Università di Macerata

Come si può evincere dal titolo, queste brevissime note non si focalizzano sull’alternanza scuola-lavoro, ma su ciò che potrebbe precederla al fine di estendere le opportunità di edificare una cultura educativa del lavoro e che, conseguentemente, potrebbe propedeuticamente concorrere all’attualizzazione di
un’idea di alternanza autenticamente educativa, ovvero scevra da apprensioni
funzionalisticamente e produttivisticamente connotate che appaiono legittime nel momento in cui si constata il predominio contemporaneo dell’interesse e dell’agire economico (Baldacci, Brocca, Frabboni, Salatin, 2015).

1. La scuola Serendipità di Osimo
Oggetto del presente contributo è, allora, il recupero educativo del lavoro nella scuola, a muovere dall’infanzia. Nello specifico, è in questione la rendicontazione di un caso precipuo, quello della scuola Serendipità di Osimo. Trattasi
di una scuola che si accoda a una lunga tradizione pedagogica di studi, proposte ed esperienze per restituire al lavoro la sua funzione di perno educativo.
Senza nulla togliere alla complessità del progetto e alla crucialità assegnata
al valore della collaborazione, si potrebbe parlare di una scuola del lavoro, che
fa del lavoro un imprescindibile mezzo formativo, raccogliendo non solo
l’eredità della Summerhill di Neill, giacché scuola ad approccio libertario, o
della Montessori, giacché centrata sul suo metodo, ma anche di Pestalozzi,
Kerschensteiner, Dewey, Ferrière, Hessen e Freinet. Oltre alle lezioni del passato, vi è pure una peculiare attenzione per l’interconnessione tra esperienza/pratica e sviluppo cognitivo sottolineata da ricerche più recenti, tra le quali
anche quelle delle neuroscienze, senza dimenticare le ricerche pedagogiche sul
nesso esperienza-apprendimento.
Ciò detto, Serendipità è una scuola fondata nel 2013, situata nella campagna di una frazione di Osimo, che ospita per il momento bambini dai 3 ai 10
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anni, con l’intenzione di portare a compimento il ciclo della primaria e aprire
quindi i battenti anche alla scuola “media”.
Lo spazio disponibile non consente di dettagliare la scansione di una giornata tipo (che va dalle 8 alle 17), ma è possibile sintetizzare che al mattino si
hanno le lezioni per così dire ordinarie (per così dire perché vige il criterio dell’auto-adattamento e della correlata responsabilità dell’apprendimento), le assemblee (massima espressione dell’altro criterio libertario dell’auto-governo,
dove il rapporto tra educatrici e bambini si declina in senso orizzontale e si
discutono con pari diritto di parola le varie proposte che emergono) e le esperienze laboratoriali (scientifiche, musicali, artistiche, teatrali, ecc.), arricchite
dalla presenza di vari esperti adulti.
Il pomeriggio, invece, è dedicato al gioco e al lavoro: lavoro che, in realtà,
sotto altra forma, è svolto anche prima, nei laboratori e tramite la preparazione delle merende e del pranzo, effettuata dai bambini medesimi talora con il
supporto di qualche volontario adulto. (La compartecipazione della sfera parentale è un altro elemento cardine della scuola).
Venendo allo specifico del lavoro pomeridiano, esso prevede e ha previsto
nel tempo diverse attività, dove ciascun bambino dà e ha dato il proprio contributo a seconda delle possibilità commisurate all’età: la creazione e cura dell’orto della scuola e di un laghetto artificiale per la sua irrigazione; la raccolta
della frutta; l’apicoltura; l’allevamento di capre; la stampa di un giornalino scolastico; la produzione di carte da gioco, vasi da giardino e giochi matematici di
legno rivenduti alla cittadinanza per finanziare iniziative didattiche; la fabbricazione dei banchi di legno su cui sono stati sistemati le carte e i vasi per la vendita; la produzione di casette fatte di bancali per il riposo all’esterno, di panche
di legno, di una casetta poi messa su un albero, di una casa dei giochi allocata
in giardino; la cura del giardino medesimo e del cortile di ghiaia antistante l’ingresso della scuola; ecc. Questa è solo una parte delle attività.

2. Educare con il lavoro
A fronte dell’osservazione diretta esercitata dal sottoscritto e di colloqui in
profondità basati su interviste non strutturate con una delle due direttrici della scuola, laureata in Scienze della formazione primaria all’Università di Macerata, si possono trarre le seguenti considerazioni:
– a Serendipità il lavoro è prioritariamente uno strumento di consolidamento di quello spirito collaborativo valorizzato dall’impostazione di fondo
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–

–

–

–

–

della scuola, perciò è spronata e sostenuta la co-ideazione, la co-progettazione e la co-realizzazione dei lavori;
il “fare insieme” risulta decisivo per un tirocinio diretto al calarsi nella prospettiva altrui, all’incontro/scontro delle prospettive, alla “gestione dei conflitti”, alla mediazione delle opinioni, alla conciliazione delle differenze e,
pertanto, promuove un’intelligenza emotiva ed etico-sociale entrambe rafforzate nel loro incedere dai momenti assembleari, in cui si ritorna riflessivamente a interpretare la pratica in ideazione o in atto. Il “fare insieme”, altresì,
insegna il rispetto delle distanze fisiche, dell’accordo dei gesti, dei tempi di
ognuno e della loro armonizzazione, dell’aiuto reciproco (Sennett, 2012);
come esplicitato in molta letteratura pedagogica del passato, il lavoro manuale è essenziale per i bambini in quanto banco di prova di limiti e potenzialità (fisici, progettuali, pratici, apprenditivi, di risoluzione di problemi,
ecc.), è un indicatore di quello che si può o non si riesce ancora a fare, è uno
strumento di conoscenza e presa di coscienza di sé e degli altri, laddove, come qui, il lavoro è strutturato massimamente sotto il profilo cooperativo;
consequenzialmente, il lavoro si impone come “sfida” a se stessi, come desiderio di superarsi imparando al contempo a gestire la frustrazione, come
molla per affrontare, comprendere e oltrepassare le difficoltà;
nondimeno, il lavoro è un generatore di problemi che domandano soluzioni che a loro volta esortano l’affidarsi ad un pensiero laterale, divergente, metaforico, andando ad affiancare complementarmente lo sviluppo del
pensiero logico;
dacché generatore di problemi, ma non solo, il lavoro, l’esperienza del fare, innesca apprendimenti originali e pungola il viaggio esplorativo verso la conoscenza e le teorie che informano sugli eventi scatenati dall’azione e sull’accadimento degli eventi, come permette di “incarnare”, di toccare con mano la
teoria/conoscenza (Zecca, 2016). Ad esempio: la resistenza del legno usato in
molte opere ha aperto la strada (agendo per tentativi ed errori) ad interrogativi
sui differenti tipi di legno, sui migliori utensili da impiegare per la lavorazione,
sui movimenti più adatti, ecc., fino a richiedere la consulenza di falegnami
prodigatisi nelle spiegazioni e nelle esemplificazioni; l’idea di una bambina di
confezionare abiti rappresentativi di diverse culture (altra attività) ha solleticato (sempre agendo per tentativi ed errori) problemi di natura geometrica e di
misurazione con corrispondenti ripieghi sullo studio delle materie implicate;
la produzione del mosto per la creazione di ciambelle (ancora un’altra attività)
ha consentito l’osservazione di fenomeni chimici legati alla fermentazione da
cui sono scaturiti approfondimenti teorici ad hoc successivamente verificati in
altre tipologie di fermentazione (idem per quanto riguarda il pane fatto “in
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casa” dai bambini e il fenomeno della lievitazione); i tentativi ed errori relati
all’implementazione e cura dell’orto hanno dato il la allo sbocciare della curiosità botanica e, di qua, a variegate ricerche metereologiche, climatiche, sul
ciclo della natura, sulla terra, sul comportamento delle piante, ecc., così come,
similmente alla falegnameria, all’apprendimento delle migliori posture per lavorare la terra, del corretto uso della vanga, dei tempi di irrigazione, delle distanze idonee tra un ortaggio e un altro, ecc. Come si può arguire, è privilegiato il movimento dall’esperienza alla conoscenza, dal provare al capire, dal
fare alla teoria sul fare, con ovvia inversione di marcia che dopo si risolve in
una proficua circolarità, ma, in origine, non viene meno anche il movimento
contrario, come quando la scoperta di un alveare ha provocato molteplici domande sulle api e la loro vita tali da esigere la visita a vari apicoltori della zona
e, acquisite le informazioni necessarie, a testarle con l’acquisto di arnie e,
quindi, con l’apicoltura;
– il lavoro, più è faticoso, più dà soddisfazione e vedere l’opera finita, specie
se la sua realizzazione è stata considerata necessaria proprio dai fautori,
rende talmente soddisfatti da attenuare non poco i bisogni consumistici.
Vi sono molti esempi di bambini che hanno ridotto al minimo le domande di consumo inoltrate ai genitori e che si sono gradualmente e pressoché
immunizzati dall’insistenza dei richiami consumistico-pubblicitari, perché
appagati dall’aver dato vita a quanto ritenevano impellente (ludicamente
o funzionalmente), dall’esserne gli artefici, dall’utilizzo del bene-prodotto,
dalla sua contemplazione;
– il lavoro stimola la sensibilità estetica e la ricerca della bellezza, del dar corpo a una cosa che sia bella. È un qualcosa di imprescindibile nell’intenzione dei bambini;
– infine, lavorare con disparati strumenti induce l’accelerazione di tante
conquiste sul piano coordinativo-motorio e lavorare con strumenti veri e
dunque pericolosi, sebbene vi sia la supervisione adulta, irrobustisce il senso della responsabilità individuale e interpersonale.

3. Il lavoro in tutte le scuole
Posto che il numero limitato di battute concesse non permette né di allargare
il discorso né di approfondire granché, le risultanze riportate riescono comunque a testimoniare la positività di un recupero educativo del lavoro fin dall’infanzia sotto diversi profili, a muovere dal suo impiego squisitamente formativo fino alla scoperta e all’alimentazione del senso personale dello stesso,
al quale si allinea la costruzione di una cultura educativa del lavoro. Cultura
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che non coinvolge solo i più giovani, ma anche i loro genitori e parenti e tutti
quei lavoratori e imprenditori chiamati in qualità di suggeritori/accompagnatori di pratiche, seguiti a ruota da semplici cittadini, altri educatori, dirigenti
scolastici ed esponenti istituzionali desiderosi di osservare da vicino una realtà
che ormai ha una risonanza extra-territoriale.
Tutto questo rinsalda l’ambizione pedagogica di poter introdurre il lavoro
vero ed “educativo” nelle scuole di ogni ordine e grado (Bertagna, 2012),
prendendo spunto da quanto avviene a Serendipità. Il far leva sul lavoro quale
tramite di incremento genuino dell’essere, supportato da una didattica attiva,
curvata su compiti reali, enattiva, indirizzata verso la maturazione di competenze che divengono padronanze delle persone al di là dell’oggetto della pratica e dei suoi elementi costitutivi (Tacconi, 2011), rifugge il rischio del lavoro come fine o dell’appellarsi ad esso per una scarna e acritica proiezione adattiva. Questo non esclude, come avvalorabile da un’egida pedagogica chiara (in
proposito si veda per esempio il fascicolo 28/2016 di LLL dedicato al tema),
che anche l’alternanza scuola-lavoro possa riferirsi a una rappresentazione siffatta del lavoro, non assurgendo a semplice anticamera di un ambiente che
spesso si palesa intriso di insidie bioeconomiche (d’Aniello, 2015). Piuttosto,
significa che, per la propagazione di una certa ermeneutica pedagogica, ben
prima dell’alternanza occorre favorire quell’approccio al lavoro congeniale a
svelarne la potenza educativa, il suo essere per le persone, implementando un
preciso background potenzialmente capace di incidere culturalmente sulla
concezione generale del lavoro e della formazione al/nel lavoro, arginando le
dominanti ingerenze dell’autoreferenzialità economica.

Bibliografia
Baldacci M., Brocca B., Frabboni F., Salatin A. (2015). La Buona Scuola. Sguardi critici dal Documento alla Legge. Milano: FrancoAngeli.
Bertagna G. (2012). Quale scuola per quale lavoro nel futuro dei giovani? In G. Alessandrini (ed.), La formazione al centro dello sviluppo umano. Crescita, lavoro, innovazione (pp. 99-116). Milano: Giuffrè.
d’Aniello F. (2015). Le mani sul cuore. Pedagogia e biopolitiche del lavoro. Fano: Aras.
Sennett R. (2012). Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione. Milano: Feltrinelli.
Tacconi G. (2011). La didattica al lavoro. Analisi delle pratiche educative nell’istruzione e formazione professionale. Milano: FrancoAngeli.
Zecca L. (2016). Didattica laboratoriale e formazione. Bambini e insegnanti in ricerca.
Milano: FrancoAngeli.

963

III.
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Alcuni nodi per la formazione dei docenti
Andrea Porcarelli
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L’idea che vi potrebbe o dovrebbe essere un collegamento tra l’esperienza dello studio (anche scolastico) e quella del lavoro non è nuova, se pensiamo che
già Rousseau inserisce il tirocinio come falegname nel percorso formativo di
Emilio. In tempi più vicini a noi anche Bottai, nella Carta della Scuola, inserisce – in evidente polemica con alcuni aspetti della Riforma Gentile – alcune
riflessioni, tra cui la considerazione che “il lavoro deve entrare nella scuola
con la sua dignità e i suoi metodi. È necessario che fin dalle classi elementari,
si operi il passaggio dall’attività manuale del gioco all’attività manuale del lavoro” (Bottai, 1939, p. 12). In entrambi i casi le ragioni del collegamento tra
formazione e lavoro non sono meramente “funzionali”, ma eminentemente
pedagogiche: il lavoro assume un significato formativo perché permette al singolo di essere attivo e sentirsi parte di una società a cui porta un proprio contributo, ma anche di realizzare la propria creatività ed esplorare le proprie
aspirazioni, i propri desideri, i propri talenti.
Si tratta, in altri termini, di affermare la piena circolarità tra la dimensione teorica e quella pratico-operativa della persona umana, superando la
logica di un’artificiosa separazione tra formazione scolastica e formazione
professionale. Più in generale si può considerare il ruolo educativo del lavoro anche in vista della rappresentazione stessa che la persona si forma di esso
e, attraverso di esso, dell’intera società e della propria possibilità di attrezzarsi per portare un contributo attivo. In tale prospettiva possiamo affermare che “è il lavoro in tutte le sue forme a rivelarsi, e a costituire un ambiente,
materiale e simbolico”, di per sé educativo/formativo […] ‘il lavoro educa’
[…] ‘il lavoro si impara lavorando’ […] nel bene come nel male” (Moscato,
2016, p. 54).
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1. L’alternanza scuola-lavoro nelle recenti proposte normative
Premesso che il tema è all’ordine del giorno – a livello internazionale - da diverse decine di anni (se ne parla nel rapporto Faure del 1973 e vi sono risoluzioni e linee di indirizzo della CEE fin dalla fine degli anni ’70) ci limitiamo
qui ad uno sguardo sulla normativa italiana più recente in tema di Alternanza
scuola-lavoro (ASL). Alla fine degli anni ’90, con la Legge 196/1997, art. 18,
viene istituito il tirocinio formativo e di orientamento, concepito come opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro, per acquisire nuove
competenze e realizzare un’esperienza che contribuisca alla crescita personale
del tirocinante. La legge delega 53/2003 introduce la possibilità che “dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato” (art. 2, g),
a prescindere dall’indirizzo scolastico scelto (di tipo tecnico, professionale o
liceale). L’art. 4 della stessa legge precisa le modalità con cui viene concepita
l’alternanza come “modalità di realizzazione” dei percorsi formativi, “progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. L’idea, chiaramente espressa dalla norma, è di consentire agli
studenti che lo richiedano di svolgere “l’intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro” (ivi, art. 4, a). Il decreto
attuativo (Decr. l.vo 77/2005), nel precisarne le finalità, puntualizza che si
tratta di una “opzione formativa rispondente a bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani” (art. 2, 1), per poi indicare le cinque finalità specifiche. Emerge con chiarezza che la opzionalità della scelta, in risposta a “bisogni individuali” delle singole persone fosse un elemento intrinseco alla “ratio” del provvedimento, che ne motivava la struttura flessibile (cfr. ivi, art. 4),
in cui non venivano definiti a priori né orari né modalità di certificazione, per
consentire di elaborare progetti formativi, collegati ai Piani di studio personalizzati, che tenessero conto delle effettive esigenze delle persone e delle ragioni
per cui avevano deciso di avvicinarsi alla scelta di effettuare il percorso di
istruzione e formazione in alternanza (Bertagna, 2003).
Va detto che, al di là di alcune interessanti sperimentazioni avviate di concerto con Unioncamere (cfr. Bozzi, Gallotta, Ferretti, Capone, 2005), la fruizione effettiva di tale opportunità è stata oggettivamente limitata, per ragioni
che non possiamo indagare in questa sede.
La legge 107/2015, al comma 33 dell’unico articolo che la compone, si
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pone formalmente in continuità con il Decreto di cui sopra, rendendo però
obbligatoria l’alternanza e definendo un monte-ore ben preciso da dedicare
ad essa nell’arco del triennio della secondaria di secondo grado: almeno 200
ore nei licei, 400 nei tecnici e professionali, il che comporta opportunità e rischi. L’opportunità principale dipende dal fatto che – nella scuola italiana –
ciò che non è obbligatorio rischia di essere dimenticato o disapplicato. È la
sorte toccata all’Educazione civica prima e a Cittadinanza e Costituzione in
questi ultimi anni; dunque ben venga una sorta di obbligo per l’ASL. Il rischio è che quello che nasceva come un dispositivo coraggioso, orientato a
promuovere la realizzazione di percorsi personalizzati di formazione in alternanza tra scuola e lavoro (effettivo e reale), possa essere progressivamente
“svuotato” di tale potenzialità, anche solo per evitare una sorta di “entropia”
del sistema che sarà certamente in difficoltà a trovare occasioni effettive di alternanza scuola-lavoro per un numero così elevato di studenti, tanto è vero
che la stessa legge precisa che “l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo
e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con le modalità dell’impresa formativa simulata” (L. 107/2015, art. 1, comma 35), se a questo aggiungiamo
la possibilità di effettuare convenzioni anche con associazioni artistiche, culturali e con le più svariate tipologie di realtà sociali operanti sul territorio, si
può cogliere in modo palpabile il rischio che ciò che è stato reso obbligatorio
non sia l’alternanza scuola-lavoro in senso stretto, ma l’opportunità di effettuare attività “outdoor” variamente intese ed interpretate, per cui se “tutto è
alternanza, nulla è alternanza” (Sandrone, 2016, p. 11).

2. Il problema delle “letture concrete” dell’alternanza da parte delle scuole
Avendo svolto nel corso di questi ultimi due anni un’intensa attività formativa
sia sul tema della progettazione per competenze in generale sia su quello specifico dell’alternanza scuola-lavoro, chi scrive ha avuto modo di raccogliere, sotto
forma di “materiale grigio” (che è attualmente in corso di elaborazione) diverse
verbalizzazioni da parte dei docenti che offrono chiavi di lettura circa i presupposti pedagogici impliciti con cui – al di là delle ambiguità della norma – può
essere letto il dispositivo (e l’opportunità) dell’alternanza scuola-lavoro.
Gli insegnanti collegano, di fatto, ogni progettazione didattica alla loro pedagogia implicita (Bruner) e alle modalità concrete con cui hanno interpretato
l’approccio alla didattica per competenze. Abbiamo mostrato in altra sede (Porcarelli, 2016) come i modelli psico-pedagogici di competenza più significati967
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vamente diffusi siano tre: quello comportamentista, quello cognitivista, quello
costruttivista. Tali modelli – a loro volta – possono “incrociarsi” con due visioni complessive della mission della scuola: quella funzionalista, che mette al
centro l’istruzione da impartire (i “pacchetti formativi” da trasmettere) e quella personalista, che mette al centro la persona che apprende, in un approccio
in cui la funzione della scuola è quella di educare attraverso l’istruzione.
Le verbalizzazioni dei docenti recuperate durante i percorsi di formazione
sull’alternanza scuola-lavoro1 si possono facilmente ricondurre ai modelli di
cui sopra, con modalità che potremmo così riassumere. Chi è affezionato a
quella che Bourdieu (1995) critica come “Scolastic view”, ovvero ha una concezione della scuola centrata sui programmi da svolgere, a cui eventualmente
corrisponda una visione comportamentista o cognitivista delle competenze,
ritiene l’ASL come una perdita di tempo, da limitare il più possibile in spazi
possibilmente residuali, e si trova in difficoltà a “certificare competenze” che
non riesce a ricondurre agli apprendimenti formalizzati delle singole discipline. Chi ha una visione della scuola aperta alla dimensione educativa coglie
quanto meno il valore orientativo dell’ASL, come occasione per gli studenti
di mettersi alla prova, anche in campi che potrebbero non coincidere con le
proprie scelte professionali, in cui possono entrare in gioco quelle che generalmente sono identificate come competenze trasversali (Rey, 2003), ma che
potremmo semplicemente considerare prerogative dell’umano che si formano
durante tutto l’arco dell’età evolutiva e si consolidano per tutto il corso della
vita. Chi poi ha un approccio alle competenze di tipo costruttivista ritiene necessario promuoverle e valutarle attraverso compiti in situazione (Porcarelli,
2016), compiti di realtà, che non siano semplicemente delle simulazioni fatte
in classe di esercizi di media complessità. Per tali insegnanti l’ASL rappresenta
un’occasione importante, un “tempo favorevole” per realizzare al meglio la
propria visione della scuola e dell’apprendimento.

1 Ci riferiamo in particolare ad un percorso formativo promosso da Centoform (ente accreditato in Emilia Romagna, che collabora abitualmente con Unindustria Ferrara e Confartigianato Bologna), mirante ad implementare e validare un modello pedagogicamente
coerente e “sostenibile” di formazione in alternanza e ad elaborare e sperimentare strumenti per la certificazione di competenze “in situazione”. Al percorso di formazione e sperimentazione hanno partecipato sei Istituti scolastici di differenti indirizzi (Licei, Tecnici,
Professionali), con il coinvolgimento attivo di tutti i referenti per l’ASL di tutti gli indirizzi di studio.

968

L’alternanza scuola-lavoro per promuovere competenze. Alcuni nodi per la formazione dei docenti

In conclusione possiamo chiederci se le opportunità offerte dall’introduzione dell’ASL in forma obbligatoria saranno valorizzate sul piano educativo
o “neutralizzate” per via burocratica. Il rischio della neutralizzazione burocratica è sempre presente nel mondo della scuola ed alcune delle modalità con
cui l’ASL è stata codificata nella Legge 107/2015 inducono in tentazione in
tal senso. D’altro canto non possiamo sottovalutare la capacità di stupirsi da
parte dei ragazzi, che sperimentando se stessi in situazioni sfidanti possono
trovare motivazioni all’apprendimento, specialmente negli ambiti più prossimi alle richieste concrete della vita professionale. In più di un caso i docenti
incontrati nei percorsi di formazione hanno restituito l’immagine di ragazzi
che – grazie all’esperienza dell’ASL – si sono “ri-motivati” all’apprendimento
ed anche allo studio, o quanto meno hanno desistito dall’idea di abbandonare
il percorso formativo. Allo stesso modo non possiamo sottovalutare la passione educativa di molti insegnanti, che non solo amano il proprio lavoro, ma
sono disposti a “mettersi in gioco” per accompagnare i propri allievi in percorsi di alternanza che appaiono perlomeno promettenti. In molti casi i docenti che abbiamo avuto modo di incontrare nei percorsi formativi erano di
fatto persone che avevano spontaneamente dato la propria disponibilità, a differenza di altri colleghi che avevano fatto di tutto per evitarlo … questa sorta
di “selezione naturale” dei docenti più motivati potrebbe essere una variabile
sistemica non da poco, a cui di fatto la scuola è avvezza da tempo (quante cose
si reggono sulle spalle delle persone volenterose!), ma che potrebbe essere anche un fattore interessante di riuscita dell’esperienza nonostante le ambiguità
della normativa.
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IV.
Oltre l’attuale formazione
per l’educazione alla cittadinanza economica
Luca Refrigeri
Università del Molise

In Italia le azioni intraprese per migliorare lo stato di analfabetismo economico e finanziario degli adulti e dei giovani italiani, rilevato in contesti nazionali
e internazionali (Banca d’Italia, 2008; Consob, 2016; Ocse, 2015), provengono per la maggior parte dal mondo bancario, assicurativo e previdenziale e
si configurano piuttosto come sensibilizzazione e informazione che formazione. In particolare quelle rivolte agli adulti hanno l’obiettivo di consentire il
recupero delle conoscenze economiche e finanziarie di base necessarie per l’acquisizione delle capacità di fare scelte quotidiane consapevoli; quelle rivolte ai
giovani, invece, intendono formare la futura cittadinanza economica. Quanto
fino ad oggi fatto dal mondo extra scolastico per favorire l’alfabetizzazione
economica e finanziaria non può essere ritenuto efficace in quanto non ha
consentito il miglioramento auspicato.
Affinché la scuola possa farsi effettivamente carico di questo ulteriore
fabbisogno formativo, assumendo il ruolo attivo di educare direttamente
le giovani generazioni e indirettamente tutte le loro famiglie, è necessario
agire sul corpo docente italiano di ogni ordine e grado con azioni contemporanee di formazione di base alle questioni economiche e finanziarie e di
natura didattica, al fine di consentire loro di riprogettare gli obiettivi di
apprendimento e i percorsi didattica secondo una prospettiva socio-economica.

1. La lenta consapevolezza della necessità di educazione alla cittadinanza
economica
Di fronte a questa ormai decennale emergenza educativa si rileva una reazione molto lenta da parte del mondo accademico e di quello politico e istituzionale, tutti ancora poco propensi a farsene carico. La spinta, invece, seppur in ritardo e lenta, avviene da parte del mondo bancario, previdenziale e
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assicurativo, il quale agisce nonostante la scarsa collaborazione del mondo
dell’educazione.
Il mondo accademico dell’economia mostra da poco sensibilità alla questione. Nella 54TH Riunione scientifica nazionale della Società Italiana degli
Economisti, del 2013, fu programmata la tavola rotonda “The economics
curriculum in the Italian secondary school”, con chair-man proprio il presidente SIE pro tempore, con l’intento di avviare il dibattito sull’insegnamento
dell’economia nella scuola italiana, con particolare riguardo alla formazione
degli insegnanti di discipline economiche e giuridiche della scuola secondaria
di secondo grado. Da questa è scaturita successivamente la istituzione, nella
SIE, della Commissione per la didattica dell’economia.
Nella prossima 58TH Riunione scientifica annuale è stata istituita la nuova
sezione “Economic Education and Teaching of Economics”, alla quale risultano presentati oltre cinquanta contributi da parte di studiosi provenienti da
diversi contesti scientifici nazionali e internazionali.
Persiste, invece, la scarsa attenzione della pedagogia italiana alla questione
della alfabetizzazione finanziaria e della cittadinanza economica. Questa mancanza di considerazione è riscontrabile in diversi contesti di confronto scientifico, tra i quali, a titolo di mero esempio, si riporta quello della Conferenza della ricerca educativa e pedagogica “La ricerca educativa. Indirizzi nazionali e internazionali”, tenutasi il 5 dicembre 2016 presso il Dipartimento di Scienze
umane e sociali dell’Università di Bergamo. Alla conferenza hanno partecipato
circa trenta tra gli studiosi più autorevoli di ambito pedagogico-didattico e nelle loro riflessioni, pubblicate sul numero 9/2017 della Rivista Nuova Secondaria, non emerge alcun riferimento a questo bisogno educativo.
Il mondo politico e istituzionale sta dimostrando, invece, di aver cominciato ad occuparsi della financial and economical illiteracy delle nuove generazioni, presumibilmente spinto dalle iniziative informative e formative del
mondo bancario, assicurativo e previdenziale. Il percorso politico e istituzionale avviato da qualche anno (Refrigeri, 2017) ha portato, nel febbraio
del 2017, il Parlamento italiano alla adozione della “Strategia nazionale per
l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”; percorso, ad oggi, ancora non effettivamente avviato. L’emanazione dell’art. 24-bis della Legge n.
15 del 17 febbraio 2017, rappresenta, in ogni caso, l’atto politico di legittimazione dell’avvio di una progettazione nazionale integrata tra tutte le
agenzie che si occupano attualmente di educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale rivolta a tutta la popolazione italiana. Si tratta della risposta
italiana, seppur in ritardo, alla raccomandazione del 2008 dell’International
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Network on Financial Education1 dell’OCSE di implementare una propria
strategia nazionale per l’educazione finanziaria capace di raggiungere i diversi obiettivi prefissi: il riconoscimento dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come fabbisogno formativo nazionale, la definizione
di obiettivi comuni, misurabili e raggiungibili, l’identificazione di politiche
nazionali per la promozione della economical education, l’integrazione delle
molteplici azioni formative realizzate dalle numerose agenzie educative operanti sul territorio (OCSE-INFE, 2015).

2. L’attuale offerta formativa in ambito economico e finanziario
Emerge con chiarezza che le azioni di contrasto alla economical and financial
illiteracy intraprese in Italia siano merito del sistema finanziario, il quale ha
coinvolto il sistema dell’istruzione e della formazione come beneficiario delle
iniziative stesse, facendo proprie le indicazioni internazionali che ritengono
che l’educazione finanziaria e economica per essere efficace deve essere intrapresa nella scuola e che deve essere progettata in funzione dei target a cui ci
si rivolge (OECD-INFE, 2015, p. 103).
Le 206 iniziative a carattere nazionale promosse e finanziate negli ultimi
anni dalle 256 istituzioni riconducibili al mondo bancario, assicurativo e previdenziale hanno coinvolto complessivamente oltre un milione di utenti, tra
giovani e adulti (Banca d’Italia, 2017, p.17).
L’attenzione verso la popolazione adulta si è rivelata la più elevata con oltre
il 50% delle iniziative realizzare. Di queste, però, solo il 30% possono identificarsi come iniziative di formazione; le altre, infatti, si devono considerare
azioni di informazione e sensibilizzazione, sia per il taglio piuttosto generalista degli argomenti (il risparmio, il rischio e rendimento dei prodotti finanziari, la gestione del budget, la previdenza complementare, i servizi finanziari
per le imprese, ecc.) sia perché rivolto a tutta la popolazione, senza alcuna distinzione di età (adulti, anziani), di attività lavorativa svolta (lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori), di provenienza (italiani, stranieri) e di estrazione sociale, e, infine, anche per la modalità di erogazione, principalmente

1 L’INFE è un foro internazionale creato dall’Ocse nel 2008 al quale aderiscono istituzioni
pubbliche e private che si occupano di educazione economica e finanziaria. Il suo ruolo
principale è quello raccogliere le esperienze dei paesi aderenti e di implementare linee guida inerenti le politiche strategiche e l’impatto sulla popolazione delle azioni realizzate.

973

Gruppo 13 - Luca Refrigeri

consultazione guidata di apposito materiale informativo, spesso reperibile via
web, e pochi incontri, di breve durata dedicati a specifici soggetti o argomenti
(Banca d’Italia, 2017, pp. 25-27).
In merito alle giovani generazioni, invece, l’offerta formativa del sistema
finanziario ha rappresentato meno del 50% delle iniziative complessivamente
realizzate (Banca d’Italia, 2017, p. 21). Gli enti del mondo della finanza promotori delle iniziative rivolte principalmente alle scuole assumono il ruolo di
agenzie formative non formali, le quali, di fatto, sussidiano le istituzioni formative formali, ancora non in grado di contrastare questa nuova sfida di cittadinanza. Infatti, la partecipazione delle scuole alle iniziative formative è scaturita sempre dalla adesione personale di docenti o di dirigenti scolastici, assumendo, quindi, la caratteristica della piccola dimensione e non di azione sistemica; queste sono state rivolte a una o più classi contemporaneamente e in
rare occasioni la platea ha superato il migliaio di studenti.
L’offerta formativa ha sempre avuto la caratteristica dell’approfondimento
dei contenuti curriculari, dell’integrazione delle tematiche nel curriculum
scolastico e mai quella della integrazione nella programmazione scolastica.
Questa scelta ha portato nelle aule sempre un esperto esterno limitando di
fatto il ruolo del docente nell’iniziativa, quasi mai coinvolto nell’intervento
formativo e non solo per motivi inerenti l’approccio didattico utilizzato, sebbene venga suggerito che siano i docenti a guidare i percorsi educativi (Banca
d’Italia, 2017, p. 23).
Inoltre, va rilevato che a seguito delle azioni formative rivolte agli adulti
che ai giovani, non è stato avviato un organico processo di valutazione dell’efficacia formativa degli interventi, principalmente a causa della caratteristica di
unicità, sporadicità, brevità e non integrazione nella programmazione scolastica degli interventi stessi; e questo, di fatto, limita il valore complessivo formativo delle azioni fino ad oggi realizzate.
Infine, a testimonianza della recente azione istituzionale che sancisce l’avvio effettivo di percorsi di alfabetizzazione economica e finanziaria da parte
della scuola italiana, si evidenzia l’avvio del Progetto nazionale di educazione
finanziaria per gli adulti, attivato presso i Centri Provinciali per l’Istruzione
del Adulti (CPIA) con lo scopo di coinvolgere le fasce deboli della popolazione e più facilmente escluse dal mercato del lavoro: donne, giovani in cerca di
prima occupazione, e stranieri. Il progetto, che attualmente coinvolge 14
Cpia di 9 regioni d’Italia, rappresenta il primo formale inserimento di obiettivi di apprendimento di natura economica e finanziaria nei percorsi curriculari di istruzione. Inoltre, per la realizzazione del progetto il Miur ha concesso
alla Rete Italiana di Istruzione degli Adulti (RIDAP, 2017), con atto norma974
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tivo (art. 2c.4 del D.M. 21 giugno 2017), di poter usufruire dei docenti in
esubero delle classi di concorso A45 (Scienze economico-aziendali e A46
(Scienze giuridico-economiche) nell’ambito del personale docente dell’organico di potenziamento.

3. L’opportunità di andare oltre l’attuale offerta formativa
Sebbene il lavoro sul campo fino ad oggi realizzato abbia il merito di aver avviato il processo di contrasto della scarsa cultura economica in Italia, questo
non sembra stia portando ai risultati auspicati, soprattutto perché i percorsi
di apprendimento realizzati sono classificabili piuttosto come sensibilizzazione e informazione che formazione ed educazione. Infatti, è stato riscontrato,
malgrado la mancanza di formali valutazioni dell’efficacia degli interventi,
che le azioni intraprese hanno contribuito principalmente ad accrescere alcune consapevolezze degli adulti rispetto al mondo finanziario, assicurativo e
previdenziale e alcune conoscenze di base dei giovani, ma non ad incidere sulle effettive capacità di fare scelte quotidiane consapevoli e, quindi, senza lo
sviluppo di nuovi valori culturali.
Al fine di raggiungere questi traguardi si ritiene necessario l’avvio di percorsi di progettazione di azioni formative dall’interno degli ambienti di apprendimento scolastici da parte dello stesso corpo docente integrati da specialisti esterni. Solo facendo assumere alla scuola il ruolo di attore principale,
coinvolgendo contemporaneamente specialisti, studenti e insegnanti, gli interventi diventeranno sostenibili nel tempo, sia perché proseguiti dai docenti
in autonomia sia nella forma della integrazione alle attività curriculari sia nella più profonda integrazione nella programmazione della offerta formativa;
d’altronde, questa, sembra essere la strada intrapresa in alcuni dei paesi dove
sono stati fatti passi in avanti più notevoli (Klapper et al., 2015).
Rispetto all’attuale situazione di grande indecisione sulla strada da intraprendere, l’unica certezza è di non poter più usare l’alibi della assenza di educazione economica e finanziaria nella scuola per la difficoltà a riformare il sistema e per la scarsa preparazione degli insegnanti sulla questione (OECDINFE, 2013).
Per il futuro la sfida verso la quale concentrare le maggiori attenzioni deve
essere la definizione di una strategia nazionale che faccia della scuola il fulcro
dell’educazione alla nuova cittadinanza economica, senza alcun processo di riforma per la ridefinizione degli obiettivi di apprendimento nel primo ciclo, e
per l’introduzione di una nuova disciplina nel secondo ciclo. Per consentire
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questo diventa imprescindibile lo sviluppo professionale dei docenti di ogni ordine e grado (Refrigeri, 2017) che non abbiamo, però, l’obiettivo della specializzazione in economia e finanza. Sebbene non si rinviene alcuna attività di formazione in servizio dei docenti della scuola italiana e nemmeno nella formazione iniziale dei futuri insegnanti, non si può affermare che il percorso non sia
partito; a fronte di alcune esperienze di sensibilizzazione degli insegnanti in servizio realizzate dalle agenzie educative del sistema finanziario, le uniche esperienze di formazione iniziale, a quanto potuto constatare sono quelle attivate
presso il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria dell’Università degli Studi del Molise (Refrigeri, 2017).
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V.
L’alternanza formativa come principio pedagogico
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1. L’alternanza formativa e i pregiudizi culturali sull’idea di lavoro
La retorica degli ultimi decenni del Novecento e di questi primi anni del nuovo secolo ha prodotto nel dibattito mediatico e accademico italiano una serie
di pregiudizi e di ideologie che sembrano essere difficilmente demolibili. Nonostante la crisi economica di quest’ultimo periodo stia mettendo in mostra
l’inefficacia delle misure politiche adottate in questi anni in Italia, non è semplice modificare il pregiudizio che il lavoro sia un’attività di valore inferiore
rispetto allo studio e che un giovane possa accedere a un’esperienza professionale solo dopo aver concluso un periodo di formazione teorica. L’assunzione
di consapevolezza della negatività di questa situazione impone la necessità di
un cambiamento, che si basi sul tentativo di promuovere l’unità di teoria e
pratica, corpo e spirito, studio e lavoro, valorizzando il principio pedagogico
e metodologico dell’alternanza formativa.
La situazione economica e i dati sul mondo del lavoro imporrebbero un
reale ripensamento delle ragioni che hanno portato, soprattutto in Italia, a
considerare il lavoro un’attività secondaria, addirittura un modo per sfruttare gli individui più deboli e sicuramente un’occupazione alienante che
impedisce la piena realizzazione personale. Proprio questo pregiudizio deve
essere combattuto per avviare una trasformazione, non solo nelle leggi, ma
anche nella cultura e nelle abitudini di un popolo. Il punto di partenza per
avviare un reale cambiamento nell’idea di formazione e mettere in atto
un’alternanza formativa che sia un autentico principio pedagogico e non

1 Il § 1 è scritto da Andrea Potestio, il § 2 da Fabio Togni.
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solo un’espressione alla moda, è il riconoscimento che «non esiste lavoro,
qualunque lavoro, che non sia ricco di socialità, di cultura umanistica,
scientifica e tecnologica e che, per essere svolto a livelli qualitativi adeguati,
non richieda soltanto conoscenza pratica, ma anche conoscenze teoriche»
(Bertagna, 2012, p. 153)2.
Il lavoro costituisce un giacimento di principi teorici, tecniche operative e
azioni che rappresentano la struttura fondante, a volte manifesta e a volte nascosta, delle attività che lo compongono. Per questa ragione, il lavoro è una
pratica in sé istruttiva, formativa ed educativa. Una pratica che il giovane apprendista, se guidato in modo opportuno dal maestro-mastro, può osservare
e analizzare per comprendere gli aspetti tecnici e i principi teorici che la costituiscono, può sperimentare per sviluppare le abilità manuali che permettono di eseguirla e sulla quale può riflettere dopo averla attuata per acquisire le
competenze che gli consentono di svolgerla in modo più utile e giusto. In
questa prospettiva, ogni processo formativo, partendo dal “fare” e dal “produrre” concreto per giungere alle conoscenze più teoretiche ed etiche, dovrebbe applicare la metodologia dell’alternanza formativa per promuove lo sviluppo pieno e integrale di tutte le potenzialità della persona.
Non a caso il termine labor latino assume un significato molto esteso, che
rimanda essenzialmente alla dimensione della fatica, dello sforzo e della pena.
Il lavoro esprime la fatica dell’uomo per soddisfare i propri bisogni, superando
le difficoltà e cercando di ottenere dalla realtà esterna ciò che gli è indispensabile per sopravvivere e costruire le basi del proprio vivere relazionale e sociale.
La prima e immediata caratteristica che connota il lavoro è lo sforzo, anche
sofferente e doloroso, di colui che avendo una natura bisognosa e mancante
trova nella sua attività il modo per superare, almeno parzialmente e temporaneamente, le proprie mancanze. Lo stesso orizzonte di significato è espresso
dal greco pónos che può essere tradotto con afflizione, affanno, travaglio e che,
spesso, indica negli autori greci la fatica dell’attività lavorativa (cfr., Negri
1980, pp. 22-27). Se il riferimento etimologico del termine lavoro riguarda la
fatica e lo sforzo umano, è necessario sottolineare la presenza di una seconda
matrice teorica, non meno importante e riconducibile al termine latino opus.
Il lavoro assume il senso di attività intenzionale e di laboriosità che genera un
prodotto, sia manuale, sia intellettuale. L’area di significato si allarga e si avvicina al verbo latino facere e a quello greco poieo, che indicano una capacità attiva e creativa di trasformare la realtà e di produrre qualcosa di nuovo.

2 Su questo tema, si veda anche tra gli altri E. Wenger (1998).
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La lingua latina e quella greca esprimono con chiarezza la presenza di una
forte polarità all’interno dei significati attribuibili all’idea di lavoro. Da una
parte, il lavoro inteso come fatica e dolore che mostra la dimensione mancante dell’uomo e i suoi sforzi per oltrepassarla almeno parzialmente, dall’altra, il
lavoro concepito come tipica capacità umana, che lo caratterizza e che gli consente di dare forma all’esistente. Questa polarità che appartiene all’idea del lavoro si trova anche nelle lingue moderne. Se il travail francese esprime in modo evidente l’aspetto della fatica e della sofferenza insito nel lavoro, la lingua
inglese utilizza due espressioni: labour che sottolinea nella sua etimologia gli
aspetti negativi dell’attività lavorativa, rimandando anche alle doglie del parto, ma anche work che esprime il significato di opera e di azione creativa, avvicinandosi maggiormente all’idea latina di opus. Lo stesso Arbeit tedesco mostra sia l’aspetto dello sforzo, se si prende la radice germanica arbm- che significa abbandonato, povero, sia l’idea di generazione positiva attraverso l’opera
del corpo, in quanto Arm significa braccio (cfr., Arendt, 1964, p. 362 e succ.).
Questa breve analisi delle diverse accezioni che appartengono al termine
“lavoro” ci consente di sottolineare che alcuni pregiudizi su questo tema nascono dal fatto di aver ridimensionato il significato di una delle due polarità
che appartengono tradizionalmente a questo concetto. Nello specifico, vi è
stata una tendenza nella seconda metà del secolo scorso, soprattutto in ambito
italiano, a enfatizzare l’aspetto di sforzo e fatica presente nell’idea di lavoro e
a ridurne la dimensione creatrice, formativa e di realizzazione personale. In
un saggio sul tema, Bertagna (2013, pp. 24-26) sostiene l’esistenza di alcuni
pregiudizi inconsci che, nel tempo, hanno generato il consolidamento di un
paradigma formativo rigido, centralista e poco capace di cogliere le trasformazioni e le grandi trasformazioni del mondo del lavoro contemporaneo. Questi
pregiudizi che agiscono, in modo profondo, sulla nostra società e sulle nostre
consuetudini sono accumunati da un elemento: la svalutazione dell’idea di lavoro manuale. La concezione teorica che attraversa questi pregiudizi è che
l’attività professionale, i mestieri e il lavoro manuale non permettono la manifestazione delle potenzialità della persona. Al contrario, il mondo del lavoro
è dominato dai dispositivi, dalla passività, dalle norme imposte e dallo sfruttamento degli uomini su altri uomini. Naturalmente, ciò non vale per tutti i
mestieri, ma sicuramente per la maggior parte. Il lavoro rappresenta esclusivamente la dimensione della fatica e dello sforzo che hanno permesso all’uomo di sopravvivere nella storia e che, attualmente, garantiscono i privilegi di
un gruppo di persone grazie allo sfruttamento del lavoro delle altre. In questa
concezione, si possono salvare i lavori creativi, artistici, intellettuali che mantengono un alto grado di riconoscimento sociale. Invece, le professioni ma981
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nuali e produttive, come l’operaio, l’artigiano o il contadino, non permettono
alla persona di far manifestare le proprie attitudini e la propria libertà e devono, inevitabilmente, essere considerate attività secondarie e limitative, riservate a chi non possiede le caratteristiche per svolgere le altre.
La svalutazione del lavoro manuale genera molte conseguenze negative e la
difficoltà, sempre crescente, di valorizzare una reale alternanza tra esperienza
concreta e attività intellettuale e astratta. Su questo tema Bruni afferma: «un
vizio culturale molto radicato è considerare il lavoro manuale come lavoro di
minore dignità rispetto a quello intellettuale, qualcosa che si addice ai servi o
magari agli schiavi […]. L’idea che il lavoro con le mani sia meno dignitoso,
puro e rispettabile di quello intellettuale è molto profonda – anche i relativi
stipendi ce lo dicono con eloquenza» (Bruni, 2014, pp. 64-65). In questo contesto culturale, diventa difficile valorizzare il principio pedagogico dell’alternanza formativa e realizzare strategie didattiche, a partire dall’educazione primaria fino ai percorsi di alta formazione, promuovendo la continua riflessività
tra teoria e pratica. Non a caso, un autore come Rousseau sostiene: «attirate
tutta la sua attenzione verso l’industria e le arti meccaniche, che rendono gli
uomini utili gli uni agli altri. Accompagnatelo da una bottega all’altra e non
permettete che guardi il lavoro di altri senza farne anche esperienza, né che ne
esca senza sapere alla perfezione la ragione di tutte le attività che vi si svolgono
o almeno di quelle che ha osservato» (Rousseau, (1762), pp. 299-300). Il pedagogista ginevrino sottolinea il valore educativo intrinseco del lavoro e la sua
importanza sociale e formativa. La riflessione rousseauiana che sostiene con
forza l’importanza dell’esperienza e del lavoro nei processi di apprendimento
non è un’intuizione isolata, ma articola e rende esplicita un’idea di lavoro come
attività formativa che appartiene già al mondo classico, medievale e moderno.
In particolare, il pensiero cristiano e la tradizione monacale danno un rilievo
essenziale alla dimensione lavorativa umana, insistendo sull’importanza della
continua circolarità tra la dimensione concreta ed esperienziale e quella spirituale. La natura umana non è separabile e, per questo motivo, il corpo e lo spirito, le mani e la ragione devono sviluppare in modo armonico e progressivo
le proprie potenzialità. Ne consegue che proprio il lavoro, partendo dall’esperienza concreta e dall’utilizzo consapevole delle mani, può consentire una formazione integrale dell’uomo e la manifestazione delle sue potenzialità.
I temi dell’educazione integrale e del lavoro come attività formativa vengono ribaditi con forza da molti autori dell’Ottocento e del Novecento che,
da diverse prospettive epistemologiche, si sono occupati di pedagogia, da Dewey a Kerschensteiner, Hessen, Agazzi. Purtroppo, gli effetti reali di queste riflessioni sulle riforme del sistema di istruzione e formazione italiano sono stati
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molto limitati: il lavoro è stato quasi completamente escluso dalla scuola e il
principio pedagogico dell’alternanza formativa che permette di sviluppare, in
modo integrato, i diversi aspetti dell’essere umano non si è mai realmente affermato, diventando, come è accaduto recentemente, un’espressione vuota e
incapace di generare progetti educativi concreti. La finalità delle pagine successive risiede nel descrivere e analizzare pedagogicamente un progetto concreto che, attraverso l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, consente di
valorizzare e integrare le attività professionali degli studenti lavoratori con i
propri percorsi formativi universitari, promuovendo un autentico percorso
didattico di alternanza formativa.

2. L’apprendistato come miglior forma dell’alternanza. Un progetto di didattica
a distanza per studenti universitari in assetto lavorativo
Pur avendo subito una contrazione significativa la presenza di lavoratori nei
percorsi universitari e, conseguentemente, dell’attività lavorativa all’interno
dell’esperienza di quasi un universitario su tre (Eurostudent 2015) non può
non interrogare su quale ruolo essa possa assumere nel quadro dell’EQF sei
(laurea), sette (laurea magistrale) e, addirittura, otto (dottorato di ricerca).
La valorizzazione del lavoro nel percorso universitario necessita, come sottolineato nel precedente paragrafo, di una visione antropo-pedagogica differente da quella che separa nettamente l’ambito formativo (alias teorico) da
quello professionale (alias pratico-applicativo). Per fare ciò è necessario intendere l’esperienza formativa alla luce di un principio pedagogico unitario. Tale
principio virtuoso – peraltro coerente con tutte le teorie dell’apprendimento
contemporanee che si basano sulla valorizzazione dell’esperienza (ad esempio
Schön, 1983, 1993; Mezirow, 2000, 2003) – come abbiamo visto, può essere
definito “alternanza formativa” (Bertagna, 2011). Da questo principio discendono tutta una serie di dispositivi formativi che per essere validi devono essere
coerenti con questa dimensione. É il caso, ad esempio, della cosiddetta alternanza scuola-lavoro, applicata nei contesti del secondo ciclo dell’Istruzione e
formazione professionale. É il caso, soprattutto per quanto attiene la formazione universitaria – ma non solo – della DL (Distance Learning, altresì conosciuta come formazione a distanza). Quest’ultima, infatti, da semplice strumento per facilitare la formazione, alleggerendo dal peso della “frequenza fisica” – come spesso ancora oggi viene intesa – viene da molti considerata la
panacea in grado di risolvere il problema della convivenza tra attività lavorativa e formazione.
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La rapida trasformazione “informatica” del mercato formativo, unitamente alla diffusione di una filosofia “Open Access Learning” (wikiSociety,
YouTubeSociety ecc.) nel contesto della formazione, sta trasformando sempre di più le università tradizionali che stanno operando investimenti proprio nel dispositivo della formazione a distanza, creando corsi a distanza – si
pensi al fenomeno dei modello dei MOOCs e alla partecipazione a piattaforme aggregative internazionali come EdX e Coursera e nazionali come federica.eu; eduopen.org, portando all’innovazione della didattica ‘tradizionale’.
Pare, tuttavia, che tale transizione sia dominata dal principio della necessità
(superamento dei limiti geografici di ‘frequenza’ e sulla ‘residenzialità’; relazione tra sostenibilità economica e livello di eccellenza della formazione che
secondo recenti studi dimostra che l’istituzione universitaria debba rimanere
attorno ai 20.000 studenti (si veda quanto emerso, anche solo a livello nazionale, dal rapporto ANVUR 2012); aumento del pubblico formativo in
un’ottica di consumo globale anche della formazione, a seguito dell’affermazione della Internet Society; riduzione della mobilità degli studenti in coerenza con i progetti inerenti le Smartcity (Gigante, 2013, pp. 30-34) e nasconda
un vuoto riflessivo pedagogico e didattico-progettuale. Se da un lato, questo
fenomeno sta rapidamente modificando il confine tra istituzioni universitarie con specifica vocazione telematica e istituzioni più tradizionali, attivando,
di fatto, un processo di decostruzione e snellimento dell’‘università tradizionale’ in un’ottica sempre più smart (Ehlers, 2011, pp. 1-10). Dall’altro lato,
questo processo di convergenza di istituzioni e di metodi, non privo di prospettive e motivazioni economiche e di mercato, nasconde elementi di fragilità. Questa operazione di progressivo snellimento dell’idea di “frequenza”
universitaria coincide con una reale azione di progettazione pedagogico-didattica che non porti semplicemente a un semplice maquillage della modalità
tradizionale di trasmissione dei contenuti? Il ‘dispositivo’ della formazione a
distanza può rappresentare un nuovo modello didattico – derivato da una visione antropo-pedagogica coerente con la trasformazione attualmente in atto? O, in altri termini, la logica di ‘personalizzazione’ – sempre che di ‘personalizzazione’ si debba parlare, in questo caso (Sandrone 2008, pp. 113145) – che presiede alla trasformazione della Society 4.0 (quella che prevede
una customizzazione della produzione e dei prodotti grazie all’Internet delle
cose), può e deve riguardare anche l’ambito dell’istruzione? Come l’istituzione universitaria può mediare tra la necessità di trasmettere conoscenze e abilità e la necessità di valorizzare il patrimonio degli apprendimenti informali,
ivi compresi quelli dei propri studenti e lo sviluppo delle competenze (siano
esse intese come soft skills, trasversali, generali ecc.), così come richiesto non
984

L’alternanza formativa come principio pedagogico e metodologia educativa per gli studenti lavoratori

solo dai dispositivi normativi nazionali e comunitari, ma anche dal mercato
del lavoro? Può la formazione a distanza essere un valido dispositivo per l’alternanza formativa?
A questo riguardo, presso l’Università degli Studi di Bergamo, si è pensato
di attivare una progettazione che provasse a rispondere ai precedenti interrogativi (Togni, 2016, pp. 91-99). In modo specifico, si è cercato di chiarire i
seguenti interrogativi: può il dispositivo della formazione a distanza essere un
valido strumento attraverso cui favorire quel dialogo virtuoso tra riflessione e
pratica, base del principio dell’alternanza formativa? Quali strategie didattiche possono essere messe in atto affinché si attivi un processo riflessivo/autoriflessivo/metariflessivo nello studente lavoratore che permetta di scoprire e
acquisire quelle che vengono definite soft skills (ovvero competenze metariflessive volte alla risoluzione di problemi in situazioni lavorative complesse (Rao,
2010) in modo non eterodirettivo, ma a partire dall’esperienza lavorativa degli studenti?
Per fare ciò si è attivato in via sperimentale un percorso parallelo a quello
di un corso universitario tradizionale, rivolto a studenti lavoratori a tempo
pieno. Ci si è avvalsi della piattaforma MOODLE messa a disposizione dall’Università, proponendo una serie di attività in coerenza e in parallelo a quelle che venivano proposte agli studenti in presenza. In particolare si è cercato
di utilizzare metodologie di matrice connettivista (Siemens, 2005), utilizzando i tools messi a disposizione dalla piattaforma. Da un lato, si voleva favorire
l’accompagnamento mediante una figura intermedia, differente da quella dell’insegnante del corso universitario (tutor), degli studenti alla comprensione
del materiale d’esame e alla conclusione con successo del corso nei tempi previsti. Dall’altro lato, si voleva creare uno spazio virtuale in cui favorire la metariflessione intorno all’esperienza lavorativa – parte consistente della loro
quotidianità – e porla in coerenza con gli obiettivi finali del corso.
Pur avendo raccolto un gradimento mediamente alto, favorito da una customizzazione continua e da assistenza costante, l’utilizzo delle funzionalità di
MOODLE ha favorito solo in parte l’alternanza formativa. Tale strumento,
infatti, nasce ancora dipendente dalle modalità di lezione tradizionali, aggiornandole certamente in chiave informatica e permettendo correttivi quali cooperative learning, flipping, peer to peer learning, ma non discostandosi da un
impianto istruttivista, eterodirettivo e nozionistico, limitandosi a un maquillage attivistico, tendenza metodologica tipica degli ultimi anni (tra gli altri si
veda Baker, 2000, pp. 9-17; Comoglio, Cardoso, 1996).
Per realizzare alternanza in chiave formativa è necessario, invece, perseguire un’opzione sistemica che coinvolga l’intero assetto organizzativo dei per985
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corsi universitari e che muova da quelli che paiono essere corollari dell’alternanza formativa, ovvero il principio dell’apprendimento esperienziale, situato e
della comunità di pratica (Bertagna, 2016, pp. 353-355).
L’azione di decostruzione dell’idea di “frequenza universitaria”, favorita
dalla formazione a distanza, se vuole essere coerente con il principio dell’alternanza formativa, dovrebbe prevedere l’adozione di un dispositivo più ampio e strutturale, che abbia la virtù di far emergere il valore pratico, esperienziale e situato della “vera” formazione.
A questo riguarda pare che l’unico e vero dispositivo in grado di favorire
un processo di reale sviluppo della competenza degli studenti in assetto lavorativo possa e debba essere quello dell’apprendistato. È quindi necessario che
l’istituzione universitaria riconosca alle aziende un valore paritetico nella formazione, in un’ottica di sussidiarietà formativa.
La costruzione di una rete formativa diffusa e paritaria pare essere l’unica
logica coerente con l’attuale trasformazione sociale (Bertagna, 2012) e la formazione anche negli EQF più alti dovrebbe intendersi in modo reticolare,
sussidiario e nella logica del partenariato.
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VI.
L’alternanza scuola-lavoro tra ricerca e formazione:
l’esperienza del Dipartimento di Studi Umanistici di Foggia1
Daniela Dato, Manuela Ladogana
Università di Foggia

1. Alternanza all’università tra rischi e opportunità
All’indomani della discussa legge sulla “Buona scuola”, diventa sempre più
ineludibile riprendere una riflessione pedagogica sull’alternanza scuola-lavoro
che, proprio a seguito della legge 107, è divenuta una priorità assoluta del sistema formativo.
Una particolare riflessione a sé stante merita, poi, proprio nella prospettiva
di un sistema formativo integrato che faccia dell’alternanza un valido strumento pedagogico, il tema del coinvolgimento dell’università per la quale,
pur essendoci richiami nei documenti ufficiali, pare mancare per l’università
una linea condivisa di progettazione, di sistematizzazione, di condivisione di
un modello e di obiettivi comuni.
È bene precisare, tra l’altro, che la stessa adesione a questa “nuova” forma
di didattica orientativa e work-related ha suscitato, nello stesso contesto universitario, scetticismo portando al costituirsi di due differenti modi di accogliere l’alternanza come tentativo di “svendita” di una istituzione secolare o,
al contrario, come opportunità.
Si tratta di due modi che rispondono, conseguentemente, a due modelli
di Università: uno che la rappresenta come “Accademia” e dunque come luogo di alta formazione e di ricerca tout court, l’altro come “Laboratorio di competenze”, luogo in cui sviluppare non solo competenze disciplinari e di cultura generale ma competenze trasversali e di orientamento al lavoro utili a costruire un progetto di sviluppo formativo ma anche professionale.
In tale prospettiva, l’alternanza può essere considerata, da un lato, come
puro atto e obbligo normativo o, invece, dall’altro, come modello metodolo-

1
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gico e pedagogico per lo sviluppo di career management skills e per la promozione della career construction delle giovani generazioni (Batini, De Carlo
2016).
A fare da spartiacque, una diversa idea di Università che, a cavallo tra tradizione e innovazione, rimane luogo di alta formazione e ricerca ma è sempre
più impegnata verso nuove forme di didattica e di ricerca engaged che la aprano al territorio e che ne facciano spazio e tempo generativo di potenziali e talenti e di mediazione tra formazione e mondo del lavoro.
In questo senso l’istituzione universitaria può aggiungere al suo tradizionale compito anche quello di “attore di politica attiva del lavoro” (Fabbri,
Rossi, 2008). È questa una università che fa proprio un progetto finalizzato a
promuovere una cultura dell’orientamento che ripensi anche un raccordo
stretto tra ciclo di studio, ciclo formativo e ciclo produttivo che deve continuare per l’intero corso della vita produttiva di ogni soggetto (Alfonsi & Casciotti, 2003, p. 14).
È certo utile considerare i rischi, senz’altro percorribili, che l’Università
corre nell’accettare questa nuova sfida. Si tratta in particolare del rischio di
appiattirsi su una logica funzionalistico-operativa (Baldacci, Brocca, Frabboni, Salatin 2015) che, nella misura in cui risultasse essere schiacciata sull’emergenza e su una logica di mercato priva di un respiro longitudinale, finirebbe per mancare l’obiettivo di promozione di uno sviluppo ecosistemico e
significativo per i soggetti, utile a formare menti “ben fatte” oltre che “ben
piene”. Il rischio per l’università è infatti quello di farsi serva di quella che negli anni Settanta Watzlawick, Weakland e Fisch chiamavano relevance, ovvero
“la corsa a ciò-che-serve” (Watzlawick, Weakland, Fisch, 1974, p. 57) e di
sconfinare in quella che Guardini (1999) definiva come pericolosa tecnicizzazione delle scienze più simile ad un mero addestramento professionale che alla
formazione di formae mentis disciplinari e interpretative del mondo.
Pur considerando tali rischi, ci sono delle ragioni dall’alto valore pedagogico che inducono ad accogliere l’esperienza dell’alternanza tra quelle da progettare e realizzare in ambito universitario.
Tali ragioni prendono le mosse da un nuovo progetto di università che
possa aprirsi al cambiamento senza rinunciare all’alto rigore scientifico e metodologico, partecipando alle esperienze di alternanza come ulteriore possibilità di offrirsi in quanto spazio e tempo di riflessività, di ripensamento, di
messa in discussione di modelli, di decostruzione e riprogettazione di saperi e
teorie della formazione.
Nella consapevolezza che l’università non deve avere una funzione meramente strumentale di “equipaggiamento” ma deve promuovere “una coscien990
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za viva dell’esistenza dell’uomo; una attenzione alle ripercussioni reciproche
che giocano in lui; una viva responsabilità di fronte al caos interiore […]; una
autentica ansia e cura per l’uomo e la sua opera” (Guardini, 1999, p. 69).
In linea, tra l’altro, con gli orientamenti europei che invitano l’università a
rinnovarsi e ripensare se stessa anche alla luce di nuovi bisogni e di un nuovo
assetto del mercato del lavoro che denunciano quanto educazione e mercato del
lavoro “co-exist as two separate worlds” e come “it is very difficult for young
people to manage the transition from one to other” (OECD, 2015, p. 3).

