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Affrontare le questioni che attengono al ruolo della scuola in relazione alle
attuali sfide della conoscenza e della convivenza etico-sociale si presenta
come un compito arduo e, pertanto, affascinante. Il Convegno Nazionale
SIPED dal titolo “La scuola tra saperi e valori etico-sociali. Politiche cul-
turali e pratiche educative”, svoltosi a Bari nei giorni 18-19 ottobre 2018,
ha raccolto contributi e riflessioni che hanno saputo cogliere la comples-
sità delle problematiche politiche, pedagogiche e culturali che interessano
il sistema nazionale di istruzione e formazione. 

La scuola italiana, retta dapprima, come è noto, dalla Legge Casati del
1859, poi dai provvedimenti della Riforma Gentile del 1923, ha assolto
con fatica ma anche con tenacia al compito di “fare gli italiani”. Alfabetiz-
zare le masse popolari, al contempo educandole ai valori della patria, della
famiglia, del lavoro, della moralità civile era l’obiettivo primario assegnato
a migliaia di maestri e maestre, dapprima forniti di competenze minime,
poi via via sempre meglio equipaggiati sotto il profilo culturale e pedago-
gico. Con la Repubblica italiana il dibattito pedagogico si poté sviluppare,
dopo la caduta del regime fascista. Gli anni Cinquanta e Sessanta videro
così una stagione di proposte, di studi, di dialettica anche accesa tra mo-
delli diversi, sino al varo della Scuola media unica nel 1962, che segnò un
significativo passo avanti nella modernizzazione e nella democratizzazione
della scuola italiana. Gli anni Sessanta e Settanta videro il grande dibattito
intorno alle istituzioni segreganti, che portò alla chiusura delle scuole spe-
ciali, degli istituti medico-pedagogici e delle classi differenziali da un lato
e dei manicomi dall’altro, nonché videro la critica a una scuola ancora fon-
data su una selezione sociale, non sufficientemente inclusiva e ancora fer-
ma a modelli didattici mnemonici e direttivi.

Introduzione

Giuseppe Elia, Simonetta Polenghi, Valeria Rossini



Giuseppe Elia, Simonetta Polenghi, Valeria Rossini

Da allora, ulteriori passi in avanti sono stati compiuti, nonostante il
persistere di difficoltà economiche e strutturali della scuola italiana. La pe-
dagogia accademica italiana ha sempre preso parte a questi dibattiti con
coerenza e impegno, spesso riuscendo a incidere sulla politica scolastica.
La crisi dei partiti tradizionali, dotati di uffici scuola, e la fine della cosid-
detta Prima Repubblica hanno comportato anche l’incrinarsi di modalità
regolate del rapporto tra politica e cultura pedagogica accademica. Inoltre,
troppo spesso logiche sindacali sono prevalse rispetto a obiettivi centrati
sul bene comune e degli allievi.

La formazione degli insegnanti elementari è stata portata a livello uni-
versitario nel 1998, con un corso quadriennale, elevato a 5 anni nel 2011.
Questi provvedimenti hanno finalmente elevato in modo significativo la
preparazione iniziale dei docenti, peraltro senza provvedere a un adegua-
mento stipendiale corrispondente. Di certo, la formazione pedagogica e
didattica di maestre e maestri (i pochissimi esistenti) è venuta via via ad
ampliarsi, laddove altrettanto non si può dire di quella dei professori di
scuola secondaria, per i quali i provvedimenti legislativi per la formazione
iniziale, dalle SSIS a oggi, non hanno seguito una via lineare, ma piuttosto
una serie di passi avanti e ripensamenti politici che non hanno comportato
sicurezza tra i giovani laureati. 

Degne di nota sono in questi ultimi anni, le iniziative legislative a sup-
porto dell’integrazione degli alunni con disabilità, con difficoltà di ap-
prendimento, con diversa provenienza etnico-culturale o in situazione di
svantaggio socioculturale. La costruzione di una scuola inclusiva ha infatti
comportato modifiche istituzionali che hanno avuto ricadute importanti
sulla formazione e sulle pratiche didattiche dei docenti. 

I nuovi insegnanti hanno dovuto affiancare alla loro preparazione cul-
turale e disciplinare un bagaglio di competenze socio-relazionali, proget-
tuali e gestionali indispensabili per governare efficacemente le dinamiche
interpersonali e le procedure organizzative di un sistema sempre più com-
posito. In molti casi, tuttavia, l’attenzione per il funzionamento efficace ed
efficiente di tale sistema ha condotto le politiche scolastiche a virare verso
una direzione tecnicistica e aziendalistica, dimenticando che la scuola è
una realtà di persone e per persone, che dunque conserva una forte rile-
vanza etico-sociale. 

Tutti coloro che sono impegnati nella formazione scolastica delle nuove
generazioni non possono sottrarsi al compito di educare donne e uomini,
lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini a valori in azione quali la re-
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sponsabilità, la partecipazione, la solidarietà, la tolleranza, il rispetto, l’in-
contro, l’empatia, la cura di sé. A tale scopo, è necessario innanzitutto che
i bambini e i ragazzi siano studenti di successo e cittadini responsabili, in gra-
do di acquisire, consolidare e trasferire competenze personali e sociali in
un processo di formazione ricorsiva e continua.

La legge n. 107/2015 sulla Buona Scuola ha dato piena attuazione al-
l’autonomia delle istituzioni scolastiche «per affermare il ruolo centrale
della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione
e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e
gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali
e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione sco-
lastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laborato-
rio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di par-
tecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto
allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione per-
manente dei cittadini». 

Si tratta di una sfida davvero importante che richiede investimenti sul
piano della ricerca e della formazione, ma ovviamente anche – o meglio in
primo luogo – sul piano economico-finanziario. I finanziamenti alle scuo-
le sembrano purtroppo ancora insufficienti per garantire qualità ed effi-
cienza alle diverse articolazioni del sistema di istruzione; fortunatamente,
però, esistono rilevanti margini di miglioramento che la pedagogia può
contribuire a slargare, a patto di conservare uno sguardo illuminato, ma
non abbagliato, sulla realtà scolastica. 

Innanzitutto, le problematiche attuali della scuola possono e devono
essere affrontate da un punto di vista plurale e interdisciplinare, che sia in
grado di tessere insieme le prospettive dei diversi settori scientifico-disci-
plinari che esprime la pedagogia, in direzione di un dialogo sempre più
ampio che coinvolga le sue diramazioni interne e le sue relazioni esterne.

Il sapere pedagogico si pone infatti come un contenitore euristico ed
epistemologico di indicazioni concettuali e metodologiche che tratteggia-
no un profilo complesso di scienza pratico-progettuale, curvata sui feno-
meni sociali nella loro immanenza e contingenza, e nello stesso tempo
protesa verso l’orizzonte del senso e dei valori. In particolare, la pedagogia
che trova eco nella Siped è aperta alle ricerche nazionali e internazionali,
ai contributi delle scienze umano-sociali e al lavoro di rete interistituzio-
nale. Nella loro ricchezza e originalità, le relazioni presentate in plenaria e
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nei numerosi gruppi di lavoro hanno seguito il filo rosso dell’attenzione a
una concezione di educazione e formazione come processo personale, co-
munitario e cosmopolita, ponendosi in atteggiamento sintonico con gli
orientamenti europei e le sollecitazioni del mercato globale. 

Il Learning Framework 2030 “The future of education and skills”
(OECD, 2018) mette al centro della formazione scolastica il concetto di
agentività (agency) dei soggetti, che rappresenta la capacità di intervenire
sia sul proprio mondo interno sia sull’ambiente, trasformando entrambi in
funzione delle proprie anticipazioni e previsioni rispetto agli eventi futuri.
Tale capacità sostanzia una progettualità a lungo termine che deve essere
sostenuta da una concezione di orientamento e accompagnamento al la-
voro focalizzata sulla consapevolezza delle proprie potenzialità, su una
chiara responsabilità decisionale e sulla capacità di attivarsi direttamente
per modificare le proprie condizioni di vita.

Dentro questa cornice, il Convegno di Bari ha saputo intrecciare bene
contributi appassionati e nello stesso tempo puntuali, che hanno disegnato
importanti direttrici di studio e di intervento. Le prospettive che i relatori
hanno consegnato alla riflessione pedagogica e all’agire educativo riguarda-
no quattro piani di lavoro fortemente intersecati tra loro, che profilano vere
e proprie sfide per la pedagogia e per le scienze dell’educazione.

Il primo piano di lavoro interessa nello specifico la prevenzione delle
forme di disagio educativo e scolastico, la lotta alle vecchie e nuove pover-
tà, il contrasto a tutte le azioni di violenza dentro e fuori i contesti scola-
stici. A questo livello, si tratta di incidere sulle politiche educative, scola-
stiche e sociali per prevenire gli ancora troppo elevati tassi di abbandono
e dispersione, per sostenere gli alunni e le famiglie in stato di deprivazione
economica, costruendo contestualmente pari opportunità di formazione
per tutti, con una attenzione particolare alle diversità di genere, religiose e
culturali. In altri termini, si tratta di rispondere con intelligenza e profon-
dità alle sfide della convivenza all’interno di una comunità aperta allo
scambio internazionale e alle contaminazioni culturali. 

Formare alla cittadinanza comunitaria significa dotare bambini e ragaz-
zi di saperi e competenze spendibili nella vita sociale e lavorativa, ma an-
che promuovere forza, coraggio e prudenza per affrontare le difficoltà
dell’esistenza e la paura del futuro. L’impegno in questa direzione richiede
sensibilità e attenzione nella relazione con le famiglie e con il territorio, in
particolare nel sistema integrato dei servizi 0-6, in un’ottica di continuità
e corresponsabilità educativa.
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Il secondo piano di lavoro attiene al recupero della memoria storica e
della tradizione, per rinvigorire lo sguardo sul passato e resistere al vento
del presentismo, delle emergenze e/o delle mode. La storia della scuola e
degli oggetti scolastici, nella loro materialità e nella loro simbologia, tiene
insieme ricordi, vissuti, esperienze che raccontano l’evoluzione delle teorie
e delle pratiche educative per l’infanzia e l’adolescenza, anche attraverso il
contributo della letteratura, a testimonianza dell’indimenticabile impegno
di maestri ed educatori, senza i quali la scuola non sarebbe ciò che è.

Il terzo piano di lavoro ha a che fare con la messa a regime dell’impian-
to inclusivo della scuola italiana. La nostra scuola è chiamata a prendere in
carico il pluralismo e le eterogeneità che informano le classi del terzo mil-
lennio, promuovendo processi inclusivi che tengano insieme la dimensio-
ne dell’appartenenza identitaria e quella dell’apertura all’alterità, con spi-
rito di solidarietà e accoglienza verso le diversità. Tutto ciò implica una
formazione specifica dei docenti e dei dirigenti, in grado di potenziare le
loro funzioni di leadership e di governance dei processi che muovono la
scuola in quanto learning organization, prendendo in carico contestual-
mente i compiti di cura e ascolto degli alunni e delle loro famiglie in quan-
to persone. 

In particolare, si tratta di rivitalizzare quella funzione formativa globale
della scuola quale laboratorio di umanità, in cui sperimentare metodologie
didattiche e attività educative attente alla pluralità dei temperamenti, degli
stili di apprendimento, delle motivazioni e degli interessi individuali, e
nello stesso tempo capace di valorizzare le risorse del gruppo classe e le re-
lazioni tra pari. Una scuola dunque che sappia educare alla cooperazione,
intesa come capacità di interagire con l’altro da sé ed impegnarsi recipro-
camente per raggiungere il fine comune dell’apprendere insieme.

Il quarto e ultimo piano di lavoro incrocia la strada della ricerca e del-
l’innovazione educativa, con un’attenzione precipua per la dimensione
della valutazione e della sperimentazione. In particolare, il ruolo del digi-
tale e del virtuale nei processi di apprendimento-insegnamento è divenuto
talmente rilevante da richiedere un forte ripensamento del curricolo didat-
tico. In questo campo, ai docenti spetta il compito di facilitare processi di
apprendimento mediati da competenze metacognitive e tecnologiche, in
ambienti sempre più attrezzati per diversificare le modalità di accesso e di
elaborazione delle informazioni e promuovere adeguate strategie di con-
trollo e autoregolazione. 
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In ciascuna delle sessioni convegnistiche, l’intreccio di questi quattro
piani ha disegnato uno spazio di studi e ricerche che dimostrano un asso-
luto valore teorico-analitico e un rigoroso ancoraggio all’approccio eviden-
ce based. Assolvere una funzione propulsiva rispetto al fermento con cui
docenti, ricercatori e studiosi alimentano il sapere pedagogico rappresenta
per la Siped un onore e un impegno che si spera di continuare a portare
avanti con coerenza e coesione.
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Premessa

Nell’introdurre i lavori di questa prima sessione e nella stretta attinenza ai
nuclei tematici presenti nella stessa intitolazione del convegno, intendo
collegarmi a due episodi riportati recentemente dagli organi di stampa.
Il Comune di Lodi approva una delibera che obbliga i cittadini stranie-

ri a presentare non solo la certificazione Isee sui redditi maturati in Italia,
ma anche una certificazione su eventuali beni posseduti all’estero. Tale do-
cumento è di non facile reperimento e pertanto le famiglie perdono il di-
ritto alle agevolazioni economiche e si vedono costrette a pagare la tariffa
più elevata. Dall’inizio dell’anno scolastico 300 bambini di origine stranie-
ra non potendo accedere alla mensa, sono costretti a mangiare un panino
portato da casa in ambienti separati. Sancendo di fatto un tipo di discri-
minazione tra bambini della stessa classe. Lo stesso Garante dell’infanzia,
che svolge la funzione di Magistrato, ha dichiarato che non vengono tute-
lati i diritti sanciti dalla stessa Convenzione che l’Italia ha ratificato. Suc-
cessivamente questi bambini, grazie ad una colletta promossa da un’asso-
ciazione di volontariato e in parte anche dai genitori degli altri bambini,
che hanno raccolto dei fondi, sono rientrati nelle classi e sezioni con gli al-
tri bambini almeno fino a Natale.
In un paesino dell’hinterland barese un bambino di otto anni viene

preso di mira da un gruppo di ragazzini poco più grandi e viene apostro-
fato in dialetto “Sei nero e ora ti facciamo diventare bianco” e lo hanno
coperto dalla cintola in su con la schiuma di una bomboletta spray.
Allora dobbiamo interrogarci, oggi più di ieri, circa il ruolo e la funzio-

ne della scuola e se essa possa assolvere ad una funzione in grado di pro-
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muovere processi di consapevolezza e responsabilità nella prospettiva non
esclusivamente di carattere istruttivo, ma, partendo da questa prospettiva,
una funzione educativa e sociale. “La scuola è in grado di determinare il
futuro di un cittadino: anche negativamente. Se non fornisce gli strumenti
adeguati per realizzarsi, insegnerà la frustrazione. Se non offre modelli po-
sitivi di autorità, insegnerà il disprezzo per le istituzioni. Se non formerà il
popolo, formerà il populismo” (Floris, 2018, p. 18). 
Come scrive Anna Maria Lorusso, docente di semiotica presso l’Uni-

versità di Bologna, nel volume Postverità, “Penso che sia molto più impor-
tante dare peso alle competenze, ristabilire le gerarchie di verità indebolite
dalla televisione dei reality e delle opinioni urlate, bisognerebbe insegnare
ai ragazzi la consapevolezza critica, istituire dei corsi di educazione ai me-
dia” (Lorusso, 2018), credo sia importante riscoprire il tempo di tornare a
discutere. 
L’acquisizione di competenze è però solo un aspetto della questione.

Affinché si abbiano effettive capacità, e dunque una reale espansione delle
libertà sostanziali, oltre alle competenze occorrono adeguate chances di vi-
ta, ossia la disponibilità di risorse ed effettivi diritti d’accesso. La qualità
della democrazia si esprime anche nella capacità di assicurare a tutti eque
opportunità di vita, dunque ricchezza sociale e diritti politici e sociali. La
formazione del cittadino è necessaria al tenore della vita democratica, ma
non è di per sé sufficiente ad assicurarla: l’azione politica rimane ineludi-
bile. 

1. La formazione del cittadino in una scuola di comunità

Premesso tutto ciò, risulta evidente come la formazione del cittadino sia
un processo permanente: il cittadino si forma attraverso la partecipazione
alla vita democratica della comunità, e si forma veramente come tale sol-
tanto nella misura in cui tale partecipazione si realizza in forme sufficien-
temente attive e critiche (anziché passive e dipendenti). Tuttavia, come si
è già evidenziato, per trarre veramente profitto dalla partecipazione alla vi-
ta democratica, occorre possedere un certo livello d’istruzione, ossia cono-
scenze fondamentali, competenze basilari e determinati abiti mentali. 
Pertanto, la scuola fornisce una formazione iniziale del cittadino, do-

tandolo dei presupposti per una sua formazione permanente attraverso la
partecipazione alla vita democratica. Il crogiolo capace di fondere cono-
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scenze, competenze e abiti mentali va perciò ravvisato nell’intero “conte-
sto” 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. Una formazione da cittadino de-
mocratico, cioè, è l’esito complessivo e di lungo termine di un contesto
democratico, ossia di una vita scolastica ispirata all’ethos della democrazia. 
La scuola può essere ancora un’idea di comunità? Sono tante le storie

che narrano le esperienze di scuole intese come comunità, di scuole che re-
sistono alle intemperie presenti nel contesto più macro. Luoghi di costru-
zione culturale capaci di dare vita a rari e preziosi presidi di democrazia.
L’esperienza del maestro Franco Lorenzoni che in Umbria porta avanti il
suo centro di formazione, punto di riferimento per docenti e bambini
convinto che la scuola è il luogo dove fondare la società aperta di domani
(Lorenzoni, 2018). 
In un documento Siped del 2014 sulla scuola, il Direttivo così si espri-

meva: “È senz’altro necessario ripensare la scuola in questo momento sto-
rico. Occorre però ripensarla alla luce delle caratteristiche specifiche della
società attuale…. La responsabilità è quella di prendere in carico i bambini
e i ragazzi per aiutarli a inserirsi nella società in cui vivono”. Tale attenzio-
ne è stata ribadita anche recentemente in un documento pubblicato dal-
l’attuale direttivo Siped in cui si afferma tra l’altro che “all’interno della
Società scientifica, infatti, da sempre operano Colleghi e gruppi di ricerca
che hanno come oggetto del proprio lavoro proprio l’educazione formale
(nel senso più ampio del termine: dal nido all’Università) e, in particolare,
l’istruzione di base. Nel solco di tali studi la Società ha elaborato una pro-
pria vision, in linea tanto con una prestigiosa tradizione pedagogica quan-
to con le più aggiornate ricerche di livello internazionale”. Quindi la scuo-
la rappresenta uno dei punti nevralgici di studio e ricerca della Siped.
Il compito formativo ed educativo della scuola si fa quanto mai urgente

– tanto che da più parti si parla di “emergenze educative” – , così come ri-
portato nel volume curato da Simonetta Ulivieri che raccoglie gli atti del
convegno Siped tenutosi a Firenze nell’ottobre del 2017, in ragione di una
società contemporanea in costante cambiamento, “liquida”, in cui i giova-
ni hanno necessità di punti di riferimento, di adulti che li aiutino a co-
struirsi in modo critico chiavi interpretative della realtà. Gli adolescenti re-
clamano adulti autentici e coerenti, capaci di ascoltarli e sostenerli, di dare
regole e farle rispettare, rispettandole a loro volta. “Solo chi possiede co-
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noscenze e saperi adeguati, solo chi è preparato culturalmente e scientifi-
camente può riconoscere e smascherare il teatrino politico e massmediolo-
gico dell’imbonimento collettivo. Esiste, emerge ogni giorno il pericolo di
tornare indietro a forme sociali di imbarbarimento” (Ulivieri, 2018, p.
XVII).
La scuola, proprio per la sua natura di agenzia educativa, è un luogo

privilegiato per l’acquisizione di competenze indispensabili per affrontare
con successo le diverse transizioni, dall’infanzia all’adolescenza, alla vita
adulta. Queste abilità dovrebbero far parte del comune repertorio di com-
petenze psico-socio-educative dei giovani e la scuola dovrebbe avere per
obiettivo quello di equipaggiare gli studenti con gli strumenti intellettuali
e culturali, gli interessi e le convinzioni necessari per educare se stessi in
una varietà di imprese. 
“In un crescente sentire individualistico, l’adulto cerca di giustificare la

sua assenza con una distinzione dei piani: quello razionale e cognitivo da
quello affettivo ed etico. La scuola, luogo d’incontro esistenziale, non sol-
tanto fisico, rischia di non riconoscere più la bellezza che è nell’incontro
con l’originalità dell’altro e nemmeno con quella che lo stesso processo di
apprendimento rappresenta” (Crotti, 2018, p. 76).
La scuola è una realtà di persone e per persone, cioè una realtà di mas-

sima rilevanza etico-personale ed etico-sociale. È questo il richiamo all’im-
pegno di chi voglia operare nella scuola del Terzo Millennio: formare per-
sone, uomini e donne, competenti nell’umano significa educare alla re-
sponsabilità, alla partecipazione, alla solidarietà, alla tolleranza, al rispetto
della tradizione, all’inclusione contro l’esclusione, al dialogo, alla prossi-
mità, al realismo, alla comprensione del sé storico o, volendo richiamare
l’espressione cara a don Milani, una scuola che insegni agli allievi a essere
sovrani di se stessi. 
Una scuola per la cittadinanza, è, oggi, una scuola dei saperi critici e/o

riflessivi, di una socializzazione anche divergente, di una valorizzazione
delle personalità libere e responsabili.
È la scommessa pedagogica che si trova a vivere ogni giorno chi voglia

operare nella scuola del Terzo Millennio: formare persone, uomini e don-
ne, competenti nell’umano significa educare alla responsabilità, alla parte-
cipazione, alla solidarietà, alla tolleranza, al rispetto della tradizione, all’in-
clusione contro l’esclusione, al dialogo, alla prossimità, al realismo, alla
comprensione del sé storico (cfr. Elia, 2014). Si tratta di promuovere e rea-
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lizzare la fattibilità che è possibile un’altra scuola: “una scuola della Costi-
tuzione, capace di realizzare uno sviluppo completo della persona (sia co-
me cittadino sia come produttore, e più in generale come individuo dotato
di autonomia etica e intellettuale), e quindi di promuovere una crescita ci-
vile e democratica del Paese” (Baldacci, 2018, p. 14).

2. La relazione educativa nella costruzione di un’educazione alla cittadi-
nanza

Ciò che la scuola può e deve fare è educare alla cittadinanza, formare sog-
getti ispirandosi ad un modello di democrazia attiva e ragionata. È l’agen-
zia educativa che meglio può adempiere a tale compito: essa è agenzia di
pratica riflessiva, affronta le varie tappe del soggetto in formazione, le varie
fasi in cui l’individuo acquisisce lo status di cittadino attraverso un suo
modello e una sua presa di coscienza. La scuola forma le nuove generazioni
ad una cittadinanza che va concepita come principio-regola per una buona
e proficua convivenza del gruppo, come modello operativo-concreto e, al-
lo stesso tempo, come valore etico-sociale. La scuola è, infatti, una comu-
nità in grado di organizzarsi democraticamente al suo interno, di compiere
un lavoro continuo e costante, attraverso i saperi, la vita comunitaria vis-
suta in classe, nella scuola, nella città, nella nazione e anche oltre, spingen-
do i soggetti in formazione ad agire localmente, pensando globalmente
(Cambi, 2011, p. 285). 
La scuola del terzo millennio è un luogo privilegiato dei processi di in-

segnamento-apprendimento e della relazione educativa docente-allievo:
“la scuola è pertanto il contesto formativo in cui la relazione educativa si
presenta in tutta la sua complessità” (Elia, 2017, p. 138). In tale prospet-
tiva, la scuola viene concepita come una fitta rete di relazioni interperso-
nali e interindividuali intessute entro un quadro di riferimento che ha, tra
i suoi fondamenti, regole, credenze e valori finalizzati alla promozione del-
lo sviluppo degli attori che ne fanno parte. In tale contesto, la relazione in-
segnante-alunno assume un ruolo significativo di primaria importanza.
Tuttavia, questa relazione non rappresenta l’unica via, dal punto di vi-

sta affettivo e sociale, attraverso la quale gli studenti possono fare esperien-
za di vita scolastica (Rossini, 2018, p. 21). Allo stesso tempo, la scuola è
capace di orientare l’organizzazione del sistema di istruzione elaborandola
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in rapporto allo scenario storico-sociale con cui essa deve fare i conti e alle
situazioni presenti in esso. 
Dunque, cambia lo scenario, l’assetto, vi è la necessità di un certo tipo

di sapere, ma quello che rimane invariato è la scuola. Un’idea di istituzione
scolastica così concepita non può limitarsi allo sviluppo in astratto dell’in-
dividuo, facendo leva sulla sua crescita intellettuale ed etico-sociale a livel-
lo generale. La scuola è fatta di anima e corpo, è una realtà concreta fatta
di persone, in quanto esseri in divenire e esseri in relazione, e all’interno
della quale queste stesse persone si muovono e agiscono, assumendo in tal
modo grande importanza sul piano etico-personale ed etico-sociale.
La scuola, pertanto, dovrebbe svolgere un ruolo educativo di primaria

importanza in quanto guida gli alunni alla consapevolezza delle loro po-
tenzialità, all’acquisizione della conoscenza di sé e di quella sicurezza ne-
cessarie per fronteggiare vari contesti. Dovrebbe promuovere, inoltre, il
senso di responsabilità che induce il discente e futuro cittadino a far bene
il proprio lavoro e a portarlo a termine, ad aver cura degli oggetti e degli
ambienti naturali e sociali e a rispettare la dignità della persona e le diver-
sità per fare in modo che non si trasformino in disuguaglianze.
La società odierna, infatti, in cui ci muoviamo e agiamo, risulta essere

sempre più variegata e complessa e offre continue occasioni di incontro-
confronto con l’altro da sé, diverso da noi per cultura, età, genere, lingua,
religione, modi di agire e percepire la realtà. L’incontro con gli altri che so-
no diversi da noi e con i quali ci confrontiamo continuamente rappresenta
il momento migliore per cooperare, aiutarsi reciprocamente, trovare punti
di contatto.
Affinché ci sia uguaglianza è necessario che ci sia tutela e rispetto delle

differenze, che non sono concetti in contrapposizione tra di loro come si
può pensare, ma sono elementi correlati, dimensioni parallele della stessa
realtà. Il multiculturalismo è un principio intrinseco alla società che si basa
sulla coesistenza di diversità e di differenze religiose, culturali, politiche.
La contraddizione esiste solo nella coesistenza del principio di uguaglianza
con quello di disuguaglianza (Ferrajoli, 2019, pp. 7-8).
“Educare a valori che traggono origine da singoli sottoinsiemi di que-

sta comunità ed imparare a leggere in questa diversità gli elementi comuni
a tutti; comprendere che il destino degli uomini è ciò che riguarda tutti e
non solo alcuni di loro: questa è una sfida non consueta e non naturale,
che la scuola deve raccogliere, perché è quella da cui dipende la tenuta e la
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crescita futura della società a cui essa appartiene” (Oliva, Petrolino, 2019,
p. 49)1.
La scuola va ripensata guardando a chi la frequenta ed alla società civile

a cui deve render conto, e non, come è avvenuto fino ad ora, soprattutto
a chi ci lavora. Non bisogna fraintendere: la risorsa insegnanti è fondamen-
tale per il successo di qualunque serio piano di riforma della scuola. Ma
come risorsa, appunto: non come fine.
Per il sociologo Edgard Morin la finalità educativa principale dev’essere

l’insegnamento della condizione umana. C’è necessità di far crescere, al di
là dell’identità nazionale tuttora prevalente, un’identità europea (e in pro-
spettiva anche planetaria), per diventare così cittadini del mondo e capire
che viviamo in una comunanza di destini e abbiamo interessi comuni da
perseguire: la pace, il rispetto dell’ambiente, uno sviluppo sostenibile, la
crescita del capitale umano e sociale, la cura per l’intelligenza emotiva e la
ricerca per l’innovazione. Da tutto ciò risulta evidente come sia imprescin-
dibile per i giovani d’oggi un combinato di istruzione-educazione che ten-
ga conto dei più recenti portati delle scienze umane, di quelle psico-peda-
gogiche e delle scienze sociali (Morin, 2015).
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1 Lo stesso Papa Francesco, nell’indirizzo di saluto al Congresso Mondiale per l’Educa-
zione Cattolica svoltosi a Roma nel 2015, segnalava che “occorre cercare strade nuove
per l’istruzione… Oggi ci vuole un’educazione di emergenza, anche informale… Nel-
la scuola impariamo non solo conoscenze e contenuti ma anche abitudini e valori…
Auguro una strada che nella scuola faccia crescere tre lingue: la lingua della mente, la
lingua del cuore e quella delle mani… e che i tre linguaggi siano in armonia”.
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Introduction

In the Recommendation of the Committee of Minister of the Council of
Europe on the public responsibility for higher education and research
(Council of Europe, 2007), four main purposes of education are men-
tioned: preparation for sustainable employment, preparation for life as ac-
tive citizens in democratic societies, personal development and the devel-
opment and maintenance, through teaching, learning and research, of a
broad, advanced knowledge base. This distinction is further affirmed in
the Recommendation on quality education (Council of Europe, 2012)
and the importance of the second purpose, to prepare active citizens in
democratic societies, is underlined. The Charter on Education for Demo-
cratic Citizenship (Council of Europe, 2010) is formulating recommenda-
tions regarding the ways in which education systems should contribute to
preparing young people for the role of active citizens, through Education
for Democratic Citizenship and Human Rights Education.
Another important document adopted by the Council of Europe, the

White Paper on Intercultural Dialogue (Council of Europe, 2008), em-
phasises the importance of learning and teaching of intercultural compe-
tence, considered “essential for democratic culture and social cohesion”.
The White Paper also mentions that “intercultural competences should be
a part of citizenship and human-rights education” and that “competent
public authorities and education institutions should make full use of de-
scriptors of key competences for intercultural communication in design-
ing and implementing curricula and study programmes at all levels of ed-
ucation, including teacher training and adult education programmes”. In
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this sense, the White Paper encourages the development of tools to en-
courage students to exercise independent critical faculties, including to re-
flect critically on their own responses and attitudes to experiences of other
cultures, as well as the introduction of intercultural learning and practice
in the initial and in-service training of teachers.
Therefore, the White Paper acknowledges that, while European soci-

eties are democratic by the fact that they have democratic laws and insti-
tutions, they are also culturally diverse and that an intercultural approach
is needed to address this cultural diversity. The term “democratic culture”
means that, for a society to function effectively based on the democratic
principles and to manage fairly its cultural diversity, there is a need for cit-
izens to adhere to the values of democracy, human rights and cultural di-
versity and to have the competences necessary for participating effectively
in democratic processes at all levels.
Besides policy reference documents like the ones quoted above, the

Council of Europe has also produced a number of influential practical re-
sources for educators working in the formal and non-formal sectors cov-
ering these topics. They range from the materials on intercultural educa-
tion for youth workers developed in the framework of the “All Different
– All Equal” campaign in the middle of the 1990s to the materials on Ed-
ucation for Democratic Citizenship and on Human Rights Education in
the 2000s, to the series of resources related to the Autobiography of Inter-
cultural Encounters developed in the follow-up to the adoption of the
White Paper on Intercultural Dialogue and to the more recent materials
on teaching controversial issues.
However, despite the statements in the policy documents and the valu-

able practical resources and tools elaborated, a key question remained unan-
swered until recently: what are the competences needed for performing ef-
fectively the role of citizen in a democratic and culturally diverse society?
This was the starting point of the work done at the Council of Europe

to develop the Reference Framework of Competences for Democratic
Culture. The Framework consists of three volumes, published in 2018.
The first volume explains the context and the key concepts and describes
the model of competence which represents the answer to the question
above, the second volume includes a set of descriptors of competence as-
sociated with the elements of the model of competence and the third vol-
ume provides guidelines regarding the use of the model of competence
and of the descriptors in various aspects of education. 
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The model of competences and the process which led to its develop-
ment were first described in an earlier publication (Council of Europe,
2016) and received an official endorsement in the Final Declaration of the
Council of Europe Standing Conference of the Ministers of Education, in
April 2016. 
The EU Council also acknowledged the Framework by mentioning it

in the Recommendation on promoting common values, inclusive educa-
tion, and the European dimension of teaching, adopted in May 2018:
“Member States should […] make effective use of existing tools to pro-
mote citizenship education, such as the Council of Europe’s Competences
for Democratic Culture framework.” References to the Reference Frame-
work are also made in other recent EU documents and the model of com-
petences has been taken as reference by the OSCE in the development of
the conceptual framework of global competence used in Pisa 2018.

1. The model of competences for democratic culture

The model of competences which represents the core of the Reference
Framework of Competences for Democratic Culture has been the result
of a review of over 100 models of competence related to democratic par-
ticipation, human rights and intercultural competence.
The model consists of 20 elements, grouped in values, attitudes, skills

and knowledge and critical understanding. There are two aspects in terms
of structure which differentiate this model of competence from many of
the existing models. 
The first structural specificity is that, while most competence models

include knowledge, skills and attitudes, this model also includes values.
The decision to include values in the competence model was accompanied
by extensive debates, particularly in the consultations organised with re-
searchers, practitioners and policy-makers in the phase of development of
the model. It was agreed that all elements of the model need to be “teach-
able, learnable and assessable”. Thus, for example during a hearing focused
on the assessment of competences for democratic culture, but also on oth-
er occasions, questions were raised with regards to the legitimacy and fea-
sibility of teaching and assessing values in a formal education setting. De-
spite the controversial discussions on this topic, and the various perspec-
tives on this issue expressed by different categories of education profes-
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sionals in different countries, it was agreed that including values in the
model is important and can be defended and justified. Therefore, the sec-
tion of the model referring to values includes three elements, reflecting the
key values of the Council of Europe, democracy, human rights, with their
recognised source, human dignity, and the rule of law, associated also with
justice, fairness and equality, as well as cultural diversity. These values are
also the values included in the Article 2 of the Treaty of the European
Union and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
The second specific element in the structure of the model of compe-

tences for democratic culture is the fact that knowledge is systematically
associated with critical understanding. This means that the accumulation
of knowledge is not seen as important in itself, but only to the extent to
which it supports critical understanding, allows interconnections and
meaning. This is closely related to the use of analytical and critical think-
ing skills. There are three areas of knowledge and critical understanding
included in the model, referring to self, language and communication and
certain aspects of the world, including politics, law, human rights, culture,
cultures, religions, history, media, economies, the environment and sus-
tainability. Of course, there is also a close connection and complementar-
ity between knowledge and critical understanding of language and com-
munication and the communicative, linguistic and plurilingual skills. 
There are also six attitudes in the model of competences and eight

skills, with autonomous learning skills and linguistic, communicative and
plurilingual skills being of a more general scope but with key importance
for the effective participation in a democratic and culturally diverse soci-
ety. 
In addition, the recommended order of listing the elements of the

model, starting with the values, continuing with the attitudes and skills
and ending with knowledge and critical understanding emphasises the im-
portance of values and attitudes.
The elements of competence included in the model are usually mo-

bilised and deployed in clusters, depending on the specific situation. For
example, a successful intercultural encounter would probably imply valu-
ing cultural diversity, together with manifesting openness to cultural oth-
erness, respect, tolerance of ambiguity and civic-mindedness, as well as the
use of linguistic skills, listening skills, critical thinking and empathy. 
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2. The descriptors of competences for democratic culture

The model of competences for democratic culture specifies which are the
values, attitudes, skills and elements of knowledge and critical under-
standing which education systems need to develop in order to accomplish
their mission to prepare young people for the role of active citizens in
democratic and culturally diverse societies. However, for education profes-
sionals it is essential to have more precise elements allowing them to de-
fine learning outcomes in order to plan, implement and evaluate appro-
priate learning activities.
For this reason, taking inspiration from the experiences of working

with the Common European Reference Framework for Languages, anoth-
er flagship product of the Council of Europe, a set of competence descrip-
tors was developed, covering all the twenty elements of the competence
model. 
Descriptors are positive, brief and clear statements describing observ-

able behaviour which indicate that a person has a certain level of profi-
ciency on one specific element of the model of competences. As in the case
of the descriptors for language learning, descriptors of competences for
democratic culture are independent statements, unrelated to each other. 
Descriptors help to operationalise the model of competences and pro-

vide important and useful tools for curriculum planning, teaching and
learning, and assessment. They serve two main purposes:

– to support the assessment of the current level of proficiency with regard
to each of the elements of competence, for an individual or for a group,
with a view to identifying areas of further development and learning
needs or identifying achieved proficiency after a period of learning;

– to serve as a reference and a toolbox for educators in designing, imple-
menting and evaluating educational interventions, in formal and non-
formal settings.

There are 447 validated competence descriptors included in the second
volume of the Reference Framework of Competences for Democratic Cul-
ture. In order to ensure their direct relevance for the practice of various ed-
ucation professionals, competence descriptors have been formulated using
the language of learning outcomes, considering the definitions agreed for
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each element of the model of competences and relying initially on a large
number of sources, ranging from educational resources to standardised
psychological tests. Out of an initial set of over 2,000 draft descriptors a
first selection was operated based on the feedback of experts and the re-
maining set of 990 descriptors was submitted to a series of feedback and
rating tasks, validation tasks and scaling tasks, in which 3,094 educational
practitioners drawn from across Europe participated. The data from these
tasks were used to validate the 447 descriptors and to scale them into three
levels of proficiency: basic, intermediate and advanced. Certain descrip-
tors were found to fall in-between the three levels. A smaller set of 135 key
descriptors that were judged to be best illustrating the three levels of pro-
ficiency for each element of competence was also separately included in
the second volume of the Reference Framework. It should be noted that
the descriptors were only validated for learners over 10 years old. Descrip-
tors for younger learners are also currently being piloted and a list of val-
idated descriptors for learners under 10 years old will be published by the
Council of Europe in 2020. 
The bank of descriptors should be seen as a toolbox from which edu-

cators can pick and combine the most relevant elements considering the
level of the learners and their specific context. Descriptors should not be
seen as a “to-do list” but as tools to provide meaningful opportunities for
all learners to move to higher levels of proficiency or to stabilise and con-
solidate proficiency for various elements of competence. Thus, the use of
descriptors helps to set learning targets at the appropriate level in order to
maximise learning. The target should not be set too high, by focusing on
advanced level descriptors when large numbers of learners are not pre-
pared for this, nor should it be set too low, by picking only descriptors at
the basic level when the possibilities of learners are higher.
Descriptors can also be used as a reference for assessment, considering

however that they refer to proficiency and not to performance in a single
specific situation. Just observing a learner producing the behaviour reflect-
ed in a descriptor on a single occasion does not necessarily mean that the
learner has achieved the level of proficiency indicated by that descriptor.
Reciprocally, the fact that a learner does not display in an educational sit-
uation the behaviour reflected in a descriptor is not enough to draw the
conclusion that the learner has a lower level of proficiency. 
Additionally, because of the cumulative character of the descriptors and
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the validity of the scaling, based on a robust statistical procedure, when
conducting an assessment, educators do not need to use the lists of de-
scriptors as checklists to make sure that they have all been covered. For ex-
ample, if a learner displays in a consistent manner the behaviour that is re-
flected in a descriptor at the intermediate level for a particular compe-
tence, it is not necessary to check with the other descriptors at the inter-
mediate level for that same competence or for the descriptors at the basic
level because it is highly probable that they will have been mastered. In-
stead, the educator should check if the learner displays behaviours corre-
sponding to the descriptors for that competence at the advanced level, and
if those behaviours are not observed, this can then form the focus of future
learning activities.
Because they are formulated in positive terms, the use of descriptors al-

lows for recognising what learners can do, and the absence of behaviours
should guide future interventions and not be used to label the learner in
a negative manner. 
In addition to their various uses by educators in formal and non-formal

settings, descriptors can also be useful for learners, in several possible ways.
Learners can refer to the descriptors when reflecting on their own devel-
opment pathway and thus orient their learning goals in an achievable way.
This increases the chances of success, generates empowerment and con-
tributes to developing self-efficacy and autonomous learning skills. 
The descriptors are also relevant for self-assessment and as an aid for

critical reflection on learning, whether this takes place in a formal, non-
formal or informal learning setting. Learners can use the descriptors to
consider how they have behaved in specific relevant situations in the past
and what they could do in the future. With regard to the values, learners
can also reflect on what would happen to society if citizens were to dis-
count or reject the contents of the respective descriptors.

3. Consequences for education practice

Competences for democratic culture are relevant for various aspects of the
educational practice, including curriculum development, teaching, assess-
ment, as well as whole-school development and teacher education. 
The first aspect to consider is indeed the curriculum: if there is an
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agreement that education systems should aim at developing the elements
of the model of competences for democratic culture as part of one of its
main missions, it results logically that these elements should also be re-
flected in the curriculum. However, different elements of the model have
different status in the curriculum in various countries. Traditionally,
knowledge about history, democracy, human rights, laws and institutions
is part of curriculum everywhere. In many cases this is also associated
more and more with critical understanding and this trend has also been
supported by the work of the Council of Europe on Education for Demo-
cratic Citizenship and on history teaching and gained impetus after the
adoption of the Charter on Education for Democratic Citizenship and
Human Rights Education (Council of Europe, 2010). Attention has been
growing also towards the development of attitudes, such as civic-minded-
ness and responsibility, as well as analytical and critical thinking skills. As
revealed by the Eurydice study on Citizenship Education (Eurydice,
2017), many of the elements of the competence for democratic culture are
already present in the curriculum. 
Considering that competence for democratic culture includes values

and attitudes, as well as skills and critical understanding, a classical ap-
proach to teaching, focused on knowledge, would not be effective. Thus,
the Reference Framework insists on the fact that certain types of teaching
methods and approaches are needed. Skills and attitudes are better devel-
oped through a constructivist approach to learning and through the use of
cooperative learning methods, project-based learning and service-learning
activities, which emphasise interactions as a source of learning and bring
elements of the real world into the learning process. For all these ap-
proaches, reflection is an essential phase, which not only enhances the
awareness of the skills and attitudes acquired, but also develops critical un-
derstanding. Values are better developed through modelling by teachers of
behaviours reflecting them, as well as through the promotion of an open
classroom climate and a whole-school focus on competences for demo-
cratic culture. 
The Reference Framework makes it clear that, while there is an explicit

aim regarding the adoption of the values of human dignity, human rights,
cultural diversity, justice, equality, fairness and rule of law, this is not im-
posed on learners, and should not be seen as indoctrination but generated
by the free will of the learners, based on critical reflection. This is clearly
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more effective if learners perceive a coherent and consistent message in
this sense from everything that is going on in the school. 
This is why the Reference Framework emphasises the importance of a

whole-school approach for the promotion of the competences for demo-
cratic culture in formal education. Teachers of all subjects can contribute
to the development of competences for democratic culture during their
teaching time, but school management, including opportunities for the
participation of pupils to decision-making processes, as well as extracur-
ricular activities or the interaction with local community can play an
equally important role. 
The values of the model of competences should also be reflected in the

assessment processes and procedures. Assessment should be seen as a key
part of the learning process and focused on supporting learning, not on
categorising or labelling learners. Thus, the Reference Framework empha-
sises that assessment needs to be based on principles such as transparency
and equity, but it should also be respectful of the learner and never repre-
sent a threat to dignity of those concerned. While feasibility of assessing
values and attitudes in full compliance with these principles has been
proven, the issue of legitimacy and opportunity of assessing values and at-
titudes remains sensitive.
Of course, descriptors are a key tool for assessment and various partic-

ularly pertinent assessment methods are recommended in the third vol-
ume of the Reference Framework. Formative assessment is appreciated as
especially important and the importance of the data generated by assess-
ment for the evaluation by teachers of the pedagogical interventions and
for future planning is also underlined. 
The role of teachers is crucial for the effectiveness of any endeavour to

develop competences for democratic culture in a school setting. Teachers
education programmes bot initial and in-service, need to consider the
need to focus, not only on making the model of competences for demo-
cratic culture and the recommendations in the Reference Framework
known by teachers, but also on the development of the elements of com-
petence at teachers and on preparing them to manage and facilitate mean-
ingful learning processes. The most sensitive aspect remains the reflection
of the values that teachers adhere to, considering the powerful impact that
this may have on learners, both in intentional and unintentional ways.
The third volume of the Reference Framework also includes a chapter
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analysing from the perspective of the competences for democratic culture
how schools can contribute to preventing tendencies towards radicalisa-
tion and support for extremist views and to building resilience of learners
in this context.

4. Promoting the use of the Reference Framework of Competences for De-
mocratic Culture

Although the process of developing the Reference Framework is still on-
going, for example with the work on validating descriptors of compe-
tences for learners under the age of 10, as well as with the development of
materials adapted for higher education and for the use of portfolios to
support the development of competences, there is a need to enhance the
promotion of the already available resources among education profession-
als across Europe.
Already in the phase of piloting the descriptors of competence and par-

ticularly after the publication of the Reference Framework there has been
a high interest among practitioners, researchers and policy-makers to
adapt and use the Reference Framework in education practice in different
countries and different education settings. 
For this purpose, the Council of Europe established in 2018 the Edu-

cation Policy Advisors Network (EPAN), consisting of experts designated
by the ministries of education of member states and aimed at promoting
the use of the Reference Framework in their education systems, but also
exchanging experiences and supporting the Council of Europe in this
field. The network will publish collections of relevant practices connected
with the competences for democratic culture in curriculum, teaching
practice, teacher education and assessment.
To target also directly education practitioners, the Council of Europe

has also initiated the project “Free to Speak – Safe to Learn”, which aims
at creating a network of schools from different countries committed to the
promotion of the competences for democratic culture in a whole-school
perspective and at facilitating access of teachers to relevant materials and
information.
Although the main focus of the Reference Framework was on school

education because it was developed by the Education Department of the
Council of Europe at the request of the committee in charge of formal ed-
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ucation, it is clearly stated that its key elements are equally relevant for
other types of education settings. There is an ongoing reflection on how
the Reference Framework can be relevant for higher education beyond the
initial teacher training programmes. There is also an interest from special-
ists in vocational education to adapt the use of the Reference Framework
to their field.
Additionally, an important potential further development concerns the

way in which non-formal education activities can contribute to develop-
ing competences for democratic culture. There has been a high interest ex-
pressed by various European, national or local civil society organisations
to support the promotion of the model of competences and of the princi-
ples included in the Reference Framework in their activities. Cooperation
was also established for this purpose with European and international net-
works active in education, including the umbrella organisation of teachers’
trade unions, the European Trade Union Committee for Education
(ETUCE).
Further support for the promotion of the Reference Framework of

Competences for Democratic Culture is expected to come also from the
European Union, particularly through the use of the existing education
programmes in support of the implementation of the EU Council Recom-
mendation on Promoting Common Values, Inclusive Education and the
European Dimension of Teaching, adopted in May 2018.

Conclusions

The development of the Reference Framework of Competences for
Democratic Culture builds on the long-standing experience of the Coun-
cil of Europe in supporting Education for Democratic Citizenship, Hu-
man Rights Education and Intercultural Education. It complements pre-
vious efforts in these fields and brings a coherent common reference for
education professionals. The model of competences and various aspects of
the Reference Framework emphasise the critical place of values and the
values in the Reference Framework are the values promoted by the Coun-
cil of Europe and the values included in the Treaty of the European
Union. This comes at a moment when the pertinence of European values
is challenged in politics, media, including social media, and in the views
of many citizens of the continent.
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The publication of the Reference Framework was met with high inter-
est and with positive responses at different levels of education systems
across Europe, as well as with interest and support from outside education
systems, especially from civil society organisations. It is expected that
within the next few years, the Reference Framework will have a visible im-
pact on curriculum, teaching practice, assessment and teacher education
in different countries and the system will develop to cover a wide range of
education settings.
Efforts will be needed to ensure that the potential of the Reference

Frameworks is known among education professionals, that support is
available for those wishing to use it and that valuable experiences are ex-
changed, with the aim of creating a wide community of practice. This,
however, should not remain the exclusive responsibility of the Council of
Europe but should be shared by all those who consider that the mission of
education to prepare active citizens who feel attached to the common Eu-
ropean values is important and are ready to commit to supporting it. 
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1. Storia dell’educazione e materialità educativa

Nell’ultimo trentennio la ricerca storico-educativa, in Italia e nel mondo,
in particolare nel suo indirizzo storico-sociale, ha molto risentito del fasci-
no concreto, epistemologico ed ermeneutico, della materialità educativa.
Ne ha risentito talvolta con un certo allarmismo. Da una parte quasi ac-
corgendosi che si stava correndo il rischio di perdere qualcosa per sempre
(occorreva recuperare, conservare, analizzare, interpretare, adottare stan-
dard descrittivi, quindi archiviare e musealizzare), dall’altra intuendo che
l’individuazione del nuovo fruttuoso campo di fonti comportava l’inter-
pretazione critica di una rilevante portata quantitativa e qualitativa di si-
gnificanti e di significati ancora tutti da indagare.

Infatti, forse anche per il vertiginoso e ininterrotto mutamento-rinno-
vamento delle tecnologie proprie della comunicazione culturale, educativa
e didattica, anche nel campo della storia dell’educazione si è sentito il bi-
sogno di fermare l’attenzione su qualcosa che, usualmente trascurato dalla
storiografia ufficiale e più tradizionale, rischiava di cadere nell’oblio e di
scomparire del tutto dall’orizzonte visivo dei posteri.

Generalmente gli oggetti di scuola, tanto nel nostro immaginario
quanto nella memoria del nostro vissuto (dai libri ai quaderni, dai calamai
ai pennini, dai banchi alle sedie agli appendi-abiti alle lavagne, dai registri
dei maestri-professori ai compiti degli scolari, alle fotografie di classe, dagli
astucci alle cartelle, alle strumentazioni dei laboratori scientifici e così via),
generalmente questi oggetti non sono mai stati considerati come beni, se
non nel momento dell’acquisto (magari al prezzo di grandi sacrifici) da
parte delle famiglie o delle amministrazioni scolastiche. Usate e abusate,
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spesso senza rispetto o, talvolta, all’opposto, con lo stesso idolatrico atteg-
giamento che si riserva ai feticci di una religione, tanto dai bambini quan-
to dagli adulti, consumate e logorate dalla quotidianità scolastica, queste
cose hanno poi subìto azioni di scarto insensibili a qualsiasi ipotesi di con-
servazione e di trasmissione ai posteri, tantomeno agli storici. Questioni
di spazio e di igiene hanno preso il sopravvento. Non erano più beni di
consumo ma beni consumati, quindi materiali di scarto. Avevano conclu-
so il processo irreversibile della loro utilità caduca. Erano ingombri, mate-
riali e morali, da confinare, nella migliore delle ipotesi, in cantina o in sof-
fitta. Cessavano di essere cose per ridiventare oggetti, se è vero che, ripren-
dendo le riflessioni di Remo Bodei, “il significato di ‘cosa’ è più ampio di
quello di ‘oggetto’, giacché comprende […] tutto ciò che interessa e sta a
cuore (e che può essere discusso in pubblico perché tocca il bene comune,
da cui conflittualmente dipende anche quello dei singoli)” (Bodei, 2011,
p. 22). Lo scadimento dalla cosa all’oggetto provocava dunque, spesso e
volentieri, un’indiscriminata azione di eliminazione, svolta con analogo ci-
nismo sia fra le mura di casa che fra le aule, i corridoi e gli uffici dell’isti-
tuzione scolastica.

Per questo motivo, ad esempio, non è facile condurre ricerche sulla ma-
nualistica scolastica (regolarmente scartata da biblioteche pubbliche e pri-
vate, per lasciar spazio a manuali più recenti, o ai libri di testo delle classi
successive, nel caso delle bibliotechine domestiche), per questo motivo
non è facile ricostruire la vita di una scuola e di una generazione di alunni,
in una determinata comunità, ricorrendo ai quaderni scolastici (molto
spesso cestinati dai loro autori, frettolosi di archiviare esperienze non sem-
pre felici, o semplicemente per carenza di spazio fra le mura della stanza
che non è più quella di un bambino, ma di un quasi uomo, o di una quasi
donna), per questo motivo migliaia e migliaia di maestri sono passati at-
traverso la storia educativa e culturale di un paese, così come di una nazio-
ne, senza che venisse conservata la traccia da loro lasciata nel quotidiano
uso del registro didattico, per non parlare dei loro piccoli archivi privati
che oggi, quando miracolosamente li incontriamo lungo il nostro percorso
di cani da tartufo della materialità scolastica, ci fanno decisamente gridare
al miracolo. Ritrovare le tracce dell’archivio di un maestro può significare,
per lo storico, avere la possibilità di ricostruire tutto un mondo di relazioni
umane, costruzioni di norme, dinamiche socio-culturali, abitudini e con-
flitti professionali ecc.