2. Funzione “politica” e funzione “formativa”
Due ci paiono essere, dunque, le funzioni che l’istituzione universitaria può
svolgere rispetto all’alternanza: una di natura “politica”, l’altra “formativa”.
Nel prima caso l’alternanza costituisce una possibile e realistica prova “tecnica” di dialogo università-scuola. Un problema annoso che spesso ha visto le
due istituzioni contrapposte o forse sarebbe meglio dire separate, camminare
su binari paralleli con pochissimi, e spesso isolati e sistematici, momenti di
incontro. L’alternanza, in tal senso, può divenire una opportunità “politica” e
dunque comunitaria per scuola e università di rimettersi in contatto e di cooperare in vista di un fine comune: l’occupabilità dei giovani. Prima di colmare
e riparare lo scollamento tra formazione e lavoro è necessario, infatti, operare
per un ripensamento del dialogo e della collaborazione tra istituzioni formative. L’alternanza può rivelarsi, allora, l’occasione per costruire un’alleanza formativa tra scuola, università e territorio. Salatin in questa direzione, pur paventando i rischi di un modello funzionalista che può risiedere alla base dell’alternanza, ne intravede potenzialità rispetto alla possibilità di accorciare la
separazione tra livello della cultura superiore e inferiore, alla promozione del
policentrismo dei luoghi della formazione e alla “riabilitazione del valore educativo dell’esperienza lavorativa” (Salatin, 2015, p. 72).
È proprio nell’ottica di tale alleanza formativa che l’alternanza può rappresentare una opportunità per l’università di mettere al servizio della scuola le
proprie competenze per l’affiancamento nei processi di progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle esperienze. In una azione di terza
mission, dunque, l’università esce dalla sua autoreferenzialità e si sperimenta
sul territorio aprendosi al confronto e alla collaborazione.
In secondo luogo, ma non per ordine di importanza, le esperienze di alternanza organizzate in ambito universitario rappresentano una valida opportunità formativa utile a promuovere una cultura dell’orientamento come processo
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diacronico finalizzato alla costruzione delle carriere degli studenti nella prospettiva della costruction de sui e della career construction (Guiscard, 2005; Savickas,
2014).
Così, per l’Università l’alternanza è occasione capacitante, esperienza utile
a promuovere quella capacità ad aspirare di cui parla Appadurai. Modello metodologico e pedagogico che può contribuire alla costruzione da parte delle
giovani generazioni di un progetto di sviluppo formativo e professionale partecipe e consapevole che guarda alla “carriera” non come insieme di funzioni
e ruoli professionali ma come progetto narrativo e di vita, come opportunità
di ricerca sociologica, antropologica, pedagogica ecc. attraverso il quale è possibile promuovere un modello di educazione al e per il lavoro e favorire l’acquisizione di competenze chiave, di career management skills.
Sono, queste, competenze di riflessività personale, competenze progettuali
inerenti la rappresentazione del proprio futuro e della propria identità professionale e la capacità di rivolgersi ad esso in modo proattivo e capacitante utili
a proiettarsi rispetto alle scelte future in modo anticipato che le esperienze di
alternanza, se intenzionalmente progettate, possono favorire e coltivare. Perché,
contrariamente a quanto il senso comune vorrebbe, un progetto professionale
non si costruisce in età adulta ma a partire da esperienze, domande, opportunità che si coltivano sin dai primi anni di vita. Studi interessanti dimostrano
come la rappresentazione del proprio futuro professionale e della propria futura
identità professionale e persino il senso e significato che i giovani attribuiscono
al lavoro si costruiscono già in famiglia nelle relazioni parentali e subito dopo
a scuola tra i 12 e i 18 anni. Ed è proprio in tal senso che l’Università non può
perdere questa occasione per sé stessa e per i suoi studenti, per reinventarsi e riprogettarsi a partire dai propri elementi di forza e per formare talenti.

3. L’esperienza del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia
In tale cornice teorica e metodologica si è collocata l’esperienza del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia che, a partire da un lavoro d’equipe, ha deciso di progettare percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Il Dipartimento ha predisposto un’offerta formativa caratterizzata da 12
progetti articolati generalmente in 50 ore di cui 40 da svolgersi in università
e 10 di studio individuale.
I percorsi, partiti a settembre 2017, sono stati progettati sulla base dei profili professionali in uscita dei corsi di laurea del Dipartimento e delle esigenze
dei più giovani di sviluppare career management skills e sono stati strutturati
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in interventi di orientamento e formazione ed in esperienze laboratoriali di
prima professionalizzazione che hanno consentito agli studenti di acquisire
competenze tecnico-professionali di base e competenze trasversali di decision
making, lavoro di gruppo, problem solving ecc. Qui di seguito si elencano i
percorsi svolti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

COMUNICAZIONE DI GENERE
IL MEDIATORE SOCIO-CULTURALE
IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO
IL PREGIUDIZIO
IL TEATRO, IL CORPO, LA CURA
LA STORIA DELLA CAPITANATA
LE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE
PEDAGOGIA DELLA SALUTE E PROFESSIONI EDUCATIVE
PROGETTISTA DI CONTENUTI PER L’E-LEARNING
ORIENTATORE PER L’INCLUSIONE
L’EDUCATORE PER L’INFANZIA
SELFPLACEMENT E OCCUPABILITÀ

Le attività realizzate nel corso dell’anno accademico 2016/2017 hanno visto il coinvolgimento di 12 delle 23 scuole secondarie di secondo grado che
hanno attivato la convenzione con l’Ateneo (11 istituti della Provincia di Foggia e un istituto della provincia BAT).
Il Dipartimento complessivamente ha accolto 41 classi di cui 2 quinte, 23
quarte e 16 terze (ad alcune classi è stata data la possibilità di svolgere più percorsi). In totale, gli studenti coinvolti in attività di alternanza scuola-lavoro
sono stati 868 studenti con una età media di 17 anni ed una preponderanza
di donne (68%) rispetto agli uomini.
I dati quantitativi ci permettono di segnalare che sono stati i licei a privilegiare i percorsi offerti dal dipartimento, in particolare i licei con indirizzo
scientifico (22 classi) rispetto a quelle ad indirizzo scienze umane (8 classi),
linguistico (4 classi), classico (3 classi), socio-economico (2 classi), professionale (2 classi).
Evidentemente la città di Foggia ha risposto maggiormente all’offerta proposta con 23 dei 46 percorsi attivati.
Considerata l’importanza pedagogica dell’iniziativa e la consapevolezza
che si trattava di una prima esperienza sistematica è stata condivisa l’idea di
avviare un monitoraggio sulle attività di alternanza svolte nell’anno accademico 2016/2017 oltre che di trarre da questa esperienza spunti di riflessione per
prospettive di studi e ricerche.
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In merito al monitoraggio sono stati predisposti due questionari:
– uno iniziale volto a cogliere le aspettative degli studenti
– uno finale volto a verificare il gradimento delle attività.
Ad oggi i questionari raccolti in forma anonima sono 14282.
Dall’analisi dei 606 questionari iniziali somministrati emerge che la maggior parte degli studenti ha dichiarato di conoscere abbastanza (35%) la struttura del progetto di alternanza scuola-lavoro relativamente agli obiettivi formativi e alle attività.
Rispetto alla pertinenza tra percorsi scelti e proprie esigenze formative e
interessi personali, la maggior parte degli studenti li ritiene abbastanza pertinenti (42%). Gli studenti, come si rileva sempre dal questionario in ingresso,
hanno percepito il contesto universitario fin da subito molto accogliente, lo
immaginano difficile e impegnativo, ma allo stesso tempo come un luogo libero in cui formarsi e migliorarsi.
Solo l’8% degli studenti, prima di iniziare il percorso, temeva di incontrare difficoltà nella gestione dei tempi e nella conciliazione degli impegni scolastici, il 36% riteneva, invece, che non avrebbe incontrato difficoltà nella realizzazione delle attività esprimendo grande interesse a realizzare attività pratiche di avvicinamento al mondo del lavoro.
Per la maggior parte degli studenti l’alternanza rappresenta un’ottima occasione di orientamento ad una scelta più consapevole del percorso universitario e/o lavorativo da intraprendere utile anche ad aiutare a comprendere le
proprie aspirazioni per il futuro. Il 39 % ha infatti dichiarato di ritenere molto e il 32% moltissimo il sapersi orientare nella società odierna e il 47% di
essi ritiene che l’esperienza di alternanza scuola-lavoro potrebbe consentire di
gestire meglio la transizione verso il mondo del lavoro e/o della formazione
Rispetto, invece, agli 822 questionari ex post, dall’analisi emerge che gli
studenti intervistati hanno età media di 17 anni e sono per il 68% di sesso
femminile e 32% di sesso maschile.
Il gradimento dei percorsi è stato elevato: ben il 40% degli studenti al termine delle attività di alternanza scuola-lavoro ha dichiarato che le motivazio-

2 Alla lettura e interpretazione dei questionari ha contribuito l’intera equipe di ricerca del
Laboratorio di Bilancio delle Competenze di Foggia coordinato dalla prof.ssa Isabella Loiodice.
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ni iniziali sono state molto soddisfatte e il 44% che le tematiche affrontate e
le attività realizzate sono state molto interessanti.
Secondo il 49% degli studenti i docenti hanno saputo molto stimolare e
coinvolgere il gruppo nelle attività instaurando una relazione empatica e un
clima di fiducia favorevole all’attivazione di processi di empowerment.
Il 57% degli studenti, a percorso ultimato, ha un’idea più precisa dell’ambito professionale/disciplinare trattato durante il percorso e ben il 51% ha affermano di conoscere abbastanza bene la formazione e le competenze che un
professionista operante nello specifico ambito professionale/disciplinare del
percorso svolto deve possedere.
In generale è possibile affermare che l’attività di alternanza ha consentito
di promuovere la sensibilità verso l’assunzione delle responsabilità individuali,
la capacità di lavorare con gli altri e l’uso della conoscenza orientata al risultato, nonché di verificare e mettere in pratica conoscenze e abilità apprese a
scuola, ma anche di conoscere ed esercitare le proprie capacità relazionali, di
problem solving e di adattabilità a un nuovo contesto.
In tal senso, rispetto alla situazione iniziale, il 55% degli studenti ritiene
di aver acquisito maggiori conoscenze e ha affermato di aver acquisito ed esercitato nuove competenze disciplinari, tecnico-professionali e trasversali come
la capacità di lavorare in gruppo, competenze comunicative e relazionali, spirito d’iniziativa, capacità di risolvere problemi.
Il 52% studenti ha affermato di sentirsi maggiormente in grado di gestire
la transizione verso l’università e il mondo del lavoro e ha precisato di sapersi
meglio auto-orientare e di pensare al proprio futuro lavorativo avendo delle
più precise attese e speranze.
In merito al giudizio sull’esperienza svolta, gli studenti si ritengono pienamente soddisfatti e coinvolti e ritengono che l’alternanza sia stata occasione
di crescita che ha permesso loro di avere una visione più realistica non solo
del mondo del lavoro ma anche dello stesso mondo universitario configurandosi dunque non tanto e solo come esperienza di orientamento al lavoro ma,
prima ancora, come orientamento formativo.
L’efficacia percepita dell’esperienza e l’alto indice di gradimento, ha indotto il Dipartimento a reiterare l’esperienza per il 2017-2018 con 10 progetti,
nella convinzione che questa prima “prova tecnica” sarà foriera di nuove reti,
nuovi progetti e nuovi talenti.
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4. Alternanza e occupabilità degli studenti: il questionario AVO
Nella prospettiva della doppia anima dell’istituzione universitaria come sede
di formazione ma anche sede di ricerca, l’alternanza è stata anche occasione
per sperimentare un breve percorso formativo sul tema dell’occupabilità, a
partire da un impegno di ricerca più ampio avviato nel 2014 dalle cattedre di
Pedagogia del Dipartimento con l’Isfol.
Più precisamente, l’Isfol, nell’ambito del progetto Orientarsi nell’incertezza, ha costituito un tavolo tecnico-scientifico (cui siede una rappresentanza
del nostro dipartimento) che si è offerto come spazio di confronto e scambio
di saperi e pratiche orientative e che ha permesso di standardizzare uno strumento di auto-valutazione dell’occupabilità dei giovani, denominato AVO
Giovani.
La sperimentazione, a livello nazionale, ha coinvolto un campione significativamente rilevante di soggetti tra i 15-29 anni di età (pari a 5774 unità)
mirata a validare psicometricamente il questionario AVO Giovani. Si tratta di
uno strumento che dà una misura “soggettiva” (o disposizionale) del potenziale di occupabilità di una persona, “aggregando, in un solo indice, alcuni
fattori ritenuti particolarmente significativi quali (Grimaldi, Bosca, Porcelli,
Rossi, 2015a, p. 23):
–
–
–
–

adattabilità professionale;
coping;
autoefficacia percepita;
percezione del mercato del lavoro.

Lo strumento è articolato in diverse sezioni. Ogni sezione esplora un’area
che si ritiene collegata alla capacità di ogni persona di cercare e mantenere
un’occupazione, o in altri termini di esprimere la sua occupabilità.
Data la strategicità della dimensione dell’employability, si è ritenuto che
AVO Giovani potesse essere utilizzato anche nei percorsi di alternanza Scuola-lavoro con l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso di autoriflessione su alcune dimensioni chiave dell’occupabilità.
Pedagogicamente, l’intento è stato quello promuovere negli studenti competenze progettuali inerenti la propria identità professionale e la rappresentazione del proprio futuro – nonché la capacità di rivolgersi a esso in modo proattivo e capacitante. Il profilo di occupabilità è infatti l’esito di una operazione di design (di progetto) in cui si incrociano dati oggettivi di tipo anagrafico
e occupazionale con dati soggettivi, biografici ed esperenziali.
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Indicatori significativi di “occupabilità” sono:
–
–
–
–

la coerenza tra il percorso formativo in atto e i settori in cui si cerca lavoro;
le modalità con cui si cerca il lavoro;
l’utilizzo dei servizi territoriali.
livello e tipo di conoscenza del mercato del lavoro, sia sotto il profilo geografico/territoriale sia in relazione ai propri interessi;
– partecipazione sociale e capacità di fare networking.
Nello specifico, lo strumento ha inteso rilevare come lo studente (di scuola
secondaria di secondo grado) si prepara a gestire il proprio inserimento lavorativo, ovvero quanto è in grado di essere “occupabile”, nella consapevolezza che
l’“occupabilità” – o più esattamente il potenziale di occupabilità – di una persona si struttura e si evolve all’incrocio tra risorse e competenze personali e le
variabili di contesto, poi sostanziandosi in modalità comportamentali utili allo
sviluppo di una partecipazione attiva e consapevole nella ricerca del lavoro.

5. Report analisi descrittiva AVO
Nel caso specifico dell’alternanza, il questionario AVO è stato somministrato
ai soli studenti che hanno seguito il percorso “Self placement e occupabilità”
anche considerati gli obiettivi formativi dello stesso.
In particolare il questionario è stato somministrato a 85 studenti tra i 15
ed i 18 anni.
Il campione e composto per il 72,9% da donne (N=59) e per il restante
27,1% da uomini (N= 26) con un’età media di 17 anni.
La totalita del campione e di nazionalita italiana.
Il 100% dichiara di essere celibe/nubile e di non avere figli.
L’analisi della condizione occupazionale del campione coinvolto rileva che
il 100% dei rispondenti appartiene alla categoria studente.
E stato domandato ai partecipanti se nel corso degli ultimi 5 anni hanno partecipato a corsi o esperienze di formazione. Il 56,5% (N=48) ha risposto negativamente a questa domanda. Inoltre, l’89,4% (N=76) indica
di non avere mai svolto esperienze di formazione all’estero, anche di tipo
(ad esempio, Erasmus, progetto Cultura, ecc.). Infine, la quasi totalita del
campione (95,3%) ha indicato di non avere mai svolto esperienze di lavoro all’estero.
Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche si rileva nel campione una
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migliore conoscenza della lingua inglese: il 50,6% dei soggetti afferma di
averne una conoscenza base mentre il 43,5% di attestarsi ad un livello intermedio. Il 48,2% dei soggetti dichiara inoltre di possedere una conoscenza base della lingua francese, mentre per il tedesco il 76,5% dei soggetti afferma di
non possedere nessuna conoscenza linguistica.
Solo il 16,5% (N=14) dei partecipanti possiede una certificazione che attesti le proprie conoscenze linguistiche.
Rispetto alle competenze informatiche il campione dichiara di attestarsi a
un livello base per la maggioranza degli aspetti applicativi (sistemi operativi,
word processor, fogli elettronici, data base, multimedia). Invece, il 41,2 %
(N=35) ha una conoscenza intermedia della navigazione in internet seguita
dal 40% del campione (N=34) a un livello avanzato. Infine il 60% dei soggetti (N=51) non ha competenze nella realizzazione di siti web, mentre il
52,9% (N=45) non conosce le reti di trasmissione.
Rispetto al settore occupazionale nel quale i soggetti cercheranno lavoro risulta una forte coerenza con il percorso di studi che stanno compiendo.
Il 92,9% del campione (N=79) afferma di cercare un’occupazione coerente con la propria formazione. Inoltre, l’87,1% (N=74) dei rispondenti e disponibile a lavorare anche in settori differenti.
Il 41,2% (N=35) dei soggetti coinvolti si dedica alla ricerca di un lavoro
meno di una volta al mese e solo il 5,9 % (N=5) giornalmente. I soggetti, che
hanno potuto selezionare al massimo tre risposte, hanno indicato di utilizzare
principalmente per la ricerca del lavoro i seguenti strumenti e mezzi: primo
tra tutti internet con il 78,8%, seguito da i servizi per il lavoro pubblici
(35,3%) e gli amici e parenti (34,1%). Infine, il 78,8% (N=67) non ha partecipato a prove di selezione negli ultimi sei mesi.
Una sezione del questionario AVO e volta ad analizzare la conoscenza e
la fruizione dei servizi presenti sul territorio. Emerge una generale conoscenza delle strutture preposte all’orientamento e al sostegno dei cittadini,
ad eccezione dei servizi a sostegno dell’auto-imprenditorialita (62,4%). I rispondenti affermano principalmente di non aver usufruito della maggior
parte delle strutture e servizi presentati, ad esclusione dei servizi di orientamento all’offerta formativa universitaria (67,1%) e dei centri per l’impiego
(58,8%).
Infine, ai partecipanti della ricerca e stato chiesto di indicare quali tra gli
ambiti di attività e di interesse fanno parte della loro esperienza attuale. La
maggioranza dei soggetti ha risposto negativamente, ad esempio: l’85,9% non
fa parte di un gruppo musicale, culturale o sportivo; il 78,8% (N=67) non fa
parte di un’associazione o un gruppo educativo.
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Risulta invece molto diffusa l’iscrizione a un social network (91,8%).
La sperimentazione ha evidenziato come AVO Giovani colga a pieno la
multidimensionalità del concetto di “occupabalità” consentendo, al contempo, di approfondire specifici aspetti apparsi più “deboli”, nell’ottica del lifedesign. La possibilità di costruire un progetto di vita – personale e professionale – implica infatti la capacità di re-attribuire a quelle dimensioni di debolezza un significato nuovo, se non addirittura positivo.
Il questionario ha certamente contribuito a rendere gli studenti protagonisti “attivi” della riflessione avviata sui processi di progettazione professionale
e di lettura del profilo di occupabilità. Ciò ha consentito loro di porsi nuove
domande e predisporli anche ad una successiva offerta consulenziale (con gli
stessi esperti che hanno realizzato l’alternanza) che dia loro la possibilità di
meglio analizzare il loro potenziale di occupabilità, proprio a partire dalle domande/bisogni emersi.
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VII.
Il Sistema Duale: anello di congiunzione
tra mondo del lavoro e sistema scolastico nazionale
Alessandra Gargiulo Labriola
Università Cattolica del sacro Cuore

La crisi economica con il costante innalzamento del tasso di disoccupazione
giovanile e l’ampliarsi del fenomeno dei NEET1, evidenzia il ritardo con cui i
giovani in uscita dal sistema di istruzione secondaria entrano in contatto con
il mondo del lavoro. Tale fattore genera forti disallineamenti strutturali sul piano del raccordo istituzionale tra il sistema educativo e il mondo del lavoro.
Con l’approvazione della L. 183/2014 (“Jobs Act”), della L. 107/2015 (“La
Buona Scuola”) e dell’Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni (settembre 2015), il Governo Italiano è intervenuto in merito alla necessità di incidere
sugli alti tassi di disoccupazione giovanile introducendo in Italia il “Sistema
duale”: un modello formativo integrato tra scuola e mondo del lavoro mutuato
dalla Germania e già applicato con successo nei Paesi del Nord Europa.
Per entrare nello specifico dei provvedimenti normativi, occorre sottolineare alcune premesse che implicano le seguenti osservazioni: a) lo Stato italiano con il D.Lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, ha reso strutturali le
esperienze di alternanza scuola-lavoro: una modalità che consente ai giovani
ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere all’istruzione e formazione, di
orientarsi nel mercato del lavoro. Gli strumenti che sono stati sottoposti a
profonda revisione dalla nuova normativa sono tre: l’alternanza scuola-lavoro
nell’ambito del secondo ciclo di istruzione, resa obbligatoria in ogni tipo di

1 NEET (Not in Education, Employment or Training) Indicatore atto a individuare la quota
di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in
un percorso di istruzione o di formazione. Il riferimento è a qualsiasi tipo di educazione
scolastica o universitaria e a qualsiasi genere di processo formativo: corsi professionali regionali o di altro tipo (tirocini, stage ecc.), attività educative quali seminari, conferenze,
lezioni private, corsi di lingua, informatica ecc., con la sola esclusione delle attività formative “informali” quali l’autoapprendimento. http://www.treccani.it/enciclopedia/neet_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/.
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istituto; l’impresa formativa simulata che consente di sperimentare modalità
didattiche strettamente legate al funzionamento aziendale e che implica il
rapporto con un’impresa partner; l’apprendistato. Il contratto di apprendistato diventa, in tal modo, la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro poiché consente, da un lato, il conseguimento di un titolo
di studio (l’apprendistato per il conseguimento della qualifica, del diploma
professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di
specializzazione tecnica superiore denominato di primo livello) e, dall’altro,
l’esperienza professionale diretta. b) La Legge n. 107/2015, introduce l’importanza di affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; promuove i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e con i servizi; favorisce l’innovazione della didattica con l’approccio
del “sapere” e del “saper fare”; innalza i livelli di istruzione e i processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
previene e recupera l’abbandono scolastico; realizza una scuola aperta alla cultura dell’autoimprenditorialità, della cittadinanza attiva attraverso un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento.
Dall’anno scolastico 2015/16 la sperimentazione del sistema duale ha
coinvolto le classi terze e tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, che,
per iniziativa della riforma, hanno svolto un monte ore2 obbligatorio in assetto lavorativo. Si è data attuazione ad una componente strutturale della formazione, rendendo concreto il principio di complementarità nei diversi approcci
dell’apprendimento. Da questa fase in poi, Il mondo della scuola e quello
dell’impresa/struttura ospitante, non saranno più realtà separate, bensì integrate e pedagogicamente orientate nel flusso dell’ innovazione didattica ed
educativa secondo un preciso intento comune: la motivazione allo studio,
l’orientamento vocazionale dei giovani, la ricerca e lo sviluppo dei “veri” talenti, l’indagine sugli stili di apprendimento individuali. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria
formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento
e valore aggiunto alla formazione della persona coinvolgendo il suo contesto
di vita esperienziale3.
È evidente che per il Legislatore, le presenti leggi di riforma, hanno l’in-

2 Almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, cfr art. 1,
c. 33-43 L. n. 107/2015.
3 MIUR, Attività di alternanza Scuola Lavoro – Guida Operativa per la Scuola, pp. 11-12:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs081015bis.
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tento di dare pari dignità sia alla formazione scolastica sia all’esperienza del lavoro. Certamente non sarà facile conciliare gli interventi nella scuola. Tuttavia
il presente dettato programmatico disciplina il sistema dell’istruzione con
l’implementazione metodologica ed educativa di nuove forme di “apprendimento permanente” – lifelong learning – aperto alle più svariate opportunità
di crescita lungo tutto l’arco di tutta la vita.
Il carattere sistemico dell’intervento legislativo pare presentare i vantaggi
per tutte le componenti: ai giovani viene data un’opportunità di crescita e di
inserimento futuro nel mondo del lavoro, alle aziende sono offerte nuove possibilità di investimento nel capitale umano.
In questa direzione, la costituzione del Registro Nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro4 presso le Camere di Commercio aumenta il grado di probabilità di successo dell’alternanza. Tale modello formativo rappresenta uno strumento di raccordo strategico per far incontrare le imprese e le istituzioni scolastiche, poiché raccoglierà le adesioni delle aziende disponibili ad accogliere
gli studenti, stipulando con esse apposite convenzioni5.
A tale scopo è importante richiamare anche il Decreto Legislativo n. 150
del 14 Settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della Legge n. 183 del 10 Dicembre 2014”, con il quale sono stati definiti
(art. 32) gli incentivi alle imprese per il nuovo apprendistato di primo livello
e sono state stanziate per gli anni 2015-2016 e 2016-2017 risorse economiche importanti per attuare una Sperimentazione nazionale che serva a: contrastare la dispersione scolastica e formativa rafforzando la metodologia dell’apprendimento esperienziale, ridurre la crescente platea dei NEET attraverso percorsi brevi di riqualificazione, attivare nel sistema di IeFP percorsi formativi duali per almeno 60 mila allievi, di cui almeno 1/3 in apprendistato e
2/3 in alternanza scuola/ lavoro.
Ulteriori interventi che sono stati previsti nella logica dell’attuazione del

4 Istituito con la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (art.1, comma 41).
5 Il Registro si divide in due sezioni, una aperta e consultabile in modo gratuito, dove le
aziende e gli enti pubblici e privati indicano il numero di studenti ospitabili ed il periodo
dell’anno in cui sarà possibile svolgere i tirocini. La seconda sezione speciale del Registro,
a cui devono essere iscritte le imprese coinvolte nei percorsi di alternanza, consentirà la
condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri
collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri
collaboratori della filiera.
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“sistema duale”, devono essere ricondotti alla duplice articolazione della sperimentazione che prevede:
1) lo sviluppo e il rafforzamento del sistema di placement6 dei centri di formazione professionale pubblici e privati (da qui in poi CFP) finanziato dal
PON7 – Programma FiXO8;
2) il sostegno economico ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
che, nell’ambito del sistema duale, sono stati finanziati con risorse ex art.
68 L. n. 144/99 ed ex art. 32 D. lgs. n. 150/2015.
A sostegno di queste misure, l’intervento attuativo della sperimentazione
riguarda il contributo di Italia Lavoro S.p.A.9 e prevede la costituzione di una
rete nazionale (articolata a livello regionale) di Centri di Formazione Professionale (CFP) da accreditare come sportelli di intermediazione tra domanda
ed offerta di lavoro in grado di erogare servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro (placement) e percorsi formativi nell’ambito del sistema
di istruzione e formazione triennale (corsi di qualifica triennali e quarti anni)
fortemente caratterizzati per l’alternanza scuola lavoro e la formazione esterna
in apprendistato. Per realizzare questo provvedimento va ricordato che in data
8 ottobre 2015, Italia Lavoro ha pubblicato, nell’ambito del Programma FIXO, “l’Avviso pubblico per la concessione di contributi ex art. 12, L. n.
241/1990 in favore dei Centri di formazione professionale per la realizzazione
di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito della IeFP”. Il processo di completamento del quadro normativo
è poi proseguito con l’emanazione del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, recante la “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato

6 Per placement si intendono quei servizi che servono per agevolare i processi di inserimento
lavorativo e realizzare un’efficace collaborazione tra mondo produttivo e sistema formativo.
7 Programma Operativo Nazionale – Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento. Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR).
8 FIxO – Formazione e Innovazione per l’Occupazione è il programma che Italia Lavoro ha
messo in campo per combattere la disoccupazione giovanile, puntando su una più rapida
ed efficace transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione al mondo dell’occupazione. Dal sito internet: www.italialavoro.it
9 Italia Lavoro è una società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze che opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche
del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione sociale.
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e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 15 Giugno 2015” e del
D. Lgs. n. 226/2005.
Con il suddetto decreto sono stati definiti sia gli standard formativi dell’apprendistato formativo di I e III livello, sia i protocolli necessari per l’attivazione del contratto che potrà essere instaurato solo a partire da un accordo
preliminare alla stipula del Protocollo generale tra Istituzione formativa ed
Impresa. Esso stabilisce i reciproci impegni e le norme generali di condotta.
E’ evidente che le parti coinvolte dovranno trovare un accordo per formalizzare il Piano formativo individuale (non più distinto tra “generale” e “di dettaglio”) le condizioni operative specifiche (eventuali crediti formativi riconosciuti, la qualificazione da acquisire al termine del percorso, il livello di inquadramento contrattuale, la durata del contratto, la ripartizione tra orario di lavoro/formazione esterna/formazione interna, i risultati di apprendimento in
linea con gli ordinamenti di riferimento).

Conclusione
I percorsi duali sono destinati a cambiare le logiche organizzative del sistema
educativo dell’Istruzione e Formazione Professionale. Per la sua implementazione è necessaria la costruzione di una solida rete di rapporti interistituzionali. Il mondo della scuola e il mondo del lavoro si apriranno ad una nuova
cultura del dialogo e dell’interscambio comunicativo al fine di aiutare i giovani a formarsi e ad entrare nel mondo del lavoro. In questo contesto, la scuola resterà il luogo privilegiato per l’acquisizione delle competenze personali,
sociali e professionali e sarà sempre più necessaria come punto di riferimento
educativo per lo sviluppo delle competenze di base, l’apprendimento riflessivo
e l’acquisizione delle competenze tecnico professionali. L’azienda sarà il luogo
deputato all’educazione al lavoro e permetterà ai giovani di apprendere skills
(abilità) aggiornate nei settori d’avanguardia e favorirà i processi dell’apprendimento partecipativo nelle azioni di progettazione del futuro.
I vantaggi che possono essere delineati dalle pratiche applicative verso l’approccio del “sistema duale” riguarderanno sia i giovani, ai quali sarà data
un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mondo del lavoro, sia
le aziende per le quali auspicabilmente si apriranno nuove possibilità di investimento nel capitale umano. Anche per quanto riguarda il mondo della ricerca scientifica e tecnologica si apriranno itinerari di riflessione pedagogica
sia sulla base degli scenari applicativi sia sul piano delle opportunità metodo1005
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logiche. Ai giovani dovranno essere assicurate le condizioni educative e formative maggiormente favorevoli per sviluppare potenzialità concrete nell’ambito dello sviluppo dell’identità personale, professionale e “digitale”. Lo sviluppo delle competenze acquisite, le esperienze formative anche in alternanza
scuola-lavoro e le scelte delle attività extracurricolari sancite dall’art.28 della
L. 107/2015, diventeranno strumenti determinanti per prevenire ogni forma
e genere di abbandono scolastico. Tutti i soggetti coinvolti nella progettazione
formativa dovranno mostrare competenze progettuali adeguate alle singole
esigenze educative.
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Nel rapporto tra scuola e lavoro si specchia la grande trasformazione di Industry 4.0 caratterizzata da una tecnologia abilitante in grado di potenziare lo
sviluppo della IOT (Internet of Things) e dei sistemi Machine-to-Machine
(M2M). Queste trasformazioni implicano che il valore della competenza sia
legato più all’esplorazione che alle routine, più alla capacità di generare conoscenze, significati e modelli che all’ottimizzazione di quelli già noti e collaudati come nel periodo fordista (Boffo, Federighi, Torlone, 2015). Agli studenti di oggi e ai lavoratori del domani sarà richiesta non tanto la capacità di produrre ma la capacità di definire i problemi e risolverli, di interrogare il mondo
reale e quello virtuale per definire nuovi processi e sperimentare nuove soluzioni (Alessandrini, 2014b). In questa prospettiva assumeranno sempre meno
importanza le competenze e le abilità tecniche specifiche (hard skills) a favore
di competenze più complesse, non sempre codificabili e certificabili. I profili
professionali difficilmente assumeranno connotati precisi e definiti, diventando macro professionalità in cui creatività, logica e immaginazione sorreggeranno le diverse dinamiche di apprendimento (learning by doing, learning by
using, learning by interacting) grazie ad una agency capacitativa professionale
basata sul talento e la imprenditività personale (Costa, Strano, 2016).
Per rispondere a tale trasformazioni dobbiamo attenderci, come afferma Bertagna (2006, p. 107), un pari mutamento dei sistemi educativi che porti dalla
“scuola parlata e seduta ad a una scuola riflessivamente agita, in movimento e
‘produttiva’, e agita, in movimento e ‘produttiv’ perchè riflessiva, critica, ‘intelligente'’, cioè che intus lege nelle cose e nelle situazioni la mia ipotesi, la verifica,
costruisce poi teorie da mettere ancora alla prova”. Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato lo sviluppo dell’alternanza formativa (work-related learning) come attività obbligatoria per le
scuole a seguito della Legge 13 luglio 2015 n. 107. L’alternanza correttamente
progettata, vissuta e certificata, crea ambienti di apprendimento che danno agli
studenti la possibilità di vivere e sperimentare importanti esperienze di appren-
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dimento situato, di sviluppo dell’identità personale e di auto-orientamento capacitante (Sicurello, 2016).
L’esperienza di ASL ha inoltre un forte impatto sullo sviluppo del sistema
scolastico (Bertagna, 2013) rappresentando una vera occasione di connessione con il territorio (Gentili, 2016), di apprendimento espansivo (Engeström,
Sannino, 2010) e di sviluppo professionale (Morselli, Costa, 2014) grazie al
quale:
– promuovere una pedagogia connettiva che garantisce la generazione di
nuovi saperi, competenze e modelli di azione che connettono ed evolvono
i modelli teorici e gli schemi di significato già in possesso dagli alunni in
alternanza (Coll, 2009);
– potenziare la capacità di scelta e di realizzazione dello studente (orientamento capacitativo) come base per quell’imprenditività personale e intersoggettiva che alimenta l’occupabilità futura (Gentili, 2012);
– attivare un processo di leadesrhip partecipativa e generativa dei soggetti
coinvolti attraverso la costruzione di artefatti condivisi come ad esempio i
progetti di miglioramento didattico (Hopkins, 2009);
– promuovere momenti di riflessività scolastica in grado di favorire un apprendimento organizzativo che rimoduli, adatti ed evolva la mappa delle
conoscenze e delle pratiche della scuola sulla base delle interazioni con il
sistema degli stakeholder (Gentili, 2016).
L’ASL diventa ai tempi di Industry 4.0 una leva metodologica di profonda
qualificazione educativa e formativa dello studente non riconducibile alla dimensione produttiva ma piuttosto a quella generativa dell’agire lavorativo.
ASL deve essere pensata infatti a partire dalla possibilità di potenziare attraverso l’apprendimento sul lavoro i livelli di consapevolezza, di partecipazione,
di responsabilità, di riflessività, di pensiero critico in grado di fare dello studente un futuro cittadino consapevole piuttosto che un semplice produttore
efficiente (Baldacci, 2014).
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1. Cultura della valutazione e conseguenze dell’atto valutativo
Nel corso dell’ultimo quindicennio si è assistito alla progressiva diffusione e
sistematizzazione di processi e dispositivi finalizzati alla valutazione del livello
degli apprendimenti e dei contesti educativi. Al percorso che ha portato, nella
rilevazione degli apprendimenti, dal Progetto Pilota (test facoltativi dal 2001)
alle prove Invalsi (obbligatorie dall’as 2008-2009), ha fatto seguito, in relazione alla valutazione degli istituti, il Dpr 80/2013, che impone a ciascuna scuola di legare il Rapporto di Autovalutazione alla stesura del Piano di Miglioramento. Si tratta di due trasformazioni miranti a rendere trasparente e affidabile la rilevazione degli esiti e dell’efficacia del lavoro svolto da scuole e docenti, un’esigenza avvertita con maggiore urgenza dalla realizzazione dell’autonomia scolastica. Proprio dall’affermazione dell’autonomia scolastica, i processi e gli sforzi confluiti nella realizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione sono stati caratterizzati dai richiami alla necessità di diffondere una
“cultura della valutazione” nelle scuole e tra i docenti.
Sebbene non sia facile trovare una compiuta definizione di “cultura della
valutazione”, si segnala come, in questo contesto, alla valutazione venga affidato il ruolo di bilanciare l’autonomia concessa attraverso responsabilizzazione nella gestione delle risorse e trasparenza nella comunicazione dei risultati
raggiunti (un discorso valido anche per le riforme susseguitesi in ambito uni-

1 Gli Autori di questo saggio si sono così suddivisi il lavoro: è di Cristiano Corsini il § n. 1;
è di Francesco C. Ugolini il § n. 2; è di Davide Capperucci il § n. 3.
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versitario). Pertanto, a una “cultura della valutazione”, dotata di strumenti
“oggettivi”, viene conferito il compito di “controllare le performance delle
istituzioni formative, oggi dotate di un maggior grado di autonomia rispetto
al passato” (Corradi, 2009, p. 7) e di “verificare il risultato degli investimenti
realizzati” (Binetti, Cinque, 2016, p. 112).
La cultura della valutazione che si è andata via via affermando appare dunque prioritariamente definita sulla base dei mezzi che impiega e, in questo
senso, il richiamo all’oggettività degli strumenti è determinante. Infatti, se la
finalità dei processi valutativi è principalmente di tipo rendicontativo, emerge
l’urgenza di riferimenti massimamente affidabili: cultura del testing e cultura
della valutazione tendono a coincidere. Non è un caso che l’INVALSI, nel
2008, identificasse “lo sviluppo di una cultura della valutazione (teach to test)”
con “l’introduzione nelle scuole di prove di verifica strutturate (quesiti a scelta
multipla) e semistrutturate (quesiti con stimolo chiuso e risposta aperta)”
(INVALSI, 2008, p. 99).
La tendenza a definirsi in via prioritaria sulla base del ricorso a strumenti
oggettivi e quella a darsi finalità principalmente rendicontative, associate all’erogazione di premi e punizioni, favoriscono l’emergere, all’interno dell’attuale cultura della valutazione, di due rilevanti criticità tra loro interconnesse
e attinenti alle conseguenze dell’atto valutativo. In primo luogo, i richiami
all’oggettività delle valutazioni, oltre a tradire la natura inevitabilmente soggettiva del giudizio, rischiano di sostituire alla validità delle misure la loro mera affidabilità, incorrendo in uno degli errori più gravi nei processi valutativi
(House, 1980; Tienken, 2017). Il pericolo è quello di incentrare la valutazione sulla raccolta di informazioni facilmente comparabili ma scarsamente significative per chi apprende e per chi insegna. Va inoltre considerato che l’approccio rendicontativo e premiale ha conferito rilevanza agli esiti della valutazione, assicurando agli stessi un’eco che ha valicato i confini di scuole e accademie, con relativa pubblicazione di risultati e l’elaborazione di ranking.
Queste dinamiche possono favorire l’insorgere di una seconda tendenza, invero già presente nel nostro sistema scolastico e universitario, ovvero quella a
concepire la valutazione nei termini di un fine dell’apprendimento e dell’insegnamento e non di un mezzo necessario alla loro regolazione. Da questo
punto di vista le pratiche di teaching to the test o cheating che precedono o caratterizzano le prove Invalsi sono indicative di quanto una valutazione che si
pone come fine della didattica, e meramente alla fine, possa incidere negativamente sui processi di apprendimento-insegnamento, orientando chi apprende verso obiettivi di motivazione estrinseca.
Appare paradossale come queste tendenze emergano a distanza di oltre ses1014
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sant’anni dall’ammonimento di Visalberghi, il quale, difendendo proprio le
ragioni dell’affidabilità e di un testing condotto con “senso della misura”, evidenziava la rilevanza di un giudizio di valore che si legasse dialetticamente ai
successivi processi di insegnamento e apprendimento: “noi dobbiamo domandarci non già quali tipi di prove siano più «calde» ed umane, ma quali
tipi di prove servano meglio ai fini di un giudizio impegnativo e motivato ricco di conseguenze pratiche importanti. E che deve perciò essere giusto ed
obiettivo quant’è possibile” (Visalberghi, 1955, p. 16).
Le relazioni di questo gruppo di lavoro rappresentano un prezioso contributo all’inserimento della cultura della valutazione nel luogo che le è proprio,
al centro del processo d’insegnamento apprendimento, e non solo alla fine. Il
lavoro di Parmigiani sulle ricadute della valutazione sugli stili attributivi di
chi apprende e quello di Tessaro sulla “scatola nera” delle distorsioni valutative
e il loro effetto sugli studenti, rappresentano contributi estremamente rilevanti, che spingono a misurarsi con una dimensione trascurata nell’attuale cultura della valutazione: le conseguenze prodotte dall’atto valutativo su chi apprende e su chi insegna.

2. Cultura della valutazione e professionalità docente
Un altro degli aspetti che emergono dai lavori di questa sessione è il rapporto
tra una cultura della valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali
dell’insegnante e, più in generale, della sua professionalità.
La questione è stata posta fin dai primi lavori in lingua italiana sul tema
della valutazione. Facciamo in particolare riferimento al celebre saggio di Aldo Visalberghi del 1955, Misurazione e valutazione nel processo educativo, nel
quale veniva affermato, sulla scia delle teorie del curricolo statunitensi (Tyler,
1949), il ruolo della valutazione nella regolazione del processo educativo (diversamente dalle prime ricerche docimologiche francesi di Piéron che si focalizzavano sull’attendibilità nella correzione delle prove finali dei cicli scolastici): “Per noi la costruzione delle prove oggettive deve essere opera precipua di
educatori e di specialisti della materia saggiata, con la consulenza di psico-pedagogisti, e non un compito affidato prevalentemente a questi ultimi” (Visalberghi, 1955, p. 93)2. Lo studioso, in linea con la deweyana teoria del valore,

2 In questo quadro, è particolarmente suggestivo rileggere oggi, nel pieno del dibattito sui
test INVALSI, quanto lo studioso affermava già più di 60 anni fa riguardo al testing: “Noi
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evidenziava il forte legame tra le finalità valutative, volte ad orientare le decisioni didattiche, e i mezzi, le tecniche misurative per raggiungerle al meglio e,
su questa base, ne attribuiva la responsabilità al corpo docente.
Il ruolo della valutazione nell’approccio professionale dell’insegnante in
relazione alla sua disposizione al cambiamento dei contesti scolastici in chiave
democratica è stato poi centrale nelle ricerche di Mario Gattullo (di cui ricorrono nel 2016 i venticinque anni dalla scomparsa) e del suo gruppo (Gattullo,
Genovese, Giovannini, Grandi, Lodini, 1981; Gattullo, 1990; Lodini, 1990;
Grandi, 1990; Giovannini, 1990; Vannini, 2012, pp. 62-66). Nonostante negli anni ’60 si fossero affermate le teorie del Mastery Learning, nelle quali si
attestava il ruolo centrale della valutazione formativa, abbinata a processi di
individualizzazione della didattica, per dar vita a una scuola in grado di fornire le stesse opportunità a tutti gli alunni, il gruppo bolognese rilevava come
questa consapevolezza, tra gli insegnanti, fosse carente e come spesso si rilevassero discrepanze tra atteggiamenti innovativi (con un sostanziale consenso
sulle “finalità” democratiche della scuola) e pratiche valutative (tra i principali
“mezzi” per raggiungere tali finalità) tradizionaliste.
Negli anni più recenti, con la progressiva evoluzione verso una didattica
orientata allo sviluppo di competenze, indotta da una analoga, e ben più repentina, evoluzione della società, una carenza di cultura della valutazione nella professione docente appare ancor più rischiosa. Si assiste spesso a uno scarto tra il modo in cui alcune innovazioni vengono introdotte, dalla letteratura
scientifica come dalla normativa, e come esse vengono poi diffusamente percepite. Nello specifico della valutazione delle competenze, giova riprendere la
seguente, peraltro non recente, citazione di Boscolo, inerente il senso da attribuire alla dicitura “valutazione tradizionale”:

riteniamo estremamente pericolosa questa tendenza, ch’è purtroppo assai diffusa in Europa, di considerare quella del testing come una tecnica a parte, di cui il normale insegnante
non deve sapere più di quanto gli sia necessario per collaborare in eventuali ricerche di pedagogia sperimentale o tutt’al più per controllare, di tanto in tanto, qual è il livello della
propria classe in qualche particolare abilità, in rapporto alla media nazionale. Questa è la
via maestra per ottenere che i tests abbiano carattere estrinseco e generico, riescano facilmente nozionistici e solo apparentemente validi, e possano magari a un certo punto piovere dall’alto come antipatico modo di controllo non desiderato, e mezzo di invito al conformismo nella direzione prediletta da chi detiene il potere politico e facilmente perciò
può assumere tecnici al suo servizio” (Visalberghi, 1955, pp. 93-94).

1016

Una nuova cultura della valutazione. Valutare allievi e insegnanti

Mentre in Italia si fa faticosamente strada l’esigenza di oggettività della
valutazione, tale oggettività si è messa ormai in discussione in Inghilterra e negli Stati Uniti e cioè proprio là dove si è affermata e realizzata
la teoria e la pratica del measurement. Mentre per noi è ‘tradizionale’
il sistema di valutazione, soggettivo e rozzo, che tutti conosciamo, là
viene considerato ‘tradizionale’ quello a cui in Italia non si è ancora
giunti. Tradizionale in questa seconda accezione significa riferito ad
una visione essenzialmente quantitativa del profitto e ad un modello di
valutazione che tende ad accertare le differenze tra il comportamento
degli allievi e quello specificato da obiettivi didattici essenzialmente comuni (Boscolo, 1981, p. 141).

La tendenza, ormai peraltro consolidata nella letteratura scientifica riguardante la valutazione delle competenze, a soffermarsi maggiormente sulla valutazione autentica (Wiggins, 1998; Castoldi, 2012) o sui compiti di realtà
(Trinchero 2017a; Trinchero 2017b), con l’obiettivo di recuperare una dimensione agita e situata della competenza e di superare così una certa astrattezza dei test e taluni automatismi di ispirazione comportamentista, può tuttavia far incorrere nella tentazione di trascurare aspetti fondamentali che sono
stati introdotti e sostenuti dalle tradizioni di ricerca docimologiche, quali la
funzione non unicamente sommativa della valutazione, la rispondenza tra verifica e obiettivi (siano essi didattici, di apprendimento o traguardi di competenza), le caratteristiche di validità e di attendibilità delle misurazioni, la regolazione delle attività didattiche in base alla valutazione.
Ci pare emblematico il caso della rubrica valutativa, definita da McTighe
e Ferrara come “uno strumento generale di valutazione impiegato per valutare
la qualità dei prodotti e delle prestazioni in un determinato ambito” (McTighe, Ferrara, 1996, p. 8). Ferma rimanendo l’annosa questione della traduzione del termine inglese assessment, spesso più vicino ai concetti di misurazione
che non a quelli di valutazione, una siffatta definizione non correttamente interpretata potrebbe far pensare a uno strumento per misurare ex-post la prestazione degli alunni3. Al contrario, la rubrica è prima di tutto l’esito di un
processo di messa a fuoco (Castoldi, 2011, p. 146), da parte del docente, della

3 La definizione proposta è centrata sullo strumento in quanto tale più che sulla sua funzione ed è quindi più opportuno parlare di “strumento di misurazione”, come lo erano i test
nella docimologia classica; potremmo parafrasare Visalberghi, affermando che, stando a
una siffatta definizione, una rubrica non valuta, misura!
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competenza, e costituisce il nesso imprescindibile tra le situazioni-problema
in cui essa viene messa in atto e l’individuazione dei suoi elementi costitutivi,
primi fra tutti i contenuti disciplinari che vengono “mobilitati”. Philippe Perrenoud (2002) nel contemplare, tra le sue dieci nuove competenze per insegnare, il “Gestire la progressione degli apprendimenti” articolato al suo interno con lo “Stabilire legami con le teorie che sottendono alle attività d’apprendimento”, probabilmente coglie meglio il punto, pur non facendo esplicito riferimento allo strumento della rubrica.
Quale che sia lo scenario storico, dunque, l’affondare le proprie prassi didattiche all’interno di una appropriata cultura della valutazione, come afferma Galliani (2014, p. 27) riprendendo Vial (2001), appare quanto mai opportuno, e per ciò è necessaria una adeguata formazione; anche perché, come
sottolinea lo stesso Vial, tutti abbiamo avuto una “esperienza” di valutazione,
in quanto studenti, e tutti crediamo di sapere di cosa si tratta (seppur spesso
il significato più frequente rimanda alla mera attribuzione di un voto); ma tale “esperienza”, per diventare una “pratica” deve essere concettualizzata.
Crediamo che i contributi presenti nella sessione “Una nuova cultura della
valutazione. Valutare allievi e insegnanti” possano fornire utili indicazioni in
tal senso. Se l’intervento di Anna Bondioli e Donatella Savio si fonda su un
approccio riflessivo e partecipativo di chi ha un interesse diretto nei contesti
educativi, l’intervento di Parmigiani, mette in evidenza come lo stile comunicativo del voto incida unicamente se condotto scrupolosamente secondo un
modello di valutazione formativa; il contributo di Fiorino Tessaro intreccia la
riflessione sugli errori di misura con la formazione dei docenti, con particolare riferimento alle loro misconcezioni maturate nella loro esperienza di studenti mentre Daniela Robasto pone l’accento su alcuni specifici campi del
Rapporto di Autovalutazione maggiormente legati al rapporto tra professionalità docente e cultura della valutazione.

3. Valutazione e autovalutazione delle scuole: dall’accountability al miglioramento dei risultati
Dagli anni Ottanta del secolo scorso ad oggi, molti paesi occidentali (e non
solo) hanno istituito o potenziato, laddove già esistenti, appositi sistemi di valutazione esterna degli apprendimenti e delle scuole inseriti all’interno di politiche più ampie di accountability (European Commission/EACEA/Eurydice,
2009; OECD, 2013).
La prospettiva dell’accountability trova il suo massimo grado di applicazio1018
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ne nel momento in cui è funzionale non solo a costruire una relazione di reciprocità e trasparenza tra risorse, processi e prodotti dell’istruzione, ma soprattutto quando utilizza la valutazione di sistema come elemento per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. In questo caso la school accountability, integrando sistemi di valutazione esterna e processi interni di autovalutazione, si lega all’approccio della school improvement, focalizzandosi
sulla rilevazione del cambiamento generato dagli interventi realizzati (Scheerens, 2015). L’integrazione di questi due approcci rende la valutazione un dispositivo orientato al miglioramento continuo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e dell’intero sistema di istruzione. I sistemi nazionali di valutazione, infatti, almeno nei paesi dell’Unione Europea, oltre a esercitare
funzioni di controllo dell’efficacia e dell’efficienza del sistema si stanno sempre più orientando verso attività di supporto ai processi di autoanalisi e di implementazione delle prestazioni amministrative, organizzative e didattiche
delle scuole (Capperucci, 2015).
In Italia la nascita del Servizio nazionale di valutazione, gestito dall’INVALSI, che ha aperto il campo alla valutazione esterna degli apprendimenti
mediante la somministrazione di prove oggettive standardizzate, come noto,
ha avuto un’evoluzione non semplice, per ragioni di diversa natura: culturali,
politiche, amministrative, organizzative, ecc. (Trinchero, 2014). Con i provvedimenti emanati poco dopo l’inizio del nuovo millennio (D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286; Legge 25 ottobre 2007, n. 176, direttive ministeriali
del 2012 e 2014) fino al recente D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato, attuativo della Legge 13 luglio 2015, n. 107 sulla “Buona scuola”, le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni sono state sottoposte a
numerosi cambiamenti anche per quanto riguarda gli apprendimenti di base
a cui riferirsi (dal prossimo anno scolastico le prove riguarderanno non solo
l’italiano e la matematica, ma anche l’inglese a partire dalla classe quinta primaria). Ad oggi, nonostante le difficoltà riscontrate durante il percorso, la valutazione esterna riguarda non solo gli apprendimenti degli studenti, ma anche le scuole.
Il legame tra la valutazione esterna degli apprendimenti e la valutazione
delle scuole, infatti, è stato ulteriormente rafforzato dalla nascita del Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV), finalizzato alla valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione, le cui attività
sono coordinate dall’INVALSI, con il contributo di altri attori quali INDIRE
(Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) e il
Contingente ispettivo. Come riportato sia nel DPR n. 80/2013 - Regolamento
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sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione che
nella direttiva ministeriale n. 11/2014 sulle Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17, le
prove del Servizio nazionale di valutazione, orientato prioritariamente alla valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni, e il Sistema Nazionale di
Valutazione, destinato alla autovalutazione-valutazione delle istituzioni scolastiche e dell’intero sistema, svolgono una funzione complementare tanto più
la valutazione esterna degli apprendimenti e la valutazione delle scuole si integrano tra loro. Questo può verificarsi nella misura in cui la prima (la valutazione esterna degli apprendimenti) è riconosciuta dalle scuole come un indicatore di risultato (uno tra tanti altri non meno importanti) correlato alla
valutazione della qualità dell’offerta formativa erogata al netto di molteplici
variabili personali e socio-culturali, e la seconda (la valutazione delle istituzioni scolastiche) è in grado di interrogare i processi interni di funzionamento
della scuola e l’efficacia delle azioni intraprese per incrementare i risultati di
apprendimento.
Il procedimento di valutazione delle scuole avviato a partire dall’a.s.
2014/2015, articolato in: a) autovalutazione d’istituto; b) valutazione esterna;
c) azioni di miglioramento; d) rendicontazione sociale, inizia proprio con
l’autovalutazione, attraverso la compilazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione). La predisposizione a livello nazionale di protocolli di rilevazione,
sistemi di indicatori, modelli metodologici e procedurali per la valutazione
delle istituzioni scolastiche e dei fattori che influenzano gli apprendimenti
rappresenta un aspetto importante sul fronte del rigore e dell’attendibilità delle misurazioni e delle valutazioni, tuttavia la prospettiva del “miglioramento
scolastico” potrà realmente prevalere su quella dell’accountability e del controllo esterno solo nella misura in cui venga lasciata alle scuole la libertà di integrare il format nazionale con sistemi autovalutativi autodeterminati, con set
di indicatori scelti direttamente dalle scuole anche in aggiunta a quelli previsti
dal RAV, come già sta avvenendo in altri paesi (Hattie, Anderman, 2013). Se
così non dovesse essere il rischio è quello di proporre modelli di valutazione
esterna delle scuole calati dall’alto, celati dietro a prototipi autovalutativi che
risultano essere tali solo sulla carta.
Tra i contributi presentati all’interno del gruppo di lavoro, la relazione di
Daniela Robasto, a partire da un’indagine empirica condotta su un campione
di scuole, mette bene in evidenza gli aspetti sopra richiamati.

1020

Una nuova cultura della valutazione. Valutare allievi e insegnanti

Bibliografia
Binetti P., Cinque M. (2016). Valutare l’Università & Valutare in Università. Per una
“cultura della valutazione”. Milano: FrancoAngeli.
Boscolo P. (1981). Obiettivi e valutazione nella nuova secondaria: alcune considerazioni. In AA. VV., Il laboratorio della riforma (pp. 129-143). Milano: Franco Angeli.
Capperucci D. (2015). How Self-Evaluation can make schools more effective. Form@re - Open Journal per la formazione in rete, 15(3), 258-278.
Castoldi M. (2011). Progettare per competenze. Percorsi e strumenti. Roma: Carocci.
Castoldi M. (2012). Valutare a scuola. Dagli apprendimenti alla valutazione di sistema.
Roma: Carocci.
Corradi F. (2009). Alla ricerca dell’eccellenza. Milano: Led.
European Commission/EACEA/Eurydice (2009). National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results. Brussels: ECAEA/Eurydice.
Galliani L. (2014). Per una ontologia della valutazione educativa. In L. Galliani, A.
M. Notti (a cura di), Valutazione educativa (pp. 17-45). Lecce-Brescia: Pensa
MultiMedia.
Gattullo M., Genovese A., Giovannini M.L., Grandi G., Lodini E. (1981). Dal sessantotto alla scuola: giovani insegnanti tra conservazione e rinnovamento. Bologna:
Il Mulino.
Gattullo M. (1990). Una ricerca empirica sugli insegnanti. Dati di sfondo di un’inchiesta in provincia di Bologna. Scuola e città, 2, 57-66.
Giovannini M.L. (1990). Vivere da insegnanti: rappresentazioni, aspettative e motivazioni. Scuola e città, 5-6, 193-203.
Grandi G. (1990). Gli insegnanti in classe: le attività didattiche e la valutazione.
Scuola e città, 5-6, 193-203.
Hattie J., Anderman E.M. (Eds.) (2013). International Guide to Student Achievement.
London: Routledge.
House E.R. (1980). Evaluting with validity. Beverly Hills, CA: Sage.
INVALSI (2008), La ricerca IEA-PIRLS 2006. Milano: FrancoAngeli.
Lodini E. (1990). L’insegnamento: vocazione o professione? Scuola e città, 3, 105118.
Lucisano P., Corsini C. (2015). Docenti e valutazione di scuole e insegnanti. Giornale Italiano della ricerca educativa - Italian Journal of Educational Research, 15,
97-109.
McTighe J., Ferrara S. (1996). Performance-Based Assessment in the Classroom: A
Planning Framework. In R. E. Blum, J. A. Arter (Eds.), A Handbook for Student
Performance Assesment in an Era of Restructuring. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (2013). Synergies for better learning: an international perspective on evaluation and assessment.