La storia sociale dell’educazione negli anni recenti, sempre sull’onda
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lunga della rivoluzione storiografica annalistica, della nouvelle histoire di
Jacques Le Goff (1978) e delle opportune contaminazioni provenienti dal-
l’antropologia culturale (si pensi all’impostazione dello storico britannico
Edward Palmer Thompson, 1963, o dell’italiano Carlo Ginzburg), dall’ar-
cheologia come dall’etnografia, ha fatto sì che non si possa più rinunciare
ad inserire i suoi oggetti di ricerca in una più ampia visione delle condi-
zioni di vita dei soggetti e dei contesti che studiamo. Dunque, anche par-
lando di storia dell’infanzia (ma pure, dal momento che qui dibattiamo di
scuola contemporanea, volendo rendere opportunamente engagée il di-
scorso dello storico, e quindi parlando di vita attuale dell’infanzia), non
possiamo non guardare a temi come l’alimentazione, la condizione abita-
tiva, i riti e le forme dell’esperienza collettiva, a cominciare dal gioco (i
suoi luoghi, le sue cose), la cultura popolare, le pratiche educative e quelle
religiose nella loro concretizzazione materiale. Né possiamo trascurare l’in-
contro-scontro tra formalità e informalità, fra i modelli e gli schemi che
spesso la materialità veicola dall’alto e le prassi autonome e originali con
cui quei modelli vengono forzati, incarnati e interiorizzati (in lingua ingle-
se si potrebbe usare un termine più efficace: embodiment) dai soggetti in
formazione che agiscono dal basso. Dunque, la storia sociale dell’educazio-
ne ha saputo riflettere su questo nuovo campo di indagine con straordina-
ria vocazione interdisciplinare, attribuendo la dignità di documenti storici
e di beni culturali senza ‘se’ e senza ‘ma’ (sfiorando in molti casi la consa-
crazione monumentale) a questo patrimonio di reperti materiali cui corri-
sponde certo un deposito di vissuti educativi ma anche un inevitabile gio-
co di rimandi con la storia delle istituzioni educative e con quella delle teo-
rie pedagogiche, in un percorso che conduce, deve condurre, dal materiale
all’immateriale. E viceversa. Così come dal pubblico al privato. E vicever-
sa. Si tratta di un indirizzo di ricerca per cui, come ha splendidamente sin-
tetizzato Lydia Flem, “le cose non sono soltanto cose, recano tracce uma-
ne, sono il nostro prolungamento. Gli oggetti che a lungo ci hanno fatto
compagnia sono fedeli […]. Ciascuno ha una storia e un significato me-
scolati a quelli delle persone che li hanno utilizzati e amati. Insieme for-
mano, oggetti e persone, una sorta di unità che si lascia smembrare a fati-
ca” (Bodei, 2011, pp. 23-24).

In questa prospettiva l’oggetto di scuola, le cose di scuola, esattamente
come le cose di casa, dal contenitore edilizio (edifici, stanze, aule, corridoi,
servizi) a tutto ciò che in esso si trova, sia i corpi sia gli oggetti sia soprat-
tutto la relazione concreta e simbolica fra di essi, ci appaiono veramente
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come nuclei carichi di significati che, a raggiera, ci conducono verso una
straordinaria ricchezza di approcci metodologici, e verso la flagrante po-
tenzialità storiografica transdisciplinare e interdisciplinare di cui forse solo
i processi educativi e formativi del passato (e le tracce che hanno lasciato
fino a oggi) sono portatori: storia delle istituzioni, storia delle idee e delle
teorie pedagogiche, storia della didattica e delle discipline, storia delle
mentalità, storia di genere, storia del corpo, storia dell’infanzia, storia so-
ciale e della vita quotidiana, storia dell’alimentazione e dell’igiene, storia
del gusto, storia economica, storia politica, storia delle emozioni, dell’im-
maginario e dei sentimenti ecc.

Non è un caso che, a livello internazionale (penso soprattutto alla Fran-
cia, alla Gran Bretagna, alla Spagna, al Brasile) le nuove frontiere della sto-
ria materiale dell’educazione (che in Italia stanno avendo un efficace e si-
stematico apporto da parte della scuola di Macerata, penso soprattutto agli
studi di Juri Meda, e alla nascita della SIPSE, Società Italiana per lo Studio
del Patrimonio Storico-Educativo) siano percorse in atenei e centri di stu-
dio che, parallelamente alla ricerca scientifica, spesso hanno fondato, e tut-
tora incrementano con regolarità, collezioni museali dedicate alla scuola e
all’educazione, dilatando enormemente il concetto di testimonianza stori-
ca, di fonte (i documenti “malgrado se stessi” teorizzati da Giovanni De
Luna, 2004), e la stessa identità del fruitore di tale documento, e cioè del
pubblico che può essere interessato a una tale proposta museale. Va da sé
che questo nuovo scenario conduce, infine, a una opportuna rivendicazio-
ne legislativa e a un rinnovato dibattito in materia di politiche culturali
che, proprio in virtù degli enormi passi avanti compiuti dalla storiografia
educativa, non può fare a meno di richiedere una definitiva attribuzione
al comparto dei beni culturali, fino direi ad arrivare all’atto giuridico del
vincolo, di tutte quelle cose di scuola (a cominciare dagli edifici scolastici)
che oggi ci dicono molto sulla storia culturale e educativa, direi sull’intrec-
cio fra percorso morale e percorso materiale di un paese, soprattutto si
pongono come indizi di situazioni particolari e/o generali intorno alle
quali altre fonti (leggi e regolamenti, ma anche testimonianze storico-arti-
stiche), per quanto autorevoli e irrinunciabili da diversi punti di vista, ine-
vitabilmente tacciono. L’esito naturale di questa politica culturale di sen-
sibilizzazione ai beni materiali della scuola intesi come beni culturali tout
court è e dovrebbe sempre più essere, ovviamente, una solida e diffusa azio-
ne di conservazione e di riflessione museografica e museologica, proprio

38



La museologia storico-educativa e la funzione della memoria nella scuola di oggi

nella scuola, ovvero nei luoghi dove tutto questo processo di uso, riuso e
conservazione ha origine. Si rende necessaria e urgente, soprattutto, una
campagna di sensibilizzazione storico-museale dei soggetti interessati di-
rettamente, ovvero i principali attori dello scenario scolastico, gli inse-
gnanti e gli alunni: ad ogni scuola il suo piccolo museo-laboratorio dove
l’oggetto, quotidianamente a portata di sguardo e di mano, prova e testi-
monianza delle pratiche educative di una volta, possa fungere da stimolo
costante per riflettere sui crediti e sui debiti che intercorrono fra passato e
presente.

2. Musealizzare il passato educativo

La connessione fra memoria educativa e museo richiede uno sforzo con-
cettuale e culturale notevole. Si tratta, in linea generale, di musealizzare,
cioè di isolare e di rendere significanti e fruibili di per sé, oggetti che prima
di tutto non sono pezzi unici (come tradizionalmente si tende invece a fare
nei musei, in particolare nei musei d’arte) e, in seconda istanza, che ven-
gono strappati da un contesto che dava loro vita e significato, in funzione
del quale avevano ragione di esistere: mentre un’opera d’arte è, in linea di
massima (penso soprattutto ai quadri, meno alle sculture o alle opere ar-
chitettoniche), un unicum anche dal punto di vista del rapporto con lo
spazio circostante e con chi ne fruisce, ovvero nasce come oggetto isolato,
a sé stante, al contrario un banco, una cartella, un quaderno, un pennino
vivono in quanto elementi che appartengono a un tutto, ad una catena di
montaggio esistenziale, ovvero alla pratica educativo-formativa svoltasi in
un determinato contesto di tempo e di spazio, alla loro funzione pratica,
concreta.

Dunque il primo sforzo da compiere è quello di enucleare l’oggetto
scolastico e ricostruire intorno ad esso, attraverso un adeguato supporto
paratestuale (Nardi, 1996), la cornice di significato storico (e, contestual-
mente, di riflessione sull’oggi) che riveste adesso per noi. Un bell’esercizio
di educazione al passato che, in linea di massima, prende origine dalla
comparazione col presente. È infatti questa comparazione che dà senso a
tutta l’operazione. È questa vibrante comparazione che, come vedremo
più avanti, deve sedurre e incrementare il pubblico di questo tipo di pro-
poste museali.
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Ma che cosa, oggi, in un museo della scuola, può diventare oggetto da
museo e, quindi, bene culturale da conservare e comunicare al pubblico,
bene culturale di fronte al quale noi storici possiamo serenamente assu-
merci la responsabilità di portare avanti una battaglia di tutela, conserva-
zione e pubblicizzazione, e di costruire progetti di ricerca?

L’esempio del MuSEd, il Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro
Laeng” di Roma Tre, che ho l’onore di dirigere, è un caso veramente signi-
ficativo delle potenzialità di questo tipo di istituzioni.

Lo è prima di tutto per la sua storia. Nato, nel suo nucleo originario,
nel 1873, il MuSEd è la concretizzazione del passaggio dall’idea di museo
pedagogico all’idea di museo storico dell’educazione. Nell’intenzione del
suo fondatore, il ministro Ruggiero Bonghi, e dei suoi primi direttori, An-
tonio Labriola e Luigi Credaro, il museo aveva la mission di formare e ag-
giornare gli insegnanti su quelli che erano i metodi e le tecniche più al-
l’avanguardia della pedagogia d’allora: trattati, riviste specializzate, stru-
mentazioni tecniche, arredi, immagini, oggettistica di vario tipo ecc. Le
cose del museo erano viste nella prospettiva dell’aggiornamento professio-
nale contemporaneo. Museo, dunque, come mostra-laboratorio di con-
quiste del pensiero e della tecnica pedagogica fra Ottocento e Novecento.

Quando, dopo un lungo periodo di oblio, il museo rinacque, negli an-
ni Ottanta del Novecento, per volontà di Mauro Laeng, non si poté fare a
meno di aggiungere nella sua denominazione l’attributo “storico”: fu in-
fatti ribattezzato Museo storico della didattica. Molto tempo era passato
dall’idea positivista di Bonghi, e Laeng maturò il progetto di recuperare la
biblioteca e l’oggettistica del vecchio museo proprio nel decennio in cui gli
studi storico-educativi, finalmente anche in Italia, stavano attrezzandosi
per assorbire e rilanciare in chiave specialistica (da parte cioè di studiosi
provenienti dagli studi pedagogici e non da parte degli storici puri) la le-
zione annalistica. Dobbiamo dunque a Laeng, un grande esperto di tecno-
logie didattiche, pedagogista e intellettuale molto impegnato nel dibattito
sulla riforma della scuola contemporanea, dobbiamo a lui la prima aper-
tura dello sguardo sulla storia materiale della scuola e dell’educazione e
sull’importanza che questo sguardo può avere, non solo per gli storici, ma
anche per gli insegnanti di oggi e per quelli di domani (Laeng fu uno dei
protagonisti della metamorfosi della Facoltà di Magistero della Sapienza in
Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre). Un’apertura di sguardo
che, in anni recenti, abbiamo celebrato anche attraverso la nuova denomi-
nazione del nostro museo: MuSEd, Museo della Scuola e dell’Educazione.
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Ma andiamo a vedere che cosa c’è dentro il MuSEd. Anche qui la si-
tuazione è paradigmatica: 1) oggetti d’uso scolastico quotidiano (banchi,
lavagne, carte geografiche, sussidi didattici, tabelloni, pallottolieri, giocat-
toli, teatrini, personal computers della prima ora); 2) documenti scolastici
in senso più tradizionale, ovvero carte d’archivio, pubbliche e private e let-
teratura grigia (pagelle, quaderni, diplomi, diari di maestri, fotografie, bol-
lettini ufficiali, programmi, opuscoli, estratti, carteggi, archivi di persona-
lità del mondo della scuola, archivi di enti); 3) libri (monografie, periodici
scientifici e per ragazzi, manuali, sussidiari, abecedari, libri di lettura, testi
di letteratura per l’infanzia, la maggior parte dei quali illustrati); 4) opere
d’arte (penso soprattutto alle maioliche invetriate e alle tavole a tempera
realizzate da Duilio Cambellotti per la scuola rurale di Colle di Fuori,
nell’Agro Romano, nel 1914). Più in generale, a tutti i livelli indicati, il
patrimonio del museo si presenta come un immenso repertorio di imma-
gini, a metà fra un diorama e una wunderkammer dominata dal demone
iconografico. È un giacimento di oggetti ma è anche e soprattutto uno
sterminato giacimento di immagini.

Qualcuno potrebbe dire che, quanto a materialità educativa, nel Mu-
SEd c’è tutto e che manca solo un edificio scolastico d’epoca. Ciò non è
del tutto vero perché, da qualche anno, la sede del museo è tornata all’in-
terno dell’ex Facoltà di Magistero della Sapienza, in piazza della Repubbli-
ca. Si tratta dunque di ambienti adattati negli anni Ottanta dell’Ottocen-
to, a partire da un vecchio edificio cinque-seicentesco, per ospitare quello
che fu il secondo, dopo Firenze, Istituto superiore di magistero femminile
d’Italia. La planimetria rispetta la più diffusa tradizione del set scolastico:
ampio corridoio, aule con grandi finestre, bagni, uffici.

A questo punto si apre la complessa e fondamentale questione del pub-
blico, dell’identità del pubblico che può interessarsi ad un museo di questo
tipo.

La prima osservazione che si può fare in merito è che il MuSEd è un
museo universitario. Già questo status giuridico lo pone in una posizione
privilegiata. Soprattutto per quanto riguarda gli argomenti di questo no-
stro convegno Siped, La scuola tra speri e valori etico-sociali. Il MuSEd af-
ferisce, anche per gli aspetti amministrativi, al Dipartimento di Scienze
della Formazione. Ciò lo rende soggetto sensibile e ricettivo rispetto ad un
pubblico che ha almeno tre caratteristiche diverse, generate da uno stesso
contesto culturale: 1) futuri insegnanti e educatori che formiamo nei no-
stri corsi di studi; 2) insegnanti in servizio che trovano presso le nostre
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strutture didattiche momenti e occasioni di formazione; 3) le scolaresche,
bambini e adolescenti del territorio. Tre sguardi sulla scuola e sull’educa-
zione provenienti da attori che oggi, in quello stesso mondo scolastico-
educativo di cui gli oggetti del MuSEd presentano le testimonianze prove-
nienti dal passato, interpretano ruoli differenti.

Fermo restando il rapporto strettissimo e complesso fra memoria e edu-
cazione, per cui sappiamo che senza memoria non potrebbe esservi alcun
processo educativo (Ricoeur 2000), nel nostro caso occorre intervenire su
un aspetto specifico che, al di là delle opportune aperture al terzo settore
e al territorio (a cominciare dalle scuole), per meglio definire l’esistenza so-
ciale del museo (Bucarelli, 1972), riguarda quella che definirei letteral-
mente l’emergenza-memoria diffusa presso i nostri studenti universitari.

Credo che chiunque di noi, anche non appartenendo specificamente al
settore scientifico disciplinare M-PED/02 (Storia della Pedagogia), si sia
reso conto e constati ogni giorno quanto i nostri studenti, futuri insegnan-
ti e educatori, siano digiuni non tanto, o non solo, di conoscenze storiche
di base, quanto soprattutto – e questo è probabilmente l’aspetto più pre-
occupante, ma anche stimolante, della questione – di una minima sensi-
bilità storica, della percezione della diacronia, ovvero del senso della diffe-
renza fra ciò che viene prima e ciò che viene dopo nei processi evolutivi del-
la nostra civiltà.

Si tratta di una falla grave e profonda che, al di là della superficialità di
ciò che i ragazzi hanno appreso, evidentemente attraverso un nozionismo
superficiale, nel corso dei precedenti anni di istruzione (aprire oggi qui la
polemica sulle negligenze passate, presenti e future della scuola italiana ri-
spetto agli insegnamenti storici sarebbe interessante e, evidentemente,
quanto mai attuale e pertinente), rivela una scarsa confidenza con gli og-
getti, le cose, le testimonianze del passato che invece, se opportunamente
proposte, sarebbero gli strumenti più idonei per praticare un’esperienza
immersiva e non astratta nel passato. Occorre soprattutto fronteggiare
un’assoluta mancanza di capacità (e forse anche di curiosità) di comparare
fra loro, diacronicamente e diatopicamente, questi oggetti, e quindi di va-
lutarne le differenze nella direzione della valorizzazione di ciò che abbiamo
conquistato in termini di “saperi e valori etico sociali”, proprio come recita
il titolo di questo nostro convegno. In tale prospettiva bisognerebbe sem-
pre considerare il passato stesso (come idea, come concetto, come dinami-
ca intellettuale fra astratto e concreto, materiale e immateriale) quale bene
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culturale di per sé (esattamente come siamo abituati a fare per un quadro,
un monumento, un edificio, un paesaggio), che richiede cura, tutela, va-
lorizzazione. Da qui era nato anni fa il dibattito, oggi per la verità un po’
fermo, sull’importanza del tema della conservazione nel curriculum scola-
stico (Ardemagni, 1996, p. 26) e sull’idea di beni museali “compresi in
quel territorio irrinunciabile che identifica la cultura destinata a segnare la
continuità fra le generazioni” (Vertecchi, 1996, p. 114).

Per questo, provocatoriamente, spesso torniamo a parlare del nostro
MuSEd come di un museo pedagogico (alludendo al suo scopo originario)
in quanto laboratorio di formazione non tanto dei futuri storici dell’edu-
cazione, quando dello sguardo di tutti i nostri studenti sul passato, basato
– e qui dovrebbe intervenire il vantaggio di essere un museo universitario
– su ciò che probabilmente è a loro più caro: la professione che svolgeran-
no domani. Posta in questi termini, come storia ed evoluzione di una pro-
fessione, la lezione al MuSEd appare senz’altro più efficace di una lezione
ex cathedra di Storia della Pedagogia o di Storia della scuola e delle istitu-
zioni educative o anche di Storia della letteratura per l’infanzia. Si tratta di
fare esperienza concreta di quanto le cose del passato, gli oggetti, anche e
soprattutto i più umili, siano sempre uno spunto fecondo per parlare delle
cose di oggi, insieme a chi è in procinto di impegnarsi nella trincea scola-
stico-educativa contemporanea.

Ma è anche il caso di aggiungere che oggi, quando discorriamo di stru-
menti, strategie e tecniche per catturare un pubblico purchessia, anche
nelle scienze dell’educazione, usiamo con grande disinvoltura tre parole
dense di cultura digitale: virtualità, immersività, simulazione.

Ritengo che anche per costruire una maggior confidenza dei nostri gio-
vani con il passato e i suoi oggetti, le sue tracce materiali, occorrano certo
immersività e simulazione ma, talvolta, forse, possiamo godere del privile-
gio di fare a meno della virtualità che, beninteso, può compiere miracoli
narrativi ed educativi. Parlare, come facciamo qui oggi, di “politiche cul-
turali” e di “pratiche educative” ha dunque senso anche per sostenere una
sorta di rivincita della materialità educativa musealizzata sulla virtualità
che può certo servire da paratesto, può precedere e seguire, talvolta accom-
pagnare il rapporto fisico-visivo con la cosa, ma non può e non deve so-
stituirlo se vogliamo incidere soprattutto emotivamente sulla memoria
storica, sulla sensibilità storica, infine sulla conoscenza-coscienza storica
dei nostri futuri insegnanti ed educatori che un giorno si confronteranno
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con l’affascinante e complessa questione della costruzione della memoria
e dell’idea di passato nella mente del bambino.

C’è bisogno di storia e c’è bisogno di storicizzare una professione così
criticamente presente, di epoca in epoca, nella coscienza (e nella cattiva co-
scienza) politica, culturale, sociale e civile del nostro Paese. Bisognerebbe
sensibilizzare la percezione che i nostri studenti universitari hanno di un
percorso evolutivo nella storia dell’educazione, della scuola e delle istitu-
zioni educative, all’interno del quale il loro studio di oggi e la loro profes-
sione di domani si inseriscono come anelli fondamentali, che segnano
contemporaneamente continuità e discontinuità rispetto al passato.

Le infinite narrazioni d’educazione che possono emergere da un museo
storico devono finire per costituire uno strumento concreto di ricerca
identitaria orientata sul presente, una sfida inesauribile per rifondare e ri-
motivare quotidianamente le basi di un mestiere sempre più necessario per
migliorare le nostre condizioni di vita.
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1. I giovani NEET

Nell’ultimo rapporto Eurostat (2018) si legge che in Italia la percentuale
dei giovani, in età compresa fra i 18 e i 24 anni, che non studia, non lavora
né è coinvolta in una iniziativa formativa è del 25,7%; in Sicilia la percen-
tuale dei NEET “not (engaged) in education, employment or training” sale al
39,6%, che costituisce un record non solo tra le regioni italiane ma perfi-
no fra tutte le regioni d’Europa1.

La gravità del fenomeno, con le sue ripercussioni sociali, ha motivato
l’avvio di una ricerca sull’educazione al lavoro nella tarda adolescenza, fi-
nalizzata alla formulazione di un progetto di vita che includesse anche la
maturazione di una scelta formativo-professionale dopo gli studi seconda-
ri, precisamente la scelta di un corso di studi universitari.

I motivi per cui una percentuale così alta di giovani, di età compresa
tra i 18 e i 24 anni, né si forma né lavora sono molteplici; senza trascurare
la componente economica, dal punto di vista pedagogico si ipotizza una
carenza educativa, vale a dire l’inadeguata capacità di molti giovani, giunti
quasi al termine del percorso scolastico, di progettare il proprio futuro.
Una volta circoscritto il ruolo della scuola, che è solo una delle variabili,

Una scuola che orienta 
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Giuseppe Zanniello
Università degli Studi di Palermo

1 La creazione di nuovi posti di lavoro giovanile in Sicilia non sarà rapida anche in con-
siderazione del fatto che nel 2016-17, dei 155.271 studenti universitari siciliani, ben
49.413 risultavano iscritti in Università non siciliane (Foderà, 2018); ma quanti di
essi, una volta laureatisi, contribuiranno allo sviluppo economico dell’isola mettendo
a frutto le competenze acquisite nelle Università del nord per creare lavoro e occupa-
zione nella loro terra di origine?
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sia pure molto rilevante, che intervengono nel processo di orientamento
verso l’esercizio dell’attività professionale, all’interno di un approccio siste-
mico al tema dell’orientamento professionale dei giovani si è inteso speri-
mentare una modalità educativa, che è stata ipotizzata come adeguata alle
esigenze attuali dei giovani e alle mutate caratteristiche della società in cui
essi vivono.

È lecito ipotizzare che una parte significativa dei giovani che non stu-
diano, non lavorano né si formano non sia stata aiutata per tempo a for-
mulare un progetto di vita, comprendente anche la realizzazione di un pro-
getto professionale che fosse davvero adeguato alle loro caratteristiche per-
sonali e risultasse corrispondente ai bisogni sociali emergenti. L’intervento
formativo in chiave orientativa, sulla cui efficacia si è inteso indagare, si sta
realizzando in Sicilia, precisamente in alcuni licei della città di Palermo; si
ipotizza che i suoi risultati si possano estendere per analogia ad altre realtà
italiane caratterizzate anche esse dalla progressiva scomparsa di aziende
produttive di beni e dall’emigrazione precoce dei talenti giovanili.

Si è inteso intervenire nella fase che precede la decisione di emigrare per
ricevere formazione universitaria in una regione più ricca di opportunità
occupazionali per i laureati, rispetto a quella della propria regione di ori-
gine. Si è scelto di studiare la fase di transizione dal liceo all’università per-
ché si ritiene che la classe dirigente locale non possa che formarsi nelle uni-
versità integrate nel tessuto socio-professionale della regione. Quando in-
vece molti giovani, sostenuti economicamente dai propri genitori, il che
spesso implica un elevato livello culturale della famiglia; con una struttura
di personalità che li rende capaci di autogestirsi lontano dalla famiglia di
origine e con una preparazione scolastica tale da far superare loro i test di
accesso ad università molto selettive, lasciano definitivamente la loro re-
gione di nascita all’età di 18-19 anni, con la prospettiva di ritornarvi solo
per brevi periodi, è lecito chiedersi dove troverà una popolazione, che da
trenta anni è in costante declino economico e demografico, lo spirito im-
prenditoriale, le competenze professionali e la forza morale per invertire il
trend negativo. Per di più, nei ventenni che restano a studiare nella loro
terra di origine non è raro incontrare mancanza di progettualità e di im-
prenditorialità. 

Si è inteso perciò riflettere su come la scuola siciliana, d’intesa con
l’Università, potrebbe aiutare meglio i giovani a formulare il proprio pro-
getto personale di vita, che include la vita professionale e, prima ancora,
la scelta del percorso formativo che meglio prepari all’esercizio di un’atti-

48



Una scuola che orienta nella formulazione del progetto di vita

vità professionale che sia, nello stesso tempo, auspicabile e possibile per
ciascuno di loro. Prima di avviare la ricerca sono state esaminate le recenti
esperienze di alternanza scuola/lavoro, realizzate con il coinvolgimento
delle Università locali, in Sicilia, in Calabria, in Basilicata e in Campania,
con l’intento di sviluppare negli studenti degli ultimi anni del liceo le ca-
pacità necessarie per formulare un progetto di attuazione del sé professio-
nale, che risultasse adeguato sia al loro livello di maturazione sia al conte-
sto ambientale.

Come è noto, si è diffuso nella tarda adolescenza il costume di rinviare
il più possibile le scelte impegnative, è un atteggiamento che a volte si pro-
trae anche quando gli italiani diventano giovani adulti. Da tempo gli psi-
cologi hanno descritto il fenomeno dell’“adolescenza prolungata” (Buzzi,
2007). Il Censis, nel rapporto annuale del 2016 sulla situazione sociale del
Paese, è arrivato a parlare di “bamboccioni” che gravano sulle spalle dei ge-
nitori fino a trenta e più anni.

D’altro lato è stato evidenziato da numerose ricerche che, nelle società
occidentali tecnologicamente avanzate, l’età delle scelte fondamentali per
il proprio futuro si colloca o si dovrebbe collocare ragionevolmente tra i
17 e i 19 anni (Steinberg, 2015). A questa età sarebbe già possibile formu-
lare un primo progetto generale di vita, per poi definirlo progressivamen-
te, una volta esplorate le alternative reali e dopo aver effettuato le prime
scelte di prova. Purtroppo il nostro sistema dell’istruzione non ha ancora
recepito i risultati più evidenti delle ricerche sul processo di maturazione
del progetto di vita professionale, tra i 14 e i 18 anni di età; di conseguenza
la scuola secondaria di secondo grado rimane rigidamente strutturata “a
canne d’organo”, vale a dire con poche possibilità di passaggio da un indi-
rizzo di studi all’altro e senza che gli alunni possano diversificare il quinto
anno di liceo in base alla scelta universitaria che prevedono di effettuare.

2. Il contributo della Psicologia

Secondo gli psicologi, la fine dell’adolescenza dovrebbe coincidere con la
scelta da parte dell’alunno di un percorso formativo direttamente finaliz-
zato all’acquisizione di una formazione che lo prepari all’esercizio di un’at-
tività lavorativa in un’area e settore particolare. Ogni persona, uscita dal-
l’adolescenza ed entrata nella prima giovinezza, dovrebbe essere in grado
di prendere in mano la propria vita e di decidere come impegnare i talenti
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ricevuti; prima invece non si è ancora capaci di farlo perché le attitudini
non sono state ancora messe abbastanza alla prova, il sistema valoriale è in-
certo, gli interessi non si sono stabilizzati e l’immagine del sé reale è in via
di definizione (Di Nuovo e Magnano, 2013).

Certamente non ha senso enfatizzare l’importanza di una data di sca-
denza per l’iscrizione a un corso di studi o di formazione oppure a una
prova di selezione. Di questi momenti decisionali, nel corso della vita, ce
ne sono diversi e bisogna imparare ad affrontarli con maturità e metodo.
Nello stesso tempo siamo consapevoli che la prima decisione, davvero ca-
rica di conseguenze nel lungo periodo, che un giovane italiano prende a
19 anni  mentre in altri Paesi avviene a 18 anni  riguarda che cosa fare
dopo il diploma di scuola secondaria. Per molti giovani che si iscrivono
all’Università, il vero orientamento avviene durante il primo anno di fre-
quenza quando verificano “in situazione” la validità della scelta effettuata
(Cuzzocrea, Murdaca e Larcan, 2012); in questa fase uno studente su tre
cambia il corso di studio oppure abbandona l’Università . L’insuccesso nel
primo anno degli studi universitari, con conseguente cambio di progetto
formativo-professionale, preoccupa meno di altri due fenomeni: gli stu-
denti “fuori corso” che impiegano il doppio o il triplo degli anni previsti
per conseguire il titolo di studio; l’abbandono degli studi dopo vari anni
dal momento dell’iscrizione da parte del 55% degli studenti2 (MIUR,
2011). Anche questi fenomeni tipicamente italiani, ben noti ai sociologi
dell’educazione da almeno venti anni, consiglierebbero di ridurre a quat-
tro gli anni del liceo e di introdurre un anno post-diploma finalizzato al-
l’acquisizione delle competenze inizialmente richieste per l’ingresso in un
percorso formativo professionalizzante di breve, medio o lungo periodo.

3. Il progetto di vita

Tutti i giovani si pongono domande sul proprio futuro, formulano quesiti
sul significato dell’esistenza, sul retto modo di vivere, sulla vera scala dei
valori: per che cosa vale la pena impegnare le proprie energie? Cosa fare
per conseguire la felicità? Intorno ai 18 anni un’età legalmente rilevante,
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ma già a partire dalla conclusione degli studi secondari di primo grado un
momento educativamente molto significativo nel processo di maturazione
della personalità, gli insegnanti dovrebbero far riflettere i ragazzi con do-
mande di questo tipo: qual è il tuo progetto di vita? Chi vuoi essere tra
dieci anni e poi fra venti anni? Quali impegni stabili ti senti di assumere
per prendere in mano la tua vita? Come pensi di inserire la carriera lavo-
rativa nel corso della tua vita, che comprende anche la dimensione fami-
liare e sociale?

La capacità di piena assunzione della responsabilità delle proprie azioni
non scatta automaticamente nel giorno del diciottesimo genetliaco, ma il
suo graduale sviluppo si prepara mediante il dialogo educativo, che si avvia
rivolgendosi all’adolescente con frasi di questo tipo: cerca di capire qual è
la via della felicità; non puoi aspettare, seduto in poltrona, che altri deci-
dano per te; mettiti in moto, coinvolgiti in iniziative comunitarie social-
mente utili; acquisisci competenze culturali e professionali per impegnare
la tua libertà in un progetto capace di migliorare il mondo in cui vivi at-
tuando tutte le tue potenzialità; i lamenti sterili dei pessimisti non hanno
mai prodotto niente di buono.

Immaginiamo una scuola che, step dopo step, orienti i giovani nella
formulazione del proprio progetto personale di vita in modo che, alla fine
del percorso scolastico, essi siano in grado di effettuare una scelta forma-
tivo-professionale coerente con l’area, il settore e il livello professionale in
cui intendono inserirsi da cittadini attivi e corresponsabili del bene comu-
ne, dopo aver saggiato i propri interessi, le proprie attitudini, i propri va-
lori e le proprie motivazioni (Di Vita, 2015b, pp. 151-172).

4. Il significato dell’orientamento al lavoro

Prima di esaminare i compiti orientativi della scuola occorre chiarire in
che senso si usa il termine “orientamento” perché esso presenta un’accezio-
ne semantica molto ampia e per di più si riferisce a un processo che si di-
versifica nelle forme e nei modi a seconda dei destinatari, della materia e
degli ambiti (Vinci, 2008).

Chiaramente l’orientamento che è svolto negli istituti scolastici in fa-
vore degli alunni si differenzia dall’orientamento rivolto agli adulti cioè a
persone pienamente libere e responsabili dei propri atti; infatti, a differen-
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za degli adulti, gli alunni devono essere aiutati a prendere delle decisioni
impegnative per il loro futuro mentre stanno ancora acquisendo o conso-
lidando la capacità di scelta morale libera. Data l’età dei destinatari degli
interventi di orientamento al liceo, il processo educativo e il processo
orientativo dovrebbero procedere di pari passo sostenendo l’alunno nella
formulazione libera e responsabile del proprio progetto personale di vita.
La peculiarità dell’orientamento svolto a scuola è data dal fatto che gli
alunni si orientano mentre si educano, imparano ad esercitare la propria
libertà mentre l’acquisiscono progressivamente (Zanniello, 2004, 2008).

A scuola il termine orientamento è usato nel senso di sostegno e guida
che gli insegnanti dovrebbero fornire agli alunni affinché formulino e ini-
zino ad attuare un progetto personale di vita buona, che includa anche la
futura vita professionale, scegliendo da soli i percorsi formativi che ad essa
meglio preparano.

5. Le concezioni dell’orientamento

Nelle teorie dell’orientamento si è passati progressivamente da un’atten-
zione prevalente alle attitudini e agli interessi professionali a una sempre
maggiore considerazione dell’intera personalità del giovane che si orienta
verso la professione e del contesto sociale in cui si formano i progetti pro-
fessionali. Si è compreso sempre meglio che, insieme alla diagnosi psico-
logica e alla diffusione di attendibili informazioni sugli studi e sulle pro-
fessioni, è necessario che gli insegnanti sappiano educare alle scelte e sap-
piano sviluppare nei giovani le abilità, gli interessi e i valori indispensabili
per svolgere con soddisfazione personale e con redditività sociale i lavori
per essi possibili (Zanniello, 2009a). L’evoluzione stessa del mondo del la-
voro ha sollecitato lo sviluppo di una Pedagogia del lavoro che è stata ca-
pace di fornire orientamenti metodologici agli educatori per lo sviluppo e
il potenziamento delle soft skills negli studenti (Alessandrini, 2017). 

Già nel 1971 il Bureau International d’éducation dell’Unesco, al termine
di un congresso mondiale che si svolse a Bratislava, dichiarò l’inadeguatez-
za sia del modello psicotecnico sia di quello socio-economico e l’inscindi-
bile unità che esiste tra il processo orientativo e il processo educativo della
persona.

A partire da quella data, progressivamente, nella pratica dell’orienta-
mento dei giovani, si è stati sempre più attenti alla formazione che non alla

52



Una scuola che orienta nella formulazione del progetto di vita

misurazione delle attitudini, degli interessi, delle motivazioni, delle aspira-
zioni, dei valori, del concetto di sé, dei tratti di personalità, del metodo di
studio, dell’immagine adeguata degli studi e delle professioni.

È ormai chiaro a tutti che, almeno nelle società tecnologicamente avan-
zate, all’età di 13-14 anni, le attitudini, gli interessi, le motivazioni e i va-
lori professionali non sono definiti al punto tale da consentire all’adole-
scente la formulazione di un preciso progetto di realizzazione personale e
di inserimento sociale mediante l’esercizio di una concreta attività lavora-
tiva; che all’età di 15-16 anni l’adolescente può incominciare a riflettere
circa l’area professionale e il livello di qualificazione del possibile futuro la-
voro; che solo a partire dai 18 anni, il giovane è in grado di iniziare a for-
mulare progetti professionali realistici. Da alcuni decenni dunque è stata
messa in soffitta la concezione psicodiagnostica dell’orientamento; le teo-
rie evolutive e psicodinamiche hanno poi aperto la strada alla concezione
pedagogica dell’orientamento. Per di più, a causa dell’estrema fluidità del
mercato del lavoro, oggi non è più possibile cercare “la persona giusta per
il posto giusto”, né si possono chiedere agli economisti delle attendibili
previsioni sui settori che potrebbero assicurare maggiori possibilità occu-
pazionali ai giovani cinque anni dopo (Di Vita, 2015a, pp. 15-37).

Si è compreso da tempo che a scuola è molto più importante formare
negli alunni ambiti di studio-lavoro – le competenze trasversali – piuttosto
che diffondere informazioni, pur sempre necessarie, sugli studi e sul lavo-
ro. Si è capito sempre meglio che oltre a rilevare, con strumenti validi e af-
fidabili, gli interessi, le attitudini, le motivazioni e le aspirazioni dei giova-
ni, occorre svilupparli con opportune attività educativo-didattiche (Zan-
niello, 2004; La Marca, 2008; Batini, 2011; Di Vita, 2017).

Le concezioni dell’orientamento che sono sorte a partire dagli anni
trenta del XX secolo e quelle che sono oggi presenti nel panorama scien-
tifico internazionale divergono profondamente almeno su un punto, que-
sto: non ha senso cercare una presunta corrispondenza tra le attitudini di
una persona – tra l’altro plastiche e dinamiche – e quelle richieste per
l’esercizio di una determinata professione perché, nel giro di circa cinque
anni, le competenze richieste per lo svolgimento di un lavoro cambiano si-
gnificativamente, anche quando quel lavoro conserva la stessa denomina-
zione (Marconi, 2008).
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6. La concezione pedagogica dell’orientamento

La concezione pedagogica dell’orientamento, che si è affermata dopo alcu-
ni decenni di studi e di sperimentazioni, sostiene la centralità della formu-
lazione del progetto personale di vita nella maturazione della scelta forma-
tivo-professionale. Il lavoro non è un assoluto né quando lo si esercita né
quando lo si cerca. Se la dimensione lavorativa della vita umana è ben in-
tegrata con quella familiare, culturale, sociale, politica e religiosa, all’inter-
no di un più vasto progetto di vita, i giovani si difendono meglio dal ten-
tativo di chi vorrebbe ridurli a una sola dimensione, quella del successo
professionale conseguito in breve tempo, grazie a un orario di lavoro stres-
sante e ad un clima fortemente competitivo (Di Vita, 2015b, pp. 151-
172).

La riflessione pedagogica sull’”orientare insegnando” ha aperto un oriz-
zonte più ampio a chi, a scuola, desidera affiancare i propri alunni affinché
diventino capaci di agire in modo libero e responsabile in tutti gli ambiti
della vita umana. Rispetto a cinquanta anni fa, oggi è maggiormente con-
divisa l’idea che con l’orientamento si aiuta l’alunno a fare buon uso della
sua libertà, nel grado da lui conquistato in un certo momento del suo svi-
luppo e nei campi a lui accessibili, mentre gli si indica la strada per rag-
giungere un ulteriore grado di libertà da esercitare in nuovi ambiti (Coral-
lo, 2010, pp. 295-300).

All’interno di questa cornice pedagogica di riferimento, l’orientamento
svolto dagli insegnanti consiste nel creare intorno all’alunno un ambiente
e delle situazioni dove egli sia sollecitato a scegliere e ad agire coerente-
mente con il sistema di valori che ha interiorizzato, facendo uso di tutta la
libertà di cui è capace in quel momento della sua vita (Zanniello, 2009b).

Se a scuola non fossero mai previste delle occasioni in cui gli alunni so-
no invitati a prendere delle decisioni facendo uso di tutta la libertà di cui
sono capaci in quella fase del loro sviluppo, i giovani potrebbero regredire
verso forme di dipendenza di vario genere. Effettivamente, quando si tra-
scura di promuovere il graduale esercizio della libertà nelle concrete situa-
zioni della vita scolastica, non è raro che i ragazzi poi non vogliano impe-
gnare la loro volontà nella realizzazione di progetti significativi, per pigri-
zia o per paura di sbagliare o per timore dei giudizi dei compagni, mentre
invece continuano a reclamare l’eliminazione di vincoli e divieti. Molti
esempi si potrebbero fare per evidenziare come, a volte, i giovani rinuncia-
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no all’esercizio della loro libertà di scelta in cambio della sicurezza offerta
dal conformismo al gruppo dei coetanei e dal consenso degli adulti (Mar-
carini, 2012).

7. Una scuola orientativa e progettuale

A scuola gli alunni acquisiscono delle conoscenze, coltivano delle attitudi-
ni, interiorizzano dei valori, sviluppano delle abilità, esercitano delle com-
petenze auspicate e attese dai loro insegnanti; l’aspetto che unifica l’insie-
me delle attività proposte agli alunni e le qualifica come educative è rap-
presentato dall’intento degli insegnanti di contribuire con esse a rendere
effettiva la libertà e la responsabilità dei loro alunni. I risultati del lavoro
educativo possono poi essere ritenuti complessivamente soddisfacenti se,
verso la fine degli studi secondari, l’alunno riesce a formulare liberamente
il suo progetto personale di vita, che include anche la realizzazione di sé
mediante il lavoro. L’alunno si realizza come persona, e quindi l’educazio-
ne scolastica si può considerare riuscita, quando impegna la sua volontà li-
bera nel decidersi per un progetto di vita, che è capace di attuare e di cui
si assume la responsabilità (Zanniello, 2003, 2008).

L’orientamento verso il lavoro, compresa la formazione necessaria per
svolgerlo, è un processo che si svolge per stadi e per fasi, durante molti an-
ni (AA.VV., 2012). Da tempo la vita umana non è più considerata come
divisa in due parti: prima la carriera di studio e formazione poi la carriera
lavorativa; ormai si sa che se si vuole essere professionalmente attivi, l’ap-
prendimento deve avvenire durante l’intero arco dell’esistenza.

Ma non sempre gli insegnanti si propongono che gli studenti imparino
ad imparare, che acquisiscano cioè la competenza metacognitiva, la prima
delle otto competenze chiave riconosciute come tali dall’Unione Europea.
Eppure dalle ricerche svolte risulta con evidenza che orientamento e me-
tacognizione sono strettamente uniti, nel senso che le scelte sono tanto più
consapevoli e soddisfacenti, sia per la persona sia per la comunità, quanto
più è sviluppata la competenza metacognitiva nel giovane che formula il
suo progetto (Di Nuovo e Magnano, 2013).

L’ipotesi di una scuola che orienta nella formulazione del progetto di
vita si può esprimere in questi termini: la consapevolezza e la maturità del-
la scelta di un corso di formazione professionale post-diploma o di un cor-
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so di studi universitario, dipende in buona misura da due fattori: dall’aver
messo l’alunno in condizione di esplorare in anticipo, per un tempo con-
gruo, l’ambiente dove si svolgono le attività professionali preferite o quelle
che risultano le discipline-cardine di quel corso di studi verso cui egli sente
una certa propensione (AA.VV., 2011; Casaschi, 2011); dal successo delle
attività educative finalizzate al miglioramento nell’alunno della capacità
decisionale, dell’autopercezione di competenza, dell’immagine del sé e
della capacità progettuale.

Per verificare questa ipotesi generale, facendo seguito agli accordi presi
con le scuole alla fine dell’ anno scolastico precedente3, all’inizio dell’a. s.
2018-19, è stata avviata a Palermo una ricerca-intervento biennale, che
coinvolge un gruppo di docenti universitari e un gruppo di insegnanti di
liceo con i loro alunni di classe quarta. Durante il primo quadrimestre i
docenti universitari e i docenti dei licei coinvolti hanno individuato insie-
me quali sono i saperi essenziali che lo studente deve già possedere prima
dell’inizio del corso universitario di studi scelto; subito dopo hanno pro-
gettato delle attività didattiche integrative, denominate “laboratori pon-
te”, da svolgere congiuntamente dai docenti dell’università e del liceo, in
orario pomeridiano e su base volontaria, durante il secondo semestre. Le
occasioni di apprendimento nei laboratori-ponte tra scuola e università
hanno costituito per i liceali, un’opportunità di mettere alla prova la reale
consistenza dei propri interessi di studio e di saggiare la didattica univer-
sitaria. Le attività di carattere disciplinare sono state integrate mensilmen-
te, tra novembre e maggio, con sessioni di scrittura espressiva e con collo-
qui di orientamento.

I soggetti coinvolti si sono auto-selezionati nel mese di ottobre 2018,
cosicché è stato possibile organizzare solo quattro laboratori-ponte per le
discipline, Matematica, Fisica, Storia e Linguistica: due per gli studenti li-
ceali che si dichiaravano propensi a scegliere corsi di studio universitari di
area scientifica e due per quelli più orientati per l’area umanistica.

Una chiara concezione antropologica del lavoro sta alla base di questa
ricerca-intervento. Nell’orientare gli alunni verso la piena realizzazione di
sé come persona mediante il lavoro ben fatto, si dovrebbero sempre con-
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siderare sia le attitudini e gli interessi personali sia le esigenze della società
in cui la persona è inserita. Invece tutte le volte in cui si perde di vista o la
dimensione individuale o la dimensione sociale del lavoro umano, si cade,
rispettivamente, o nella mortificazione delle esigenze espressive della per-
sona oppure nel narcisismo individualistico e insolidale. Quando il lavoro
è considerato solo nella sua dimensione individuale, diventa un mezzo per
sopraffare gli altri, per affermare se stessi contro tutto e contro tutti; quan-
do invece l’accento è posto esclusivamente sulle esigenze della struttura per
cui si lavora, la realizzazione personale del lavoratore corre il rischio di es-
sere calpestata o da coloro che sono a capo del governo di uno stato o dai
finanziatori delle attività produttive (Bertagna, 2011).

8. Le variabili del progetto di vita

Per l’intero processo di maturazione della scelta professionale e per ciascu-
na fase di esso, la ricerca pedagogica ha individuato dei principi metodo-
logici che rendono i giovani capaci di scegliere liberamente e responsabil-
mente, al termine dell’età adolescenziale, la carriera professionale e la rela-
tiva formazione previa, che meglio corrisponda alle proprie capacità e che
sia maggiormente utile al progresso della società in cui essi vivono (Sán-
chez García e Suárez Ortega, 2018). I principi metodologici vanno poi
adattati dagli insegnanti-orientatori alle esigenze uniche e irripetibili di
ogni alunno considerato nel suo contesto reale di vita.

È ben noto che nel processo di orientamento del giovane verso la scelta
professionale, collocata all’interno del suo progetto di vita, entrano in gio-
co, per quanto riguarda la “struttura soggettiva”: il sesso, le attitudini, gli
interessi e la personalità, la sua storia scolastica, fatta di successi e insuc-
cessi, che lo portano a gradire alcune discipline di studio e a rifiutarne al-
tre. Per quanto riguarda la “struttura oggettiva”, nel processo di orienta-
mento l’ambiente influisce molto sui fattori appena elencati, specialmente
l’ambiente familiare. Il giovane, mentre costruisce il suo progetto persona-
le, vive in una famiglia di un determinato livello socio-culturale, dove si
sviluppano delle relazioni interpersonali che facilitano alcuni processi di
identificazione e ne ostacolano altri. La situazione economica familiare e
del territorio in cui l’alunno vive facilita alcune scelte formative e profes-
sionali mentre rende altre più difficili. Chi si propone di orientare un gio-
vane ha bisogno di sapere anche quali hobbies egli coltiva, quali valori pro-
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fessionali vigono nel suo ambiente familiare e nel più vasto ambiente so-
ciale, in cui sia lui che la sua famiglia sono inseriti (Falsini, 2005, 132-
147).

La consapevolezza dei fattori che entrano in gioco nel processo di
orientamento del giovane verso l’attività professionale consente agli inse-
gnanti di comprendere meglio gli atteggiamenti dell’alunno e di aiutarlo a
confrontare l’immagine di sé, più o meno definita, con l’immagine del
mondo del lavoro che si sta formando mediante l’acquisizione di informa-
zioni, non sempre attendibili, fornite dai mezzi di comunicazione sociale
e dagli adulti, per lui significativi, che incontra nel suo ambiente naturale
di vita. Per la complessità del processo di orientamento e per la moltepli-
cità delle variabili che in esso intervengono, gli insegnanti hanno, a volte,
bisogno della consulenza di orientatori specializzati; ad esempio, quando
gli alunni devono fare un bilancio e prendere in poco tempo una decisione
non più rinviabile. Non sembra però superfluo ribadire che il lavoro degli
specialisti risulta efficace nella misura in cui si inserisce armonicamente
nell’ educazione alle scelte libere e responsabili degli alunni, che è compito
della famiglia e della scuola. Per esempio, i risultati dei test psicologici an-
drebbero utilizzati dagli insegnanti per conoscere meglio i propri alunni e
le informazioni sulle opportunità formative e professionali dovrebbero
giungere agli alunni attraverso la mediazione didattica degli insegnanti (Di
Vita, 2015a, pp. 20-25, 166-169).

9. Motivi di speranza

Il problema più frequente, e purtroppo anche più grave, che oggi si incon-
tra quando si vogliono orientare i giovani è la carenza in loro di progettua-
lità. Molti giovani vivono alla giornata, colgono l’attimo fuggente, non
riescono a vedersi proiettati nel futuro. Il fenomeno del prolungamento
dell’adolescenza e della giovinezza ben oltre l’età cronologica, molto spesso
con la complicità inconsapevole dei genitori, ha assunto una dimensione
preoccupante. Quello di studente o di disoccupato è diventato quasi uno
status di vita, che giustifica agli occhi di molti trentenni il sostegno econo-
mico da parte dei loro genitori fin quasi all’età di quaranta anni.

È chiaro che esistono delle gravi responsabilità da parte di coloro che
negli ultimi decenni hanno governato il sistema economico e formativo
del Paese, specialmente in Sicilia. Probabilmente dalla crisi economica si
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uscirà solo quando la popolazione giovanile, di età compresa fra i 18 e i 24
anni, inizierà a produrre beni e servizi con spirito di iniziativa, con com-
petenza professionale e con sensibilità sociale. Se, per raggiungere queste
finalità, si iniziasse ora uno specifico lavoro educativo rivolto agli alunni e
un parallelo lavoro formativo rivolto ai genitori e agli insegnanti, la pros-
sima generazione potrebbe ragionevolmente aspirare a lavorare, a formarsi
una famiglia e a sentirsi socialmente utile già a venticinque anni di età.

Intanto però bisogna stare a fianco degli attuali giovani, ai quali non si
possono attribuire le colpe dei loro antenati, con un atteggiamento peda-
gogico che eviti il vittimismo, la rassegnazione, le evasioni in diverse forme
di dipendenza e, soprattutto, il nichilismo. Gli attuali adulti, se hanno una
sensibilità pedagogica, avvertono l’obbligo generazionale di offrire ai gio-
vani dei motivi di speranza, delle opportunità di fare esperienze lavorative
– anche non perfettamente corrispondenti alle loro aspirazioni –, che raf-
forzino la loro autostima, delle occasioni per acquisire più fiducia nelle
proprie capacità di realizzare progetti professionali che intercettino i biso-
gni reali della gente.

Come si è visto, specialmente durante l’adolescenza, e poi anche nella
prima giovinezza, ogni persona va alla ricerca di ideali per i quali valga la
pena impegnare la propria vita; i nostri ragazzi hanno bisogno di testimo-
ni credibili, di adulti contenti di aver saputo mettere in gioco i propri ta-
lenti con spirito di servizio, da cittadini attivi nella costruzione del bene
comune.
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Le scelte didattiche dell’insegnante sono per loro natura esposte a una plu-
ralità di interrogativi innescati dai numerosi dibattiti che pervadono quo-
tidianamente la stampa, i social e le riviste specializzate. Esempi? Compiti
a casa, si o no? Flipped classroom, si o no? Lezione frontale, si o no? Coo-
perative learning, si o no? Tecnologie in classe, si o no? Attenzione agli stili
cognitivi, si o no? Investire in laboratori, si o no? Fornire conoscenze o for-
mare per competenze? L’intelligenza degli allievi è innata o costruita? Me-
glio un insegnante distaccato o uno che stabilisce una relazione empatica
con gli allievi? Valutare per mettere un voto o valutare per sviluppare mi-
gliori apprendimenti? Meglio classi piccole o classi ampie? Meglio classi
omogenee o eterogenee? E potremmo continuare all’infinito… 

A questi interrogativi un professionista non può dare soluzioni estem-
poranee basandosi su considerazioni di senso comune, mode, tradizioni,
pregiudizi, dogmi, ideologie, perché perderebbe tutta la sua credibilità. Un
professionista dovrebbe operare delle scelte partendo da una riflessione in-
formata sulle finalità della sua azione e sui modi migliori per perseguirle,
dove per “modi migliori” si intendono quelli che la ricerca empirica ha di-
mostrato essere efficaci in relazione agli scopi che si prefiggono. I due ele-
menti non sono scindibili: non esiste un “modo migliore” in assoluto; un
modo è migliore se si definisce anche “per cosa” è migliore, ossia per quali
finalità.

Provate a chiedere a più insegnanti di una data disciplina perché si in-
segna quella disciplina a scuola, qual è il modo migliore per insegnarla e
quali interventi di sistema bisognerebbe adottare per migliorarne l’insegna-
mento. Rimarrete stupiti dalla varietà (e banalità) delle risposte che otter-
rete e sarà inevitabile provare la sensazione che tutte queste risposte deri-
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vino da una robusta applicazione di ragionamenti di senso comune e poco
da un solido impianto di consapevolezza professionale su finalità, metodi
e organizzazione correlati all’insegnamento. 

Il presente contributo intende fornire alcuni sintetici spunti di riflessio-
ne per andare oltre le risposte di senso comune e ragionare su un quadro
di riferimento più ampio inerente la formazione scolastica e i metodi ed
interventi efficaci per promuovere il successo degli studenti.

          
1. Sapere per sapere o sapere per agire? L’Oecd Learning Framework 2030

Cosa si intende per “successo degli studenti”? Ottenere buoni voti a scuo-
la? Sapere tante cose? Saper risolvere tanti problemi? Usare i propri saperi
nella vita quotidiana? Studiosi differenti hanno ovviamente opinioni dif-
ferenti. Proporremo in questo contributo un quadro di riferimento auto-
revole: il Learning Framework 2030 (LF2030) dell’Ocse (Oecd, 2018).
LF2030 si pone l’obiettivo di definire un insieme di concetti e principi
chiave tesi ad orientare i curricoli scolastici dei Paesi aderenti, allo scopo
di renderli maggiormente adeguati ad un mondo caratterizzato dalla con-
sapevolezza di risorse non illimitate e quindi dalla necessità di ragionare
per linee di sviluppo sostenibili. Come sottolineato dagli estensori, l’edu-
cazione può fare la differenza, a patto che possa dare risposte alle sfide am-
bientali, economiche e sociali di un mondo caratterizzato da complessità
e incertezza ma anche da un enorme espansione della conoscenza scienti-
fica.