1021

Gruppo 14 - Davide Capperucci, Cristiano Corsini, Francesco C. Ugolini

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Paris: OECD Publications Service.
Perrenoud Ph. (2002). Dieci nuove competenze per insegnare. Invito al viaggio. Roma:
Anicia (ed. or. 1999).
Scheerens J. (2015). Theories on educational effectiveness and ineffectiveness. School
Effectiveness and School Improvement, 26(1), 10-31.
Tienken, C.H. (2017). Defying standardization. Rowman & Littlefield: Lanham.
Trinchero R. (2014). Il Servizio Nazionale di Valutazione e le prove Invalsi. Stato dell’arte e proposte per una valutazione come agente di cambiamento. Form@re Open Journal per la formazione in rete, 14(4), 34-49.
Trinchero R. (2017a). Costruire e certificare competenze con il curricolo verticale nel
primo ciclo. Milano: Rizzoli.
Trinchero R. (2017b). Costruire e certificare competenze nel secondo ciclo. Milano: Rizzoli.
Tyler R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: The University of Chicago Press.
Vannini I. (2012). Come cambia la cultura degli insegnanti. Metodi per la ricerca empirica in educazione. Milano: Franco Angeli.
Vial M. (2001). Se former pour évaluer. Se donner une problématique et élaborer des
concepts. Bruxelles: De Boeck & Larcier
Visalberghi A. (1955). Misurazione e valutazione nel processo educativo. Milano: Edizioni di Comunità.
Wiggins G.P. (1998). Educative assessment: designing assessments to inform and improve
student performance. San Francisco (CA): Jossey Bass.

1022

I.
“Promuovere dall’interno”: un approccio riflessivo e partecipato
alla valutazione dei contesti educativi
Anna Bondioli, Donatella Savio1
Università di Pavia

1. Finalità e sfondi teorici di riferimento
Attraverso numerose indagini sul campo, con particolare riferimento ai servizi
per l’infanzia, è stato messo a punto, nel corso di una ventina di anni, da un
gruppo di ricercatori che fa capo agli insegnamenti pedagogici del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Pavia, un approccio alla valutazione dei contesti educativi, di tipo riflessivo e partecipato, che è stato perfezionato e rimodellato di recente.
L’approccio, che abbiamo chiamato di “valutazione come promozione dall’interno”, è caratterizzato dall’idea che la valutazione dei contesti educativi
debba essere formativa e partecipata in modo da consentire a gruppi di educatori o insegnanti, sotto la guida di un formatore, di riflettere sulla realtà
educativa in cui operano, al fine di diventare più consapevoli dell’organizzazione pedagogica e delle pratiche educative realizzate, oltre che delle proprie
convinzioni, e giungere, per questa via, a progettare interventi di miglioramento (Cfr. Savio, 2013; Bondioli, 2015).
L’approccio è liberamente ispirato al socio-costruttivismo della valutazione
di quarta generazione (Guba e Lincoln, 1989), ma con peculiarità proprie
(Bondioli, Ferrari, 2004; Bondioli, Savio, 2014; Savio, 2013): i dati valutativi
hanno un carattere co-costruito e richiedono un attribuzione di senso co-costruita; la valutazione ha una natura socio-politica, una dinamica generatrice
della realtà, qualità collaborativa, carattere di studio di caso, esiti relativamente imprevedibili, una forma continua e ricorsiva.
La “promozione dall’interno” si rifà anche ai principi della valutazione
partecipata, dell’empowerment evaluation e della valutazione democratica (per

1 Le Autrici di questo saggio si sono così suddivise il lavoro: è di Anna Bondioli il § n. 1; è
di Donatella Savio il § n. 2.
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una sintetica rassegna si veda Bondioli, 2010) e nasce da un feedback continuo
tra azione sul campo e riflessione critica delle esperienze effettuate con l’intento di modellizzare il processo valutativo e di saggiarne l’efficacia (Bondioli,
Savio, 2009).
I riferimenti teorici che fanno da sfondo all’approccio si declinano in una
serie di presupposti e di condizioni che vengono esposti brevemente qui di seguito.
Il carattere democratico e partecipativo della valutazione. A partire dall’idea
che la qualità abbia una natura politica, in quanto dipende dai valori di riferimento di singole persone o gruppi di interesse, ne consegue che la valutazione
debba essere di tipo democratico e partecipativo e che suo tratto peculiare sia
la negoziazione di significati condivisi all’interno di uno “spazio dialogico-conversazionale” entro il quale vengono determinati intersoggettivamente criteri e
strumenti valutativi e interpretati i dati delle valutazioni realizzate.
La valutazione come processo di ricerca. Si tratta di una forma di indagine
flessibile, ciclica e contestuale, che produce sapere localizzato. Oggetto di ricerca è infatti una realtà particolare e situata, con una storia, una tradizione e
un’identità peculiari. L’evaluandum è il contesto educativo, tutto ciò che una
certa realtà educativa offre ai suoi destinatari per sostenere il loro sviluppo o la
loro formazione, e cioè l’insieme complesso delle risorse materiali, umane e
simboliche che un’istituzione o un’agenzia organizza e mette in gioco allo scopo di produrre una ricaduta formativa sui destinatari dell’azione educativa.
La qualità riflessiva e trasformativa dell’intero processo. La “valutazione come promozione dall’interno” richiede l’avvio di un processo riflessivo (Dewey, 1933) che assume come oggetto le pratiche educative: contesti, abitudini, usi, tradizioni di un servizio, ragionando al tempo stesso sui principi e i
convincimenti che le informano e le guidano. Si tratta di una riflessione sulle
pratiche per verificarne la significatività rispetto ai propositi e agli intenti.
Una riflessione partecipata che avviene attraverso il confronto democratico alla luce del compito condiviso di impostare e progettare interventi volti a rimediare ai punti di debolezza e a far buon uso delle risorse e dei punti di forza
riscontrati.
L’intero processo ha infatti uno scopo trasformativo, di miglioramento
dell’esistente sulla base di una progettualità condivisa. Anche i partecipanti ne
escono trasformati. Il carattere riflessivo e partecipato della valutazione ne fa
uno strumento di formazione per chi vi partecipa, che ne esce arricchito pro1024
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fessionalmente. Crescita di consapevolezza, capacità di agire in modo più intenzionale, empowerment professionale, caratterizzano i vissuti di coloro che
hanno partecipato attivamente a processi di “valutazione come promozione
dall’interno” (Cfr. Bondioli, Savio, 2014).

2. La “valutazione come promozione dall’interno”: metodologia
L’approccio di “valutazione come promozione dall’interno” si avvale di una
metodologia specifica che prevede un gruppo di lavoro con un compito valutativo, la realizzazione di un percorso strutturato con fasi e tappe predefinite,
e una particolare modalità di intervento del formatore.
Il gruppo di lavoro e il compito. Il gruppo di lavoro è composto generalmente da insegnanti/educatori che operano in riferimento a una stessa istituzione educativa (nello stesso nido/scuola o in nidi/scuole nello stesso territorio), in modo da garantire che la riflessione e il confronto si sviluppino
a partire da una realtà effettivamente condivisa. È previsto un massimo di
20 partecipanti, numero che consente possibilità di espressione a tutti; in
caso di coinvolgimento di un numero maggiore di partecipanti si lavora per
gruppi paralleli2.
Il gruppo di lavoro assume come compito la valutazione di un qualche
aspetto del contesto educativo di riferimento o dell’intero contesto. Si tratta
perciò di un compito che ha sempre a che fare con aspetti relativi all’identità
educativa specifica del contesto in esame, in quanto chiede di mettere in evidenza la qualità delle pratiche per discuterle in relazione alle idee pedagogiche
dei partecipanti. La specificità del compito viene discussa dal gruppo nel primo incontro con il formatore, durante il quale i partecipanti sono sollecitati
a dichiararsi rispetto ad esso. Si tratta comunque di un compito aperto, sia
perché si sa attraverso quali processi e strategie lo si realizzerà, ma non quali
riflessioni e quali progetti di miglioramento emergeranno, sia in quanto può
essere rinegoziato se necessario lungo il percorso.

2 La composizione del gruppo/gruppi viene decisa in un incontro preliminare tra chi ha sollevato l’esigenza di intraprendere un percorso valutativo (generalmente i responsabili dell’istituzione – coordinatori, dirigenti, responsabili politici – come proponenti o come portavoce degli educatori-insegnanti) e il formatore, che viene interpellato in tal senso e che
in questo incontro chiarisce le caratteristiche dell’approccio.
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Il percorso. Il gruppo di lavoro viene coinvolto in un percorso strutturato
che prevede le seguenti tappe predefinite (che possono svilupparsi in uno o
più incontri), ognuna caratterizzata da un compito:
– presentazione del metodo e del percorso (a cura del formatore) e scelta di
aderirvi da parte degli educatori/insegnanti coinvolti;
– decisione negoziata dell’aspetto da valutare e dello strumento di valutazione da adottare, tra quelli presentati dal formatore;
– valutazione del contesto educativo tramite lo strumento da parte di ogni
singolo educatore/insegnante;
– restituzione dati valutativi raccolti (a cura del formatore), con riflessione e
confronto a partire da essi;
– scelta negoziata dell’aspetto da migliorare e elaborazione del progetto di
miglioramento;
– realizzazione del progetto di miglioramento e raccolta di dati (valutazioni
con strumenti ad hoc, osservazioni, questionari ecc.) per monitorarne gli
effetti;
– verifica del progetto di miglioramento: analisi dei dati raccolti;
– valutazione dell’intero percorso.
Il ruolo del formatore. La realizzazione di un percorso di “valutazione come
promozione dall’interno” richiede l’accompagnamento di un formatore che
attivi un ruolo di facilitazione dei processi riflessivi e partecipativi. Per svolgere tale ruolo, il formatore assume una posizione nel gruppo, dei compiti e
un atteggiamento relazionale/comunicativo particolari.
Riguardo la sua posizione nel gruppo, si tratta di una figura esterna, esperta del metodo e di questioni educative, ma non della realtà educativa oggetto
di ricerca valutativa, di cui invece sono esperti gli educatori/insegnanti coinvolti. Si propone d’altra parte come un attore coinvolto, partecipando attivamente e in prima persona al confronto.
Riguardo i suoi compiti, è garante dell’intero processo di indagine valutativa e della struttura del percorso, ma soprattutto mira a promuovere processi
riflessivi (Dewey, 1933; Schön, 1983) e di negoziazione democratica, sollecitando la presa di posizione rispetto a questioni quali: come facciamo quello che
facciamo? Perché facciamo quello che facciamo? Come e perché potremmo farlo
meglio?
Riguardo il suo atteggiamento relazionale, si propone in una posizione paritaria (Freire, 1970), neutrale e curiosa (Cecchin, 1987), accogliente e non
giudicante (Rogers, 1951), nonché maieutica verso i diversi punti di vista
(Dolci, 1996). Questo atteggiamento relazionale viene perseguito con l’atti1026
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vazione di 11 strategie comunicative, corrispondenti ad atti comunicativi verbali e non verbali, delineate attraverso indagini che hanno messo alla prova e
analizzato l’intervento del formatore (Bondioli, Savio, 2009; 2014): ascoltare;
sollecitare l’esplicitazione dei punti di vista; rispecchiare; riassumere e sottolineare
aspetti salienti di quanto espresso; richiedere esempi di pratiche corrispondenti alle
idee pedagogiche espresse e viceversa; proporre elaborazioni a partire da quanto
espresso; provocare e richiedere coerenza, evidenziando le opinioni contrastanti e/o
le deduzioni scorrette; proporre connessioni tra differenti punti di vista; regolare
lo scambio comunicativo; proporre interventi formativi/teorici su temi oggetto di
riflessione; esprimere il proprio punto di vista come uno tra gli altri.

3. La “voce degli insegnanti”
L’approccio della “promozione dall’interno” prevede, come si è visto nelle sue
diverse tappe, il protagonismo del gruppo di lavoro, protagonismo che si evidenzia ancora di più nell’ultima tappa in cui i partecipanti sono chiamati a
valutare il percorso valutativo nel quale sono stati coinvolti. Si tratta di un
aspetto nodale in quanto incarna i principi democratici e partecipativi che
ispirano l’approccio, ma anche perché costituisce un fondamentale feed-back
sulla tenuta del modello nella sua applicazione a contesti e situazioni differenti e offre dunque la possibilità sempre rinnovata di correggerlo, integrarlo, articolarlo.
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II.
La valutazione sommativa e gli stili attributivi:
come cambiano le attribuzioni degli alunni
in base alle modalità comunicative degli insegnanti
Davide Parmigiani
Università di Genova

Introduzione
Quando un insegnante comunica i risultati di una verifica a un alunno, effettua quella che viene definita una valutazione sommativa. L’insegnante informa
l’alunno rispetto al suo raggiungimento degli obiettivi, la conoscenza di contenuti disciplinari o lo sviluppo di determinate abilità e/o tecniche procedurali.
Per fare ciò, gli insegnanti utilizzano, solitamente, un indice sintetico chiamato
voto oppure un indice analitico, conosciuto storicamente come giudizio. Gli
insegnanti possono utilizzare una varietà notevole di segni grafici, numerici o
alfabetici che, comunemente, vengono accompagnati da uno stile comunicativo: l’insegnante può comunicare sbrigativamente il voto, può effettuare una
breve e asciutta informazione, può sottolineare limiti e pregi della prova oppure può avviare dialoghi formativi e approfonditi con gli studenti.
La letteratura internazionale sottolinea che gli alunni reagiscono alla valutazione delle loro prove, attribuendo cause che vengono definite attribuzioni.
Ciò avviene sia in caso di successo (valutazione positiva) sia in caso di insuccesso (valutazione negativa). La ricerca che viene presentata in questo articolo
ha inteso scandagliare la distribuzione delle attribuzioni degli alunni al variare
di determinate modalità comunicative utilizzate dagli insegnanti. Lo scopo
primario dello studio è stato quello di verificare l’evoluzione delle attribuzioni
degli studenti sulla base delle modalità comunicative degli insegnanti. L’obiettivo immediatamente susseguente è quello di fornire informazioni dettagliate
agli insegnanti, in modo da consentire loro di variare e modulare il loro stile
comunicativo. Ciò potrà supportare lo sviluppo consapevole degli aspetti formativi della valutazione1.

1 Questo paragrafo è stato redatto in collaborazione con Martina Pestelli.
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1. Fondamenti teorici: le attribuzioni e la valutazione sommativa
La valutazione in funzione sommativa può essere definita come l’indicazione
dei livelli raggiunti in un determinato momento dall’alunno in termini di conoscenze, abilità e/o competenze; essa può essere sommativa, vale a dire, al
termine dell’anno scolastico, o parziale, nel corso dell’anno scolastico. In questo secondo caso, la valutazione sommativa, sebbene si concentri sui livelli
raggiunti, presenta anche degli aspetti formativi che, però, possono rimanere
impliciti o inespressi, in quanto dipendono dalle modalità di comunicazione
della valutazione (Parmigiani, 2016).
Sebbene il voto attribuito a una verifica rappresenti la modalità più conosciuta della valutazione sommativa, essa non è assimilabile solo al voto. È sufficiente che un insegnante dica a un alunno: “Bravo, sei riuscito a svolgere
questo compito in modo preciso”. Questa breve frase, nonostante sia stata
espressa e comunicata in un contesto informale, assume e denota aspetti sommativi in quanto indica all’alunno un traguardo raggiunto.
Frasi di questo genere, in negativo o in positivo, percorrono le giornate
scolastiche. Infatti, l’alunno riceve quotidianamente giudizi, più o meno formali, da parte dell’insegnante su attività che ha svolto in classe o a casa, interpretandoli. L’alunno interpreta la valutazione e formula delle attribuzioni, vale a dire, spiegazioni atte a individuare la causa del successo o dell’insuccesso
in quel compito (White, 1959; Kelley, 1971; Weiner, 1985). La consapevolezza di cosa l’alunno abbia fatto per raggiungere un risultato, influenza le sue
azioni successive, in prospettiva di compiti e obiettivi futuri, incidendo sulla
propria motivazione, autoefficacia e aspettative di riuscita.
Fritz Heider fu un pioniere dell’approccio attribuzionale. Nel 1958 sosteneva che le persone sentissero dipendere l’esito delle proprie azioni da fattori ambientali (esterni) e fattori propri della persona (interni). In pratica, egli introdusse la dimensione di internalità/esternalità. Nel 1971 Bernard Weiner si rese
conto che tale distinzione era troppo limitante in quanto non considerava la
percezione di stabilità o meno di alcuni fattori da parte del soggetto. Fu cosi introdotta la dimensione della stabilità, vale a dire se una causa viene ritenuta tendenzialmente fissa e duratura o, viceversa, modificabile. Nel 1979, grazie agli
studi di Rosenbaum (1972) e Weiner (1985) venne introdotta la controllabilità,
ovvero se una causa viene percepita come dipendente dal soggetto oppure da altri. In seguito etichettò locus le variabili legate ai fattori interni ed esterni, control quelli legati ai fattori controllabili e non, e incrociando le tre dimensioni individuò, fra le più diffuse, le attribuzioni illustrate nella tabella 1.
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gnare gli aspetti sommativi con processi di valutazione in funzione formativa,
la quale può essere definita come una serie di atteggiamenti valutativi attuati
durante l’azione didattica, per far riflettere e rendere consapevoli gli studenti rispetto ai propri processi apprendimento, in modo che li possano modificare o
!
integrare; a tal fine, possono essere utilizzati strumenti narrativi o grafici attraverso modalità formali o informali (Shute, 2008; Parmigiani, 2016).
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Attraverso le strategie di valutazione formativa, l’insegnante può riconoscere e far riconoscere agli alunni le attribuzioni che essi associano alle valutazioni positive o negative. È importante far emergere le attribuzioni e gli stili
attributivi degli studenti in quanto l’analisi delle cause alle quali gli alunni attribuiscono il proprio successo o insuccesso, risulta di fondamentale importanza per determinare l’atteggiamento che assumeranno nei riguardi di vari
compiti. Se uno studente tende ad attribuire la causa del proprio insuccesso
in una verifica di matematica ai propri limiti, asserendo che: “È inutile, io
non sono proprio adatto a studiare matematica”, significa che il suo stile attributivo si è esternalizzato (non dipende da me e dai miei sforzi, sono i miei
limiti cognitivi), è stabile (non lo posso più cambiare) e incontrollabile (dipende da altri). A questo punto, lo studente si è autoetichettato e ritagliato il
ruolo dello “scarso in matematica”, non potrà più cambiare. Come si può immaginare, il ruolo del docente è decisivo. Se conferma questo stile attributivo,
il ruolo di scarso in matematica viene definito ufficialmente. Può essere comodo sia per l’alunno (non studio più, tanto è inutile), sia per l’insegnante (è
il massimo che può dare). Come afferma Wininger (2005), la valutazione
sommativa e formativa, insieme, possono diventare strategie didattiche da offrire all’alunno per aiutarlo a sviluppare un processo di autovalutazione e di
auto-orientamento, teso a sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Comprendere le attribuzioni suscitate dalla valutazione, può sostenere sia l’insegnante, nell’organizzare attività efficaci di valutazione formativa, sia l’alunno,
nell’avviare processi autoriflessivi2.

3. Il disegno della ricerca
3.1 Gli obiettivi e le domande della ricerca
Come accennato nell’introduzione, l’obiettivo della ricerca è stato duplice. In
primo luogo, lo studio ha fatto emergere le attribuzioni degli alunni nel momento in cui l’insegnante comunica loro una valutazione positiva (successo) o
una valutazione negativa (insuccesso). In particolare, gli alunni hanno dovuto
dichiarare le loro attribuzioni a seconda dello stile comunicativo utilizzato
dell’insegnante. In secondo luogo, lo scopo è stato quello di raccogliere infor-

2 Questo paragrafo è stato redatto in collaborazione con Martina Pestelli.
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mazioni utili sulle reazioni degli alunni, al fine di individuare le strategie comunicative più adatte per sviluppare gli aspetti formativi della valutazione. Il
rischio, infatti, è quello di limitare la comunicazione del risultato della valutazione agli aspetti sommativi, senza avvicinare o sviluppare quelli formativi.
La domanda di ricerca risulta essere la seguente: come si evolvono le attribuzioni degli studenti in base alle modalità comunicative della valutazione
sommativa degli insegnanti?

3.2 Il contesto e i partecipanti
La ricerca è stata svolta in un istituto comprensivo del ponente genovese e ha
coinvolto 262 alunni suddivisi nel seguente modo:
– 68 alunni provenienti da tre classi III di scuola primaria;
– 61 provenienti da tre classi V di scuola primaria;
– 64 provenienti da tre classi I di scuola secondaria di I grado;
– 69 provenienti da tre classi III di scuola secondaria di I grado.

3.3 La procedura e lo strumento
La procedura ha previsto la somministrazione ai partecipanti di un questionario suddiviso in due parti principali: la prima riguardava la comunicazione
della valutazione sommativa in caso di successo (bel voto); la seconda, invece,
era focalizzata sull’insuccesso (brutto voto).
Entrambe le parti erano costruite sull’intersezione di quattro modalità comunicative e cinque attribuzioni. Le modalità comunicative erano le seguenti:
– senza commenti: l’insegnante comunica l’esito della verifica senza fare
commenti;
– tradizionale: l’insegnante comunica l’esito della verifica, elencando gli errori che sono stati commessi dall’alunno;
– equilibrata: l’insegnante comunica l’esito della verifica, indicando sia gli
errori commessi, sia i miglioramenti evidenziati dall’alunno;
– formativa: l’insegnante comunica l’esito della verifica e dialoga con l’alunno, sottolinea gli errori e i miglioramenti, discute con l’alunno possibili
modalità di sviluppo e strategie di studio alternative.
Le attribuzioni considerate sono state le seguenti: impegno, abilità, caso,
aiuto esterno, difficoltà del compito. In particolare, la prima è stata ritenuta
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!
funzionale
allo sviluppo dello stile “impegno strategico”, le altre, invece, sono
state considerate come disfunzionali.

SENZA
COMMENTI
L'insegnante
consegna i
compiti senza fare
commenti. Hai
preso un brutto
voto: come ti
senti?

Modalità comunicativa
TRADIZIONALE
EQUILIBRATA
L'insegnante ti
consegna la verifica e
ti elenca una serie di
errori che hai
commesso. Hai
preso un bel voto:
come ti senti?

La maestra ti consegna la
verifica. Hai preso un
brutto voto.
L'insegnante ti parla
indicandoti sia gli errori
commessi, sia i
miglioramenti che hai
dimostrato con il tuo
compito. Come ti senti?
Attribuzioni
Impegno
Davvero triste e Soddisfatto, anche se Un po' giù per il brutto
un po' arrabbiato un po' arrabbiato
voto e perché anche se
perché
perché così sembra mi ha detto cosa ho
nonostante mi
che abbia dato più sbagliato non mi ha
fossi impegnato importanza a quegli spiegato perché, quindi
tanto nello studio errorini rispetto al
potrei ripetere quegli
ho preso un
resto.
errori in futuro. Mi
brutto voto e non
rincuora pero il
mi ha spiegato
riconoscimento del mio
nemmeno perché
impegno.
ho commesso
quegli errori.
Abilità
Triste perché
Sono contento per il Un po' deluso perché
credevo di fare un voto, non do
pensavo di andare
bel lavoro,
importanza agli
meglio,
essendo portato errori commessi
dato che mi sento molto
in quella materia. perché so che non
bravo in quella materia.
sono molto
importanti.
Caso
Un po' giù: anche Sorpreso per il bel
Abbastanza triste per il
se ho svolto il
voto, ma agitato
voto, anche se avevo
compito
perché quel voto è fatto la verifica
rispondendo a
stato un caso e
rispondendo a caso. Mi
caso avrei voluto quindi non so come sento un po' agitato
sapere meglio
superare quegli
perché mi ha scritto che
perché ho
errori.
sono migliorato e so che
sbagliato.
in realtà è stato solo un
caso.
Aiuto
Un po' triste
Sono contento di
Un po' arrabbiato
esterno
perché con l'aiuto essere stato aiutato a perché non sono stato
che ho ricevuto prendere quel voto, aiutato abbastanza, pero
pensavo di
non do molta
mi ha tirato su di morale
prendere un voto importanza a quegli sapere che sono un po'
più bello.
errori o comunque migliorato.
non
ne do una colpa a
chi mi ha aiutato.
Difficoltà
Un po' deluso
Sarei sorpreso di aver Mi sento giù per il voto,
del compito perché penso di preso quel voto, ma pero penso anche che la
aver preso quel
anche un po' triste prova era molto difficile
voto solo perché perché sembra che e mi fa sentire meglio
la prova era
abbia dato più
vedere che l'insegnante
troppo difficile. importanza agli
abbia notato dei miei
errori nonostante la miglioramenti.
prova fosse davvero
difficile.

Tabella 2. La struttura del questionario
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FORMATIVA
Hai preso un bel voto
nella prova di verifica.
L’insegnante ti fa i
complimenti per i
miglioramenti che hai
dimostrato. Inoltre ti
incoraggia a migliorare
ulteriormente. Come ti
senti?
Soddisfatto di me stesso e
con la voglia di esercitarmi
di più come suggerito
dalla maestra per
migliorarmi.

Mi sento bravo e deciso a
fare più esercizio come
suggerito dalla maestra per
diventare ancora
più bravo.
Fortunato perché ho preso
un bellissimo voto, anche
se un po' in colpa perché
avevo risposto a caso.
Mi sento pero sollevato
perché mi ha detto come
fare per superare quegli
errori.
Sono felice per il bel voto
e sono grato a chi mi ha
aiutato nello studio: gli
devo un favore! Sono
anche molto contento per
i miglioramenti e perché
adesso so cosa fare per
superare quegli errori.
Sono sorpreso di aver
preso quel voto in un
compito difficile e felice
perché l'insegnante ha
apprezzato i miei
miglioramenti e spiegato
cosa fare per superare quei
pochi errori commessi.
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La tabella 2 mostra un estratto esemplificativo del questionario. In particolare, le colonne relative alle modalità comunicative “senza commenti” ed “equilibrata” riportano gli item relativi all’insuccesso, mentre le colonne relative alle
modalità “tradizionale” e “formativa” riportano gli item relativi al successo.
L’affidabilità dello strumento è stata preventivamente verificata attraverso
due fasi: una fase pilota con la somministrazione di una prima versione del
questionario a 12 alunni compresi fra le età dei partecipanti; una fase di interviste cognitive finalizzate alla comprensione e alla validazione delle espressioni e delle immagini contenute nel questionario. Le attribuzioni, infatti, sono state rese attraverso frasi pronunciate dagli alunni. Infine, le modalità comunicative sono state esplicitate attraverso frasi e immagini che potessero facilitare la comprensione della situazione da parte degli alunni.

4. I risultati e l’analisi dei dati
4.1 La distribuzione delle attribuzioni e le differenze fra le classi
L’analisi dei dati si è concentrata inizialmente sulla distribuzione delle attribuzioni fra le diverse classi al fine di evidenziarne eventuali differenza statisticamente significative. Le variabili sono state costruite su scale nominali, di
conseguenza è stata effettuata l’analisi del χ2 ponendo sulle righe le classi e sul!
le colonne
le attribuzioni, come è evidenziato nella tabella 3, dove viene riportata una esemplificazione di tabella di contingenza nel caso della modalità
comunicativa “senza commenti” in caso di insuccesso.
Modalità comunicativa “senza commenti” in caso di insuccesso
impegno
abilità
caso
aiuto
difficoltà del
Totale
esterno
compito
Conteggio
32a
20a, b
1a, b
8a, b
7b
68
III
Conteggio atteso
37,9
17,1
1,8
8,0
3,1
68,0
primaria
Residui corretti
-1,7
,9
-,7
,0
2,6
Conteggio
26a
21a
0a
12a
2a
61
V
Conteggio atteso
34,0
15,4
1,6
7,2
2,8
61,0
primaria
Residui corretti
-2,4
1,9
-1,5
2,2
-,6
Conteggio
48a, b
11a, b, c
4b
1c
0a, c
64
I media Conteggio atteso
35,7
16,1
1,7
7,6
2,9
64,0
Residui corretti
3,6
-1,7
2,0
-2,9
-2,0
Conteggio
40a
14a
2a
10a
3a
69
III media Conteggio atteso
38,5
17,4
1,8
8,2
3,2
69,0
Residui corretti
,4
-1,1
,1
,8
-,1
Conteggio
146
66
7
31
12
262
Totale
Conteggio atteso
146,0
66,0
7,0
31,0
12,0 262,0
Ciascuna lettera in formato pedice indica un sottoinsieme di categorie le cui
porzioni di colonna non sono molto diverse tra loro al livello ,05.
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Le analisi del χ2 nelle diverse situazioni comunicative indicano che vi sono
differenze statisticamente significative fra le classi nei casi indicati nella tabella
4. Come si può notare, le differenze intercorrono, in caso di insuccesso, per
tutte le modalità comunicative tranne quella formativa; in caso di successo,
per le modalità tradizionale e equilibrata.
Come è noto, nel caso di una tabella di contingenza con più di due gruppi
o categorie, l’analisi del χ2 evidenzia una differenza fra i gruppi senza, però,
specificare quali sono i gruppi che rendono manifesta tale differenza. L’osservazione delle tavole di contingenza e, in particolare, dei residui standardizzati
corretti (z critico = 2.87) e delle lettere in formato pedice, ci consente di essere
maggiormente precisi. Abbiamo deciso di non far collassare i dati, facendoli
convergere in due macro-gruppi “primaria” e “secondaria”, in quanto inten!
devamo
evidenziare le eventuali evoluzioni o involuzioni dalla III primaria fino alla III media.
insuccesso
df
12
12
12
12

!2
34,333
24,313
23,111
9,647

Senza commenti
Tradizionale
Equilibrata
Formativa

successo
df
12
12
12
12

!2
18,091
28,013
33,768
18,802

Sig.
,000*
,020*
,029*
,663

Sig.
,107
,005*
,000*
,086

!
!
!
! significative
! ! fra
! le classi
!
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!
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! I media presenti
!
!una differenza
! !
! !
me, per l’attribuzione
superiore
!
! conteggi! attesi
!
!
! per !l’attribuzione !“aiuto esterno”,
! ! è
di 3,6! rispetto
ai
mentre,
inferiore di! -2,9.
! ! ! In questa
! ! ! situazione,
! la
! !classe che !rende statisticamente
! !
!
!significativa
è! la I! media
e,! in particolare,
im! la differenza
!
!
!
! ! per le ! attribuzioni
!
!
pegno
! e aiuto esterno.
! !
! !
!
! !
! !
! ! ! !
Per questioni
grafiche,
non
è
possibile
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tutte
le
tabelle
di
!
! !
!
! !
! ! !
! ! ! contin!
genza. Di conseguenza,
ne
effettuiamo
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sintesi.
Sempre
nel
! ! !
!
! ! ! !
! !
! ! caso
! ! di insuc!
cesso e con !la! modalità
tradizionale,
la
classe
interessata
è
nuovamente
la
I
!
!
! !
!
! !
!
media per
la
quale
l’impegno
ha
un
conteggio
superiore
di
4,0.
Nel
caso
di
!
! !
! ! ! !
!
! !
!
! ! ! !
insuccesso! e !con la! modalità
equilibrata,! la III media
presenta! un! conteggio
! !
!
!
!
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!
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!
!
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!
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!

!

!

! !

! !
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

! !
!
1036
!

! !
!
!
! !

!
! !

!
!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!
!

!

! ! ! !
!

!

!
!

La valutazione sommativa e gli stili attributivi

conteggio inferiore nell’impegno (-3,0) mentre, al contrario, la III media presenta un conteggio superiore nella medesima attribuzione di 3,1.
Da queste osservazioni, si nota come la distribuzione delle attribuzioni,
mostrata nella tabella 5, presenti alcune interessanti differenze. In grassetto,
sono evidenziate le percentuali, relative alle frequenze osservate, che differiscono in maniera significativa da quelle attese, in misura minore (indicata con
un -) e in misura maggiore (indicata con un +). Con la modalità formativa,
viene evidenziata una differenza. Nella fattispecie, la I media evidenzia una
maggiore propensione per l’attribuzione impegno in caso di successo. Con la
modalità equilibrata, le differenze sono maggiormente marcate. Sempre nell’impegno, la III media evidenzia un conteggio superiore mentre è inferiore
per la V primaria. Analogamente, per la modalità tradizionale, la I media ha
una maggiore propensione per l’attribuzione impegno in caso di insuccesso,
!
mentre
la III primaria propende per la difficoltà del compito in caso di successo. Infine, anche nella modalità senza commenti, la I media è più propensa
per l’attribuzione impegno.
!
Mod.
com.

cl.

Impegno
I
S
47,1
33,8
42,6
36,1
75,0+
45,3
58,0
55,1
32,4
25,0
39,3
24,6
67,2+
42,2
44,9
27,5
23,5
20,6
26,2
14,839,1
39,1
40,6
44,9+
58,8
41,2
75,4
31,1
68,8
56,3+
66,7
36,2

S
10,3
4,9
9,4
8,7
26,550,8
35,9
49,3
41,2
52,5
45,3
30,4
19,1
27,9
20,3
20,3
!
!
!
Tabella !5.! Distribuzione
delle
!

IIIP
VP
IM
IIIM
IIIP
VP
IM
IIIM
IIIP
VP
IM
IIIM
IIIP
VP
IM
IIIM

SC

TR

EQ

FO

attribuzioni
Caso
I
S
1,5
10,3
0
9,8
6,3
7,8
2,9
7,2
1,5
5,9
3,3
3,3
3,1
4,7
2,9
7,2
7,4
7,4
8,2
3,3
4,7
0
8,7
4,3
5,9
2,9
1,6
1,6
4,7
1,6
4,3
7,2

Abilità
I
29,4
34,4
17,2
20,3
50,0
42,6
25,0
37,7
41,2
29,5
25,0
30,4
17,6
16,4
18,8
14,5

Aiuto esterno
I
S
11,8
23,5
19,7
26,2
1,69,4
14,5
7,2
7,4
19,1
3,3
14,8
0
6,3
8,7
5,8
0
20,6
4,9
21,3
0
7,8
7,2
5,8
10,3
20,6
1,6
14,8
3,1
6,3
5,8
11,6

Diff. compito
I
S
10,3
22,1
3,3
23,0
0
28,1
4,3
21,7
8,8
23,5+
11,5
6,6
4,7
10,9
5,8
10,1
27,9
10,3
31,1
8,2
31,3
7,8
13,014,5
7,4
16,2
4,9
24,6
4,7
15,6
8,7
24,6

! ! ! fra! le classi
attribuzioni

!
!

4.2 Le differenze e l’evoluzione delle attribuzioni entro le classi
!

!

! !

! !

!

!

!

!

! ! !

!

! !

!

! !
! !

!

! !

!
! !
!
evolvono le attribuzioni
!
!

Il secondo livello di analisi si è focalizzato su come si
!
!
! !
! !
entro le classi in modo da evidenziarne l’andamento. In particolare, ci siamo
! ! !
!
!
!
!
!
concentrati sull’attribuzione impegno,
in quanto la riteniamo particolarmen!
!
!
! ! ! !
!
!
! !
! !
!
te significativa per lo sviluppo dello stile impegno strategico.
!
!

!

!

! !
!

!

! !

!

!
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!

! !
! !

! !
! !

!
!

!
! !
! !
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
In questo caso, l’analisi del χ2 è! stata effettuata prendendo in esame le singole
!
!
! !
! !
!
!
!
!
! ! !
classi, ponendo sulle righe le modalità comunicative e nelle colonne le attribu!
!
!
! !
!
! !
!
! !
!
zioni. Le differenze statisticamente significative sono riportate nella tabella 6.
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
insuccesso
df
12
12
12
12

!2
50,185
72,307
52,000
24,700

III primaria
V primaria
I media
III media

successo
df
12
12
12
12

!2
27,436
51,808
37,017
37,419

Sig.
,000*
,000*
,000*
,015*

Sig.
,006*
,000*
,000*
,000*

!
!
!
! significative
! entro
! ! le classi
!
Tabella 6. !Differenze
statisticamente

!

!
!notare,! vi ! sono! sempre! differenze! statisticamente
! significative
!
Come !si può
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
all’interno delle classi. La tabella 7 chiarisce quali sono le modalità comunicative
!
!tali !differenze.! Le! percentuali
! !in grassetto
! (seguite
! ! da! un
! ! +!o da
!
!
che determinano
un – a seconda che differiscano in maniera significativa dai conteggi attesi rispetto ai conteggi osservati, in misura minore o in misura maggiore) denotano che:
! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!
! ! nella
! III! e! V
! primaria
!
!
– in caso di insuccesso,
e! nella !I media,
la modalità
! !
! !
!
! ! ! !
! !
! !
! !
!
equilibrata risulta scarsamente funzionale allo sviluppo dell’attribuzione
!
!
!
!
!
!
!
!
impegno mentre! la modalità
dimostra
! !
!formativa
!
! ! ! la sua
! efficacia;
– in caso di! successo,
indica
funzionalità
della
sen!
! ! la III! media
! !
!
! una
!
!
!
! modalità
!
za commenti; !
! ! !
!
!
! !
!
!
!
– in III primaria,
l’attribuzione
abilità
è sostenuta
dalla
comunicazione
tra! !
! !
! ! !
! !
!
dizionale e equilibrata
in presenza
di un insuccesso;
la! medesima
attribu!
!
!
!
! !
!
!
zione nelle stesse! modalità
comunicative,
si
presenta
in
misura
maggiore
! !
! !
! !
!
! ! ! ! !
!
!
!
!
! ! l’abilità è
in V primaria in! caso
di! successo; ugualmente,
in I! e III media,
!
legata, rispettivamente,
alla comunicazione equilibrata e tradizionale.
!

Mo
d
com
SC
TR
EQ
FO
SC
TR
EQ
FO
SC
TR
EQ
FO
SC
TR
EQ
FO

cl.
III
prim
V
prima
ria

I med

III
med

Impegno
I
S
47,1
33,8
32,4
25,0
23,520,6
58,8+ 41,2
42,6
36,1
39,3
24,6
26,214,8
75,4+ 31,1
75,0
45,3
67,2
42,2
39,139,1
68,8
56,3
58,0 55,1+
44,9
27,5
40,6
44,9
66,7+ 36,2

attribuzioni
Caso
I
S
1,5
10,3
1,5
5,9
7,4
7,4
5,9
2,9
0
9,8
3,3
3,3
8,2
3,3
1,6
1,6
6,3
7,8
3,1
4,7
4,7
0
4,7
1,6
2,9
7,2
2,9
7,2
8,7
4,3
4,3
7,2

Abilità
I
S
29,4
10,350,0+ 26,5
41,2 41,2+
17,619,1
34,4
4,942,6 50,8+
29,5 52,5+
16,427,9
17,2
9,425,0
35,9
25,0 45,3+
18,8
20,3
20,3
8,737,7 49,3+
30,4
30,4
14,5
20,3

Aiuto esterno
I
S
11,8
23,5
7,4
19,1
0
20,6
10,3
20,6
19,7+ 26,2
3,3
14,8
4,9
21,3
1,6
14,8
1,6
9,4
0
6,3
0
7,8
3,1
6,3
14,5
7,2
8,7
5,8
7,2
5,8
5,8
11,6

Diff. compito
I
S
10,3
22,1
8,8
23,5
27,9+ 10,3
7,4
16,2
3,3
23,0
11,5
6,6
31,1+
8,2
4,9
24,6
028,1+
4,7
10,9
31,3+
7,8
4,7
15,6
4,3
21,7
5,8
10,1
13,0
14,9
8,7
24,6

!
! !
!delle
! attribuzioni
!
! ! entro
! le classi
Tabella 7. Evoluzione

!
!
! !

!

!
!
!

!
!

!
!
!
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5. Discussione
Nell’analisi dei dati, abbiamo sottolineato come si distribuiscono le attribuzioni fra le diverse classi. Iniziamo dalla situazione di insuccesso che, solitamente, viene percepita come un momento critico per il rapporto fra insegnanti e alunni. Per quanto riguarda l’attribuzione impegno, in tutte le modalità comunicative, le classi della secondaria di I grado denotano una maggiore propensione allo sviluppo dell’attribuzione impegno rispetto alle classi
della primaria. Presumibilmente, ciò è determinato dal progressivo sviluppo
delle capacità riflessive rispetto ai propri stili di apprendimento e alle strategie
di studio. È, però, interessante notare come il contesto della scuola primaria
che, solitamente, viene associato a una diffusa serena relazione fra gli insegnanti di primaria e gli alunni, non conduca forzatamente all’evoluzione
dell’attribuzione impegno e, quindi, di uno stile strategico. Il rischio che si
può ingenerare è lo sviluppo di una credenza che lega/correla una buona relazione fra insegnante e alunno a una contemporanea crescita/evoluzione negli stili attributivi. Questi dati mostrano che ciò non è sufficiente.
In caso di successo, l’attribuzione impegno è generalmente meno presente
mentre aumentano quelle relative a aiuto esterno e difficoltà del compito. Sembra che, quando si prende un bel voto, interessi meno riflettere sul proprio impegno. Di conseguenza è importante mantenere alta l’attenzione formativa, da
parte dell’insegnante, anche in caso di successo, cioè quando non sembra che
ce ne sia bisogno. L’importanza di una modalità comunicativa efficace permane, quindi, sia nel momento del successo che in quello dell’insuccesso.
Nell’analisi entro le classi, sia in caso di successo che di insuccesso, abbiamo evidenziato che la modalità comunicativa formativa è funzionale quando
è pienamente formativa, le modalità comunicative intermedie non incidono,
compresa quella equilibrata. Le modalità intermedie incidono sulle attribuzioni abilità, difficoltà del compito e aiuto esterno, soprattutto in caso di successo. Si sottolinea, dunque, che, da un punto di vista didattico, è opportuno
effettuare e adottare modalità comunicative formative in tutti i casi e le situazioni. Una modalità comunicativa parzialmente formativa, come quella equilibrata, tende a non incidere efficacemente.

6. Conclusioni e suggerimenti didattici
Le conclusioni di questa indagine indicano chiaramente come la modalità
formativa sia la soluzione da adottare costantemente, tale da diventare uno
stile didattico e non solo una tecnica. Se la modalità comunicativa della valu1039
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tazione sommativa si abbassa di livello, tende a non attivare l’attribuzione impegno. Di conseguenza, gli aspetti sommativi della valutazione possono diventare ed evolversi in formativi quando il dialogo insegnante-alunno si staglia sulla discussione dell’errore, la sottolineatura dei progressi, i suggerimenti
su piste e strategie alternative di studio (Wininger, 2005).
Sia nella primaria che nella secondaria, è importante rendere consapevoli
gli insegnanti del valore didattico della valutazione formativa anche nell’ambito della comunicazione di aspetti sommativi. Anzi, è proprio questa attenzione che rende coerenti e complementari i due aspetti.
Infine, non importa se l’esito della prova sia positivo o negativo (successo
o insuccesso). Gli aspetti formativi incidono in entrambi i casi. Quando, in
caso di successo, si dà meno peso a una buona e approfondita valutazione formativa, perché magari non viene ritenuta necessaria, le attribuzioni relative
all’impegno tendono a diminuire.
La conclusione generale di questo studio è che la valutazione formativa e
quella sommativa non sono in opposizione ma possono convergere in funzione di uno stile attributivo strategico robusto e foriero di sviluppi nell’apprendimento.
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III.
Cause ed effetti degli errori di valutazione degli insegnanti
Fiorino Tessaro
Università Ca’ Foscari di Venezia

Introduzione
Durante il corso di Metodi e tecniche della valutazione, nella formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria, dal 2003 al 2015, più di duemila partecipanti sono stati coinvolti in un percorso di ricerca in merito agli
errori che i docenti compiono quando valutano.
L’obiettivo: riconoscere e comprendere l’impatto degli errori di valutazione sull’allievo.
Seguendo l’impostazione metodologica dell’autobiografia cognitiva, gli studenti-insegnanti erano chiamati a raccontare, per iscritto, un errore di valutazione da essi stessi subito quando frequentavano la scuola secondaria. Accanto alle
narrazioni, nei gruppi di riflessione professionale si ipotizzavano le cause e le
possibili strategie d’uscita. Dalle discussioni e dall’analisi dei racconti, che talvolta rivelavano mal sopiti risentimenti anche a distanza di anni, è emersa una molteplicità di tipologie di errori, di seguito illustrate in inevitabile sintesi.
Le cause degli errori di valutazione. I motivi possono essere attribuiti all’ingerenza, nelle diverse fasi valutative (percezione, osservazione, rilevazione,
analisi, elaborazione, interpretazione, formulazione, redazione, comunicazione) di una pluralità di fattori intersecanti (Sanders, Wright, Horn, 1997). Abbiamo individuato fattori endogeni connessi a) alle componenti emotive del docente, specialmente nella determinazione di stereotipi e pregiudizi, b) allo stato psico-fisico contingente, dovuto a stanchezza, tensione, noia, c) alla motivazione alla valutazione, logorata dalla percezione di inadeguatezza, di incapacità, di inutilità; e fattori esogeni connessi a) alle condizioni ambientali, ai luoghi,
tempi e situazioni in cui si svolgono effettivamente le diverse operazioni valutative, b) ai contesti e ai processi relazionali, sia nelle interazioni con gli studenti (individuali o di gruppo), sia nella condivisione collegiale con i colleghi,
c) alle risorse e agli strumenti disponibili per poter svolgere valutazioni il più
possibile prive di errori.
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Gli effetti degli errori di valutazione. Gli errori si manifestano in comportamenti valutativi complessi, qualitativamente compositi e con diverse intensità. Così, ad es., un effetto alone può presentarsi da solo in modo molto netto, ma anche mescolato con un effetto Pigmalione; può essere appena accennato, con lievi conseguenze sul giudizio espresso, o all’opposto può essere
molto marcato, falsando completamente l’assegnazione di valore. Nella nostra
ricerca, gli insegnanti in formazione, hanno ipotizzato gli intrecci dei possibili
errori occorsi negli autocasi, ma insieme è stato concordato lo studio analitico
sia delle cause che degli effetti, indicando per ogni errore un effetto base e un
effetto accentuato, per procedere alla definizione di un quadro per quanto possibile semplice e chiaro, tale da essere condiviso sia con i colleghi che con gli
studenti.

1. Errori sistematici
Consistono nella tendenza spontanea a sopravvalutare o a sottovalutare le prestazioni degli studenti e sono dovuti al modo in cui il docente percepisce se
stesso in relazione a loro (Brantlinger, Morton & Washburn, 1999). Chi sopravvaluta sistematicamente è indulgente e restringe la scala valutativa nei valori medio-alti, chi sottovaluta è severo e la contrae verso il basso.
L’errore per bisogno di essere accettato può dar luogo all’effetto indulgenza
(accentuato in effetto generosità), il docente manifesta marcati bisogni di popolarità, vuole essere gradito e benvoluto; in realtà rinuncia ad assumersi le
sue responsabilità valutative e formative.
L’errore per affermazione esclusiva di sé, del proprio sapere e del proprio potere può dar luogo all’effetto severità (accentuato in effetto durezza), il docente
rimarca con eccessivo rigore la distanza dagli allievi, affermando la sua superiorità.
È sistematico anche l’errore per evitare giudizi estremi, con la costante contrazione della scala valutativa, non verso l’alto (come l’indulgente) o verso il
basso (come il severo), ma nei valori intermedi. Comporta l’effetto tendenza
centrale (Postareff, Lindblom-Ylänne, Nevgi, 2007; Meloni et al., 2004), il
quale, derivato dal linguaggio statistico, indica la propensione ad utilizzare i
punteggi mediani evitando le compromissioni rischiose delle valutazioni molto polarizzate, sia positive che negative. Nel sistema di valutazione in decimali
è netta la tendenza a raggruppare i voti tra il quattro e il sette. Quando l’errore
non comporta soltanto l’esclusione dei valori estremi della scala, ma conduce
all’assegnazione del medesimo valore per tutti i valutati, indipendentemente
1042
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dalla prestazione, ci troviamo di fronte all’effetto rinuncia (che abbiamo chiamato effetto Ponzio Pilato) in cui il valutatore di fatto, per propria scelta o per
costrizione (es: “voto politico”), rinuncia a valutare.
Gli errori sistematici sono espressione del modo di percepirsi del valutatore, possono durare più o meno a lungo a seconda dei periodi professionali dell’insegnante; sono commessi indistintamente nei confronti di tutti gli studenti e non solo verso alcuni.

2. Errori di autorappresentazione
Higgins (1987) ha indicato tre aspetti della rappresentazione che ogni persona ha di se stessa: 1) sé reale, “come sono”, 2) sé ideale, “come vorrei essere”,
3) sé normativo, “come dovrei essere”. Nel valutatore, le discrepanze tra questi
stati del sé possono influenzare il suo giudizio e dar luogo a errori dovuti al
confronto improprio tra il sé ideale e le caratteristiche di personalità del soggetto valutato.
L’errore da svalutazione del sé si ha quando il docente vive con sofferenza la
discrepanza tra il sé ideale e il sé reale (per es.: vorrebbe essere sicuro di sé, invece è sempre indeciso), e ciò provoca l’effetto somiglianza sgradita se ritrova
nello studente le sue caratteristiche negative, o l’effetto contrasto gradito se invece lo studente presenta quei tratti che egli non ha ma a cui aspira. Questo
errore enfatizza le caratteristiche desiderate ma non possedute: perciò il docente timido sarà portato a giudicare gli altri più sicuri di quanto essi realmente siano, il depresso più euforici e vivaci, l’introverso più socievoli.
L’errore da ipervalutazione del sé, all’inverso, si ha quando il docente ha
un’idea di sé particolarmente elevata, un sé reale presunto privo di difetti: se
scopre negli studenti le proprie qualità attiva un effetto somiglianza gradita sovrastimando le loro prestazioni; se invece lo studente presenta tratti opposti
ai suoi può mettere in atto un effetto contrasto sgradito.
I due errori motivazionali possono provocare effetti accentuati con la presenza incrociata dell’effetto somiglianza e dell’effetto contrasto: per un verso
avremo la denigrazione del simile e l’esaltazione dell’opposto, e per l’altro l’esaltazione del simile e la denigrazione dell’opposto.
Gli errori di genere (MacNell, Driscoll, Hunt, 2015) possono essere considerati un commistione di errori di autorappresentazione con errori connessi
a pregiudizi e sono riferiti alla diversa attribuzione di valore nei confronti delle prestazioni svolte da studenti del proprio o di altro genere. Sono attivati da
fattori personali (affettivo-emotivi) e/o da fattori socio-culturali (connessi agli
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stereotipi: es., le ragazze studiano di più). Gli allievi preadolescenti e adolescenti stigmatizzano questo tipo di errore negli insegnanti (talvolta anche senza elementi di realtà).

3. Errori motivazionali
Gli errori motivazionali sono causati dall’impropria commistione tra sistema
valutativo e sistema premiale/punitivo, nell’ottica di rinforzo positivo o negativo (Yeh, 2009). I premi riguardano il raggiungimento di obiettivi superiori
allo standard, le punizioni si riferiscono all’infrazione delle regole pattuite, alle violazione degli accordi presi insieme. Sia premi che punizioni vanno definiti a priori e fanno parte integrante dei patti. Il valore, interpretato come
premio o punizione, mantiene il valutato dipendente dal valutatore e ne deprime lo sviluppo dell’autonomia.
L’errore da rinforzo positivo può dar luogo ad effetti premiali, con l’assegnazione di valori più elevati rispetto all’effettiva qualità della prestazione, al fine di incoraggiare il miglioramento. L’effetto premio, nella valutazione in itinere, si accentua nell’effetto ad misericordiam con giudizi “caritatevoli” permeati da sentimenti di pietà verso il valutato, per non umiliarlo o per incentivare l’impegno.
L’errore da rinforzo negativo può dar luogo ad effetti punititivi, con l’assegnazione di valori più bassi rispetto all’effettiva qualità della prestazione, al fine di limitare comportamenti scorretti. L’effetto punizione, nella valutazione
in itinere, si accentua nell’effetto ad baculum (bastone) ovvero nella minaccia
della massima punizione (bocciatura, sospensione, espulsione) allo scopo di
incutere timore nel valutato.
I due effetti insieme, premio e punizione, in sede di valutazione finale,
possono dar luogo all’effetto Dies Irae ovvero all’assegnazione del massimo
premio per i “buoni” e del massimo castigo per i “cattivi”, con una curva bimodale.
Questi errori si commettono quando i fattori funzionali alla motivazione
(peraltro indispensabile per qualsiasi apprendimento) si mescolano in modo
indifferenziato con i fattori di successo della prestazione.
L’attribuzione di valore, sia in termini qualitativi che quantitativi, dovrebbe articolarsi su più componenti di apprendimento (di conoscenza e di esperienza, di abilità e di competenza, di risultato e di processo), e con i relativi
indicatori / descrittori (correttezza, coerenza, pertinenza, efficacia, efficienza,
impegno, … ) e non nella sintesi indifferenziata di un aggettivo o nella sommatoria di un punteggio unico.
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4. Errori dovuti alla memoria
Quando si devono valutare prestazioni o attività che si protraggono nel tempo,
la capacità di ricordare può interferire nella selezione delle informazioni necessarie per costruire il giudizio conclusivo. Ci si ricorda più facilmente sia delle
prime informazioni acquisite perché esse, anche con la ripetizione e il consolidamento, sono entrate nella memoria a lungo termine (MLT), sia delle informazioni più recenti perché le ultime acquisite sono quelle che permangono nella memoria a breve termine (MBT). Questi fenomeni cognitivi sono detti, rispettivamente, effetto primacy ed effetto recency (Steiner & Rain, 1989).
L’effetto primacy si spiega con la limitata capacità di trasferire informazioni
dalla MBT alla MLT: quando si ricevono molte informazioni una di seguito
all’altra, si ha un immagazzinamento duraturo soltanto di quelle acquisite per
prime o per interferenza proattiva, quando i primi elementi acquisiti precludono il conseguimento delle successive informazioni.
All’opposto, l’effetto recency, ossia la tendenza a ricordare solo le informazioni più recenti, si spiega con la scarsa portata della MBT, che conserva solo
le ultime informazioni recepite, o per interferenza retroattiva, quando le ultime informazioni acquisite cancellano le informazioni precedenti.

5. Errori dovuti alla contiguità
Gli errori di contiguità accadono quando si valutano in successione temporale
e/o in vicinanza spaziale le prestazioni di più studenti. In questi casi può attivarsi il confronto, consapevole o meno, tra le diverse prestazioni e, provocando interferenze valutative (Tobler et alii, 2006), si attivano errori di sequenza e di prossimità.
Gli errori di prossimità si hanno quando fattori di contesto intervengono
impropriamente nella valutazione delle prestazioni. Possono essere involontari o intenzionali. Per es., se si selezionano casualmente tre studenti e si interrogano contemporaneamente, le valutazioni possono influenzarsi reciprocamente producendo l’effetto prossimità involontaria: la prestazione “media” di
un allievo appare più debole se quelle degli altri due sono eccellenti; viceversa,
sembra più valida se quelle degli altri due sono scarse. Con l’effetto prossimità
intenzionale il docente predispone il contesto valutativo e deliberatamente associa gli studenti da interrogare per giustificare le valutazioni assegnate.
Gli errori di sequenza si hanno quando la contiguità è temporale e la valutazione del precedente interferisce nella valutazione del successivo. La sequenza può essere casuale o programmata. Per es., quando si valutano gli elaborati
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scritti o i prodotti svolti dagli studenti di un’intera classe, distribuiti in modo
casuale (effetto sequenza imprevedibile), la valutazione di un elaborato può subire l’interferenza di quello immediatamente precedente, e così un ipotetico
giudizio “medio” può trasformarsi in “scarso” se il giudizio del precedente è
stato “molto buono”.
È consapevole, invece, l’effetto sequenza programmata: per es., il docente
predispone la successione degli elaborati da correggere secondo la supposta
bravura degli studenti (dal migliore al peggiore). È un errore, pur meno grave,
utilizzare la prestazione migliore come unità di misura o standard di riferimento per tutte le altre: questa procedura è valida nelle standardizzazioni,
non nelle classi. Una classe non è una popolazione statistica ed è pertanto errato trasformare la prestazione migliore in criterio assoluto.

6. Errori dovuti alla generalizzazione indebita
L’effetto alone si configura come l’espansione impropria del giudizio. Proposto
da Thorndike un secolo fa (Hugh Feeley, 2002), si verifica quando un aspetto, o una caratteristica o un tratto, domina sugli altri e condiziona la complessiva attribuzione di valore. Per es., un linguaggio forbito usato dallo studente
può influenzare la valutazione dell’apprendimento; così come in un elaborato
scritto, una ordinata articolazione in punti può essere interpretata non solo ai
fini della comprensibilità espositiva, ma anche come chiarezza di idee (prima
inferenza) o addirittura come capacità di categorizzare e di modellizzare (seconda inferenza). La probabilità di errore aumenta quanto più si procede con
le inferenze.
L’effetto alone può essere anche inverso e si ha quando la percezione negativa di un singolo aspetto provoca un giudizio negativo a tutto l’insieme.
Qualora una caratteristica non si limiti a “colorare” la scena valutativa, ma
la abbaglia al punto da impedire la visione complessiva, si ha l’effetto flash: il
valutatore prende in considerazione un solo aspetto eclatante, escludendo la
rilevazione e la valutazione degli altri elementi.
L’effetto legame illogico, o errore logico come è stato definito da Guilford
(Nickerson, 1994), può essere considerato come una particolare forma dell’effetto alone e consiste nello stabilire arbitrari legami logici tra eventi indipendenti o autonomi. Tra gli esempi di errori logici ritroviamo note espressioni
come: “non ha saputo rispondere perché non si è impegnato nello studio”; se
non ce la fa in latino, non ce la fa neppure in matematica”; “non leggono perché c’è la televisione”.
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7. Errori dovuti a stereotipi e pregiudizi
Sono molteplici gli errori causati da stereotipi e pregiudizi. Il più noto è l’errore di costruzione intenzionale della previsione, che si ha dinanzi ad una credenza errata sulle capacità del valutato e ci si attende che le sue prestazioni vi
corrispondano. In tal modo si selezionano le prestazioni estrapolando quelle
che si adattano al giudizio precostituito. Rosenthal e Jacobson (1972) hanno,
a questo proposito, dimostrato come l’aspettativa, indipendentemente dalla
sua origine, può funzionare come preveggenza che si autorealizza (effetto Pigmalione).
Nel percorso di ricerca-formazione con gli insegnanti abbiamo definito un
articolato quadro degli errori e degli effetti dovuti a stereotipi e pregiudizi.
Eccolo in sintesi.
L’errore dovuto alla fissazione della prima impressione: dà luogo all’effetto imprinting in cui le prime valutazioni condizionano le successive. Quando la fissazione è particolarmente accentuata si ottiene l’effetto marchio o etichetta.
L’errore dovuto all’ancoraggio alle valutazioni precedenti: dà luogo all’effetto
catena in cui ogni valutazione viene effettuata dopo aver esaminato le precedenti e quindi collegata ad esse. Quando si ripete in modo stereotipato la medesima valutazione si ottiene l’effetto cliché.
L’errore dovuto alla costruzione intenzionale della previsione: dà luogo all’effetto Pigmalione in cui si creano contesti e situazioni tali da plasmare la risposta di apprendimento. Quando il docente considera valida unicamente la sua
idea e la pretende dallo studente attiva l’effetto clone.
L’errore dovuto alla ricerca esclusiva della conferma della previsione: dà luogo
all’effetto “Trovo solo quello che cerco” in cui si inseguono solo elementi o indicatori che confermano la previsione. Quando il docente formula domande tali da ottenere la risposta voluta attiva l’effetto “pregiudizio contagioso”.