LF2030 mette al centro della formazione scolastica il concetto di agen-
tività (agency) dei soggetti in formazione, ossia la capacità di intervenire in
senso causale sulla realtà, operando sia sul proprio mondo interno sia sul-
l’ambiente e trasformando entrambi in funzione delle proprie anticipazio-
ni, ossia delle proprie previsioni sugli eventi futuri (Bandura, 1986).
L’agentività implica una partecipazione attiva e responsabile a tutti i livelli
(personale, sociale, culturale, economico-lavorativo, politico), volta a in-
fluenzare persone, eventi e circostanze, allo scopo di migliorare il mondo
stesso. Essa richiede la capacità di focalizzare uno scopo e di identificare le
azioni idonee per raggiungere gli obiettivi che ne derivano. Per sviluppare
l’agentività degli studenti, insegnanti ed educatori devono lavorare non so-
lo sugli aspetti individuali ma anche su quelli sociali, riconoscendo e sfrut-
tando sinergicamente l’insieme più ampio di relazioni in cui l’allievo è in-
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serito (adulti di riferimento, coetanei, comunità). L’agentività è quindi
sempre una co-agentività, che si esplica in un quadro dinamico di relazioni
interattive che si sostengono a vicenda e che aiutano gli studenti a muo-
versi progressivamente verso i propri obiettivi. È tutto questo insieme di
attori ad essere soggetto di apprendimento, non solo gli studenti. Per svi-
luppare l’agentività è importante supportare e motivare gli studenti nel
coltivare le proprie passioni, aiutarli a connettere ed integrare sinergica-
mente diverse esperienze di apprendimento – formali e non formali – e
guidarli a definire e portare a compimento i propri progetti. Questi però
non si realizzano da soli. È necessaria una solida base di competenza: la pa-
dronanza dei linguaggi (linguistico-letterari, storico-sociali, matematici,
scientifico-tecnologici, digitali) è un elemento cruciale per l’emancipazio-
ne, così come lo sono la salute fisica e il benessere mentale.

LF2030 specifica con chiarezza che la competenza non si esaurisce
nell’acquisizione “scolastica” di risorse cognitive in termini di conoscenze
e abilità, ma che implica la mobilitazione di un ampio ventaglio di risorse
cognitive del soggetto (conoscenze, abilità, atteggiamenti e valori) allo sco-
po di soddisfare richieste complesse, non scontate e non routinarie. I cit-
tadini del futuro avranno bisogno di saperi ampi e specializzati, legati sia
ad aspetti disciplinari sia ad aspetti interdisciplinari e trasversali, allo scopo
di pensare oltre i confini delle discipline e stabilire connessioni tra elemen-
ti diversi del sapere.

LF2030 classifica le risorse cognitive in tre ambiti:

a) Conoscenze (Knowledge). In questo ambito rientrano le conoscenze di-
sciplinari (fatti, principi, teorie e pratiche tipiche di un dato dominio
conoscitivo), le conoscenze interdisciplinari (conoscenze che attraversa-
no i domini disciplinari e che consentono di connettere punti diversi
su diverse discipline), le conoscenze epistemiche (conoscenze sulle disci-
pline, che consentono di “pensare come un matematico, come uno sto-
rico, come uno scienziato”), le conoscenze procedurali (come un qual-
cosa viene fatto o costruito, i passi e le azioni da compiere per raggiun-
gere un dato obiettivo).

b) Abilità (Skills). In questo ambito rientrano abilità cognitive e meta-co-
gnitive (ad esempio pensiero critico e creativo, apprendere ad appren-
dere ed autoregolazione), sociali ed emozionali (ad esempio empatia, au-
toefficacia e collaborazione), fisiche e pratiche (ad esempio uso delle tec-
nologie).
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c) Atteggiamenti e valori (Attitudes & Values). In questo ambito rientrano
atteggiamenti e valori personali (ad esempio motivazione, fiducia, ri-
spetto per la diversità, ecc.), locali (dati dalle culture del luogo in cui si
vive), sociali (dati dalla cultura del gruppo di riferimento) e globali (ad
esempio rispetto della vita e della dignità umana e rispetto per l’am-
biente). Atteggiamenti e valori rappresentano disposizioni e mentalità
per agire in una pluralità di contesti e situazioni.

Per i soggetti, assumere un ruolo attivo significa quindi mobilitare tutte
queste risorse attraverso opportune “competenze trasformative”, che il Le-
arning Framework identifica in: saper creare nuovo valore, saper riconci-
liare tensioni e dilemmi, saper assumere responsabilità. Creare nuovo valore
fa riferimento al pensare in modo creativo, allo sviluppare nuovi prodotti
e servizi che portino a nuovi posti di lavoro, nuovi processi e metodi, nuo-
vi modi di pensare e vivere, nuovi modi di fare impresa ma anche nuovi
modelli sociali; l’innovazione deve essere un modo per creare resilienza,
adattabilità e per offrire a tutti la possibilità di raggiungere standard di vita
più elevati. Riconciliare tensioni e dilemmi fa riferimento al saper conciliare
prospettive e interessi diversi, negoziare e gestire compromessi equilibran-
do equità e libertà, autonomia e comunità, innovazione e continuità, effi-
cienza e processo democratico; questo significa pensare tenendo conto di
esigenze differenti, evitando conclusioni facili o premature, comprenden-
do e tenendo conto dei bisogni e dei desideri degli altri, facendo convivere
idee, logiche e posizioni a prima vista contraddittorie o incompatibili. As-
sumere responsabilità fa riferimento al saper pensare con la propria testa e
lavorare con gli altri, considerare le conseguenze delle proprie azioni, va-
lutarne e accettarne rischi e ricompense, stabilire la congruenza tra azioni
e obiettivi personali e sociali, adottare un sistema di norme, valori, signi-
ficati e limiti per decidere cosa è giusto o sbagliato; questo implica svilup-
pare opportune capacità autoregolative che sottendano l’autocontrollo, il
senso di autoefficacia, la volontà di impegnarsi nella risoluzione dei pro-
blemi e l’adattabilità.

Le tre competenze sono ovviamente strettamente interrelate e vengono
costruite attraverso un processo ciclico-sequenziale che prevede tre mo-
menti anch’essi interrelati: anticipazione, azione e riflessione. 

L’anticipazione fa riferimento all’utilizzo del pensiero critico-analitico
per esaminare situazioni, contesti e scenari e comprenderne gli elementi
peculiari, allo scopo di cogliere opportunità, identificare necessità, indivi-
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duare linee evolutive anche in relazione agli esiti futuri delle proprie azio-
ni. Nell’anticipazione rientra la capacità di comprendere le intenzioni,
azioni e sentimenti altrui e le conseguenze a breve e lungo termine del pro-
prio agire. L’anticipazione ha a che fare con la capacità del soggetto di pre-
sperimentare il futuro simulandolo nella sua mente (prospection, Gilbert &
Wilson, 2007) e quindi di prendere in considerazione e prevedere i possi-
bili corsi delle sue potenziali azioni, di riflettere su diversi scenari, di vede-
re in anteprima gli eventi e immaginarne gli effetti. Concepire il futuro co-
me aperto e in grado di essere influenzato dall’azione può aumentare il
senso di controllo sulla situazione e la motivazione del soggetto verso un
impegno attivo. 

L’azione fa riferimento alla volontà e capacità di avere un impatto sulla
realtà circostante. In un soggetto responsabile e consapevole è il portato
dell’anticipazione (agire comprendendo prima la situazione e prendendo
in considerazione le conseguenze dell’azione intrapresa), dato che ne uti-
lizza gli esiti per definire, pianificare e mettere in atto interventi specifici. 

La riflessione fa riferimento all’assumere una posizione critica verso le
proprie anticipazioni ed azioni per decidere se confermarle o cambiarle, fa-
cendo un passo indietro se necessario, considerando la situazione da pro-
spettive differenti e non trascurando i loro effetti indiretti e non immedia-
ti. Ha a che fare con la metacognizione, l’autoconsapevolezza, l’elaborazio-
ne della propria esperienza (nella duplice prospettiva della reflection-on-ac-
tion, ossia riflessione su un’esperienza pregressa, e della reflection-in-action,
ossia riflessione durante l’esperienza, Schön, 1993), l’assunzione di re-
sponsabilità per le proprie decisioni, l’autovalutazione e la formulazione di
giudizi e in ultima istanza con il miglioramento di sé stessi. 

LF2030 descrive quindi in modo sintetico un concetto straordinaria-
mente complesso: la mobilitazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti e
valori attraverso un processo fluido di anticipazione, azione e riflessione,
che porta a sviluppare le competenze interconnesse necessarie per intera-
gire efficacemente con la realtà. Anticipazione, azione e riflessione sono sia
fasi di un processo di costruzione di competenze sia elementi costitutivi
delle competenze stesse: il processo che genera la mobilitazione e l’esito vi-
sibile della mobilitazione stessa. Acquisito come habitus comportamenta-
le, il processo di anticipazione, azione e riflessione diventa una modalità
per approcciarsi consapevolmente e agentivamente al mondo. 

Sulla base di questi principi, LF2030 definisce spunti per la costruzione
di curricoli nazionali orientati allo sviluppo dell’agentività. Cinque sono le
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sfide che LF2030 pone ai Paesi aderenti: a) evitare il sovraccarico dei cur-
ricoli: in un mondo dove cresce la mole dei saperi disponibili la tentazione
è quella di “voler insegnare tutto” togliendo agli studenti il tempo necessa-
rio per poter assimilare e padroneggiare concetti disciplinari chiave o colti-
vare interessi extrascolastici, laddove invece sarebbe necessario passare dal
“più ore per l’apprendimento” al costruire di un “tempo di apprendimento
di qualità”; b) ridurre i tempi di messa a regime dei curricoli, che spesso so-
no lunghi a causa di lentezze nei processi decisionali e attuativi e che por-
tano ad un effettivo impatto solo molti anni dopo il riconoscimento dei bi-
sogni di revisione; c) garantire la qualità dei contenuti insegnati e dei pro-
cessi messi in atto per insegnarli, che induca gli studenti a impegnarsi nel-
l’apprendimento e a mettere in atto una comprensione più profonda; d)
rendere equa la formazione, dando a tutti gli studenti, di tutte le scuole e
di tutte le estrazioni, la possibilità di accedere alla miglior formazione pos-
sibile e beneficiare dei cambiamenti economici, tecnologici e sociali; e) rea-
lizzare un’attenta pianificazione e allineamento tra obiettivi e azioni di si-
stema, per far sì che tutti gli intenti precedenti non rimangano sulla carta.

Quelli indicati sono indubbiamente intenti ambiziosi e per realizzarli
LF2030 propone la costruzione dei curricoli sulla base di un insieme di
concetti chiave: 

1) Agentività dello studente (student agency): il curricolo va costruito “in-
torno agli studenti”, partendo dal riconoscimento e dalla valorizzazio-
ne delle loro conoscenze, abilità, atteggiamenti e valori pregressi, allo
scopo di motivarli ed indurli ad un ruolo attivo nella formazione. 

2) Rigore (rigour): attività e contenuti devono essere “sfidanti” e indurre
pensieri e riflessioni profonde e non superficiali sui contenuti. 

3) Focalizzazione (focus): per ciascun livello i contenuti devono concen-
trarsi su un insieme ristretto di conoscenze essenziali e “fondanti”, allo
scopo di assicurare la possibilità di poterli trattare in modo approfon-
dito e assicurarsi che gli studenti li abbiano realmente appresi. I con-
tenuti possono anche sovrapporsi parzialmente per rinforzare la pa-
dronanza di concetti chiave.

4) Coerenza (coherence). Gli argomenti devono essere sequenziati in mo-
do da riflettere la logica della disciplina o delle discipline a cui fanno
riferimento, delineando una progressione lungo i vari livelli da con-
cetti base a concetti via via più articolati.

5) Allineamento (alignment) tra obiettivi del curricolo, pratiche didatti-
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che e pratiche valutative, che devono essere ampie e variegate per co-
gliere molteplici aspetti di competenza degli allievi. Questo significa
anche sviluppare nuovi metodi per valutare costrutti non immediata-
mente osservabili. 

6) Trasferibilità (transferability). Una priorità specifica nel curricolo va
posta alla trasferibilità di conoscenze, abilità, attitudini e valori a con-
testi diversi da quello in cui sono stati appresi. 

7) Scelta (choice). Agli studenti va data la possibilità di scegliere tra un
range di argomenti e di opzioni di progetto, dando anche loro l’op-
portunità di suggerire argomenti e progetti di loro interesse. Ovvia-
mente devono farlo con il giusto supporto del docente che li porti a
compiere scelte consapevoli e informate. 

8) Agentività dell’insegnante (teacher agency). L’insegnante deve essere
formato opportunamente ad un’applicazione efficace del curricolo e
vanno valorizzate le sue conoscenze, abilità e competenze professionali. 

9) Autenticità (authenticity). Gli allievi devono essere guidati a collegare
le loro esperienze di vita quotidiana ai contenuti e alle attività del cur-
ricolo, in modo da sviluppare la consapevolezza dell’utilità di ciò che
stanno imparando. Questo richiede di rendere evidente la natura in-
trinsecamente interdisciplinare delle situazioni di vita quotidiana e
l’utilità di un approccio collaborativo per poterle affrontare. 

10) Interrelazione (inter-relation). Gli studenti vanno guidati a scoprire
come un argomento o un concetto si collega ad altri, all’interno della
singola disciplina, di discipline differenti o di situazioni della vita ex-
trascolastica. 

11) Flessibilità (flexibility). Il curricolo non è qualcosa di predeterminato
e statico ma adattabile e dinamico. Le scuole e gli insegnanti devono
poterlo aggiornare ed allineare in relazione all’evoluzione delle esigen-
ze sociali e dei bisogni di apprendimento individuali.

12) Coinvolgimento (engagement). Docenti, studenti, famiglie e altri sog-
getti interessati devono essere coinvolti fin dal principio nella costru-
zione del curricolo in modo da assicurarsi che lo sentano come una
cosa “loro” e non come un’imposizione dall’alto, e che quindi si im-
pegnino al massimo per la messa in atto e la buona riuscita. 

LF2030 presenta spunti ampi e condivisibili. La reale attuabilità di
quanto dichiarato dipende però dal mettere in atto procedure didattiche
di comprovata efficacia in relazione agli scopi esplicitati, in assenza delle
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quali anche il miglior curricolo non produce impatti significativi. Per que-
sto è interessante riflettere su sinergie e linee di coerenza tra quanto espres-
so dal LF2030 e i suggerimenti che derivano dalla ricerca di matrice evi-
dence-informed1 sull’efficacia della didattica.

2. Formare agenti di cambiamento efficaci: i suggerimenti dell’Evidence
Informed Education

LF2030 si pone obiettivamente un insieme di obiettivi molto ambiziosi
per la revisione dei curricoli nazionali, ma la revisione dei curricoli diventa
del tutto inefficace se non mette al centro anche un cambiamento sostan-
ziale delle pratiche didattiche dei docenti. Quali sono quindi le implica-
zioni che ne possono derivare sul piano didattico? E come si intersecano
con i dettami che derivano dall’approccio evidence-informed alla didattica?

Anzitutto è interessante esplorare le implicazioni che derivano dal met-
tere al centro il concetto di agentività dello studente. Lo studente non è
più un contenitore da riempire (come negli approcci istruzionisti classici)
ma nemmeno un costruttore attivo di saperi (come negli approcci costrut-
tivisti classici): è un potenziale agente di cambiamento in grado di parteci-
pare in modo attivo e responsabile al perseguimento di scopi più ampi che
riguardano la crescita della comunità. Il mezzo per svilupparla è l’appren-
dimento attivo, inteso come tutto ciò che coinvolge gli studenti nel fare
delle cose e nel pensare sulle cose che stanno facendo (Bonwell, Eison,
1991). “Fare” non significa solo compiere esperienze manipolative o pro-
durre artefatti: formulare una previsione di scenario, vedere qualcuno che
ci mostra come risolvere un certo problema, elaborare possibili ipotesi al-
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1 L’Evidence Informed Education rappresenta la versione “morbida” dell’Evidence Based
Education (Heargraves, 1996) e viene generalmente definita come l’integrazione tra
la capacità di giudizio professionale (professional wisdom) del docente e la miglior evi-
denza empirica disponibile nel prendere decisioni su come istruire gli allievi, dove la
capacità di giudizio professionale è quella acquisita sulla base dell’esperienza (es. ca-
pacità di identificare e tenere conto delle istanze che provengono da situazioni e con-
testi), e l’evidenza è quella derivante dai risultati delle ricerche empiriche in educazio-
ne e negli ambiti correlati (ad esempio psicologia, sociologia, antropologia, neuro-
scienze cognitive) che forniscono dati utili per comparare, valutare e monitorare le
performance e i loro progressi (Whitehurst, 2002). Per approfondimenti si vedano
Vivanet (2014) e www.sapie.it.
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ternative di soluzione, sono tutti dei “fare”, anche se non implicano espe-
rienze tattili. Al termine “Fare” quindi sarebbe opportuno sostituire il ter-
mine “Esperire”, inteso come “acquisire informazioni dal mondo utiliz-
zando tutti i sensi”, ossia leggere, ascoltare, osservare, intervenire, speri-
mentare, cooperare.. Anche il termine “pensare” è discretamente ambiguo:
ciò che conta non è l’esercitare una qualsiasi forma di pensiero, ma “ela-
borare” attivamente i dati esperiti, attraverso processi di pensiero quali il
ricordare, il comprendere, l’applicare, l’analizzare, il valutare, il creare, allo
scopo di concettualizzarli e trarne strutture di pensiero utili per esperirne
di nuovi a cui successivamente sarà applicato un nuovo processo di elabo-
razione, secondo un andamento ciclico (figura 1).

Fig. 1 – Momenti chiave dell’apprendimento attivo

Il modello di figura 1 dà conto di qualunque processo che prevede
l’esperire informazioni dall’ambiente esterno con i propri sensi ed elabo-
rarle allo scopo di costruire strutture cognitive, in grado poi di assegnare
senso a nuove informazioni acquisite con i sensi, quindi qualsiasi processo
di apprendimento propriamente detto. Questo processo si può definire
“attivo” quanto più l’esperienza è attiva (ossia implica l’acquisizione di in-
formazioni attraverso una pluralità di canali e processi interattivi) e quanto
più l’elaborazione è attiva (ossia coinvolge una pluralità di processi cogni-
tivi che portano ad un elaborazione “profonda” e non superficiale delle in-
formazioni esperite). Il continuum passività-attività diventa quindi un
continuum superficialità-profondità, e l’apprendimento attivo un appren-
dimento che implica un alto grado di coinvolgimento “cognitivo” (non
necessariamente “fisico”) nei due momenti.
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Per realizzare un apprendimento “cognitivamente attivo”, ci sono quin-
di buoni modi per esperire e buoni modi per elaborare. La ricerca sul cam-
po in contesti educativi e formativi e la ricerca di laboratorio in psicologia
dell’apprendimento e in neuroscienze hanno prodotto numerose evidenze
che sostanzialmente concordano su alcuni punti fermi che dovrebbero es-
sere rispettati per costruire un percorso istruttivo dotato di efficacia, ossia
in grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Vediamone alcuni (per
una trattazione approfondita si veda Calvani, Trinchero, 2019).

1. Attivare le preconoscenze degli studenti. Un soggetto dotato di agenti-
vità è un soggetto che non possiede un bagaglio di saperi inerti, ma un ba-
gaglio di saperi che sa mobilitarle quando richiesto e che cresce man mano
che interagisce attivamente con il proprio mondo. Ma per poter elaborare
efficacemente quanto esperito serve una buona base di conoscenze iniziale,
un buon bagaglio di strategie per leggere e comprendere testi, buone stra-
tegie generali di problem solving, buone capacità logiche. È qui che si pos-
sono annidare errori dettati dal senso comune: quante volte diamo per
scontato, in classe, che gli allievi capiscano tutto ciò di cui stiamo parlan-
do, per il semplice fatto che glielo stiamo spiegando? Il problema è che la
spiegazione – che non è altro che un’erogazione di informazioni – dà buo-
ni risultati se gli allievi sono in grado di assegnare significato alle informa-
zioni più importanti che ricevono e da queste riescono a ricostruire il sen-
so generale di ciò che volevamo trasmettere loro. Quindi, ad esempio, in
tutti quei casi in cui diamo per scontato, senza verifica, che un bimbo della
scuola primaria sappia associare al grafema di una lettera il fonema corri-
spondente, che comprenda il senso di un discorso solo perché contiene pa-
role a noi familiari, che sappia svolgere una determinata operazione logi-
co-matematica perché “dovrebbe essergli stata spiegata negli anni prece-
denti”, stiamo rischiando di non insegnare un bel nulla ma di produrre
confusione e frustrazione. Uno dei fattori più importanti nel prevedere il
successo scolastico è proprio la conoscenza pregressa che hanno gli studenti
(Hattie 2016, 2017): solo quando padroneggiano realmente tutte le rap-
presentazioni che servono per comprendere quelle che vengono dopo, gli
allievi possono passare a quelle successive. Questo insieme di rappresenta-
zioni mentali pregresse costituisce la learning readiness (Trinchero, 2015)
degli studenti, ossia il ventaglio di conoscenze, abilità/capacità e atteggia-
menti di cui necessitano per poter assegnare significato alle nuove infor-
mazioni esperite e collocarle in maniera coerente e produttiva nelle pro-
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prie strutture cognitive. In LF2030 questo principio viene sottolineato
mettendo l’accento sull’importanza della progressione degli argomenti. 

2. Non sovraccaricare gli studenti di contenuti. LF2030 è molto chiaro su
questo punto: i contenuti devono concentrarsi su un insieme ristretto di
conoscenze essenziali e “fondanti”, da trattare in modo approfondito assi-
curandosi che gli studenti li abbiano realmente appresi. Questo precetto è
del tutto in linea con la necessità, più volte evidenziata dalla ricerca di ma-
trice evidence-informed, di gestire il carico cognitivo degli studenti (Clark
et al. 2006): i nuovi saperi esperiti vanno prima assimilati correttamente e
il loro uso automatizzato attraverso un’opportuna pratica deliberata
(Ericcson et al., 1993), opportunamente diluita nel tempo, perché il di-
scente possa effettivamente avvalersene e acquisirne di nuovi. 

3. Prevedere per gli studenti frequenti momenti di messa alla prova. Non
si può sviluppare agentività se non si prevedono momenti in cui si chiede
agli studenti di agire, ossia di mettere alla prova i saperi da apprendere. La
ricerca evidenzia che uno dei momenti maggiormente formativi è proprio
quello della valutazione degli apprendimenti, sia che tale valutazione av-
venga dopo un percorso formativo, sia che avvenga prima, ad esempio nel-
la valutazione della conoscenza a priori (Roediger, Karpicke, 2006; Kor-
nell et al, 2009), soprattutto se viene accompagnata da opportuni feed-
back compensativi delle carenze evidenziate dagli allievi (Kang et al.,
2007). Una frequente messa alla prova dei saperi e delle strategie sviluppa-
te dagli allievi (mediante valutazione da parte degli insegnanti, autovalu-
tazione e valutazione tra pari, eseguita in situazioni paradigmatiche e vici-
ne a quelle che l’allievo dovrà affrontare nella sua vita quotidiana e lavora-
tiva), accompagnata da feedback ricchi e articolati su punti di forza e pun-
ti di debolezza della propria prestazione, consente agli studenti di appren-
dere meglio e di acquisire piena consapevolezza di quanto appreso e all’in-
segnante di acquisire le informazioni necessarie a ricalibrare la propria di-
dattica.

4. Promuovere l’interazione cognitiva. In LF2030 l’agentività è sempre
una co-agentività, ossia un agire insieme per il cambiamento. Quindi ap-
prendere e mettersi alla prova significa fare le cose con gli altri, collaborare
per raggiungere un obiettivo, confrontare i propri modelli di pensiero con
quelli dei compagni per capire se funzionano e come potremmo integrarli
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e migliorarli. A questo precetto non si ottempera facendo fare agli allievi
generici “lavori di gruppo”: nel lavoro in grande gruppo alcuni allievi in-
teragiscono di più mentre altri interagiscono di meno, i compiti vengono
spesso parcellizzati e può accadere di perdere di vista il fine ultimo del-
l’azione. Quello che conta nel lavorare con gli altri è la qualità e la quantità
di interazione cognitiva (Trinchero, 2017) che si stabilisce tra i membri del
gruppo. Per questo è molto più efficace il lavoro a coppie, dato che tutta
l’interazione nello svolgere la consegna si realizza tra i due membri e quan-
to più è un’interazione focalizzata sul compito, tanto più è efficace per
mettere alla prova i singoli modelli di pensiero. La coppia eterogenea fun-
ziona meglio perché i membri sono obbligati a confrontarsi con modelli
di pensiero differenti, abituandosi a non ottenere solo conferme ma a ge-
nerare conflitti cognitivi da comporre individuando soluzioni compatibili
con entrambe le visioni. In alternativa è possibile utilizzare modelli strut-
turati di cooperative learning (es. Jigsaw, Reciprocal teaching), dove, an-
che in gruppi più ampi, gli allievi abbiano ruoli, responsabilità e obiettivi
precisi e non perdano mai di vista l’insieme dei contenuti da apprendere e
il processo per assimilarli.

5. Sviluppare autoregolazione. LF2030 mette l’accento sul momento di
riflessione come momento di metacognizione, autoconsapevolezza, elabo-
razione della propria esperienza e autovalutazione. Il fine ultimo è quello
di rendere i discenti soggetti autonomi e responsabili, dotati di una speci-
fica consapevolezza dei propri saperi e una solida capacità di autovalutarli,
modificarli e accrescerli se e quando necessario. Questo significa inserire
in un percorso formativo frequenti momenti autovalutativi, guidati dal
docente, che portino gli allievi a sviluppare in modo assistito consapevo-
lezza dei propri punti di forza e limiti e capacità di autoregolazione: capire
cosa non funziona nel proprio percorso e prendere le decisioni giuste, con
l’aiuto dei pari o degli adulti di riferimento, per migliorare. È un atteggia-
mento autoriflessivo che, sviluppato nei percorsi di formazione scolastica,
dovrebbe accompagnare il discente per tutta la vita: osservare e compren-
dere le situazioni, affrontarle con una pluralità di strumenti, riflettere sulle
proprie comprensioni e azioni e modificarle per adattarle ad obiettivi ed
elementi contestuali.