8. Errori dovuti alle aspettative deluse
Un’ultima tipologia di errori è quella causata dal senso di delusione professionale e personale vissuta dagli insegnanti durante l’azione valutativa.
L’errore dovuto all’insuccesso dell’allievo può condurre all’effetto fallimento
da parte del docente che vede naufragare la possibilità di raggiungere gli
obiettivi prefissati, e accentuarsi nell’effetto “Tu quoque!”, in cui si sente tradito dal “pupillo” nel quale aveva riposto grandi speranze.
Anche l’errore dovuto al mancato soddisfacimento della professionalità, per lo
1047

Gruppo 14 - Fiorino Tessaro

più a causa dell’ambiente o del clima di lavoro, e/o delle difficoltà relazionali
con i colleghi e con la dirigenza, ma anche con gli studenti e le famiglie, può
provocare l’effetto frustrazione o addirittura l’effetto sconforto apatico, con la rinuncia alla valutazione (“Tanto è tutto inutile”).
Infine, l’errore dovuto alla supposizione di inganno che aggrava la delusione,
e determina l’effetto sospetto (“non è farina del tuo sacco”) in cui non si riconosce il miglioramento dello studente a causa del precedente imprinting negativo, e se la supposizione di inganno investe più studenti, può condurre all’effetto ritorsione generalizzata.

9. Come commettere meno errori?
Dalle proposte degli insegnanti in formazione sono emersi alcuni processi atti
a ridurre l’errore valutativo.
Innanzitutto una attenta riflessione professionale, centrata sul valore degli
apprendimenti reali e non sulla consuetudine didattica. Anche le strategie di
triangolazione, sia dei punti di vista (con la valutazione in team) sia dei metodi valutativi e delle tecniche di assessment, riducono notevolmente le probabilità di errore.
Dal punto di vista progettuale inoltre è decisamente utile la condivisione
anticipata dei criteri valutativi sia con i colleghi nei percorsi di co-progettazione, sia con gli studenti attivando procedure di co-valutazione per sviluppare autonomia e responsabilità.
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IV.
Dai rapporti di autovalutazione ai piani di formazione:
una possibile analisi dei bisogni formativi inespressi
Daniela Robasto
Università di Parma

1. La legislazione italiana e nuove richieste di competenze al mondo scuola
È sufficiente citare la nota ministeriale italiana n. 4173 del 15 aprile 2016 con
cui sono stati riaperti i termini per la modifica dei Rapporti di Autovalutazione degli istituti scolastici (RAV) per capire come qualcosa nel primo processo
nazionale di autovalutazione scolastica non abbia funzionato come previsto.
La nota non si limita a comunicare alle scuole la riapertura del sistema di caricamento RAV ma aggiunge una sottolineatura che potremmo definire strategica nell’ottica di rimarcare un’expertise attesa: “Nel riesame del RAV è opportuno porre una particolare attenzione alla definizione delle priorità e dei traguardi, in quanto è nella sezione n. 5 del RAV (Individuazione delle priorità) che si
sono riscontrate le maggiori difficoltà…”. Per comprendere perché tale sottolineatura non sia di natura puramente formale ma ribadisca un nucleo di competenze essenziali alla buona riuscita del processo di autovalutazione scolastica, è necessario fare un passo indietro e ripercorre alcuni recenti riferimenti
legislativi che hanno preceduto tale nota. In Italia è infatti con il Decreto del
Presidente della Repubblica n.80 del 28 marzo 20131 che sono state emanate
le norme regolamentari concernenti il sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione2, infatti il DPR n. 80/2013 ha disciplinato,
all’art. 6, comma 1, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche,

1 Di seguito indicato come DPR n. 80/2013.
2 Così dando attuazione al Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in Legge
n. 10 del 26 febbraio 2011. A sua volta tale norma costituisce l’attuazione, in ambito scolastico, di quanto già previsto in via generale “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, non a caso più volte citato dal Decreto Legge
n. 225 del 29 dicembre 2010.
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che si sviluppa in quattro fasi, “in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel
processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali” stabilite dalla conferenza per il coordinamento funzionale del
S.N.V. Tali fasi sono a loro volta suddivise in stadi, su cui si sta attualmente
articolando processo di valutazione delle istituzioni scolastiche. In Italia il
processo indicato prevede: a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche; b) valutazione esterna; c) azioni di miglioramento; d) rendicontazione sociale delle
istituzioni scolastiche, tramite la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti. Sempre secondo la legislazione italiana, le azioni di miglioramento, si
prevede siano sviluppate anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali (senza determinare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica) e siano intese anche a perseguire un’ulteriore finalità, che consiste nell’evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale3. Ça va sans dire che il DPR n. 80/2013 contribuisce a definire ulteriormente un processo di valutazione già previsto anni addietro da norme primarie, e che dovrebbe arrivare altresì ad identificare: azioni dirigenziali efficaci,
azioni dirigenziali migliorabili e azioni dirigenziali fallimentari (o apparentemente tali) su cui tuttavia non risultano ancora del tutto chiare le ricadute di
tale (negativa) identificazione sul piano di carriera del dirigente4.

3 A tal fine sono richiamati dalla norma sia il contratto collettivo nazionale di lavoro sia
l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in base al quale i dirigenti scolastici “rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto
conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa” (l’art. 21 concerne, in
via generale, la responsabilità dei dirigenti pubblici, atteso che il Decreto Legislativo n.
165 del 30 marzo 2001 contiene le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4 La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi del sopracitato art. 25, comma
1, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Sempre con riferimento alla valutazione dei dirigenti scolastici, la Legge n. 107 del 2 marzo 2015 (su cui infra) prevede che
nell’individuazione degli indicatori per condurre tale valutazione “si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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2. Il progetto di ricerca empirica
A seguito di tale inquadramento normativo, sono sorti alcuni problemi di carattere conoscitivo in riferimento alle competenze mobilitate negli insegnanti
per giungere al rapporto di autovalutazione di istituto. Ci si è dunque chiesti:
come il personale docente abbia interpretato la consegna dell’autovalutazione
scolastica recentemente introdotta; e quali siano i punti di forza e di debolezza
dei rapporti di autovalutazione sinora resi pubblici. Il presente contributo
presenta alcune riflessioni in riferimento a quest’ultimo interrogativo di ricerca; l’evidenza empirica su cui poggia il contributo sono i rapporti pubblicati:
cioè l’output prodotto (e pubblicato) da ciascun istituto a seguito di un processo autovalutativo. Obiettivo dell’analisi presente è pertanto quello di individuare nella stesura di tali rapporti, eventuali gap di competenze e punti di
forza della professionalità dei docenti. L’ipotesi sottesa è che i docenti che
hanno predisposto i rapporti di autovalutazione non abbiano avuto modo di
maturare sufficienti competenze docimologiche utili a stilare un piano di autovalutazione e che le sezioni di autovalutazione presenti nei rapporti attualmente presentino misconcezioni e/o prassi educative non supportate dalla ricerca empirica in ambito pedagogico e che pertanto l’analisi di tali campi
aperti possa fornire utili indicazioni sui bisogni formativi palesi su cui riprogettare, sulla base di evidenze mirate, una nuova professionalità docente. La
strategia della presente ricerca può essere definita a metodo misto (o multimetodo a disegno sequenziale esplorativo5) con un avvio di stampo esplorativo, con strumenti di analisi dei RAV a basso grado di strutturazione (prevalentemente carta-matita e analisi della frequenza lessicale6) e un secondo step,
condotto con ricerca standard, tramite strumenti di raccolta dati a più alto
grado di strutturazione (check list di valutazione dei RAV7; questionario autocompilato semistrutturato). La popolazione di riferimento è rappresentata
dagli 8644 istituti scolastici statali, con codice meccanografico attivo8 (data-

5 Creswell e Plano Clark (2011)
6 La parte di analisi della frequenza lessicale non viene presentata all’interno del presente articolo in quanto oggetto di prossima pubblicazione. I due software presi a riferimento saranno TextLab e NVivo.
7 La griglia di valutazione semistrutturata, attualmente si focalizza sull’individuare la presenza o l’assenza di risposta puntuale alle domande guida proposte nel format del RAV.
8 Il database consultabile a http://archivio.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/statali.shtml è diviso in matrici regionali. La matrice nazionale a 14.263 codici, è stata composta
dall’autrice.
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base MIUR 2011). Il campionamento è randomizzato da popolazione finita,
con estrazione casuale del codice meccanografico senza reimbussolamento di
questo a seguito di estrazione casuale. La numerosità campionaria attualmente è stabilizzata a 65 istituti scolastici, con una numerosità attesa di 150 istituti, al termine della ricerca.

3. Prime analisi dei rapporti di autovalutazione: expertise disattesa
I dati statistici messi a disposizione dal ministero italiano per ogni scuola,
avrebbero dovuto costituire l’evidenza su cui avviare una riflessione d’istituto
autovalutativa. Per la natura stessa del format predisposto, infatti, le sezioni
precedenti a quelle di valutazione, presentano la distribuzione di frequenza
della situazione rilevata sul singolo codice identificativo scolastico e quella di
situazioni scolastiche simili, in riferimento ai vari campi oggetto di valutazione (contesto, esiti, processi messi in atto dalla scuola). Il singolo istituto ha quindi avuto modo di poter effettuare un – quasi – immeditato raffronto tra la
propria situazione e i valori medi della Regione di appartenenza, della macro
area geografica nazionale di riferimento, nonché il riferimento all’ESCS9 nelle
parti del RAV in cui si confrontano gli esiti degli alunni. Ben sappiamo sia
come la valutazione si prefigga di andare “oltre” rispetto al dato oggettivo, sia
quanto questa risulti sterile se non accompagnata dalla messa in evidenza
dell’eventuale scarto tra una situazione osservata (indicata sì dal dato, per questo indispensabile) e una situazione attesa, ritenuta raggiungibile ed auspicabile10. L’analisi di tale scarto dovrebbe condurre l’istituto alla scelta di opportune azioni correttive volte a migliorare una situazione più o meno distante da
quanto atteso. Quando si parla di autovalutazione, il punto nodale dovrebbe
poi effettivamente essere fornito dall’autoriflessione dello stesso soggetto (o
istituto) che compie la lettura di tale scarto, giungendo autonomamente ad
enunciare cosa è già stato fatto, cosa si può fare, cosa non si può fare per raggiungere la situazione attesa, tenuto conto dei vincoli che il soggetto (o l’istituto) si trova a vivere e che ha modo di dichiarare nel rapporto stesso. Quale
dovrebbe essere lo scopo della messa in opera di un processo autovalutativo

9 L’ESCS è l’indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro
condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche.
10 Trinchero R. (2014).
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nella scuola? Secondo MacBeath e McGlynn il fine dell’autovalutazione scolastica è stabilire un clima, o una cultura dove esista la convinzione condivisa che
ciascuno può fare la differenza e che il miglioramento della scuola sia un diritto
e una responsabilità di ogni singolo membro della comunità educativa. Più grande è il senso di appartenenza, maggiori sono le possibilità di successo. Più la sensazione è che la [auto] valutazione sia un’impresa condivisa da tutta la scuola,
maggiore è la probabilità che le persone la percepiscano come un investimento proprio o di cui farsi carico11. Ma a seguito di una prima lettura esplorativa di alcuni rapporti autovalutativi pubblicati su Scuola in Chiaro, non è esattamente questo “il clima” percepito. Sono quindi nell’autrice sorti alcuni interrogativi di carattere conoscitivo in riferimento sia alle motivazioni sia alle competenze mobilitate per giungere al rapporto di autovalutazione di istituto. Ci si
è chiesti: come il personale docente abbia realmente interpretato la consegna
dell’autovalutazione introdotta dal DPR 80/2013; quali siano state le competenze reputate necessarie all’elaborazione del RAV su cui si è compiuta la scelta la dirigente nel comporre il gruppo di lavoro (congetturiamo poi che in
molti casi non si sia trattato di scelta quanto piuttosto di immolazione di pochi volenterosi docenti). La riflessione sulla ricerca empirica condotta sui
RAV (Robasto, 2016) mostra alcune considerazioni in riferimento ai RAV12
estratti casualmente dal portale Scuola in Chiaro. Obiettivo dell’analisi effettuata nella ricerca empirica condotta sui RAV è stato quello di individuare
nella stesura di tali rapporti, eventuali gap e punti di forza della professionalità dei docenti in ambito autovalutativo. L’ipotesi sottesa è che i docenti che
hanno predisposto i RAV non abbiano avuto modo – e tempo – di maturare
sufficienti competenze, anche di ordine docimologico, utili a stilare un piano
di autovalutazione, nel format dato, e che pertanto le sezioni di autovalutazione presenti nei RAV attualmente presentino misconcezioni, riflessioni affrettate e/o enfasi di prassi educative non supportate dalla ricerca empirica in
ambito pedagogico e che pertanto l’analisi di tali campi aperti possa fornire
utili indicazioni sui bisogni formativi palesi su cui riprogettare, sulla base di
evidenze mirate, una nuova professionalità docente e, non in ultimo, una
nuova cultura dell’autovalutazione di istituto.

11 J. MacBeath, A. McGlynn (2009), Autovalutazione nella scuola. Strategie per incrementare
la qualità dell’offerta formativa, p. 28.
12 Il numero di RAV totali estratti sulla ricerca completa è pari 150 per un totale di oltre
16.350 pagine di base empirica analizzata. Il numero di RAV analizzati al momento della
presentazione al Convegno Nazionale SIPED era 65.

1055

Gruppo 14 - Daniela Robasto

La strategia della ricerca condotta può definirsi a metodo misto (o multimetodo a disegno sequenziale esplorativo13) con un avvio di stampo esplorativo, tramite strumenti di a basso grado di strutturazione (prevalentemente
carta-matita e analisi lessicale14) e un secondo step, condotto con ricerca standard, tramite strumenti di raccolta dati a più alto grado di strutturazione (nello specifico griglia di valutazione dei RAV15).
Esempio di Domande Guida previste dal
Format RAV
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai
bisogni formativi degli studenti e alle attese
educative e formative del contesto locale?
Le disparità a livello di risultati tra gli alunni
meno dotati e quelli più dotati sono in aumento o
in regressione nel corso della loro permanenza a
scuola?
I docenti effettuano una programmazione periodica
comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele?
Per quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di
scuola?

Qual è il contesto socio-economico di provenienza
degli studenti?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali
prove di valutazione autentiche o rubriche di
valutazione? Quanto è diffuso il loro utilizzo?

Esempio di risposta codificata “missing”,
reputata non esaustiva nel rispondere agli
interrogativi posti.
Sono state seguite le indicazioni ministeriali per i
diversi curriculi e per le competenze trasversali

Nella Scuola Secondaria i risultati delle due prove
collocano l’Istituto al di sotto della media
dell’Italia, del Sud e Isole e della Calabria. Sebbene
in alcune classi i risultati sono in linea con la
media nazionale
Buon funzionamento degli organi collegiali e dei
dipartimenti insegnanti motivati a trasmettere i
saperi e a incentivare la predisposizione allo studio
degli studenti esperienza pregressa di organizzazione di tirocini in azienda prevista oggi per
l'alternanza scuola lavoro
Buona integrazione degli studenti di origine
extracomunitaria possibilità di soggiorno presso
struttura residenziale per studenti provenienti da
zone distanti
Per la valutazione degli apprendimenti la scuola
programma prove oggettive strutturate: iniziali,
intermedie e finali per le discipline di: italiano,
matematica e lingua straniera (inglese), per i due
ordini di scuola. La scuola, inoltre, dal continuo
monitoraggio degli esiti formativi e dalle risultanze emerse nei consigli di classe e interclasse,
effettua strategie di intervento finalizzate alla
risoluzione di eventuali problemi emersi

Tabella 1 – Esemplificazione di categorizzazione a posteriori in riferimento alle risposte
aperte presenti nei RAV
13 Creswell e Plano Clark (2011).
14 La parte di analisi della frequenza lessicale e dell’analisi del testo non viene presentata all’interno del presente contributo. I software presi a riferimento per condurre tale ricerca
sono TextLab per l’analisi della frequenza lessicale e NVivo (Non-numerical Unstructured
Data Indexing, Searching and Theorizing Vivo), per l’analisi qualitativa assistita.
15 La griglia di valutazione semistrutturata, si focalizza sull’individuare la presenza o l’assenza
di risposta puntuale alle domande guida proposte nel format del RAV. A seguito è avvenuta la categorizzazione a posteriori. Il lavoro di categorizzazione è stato svolto anche grazie alla collaborazione della dott.ssa Testa.
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In questo secondo step di ricerca, si è proceduto ad un processo di categorizzazione a posteriori (Tab. 1) delle risposte fornite dalle scuole, al fine di
classificare e poi quantificare (Tab. 2) il numero di domande guida previste
dal format che in qualche misura non sono state “accolte” nel processo autovalutativo.
Domande Guida previste dal Format RAV (trascrizione
letterale del format)

Percentuale
di risposte “missing”
(per fasce di 5 pt. percentuali)

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Tra l’85% e il 90%

Quanto è diffuso l'utilizzo di questi interventi [di potenziamento]
nelle varie classi della scuola?

Tra l’85% e il 90%

Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei
bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?

Tra l’85% e il 90%

Per la Secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri
studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti iscritti
all'università non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno
conseguito crediti universitari ne hanno conseguiti in misura
adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60
crediti per ciascun anno di corso)?

Tra l’80% e l’84%

Per la Secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri
studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe considerare, se
in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo
3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo di studio
conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti
studenti hanno trovato un impiego nella regione di appartenenza e
quanti al di fuori di essa).

Tra l’80% e l’84%

Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori?
I debiti formativi si concentrano in determinate discipline, anni di
corso, indirizzi o sezioni?

Tra l’80% e l’84%

Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli
più dotati sono in aumento o in regressione nel corso della loro
permanenza a scuola?

Tra l’80% e l’84%

Queste disparità [di risultati tra gli alunni] sono concentrate in
alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Tra l’80% e l’84%

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di
ampliamento dell'offerta formativa?

Tra il 75% e il 79%

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività
ordinaria della scuola?

Tra il 75% e il 79%

Criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi
alla classe successiva, studenti con debiti formativi) sono adeguati
a garantire il successo formativo degli studenti?

Tra il 70% e il 74%

Tabella 2 – Estratto del processo di quantificazione delle risposte mancanti.
A titolo esemplificativo si riportano le domande che hanno avuto
un tasso di non risposta compreso tra il 70 e il 90%
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3. Piani di formazione e nuova professionalità docente
Dai casi riportati nel paragrafo precedente, si delinea il rischio di un possibile
scollamento tra una base di dati ricca ed articolata, che potrebbe permettere alle
scuole di riflettere criticamente sul profilo del proprio istituto ed una lettura del
dato di contro povera, che corre il rischio di non basarsi sull’evidenza raccolta
ma cercare altre letture, talvolta non supportate da evidenze, talvolta incoerenti
con quanto invece raccolto, forse frutto di una pedagogia popolare16 che riaffiora non appena risulti possibile (ad esempio il frequente riferimento all’esistenza
dei nativi digitali). Qualsiasi ricercatore non avrà difficoltà ad individuare campi
della sezione “autovalutazione” utilizzati invece per avanzare richieste più o meno esplicite di risorse, per denunciare mancanze altrui (delle amministrazioni
comunali, del territorio, delle famiglie, dei mancati finanziamenti statali) che di
certo non sono fantasie ed effettivamente costituiscono un pesante e reale vincolo per gli istituti scolastici. Nondimeno puntare il dito all’esterno e non all’interno è l’antitesi di ciò che un rapporto di autovalutazione dovrebbe tendere a
sviluppare17. Ci pare, infatti, che l’ingente lavoro scaturito dal DPR 80/2013 –
e mobilitato con il RAV – possa correre il rischio di mettere in luce, prima di
ogni cosa, un gap di competenze del mondo scuola: la difficoltà a raccogliere

16 Per Bruner (1996) la pedagogia popolare è il risultato di una serie di “teorie ingenue”, di
assunti impliciti ed intuitivi relativi alle modalità di apprendimento, al funzionamento
della mente del soggetto che apprende, al suo sviluppo cognitivo e alle strategie didattiche
atte a favorirlo. Non sarebbero, perciò, tanto le teorie pedagogiche ad orientare l’insegnante nella sua routine quotidiana, quanto un piuttosto un insieme di assunti impliciti ed intuitivi, non necessariamente coerenti con le teorie. A titolo esemplificativo nei RAV analizzati sono molteplici i riferimenti ai nativi digitali, alla didattica inclusiva…ma fuori dall’aula, alla valutazione delle competenze vista come «altra» se non in contraddizione con
la conoscenza, le competenze di cittadinanza confuse con il voto in condotta, l’abbandono
scolastico come elemento che può risolvere alcuni problemi della scuola e non come un
problema da affrontare.
17 Si veda Scheerens (2003), L’autovalutazione e la scuola come organizzazione che apprende,
p. 31, dove si legge: “il miglioramento della scuola è una questione di adattamento ottimizzato alle condizioni contingenti che cambiano e di miglioramento dell’efficacia degli
strumenti. Nella misura in cui i risultati principali sono standardizzati, il monitoraggio
esterno delle prestazioni della scuola può funzionare come elemento di stimolo e di attenzione al miglioramento interno della scuola. La valutazione interna della scuola può seguire la scia della valutazione esterna, nel senso di specificare e disaggrega rei risultati di profitto e di esplorare le fonti potenziali e le “cause” della variazione nei risultati.
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evidenze e a documentare il proprio operato18 e ancor di più la difficoltà a “leggere”, nel senso di assegnare significato, le evidenze quando queste siano rese disponibili da cospicui database. Essere in grado di mettere a punto strumenti per
la raccolta mirata di informazioni utili, rilevare il dato, elaborarlo ed interpretarlo sono infatti le competenze basilari di un approccio sperimentale alla pedagogia
che oggi parrebbe ancora lontano dalla pratica educativa esercitata nei contesti
scolastici, dove la “sperimentazione” potrebbe essere talvolta, invece, essere decifrata come “tentativo operato direttamente sul campo”, senza un expertise metodologica. Quando poi le mancanze di un approccio sperimentale si ribaltano sul
versante docimologico, i rischi di una sommaria valutazione (e sommaria autovalutazione) potrebbero costituire una seducente tentazione per chi è messo, a
tutti gli effetti ed in prima linea (e possiamo aggiungere anche con una certa impellenza dati i tempi delle richieste ministeriali), nella condizione di valutare (o
autovalutarsi), senza aver tuttavia aver sufficientemente maturato le competenze
metodologiche necessarie per farlo. La debolezza di tale operazione risulterebbe
altresì visibile nella quinta sezione Individuazione delle priorità e dei traguardi di
miglioramento e degli obiettivi di processo, dove infatti si rischia che vi siano priorità e traguardi poco coerenti con i dati raccolti nelle quattro sezioni precedenti,
priorità e traguardi non perseguibili dall’istituto nel breve-medio periodo proprio a causa dei vincoli esposti, o ancora obiettivi che non sono di processo, come richiesto, quanto piuttosto di prodotto etc. È da tener presente che è proprio
a partire da tale sezione dovrebbero essere costruiti i Piani di Miglioramento scolastici su cui la scuola è chiamata a concentrare sforzi e risorse almeno per il prossimo triennio. È verosimile che senza una solida progettazione della formazione
volta a colmare determinati bisogni formativi, con molta probabilità le azioni
correttive previste, se messe in atto dalle stesse persone e con il medesimo bagaglio di competenze, non possano andare molto lontano dagli esiti della prima
fase. Già l’indagine internazionale OCSE TALIS del 201319, nella nota di chiusura della “scheda Italia”, riportava: “… si potrebbe riassumere dicendo che l’efficacia delle pratiche didattiche e dell’istruzione in generale nel nostro Paese sia, in ul-

18 Al tal proposito si prendano in esame le sezioni del RAV “Altri indicatori”, ossia gli indicatori ed i dati proposti direttamente dalle scuole e non forniti dai data base MIUR e INVALSI. Sono i cosiddetti “ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola” previsti
dall’art. 6 del DPR 80/2013.
19 TALIS 2013, Focus Italia, Teaching and Learning International Survey, Guida alla Lettura
del Rapporto Internazionale OCSE TALIS 2013 Results: An International Perspective on
Teaching and Learning, OECD 2014, p. 9.
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tima istanza, legata a una sorta di “basso continuo”, cioè a una cultura della professione docente che si nutre di una sensibilità educativa profondamente radicata nelle
strutture della vita quotidiana, matura e si rigenera attraverso l’esperienza e lo scambio informale piuttosto che nelle opportunità (pure presenti) della specializzazione
formalizzata e dei percorsi istituzionali…”. Tuttavia, affinché si arrivi a stilare un
piano di formazione definito e micro-progettato è necessario che si risolva una
questione di non poco conto: il bisogno formativo dovrebbe passare da essere palese ad essere individualmente e collegialmente esplicito.
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Relazione finale
Una nuova cultura della valutazione
Valutare allievi e insegnanti
Viviana Vinci
Università di Bari

Le riflessioni emerse all’interno del gruppo di lavoro sono, tutte, accomunate
da una consapevolezza: la necessità di promuovere una ‘cultura della valutazione’ strettamente interconnessa con lo sviluppo professionale degli insegnanti
e orientata al miglioramento continuo del sistema scolastico.
Un recente iter normativo ha reso sempre più propizie le condizioni per tale promozione (Perla, Stellacci, Castelli, Vinci, 2017). Il Sistema nazionale di
valutazione del sistema di istruzione, introdotto grazie al D.P.R. 80 del
28/3/2013 (ed entrato a regime, limitatamente all’autovalutazione delle istituzioni scolastiche, nel 2014-15), assieme al potenziamento dell’autonomia scolastica sancita dalla legge 107/20151 e al Piano nazionale per la formazione dei
docenti 2016-2019 (PNF) del MIUR2, hanno reso sempre più evidenti le in-

1 La Legge 107/2015 inaugura la valutazione dei dirigenti scolastici e la valorizzazione del
merito dei docenti (comma 129 art.1), oltre a ripristinare l’obbligatorietà della formazione
in servizio ai fini del miglioramento della professione docente (comma 124 dell’art.1) che,
come è noto, per molto tempo ha perso, in Italia, carattere di obbligatorietà: inizialmente
è stata considerata un ‘diritto-dovere’ da parte del docente di formarsi (art. 33 del DPR
3/1957; art. 282 del T.U. 297/1994); successivamente è diventata il ‘dovere-obbligato’
collegato alla progressione di carriera (art. 27, c.2 e art. 28, c. 10 del CCNL 1995), sino
a giungere nel 1999 alla configurazione come semplice ‘diritto’ di formazione (art. 28 del
CCNL 1999; direttiva 210 del 1999) (cfr. Perla, Stellacci, Castelli, Vinci 2017).
2 Il PNF ha individuato 4 aree di sviluppo professionale da promuovere attraverso percorsi
di formazione in servizio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (p. 18): area
disciplinare; “possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento
previsti dagli ordinamenti scolastici”; area psico-pedagogico e organizzativa: “possesso ed
esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore gestione
dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento”; area della partecipazione e della
collaborazione: “partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche assicurando funzioni di coordinamento e animazione”; area della ri-

1063

Gruppo 14 - Viviana Vinci

terconnessioni fra istituti giuridici solo apparentemente autonomi l’un l’altro,
che invece sono strettamente interconnessi e accomunati dalla stessa finalità,
che è migliorare gli apprendimenti degli studenti: autovalutazione di istituto e
programmazione del miglioramento, sviluppo professionale continuo dei docenti e valorizzazione del merito dei docenti (cui corrispondono dispositivi documentali peculiari, quali: rapporto di autovalutazione, piano di miglioramento, bilancio di competenze, PNF, PTOF, schede di valorizzazione del merito).
È indubbio che i dispositivi documentali valutativi della scuola (fra cui, in
primis, RAV e PdM) siano anche strumenti di qualificazione del servizio e di
valorizzazione della professione docente, così come la qualità degli apprendimenti degli studenti sia sempre una variabile strettamente dipendente della
qualità dell’insegnamento (e, quindi, anche, dalla valutazione):
quando la scuola si valuta, per la finalità precisata nell’art.2 del D.P.R.
n.80/2013 – miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli
apprendimenti degli studenti –, promuove al contempo la crescita della professionalità dei suoi operatori e dei livelli formativi dei suoi utenti, innescando così un circolo virtuoso che, migliorando la produttività
del nostro sistema educativo, migliora le sorti future del nostro Paese
(ibidem, p. 779).

Purtroppo nella scuola non sempre si coglie questa logica, che vede dialogare valutazione, cura della documentazione e formazione in servizio.
Le resistenze verso la compilazione e/o l’applicazione di dispositivi documentali valutativi e funzionali al miglioramento scolastico nascono sovente
dalla difficoltà di interpretarli secondo una visione sistemica degli stessi. Una
visione valutativa di sistema considera la scuola un’organizzazione complessa

cerca e della sperimentazione: “cura della propria formazione in forma di ricerca didattica,
documentazione, riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza”. Fra le
priorità strategiche per il triennio, il documento indica (cap. 4): autonomia organizzativa
e didattica, didattiche per competenze, innovazione metodologica e competenze di base, competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, competenze di lingua straniera, inclusione e disabilità, coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile, integrazione, competenze
di cittadinanza e cittadinanza globale, scuola e lavoro, valutazione e miglioramento. Il documento ha previsto, inoltre, a supporto della formazione in servizio dei docenti, la realizzazione della piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento; http://www.istruzione.it/pdgf/), utile a documentare e valorizzare il percorso professionale e la storia formativa di ogni insegnante.
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che, per programmare azioni di miglioramento, deve partire dall’analisi delle
proprie criticità e propri punti di forza e, al contempo, deve attrezzarsi sotto
il profilo delle competenze professionali per gestire il cambiamento, monitorandolo e premiando le migliori professionalità. Se non si comprende e non
si rende propria tale logica, i dispositivi documentali valutativi (e gli stessi percorsi obbligatori di formazione in servizio, previsti dalla Legge 107) vengono
percepiti come separati, a sé stanti, da applicare con spirito di mero adempimento burocratico (se non di chiaro rifiuto).
Occorre, dunque, supportare le scuole in percorsi di accompagnamento
formativo per il superamento di una visione “ristretta” della cultura valutativa
di sistema: percorsi tali da sollecitare il dialogo fra scuola, comunità scientifica
universitaria e mondo dell’associazionismo professionale, parimenti impegnati nella promozione di una cultura autentica dell’agire valutativo (Galliani
2015; Perla, Vinci, 2016; Vinci, 2016).
Quali le direttive di sviluppo da seguire in tal senso?
Due, in particolare, appaiono traiettorie meritevoli di approfondimento.
Vediamole specificamente.

1. La partnership Scuola-Università: quando la ricerca-formazione collaborativa
è utile
Una prima condizione dirimente per supportare le scuole nell’adozione consapevole di una cultura valutativa scolastica orientata sempre al miglioramento degli apprendimenti e allo sviluppo professionale degli insegnanti, consiste
nella promozione di percorsi di ricerca-formazione collaborativa (Perla, 2010;
2011; 2014; 2016; Perla, Vinci, 2016), basati sulla partnership Scuola-Università (rispondenti, quindi, anche alle finalità della terza missione universitaria), che vedano il coinvolgimento diretto dei ‘pratici’ (insegnanti e dirigenti)
e che devono avere, necessariamente, anche un impatto e una spinta modificatrice sui contesti scolastici coinvolti.
Percorsi, dunque, in primis utili.
Lo statuto di ricerca di tipo collaborativo, maturato nell’ambito degli studi
franco-canadesi sulla formazione degli insegnanti alla metà degli anni ’90, com’è noto, si presta efficacemente alla valorizzazione del “Teachers Thought”
(Perla, 2011; Perla, 2016; Denicolo, Kompf, 2005; Day, Pope, Denicolo,
2005) e, pur mutuando alcuni elementi della tradizione della ricerca-azione
(R-A) (in quanto intende introdurre un cambiamento nella realtà che studia,
trasformando la realtà didattica mentre si fa ricerca con gli insegnanti), favo1065
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risce uno scambio epistemologico paritetico fra l’universo esperienziale del
pratico-insegnante (con i suoi saperi d’esperienza) e l’universo teorico del ricercatore (con le sue conoscenze teoriche) (Perla, 2014; Perla, Vinci, 2016),
favorendo la co-costruzione (Desgagné, 2007) di un sapere della pratica (Donnay, Charlier, 2006) utilizzabile a fini dello sviluppo professionale (Aubusson,
Schuck, 2008; Maubant, Martineau, 2011; Astolfi, 2008; Lenoir, Vanhulle,
2006; Hasni, Lenoir, Lebeaume, 2006). Nella ricerca-formazione collaborativa gli insegnanti e il ricercatore lavorano insieme, per cui si fa formazione attraverso la ricerca e il “guadagno” formativo per gli insegnanti è direttamente
legato al loro essere-in-ricerca e al partecipare a scelte, decisioni, azioni e interpretazioni (Perla, 2011; 2014).
Se la ricerca-formazione collaborativa deve partire dalla valorizzazione del
“sapere del pratico” e connettersi alle problematiche delle pratiche educative,
utilizzando metodologie esplicitative attente a rendere condivisibile il sapere
del pratico e basandosi sul dialogo riflessivo e partecipativo fra insegnanti e ricercatori (con posture differenti dai tradizionali modelli di ricerca-azione,
tempi distesi e la condivisione paritetica degli oggetti di ricerca), allora – contestualizzando tale frame all’oggetto del gruppo di lavoro, ossia la cultura della
valutazione – occorre certamente pensare ad una co-progettazione degli strumenti di valutazione di sistema, grazie al confronto e alla collaborazione paritetica dei docenti, e valorizzare modelli di valutazione di sistema bottom-up,
incentrati sulle azioni delle scuole nella costruzione del ciclo autovalutativo/valutativo ed emergenti a partire dall’analisi delle pratiche documentative delle scuole, quindi a partire dai bisogni concretamente rilevati e rapportati
a comuni indicatori di valutazione (come richiesto già dalla stessa legge sull’autonomia delle Scuole – Legge n. 59/1997 – e ribadita dalla L. 107/2015:
si tratta, infatti, di uno scenario inedito3 che rafforza massimamente l’auto-

3 Le recenti modifiche intervenute normativamente, in cui al riconoscimento del professionismo insegnante si accompagna l’importanza crescente di una cultura della valutazione
di sistema, considerata strumento di qualificazione del servizio e di valorizzazione della
professionalità docente, hanno fatto da cornice alla progettazione della ricerca-formazione
collaborativa “Lo sviluppo professionale continuo del docente. Dal PdM alla valorizzazione
del merito” (Perla, Ed. in press), concepita dal gruppo DidaSco (con il coordinamento di
Loredana Perla) in sinergia con l’UCIIM – Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti,
Educatori, Formatori, nella persona della dott.ssa Lucrezia Stellacci. La principale finalità
della ricerca-formazione è stata quella di sviluppare un percorso progettuale di accompagnamento di un gruppo di scuole della Puglia nell’implementazione di una nuova cultura
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nomia scolastica e l’assunzione della responsabilità delle scelte progettuali, di
middle-management e dell’agire valutativo).
Solo una cultura valutativa basata sulla stretta interdipendenza fra il miglioramento della performance individuale e la qualità di un sistema organizzativo può effettivamente far conseguire traguardi di miglioramento. Si tratta
di lavorare, dunque, alla costruzione di modellistiche valutative nelle quali
l’individuo – insegnante e dirigente – è parte totalmente attiva (Perla, Vinci,
2016) ed è chiamato, per un verso, a riflettere sul proprio profilo professionale, accettando la logica della rielaborazione critica della propria pratica attraverso processi di autovalutazione (bilancio di competenze) e, per altro verso, a comprendere come il proprio (personale) sviluppo professionale continuo contribuisca alla realizzazione degli obiettivi che la Scuola si è data nel
Piano di Miglioramento. Questo processo permetterà al Dirigente scolastico
di valorizzare – attraverso il bonus di eccellenza – i docenti che hanno maggiormente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
della Scuola: la prospettiva delineata porta ad un cambiamento, da una logica
individuale ad una logica organizzativa più ampia, di sistema, in cui lo sviluppo professionale individuale viene valorizzato quando contribuisce anche al
miglioramento del sistema scolastico.

della documentazione dei processi scolastici da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici.
Il primo esito del percorso di ricerca è consistito nella messa a punto di un nuovo modello
di Piano di Miglioramento – ripensato con un maggior grado di coerenza interna rispetto
ad altre modellistiche in uso nelle scuole – e costruito all’interno del gruppo DidaSco (Didattiche Scolastiche). Il percorso di ricerca-formazione è stato strutturato a partire dalle
risultanze di un precedente progetto, “Orizzonti della valutazione” (DM 435, art. 25; DD
937 del 15.09.2015; Nota MIUR 11171 - 09.11.2015 - Allegato 2; Direzione Generale
USR Puglia MPIAOODRPU 12780), conclusosi nel giugno del 2016, che aveva l’obiettivo di analizzare i documenti valutativi e per il miglioramento scolastico – RAV e PdM
– al fine di individuare i trend di sviluppo della Scuola pugliese in relazione all’offerta formativa e agli apprendimenti degli studenti, comprendere come le scuole pugliesi si sono
valutate e quali obiettivi si siano posti come prioritari, monitorare il grado di coerenza interna fra Rav e Pdm. A seguito dell’analisi dei Rav e dei PdM e della individuazione dei
bisogni formativi delle scuole pugliesi è stato inoltre elaborato, con il coordinamento di
Loredana Perla presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, un Catalogo di corsi per la formazione in servizio dei docenti: un “pacchetto” di servizi di consulenza universitaria, rivolto
a tutte le Scuole della Puglia nell’ottica della Terza Missione dell’Università, organizzato
in aree tematiche (cfr. http://www.uniba.it/didattica/didasco; Perla, Vinci, Agrati 2017).
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2. La cura della documentazione valutativa scolastica di sistema
Una seconda traiettoria di sviluppo guarda alla massima cura delle documentazioni valutative all’interno della scuola.
La costruzione di dispositivi documentali scolastici assume un ruolo essenziale (Frisch, 2007, 2010, 2014, 2016a, 2016b; Perla, 2012, 2017; Perla,
Schiavone, 2014a; 2014b), soprattutto ai fini valutativi, in quanto è solo attraverso una buona documentazione che è possibile raccogliere – e rendere comunicabili – tutti i processi attivati e le evidenze (di processo e di prodotto)
che sono alla base di qualsiasi strategia messa in atto a fini di miglioramento.
Attraverso la documentazione, Dirigenti e insegnanti non solo dispongono di una strumento di “raccolta di evidenze”, ma hanno la possibilità –
schiusa dal potente mezzo della scrittura documentale (Perla, 2012; 2017) – di
conferire senso e una precisa organizzazione ad azioni che possono essere vissute casualmente, in forma disordinata: attraverso una buona documentazione valutativa le scuole possono riflettere sulle proprie pratiche e sui processi
attivati (e, soprattutto, su quelli da attivare), di de-banalizzare l’ovvietà che è
implicita nell’esperienza e in qualsiasi pratica routinaria (Vinci, 2011).
Il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR 80/2013) ha definito la scansione temporale delle
azioni documentali4, in cui la documentazione assume un ruolo determinante

4 La scansione temporale delle azioni documentali previste dal Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione è articolata in quattro fasi: a. autovalutazione
delle istituzioni scolastiche attraverso la redazione di Rapporto di Auto-Valutazione (RAV)
e la stesura di un conseguente Piano di Miglioramento (PdM); b. valutazione esterna attraverso l’individuazione da parte dell’INVALSI delle situazioni da sottoporre a verifica e
la ridefinizione da parte delle scuole dei PdM in base agli esiti dell’analisi svolta; c. azioni
di miglioramento definite e attuate dagli istituti scolastici; d. rendicontazione delle istituzioni scolastiche attraverso la pubblicazione dei risultati raggiunti. In base al DPR
80/2013, le istituzioni scolastiche sono state chiamate a sviluppare un’attività di analisi e
di valutazione interna partendo da dati ed informazioni da raccogliere in Rav e Pdm. Il
miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica di azioni, come un processo di analisi, problem solving e pianificazione che le Scuole
dovranno mettere in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella quinta sezione
del Rav, il quale fornisce una rappresentazione della Scuola attraverso un’analisi del suo
funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. Il Piano di Miglioramento esplicita i collegamenti tra
obiettivi di processo e traguardi di miglioramento, disegna la pianificazione delle azioni
per perseguire gli obiettivi e la valutazione periodica dello stato di avanzamento delle azio-
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nella produzione del dato, per cui non solo va incentivata, ma anche assunta
da professionalità specificatamente formate, deputate alla sua redazione.
[…] la documentazione permette una buona valutazione. Anzi: è il prerequisito di una buona valutazione. Senza la raccolta e documentazione
di evidenze non si possono mettere in atto processi valutativi a largo
spettro, dalla valutazione scolastica a di sistema […]; la complessità del
problema della raccolta ed uso del dato sta incoraggiando la ricerca di
modelli di gestione della complessità documentale delle pratiche di autovalutazione, primi atti di qualsivoglia processo di miglioramento della
qualità. In tale ricerca, l’individuazione/ costruzione di un apparato
documentativo di gestione e archiviazione del dato nella Scuola può
svolgere una funzione determinante […]. Nessun processo autovalutativo e/o valutativo può aver luogo se non si insegna e non si apprende
a “ben documentare” (Perla 2017, p. 83).

Ottenere prodotti documentali di alta qualità e realmente utili alle analisi
delle criticità per il miglioramento scolastico e lo sviluppo professionale (e alla
esplicitazione/comunicazione esterna5 di quanto avviene all’interno di un contesto scuola) non è affatto scontato e, soprattutto, non coincide con la semplice produzione di “prodotti” o “contenitori” (si pensi agli audio-video, sempre più diffusi grazie alla massiccia disponibilità di supporti tecnologici e informatici, cui sovente si attribuisce il significato di documentazione, limitandone, di fatto, il campo semantico).
Formare insegnanti e dirigenti al saper documentare in modalità e forme
appropriate – dotata di senso e con una attenzione specificatamente orientata
al contenuto e ai processi, capace di tesaurizzare l’esperienza, di trasformarla in
informazione leggibile anche all’esterno, di costruire la cultura istituzionale di
una scuola – assume carattere prioritario se si vuole implementare una cultura
valutativa efficace, basata su un dato attendibile ed espressione di trasparenza
e di partecipazione democratica nel sistema Scuola.

ni di Scuola. ll Piano Triennale dell’Offerta Formativa disegna la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole Scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia.
5 L’analisi, in una cornice sistemica, dei rapporti di autovalutazione e dei piani di miglioramento, è essenziale anche per trarre riflessioni utili in termini di decision making e policy
scolastica.
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Introduzione
Sognando un’altra scuola: tra utopia e disincanto
Anna Antoniazzi
Università di Genova

Scrivere storie rivolte a bambini e ragazzi porta, spesso ed inevitabilmente, gli
autori ad assumere la scuola come luogo privilegiato della narrazione; una
scuola al tempo stesso specchio e metafora del momento storico nel quale si
racconta. Sono gli approcci, gli sguardi, gli intenti, le prospettive che variano,
spingendo il racconto verso obiettivi formativo-educativi, descrittivi o, talvolta, negli esempi più audaci e coraggiosi, sovversivi (nel senso positivo del termine, naturalmente). Prendendo alcuni esempi famosi come prototipo delle
diverse modalità indicate, ci si accorge, ad esempio, di come in Cuore De
Amicis (1886) faccia prevalere la necessità di fornire ai piccoli lettori degli
exempla ai quali conformarsi o non conformarsi; e di come la scuola, in questo, si dimostri un veicolo non solo ottimale, ma totalizzante dal momento
che finisce col rappresentare, in scala, l’intero sistema sociale dell’Italia postunitaria. Letta con l’ottica della nostra contemporaneità, quella deamicisiana
risulta essere una prospettiva prettamente adulta, sbilanciata rispetto all’infanzia e alle sue esigenze, ma che si pone perfettamente in linea con le istanze
educativo-formative dell’epoca.
Se in Cuore De Amicis esplicita la funzione formativo-educativa del racconto di scuola, utilizzando una prospettiva che pone l’adulto in posizione
dominante e incontrastata, è un’autrice contemporanea, J. K. Rowling1, a
narrare quella istituzione dal suo interno, a partire da coloro che la “abitano” – studenti, professori e personale non docente – e dal loro punto di vista. Si potrebbe quasi affermare, azzardando un po’, che l’autrice narri le vicende in chiave “realistico-descrittiva”: se è vero che le avventure di Harry
Potter avvengono perlopiù all’interno di una istituzione fantastica, nella
quale si studiano materie improbabili come la magia e altre scienze occulte,

1 Autrice della saga “Harry Potter”, in 7 volumi, pubblicata a partire dal 1997.
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lo è altrettanto che, spogliata del velo metaforico che ne mette in ombra la
superficie, Hogwarts è riconducibile in tutto e per tutto alle pubblic school
britanniche.
Da un altro punto di vista partono quelle narrazioni che vedono nella
scuola, o meglio nelle istituzioni che la rappresentano, un vero e proprio nemico: un luogo costrittivo da evitare, almeno da piccoli. Molteplici sono gli
esempi di questa forma di denuncia che assume, attraverso i protagonisti delle
storie, toni e atteggiamenti divertenti, irriverenti, bizzarri e, talvolta, anche
inquietanti. Se Pippi Calzelunghe (Lindgren, 1988), come sottolinea Antonio
Faeti, esplora la dimensione utopica di una scuola che si accinge ad accogliere
i bambini solo quando sono realmente pronti e non secondo l’anagrafe (Beseghi, 2001, pp. 53-54), Mina2 sceglie di non andare a scuola e di praticare,
accompagnata dalla madre, una “educazione libertaria” perché “la mente ha
bisogno di essere aperta verso il mondo, non chiusa in un’aula grigia” (Almond, 2010, pos. 427).
Nella letteratura per l’infanzia contemporanea, però, a fare da contraltare
a questa tendenza “escapista” nei confronti delle istituzioni scolastiche, si ergono le voci di giovani autori che provengono dal Sud del mondo e per i quali
la scuola rappresenta ancora, rispetto all’alfabetizzato occidente, un diritto da
conquistare. Il caso di Malala Yousafzai (2013), la giovane donna pakistana
vittima di un attentato perché sostenitrice del diritto all’istruzione delle donne – e protagonista di tante pubblicazioni rivolte ai lettori più giovani – è
quanto mai significativo. Nel discorso tenuto in occasione della consegna del
Premio Nobel per la pace, conferitole nel 2014, Malala afferma con forza: “è
il momento di agire per fare in modo che sia l’ultima volta che ai bambini è
sottratta l’istruzione”.
Queste ultime due tendenze contrapposte, riscontrate nei racconti di
scuola contemporanei – la scuola rifiutata e quella agognata – mostrano,
come la duplice faccia di una stessa medaglia, la difficoltà di trovare un
equilibrio tra il diritto e il dovere allo studio e al tempo stesso invitano ad
una riflessione seria e profonda su quali siano, oggi, i reali obiettivi dell’istruzione.

2 Protagonista di due romanzi di David Almond (2010; 2011).
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Introduzione
L’autobiografia nei contesti della formazione
Raffaella Biagioli
Università di Firenze

Per la pedagogia del terzo millennio il problema della memoria in campo formativo si pone come vera sfida per avviare un processo di riflessione e di categorizzazione dell’esperienza, per non depauperare il presente storico ed ancorarlo alla storia passata, in modo da non perdersi nell’indifferenza del presente. Ogni narrazione riferita a quanto si è vissuto, è lo specchio nel nostro
essere sociale, oltre che individuale, che fa prendere forma ad un affresco di
volti e di circostanze condivise (Demetrio, 2000, p. 248), all’interno di unasocietà autocentrica che non aiuta ad imparare ad ascoltare in quanto offre soluzioni stereotipate che via via si pone (Sirignano, Maddalena, 2012, p. 13).
Il metodo autobiografico, al di là di ogni approccio epistemologico, è un
campo del sapere che serve non solo a conoscere, ma anche a plasmare se stessi. La ricerca di Ricoeur mette in evidenza quanto il raccontarsi indichi soltanto un punto di vista sul mondo e quanto la soggettività identitaria del narratore non sia un’identità stabile ma continuamente in divenire, che si intriga
con le altre soggettività fino a smarrirsi. Per questo la narrazione deve farsi autoriflessione che è un atto di ritorno su di sé come soggetto delle operazioni
di conoscenza, mediante il quale ritrova nella chiarezza intellettuale e nella responsabilità morale il principio unificatore delle operazioni tra le quali si disperde e si dimentica come soggetto (Ricoeur, 1989, p. 25). In forza della sua
forma di flusso vissuto, il rimemorare presenta gli stessi tratti di intenzionalità
che troviamo nel ricordo primario. Il ricordo contiene delle condizioni di attesa che conduce al presente. In altri termini il presente è, ad un tempo ciò
che viviamo e ciò che realizza le anticipazioni di un passato rimemorato (Ricoeur, 2007, p. 57). La cultura della modernità liquida, così definita da Bauman, non si percepisce più come una cultura dell’apprendimento e dell’accumulo ma come una cultura della discontinuità e dell’oblio. In questo quadro
la dimensione temporale apre al sentire e al divenire dell’essere che è essere
narrativo e Bruner fornisce il principio per ripensare, in questa direzione, il
rapporto dialogico tra uomo e mondo atrraverso cui intendere la formazione
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come un evento comunicativo-relazionale collocato socialmente e storicamente. Una delle caratteristiche della società post moderna è l’aprirsi di ogni
ambiente pedagogico e il reciproco mescolarsi degli ambienti (Bauman, 2002,
p. 160) per cui l’ambiente scolastico può diventare un luogo di interscambio
dialettico che cerca il miglior risultato possibile degli studenti ma favorisce la
relazione e la conoscenza dei medesimi attraverso metodologie autobiografiche che consentano la scoperta delle loro storie di vita e permettano al contempo l’analisi e la riflessione della propria vita professionale come adulti e
formatori (Ulivieri, 2003, pp. 29-31).
La pedagogia non smette di interrogarsi sui metodi e sulle strategie più
efficaci per cogliere la stretta interconnessione tra teoria e pratica, per interrogare il mondo degli impliciti e per interpretare le esperienze di vita. Nella
relazione con le storie di vita si impara a conoscere le persone e, attraverso
le conversazioni e i colloqui intenzionali, ci si inserisce nel campo esistenziale per generare, ove sia possibile, cambiamenti. Apprendere dall’analisi
della propria esperienza significa sviluppare nuove competenze perché in
gioco non è il compito del rievocarsi, ma del ricrearsi, del prendersi cura di
sé (Rossi, 2016). La narrazione, oltre che essere uno strumento di orientamento per gli studenti, è una modalità ermeneutica che fornisce possibilità
di interpretazione alle singole esperienze e restituisce la parola all’implicito.
E se nel lavoro autobiografico la produzione di testi scritti diventa cruciale,
dal momento che nulla più della scrittura traduce il senso di autonomia che
il narratore attribuisce alla sua vicenda umana, porsi in ascolto degli altri
all’interno del contesto educativo e scolastico necessita anche di un compromesso sociale e psicologico con le relazioni tra ragazzi e adulti e la consapevolezza delle proprie teorie, di valori, di stereotipi e pregiudizi, vissuti e desideri. Ma saper ascoltare l’altro chiede anche di prendere consapevolezza
delle proprie tonalità emozionali, significa incontrarsi con le proprie incoerenze, fragilità e disagi, rievocare i propri stati affettivi negativi. La capacità
di ascolto costituisce le fondamenta del rapporto educativo e si basa sul convincimento che imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare sia uno scambio reciproco, un dare e un avere positivo. Da questo punto di vista l’autobiografia
costituisce un modo per approfondire, nel contesto scolastico, la conoscenza
degli alunni, le loro competenze comunicative, espressive, cognitive, mentre
dal punto di vista dei ragazzi raccontarsi e scrivere di sé può essere un modo
per crescere e formarsi.
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Introduzione
Le fonti narrative e autobiografiche nella storia dell’educazione
Lorenzo Cantatore
Università di Roma Tre

La rivoluzione storiografica del Novecento, iniziata alla fine degli anni Venti
con la scuola francese delle “Annales” (Febvre, Bloch, Braudel) e portata avanti con passione fino ad oggi nella ricerca e individuazione di inesplorate fonti
conoscitive (Ariés, Le Goff, Perrot, Elias, Burke, Ginzburg), ha prodotto risultati di grande innovatività nel campo della storia dell’educazione. Come la
storia dei popoli non poteva più coincidere con quella delle grandi imprese
militari e dei trattati diplomatici, così la storia educativa delle persone non
poteva più combaciare con quella delle correnti pedagogiche, filosofiche, religiose e degli ordinamenti scolastici. C’era molto altro da scoprire. La letteratura e, in particolare, il genere autobiografico, hanno dato e stanno continuando a dare grandi risultati in questa direzione. La questione delle fonti letterarie, della loro attendibilità e della loro funzionalità ai fini del lavoro dello
storico, è argomento di discussione tuttora molto vivo. Essa, ha sostenuto in
anni recenti Carmela Covato, “chiama in causa questioni di grande rilevanza
interpretativa ed epistemologica quali, ad esempio, l’idea di passato e la molteplicità delle sue memorie, la definizione stessa di fonte storica e il problema
metodologico della sua veridicità, il legame fra racconto e realtà e, infine, fra
retorica e prova” (Covato, 2006, p. 13). Tuttavia, l’idea di fare storia dell’educazione a prescindere dalla storia della pedagogia e dalla storia delle istituzioni
educative, questa idea che intende il momento educativo come un processo
che chiama in causa gli aspetti più profondi e personali di un individuo, ha
bisogno di fonti e testimonianze che oltrepassino il confine dell’ufficialità.
Trovando terreno fertile nell’ambiguo e intrigante pertugio fra il detto e in
non detto (il dicibile e l’indicibile), la fonte narrativa mette lo storico dell’educazione in condizione di aprire feconde piste di ricerca in direzione della
valorizzazione di una tipologia di documentazione che è stata definito “pedagogia narrata” (Covato, 2006). In particolare, fra Otto e Novecento, la vita
della scuola o, meglio, la vita degli uomini e delle donne, dei bambini e delle
bambine che hanno attraversato le aule scolastiche è stata oggetto di una vera
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e propria mitografia. Ora sotto forma di racconto e romanzo (Pirandello, Verga, De Amicis, Baccini, Serao, Vamba fino a Sciascia, Pasolini, Mastronardi),
ora sotto forma di memoria personale (si veda La mia vita di Ida Baccini, la
prima autobiografia italiana di una donna profondamente impegnata nei mestieri dell’educazione e dell’istruzione) che raramente rinuncia al passaggio topico infanzia-educazione-scuola, gli anni di scuola riaffiorano con guizzo improrogabile per stabilire (nel bene e nel male) l’inizio di tutto, sono parte integrante e, direi, imprescindibilmente determinante di quel bisogno di dirsi,
di testimoniare se stessi e di educare il lettore a quanto la propria vita sia stata
emblematica di un momento storico di passaggio, di frizione, di crisi, di rinnovamento. Un senso di diversità e di disagio che, proprio negli anni di scuola, inizia, quasi sempre, a mostrare i suoi primi sintomi sotto forma di emozioni e di sentimenti che raramente collimano con le leggi della Storia.
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I.
La scuola attraverso i metodi autobiografici
nella ricerca pedagogica e per il lifelong learning
Gabriella Aleandri
Università di Roma Tre

Introduzione
Nelle attuali politiche e agende internazionali e nazionali, l’educazione ricopre un ruolo chiave per lo sviluppo dei paesi (ad esempio, l’Agenda 2030
dell’UNESCO per lo Sviluppo Sostenibile, che inserisce tra gli obiettivi strategici la diffusione di un’istruzione e educazione di qualità) e la scuola rappresenta una delle fondamentali istituzioni coinvolte per il raggiungimento di tale impegnativo, quanto rilevante, obiettivo. La scuola, infatti, non soltanto è
deputata all’istruzione e all’educazione delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi, compito di per sé già molto cospicuo e complesso, ma
svolge anche un ruolo cruciale nel porre le basi per un’educazione che duri per
tutta la vita, indispensabile nelle nostre società contemporanee complesse,
globalizzate e in continua trasformazione. L’istruzione e l’educazione permettono di conoscere se stessi, gli altri, la cultura, la società, il mondo e la prospettiva del lifelong learning offre l’opportunità: di apprendere ogni qual volta se ne avverta il bisogno o il desiderio; di affrontare l’obsolescenza di saperi,
conoscenze e competenze; di ovviare al cosiddetto fenomeno dell’analfabetismo di ritorno. Nella società della conoscenza, infatti, i saperi e, appunto, le
conoscenze diventano, allora, le risorse fondanti dell’economia e dello sviluppo sociale (Alberici, 2008). In quest’ottica, quindi, anche la progettualità rappresenta un elemento fondamentale, in quanto il processo educativo della
persona nella sua globalità non potrà mai dirsi compiuto in maniera definitiva. I metodi autobiografici, nella ricerca e nella pratica pedagogica e educativa, si rivelano strumenti idonei per analizzare i vissuti individuali e sociali, stimolando alla riflessione, alla consapevolezza e a proiettarsi in maniera costruttiva e positiva nel futuro.
Oggi più che mai, in questo incessante fluire del cambiamento, è necessario recuperare alcuni punti nevralgici di riferimento capaci di dare significato,
senso ed orientamento per poter comprendere e agire in maniera consapevole
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e attiva e poter, in tal modo, esprimere pienamente le proprie idee, i propri
interessi, la propria creatività in una dimensione di dialogo, di rispetto per le
pluralità e di inclusione.
In particolar modo, assume rilievo la centralità della persona, del soggetto
attore dei processi sociali e protagonista nei processi educativi e formativi lifelong e lifewide.
Ancora attuale appare il pensiero di Maritain, nella sua visione di umanesimo integrale improntato al rispetto per l’altro e al dialogo, in cui le relazioni
vitali dell’uomo siano ispirate ai valori volti a soddisfare i bisogni sociali e a
perseguire e realizzare, finalmente, il bene comune e una civiltà “personalistica e comunitaria” (Maritain, 2009).
Le realtà socio-culturali odierne, complesse e interconnesse, richiedono infatti partecipazione e responsabilità sempre più ampie e condivise (Bergson,
2001), con il presupposto che la persona è tensione verso l’incontro con l’altro e verso un dialogo sempre più esteso ed allargato.
Erikson considera lo sviluppo cognitivo connesso a quello psico-sociale, definendolo uno sviluppo “epigenetico”, proprio per porre l’accento sulle interazioni con l’ambiente sociale (Erikson, 1999). Interessante è anche la sua concezione del processo di costruzione dell’identità, in quanto afferma che l’uomo
cerca di connotarlo dal suo desiderio di dare coerenza e significato alla propria
esistenza (Aleandri, 2011). Ogni persona, lungo il corso della vita, si trova a vivere momenti di crisi o di conflitto, che riuscirà a affrontare confidando nelle
proprie risorse e potenzialità, impegnandosi a conseguire obiettivi specifici e
ponendosi in ascolto e dialogo empatico con il mondo esterno. È importante,
anche, mantenere alto il livello di curiosità e di motivazione a apprendere, affinché, ogni giorno di più, ci si possa sentire interessati e coinvolti nelle dinamiche umane e partecipare attivamente alla vita comunitaria e sociale.
L’educazione permanente va considerata come componente dello stile di
vita (Aleandri, 2011), per tutti, in quanto consente opportunità di sviluppo
e di crescita, non soltanto dal punto di vista cognitivo, ma anche psicologico,
affettivo e sociale, con l’obiettivo di apportare benessere e di migliorare la
qualità di vita di tutti i cittadini, con una particolare attenzione alle persone
più fragili e a rischio di emarginazione e esclusione sociale.
Nella consapevolezza dell’importanza di tali obiettivi, la scuola rappresenta un luogo cruciale dove stimolare e accrescere il proprio desiderio di conoscenza e di relazioni, la propria motivazione a apprendere lungo l’intero arco
della vita.
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1. I metodi autobiografici in ambito pedagogico e educativo
I metodi autobiografici, nella ricerca pedagogica e educativa e a fini educativi,
auto-educativi e di auto-orientamento, si sono notevolmente diffusi negli ultimi decenni, sia a livello internazionale sia nazionale (Aleandri, 2012).
I metodi autobiografici consentono, infatti, di riflettere, di osservare mediante l’introspezione e, quindi, di compiere al contempo un’esperienza profonda e significativa.
Dando valore ai ricordi del passato, è possibile dotare di senso e arricchire
anche il presente, per poter poi progettare in maniera più consapevole e costruttiva il futuro, aprendo a una nuova prospettiva antropologica che concepisce l’uomo contemporaneo connotato da un habitus riflessivo, critico, flessibile e creativo.
Il dialogo con se stessi, ma anche con gli altri, rappresenta uno spunto di
riflessione sul proprio percorso di vita. La relazione che si viene a creare tra gli
attori coinvolti nel processo di costruzione della propria vita è fondamentale
per approfondire le dinamiche insite nella vita del soggetto. I metodi autobiografici rientrano tra gli approcci pedagogici che meglio sostanziano e sviluppano la conoscenza di se stessi e anche quella degli altri.

2. Il progetto, i campioni, analisi dei dati
In questo scenario, all’interno del progetto di ricerca autobiografica, di durata
pluriennale, “Scritture di una vita. Scritture per…” (Aleandri, 2012), sono stati
estrapolati i racconti riguardanti la scuola e le esperienze ivi vissute da alcuni
campioni, non statistici, che hanno partecipato al progetto: studenti universitari
iscritti a corsi e università differenti, e detenuti in tre Istituti penitenziari.
Per la ricerca è stato utilizzato un format di scrittura autobiografica elaborato in forma originale ai fini della realizzazione del progetto: esso è suddiviso
in 5 schede, relative a cinque fasi o periodi della vita: infanzia, adolescenza,
prime esperienze lavorative, il presente, “come mi vedo tra… anni”. Il format
è concepito in item che stimolano la riflessione e il ritornare alla mente di ricordi e di esperienze vissute. Tali stimoli spaziano nelle varie dimensioni della
vita, delle relazioni e delle esperienze. Sono, altresì, sia di natura cognitiva sia
metacognitiva sia affettiva, emotiva, percettiva e sensoriale, lasciando comunque completo spazio alla più libera espressione, pur consentendo o, meglio,
sollecitando, una forma di scrittura sintetica attraverso la scelta di termini significativi e pregni di significato.
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I partecipanti sono stati, in totale, nr. 144: 80 studenti universitari, di cui
il 90% femmine e il 10% maschi, di età compresa tra i 21 e i 55 anni; e 64
detenuti, di cui l’81% maschi e il 19% femmine, la cui età va da 20 a 70 anni.
Tra i detenuti, il 53% ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo
grado, il 20% di secondo grado, il 25% ha completato soltanto la scuola primaria, il 2% ha conseguito una laurea.
Per l’analisi dei dati è stato scelto un metodo misto, quanti-qualitativo. Per
la metodologia qualitativa, è stato utilizzato un modello di analisi originale
che prende le mosse dalla Grounded Theory di Glaser e Strauss (2009).
In questo contributo, in considerazione dello spazio a disposizione, prenderemo in esame le scritture autobiografiche relative all’item sulla scuola contenuto nella scheda “Infanzia”, riportando principalmente gli elementi più aggregabili e rimandando, per un report analitico dei dati, a ulteriori pubblicazioni.
Per quel che concerne il campione degli studenti universitari, tutti (il
100%) hanno scritto a proposito della scuola. Il 55% ha raccontato di esperienze positive, il 45% di esperienze sia positive sia negative, nessuno (0%) ha
espresso giudizi totalmente negativi. In generale, possiamo rilevare un’ampia
eterogeneità negli scritti autobiografici sulle esperienze scolastiche: premettendo che è stata lasciata piena libertà di scrittura, in molti hanno scelto di
raccontare i viaggi di istruzione, sottolineandone il valore sia educativo-culturale sia relazionale; di parlare delle relazioni interpersonali con i compagni;
dell’importanza del ruolo fondamentale e di supporto degli insegnanti, sia in
positivo sia, talvolta, in negativo; delle recite scolastiche; del riconoscimento
del ruolo della scuola per il processo di crescita personale e, seppur in percentuale non molto elevata, di episodi di bullismo subito a scuola.
Il campione dei detenuti è stato suddiviso in tre sotto-campioni: 12 detenute femmine in un carcere femminile, 20 detenuti maschi in un carcere di
alta sicurezza, 32 detenuti maschi in un istituto penitenziario maschile per
reati comuni.
Per quanto concerne le detenute femmine, il 75% ha scritto a proposito
della scuola, a fronte del 25% che non ha descritto alcuna esperienza scolastica. Tra coloro che hanno scritto sulla scuola, il 78% ricorda esperienze positive, l’11% negative e il restante 11% scrive della scuola senza connotarla né
positivamente né negativamente. Da rilevare che il 33% di coloro che hanno
ricordi positivi della scuola dichiara esplicitamente di aver provato piacere nel
frequentare la scuola; il 22% ha raccontato di una gita scolastica, l’11% della
recita di Natale, l’11% di un’interrogazione andata bene, l’11% dei primi
“amori” sorti tra i banchi di scuola, ancora un 11% racconta di ricordare soprattutto un rimprovero ricevuto dalla madre.
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I detenuti maschi nel carcere di alta sicurezza hanno scritto a proposito
delle esperienze vissute a scuola in misura del 95%. Tra questi, il 75% ha raccontato di esperienze positive, mentre il 10% ha riportato esperienze negative, quali, ad esempio, le punizioni ricevute dalle maestre o il litigio con un
compagno. Il restante 15% ha raccontato della scuola senza darle alcuna connotazione positiva o negativa, scrivendo, ad esempio, a proposito della frequenza o non frequenza. Tra coloro che hanno scritto della scuola, i racconti
sono stati molto eterogenei: ad esempio, in ordine decrescente di percentuali,
sul buon insegnamento e il buon rapporto con gli insegnanti, sulle gite scolastiche, sulle recite, sul rapporto con i compagni.
Tra i detenuti in carcere per reati comuni, l’87,5% ha scritto a proposito
delle esperienze scolastiche, mentre il 12,5% non ha scritto nulla in proposito. Tra coloro che hanno scritto, il 64% ha riportato esperienze positive, il
25% negative, l’11% ha scritto della scuola senza darne connotazioni positive
o negative. Anche in questo campione, i racconti sulle esperienze scolastiche
sono state molto eterogenee. Tra quelle più citate, le gite scolastiche, il ruolo
delle maestre, le attività artistiche a scuola.

3. Riflessioni e prospettive
I ricordi delle esperienze scolastiche, vicine o lontane nel tempo per le differenti età dei singoli partecipanti al progetto di scrittura autobiografica, seppur
si rivelino nel complesso molto variegate, consentono di fare alcune riflessioni
trasversali. Innanzitutto, è possibile mettere a confronto il campione di studenti universitari con quello dei detenuti: sorprendentemente, gli studenti
universitari raccontano esperienze positive in misura minore rispetto ai detenuti, rispettivamente il 55% e il 70%, sebbene gli studenti non abbiano riportato esperienze totalmente negative, a fronte del 18% dei detenuti.
Ulteriori riflessioni trasversali riguardano le tipologie di attività scolastiche
ritenute esperienze significative: dai molto citati viaggi di istruzione, alle recite scolastiche, al ruolo fondamentale svolto dagli insegnanti (perlopiù in senso positivo, solo talvolta negativo) e dalla scuola per i processi di crescita, ai
rapporti con i compagni di scuola. Soltanto nel campione degli studenti universitari, invece, sono stati riportati episodi di bullismo subito s scuola. Quello che emerge in maniera esplicita, comunque, in tutti i campioni presi in esame, è la consapevolezza dell’importanza delle esperienze scolastiche, siano esse
positive o negative, per lo sviluppo, la maturazione e la responsabilizzazione
della persona. Attraverso lo sguardo retrospettivo, perciò l’individuo riesce a
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trovare una nuova prospettiva connotata da un forte impatto educativo e formativo, implicando una dimensione progettuale volta al cambiamento, personale ma anche sociale, cognitivo e di empowerment.
I metodi autobiografici, allora, oltre a essere utili anche a fini educativi e
auto-educativi, consentono di cogliere e riscoprire i propri tratti peculiari e
aiutare a prendere maggiore consapevolezza della ricchezza e complessità delle
esperienze vissute, del proprio processo di sviluppo e di crescita e delle dinamiche relazionali e sociali. Si rivelano, altresì, strumento di ricerca multifunzionale e permettono di raccogliere, interpretare e comprendere molteplici
vissuti fornendo informazioni e fonti di riflessioni, come in questo contributo, relative a come la scuola viene percepita, dati utili per tutti coloro che si
occupano di istruzione, formazione e educazione a tutti i livelli. La scuola,
quindi, può trarre da tali dati molteplici benefici per uno sviluppo sostenibile
e per rispondere, in maniera puntuale e congruente, ai bisogni educativi e formativi degli studenti. Per concludere, riflettere su stessi e il proprio ambiente
vitale e comunicare le proprie esperienze facilitano la presa di consapevolezza
sulla propria identità e l’orientamento, per potersi proiettare nel futuro in una
prospettiva di lifelong e lifewide learning.
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II.
Scrivere di sé, scrivere di scuola1
Marinella Attinà, Paola Martino
Università di Salerno

Il presente contributo tenta di affrontare, mediante una ricentralizzazione pedagogica della scrittura autobiografica, il tema della formazione di sé.
Partendo da un’analisi preliminare, tendente a cogliere gli aspetti eccentrici propri della scrittura che dice ‘io’ e le implicazioni educative dell’autonarrazione, si tenterà di far esorbitare, abitando quegli spazi letterari, disobbedienti a qualsiasi intenzionalità pedagogica, il discorso sulla scuola da un piano meramente formale per ricercare nei chiaroscuri della scrittura di un autore come Marco Rossi Doria, un possibile luogo per mettere a fuoco, mediante
una singolare e divergente dilatazione dello sguardo pedagogico, la relazione
insegnamento-apprendimento, docente-discente. Alla luce di tali premesse, i
passaggi testuali dell’autore sopra richiamato fungeranno da pre-testo, in senso
figurato, metaforico, per narrare, attraverso la parola scritta, evocata, la relazione educativa tra adolescenti e docenti in quel luogo istituzionale e comunitario che è la scuola. Questi passaggi offrono, intenzionalmente o involontariamente, spaccati della e sulla scuola, della e sulla fenomenologia adolescenziale, che inducono noi, lettori silenziosi, a riflettere su tematiche educative lungo coordinate argomentative che trascendono, forse, le stesse intenzioni dell’autore. Questo luogo testuale, non formalmente rappresentabile nel
frame pedagogico, si offre come occasione preziosa per cogliere specificità
educative derivanti da quel mondo caotico, rumoroso, non facilmente udibile
e prevedibile che è la scuola.

1 Il saggio è l’esito del lavoro coordinato delle autrici. Nello specifico Marinella Attinà è autrice del § 2 (Voci dalla scuola per pensare la scuola) e Paola Martino del § 1 (L’autobiografia come ego- e alter-tecnica educativa).
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1. L’autobiografia come ego- e alter-tecnica educativa
Partendo da un classico che ci consentirà di porre alcune domande e di far
emergere alcune premesse teoriche, l’idea era provare a ricercare, attraverso un
percorso rovesciato e uno sguardo sagittale, una filigrana pedagogica implicita
in spazi della scrittura non pensati pedagogicamente in senso stretto, ma utilizzabili in questa direzione.
Abbiamo deciso di partire da Rousseau e dall’incipit che dà forma al suo
ritratto d’uomo ne Le confessioni. Scrive Rousseau: “Mi inoltro in un’impresa
senza precedenti, l’esecuzione della quale non troverà imitatori. Intendo mostrare ai miei simili un uomo in tutta la verità della sua natura; e quest’uomo
sarò io” (Rousseau, 1994, p. 5).
Chi è questo ‘io’ e quale verità può darsi attraverso questa soggettività che
scrive ‘io’? Chi è questo narratore di storie che aspira alla verità mediante la
comprensione della sua stessa esistenza?
L’autobiografia se, da una parte, è lo spazio di una narrazione identitaria
che non vuole dirsi orfana e che non oblia la sua natura mitopoietica, dall’altra, è il luogo in cui, attraverso la mediazione del segno che si fa ricordo, intessuto com’è di senso e temporalità, l’io si scopre già immediatamente altro.
La narrazione di sé obbedisce ad una temporalità simbolica, ad un tempo
eccentrico: quello trasposto della discronia. L’autobiografia è sospesa nei controtempi simbolici del ricordo e del progetto, che sono controtempi eminentemente pedagogici.
Il racconto di sé, questa pratica sociale capace di connettere tempi esistenziali e narrativi, rende multiplo l’io e proprio questa pluralità, costituisce la
ricca personalità del soggetto narrativo.
Esorbitando da un approccio meramente logico-formale, l’autobiografia si
nutre vitalisticamente di tutto quanto non trova diritto di esistenza in questo
approccio.
La scrittura di sé, che si serve di parole vive e pulsanti, è autoriflessiva e autopoietica, è un prendersi in cura (Cambi, 2010), ma è, simultaneamente,
l’azione mediante la quale lampeggia una luce di senso capace di porre in dialogo sé e gli altri (prendersi cura).
L’autobiografia è un’egotecnica, direbbe Sloterdijk, “una tecnica tramite cui
il soggetto performa il proprio in-essere nel mondo” (Lucci, 2013, p. 304),
ma anche un altertecnica aggiungiamo noi, una tecnica tramite cui il soggetto
performa il proprio con-essere nel mondo.
Lungo questo sentiero interpretativo è possibile cogliere le implicazioni
pedagogiche della scrittura autobiografica che tiene a battesimo una seconda
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nascita (Gargani, 2010) attraverso quella moderna ontologia che è la creazione
di sé mediata dal segno (Minichiello, 2000). L’autobiografia apre e dispiega
una inedita dimensione del soggetto che, attraverso la messa in forma di sé, si
autoeduca, impara apprendendo da se stesso (Demetrio, 1996), misurandosi costantemente con quei dispositivi di pensiero e scrittura che, come sottolinea
Franco Cambi, rendono possibile quel processo formativo di secondo livello che
è l’autonarrazione. Il soggetto che si ri-forma attraverso la scrittura autobiografia si trascende mediante un’acrobatica tensione, un’ascesi, che duplica
l’esperienza per ri-conferirle senso. La narrazione è, allora, seguendo ancora
Demetrio, un potente mezzo educazionale (Demetrio, 2012), essa, esattamente
come l’educazione, dispiega la possibilità di essere differenti. Entrambe, narrazione ed educazione, sono tensioni generative, strategie e tecniche capaci di
ridonare senso e pathos alla vita.
Ora, se la scrittura di sé è un modo per vedersi attraverso e per lasciar spazio, mediante una riflessione costante e consapevole sui propri vissuti, al darsi
di un momento formativo, ri-creativo, ri-formativo, dall’altra, è anche il luogo
in cui può prende forma una ri-creazione di quella agenzia paidetica che è la
scuola.

2. Voci dalla scuola per pensare la scuola
Si desidera chiarire preliminarmente le ragioni sottese alla scelta di un testo
autobiografico come quello di Marco Rossi Doria che, come noto, non è da
considerare un pedagogista strictu sensu.
Avremmo potuto scegliere analogamente anche altri autori come, ad esempio, Pier Paolo Pasolini, Sandro Onofri, Antonio Scurati, Daniel Pennac che,
nel loro incedere narrativo, hanno intercettato, consapevolmente o inconsapevolmente, una fenomenologia docetica.
Le ragioni sono banalmente identificabili sia nell’economia di queste brevi
note che non consente, e non potrebbe altrimenti, un adeguato approfondimento, sia nel ritenere il racconto autobiografico di Marco Rossi Doria, Di
mestiere faccio il maestro, un testo significativo per comprendere il nesso tra la
scrittura narrativa e la riflessione declinata pedagogicamente sulla scuola e sui
suoi protagonisti.
Marco Rossi Doria, insegnante elementare diventato, per intuizione e per
scelta, maestro di strada nel cuore di uno dei quartieri di Napoli a maggiore
evasione scolastica, sceglie come proprio approccio narrativo la forma appassionata, talvolta commuovente, del racconto autobiografico, che si snoda lun1095
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go quell’esperienza ‘sui generis’ che è stato il Progetto Chance, un progetto che,
come noto, si qualifica come scuola della seconda opportunità. L’aggettivo seconda è necessario per sottolineare che la scuola della prima opportunità è finita, chiusa, persa. Si gioca ora un’altra partita educativa in cui i giocatori sono plurimi e diversi: gli insegnanti, gli assistenti sociali, gli psicologi, gli educatori di strada, i bidelli e le mamme sociali, i mastri di bottega ed i gestori dei
servizi, i formatori, i dirigenti attenti e poi… loro, le ragazze ed i ragazzi che
a scuola non ci andavano più, le loro storie, il loro lavoro scolastico che riprende daccapo e che tenta di ricostruire quello perso e sfilacciato dell’istituzione.
Marco Rossi Doria nel suo raccontarsi, in un contesto educativo informale,
forse il più informale di tutti i luoghi formativi, come quello della ‘strada’,
dell’oltre l’aula, si incalza e ci incalza attraverso un interrogativo esistenziale e
professionale: “Ma io perché lo faccio questo mestiere? […] E perché io, proprio io, fresco uscito da un liceo classico bene della città bene, mi sono messo
a fare d’istinto un mestiere come questo, fatto di cura per i più piccoli, e perché ho preso ad esercitarlo senza quasi esitare e, poi, dalla parte dei bambini
meno protetti?” (Rossi Doria, 2002, pp. 29-30).
L’interrogativo personale dell’autore sul senso del proprio mestiere si innerva, in un continuo rimando a diapason, nell’invito rivolto a tutti gli insegnati
ad interrogarsi sulla ed intorno alla scelta dell’insegnare. È l’invito esplicito ad
effettuare un lavoro di scavo autobiografico, ricorrente e non occasionale, nelle pieghe emotive della quotidianità: “Forse, ogni tanti anni, seduto a un tavolo solitario, con davanti un foglio pulito e in mano una penna che scrive e
scorre bene, ognuno di noi insegnanti dovrebbe comporre una semplice dichiarazione in bella grafia: … a oggi anno questo giorno questo del mese di
questo dopo questo tempo di insegnamento e in virtù di questo che mi è capitato di pensare nel corso del mio lavoro per il quale io sono pagato e detengo un posto nella società, io so che ho scelto di fare il mio mestiere perché…”
(Rossi Doria, 2002, p. 36).
In questo luogo della scrittura sembra possibile individuare un’operazione
di grande rilievo metodologico tesa a problematizzare criticamente il ruolo
dell’educatore ‘costretto’ ad una sistematica azione di passaggio dall’autoconsapevolezza del ‘chi sono’ alla tensione regolativa e teleologica del ‘chi dovrei
essere’.
Ricorre qui, inevitabilmente, il ricordo a quanto scriveva Rosa Agazzi nella
Guida delle educatrici dell’infanzia. Certo, siamo lontani oggi, dall’ idea agazziana di insegnamento come apostolato, ma Marco Rossi Doria, apostolo della
strada, non lascia indifferenti sulla necessità di un ripensamento della profes1096
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sionalità docente, che voglia connotarsi non solo come scelta dettata da
un’opzione meramente funzionale-occupazionale, ma anche come scelta dettata e sostenuta da motivazioni che ineriscono sostanzialmente al tessuto
emozionale-relazionale-vocazionale.
La scrittura dell’autore non è solo l’appello a riflettere sull’azione d’insegnare, ma si configura come richiamo a dribblare il rischio di un’autoreferenzialità dell’azione docetica e di una sua romantica idealizzazione-mitizzazione,
attraverso la centralizzazione del dispositivo pedagogico-didattico dell’empowerment. L’empowerment, ci ricorda Marco Rossi Doria, “è un costrutto
complesso che indica l’insieme di conoscenze, di modalità relazionali, di competenze che permette ad individui e a gruppi di porsi obiettivi e di elaborare
strategie per raggiungerli utilizzando le risorse esistenti. […] E ci dice che
dobbiamo sempre vedere i bambini e i ragazzi come possibili protagonisti, risorse partecipanti attive e creative e non come oggetto di misure e di dispositivi” (Rossi Doria, 2002, pp. 57-58).
La logica dell’empowerment auspicata da Marco Rossi Doria impone un capovolgimento di prospettiva dell’azione educativa: partire dai bambini e dai ragazzi e non dalla scuola e chiedersi: “[…] che fa Pasquale? Cosa sa leggere Francesca? […] Cosa sa fare Mario che non ha mai fatto in classe? […] Cosa fanno
i ragazzi della classe quando organizzano il fantacalcio? Com’è che Salvatore
non parla quando è interrogato e poi fa il narratore di storie quando gioca con
i suoi compagni ai giochi di ruolo?” (Rossi Doria, 2002, pp. 59-60).
È evidente come negli interstizi delle risposte a tale incalzare di domande
entri, ancora una volta, la qualità della relazione educativa che, se ‘funziona’, finisce per essere catalizzatrice dei processi di apprendimento ad effetto domino.
Rossi Doria si augura che gli educatori possano diventare insegnanti itineranti, dei maestri di strada, e “lo devono essere anche se rimangono a scuola:
nel senso di inventare, costruire vera relazione educativa come in un viaggio a
cui si appartiene integralmente, lungo la strada” (Rossi Doria, 2002, p. 144).
Questo luogo narrativo se, da una parte, consente di gettare un cono di luce su alcune categorie reggenti del pedagogico spesso intenzionalmente pensate
(relazione educativa, responsabilità, empowerment), dall’altra, ci consente di
ritrovare queste evidenze pedagogiche lungo un percorso, che più che collocarci in quella comunità in miniatura che è la scuola, ci costringe a stare presso
le strade, gli spazi interrotti, i sensi di percorrenza, che ad essa conducono.
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III.
Elogio di Stardi. La scuola di De Amicis
tra racconto, personaggi e ‘caratteri’
Leonardo Acone
Università di Salerno

1. Bambini, sentimenti, pregi e difetti
Edmondo De Amicis, inarrivabile ritrattista dell’infanzia, ci dona, con “Cuore”, una esemplare e quanto mai puntuale carrellata di personaggi e ‘tipi’. Tale
panoramica, in un’analisi che si distacca dalle annose questioni riferibili ai pur
presenti ‘eccessi’ sentimentali deamicisiani, ci restituisce un poliedrico caleidoscopio capace di cogliere molte delle variegate sfaccettature del prisma psicologico infantile.
L’universo infanzia, declinato nel microcosmo scolastico, viene delineato
attraverso una frammentazione che ne scandaglia ogni piccola sfumatura
comportamentale, temperamentale, sentimentale, fino ad arrivare ad una
esaustività assolutamente compiuta.
Ad un primo livello di analisi, infatti, possiamo facilmente individuare
delle accoppiate di rara precisione e puntualità: Derossi intelligenza e generosità, Votini invidia, Nobis spocchia e altezzosità, Garrone bontà, Franti disobbedienza ai limiti della devianza, Precossi e Coretti coraggio e laboriosità,
Stardi volontà, e così via. De Amicis delinea sagome e profili con grande abilità, con schematica corrispondenza ed esplora, mediante uno scavo psicologico senza precedenti (almeno per la narrativa italiana del tempo) nella realtà
e nella gamma sentimentale/comportamentale dei bambini, tutto lo spettro
esistenziale dell’infanzia.
Gli scolari della sezione Baretti di Torino divengono, così, la personificazione diretta di pregi e difetti fanciulli, e non a caso De Amicis utilizza, come
titolo per le pagine del diario ad essi dedicate, proprio il pregio, il difetto o il
sentimento di volta in volta corrispondenti, di fatto operando una sovrapposizione psicologico-narrativa in cui non si sa più se il vero protagonista sia il
bambino depositario della qualità in questione (positiva o negativa che sia), o
la categoria stessa ad essa riferibile che si poggia, come pretesto di racconto,
sul fanciullo di turno.
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La direzione d’indagine di queste note si concentra su alcune sagome emblematiche, utili ai fini di una più approfondita osservazione di dinamiche e
vettori relazionali.
Esemplari risultano, a tal proposito e per il prosieguo del ragionamento
che qui si propone, i ‘malcapitati’ Votini e Nobis, che ad una lettura attenta
del testo si rivelano il vero lato buio dell’infanzia, forse più del disgraziato
Franti, il quale è l’esponente di un’irriverenza, di una sfacciataggine e, a suo
modo, di una violenta sfrontatezza che sono coerenti; che non disturbano se
non superficialmente e moralisticamente; che in fondo rappresentano una devianza manifesta e genuina, rispetto ai subdoli, spocchiosi e invidiosi Votini e
Nobis. Franti – nonostante Umberto Eco, nel suo Diario minimo, non avesse
occhi che per lui (1963) – è già salvo, nella genuinità della sua coerenza di negazione, ed infatti si muove agile tra pagine ed episodi; ora trasgredendo ora
ribellandosi; ma lo sappiamo e ce lo aspettiamo. Votini e Nobis sono ontologicamente negativi. Essi non hanno le “spalle coperte” di Franti, non hanno
una povertà e un disagio cui riferire la propria ostilità, e quindi non sono giustificabili sul piano morale. Il doppio binario che investe i personaggi ‘negativi’ di Cuore passa così dal moralismo di chi giudica superficialmente Franti
al più fine – e severo – giudizio morale su chi invidia e disprezza.

2. Derossi e la tripartizione del primo della classe
Votini e Nobis hanno sul capo un titolo a categorizzarli già prima dell’azione;
azione che poi conferma l’indirizzo intenzionale della narrazione: “Vanità” e
“Invidia” sono quelli delle pagine che, nel diario di Enrico, ci presentano Votini; “Il carbonaio e il signore” e “Superbia” raccontano della spocchia irrispettosa e classista di Nobis, cui lo stesso padre indirizza una feroce condanna,
imponendo al figlio di scusarsi e di sedere accanto al compagno offeso (in
quanto povero) e lasciando alla classe quella che il maestro Perboni non esita
a definire “la più bella lezione dell’anno” (De Amicis, 2011, p. 29).
Dei due, il personaggio più interessante, a livello di scavo emotivo-psicologico infantile, è senz’altro Votini, poiché rappresenta una delle peggiori debolezze dell’animo umano, posizionata da De Amicis nel primo campo
d’azione dell’agire competitivo: la scuola.
In un microcosmo scolastico diviso fin troppo schematicamente in ricchi
e poveri, in buoni e cattivi (Boero, 1995; Tamburini, 1981), Votini dovrebbe
far parte dei benestanti felici, pronti al lacrimevole gesto di solidarietà. Invece
l’invidia, che qui infatti assume le tinte di un primo cambio di livello psico1100
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logico, prende le sembianze di categorie comportamentali che già preludono
ai peggiori vizi del divenire adulti: non è invidia per un oggetto, un balocco
o un’amicizia; è invidia legata all’ambizione e – conseguentemente – all’arrivismo che già fa capolino nelle coscienze di chi è piccolo.
Votini non studia per amore del sapere, della cultura, degli argomenti passati in rassegna dal maestro. Votini studia per ‘essere’ il primo della classe. La
sua è una disperata ricerca di status nella quale non c’è posto per la voglia di
apprendere, ma soltanto desiderio di arrivare al risultato. De Rossi studia perché gli piace, gli riesce facile e lo fa con gioia: egli risulta sistematicamente il
primo della classe come conseguenza di passione, attitudine e talento, e non
perché sia il suo obiettivo. Votini studia per ottenere quel primato, e l’invidia
lo rode perché, per quanti sforzi faccia, non gli riesce.
Lezione sottile, quella di De Amicis, che colloca nell’universo di piccoli
uomini una dinamica tendente ad affinare anche intenzioni e prospettive,
senza la contaminazione legata alle differenze di classe che troppe volte devia
l’attenzione del lettore (anche al di là delle stesse intenzioni dello scrittore).
E Votini, con la sua disperata, inesausta ed inutile rincorsa, ci aiuta in maniera determinante ad individuare una sorta di tripartizione del ruolo del ‘primo della classe’: mediante tre personaggi cui distribuire le peculiarità riferibili
ai più noti luoghi comuni letterari di tale sagoma, a De Amicis riesce un esperimento di rara maestria e di raffinata e sottile psicologia infantile. Egli svuota
la figura di Derossi dei peggiori difetti distribuendoli, come sopra osservato,
ai due compagni, e lo ‘immunizza’ rispetto a tutto ciò che potrebbe renderlo
antipatico, indigesto, poco sopportabile.
Ovviamente, se ad un primo della classe bello, intelligente e generoso non
si attribuisce neanche un vizio, una screpolatura, una piega comportamentale,
si rischia di cadere nell’incoerenza; o almeno si ha la consapevolezza di aver costruito un profilo che deve – necessariamente – attirare su di sé invidia e sentimenti di rivalsa. Ma se al suo fianco vengono proposti due personaggi che impersonano tutta l’invidia, la gelosia, la superbia, la vanità possibili, ecco che la
centralità ‘immacolata’ del primo risulta depurata naturaliter, e contemporaneamente fatta oggetto di ammirazione incondizionata, senza che questa generi
incoerenza nella postura relazionale dei bambini. E così, accanto all’affetto che
tutti provano per il buon Garrone, De Amicis innesta l’ammirazione per l’intelligente e generoso – quanto anomalo –- primo della classe: “Garrone s’attira
l’affetto di tutti; Derossi l’ammirazione. Ha già preso la prima medaglia, sarà
sempre il primo anche quest’anno, nessuno può competere con lui, tutti riconoscono la sua superiorità in tutte le materie” (De Amicis, 2011, p. 41).
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3. Stardi tra volontà, carattere e stima
Un ulteriore spunto, in termini di virtuosismo descrittivo e letterario, fa certamente riferimento ad un personaggio che si distingue dagli altri per una categorizzazione che lo scrittore elabora operando un deciso scarto dalla norma.
La regolarità della fictio narrativa si interrompe e quel primo livello di analisi
(di personalità e sentimenti) può definitivamente lasciare il passo, anche grazie alla complessità di profili come quello di Derossi, ad un secondo e più approfondito livello di osservazione.
Lo scolaro che rappresenta tale definitiva e “felice” anomalia rispetto alla
consolidata corrispondenza descrittiva parte, anch’egli, da una categorizzazione qualitativa facilmente comprensibile; il capitolo a lui dedicato si intitola
“Volontà” ed è effettivamente una esaltazione di volontà, tempra, decisione e
forza interiore: “Stardi, primo della classe dopo Derossi! Tutti ne rimasero
meravigliati. Chi l’avrebbe mai detto in Ottobre, quando suo padre lo condusse a scuola” (De Amicis, 2011, p. 68). Stardi è un “testone” volenteroso,
che non molla, che chiude i pugni, stringe le mascelle e tanto insiste finché
arriva.
Successivamente, però, si capisce quanto De Amicis abbia puntato su Stardi per consolidare uno studio più attento e consapevole delle dinamiche sentimentali e comportamentali dei bambini; e quanto sia essenziale il contesto
scolastico entro il quale questo “approfondimento temperamentale” prende
vita, poiché si rivela primo universo di autonomia relazionale e, in quanto tale, consente ad un brillante osservatore-ritrattista come De Amicis – non a caso definito da Roberto Fedi “scrittore-scrittore, senza aggettivi né appigli”
(Fedi, 2011, p. 7) – di isolare ed evidenziare la nascita di dinamiche, inclinazioni ed attitudini.
È grazie alla scuola e ai doveri scolastici che Stardi si mostra per quello che
è: il bambino di maggior “carattere”. Qualità nuova e di confine, tra età fanciulla ed adulta, che apre nuove prospettive anche nel rapporto intergenerazionale. Per la prima volta il padre di Enrico viene consultato dal figlio per capire, per comprendere una sensazione diversa che spinge il protagonista ad interrogarsi sul senso di una ammirazione di cui non recupera i parametri comunemente riconoscibili: “Io lo dissi poi a mio padre, a casa: «Non capisco:
Stardi non ha ingegno, non ha belle maniere, è una figura quasi buffa; eppure
mi mette soggezione». E mio padre rispose: «È perché ha carattere»” (De
Amicis, 2011, p. 75). La risposta, ferma e serena del padre, invoglia Enrico
ad inoltrarsi in maniera ancora più profonda nel “meccanismo” relazionale
che si è messo in moto con la visita a Stardi (e alla sua libreria). Ancora una
1102

Elogio di Stardi. La scuola di De Amicis tra racconto, personaggi e ‘caratteri’

volta il figlio consulta il padre, instaurando una delicata e tanto più significativa inversione che, dalla rappresentazione tardo-ottocentesca dei rapporti padre-figlio fatta di norme unidirezionali, precetti rigorosi, regole inculcate con
severità, arriva alla domanda consapevole che cerca, grazie all’aiuto di chi guida e sostiene, l’interpretazione corretta di rapporti e sentimenti “nuovi”.
L’efficacia dialogico-narrativa della pagina cristallizza una rivelazione che
isola un nuovo paradigma di legami e valutazioni interiori: “Ed io soggiunsi:
«In un’ora che son stato con lui, non ha pronunciato cinquanta parole, non
m’ha mostrato un giocattolo, non ha riso una volta; eppure ci son stato volentieri». E mio padre rispose: «È perché lo stimi»” (Ibidem). La stima deriva
dal carattere, in una consequenzialità che Enrico individua e comprende grazie al supporto, aperto e complice, del padre; e che gli rivela una nuova, sorprendente, costellazione di valori: la tempra, la volontà, la caparbietà, il coraggio, si armonizzano in un nuovo, semplice ed efficace elemento interiore e
temperamentale: il “carattere”. Una volta individuato, il carattere genera “stima”, che si concretizza in enigmatica ammirazione, attrazione, rispetto, ed
apre a sua volta una ulteriore gamma di vettori sentimentali che De Amicis
traccia con abilità descrittiva e narrativa, completando un già ricco e variegato
orizzonte, tra “cuccioli d’uomo”, banchi, libri e sentimenti.
Tratti e ritratti di un’Italia lontana e vicina al contempo, di una scuola culla di maturazione ed esperienze, casa di tanti, piccoli “cuori” di un tempo e
di sempre.
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IV.
Racconti di scuola nella letteratura per l’infanzia italiana
Susanna Barsotti
Università di Cagliari

Premessa
Il tema della scuola e delle sue rappresentazioni è molto suggestivo per chi si
occupa di letteratura per l’infanzia. La scuola è un momento importante
nell’esperienza e nella formazione di ciascuno poiché è a scuola che bambini
e bambine iniziano il proprio percorso di crescita al di fuori del contesto familiare, nel rapporto con i pari e con adulti diversi dai genitori. Per questo la
letteratura, non solo quella per l’infanzia e l’adolescenza, non può non essere
ricca di rimandi alle aule scolastiche che frequenta molto spesso. I protagonisti e le protagoniste di questi racconti sono in grado di offrire al lettore uno
sguardo irriverente su questa istituzione educativa, uno sguardo capace di coglierne e smascherarne i cedimenti e le derive.
Quello che può essere interessante analizzare è lo sguardo bambino che,
molte volte in contrapposizione con quello adulto, emerge da romanzi e racconti per l’infanzia la quale, mentre offre la propria immagine di scuola, narra
se stessa.
Il punto di partenza di queste poche note, spunto per un possibile percorso di ricerca, saranno due lavori che si sono occupati di scuola anche in questo
senso: mi riferisco al volume curato da Lorenzo Cantatore Ottocento fra casa
e scuola (2013) e alla monografia di Anna Antoniazzi La scuola tra le righe
(2014), studi che offrono al ricercatore una possibilità di indagine e di ricostruzione storica della scuola come istituzione attraverso fonti di tipo narrativo e letterario. Questo percorso, quindi, proverà ad indagare, da un lato quali
sono le rappresentazioni di scuola che, per voce dei protagonisti e delle protagoniste, emergono dai romanzi e dai racconti destinati a bambini e ragazzi,
dall’altro il discorso si concentrerà sulla letteratura come rappresentazione
dell’infanzia e dell’adolescenza reali.
Si lavorerà, come è ovvio, direttamente sulle opere e l’avvio non potrà che
essere determinato dai due classici per eccellenza della nostra letteratura per
l’infanzia di fine Ottocento, Pinocchio e Cuore.
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1. La scuola dei burattini e quella dei bambini perbene
Sul primo numero del «Giornale per i bambini», uscito il 7 luglio del 1881,
insieme ai racconti di Ida Baccini e Giuseppe Rigutini, a pagina tre, esce la prima puntata, costituita da due capitoli, de La storia di un burattino, un romanzo che può essere letto come puntuale rovesciamento proprio di quei valori pedantemente trasmessi dagli altri collaboratori del settimanale. I colleghi di
Collodi, infatti, scrivono in ogni occasione che i bambini devono ascoltare i
buoni consigli dei genitori, degli adulti in generale, non mettere bocca nei discorsi senza essere interrogati; l’adulto ha sempre ragione e sa sempre dove sta
il bene, è ammirato e rispettato. Collodi, invece, inizia il suo racconto mettendo in scena due adulti che litigano, anche in maniera grottesca. Il caminetto
col fuoco acceso e la pentola di fagioli, dipinti sul muro della casa di Geppetto,
poi, rappresenta una parodia dell’universo letterario costruito da molti sulla
miseria; Collodi ci suggerisce che quell’universo è falso, letterario, fittizio, teatrale, pura convenzione ben lontana dalla realtà. Ribaltamento anche della tematica della casa come nido: Pinocchio appena ha i piedi scappa per andare a
cercare del cibo. In casa il burattino non ha trovato niente da mangiare, la casa
come nido gli si è rivoltata contro quale luogo inospitale, ostile, freddo, privo
di ogni conforto e solitario. L’uccisione del Grillo può essere letta come atto
estremo di ribellione alla petulanza pedagogica di tutta la letteratura educativa
dell’Ottocento, al pari dei libri di scuola rifiutati persino dai pesci. Il burattino
collodiano, tra il XXVI e il XXVII capitolo delle sue “avventure”, si lascia convincere dai compagni a marinare la scuola e a recarsi sulla spiaggia. Qui ingaggia con loro una lotta, come racconta un famoso episodio.
Allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo, pensarono bene di metter mano ai proiettili; e sciolti i fagotti de’ loro libri di scuola, cominciarono a scagliare contro di lui i Sillabari, le Grammatiche, i Giannettini, i Minuzzoli, i Racconti del Thouar, il Pulcino della Baccini e altri libri scolastici; ma il burattino, che
era di occhio svelto e ammalizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli sempre di sopra al capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci! I pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d’acqua; ma, dopo avere abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la risputavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire:
“Non è roba per noi: noi siamo avvezzi a cibarci di molto meglio!”.
(Collodi, 1980, pp. 225-226)
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Pinocchio, burattino che non ama la scuola, che vende il suo abbecedario
per assistere allo spettacolo di Mangiafoco, che seguendo Lucignolo approda
al Paese dei Balocchi dove “non vi sono maestri” e “non vi sono libri”, qui
mette in ridicolo le proposte didattiche della scuola a lui contemporanea portando così il lettore a riflettere sui contenuti stessi dell’educazione.
Non possiamo d’altra parte dimenticare che Collodi è autore di manuali
scolastici, tra cui il Giannettino del 1876 e il Minuzzolo del 1878, dove vengono sempre messe in scena storie di fanciulli discoli o semplicemente disattenti e svogliati che famiglia e scuola cercano, ahimè riuscendoci, di ricondurre al buon senso e alla norma secondo lo schema che sarà anche di Pinocchio.
Quella messa in dubbio nelle avventure del burattino è la sua trasformazione
in uomo; ad essa Pinocchio, personaggio della fuorvianza, antiautoritario e
riottoso, figura del mondo preborghese, si oppone fuggendo dalla casa paterna non appena Geppetto gli costruisce le gambe: “[…] io so che domani, all’alba, voglio andarmene di qui, perché se rimango qui, avverrà a me quel che
avviene a tutti gli altri ragazzi […]” (Collodi, 1993, p. 39), e ciò che “avviene
a tutti gli altri ragazzi” è il processo di addomesticamento dei piccoli attraverso la “civilizzazione” dei “selvaggi” con l’accettazione del sistema di valori imposti dagli adulti e dalla società tutta, la scuola è lo strumento principale attraverso cui questo processo si realizza. Pinocchio, allora, fugge alla costrizione di diventare adulto: “Vuol rimanere bambino, bambino nel senso originario di un ‘altro’ che tuttavia contiene sempre in sé anche la proiezione dei ‘civilizzati’, degli ‘adulti’, degli ‘educati’” (Richter, 2002, p. 76). Pinocchio lancia
un messaggio all’infanzia, quello di una nuova morale avventurosa, eversiva
perché deve portare alla conoscenza qualunque sia il prezzo che essa richiede.
Pinocchio impara a vivere dalla vita, la sua educazione si attua come libero
processo di autoformazione che mira allo sviluppo integrale della personalità
al di fuori del, anzi contro al, formalismo della scuola: ricordiamo che, anche
nell’ultimo capitolo, quando Pinocchio, dopo aver lavorato tutto il giorno, la
notte studia, lo fa da solo, da puro autodidatta, su di “un grosso libro” senza
indice e senza frontespizio.
Di natura completamente diversa la visione che della scuola emerge dal
diario di Enrico Bottini.
De Amicis in Cuore racconta la scuola poiché essa, nella sua visione, rappresenta il motore dell’unificazione sociale e politica della nazione e, al tempo
stesso, lo strumento più adatto per la sua emancipazione morale ed economica. Attraverso la voce di Enrico Bottini, l’autore scrive la propria utopia del
mondo scolastico; un mondo lontano da quello della scuola reale che De
Amicis conosce bene per averlo descritto nel suo Romanzo di un maestro. L’in1107
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tento, tuttavia, è quello di tracciare un modello di scuola, sebbene ideale e che
quindi non ci sarà mai, che serva da guida per poterla perseguire. La voce narrante (non sono suoi solo i racconti mensili), lo abbiamo detto, è Enrico, perfetto ragazzo di una Torino di fine Ottocento:
[…] con il suo italiano infrancesito, con le sue esagerazioni, con i suoi
toni strumentali troppo calcati, con un gusto “casalingo” per la retorica, e così via.
La scuola di Cuore vuole essere una scuola qualunque di una qualunque parte d’Italia. È vero che è a Torino, non foss’altro perché quella
utopia non poteva essere altro che l’espressione di una mentalità illuminista del nord. La scuola di De Amicis è in città e non poteva essere
altrove, perché la città funge, deve fungere, come costante stimolazione
educante: i monumenti la topografia, le sfilate delle truppe, il re, il carnevale, il giorno dei morti, il mercato, le varie botteghe artigiane, i negozi, le imprese edili, i mezzi di trasporto. La città è una delle strutture
portanti della scuola di De Amicis (Boero; Genovesi, 2009, p. 16).

Altri due sono poi i pilastri della scuola deamicisiana: l’insegnate e la famiglia. Il maestro Perboni è persona seria che non ride mai, non scherza, è la
figura senza la quale la scuola non potrebbe esserci, l’autore dei racconti mensili nei quali manifesta le sue conoscenze. Anche la famiglia in Cuore ha un
ruolo di fondamentale importanza che quasi, fa notare Giovanni Genovesi,
“rischia di mettere in ombra quello del maestro che può passare come un esecutore della volontà della famiglia e, in primis, di quella del padre” (ibidem).
Alberto Bottini, il padre di Enrico, è il “prototipo del padre-sostegno della
scuola […]. Egli è sempre presente, insieme al figlio che li racconta, agli avvenimenti salienti della scuola: incontri con i compagni di Enrico per strada,
a scuola o a casa, commento delle attività della classe, colloqui con il direttore,
visita ai luoghi cittadini, visita al vecchio maestro” (ibidem).
L’impalcatura scolastica di De Amicis viene però messa in crisi da quello
scomodo personaggio che è Franti, uno dei compagni di classe di Enrico, il
ribelle, il bullo, come lo chiameremmo oggi, che esce di scena troppo presto
per poter comprendere quale sarebbe stata davvero la sua funzione nell’economia del romanzo. Tuttavia, ci fa notare Umberto Eco nel suo noto Elogio
di Franti, egli, con il suo riso, la sua sadica presa in giro, punta il dito e illumina il paternalismo di classe della scuola postunitaria. Franti è la distopia come Garrone l’utopia, la scuola come sede di visioni negative per l’uno e come
luogo di sogni da realizzare per l’altro.
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Ecco dunque profilarsi l’idea di un Franti come motivo metafisico nella sociologia fasulla del Cuore. Il riso di Franti è qualcosa che distrugge, ed è considerato malvagità solo perché Enrico identifica il Bene
all’ordine esistente e in cui si ingrassa. Ma se il Bene è solo ciò che una
società riconosce come favorevole, il Male sarà soltanto ciò che si oppone a quanto una società identifica con il Bene, ed il Riso, lo strumento con cui il novatore occulto mette in dubbio ciò che una società
considera come Bene, apparirà col volto del Male, mentre in realtà il
ridente – o il sogghignante – altro non è che il maieuta di una diversa
società possibile (Eco, 2001, p. 362).

2. Dagli esordi del Novecento ai giorni nostri
Sguardo sulla scuola alternativo a quello adulto è senz’altro quello del monello per eccellenza, Giannino Stoppani che, con il suo Giornalino, denuncia e
sottolinea con forza la frattura fra adulti e bambini smascherando le contraddizioni del mondo dei grandi.
Giannino ci descrive i salotti, i negozi, i treni, le aie dei contadini, i collegi, le scuole, e lo fa con grande cura, sempre rammentando i particolari che potrebbero sfuggire agli occhi degli adulti. E con loro, del resto, con gli adulti, non ha certo un buon rapporto. Li combatte soprattutto perché non sono coerenti, dicono che si agisce in un certo modo,
poi subito si comportano diversamente. Giannino cerca di dimostrare
che loro, i grandi, mentono, e ci riesce benissimo. Il suo metodo si basa
sempre sull’umorismo, sullo scherzo anche violento, sull’ironia, sul rovesciamento delle abitudini. È intelligente, è astuto, è molto sveglio
Giannino, ma soprattutto è battagliero, non si arrende, non si lascia
piegare. (Faeti, 2010, p. 286)

Anche quando si trova tra i banchi di scuola, Giannino continua ad osservare la realtà con sguardo penetrante e acuto, mettendo in ridicolo maestri e
pratiche educative. Sono i vizi, le ipocrisie e i tic degli adulti che qui vengono
denunciati, come in genere accade nei racconti per ragazzi. Per mettere in ridicolo le storture della propria epoca, infatti, gli scrittori per ragazzi, diversamente da quelli per adulti, spesso usano l’ironia e il riso là dove i primi fanno
ricorso ad una scrittura seriosa e pedante.
Gian Burrasca è un monello di nove anni, fiorentino e racconta le sue avventure in un diario, così come l’Enrico Bottini di Cuore. Il diario di Giannino
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Stoppani, però, è scevro dalla seriosità e dal tragico che aveva caratterizzato
quello del suo coetaneo torinese, disegna lui stesso gli schizzi in cui si concretizzano le immagini dei suoi pensieri, conferendo così dignità al disegno infantile e adotta una lingua colloquiale, ricca di toscanismi ma al tempo stesso
elegante e familiare. La scelta stilistica dell’autore, certo sapientemente programmata in funzione della diffusione del settimanale di cui è direttore e in
ragione del pubblico cui intenzionalmente si rivolge, resta estranea a modi
espressivi aulici, alle pedanterie scolastiche e salvaguarda Vamba dagli intimismi pedagogici ancora diffusi in molti scritti per l’infanzia quale eredità deamicisiana, né d’altra parte cede mai all’uso di un linguaggio infantilistico. La
forte carica umoristica è, forse, tra gli aspetti che rende ancora oggi, ad un secolo di distanza, così vivo il racconto di Giannino; carica umoristica che certo
nasconde dietro di sé il proprio autore, Luigi Bertelli, che arriva a scrivere il
Giornalino dopo anni di militanza giornalistica sul versante della satira politica. Giannino denuncia e scardina il mondo adulto e le sue regole attraverso
l’ironia: rovescia l’idea scolastica e allora sedimentata nell’immaginario che il
«diario» dei bambini dovesse essere una cosa «seria», su cui annotare fatti «importanti», come fa Enrico Bottini, meglio se tragici, sui quali gli adulti possono intervenire con i loro ammaestramenti; inoltre viene esasperato il contrasto
tra le macchinazioni di Giannino e la sua disponibilità a seguire e interpretare
alla lettera gli ammonimenti degli adulti. La volontà parodica e oppositiva di
Vamba gli permette di cogliere, almeno un po’, il segreto imprendibile dell’infanzia. L’infanzia è potenzialmente tutta monella, afferma anche Filograsso
(2012), la sua natura è fisiologicamente oppositiva agli adulti; il monello vero
e proprio, semmai, si distingue perché ha scelto di o è costretto a combattere
quotidianamente contro il fronte degli adulti. Il monello però non è un ribelle,
non è un depositario di un intenzionale progetto che preveda il rifiuto e lo
scardinamento dell’ordine vigente; in questo senso le sue azioni non sono né
sovversive, né eversive, ma trasgressive, e la trasgressione si realizza nel non seguire la linea imposta dalle regole accettate per, “lo scontro tra il monello e
l’adulto non si esaurisce nello scontro generazionale ma assume uno spessore
ontologico. Due nature, due distinte visioni del mondo si fronteggiano, a difendere ciascuna la propria condizione: da un lato il disordine del piacere, di
un’esistenza che si fonda sulla ricerca, la curiosità, l’apertura incondizionata al
reale, dall’altra l’ordine del dovere, dato da prescrizioni e divieti posticci inventati dagli adulti per dare forma a una comunità compiuta, che non si dissolva
nel caos” (ivi, p. 141). I monelli vengono puniti perché si ha paura di un ribaltamento carnevalesco che porti finalmente i piccoli a comandare i grandi,
il piacere a decidere sul dovere, il gioco a rivestire tutto di sé.
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Facendo un salto di diversi decenni, troviamo un altro romanzo che si propone come irriverente parodia del Cuore deamicisiano, ovvero Ascolta il mio
cuore (1991) di Bianca Pitzorno. Romanzo apertamente dalla parte delle bambine e dell’infanzia che attraverso le avventure di tre amiche di nove anni ricostruisce uno spaccato di “storia sociale dell’infanzia” nella Sardegna del secondo dopoguerra. Quella presa di mira da Prisca, Elisa e Rosalba è la scuola degli
anni Cinquanta del Novecento in cui il radicamento di tradizioni educative
desuete era ancora considerato la norma. All’interno delle aule scolastiche, infatti, si consumavano spesso ingiustizie clamorose dettate dal pregiudizio e dalla considerazione di allievi e allieve in base al censo e alla famiglia di appartenenza. In questo romanzo di Bianca Pitzorno, l’infanzia che spesso gli adulti
considerano inerte, inconsapevole, osserva invece molto lucidamente il mondo
cercando di appianare ingiustizie, modificare situazioni drammatiche anche
quando gli adulti sembrano ciechi e sordi e i risultati sono spesso ironici.
La scuola, luogo per eccellenza dell’educazione, viene spesso presa di mira
dalla scrittrice nei suoi racconti: le insegnanti che prendono vita nelle pagine
della Pitzorno, sono maestre insensibili, autoritarie, incapaci di stabilire un rapporto di empatia con le loro allieve e la personificazione emblematica di questa
figura è senz’altro la maestra Sforza1 raccontata nelle pagine di questo romanzo.
La Sforza è espressione della logica borghese e perbenista, che non ammette
opinioni diverse dalla propria e che impone alla classe ridicole norme di comportamento, come la marcetta alla fine della lezione, oppure l’ispezione mattutina per verificare la pulizia del corpo, considerata valore morale primario. Le
protagoniste sono tre bambine avventurose, coraggiose e forti, alunne di una
quarta elementare nella Sardegna del 1950. All’inizio dell’anno scoprono di
avere una nuova maestra, Argia Sforza2, subito ribattezzata Sferza, con la quale
ingaggiano una guerra che durerà per l’intero anno scolastico. In questo romanzo Pitzorno ricostruisce il clima socio-culturale degli anni Cinquanta: la storia
della scuola, la divisione in classi, il potere, i ruoli sociali. Allo stesso tempo la
scrittrice sembra attingere da quel Cuore di De Amicis di cui riprende la scansione mese per mese e i racconti mensili; si tratta però soltanto di un richiamo

1 Per un’analisi dei comportamenti, didattici e non, della maestra di Ascolta il mio cuore e le
conseguenti considerazioni sulla scuola italiana degli anni Cinquanta, si veda E. Catarsi
(1996), I maestri e il «cuore». La figura del maestro elementare nella letteratura per l’infanzia
tra Otto e Novecento, Pisa, Del Cerro.
2 Da notare come la scelta del nome non sia casuale: “argia” è il nome di un ragno velenoso
molto diffuso in Sardegna.
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formale alla tradizione, poiché l’autrice si contrappone in maniera ironica e irriverente al perbenismo e al moralismo borghese che permea il romanzo deamicisiano e che caratterizza il mondo adulto e quello infantile. Le protagoniste
qui sono bambine vivaci che difficilmente si sottomettono ai voleri dei grandi
e instaurano un rapporto dialettico e di contrasto con la famiglia, come tutte
le eroine pitzorniane. Sono bambine che provano emozioni forti come le ragazzine reali, che possiedono una capacità di giudizio autonoma e una rara fantasia
che serve loro per sfuggire alle sopraffazioni della maestra e alle delusioni di una
realtà che non piace. “Ascolta il mio cuore” è la frase con cui Prisca si rivolge
alle amiche ogni volta che sente scoppiare dentro di sé una specie di bomba a
causa dei soprusi cui assiste. Così mentre le bambine ricche della classe si divertono a fare il confronto con quelle povere schierandosi dalla parte dell’insegnante arpia, le tre protagoniste si affannano per colmare queste differenze sociali e per combattere la logica borghese della maestra.
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V.
La metodologia autobiografica
come strumento formativo a scuola
Caterina Benelli
Università di Messina

Scrivi, se ti riesce.
Voglio restare in parole scritte […].
Per restare ci vogliono le parole […]
Di tutto ciò che siamo, di tutto ciò che fummo,
restano le parole che abbiamo detto,
le parole che tu ora scrivi. […]
Restano le parole.
Antonio Tabucchi

La scuola è un luogo privilegiato dove chi la abita, può (e dovrebbe) acquisire
le competenze per essere un cittadino libero di scegliere la propria strada, il
proprio progetto di vita grazie all’esercizio del pensiero riflessivo e critico che
l’esperienza scolastica promuove. Sono risorse necessarie per attraversare quell’età dell’incertezza e del disorientamento caratterizzati anche dall’essere “gettati” in un tempo presente sempre più convulso e veloce a scapito del tempo
della lentezza, di un tempo per pensare, per stare con se stessi e per ri-orientarsi nella società complessa. Compito della scuola è, pertanto, fornire agli
studenti gli strumenti per gestire tale complessità e per vivere con pienezza e
autenticità da cittadini consapevoli nella società plurale e incerta. La scuola,
dunque, ha il compito di favorire tale processo riflessivo, formativo e di cittadinanza attiva attraverso azioni educative e didattiche inclusive. La scuola si
propone, per questo, come spazio privilegiato di racconti, di memoria, di parole scritte: un luogo di storie che raccontano la complessità del nostro tempo
e che chiedono di essere ascoltate, accolte e valorizzate. La scuola si fa contenitore di “storie minuscole” (Michon, 2016), ordinarie (Polster, 1988), narrate e “di carta” (Iuso, Antonelli, 2000) che raccontano le micro-storie attraverso voci, tracce e memorie di tutti i soggetti che la vivono e che la costruiscono quotidianamente.
Narrazione, memoria e scrittura sono pratiche di educazione attiva, eser1113
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cizi di democrazia partecipativa, modi e possibilità per esserci, per avere uno
spazio attraverso la parola narrata e scritta e per esprimere opinioni, punti di
vista personali e sul mondo: un laboratorio di esercizio di riflessività e di educazione critica. Questa è anche la lezione che abbiamo appreso da “educatori
speciali” del Novecento internazionale come John Dewey, Don Milani, Paulo
Freire e Danilo Dolci.
La scuola è, potenzialmente, anche all’interno della Pedagogia autobiografica, uno dei principali ambiti di attivazione di pratiche di narrazione e di
scrittura di sé per studenti – ma anche per insegnanti – incentrati sulla conoscenza di sé e dell’altro, sul dialogo interculturale, intergenerazionale e sulla
conoscenza del territorio attraverso le microstorie che lo costituiscono (Demetrio, 2003).
Il soggetto “in autobiografia” compie un percorso di costruzione di significati in cui diventa attore, un esperto di un sapere personale e al contempo
cittadino attivo, poiché la sua stessa storia va a intrecciarsi con quella degli altri e ne assume una nuova fisionomia, si apre a nuovi sguardi e prospettive. Il
lavoro di educazione autobiografica rientra anche nel processo di educazione
alla cittadinanza, perno della nostra società e obiettivo prioritario della formazione scolastica: la finalità è di accrescere nel cittadino la capacità critica,
l’autonomia, la condivisione, la partecipazione. La pedagogia dell’autobiografia è considerata, dunque, un ambito formativo e didattico utile per comprendersi ma anche per comprendere contesti attraverso strumenti e tecniche specifiche che si prendono cura delle storie di vita Benelli, 2012). Attraverso le
pratiche narrative e di scrittura di sé, la formazione autobiografica fornisce occasione di conoscenza di sé e del mondo attraverso frammenti di storie di tutti, “nessuno escluso” (Valerio, Striano, Oliverio, 2013). L’autobiografia, oltre
ad essere un genere letterario, infatti, è una tecnica in cui si scrive in prima
persona, una strategia didattica e formativa per valorizzare la propria e le altrui esperienze di vita attraverso tre azioni principali: riflettere, narrare e scrivere di sé. Allestire spazi autobiografici a scuola vuol dire facilitare nei partecipanti e calarsi nel proprio passato, in ciò che si è stati, riattivare le abilità cognitive e mnemoniche, mettersi nuovamente alla ricerca di risposte e analizzare i propri accadimenti per capire, organizzare, progettare il presente e per
meglio orientare il futuro. In questo senso il narratore si scopre autore della
propria vita, educatore di se stesso sviluppando il piacere di esercitare il pensiero auto-riflessivo e di meglio comprendere i ragionamenti degli altri che diventano interessanti storie da ascoltare. Per questo la scuola si rivela come luogo privilegiato delle pratiche auto-biografiche dove, frammenti di storie di
tutti, formano la storia collettiva di una comunità.
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1. Percorsi autobiografici a scuola
Se la formazione autobiografica nasce all’interno dell’educazione degli adulti,
negli ultimi venti anni educatori, insegnanti e pedagogisti hanno sviluppato
progetti, percorsi di narrazione e di scrittura di sé anche – e soprattutto – con
le giovani generazioni nell’ambito dell’educazione formale e non formale. Abbiamo visto che con i bambini e i ragazzi, la scrittura autobiografica facilita
una riflessione sulla loro storia passando per il recupero e la cura delle esperienze di vita e la conoscenza di sé e degli altri per implementare e affinare gli
aspetti cognitivi, emozionali e relazionali: oltre ad una migliore consapevolezza della loro identità (Demetrio, 1998; 2003). La scrittura autobiografica
dunque, diventa elemento di “Pedagogia della memoria”, ma anche mezzo
per valorizzare se stessi, la propria unicità e il proprio rapporto con il mondo
esterno. L’utilizzo del dispositivo autobiografico a scuola quindi, consente il
raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: favorire l’autostima; facilitare l’apprendimento mediante attività ludiche; educare al rispetto e all’accoglienza; condividere i propri desideri/paure; condividere gli stati d’animo; far
esprimere le diversità e le differenze di valori, di opinioni, di gusti per una vera e propria “educazione all’alterità”. Le tecniche da usare, che devono ricondurre al testo scritto, possono essere introdotte da situazioni diverse: in gruppo, in coppia, singolarmente e si possono trarre spunti da dialoghi,
oggetti/stimolo, disegni, fotografie, video, musiche, non dimenticando mai di
mettere in primo piano la storia narrata. La scrittura autobiografica rimane la
tecnica protagonista e come tale chiede tempo e spazio, non contempla la
fretta e neppure il giudizio o la censura. Ciascun “auto-biografo” ha diritto al
rispetto, alla cura, all’attenzione e al tempo all’ascolto. Ciò s’inserisce anche
all’interno di una promozione all’educazione emozionale e all’alterità oltre ad
una prevenzione dall’esclusione, dall’isolamento e dalla marginalità sociale. Il
metodo autobiografico diventa dispositivo di apprendimento democratico
dove si costruiscono conoscenze a scuola attraverso le seguenti azioni formative: la qualità della relazione educativa, il trasferimento delle conoscenze in
modo non autoritario, il riconoscimento di una reciprocità di apprendimento
tra insegnanti e allievi, il rapporto tra attese e risultati dell’azione educativa,
la costruzione del senso di responsabilità, l’individuazione di indicatori di
presenza/assenza di democrazia nelle pratiche didattiche.
La scuola si rivela dunque come luogo privilegiato di una Pedagogia dell’autobiografia nella quotidianità che, secondo lo studioso Philippe Lejeune –
è strumento di attenzione alla propria storia di vita, al proprio esserci nel
mondo, come pratica di auto-ascolto e automonitoraggio esistenziale: la scrit1115
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tura autobiografia diventa una sorta di “educatore di carta” (Lejeune, 1986;
Benelli, 2006).