6. Imparare a trasferire i propri saperi. Una delle priorità sottolineate da
LF2030 è la formazione alla trasferibilità di conoscenze, abilità, attitudini

74



Oltre il senso comune

e valori a contesti diversi da quello in cui sono stati appresi. Il transfer de-
gli apprendimenti non è automatico ma richiede una formazione in tal
senso (Clark, 2010), che insista sulla capacità integrata di osservare, agire
e autoregolarsi. L’automatizzazione dei concetti appresi è una prima forma
di transfer a situazioni strettamente analoghe a quelle già viste nella didat-
tica (near transfer), ma non è sufficiente. È necessario anche un lavoro si-
stematico che metta in grado gli allievi di comprendere ed affrontare situa-
zioni inedite (far transfer), che insista sul cogliere i particolari chiave delle
situazioni presentate, le “strutture” intrinseche dei problemi, i concetti
fondamentali delle discipline e il ruolo che questi hanno nel definire pro-
cedure di soluzione a specifiche famiglie di problemi.

7. Sviluppare le capacità di base che sottendono quelle di alto livello. La ri-
soluzione di problemi inediti richiede un utilizzo non automatico delle
proprie risorse cognitive. La ricerca degli ultimi due decenni in psicologia
cognitiva e in neuroscienze ha gettato luce su un particolare sottoinsieme
di funzioni cognitive dette funzioni esecutive (Diamond, 2013) ci consen-
tono di rispondere flessibilmente agli stimoli e alle richieste che provengo-
no dall’ambiente, permettendoci di mettere in atto pensieri e azioni inten-
zionali, orientati verso un obiettivo anche non immediato. Sono queste le
funzioni che ci consentono di controllare consciamente il pensiero e il
comportamento, e sottendono l’attenzione, la pianificazione, l’orienta-
mento allo scopo, l’organizzazione del comportamento, il pensiero strate-
gico, l’autocontrollo, l’autoregolazione, l’automonitoraggio, la regolazione
e il controllo delle emozioni e della motivazione. Le funzioni esecutive en-
trano in gioco quando il soggetto si trova ad eseguire compiti in situazioni
nuove (che non possono essere affrontate mettendo in campo automatismi
cognitivi, istinto o intuizione) e in assenza di una guida esterna che gli dica
cosa deve fare. Nel modello proposto da Adele Diamond (2013), queste
funzioni riguardano l’inibizione di interferenze e risposte inefficaci (pen-
sare prima di agire, spostare in un tempo futuro la gratificazione associata
alle azioni presenti, prestare attenzione selettiva), la memoria di lavoro
(deputata alla manipolazione attiva e volontaria dei dati e degli obiettivi a
disposizione), la flessibilità cognitiva (muoversi agilmente tra modelli in-
terpretativi e di azione differenti e adattarsi rapidamente a contesti e cir-
costanze che cambiano). Le funzioni esecutive sottendono quindi tutto il
processo di anticipazione, azione e riflessione alla base delle acquisizioni
degli studenti, quindi è necessario formarle in modo opportuno mentre si
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formano i saperi scolastici, se vogliamo davvero dare a tutti le stesse op-
portunità di apprendimento. Senza questa attenzione specifica al potenzia-
mento delle funzioni cognitive carenti l’azione scolastica diventa una pura
“selezione di idonei” (ossia di chi queste funzioni le ha già sviluppate, gra-
zie all’azione della famiglia o di altre agenzie educative) e non una “forma-
zione di persone”.

8. Supportare gli allievi con una costante guida istruttiva. Uno degli er-
rori più evidenti che nascono da un’interpretazione errata delle logiche at-
tiviste e costruttiviste è quello di pensare di poter formare meglio gli allievi
riducendo la guida istruttiva che gli viene offerta. Se il discente viene la-
sciato solo nel suo processo di apprendimento tutti questi buoni intenti
falliscono. È vero che l’obiettivo è rendere autonomo e responsabile lo stu-
dente, ma questo deve essere il punto di arrivo del processo, non il punto
di partenza. Sviluppare anticipazione, azione e riflessione richiede una
buona e costante guida istruttiva per far sì che l’allievo prenda le giuste di-
rezioni nello studio, nel problem solving, nella costruzione di strutture di
pensiero ricche, articolate, efficaci. Proporre agli allievi un eccesso di atti-
vità aperte non fa che disorientarli e disperderne gli sforzi in direzioni po-
co produttive (Hattie, 2016), guidarli nelle giuste direzioni proponendo
uno scaffolding che via via viene rimosso è un buon modo per sviluppare
gradualmente l’autonomia e la responsabilità verso il compito (Hogan,
Pressley, 1997; Hattie 2017).

9. Costruire un buon clima di apprendimento. Per sviluppare la propria
capacità di agire un allievo deve poter sbagliare senza subirne conseguenze.
Dove sbagliare non è ammesso gli studenti si appiattiscono sulle posizioni
del docente, lasciando da parte creatività e innovazione, che rappresentano
comunque un rischio. L’agentività degli studenti (e dei docenti) si sviluppa
in ambienti di apprendimento sereni e ricchi di emozioni positive. Sono es-
senziali lo stare bene in classe, la coesione, il clima di fiducia e le alte aspet-
tative, le relazioni docente-allievo e docente-famiglia (Hattie 2016, 2017).

3. Conclusioni: essere agentivi per promuovere agentività

Un insegnante che possa dirsi davvero un professionista dovrebbe essere
costantemente aggiornato sui quadri internazionali di riferimento che in-
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fluenzano, in tempi più o meno brevi, l’organizzazione scolastica dei sin-
goli Paesi. Solo conoscendoli in modo approfondito potrà capire il senso
delle riforme che ne coinvolgono la professione. Poi ovviamente potrà cri-
ticarli, usarli, adattarli, ma sempre con la consapevolezza derivante dal ra-
gionare con la propria testa e non per “slogan” eteroimposti. Allo stesso
modo dovrebbe essere aggiornato sulle evidenze che derivano dalla ricerca,
per avere una conoscenza scientificamente fondata del “come si apprende”
e del “come si insegna”. Le due basi di conoscenza unite (sapere in quale
direzione stanno andando i sistemi scolastici e i modi maggiormente effi-
caci per andarci) dovrebbero consentirgli di costruirsi opinioni empirica-
mente fondate e di prendere decisioni sulla base di una solida capacità di
giudizio che tenga conto non solo del proprio “piccolo universo” ma anche
di tutto quello che c’è intorno. 

È con questo bagaglio di professionalità che l’insegnante può costruire
autonomamente risposte sensate e professionali agli interrogativi su com-
piti a casa, flipped classroom, lezione frontale, cooperative learning, tec-
nologie, stili cognitivi, laboratori, competenze, intelligenza innata, relazio-
ne empatica, valutazione, dimensione della classe, omogeneità o eteroge-
neità, superando le risposte di senso comune e l’appiattimento su opinioni
mediatiche di sedicenti “esperti” che esperti non sono.

Andare oltre il senso comune significa quindi uscire da visioni banali e
massificate della realtà cercando buona informazione, leggendo, studiando,
sperimentando, comprendendo, riorganizzando, diventando agenti di cam-
biamento efficaci della propria realtà e di quella degli studenti. L’agentività
dell’insegnante è il miglior stimolo per promuovere l’agentività degli allievi.
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1. La cooperazione tra università e impresa: dialogo «interculturale» e po-
litiche europee e nazionali

La cooperazione tra università, professioni e imprese ha cominciato a rap-
presentare un tema rilevante nel nostro Paese alcuni decenni or sono; i due
atti più importanti possono essere individuati nel Protocollo d’intesa del
1993 tra Conferenza dei Rettori e Confindustria e la Convenzione tra Mi-
nistero della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la stessa Confindustria, fir-
mata nel 1990 (Colasanto, 2003). D’altra parte, si tratta di una questione
tuttora poco sviluppata; infatti,

il rapporto tra università e impresa non dispone ancora di una adegua-
ta strutturazione e, soprattutto, non ha alcuna effettiva tradizione.
Dall’Unità del Paese le due storie, quella dell’impresa e quella dell’uni-
versità, si sono sviluppate in direzioni non propriamente convergenti,
se si fa eccezione per alcuni specifici settori tecnico-scientifici tradizio-
nalmente e immediatamente connessi alle esigenze del mondo produt-
tivo (Zaninelli, 2003, p.14).

È evidente che, per quanto si registri una carenza sul piano delle poli-
tiche e dell’organizzazione, esiste soprattutto una questione culturale. Se-
condo Zaninelli (2003, pp. 13-4) per “inventare” un nuovo modo di fare
l’università attraverso il rapporto con l’impresa, si pone innanzitutto una
pre-condizione di carattere culturale: la condivisione da parte di entrambi
i soggetti di una concezione e di una pratica dello sviluppo in cui sia de-
terminante la formazione e l’istruzione; più in particolare la formazione
che si genera ed è intrinsecamente collegata alla ricerca scientifica». E sem-
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pre sul piano culturale, occorre sottolineare che il rapporto tra impresa e
università si configura anche come scambio di tipo interculturale: da una
parte, la cultura imprenditoriale e organizzativa delle imprese; dall’altra, la
cultura critico-interpretativa dell’università. Emerge con chiarezza che
l’interazione tra università e impresa, oggi sempre più necessaria, anche
nell’accezione di responsabilità sociale, può realizzarsi esclusivamente in
una dimensione di «cultural change» (Mora Valentin, 2000).

Sul piano strategico è fondamentale che il connubio università-imprese
si concentri sull’implementazione di una nuova cultura di cooperazione
orientata alla produzione di conoscenze inedite, sull’investimento in ricer-
che che non siano immediatamente “monetizzabili”, ma che portino risul-
tati nel medio o lungo periodo; si sta facendo riferimento alla creazione di
quell’«area precompetitiva» che Colasanto (2003, pp. 48-50) identifica co-
me «non immediatamente produttiva di risultati subito spendibili sul
mercato, aumentando però le proprie chance di singola impresa in un mo-
mento successivo, traslando anche nel tempo il vantaggio acquisito con la
ricerca». Lo stesso Colasanto suggerisce una strategia analoga anche per le
università, che devono scegliere di dedicare risorse umane e finanziarie a
investimenti di più ampio respiro.

In questo senso, la terza missione, cioè la funzione di diffusione della
conoscenza nei confronti del mondo esterno, oltre le finalità di ricerca e
di istruzione e didattica, tipiche dell’università, va interpretata quale vet-
tore di sviluppo sociale e produttivo nel contesto territoriale di riferimen-
to, grazie a una interazione con le imprese locali, orientata alla produzione
di nuove conoscenze che possono generare contestualmente avanzamento
del sapere e innovazione (Cappellari, 2011; Sobrero, Spigarelli, 2013; Bal-
duzzi, Vaira, 2018).

L’attuale contingenza internazionale rende ancora più urgente una cre-
scita della qualità della cooperazione tra università e imprese sia a livello
nazionale sia a livello europeo. Infatti, 

(…) nonostante gli sforzi compiuti per superare i limiti imposti dalla
frammentazione statuale alla competitività della ricerca e della conse-
guente innovazione produttiva, i Programmi Quadro non hanno per-
messo all’Europa né di ridurre il divario con gli Stati Uniti, né di fron-
teggiare il prepotente ingresso nella competizione per le posizioni di
leadership di paesi come la Cina e la Corea (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, 2013, pp. 7-8). 
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Nel contesto internazionale, poi, appare evidente come il nostro Paese
registri notevoli ritardi in materia di capacità di trasferimento, diffusione
e valorizzazione delle conoscenze e di competitività nei confronti dei paesi
con maggiori prestazioni sul piano della ricerca e dell’innovazione. I mo-
tivi di tale situazione sono da ascrivere alla incapacità della ricerca di pro-
durre risposte ai bisogni e alle domande dei cittadini; all’incapacità di co-
municare gli esiti e l’utilità della ricerca; alle insufficienti competenze dei
ricercatori per quanto riguarda il management della ricerca, il fund rai-
sing, la costruzione di reti e partnership; agli insufficienti supporti offerti
dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca alla elaborazione di progetti ambiziosi.
È invece urgente che il sistema della ricerca apprenda rapidamente a ren-
dere evidenti i risultati concreti delle attività di indagine in termini di ri-
sposte ai bisogni dei cittadini, di sostegno alla competitività dei sistemi
produttivi e alla crescita diffusa. La ricerca, in sostanza, deve acquisire la
capacità di generare innovazioni che possano rispondere ai bisogni dei cit-
tadini, traducendosi in prodotti socialmente fruibili, e la capacità di co-
municare i risultati della ricerca.

Nel quadro europeo della ricerca Horizon 2020 le strategie di crescita
dell’UE per il prossimo decennio si fondano sulla capacità di creare nuove
e più strette connessioni tra governi, imprese e università. A livello euro-
peo, la University and Business Cooperation (UBC), termine con cui si
indica la cooperazione tra università e imprese, è considerata il motore per
sviluppare società ed economie basate sulla conoscenza, in un mondo glo-
bale sempre più competitivo (Allinson, Javorka, 2014). 

Le possibili ricadute di una cooperazione di successo tra Università e
Imprese possono essere individuate nel miglioramento della competitività
delle imprese; nella crescita della capacità innovativa della ricerca; nella
creazione di nuovi posti di lavoro; nello stimolare la crescita economica;
nell’orientare la ricerca a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini
(Healy et al., 2014; Godin, Gingras, 2000).

All’interno del quadro europeo appena delineato, si colloca l’introdu-
zione nel nostro paese delle rinnovate agevolazioni fiscali per Ricerca &
Sviluppo nella Legge di Stabilità 2015, con una programmazione quin-
quennale delle risorse messe a disposizione pari a 2.434.600.000 di euro.
Tale programmazione è stata prorogata dalla Legge di Stabilità 2016 di un
ulteriore anno e, pertanto, il termine di questa forma di incentivo alle im-
prese è diventato il 31 dicembre 2020. Appare evidente che si tratta di una
opportunità inedita e irripetibile per le imprese – direttamente, poiché so-
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lo le imprese possono essere beneficiarie del credito d’imposta – e per le
università – indirettamente, grazie alla committenza delle imprese, poiché
ci troviamo oggi in un periodo storico in cui le risorse a disposizione della
ricerca sono decisamente limitate. 

2. La via italiana per la cooperazione tra università e impresa: il credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Come è noto, la ricerca concorre allo sviluppo, all’innovazione e al miglio-
ramento della qualità di prodotti e servizi e dei processi che sono necessari
a realizzarli, costituendosi come funzione fondamentale a sostegno dell’in-
novazione e dello sviluppo di tutte le aziende.

Bises e Laganà (2007) mettono in evidenza come la propensione delle
imprese italiane a investire in modo limitato nella ricerca e sviluppo richie-
de l’introduzione di interventi pubblici che, attraverso incentivi fiscali, fa-
voriscano un’inversione di tendenza. La Legge Finanziaria del 2007
(L.296/2006) ha introdotto anche in Italia, come in altri Paesi apparte-
nenti all’OCSE, lo strumento fiscale del credito d’imposta per attività di
ricerca e sviluppo, riproposto poi negli anni successivi. Si è trattato di un
tentativo di stimolare il dialogo tra impresa e mondo accademico, gene-
rando vantaggi fiscali alle imprese che hanno effettuato investimenti in ri-
cerca e sviluppo, favorendo le sinergie con centri di ricerca riconosciuti
(università, centri di ricerca pubblici e privati, aziende esperte, start up).
Con la Legge di Stabilità 2015, tale processo ha raggiunto un livello supe-
riore, poiché il Legislatore ha inteso dare una dimensione sistemica e una
prospettiva pluriennale al sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo
delle imprese, attraverso una programmazione quinquennale del credito
d’imposta. La Legge di Stabilità 2016 ha prolungato la validità dello stru-
mento fiscale fino al 31 dicembre 2020. 

Il testo fondamentale per la comprensione dello strumento del credito
d’imposta per attività di ricerca e innovazione attualmente in vigore è la
Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 5/E del 16 marzo 20161. Secondo
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tale Circolare per ricerca si intende la realizzazione di un prodotto, un pro-
cesso, un servizio innovativo rispetto alla normale attività dell’azienda che
la promuove. L’accezione di attività di ricerca prevista dalla normativa è
certamente multidisciplinare, come si evince dalla lettura del punto 2.1
(p.10) della Circolare 5/E 2016: le attività di ricerca e sviluppo «possono
essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad
esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le
attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscen-
ze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per
nuove applicazioni».

Il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute si genera sui costi
contrattuali, ovvero sui costi che l’azienda committente si impegna a so-
stenere con l’ente di ricerca commissionato. Sono da considerare spese per
la ricerca sia i valori direttamente corrisposti all’ente che conduce la ricerca
sia quelli sostenuti dall’azienda commissionante in nome e per conto del-
l’ente incaricato di condurre la ricerca stessa. Tale importo viene prestabi-
lito nelle sue linee generali al momento della costruzione del progetto di
ricerca e declinato per capitoli di spesa in un documento allegato al con-
tratto di ricerca.

Il minimo investimento in ricerca per avere diritto al credito d’imposta
è di  30.000,00 per ogni anno fiscale di riferimento dell’investimento. Il
massimo credito esigibile è pari a 20 milioni di Euro. 

È particolarmente interessante soffermarsi sulla tipologia di ricerca de-
finita dalla Circolare 5/E “ricerca extra-muros”; con questo termine si de-
finiscono tutte “le spese relative a contratti di ricerca stipulati con univer-
sità, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché quelle relative a con-
tratti di ricerca stipulati con altre imprese, comprese le start-up innovative
di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”, come re-
cita la circolare dell’Agenzia delle entrate 5/E de 16 marzo 2016 al punto
2.2.3.

A certe condizioni, stabilite dal dispositivo normativo, l’impresa può
svolgere una ricerca in autonomia, valorizzando risorse interne. D’altra
parte, la scelta di attribuire l’incarico di svolgere una ricerca all’università,
l’istituzione più autorevole nel campo della ricerca, permette di fondare
scientificamente e di legittimare di fronte ad eventuali contestazioni ex
post da parte dell’Agenzia delle Entrare l’indagine effettuata. Infatti, poi-
ché non esiste un processo di approvazione preventiva della ricerca da par-
te del Ministero dello Sviluppo economico, come accadeva fino al 2013, e
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né la Circolare 5/E, né altri documenti specificano le procedure da attuare
per documentare il lavoro svolto, si ritiene che il coinvolgimento dell’uni-
versità consenta di offrire il rigore scientifico necessario in termini episte-
mologici, teorici e metodologici.

3. Cooperazione tra università e impresa e pedagogia pratica 

L’irrilevanza della pedagogia nella cultura contemporanea – Massa (1987)
parlava di fine della pedagogia – con buona probabilità può essere ascritta
all’incapacità della disciplina di proporre concrete soluzioni ai problemi
emergenti nella società sul piano educativo, sociale, culturale (cfr. Brezin-
ka, 2011). Molta produzione scientifica di area pedagogica appare intenta
a percorrere logori cammini teoretici, sganciati da qualsivoglia riferimento
alle pratiche educative reali, o animata dall’ansia di giustificare l’esistenza
di uno statuto epistemologico della disciplina, quasi che non avesse legit-
timazione scientifica e dovesse continuamente cercare certezze in merito;
in realtà tale processo altro non è che lo specchio dell’inconsistenza di una
parte della pedagogia accademica e un tradimento continuo di una disci-
plina come quella pedagogica che trova il suo senso nella correlazione ir-
riducibile con l’azione, come suggerito in modo inequivocabile dall’etimo-
logia stessa del suo nome. La pedagogia, in sostanza, se non viene declinata
nella trasformazione delle pratiche educative, semplicemente non è.

In questo senso, la cooperazione tra università e imprese rappresenta
una straordinaria opportunità anche per la ricerca pedagogica di misurarsi
con la concretezza e la materialità dei processi educativi e dei processi or-
ganizzativi e imprenditoriali che attengono alla progettazione e gestione
dei dispositivi pedagogici.

La ricerca pedagogica che miri all’acquisizione di nuove conoscenze, al-
l’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove
applicazioni è perfettamente compatibile con l’accezione di ricerca previ-
sta dalla normativa (vedi Circolare 5/E, punto 2.1, p.10). L’attività di ri-
cerca è agevolabile anche quando ha come obiettivi «modifiche di processo
o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi
delle linee e/o delle tecniche di produzione dei servizi o dei prodotti» (id.,
p.12).

Tra le tipologie di ricerca agevolabile maggiormente compatibili con la
ricerca pedagogica possiamo individuare le attività di «ricerca fondamen-
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tale», cioè ricerche sperimentali e teoriche, aventi «quale principale finalità
l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette», e le attività di «sviluppo sperimentale», cioè attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concer-
nente nuovi prodotti, processi e servizi (id., p.20).

La ricerca pedagogica può cogliere così una chiara occasione di con-
frontarsi con un campo di indagine reale, complesso e stimolante, metten-
do al servizio di imprese le proprie competenze euristiche al fine di co-
struire innovazione che accresca sia la qualità degli interventi socioeduca-
tivi, formativi, consulenziali sia il benessere delle risorse umane, rendendo
così maggiormente competitiva l’impresa stessa. È evidente che l’accezione
proposta di ricerca pedagogica afferisce a quell’«ideale di una pedagogia vi-
cina alla realtà, cioè una scienza empirica», che Wolfgang Brezinka (2011,
p.167) identifica con la pedagogia pratica. La pedagogia pratica nel con-
testo di una situazione socio-culturale specifica deve adempiere a quattro
compiti: «1) sulla valida interpretazione del contesto socio-culturale attua-
le, per identificare i bisogni, le possibilità e le difficoltà di una buona edu-
cazione; 2) sui fini propri dell’educazione in questo contesto concreto e la
loro gerarchia; 3) sui mezzi possibili per il raggiungimento di tali fini, nelle
condizioni date; 4) sulla deontologia e le competenze professionali degli
insegnanti e degli educatori» (Id., 2014, p. 123).

Brezinka, in sostanza, propone un’idea di pedagogia volta a misurarsi
con i problemi concreti, astenendosi da sterili esercizi teorici, e a offrire in-
dicazioni ai professionisti dell’educazione, immersi nella realtà dei conte-
sti. Dal mio punto di vista, la proposta di Brezinka rappresenta una bus-
sola che indica una direzione chiara, che può espandersi a prospettive più
ampie: occorre sviluppare una rappresentazione di pedagogia pratica, de-
dicata a tutti i professionisti dell’educazione (educatori, formatori, coordi-
natori, pedagogisti, responsabili, dirigenti, progettisti, consulenti) e alla
loro azione non soltanto nella prima linea dell’intervento, ma anche a tutti
i livelli della progettazione, organizzazione e gestione di servizi e disposi-
tivi educativi, e a orientata a:

– proporre all’azione di professionisti dell’educazione e organizzazioni un
orizzonte di senso che consenta di posizionarsi e orientarsi all’interno
di uno scenario socioculturale estremamente complesso, connotato da
fenomeni inediti, ma ormai consolidati, quali la multiculturalità delle
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società, l’importanza crescente della digitalizzazione dei processi lavo-
rativi e relazionali; tale orizzonte di senso permette di leggere, analizza-
re, interpretare, comprendere le storie e i bisogni delle persone e dei
gruppi che fruiscono dei servizi e di sviluppare ipotesi per l’azione edu-
cativa adeguate;

– accompagnare a identificare gli obiettivi che concretamente possono
generare cambiamento e crescita nelle vite delle persone e nei contesti
sociali in cui vivono, aumentando così l’efficacia dell’azione educativa;

– promuovere la capacità di individuare strategie di intervento che tradu-
cano in pratica gli obiettivi di cui sopra;

– sviluppare competenze multidimensionali sia a livello individuale sia a
livello organizzativo (Premoli, 2019).

In questo senso, si evidenzia una forte consonanza con il «capovolgi-
mento» suggerito da Schön (2006, p. 43) che invita a non «chiederci come
utilizzare meglio la conoscenza basata sulla ricerca» quanto piuttosto a «in-
terrogarci su ciò che noi possiamo apprendere da un’attenta analisi
dell’”abilità artistica”, cioè, sulle competenze attraverso le quali i professio-
nisti di fatto interagiscono con le zone indeterminate della pratica». Anche
Mortari (2007) opta per una rappresentazione di ricerca pedagogica come
indagine che prende le mosse dalle domande dei pratici, finalizzata a resti-
tuire ai pratici indicazioni concrete per orientarsi nella propria pratica pro-
fessionale. Emerge, quindi, un elemento imprescindibile di una pedagogia
pratica, cioè un approccio partecipativo alla ricerca, poiché il coinvolgi-
mento dei soggetti, professionisti e imprese, è elemento imprescindibile. È
evidente che un tale orientamento pedagogico alla ricerca si declina in
concreto nell’adozione di strategie di ricerca che afferiscono alla action re-
search.

Come ho già evidenziato altrove (Premoli, 2019), l’approccio euristico
sviluppato nella cornice di una pedagogia pratica: 

– attiva dispositivi di ricerca che sanno rispondere a domande e bisogni
dei cittadini – membri o lavoratori delle imprese o destinatari degli in-
terventi socioeducativi;

– sa narrare la concretezza della ricerca pedagogica;
– produce risultati misurabili e concreti, grazie al rapporto con una com-

mittenza fortemente presente e interessata a verificare la ricaduta posi-
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tiva sullo sviluppo dell’impresa dell’investimento in ricerca e innovazio-
ne;

– sviluppa nel ricercatore competenze di negoziazione e di matching tra
istanze delle imprese e interessi della ricerca accademica, di raccolta
fondi, di costruzione di reti e partenariati su scala locale, regionale, na-
zionale, sostenendo l’acquisizione di quel set di competenze di mana-
gement della ricerca cui fa riferimento Margiotta (2014). 

Gli interessi dei ricercatori nelle diverse discipline pedagogiche sono
evidentemente catalizzati in modo preponderante da quanto accade in
ambienti educativi quali le scuole, i servizi per la prima infanzia, i servizi
alla persona, le organizzazioni sociali; solo raramente si orientano alle im-
prese e alle aziende, cioè al mondo del profit. In questo senso appare evi-
dente che l’intersezione tra organizzazione del terzo settore e incentivi alle
imprese per la ricerca e lo sviluppo faccia emergere un soggetto imprendi-
toriale specificamente italiano e decisamente importante nel panorama na-
zionale: la cooperativa sociale. Infatti, le cooperative sociali che, a norma
di legge sono imprese a tutti gli effetti, possano accedere alle agevolazioni
in questione. Secondo la Circolare 5/E 2016 (p. 8), infatti, «l’ambito sog-
gettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dal comma 1 del-
l’articolo 3 del decreto Destinazione Italia, ai sensi del quale il credito di
imposta in esame è attribuito a “tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime
contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo”». In questo senso, si apre un campo di opportunità totalmente ine-
dito, almeno nella dimensione quantitativa degli investimenti possibili per
le cooperative sociali che per la gran parte si occupano della gestione di
servizi socioeducativi, principalmente rivolti ai cittadini più deboli. Infat-
ti, le cooperative sociali sono soggetti in cui l’orientamento all’innovazione
è strutturalmente presente, per quanto le risorse da destinare a vere e pro-
prie attività di ricerca e sviluppo siano sempre state molto limitate (Pre-
moli, 2015). In questo senso, il settore si sta rivelando estremamente ricet-
tivo all’utilizzo del credito d’imposta e ad aprire interlocuzioni con ricer-
catori capaci di proporre un’idea di pedagogia pratica, che prospetti tra-
sformazioni che consentano all’impresa sociale di guadagnare competitivi-
tà nel medio periodo (Premoli, 2019).
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4.  Motivazioni e competenze dei ricercatori nel collaborare con le imprese
sociali

Esiste una vasta letteratura in campo internazionale dedicata alle motiva-
zioni che spingono università e imprese a collaborare (Lopez-Martinez et
al., 1994) e sopratuttto alle motivazioni che spingono i singoli ricercatori
a impegnarsi nello sviluppo di questo tipo di partnership (Franco, Haase,
2015). Molteplici studi convergono nell’identificare i migliori “vettori”
per la University and Business Cooperation nelle persone, nella fattispecie
nei ricercatori (Plewa et al., 2013). In questo senso, le principali motiva-
zioni che spingono i ricercatori a impegnarsi nella costruzione di collabo-
razioni con imprese e professionisti sono la spinta etica e la responsabilità
sociale; la possibilità di fruire di finanziamenti, altrimenti non disponibili,
per sostenere ricerche e staff di collaboratori; l’opportunità di incrementa-
re il proprio stipendio; la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e di
sperimentare nella pratica i modelli teorici, sviluppati attraverso i propri
studi (Ankrah et al., 2013; Lee, 2006).

Quanto emerge dagli studi internazionali sulle motivazioni dei ricerca-
tori che attivano progetti di cooperazione tra università e imprese, è asso-
lutamente pertinente anche per la situazione italiana e, in specifico, per i
progetti di ricerca sostenuti economicamente da investimenti basati sul
credito d’imposta. In questo senso, le motivazioni prevalenti evidenziate
poco sopra possono ispirare il coinvolgimento dei ricercatori italiani nella
UBC. In linea teorica tutti settori scientifici disciplinari possono essere in-
teressati a sviluppare ricerche, sfruttando le opportunità aperte dal credito
d’imposta, a patto di avere disponibilità a confrontarsi con le esigenze pra-
tiche delle imprese. Come si è argomentato in precedenza, esistono oggi le
migliori condizioni perché anche i ricercatori delle discipline pedagogiche
sviluppino partnership di ricerca con imprese.

I vantaggi offerti da progetti costruiti a partire da questo dispositivo fi-
scale possono essere identificati con il basso rischio progettuale (poiché si
perviene alla vera e propria redazione del progetto solo al termine di una
negoziazione avvenuta con successo); la possibilità di dotazioni economi-
che importanti; la valorizzazione di legami con gli attori del territorio e
con il mondo del lavoro; la possibilità di trasformare i risultati della ricerca
in innovazioni di processi e di prodotti capaci di rispondere con sollecitu-
dine ai bisogni dei cittadini. Mentre le criticità sono limitate alla necessità

88



University and Business Cooperation

di investire in modo significativo sulla promozione e la negoziazione per
individuare e convincere le imprese a investire sulla ricerca.

I requisiti e le competenze necessarie per il ricercatore che volesse svi-
luppare progetti di ricerca di questo tipo sono riconducibili a:

– la disponibilità/capacità di individuare nell’ambito dei propri interessi
di ricerca le tematiche che potrebbero generare vantaggi competitivi in
ambito aziendale;

– la capacità di negoziare e mediare un progetto di ricerca con la possibile
committenza, trovando un equilibrio tra innovazione e spendibilità
concreta;

– l’adozione di un approccio consulenziale centrato sulle esigenze del-
l’impresa e non sulle priorità della ricerca accademica.

L’opportunità del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
consente/impone di sviluppare un approccio alla ricerca che connetta le
competenze scientifiche con competenze consulenziali focalizzate su orga-
nizzazione – specificamente dell’impresa sociale che gestisce interventi
educativi e formativi – e innovazione pedagogica delle pratiche professio-
nali.
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1. La natura biologica del pensiero

Un sapere che fatica a prendere corpo nella cultura pedagogica e nelle
scienze pedagogiche è quello relativo alla dimensione della formatività che
è insita e consustanziale all’umanità, è con essa connaturata. L’uomo infat-
ti è un essere che vive quasi esclusivamente per darsi una forma e non c’è
espressione di sé che non sia una ricerca di una forma, della sua forma. Il
suo essere è forma. E la ricerca della forma che vive non si esplicita in ciò
che l’uomo fa per educarsi razionalmente e pedagogicamente come specie,
ma in ciò che “succede” nella tantissima e preponderante parte della vita
di cui l’uomo medesimo non ha coscienza e contezza alcuna. In particolar
modo, molto trascurati dalla ricerca pedagogica sono le dinamiche che
strutturano alla nascita i destini dei neonati, il loro sviluppo e i loro esiti
educativi e formativi. A tali importanti aspetti, che sono stati individuati
e in parte illustrati nel nostro L’invisibile educativo. Pedagogia, inconscio e
fisica quantistica (Armando, Roma, 2017), e che costituiscono già un sa-
pere epistemologicamente fondato, vogliamo dedicare il nostro interesse.
Facciamo ciò nella dichiarata speranza che anche nella comunità pedago-
gica nasca l’attenzione che al tema tante altre scienze hanno cominciato a
dedicare con assiduità ed entusiasmo.
Per coltivare simile ambizione e per raggiungere il nostro obiettivo, non

possiamo non partire che dalle “riformulazioni” sulle origini e sulla natura
del pensiero che sono in atto nell’universo della ricerca neuro-scientifica.
Una sempre più vasta letteratura neuro-scientifica va sostenendo con con-
vinzione che attorno ai sei mesi dall’inizio della gestazione si pervenga ad
uno snodo decisivo del processo di formazione. Secondo le più recenti ri-
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cerche di ambito medico condotte da Maria Gabriella Gatti, fra la 20ma
e la 24ma settimana di gestazione il cervello umano raggiunge il pieno svi-
luppo numerico dei neuroni e la contemporanea formazione della retina.
Ciò significa che a partire dalla 24ma settimana in poi si potranno avviare
e portare a compimento nei restanti tre mesi la maturazione e la definizio-
ne del nascituro sia che il feto rimanga nell’utero sia che nasca prematura-
mente. Quando il bambino sta per nascere e attraversa il collo dell’utero
non è ancora compiutamente “vivo” nella sua totale autonomia. Quando
affronta il passaggio uterino è come se fosse in una sorta di standby: è po-
tenzialmente vivo, pronto all’attivazione della propria vita. Sarà vivo quan-
do la luce colpirà la retina, che è l’unica parte della sostanza nervosa diret-
tamente esposta agli stimoli esterni. “È la luce”, afferma la Gatti, “che è
uno stimolo nuovo per il bambino”, “che attraverso le vie ottiche raggiun-
ge la corteccia occipitale e da questa attiva tutto il cervello”. 
Secondo lo psichiatra Massimo Fagioli, il concepimento teorico di que-

sta nascita, che segna l’inizio della vita umana e della capacità di immagi-
nare e di pensare, avviene in un terreno decisamente neurobiologico. Ciò
apre sentieri ontologici e epistemologici anche per le scienze pedagogiche.
La prima e più immediata affermazione è che la realtà umana inizia quan-
do una realtà biologica si fa umana, e quando la realtà puramente biologi-
ca del feto si trasforma in vita propriamente umana, psichica. La psichicità
è quindi di origine e natura biologica. Solo quando si attiva la psichicità si
nasce, si realizza la nascita.
La nascita non è del tutto indolore: oltre alla recisione del cordone om-

belicale, l’acquisto dei sensi della vita è traumatica e costringe il neonato a
realizzare un sentimento corrispondente di paura per la scomparsa del be-
nessere intrauterino. Per fortuna, la paura dell’abbandono fa scattare si-
multaneamente il ricordo della piacevolezza intrauterina. In tal modo, se-
condo Fagioli, il dolore e il “lutto” del distacco dalla madre vengono sosti-
tuiti in simultanea con la “fantasia ricordo” dell’esperienza vissuta nel
grembo materno che si produce nel neonato. Questa rappresenta la prima
delle immagini necessarie e ineliminabili, consustanziali alla vita umana,
che contraddistingueranno sia lo sviluppo evolutivo sia la via adulta di
ogni individuo. Così come la prima, tutte le immagini interne o interiori
che verranno costituiranno l’alimento psichico dell’intero arco cronologi-
co della vita di ogni essere umano. Così come ce li descrivono Fabio Pa-
lumbo e Maria Rosaria Bianchi, le immagini e le esperienze non coscienti
costituiscono quel “patrimonio di fantasia e affetti che”: “ciascun essere
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umano, spesso inconsapevolmente, sin dalla nascita possiede e spende nel
rapporto con i propri simili”; “che determina l’originalità di ciascuno ri-
spetto agli altri, nel modo di essere, di pensare di agire”; “che conduce alla
quotidiana ricerca del ‘simile’ e del ‘meglio’”. 

2. Fantasia di sparizione, “inconscio mare calmo” e benessere psichico

Il primo pensiero che il neonato fa è, da un lato, quello di fare sparire, an-
nullandolo, il mondo estraneo che lo circonda e che lo “aggredisce” vio-
lentemente e, dall’altro lato, quello di creare simultaneamente con la sua
fantasia la prima immagine mentale indefinita come memoria inconscia
dello stato omeostatico di propriocezione libidica attraverso il contatto
della sua pelle con il liquido amniotico. Secondo Fagioli, “la dinamica
dell’invisibile umano alla nascita, oltre al respiro e al vagito, è la fantasia
di sparizione. C’è una grande cesura tra il buio della realtà endouterina e
la luce della realtà extrauterina. La capacità d’immaginare nasce dalla real-
tà biologica. La pulsione di annullamento non c’è nella realtà della nascita
perché il feto ha in sé la vitalità che si fonde alla pulsione, senza che ci sia
un intervallo, neppure infinitesimale di tempo”. Il tutto si condensa nella
“fantasia di sparizione”: da una parte, si ha la fantasia, ovvero la creazione
della prima immagine mentale come memoria inconscia di un rapporto
che non c’è più; dall’altra parte, simultaneamente, si ha la sparizione si-
multanea della realtà esterna ossia l’aver fatto diventare estraneo e inesi-
stente il mondo esterno.
Il neonato realizza quindi una prima immagine non cosciente, interio-

re, “l’inconscio maro calmo”. Essa non è innata, ma deriva da una stimo-
lazione del mondo esterno, è di derivazione assolutamente biologica e ma-
teriale. Malgrado ciò è psichica e non si “colloca” quindi in una parte
dell’organismo, non può esistere senza il corpo, ma non è corporea: è re-
altà psichica fusa con l’intera realtà del corpo, incarnata. Questa pulsione
mnesica, inconscia, quasi come un sogno, richiama molto, anzi, per noi
coincide, con una delle motivazioni che Allan Hobson ritiene essere al-
l’origine del sogno, il benessere omeostatico del feto dell’ “inconscio mare
calmo”, protettivo e condizione unica di sviluppo e di ideazione del futuro
desiderato. Per cui è come se nel sogno dell’età adulta si verificasse la ri-
creazione dello stato intrauterino e fetale quale condizione migliore e uni-
ca di ricerca di sé stessi e della propria identità e quindi di elaborazione del
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Sé nel progressivo svolgersi della propria energia vitale e creativa durante
le infinite resilienze della vita concreta. L’inconscio che, attraverso il sonno
e il sogno, si fa Eterno Ritorno, ritorno alla calda affettività materna, senza
se senza ma, ritorno all’inconscio delle immagini e delle fantasie del pen-
siero uguale, dove tutti sognano come si sogna da bambini, e dove tutti,
grandi e piccoli, sognano allo stesso modo, senza pensiero razionale, senza
logica, con bizzarria e “follia”, stravolgendo e alterando la realtà in maniera
immaginativa e fantasmagorica. 
Dopo aver annullato l’ambiente fisico nuovo, sentito lontano e nemi-

co, la vita, il vissuto del neonato, come illustra Livia Profeti, “è esclusiva-
mente rivolto al rapporto interumano, perché questa prima immagine
mentale comprende in sé la prima intuizione dell’essere umano: la speran-
za certezza che esista ‘qualcosa’ oltre se stesso che possa corrispondergli, co-
me corrispondeva alla sua pelle il liquido amniotico nell’utero”. In tale
nuova situazione, si viene a determinare una nuova esigenza che è quella
di avere non solo il benessere fisico, ma anche quello psichico. Questo po-
trà ottenerlo solo con il rapporto che instaurerà con il restante ed esterno
ambiente umano, di cui vuol essere parte innanzitutto conoscendolo.
Avendo perso il primo originario rapporto con il grembo moderno, il neo-
nato impara subito e da solo che “l’essere attraverso la conoscenza” è il se-
greto della vita e del benessere. Con la prima separazione dal corpo della
madre prende fisiologicamente forma il desiderio del rapporto umano, il
solo che può dargli il benessere psichico. Se questa esigenza verrà gratifi-
cata, riconosciuta e partecipata amorevolmente dagli altri, se egli come tale
verrà riconosciuto umanamente e affettivamente, la sua capacità d’imma-
ginare e la sua fantasia gli consentiranno di ricreare l’immagine del benes-
sere e la replicazione dello stesso benessere, le quali a loro volta gli permet-
teranno di superare la separazione dalla fonte umana primaria e originaria
del benessere, quella materna. La realizzazione dell’immagine della certez-
za della prossima suzione gli darà il benessere e la possibilità di ulteriore
trasformazione e di crescita serena. In questo caso, l’immagine psichica so-
stituisce l’oggettualità della speranza. Così, avendo vissuto l’esistenza di un
altro essere umano, che gli è uguale, simile, il neonato recupera nel rap-
porto, interumano, l’annullamento del mondo che era stato costretto a fa-
re a causa della violenza della mancanza del liquido amniotico. Su questo
pensiero, su questo primo pensiero non cosciente, si fonderà l’identità
umana, la quale oltre a specificare la specie umana rende uguali tutti gli
uomini. 
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3 . Tutti i bambini neonati sono uguali perché hanno un pensiero e un lin-
guaggio “uguale”

La capacità d’immaginare rende gli uomini tutti uguali in quanto tutti
hanno ugualmente la propria capacità d’immaginare. In virtù di un assetto
pulsionale specificatamente umano, ogni piccolo essere umano che nasce
realizza il suo primo Io, l’”Io originario”, il primo suo pensiero, che è la
speranza di un rapporto interumano. D’ora in avanti, il neonato, impe-
gnato nella sopravvivenza e nella ricerca del benessere, fisico e psichico, vi-
vrà producendo immagini. Queste immagini, mentali e interiori, saranno
create e caratterizzate dal persistente rapporto interumano che intesserà
con l’ambiente antropico che lo circonda. Queste immagini, ancora, co-
stituiranno il solo pensiero del bambino, quello che gli permetterà di co-
struirsi la sua prima identità. E questo pensiero sarà il pensiero di tutti i
bambini. È questo un pensiero che non è cosciente, è senza ragione, quin-
di è sicuramente non razionale: psichicità inconscia, espressione psichica.
Esso accomuna e unicizza l’identità umana. Il pensiero, quindi, rende
uguali. Tutti i bambini, uomini, sono uguali perché hanno un pensiero
“uguale”. Cioè tutti hanno indistintamente quella “carne” che non è “car-
ne”, quella carnalità di Merleau Ponty che, secondo certa critica, non è
“sostanza”, ma “elemento”, “latenza”, “dimensionalità”, “nozione ultima”,
aggiungiamo noi, essere-in-vita. L’essere-in-vita è l’elemento reale che ren-
de tutti gli uomini uguali e che dà il diritto e il dovere a tutti gli uomini
di essere tali, appunto uguali. L’uomo è quindi psiche e corpo. Non può
essere o l’uno o l’altro. Meglio è, al tempo stesso, psichicità e corporeità.
Sono la stessa cosa e si distinguono l’una dall’altra solo per la diversa fun-
zione. Corpo e psiche si miscelano come l’acqua e il vino: non sono ele-
menti separati così come quando si mischiano acqua e olio.
Nel primo anno di vita, all’inizio della loro esistenza, tutti i bambini

sono uguali anche nel linguaggio, che non è articolato, è soltanto fonetico
e si caratterizza come indistinta e spontanea sonorità che denota una forte
uniformità espressiva dell’inconscio di ognuno. Questa modalità espressi-
va, non articolata e non normata, non convenzionale né razionale, non è
appunto linguaggio strutturato pur essendo spontaneamente espressione
primordiale. Tutti i bambini nati sulla faccia della terra, ci ricorda Anne-
lore Homberg, si esprimono e comunicano con uno stesso “linguaggio”
non verbale. Essi hanno e “adoperano” un baby talk universale, fatto di ele-
menti fonici, cinesici, gestuali, affettivi, pragmatici, tipici di tutti i bambi-

97



Gaetano Bonetta

ni del pianeta. Solo con lo svezzamento, con il primo anno o anno e mezzo
di vita, cominciano a insorgere, insieme all’incessante e inarrestabile svi-
luppo fisico, la coscienza e, di seguito, il pensiero razionale e il linguaggio
verbale. Con la coscienza, con il pensiero razionale e la sua capacità di rap-
presentarsi e di rappresentare il mondo e la sua esperienza, ogni uomo vive
ora anche di memoria cosciente. Questa è il fattore che permette di ripro-
durre con il linguaggio la realtà, al fine di elaborare un pensiero razionale
che consenta e arricchisca sempre più la possibilità di soddisfacimento dei
bisogni tipici dell’esistenza umana di cui avrà coscienza razionale. 

4. Pensiero inconscio-irrazionale e pensiero cosciente-razionale

L’affermazione della coscienza e del pensiero razionale non significherà la
scomparsa del pensiero fatto di immagini del primo anno di vita, in quan-
to questo sopravvivrà per tutta l’esistenza di ogni individuo e avrà il “do-
minio” assoluto nelle ore del sonno, ovvero in un terzo della vita di ciascu-
no. Il pensiero del primo anno di vita, poi del sonno, non diventerà per il
pensiero cosciente altro da sé, opposto e contrario, ma soltanto diverso da
sé. In ogni individuo il pensiero inconscio, in altre parole, è uguale a quel-
lo cosciente, perché questi sono solo due diverse modalità di essere e di
esprimersi: pensiero non cosciente e irrazionale, da un lato, e pensiero ra-
zionale e cosciente, dall’altro lato, convivranno necessariamente e, se pos-
sibile, pure “felicemente”. Quando la buona convivenza non ci sarà, si de-
terminerà la sofferenza psichica, la malattia mentale. Più diffusamente, a
partire dallo svezzamento opereranno due pensieri, inconscio-irrazionale e
cosciente-razionale, in un solo pensiero umano. L’opera connaturata e uni-
taria dei due pensieri farà la vita sempre diversa e irripetibile. Essa sarà data
dalla continua trasformazione del pensiero non cosciente, tipico delle im-
magini oniriche, in pensiero cosciente e del linguaggio articolato della ve-
glia e viceversa, da pensiero cosciente a pensiero senza coscienza. Il dive-
nire è dato dalla trasmutazione delle percezioni e del pensiero della veglia
in linguaggio non cosciente e non razionale tipico del sonno, ove attraver-
so un “discorso” onirico fatto di immagini senza parole il soggetto elabora
l’esperienza del mondo della veglia, ora senza la modalità razionale, e pro-
duce il suo cambiamento, la trasformazione del suo Sé. Il risveglio, infatti,
sancisce la trasformazione umana. Se invece si annulla il pensiero senza co-
scienza, se non si fa operare il pensiero irrazionale, il risveglio significherà
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ritorno allo stato precedente ovvero annullamento del movimento della re-
altà personale e interumana. In questo sciagurato modo, si negherà e si
bloccherà la risorsa umana più grande, che fa l’uomo veramente uomo, es-
sere unico e irripetibile nella sua soggettività. Si annullerà il tratto distin-
tivo dell’uomo che è quello di dare psichicamente un senso e una forma
meta-razionale ed estetica al suo essere, che avverrà svolgendo la propria e
consustanziale sua formatività. Il necessario e insopprimibile movimento
del nostro essere pensante e creativo, uno e bino, va ricercato e fissato nella
capacità di immaginare che insorge alla nascita e che, per sopravvivere,
non ci costringe ad adottare sempre gli stessi comportamenti. 
L’esperienza esistenziale del primo anno di vita, tutta corporea e psichi-

ca, è quella che più di ogni altra imprime le orme su cui si disegnerà e si
svolgerà il cammino individuale dei soggetti. Qui si configureranno la
densità e l’intensità dell’imprinting della primordialità, di ciò che ci sostie-
ne e ci fa essere nel mondo e qui prenderanno corpo le due cognizioni in-
carnate e integrate, che non possono essere mai scisse ovvero le cognizioni
biologiche e psichiche dell’uomo “nudo”, dell’essere-in-natura. La prima è
relativa all’uguaglianza di tutti gli uomini; la seconda è inerente all’affetti-
vità quale forma e sostanza dell’insopprimibile intersoggettività umana.
Dalla debolezza o dalla solidità di queste due cognizioni dipenderanno le
sorti identitarie del bambino e quindi della sua crescita ed evoluzione. Da
esse discenderà anche il suo futuro sociale.
Per entrare nello stato di essere in natura del neonato, occorre adope-

rarsi per ripulire ogni “libero” pensiero, sia esso conservatore o progressi-
vo, sia esso confessionale o laico, dalla moltitudine di pregiudizi e conget-
ture false e alienate che popolano le tante idee post-ideologiche, che si pro-
fessano tali. In primo luogo, si nasce uguali psichicamente e si diviene pro-
gressivamente diversi, secondo alcuni differenti. La realtà della nascita è
solo biologico-psichica. Questa, come tale, non può contemplare e legitti-
mare giustapposizioni culturali e stigmatizzanti ad una realtà, quale la di-
mensione intellettuale oppure sociale del neonato, che ancora tale non è,
non essendo in grado di esprimersi come tale. Pertanto, occorre invertire
il movimento di pensiero più invalso che, erroneamente, costruisce in una
prospettiva evolutiva lo sviluppo dell’uomo come una storia che dalla di-
versità originaria dovrà condurre ad un più equilibrato rapporto fra le dif-
ferenze degli uomini fino a condurre, quando e se si vorrà, all’uguaglianza,
all’uniformazione e financo all’omologazione. A tale prefigurazione è ne-
cessario contrapporre l’esatto contrario, la prospettiva reale e naturalmente
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“consona” che parte dall’uguaglianza umana e neonatale per valorizzare le
diversità progressive. Simile prospettiva va ben oltre la sua valenza peda-
gogica per acquisirne una al tempo stesso assiologica ed esistenziale, ma
anche civile e politica. Pertanto e in breve, occorre partire dall’esaltazione
della nuova conoscenza della nascita e della realtà umana, in specie men-
tale e psichica, che rende gli uomini uguali, per poi valorizzare e amplifi-
care al massimo la naturale, esperienziale ed esistenziale tendenza del-
l’umanità alla diversificazione, che è congenita a tutti gli uomini che na-
scono uguali. 

5. Uguaglianza e affettività

L’idea identitaria di uguaglianza non è la sola prima idea identitaria. Ce
n’è un’altra ancora, consustanziale. È quella dell’affettività, che non è un
corollario, ma è l’ingegneria emotiva e morale dell’uguaglianza. Forse, fa-
remmo meglio a dire che l’una è connaturata all’altra. Diciamo pure che
l’uguaglianza è la forma psichica, mentre l’affettività è l’energia corporea
di quelle che sono due idee, ma che potrebbero essere intese come una sola
idea, bipolare. Infatti, l’idea di uguaglianza si regge e si concretizza con
l’affettività, vale a dire con l’energia emotiva dell’interazione affettiva e in-
tersoggettiva con gli altri esseri umani dell’ambiente di nascita e di vita.
Quando il neonato fa sparire il mondo estraneo circostante, perché privo
del calore fetale, si difende da un’aggressione che mitiga e supera grazie
all’affettività del contatto umano e materno che gli ridesta la fantasia della
vita e del benessere, l’immaginazione di riavere il seno e la possibilità di es-
serci. L’affettività, come idea, come emozione, è anch’essa di natura e di
estrazione biologico-psichica. Altresì, strutturalmente connessa a quella di
uguaglianza, denota la marcata vocazione comunitaria dell’umanità, la
quale senza affettività non sarebbe ciò che è e che nel tempo diviene.
Ad argomentare e illustrare la naturale, congenita, biologica affettività

è l’ultimo Humberto Maturana, quello del 2006, con il suo Emozioni e
linguaggio in educazione e politica, scritto in collaborazione con Ximena
Dàvila. Egli, che usa il termine “amore” al posto del nostro “affettività”, ri-
corda ai tanti che se ne fossero dimenticati, che una specie, nella circostan-
za quella umana, esprime ed è una forma dell’essere, è una modalità di es-
sere vitale, una sorta di configurazione di rapporti tra un organismo e
l’ambiente. Espressione, forma e modo di essere incatenati dal sentimento
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del sano amore, che è sostanza ed energia biologica e psichica che si espri-
me nell’intersoggettività e permette agli uomini di coltivare sé stessi e il lo-
ro sviluppo migliore e privo di sofferenza. Non è quindi una configurazio-
ne genetica particolare che riproduce sé stessa nel corso della storia, bensì
una conformazione che si conserva come un “fenotipo ontogenetico”, che
specifica ed estrinseca una relazione di vita con l’ambiente e in particolare
con l’ambiente umano, cioè con sé stessa. Di qui, e sempre in realistica
coerenza con il cambiamento ambientale del modo di vita, nasce un nuo-
vo lignaggio, biologico e antropologico allo stesso tempo, come frutto del-
lo sviluppo dell’energia di amore intersoggettivo o di affettività interuma-
na. 
Lo scenario biologico umano, governato e spinto dalla gestione del-

l’amore, che ha prodotto la nostra civilizzazione, è in poche parole la realtà
che da qualche anno a questa parte Jeremy Rifkin esorta a valorizzare per
la soluzione dei gravi problemi dell’era post-moderna, quella della trasfor-
mazione antropologica dell’economia da prevalentemente materiale ad
immateriale e delle sue traduzioni nel sociale umano che ne derivano.
L’auspicio e l’utopia di Rifkin hanno base e fanno leva sulla naturale voca-
zione all’empatia, alla solidarietà e alla cooperazione che l’uomo è oggi
nelle condizioni di poter esternare grazie allo sviluppo tecnologico dei
mezzi di comunicazione e alla loro relativa globalizzazione, come espan-
sione geografica, e alla loro relativa universalizzazione, come strumento
antropico.
Secondo Maturana, va ricordato che in ambito biologico generale, non

umano, non si pongono e non si riscontrano fenomeni di anaffettività “so-
ciale” né l’esistenza delle cause che possono produrla. Per esempio, la com-
petizione e lo spirito competitivo che sono presenti nelle vicende e nelle
relazioni umane come tratti morali, culturali e sociali, nel mondo animale
non esistono. L’aggressività e la sopraffazione animale non sono motivate
dalla competizione. All’animale interessa il cibo per sé, indipendentemen-
te se l’altro ce l’abbia o meno, perché non è fondamentale che l’altro non
mangi. Nelle relazioni umane, invece, la competizione è spesso un tratto
fondamentale, perché avere e vincere sono affermazioni e sconfitte, acqui-
sti e perdite, sono trionfi e umiliazioni, sono emozioni e stati simbolici de-
siderabili e deprecabili, che gratificano e mortificano culturalmente, fanno
l’identità e caratterizzano i rapporti oggettivi e soggettivi. E la competizio-
ne siffatta può anche assumere forme di patologia di rapporti umani, es-
sendo una modalità di insensibilità e di azione indotta da motivazioni cul-

101



Gaetano Bonetta

turali e sociali originate da alterazioni e perversioni della realtà umana che
degenerano in anaffettività: è uno dei tanti modi per vanificare quella che
è invece la caratteristica più spiccata dell’uomo, la sua emozionalità tipica
dell’amore che tende ad includere e specchiarsi nell’altro. L’emozionalità
dell’invidia e dell’antagonismo non fa crescita, maturazione, creatività,
trasformazione, emancipazione: non fa umanità, fa il suo contrario, la sua
estinzione. 