2. Percorsi autobiografici professionali
La formazione autobiografica rivolta alla classe docente è un’occasione riflessiva e ricognitiva indispensabile e insostituibile per l’attivazione di esperienze
e pratiche narrative e autobiografiche in quanto, sempre più, la scuola richiede maggiore attenzione alla complessità delle storie che la abitano e, al contempo, la valorizzazione di tutti, nessuno escluso. Un insegnante – secondo
Recalcati (2014) – non è qualcuno che istruisce, che riempie le teste di contenuti, ma innanzitutto chi sa portare e dare la parola, sa coltivare la possibilità di stare insieme, sa fare esistere la cultura come possibilità della comunità,
sa valorizzare le differenze, la singolarità, animando la curiosità di ciascuno
senza però inseguire alcuna immagine di “allievo ideale”, ma esaltando piuttosto i difetti, persino i sintomi, di ciascuno dei suoi allievi, uno per uno. L’attivazione di spazi formativi rivolti anche agli insegnanti, diventa un percorso
formativo necessario affinché, dalla propria traiettoria formativa e professionale, siano in grado di elaborare progetti adeguati ai bisogni degli studenti.
Inoltre, indagare e indagarsi sono al contempo processi di autoformazione che
permettono di leggersi e di comprendersi come professionisti dell’educazione.
In merito alla formazione professionale degli insegnanti basata su un’epistemologia della pratica, lo studioso Donald Alan Schön sostiene la necessità di
una profonda revisione dei modelli di formazione professionalizzante (2005).
E’ opportuno disegnare nuove tipologie di percorsi formativi per “insegnare
ad apprendere” il sapere professionale come sapere empiricamente situato, indispensabile alla costruzione e all’uso di conoscenze e di competenze che nascano dall’agire e che in esso funzionalmente si traducano (Fabbri, Melacarne,
2015).
Riflettere e confrontarsi sulla propria storia professionale possono aiutare
l’insegnante a comprendere meglio la storia educativa e formativa degli studenti, migliorando la disponibilità all’ascolto reciproco, la capacità di apprendere dalla propria storia e da quell’intreccio di storie che, in ambito educativo,
non si può ignorare se si vuole ridurre il rischio di “rottura“ della relazione
educativa e di apprendimento. Gli insegnanti che partecipano a percorsi di
formazione autobiografica, sulla base di stimoli e sollecitazione di scrittura (e
di altre forme narrative), attraversano episodi legati alla loro storia di apprendimento sia scolastico sia extrascolastico, quindi relativi non solo alla costru1116
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zione di un sapere ma anche di un saper fare e un saper essere. Il docente auto-biografo garantisce le competenze necessarie per la progettazione, l’organizzazione e la gestione di laboratori di narrazione di autobiografia a scuola e
in altri contesti educativi utilizzando il percorso di narrazione e di scrittura
autobiografica all’interno della programmazione didattica. Tra i corsi di specializzazione proposti nei vari Corsi di Laurea o come post laurea in alcuni
Atenei nazionali e internazionali, si distingue – a livello nazionale e internazionale – il ruolo della scuola della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (www.lua.it): un’associazione culturale che da quasi venti anni si occupa di organizzare corsi di formazione sull’arte di scrivere di sé, ma anche di
progettazione e gestione di percorsi formativi narrativi, autobiografici e di
raccolta di biografie di comunità (Benelli, Pedretti, 2017; Benelli, 2012). La
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari è divenuta una “comunità di
pratiche” che opera nella formazione e nella diffusione della cultura della memoria e delle pratiche autobiografiche declinate a livello interdisciplinare e internazionale.

Bibliografia
Benelli C. (2006). Philippe Lejeune. Una vita per l’autobiografia. Milano: Unicopli.
Benelli C. (Ed.), (2012). Diventare biografi di comunità. Prendersi cura delle storie di
vita nella ricerca pedagogica. Milano: Unicopli.
Benelli C., Pedretti A.M. (2017). La formazione autobiografica in gruppo. Milano:
Unicopli.
Benelli C. (2014). O docente como profissional reflexivo: O papel da biografia formativa e profissional. Revista Debates em Educação, 6, 12.
Bruner J. (2002). La fabbrica delle storie. Roma-Bari: Laterza.
Cambi F., Catarsi E., Colicchi E., Fratini C., Muzi M. (2003). Le professioni educative. Roma: Carocci.
Corlazzoli A. (2013). Tutti in classe. Torino: Einaudi.
Demetrio D. (1998). Pedagogia della memoria. Per se stessi, con gli altri. Milano: Meltemi.
Demetrio D. (2003). Ricordare a scuola. Fare memoria e didattica autobiografica. Roma-Bari: Laterza.
Demetrio D. (2012). Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura. Milano: Mimesis.
Fabbri L., Melacarne C. (2015). Apprendere a scuola. Metodologie attive di sviluppo e
dispositivi riflessivi. Milano: Franco Angeli.
Farello P., Bianchi F. (2001). Laboratorio di autobiografia. Ricordi e progetto di sé.
Trento: Erickson.

1117

Gruppo 15 - Caterina Benelli

Formenti L. (Ed.), (2009). Attraversare la cura. Relazioni, contesti e pratiche della scrittura di sé. Trento: Erickson.
Iuso A., Antonelli Q. (2000). Vite di carta. Napoli: L’Ancora del Mediterraneo.
Lejeune Ph. (1986). Moi aussí. Paris: Seuil.
Lejeune Ph. (2000). Enseigner á écrire l’autobiographique, n. 130, Febbraio.
Massa R., Demetrio D. (Eds.), (1991). Le vite normali. Una ricerca sulle storie di formazione dei giovani. Milano: Unicopli.
Mezirow J. (2003). Apprendimento e trasformazione. Milano: Raffaello Cortina.
Michon P. (2016). Vite minuscole. Milano: Adelphi.
Moroni I. (2006). Bambini e adulti si raccontano. Formazione e ricerca autobiografica
a scuola. Milano: Franco Angeli.
Pennac D. (2008). Diario di scuola. Milano: Feltrinelli.
Polster E. (1988). Ogni vita merita un romanzo. Quando raccontarsi è terapia. Roma:
Astrolabio.
Recalcati M. (2014). L’ora di lezione. Torino: Einaudi.
Schön D.A., (2005). Il professionista riflessivo. Per una nuova prospettiva della formazione e dell’apprendimento nelle professioni. Bari: Dedalo.
Starnone D. (2006). Ex Cattedra e altre storie. Milano: Feltrinelli.
Striano M., Valerio P., Oliverio S. (2013). Nessuno escluso. Formazione, inclusione sociale e cittadinanza attiva. Napoli: Liguori.
Tabucchi A. (2015). Tristano muore. Una vita. Milano: Feltrinelli.
Ulivieri S. (2012). Insegnare nella scuola secondaria. Per una declinazione della professionalità docente. Pisa: ETS.

Sitografia
www.autobiographie.sitapa.org
www.biograph.org.br
www.lua.it
www.redestrado.org

1118

VI.
Letterarietà e poesia, soggettività e autobiografia,
nell’etnografia dell’educazione di Audrey Lambart
Anselmo R. Paolone
Università di Udine

Con il presente contributo, soffermandomi sulla vicenda particolare di una
etnografa dell’educazione britannica che ha precorso i tempi con le proprie
intuizioni, vorrei segnalare il tema della crescente importanza che nella ricerca
qualitativa ed etnografica in campo educativo sta assumendo il tema dell’autorialità del ricercatore (McLure, 2006), e il tema collegato della riflessività
autobiografica. Tratterò brevemente queste due tematiche (nei limiti dello
spazio a disposizione) cercando di mostrare la loro interconnessione e ricollegandomi ai miei studi sull’etnografia dell’educazione in Gran Bretagna (Paolone, 2006, 2012a, 2012b) nazione che ha visto le prime ricerche di questo
tipo con anticipo rispetto ad altri Paesi europei, e nella quale sono state introdotte alcune delle più avanzate metodologie di ricerca qualitativa in campo
educativo.
Il problema dell’autorialità/letterarietà in etnografia è stato sollevato e discusso sin dagli anni ‘80, quando nel mondo anglosassone prese avvio quello
che è stato definito il Writing Culture Debate, cioè il dibattito scientifico sui
rapporti tra la scrittura etnografica ed altre forme di scrittura, tra cui spiccavano quelle letterarie in genere e narrative in particolare (Clifford, Marcus,
1997). Tale dibattito può essere inserito nel più generale contesto di quella
che è stata definita come la “crisi della rappresentazione” (Panza, 2008) nelle
scienze umane e sociali, e che ha coinvolto numerosi settori scientifici oltre
all’ambito della critica letteraria e della critica d’arte più in generale.
Nel presente contributo tuttavia ci limiteremo a parlare di alcuni aspetti
di questa crisi relativi al metodo della descrizione etnografica, e che comportarono tra l’altro la rimessa in questione della “scientificità” in senso tradizionale del metodo etnografico. Questa rimessa in questione portò infine a delle
nuove consapevolezze sulla natura e sulla portata del metodo stesso, per cui se
da un lato si è riconosciuto che vi è ovviamente una differenza tra il tipo di
scientificità espresso dalle ricerche quantitative e statistiche e quello invece
pertinente alle ricerche etnografiche, dall’altro si è ribadito il valore scientifico
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di queste ultime, ma collocandole in una nuova e specifica dimensione, all’interno della quale in anni recenti si stanno sviluppando nuove stimolanti modalità di ricerca (Paolone, 2016, pp. 424-431).
Tra i motivi profondi di questa crisi vi è tra l’altro il fatto che nel secondo
dopoguerra, in varie riprese, gli studiosi hanno iniziato a puntare la lente etnografica sull’Occidente (ad esempio negli studi sull’educazione). Ciò ha comportato la rimessa in questione di una serie di aspetti teorici e metodologici dell’etnografia (Jackson 1997), e al centro di questa revisione vi sono alcuni dibattiti
fondamentali, come quello sulla riflessività, e sulla soggettività dell’etnografo e
degli etnografati, che acquistano una rilevanza speciale quando si fa ricerca in
campo educativo e al centro degli studi vi è la relazione educativa.
Negli ultimi decenni si è configurata una situazione politica molto diversa
rispetto a quella dei rapporti di forza dissimmetrici di stampo colonialista nella quale nacque l’etnografia moderna. Oggi siamo in una situazione in cui le
relazioni precedentemente stabilite tra l’Occidente e gli altri, tra le culture e
società euro-americane e gli altri (il Sud, il Terzo e Quarto Mondo, gli esclusi), sono state descritte e condannate come colonialistiche, di sfruttamento ed
imperialistiche. Per questo oggi il progetto stesso dell’etnografia (che, lo ricordiamo, è nata in seno all’antropologia per studiare le culture “altre” e poi è
stata adottata come metodologia di ricerca dalle altre scienze sociali e umane,
e infine dirottata sull’Occidente stesso) è stato rimesso in questione. È possibile considerarla null’altro che un set di discorsi e pratiche Occidentali? Non
è essa irrimediabilmente marchiata vuoi dal suo luogo di origine e dalla sua
storia, vuoi dalla sua intenzione continua di “mappare” per poi tradurre e
comparare (definire e circoscrivere) l’alterità?
Questo tipo di consapevolezza critica sull’etnografia ha istigato nella ricerca un tentativo di far emergere gli assunti analitici non detti che l’etnografo
trasfonde inevitabilmente nel proprio lavoro di studiare gli altri. Qui si parla
della consapevolezza riflessiva che resoconti etnografici adeguati non possono
essere realizzati senza dare riconoscimento alle forze, epistemologiche e politiche, che condizionano la loro scrittura (Whitaker, 1997) forze che, come vedremo nelle pagine che seguono, concretamente si manifestano nelle soggettività degli etnografi. Tra queste forze vi è anche il peso che le conoscenze e
prassi letterarie (anch’esse prodotto dell’Occidente) hanno sulle modalità di
espressione da parte degli etnografi stessi.
Tale riflessività era sempre stata una parte implicita dell’etnografia moderna, a partire da Malinowski stesso, afflitto da domande sul perché stesse facendo quel che stava facendo, e su quanto validi fossero i suoi dati. Tuttavia
oggi essa diviene esplicita, e collegata a problemi di etica e di potere. Da tale
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svolta riflessiva emerse che gli etnografi devono essere consapevoli delle asimmetrie politiche che le loro attività implicano; e anche come queste siano legate ai “privilegi epistemologici” della cosiddetta obiettività e neutralità. La ricerca sul campo e l’analisi sono in fin dei conti delle prassi, e ciò che è richiesto in termini di riflessività è un esercizio critico emancipatorio (Prattis,
1985) che libererebbe il nostro approccio di ricerca dalle vestigia di uno scientismo a-valoriale.
Tali questioni giunsero a maturazione nel 1986 con la pubblicazione di
due volumi: “Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia”, edito da
Geroge Marcus e James Clifford, e “L’Antropologia come critica culturale”
edito da Marcus e Fischer, e con un fermento di attività intellettuale che fu
definito come il Writing Culture Debate. Questo verté sopra tre tematiche
centrali: (A) ogni scrittura era retorica, così alcune affermazioni fatte dagli etnografi circa gli altri da loro studiati, più che derivare da dati incontestabili,
erano il risultato di egemonie politiche e professionali di pratica scrittoria e
perfino di habitus letterari; (B) ogni cosiddetta metanarrazione sulla conoscenza e sul progresso può essere rimessa in questione e, comparandola ai resoconti equivalenti delle culture “altre”, decostruita; (C) conseguentemente,
l’epistemologia scientifica sulla quale era stata basata fin qui l’etnografia:
l’ipotesi che essa potesse un giorno evolvere nella lingua perfetta per descrivere “la vera natura umana” o le “vere essenze culturali”, era piuttosto una specificità occidentale, provinciale e politicamente non corretta.

1. Audrey Lambart
Sollecitata dalle peculiari esigenze della ricerca in campo educativo, nella quale era impegnata, l’etnografa dell’educazione Audrey Lambart intuì i temi della soggettività e riflessività del ricercatore, con molti anni di anticipo (si era
negli anni ’60) rispetto al dibattito che abbiamo sinteticamente segnalato qui
sopra. Nel discorso della Lambart, naturalmente, non erano presenti tutti i temi a cui abbiamo accennato, ma solo alcuni di essi, connotati più nel senso
del soggettivo e del letterario che del politico. A nostro avviso è significativo
(e motivo di vanto per gli scienziati della formazione) che tali intuizioni precorritrici siano avvenute proprio nell’ambito degli studi educativi, dove la
Lambart, combinando in modo originale il tema della riflessività in etnografia
e quello del ruolo della letterarietà nell’espressione etnografica, seppe fornire
agli etnografi dell’educazione alcuni interessanti spunti, ancora oggi attuali.
Ella si segnala inoltre per aver parlato del rapporto tra letterarietà e etnografia
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dell’educazione, facendo riferimento alla poesia piuttosto che alla narrativa,
come invece avviene di solito in questo tipo di studi.
Lavorando con l’équipe dell’Università di Manchester che svolse il primo
progetto di etnografia dell’educazione in Europa (Paolone, 2012), durante la
ricerca sul campo, Lambart sperimentò un cambiamento soggettivo nel senso
di un passaggio da un’astratta forma di “obiettività” osservativa, verso l’empatia. Dopo aver iniziato la ricerca seguendo le rigide e “distaccate” categorie
scientifiche allora in uso presso i suoi colleghi, ebbe una presa di coscienza
verso i ragazzi studiati (Lambart, 2001, p. 43) in quanto comprese che non
erano solo specimen di categorie di ricerca, ma soprattutto soggetti della relazione educativa (Lambart svolgeva la propria ricerca mentre ricopriva il ruolo
di insegnante presso la scuola secondaria di Mereside a Salford, Inghilterra).
Per questo iniziò a rileggere in una luce completamente nuova i dati raccolti fino a quel momento.
Allora ella comprese che, condizionati dai pregiudizi positivistici, i suoi
colleghi etnografi avevano messo da parte molte delle proprie autentiche capacità di osservare, raccogliere e elaborare dati, nel senso che tutto ciò che
non era “misurabile” (emozioni, intuizioni, sensazioni, ecc.) veniva «rimosso»
perché svalutato come «soggettivo», anche se di fatto queste emozioni, intuizioni e sensazioni continuavano poi a esercitare un’influenza sul ricercatore e
sul prodotto finale della ricerca.
Lambart polemizzò in questo senso con i colleghi e i direttori della ricerca,
e ne ricevette in cambio mobbing e discredito.
Poiché, nelle contemporanee scienze sociali Lambart non trovava pubblicazioni a supporto delle proprie intuizioni precorritrici (il postmodernismo nelle
sue varie incarnazioni si sarebbe sviluppato solo successivamente) in mancanza
d’altro ella si rivolse alla teoria letteraria (in privato, era una cultrice di poesia).
La teoria della «dissociazione della sensibilità» di T.S. Eliot le fornì un modello intellettuale da cui attingere (Lambart 2001, p. 46).
In etnografia, come in poesia, il contenuto intellettuale era stato separato
dal sentimento (in poesia ciò era accaduto a partire dai poeti del sec. XVII,
dopo John Donne.)
I poeti più risalenti, costantemente amalgamavano esperienze disparate, e
così esprimevano i loro pensieri attraverso l’esperienza del sentimento.
I poeti successivi invece non univano i propri pensieri con le proprie esperienze emotive, e di conseguenza esprimevano il pensiero separatamente dai
sentimenti.
Per sensibilità Eliot non intendeva meramente il sentimento o la capacità
di ricevere impressioni sensoriali.
1122

Letterarietà e poesia, soggettività e autobiografia, nell’etnografia dell’educazione di Audrey Lambart

Egli voleva dire molto di più. Con “sensibilità” egli significava una facoltà
sintetica, una facoltà che poteva amalgamare e unire pensiero e sentimento,
che poteva fondere in un tutto unico il vario e il disparato, spesso esperienze
opposte e contraddittorie; il sensuale e l’intellettuale.
Lambart si domandava: non era proprio questa la sensibilità che mancava
ai colleghi etnografi, capaci ormai di vedere l’essere umano unicamente come
uno specimen e non come un essere senziente e opinante? Carenza tanto più
evidente e scandalosa se i soggetti studiati erano degli scolari, parti della relazione educativa? (Lambart 2001, p. 48).
Incapaci dunque, questi etnografi dell’educazione, di tradurre (se non attraverso astratte regole scientifiche) in discorso accademico ciò che studiavano
riguardo agli “altri”. Ma il contesto educativo che si studiava, suggeriva invece
l’opportunità che essi mettessero in gioco anche e soprattutto la propria interiorità ed empatia: quella che si stava studiando non era una catena di montaggio, bensì una scuola.
In questo senso, come i poeti successivi a John Donne, sosteneva Lambart,
gli etnografi contemporanei avevano perduto la capacità di integrare l’intelletto con il sentimento.
Precorrendo di almeno vent’anni alcuni etnografi postmodernisti, Lambart
affermava che noi comprendiamo gli altri confrontandoli con ciò che già sappiamo di noi – in quanto esseri umani – nella nostra interiorità.
Capire l’alterità è perciò tentare di guadagnare l’accesso alle altre menti,
poiché le istituzioni socio-culturali non possono essere comprese se non attraverso gli individui che le popolano e le creano (Cohen, Rapport, 1995); inoltre, l’unico modo che noi abbiamo per comprendere la condizione di un altro
uomo è attraverso noi stessi, la nostra esperienza e le nostre emozioni. Okely
(1992) esprime tutto questo chiaramente: ciò che è personale è sullo stesso piano
degli aspetti teorici e metodologici, e lungi dall’essere relegate alla periferia dell’impresa etnografica, o peggiorativamente contrapposte a una verità impersonale generalizzabile, la biografia ed autobiografia del sé impegnato nella ricerca sul campo devono essere scritte in un resoconto inclusivo dell’esperienza
e dell’analisi. Cohen (1992, 1994) elabora ulteriormente queste idee: etnografo o non etnografo, è comunque il sé ciò che viene usato per capire l’altro.
Dare un senso al mondo è un progetto di interpretazione che non comincia
con un tabula rasa ma con tutta la specificità degli apparati attributivi di senso, contenuti all’interno di corpi individuali e distinti; da cui, ogni versione
di un “altro” è una costruzione fatta da un sé (Rapport, 1997). Oltre a essere
una caratteristica universale della vita sociale ed umana, questa sarebbe forse
anche la nostra risorsa etnografica più potente. L’etnografia sarebbe dunque
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un’arte focalizzata sui soggetti: etnografo e etnografato (Cohen, 1992), e le
scienze che fanno uso dell’etnografia ora dovrebbero cominciare seriamente a
sfruttare il sé intrusivo come risorsa etnografica.
Insomma, è ciò che intimamente conosciamo sul nostro «essere umani»,
che ci permette di capire gli altri.
In questo senso e ciò è particolarmente vero se parliamo di un’etnografia
che voglia studiare i processi educativi.
Allora, in tal senso, l’etnografo confronta la propria autobiografia con la
biografia dei soggetti etnografati.
Lambart applicò queste idee allo studio di caso più importante della sua
ricerca (Lambart 1982) quello relativo alla studentessa Marlene Smith, che
aveva iniziato la sua carriera nella scuola di Mereside sotto i migliori auspici.
Ma a un certo punto, inspiegabilmente la studentessa aveva iniziato a declinare, per essere infine espulsa.
Lambart centrò su di lei uno studio di caso, comprendendo che il fallimento era dipeso da decisioni personali della ragazza, inconcettualizzabili
nei termini dell’approccio “duro” delle scienze sociali usato dai suoi colleghi
(che infatti a loro volta non capirono, e contestarono i risultati della Lambart come “non scientifici”). Lambart cercò allora piuttosto di empatizzare
con Marlene, registrandone anche e soprattutto le reazioni emotive nei confronti del sistema-scuola che non aveva saputo valorizzarla (la ragazza era intellettualmente dotata) ma solo progressivamente emarginarla e infine
escluderla.
Lo studio della Lambart avrebbe potuto mettere in crisi le teorie vigenti
nell’establishment accademico e politico inglese dei suoi giorni. Perciò fu fortemente avversata, e la sua tesi di dottorato venne bocciata. Colpita da esaurimento nervoso, ella visse ai margini del sistema universitario (Paolone
2006).
In tutta la sua vita, Lambart riuscì a pubblicare solo tre articoli, che furono accettati dalle riviste scientifiche dopo che ella ebbe “ammorbidito” la
vena polemica e critica che aveva invece informato i suoi studi originari
(Lambart 1976, 1982, 1997). Condizionata da una sorta di “Sindrome di
Stoccolma”1, ella finì in pratica con l’aderire alle critiche dei suoi detrattori,
scegliendo un basso profilo scientifico e cercando di evitare, attraverso una

1 La Sindrome di Stoccolma è una condizione psicologica in cui si forma un “legame” emotivo/di dipendenza tra la vittima e il suo aguzzino.
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sorta di “auto-epurazione” dei propri scritti, di incappare in nuove censure
da parte del “sistema”. Solo in tarda età ella si decise a ritornare sui suoi passi, proponendo all’intervistatore/ricercatore la versione originaria dei propri
studi attraverso le testimonianze orali e i manoscritti inediti della sua giovinezza.
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VII.
Fantasmi e sogni nella formazione autobiografica
di Hayao Miyazaki
Maria Teresa Trisciuzzi
Freie Universität Bozen

1. Sacrifici e sogni di un aviatore immaginario
Storie popolate di personaggi, intrecci e simboli della letteratura per l’infanzia
e per ragazzi di tutti i tempi, i film d’animazione di Hayao Miyazaki si rivolgono ad un pubblico crossover, per consentire sia all’adulto, come pure al
bambino, di compiere un viaggio interiore di riflessione sulla propria condizione umana e le emozioni che la accompagnano, oltre che di conoscenza delle proprie possibilità ancora inesplorate (Faeti, 2001; Beseghi, 2001; Hunt,
2001; Antoniazzi, 2012). Infatti una significativa peculiarità del Maestro
giapponese è quella di attingere non solo ad episodi autobiografici e quindi
personali, ma anche quella di ridare voce ad un Paese, richiamando sullo
schermo la Weltanschauung comune alla cultura e alla storia del Giappone,
quella di ascoltare il “soffio nel vento” per sentire la voce della natura, madre
salvifica che é stata fin troppo distrutta e contaminata. Nel suo tornare a lei,
l’essere umano può riscoprire la parte migliore di sé, nascosta e dimenticata,
ma mai andata persa. Attraverso l’evocazione di intimi richiami autobiografici
l’Autore ci parla dei fantasmi del suo passato e dei sogni irrealizzati, ci racconta di infanzie migranti o coinvolte in conflitti, infanzie in cerca di altrovi meravigliosi e colmi di senso in cui poter ri-trovare se stessi e crescere. Le storie
ascoltate e visionate danno modo a chi le segue di percorrere, attraverso un
cammino di sofferenza e di resilienza, un tratto della vita in cui si incontrano
leggerezza e consapevolezza, contribuendo ad una formazione identitaria.
Raccontare se stessi è un modo per poter uscire da quei luoghi sicuri della
comprensione più superficiale del sé e Miyazaki, attraverso i suoi film, sembra
come porgerci le chiavi delle porte che accedono ai mondi interiori di ciascuno,
il più delle volte segreti e incomprensibili anche a se stessi. Raccontandosi ci racconta, e le sue opere si fanno strumento per la ricostruzione storica di un evento
della sua e della nostra vita e come momento d’incontro con il proprio io e con
l’altro da sé (Demetrio, 1996; Formenti, 1998; Cambi, 2002; Dato, 2004).
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Accenni autobiografici fanno capolino dalle penne e dalle matite di artisti:
scrittori, musicisti, pittori, registi… creativi di ogni tipo, talvolta non volendolo, raccontano un pezzo del percorso esistenziale. Hayao Miyazaki non solo
scrive e disegna la sua vita, fatta di esperienze positive e negative che la attraversano, ma presenta le vite di bambine e bambini, di donne e uomini, di
un’epoca fatta di conflitti mondiali e dell’uso di terribili mezzi di distruzione
nucleare.
Dalla matita del Maestro prendono vita le emozioni, le speranze, i sogni
del mondo. La Natura sembra come aver trovato una voce attraverso i suoi
film, usando parole di pace, ma anche di riscatto.
Ricoperti e nascosti dall’edera, giardini segreti e isole misteriose compaiono nei film di Miyazaki come luoghi terreni custodi di sacrifici e sogni. Ideali
“per accompagnare le apparizioni, per ambientare sogni profetici, per conciliare pensieri sublimi o sonni fiabeschi” (Demetrio, 2016, pp. 20-21), sono
luoghi nei quali il regista giapponese Hayao Miyazaki cela identità, ricordi,
speranze e dolori dei suoi personaggi, e in parte anche di sé.
Per scoprire come Miyazaki racconta se stesso e ciò che ama, basta osservare attentamente i suoi film e come rappresenta narrativamente e iconograficamente la natura e il suo rapporto con l’essere umano. La sua narrazione
conduce lo spettatore alla conoscenza introspettiva di quel sentimento atavico
che lega gli esseri umani alla terra. Miyazaki, come un saggio giardiniere, custodisce memorie e sogni di ciò che è suo ma che ormai in parte è anche nostro. I suoi film, grazie alle emozioni ricavate da ricordi talvolta inespressi, allargano lo sguardo dello spettatore su mondi altri, ovvero su “paesi delle meraviglie” in cui possiamo trovare la magia e il meraviglioso, su mondi reali,
dove il quotidiano è simile al nostro, e su mondi in cui il sogno e la realtà si
intrecciano.

2. Si alza il vento
Si alza il vento (Kaze tachinu), ultimo film nel quale vediamo Miyazaki in veste di regista, esce nelle sale giapponesi nel 2013 ed in Italia nel 2014. Dopo
aver lavorato su lungometraggi come ad esempio Nausicaä della Valle del Vento, Il castello errante di Howl, La città incantata, Il mio vicino Totoro e Ponyo
sulla scogliera, attraverso l’opera Kaze tachinu il grande regista sembra consegnarci una sintesi ermeneutica della sua poetica. Se nei film precedenti su cui
aveva lavorato – partendo da un fumetto da lui realizzato come Nausicaä o
partendo da uno o più romanzi come quelli di Diana Wynne Jones – Miya1128
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zaki lasciava come Pollicino tracce di sé, del suo pensiero e delle sue memorie
attraverso storie che sconfinavano dal nostro mondo reale verso mondi distopici o intrisi di magia, con Si alza il vento Miyazaki parla senza uso di metafore, principalmente ad orecchie adulte o a chi comunque vuole ascoltare.
In questo film, che potremmo definire a tratti autobiografico, Miyazaki “si
rispecchia in Jiro come non aveva mai fatto con nessun personaggio dei suoi
film. Come lui è un fumatore accanito, come lui si perde nei propri progetti,
è un idealista, un libero pensatore non senza contraddizioni: è un pacifista dichiarato e allo stesso tempo un appassionato di aerei da guerra” (Ibidem).
In precedenza, nel 2009, Miyazaki produsse una mini-serie manga chiamata con lo stesso nome destinato poi al film. Entrambe le opere, sia la serie
manga prima che il film dopo, raccontano la storia della vita dell’ingegnere
dell’aviazione Jiro Horikoshi, sulla base dell’omonimo romanzo di Tatsuo
Hori, Kaze tachinu (1937). Tra le molte citazioni che si affacciano in questo
film, la più ricorrente la si trova già fin dal titolo: “Le vent se lève. Il faut tenter de vivre”. Lo scrittore Tatsuo Hori, per il titolo del suo romanzo, aveva
scelto una frase tratta dalla poesia Le cimetière marin del francese Paul Valéry
(1871-1945): “Le vent se lève, il faut tenter de vivre”, traducendola quindi in
giapponese: “Kaze tachinu, iza ikimeyamo”, che appunto in italiano diventa
(a seconda della traduzione) “Si alza il vento. Bisogna provare a vivere”:
S’alza il vento!... Affrontiamo la vita!
Sfoglia il mio libro quest’aria
infinita,
Sprizza in polvere l’onda
Intorno ai
[ blocchi!
Volate via, pagine abbacinate!
Rompete, onde! Rompete
d’acque liete
quel tetto calmo al baccheggio
dei
[ fiocchi!
(Giavieri 2014, XXIV)

3. Das ist vielleicht nur Träumerei
Si alza il vento, la cui forza anima il libro dandogli vita, quasi a voler sorreggere le pagine nel loro metaforico volo.
1129

Gruppo 15 - Maria Teresa Trisciuzzi

Si alza il vento come ad annunciare il violento terremoto del 1923 nel
Kanto, un evento drammatico per la storia giapponese, vissuto in prima persona dal protagonista del film, Jiro, che in quella funesta occasione incontra
– anche grazie al vento – per la prima volta Nahoko, colei che rincontrerà ed
amerà.
Si alza il vento nel momento in cui i due giovani si ritrovano diversi anni
dopo in una pensione di montagna: una “montagna magica”, un Zauberberg,
come la chiama scherzando il tedesco Hans Castorp che, proprio su quella
montagna, stringe amicizia con Jiro. Qui Miyazaki fa una duplice citazione,
a livello nominativo ed a livello figurativo: “Hans Castorp” è sia il nome del
protagonista del romanzo Der Zauberberg (La montagna magica) dello scrittore Thomas Mann, ambientato appunto in un sanatorio montano; le fattezze
di Castorp sono invece quelle di un amico e collega di Miyazaki, Stephen M.
Alpert, che ha poi doppiato il personaggio nella versione originale del film.
Si alza il vento, portando con sé le note del Winterreise (Viaggio d’Inverno)
di Schubert, musica che Jiro e Honjo ascoltano mentre sono in Germania sotto la neve, o le note del brano tedesco suonato al pianoforte da Castorp nella
pensione in montagna. Tale canzone, Das gibt`s nur einmal (1932) di Lilian
Harvey, come a sottolineare l’anno in cui i personaggi vivono la loro storia,
ha una ulteriore accezione:
“Das gibt’ s nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist vielleicht nur
Träumerei.
Das kann das Leben nur einmal geben, vielleicht ist’ s morgen schon
vorbei.
Das kann das Leben nur einmal geben, denn jeder Frühling hat nur einen Mai”1.

Castorp, o forse Miyazaki stesso, vuole probabilmente suggerire a Jiro che
non deve perdere l’occasione per proporsi e comunicare i suoi sentimenti a
Nahoko, dato che la morte (di lei per tubercolosi) e la guerra sono vicine.

1 Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder (Just Once For All Time), (Werner Richard
Heymann/Robert Gilbert), aus dem Ufa-Tonfilm „Der Kongreß tanzt“ (Regie: Erik Charell), 1931, Lilian Harvey mit Orchester, Columbia Nr. J 1742 (England). “Succede solo
una volta nella vita, poi l’occasione non torna più, forse è soltanto un sogno. Nella vita
può succedere solo una volta, forse domani già non sarà più possibile. Può accadere solo
una volta, perché ogni primavera ha solo un maggio” (traduzione dell’Autrice).
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Il sogno e il sacrificio: il sogno, che è l’equivalente della passione sia per il
protagonista del film Si alza il vento, Jiro, come per Miyazaki, e il sacrificio,
per entrambi, che è il prezzo da pagare se si vuole realizzare le proprie passioni
e i propri sogni. Jiro sacrifica la propria vita privata e i propri valori umani
per una sola grande passione: disegnare aerei, anche se verranno poi utilizzati
in guerra. La verità emerge, nel sogno di Jiro, nelle parole di Giovanni Battista
Caproni, ingegnere italiano pioniere dell’aeronautica: “Gli aeroplani non sono nè strumenti di guerra, nè un mezzo di profitto commerciale! Gli aeroplani sono uno splendido sogno! Il progettista è colui che conferisce forma al sogno!” (Miyazaki 2013).
Si alza il vento, si sollevano gli Zero, aerei realizzati da Jiro, che trasportano
morte: volano in alto, nello stesso cielo in cui la nostra memoria ricorda i piloti morti in Porco Rosso, un cielo grande che accoglie tutte le vittime. In un
continuo intreccio tra sogno e realtà, Caproni guarda e saluta i caduti in battaglia alla fine del film, accompagnato da Jiro, che a sua volta dice addio alla
sua Nahoko, morta di TBC, che gli dice: “devi tentare di vivere!”.
La storia che unisce Jiro a Nahoko sembra rappresentare la sottile metafora
di quello che il Giappone stava attraversando in quel periodo storico: Jiro vorrebbe diventare pilota d’aerei ma non può dato, il suo deficit agli occhi (forte
miopia). Nahoko vorrebbe dipingere e vivere la sua vita insieme a Jiro, ma
non può data la sua malattia debilitante che poi la porta alla morte. Miyazaki
sembra come volerci descrivere da una parte ciò che lui ha provato quando
sua madre era malata di tubercolosi – questa situazione dalle forti tinte autobiografiche la si può ritrovare anche nel film Il mio vicino Totoro (Trisciuzzi
2013) – e il suo desiderio di averla sana e accanto, dall’altra il suo sogno di
diventare un fumettista o un regista e lavorare su manga e film d’animazione.
Allo stesso tempo possiamo ritrovare un ulteriore sogno: ovvero quello di riuscire a vivere in maniera libera e pacifica, volando solo per liberarsi dal male
terreno e non portandolo e tras-portandolo col “vento che si leva”. Quel vento
che ha portato non solo sogni, ma purtroppo anche terrore e morte.
Miyazaki, attraverso il suo film, ci suggerisce che dobbiamo continuare a
“cercare di vivere”: come Jiro che continua a disegnare i suoi aerei, a farli volare
e a sognare, anche Miyazaki, contrariamente a ciò che aveva dichiarato, probabilmente continuerà a disegnare e ad inseguire il suo sogno d’artista (si veda:
https://www.wired.it/play/cinema/2017/05/02/nuovo-film-miyazaki-2020/).
Caproni, in uno dei sogni, ricorda a Jiro che “l’arco di durata di una vita
creativa è di un decennio. Sia per gli artisti, sia per i progettisti, è lo stesso” e
per nostra grande fortuna quello di Miyazaki sta durando molto di più.
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VIII.
L’amore per la scuola e per l’insegnamento di Angela Zucconi
I racconti di una vita
Silvia Nanni
Università di L’Aquila

La vita di Angela Zucconi (Terni 1914 - Anguillara Sabazia 2000) si è snodata
attraverso tappe fondamentali della storia sociale e civile del secondo dopoguerra italiano. Protagonista della ricostruzione repubblicana, compagna di
progetti e di lavoro di un altro grande intellettuale illuminato italiano Adriano Olivetti, fu sempre dedita allo sviluppo locale con un’attenzione particolare agli individui e alla loro partecipazione al bene comune, molto vicina a
quella che, per esempio, negli stessi anni, vedeva impegnato in Sicilia Danilo
Dolci e che avrebbe dato, nel tempo, studi metodologicamente fondanti sulle
comunità locali e lo sviluppo partecipato (Cfr. Nanni, 2015, pp. 239-249).
La sua autobiografia – Cinquant’anni nell’utopia il resto nell’aldilà (2000) –
è una fonte storiografica straordinaria ai fini della ricostruzione della sua parabola e di quella della società italiana pre e post seconda Guerra mondiale
che restituisce, anche, quanto un vero spirito pedagogico abbia intriso ogni
progetto, ogni esperienza a cui abbia partecipato.
Angela Zucconi, letterata, educatrice, “attivista”, in un capitolo del suo “testamento autobiografico” dal titolo Tombaroli a scuola narra della sua breve esperienza di insegnante di italiano e storia presso l’Istituto Magistrale Superiore di Orvieto “San Lodovico” dal ’38 al ’44 – descritto nel dettaglio come del resto la città
umbra “mi piaceva l’insegnamento e soprattutto mi piaceva vivere ad Orvieto.
Per me era la scoperta straordinaria dell’Italia delle piccole città, quella che avrei
amato per sempre” (Ivi, p. 32) – e del rapporto che sempre la legherà alle sue allieve: “Nel 1963 tornai per la prima volta a Orvieto perché la classe che avevo
avuto nel 1938 […] festeggiava i venticinque anni di diploma. Per il momento
l’effusione di questo ritorno fu soffocata dall’ufficialità del banchetto e dall’osse-

1 Cfr. Centro Sociale. Inchieste sociali, servizio sociale di gruppo, educazione degli adulti, sviluppo della comunità. 32-33/anno VII, 1960.

1133

Gruppo 15 - Silvia Nanni

quio all’insegnante. […]”, per il trentesimo si incontrarono di nuovo, così come
per il cinquantesimo, “A ogni appuntamento raggiungevamo un livello più alto.
Non più i ricordi di scuola, le vicende della salute, l’ossequio, ma un’amicizia matura tra pari, nel segno dei discorsi sui valori o quello sulle letture importanti che
avevamo fatto nel tempo […]” (Ivi, p. 209).
Dopo la sua breve, ma formativa, esperienza come docente seguirono impegnative stagioni di “lavoro di comunità” all’estero – a Portorico con l’amica
Florita Botts, commissario per l’UNESCO nei primi anni ’50 (Cfr. Nanni,
2016, pp. 215-226), di cui parla anche Lamberto Borghi in un fascicolo di
“Scuola e città” del 1962 dal titolo Portorico: una comunità in transizione – e
in Italia – dapprima a Matera presso il villaggio “La Martella” e poi in Abruzzo con il “Progetto pilota Abruzzo” dal 1958 al 1962 – dove nello stesso anno
di avvio del lavorare progettuale, propose una soluzione bottom-up per tentare
di risolvere il problema della scuola post-elementare che gravava sulla popolazione della zona abruzzese interessata.
La sola logica fu quella di istituire (dal basso) un piccolo pensionato, a seguire il lavoro di partecipazione attiva ne portò alla creazione di altri due, anche in questo caso mobilitando costantemente i cittadini.
In un paesino della zona, con l’entrata in funzione dei pensionati, si è raggiunto lo scopo di permettere la frequenza della scuola dell’obbligo al 90% dei
ragazzi che avevano terminato la scuola elementare. Negli altri paesi in cui si è
operato in questo senso, si può parlare di una percentuale variabile tra il 7075%1. A questo spaccato legato alla scuola e più in generale all’educazione, Angela Zucconi dedica molto spazio nei due monografici del 1958 e del 1960 della rivista Centro sociale incentrati integralmente sul progetto Abruzzo.
Molti documenti dal 1959 in poi non recano più traccia del nome “pensionato” a favore invece di “doposcuola residenziale”; quest’ultimo termine
infatti declinava meglio le attività che venivano svolte dopo la normale frequenza mattutina (vale a dire assistenza ai compiti, attività culturali e ricreative organizzate ad opera di operatori qualificati).
È giusto parlare dell’istituzione dei pensionati (o doposcuola) come di un
esempio chiaro di organizzazione della comunità dal basso – e di attenzione
all’educazione – a cui da subito ha puntato Angela Zucconi. Per raggiungere
questi risultati infatti sono state impegnate tutte le famiglie, che hanno avuto
in mano l’iniziativa dal principio alla fine, e si sono cimentate ad amministrarla, si sono tenute riunioni, smosso tutte le autorità locali, è stato sollecitato l’aiuto dei Patronati scolastici, degli ECA, è stato svolto un lavoro di sensibilizzazione per far capire in provincia che si trattava di “un bisogno sentito”, si è svolto dunque un vero percorso di “coscientizzazione”.
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Dopo tale stagione ricca e stimolante, nel 1973 Angela Zucconi scelse di
trascorrere i suoi (ultimi) anni ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma,
coordinando – fra le varie attività – un corso per il recupero scolastico degli
adulti ammettendo come “nessuna esperienza di insegnamento abbia mai richiesto tanta preparazione e inventiva” (Zucconi, 2000, p. 207). Angela indugia molto su questo “momento” educativo.
Il corso si tenne in una dépendance della casa di Florita Botts, anch’essa trasferitasi ad Anguillara (dove vive tutt’ora), arredata con i mobili della Fondazione Olivetti su un tavolo da ping pong messo a disposizione dalla Zucconi
stessa intorno a cui sedettero dipendenti comunali e di altri uffici pubblici,
netturbini, tecnici dell’Enel, addetti ai cimiteri, bidelli, operai, etc.
I corsi serali disponevano di 150 ore, pagate dal datore di lavoro, grazie ad
una vittoria sindacale di quegli anni che finalmente allineava l’Italia ad altri
paesi europei. L’esame di licenza era un esame di Stato che comprendeva italiano, storia e educazione civica, geografia, matematica, elementi di scienze
naturali, lingua straniera, educazione artistica e educazione fisica. La religione
era obbligatoria ma non materia d’esame.
Come sottolinea la Zucconi l’indignazione alla lettura dei programmi ministeriali fu molta, tanto che si prese l’arbitrio, insieme ai suoi collaboratori,
di ricondurre tutte le discipline alla “storia” (storia della lingua italiana, storia
del cristianesimo, storia delle scoperte scientifiche e geografiche, storia dell’arte, etc.). “Ci era molto chiaro il fine dell’istruzione di base: utilizzare quello
che si sa e creare una piattaforma per poter continuare a studiare. A questo fine le fonti delle conoscenze sono più importanti delle conoscenze stesse. L’allenamento mentale più importante del sapere” (Zucconi, 2000, p. 208).
In Italia la campagna delle 150 ore durò una breve stagione fervida di iniziative: collane editoriali di testi scolastici per adulti, convegni, dibattiti, mostre. Poi sulla questione è caduto il silenzio.
La Zucconi, che si era dedicata instancabilmente a queste iniziative, dovette scrivere amaramente e polemicamente nella sua autobiografia:
Gli italiani cominciarono a capire che la sola cosa importante erano gli
zecchini d’oro e il consumismo insegnò loro a spendere i soldi che non
avevano. […]. Uno a uno i ‘valori’ uscivano di scena […]. Ma invece
del silenzio, seguiva l’altissimo volume. ‘State attenti! La nave è ormai
in mano al cuoco di bordo e le parole che trasmette il megafono del comandante non riguardano più la rotta, ma la cucina’. Era questo quello
che prevedeva Kierkegaard in una nota del suo diario? (Ivi, p. 209).
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La convinzione di Angela Zucconi, che si evince dai suoi racconti, dai suoi
scritti, dalla sua vita, è sempre stata quella che gli insegnanti, gli educatori
avevano (ed hanno) il compito di considerarsi dei veri e propri “operatori sociali” e di agire in nome di una “visione globale” il cui fine non è il singolo
bensì la comunità. L’idea di fondo è che non c’è crescita, miglioramento sociale ed economico sostenibile e duraturo senza un’educazione e ancor più
un’educazione democratica.
Per adempiere a tale compito e permettere una circolazione più ampia di
questi temi Angela Zucconi non tralasciò, anzi, il ruolo delle organizzazioni
femminili in chiave educativa; un altro modo di “narrare la scuola” e la formazione.
Nel 1968 elaborò, infatti, per il Consiglio della Cooperazione Culturale,
un saggio comparativo – conservato nel Fondo Angela Zucconi presso la Fondazione Olivetti2 – e pubblicato in pochi esemplari in lingua francese, dal titolo Les responsabilités de la femme dans le vie sociale, riguardante un’indagine,
basata su dati scientifici, sul ruolo della donna nella società, in particolare legato alle questioni dell’uguaglianza fra i due sessi, dell’educazione e della formazione, del riqualificazione professionale e, fra gli altri, quella della situazione giuridica delle donne coniugate.
Allo studio-pilota – suddiviso in 5 sezioni I. Partecipazione della donna alla
vita politica nei diversi paesi, II. Partecipazione alle attività professionali, III. Il
dibattito sul ruolo della donna nella società e nella famiglia, IV. Le associazioni
femminili, V. Metodi per sollecitare la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale – parteciparono 9 stati del C.C.C.: Belgio, Francia, Grecia, Italia,
Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito (più la Svizzera attraverso
una delegazione della Santa Sede presso il Consiglio).
Tutti i dossier presentarono le azioni delle associazioni femminili dei diversi
Stati molto attive nel campo scolastico-educativo (con una nota particolarmente positiva per quelle francesi), seppur nella fattispecie italiana, il rapporto evidenzia una linea di indirizzo distante da quella, per esempio, d’oltralpe
più marcatamente civica. Sia il Centro Italiano Femminile (CIF) sia l’Unione
della Donne Italiane (UDI), a cui la Nostra era tesserata – pur sviluppando
una certa attività nel campo dell’educazione e della formazione degli adulti –

2 Fondo Angela Zucconi, Busta 1, UA 6: Scritti di Angela Zucconi (Fondazione Olivetti) ;
cfr. Lattanzi E. (ed.) (2016). Fondo Angela Zucconi/Cepas, Roma/Collana Intangibili –
Metri Lineari, Fondazione Olivetti.
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non riuscirono a supplire alcune carenze nazionali, la mancanza, come accennato sempre nel report, di un’associazione tipo l’Unione femminile civica e sociale francese, ma rimasero sempre legate a matrici politiche e di welfare.
Questo ulteriore impegno scientifico “di genere” della Zucconi rimarca la
sua costante sensibilità e attenzione verso il mondo della formazione tout cour,
e quello della formazione degli adulti in particolare, declinato in chiave di sviluppo civico, di comunità e di inclusione.
Tante esperienze, tanti approcci ma un minimo comune denominatore,
“l’amore per la scuola e per l’insegnamento”, per l’uomo e per la formazione
di Angela Zucconi.
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Relazione finale
La scuola raccontata
Pratiche autobiografiche e narrazione letteraria e pedagogica
Caterina Benelli
Università di Messina

Le pratiche narrative e autobiografiche negli ultimi vent’anni sono diventate
strumento conoscitivo, formativo e didattico privilegiato nell’ambito dell’educazione formale e non formale. La scuola in particolare, in qualità di “comunità in miniatura”, è diventata il luogo privilegiato di sperimentazione e di
modellizzazione di progetti che mettono al centro il dispositivo narrativo e
autobiografico per una scuola in cambiamento: una scuola che sempre più ha
bisogno di nuovi sguardi dall’interno (e non dall’alto) e rivolti ai soggetti diversi e portatori di istanze nuove che ci obbligano – inesorabilmente – a rispondere pedagogicamente, didatticamente ma anche politicamente, alle
nuove emergenze educative.
Se è vero che la scuola è il “luogo privilegiato della narrazione” ovvero, il
contesto di riferimento e sede ideale delle pratiche di narrazioni e di scrittura
di sé, allora sarebbe necessario e doveroso a partire dal gruppo che si è incontrato e confrontato all’interno del Convegno leccese della Siped nel 2016, per
continuare la proficua riflessione che andremo ad attraversare cercando di ripercorrere sinteticamente i temi e le questioni che sono emerse all’interno del
gruppo di lavoro. Studiose e studiosi di storia dell’educazione, di letteratura
per l’infanzia, di pedagogia generale e di pedagogia sociale, hanno offerto sinergicamente al gruppo di lavoro, interessanti contributi, dove emerge – con
forza – il valore della memoria, delle narrazioni e della scrittura autobiografiche come fonti prioritarie di ricerca e didattica per favorire un processo di revisione e innovazione di una scuola migliore; una scuola in grado di rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni sociali.
In questo contributo finale ho il compito di far emergere dalle relazioni
presentate, frammenti e tracce degli apporti che si sono succeduti all’interno
del gruppo di lavoro, cercando di far emergere le principali questioni affrontate e poi restituite in conclusione del convegno. Spero di riuscire a tratteggiare e a riconsegnare ai lettori la poliedricità e la ricchezza dei nostri inter-
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venti e di promuovere il valore delle pratiche autobiografiche e di narrazione
letteraria e pedagogica nella scuola odierna.
Anna Antoniazzi nella sua introduzione, rende evidente il potere delle
Grandi Storie della tradizione della letteratura per l’infanzia e contemporanea dove grandi-piccole donne riportano l’attenzione al dovere-valore dell’istruzione per tutti. L’autrice termina la sua presentazione utilizzando le parole tratte dal discorso di Malala in occasione del Premio Nobel dove pone
al centro questioni che aprono a una “riflessione seria e profonda su diritti e
doveri dello studio” e sugli obiettivi dell’istruzione nella contemporaneità.
Raffaella Biagioli ci consegna l’importanza della narrazione e della scrittura autobiografica come questione formativa e come occasione per leggere e
interpretare il nostro tempo e la nostra società. Il metodo autobiografico, attraverso le sue pratiche di educazione alla memoria, di narrazione e di scrittura di sé, consente alla scuola una conoscenza degli alunni e delle loro competenze per accompagnare il loro processo formativo.
Lorenzo Cantatore ci accompagna all’interno della questione delle fonti
narrative e autobiografiche della storia dell’educazione e delle sue innovazioni, dalla rivoluzione storiografica degli “Annales” della scuola francese, fino
ad arrivare all’attuale e fecondo utilizzo delle fonti autobiografiche nella storia dell’educazione che, sempre più, si nutre di testimonianze che “oltrepassano il confine dell’ufficialità”.
Marinella Attinà e Paola Martino ricostruiscono con il loro contributo, la
valenza formativa e trasformativa della scrittura autobiografica come “potente mezzo educazionale” attraverso il lavoro di grandi studiosi-auto-biografi
della storia della pedagogia da Rousseau, passando dai grandi studiosi della
pedagogia dell’autobiografia per finire a Marco Rossi Doria: un maestro e
autobiografo speciale sul quale le autrici hanno inteso volgere la loro attenzione ai fini di evidenziare un modello “pedagogico itinerante” di fare e raccontare la scuola.
Leonardo Acone ci riporta all’opera “Cuore” di De Amicis e alla sua abilità narrativa-descrittiva nel raccontare i personaggi che l’hanno reso un monumento letterario, e non solo per l’infanzia. De Amicis ritrae di suoi personaggi dipingendoli con tutte le sfumature psicologiche che ne mostrano il carattere e le peculiarità pitturando – al contempo – anche un’Italia che racconta di scuola e di bambini.
Gabriella Aleandri, mette a fuoco la metodologia e la ricerca autobiografica all’interno della prospettiva del lifelong learning, dove la scuola pone (o
dovrebbe porre) le basi sicure per una formazione permanente. L’autrice rimanda a una ricerca da lei coordinata, di durata pluriennale effettuata con il
1140

La scuola raccontata. Pratiche autobiografiche e narrazione letteraria e pedagogica

metodo autobiografico dal titolo “Scritture di una vita. Scritture per…” dove
si indaga prevalentemente la biografia formativa di studenti universitari (e di
studenti detenuti) dove la scuola diviene – anche in questo caso – un contesto privilegiato le cui esperienze determinano la scelta del proprio progetto
di vita.
Susanna Barsotti riporta l’attenzione sul tema della scuola e delle sue rappresentazioni come ambito suggestivo per la letteratura in generale, ma soprattutto per la letteratura dell’infanzia e dell’adolescenza. L’autrice ripercorre storicamente e criticamente, le più importanti opere della letteratura per
l’infanzia dell’Ottocento e del Novecento prendendo in esame in particolare:
Collodi, De Amicis e Pitzorno all’interno delle cui opere le aule scolastiche
diventano un vero e proprio teatro della narrazione.
Caterina Benelli (la scrivente) rileva il valore pedagogico del metodo autobiografico quale dispositivo di apprendimento di azioni formative specifiche e speciali come: la qualità della relazione educativa e il riconoscimento di
una reciprocità di apprendimento tra insegnanti e allievi. Ritengo dunque
indispensabile favorire percorsi formativi auto-biografici rivolti alla classe docente come occasione riflessiva, ricognitiva e di implementazione di competenze metodologiche indispensabili per la gestione di laboratori di narrazione
e autobiografia a scuola.
Anselmo Paolone ci introduce nella questione etnografica dell’educazione
attraverso alcuni autori appartenenti all’ambito socio-antropologico per poi
focalizzare l’attenzione su Audrey Lambart, autrice inglese che utilizza nei
suoi studi, il tema della riflessività e della funzione dell’autobiografia in etnografia precorrendo di circa venti anni il tempo più recente dello sviluppo
e legittimità scientifica delle pratiche riflessive e auto-osservative.
Maria Teresa Trisciuzzi inquadra la sua relazione sul maestro di cinema di
animazione Hayao Miyazaki: autore che attinge ispirazione per le sue opere
dalla sua autobiografia e alle storie di comunità. Interessante la postura del
maestro che raccontandosi, ci racconta la storia del suo popolo, dei suoi conflitti e consegna ai più piccoli e agli adulti – attraverso la sua penna e i suoi
disegni – la possibilità di condurci in una storia così lontana culturalmente
e geograficamente e per questo assolutamente da conoscere.
Silvia Nanni ci consegna la rilettura dell’autobiografia di Angela Zucconi:
educatrice, letterata, attivista e protagonista repubblicana della (micro) storia
sociale. La sua autobiografia racconta non solo la sua biografia formativa e la
sua esperienza – seppur breve – di insegnante, ma soprattutto ci permette di
entrare nella grande Storia del secondo Novecento italiano attraverso testimonianze autobiografiche che fanno parte della memoria collettiva.
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Dai contributi delle autrici e degli autori del gruppo qui tratteggiati,
emerge con forza l’importanza della narrazione, della memoria e della scrittura autobiografica come pratiche di educazioni attive, di esperienze di democrazia partecipativa, di strumento chiave della narrazione letteraria e come occasione per avere uno spazio nel mondo, per esprimere opinioni e punti di vista: un vero e proprio laboratorio di esercizio di memoria, riflessività
e di educazione critica.
La scuola ha dunque, sempre più, il compito di favorire il processo riflessivo, formativo e di cittadinanza attiva attraverso azioni educative e didattiche inclusive: un luogo di storie che raccontano un tempo, un luogo e un
gruppo di soggetti. Per questo tali biografie chiedono di essere ascoltate, accolte e valorizzate.
Il gruppo ha quindi restituito uno sguardo articolato e doverosamente
complesso delle pratiche narrative e autobiografiche a scuola e, grazie alle
competenze dei singoli studiosi e alle differenti aree di ricerca, sono state messe in luce da una parte le Grandi Storie narrate e scritte all’interno della tradizione letteraria (e soprattutto della letteratura per l’infanzia), dall’altra sono
state evidenziate le Piccole Storie, quelle narrate e scritte da persone ordinarie
ma che diventano stra-ordinarie e parte della Grande Storia.
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Introduzione
La dimensione corporea nella chinesiologia
Ferdinando Cereda
Università Cattolica di Milano

Considerato il legame significativo tra la ricerca e la conoscenza nelle culture
occidentali contemporanee, si ipotizza come necessaria l’adozione di nuovi
metodi per permettere ai giovani di “parlare” in modo significativo delle loro
esperienze e della loro modalità di conoscenza del corpo nei contesti dell’attività fisica.
Negli ultimi dieci anni, gli studiosi di cultura e educazione motoria hanno
sostenuto che l’analisi critica e sociologica del corpo come costruito, rappresentato e sperimentato dalle persone fisicamente attive con finalità salutistiche è cruciale per espandere le conoscenze nella chinesiologia1 (Andrews,
2008; Duncan, 2007; Kirk, 1999; Loy, 1991).
Mentre lo studio del corpo come “macchina” ha tradizionalmente dominato la ricerca e la produzione del sapere da parte degli studiosi dello sport
(Loy, 1991; Sparkes, 1999), indagando sulle dimensioni sociali del corpo in
chinesiologia, il corpo come “cultura” permette ai ricercatori di esplorare le
relazioni interdipendenti tra i significati culturali ascritti al corpo e i problemi
di diseguaglianza nei contesti dell’attività motoria.
Mentre si condividono le preoccupazioni tra i chinesiologi sugli stili di vita
sedentari dei giovani, si suggerisce che l’adozione da parte degli studiosi di ricerche qualitative possa portare a intuizioni sociologiche del “corpo in movimento” nel campo della chinesiologia (Duncan, 2007).
La comprensione dei complessi modi in cui la società costruisce e propone
le narrazioni visive del corpo è fondamentale per affrontare i problemi contemporanei della fisicità dei giovani.

1 La chinesiologia (a volte indicata anche come cinesiologia) è la scienza che studia il movimento umano razionale attivo in tutte le sue forme. Il movimento attivo viene studiato
nelle sue diverse aree: intellettivo-cognitiva, affettivo-emotiva, fisico-motoria, sociale-relazionale.
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Le attuali società occidentali sono sempre più caratterizzate da tendenze
mediante le quali la cultura dei media popolari come TV, riviste, internet,
fabbrica immagini a non finire del corpo attivo nei contesti del fitness, della
salute e dello sport.
Il modo in cui i giovani vedono loro stessi e gli altri nello sport è fortemente legato al modo in cui percepiscono e comprendono le immagini del
corpo prodotte dai media (Azzarito, Harrison, 2008). Come fonte di conoscenza, la celebrazione di immagini di corpi idealizzati attivi e sani impegnati
nello sport, influenza profondamente le aspettative e le concezioni dei giovani
riguardo la propria corporeità.
Gli studiosi devono riconoscere che l’apprendimento dei giovani riguardo
ai loro valori, atteggiamenti e convinzioni sul comportamento appropriato o
inappropriato e sull’apparenza del corpo (forma, misura, muscolosità) che si
ripercuotono sul proprio senso del sé e della propria fisicità non avviene soltanto o principalmente a scuola. Piuttosto, ha luogo fuori dalle scuole attraverso il loro coinvolgimento con le rappresentazioni visive fornite dai media.
Quest’ultimi, come nuove pedagogie, implicitamente ed esplicitamente, insegnano ai giovani cosa sia accettabile, attraente, ritenuto valido, desiderabile e,
anzi, quanto non lo sia. Come sostengono Kenway e Bullen (2001, p. 73), “I
media forniscono un ‘curriculum nascosto’ cha ha soppiantato il processo di
apprendimento a scuola”. Come risultato della loro lettura dei media, i giovani sia consciamente che inconsciamente interiorizzano degli ideali di corpi
riguardo al genere, alla razza, alla classe sociale collocati nello sport, nella forma fisica e nella salute. Imparano che, per essere felici, per apparire al meglio
e per avere successo nella società, certi aspetti del corpo, stili e prestazioni sono più validi di altri (Azzarito, 2009). Considerate le nuove sfide che i giovani
affrontano nel mediare i messaggi della cultura dei media sul corpo, messaggi
che influenzano i loro processi identitari e la loro visione del corpo, studiare
“visivamente” il corpo è indispensabile per approfondire la conoscenza di
questo nel contesto chinesiologico. Sono necessari nuovi approcci metodologici per espandere la conoscenza delle dimensioni sociali e storiche del corpo
per lo sport, per l’educazione fisica e per la salute continuando a rendere visibile il corpo tradizionalmente assente nella chinesiologia (Loy, 1991). L’adozione da parte degli studiosi di metodologie innovative che combinano due
modi di pensare, l’analisi critica della cultura visiva e l’indagine del corpo come un testo sociale storico e visivo potrebbero generare nuovi modi per comprendere la condizione culturale contemporanea del corpo nei giovani.
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Introduzione
Corpo docente
Ivano Gamelli
Università di Milano-Bicocca

I cambiamenti ai quali la scuola è costantemente sottoposta, fra le tante difficoltà e contraddizioni, sembrano rimuovere il dato vivo dell’esperienza dell’apprendere costituito dalla presenza di corpi vivi. Il corpo – come ricordava
Riccardo Massa (1983) – è uno dei grandi protagonisti della cultura contemporanea ma risulta essere il grande assente nel divenire quotidiano dei processi
di conoscenza che investono le nostre scuole. Relegato in spazi e tempi residuali (le scarne ore di educazione motoria e fisica), dopo le promettenti premesse risalenti ormai ad alcuni decenni fa (dalla stagione dei laboratori di laportiana memoria ai contributi dell’animazione teatrale e delle pratiche psicomotorie, giusto per citare alcuni esempi), oggi, fatti salvi i primi anni della
vita scolastica, si stenta a individuare le tracce di un suo effettivo coinvolgimento nei processi didattici e relazionali che caratterizzano la vita in classe di
bambini e ragazzi.
La scuola si definisce per il suo essere innanzitutto un luogo “altro” rispetto ai luoghi diffusi della nostra accelerata quotidianità. La scuola doppia la vita. Così, se tutto fuori “corre”, la scuola dovrebbe “rallentare” (Lorenzoni,
2015), farsi pienamente scholé, concedersi “lussi” ormai quasi compromessi
quali la possibilità di prendere/perdere tempo, di riflettere, di ascoltarsi. La
scuola dev’essere un luogo di cura, della crescita di sé, degli altri, della conoscenza. L’educazione che conduce un bambino, un ragazzo, a prendersi cura
di tutto ciò non può però prescindere dal proprio corpo e inevitabilmente
passa attraverso il rapporto che noi adulti, insegnanti e educatori, comunichiamo di avere con il nostro corpo. Con ciò si svela uno dei nervi scoperti
del nostro sistema formativo, la mancanza di preparazione e di competenze
“corporee” del corpo docente (qui inteso nel senso più letterale del termine).
La consapevolezza di ciò che passa attraverso il corpo inteso come medium
della nostra comunicazione, le sue emozioni, l’uso della voce intesa come
strumento imprescindibile del lavoro dell’insegnante (dobbiamo sorprenderci
se l’OMS segnala nei problemi alle corde vocali – e alla colonna vertebrale –
la malattia professionale per eccellenza delle professioni docenti), la capacità
di produrre sapere rilasciando le energie, la gestione degli spazi e dei tempi, il
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piacere del movimento del bambino come condizione imprescindibile per il
suo benessere apprenditivo, sono solo alcuni degli aspetti tanto importanti
quanto tralasciati dalla formazione degli insegnanti (Gamelli, 2009, 2011,
2016).
Qualunque sapere, sosteneva Piaget, può essere quantomeno avviato per
via corporea, attraverso l’esperienza concreta sulla realtà prima ancora che su
un foglio di carta o attraverso luminosi schermi. Poiché insegnare è ricordarsi
che dove oggi vi è un concetto all’inizio vi era un’azione. Occorre una scuola
del corpo per accedere al libro. Queste consapevolezze trovano oggi un importante rilancio nelle teorie dell’embodied cognition (Caruana, Borghi,
2016). Le nuove scienze cognitive hanno ormai abbandonato la metafora che
ha a lungo condizionato le opzioni prevalenti anche in campo didattico e pedagogico, quella del computer, secondo la quale la mente umana è paragonabile a un software la cui comprensione non richiede informazioni sull’hardware, il corpo. L’embodied cognition ci dice che la maggior parte dei processi
cognitivi superiori avviene mediante i sistemi di controllo del corpo agente,
idea ben sintetizzata dalla nota affermazione di Gibson: “Non ti chiedere cosa
c’è dentro la testa dell’osservatore, chiediti piuttosto dove si trova la testa
dell’osservatore” (1979, p. 127). A noi il compito di tradurre in nuove teorie
e proposte una via all’apprendimento finalmente incorporata.
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I.
L’Intelligenza metica: tra etica, corpo ed educazione
Maria Luisa Iavarone
Università di Napoli Parthenope

Emanuele Isidori
Università di Roma Foro Italico

1. Metis, techne e intelligenza dell’atleta
Oltre ai concetti di synesis e phronesis, legati sia all’educazione che allo sport
come azioni pratiche e morali, gli antichi greci avevano un altro concetto fondamentale che riguardava l’intelligenza e la ragione pratica. Questo concetto
è chiamato metis. Per i greci antichi, la metis non era solo un concetto: era anche una dea della loro mitologia (Finley, 1978, Hard, 2003). Dalla Teogonia
di Esiodo (West, 1978) possiamo ricavare alcune informazioni su come Metis, figlia di Oceano e Teti, progenitori delle cose, sia diventata la prima consorte di Zeus e la madre della dea Atena. La parola metis significa in greco antico “consiglio”, “saggezza”, “abilità”, “astuzia” ma anche “perfidia”, “inganno”, “trucco” e “imbroglio”. Ulisse, chiamato polymetis, incarnava sia il vero
significato della metis che l’ideale di un grande atleta.
Il concetto di metis nella cultura e nella società greca antica è stato studiato
da due storici francesi Marcel Detienne (1935) e Jean-Pierre Vernant (19142007). Essi hanno esplorato tale concetto traducendolo con il termine “intelligenza astuta” e mostrando la sua connessione con la guerra, la religione, la
mitologia, la navigazione, la medicina, la conoscenza e il potere nella società
antica.
A nostro parere, il fatto che metis sia un termine ambiguo dotato di un
doppio significato e che rappresenti uno dei concetti fondamentali della cultura agonale greca da cui lo sport ricava i suoi significati e la sua fondamentale
essenza, non è una coincidenza. Metis, un concetto scarsamente studiato – come la synesis – dagli studiosi di teoria dell’educazione, rappresenta oggi una
categoria basica sia dell’etica che della filosofia dell’educazione sportiva. La riflessione su questo termine rappresenta oggi un passaggio fondamentale per
comprendere la funzione e il significato dello sport come pratica umana.
Il concetto di metis è complesso. Secondo Detienne e Vernant (2005), esso
rappresenta una forma primitiva di “ragione” che sembra emergere dal corpo
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e dai domini dell’affettività e dei sentimenti più che dall’intelletto e dall’astrazione. Inoltre, la metis sembra andare al di là della nozione comunemente accettata di “bene” e “male” poiché riguarda domini affettivi ed emozionali del
nostro corpo in contrasto con la “fredda” ragione. Per alcuni studiosi (Cassano, 1996), la metis rappresenta la cosiddetta “intelligenza mediterranea”, una
mescolanza di trucchi, astuzie, inganni e saggezza le cui tracce possono essere
ritrovate nella cultura dei paesi dell’Europa meridionale. Nel pensiero greco
la metis sembra essere un’intelligenza naturale che contrasta con la paideia formale della società greca rappresentata dall’agon, o meglio dall’intelligenza
“agonale” e razionale. Alla luce del contrasto tra agon e metis si può leggere e
interpretare sia la cultura che lo sport greco antico comparandolo con la cultura sportiva e lo sport contemporanei.
Per gli antichi greci e Platone, l’episteme e la techne rappresentavano l’essenza del sapere basato sulla ragione “razionale” e l’intelligenza “logica” ed erano entrambe completamente diverse dalla metis. Le competenze tecniche (o
la techne) potrebbero essere espresse esattamente e in modo completo sotto
forma di regole, principi e proposizioni, come accade ad esempio in un dialogo sofistico o in una competizione sportiva (a nostro parere, non è un caso
che il concetto di agon sintetizzi sia i concetti sopra espressi che quelli di episteme e techne). La techne, infatti, si basa sulla deduzione logica che deriva da
principi primi evidenti di per se stessi. Essa è radicalmente diversa dalla metis,
dal momento che la techne esprime qualcosa che è organizzato, codificato e
che può essere insegnato chiaramente e modificato senza alterare la precisione
analitica con cui viene esposto. La techne implica una funzionalità radicale sviluppata secondo una ferrea logica espositiva e scientifica data dall’episteme. La
metis implica la phronesis e la synesis: cioè la saggezza e la comprensione. Laddove la metis è contestuale e particolare, la techne invece è universale. La techne
rimanda ad una conoscenza sistematica. Essa è caratterizzato da una precisione impersonale e quantitativa e da una preoccupazione per la spiegazione e la
verifica, mentre la metis riguarda abilità personali e risultati pratici (Scott,
1988, p. 320).

2. Lo sport: agon o metis?
A questo punto ci si potrebbe chiedere: che cosa è lo sport? È agon (razionalità) oppure metis (passione ed emozione)? Vale a dire: è una pratica razionale e “scientifica” basata sull’episteme (la scienza) e sulla tecnica, sulla
precisione quantitativa, o su una pratica emotiva; o per meglio dire,
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un’esperienza basata sulla phronesis e sulla synesis. Vale a dire, una pratica basata sull’interpretazione qualitativa e soggettiva? Che cosa è lo sport per noi
e come è concepito dalla nostra società? Qual è allora la giusta interpretazione dello sport contemporaneo?
Secondo Aristotele, ad esempio, la navigazione e la medicina erano due attività in cui la saggezza pratica unita ad una lunga esperienza sono indispensabili per arrivare a prestazioni superiori (Aristotele, 2000). Si tratta infatti di
attività basate sulla metis in cui sono necessarie abilità, prontezza nella risposta, capacità di improvvisare e flessibilità.
Probabilmente Socrate non ha voluto deliberatamente dare forma scritta
ai suoi insegnamenti perché credeva che la filosofia come attività umana appartenesse più alla metis che alla techne o all’episteme. In un testo scritto ci sono sempre regole codificate. Al contrario, un dialogo parlato è vivo e interattivo ed il suo contenuto non può mai essere dettagliatamente stabilito in anticipo (inoltre, il suo esito appare sempre incerto). Socrate evidentemente credeva che l’interazione tra insegnante e studenti che oggi chiamiamo il “metodo socratico” e non il testo scritto che se ne può ricavare sia filosofia (Scott,
1988, pp. 322-323).
A questo proposito, tenendo conto di quanto detto in precedenza, la metis
può essere definita come una capacità intellettuale che entra in gioco su livelli
molto diversi, ma risulta sempre incentrata sull’efficacia pratica e sul perseguimento del successo in una particolare area di attività. Essa comprende molteplici abilità utili nella vita, come ad esempio: la padronanza dell’artigiano nel
suo mestiere; i trucchi del prestigiatore; l’uso di filtri e di erbe; gli stratagemmi dello stratega in guerra; le frodi; gli inganni; le furbizie; l’intelligenza dell’atleta ecc. (Vernant, Detienne, 2005).
Questa legame con l’inganno e con la forza fisica (come visto in Ulisse) è
una caratteristica fondamentale della metis come “intelligenza sportiva”, come
si può vedere nella storia della letteratura e del pensiero filosofico della Grecia
antica. Nell’Iliade, ad esempio, Nestore afferma: «l’uomo che conosce i trucchi (kerde) vince» quando parla di una corsa di cavalli e sintetizza il senso della
metis in una conoscenza in grado di superare la forza degli avversari attraverso
un particolare tipo di intelligenza che non è altro che la capacità di padroneggiare e affidarsi all’esperienza personale piuttosto che alla forza bruta.
I movimenti del corpo, il suono, i gesti, sono tutte forme e pratiche che
implicano l’intelligenza astuta o metis. Al centro della metis rispetto alla saggezza pratica espressa dalla phronesis vi è però l’intento di superare i dilemmi
“fisici” concreti piuttosto che astratti o morali. Il senso della metis si esprime
nella capacità di affrontare la forza e il potere e di usare l’astuzia e il trucco
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per invertire l’ordine dei risultati “naturali” utilizzando una forma di intelligenza che alcuni potrebbero ritenere di un traditore e di un vile (Isai, 2013).
Per altri, invece, la metis è una forma superiore di intelligenza proveniente
dalla capacità di essere attenti, vigilare, dall’esperienza e da un senso del kairos: vale a dire, da un senso di tempismo e da una capacità di cogliere l’occasione giusta al momento giusto, come Ulisse è sempre capace di fare. Per Detienne e Vernant la metis è impulsiva, rapida, ma non agisce mai con superficialità.
Con tutto il peso acquisito attraverso l’esperienza, la metis implica un pensiero denso, ricco e complesso. Invece di vagare qua e là perdendosi dietro il
capriccio delle circostanze, la metis permette all’essere umano di ancorare saldamente la propria mente nel progetto, pensandolo in anticipo grazie alla capacità di guardare oltre l’immediato e di prevedere una parte più o meno
grande del suo sviluppo futuro.
La metis implica sempre un senso di velocità, rapidità, pianificazione, impulso momentaneo basato sulla conoscenza approfondita dell’ambiente e delle circostanze. La metis è legata alla nostra innata intelligenza di sopravvivenza
come esseri umani. Questa intelligenza si basa su una combinazione di senso
empirico legato alle situazioni e ai luoghi, così come all’apprendimento, all’arte e alla tecnica.
La metis è dunque l’intelligenza del corpo; o per meglio dire, l’intelligenza
del nostro sistema integrato/unificato mente-corpo (Sánchez-Pato, MartínezCastro, 2016). La metis va dunque considerata come l’intelligenza per eccellenza dello sport e dell’atleta. Come un moderno Ulisse, l’atleta che vuole vincere e superare i suoi limiti deve sviluppare abilità per approfittare del kairos,
per cogliere l’opportunità su quella che potrebbe essere una debolezza temporanea del suo avversario nel contesto della gara/agon approfittando dell’occasione che gli si presenta dinanzi.

3. Synesis, phronesis e metis come intelligenza educativa
Da quanto detto sopra possiamo dedurre come lo sport è ed ha sempre bisogno
anche della synesis come categoria che permette lo sviluppo della capacità di penetrare rapidamente nell’eticità dell’azione. La synesis è la sensibilità, la capacità
di cogliere la dimensione etica di un’azione sia nello sport che nell’educazione
(Desideri, 1998). La necessità della synesis nello sport dimostra che lo sport
stesso, in quanto pratica umana, non è mai una cosa del tutto razionale. In
quanto synesis, lo sport è qualcosa che si colloca tra le funzioni animali (sensi1156
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bilità) e le virtù intellettuali (techne e phronesis). Quindi si può concludere che
lo sport è sia phronesis che synesis. La synesis è dunque una componente riflessiva
della phronesis, un esercizio volto a comprendere e ad aiutare l’altro.
Per tutte le ragioni che abbiamo indicato sopra, siamo convinti che la synesis e la metis siano due strumenti ermeneutici che ogni atleta deve possedere.
Potremmo dire che la synesis è la coscienza che ascolta se stessa partendo dalle
sue radici umane; la synesis è la nostra coscienza che ascolta, comprende e riconosce l’altro come persona. Quindi, da un punto di vista pedagogico, la conoscenza dell’atleta può essere considerata contemporaneamente fronetica, sinetica e metica in quanto:
1) è fronetica perché si riferisce a una “conoscenza per sé”, ad una saggezza
che parte dalla percezione etica della situazione sportiva come stato dell’azione e della situazione in cui l’atleta si trova immerso; situazione in cui
agisce ed in cui è chiamato a prendere una decisione su ciò che è giusto o
sbagliato per lui. Questa conoscenza gli si prospetta come una chiara comprensione di se stesso e della sua capacità potenziale di prendere decisioni
in materia di azioni e comportamenti da assumere in diverse situazioni.
Questa conoscenza dell’atleta è un know-how della conoscenza tecnica che
si prospetta come esterna e mancante di una dimensione interna, cioè
quella data dalla coscienza. La conoscenza fronetica si prospetta dunque
come un bene potenziale che ha però bisogno anche di un’azione equa e
giusta che è data dall’epieikeia – cioè dell’equità – per essere attuato nella
sua pienezza;
2) è sinetica perché si riferisce ad una conoscenza “per l’altro” e implica una
capacità di valutare e comprendere la propria situazione. Ciò viene attuato
non solo in termini tecnici (attraverso la conoscenza della scienza dello
sport, ad esempio), ma piuttosto in termini di comprensione umana dello
sport (cioè in termini di “simpatia” ed “empatia”). Questa comprensione
umana offre agli atleti la possibilità di prendere coscienza e, di conseguenza, rispettare i valori interni dello sport ed i beni di cui è portatore per
l’umanità contribuendo con le loro azioni al loro sviluppo e diffusione;
3) è metica perché implica sempre la necessità di combinare la synesis, la phronesis e la techne per cogliere le opportunità (ad esempio in una gara sportiva) e per cogliere il kairos, il cosiddetto “momento giusto”, per vincere,
sempre nel rispetto delle regole, senza mai romperle; semmai, “indebolendole” attraverso la flessibilità ma sempre seguendo e senza mai violare i
principi etici che ne sono alla base.
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Questi tre tipi di conoscenze sono strumenti ermeneutici fondamentali
per potenziare gli atleti fornendo loro la capacità morale per comprendere i
diversi tipi di situazioni sportive che affrontano nella loro vita professionale.
Possiamo affermare che l’atleta interpreta – in quanto figura che si colloca
tra una dimensione etico-normativa e una pratica – lo sport e adatta le sue
competenze (o le sviluppa) in base alle situazioni nelle quali si trova ad essere.
I tre tipi di conoscenze menzionati sopra evidenziano come lo sport richieda
processi decisionali non solo per interpretare e comprendere i suoi valori interni, ma anche per rispettare gli altri (Reid, 2012).
Ogni situazione sportiva implica un’ampia gamma di emozioni, sentimenti e passioni legate ad una sfera etica e morale. Questo tipo di situazione richiede sia un approccio sinetico, che fronetico e metico. Ciò che dà senso allo
sport ed al complesso insieme di valori e azioni impliciti in esso, del resto, è
la volontà di parteciparvi attraverso un’azione consapevole volta a rispettare
l’altro come essere umano. Lo sport coinvolge attività razionali e tecniche – è
vero – ma fa riferimento anche a stati emotivi legati alle emozioni ed ai sentimenti nei quali l’intelligenza metica come forma di apprendimento riveste
un’importanza capitale.

4. L’intelligenza metica come forma di embodied cognition
A ben guardare, tuttavia, l’intelligenza metica sembra essere legata alla cosiddetta embodied cognition, cioè alla teoria della scienza cognitiva in cui prevale
non tanto l’idea che la nostra mente è strettamente connessa al corpo ma che
il nostro corpo influenza la mente. Questa teoria va al di là della nozione dalla
separazione mente-ragione/corpo sviluppata da Cartesio nel XVII secolo e si
oppone all’idea che la ragione e, insieme ad essa, l’intelligenza umana siano
“disincarnate” perché è la mente ad essere scollegata dal corpo mentre la ragione è universale e trascende l’umano (Shapiro, 2010).
La teoria dell’embodied cognition afferma che la maggior parte delle caratteristiche della cognizione umana sono formate da aspetti del nostro corpo che
vanno al di là del cervello. Le caratteristiche della cognizione includono non solo i costrutti mentali (concetti e categorie) ma anche le azioni umane centrate
su specifici compiti cognitivi (giudizio e ragionamento, ad esempio). Nelle dimensioni del corpo sono inclusi il sistema motorio e percettivo, la cosiddetta
“localizzazione” – cioè le interazioni fisiche con l’ambiente intorno a noi –, le
percezioni e le interpretazioni del mondo collegate con il corpo e il cervello.
La teoria dell’embodied cognition è strettamente legata ma allo stesso tempo
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sfida altre teorie che interpretano la relazione mente-corpo tra le quali vi sono
il cognitivismo, il computazionalismo e il dualismo cartesiano. La teoria dell’embodied cognition è connessa alla cosiddetta “tesi della mente estesa” e della
“cognizione situata”. La versione moderna di questa teoria si basa sui risultati
della ricerca contemporanea in psicologia e in altre discipline, soprattutto la
linguistica, la scienza cognitiva, l’intelligenza artificiale e la neurobiologia.
Secondo la teoria dell’embodied cognition, l’intelligenza umana nasce non
solo dalla natura del cervello, ma anche dalle esperienze corporee. Ciò significa che abbiamo bisogno del corpo per ragionare e che la stessa struttura della
nostra ragione deriva dalle caratteristiche e dai modi della nostra forma di
percepirle. Ciò significa, pertanto, che per comprendere la ragione e l’intelligenza umana applicata dobbiamo comprendere tutti gli aspetti e le caratteristiche del nostro sistema visivo, del sistema motorio e del modo in cui funzionano i meccanismi generali delle connessioni cerebrali.
In realtà, la nostra cognizione non è limitata alle attività della nostra corteccia cerebrale ma è influenzata e determinata dalle esperienze legate al mondo fisico in cui viviamo.
Partendo da queste premesse, in sostanza, possiamo affermare che l’intelligenza metica è quella che possiamo chiamare a tutti gli effetti una “intelligenza incarnata” che proviene dalle esperienze fisiche della nostra vita quotidiana. Questa intelligenza riassume gli otto diversi tipi di intelligenza identificati dallo psicologo Howard Gardner (2006): cioè visivo-spaziale, corporeocinestetica, musicale, interpersonale, intrapersonale, linguistica, logico-matematica, ecologica. Possiamo affermare che l’intelligenza metica è il risultato di
una combinazione dei tipi di intelligenza sopra menzionati e può essere utilizzata dagli esseri umani per svolgere compiti diversi, risolvere problemi di
varia natura che affrontiamo nella vita quotidiana e per far avanzare la conoscenza umana in vari domini della scienza.
Dal punto di vista educativo, lo sviluppo dell’intelligenza metica è necessario per aumentare la capacità di formandi e studenti di imparare e adattarsi
agli ambienti di apprendimento contemporanei sempre mutevoli e frammentati. L’intelligenza metica implica sempre un pensiero critico applicato (o derivante da) un’esperienza pratica. Per questo motivo la sua efficacia sta nel
prospettarsi come una modalità flessibile di affrontare i problemi e di risolverli attraverso l’utilizzo sia della ragione che dell’intuizione.
Ogni persona possiede – in forme e percentuali diverse – differenti tipi di
intelligenza che includono competenze e talenti unici e che si rivelano attraverso abilità. Tali abilità possono essere intellettuali e apparire sotto forma di
conoscenze teoriche come la matematica, la filosofia, la linguistica e così via;
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oppure possono apparire sotto forma di comportamenti e azioni complesse
sintetizzate in attività quali lo sport o altre attività pratiche. L’intelligenza metica è sempre una combinazione di abilità pratiche e intellettuali.
In sintesi, ogni persona possiede questo tipo di intelligenza e il suo potenziale consiste nel dare alle persone la capacità di esplorare il mondo e apprendere dalle esperienze permettendo al soggetto di adattarsi rapidamente ai diversi ambienti, alle situazioni e alle condizioni di comunicazione e apprendimento che gli si prospettano dinanzi. Possiamo affermare che ogni persona
possiede un’intelligenza metica individuale che, in quanto forma avanzata di
intelligenza interpersonale, intrapersonale e corporea, aiuta le persone a sviluppare non solo la comprensione interpersonale e l’interazione con gli altri,
ma anche la comprensione dei propri interessi e obiettivi. L’intelligenza metica come forma di “meta-intelligenza” – cioè l’intelligenza che va oltre i limiti
e le frontiere delle altre otto forme di intelligenza umana teorizzate da Gardner – può essere sviluppata attraverso lo studio indipendente, l’introspezione
e riflettendo sulle esperienze pratiche vissute dal singolo come persona (Iachini, Iavarone, Ruotolo, 2015).

Conclusioni
La synesis, la phronesis e la metis rappresentano dunque categorie fondamentali
da analizzare e studiare nell’ambito dell’epistemologia delle scienze dello
sport, della pedagogia sportiva e delle scienze dell’educazione. In sintesi, la synesis non è altro che l’azione del prendersi cura e dell’agire con responsabilità
e consapevolezza nei confronti dell’altro e dello sport come bene umano. Si
potrebbe dire che la synesis attiva il circolo della cura umana, un processo in
cui l’educazione rappresenta uno strumento per svilupparla e applicarla. Nella
filosofia contemporanea dell’educazione sportiva, la phronesis si identifica con
la ragione pratica, con la conoscenza che guida le azioni degli atleti in modo
da permettere loro di svolgerle nel miglior modo possibile durante la performance. In sintesi, gli atleti devono sempre agire e comportarsi usando la synesis, la phronesis e la metis, utilizzando queste ultime come facoltà di comprensione, giudizio equo, intelligenza e coscienza, vale a dire in senso ermeneutico. Synesis e metis ci ricordano, del resto, l’esistenza di tre dimensioni principali nello sport, vale a dire (Isidori, 2012):
1) una dimensione ontologica che riguarda l’Essere ed i valori che danno senso allo sport come pratica umana e trascendente;
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2) una dimensione tecnica che si riferisce all’applicazione di un sistema di regole per interpretare, giudicare l’altro e mettere in pratica nel modo migliore tutti i valori che lo sport implica;
3) una dimensione deontologica che riguarda i motivi, le ragioni e le finalità
per i quali pratichiamo lo sport.
Insomma, lo sport non implica solo la phronesis (la competenza tecnica e la
saggezza perseguita attraverso l’applicazione di modelli etici e pedagogici allo
sport) e la synesis (la coscienza della presenza e del rispetto degli altri come esseri umani). Esso implica anche la metis, l’intelligenza che consente agli atleti
di applicare concretamente la ragione pratica e flessibile dello sport allo sport
stesso (Madella, Reid, Isidori, Fazio, 2013).
In poche parole, l’intelligenza metica sembra andare oltre gli stili di apprendimento tradizionali. I nuovi strumenti multimediali utilizzati nei nuovi
ambienti di apprendimento possono essere strumenti efficaci per migliorare
l’intelligenza metica nelle persone e per conseguire gli obiettivi fondamentali
dell’educazione che consistono principalmente nello sviluppo di competenze
intellettuali, motorie, comunicative nonché strategie cognitive (Iavarone,
Santoianni, 2003).
Per rilevare i risultati dell’apprendimento conseguito attraverso l’intelligenza metica si potranno utilizzare diversi modelli procedurali. La metodologia di rilevazione dovrà includere senza dubbio la pianificazione di situazioni
didattiche sia per mostrare gli obiettivi che per identificare il tipo di stimoli
da favorire e applicare a determinati eventi e situazioni.
L’intelligenza metica mira a massimizzare le prestazioni. Pertanto, la metodologia per ottimizzarla dovrebbe basarsi su compiti pratici supportati da continui feedback e rinforzi. La pratica sportiva con le prospettive di apprendimento olistico che dischiude rappresenta l’ambiente ideale per sviluppare questa
specifica tipologia di intelligenza. Essa richiede sempre all’atleta una sensibilità
ermeneutica, nonché specifici atteggiamenti, abilità e qualità di tipo atletico e
sinetico per interpretare e comprendere le proprie azioni. Tutte queste abilità
possono essere acquisite e sviluppate solo attraverso un continuo esercizio ermeneutico di comprensione e interpretazione di se stesso e degli altri.
In conclusione, è solo questa volontà e impegno di apertura da parte dell’atleta-formando verso le competenze sviluppate dalla phronesis, dalla synesis
e dalla metis a permettere allo sport di svilupparsi come un insieme di pratiche
democratiche e ludiche e come un complesso di azioni giuste e corrette senza
cadere in contraddizioni e paradossi.

1161

Gruppo 16 - Maria Luisa Iavarone, Emanuele Isidori

Bibliografia
Aristotele (2000). Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli. Milano: Bompiani.
Cassano F. (1996). Il pensiero meridiano. Bari-Roma: Laterza.
Desideri F. (1998). L’ascolto della coscienza: una ricerca filosofica. Milano: Feltrinelli.
Finley J. H. (1978). Homer’s Odyssey. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gardner H. (2006). Multiple intelligences: New horizons. New York: Basic Books.
Hard R. (2003). The Routledge Handbook of Greek Mythology: Based on HJ Rose’s Handbook of Greek Mythology. London: Routledge.
Iachini T., Iavarone M. L., Ruotolo F. (2015). Toward a teaching embodied-centered:
perspectives of research and intervention. REM. Research on Education and Media, 5(1), pp. 57-68.
Iavarone M.L., Santoianni F. (2003). Compatible Adaptive Learning Shared System.
Il Modello CALSS: compatibilità ed efficacia per la produzione di economie della
conoscenza. Studi sulla Formazione, 2, pp. 147-156.
Isai M.D. (2013). Phronesis Between Ethics And Ontology. Philosophia. Studia Universitatis Babes-Bolyai, 58(2), p. 7.
Isidori E. (2102). Filosofia dell’educazione sportiva. Roma: Nuova Cultura.
Madella P., Reid H. L., Isidori E., Fazio A. (2013). Filostrato: sull’allenamento. Viterbo: Sette Città.
Reid H. (2012). Introduction to the philosophy of sport. Lanham, MD: Rowman &
Littlefield Publishers.
Sánchez-Pato A., Martínez-Castro S.M. (2016). La paideia como la superación de
dualismos en el deporte. Rivista Italiana di Pedagogia dello Sport, 1, pp. 4-12.
Scott J.C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven, CT: Yale University Press.
Shapiro L. (2010). Embodied cognition. London: Routledge.
Vernant J. P., Detienne M. (2005). Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia. Roma-Bari: Laterza.
West M.L. (1978). Hesiod: Theogony: With prolegomena and commentary. Oxford:
Clarendon Press.

1162

II.
Il bambino e la città: libertà di movimento
e democrazia nello spazio pubblico
Antonio Borgogni
Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Introduzione
Nella sezione Resilient Cities di The Guardian del 30 dicembre 2016 sono state pubblicate delle brevi interviste ad architetti, attivisti e scrittori in merito a
come le loro città sarebbero dovute cambiare nel 2017. Saskia Sassen, intervistata per New York, cita tre esigenze significative per questa trattazione: lo
sviluppo di un trasporto pubblico “trasversale”, e non solo radiale, per una
città multi-centrica; il sostegno ai negozi di quartiere piuttosto che al franchising (“do we really need a multinational to have a cup of coffee in our neighbourhood?”; l’inaugurazione di walking school buses (il pedibus) “come a Seattle” in
cui i bambini hanno un percorso protetto per recarsi a scuola sì da ridurre il
numero di auto e aumentare la sicurezza.
È sorprendente come Sassen evidenzi, in modo forse ingenuo, il pedibus
tra gli interventi minimalisti per migliorare la qualità della vita. Sarebbe facile
eccepire che la letteratura scientifica esprime dubbi sull’effettiva riduzione del
traffico a seguito dell’attivazione del pedibus (Mackett, 2013) e che questa
azione sia comunque una modalità organizzativamente complessa in cui i
bambini non godono di reale autonomia (Borgogni, 2016). Il pedibus, infatti, e, ancor più, la mobilità sicura indipendente dei bambini, sono al tempo
stesso azioni minimaliste e altamente trasformative che interrogano la vivibilità, e pertanto la sostenibilità della città, a partire dai comportamenti, dalle
culture degli adulti medi (Ward, 2000) che la popolano e ne determinano le
politiche. Riflettendo, infatti, sulla direzione di senso che costituisce lo sfondo del desiderio di Sassen, si prospetta una risignificazione della visione della
città e, in particolare, del suo spazio pubblico. Lo spazio pubblico, per sua natura polisemico, a volte compatto, in molti casi frammentato e difficile da
percorrere, come ci ricorda Perec (1989), consente, o nega, logiche e fenomenologie aprendo la riflessione sugli aspetti conflittuali e sulla sua, apparente,
natura democratica. Costituisce, certo, la “parte” più pedagogicamente, an-
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tropologicamente, sociologicamente interessante, la parte senza la quale non
potrebbe esistere il “resto” della città.

1. Il bambino urbano
Il rapporto tra bambino e città è connotato da differenze significative, a volte
drammatiche, sul piano geografico e storiografico.
Dal punto di vista geografico, osservando la presenza di bambini che giocano, camminano, vanno in bicicletta in autonomia nel paesaggio urbano in
città di dimensioni simili, è possibile, semplificando, suddividerle in quattro
macro-categorie: città in cui la presenza di bambini è alta e le loro condizioni
di sicurezza sono basse; città in cui la presenza dei bambini è alta e le condizioni di sicurezza elevate; città in cui la presenza dei bambini è bassa e le condizioni di sicurezza medie o elevate; città in cui sia la presenza di bambini che
il livello di sicurezza sono bassi (Borgogni, Farinella, 2017). Tali distinzioni
sussistono anche all’interno dello stesso Paese, come ben evidenzia Save the
Children (2014).
Dal punto di vista storiografico è possibile suddividere il periodo che inizia
dopo la Seconda Guerra Mondiale in tre fasi con un’ulteriore suddivisione
che riguarda le ultime due.
Tra il 1945 e gli anni Sessanta, in Europa, i bambini godevano generalmente di grande autonomia nella mobilità e nel gioco e, al tempo stesso, erano esposti a rischi ambientali e sociali.
Nelle due decadi successive, la crescita della popolazione urbana, lo sviluppo
delle periferie, l’aumento del traffico dovuto a questi fattori e all’aumento del
tasso di motorizzazione, iniziano a ridurre la mobilità autonoma dei bambini.
Anche se negli anni ’70 e ’80 la maggioranza dei bambini era indipendente nella mobilità verso scuola o verso i luoghi di gioco, in Danimarca, Germania,
Olanda (rif. la legislazione sulle woonerf1) si sviluppano movimenti e progetti
in favore della riappropriazione della strada da parte dei bambini e nasce, a
Odense, in Danimarca, il progetto “percorsi sicuri casa-scuola”. Colin Ward,
tra i primi a riflettere sulla crisi del rapporto tra bambini e città, in The child in

1 La legislazione sulle “aree condivise” (woonerf) venne approvata nel 1976, rivoluzionando
la gerarchia stradale attraverso l’affermazione della precedenza data al mezzo più lento. Il
segnale stradale, adottato dopo alcuni anni, mostra bambini che giocano sulla strada.

1164

Il bambino e la città: libertà di movimento e democrazia nello spazio pubblico

the city (1978), conia la locuzione “macchina educante” (Ward, 2000) riferendosi alla città che si sta trasformando a favore degli adulti e dell’economia, ma
che nega autonomia di movimento e sviluppo sociale ai bambini. Si possono,
pertanto, osservare due tendenze divergenti che assumono in quegli anni cruciali una particolare rilevanza rispetto all’accessibilità dello spazio pubblico in
particolare da parte di gruppi deboli della popolazione: la prima, che riguarda
la maggior parte dei Paesi europei, subisce il modello del presunto sviluppo urbanistico e della mobilità incentrata sul mezzo privato senza attivare politiche
reattive, pur sperimentali; la seconda inizia ad attuare sperimentazioni, e ad applicare politiche, tese ad incrementare la vivibilità degli spazi pubblici puntando spesso proprio sui bambini come “indicatori” della stessa.
Il terzo periodo ufficializza e rende concrete una serie di esperienze degli
anni precedenti anche grazie all’affermarsi del paradigma della sostenibilità
e, per quanto riguarda i bambini, fa leva sull’approvazione della Convenzione dei diritti del fanciullo da parte dell’Onu (1989) e della trasformazione
in legge della stessa da parte dei Paesi firmatari (in Italia ciò avvenne nel
1991 con la legge 176). Dopo alcuni anni di fermento, tuttavia, mentre vari
Paesi europei hanno proseguito politiche e azioni in questa direzione, in Italia l’attenzione si è attenuata, come dimostra la carenza di provvedimenti legislativi a livello nazionale. Alcuni Enti Locali che si erano dimostrati più
sensibili fin dagli anni ’90 hanno proseguito, sia pure senza una regia né finanziamenti nazionali, azioni relative al rapporto tra bambino e spazio pubblico: progettazione partecipata, percorsi sicuri casa-scuola, pedibus (Borgogni, Farinella, 2017). In molti casi, tuttavia, le azioni si sono interrotte e il
tema del rapporto tra bambino e città si è limitato alla costruzione del parco
giochi.
Eppure, questa sottrazione di spazi, ma soprattutto di luoghi (Hubbard,
Kitchin, 2010), non va ad inficiare, in una prospettiva di centralità dell’infanzia, “l’attesa di riscoprire una rinnovata e dignitosa umanità nonostante le
profonde, imprevedibili trasformazioni dell’età della globalizzazione” (Milani,
2017, p.1). Ecco, allora, che, pensando al bambino urbano e alla sua potenziale autonomia, si accede ad una dimensione interstiziale, minore, che rappresenta la grana fine del tessuto urbano e che presuppone una rilettura del
concetto stesso di città come complesso dispositivo educativo. Da questo
punto di vista, come afferma ancora Milani, “l’educazione e la pedagogia [...]
rappresentano un approccio fondamentale alla questione della città storica e
della città fluida, la città postmoderna e transculturale, per costruire una filosofia del bene comune” (2017, p. 1).
La presenza, in sicurezza, del bambino nello spazio pubblico, e pertanto la
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necessità di una pedagogia, prim’ancora di un’educazione, dello spazio pubblico diviene pertanto basilare se non fondante per costruire una “filosofia del bene comune”. Se la politica si è “ritratta” dall’affrontare il tema, è allora la pedagogia a doversi esporre in un territorio che è per antonomasia interdisciplinare
quale lo spazio pubblico. Come annota Galli Laforest “Leggendo libri contemporanei per adolescenti, si ha la chiara impressione che la città nemmeno più
esista, intesa almeno nella sua declinazione spaziale, di tessuto urbano fatto di
strade, case, piazze, di luogo naturale in cui muoversi” (2017, p. 100).

2. Le ricerche
Le ricerche comparative condotte sull’autonomia e la mobilità indipendente
dei bambini sono piuttosto rare. Si distinguono quelle del gruppo di ricerca
del Policy Studies Institute di Londra per molti anni guidato da Mayer Hillmann, svolte a partire dagli anni ’70 comparando dati relativi all’Inghilterra
e alla Germania (Shaw et alii, 2013) e, negli ultimi anni, comparando sedici
Paesi tra cui dieci europei compresa l’Italia (Shaw et alii, 2015). Dai risultati
delle ricerche si evince chiaramente, con riferimento al terzo periodo citato
nel paragrafo precedente, come la differenza tra Paesi che, dopo gli anni ’90
hanno proseguito politiche di attenzione rispetto a questo tema e quelli che
lo hanno abbandonato, abbia comportato differenze di grande rilievo nel rapporto tra bambino e città. La percentuale di bambini delle scuole primarie inglesi che camminavano verso e dalla scuola era dell’81% nel 1971 e del 63%
nel 1990. Nel 1990 il 64% dei bambini veniva accompagnato a scuola mentre
nel 2010 la percentuale era salita al 77%. In Germania la percentuale di bambini frequentanti la scuola primaria che camminava da scuola a casa era
dell’83% nel 1990 e del 61% nel 2010. La percentuale di bambini accompagnati era salita dal 9% nel 1990 al 33% nel 2010. Come si può facilmente
dedurre, i bambini tedeschi risultano più attivi e autonomi dei coetanei inglesi. In Italia, che nella comparazione internazionale si pone all’ultimo posto
tra i Paesi europei insieme con il Portogallo, l’8,4% dei bambini torna da
scuola in autonomia (Shaw et alii, 2015; Renzi, Prisco, Tonucci, 2014) e il
27% si reca o torna da scuola in modo attivo (Ministero della Salute, CCM,
ISS, 2017). Shaw (2013) riteneva già preoccupanti i dati tedeschi e inglesi che
mostrano una percentuale di autonomia dei bambini nel percorso casa-scuola
del 23% (Inghilterra) e del 67% Germania.
Dalla ricerca, quali-quantitativa e longitudinale, di dottorato in svolgimento a Cassino stanno emergendo risultati ancora più preoccupanti. I bam1166
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bini che si recano a scuola in modo autonomo sono il 4,4%, il 15,3% si reca
a scuola in modo attivo. Assai significativo, sul piano pedagogico è il fatto che
i bambini godano di una libertà decisamente maggiore in orario extrascolastico: il 28,1% ha il permesso di andare in bicicletta vicino a casa mentre al
13,1% è concesso di andare a trovare gli amici, o a fare sport non accompagnato (Arduini, Borgogni, Capelli, 2016).

Conclusioni
Le ricerche citate evidenziano quanto, nel nostro Paese assai più che in altri,
il conflitto, sempre presente nello spazio pubblico, sia stato risolto negando ai
bambini il diritto di percorrere la città.
Ciò interroga la progettazione integrata scuola-territorio, il concetto stesso
di comunità educativa, modifiche e abitudini culturali che si sono stratificate
in normative fino a far sì che l’Italia sia l’unico Paese, per quanto a nostra conoscenza, in cui – per legge – sia vietato ad un bambino delle primarie uscire
da scuola da solo.
Nel rapporto tra bambino e città, la pedagogia da un lato “deve” tornare
ad impegnare se stessa trasformando l’elevato livello delle riflessioni teoriche
in ricerca applicata, dall’altro “può”, sia in virtù della sua, pur rigorosa, flessibilità, sia per la sua, non esclusiva, centratura sui soggetti dell’educazione,
costituire la disciplina su cui convergono i molteplici saperi che vertono su
questo complesso tema. Una pedagogia dello spazio pubblico militante, chiaramente schierata dalla parte dei soggetti per i quali la città è meno accessibile
o, addirittura, negata.
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Corpi al lavoro, corpi del lavoro.
Educazione e pratiche di disciplinamento nell’Italia liberale
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1. Il modello dell’homo faber
Il processo storico che ha visto l’affermazione della civiltà del lavoro in età
moderna e contemporanea è stato attraversato, com’è noto, da scatti di giuntura che hanno via via profilato la dimensione sempre più pervasiva e totalizzante del lavoro stesso, sino a fare dell’homo faber il modello antropologico di
tutta un’epoca storica: l’orizzonte insuperabile nel quale, dal Settecento ai
giorni nostri, si inscrive l’esperienza di vita delle soggettività (Tilgher, 1929).
Uno di questi è indubbiamente il trapasso dal XIX al XX secolo, allorquando
la seconda industrializzazione segna una svolta fondamentale non solo per
quanto riguarda i modi di produzione, ma anche per quanto concerne la vita
dei soggetti (Landes, 1978), là dove la questione del lavoro finisce per intrecciarsi in modo sempre più significativo con i processi di nazionalizzazione delle masse che coinvolgono l’intera società europea (Mosse, 1975).
In questa fase cruciale dello sviluppo capitalistico, segnata da un incremento demografico che appare inarrestabile, e che viene letto tanto a partire
dalla preoccupazione malthusiana relativa agli equilibri tra popolazione e risorse, quanto con il disinvolto cinismo di chi vede profilarsi un inesauribile
esercito di riserva in grado di garantire manodopera a basso costo, l’esigenza
di inserire le masse nei circuiti delle nuove forme della socializzazione diventa
una necessità storica, trasversale, almeno in Italia, a diversi orientamenti politici ed ideologici. Ed è questo il punto d’osservazione con il quale esaminare,
pur in modo sintetico, alcuni aspetti del nesso che si viene a stabilire tra la costruzione di un’ideologia lavorista e le pratiche di disciplinamento che, nella
dimensione educativa, trovano nel corpo il loro significativo ed emblematico
campo di applicazione (Bonetta, 1990).
Tutti al lavoro! Questo è il monito che si afferma sin dagli anni immediatamente successivi all’unificazione nazionale, quando il paese è ancora ben
lontano dal disporre di un moderno apparato industriale, presente, di fatto,
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solamente con l’avvento del nuovo secolo. Note sono le ragioni storiche di tale ritardo. Tra di esse, certamente l’assenza di una classe borghese in senso proprio, capace quindi di affermarsi mettendo in discussione i tradizionali rapporti sociali, mutuando invece gli schemi ideologici delle classi dominanti del
passato, perpetrandone così la loro visione gerarchica ed autoritaria. Di qui
l’affermazione, nella nascente industria italiana, di un modello di relazione tra
i soggetti sociali improntato più alla dipendenza e all’insubordinazione che all’autonomia e alla collaborazione. Diffusa, d’altra parte, presso le classi dirigenti, è l’opinione che il popolo italiano sia
arretrato ed immaturo e perciò la responsabilità della sua guida non
può che essere compito delle classi colte ed elevate: gli elementi più attenti di tali classi preferiscono insistere sull’azione educativa che essi
devono svolgere in favore delle masse popolari piuttosto che considerare le loro condizioni reali (Baglioni, 1974, p. 126).

In questo modo, magari cercando di mitigare il secolare disprezzo verso le
classi inferiori, si finisce per guardare alla povertà combinando filantropismo
e paternalismo, in nome di un’ideologia che ha più interesse a conservare i
rapporti sociali dati che non a promuovere concretamente forme di emancipazione delle classi popolari. Così anche il tema del lavoro viene per lo più affrontato a partire da questo quadro ideologico, profondamente radicato nella
cultura del paese, dove ricorrenti sono le argomentazioni di derivazioni eticoreligiosa, se è vero, come ricorda Nicolò Tommaseo, che “il sudor che sparge
il povero è al Signor incenso grato” (1841, p. 81).
Qualcosa, tuttavia, cambia negli ultimi decenni del secolo, quando comincia a diffondersi una diversa legittimazione dell’etica del lavoro (Berra, 1981),
soprattutto a partire da quella letteratura selfhelpista che larga diffusione comincia ad avere presso l’opinione pubblica. Influenzata dalla linea di pensiero
che va da Benjamin Franklin a Samuel Smiles, essa si fa promotrice di una
morale più laica, indipendente dalla condizione sociale, nella quale la povertà
non viene più guardata con l’occhio indulgente del filantropismo paternalistico, ma come condizione da cui ci si può emancipare, volendolo, mediante
il lavoro, e non già facendo conto sulla carità degli abbienti. L’assenza di questa volontà diventa quindi elemento di colpa: un salto, sul piano morale, nella
mentalità italiana dell’epoca. Con il più celebre di quei testi, Volere è potere di
Michele Lessona, siamo davanti ad un caso paradigmatico, dove si compendiano due elementi chiave: la nobilitazione del lavoro come qualcosa di intrinsecamente virtuoso e il consolidamento identitario di un’italianità in larga
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parte ancora da costruire. Anche qui, come in altre opere analoghe, c’è una
ricorrente rivendicazione di tipo pedagogico: si tratta di educare il popolo ai
principi della sobrietà e della parsimonia, al rispetto dell’autorità, allontanandolo dalla tentazione del vizio che sempre lo insidia, e quindi dall’ozio, che di
tutti i vizi resta pur sempre il padre, ma anche dall’alcolismo, dalla lussuria,
dal vagabondaggio, dalla prostituzione: tutte pericolose deviazioni dalla strada maestra del lavoro. Avere cura della salute del corpo diventa così un imperativo ricorrente, funzionale alla mentalità produttivistica che si va affermando, rendendolo oggetto di una minuziosa precettistica non esente da pedanteria e cadute di tipo moralistico – si pensi al fortunato Le glorie e le gioie del
lavoro di Paolo Mantegazza del 1870 – che però è già indicativa di tendenze
che si stanno affermando nella società, sempre più legittimate, peraltro, dal
supporto che il modello positivistico sembra capace di garantire.

2. Il corpo come oggetto di indagine
In quel torno di tempo, infatti, si afferma anche in Italia un’analisi dei fenomeni sociali sempre più orientata a fare propri i metodi della ricerca scientifica. In una società in rapida e per molti versi drammatica mutazione, dove i
fenomeni della devianza sociale crescono in modo repentino, si diffonde la
necessità di strumenti atti a conoscere ed affrontare il problema. È in questo
clima culturale che si inaugurano modalità inedite di osservazione e sperimentazione che assumono il corpo come oggetto di indagine. Mediante uno
sguardo che si presenta come laico, scientifico, quindi per definizione moderno, esso viene misurato, classificato, diagnosticato e curato al fine di preservarlo dai rischi della degenerazione insiti nella civilizzazione, la quale, stando
alle parole di Enrico Ferrri, “è un virus di terribile potenza infettiva. Accanto
agli splendori del lavoro artistico, scientifico e industriale, essa accumula i
prodotti cancerogeni dell’ozio, della miseria, della pazzia, del delitto e del suicidio” (1894, p. 10). La lotta alla degenerazione assume così un carattere sempre più totalizzante, fino a suggerire drastiche ipotesi di intervento, come
quella, ad esempio, avanzata da Giuseppe Sergi, il quale giunge ad invocare
“una repressione violenta dei degenerati, quali sono i criminali, i vagabondi,
i mendicanti professionali, i parassiti, insomma, abili al lavoro, ma perniciosi
e pericolosi alla società” (1899, p. 227). La proposta che segue, quella di istituire luoghi appositi per il lavoro coatto, non è certo isolata e diventa semmai
sintomatica del ruolo attribuito al lavoro, il quale diviene elemento dirimente
per stabilire i confini che separano il comportamento normale da quello de1171
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viante. Essere considerati abili o inabili al lavoro diventa così questione centrale nella definizione dei parametri che governano le forme dell’inclusione e
dell’esclusione sociale. Là dove la guerra all’ozio non viene più solamente condotta mobilitando il consueto repertorio di istanze moralisticheggiante cui si
è accennato, ma si legittima assumendo sempre più una veste di tipo scientifico, valendo ormai come evidenza manifestata dalla società stessa. Emblematico, infatti, il largo consenso dei diversi schieramenti politici e ideologici rispetto a tale esigenza: sia per i conservatori, gli apostoli del self-help, i sostenitori del darwinismo sociale, che guardano alla necessità di agire sul corpo e
sulla mente affinché gli uomini imparino a produrre, sia per i progressisti, che
assumono il problema come questione di costi e benefici, cercando di intervenire sul salario, sugli orari, sulla legislazione, sempre alla ricerca di difficilissime mediazioni nel conflitto tra capitale e lavoro. Tutto concorde, insomma, il corpo politico della nazione nella necessità di agire al fine di prevenire
il rischio che tutti li preoccupa: quello di scongiurare il potenziale sovversivismo delle masse popolari.
Uno degli aspetti più significativi di questa larga convergenza ideologica
riguarda proprio la necessità di mettere in atto, in modo capillare e sistematico, l’educazione del corpo come elemento imprescindibile per la formazione
di un individuo che risulti pienamente adeso ai valori della civiltà borghese,
rendendosi funzionale alle nuove forme della divisione sociale del lavoro, pur
entro un composito ventaglio di letture del problema nel quale si possono rilevare tanto le istanze più aperte ed emancipative quanto quelle più autoritarie e repressive. E non sempre le prime sembrano del tutto separabili dalle seconde, come confermano, ad esempio, molte delle riflessioni sulla questione
del lavoro minorile. Pur percepita come piaga sociale da debellare, per quanto
scarsi ed inefficaci risultino i provvedimenti legislativi del periodo, essa finisce
per essere interpretata in funzione della produttività piuttosto che a partire
dall’effettiva volontà di migliorare le sorti dell’infanzia. Significative al riguardo le considerazioni svolte da Paolo Boselli, secondo il quale
per corrispondere ai bisogni delle industrie e guarentirne le sorti, conviene soprattutto preparare operai adulti, forti e istruiti e il consumare
innanzi tempo le deboli forze dei fanciulli ha per effetto di scemare o
distruggere le energie necessarie e potenti dei futuri campioni del lavoro nazionale (De Fort, 1979, p. 107).

La rinnovata attenzione all’educazione del corpo è questione largamente
diffusa, che transita nei puntigliosi decaloghi sull’igiene popolare del Mante-
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gazza, che viene ampiamente tematizzata da Angelo Mosso a proposito dell’educazione ginnastica e che trova in Francesco De Sanctis un suo tenace difensore proprio a muovere da considerazioni esplicitamente orientate in direzione etico-pedagogica. Un’istanza, tuttavia, che a partire dalla svolta nazionalistica degli anni novanta si lega sempre di più ad aspetti di tipo militare, mettendo capo ad un discorso educativo in cui la necessità di forgiare il carattere
si combina sempre più con dispositivi educativi di tipo normativo e disciplinante, ormai apertamente in polemica con modelli educativi considerati eccessivamente lassisti. È a muovere da questi presupposti che si finisce per guardare
alla formazione di un soggetto sempre più pensato “come macchina muscolare
cospirante alla produzione e alla guerra” (Lanaro, 1979, p. 30).