6. Linguaggio ed emozione, mezzi e fini dell’ominazione

La razionalità, come usa dire il più diffuso dei luoghi comuni, distingue
gli uomini dagli animali, che invece sono vittima della loro incontrollabile
e istintiva emozionalità. E questo è quanto di più falso ci sia. L’uomo sem-
bra essere tutto ragione e coscienza razionale, ma, come abbiamo abbon-
dantemente sottolineato, è ben altro. Ragione ed emozioni viaggiano di
pari passo, perché con c’è azione dell’uomo, anche la più razionale o la più
irragionevole, che non prenda spunto e origine da una emozione. Inoltre,
quando subiamo un cambiamento d’emozione, dobbiamo automatica-
mente cambiare ambito di azione. Di ciò sembra non si voglia avere la giu-
sta contezza e si insiste nell’accreditare l’esclusivo tratto di razionalità di
un’azione. Così, si fa una palese e grave negazione delle emozioni, siano
esse positive siano esse negative. A trarre vantaggio da simile negazione,
quindi, è la creazione di alienati e reificati modelli standard di riferimento
interpretativo e comportamentale che, come se fossero dogmi di fonte tra-
scendentale, codificano il sentire e l’azione secondo presunti principi di ra-
zionalità. Quest’ultima, che è logicamente “confezionata”, è fondata su
premesse che costituiscono una indelebile e massiva “visione del mondo”,
la quale a sua volta è fortemente interiorizzata e serve a sclerotizzare la re-
altà e la sua fissità.
Una credenza o cognizione che ha notevole seguito, e fors’anche credi-

to, e che va sicuramente aggiornata, riguarda la trasformazione del cervello
umano, che secondo certa vulgata è stata caratterizzata prevalentemente
dalla mitizzazione del pollice che si oppone e poi dalla fabbricazione e
dall’uso degli strumenti. Di altro parere è Maturana, il quale, pur accon-
sentendo all’incidenza dello sviluppo della manualità e del pollice opponi-
bile, propende per la sempre più raffinata arte di sbucciare le graminacee
e in particolare per l’accentuato uso delle mani per accarezzare affettiva-
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mente qualsiasi parte del corpo e per l’espressione di sentimenti e di emo-
zionalità attraverso il linguaggio. Egli sostiene che la “peculiarità dell’essere
umano non sta nella manipolazione, bensì nel linguaggio e nel suo colle-
gamento con l’emozionalità”, che comunamente ad esso si attribuisce qua-
le “sistema simbolico di comunicazione”. Va molto più in là. Esprime “co-
ordinazione di azione”, ma non “una qualunque coordinazione di azione”,
bensì alcune “coordinazioni di azioni consensuali”. La consensualità otte-
nuta con il linguaggio, che crea condivisione, si regge sul sentimento di af-
fetto, sull’amore. E il linguaggio, come tale, è mezzo e fine della nostra
ominazione. Nella conservazione del nostro “fenotipo ontogenetico”, del
nostro modo di vita, il linguaggio ha promosso e realizzato la creatività esi-
stenziale della quotidianità sempre più de-brutalizzata e umanizzata che ha
permesso “la conservazione del nuovo nella conservazione del vecchio”,
nell’esaltazione dell’affetto. E con il tempo il linguaggio si è fatto anche
fattore di civilizzazione: con essa ha coinciso, aggiungiamo noi. E quindi,
ancora, il linguaggio si è fatto elaborazione espressiva dell’emozione. E lo
stare assieme dell’umanità è uno stare assieme emotivo, mosso da una dif-
fusa emozionalità che si esprime storicamente, che acquista forme e valen-
ze antropologiche e culturali, che sviluppa aggregazioni e forme superiori
di socialità universalizzante.
Per Maturana, una grande emozione, una sensualità emotiva, pervade

e orienta l’umanità: l’amare. Malgrado crisi e regressioni, arresti e disfaci-
menti sociali, è questa, dell’amore, l’emozione su cui si fondano il piano
di una condivisa e universale sensualità e la civile convivenza che speri-
mentiamo da secoli. Senza l’amore non ci sarebbe stato l’edificio dell’uma-
nità civilizzata. “L’amore è l’emozione che costituisce quell’ambito di azio-
ni nel quale le nostre interazioni con l’altro rendono l’altro un altro legit-
timo nella convivenza”. Solo le “interazioni ricorrenti nell’amore ampliano
e stabilizzano la convivenza; le interazioni ricorrenti nell’aggressione, inve-
ce, interferiscono e spazzano la convivenza”. Per tale motivo, il linguaggio
non può avere avuto come ambito quello dell’aggressione, che divide e li-
mita la convivenza, ma quello delle coordinazioni dei comportamenti con-
sensuali e condivisi. Per tale motivo l’amore o l’affettività è l’emozione che
genera il sociale. È l’unica dimensione che consente il riconoscimento
dell’altro che è uguale a noi pur nella sua manifesta, ma legittima, singo-
larità intesa come specificità e unicità di tutti gli uomini uguali. Per cui,
“senza l’accettazione dell’altro nella convivenza non c’è fenomeno sociale”.
Solo gli uguali che si riconoscono e che vivono l’intersoggettività affettiva
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possono creare e adottare il linguaggio, che a sua volta aiuta a perfezionare
l’espressione dell’amore individuale e sociale. Il linguaggio non è un sem-
plice strumento di comunicazione inter-personale, ma l’invisibile collante
che regge e caratterizza la convivenza. Questo linguaggio nasce quando na-
sce l’uomo, quando stare nel linguaggio, vivere il linguaggio, creare con il
linguaggio divennero parti fondanti del modo di stare e di essere nel mon-
do, di vivere nel mondo che abitiamo. Da qui diviene patrimonio del-
l’umanità, costituisce il lignaggio homo, ove il linguaggio non è un mezzo
di espressione dell’amore, ma è amore, così come l’amore è linguaggio.
L’amore è fin dal suo inizio l’emozione centrale della storia evolutiva uma-
na. 
L’uomo è impastato di amore, l’umanità è un planetario impasto

d’amore, nell’amore si nasce e dall’amore si dipende. L’amore è la connes-
sione del tutt’uno. E ciò è così vero che non si può assolutamente smentire
che oggi la sofferenza umana è prodotta dalla negazione dell’amore affet-
tivo e che anche le più generali patologie sanitarie provengono dai deficit
d’amore. Quella negazione dell’amore affettivo che è stata “celebrata” da
Franz Kafka nel suo noto racconto La tana, ove si narra la sofferta esisten-
za di un uomo che è stata ridotta alla ricerca ossessiva e angosciata dell’au-
to-conservazione senza rapporto umano, esaltando e realizzando il “natu-
rale” destino di ogni persona concepito come solitudine deprivata da qual-
siasi reciprocità umana. È questa del grande scrittore praghese l’immagine
nitida, ma al tempo stesso tetra e devastante, di cosa possa essere una vita
individuale scavata nei labirinti della solitudine e di cosa possa significare
la fuga dalla partecipazione al consorzio umano in termini di sofferenza
psichica e mentale.
Alla luce di quanto finora raccontato, e in particolare degli ultimi con-

tributi di Maturana, appaiono chiare l’importanza e la decisività delle re-
lazioni sociali, intersoggettive, affettive, umane. È questo l’ambito o il luo-
go non-locale ove l’uomo si riproduce, cambia, si trasforma. “In ragione
di ciò, tutta la storia individuale umana è sempre un’epigenesi nella con-
vivenza umana. Vale a dire che ogni storia individuale umana è la trasfor-
mazione, da una struttura ominide contingentemente fondatrice a una
storia particolare di interazioni che si produce costitutivamente nello spa-
zio umano”, ove si è generato il linguaggio e istituito il suo uso come parte
integrante e caratterizzante del nostro modo di essere e di vivere.
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7. La formazione del Sé 

In merito alla formazione del Sé nell’infanzia, è nel rapporto interumano,
in specie di quello madre-figlio, che si pensa con grande credibilità cresca
il Sé infantile che si colora sia di atti e di soddisfazione biologica sia, anche
e soprattutto, di gratificazione e benessere psichico. È questa una dinamica
non evolutiva e non deterministica, bensì fenomenologica. Non c’è un
susseguirsi standardizzato, necessariamente lineare, e non c’è uno sviluppo
cadenzato delle qualità psichiche che man mano crescono, incrementan-
dosi e diversificandosi secondo un inerziale orientamento di crescita a pre-
scindere dalla natura fisio-neuro-biologica del nostro essere. In particolare,
Daniel N. Stern ha ampiamente sperimentato e illustrato che il neonato
fa subito le percezioni globali attraverso lo sguardo, alias la vista, lo scru-
tamento, l’esplorazione dell’ambiente umano che ha incontrato e in cui ha
iniziato a vivere. 
Nella fase preverbale vedere è sentire, è coinvolgimento e stato emotivo.

E così che il bambino avvia fin dai primissimi giorni le sue precipue forme
di realizzazione e comincia a formare il senso del suo Sé, che non è consa-
pevolezza autoriflessiva ma aggregazione emotiva e psichica di esperienze di
cui comincia ad avere partecipazione e coscienza diffusa. La sua pulsione di
vita, la sua fantasia trasformano i suoi bisogni biologici in desideri. Non è
il solo cibo a dargli la possibilità di vita: per la sua psiche diventa essenziale
il rapporto con l’altro, con gli altri e con la loro capacità di “erogare” affet-
tività nella relazione di necessità dettata dai bisogni della sopravvivenza. 
I neonati cominciano subito a sperimentare il senso del Sé umano per

ogni individuo già all’attivazione della “fantasia di sparizione”. Già da al-
lora il neonato comincia a vivere un barlume di coscienza irrazionale che
lo induce a darsi il primo “doveroso” impegno verso se stesso che è quello
di provvedere ad uno stato personale di autorganizzazione e di differenzia-
zione fra il Sé e l’altro. Se non intervengono fattori esterni patogeni divie-
ne fluida la sua vocazione alla socialità, condivisa e differenziata, fuori
quindi da tentazioni autistiche oppure simbiotiche, in cui la giusta distan-
za fra sé e gli altri è garanzia della propria e dell’altrui autonomia, condi-
zione esclusiva di gratificazione e benessere.
Periodi cruciali, quelli post-natali, in particolare fra i due e i diciotto

mesi che rappresentano nella storia biografica di ogni bambino un tempo
epocale di grandi cambiamenti. Senza voler schematizzare e temporalizza-
re in una prospettiva meccanicistica, in una prima fase temporale i muta-
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menti percepibili sono segnali evidenti di una più spiccata acquisizione ed
espressione sociale della propria presenza, del proprio esserci, dell’agio re-
lazionale, dell’idea del Sé che agisce nel rapporto interumano, ove riesce a
differenziare l’io, il tu, gli altri attraverso le attribuzioni di senso personale.
In una seconda fase, il bambino dimostra di avere raggiunto una propria
vita soggettiva, quasi una sua interiorità, così come ce l’hanno tutti gli al-
tri. Con questi ultimi, i rapporti si modificano e diventano più intersog-
gettivi e il bambino partecipa alla relazione sociale con un Sé che sembra
più maturo da un punto di vista estroflessivo, più sicuro, e denota una
prospettiva soggettiva organizzante. Di qui in avanti, consolida il proprio
senso di Sé nucleare, che diviene tipico di una entità separata, specificata,
caratterizzata, con la consapevolezza di potere esprimere affettività e di po-
tere agire in continuità personale. Tale processo si articola e si arricchisce
in un’ultima fase, quando la oramai consolidata vocazione alla relazione
con l’altro esalta il tendenziale conseguimento dell’autonomia e dell’indi-
viduazione che si accompagna parallelamente alla separazione e al distan-
ziamento dalla madre.
In considerazione di quanto illustrato, torna utile riferirsi al già citato

Stern e ai “suoi” quattro Sé che sembrano poter caratterizzare lo sviluppo
della personalità infantile: 

– il “Sé emergente” (dalla nascita a primi due mesi); 
– il “Sé nucleare” (da tre a sei mesi); 
– il “Sé oggettivo” (dai sette ai quindici mesi); 
– il “Sé verbale” (dai quindici mesi in poi).

I quattro Sé continueranno a svilupparsi e a coesistere per tutta la vita.
Il farsi del Sé, la sua formazione, la sua natura, qualità e sanità dipendono
ovviamente dal suo ambiente umano. E in particolare della relazione ma-
dre-figlio e dalla capacità di operare la separazione dalla madre e dal suo
capezzolo. Separazione che può essere piacevole o disperata. Se il neonato
lascerà il capezzolo, sapendo di riprenderlo quando e come vuole, rimarrà
sereno. Se al contrario non avrà la certezza, anzi temerà di non poterlo più
riprendere, ecco scatenarsi l’angoscia istintuale della morte. 
A qualificare il rapporto sarà la carica affettiva della madre che in prima

istanza si distinguerà per il grado e tipo di riconoscimento che farà del fi-
glio neonato. Il figlio, separato dalla madre per motivi fisio-biologici, ha
bisogno di ritrovare la serenità intrauterina. Non potendo nell’incontro
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con la madre avere una suzione permanente, deve elaborare in maniera
simbolica una sorta di surrogato affettivo ed emotivo, cioè creare l’imma-
gine concettuale della certezza del ritorno della madre nell’ordine senti-
mentale di un gaio e immancabile reiterazione. In tale operazione decisiva
sarà l’affettività della madre e dell’ambiente umano circostante, indispen-
sabili nel creare la simulazione emotiva attraverso la simbolizzazione o la
rappresentazione mentale della certezza del ritorno del benessere.
Dalla nascita in poi, quindi, la separazione è l’esperienza che più segna

e caratterizza l’evoluzione formativa del Sé. Essa può essere più o meno
traumatica. Il trauma della separazione può essere o tollerato e superato
oppure non sostenuto e rifiutato. Sia nell’uno che nell’altro caso, esso tut-
tavia prelude a una trasformazione del Sé. Decisive e quindi educative in
simili frangenti sono la declinazione e la forma della realizzazione della re-
lazione materna che permetterà al bambino di realizzare l’immagine fun-
zionale al superamento dell’angoscia della perdita. Fondamentale ed essen-
ziale è il linguaggio materno, che diventa significativo non tanto per i suoi
aspetti cognitivi, ma per la sua capacità di trasferimento di contenuti af-
fettivi e di realizzazioni di aspettative affettive che trovano conforto nella
cristallizzazione sperimentata e rassicurante di attitudini affettive. Ora il
bambino, lacanianamente, imparerà a crescere e a formarsi non più nel-
l’esperire un rapporto fisico immediato, ma nel vivere esperienze mediate
e negoziate dai “simboli”. Il bambino passa così dal mondo delle cose a
quello delle parole e pertanto è costretto a non essere posseduto all’interno
del bios materno, ma a fare e interiorizzare l’immagine della madre e rap-
presentarla prima come esperienza concettualizzata e poi con le parole, lin-
guaggio d’amore. Così la separazione, l’individuazione, la differenziazione
si fanno sorgente di vita psichica, di creazione del Sé, di una individuale
realtà interiore, di trasformazione psichica e del Sé che entra in rapporto
umano, non simbiotico e fusionale, che incontra e vive la necessità rela-
zionale attraverso codici linguistici e simbolici che esaltino la diversità sog-
gettiva senza perdere l’affettività.
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1. Il postmoderno: una definizione ancora attuale

Il concetto di postmoderno entra nel dibattito filosofico e culturale a par-
tire dal 1979, l’anno in cui Jean-François Lyotard pubblica La condition
postmoderne. In quel “rapporto sul sapere” l’età contemporanea è descritta
come quella in cui la modernità ha raggiunto il suo capolinea, con la de-
legittimazione dei “grandi racconti” delle prospettive filosofiche e ideolo-
giche, che – a partire dall’Illuminismo – hanno ispirato e condizionato le
credenze e i valori della cultura occidentale. Non più legata a quei “grandi
racconti”, secondo il filosofo francese la postmodernità si caratterizzerebbe
piuttosto per la pluralità dei discorsi pragmatici che pretendono priorita-
riamente una validità strumentale e contingente. In tale direzione si situa-
no anche le indagini di Richard Rorty, che sottolinea il superamento del
mito del discorso veritativo e ridimensiona i progetti fondazionali della fi-
losofia, contrapponendo ad essi un atteggiamento che mira a dare risposte
pragmatiche ai problemi dell’uomo. In Italia al concetto di postmoderno
hanno dedicato una parte della loro attenzione Pier Aldo Rovatti e Gianni
Vattimo, elaborando la nozione di “pensiero debole” per definire l’atteg-
giamento filosofico che ha preso atto della dissoluzione delle certezze e dei
valori assoluti, dissoluzione che non porterebbe comunque ad una totale
negazione del passato, ma piuttosto ad una decostruzione dei tradizionali
“valori etico-sociali” (per dirla con una porzione del titolo del presente
convegno, opportunamente organizzato dalla SIPED).
In questa epoca di post-certezze, di post-ideologie, di post-fedi e di

post-verità emergono incertezze, derive, liquidità, disincanti. E il soggetto
è sempre più al centro col suo polimorfismo: un soggetto fragile, critico,
responsabile, in formazione permanente.

Una scuola per formare l’uomo del postmoderno

Alessandro Mariani
Università degli Studi di Firenze 
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2. Una formazione a più facce

La formazione postmoderna è lifelong: collocata tra le istituzioni e oltre es-
se, sofisticata, competente, specialistica, colta, etc. Da qui la necessità di
una forma mentis aperta e articolata – alla Jerome Seymour Bruner – su
“più dimensioni”, critica e complessa, dialettica e plurale, con una sensi-
bilità metacognitiva centrata sul processo oltre che sul risultato. Una for-
mazione che supera le leggi cronotopiche (ovvero le “correnti gravitazio-
nali” del tempo e dello spazio) e che, incardinata nella postmodernità, può
rispondere a quelle sfide attualissime/paradigmatiche affrontabili a partire
dal ri-pensamento della scuola e delle sue funzioni (attualmente “al bivio”,
come ci ha indicato Massimo Baldacci). Per fare soltanto tre esempi si pen-
si al paradigma formativo della cura sui (inteso come dispositivo per cono-
scere/formare se stessi), al dialogo con i mass media (in cui spesso la scuola
si è rivelata perdente), alla formazione alla cittadinanza (con la centralità
che dovrebbero assumere il senso civico, la solidarietà e la legalità).
Attorno a queste sfide, come risposta alle recenti critiche che la peda-

gogia italiana ha subito da parte di alcuni intellettuali, giornalisti e opinio-
nisti, occorre sottolineare che c’è pedagogia e pedagogia, ovvero accanto
ad una pedagogia faccendiera e senza molti scrupoli scientifici c’è una “pe-
dagogia della scuola” ben in grado di guardare seriamente, rigorosamente
e autorevolmente alle categorie del “tempo della complessità”, senza subal-
ternità rispetto ai saperi extrapedagogici e alle tecnologie e con una precisa
visione storica, teorica ed epistemologica dei problemi scolastici. Peraltro
intorno al “ruolo della triade scuola-istruzione-cultura”, messo recente-
mente in rilievo da Ernesto Galli della Loggia, già nel semestre invernale
del 1915-1916 Georg Simmel ha tenuto le sue lezioni presso l’Università
di Strasburgo: dedicate proprio alla pedagogia, disciplina parzialmente le-
gata anche allora ai metodi sistematici, in quelle lezioni Simmel invitava a
intendere la scuola come una realtà viva, come un’istituzione che mira al-
l’esercizio del pensiero, alla creatività e alla responsabilità. A proposito di
responsabilità, rispetto all’attuale crisi della scuola, semmai è considerevole
quella della classe politica che ha utilizzato la scuola come uno strumento
più per trasmettere ideologie e generare consenso che per lavorare in un’ot-
tica teorico-pratica sui valori, sui saperi, sulle conoscenze, sulle competen-
ze, sulle capacità, sulle esperienze, sulla cura sui, etc. Anche perché, con un
quesito dirimente, se tutto ciò non lo fa la scuola?
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3. Quale scuola per l’uomo postmoderno?

Una “scuola giusta ed efficace”, per dirla con Philippe Perrenoud, che è
chiamata a guardare all’organizzazione dell’insegnamento come alla sua
chiave di volta. Una scuola che, proprio attraverso il suo legame con i con-
notati postmoderni, viene a declinarsi secondo quattro caratteri-guida: 1)
luogo di esperienze formative giovanili legate ai vissuti interiori (si pensi
alle riflessioni di Umberto Galimberti e di Massimo Recalcati); 2) luogo
di conoscenza tra saperi, competenze e tecniche sempre più sofisticate, in-
terconnesse e complesse (si pensi ad un classico contemporaneo come Ed-
gar Morin); 3) luogo di vita sociale e di sperimentazione democratica (si
pensi alla lezione ancora attuale di John Dewey); 4) luogo di emancipazio-
ne da…, di promozione di…, di orientamento verso… (si pensi alle indi-
cazioni di alcuni tra i maestri della pedagogia italiana come Franco Cambi,
Franco Frabboni e Franca Pinto Minerva).
Ma quale modello di scuola? Certamente dobbiamo guardare al Nord-

Europa, alle politiche culturali e alle pratiche educative diffuse in Finlan-
dia, in Olanda, in Svezia, etc. Senza sudditanza possiamo sostenere che an-
che l’Italia ha un suo modello organizzativo-operativo avanzato di “scuola
di qualità per tutti e per ciascuno”, da presidiare e coltivare costantemente.
Si pensi a due dispositivi che lo governano – quello della Costituzione e
quello dell’Autonomia – da rendere sempre più interattivi tra loro e da col-
legare ai quattro caratteri-guida sopraindicati: conoscenza di sé,
saperi/competenze/tecniche, socializzazione ed emancipazione, per sinte-
tizzare. Si tratta di una sfida permanente nell’organizzazione, nella didat-
tica e nel corpo docente che la pedagogia è chiamata ad affrontare con la
sua identità epistemologica, con il suo approccio interdisciplinare, con la
sua natura politico-culturale e con il suo rigore scientifico-metodologico.

4. Postilla: sviluppare una cultura dei linguaggi attraverso la scuola

Storicamente la cultura è il frutto della mescolanza di linguaggi, il cui plu-
ralismo è attualmente in crescita. Nel XXI secolo tutti i linguaggi, da quel-
li artistici a quelli letterari, da quelli simbolici a quelli scientifici, da quelli
tecnologici a quelli iconici, da quelli corporei a quelli divergenti, etc., han-
no un ruolo determinante nella costruzione dell’identità individuale e so-
ciale, a partire da una riflessione di interesse trasversale ai vari indirizzi di-
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sciplinari che reclama maggiore attenzione rispetto ai saperi “informali” e
“non formali”. Da qui la necessità sia di unire la “tradizione” e la “specifi-
cità” dei linguaggi sia di far apprendere le “strutture”, l’”uso” e il “ri-uso”
degli stessi.
In questa prospettiva la scuola assume un ruolo-chiave e diviene un

“cantiere” dei linguaggi dove è necessario apprezzare, conoscere e coltivare
la loro logica arborea imparando a discernerli e a decostruirli attraverso il
ruolo fondamentale degli insegnanti che sono chiamati a sensibilizzare,
mostrare e coordinare proprio le “strutture”, l’”uso” e il “ri-uso” dei lin-
guaggi.
Il bambino, come l’adulto, possiede una molteplicità di linguaggi e al-

trettanti modi di pensare, di esprimersi, di comprendere, di incontrare l’al-
tro attraverso un pensiero che intreccia (e non separa) le dimensioni del-
l’esperienza individuale e identitaria. Una molteplicità che è metafora del-
le straordinarie potenzialità di ciascun essere umano, dei processi conosci-
tivi e creativi, delle differenti forme con cui la realtà si manifesta e la co-
noscenza viene costruita. I molteplici linguaggi, allora, sono da intendersi
come disponibilità che si trasformano e si moltiplicano, nella cooperazio-
ne e nell’interazione tra loro. Al riguardo tuttora vivissima è la lectio di
Gianni Rodari, indispensabile per cogliere l’unità tra realtà e immagina-
zione attraverso la “grammatica della fantasia”.
Ma non c’è solo la parola: alla scuola spetta anche il compito di valo-

rizzare tutti i linguaggi (quelli verbali e quelli non verbali) assegnando ad
essi pari dignità. Si pensi al corpo (inteso come dispositivo pedagogico) e
alla materialità della sua forza comunicativa. Si pensi allo sguardo, che
conduce dentro l’immagine creando un rapporto di dialogo (benché auro-
rale e minimale) fatto sia di distacco (quell’”oggetto” è un “di più” rispetto
a quelli quotidiani) sia di incontro (quello stesso “oggetto” ci parla, ci in-
terroga, ci stupisce, ci sorprende). Inoltre, accanto allo sguardo, c’è la con-
templazione/fruizione del “bello”. Un “bello” che può/deve essere pedago-
gicamente orientato: plurale, armonioso, rasserenante, ludico, espressivo.
Poi, accanto al corpo, allo sguardo e alla contemplazione/fruizione del
“bello”, c’è un quarto livello: quello dell’arte. A tale scopo si può lavorare
fin dalla prima infanzia con i colori, con le linee e con le forme, favorendo
il gioco fantastico di tali elementi e dando corpo ad una imprevedibile di-
mensione estetica ancora in grado di arginare significativamente quella
“omologazione culturale” che è un’altra cifra caratteristica della postmoder-
nità, a cui può fare da controcanto una “educazione come vita”.
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