3. Scuola e educazione del corpo
Quello dell’educazione del corpo è tema ampiamente trasversale a diversi
orientamenti culturali, che riguarda nondimeno le pedagogie libertarie, nella
loro costante rivendicazione dei benefici dell’educazione all’aria aperta, che
appartiene come elemento identitario al movimento delle scuole nuove, che
circola ampiamente nello scoutismo delle origini, entro un mutamento di paradigma che porterà per la prima volta a rappresentare l’infanzia come età di
diritti, bisogni e interessi propri. Nella realtà italiana, tuttavia, si affermerà
una linea prevalentemente tesa a privilegiare una visione sempre più militarizzata del problema, che finirà poi per irrigimentarsi con il fascismo in un
progetto pedagogico totalitario, dove l’alleanza tra il moschetto e il libro diverrà funzionale ad un’educazione che guarderà alla salvaguardia della stirpe
come al suo principale obbiettivo, in continuità, sotto molti aspetti, con
istanze già ben radicate nel passato (Gibelli, 2005). Essere “molti, sani e forti”
sarà un imperativo della dittatura fascista, il quale si alimenterà però di aspetti
che vengono da lontano e che si legano ad una volontà di rigenerare la società
ben presente da tempo nel paese (Mantovani, 2004).
Lo testimonia la storia della scuola, con la sua organizzazione rigida e autoritaria, di chiaro stampo classista, con la supremazia dell’istruzione intellettuale su quella manuale, con la conseguente marginalità dell’istruzione professionale, assente oppure delegata ai Comuni. Lo conferma, più in generale,
la cesura che la separa dalla realtà sociale, che spesso la sente come un corpo
estraneo. Profonda resta infatti “la frattura tra l’aula e la fabbrica” (Becchi,
2010, p. 236). Ed è una frattura derivante da profonde stratificazioni storiche, figlia dell’idea, alla fine, che l’ordine sociale possa essere meglio preserva1173

Gruppo 16 - Silvano Calvetto

to se queste due realtà vengono tenute lontane, in nome del principio secondo il quale “occorre istruire il popolo quanto basta ed educarlo più che si
può”. C’è tutto un programma politico in questa celebre affermazione di
Guido Baccelli, che ci dice qualcosa di significativo anche per quanto concerne le ambiguità e le contraddizioni che accompagnano l’affermazione del discorso pedagogico sul lavoro, di cui si esaltano le virtù taumaturgiche nello
stesso momento in cui se ne rimuove la sua consistenza materiale e sociale.
Nulla di sorprendente, per la verità, se è vero che in fondo, a dare ascolto
alle lucide e penetranti considerazioni di Silvio Lanaro, l’obbiettivo di fondo
che accompagna l’educazione al lavoro nell’Italia postunitaria non è certo
quello di costruire l’uomo nuovo, che sappia saldare il lavoro delle braccia con
quello della mente, modello forse troppo astratto ed ideale per le più limitate
esigenze della classe dirigente dell’epoca, per la quale ciò che davvero conta è
semmai “educare [...] un tipo concreto di italiano medio, trovato osif e restituito industriel, ma prima ancora raccolto borbonico, austriacante, lorense, e
rifatto patriotta, fedele alla monarchia sabauda, ligio alle istituzioni statuarie”
(Lanaro, 1979, p. 121 passim). Un italiano medio, in sostanza, da inserire nei
nuovi circuiti della socializzazione della civiltà di massa, da preparare alle
nuove e dirompenti forme della divisione sociale del lavoro, entro un processo
storico in cui affermazione dei diritti e organizzazione scientifica del lavoro
andranno di pari passo, ma sempre nel segno di un’elevata conflittualità sociale. Fino all’approdo del taylorismo, quando nuove, sempre più capillari ed
organizzate pratiche di disciplinamento, si inscriveranno ancora massicciamente nei corpi, nelle carni di coloro che lavorano.
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IV.
Il corpo nella prospettiva educativa
Cristiana Simonetti
Università di Foggia

1. La centralità del corpo
La ricerca didattica dettata dalle Indicazioni Nazionali 2012, riconosce la centralità assoluta dell’azione nel processo di insegnamento-apprendimento che
diventa un processo dinamico “incarnato”. Tale processo coinvolge il corpo
nella sua totalità, in una dinamica co-educativa con l’ambiente circostante,
coevoluzione tra insegnate ed allievo, che conduce all’interazione tra l’agire
del docente e la risposata del discente con relativo feedback educativo.
Negli ultimi anni, abbiamo assistito al passaggio da una società relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona, per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che le opportunità.
Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali,
ma anche più contraddittori. È per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle
loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico
che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. La scuola è perciò investita – secondo il testo delle Indicazioni Nazionali 2012 – da
una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al
mondo” (D.M. novembre 2012, n. 254 – Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 4).
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona
che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di
ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspet-
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ti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i
loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato (D.M. novembre
2012, n. 254 – Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, p. 4).

Il corpo è quindi il “vincolo” al quale siamo ineluttabilmente inchiodati,
tuttavia è un vincolo fondamentale, poiché ci consente di agire nel mondo,
dando alimento alla mente per le proprie creazioni: esso è il canale con l’esterno, lo strumento attraverso cui la mente entra in contatto con realtà, contesti,
soggetti rispetto i quali attiva processi di imitazione, di affiliazione, di identificazione, di appartenenza, che costituiscono la base di senso e di significato
della propria identità (Lo Presti, 2011, pp. 74-75; Cunti, 2011).
Il corpo diventa centralità, un universo da esplorare, centro di convergenza
per favorire processi cognitivi in contesti didattico-educativi. Questo percorso
ha l’intento di far nascere delle corporeità didattiche, cioè identità che si incastrano in ambiti didattici. Bisogna infatti riconoscere all’azione del corpo
del discente un potenziale cognitivo, sociale ed educativo e al corpo “in azione” del docente una funzione di “mediatore” e di “vettore” delle dinamiche
interne allo spazio classe-scuola-ambito scolastico-ambiente geografico e fisico-ambiente sociale ed educativo (Giugni, 1986, pp. 13-37; Schmidt, Wrisberg, 2000, pp. 55-87).
Le corporeità didattiche diventano delle “strategie di fronteggiamento”
delle complessità formative e restituiscono alla didattica del movimento una
importante valenza e valore educativo.
È una didattica volta a rintracciare il “potenziale di educabilità” (Schmidt,
Wrisberg, 2000), quel potenziale didattico del corpo che “incorpora”, ingloba, assorbe e modifica le esperienze del mondo.
Mediante il corpo si interagisce con l’ambiente (fisico, geografico e psicologico) e con i contesti sociali (dal micro sistema, all’esosistema, al mesosistema al macrosistema) come ci ha insegnato Urie Brofenbrenner (1986).
Azione didattica del docente che con il corpo, utilizzando il corpo (a partire dalla sua postura, fino ai valori e all’esempio educativo che egli trasmette),
diventa egli stesso mediatore didattico tra i discenti e l’ambiente.
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2. Il corpo mediatore didattico
Considerare il corpo mediatore didattico significa inverare, rendere attuale,
vivibile e riproponibile il “modello topico” della relazione didattico-educativo
presentato da Le Boudec.
Il modello topico indica la posizione che l’educatore occupa in relazione
al soggetto in formazione: posture, atteggiamenti, posizioni nei confronti del
gruppo classe (davanti, dietro, accanto). Dalla postura allo schema corporeo,
alla capacità di interazione con l’ambiente, fino allo spazio educativo nel quale la relazione educativa docente-discente trova la sua espressione, mediante il
corpo, l’identità e la corporeità.
Un “corpo incarnato” è un “corpo situato”, in un ambiente secondo le diverse posizioni che utilizza l’educatore.
Le azioni-posture sono un punto di partenza, il veicolo e il tramite verso
il processo educativo, verso l’educabilità del corpo: la potenzialità di azione
del corpo.
Il corpo apprende, assorbe, ingloba dall’ambiente le esperienze e le realtà
che trova, poi le traduce, le trasmetta ad un altro corpo in maniera personale
e creativa. Questo è il valore dell’educazione del corpo che non è solo fisicità
ma è identità dei corpi e quindi corporeità.
Il corpo è il vero mediatore tra l’io e la realtà esterna: tra l’io corpo e gli altri corpi.
Il corpo come centro di convergenza nella relazione educativa assume un
duplice compito:
– corpo come azione del corpo del discente, come fonte di energia, come potenziale cognitivo, sociale, educativo e ambientale;
– corpo in azione come corpo del docente, come mediatore e come vettore
tra le dinamiche interne e la realtà esterna (da ambiti distali a quelli più
prossimi come la scuola e il gruppo-classe).
Il corpo esprime così una dimensione educativa, occupa uno spazio educativo secondo uno schema corporeo ed è veicolo e tramite in un processo
educativo che oggi si caratterizza come “life long education” (De Natale, 2010,
pp. 20-22).
Un corpo che ha un orizzonte di senso significa proporre un corpo in prospettiva educativa, che supera il dualismo cartesiano mente/corpo e diventa
“corpo dinamico” in un tutto integrato tra aspetti cognitivi, relazionali, affettivi ed emotivi. Il corpo dinamico rimanda ad una persona dinamica che as1179
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sorbe e si evolve con il suo corpo e mediante il suo corpo e in più si adatta all’ambiente, lo rinnova e lo trasforma.
Inoltre il corpo è coscienza ed intenzionalità, è aspirazione del sé: azione
ed intenzione.
Il corpo vissuto parte dal “motus”, ovvero dall’azione, all’intenzione e dalla
tensione verso qualcosa. Il corpo è infatti progettualità e valorialità.
Il corpo come mediatore didattico è motivazione come realizzazione di stima ed empatia, è “self efficacy” (Fig. 1) e si esprime con la didattica del benEssere che è la riscoperta dell’equilibrio e del Sé. La didattica del corpo e del
ben-Essere si esprime attraverso i linguaggi verbali e non verbali più un processo di life long education e long wide learning.
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3. La “duplice natura” del corpo
Merleau-Ponty ha evidenziato la duplice natura del corpo: in situazione e in
movimento, in condizione di stato e in relazione dinamica con gli altri e con
il mondo. I luoghi dello spazio non sono posizioni oggettive ma iscrivono intorno a noi la portata variabile delle nostre intenzioni e dei nostri gesti; è per
questo che nella pratica didattica bisognerebbe pensare non solo ai corpi in
situazione, ma anche e soprattutto ai corpi in movimento e in relazione dinamica con gli altri.
La corporeità è, dunque, l’espressione piena del farsi-divenire-essere della
persona che attraverso il movimento, inteso nella sua poliedricità, produce
azioni, cognizioni, relazioni, sentimenti e consapevolezza di sé in relazione al
mondo. Il movimento si intreccia con l’organizzazione di segni gestuali, motori, corporei; favorisce la costruzione di schemi motori di base che strutturano abilità e competenze motorie, comunicative, cognitive, relazionali e affettive (Simonetti, 2016, pp. 190-194; Simonetti, 2013, pp. 177-180).
Infatti lo sviluppo del processo educativo si muove secondo due direzioni:
– apprendere a muoversi, in questa direzione si promuove l’apprendimento
di abilità motorie e mimico-gestuali; lo sviluppo delle capacità percettive,
coordinative e delle capacità condizionali (cioè la forza, la velocità, la resistenza, la mobilità articolare);
– muoversi per apprendere, secondo tale direzione l’educazione fisica a scuola e le attività motorie sportive extracurriculari, costituiscono i contesti e
le modalità attraverso cui contribuire allo sviluppo non solo motorio ma
anche cognitivo, emotivo e sociale della persona e dei reciproci rapporti
(Colella, 2011).
Il corpo quindi assume una dimensione educativa come corpo in movimento secondo gli aspetti sensoriali, motori, espressivi, comunicativi, relazionali e affettivi-emotivi.
Si caratterizza così un corpo multiplo, come sintesi e veicolo di: fisicità,
aspetti cognitivi e aspetti relazionali ed educativi.
Riconoscersi in questo corpo multiplo, vario, inteso come valorialità ed
educabilità, ci riporta all’incisiva espressione di Merlau Ponty (2003): “Io non
sono di fronte al mio corpo, esso è sempre con noi e noi siamo corpo. Io sono nel
mio corpo anzi, io sono il mio corpo”.
Da queste considerazioni, si può dedurre che non è possibile acquisire una
competenza se non si integrano tra di loro le tre componenti fondamentali
che la costituisco: Sapere-Saper Essere-Saper Fare (Fig. 2).
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dica una caratteristica comportamentale di uno specifico arto o combinazione
di arti. In questo senso i movimenti sono parti delle azioni o delle abilità
espresse con diversi gradi di competenza e padronanza. Il movimento dipende, pertanto, dai livelli di competenza delle abilità di azione e dalle trasformazioni dell’abilità stessa.
Il comportamento motorio emerge dunque dall’interazione tra l’organismo, il compito motorio e l’ambiente e viene guidato dall’interazione di condizionamenti chiave sulla esecuzione dell’azione motoria (Simonetti, 2016,
pp. 51-53).

4. L’esecuzione della performance motoria
L’esecuzione della performance motoria è dunque un processo circolare che
parte dal massimo sviluppo potenziale delle capacità motorie, cognitive e senso-percettive
che stanno alla base delle abilità motorie e cognitive, che sono a
!
loro! volta utili allo sviluppo di adeguate competenze motorie (Fig. 4) (Carraro, Lanza,
2004, p. 115).
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Le abilità e le competenze in generale come “competenze di base” e in particolare come “competenze specifiche” e “meta competenze”, intese nell’ambito
motorio, rispondono sempre e tutte a delle abitudini, atteggiamenti ed ambiti
sociali di appartenenza. Ma vengono utilizzate per spiegare, costruire, ricostruire un processo permanente di educazione, che è pertanto sempre “open”, attraverso un apprendimento trasformativo, ovvero reinterpretando una passata
esperienza o una nuova e attribuendo, in questa maniera, alle abilità e alle competenze nuovi significati e nuove prospettive (Mezirow, 1991, p. 11).
Seguendo tali modalità ogni apprendimento, veicolato e condotto da abilità utilizzate e utilizzabili per la vita (Skills for Life), descrive un processo attraverso il quale l’adulto si renderà abile e competente (enabling and empowering) a trasformare i quadri di riferimento, con una consapevolezza, responsabilità e spirito critico ed autocritico su se stesso e sugli altri, per meglio
orientare ed orientarsi verso… l’azione futura (Mezirow, 2001, pp. 277-280).
L’apprendimento trasformativo comporta un cambiamento di consapevolezza che coinvolge il nostro essere al mondo e nel mondo, pertanto, anche il
nostro corpo e le nostre abilità motorie per la vita che, seguendo l’approccio
trasformativo si modificano e migliorano sulla linea di orizzonte della long life
education (De Natale, 2010, pp. 20-22).
Apprendimento, abilità, capacità motorie, life skills, approccio trasformativo, riflessività e intenzionalità ricoprono, riscoprono e caratterizzano un
soggetto educabile in una prospettiva di miglioramento e di trasformazione
continua e permanente.
Questa è la sfida delle competenze per passare dal pensare… all’agire;
dall’osserv…azione alla progett…azione educativa secondo un itinerario di
intenzionalità e di tensione educativa e di prospettiva verso…
Anche nella scuola, pertanto, per essere liberi si deve essere in grado di dare un nome alla realtà, di parlare con la propria voce, in una prospettiva educativa che veda il corpo come mediaore didattico.
Diventa dunque fondamentale che gli individui imparino a negoziare i significati, le finalità e i valori in modo critico, riflessivo e razionale, anziché accettare passivamente le realtà sociali definite da altri. Il bisogno di capire le
esperienze rappresenta, pertanto, un elemento caratteristico del soggetto, riferito a ciò che abbiamo acquisito attraverso l’apprendimento pregresso. L’originario apprendimento avviene nell’infanzia sia attraverso la socializzazione
(cioè quel complesso di apprendimenti taciti o informali delle norme acquisito tramite i genitori, gli amici, i docenti e i gruppi sociali di appartenenza
che permette al soggetto di integrarsi nella società) sia attraverso la formazione scolastica (De Natale, 2015, pp. 16-17).
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Non tutte le tipologie di cambiamento, dunque, possono essere definite
trasformative. I cambiamenti continui e non-trasformativi, ossia che ‘non
sconvolgono i nostri pattern di riferimento passati’ sono quelli più comuni e
sono ‘un’estensione del nostro passato’. I cambiamenti trasformativi, al contrario, implicano una riorganizzazione e una riformulazione delle prospettive
di significato, soprattutto per e nelle scienze motorie, dove la persona in movimento è mediatore didattico tra se stesso (abilità, capacità, attitudini…) e
l’ambiente (fisico, sociale, educativo).
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V.
Riflessioni educative su corpo, apprendimento e insegnamento:
verso una didattica di tipo sistemico
Sergio Bellantonio
Università di Napoli “Parthenope”

1. La mediazione in ambito didattico: tra modi di imparare e forme dell’insegnare
La complessità dell’agire didattico che si esprime anche nella creazione di setting di apprendimento plurali e sapientemente organizzati e gestiti dal docente, quale vero e proprio artificium parafrasando Comenio, si fa ancor più
complessa in quella che oggi viene definita come società della conoscenza
(Bruner, 1973, 1986), laddove lo smisurato moltiplicarsi dei canali comunicativi abbia risucchiato il soggetto in un vortice conoscitivo caratterizzato da
forme molto varie e diversificate che non si limitano solamente ai contesti formalizzati dell’apprendimento, bensì si estendono a tutti quelli in cui egli ne
faccia un’esperienza diretta.
Sul piano didattico, è quanto mai indispensabile chiedersi come i processi
mentali cambino al cospetto di un ambiente che offre una moltitudine di stimoli differenti rispetto al passato, per non incorrere nel rischio che il soggetto
alimenti ulteriormente quella perdita di fiducia nei confronti dei contesti di
apprendimento formalizzati (Morin, 1991) – peraltro piuttosto diffusa – che
per anni hanno rappresentato dei punti di riferimento stabili nella formazione
delle giovani generazioni e che oggi, invece, sembrano essere relegati ai margini dei desideri e delle attenzioni dei più.
Il punto fondamentale dal quale partire, allora, riguarda la qualità della didattica espressa nei contesti formali dell’apprendimento, nel senso di una didattica che sia in grado di rispondere alle richieste formative di una realtà complessa, articolata e sempre più tecnologica; da questo punto di vista, è necessario enfatizzare il fatto che il processo di apprendimento/insegnamento non riguardi solamente i soggetti coinvolti e i contesti chiamati in causa ma, innanzitutto, le modalità attraverso le quali questo viene mediato, in modo da stabilire un efficace passaggio tra il fenomeno e la sua rappresentazione; in tal senso, un mediatore didattico altro non è che un “dispositivo attraverso il quale
l’insegnante interviene sulla plasticità neuronale dello studente e ne forma e
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sviluppa la capacità di fare previsioni” (Rivoltella, 2014, p. 89). In tal senso,
tra la realtà e le sue forme rappresentative, le discipline per intenderci, si inserisce proprio il know-how del docente che, attraverso l’intreccio di strumenti
materiali ed immateriali, sostiene i processi di conoscenza e di significazione.
Il docente, allora, rappresenta il mediatore per eccellenza, dal momento che
egli non è solamente deputato a diffondere conoscenza ma, soprattutto, a costruire spazi di comunicazione e di incontro con l’altro che siano volti alla costruzione, comprensione e condivisione di quest’ultima; in altre parole, il docente detiene quel potere fondamentale in grado di sostenere o meno la qualità
dei saperi appresi e delle competenze sviluppate dai discenti.
Alla luce di quanto detto, sembra quanto mai indispensabile che i docenti si
interroghino sulle modalità attraverso le quali è possibile veicolare con adeguatezza e con successo i contenuti dell’insegnamento; più che in passato, infatti, mediare con sapienza i contenuti dell’insegnamento è diventato una necessità/responsabilità della professionalità docente (Damiano, 1989) e questo in conseguenza di due aspetti che caratterizzano il mondo della formazione formale nell’attuale temperie storica. Se, da un lato, il persistere di una didattica tradizionale
(Barbagli, Dei, 1969) si è dimostrato inadeguato rispetto a platee scolastiche a base sociale allargata (Cunti, 2008), dall’altro, si è assistito a una progressiva perdita
del valore d’uso della conoscenza (Morin, 1991), motivi questi che richiedono un
ritorno ad una maggiore consapevolezza educativo-formativa dei processi d’istruzione, anche attraverso l’autentico riconoscimento del soggetto nella sua complessità e interezza nei contesti di apprendimento formalizzati.
La società della conoscenza, come anche la complessità dei sistemi nei quali i soggetti sono coinvolti, richiedono alla scuola un radicale cambiamento di
prospettiva in ambito didattico, seppur questa sembri ancora risentire delle
influenze di un fare didattico fortemente tradizionalista, saldamente ancorato
ad un paradigma dualistico della conoscenza che, per anni, ha separato in maniera artificiosa il cognitivo dal corporeo; eppure, sebbene vi siano stati molti
tentativi volti a superare un modello didattico di questo tipo, per lo più incentrato su una dimensione trasmissiva della conoscenza, eccessivamente verbosa e pressoché “di sola testa”, persiste ancora in maniera piuttosto diffusa
un approccio all’apprendimento e all’insegnamento che non tiene in sufficiente considerazione la peculiarità interattiva dei sistemi e le specifiche dimensioni relazionali che in essi si esprimono (Bellantonio, 2015); in tal senso,
emerge con forza l’inadeguatezza di un’intelligenza volta a scomporre analiticamente ogni parte della realtà, laddove questa finisca per non essere in grado
di comprendere la complessità dei sistemi nei quali i soggetti sono coinvolti.
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2. Per una didattica di tipo sistemico: il corpo come mediatore didattico
La dicotomia mente-corpo, seppur ampiamente superata in ambito filosofico
dalla dimensione unificatrice della corporeità (Husserl, 1950; Merleau-Ponty,
1945), sembra ancora permeare in maniera importante i contesti di apprendimento/insegnamento di tipo formale, seppur non manchino esempi squisitamente pedagogici che abbiano ben dimostrato i guadagni in termini formativi attraverso il ricorso a strategie didattiche che vedono il corpo e il movimento quali protagonisti attivi dei processi di conoscenza, come ad esempio
quelle fondate sull’esperienza laboratoriale (De Bartolomeis, 1978, 1983), solo per citarne alcune tra le più significative.
Per sostenere l’idea di una “didattica sistemica” che ponga al centro il corpo
come strumento di mediazione, è opportuno dapprima far riferimento ad alcuni avanzamenti di ricerca in ambito neuro-scientifico; da questa prospettiva,
infatti, alcune evidenze di ricerca hanno comprovato il miglioramento dei processi di apprendimento attraverso l’esperienza corporea (Gallese, 2007); tutto
questo avvalora il fatto che l’area motoria del nostro cervello è coinvolta nei
processi di comprensione, significazione e percezione. Il soggetto, allora, per
comprendere un’azione osservata, si serve delle medesime connessioni sensomotorie che vengono utilizzate per eseguire e controllare direttamente un movimento (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006), motivo questo che ci sospinge a pensare
che la base dell’apprendimento sia di natura motoria e che i processi di comprensione non siano regolati esclusivamente su base simbolica.
Una diffusa carenza di consapevolezza di queste evidenze scientifiche da
parte di alcuni orienta ancora in maniera importante il fare didattico quotidiano il quale, come già precedentemente accennato, tende ancora a fare troppa leva sugli aspetti prettamente “cognitivi” dell’apprendimento. Eppure è arcinoto che l’apprendimento sia un processo biologico, spontaneo e speciespecifico, che si esprime in forme molto diversificate; per tal motivo è interessante rintracciare quali tipi di apprendimento potrebbero essere a supporto di
una relazione apprendimento/insegnamento che veda il corpo come vero e
proprio mediatore didattico, in modo da fungere da premessa ad una rivalutazione del corpo nei contesti di formazione formalizzati.
La conoscenza non è un insieme di nozioni teoriche apprese, bensì il frutto
di un processo “situato”, cioè della partecipazione attiva del soggetto all’interno
del contesto, data dall’interazione con gli altri membri e la situazione circostante (Lave, Wenger, 2006); tutto questo contrasta nettamente con quello che si
fa tradizionalmente in classe, dove la conoscenza è solitamente presentata in
forma astratta e avulsa dal contesto. Secondo la prospettiva del situated lear1189
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ning, allora, la conoscenza si costruisce in modo situato e si trasferisce solamente in situazioni simili e socialmente condivise (Ibidem), motivo per il quale l’apprendimento non può essere separato dal mondo dell’azione, ma co-abita in
una complessa rete sociale fatta di attori, azioni e situazioni. È in rapporto con
la conoscenza propria e quella altrui che il soggetto attribuisce all’apprendimento un significato personale e psicologico (Ausubel, 2000; Jonassen, 1998);
in tal senso, l’apprendimento diviene meaningful, vale a dire significativo,
quando il soggetto interagisce strettamente con l’ambiente, riflette sulle attività
svolte e negozia con gli altri attori sociali i significati che ne emergono.
Da quanto detto sin’ora, dunque, se l’apprendimento prevede la partecipazione attiva del soggetto nel contesto (situatività) e se questo non può essere
separato dal mondo dell’azione per potergli attribuire un valore personale (significatività), allora il corpo non può che essere considerato quale componente fondamentale dell’apprendimento umano, motivo questo che ci sollecita a
pensare che il corpo possa essere considerato quale mediatore d’eccellenza in
ambito didattico. A questo punto, ci si chiede attraverso quali modalità il corpo possa diventare un efficace strumento di mediazione. La risposta può essere ritrovata nella soggettività dell’individuo, intesa come il suo carattere
proprio e peculiare, espressione della totalità del suo essere al mondo, dunque
mente e corpo che, in maniera sistemica ed interrelata si articolano. La soggettività, da un punto di vista didattico, può rappresentare l’elemento di mediazione tra l’ambiente e il processo di costruzione della conoscenza, che non
interessa solamente il docente, quale mediatore per eccellenza, ma anche il discente. In questi termini, il corpo del docente diviene “mediatore di insegnamento”, nel senso di un insegnante che entra in classe con il suo bagaglio di
esperienze, di conoscenze e con il suo sapere implicito, componenti queste
che hanno letteralmente “modellato” il suo modo di “pensarsi docente” e
dunque di gestire anche la relazione educativa nel setting. Il corpo del discente
diviene, invece, “mediatore di apprendimento”, se è vero che il corpo è il mezzo con il quale si viene in contatto con il mondo esterno.
Una didattica di questo tipo, allora, abbraccia una visione sistemica e relazionale dei setting di formazione formale, dove al centro del processo di apprendimento/insegnamento sono poste le soggettività degli attori coinvolti,
in modo da integrare le componenti emotive, cognitive e motorie implicate;
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 le componenti emotive, cognitive e motorie.
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VI.
Embodied cognition e cognizione situata,
possibili interazioni
Silvia Fioretti
Università di Urbino

Introduzione
Il paradigma dell’Embodied Cognition e l’ambito della cognizione situata racchiudono al loro interno una vasta serie di proposte, modelli e teorie rispetto
alle quali è necessario orientarsi e, soprattutto, selezionare alcune prospettive
utili alla ricerca di possibili punti di contatto, di interazioni, di approfondimenti ed anche di divergenze.
Per iniziare ad articolare la proposta tentiamo di riassumere l’idea che fonda
la formula della cognizione incorporata: la maggioranza dei processi cognitivi
avviene attraverso sistemi di controllo del corpo. In particolare, tale approccio
riconosce le qualità essenziali ed irriducibili dell’esperienza del soggetto proponendo una visione scientifica dell’essere 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.
La ricerca scientifica ha mostrato interessanti interazioni tra funzioni cognitive superiori, sistema sensomotorio e contesto (per una sintesi, fra i tanti
contributi: Caruana, Borghi, 2016; Liverta Sempio, Marchetti, 1995). Il materiale sperimentale non è più in discussione. Si tratta di comprenderne le potenzialità ed i vantaggi rispetto all’approccio classico, come dire ‘disincarnato’.
L’approccio classico che vede la cognizione esclusivamente come una forma di
elaborazione simbolica e indipendente rispetto al contesto, che ha contribuito
a sostenere il classico dualismo mente corpo tipico delle filosofie razionaliste.
La conseguenza, per così dire, prescrittiva di questa idea è che ogni programma di ricerca pedagogica e didattica che eviti oggi di considerare il corpo inteso nella sua complessità è, nel migliore dei casi, incompleto (Rivoltella,
2012; Rossi, 2011; Sibilio, 2012).
Si tenterà di sintetizzare alcuni punti di vista soffermando l’attenzione in
particolare sul cosiddetto Embodied radicale, o enattivismo radicale, di Varela
(Thompson, Varela, 2001) accennando alle implicazioni centrali, quella del-
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l’incorporazione e della mente estesa, cercando poi di evidenziare una possibile interazione, o analogia, con l’approccio contestualista, in particolare si
prenderà in esame una proposta della Resnick (1995) definita come ‘razionalismo situato’. L’obiettivo del contributo è tentare di ricomporre la dicotomia
della mente senza corpo con un mente incorporata, la quale emerge dalla materialità biofisica del corpo, per evidenziarne le possibili implicazioni pedagogiche e didattiche.

2. L’embodied cognition
Nell’ambito dell’ampio e variegato paradigma dell’embodied cognition ci riferiamo, in particolare, al saggio di Varela, Thompson e Rosch, The embodied
mind, (1991) in cui non solo si riconsegna il corpo allo studio scientifico della
mente ma si presenta una ridefinizione della cognizione naturale problematizzando nuovamente ciò che fino allora era avvertito come molto lontano: la
biologia cognitiva, la fenomenologia, le tradizioni orientali introducendo così
nuovo ed originali nozioni, modelli esplorativi e livelli di indagine. Fra queste
emergono due settori di ricerca i fondamentali denominati simple e radical
embodiment.
Le teorizzazioni del simple embodiment sostengono l’impossibilità di confinare la mente nella testa ed esprimono l’idea che, poiché la mente non può
essere disgiunta dal corpo, allora deve essere situata nella dimensione materiale dell’alternativa cartesiana, quella della res extensa, caratteristicamente spaziale.
Le innovazioni teoriche ed epistemologiche introdotte dall’enattivismo radicale o radical embodiment di matrice vareliana, sono particolarmente utili ad
evidenziare la trasformazione anti-cartesiana dell’approccio allo studio della
cognizione (Thompson, Varela, 2001).
Il radical embodiment:
– abbandona il modello classico del computazionalismo a favore di impianti
descrittivi innovativi;
– partecipa al processo di decostruzione dell’intra-individualità e della sostanziale inaccessibilità dell’altro;
– evidenzia una differenza sostanziale rispetto ad una tendenza (o fraintendimento) indiscusso, l’assunto secondo cui la mente ‘restituita al corpo’ sarebbe un’entità di carattere spaziale, sarebbe cioè dotata di una collocazione e di un’estensione nello spazio, quindi definibili nei termini di una re1194

Embodied cognition e cognizione situata, possibili interazioni

lazione ‘dentro-fuori’ o ‘interno-esterno’. La dimensione spaziale della
mente è assunta come una sorta di postulato di base.
L’enazione vareliana rifiuta questa soluzione e disegna i profili di una mente che, suscitata dal processo di produzione del corpo biologico, eccede la dimensione spaziale, allaccia dinamicamente reti corporee, reti neuronali e ambiente definendosi come una struttura di accoppiamento, una struttura relazionale, che attraversa le classiche divisioni e le ricompone. Connette ‘cervello, corpo, ambiente’ e ‘sé e altro’ (le unità di indagine delle scienze cognitive)
seguendo non una logica spaziale interno–esterno ma la logica dinamica dell’embricazione generata dalla co-evoluzione (Ceruti, Damiano, 2013).
L’idea di Varela è quella di strutturare un modello di sistema autonomo libero da domini applicativi definiti, cui consegnare una duplice operatività:
produrre nell’immediato caratterizzazioni di natura generale dei sistemi cognitivi in esame; declinarsi in modelli specifici, destinati a descrizioni locali e
di dettaglio, una volta ottenuti gli insight teorici ed empirici necessari. In questa proposta l’agente del processo cognitivo non è da individuare nel polo
‘soggettivo’ della relazione di conoscenza. In questa forma di intelligibilità la
dinamica della cognizione appartiene alla relazione di co-specificazione di
soggettivo e oggettivo, alla loro unità co-evolutiva.
Thompson e Varela (2001) rifiutano il sistema nervoso come ‘unità di elaborazione centrale’ (in cui si realizza l’essenziale del processo cognitivo, la pianificazione e il comando dell’azione), optano per un approccio neurodinamico, che individua il luogo della mente non nel cervello ma nei processi con
cui la rete neuronale ‘partecipa’ all’attività cognitiva umana. Si tratta delle dinamiche cicliche di auto-regolazione con cui il sistema nervoso, connettendo
e regolando le reti somatiche, accoppia l’organismo con l’ambiente e con l’altro. È questa correlazione dinamica alla dimensione neurobiologica che offre
all’embodied mind un’alternativa alla ‘spazializzazione’ tipica dei modelli dell’embodied science.
Varela e Thompson (2001) propongono tre movimenti distinti in tre cicli.
Il primo movimento riguarda i cicli di regolazione dell’organismo, ‘La
mente non è nella testa’ (Bateson, 1976, ad esempio, la collocherebbe nell’ecologia della mente, nella struttura che connette). La mente enattiva si
iscrive negli strati più sommersi della corporeità, ma non abita statisticamente
lo spazio del corpo, si situa nei regimi e nei ritmi dell’attività più specifica del
corpo: l’auto produzione.
Il secondo movimento è relativo ai cicli di accoppiamento senso-motorio
tra organismo e ambiente. Enazione come ‘azione incorporata’ che ‘pone in1195
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nanzi’ un mondo: le regolazioni del sistema nervoso centrale rispondono agli
eventi esogeni proiettando sulla scena ambientale oggetti che esprimono
‘prontezze all’azione’. La coordinazione funzionale viene ricondotta a fenomeni di ‘integrazione neuronale’ su larga scale esercitata grazie a processi di ‘sincronizzazione’: risonanze che si sviluppano nell’oscillazione dei singoli neuroni. Quindi rapide e flessibili coordinazioni comportamentali, connessioni dinamiche a lungo raggio tra i neuroni. Le quali connettono elementi distanti
in unità funzionali, coese, generate dall’assunzione da parte dei neuroni di
una stessa fase di oscillazione. Varela enfatizza l’idea di ‘assemblee’ di neuroni, – ‘riunioni’ che interpretano le multiple attività di accoppiamento dell’organismo e ne orientano lo sviluppo futuro. Viene così applicata a livello neuronale l’idea dei sistemi autonomi o autopoietici (Maturana, Varela, 1985).
Sono micro identità, emergenti, pronte all’azione. Si tratta sicuramente di
un’interpretazione originale, molto promettente, capace di aprire un nuovo
spazio al problema di collegare l’esperienza cosciente all’attività neuronale.
Questo sé emergente è un attore ‘intrinsecamente situato’ . Entità che mentre
si autodefinisce opera selezioni sulle dimensioni ambientali accessibili, genera
e proietta significati sul paesaggio ambientale, costruisce una scena significante e articolata in oggetti per le interazioni del sistema con l’ambiente. Questa
unità evolutiva è l’unità flessibile organismo-ambiente (Bateson, 1976).
L’unità cognitiva effettiva è l’unità cervello-corpo-ambiente. Qui risiede la
mente enattiva. Questi tre oggetti cervello-corpo-ambiente si ridefiniscono
come inseparabili. Non sono entità tra cui si strutturano relazioni. Sono legati
da una co-dipendenza radicale: si producono insieme, reciprocamente, dando
forma all’unità dinamica della mente. Il luogo è la co-emergenza nell’unità
definita dalla loro co-determinazione. Si allacciano tramite embricazione,
quella co-specificazione che supera le dualità concettuali di ‘dentro-fuori’ e
‘interno-esterno’ richiedendo di pensare cervello, corpo e ambiente come sistemi embricati ‘l’uno nell’altro’.
Il terzo movimento si riferisce ai cicli dell’interazione soggettiva: questa
mente e quella mente. Varela e Thompson accennano alla conoscenza intersoggettiva. Non chiamano in causa abilità logico-dichiarative, non si realizzano nello spazio intraindividuale e non si realizza conoscenza dell’altro effettuata sulla base della conoscenza di sé. Si tratta di armonizzare le disposizioni
all’azione, sensazioni somatiche, emozioni dei soggetti coinvolti nella relazione conoscitiva. Produce una condivisione profonda dell’esperienza soggettiva,
basata sull’accoppiamento sub-personale dei protagonisti dell’incontro conoscitivo. Si tratta di una sintonizzazione realizzata neuralmente attraverso continue destabilizzazioni e sospensioni del confine sé-altro. La coattivazione
1196

Embodied cognition e cognizione situata, possibili interazioni

neuronale che supporta il tutto fa sì che l’incontro intersoggettivo sia una sorta di continua convergenza tra interindividualità e intraindividualità (Rizzolati, Sinigaglia, 2006). L’incontro intersoggettivo genera una dinamica coevolutiva. Le reti neuronali individuali, nel momento dell’interazione sensoriale,
sviluppano risonanze e coerenze significative nei processi di regolazione personali, proiettano significati operazionali sulla scena ambientale, esprimono
coordinatamente le stesse prontezze all’azione. L’azione appartiene alla relazione, l’unità che i conoscenti formano li trasforma in doppi eventi cervellocorpo-ambiente. La mente, benché radicata profondamente nel corpo, non
abita il corpo topologico individuale. È una struttura di accoppiamento che
connette reti corporee, rete neuronale e paesaggio ambientale ma non solo.
Nell’incontro intersoggettivo coordina le reti degli organismi individuali in
un complesso dinamico inter-individuale, inserendo sé e altro in un’unica cospecificazione che mentre si costituisce genera il proprio mondo.
In sintesi, per l’approccio radicale enattivo vareliano la mente non si estende nello spazio (non è collocabile nella dimensione spaziale della res extensa
cartesiana), non è all’interno né all’esterno del cervello, nella testa dell’organismo individuale. La mente è il circuito di complessa e simultanea co-specificazione in cui essi sono inseriti in un’unità dialogica di co-evoluzione.

3. Il razionalismo situato
Nell’ambito degli studi sulla cognizione il paradigma della situated cognition,
o situated action, raccoglie diversi approcci che hanno in comune l’assunzione
della natura relazionale dell’azione e della cognizione. L’attività cognitiva è intesa come interazione fra agenti, sistemi fisici e altre persone, tra loro non dissociabili. L’azione, la cognizione e l’apprendimento non possono non avere
un carattere situato, anzi la ‘situatività’ viene assunta come carattere generale
dell’attività cognitiva. Questa posizione contrasta con la scienza cognitiva secondo la quale il cuore della cognizione consiste nella costruzione e modificazione di strutture simboliche. Per la teoria situata i simboli sono solo una
parte, importante, delle situazioni con cui le persone interagiscono e le spiegazioni dei fenomeni devono riguardare i processi sia simbolici che non simbolici. In particolare la Resnick (1995), in un saggio dal titolo Razionalismo
situato. Preparazione biologica e sociale all’apprendimento, discute le relazioni
fra strutture di conoscenza biologicamente predisposte (razionalismo concettuale) e domini culturali (cognizione situata). Nel razionalismo concettuale si
ritiene che l’apprendimento e il pensiero abbiano un fondamento biologico.
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Nella cognizione situata l’apprendimento e il pensiero mostrano una natura
contestualizzata e sociale. Secondo Resnick queste due posizioni non sono in
contrapposizione ma condividono alcune importanti assunzioni epistemologiche e propone il concetto come ‘sintonizzazione’ delle strutture di conoscenza possedute dall’individuo con le situazioni in cui questo è coinvolto. Si concentra sull’integrazione tra il razionalismo concettuale (equipaggiamento cognitivo a matrice biologica composto da concetti universali emergenti) e la
cognizione situata (cognizione emergente della situazione, da non confondersi con le abilità e le conoscenze individuali) che non appartiene a qualcuno in
particolare e scompare successivamente al momento della sua emergenza.
Resnick, con un approccio originale, propone l’integrazione fra queste due
componenti, il razionalismo situato per giungere ad una nuova visione dell’apprendimento. “L’apprendimento riguarda il passare attraverso situazioni
successive nelle quali l’individuo diventa competente. Gli individui sviluppano questa competenza situata in ogni situazione sulla base delle loro strutture
predisposte. Queste hanno radici sia biologiche sia socioculturali” (Resnick,
1995, p. 79). Resnick fa così corrispondere l’individuo nella cognizione situata e il sociale nel razionalismo concettuale. Le interazioni sono molto complesse e chiamano in causa una serie di problemi: le concezioni sull’intelligenza (unitaria-plurale); l’architettura della mente (monolitica, connessionistica,
computazionale, modulare, incorporata,…); le concezioni di sviluppo; le
connessioni fra innatismo e ambientalismo, tra pensiero formale e di ‘senso
comune’.
Resnick evidenzia come le relazioni fra gli aspetti razionali e i domini culturali possono essere di due tipi: di coerenza e di contraddizione. Tutto ciò ha
delle conseguenze sul piano dell’approccio pedagogico e didattico, in quanto,
se il concetto scientifico da apprendere risultasse coerente con le strutture predisposte biologicamente, l’insegnamento dovrebbe aiutare il soggetto ad elaborare il proprio concetto iniziale nelle forme culturalmente accettate; se, al
contrario, concetto e strutture fossero in contraddizione, allora si dovrebbero
trovare i modi per aiutare il soggetto a sostituire le proprie credenze iniziali
anziché a elaborarle.
Resnick parla di sintonizzazione adattiva delle strutture predisposte alle situazioni. Il funzionamento dell’individuo, per essere in sintonia con il contesto richiede una serie di approcci diversificati, originali, che non si limitano
all’applicazione attenta delle procedure possedute. Questi processi ricorsivi
corrispondono ad una serie di capacità che hanno in comune la sensibilità ai
contesti e l’attitudine a trasformare le conoscenze in decisioni e pratiche
d’azione, attraverso interpretazione anche ‘sfumate’ delle conoscenze possedu1198
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te e la ricerca intenzionale di soluzioni studiate come risposte ‘su misura’.
Questi processi corrispondono al comportamento esperto, caratterizzato da
precisione e rapidità di risposta, di prontezza nel cogliere le situazioni e dall’offerta di risposte coerenti ed efficaci.
I limiti del presente contributo non consentono i necessari approfondimenti per dedurre ipotesi e formulare strumenti e indagini ulteriori, si ritiene
però che i temi affrontati siano di pertinenza e di interesse centrale per le prospettive di ricerca attuali e future.
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VII.
Il corpo come prospettiva di senso nell’agire educativo
Luca Odini
Università Cattolica di Milano

1. Il corpo alienato e il corpo ridotto al biologico
Scrisse Edith Stein (2000, p. 38): «Ogni azione educativa, tesa a formare l’essere umano, è accompagnata da una determinata concezione dell’uomo».
Questa affermazione ci appare assolutamente significativa e la terremo come
monito del percorso che cercheremo di compiere.
In una recente ricerca promossa dal Creada (De Natale, 2016) è emerso
chiaramente come diversi giovani siano propensi a lasciarsi influenzare acriticamente da modelli e stereotipi sul corpo proposti dai mass media. Dalla cronaca quotidiana si evince nuovamente come il corpo dell’altro, in particolare
se donna, venga considerato ormai una proprietà che si può arrivare ad uccidere se non ci appartiene più. Sempre in questa direzione e sempre di maggior
rilievo paiono assumere anche gli atti di bullismo o di cyberbullismo che strumentalizzano, utilizzandolo, il corpo.
Ci pare evidente che il paradigma del corpo come prospettiva di senso
nell’agire educativo sia messo fortemente in dubbio.
Il primo aspetto che ci sentiamo di analizzare è quindi quello del corpo
alienato. Fu Marx (1973, p. 31; 1964, p. 140) che introdusse il termine reificazione per indicare proprio quel fenomeno, all’interno del mondo e del
pensiero unico capitalistico in cui siamo immersi, per cui le persone e le relazioni sociali diventano o sono assimilate a delle res, a delle cose che io posso
avere, possedere ed usare a mio piacimento. Le persone sono assimilabili alle
cose e le cose diventano un feticcio. Il termine feticcio sta a significare un sovraccarico di senso; una cosa non è o non corrisponde più solo al suo valore
d’uso ma è funzionale solo al suo valore di scambio. Marx stesso arriva a chiarire come nelle società capitalistiche, alla fine, il valore economico che viene
attribuito alle cose cancelli la loro vera natura per renderle dei segni di quell’equivalente in denaro o in oro. L’analisi compiuta dal Filosofo di Treviri mostra come in realtà, anche nel modello capitalistico, esista un potentissimo si-
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stema di metafore che però porta sempre più lontano dal corpo fino a sostituirlo. Il corpo non è più essenziale come simbolo in sé di qualcosa ma diviene semplicemente funzionale all’accumulo di beni. Alla radice della dimenticanza del corpo come orientamento di senso e come metafora ridondante di
significati per sé e per l’incontro con gli altri si può individuare questa trasformazione, questa traslazione che sfocia in un campo che potremmo, a tutti gli
effetti, definire etico/religioso. In questo contesto appare dunque chiaro come
l’essere in sé delle cose e del corpo venga tragicamente confuso e dimenticato
per essere sostituito con il possesso. Tutte le passioni, tutti i rimandi che il nostro corpo, attraverso i sensi ci fornisce, tutto viene dimenticato e alienato,
utilizzato con una funzione che diviene altra.
Il secondo aspetto concerne sempre il corpo come riduzione a mero significato biologico. Prima abbiamo accennato al corpo alienato, ora dobbiamo accennare al corpo che è ridotto ad un corpo fisico, un corpo oggettivato che risponde solamente ad una visione naturalistica. Il corpo allora può
essere montato, smontato, riutilizzato, diventa qualcosa di meramente funzionale. Non è più un Leib, un corpo-esistenza che quindi si può declinare
nel suo l’esserci, un essere qui in un determinato luogo e in un determinato
momento, un essere così come si è con determinate caratteristiche che rendono l’uomo in quanto tale unico tra milioni e rimanda alla sua progettualità, al suo essere per.
Ecco quindi come la riduzione al corpo solo fisico costituisca una riduzione ed un annichilimento di tutti questi aspetti ad un mero funzionalismo naturalistico. Nell’odierno paradigma scientista, in cui tutto viene medicalizzato
e tutto viene reso patologico o riconducibile a fenomeni biologici, tutti questi
elementi sono ampiamente riscontrabili (Galimberti 2002, p. 79). Questo ricorso e questa assolutizzazione del carattere scientifico però è quantomeno
parziale: lo rammenta bene Husserl (1972, p. 326), ricordando come la scienza sia pur sempre una tra le tante ideazioni dell’umanità.
Il terzo aspetto che ci sentiamo di affrontare è quello della riduzione del
corpo come simbolo nell’incontro con l’altro. Come più volte abbiamo accennato e come ci ricorda anche Mounier (2004, p. 51), il corpo è costituzionalmente renitente a lasciarsi ridurre a mero oggetto tra gli oggetti. Il corpo ha
come sua propria caratteristica quella di non poter essere che percepito dal
soggetto, cosa che l’oggetto in sé non può fare. Il corpo risulta quindi essere
una costante e sostanziale apertura di possibilità all’essere, di possibilità e
apertura ad un incontro con il mondo che lo circonda e con gli altri. Gli effetti della prima e della seconda riduzione che abbiamo accennato prima ci
portano inevitabilmente anche ad immaginare di non utilizzare il corpo come
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elemento per la possibilità d’incontro con l’altro non solo dal puto di vista fisico e sociale ma anche in qualche modo trascendente.

2. Il corpo come prospettiva di senso nell’agire educativo
Andare oltre queste riduzioni significa cogliere il corpo come prospettiva di
senso nell’agire educativo accettandone le diverse implicazioni.
La prima è quella dello spazio del corpo nel mondo. Il corpo diventa possibilità di orientamento (Husserl, 1965, p. 453), possibilità di cogliere come
le cose all’interno del mondo non siano disordinate ma si possano orientare
all’interno di un orizzonte che continuamente viene costruito e continuamente viene modificato dal soggetto indirizzandolo così verso la scoperta dell’alterità. Questo punto zero, questa base di oggettività che ci è data attraverso i sensi è certamente un punto di partenza, una pre-condizione di verità dell’essere,
ma allo stesso tempo ne racchiude il limite estremo. In qualche modo la sensorialità e la percezione del corpo nel mondo attraverso il punto zero del suo
orientamento è condizione di presenza ma allo stesso tempo di assenza, di prospettiva dialettica che si costruisce tra opposti (Melchiorre, 1997, p. 68).
La seconda implicazione è quella del corpo nel tempo. Appiattiti in un
eterno presente in cui il tempo perde tutto il suo significato, il corpo invece,
proprio per il suo statuto, ci segna la carne viva attraverso una memoria e una
speranza di futuro. Percepire qualcosa attraverso i sensi infatti non è semplicemente un accorgersi che qualcosa c’è, che l’altro c’è, ma significa coglierlo
all’interno di un orizzonte di significati che trascendono la mera datità sensoriale e vengono collocati all’interno della sfera del senso e del tempo.
Il corpo diventa, attraverso i sensi, quello che si potrebbe chiamare un ricordare che anticipa, perché raccoglie e scrive nella sua carne viva i momenti della
temporalità che non possono più essere disconosciuti e dimenticati proprio
perché sono e rimangono inevitabilmente nella carne (Melchiorre, 1998, p.
125). Il corpo si costituisce dunque a tutti gli effetti come un paradosso perché
vede incarnata la possibilità di relazione con il passato attraverso la memoria e
la possibilità e la speranza di futuro che coesistono nell’esistente incarnato.
Una volta definiti questi aspetti del corpo incarnato e della temporalità
non possiamo che passare all’ultima implicazione ovvero quella del corpo
nell’incontro con l’altro. Fondata l’apertura originaria dell’essere all’alterità, si
tratta di vedere come questa si possa declinare all’interno dell’incontro con
l’altro come una modalità di conoscere e di conoscersi.
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3. Il corpo come incontro con l’altro
Il corpo non è mai neutro ma si costituisce come orizzonte di senso e asse prospettico in cui, attraverso l’incontro con l’altro, ci si ricomprende e si va nuovamente oltre sé stessi. In questo modo il corpo abbandona il suo statuto di
carnalità e trascende il suo oggetto attraverso una dialettica di se-duzione, come un ricondursi a sé, un indicare all’altro una via di senso da seguire attraverso la tenerezza del corpo e il pudore del ri-conoscersi. Scrisse Levinas
(1980, p. 265) “Nel carnale della tenerezza il corpo abbandona lo statuto
dell’ente”.
Si tratta ora di comprendere quali siano le implicazioni di carattere pedagogico che possiamo recepire da una fondazione di questo tipo del corpo: non
possiamo lasciare che le nostre pratiche educative quotidiane seguano la corrente di prospettive teoretiche disumanizzanti.
Dovremo cercare di tenere insieme l’aspetto della fenomenicità del fenomeno educativo con il tema della fondazione dello stesso e del rapporto in sé
che si stabilisce attraverso la relazione dei nostri rapporti: “farsi persona, educarsi, conquistare la propria libertà, significa radicarsi in modo sempre più
umano nel proprio ambito di vita, ove esercitare la libertà come capacità di
scegliere in che modo e perché produrre lavoro e conoscenza, e testimoniare
la libertà della persona nell’assunzione responsabile del compito che ogni persona porta con sé in quanto valore singolare e irripetibile. La coerenza di un
impegno educativo è sempre nella fondazione antropologica di riferimento e
nell’orizzonte axiologico che ne caratterizza la direzione vettoriale” (De Natale 2010, p. 87). Declineremo quindi tre aspetti che potranno essere calati nella quotidiana pratica educativa.
Il primo è quello del pudore. Melchiorre (1987, p. 41) chiamava quella del
pudore una vera e propria rivolta, una rivolta dell’essere, indignazione verso
uno sguardo che spoglia l’essere e il corpo del suo orizzonte esistenziale e trascendente. Gli sguardi che molto spesso oggi tendiamo ad incentivare e a valorizzare sono invece sguardi disincantati sulle cose e sull’essere, sguardi che
spogliano, sguardi che mettono a nudo tutto. Mantenere uno sguardo senza
pudore all’interno dei nostri contesti educativi significa privare la valenza del
corpo e dell’atto educativo in sé che conduce la persona a realizzarsi in una
logica di libertà e di responsabilità umanizzante all’interno del proprio ambito di vita.
Ad una visione che toglie e nega la libertà del nostro statuto di persone e
di uomini liberi il sapere pedagogico deve essere in grado di ribellarsi e di proporre paradigmi invece umanizzanti. Tutte le volte infatti che decliniamo i
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nostri percorsi di apprendimento o le competenze in termini esclusivamente
scientifici, tecnici, prestazionali, piegati alla produzione o alla professione,
stiamo incentivando uno sguardo di questo tipo, uno sguardo che a nostro avviso è ampiamente diseducativo (Kaiser, 2013, p. 89). Diseducativo perché
disumanizza l’uomo e il corpo piegandosi a criteri e a valori che sono altri e
che tutto propongono fuorché la libertà.
Il secondo aspetto: quando la cifra dell’educare non è più orientata alla libertà e alla responsabilità della formazione dell’umano allora stiamo compiendo non solo un atto diseducativo ma stiamo incentivando sguardi oggettivizzanti e profondamente diseducativi attraverso una chiara visione del nostro corpo. L’educazione si svolge attraverso la relazione, passa attraverso la
carnalità, che non è semplicemente riduzione organicistica ma è rivoluzione
trascendente dell’incontro con l’altro e della scoperta di sé. Questo è possibile
soltanto all’interno della creazione di dinamiche di libertà che responsabilizzino la persona all’interno di ogni contesto educativo per rendere tali processi
sempre più umani e umanizzanti (Bruzzone, 2012, p. 111).
Per questo percorsi formativi o educativi che non prevedano la contemplazione, il gioco, lo spazio per la cura, lo spazio per la conoscenza di sé anche
attraverso la relazione con l’altro, la conoscenza delle proprie emozioni, delle
proprie sensazioni e del proprio corpo, possono diventare pratiche diseducative perché disumanizzanti.
La libertà, che forse è uno di quei termini tra i più usati e abusati, non
può che essere intesa che come libertà di essere e responsabilità di orientarsi
verso un poter essere nell’incontro con l’altro e nella realizzazione di sé.
Questa libertà può essere declinata quotidianamente, nelle nostre attività
educative, con l’attenzione ad una pratica, quella della cura, che con le parole della Mortari (2002, p. XII) cogliamo come auspicio e come monito:
“La pratica della cura si esprime, quindi, nel custodire e promuovere le possibilità esistentive dell’altro, nel facilitare l’altro a crescere e ad attualizzare
pienamente sé stesso. […] La matrice generativa dell’azione di cura è il desiderio di favorire il bene dell’altro senza attendersi nulla per sé. È, quindi,
un agire gratuito, ma una gratuità che non è perdita di sé da parte di chiha-cura, ma è un donare che si traduce in un guadagno di senso, che è poi
un guadagno di essere”.
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Relazione finale
Il corpo come mediatore didattico
Le ragioni e le motivazioni del gruppo
Silvia Fioretti
Università di Urbino

Il convegno nazionale Siped “Scuola democrazia educazione. Formare ad una
nuova società della conoscenza e della solidarietà” ha offerto l’occasione e la
possibilità di creare tanti incontri interessanti, ricchi di sollecitazioni e spunti
di ricerca, per i numerosi soci che si sono confrontati sui diversi temi, attraverso l’organizzazione dei gruppi di lavoro in sessioni parallele.
Le esperienze e le attività svolte nel gruppo n. 16 – Il corpo come mediatore
didattico hanno presentato una situazione ed una ricchezza di contributi
estremamente interessante. L’introduzione ai lavori, dei coordinatori Ferdinando Cereda, Rosa Galelli e Ivano Gamelli, ha immediatamente messo in
evidenza la pluralità dei loro punti di vista e la grande apertura e disponibilità
della tematica corporea. Questa tematica, letta secondo una matrice di mediazione pedagogica e didattica, ben si presta ad essere interpretata e configurata
attraverso sguardi e punti di vista diversi e articolati, superando i confini strettamente legati ai diversi settori scientifico disciplinari.
Gli otto contributi proposti si sono distribuiti su argomentazioni di tipo sportivo e bio-meccanico, su temi legati alla ricerca di una modellizzazione didattica,
su problemi storici e ambientali, su questioni di matrice teorica e riflessiva.
L’ambito di ricerca, per così dire atteso, identificato dall’interazione delle
componenti sportive bio-meccaniche e dalla modellizzazione didattica, identificabile nei settori dei metodi e delle didattiche dell’attività motoria e nella
didattica e pedagogia speciale, interpretata in ambito educativo e non formale, ha visto i contributi di Antonio Borgogni con ‘Il bambino e la città: libertà
di movimento e democrazia nello spazio pubblico’, di Cristiana Simonetti che
ha presentato ‘Il corpo nella prospettiva educativa’ e di Sergio Bellantonio ‘Riflessioni educative su corpo, insegnamento e apprendimento: verso una scuola di
tipo sistemico’.
Il tema della corporeità ha richiamato, in modo forse inatteso e originale,
riflessioni fondative, di matrice teorica, con l’adozione di prospettive non solo
pedagogiche ma anche storiche e multiculturali.
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È questo il caso dei contributi di Emanuele Isidori e Maria Luisa Iavarone
‘Intelligenza metica: tra etica, corpo ed educazione’, di Silvano Calvetto ‘Corpi
al lavoro, corpi del lavoro. Pratiche di disciplinamento ed educazione nell’Italia
liberale’, Silvia Fioretti ‘Embodied cognition e cognizione situata, possibili interazioni’, Luca Odini ‘Il corpo come prospettiva di senso nell’agire educativo’ e Pasquale Renna ‘Decostruire le menti imperialiste. Cultura del corpo e pratiche tra
Islam e Occidente’.
Le relazioni presentate, insieme al dibattito che è seguito, hanno fotografato una situazione ricca di prospettive e estremamente articolata. Il corpo ha
agito in qualità di catalizzatore di interessi e piste di ricerca diversi e variegati
ma con questo elemento fondativo in comune. Il tema della corporeità ha aggregato temi diversi, anche apparentemente eterogenei, ha fatto emergere
connessioni e relazioni impensate in una sorta di embricazione spontanea. Allo stesso tempo, non è possibile negarlo, ha evidenziato anche una certa debolezza. Debolezza non imputabile alla qualità delle relazioni presentate, è
doveroso sottolinearlo, ma da ricercare nella tematica della corporeità. Tema
‘giovane’ e multidisciplinare, ricco di prospettive interessanti da esplorare e
approfondire. In questo senso è importante sottolineare l’acutezza e la lungimiranza della Presidenza e del Direttivo della Società italiana di pedagogia, in
quanto da tempo ha offerto spazio di dialogo e di approfondimento, all’interno delle sue iniziative scientifiche, al tema della corporeità.
Il corpo come mediatore didattico, nelle sue diverse declinazioni, presenta
sicuramente forti specificità da valorizzare e da approfondire per promuovere
e sostenere la qualità della ricerca e, allo stesso tempo, superare le possibili separazioni e fratture provocate da una collocazione troppo stringente del tema
in un singolo settore scientifico disciplinare. La corporeità, nella pluralità delle sue manifestazioni, ha bisogno di essere sostenuta e approfondita proprio
perché non è possibile dimenticare o omettere, negli attuali programmi di ricerca e in quelli del prossimo futuro, questo fondamentale ambito.
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